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(Il f B';netti viene introdotto in aula). pro essor .... 

PIillSIDENTE. Professor Binetti, la Corunissione ha ravvisato liopportunità di 
/'-.12-du;t"a., 

sentirla come teste, in ~~ segreta, in qualità di testimone, 

in quanto la Corrnnissione stesDa è venuta in possesso di registrazioni 

fatte dal signor Carboni, di dialoGhi di incontri, di cui sono stati 

Ora, noi abbiamo individuato tra gli interlocutori lei, per-

r 
;. 
:; 
E 

1 

ché è lei stesso che dice:;:: "10, Binetti "; perciò lei è uno dei prota- 4 

gonisti di questi colloqui di cui abbi3mo certezza. Noi allora abbiamo 

ritenuto di sentirla. Alla fine, le chiederemo di ascoltare le bobine, 

in modo da confermare qual è la sua voce, eventualmente anche per chi~ 

derle delle precisaz:imi su altre voci ,se lei è in grado di riconoscer 

le. :!~!::1~:l;~ 
~~ Ifa l ei la collabora-Pcr ora, vorre~no sentirla, ed 

zione possibile, in merito all'oggetto di questi incontri e alla natura 

dei discorsi che sono stati fatti. La Corrnnissione vorrebbe quindi con.2, 

scere innanzi tutto lei stesso: quindi la preghere~di dirci sintetic~ 

mente chi è , quali sono i suei studi, le sue compeùnze professio~qli, 
e O rt ona.m. 

i suoi rapporti con il ministro Andreatta, se lei ha conosciuto GellV, 

cpx:o:ltmxJO::IlUIIXK Carboni e Calvi, e quando e come, e quale è stato l' ogge1 

to della discussione che lei ha avuto con queste peroone~ naturalmente 

quelle che lei ha conosciuto c per gli incontri a cui lei era presente. 

La. preghiruno - anche per evitare di tornare su questa materia - di dal'-

ci le risposte nel modo pim preciso possibile, nel senso di dire, per 

esempio: "L'ho' conosciuto in gennaio", se può dire in gennaio; "Erano 

presenti queste persone e l'oggetto della discussione è stato questo·: 

insowna, a noi interessa essere docu~entati nel modo più preciso possi-

bile. 

1 

2 

l 

4 

1 

L---------------------------------------------------------------------~m~Q'~.'~n.~Q~no~n~o~".~pu=.=Q,~.T~ 
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i S.FG~ .. " 
~ c 

• .. . 
< 

t 
E 

BENETTI. La ringrazio, onorevole Anselmi. Innanzi tutto, mi pennetta di dire 
f .. 

a lei e agli onorevoli membbi della Commissione che p3r me è una sod~ : 

sfazione, tutto sommato, il poter essere" stato convocato, perché, da 

quando è comporso il mio nOmi sui giornali, ripetute volte, non vi n.a-

Bcondo che ho avuto dei danni morali e professionali non indifferenti: 

non ultimo, la perdi ta di 1Ilrl:ic un importante incari co di responsabilità 

internazionale, che ho ritenuto onestamente di non poter prendere in 

essere per la situazione e le chiacchi ere, e g l'indubbia mia conoscen 

za con alcuni di questi ~ signori nominati. 
r.;:i.. 

,.~. 

Vi chiedo ilcusa,e passo quindi a dirvi chi sono: vi chiedo 

/ 

anche scusar1 mio linguaggio non è precisissimo, ma io sono un oriu 
~' \.\ 

do, perffié Bono nat~ ih Aegentina e lì ho vissuto fino all' età di 
. \. \. 

JtiJrimttt diciott ~, e malgrado che il grosso dei miei studi siano 

1 

4 

stati fatti in Italia, a Bologna, ogni tanto scappa qualChe parolina in 1 
2 

spagnolo. ElOZZA NON 
CORRETTA 

lo sono nato a Buenos Aiees, da padre italiano (mio padre 

era un dirigente della Pirelli aJrgentina) e da madre argentina; ho vis-

suto ed ho fatto i miei studi nel mio paese natale, fino all 'età di 

diciott' anni, dopo di che mi sono irasferi to in Italia, con la famiglia 

- mio padre, miatlladre e mio fratello -, dopo il pensionamento di mio 

padre. Ho segui to i mi ei studi uni versi t ari all 'uni versi tà di Bologna, 

e precisamente all 'lsti tuto di scienze economiche, quindi con il gruppo 

di economisti d. Bologna, allora mill to più giovani: Prodi, Aùreatta, 

Quadrio Curzio, eccetera. Mi sono laureato - credo nell'anno 1970, non 

ricordo bene, 1969-70 - con 110 e lode; subito dopo, dopo un po' di tem 

po, ho fatto un periodo di specializzazione negli Stati Uniti al Mas-

sachusetts ~ Institute of Teànology, dopo essere stato selezionato. 
, 

Di ritorno in Italia, continuavo ad avere la mia atti vi tà di assistente 

5/8/82 
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!r,S~;~~~~~~E~~'--B-E-NE--TT-I------------------------------------------------------~! 

~ o . 
~ 

.: uni versi tario. 
i 
~ : 

'iO f 
~ ~ 

E ALDO BOZZI. In quale materia? • E 

mNETTI. A Scienze politiche,p l'lstituto di economia era nato subito dopo la 

riforma della facoltà di scienze politiche. X 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma la materia qual era? 

_l-mNETTI. La materia era: teoria e politica dello sviluppo economico; era quel_i-
1 

lo il mio filone di studi. 

Ho proseguito il mio lavoro in Italia, di assistentato uni ve!,: 

sitario, ed ho cominciato ad aprire la mia attività professionale lib~ 

ra con alcune consulenze, di varia natura: sono stato consulente della 
..... 

scuola di t.ennologi e aVa..n1ate dell 'ENI per vari anni, poi ho interrotto 
lr? \ \ 

quella èonsulenza~ ~oi l 'ho ripresa negli ultimi due a.nn:9, e poi di 

altre varie sociètà del gruppo ENT, nel campo degli interventi infra-

4 

r -i-

-r 

-r 

strutturali, soprattutto, :bi: nei paesi in via di sviluppo. Questi i pIi f 
mi passi nella carriera professionale. b.)ZZA .. NJ:j 

CORRIiT ", 
Ho proseguito su questa linea di libera professione, fino 

agli anni 1972-74, anno in cui mi recai. So Santia~o del Cile, presso la 

Commissione economica per l'America latina, la SEPAL, che è una delle 

Commissioni oolle Nazioni Uni te, di carattere rggionale. Lì ho svolto per 

un anno e mezzo la mia atti vi tà di economista: mi dedicavo sempre di 

più al finone~(nell'~nbito della teoria ed eoonomia dello sviluppo) de! 
-i

l'analisi economica dei progetti di investimento, soprattutto dei proge~~ 

ti infrastrutturali. 

Diressi una missione delle Nazioni Uni te, della SEPAL, in qU! 

gli anni, in Bolivia, per un programma di llistrutturazione, di sviluppc 3 
-i-

di una fascia dell'altopiano boliviano, vicino alla capitale, tra La PE'~l 
-I-

e Orura. Dopo 1 
-i-

~ ______________ ....... __________________ ................ ______________ ...... __________ ~~~~~~~TOP 

mQrI)lne do. 110ft o tr.,.. • ..,.. 

5/8/82 

STIRp/SOT 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia do minuta 

TURNO 17/4 

P2 



Camera dei Deputati -10- Senato della Repubblica 

i SEGUE 

f 
D · ~ 
.: · .~ 
• E 

-I-

--

-I-

-I-

-I-

-I-

... 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BIN8T'l'I ! 
o . 
: 
~ 

Dopo questi impegni con la SEPAL sono diventato an<.;}te consi!Jli~ L 
~ 
E 

re per l'e~onomia e la finanza d~ll'Istituto italo-latino-ameri 

cano, che ha sede il)1taliaJ e che è un organisT.10 intergoverna-

tivo, rappresentante una ventina dil~esi dell'K~ America la-

fanno tina (non solo di lingua spagnola: ne mparte anche il Brasile~ 

e l'Italia). Ho rinunciato a questo incarico ~llla fine del giu!JrH5'~· 
-.. 

di quest'anno proprio perché, a partire dalla metà di luglio, 

esattamente dal 16, dovevo assumere il nuovo incarico di diret-

tore esecutivo della Banca inter~nericana dello sviluppo, che 

è uno dei quattro-chque organismi mul~ilaterali, diciamo ~& 
. (è 

, BOZZA NO 
la· lIn banca mondiale dell' """""''''';~ m America latinaj que 

sta :« la sua fundone~ CORR,' 

Per quanto riguarda i rapporti con il ministro Andreil'~ 
1 

taJ vorrei dire che la mia colloca:done nel mondo del lavoro 

è ~ molto semplice:finm all'assun~ione di quell'incaico 

presso la Banca interamcricana, il mio specifico ruolo nel ma n-

do del lavoro è quella di libero professibnista. vi è stata una 

parentesi di collabora~ione con il ministro Andreatta, del qua-

le sono stato allievo e discepplo all'università di Dologna: 0-

gniJ Ilplx tanto, qual1do ne aveva bisogno, :i::ì~b1tn:RXQ mi cercava 

1 

per chiedermi aiuto su argome!n ti di mia competen:la professiona~ F
) 

La richiesta risale al setten~re-ottobre 1979, mi pare, quando ,4 
" 

il ministro è~ ,",,(allora del bilé":tncio. (ani tlXl{Q!XJ{ scmbr.:1 nel primo 

Governo Cossioa) "* Andrea tta mi chiefe un pé1rere sulla f po:,s.! 
] 

bili t;l di organL;::;are, coordinare, 1-ma fornilnra importante di -t--

1 
pe trolio da qucnche paese latino-americano: allora si ptu'lùva -t--

1 

del Nessico, del VeneL.uela, come dci grandi paesi con poten~i~-r-L-________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

mQrg,"e •• non o er.,....,.. 
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BINETTI 

~ 
che ! 

lità di esporta~ione~ %G(faccio presente l'lllf eravamo esattamente .. 

all'epoca del famoso caso - scoppiato un mese prima - Eni-Petro 
svolsi 

min). Io mi adoprai in questi termini: fllfl'li/indagini in America 

latina - in proposito, faccio notare che ivi ho esercitato MGt 

: 

la mia professione per molti anni e mi sono speciali~~ato e che~ 
-f-

GtXXIIf non solo per f.:1tti affettivi di oriundo,ma per motivi pro. , 

fessionali, ho investito molto del ~iG~ mio tempo nel mondo la-

tino-americano, in generale a livella di terzo mondo ed in part' -,;; 

colare q1ivello, appunto. latino-americano - ed il risultato di 

questo mioa interessamente fu positivo: Il Messico non era matu-
• 

ro per rispondere ad una richiesta di~" uesto tipo, il Vene.::ue-
BOZZA NO . 

lo. si dimostrò invece pronCtORREJJ ' e positivamente, ma con 

uno Kìur: schema, diciamo così, che allora ~embrò IIrivoluzionarioi,~ 
l 

(ma poi vedremo che non era tanto rivoludonario). Cosa si pre-
Con il Venezuela 

ved'2va in ques to accordo? /Si fece quest' opera~ione :cra:rrx:k::kx's.{Jm~ Ix* 

~~ si innescò un rapporto di cooperazione siglato ufficialmentE 

dai due Governi nel dicembre 1979, nc~l quale si prevedeva una 
parti+ 

forma di cooperazione tra iedue ~xllfxi./che andava ben al di là 

di lolllf1l quello che normalmente eril considerato un rapporto di 

fornitura petrolifera N tra due paesi, al punto che nei vari s~ 

tori ~H inseriti da ambo le parti come priori tari e come obie,! --;-
4 

ti vi da perseguire, inserill'uno é:.nche - e in quel senso fllxtt~ 

l'accordo fu definito un pòà rivoluzionario - una clausola che 

onestalllente ha avuto una. sua validit.l nei rapporti bilater~ali 
3 

-f---
fra i due paesi. La <.i3prsola riguarE!gava lo. disponibilità di 

l 
-f-

entramb02 le anllninistrazionre a combattere la criminalità economi 
, 1 

v-o 1.0-' - f-
ca e l'illecito economico in tutti g quegli att';~· bilatero.xmel 
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BINETTI 

te XXXXiX"N~~M~xi~ fossero state rilevatè irregolarità. 

Il mio rappD,P'to con :i,l ministro Andreatta - Dr]: iiI 

lora del bilancio, poi degli inc,-a'ichi speciali, ultimamente 

del tesoro - è sempre stato un rapporto di libera collabora~io
affatto 

ne, al punto che non abbiamo avuto ~'«tmjbisogno di forlné11b-

zare lo stesso con alcuni: attlb formaI!!. Non nascondo che, men--~ 

tre nel periodo ini~iale del primo Governo Cossiga ed anche 

del secondo, il mio impegno - in termhi di tempo, proprio' -

è stato piuttosto elevato, questo è andato sempr~più scemando 

fino a ridursi, praticamen"'BòZZ'"p; '~{'no anno, a x~,mad;«k«e: 

sporadiche consultazioni: ~f\f].g~r~ Imi ricordo l '.ul tima che 

verteva su problemi della coopera~ione· e della fame nel mondo. 

-.. 

Il ministro doveva intervenire in parlamento e stava preparan&1--
1 

alcuni appunti xx qualitativi e quantitativi sull'argomento. 
2 

Ni pare, presidente, che questa eXGp esposizione de-

scriva un pò l'arco dei miei rapporti professonali col ministr 

Andreattaj seguendo l'ordine che 12i a~eva e:~ enunciato, crede 

di dover parlare adesso del signor Carboni. 

-I-
l -.. 

3 
-I--

l --
1 

-I--
~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~~'T~ 
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PRESIDZlJTE. Prima le abbiamo chiesto se lei ha conosciuto e ha avuto 

modo di frequentare Gelli e Ortolani. 

BINETTI. no, assolutamente no. Ne so quello cho sa la stampa. Di Gelli 

j 
~' 
o 

g 
• 
f 
~ • E 

assolutamente nulla. Di Ortolani io avevo notizie indiretta, quan 

do si parlava, tre anni fa, dello scandalo, da mio padre, che al- 1 .. 
lora era in vi ta. Egli mi diceva di averlo conosciuto in Argen

tina. Tenete presente che mio padre ~ è stato dirigente della 

Pirelli dal 1929 fino al 1962-63. La descrizione che mi dette del 

personaggio fu sufficiente a farmi capire di chi si trattasse. 

DARIO VALORI. Cioè? 
BOZZA NOti. 
CORRE·fT.~ I 

BINETTI. Un millantatore, un personaggio poco di buono. 

ALDa BOZZI. Vitandus, insomma. 

BINETTI. Ricordo frasi tipo la seguente: "Quando lo trovavo alI t an-

gola, preferivo fare il giro dell' isolato'''. Tenga presente che 
J 

• Buenos Aires è una città moderna e gli isolati sono quadrati,' 

con cento metri per lato: mio padre si faceva 400 metri in più, 

pur di non incontrarlo. Mi parlava dei giornali, mi raccontava 

dei giornali italiani in Argentina,. in Brasile, in Uruguay, ag-

1 

1 

] 

giungeva che secondo lui c t erano stati abbondanti traffici per .. 

metterli in piedi, dal punto di vista dei finanziamenti. Tenete 

presente però che si tratta di conversazioni con mio padre di tre 

anni fa, quando è scoppiato tutto il problema Gelli-Ortolani, 

84 anni di età. Si trattava di ricordi, di si dice. 
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~~TE. Poi, di §Carboni e Calvi, ci dovrebbe dire come li ha 

conosciuti, tutto quello che può ricoirdare deGli incontri e so

prattutto dei conversari di affari. 

I 
o 

BINETTI. Il signor Carboni l'ho conosciuto nell'estate scorsa in Sar
-f

degna, nel modo seguente. Avevo chiesto ad un amico sardo di pro- ~ .. 
curarmi una casa da affittare a buon mercato, dove trascorrere 

due o ire settimana di vacanza, in Sardegna. Ciò avvenne. La per-

sona che se ne interessò fu il costruttore Carboni. Andai in 

Sardegna con la mig famiglia. Alla fine della villeggiatura, quan 

do ormai mancavano pochi giorni prima del nostro rientro in Ita

lia, finalmente lo conobbi. Ero a Porto Rotondo, per la precision( , 

quando arrivò il Carboni. Lo conobbi, lo ringraziai dell'ospita- -~ 
l 

lità, della gentilezza e poi lo rividi tornando in Italia, dopo 

qualche giorno. Successivamente Ww l'ho rivisto dopo 15-20 gior -

ni. BOZZA. NON 
CORRe.-rr,,~ 

ANTONINO CALARCO. La Sardegna è ancora Italia: lei tornò nel continen-

te ! 

BINETTI. it~ Ha ragione! Sto parlando dell'estate scorsa, quindi il 

mese di agosto del 1981: noi siamo rientrati in "continente" alla 
-f-

) 

fine del mese di agosto, verso il 23-24 agosto 1981. Vi debbo dirt 4 

che iniziò fra me e Carboni un rappo!to improntato, malgrado tut

to quello che si è letto dopo sui giornali, a simpatia. Onesta -

mente, è un uomo simpatico, piacevole, oggi potrei dire terri- ] 
-f-

bilmente piacevole, ma cerco di evitare gli 3.t~gettivi. Egli dopo -~ 

qualche tempo cominciò a segnalarmi un suo interesse di espan- 1 
-f--

L __________ ~±W~~~,~~--------------------------------------~~~~~~kT~ mart,nt--cl .. nOft o tr.,....u 
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sione della propria attività in America Latina, richiesta per me 

non rara, occupandomi esattamente di queste cose: ricevendo di 

questo tipo di richieste da imprenditori, ~ i desideri di 

investire in America Latina fanno parte essenzialmente della mia 

profeSSione. Incominciò a segnalarmi questo suo interesse e in

comincianmmw ad avere una serie di riunioni, come faccio normal-

mente con qualsiasi operatore per capire innanzi tutto la consiste 

za degli obiettivi e per caprre gli obiettiViB~TlÀ. NOl'l 

Dopo varie ri!::.-nioni, si delinearono alc~9~!h'tl1~el sem

bravano fino all'ultimo determinanti, vale a dire costituivano il 

suo interesse di lavoro. La sua base di operazione, la sua base 

di lavoro era la costruzione, l'edilizia. Partii da quel settore 

! 
~ 
E 

1 
indicandolo come per lui importante, in quanto conosce la materia; 1 

in pratica aprì il campo ad altri aspetti, quali il commercio e i 

settori industriali, soprattutto per quanto riGuarda gli investi-

menti industriali. Più avanti con queste ~unioni si incominciò a 

capire di quale tipo di investimenti egli parlasse. Circoscriveva 

il raggio di azione prevalentemente, ma anche questo ~&X in buona 

misura per un mio consiglio, a certe parti dell'industria meccani 

ca, un'industria che attualmente in Venezuela non esiste. Si trat 

ta di un settore sottoposto ad importazione pura: la localizza~ 

zione di un investimento nuovo in questo settore può provocare 

una posizione di privilegio, come avviene normalmente quando na

sce un'indmstria nuova in un settore che ne è sprovvisto. Quindi, 

3 

.. 

si parlò di edilizia, commercio, industria, investimenti industri[-l 

li. 
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I . 
.: . 

1'~ ~ 

Ho saltato un passaggio che forse è importante per la Commis- i 
sione, per capire alcuni aspetti. Durante il periodo di vacanza iI 

Sardegna, sempre tramite questo mio amico sardo che conosceva l'ar

biente e poteva trovare case con Inaggiore facilità, mi rageiunse 

la famiglia Kol. Mi riferisco alla famiglia dell' ambasciatore Nes or 
-~ 

1 
Kol del Venezuela, persona degnissima sotto ogni punto di vista, 4 

che quindi passò li un periodo alquantto più breve del mio, poi 

le nostre due famiglie rientrarono assieme a Roma. Avevo saltato 

questo periodo nel racconto che vi sto facendo, ma, delineati que~ti 

obiettivi del signor Carboni, mi parve ancora più opportuno che ir 

altre circostanze, con altri imprenditori, visto che già conoscev[ 

l'operatore in questione, parlare all'ambasciatore degli obiettivi 
-~ 

di investimento, di Blavoro che il Carboni stava configurando nell~ 
. 2 

sua testa. Vi faccio presente che il rapporto personale di lavoro 

tra me e l'ambasciatore Nestor Kol è ottimo. Abbiamo lavorato peI 

u n anno e mezzo, in quella fase dell 'operazione bilaterale che· 

sfociò nell'accordo tra i due governi; avevamo quindi1~biettivlÌl 

comuné di vedere realizzarsi e accrescere iniziative in alcu ni d' 

quei settori che avevamo indicato e fonalizzato nell'ambito degli 

accordi di cooperazione. 
--

A questo punto ••• ] -.. 

] 

-~ 

2 --
1 

--
~ __________________________________________________________ ~~~~~~5T~ 

marg.ne ,.. nOR o t,.,u •• r. 
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.~~--------------------------------~----~ SEGUE"nUIETTI i 
o ~ 

• .. . 
< 
.~ 

~ 

A questo punto devo dire che incominciò a verificarsi un - come posso 

o 

r .. 
dire? - temporeggiamento da parte del signor Carboni nell'affrontare ~ 

il lavoro . 
/ sul serio;(una volta individuati gli obiettivi~, i settori sui quali si 

vuole operare, si passa normalmente all'individuazione degli strumenti 

e, quindi, all'esame personale delle possibilità del campo, ad una prima 

indagine delle possibilità sul luogo). Il Carboni mi aveva sempre detto 

che non era mai stato in vi te. sua in America latina. Il motivo di questo 

temporeggiare, vi devo dire, fu presto chiaro perché fu lo stesso Carbo-

ni a dichiararlo, cioè a dichiarare che era molto indaffarato dietro ad 

uno dei più grossi problemi dell'editoria italiana di questi tempi, cioè 

dietro al problema del Corriere della Sera. Effettivamente, tra l'edili 

zia ed il commercio eccetera, compariva questo problema del Corriere 

della Sera che lo vedeva impegnato, come lui mi diceva e come lui stes 

so si giustificava anche nei confronti dell'ambasciatore Coll, che, 

come ha sempre fatto nei confronti di qualsiasi iPlprendi tori! desideroso 

di operare e di investire nel suo paese, apre tutte le porte. 

Incominciava così un "balletto" ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. In quali tempi? BOZZA NoN 
CORRe.TT~ 

BINETTI. Mi faccia :d.costruire per un minuto. Nelle vacanze di ngosto.Incominiì 

cia a dichiarare Xi questo interesDe ad espandere lK'attivit~ in Ameri-

ca latina verso la seconda metà o la fine di settembre, ma solo con pri 

mi accenni. Incomincio ad avere con lui delle riunioni, faticose tra 

l'altro perch~ il personut:gio è una specie di vulcano, cioè inafferna-

bile. Dice magari: ci vediamo alla tale ora n casa tua. Poi non arriva. 

Resta la tale ora definita, ma il Giorno ••• Bcco, creava questa situa-

zione di perdita (:i tempo, voglio dire onestamente. 

Quindi, alla fine di settembre incominciano i primi accenni. 
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~ SEGUE 
~ .... BINETTI 
~ ~" 

" 
~ i ~ 
.~ il dottor Calvi e la signora Calvi (poi dai giornali ho saputo che quel- ~ . . 
E E 

l'altra barca ]fera del signor Pazienza; il)Sornma l'ho letto ed ho rico-

struito ex post sui giornali la questione). 

GIORGIO PISANO'. Quali perconaggi vi erono? 

nTIIETTI. Su quell'incontro vi devo dire che l'impressione che abbiamo avuto 
-- -I-

-I--

1 

noi, cioè io, mia moglie eccetera, era di Wl incIDltro cUBunle. Il posto, 4 

se ben ricordo, era un isolotto molto belli, bellics:tmo, pieno di barche 

già piazzate; e ricordo segnali di saluto e di richiamo a distanza tra 

queste due barche, l'affi~1camento delle due e ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. L' abbordacgio. BOZZA NO~" 
COPlRETT~\ 

BINETTI. Ecco, si parlò sui giornali di abbordaggio. Lì per lì, onestamente, 

a me abbordaggio non sembrò; mi sembr ò che fosse un incontro tra amici -I--
1 

(premetto che nnn ho mai visto il signor l'aziell8l in vita mia e non lo 
l 

conosco, n0 lui né il Mazzotta, ed ho caputo dopo che ernno a bordo di 

quella barca). 

Allora, onestamente, non mi diede l'imprèssione di ~ arremba~ 

gio - come lessi poi su qualche giornale - da parte del Carboni sull'al-

tra ba.rca. Adesso faccio un po' ùi fatica a diotinguere ci_ò che peru;~ 

vo allora B da ciò che penso adesso con t:mte cose ahe SOllO avvenute; 

-I- ma, se mai, con lo. luce del poi direi che era bente combinato quell'in--I--

-I-

-I--

-I-

. l 

contro. O era casuale, o era. bell'e combinato; arrembaggio no~ ~ sem-

brava. 

A bordo 

.. 

l 
-I--

l 
-I-

1 
->--

~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~kT~ 
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~ a 
~ ., ;-
~ ~' o 

.g . 
c 
.~ . 
E 

--

-r-

" Ad ottobre e novembre o.vvcngono queste riunioni nelle quali: oi incolilin-
c: 

cirf~ definire un po I il problema, gli obietti vi, come li ~ole defini- ~ 

re, ccce,;era. Questo discoI'so del "ballet.to", o. mio avviDo, si incomin-

cio. con il dicembre dell"81, insomma a novembre-dicembre. 

Quindi, il 'balletto" comincia. Dice: sono Occupo.tissimo, devo 

vedermi con Calvi, clevo vedermi con importanti aiobienti politici, devo 

vedermi con il Vo.ticrolo ••• Si vedeva, insomna, oon tutti. 

Io acni tanto, quando lo sentivo, gli dicevo: r.1a lo. tua fab-

brica di vo.lvole non ti intere~Jsa più? E lui diceva: ma no, tutt'o.ltro, 

è più che mai importantissima, ma capite ••• anzi, scusami anche con 

l'amba:Jciatore Coll, ma quento è il più grosGo problema dell'editoria 

italiana e mi assorbe totalmente. E così il discorso prosegue .. 

A questo punto dovrei chiamure in causa nella mia ricostruzio 

ne ••• rolZi mi scuso se in certi momenti nono un po' lungo, però sto 

cercando di trovare tutti quegli elementi che possano eenereR di utili-

tò. non solo come fatto, ma anche come circostonza ed ambiente nella vi-

cenda. A questo punto si introduce il presidente elel Bunco Ambrosiano 

elottor Calvi. 
a/quando, 

Permettete che io faccia un passo indietro.,nell'~osto del 

1981, ~lUW.«~+ sul finire della villeggiatura, 4 o 5 giorni primcl. del 

rientro in Continente, conobbi il aignor ~ CarbonirJgli ci invitòoc gen 

• E 

-i
l 

.. 

--
l 

l 

-r- tilmente -vi assicuro che ero. di una gentilezza ••• mo. nemmeno smodata, --

--

--

--

l 

ciol: fuori miour:ì, non era "o.nfone" nel modo eli eosere gentile, bensì .. 

contenuto, molto contenuto - ad una gita in barca per il giorno dopo 

(lo conosco la sera e, per il ciorno dopo, ci invita tutti ael una gita 
3 

in b3rca, una bella barca). Ed è proprio in quella gita che si verifica-f--
2 

quel famoso episodio, che poi ho ritrovato sui giornali, dell 'il.l.contro -I-

barche. 
tra le due/~xti, Quella elel Carboni e quella a bordo della 

1 

quale c I ero.lloi-
~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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.------------------------------------------------------------~------~~ sSEGUE • I m~~ ! 
o o 

i • 
.: I R bordo della barca del Carboni saH rono il dottor Calvi 
: 
.~ . 
r e la xgX signora, e c'era - lo ri cordo vagamente, ma c'ero - un giova-

ne, con barba-biondiccia .x dico io, più castana, dice ~a moglie .x, co
è 

munque con barba chiara -; poi, sull'altra barca, invece, l!D/rimasto 

un altro signore che, ex post, leggo essere Pazienza, assieme ad una 

signorina, in costumi da bagno: Da non salgono. Dopo:;: un po I. anche qu~ 
1 

st'altro giovane con la barba si ritira; resta il dottor Calvi con la .. 

signora. mi ricordo vagamente che si parlava di generalità: lui parla-

va di quale dnveva essere lo. strategia delle imprese per operare al-

l'estero, j oint venture~, insomma tutta una seri e di cos e che oneatame 

te, tra l'altro, mi sembravano - come commentai dopo tale incontro 

un po' banali, come osservazioni. Mi pare che fosse l'epoca in cui il 

dottor Calvi era uscito da pogo dalla galera, quindi, imsomma ••• Chiudo 

questa parentesi dell'arrembaggio, dell'incontro, della cosa. 

Con il dottor Calvi, a questo punto:;. •• I rapporti tra il 

Calvi e il Carboni, da quello che mi diceva Carboni, stavano diventando 

sempre più solidi, sempre più interessanti, eccetera; finché, un gio~ 

no, mi chiese ••• e questo sarà ••• non potrei ricostruire con perfezion 

ma si tratterà di marzo ••• Mi chiese di andare con lui, in ufficio, 

perché 4alvi voleva da me un'impressione.(Lui sapeva che io avevo trat-

to un 'impressione non brillante, insomma, da quell'incatro sulla famo-

sa barca), per trarre un'impressione, eceetera. Ci andai, tra l'altro 

con un minimo di prudenza, chiarendo su bi to, a scanso di equi voci, con 

entrambi, che io rappresentavo una persona molto importante. Il dottor 

Calvi ,mi disoe: IICerto, lo SOli; io gli dissil "No, lei non deve aver 

1 

l 

l 
.. 

~IA> 
.. ~ io rappresento solo me stesso~, e punto~ Però, in realtà, di l 

che parlarono? In quel primo incontro •••• hanno parlato praticamente 
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! SEGUE BI NETTI 
; 

i 
! 

'O 

--

Era un argomento - vi premetto :J - che a me, per una seri e di moti vi t 

poco interessava: nnn per mia mancanza Ili sensi bili tà, magari, ad un 

grosso problema dell' edi toria italiana, ma perché era fuori della mia 

professionalità. Onestamente, non mi interessava molto l'argomento. 

Questo argomento si ripete più volte in quegli altri incontri ai quali, 

. . 
~ 

a volte occasi onalment e , a volte direttamente, ho partecipato: ho visto 
. -f-

1 

che questo argomento era, insomma, la costante su cui vertevano le loro 4 

conversazioni. Era il leit motiv, era l'argomento. Magari, più a~~ti, 

se mi ricordate di fare una breve parentesi, potrò dire quello che ho 

repepito su queste conversazionmi: ho recepito pochissimo, forse vi 

deludo ••• 

PRESIDENTE. Va bene, ci dirà quello che ha potuto capire in questo affare. 

mNETTI. Sì, appunto. 
-I- -I--

1 
GIORGIO PISANO'. Ma questo nel marzo o precedentemente? Perché, dalle date 

delle bobine ••• 

mNETTI. Non potrei giurarci t guardi t veramente. 

GIORGIO PISANO'. Lei ricorda EkK se avevano sentito per radio che avevano 

liberato Dozier, per esso? Era presente? 

illNETTI. No ••• 

. PRESIDENTE. Lascia~olo dire, e poi caso mai ••• 

BIN'ETTI. Comunque, onorevole, può essere febbraio, può essere marzo: magari, 
I 

con qualche elemento di più, riuscirò a calibrare meglio le epoche~ 

Anche perché - ve lo dico onestamente per me si trattava di riunioni 

1 

--
l 

a cui io andavo con delle finalità molto precise, da libero prefessi0ni 

sta, con obiettivo di operare, dietro investimenti, in America latina, ) 
-- -~ 

-I-

questo, quest'altro e quest'altro. Ppi, certo ••• anei, vi devo anche 1 
-I-

dire cge mi annoiavo abbastanza, di fronte a queste continue conversa.- 1 
-I- -'-

zioni sul Corriere della ~era. fii sarei divertito unnochi no di niìl "1p. &TOP 
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BI NETTI 

r: almeno per un po' di tempo si fOll!'Se parlato di una fabbrica di valvole, t 

per la quaJ.e io insistevo, che consideravo molto opportuna: dico valvo 

le)lll perché KXr era uno ••• 

.. 
;; 
E 

PRESIDENTE. Dei progetti ••• 

mNETTI. Sì, uno dei progetti che stava vendndo fuori con una certa evidenza, 

-I-

-I-

-r-

-r-

-I-

una certa chiarezza, Come opportunità di investimento. -I--
1 

.. 
Faccio questa precisazione. Quello che mi ricordo, sostanzia! 

mente, è questo: mi ricordo il dottor Calvi, che si lamentava, insist~ 

va nel lamentarsi, sul problema de La Centrale, che n~n riùsciva a ven-

dere le quote di partecipazione del Corriere della Sera. Varie volte 

ripeteva la frase, insomma: "La Banca d'ItlLUa mi spinge a fare ciò, 

però in realtà con una mano mi spinge, con l'altra mi toglie la possibt 

lità di farlo". Voglio dire che in sostanza il clima era questo, la ba--._ 
1 -

se degli argomenti era questa. Il clima era quello # proprio di convin- l 

zione, di convincimento, da parte del Calvi, che il groeso dei suoi 

guai derivava da questo problema del giornale. Ricordo anche vagamente 

- ripeto che sono argomenti che non entrano nei ~ei interessi, 

quindi vi ho prestato anche poca attenzione - che, sostanzialeeuee, 

lui era convinto di questo fatto: cioè La Centrale, il Corriere della 

Sera, era la foncle dei suoi guai pri:fncipali. ~ti~t~ per quanto rlgurI'
BOZZ&\ 

da Calvi. CORRETT~ 
-I-

l 

Dall ' altro lato, il Carboni. Il Carboni, in quelle volte .. 

che ho partecipato, che ho avuto modo di sentirli soprattutto parlare 

di questo argomenti, indubbiamente, apertamente ••• come diceva anche a 

me, poi, personalmente, al di fuori di questi incontri con Calvi: "Qu~_~ 

sto è un problema molto grosso, èun problema ÙII[ decisamente importau-~ 

te. lo sto facendo tutto il possibile per dargli una mano su questa vi-~ 

... _______ c~.~en~ld~la~ .. _~d!~e~l __ C~~~or~rl~·~e.r~e_"A_ ______________________________________ ~~~~~===r5T~ 
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I . 
~ " 
.: ~ Qui vorrei sottolineare ancora un punto, che mi pare possa • . 
~~ ;, 
~ essere utile per la Commissione, e per cnarezza in quello che vi sto 

esponendo. lo non ho ricevuto, né direttamente, né indirettarmte, soll~ 

citazioni o addirittura richieste, da parte del Carboni o del Calvi, 

di rendermi latore - insomma - di certi messaggi, in proposito, al mini 

stro Aildreatta. Prima vi dico,~ ma senza falsa modestia, non è che lo 
1 

dico per ••• K che mi ritengo, nella mia professione, nel mio campo, .. 

molto bravo, e nel campo dello sviluppo economico indubbiamente ho una 

mia fama discreta, di qua e di là, in America latil!la, ed anche in Ita-

Ua, nell 'ambi to imprenditoriale, n:Dtmrzjcrleei1Lk:K soprattutto. Ma in 

queste cose, onestamente, ho sempre dichiarato di essere un pO' somaro: 

ma somaro nel senso che non mi interessava applicarmi 1n quest~ discor 

s1. Quindi 
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BI NETTI 

Quindi, faccio questo chiarimento perché mi sembra doveroso, 

opportuno, al punto che mentre non ritenni-volutamente-opportu 

no informare il ministro Andreatta di questi incontl'i,perché 

allora si poteva creare un flusso di informa~ioni, ho preferite 

tenere chiuso il discorso: io ho la mia parte professionale e 
-I-

vado avanti su quella, né il discorso politico n~ il discorso ~ .. 
x "Corriere della Sera" mi mi:eal![xxilIXl!':I riguardano. Quindi, que-

sto discorso è stato molto chiaro e l'ho mantenuto dall'ini:.~io 

alla fine. 

Dunque, se non sbaglio, s~gnor presidente, a questo 

punto eravamo sullCl posizione del Carboni, che era di dichiara 

to aiuto a quest'uomo, sostanzialmente per il problema "t;orrie 

d Il S II l' l.'l b d" l . d' tò -I--re c a era. E 1. alletto l. CUl. par avo prl.ma l.ven ~ 

l 

frene~tico; rivedere il t;arboni diventò una cosa complicatissi 
diceva di essere di ess(re 

ma perché vol<wa da un punto all'al tro,/Rx in vatic~lflo,/IImK 
di essere divenne 
qua,/~M ì~ là: come si usa dire,/un pò inafferrClbile. Sto 

cercando di collegarmi ai mesi ••• 

BOZZA NON 
HAUTW SEPPIA. Ai nomi, ai volti. CORRf;1'1~ 

ilIHETI'I. 

--

-I-

Sì, sì, certo. D(!vo dire ancht;4ue:to: mi è capitato parecchie 

voI te, in que;~ta confusione di lavoro del Carboni, di essere -r-;-
-

convocato, invitato ad incontrarci , per esempio, ta~ii3Xi suo: 
.. 

uffici ai pia~~,:l Ungh<2ria, per motivi specifici di lavoro e 

trov;:U'mi lì un mare di genti:; C:h9,hulla c'entrava cm i motivi Sp( 
i J 
'~-

cifici dell'incontro. c'era di tutto: costruttori. •• N non li 

conosco, i nomi 

rie volte negli 

DATA 

FIRMA 

\ l 
-I--

Cfh= io ricordo, onestamente, ~;ono ••• ho visto Vél- \1 

l -r-t
uffici,axp:±xx:lmxllNgì-IID'::l::a forse almeno un paxio 

- \ TOP 

TU~~~ d. non 0 ... ,. ... \ 

P2 22/1 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copio do minuto 



Camera dei Deputati - 25- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IrS~E~.fG~U~E~---------B--I!-'r-E-T-T-I----------------------------------------------------------~i 

.... o 
i - ... 
.: 
: 

0 .. 

: 

-I-

di volte, il dottor caracciolo, che per dichi"razionct sempre 

del Carboni, er;). ilmico, socio, eccetera; se non mi sbaglio, un 

mercoled~ - deve essere stato un mercoledì - precedente la fuga , 

la scomparsa del dottor Calvif (credo si tratti esattamente del 

mercoledì precedente, comunque è facilmente verificabile perché 
-t-

ne hanno parlato tutti i giornali ). mi trovi.1i convocato lì por .!. .. 
parlare ancora una volta di certe cose - anche perché onestameE. 

te io omx ormai esprimevo una certa sfiducia nei confronti di 

carboni e glielo dicevo: "Se vuoi proseguire per questa strada 

di lavoro andiamo avanti, non si pu~ passare tanto tempo così, 

senza mai concludere e fare i passi giusti" - e, per esempio, 

trovai quei magistrati di Hilanàl,di cui poi abbiamo saputo tut-

-- -t--
1 to xxi dai giornali, che erano lì riuniti. 
2 

L IBBRATO RICCAl"WELlI. Consoli? 

BINETTI. conSOli, eSilttamente~. 

LIBERATO RICCARDELLI. ce n'era qualcun altro? 

PRESIDENTE. 

BINETTI. 

I- UNA VOCE. 

BINETTI. 

sì, xxxd:fXtt~fXXQtfXx~~ilmarxcl."NEr:d:: ha detto due. 

solo due 
Si,/del secondo non mi ricordo il cognome, però è sui giornali •• 

carcasio. 

Si, carcasio. 

-t-
) -.. 

ANTONINO CALARCO. Coroocna? 

I

DINETTI. 
I-

) 
-t--

Sì, ma non lì. Per quan to rigué~rda l'onorevole Corona li non 2 
-t--

c'era, lì non l'ho visto io, ecco. r~x~ix~~x~ Quindi, si veri 1 
--I--
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I SEGUE 

~ . ~i 
BINETTI 

.: 
: 
.~ . 
E 

-I-

-I-

-I-

-f-

-f-

'. ~ ~4;! 

..... 

ficavano incontri di questa natura, non voluti.: uno va per 

parlare ancora una volta di valvole e si trova, invece, il Car-

boni in una riunione un questi magistrati, eccetera. Tra l'al-

tro, me lo dice!!: "Guarda, sono in una riunione «llxal con dei 

magistrati di Hilano", eccetera. 

Come ho conosciuto Corona? Mi fu presentato dal si- -~ 

gnor Carboni in modo puramente casuale; l'epoca è sen~'altro 
a capo della 

antecedente alla sua nomina i!(nac/massoneria~:senz'altro antece-

dente, perché questo inantro«3xx casualej è avvenuto proprio 

nella sede del PRI, cioè in piaz~a dei caprettari. Non vi fu 

praticamente nulla, non so cosa ali si dovessero dire~ ma, per 
incontro 

quello che mi riguarda, l'~~~/non andò oltre i saluti, le 

-.. 

presentazioni, eccetera. Hi ricordo che disse: )t'n professor -t-
1 

Binetti mi sta dando una mano per l'America latina, per queste 

idee che ho, commercio, industria~,eccetera eccetera. 

Ho vis to l'onorevole COI'ona una seanda voI ta, però 

già non era più deputato, era Gran Naes"tro della massoneria; 

e ~lUfiigxDtIllH:t.x3 avvenne, precisamente, all'epoca - si potJ!:!~ 

be ricostruire ix con facilità - in cui arrivò in Italia una 

1 

missione di politici argentini (sono arrivate varie missioni 

politiche in ~equito . 
~3~X%X«xxx~xockNa a questo problema della guerra an~-argentina_1--

] -
per le famose isole); e, in particolare, quando arrivò questa .. 

missione politica argentina, che ebbe incontri con tutti i par-

titi, con il ministro degli esteri, con lo stesso ministro del 
] 

tesoro, per xRRxxNx~ixxKRe far capire quale x fosse la posi~i2-1---
2 

ne argentina, difficile da sostenere, eccetera, il capo della -t-

1 

missione stessa ,dle era stato ,"l,mbdsl:iatore a Roma, presidente -I--~ __________________________________________________________________ ~~~~~~TOP 
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BIN~TTI 

~ di un partito argentino che corrispondee al FIU, !lli disse che f 
~ potevano 

altre cose si ~cr/fare (io l? avevo presentato in un pò di 

ambienti). E mi disse: ("sarebbe interessante avere un parere, 

un abboccamento con la massoneria uBiciale italiana perché 

chissà che con la forza che ha la massoneria in Inghilterra 

• e 

non riHescano ad alleGgerire ••• "j(Mi pare che la flotta fosse-~ 
-.. 

già partita, era per strada, insonuna non si era ancora allo 

X~l!DJ(t:t?U! scontro). 

FRANCESCO C;ALAl1ANDl'EI. Doveva essere il mese di maggio. 

BINETTI. ECco, potrebbe essere il mese di maggio. comunque 

-f-

-f-

-f-

-f-

-I-
1 -
l 

-l
l -.. 

3 
-I-

l. 
-'-

, 
-~ 

\ 
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"~~~~~--------------------------------------------~. ! S:GU~ BINETTI * l 
o o 

-I-

--

-I-

-I-

-I-

-I-

i 
Comunque, lo ponso controllare bene. l.!i prendo nota. elci punti che I.: 

I 

ritenete importanti e li completo. ~~bbo dirvi che vi i 
fu un incontro, questo con il dottor Corona, molto tranquillo. 

Avvenne non più in Piazza dei Caprettari, mn in un ufficio che 

mi pare di ricordare fosse in Via Nizza (ci arrivai con il taxi), 

ma non ci giurerei. In quella circostanza il dialogo è stato moltf~ 
1 

conciso, molto preciso: questi esponenti hanno esposto la posizior34 

argentina, del perché cercavano di giustificare il colpo di mano, 

tutta la storia che conosciamo. Il dottor Corona appunto disse ChE 

egli già per altri motivi avrebbe dovuto recarsi a Londra, per 

motivi suoi, non so se di lavoro o privati, o che avrebbe avuto a 

questo proposito un abboccamento con i suoi colleghi inglesi. 

BOZZA NON 
ANI!DIHNO CALARCO. Doveva andare a Londra? CO.l\R~TJ~ .. 

BINETTI. Avrebbe avuto degli abboccamenti per chiarire queste cose, 

per cercare di alleggerire Ww e riavvicinare le posizioni. ~ 

Questi sono i miei due incontri con il dottor Corona. Non si 

è andati oltre questo. Nulla di più. 

Vi è utile la data di questi incontri ? Se vi è utile prendo 

nota e •• 

-I"-
1 

l 

PRESIDENTE. Sì. Professor Binetti, le abbiamo detto che l'esigenza di 
-l

questa audizione è nata, nella Corrunissione, dopo aver sentito 

delle registrazioni effettuate da Carboni, fra cui anche una di 

una telefonata indirizzata a lei. Si sente la. voce di Carboni, 

l -.. 

ma la telefonata è fatta sul suo numero di casa. In essa le viene ] 
-I-

chiesta una specie di consulenza per operazioni finanziarie fra _~ 

la Centrale e banche all'esterow o fra l'Ambrosiano e banche 1 
-I-

~ __________________________________________________________ ~~~~~~kT~ 
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.: 
: 
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E 

-I-

-I-

-r-

-I-

--

all'estero. Lei ricorda questa telefonata? 

Noi sentiamo dalle bobine - poi gliele faremo sentire - la 

voce di Carboni e di Calvi. 

BINETTI. Debbo dire, per chiarezza verso la Commissione, che la mia 

frequentazione col dottor Carboni è stata molto int~a, molto 

intensa, oserei dire che in certm momentm, per certi versi, in

tensissima( un po I meno quando svolazzava}. Incontri con lui ne 

-f-
1 -.. 

ho avuti tanti, telefonate con lui ne ho avute tante. PremflO 

questo, voglio dire che non è che l'ho visto una volta o tre volt(. 

C'è stata una frequentazione molto marcata, diversa~ente non avre 

nulla da dire •••• e nemmeno di sospettare. Lei mi fa una domanda 

molto specifica, di una telefonata del Carboni. 

PRESIDEHTE. E di Calvi. 

BINETTI. A casa mia, quindi 6569254 ? 

GIORGIO PISANO'. Posso precisare l'argomento. . 

LEONARDO MELANDRI. Non parlavate di valvole? 

BINETTI. Siamo riusciti a parlare anche di quelle. L'argomento? 

PRESIDENTE. Calvi afferma che il suo limi te di firma e di autoriz-

zazione è di circa 18 miliarm.i. Dice:" lo non posso intaccarlo, 

posso fare fin da domani o dopo domani autorizzazioni di deposi

to immediato con tutte le banche, anche quelle che lei mi ha 

detto, anche quelle grossissime perché 18 miliardi non sono uno 

-f
t 

1 

-f
) 

.. 

) 
-f-

sputo. Ad ogni modo lei sa benissimo qual è la struttura: io possc~ 

deliberare-fino al quinto del patrimonio ••• ". 1 
-I--

L 
________________________________________________________ ~~~~=m~T~ 
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BINETTI. lo quella telefonata non l'ho mai ricevuta. Forse però sa-

rebbe bene anche qui fare ll..'1 chiarimento. Innanzi tutto , io quella 

telefonata non l' ho Iilai ricevuta. Il chiarimento che potrebbe 

essere opportuno ••• quindi, questa sarebbe una telefonato. •••• Ho 

capi to. 

Il chiarimento è il seguente, riGUarda l'aspetto Ambrosiano. 1 

<4 

Ad un certo punto del rapporto con il Carboni, questi mi disse, 

anzi, ci disse perché ciò avvenne tra l'fùtro in una occasione in 

cui si parlava assieme all'ambasciatore Kol, che aveva la possi-

bilità di provocare l'apertura di linee di credito ùell'Ambrosia-

no nel sistema bancario, nella fattispecie vonezuelano. Per fare 

che ? Diceva apertamente 8~g/p5? questa formula, per perseguire 

questi obiettivi, questi investimenti, eccetera, eccetera, per 
1 

l 
trovarsi in una posizione di vantaggio, potendo disporre in Vene-

zuela di linee di credi to per operare in modo ncevola to. Il percÌh 

mi pare che fosse abbastanza chiaro: eGli pensava in questo modo 

- ciò diceva privatamente con me - di euadaenare una commissione, 

provocando l'apertura di linee di credito. Questa è prassi nOrIDa-

le. D'altra parte, era quella la versione che mi e ci veniya ven

j~~W1:tilI/tfu. modo egli po teva aO.'tlzt.\J ~p~ nee di credito per 
ORru~ttGti 

operare dietro investimenti SP~Cii'ici, come per esempio le fama 

se valvole. Il problema delle valvole è abbastanza spiegabile: 

stiamo parlando del Venezuela, un paese produttore di w petrolio, 

nel quale tutta la componentistica relativa ai trasporti di flui-

di è vitale. 

ANTONIno CALARCQ. Per la SiderurGia. 

3 

.. 

l 
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BINETTI. Esattnmente. A tal proposito, seguendo una. prassi norrnalis-

sima, come si fa per qualsiasi banca che voglia aprire questo 

tipo di discorsi, l'~~basciatore Kol in prima persona aa effet-
, 

tua."ÒIil dei sondaeei presso il sistema bancario venezuelano, son-

daggi il cui risultato fu totalmente negativo, per due ordini di -I--
1 

motivi. Il primo, perché ••••• 
-.. 

--1 

1 

-l
l -.. 

J 
-I-

l 
-I-

1 
-I-
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l SEGU; BWNETTI I 
;; • 
~ ~ ~ il primo', perché (stiamo parlando del marzo-aprile dii quest' anno) . 
: 
~ . 
E 

in quel perioJ.o il sistema bancario venezuelano era sovrabbondante di 

liquidità, &lche per la difficile collocazione del&c risorse finanzia.:: 

rie in progetti, in iniziative (ricordiamoci che siamo sempre davanti 

ad un paese che in certi momentlb ha molti quattrini ma scarsinsima ca.:: 

pacità di spesa perché mancano gli uomini, mancano le idee, mancano t~ 

te cose). A questo' proposito, quindi, il risultato di questo sondaggio 1 .. 
è stabo negativo per questo motivo; ma, secondo mex (questo parere è 

condiviso anche dall'ambasciatore Coll), anche per la fonte: cioè, in 

realtà, la fonte Ambrosiur.o per aprire ti linee di credito di questa 

natura, eccetera, eccetera, eccetera, non era ben vista in un sistema 

bancario che ••• Badate bene che in Venezuela la parte più conservatri= 

ce del sistema è proprio la bance.. Sono banche lll"lIllXJl'R:tKlIIlEUX appa.ren= 

temente indietro,come prassi, movimento e politica, risp~tto allè no= 1 

stre di venti anni. In 

to conservatrici. 

realtà non è poi 

BOZZA.~2~ 
CORRE~ 

vero questo, ma è che sono mol= 

Si chiuse questo capitOlo, a livello di Bondaceio, con un risul= 
anche 

tato assolutamente negativo; e devo dirvi che malgraJ.o (ragionando/un 

pochino, adesso, ex pont di nuovo) ciò~ non mi parve che il risultato 

negativo su questo discorso avesse xmmpllx compromesso gli altri obietti 

vi, anche se continuava a passare il tempo. 

Finalmente un viaggio. Finalmente, nel mese di marzo (di questo· 

sono molto SiCuro), u metà del mese di marzo, realizzo un viaggio in 

Venezuela, di lavoro; viaggia con me anche l'ambasciatore Coll. ~ 

Partecipiamo ad una serie di riunioni. Una di queste era ancora una 

coda del famoso accordo bilaterale, e precisamente uriO strumento di 

razione che avevamo inventato, messo in piedi, tra bru!che pubbliche dei 

due paesi per una specie di banca di ••• fomento, Ei dice in spagnole, 
morgme 
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BlNETTI 
I 

cioè una banca di sviluppo di progetti industriali, dove partecipavano 

per parte italiana l'IMI, x:t l'Istituto ~ancario San Paolo di Torino, 

il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli e la Banca popolare di Novara; 

da parte venezuelana c'era la più grossa banca dello stato, cioè il Dan: 

co industrial e la Financiera industrial, sempre dello stato. Questo 

struncnto - per il quale, tra l'altro, io ero stato nominato president 

in pectoreper volontà dei presidenti delle banche italiane e latinoamec 

ricane coinvolte - in realtà si sgonfiava, si sgonfiava regolarmente co" 

me molte altre cose, purtroppo, in Venezuela per la loro eterna diffi= 

coltO. di saper gestire a lèvelli secondi ciò~ che si decide a livelli 

primi, con le strozzature tipiche di un sistema burocratico che non ha, 

nella sua parte centrale, sufficiente spessore (magari si trovano primi 

livelli molto buoni e poi ••• ). In altre parole, siamo andati a questa 

riunione più per mettere la benedizione finale prima della sepoltura di 

questa iniziativa. Poi ricordo che si&~o andati, sempre insieme all'aro= 

bas ciatore e ad un gruppo di imprenditori venezuelal1i e di autorità 10= 

cali venezuelane, a visitare Ul1.IQlU'EIIIX parcò indu!3triale, anzi una zona 

franca in Venezuela, di recente EIIIx±lllii costituzione, molto interessan= 

te, la zona franca di Paraguanà. Sono andato di persona a visi tarla, e 
, 

siamo stati rivevuti da tutti, dal presidente della zona franca, erav~ 

ma accompagnati da 

eccetera. 

funzionari di vari ministeri 
BOZZA NOt( 
CORRETTA I 

venezuelani eccetera, 

Fu proprio in quel viaggio che il Carboni decise, dopo già due o 

f 
~ • E 

1 

.. 

1 

l 

) 

.. 

tre mesi di rinvii, di raggiungerei dopo qualche giorno dal nostro arri=I 

va. Infatti, ci raggiunse dopo circa una settimana, otto giorni-fanche 
l 

su questo potrei essere più precisox(ma XXamIII sarà stato il 14 o il 15 

marzo) per i calendari degli incontfi avuti - proveniente dagli Stati 
... ______ ~~~ ________ ----------------------------------------------~~~~~~~>TOP P2 5 /8~ DATA m"fj,ne - non .......... ,. 
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"! SEGU; . B:'NETT I f 
~ .. d.' o 

• .g 

· · "[-· E 

--

--

--

~I Uniti, accompucnato dal fig~io maggiore che aveva subìto dei danni ad 

un occhio e lo stava facendo vedere da specialisti in varie parti dem 

mondo. Il suo soggiorno a Caracas è durato cinque giorni, non di più, 

cinque o sei giorni (anche su questo potròì/ essere, Presidente, più pre 

ciso). ehe fece in questo soggiorno? In questo soC;giorno praticamente 

x~zk fece poco, per la verità. Vi faccio presente che il sondaggio 

di cui vi parlavo prima sulla possibilità di apertura di linee di -p cre~~ 
.. 

dito eccetera, eccetera, è stato fatto in prima persona dall' ambascia.:= 

tore ColI e mai (devo dire, oggi, grazie a dio) il Carboni ebbe la pos= 

bibilità di avere contatto diretto con nessuno, sotto questo profilo. 
in 

Sempre sul suo soggiorno,/xx questi quattro o cinque giorni di perma-

nenza ha visto un paio di gruppi industriali venezuelani con i quali 

ha avuto dei contatti direi piuttosto ~ormali per inquadrare una serie 
parlava, 

di questioni (si/pxx~ appunto, di ••• ). Ecco che, quindi, qualche vol=-~ 

ta siamo finalmente riusciti a fare qualcosa in quella materia. Quin= 
che 

di, si parlava degli,i argomenti lIÌ:i:XlWli./ho avuto dianzi' occasione 

di illustrarvi, cioè delle possibilità in campo commerciale, le pos: 

sibilità di investimento, le possibilità nell'edilizia, ecco. Lui, 

nel fondo, nell'edilizia, malgrado fosse il suo settore principe, 

quello di provenienza, quello che gli dava il sostentamento, notai 

che incominciò~ a scartarlo un po' per le caratteristiche locali di 

-
2 

questa cosa. Comunque, mi sembrano ormai dettagli, questi, che po:: _i--

] -
4 

trei... BOZZA NON 
CORRETTA 

PRESIDEWl'E. L'onorevole And ò ha facoltù di rivolgere domande al teste. 

-f-

S.AL V AX allE ANDO'. 
-f-

-I-

3 
-I-

l 
-I--

1 
-i--
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.~----------------------------------------------------------------------~---------'. t SEGUE ! 
~ , o 

i iSALVATOIill ANDO '. Devo fare delle domande abbastanza brevi: soprattutto, si 
• .. . 
: 
>", 

~ 
E 

tratta di chiarimenti, a :!i'ronte di alcune questi one che lei stesso ha 

affrontato .. 

Nell' ambi to dei suoi incontri con Carboni t soprattutto con 

riferimento ad atti vi tà imprenditoriali, per le quali Carboni poteva 

avvalersi della sua consulenza, Carboni ebbe mai Il prospettarle - ovvi!::. 
-I-

mente per attività che le vedevano impegnato all'estero - esigenze, 1 

SRct: 
necessi tà di muovere passi o di fare pressioni presso laUA,W, o comu~ 

que che da questi intervanti poteva dipendere il buon andamento dell'i 

niziativa, o la sua determinazione in questo senso? 

BINETTI. No, nel modo più assdUto. BOZZA NON 
CORRETTA I 

SALVATOIill ANDO'. Quindi, con riferimento a tutte le attività all'estero, del-

le quali Carboni ebbe a parlare con lei, anche in Venetuela, veniva 

- - escluso, o comu~lle non fu. mai affrontato questo anello necessario ••• ? -~> 

BINETTI. Secondo me/lui non sapeva nemmeno dell'esistenza della SACE. 

SALVATORE ANDO'. Non B.llpeva nemmeno dell t esistenza cella SACE? 

--

--

BINETTI. Beh, adesso magari, non esageriamo, voglio dire ••• 

SALVATORE ANDO '. Quindi operava pronta cassa" in un certo sensol 

BINETTI. Tutto sommato, diret di no, appunto: direi che forse ncIUo sapeva; 
I 

sapeva, ma voglio ~re che probabilmente non ne utilizzava. Anche per-

ché a me personalmente non ha mai chiesto o prospettato l'opportunità 

di interessare la SACE per ~~este operazioni. Anche perché le faccio 

presente, onorevole, che queste cose di cui si parìava dovevano prima 

arrivare ad un grado di concretezza, nell'impostazione, per poter sap~ 

re come sarebbero state fatte. Voglio dire, qui, nel fondo~ ••• lo. 

vaghezza con cui affrontava le cose il Carboni ••• ~ mentre novavo in 

-
l 

-I--
3 

.. 

l 
-'-

-r- lui - ve lo di co apertamente - una notevole, fuori 
2 

del comune, capaci tr~ 
1 

-I-
notavo delle lacune -I-- negoziale, onestamente, nel crunpo imprenditoriale, 
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l SEGUE· BINETTI 
~ r, 
'O 

. 
< .;;' 

~ 
E 

non indifferenti. Cioè è un uomo che opera nel campo dell'edilizia, 

eccetera, però nel campo industriale l'osso lo si vedeva. 

SALVATORE ANDO'. Insomma, più speculatore che imp~ditore. 

BDlETTI. Si: è tipico del settore, sa. 

SALVATORE AlIDO'. Mi riferisco ad una sua espressione, quando, credo conversan 

do con Calvi, lei ebbe a precisare che rappresentava solo se stesso. --
m NETTI • C erto. 

XNE SALVATORE ArmO'. Questa precisazione le è sembrata necessaria perché il 

contesto del discorso poteva indurre in equivoco? 

BINETTI. A scanso di equi voci, in eenerale; fii sembrava anche logico ~mi 

spiego: c'è un motivo molto semplice, molto banale, se vuole. Uscivo 

da un per.io:lo in cui la mia libera collaborazione con il ministro 

Andreatta era stata piuttosto intensa, perché,non vi nascondo,il peso 
-I-

di quell'accordo bilaterale tra i due paesi l'ho sostenuto personal-

mente io, cioè giorno e notte lavorando; quello che dopo ha continuato 

a fare il mnistro Andreatta che lavora 16 ore al gi. orno - in quel 

periodo lo facevo io: anche lui, per la verità. ~uindi, dietro ad un 

per.io:lo, un po' prolungato, dietro a questa operazione bilaterale, che 

-I--
1 

.. 

-f--
1 

2 

andava dal petrolio fino al campo industriale - agricoltura, fonnazione 

professionale, eccetera -, in strettissimo collegamento con il J\linist~ 

--
ro degli affari esteri, che ne teneva la BK conduzione, dopo l'imposta

-f-

zione, mi sembrava opportuno (ma non era un problema che riguardava 82 

lo il Carbomu o Calvi, ma qurusiasi imprenditore con il quale mi tre-

vavo) dire: "Ricordatevi, io sono un liber~ professionista, non confon 

diamo i tennini ". Quindi, era una semplice, nonnale precisazione. 
--

--

--

) -.. 

) --
2 --
1 

-I--
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~ALVATORE ANDO'. Lei quando ha visto Cal'Ù. per l'ultima volta? 

.: " 
: BlNETTI. lo ho visto C~, per l'ultima volta, il mercoledì precedente la -~ 

• E 

fuga: questo lo ricordo bene. Cioè, lui ~ fuggi toun giovedì - no? -, 

cioè poi venerdi, ma insomma nella notte tra giovedì e venerdl: ecco, 

la settimana prima ••• E quell'incontro fu puramente casuale. Verso le 

7 di sera il Carbon:p mi dice di andare in ufficio, perché lui nm aveva 

-f- . --ancora finito. Vado in ufficio verso le 8: mi rendo conto subito, en- 1 

-I-

trando, <i che si trattava, perché c'era il faroooo Mercedes gigantesco, 

con le antenne e compagnia bella. Salgo su, vengo fatto accomaare in un 

salottino, accanto: ecco, li era il gioco dei sdottinij c'era una spe-

cie di piazza d'anni centrale, con tanti s&lottini. Vengo fatto accomo-

dare in un snlottino, ed erano riuniti Calvi, Carboni; dopo un po', si 

apre la porta, e compare Carboni, accompagnato dal dottor Caracciolo, 

che era quindi in quella riunione.Ci salutiamo: io avevo conosciuto il -f-
1 

dottor Caracciolo ••• 2 

SALVATORE ANDO'. Cioè, i partecipanti alla riunione erano: Carboni, Calvi e 

Caracciolo? 

BlNETTI. Si. 

SALVATORE ANDO'. Ai quali si gggiun~e lei? 

BINETTI. No: io resto nell'altro snlottino, resto lì. Caracciolo ssce dalla 

stanza, accompagnato da Carboni, mi saluta, se ne va, eccetera. Poi, 

-f- Carboni si fenna. con me, e mi elice, dopo un po' che continuiamo a parla.-f-
- l 

re delle nostre cose: "Guarda che qui c'è il presidente" - lo chiamava 

così - "e non lo posso lasciare da solo per tanto tempo: ti dispiace se 
'('),'1 

apriamo la porta.2,;~ccetera.,/e 1110 vidi. Quella fu l'ultima volta 

-I- che vi di Calvi, prima della sua fuga. 
l 

-f-

- -SALVATORE ANnO'. Ebbe modo di parlare, in quella 

BOZZA NON 
CORRE.TTA 

occasi one, con C al vi , 
1 

di al_-f-

- cuni problemi legati a difficoltà contingenti, con riferimento alla 
1 

-f---
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~ S;=EG==U~E--A-ND--O-'------------------------------------------------------------==~'~ 

~ ~ 
~ ~, : 
~ , o 

• • o • 
< 
• ." I · < 

situazione dell'Ambrosiano, a tutele che invocava .... ? 

.~ 

E BINETTI. No. 

SALVGTORE ANDO'. Né lo. settimana precedente? 

BINETTI .. Parlava sempre di queste cose, ma voglio dire ••• -Gonversaziorii spe-

cifiche direi proprio di no. 

SALVATORE ANDO'. Non sollecitò un suo parere, un suo intervento? 

BINETTI. No. Un mio parere? 

SALVATORE ANDO e .. Sì. 

BINETTI. Con chi? No .... 
BOZZA NON 
CORRETTA 

SALVATORE ANDa'. Con riferimento alle questioni di cui si trattava. 

BINETTI. No. 
d.e.WLÌ~~ 

DARIO VALORI. Ho capito dalla sua ~~ Idi preparazione professionale 

che lei ad alcuni argomenti era piuttosto ostico, nelle conversazioni 

tra Calvi e Carboni, eccetera. Ma poiché queste sono proprio alcune del 

le questioni che interessano in modo particolare lo. nostra Commissione, 

le vorrei fare alcune domande, cioè vorrei approfondire lo. vicenda Cor

riere della 'era, per vedere se lei può ricordare qualcosa di più. 

Lei ha parlato di una lamentela che faceva Calvi, il quale a

vrebbe voluto vendere lo. sua quota del Corriere della ~era, ma trovava 

difficol tà a farlo, perché lei ha detto che lui diceva+:: "Da un lato 

lo. Banca d'Italia mi spinge a farlo, dall'altro lato me lo impegi.sce": 

evidentemente il lime lo impedisce j. si riferiva alla Seria delle azioni 

congelate; probabilmente era quento .... 

BI~'"ETTI. C erto. 

DARIO VALORI .. Cioè del diti tto dix voto che gli veni va ••• 

illNETTI. Sì, il diritto di voto. 

1 

" 

1 

l 

l 

" 

l 

DARIO VALOF-I. Le accennò mai, o ha mai sentito da Carboni o da Calvi, in qua- 1 

ste conversazioni, invece, Jo.rl::1"Pe d.i o:Jtncoli :1.110. Dossi bi 1 i th di TOP 

5/8/82 

STIRO/SOT 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO 25/4 

P2 



Camera dei Deputati - 39- Senato della Repubblica 

~ SEGUE 
'" , 
i~ 

:Y< 
• I ... · < 
.~ 

• E 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VALORI 

vendere il Corriere della ~era, rappresentati dalla quota del famosa 

10,5 per cento, legata al sindacato di controllo di Tassan Din? 

mNETTI. No. 

DARIO VALORI. Il nome di Tassan Din non è mai stato fatto in queste conversa-

zioni, non l'ha mai sentito/lei? 

_l-mNETTI. No: io, per la verità ho sentito il nome ci. Tassan Dine •• -I--
1 

DARIO VALORI. Nelle lamentele li. Calvi, eccetera. .. 

mNETTI. st, ma svariate volte, se è per questo. P,erò, in questo modo, cioè 

-I-

-f-

-f-

-I-

Ja., 
mai in un modo specifico, in una conversazione quasi/t~te-à-t~te. Vo-

glia dire 

BOZZA NON 
COPlRETTA! 

-I--
1 

l 

-f-
) 

4 

l --
l --

L-__________________________________________________________________ ~~~~~~JTOP 
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.. BINETTI ! 
o 

t.1 
f 

Voglio dire, in questo noiosissimo dialogo - per me noiosissi ~ : 
mo dialogo - costante su questi' problemi ,le battute: "Sì, ma 

quel Tassan Din ••• ", queste qui •••• 

DARIO VALORI. "Quel Tassan Din ll che cosa? Non si ricorda la valutazione che 
- r- .:..t-

calvi e Carboni davano di TEsan Din? Lei prima è stato molto ~ 
4 

-f-

-I-

preciso circa la valutazione che suo padre dava di Ortolani. 

La mia mj:i[XlR: 

BINETTI. ~fimpressione, ma prendendola cosi con le mollette .... ~con tante 
no±tizE 

/sui giornali, è difficile adesso essere obiettivi su quello che 

si sapeva prima della Y±~e~R faccenda e ciò che si sa adesso, 

anche attraverso i giornali, appunto è che tale valutazione a 

parte del calvi fosse negativa. 
BOZZA NON 
CORR~TTAj 

-.::.-
1 

l 

DARIO VALORI. Lei ha mai sentito, invece, accenni sempre in relazione alla 

vendita di questa parte di "Corriere della Serali che era con-

trollata dalla centrale, quindi da calvi? Lei ha mai sentito 

invece accenni che venivano fatti o nel senso favorevole alla 

vendita o nel senso contrario nei confronti ci:e~iR Rizzoli? 

BINETTI. No, di Riz <:;01 i no. C iò che ricordo, semmai, è :Ì1vece il cos tru r;-
-
4 

tore cabassi. 

DARIO VALORI. Questo volevo a~~tt~ki~ii~2~ dopo, lei mi anticipq,1a domanda. 
J 

-I- -I--

-I- BINE:TTI. se ricordo qualcosa, riguardava questo, cioè che si parlava 2 
-I--

-I- di ••• 1 
-I--

L-__________________________________________________________________ ~~~~~~~T~ 
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i SEGUE ... -! .. ~. ~ "', 
i 
.,' DARIO VALORI. Di eventuali acquirenti. 
.~ 
l BIN~TTI. Si. 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

DARIO VALORI. Di Cabassi ••• 

l3lrETTI. Di event uali acquirenti: ~abassi ••• 

DARIO VALORI. Le fu fatto qualche al tra nome? No. 

BINETTI. No. --e 1 

DARIO VALORI. Di De BBnedetti./di tutta la vicenda De Benedetti non sentix 4 

mai parlare? 

DINETTI. No, ~± per quanto riguarda De Benedetti un paio d~ccenni, ma 

direi più dal Carboni, credo,che non dal. •• cioè probabilmente 

da solo col Carboni che non alla presenza di C ,11 v i. carboni 

diceva che, nel fondo, De Benedetti aveva voluto strafare quan -
do, in real tà, z:cm:Clxd::icRki::odcl::i:: le en tra te. in unddsi t\ld40ione ca-

sona ~ff~c~l~, _..:...-

sì complicata come è quella del Banco Ambnsiano,le quindi non 

Q1era riuscitok, sostan~ialmentet per dirla con una parola meno 

elegante, a tener botta al ••• 

aOZ.Z~ NO"} 
CORRETTA, 

DARIO VALORI. E al:: lei risulta che sia stata discussa, in colloqui ai quali 

lei non ha partecipato, ma dei quali può aver avuto sentore, 

la questione del "Corriere della Sera". anche con C~i!'acciolo? 

1 

l 

--
l 

BINETTI. No. -.. 

DARIO VALORI. No? 

DINETTI. NO, questo proprio ••• Cioè, io posso dire questo, però «± vi 
l 

d , l h' 'ò--prego ~ va utare, soppesare con cura queste cose, perc c C~ 
l --che so, che sto cerl:ando - cof\l'aiuto delle vostre domande-
1 

. d···· d h . --••• non vorre~ creare ann~ ~nut~l~ quan o non 1'(1!f o 10 la cer-
!sTO!' 

L---------------------------------------------------------------------~m=.~'.~,".~dr.'.~.o=.~o~tr:.~=.=v~. 
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;~S-~--U-E~------------------------------------------------------------~------~i 

~ ~-.i B INE'i'TI ! 
,-=- ", .. ~ o 

;~ ,.~~ in . te~za di ciò che dico. nisognd essere prudenti, XX queste cose.i 
. , 
t 
E 

-I-

-I-

-I-

--

-I-

--

ciò che posso ribadire 
r: 
~ 

è che il rapporto tra carboni e il dot- m 
~ 

tor caracciole, p2r quel che mi "raccontava direttam~nte Cctr-

boni, per quel che ho visto poi io il'}'Un paio di occasioni, quar -
do li ho visti assieme, era un rapporto l:MxpH improntato a 

grande amicizia, grande collaborazione;: due persone che vanno 

assieme, che si intendono, che si capiscono. Non saprei che 
-I--

1 

altro aggiungere. 

BOZZA NON 
CORRETT~ 

" 

DARIO VALOlU • Lei noqticor-da null' al tra sulla vicenda del "Corriere della 
lei 

BINETI'I. 

'Sera"? Perché ccx/ha detto questa sera una cosa del tutto nuova 

per la nostra Commissione: ci ha parlato di un interesse al 

"Corriere della Sera" di Carboni, interesse che a noi non risu] 

-I-
tava dagli atti precedenti. cioè, Carboni faceva da assistente, ! 

2 

diciamo, in un <.;erto senso, a Calvi nellél vicenda "Corriere dell-

la Sera": lei ha detto che questo erax diventato addirittura ID 

chiodo fisso di carboni, il quale era interessato ~X~RXX~ ad 

una grande faccenda editoriale, che era appunto quella del y 

"Corriere della Serali. 

Esatto. Però vorrei precisare, senatore, qucto: non vorrei che 

il mio italiano qui abbia gio<.;ato qualche scherzetto. La situa
-I--

l 

zione è questa: cioè io non posso dire che Carboni era interes- " 

sato, lui, a comprare ••• 

DARIO VALORI. No, no, no: questo lo escludiamo, non credo che ne avesse i _~ 

mezzi finanziariit. Però credo di aver capito bene;: che, cioè '_~'" 

assisteva, consigliava, ascoltava gli sfoghi di Calvi, ecceter~~ 

... 
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.~--~--------------------------------------------------------~. ~ SEGUE VALORI .. ~. 

.. .......J i;.' ',Q ~ 
< .' .g -

~ 
.~ 

su tutta la nEl tcria del "~orriere della Sera Il. 
~ 

BINETTI. si, sì. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei farle alcune domancJe,anclle con dei riferimenti sp~ 

-I-

-I-

-I-

--
-f--

DINETTI. 

cifici, perch(~ le debbo dire con mol t3 sincerità che le rispo-

ste che lei sta dando sono forse troppo distaccate dalla mate-I--
1 

ri2., al punto <..:he io h91a sens3~ione che siamo di fronte a due .. 

persone diverse. Vorrei capire; può darsi che ci sia anche 

questo altro nuovo eniama da risolvere, perché invece il làb 

Binetti che io conos<..:o VUn Dinetti molto partecip!e delle ViCC1-

de. Vorrei chiederle: qu:mte volte lei ha dis<..:usso con Carbo-

ni e Calvi? Quante volte si è trovato materialmente presente 

ad una discussione nella quale calvi e Carboni erano ••• 

BOZZA NO!,! 
CORRETT.'! 

-I--
1 

l 

Svariate volte: alcune occdsionali, come ho detto prima, altre 

invece proprio su ridlies ta di carboni: "Ti prego accompagnami , 

senti anche tu,~axaxoc±~H che capisci certe cose meglio di me, 

cosa dice", eccetera. 

l b ' d" , no F'AMIANO CRUCIAN8LLI. Ecco, allorcl pr01!)a llmcnte queste lSCUSS:l.Onl era Xlll:l:~ 

BINETTI. 

discussioni sulle difficmltà di calvi, in gran parte. --
) 

~ 

Infatti. Infatti, corn~lO detto <::tYlche prima, tutto questo era 

anche un pò monotono perché verd.mente stava le fi)cendo del gioE. 

m'.le ••• sembrélva proprio l' ombrcltllo che si doveva chiudere sul l 

sua testa in un modo catastrofico. 

] 

--
l 

-I-

1 
_ ~AI'lIANO CRUCIANRELLI. Cioò, le sole dif ficol tà eli cui IR lei èxa a conoscen~a -I--

L 
____________________________________________________________________ ~~~~~~==~~·TOP 
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BINETTI. 

CRUCIAN8LLI I 
• 

iRr.IDI e che erano part.:;; di queste discussioni riguardavano il 

"corriere della Sera". 

sì. I riferimen ti veni Vilno fa ttij-anche per quelle voI te che 

ho assistito/-per esempio, dallo stesso Calvi, generali:l.~ando/ 

cioè sul fatto che la Banca d'Italia, in sostan:.:;a, per la que-I--
1 

stione del 3 "Corriere" picchiava, ma xi: probabilmente intende <4 

va anche che picchiava in senso generale. cioè, x031i:G forse 

le può essere utile questa specificazione: quando fu ~x fatto 

quel sondaggio a proposito di quella richiesta di carboni (se 

fosse possibile aprire linee di credito del B2nco Ambrosiano 

in azmcdtQf istituti venezuelani), il risultato fu negativo. l1i 

ricordo benissimo Mi:xlL~Y..«i:K che, in uno di questi incontri, il_ ~ 
1 

dottor calvi disse: "Questo è ••• " ••• probabilmente aveva capito l 

che era così; io dicevo: "Guardi che la posizione in gener.:lle 

di apertura di linee di credito in Venezucla in questo momento 

è molto difficileQfper la sorabbondanzél.; da lID lato, 
e dall'altro. 

~1mCI: per la difficd)ltà di collocazione! certo 

di risorse )I-

\ 

-l
l -
<4 

l 
-I-

1 
-I-

1 
-I-
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~~--------------------------------------------~----~. S~GU~INErrTI i 
• 

~ 
Certo, non gli andavo a dire anche la fonte • E' stato egli stes- t 

E 

so a dirlo.: "Questi sono gli effetti che in realtà la Banca d'!ta 

lia probabilmente, anzi, sicuramente crea a questa banca, rovinan 

do la reputazione". Si era convinto che la Banca d'Italia rovinas 

se sistematicw~ente la reputazione del Banco Am~~8~i~8 all'ester • 

Era un suo •• 

EOOARDO SPERAnZA. Si sentiva vittima? 

BIHETTI. Si sentiva un po' vittima. 

EDOAROO SPERAnZA. Solo della Banca d'Italia ? 

FAMIANO CRUCIAUE1LI. La sensazione che ho, forse la certezza, è che 

1 

.. 

in realtà Calvi non si occupasse in questa discussione di proble

mi specifici, ma che avesse un problema di fondo, quello che poi 1 

l 

è NI~ venuto a galla prima con la fuga, poi con la morte, 

vale a dire che fosse di fronte al drammatico problema dell' Am-

brosiano. Non ricorùa che 

sazioni ? 

questo fosse al centro delle conver

BOZZI\ NON' 
CORRETT~,l 

BINETTI. Al centro delle conversazioni, detto cosi, no. Il Carboni 

però negli ultimi mesi dava (questo forse 8 interess~~te da sotto 

lineare) ••• mentrei~utta la parte ini~iale, lo. costante dove 

quasi sempre si batteva il piede era il problema de Il Corrierè 

della gera, verso la fine, soprattutto da parte del Carboni, vi 

è questo scivolare verso la totali Ht del problema Calvi, quindi 

del problema Ar::tbrosiano. 

FAI.:IANO CRUCIAHE1LI. Lei non partecipo. attivamente a questo tipo di 

discussione ? 

) 

4 

l 

L-----------------------------------------------------------~m~.'~ .. n~.~.~n~o.~o=.r.='u= •. ~nT~ 
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~ ~' l . 
.: . 
. ~ BINETTI. lo ho sentito (queste sensazioni mi sono rimaste, perché 
E 

--

-I-

-I-

c'ero) questa situazione di appesantimento del dottor Calvi { al 

riguardo non ho alcun dubbio} e di difesa strenua da parte del , 
Carboni, che insisteva: "Adesso in Vaticano, con i miei incontri 

in Vaticano, risolveremo il problema con il Vaticano ••• ". 

FAMIANO CRUCIAUELLI. Cioè? BOZZA NON 
CORRETT~I 

BIUETTI. Se potessi, sarei ancora più chiaro. Evidentemente il 

Carboni sostenva di avere delle entrature in Vaticano piuttosto 

buone. L'ho visto riprodurre ciò anche a livello giornalistico, 

in una dichiarazione-memoriale. NeGli ultimi tempi c'era questa 

costante, indubbiamente nel Carboni e, quelle poche volte che 

-l
l -.. 

l 'ho visto, verso la fine, anche nel Calvi, di dover ricercare 1..1D+-"-
1 -

soluzione via Vaticano a quest!h problemi dell'Ambrosiano, che si l 

andavano appesantendo. Un curioso fatto che forse può chiarirle 

il quesito che ha posto è che alla fine (localizzerei ciò al gior-

no dei ~sistrati, il giorno in cui c'erano i magistrati, come 

epoca) qmale era l'atteggiamento del Carboni? Era quello di 

dire che la vicenda era chiusa. Gliel'ho sentito dire anche per 

telefono, in mia presenza. Non sapevo con chi parlava, ma diceva: 

"Questa vicenda è chiusa, perché l'uomo ha mentito, non ha dettO-t
] -

che c'erano delle scadenze terribili, i~nediate, eccetera, eccete .. -
ra". 

Quindi, sul finire di questo rapporto, prima della fuga, il 
. ) 

Carboni dichiarava di scindere il suo impegno da quello di Calvi~t-
l 

Che ciò fosse pretestuoso, per crearsi un alibi per il dopo, che-t-

ciò fosse sincero, onestamente non me la sento ancora di dire. 
1 

-I--
~ __________________________________________________________ ~~~~~~T~ 
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. s 
~ 

~ 
~ . 

c 

.~ FAIHANO CRUCIANELLI. Han ha mai discusso direttamente con Calvi di ~ • E 

-I-

-f-

-f-

--

-I-

-I-

una ipotetica soluzione complessiva per l'Ambrosiano? 

BINETTI. Non ne sarei capace, professionalmente. Non entra nel mio 

bagaglio professionale. 

e 

FAMIANO CRUCDJELLI. Poi su questo torneranno altri colleghi. lo vOGlio-t-;-

rivolgerle una domanda su un'altra questione. Lei ha sentito, 

invece, parlare, durante questi colloqui, di finanziamenti per 

la campagna elettorale di Corona ? 

BINETTI. Personalmente, non ho sentito parlare di questi finanziamenti 

Evidentemente, se ne guardavano di parlare davanti a me. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Non le hanno mai riferito nulla, non le hanno 

mai esposto i problemi tecnici da risolvere ? 

BINETTI. No, assolutamente no. BOZZA NON 
CO\\R~'fTA 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei non ha mai invitato, in uno di questi collo-

-.. 

-~ 
1 

l 

qui a tre o a quattro, (non è sempre molt'o chiaro), Calvi a scri-

vere una qualche lettera? E' un particolare. 

BINETTI. Assolutamente no. l/le lo ricorderei. Assolutamente no, nego 

assolutamente. 
roglU 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ritornando al Corriere della Sera, ngiU fare 

dei riferimenti precisi, così avremo modo di discutere meglio. 

Lei non ha sostenuto che la soluzione che li veniva discussa 

-l
l 
.. 

fosse una soluzione"onest~" Cift t'eglio, la sua parola non è molto J 
I -~ 

chiara, ma alla fine lei, su sollecitazione di Carboni, dice l 
-I-

"onesta" •. 1 
-I-
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BIlTETTI. l.!i dovrebbe dare qualche elemento in più • 

FA:HALTO CRUCIANELLI. E' llila discussione nella quale si di::tc;ti:!;(!) esa

minano le varie soluzioni per Il Corriere della Sera. Alla fine 

lei interviene e diceb: "E' W1a soluzione onesta". 

BINETTI. Onxestamente, mi riesce alquanto difficile ricostruire. 

:F'AJ.IIANO CHUCIHAELLI. Un I affermazione di questo tipo comporta una 

partecipazione attiva, alla discussione, non dico alla soluzione. 

BIUETTI. Onestamente, questo dettaglio •• Non ho nulla in contrario, 

se mi date maggiori elementi per poter calibrare c collocare nel 

tempo e nello spazio l'arGomento di cui in modo frammentario, per 

necessi tn. di cose, stiamo trattando. lJon ho nessun inconveniente 

ad esaminare tutto ciò che •• 

FAl;iIAHO CRUCIANELLI. Si è discusso. Comunque lei ha partecipato, 

attivamente o passivamente, ad un condizionamento sino al ricat-

to politico, che su tutta la vicenda Calvi ,si stava allora rea

lizzando: lei ha memoria di questo fatto? 

BDJETTI. Me lo vuole specificare un pachino rnc::;lio ? 

FALIIANO CRUCIANELLI. Helle discussioni tl~le clifficol tà di Calvi, 

che tali difficoltà fossero anche politiche, leGate unche a dei 

ricatti politici? 

BIUETTI. Onestamente, non ho memoria di questo. 

FAUIAlJO CRUCIN,XELLI. Questi non sono particolari, sono elementi ••• 

BINETTI. Sono fatti di fondo. Vede, mentre sarei piuttosto tran

quillo nel "dichiarare che questo tipo di ragiona.'TIento mi veniva 

1 

.. 

1 

1 

] 

.. 

1 
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I SEGUf BIUETTI 
"r ,.;; 
~ " 

I 
• 

: 
~ o . 

f fatto da Carboni_ ~]L~ il quale ipotizzava e costruiva questa . ~ 

situazione dicendo: " •• perché è un uomo perseguitato, perché qui, 

perché là", ~uestwnr •••• ma questo era il tono sul quale si 

va Carboni negli ultimi tempi, però onestrunento che questo discor 

so •••• questo era nell'aria dci discorsi di Carboni costantemente. 

FABIANO CRmnANELLI. nOn le chiedo di Carboni, le chiedo se lei condi-

videva questa opinione. 

BlNEl'TI. Han è che io rb!nì avessi molti elementi per poter condividere 

questioni che non conosco assolutrunente. 

FAJ;!JANO CRUCIKNELLI. Non avrebbe eletto nulla a proposito di questo • 

BINETTI. Bi mancano gli elementi. Una conclusione •••• 

. . 

RlQrglne 

1 

.. 

l 

2 

J 

4 

l 
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.r---------------------------------------------------------------------------------~ . . ~ SEGUE ~ 
; ~~, ~.. BnmTTI : 
'O 

.g 
: 
"t . 
E 

. 
Una conclusione potrebbe essere questu ••• cioè, vot;lio dire, è 

I 

i 
questa:~ 

per esempio, il Carboni - ché era lui, poi, che deocriveva queste si 

tuazioni, eccetera, eccetera - mi ricor'do benissimo che arri v ò a 

dirmi: guarda che il~ principale nemico di Calvi, dell'Ambrosiano e 

del Vaticano (metteva tutti dentro) è proprio il ministro Andreatta. 

Ed io continuavo a dirgli: guarda che ti sbagli; starà seguendo una 

! 
~ • E 

, -I- - f-
f 

linea politica che probabilmente è quella giusta, probabilmente è -
4 

quella che vuole fare chiarezza attorno ad un problema così difficile 

e scottante. 

Questo è il tipo ••• Ma, veda, non ho nemmeno l'incertezza 

su questo punto che lei mi sta sollev8l1do perché veramente non avevo 

e non ho gli elementi essenziali per poter condividere o non condiv!. 

dere pareri del genere, nel senso che se il dottor C_alvi era, si 
-I- -I--

sentiva perseguitato politico di questo o di quest'altro onestamente ..!.. 
l 

a me non era data la possitiaità di misurare questo fenomeno perché 

non ce l'avevo come non ce l'ho. Voglio dire che presupporrebbe 

capisce? - una serie di contatti essenziali che non ho. 

PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Crucianelli? 

FA1IIANO CRUCI1JmLLI. Ho finito, ma nel senso che dovrei leggere, a questo Pll!! 

-I- -I--
to, i brruli, i passi. COlUllilque rinvio ad una fase succeo:iva. Vedirutlo .! 

4 

se nel percorso emer~ernnno elementi di memorizzazione. 

PRESIDENTE. Il senatore Calarco ha facoltà. di rivolgere domande. 
-I-

) 
-I--

l 
-I- -f--

ANTONINO CALARCO, lIIercoledì 9 GiUGno 1982, Piazza Ungheria. Lei ha detto 
-I-

che 1 

-I-
in quel Giorno neGli uffici di Carboni aveva vinto Caracciolo ed ~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~~.TOP 

morglni' d. non o cr.ptUlar. 
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~ SEGUE ! ~ CALAnCO 
~ /-

aveva visto pure i ùue magistrati Consoli e Carcasio. 
-: . . 
. ~ 
E 

BINETTI. r;o. 

ArITOl'l~nW CALAnCO. Lei ha eletto: il mercoledì prima della fuga di Calvi. 

l 
o 

---r-BINETTI. Sì, il mercoledì subito prima. Abbiruno mcnGO fillsieme due coce, cio;:'; 1 -.. 
ho visto ••• c'erano questi due lOagi8trati, ma non insieme al dottor 

Caracciolo. 

ANTONINO CAL.AI~CO. E allora? 

BmETTI. Il dottor Coracciolo .... 

--
ANTONINO CA1ARCO. Vem;.e successi vomente? 

BINE1'TI. Sì, venne suceessivamente (lo dissi, rispondendo ••• 

AllTOHINO CALAHCO. E venne poi Calvi pure? 

BlNE~TI. No, SOllO due mercoledì diverDi. 

-I-

AllTONIHO CALAnCO. Allora precisiamo. 

ilIllE1'TI. Ho parlato di Que mercoledì diversi. 

--

-f-
1 

1 

-'-
l -.. 

) .--
1 

-i!i.HTONIHO CALAncO. Ua l'ultimo mercolellì in cui Calvi (; vivo e il 9 Giugno. 
-~ 

1 
----

L 
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~~~------------------------------------------~----~. SEG~.~ ! 
DINETTI. El esatto. Lì, in ufficio, a riazza Ungheria, c'erano i ;mEJt;istrati. o 

ANTONIlIO CALAnCO. Caracciolo non c'era. Non c'era Calvi. 

DINETTI. Non c' era Calvi. 

ANTONINO CALARCO. Quindi, era un mercoledi ancora precedente. 

DINETTI. El l'altro mercoledì precedente; dovrebbe essere l'altro; direi che 

è senz'altro l'altro; la settimana prima senz'altro. 

ANTONINO CALARCO. Il 2 giugno? 

BINETTI. Ecco • 

. !j.NTONlliO CALAi'1CO. Era una precisazione per capire se, ad un certo momento, 

c'era ••• 

Lei sicuramente sarà, come tanti cittadini italiani, un buon 

lettore de la Repubblica. 

DlNETTI. Ultimamente sì. 

M~TONINO CALAnCO. Lei, che è una persona intelligente, colta, istruita e do-

tata di un curriculum internazionale, come giustifica, ex post, In. di 

mestichezza di rapporti tra Carboni e Caracciolo e tra Caraccio~o, . 

Carboni e Calvi con gli articoli di fondo di Scalfari? 

Lei ha mai visto Scalfari insieme con Calvi? 

l3DmTTI. No. 

Al~TOHINO CALAnCO. Mai? 

DINETTI. Tra parenteci, non conosco EUGenio Scalfari e 

Al-lTOHINO CALMìCO. l;emmeno con Carboni? 

DlNETTI. Ho saputo che si incontravano, questo sì. 

M'lTONINO CALARCO. Con C.arboni? 

! 
~ . e 

1 

.. 

1 

l 

] 

.. 

3 

l 
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i SEGUE 
~ ~ 

/' 
: 'ThINETTI. Lo raccontava Carboni. 
g 

.g 
~ 
.~ ANTONINO CALARCO. Con Scalfari? . 
e 

EINETTI. Con Scalfari. 10 raccontava Carboni. Peròèl: personalmente non lo co-

nosco, cioè Eugenio Scalfari lo conosco da varie conferenze. 

ANTONINO CALAnCO. Ua Carboni e Scalfari si incontravano pure. 

L'argomento è questo: Garacciolo, Calvi e Carboni ••• Sopra! 
1 

tutto Calvi ormai è Wl uomo 't:hiacchierato", perché quando si instaura .. 

questa amicizia e questo rapporto tra Carboni, Caracciolo, CoronE. e 
tentativo di suicidio 

Calvi già siamo in piena P2 e oltre alla P2 già c'ò il/~aN±~i~~ di 

Calvi e tutto il resto. Quindi, non è che Calvi fosse uri personQggio 

ancora presentabile. 

xìE~XÌXÌ diceva che Calvi ~seriva che il principale nemico di 
1 

Calvi, dell' Ambrosiano e del Vaticano fosse Andreatta. Ua, da quello 2 

che si legge su la Repubblica, anche la Repubblica ena contro l'A~ 

brosiano, contro Calvi e contro il Vaticano. 

Come riesce lei a decodificare quest~ pubblico e questo pri-

vato:J? 

PRESIDENTE. Scusate, ma non siamo qui ad interrOGare il professor Dinetti pe!:, 

c~é ci dia interpretazioni della politica italiana, ma solo perché ci 

dia chiarimenti su fatti, senatore Calarco. 

AllTONINO CALARCO .. E' una delle contraddizioni. Siccome ha dimestichezza, non 

credo che parlassero di valvole o di belle ragazzej ce no dobbiamo 

introdurre un altro argomento che non vorrei introdurre. Se dobbiamo 

introdurre altri areomenti siomo pronti anche ad introdurli. 

PnESIDENTE. Dobbiruno avere rispetto anche del tente. Dobbiamo chiedergli alcu 

J 

.. 

l 

ne cose sulla bUBe delle informazioni che abbiamo • 
... 
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.~~----------------------------------------------5 SEGUE i 
g " ~ I 
! Ai~bNIl~O CALAnco. lo ho il mansimo r'iopetto del teste, COIno il tente ha il o 
~ 

massimo rispetto ùella COmr.1insionc. HOll :::ltiomo anùando nel pettebole,!!. : 
~ • 

zo; stiamo all,lando ~lU qualche riGO in s~ per capire come lllai Corc.ccio- e 

lo e la Repubblica, che avevo.rl.O una loro posizione .... 

pnESIDE1ì~'E. 1e opinioni non fanno parte di ciòèl: che si deve dire. 

AHT01:!INO CALAIl.CO. Ne sono state espress e t81lte, di opinioni! Al:.ùiri ttura ubbia 

:no avuto espresse opinioni su tante persone. 

Comunque, ru~Jiruno alle domcrille precise. Lei era presente ad 

una riunione nella quale si parl_ò della 8i:::ltemu.zione di A.nt:;elo Hizz~ 

li nel 'Corriere" e nei suoi WJsetti possibili (cioè CabD.nlili e la solu 

zione non-C abrxJs i )? 

BINETTI. Potrebbe essere, nel Selì!::O che ho sentito parlare di Cabassi, come 

giù. ebbi modo di dire. Quindi, potrebbe essere (non posco negare, nel 

senso che mi mancano gli altri elementi è.el eo-

sere. 

fu"\'TONIl'lO <1LAnCO. da lei ha 1m ricordo così sfumato? llo.ù ha un ricordo concre-

to, cioè che Cabassi era tUl tipo non Golvibile -ùal punto di vista rnO-

netario ma presentava, come linea di credito, dei palazzi invece di 

dore dei coldi? 

13UmT'rI. Infatti, piÌt che sentito questo l tho letto. 

1 

4 

1 

2 

AlITOHIHO CALARCO. Anùiwno al :::lenti to, pel'ch~ qui spesse volte tutti noi par- J 
4 

liamo su qU0110 che abbiamo lotto, ma dovrem:no un po' ricostruiro ciò 

cho abbiamo sentito con le nostre orecchie. ScLt:;i, non è un appunto 

che f':a:X.R:XNxxxi:Hi: VOGlio rivolG<Jre a lei ma a me stesso. 

Quindi, lei nùn sa è.i coperture politiche che Darebbero 

8tate Jute rulChe da Cal'acciolo nella vicemlo. del "Corriere", qucnta 

insistenza per una soluzione Il sinistra del Corriere 
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.~ SEGUE 
'J't,<' 
i .'\-- r 

. 
< 

rlnillTTI. No • 

~ All'TONINO CALAnCO. C'è una soluzione a sinistra del Corriere della Sora, di 
che 

cui Carboni, anche se è un tipo il quaie svolazza,/è molto simpatico, 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Postconviviale? 

ANTONINO CALARCO, Sto ricostruendo su quanto ha detto il dottor Binetti, Egli 

ha detto che era simpaticamente, anzi spropositatamente piacevole la 

GUa compagnia, caro De Cataldo. 

Desidererei sapere da lei quanto seGUe, Carboni si muoveva 

ideoloeicamente in un'area di sinistra, non si muoveva certumente in 

un'area di destra. 

H!ETTI. Ecco, su questo fatto veramente io avrei quulche perplessi to. nel sen 

so che bm:i: lui innanzi tutto si autodefiniva un cattolico. 

ANTONllW CALAIWO. Carboni? 

BINETTI. Carboni. Di lui stiruno parlando. Si defini va ~Ul cattolico, il che 

ancora non fa testo per quella che necessariamente è t,m I appartenenza 

ad un'area politica. 3i definiva vicino, simpatizzante della democr~ 

zia cristiana, Si definì va vicino e simpati::;zante di certi é:l.lnbienti 

socialisti; o addirittura parlavà con \.Ula certa serieto., direi, dello 

stesso partito comunista. Quindi 
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i SEGUE 
:. ... (Binetti) ; .. 
.: . 
< 
.~ 

• E 

Quindi voglio dire che mi riesce un po' difficile dire: aI"Ì!a di si < 

~ 

stra o non area di sinistra. 

ANTONINO CALARCO. Ho capito: la ringrazio. 

Et vero che Carboni, ~ in un'occasione, si offrì di parl[ 

re con Berlinguer, eGEndo per lui opportuno il coinvolgimento, 

nel Corriere della sera, del partito comunista, dicendo addirittu 

"Lunedì ne parlerò a Berlinguer"? 

BlNETTI. Ho sentito il Carboni parlare del Berlinguer, ma, voglio dire ••• 

(Il teste vi ene interrotto). 

PRESIDE~~E. Per cortesia, non interrompete, e 

ti alla materia Il;'~ quale abbiamo 

facciamo domande che siano atti 

chiesto l'audizione al professo 

Binetti. Professor Binetti, veda di rispondere al senatore Calarco. 

. 
E 

BlNETTI. Su questo discorso di Berlinguer, affermare. che ho sentito dire que -

lo che lei ha detto •• s 

ANTONINO CALARCO. IILunedì ne parlerò a Berlinguer" ••• 

BINETTI. 
) 

Ecco: onestamente, non posso ••• (Interruzione del senatore Giorgio .. 

Bondi) • 

PRESIDENTE. Senatore Bondi, non interrompa sempre, per favore! Lei è di una s 

scetti bili tà, /ott~ ~ si tocca... 2 

L 
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P-----------------------------------------------------------------------~--------~. ! SEG..U~A· i 
i o 

• .., 
· c 
.~ · E 

I-

ANTONJNO CALARCO. lo non sto dicendo che è vero: è Carboni che spacciava que-
~ 

sta cosa; così come spacciava il Vaticano, o altre cose, poteva sp ~
• E 

ciare il nome di Berliné,'Uer. Stiamo. cercando di capire in che dire. 

zione ••• 

PRESIDENTE. Per favore, andiamo avanti senza interruzione, cercando di rimane 

-f-
re nella materia per cui abbiamo chiesto di sentire il professore. 1 

4 

ANTONINO CALAnCO. Lei sa che ad un certo momento, per boci![~ probler a 

I 
Corriere della sera (ed io faccioias-gio su quello che lei ha dettoì 

perchè lei è una persona colta: non è che, ad un certo momento, serten. 

do parlare del Corriere della sera, non prestava orecchio/anche eOne 

semplice lettore, come semplice cittadino, ad un fatto importante, 

nella vi ta politica del paese) si prospettava una soluzione plura--~ 

listi ca, cioè della presenza di tutti i parti ti, e quindi una solu-

zione finanziaria che riguardasse tutti i parti ti: una sorta di 

MI-TV stampata (lei sa che per la MI-TV c I è una Commissione di 

vigilanz~ Ad un certo momento, dice, era emersa una Solullione di 

questo genere; il Carboni era portatore di questo, e per farsi pOI\-

tatore, doveva essere, diciamo, anche millantatore e ancorchè mill-

-
2 

-f-

lantatore-di un certo rapporto personale tra lui e ambienti del 

paMi.to comunista. Lei non ne ha mai senti to parlare~ -f---
3 

BINETTI. 

-f-

-f-

-
4 

Il 
Le rispondo subito, onorevole. ~ discorso della ricerca di una 

formula equilibrata, per la vendita, per la sistemazione del Corrie~e 
quindici ) 

della sera, io l'avrò sentito almeno XX volte, non una: ~~l Carbald, 
2 

~V1l0 stesso Calvi, 1VJ. Carboni per conto suo con me, eccetera:1--
1 

Su questo non ho alcun dubbio; parlavano di una soluzione equilibrata; 

L 
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------------------------------------------------~----~. ~~; SE~~Eb· t. 
: (Binetti) : 
;; o 

o .., . 
< 
.~ . 
E 

,. 
Che cosa intendevano per equilibrata? Presuppongo che intendevano 

per equilibrata il fatto di dare meno fastidio possibile ad ogni 

parte politica, che era interessata a gestire o coegestire la test ~ 

tax del Corriere della sera. 

- - ANTONINO CALARCO. Lei la sensazione di un Calvi anticomunista non l 'ha avuta'T7 
.. 

BlNETTI. Se vuole la mia impressione, devo dirle che io ho avuto l'impressiore 

di un Calvi che dei partiti politici - scusi l'espressione - se ne 

fregava altamente. 

ANTONINO CA~~RCO. Si parlò mai di una colazione con il Presidente Spaddini2 , 

sempre sull'argomento del Corriere della Sera? 

BINETTI. Io di questo non kaxs:1IQl1rl~ ne sapao~~J01ì~o saputo da 
-f-

-I-

-I-

alcunanc notizie sui giornali. 
COPlRETYA 

GIORGIO PISANO'. Mi scusi, professore, se cominci o con una domanda x strana: 

se a milano sono le 21, a Roma le 21,30, che ore sono a Caracas? 

BINETTI. E' buona questa! Sono sei ore di differenza •• ,. 

GIORGIO PISANO'. Sei ore o cinque e mezza, più o meno: quindi è pieno po-

meriggio. 

BINETTI. Sì; è esatto. Però non ho capito perchè la differenza 21 - 21,30 
tra ~ Milano e Roma. 

GIORGIO PISANO'. Perchè c'è un riferimento preciso ad una telefonata, della 

~uale adesso parleròm. Nella frequentazione che lei ha avuto con 

Carboni, ha conosciuto senz 'altro Pellicani ••• 

BINETTI. Sì, certo. 

GIORGIO PISANO'. Perchè Pellicani era sempre in mezzo ai piedi, portava i 

pasticcini, la bi rra, eccetera. Ha conosciuto anche la Manuela? 

BI NETTI. Esattamente: l'ho vista due, tre volte. 
-I-

-I-
1 

1 

-I-
l -.. 

3 
-I-

l 
-I--

1 
-'--

GIORGIO PISANO'. Quella chiamata manù? STOP 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------~m~.~'g~'n.~dr.,.~fto=n~o~tr.=p.='H=r!. 
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~ SEGUE 
:. '., ,.. .'" 
~ .. 
g BINET~I. L'ho vista due tre volte, questa ragazzina • 
. 
'~~. 
~ GIORGIO PISANO'. Il che (; interessante - apro una parentesi - perché la 

Manuela, interlD'ogata dopo la fuga di Calvi, ha dichiarato di aver 

conosciuto Calvi solamente quando l 'ha visto a Klagenfurt, quella 

mattina, mentlil' aveva conosciuto già due mesi prima. 

INETTI. Questo però non lo so se ••• Comunque, se lo sapete voi, va bene. 

GIORGIO PISANO'. Quindi c tè questo pi ccolo parti cdare. 

Lei ha conosciuto o ha sentito parlare del dottor Bian
.. 

chi e del dottor Botta, dell'ufficio esteri dell'Ambrosiano? 

BI NETTI • No. 

GIORGIO PISAN04. In nessuna occasione? Da Carboni? 

BINETTI. Un momento} •• il dottor Bianchi ••• 

GIORGIO PISANO'. Carboni le disse: "Faccia c:hiamare il dottor Bianchi; se 

non c'b, il dottor Botta". 

BINETTI. Ah, ecco ••• probabilmente questis sono i funzionari ••• 

GIORGIO PISANO'. I funzinnari dell'Ambrosiano. 

BI NE TTI • I funzionari del banco Ambrosiano che dovevano curare il rapporto 

per quel famoso discorso delle linee di credito. 

GIORGIO PISANO'. Ecco, allora ci siamo. A questo punto, allora, è vera la te-

lefonata di Carbonb, che fa a lei. Una sera ••• C'è una telefonata 

di Carboni a lei. Le rinfresco un momento la memoria ••• 

BINETTI. E' la telefonata cui ha fatto riferimento prima il ~residente. 

GIORGIO PISANO'. Prima è Calvi che spiega una faccenda di 18 miliardi, che 

non era stata capita da Carboni e forse non era stata capita da 

lei - pbi sUI può sentire la registrazione. Dopo di che Carboni le 
ti -~ 

dà le spiegazioni più precise, e dice~ ladesso può confennare 

di dire allé banche ,che dovevano eventualmente aprire 

1 

.. 

1 

1 

) 

'" 

1 
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~--------------------~--------------------------------------~. i SEGUE PISANO I = 
d li·.~ i~ __ 
~ t : 
'3 o 

• 
• di> credi to,di rivolgerei di rettamente all'Ambrosiano, n. f,t337, di chi e- ~ 

~ 

dere del dottor Bianchi e, se non c'ù, del dottor Botta. Si ricorda?, ~ 
e 

BI NETTI • Oneetamente, a li vello telefoni co ••• 

GIORGIO PISANO'. sì J telefonico, non è un incontro personale. Perché lei 

ha detto che il dottor Bianchi e il dottor Botta li aveva sontiti no-

minnre ••• 
- - -t--

BlNETTI. Beh, sto ricostruendo: percha, da quello che lei mi dice, effettiva- 1 
4 

mente, il Carboni mi aveva detto che le persone che ei occupavano di 

questo discl7l1So delle linee di credito - qualora vi fosse interceoe 

da parte delle banche venezuelane a vedere, aprire, queste linee di 

credito - erano tizio e caio. 

GIORGIO PISAnO'. Però, da quello che no,.tfbbiamo sentito, si di rebbe che que

sta telefonata sia una telefonata conclusiva: tanto è vero che lei 

-f-
chiede: "Ma questa operazione è simultanea?", e Carboni dice: "Sì, 

-I-
1 

l 

è eimultanea. Nel momento in cui viene la richiesta, loro BOnO abilitat 

a deciderla". Comunque, questo si potrebbe risentire. 

BI NETTI • Mi pare che ~ conclusivo non ci eia stato proprio nulla. 

GIORGIO PISANO'. Perché c' (! tutto il meccanismo dato per telefono: e il pro-

fessore ricorda, difatti, i nomi dei funzionari che dovevano attuarlo. 

BlNETTI. Probabilmente, voglio dire, ae ••• 

~ GIORGIO PISANO'. Comunque, si può tornare sull'argomento. 

-i1lINETTI. C erto. 

GIORGIO PISANO'. Lei ha sentito parlare di Vilfredo Vitalone, durante tutti 

questi incontrr? 

BlNETTI. Sì: ho sentito parlare ••• 

-!-GIORGIO PISANO'. In che -teruird e in che occasiom? 

-f-

-f-

-~ 

l -
4 

) 
0_-

l --
1 

-I-

~OP 
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~'~S-EG-~-E--------------------------------------------~----~i 
a ~ il' a 
p .~ ! 
i5 . ~ o 

g BlNETTI. Ne ho sentito parlare più di una volta, dal Carboni. In occasioni 
~ ~ 
: r 
~ vari es voGlio di re, il Vi talone era una persona che il Carboni evi- .. 
~ l 

dentemente frequentava, x.xxocmz magari ~on una certa a68iduità, non 

lo so, per moti vi suoi personali. Ne ho 

-f-

-f-

-I-

-f-

-f-

-f-
1 

.. 

-t--
1 

l 

-f-
3 -.. 

J 
-f-
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-f-
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';;EGUE' 

;;.1 

Ne hel:;:;ntito pcl.clare, (luindi, più di tu!el val ta, mCI. ciò che 

ho inteso è sos tanzialmen te che il l;arboni erè1 in r;'\pporti 

con il vitalone: sostanzialm3ntc, quindi, era una persona che 

frequentava. 

GIORGIO PISANO'. c'.i un momento in cui in sua presenza il Carbond. dice: 

"i~' andato Vil.fredo il pr0ndersii::xx?t13i:: soldi fuori commettendo 

un errore". 

che sia stato 
BINETTI • s~e sicuri/in mia presenzil? Personalmente non ricordo. 

GIORGIO PISANO'. Un'i.1ltra bilttuta clle Ìli:l sollevato 12. nostra curiosit2l: ad 
proxp:io 

un certo mOGicnto ~i parla dell' orco e sembra/la sua una voce 

che aggiunge: "L'orco, l'uomo dei grandi traffici". Chi è 

ques to orco, l'uomo dei grc1ndi tr'l.f fici ? 

PkESIDENTE:. Dobbiamo passare al riconoscimento delle voci per poi chiedere 

se è la sua quella ••• perché è lei che usa quest~J. i2spressione. 

GIORGIO PIS1\NO'. Vorrei rivolgerle soltanto un'etlt:ra domanda, che credo sia 

legittima, a l1ue~~to punto. Led hél fr(~quentato calvi e carboni 

.Fino all'Jrultimo (intendo fino alla fuga del b&nchicre). come 

spiega i~atto che Calvi sia andato via da Roma quella sera, 

in quelle condizioni? Non le clliedo lil sua ipotesi sull.2. Taor-

te,perch:: non ci interessa, ma le chiedo: come può essere che 

sia anda.to via da ~~oma e per quali motivi? ci dica la sua ipo-

tesi. 

1 

.. 

1 

l 

) 

.. 

1 
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I . 
Fuccio una premessa. La mia frequenta:done di CiJ.l vi ,~. come ,.: 

mesi r 
ho racmntato, avviene in qU<3sti/fino alla settimana prel.::edente ~ 

E 

la scomparsa, ma non è una frequentCizione s::ttimanale, il1tendi~ 
un 

moci: avven~va anche a dist.:m:.::a di un mese,llf mese e mezzo, e 

lo vedevo mezz'ora. raccio questa premessa, perché altrimenti 

si può cdd::lRobu!1lf credere che fossimo in una specià di conviviale 
-r--

confraternita e vivessimo tutti insieme ••• 
1 

Una mia spiega4ione: dico subito - naturalmente qu~ 

sto è: un parere del tutto KlqllZXp{XRXXC! superpersonale - che 

prima della fuga, subito prima, il Carboni fa questi discorsi: 

cioè, che ormai riacquista il suo tempo libero, tant'è vero che 

voleva ancora fare un viaggio in vcnezuelaj ii (il primo viag-

gio è nel mese di marzo, mi raggiunge dopo qualche giorna.:; t or! 
-~ 

nando in Italia aveva detto: liGi torniamo tra quindici giorni, 1 
l 

massimo tre settiman~~ invece eravamo gi~ arrivati ai primi 

di giugno): quindi, nei giorni immediatamente precedenti la 

fuga c'è questo atteggiillnento, voluto o no, non lo so, lo dice-

va prima, nel senso di dire: "Riacquisto di nuovo il mio tempo 

perché il discorso con Calvi è chiuso" (neanche p.u-lava più 

del "corriere della Sera") "perché ha ingannato, perché non ha 

raccontato certe scadenze, certe cose che inficiano tutto il 
-I-

lavoro fattoli. E,quindi, diceva che era di tutto inutile cerca • .! 
~ 

re di aiutarla, diceva: "10 ho chiuso". Queste sono espression-

dette proprio alla vigilia della scomparsa di calvi~:proprio 

alla viOilia. %lZI Avevo notato - adesso mi riesce un pò più \] 
-I--

difficile sapendo che quest 'ummo usava registra:doni, x~qnud:C} ~2 
suo suoi . -

vedendo .il/comportamento, cioè i/metocli non proprio ortodossi 1 

-
di condotta -,c,vevo sentito. soprattutto neqli ultimi periodi, Te, 
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.r-------------------------------------------------------------------------~------__,~ ! SEGUE 13INGTTI • 
A Y ~ ~ ..... : 
i ,~ o 

i i 
~ ~ 
.~ 1m avvicinamento di Garboni a Go.lvi e di l;alvi 21 carboni piut-! 
• • E E 

-I-

-f-

-I-

-f-

tosto marcato più, orm.J.i - oser~i quasi dire -,sotto il profi 

lo umano, personale, che non esclusivamente sotto il p~ profi 

lo degli affari. Ilo letto poi sui giornali cose che mi erano 

state regolarmente n21scoste dal Carboni, relative a certe oper l 

<;ioni di divisione di soldi con Pa:den;.:;a: lo dichiiU'a lui 

so nelle sue interviste. Notai questo, onestamente, quindi: un 

rapporto orm.J.i basato molto sulla "umanità", diciùmo; ma tale 
l::laxs::i:: lui 

rapporto, appùrentemente (O/fingeva) ,c'era. 

-.. 

GIORGIO PISANO'. Ha più visto Carboni dopo la fuga di Cùlvi? 

BIlTETTI. Adesso glielO dico. La notbia della fuga gliel'ho dùta io, ~lIf.:. 
-f--

1 
~~ a Carboni; Calvi fugge il venerdl: sabatoj~k±~ - io ero 

l 

a casa mia quando il telegiornale ha dato per lù prima volta 

la notizia - sento il primo telegiornale, quello delle ore 

13, mi pùre, e vedo la foto di calvi. D'istinto, proprio, chia 

al 
mo Il~ telefono Carboni, lo trovo, e gli dico: "Hai sentito la 

notizia che" calvi è spi:l1'ito?"; "Noà~ !", mi risponde; non 

solo, ma chiama ad alta voce Emilio Pellicani, che è~~ ilsegre 

tario: "Emilio, Emilio, ~accendi il tt:!levisoreYI". 
-f--

3 

.. 
GIORGIO PISANO'. Ha COlLIe, se Emilio Pellicani doveva essere a spasso con cal-

vi? 

BINETTI. Era tornato. 
3 

-I--

2 
-f- -'--

GIORGIO PISANO'. Qui~di, quando lei ha telefonato sabato alle 13, il Pellica 1 
-I- ;-f--
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.~~~--------------------------------------------------------~. ! S:G.UE i 
~ }f~ o 

.: 
: D IlfSTTI • 
. ~ 

C'erano tutti e due. . 
E 

-I-

-

-I-

-I-

-

-

GIOEGIO PISANO'. E <.leI Vittor ho. Jllai s2ntito pirlare? 

ANTONINO CALlI.ECO. J!(1Q: cl1iam.:J.to:"Emilio". 

JINETTI. 
-'-

1 

.. 

--
1 

2 

--
) 

.. 

3 
-f--

1 
-I--
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~--------------------------------------------------------------------------------~. ~ SEGUE S.;:. 

~~. -
o o 

GIORGIO PISANO'. Cioè ha chiuuuto El-ù!iO, rru lei non ha la certezza che 

fosce lui. 

BINETTI. No. 

GIORGIO PISAnO'. Giusta osserv2.zione, Calarco. Di Vittor lei non ha mai 

sentito purlare? 

-I- BINETT I. Uai. -l"
I 

GIORGIO PISANO'. Ed è stata l'ultina volta quella che h~ sentito Carboni? 

BINETTI. Esattamente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha parlato di una apertura di linee di credito 

nel~'America del Sud, precisamente in Venezuela. 

BINETT r. Sì. 
ma 

LIBEru.:TO RICCARDELLI. Operazione di cui è stato fatto un assac;gio/che II:! è 

-t- stata complet amente nfègati va. 

BINETTI. E' stato fatto un sondaCCio per via ufficiule attraverso la ••• 

4 

--
I 

1 

LIBERATO RICCARDELLI. Senta, lince di credito che s'intende? Valuta da dcpo-

siture su banche dell'Ambrosiano, da depositare <iu banche venezuelane? 

BINETTI. Sostanzialmente sì, a meno che non si facciano linee di credito 

opon, cioè aperte e quindi è la dichiarazione di disponibilità da pèl.r-

te della banca •• 

lItIBERATO HICCARDELLI. Ma in concreto con lei di che cOsa r;i è parlato? 
-t- -l"

l -
Di deposito, cioè forma spefifica ••• appunto questa è lo. domanda, op- ~ 

pure di ••• 
miNE"WW:'w 

BINETTI. Dell'tillo e dell'altro, direi, a seconda molto delle banche.* 

) 

-- -r-
LIBEr~TO RICCAllDELLI. E con una deliberazione unica del consiGlio di ammini- 2 

-I- --

strazione? Con delibcr.J.zinlle del preDidente? Come, in che modo? Sono 
1 --

stati dati dei limiti? 
~--------------------------------------------------------------------~m.~,.~,"~.~d'.~"~O.~o~'~~'=Q= ... ~r~·TOP 
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'! S~GUE 
-o BINETTI. Non lo so. Infu.tti c'erano, erclno stati -inùicati dei fUnzionari 

-:: . 
c 

'òo 
~ 
E 

nel caso ••• ai quu.li •• sec,no questi due cocnomi perché potrò ••• 

LIBERATO l1ICCARDELLI. Ha 8e li 0 sccnClti c:i:\ quella f1crU.. 

BINETTI. No. 

LIBERATO llICCARDELLI. gyiìx Sì. 

-I-
BlNETTI • Chi? Beh, scusi ••• Biunchi ••• Botta. 

LIBERATO TIICCARDELLI. l,la u. lei sono stati indicu.ti dei limiti? Cioè qucste 

operazioni, operazioni complem:,i ve O OGni singola opcru.zione, dovevu.no 

avere dei limiti? Che tipo di limiti? In relazione alle disponibilità 

dell'Ambrosiano e alle sinGole operazioni ùa eseGuirsi dall'Ambrosiano 

e in relazione alla capacità del ricevente? 

-I- BDTETTI. No, direi di queot 'ultimo. parte. In realtà la misurazione si fa 

in funzione della capacità di assorbimento dolla banca che riceve lo. 

line:1. 

LIBETIATO RICCARDELLI. In che senso? 

BINETTI. Nel senào che dipende ••• cioè una banca si ìndebi ta in ouesto casO 

in funzione di due possibilità: una è, diciamo, ùi fronte ud una pos-

si bi li tà ape'ota, supponiamo t eori carnente infini tu di collocazione, si 

indebi ta al massimo delle sue posr3ibili tà, perché non ha problemi di 

-I--
1 

.. 

-I--
1 

1 

-I- collocazione; in cuso, inve ce, di limi'L,zioni e difficoltà ùi collocu-_t-

--

-I-

-I-

J 

zione, cioè di richiesta da parte di clienti, cioè di operatori che 

hanno biso~o di xinee, il discorso ancora una volta viene misurato ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma non c 1 è anche un problema di capacità della b..mca 
) 

che riceve? Cioè di capacità del suo patrimonio di offrire una garan--t-

zia adeguata per il depito ••• A lei non era stato indicato ••• 

BINETTI. Certo. !.Io. questo è regolare, cioè è il caTlitale della banca che 

2 
-I--

1 
-f-
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mQrsil'ne GQ non o IrelHllIQr. 

5.8.82 
l11X 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO 

P2/.OCXI/2 



Camera dei Deputati -- 68- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" · 11 SE.GlJE i ~ 'BINETTI ; 
'O · 
.: ~ 
~ fa testo. ~ . ~ 
E • E 

LIBERATO RICClill.DELLI. Qual è il limite che er"" ·stato indic3.t02 a lei? 

BINETTI. Il capit:J.le della banca •••• Guardi, f'1ueste sono operazioni abbastan-

za. normali, cioè se una banca volemw indebitarsi ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma non parliamo in astrutto. lo dico in concreto, a. 
-I- -I--

-I-

lei quale limite nelle intenzioni del presidente Calvi, come lo chiama.- 1 
.. 

vate, quale doveva esnere il rapporto tra capitale della banca e depo-

sito da concedere? 

BlNETTI. Dunque, questo rapporto ••• aspetti, perché devo ricordarlo nel 

caso specifico ••• 

PRESIDENTE. lo credo che una serie di domande che nascono proprio da precise 

regintrazioni,le facciamo ascoltare e ci facciamo spieGare. 

LIBERATO RICCAR.DELLI. Il problema non è questo. lo voglio 8apere se il 

teste è venuto qui con l'intenzione di dire quello che sa o no. 

BlNETTI. Certo. 

LIBEnATO RICCARDELLI. Questo è il problema. 

BINETTI. Non ho ne8Sun problema. Il mio atter;giamento •• ; 

LIBERATO RICCARDELLI. T.anto per abbreviare, lei questi particolari non può 

non saperli. 

BINETTI. Benissimo. 

-I-, 
1 

-I- LIBERATO RICCARDELLI. E le dico anche perché; perché c'è stata una primaope-r-;-

--

-I-

-I--

-.. 
razione in cui sia lei che Carboni avete equivocato e quindi è successe 

qualcosa di abbastanza gra&e e seccante, perché SOno stati coinvolti 

anche terzi, e quindi è ::;t1to necessario ripetere per ben due volte cor 

precisione tutte queste condizioni. Cioò il limite in cui poteva di-

l 
-I--

l 
-,--

sporre da solo il presidente senza delibera del conms:bglio di arruruimi- 1 

-f-

strazione è un limite preciso,aSfòCrrrl:lto , di YJ.pporto tra il patrimoni( TOP 

1m, 
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e~~~~~--------------------------__ !~ S~5i1JE RICClillDELLI ~ ~ ~ : , 
- della banca ricevente e l'entità del mutuo. Quindi sono dati su cui 

-I-

-t-

-f-

-I-

-t-

è successo un incidente, e che sono quindi stu.ti riconfer~ti dopo 

questo incidente e in relazione anche a(~ una bu.nca precisa.Nel Vene-

zuela c'è qualche banca che si chiama Union? 

BINETTI. La banca Union è un~l. b:J.nca venezuelanu. con la quale l'ambrosiano 

aveva già dei rapporti~ 

LIBERATO RICCARDELLI. Ci può (lire che tipo di equivoco è succenso? 

BINETTI. Aveva eià dei rapporti. 

LIBERATO nIC1l:ARDELLI. Sì, ma l'equivoco è succesoO attru ver~30 lei; DO aVCVèl. 

dei rapporti sono altro cose. 

BHillTTI. Scusi, l'equivoco con il bu.nco Union? 

-f--
1 

.. 

LIBERATO RICCARDELLI. L'equivoco è succeOGO nella tru.smisoione di queste con-

dizioni preciBo da Carboni a lei per cui è stato necessario prima che 

il presidente Calvi spiolju.sse a lei direttu.I.1ente o poi rib:J.di to ancor-S~ 
2 

a Carboni. 

BINETTI. Il discorso che lei dice è questo. gxexxxx Ci sono delle formule 

tra volume di credito •••• 

LIBEIlATO RICClillDELLI. No, guardi, io dico qUt;sto, che lei ìe si è occupato 

dell' operazione fino ad arri vs.re non a UIHl conr3ta tazione di non fatti-

bilit3. di questi depositi all'estero, ma i.:1.lll:dicittura ad arrivare alla 

esecuzione della prima operazione in ececuzione di questo piano, prin1a 

operazione che nel Giorno in cui doveva divent:J.re operativ~ non è potu~ 
4 

diventare operativa semplicemente per un equivoco di ricezione da part 

sua delle condizioni e dei limiti podi da Calvi. Quindi altro che 

un assagljio, si è arrivati u.lb. esecuzione delle OpcT<::.zioni. 

BDillTTI. No, su questio io sono ••• anzi lu. p:'echerei, visto che sona qui 

collaborare, di ci tarui eDat tamente il casO in modo da poter ••• 

l 
-I--

per 
l 

-l-
I 

1 
-I--
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~rcS~EG~~U~E~,~,----------------------------------------------------------i 
:1>' '''., i 
!;: \. o ~ • LIBJ;;RATO RICCAJ'l.DELLI. L'ho citato, più di qUOfltO! Ci ~,onl) ~lmeno :"etto o • 
g I 

.: · · . ~ · E 

-I-

-I-

-c--

--

otto corJffiissari che: Ìlunno sentito con me. 'l'utti..l. qU'_~8ta rec,ir,trazione 

in cui si pi..l.rla di incidcnte,in cui le ai precisa ancori..l. una volt~.;. il 

t: . 
< .. 
~ 
E 

limite che il presidente Calvi intende per il momento opera.re con depo-

siti,o quinùi con I:mtui, da eseGuire nel limite in cui celi può di-

sporre da iliolo, 18 miliardi circa, cho è la traduzione in lire it~lia-

ne della :~tCSS!1 entit;l indicata in dollari; che poi vi r:a:-à a breve 

termine 1.111 aUDcnto di p:.l.trimonio d,l 80 3. 400 miliardi e che poi si 

s.ggiuncer:'l, se vi saranno operazioni di più rilevante importo, 8J1che 

la richiesta di una deliberazione del consiGlio di amministrazione e 

-I--
1 

.. 

che comunque per ado:::.so intende e deve rispett.:l.rc due limiti: il priMO, 

18 miliardi; in Generale, per poter deliberure da solo senza. portarlo 

al consic;lio di amministrazione; e duo, un rapporto tra il p3. trirnonio 

e il depo~ito da concedere che non deve superare il rapporto del quin--~ 
l 

to del patrimonio della banca ricevente. Sono delle condizioni precise. 2 

Su queste condizioni lei ha equivocato, probabilmente pcrcÌl(; ha equi-

vocato Carboni, non no perché ed è successo un incidente per CiJ.i è 

xt~XJlnnoc stato necessario l'ipetoY'e querJtl' (omìiiioni ~ lei, 

BINET'l'I. V.L.L:1l::lUO:; 
NQN_V:Z~~® 

-l
l 
.. 

l 
->--

2 
-I--

1 
-~ 
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~--------------------------------------------~--~i ~ SEGUE ~. 
~ '" • $o ... : 

o o 
.:: . 
c 
.~ 

E 

-I-

-I-

--

-I-

-I-

BINETTI. Perfetto. Vorrei dirle però che ~ di queste condizmoni 

si è effettivamente discusso, dei meccanisni. Certe cose per 

a.ria non si possono fare. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ci aveva lird_t.ll parlato prima di vedere se il 
-I

sistema bancario aveva W1a certa disponibilità a ricevere deposi- .!. 

ti, invece qui si è andati all'esecuzione. Ciò è qualcosa che 

viene dopo wh aver constatato che il sistema bancario è dipponi-

bile. C'è anche un'operazione che in concreto vi è stato detto 

di ••• 

BI1JErrTEt. non sono .axn compl~ente d'accordo con la sua interpre-

tazione, onorevole. non neGo affatto che di meccanismi si sia 

parlato, perché un'operazione di apertura di linee senza mecca

nismi non si può fare; però quello che nego è che sia stata 

fatta una sola operazione. Questo lo nego nel modo più assoluto. 

Non un'operazione è stata effettuata, non una. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' stata discussa, Ìl una è stata tentata per 

lo meno. 

BINE1'TI. Le dico molto chiaramente, affinché non le restino dubbi 

.. 

-l
l 

l 

se io voglio o no collaborare al riguardo. Posso dire che aJdirit=-;-

tura il dottor Calvi parlava di alcuno banche, presso le quali 

egli, come Banco Ambrosiano, (;ià aveva dei canali di operazioni, 

vale a dire linee <li credito aperte e utilizzate. Uno di questi 

è senz'altro il Banco Unione Il discorso quinùi veniva fatto. 

-.. 

l 
-t-

l 
-t

D'altra parte, il lavoro svolto, i sonù8{;gi effettuati per vedere 
1 

. -t
se riuscivamo o no, se c'era possibilità o no ha provocato le l)e. 
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BINETTI 

del dottolCalvi (me lo ricordo) perché col Banco Union, invece 

di progredire, si andò indietro. Comwlque, nessuna operazione è 

stata portata a termine. 

LIBERATO RICCARDELLI. Stiamo a constatare quosta situa.ziono, vale a 

dire che dal sondagGio siamo passati ad una prima operazione, quru-

--to meno tentata, se non portata a termine. Si è parlato in con- 1 
-
" creto di un'oporazione che non avrebbe potuto diventare operati-

va per l'equivoco •• 

BIUET11I. Per me è un' operazione discussa, non tentata. 

LIBER4TO RICCARDELLI. Le era stata raccomandata un'altra condizione 

particolarmente rilevante o che avrebbe dovuto restare riservata. 

Ci vuole dire qual era questa condizione ? 

BINETTI. Un'altra condizione che avrebbe dovuto rimanere riservata? 

-f--
1 

2 

LIBERATO RICCARDELLI. &kR Un'altra condizione che non poteva sfuggir-

le. 

BIlr::-;TTI. Penso che si riferisca alla volontà. da parte del Banco Am-

brosiano di vedere a sua volta riciclare, cioè attuare nuovi 

depositi da parte delle banche che ricevono la linea su Lima, 

sulle affiliate. 

LIBERATO RICCARDELLI. Cosa intende per Lima? 

BIUE'r'TI. Sono le affilia te del Danco Ambrosiano: il Banco Andino. 

-I-
) 

.. 

LIBERATO RICCARDELLI. Il Danco Amrbsiano Andino. Lei non trovò niente 

di strano in questa clausola? 
3 

-I--

l 
-f-

BnmrrTI. Innanzi tutto , la cosa non mi riguardava. A parte questo, deb 1 
-f-

L 
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.~--~--------------------------------------------------------~. ; SEGUE s f ~.~ -!S BINETrrr ! 
'O ~ l) 

• ... . 
< 
~ 
~ 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

g • 

~ bo dire che sono operazioni Kìx±raxnam da banca a bru1ca. Cosa t 
~ . 

hanno di strano? Credo che nella ~ra3si bancaria sia molto comu-
e 

ne tutto ciò.-Di strano hanno ciò che sappiél!1o tutti, vale a dire 

che la banca origine dell'operazione riesce a far arrivare una 

parte di denaro, attraverso questo meccanismo, alla propria affi-

liata. -I--
1 -
4 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa è la descrizione. Il suo giudizio di tec-

nico sull'anomalia di questa operazione qual è ? 

BnmTTI. Non sono un tecnico bancario. 

LIBERATO RICCARDEL1I. Non si tratta di un Confia.rJento artificioso 

dell'attivo complessivo del gruppo? lo non sono un professore 

come lei, ma quando il Banco Ambrosiano concede un deposito ad 
-I--

1 
banca straniera venezuelana, diventa creditore di centomila 2 uJna 

dollari, e poi di questi 50 mila VilllnO depositati su un banco del 

gruppo, il Banco Andino, in modo riservato, sema che il Eanco 

Ambrosiano lo sappia, l'attivi to cOL'lplessi vo del grulJpo è di 150 

mila dollari, mentre in realtà (; di centomila. 

Guarda caso, questa operazione nel suo complesso, per cui lei 

era stato, almeno nelle intenzioni di Carboni, interessato CJ.uale 

espertoD e conoscitore del mondo dell'Ar.lerica Latina, avrebbe 

dovuto portare ad un deposito complessivo di 1300 miliardi. 

BINE'l'TI. Ha detto ad un deposi to complossi vo di ••• ? 

LIBERATO RICCARDELLI. Di l;JOO miliardi. 

I3INETTli. Per la verità. Carboni parlava ili una cifra superiore. 

--
l 

4 

l 
-I--

2 
-~ 

Anche di recente parlava di 5 mila miliardi, ci t're che non hanno _ ~ 
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~ .'.~ , ! . " -o - o 

.g . 
< 

~ 
E 

--
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--

r: 
! 
~ 

LIBERATO RICCARDELLI. La cifra di 1300 miliardi h~ una strana coinci- ~ 

denza con il buco che è stnto poi scoperto. Lli interessa. che Car

boni ne parlasse. Lei che è esperto di questa mnteria, avdl indi-

viduato una strategia di tutta questa operazione complessiva, 

allora ? Quale era lo scopo di questi signori ? 

BINETTI. Ho capito benissimo dove vuole arrivare la sua domanda. 

LIBERATO RICCARDELLI. Può darsi che allora non fosse chiaro. 

BnTETTI. Adesso mi è molto chiaro dove vuole arrivare la sua domanda. 

-I--
1 -.. 

e quale tipo di risposta lei aspetta. Onestanlente, il problema di 

un diseGno complessivo non me lo ero posto, innanzi tutto perché 

si ragi onava di una possibili tb. dimensionale che ••• lei pensi ad --;
l 

immettere cinquemila miliardi in un sistema bancario come quello 

venezuelano: non ci sta, scoppia. Siamo a livelli di follia. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non lo ha detto a carbo~i! L'ha visto molto 

intensa'1lente. Non doveva essere tanto una follia, se non i :) mila, 

ma ••• 

PRESIDEWEE. Faccia finire, stggJlli~d8he gliel 'ha detto. 

BINETTI. Gliel'ho dotto mille volte, questo discorso, vale a dire 

che l'operazione era senz'altro cwnpat~ per aria. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quole ? Quella dei 5 mila miliardi ? Parlimno 

di quella reale, di quella che occupava i vostri incontri molto 

intensi. 

BI1JETTI. Quella delle linee, }Jerché Ì1m.mlÌ.XM::t.mx. innanzi tu t to, per 

-f-
) 

.. 

) 

-f--

l 
-'-

1 --
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la scarsa accettazione delle banche venezuelano le quali, ripeto, i 
• e 

avevano senz'altro problemi eli sovrabbondanza ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Non è quest~ la domanda. Abbiamo capito questo 

fatto della scarsa accettazione. VoClio sapere da lei: non ha 

pensato a niente, ha pensato che volevano comprare Giocattoli, 
1 

che avevaYJ.o due amanti in Perù ? Voglio sapere cosa ha pensato .. 

in quel momento, in relazione ad Wl' operazione cOLlplessi va che 

riguardava qualcosa che si seGna con un micliaio di miliardi. Poi, 

dicinno pure cosa ha pensato anche in relazione al contesto. 

BINETTI. Stiamo attenti che spieGazioni d~ Calvi a livello di perché 

non venivano mai date, spiegazioni clt: Carboni [luI perché venivano 

date, almeno con me. Sto arrivando alla sua domanela. lo addirit

tura mi sono senti to dire che uno deGli o bie t ti vi t {frQf~~JuirtHa 
1 

2 

s~ecifico venezuelano, dove, ripeto, quelle cifre non entrano, «n: iì 

così come non sono entrate':ìÌ, llla H.'I!..v.:~.ixilird:tiY±xRillllp l'obietti 'lO 

".l.l3~n:l O:> 
complessivo •••• (Ihterruzioni). NON vzzoa 

Lli avete fatto perdere iib filo. lo mi occupavo del Venezuela. 

PRESIDENTE. Hoi non siamo un pubblico ministero. Quando si fanno cer e 

domande, ci vuole almeno la pnzienza di nspettare In rispostnl 

DINETTI. Cosa diceva Carboni? Diceva che c'era l'esigenza di far 

fuoriuscire denaro del Vaticano. Questo è quanto diceva Carboni, 

non Calvi. 

Adesso ••• 

) 

.. 

2 

L 
____________________________________________________________ ~~:d.~~~~T~ 

mQrgIMe o. non o trepallo.re 

5 B-O'Qsto 1982 DATA 
{) 

TURNO XXXII.5 P2 

fabi FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 



Camera dei Deputati -76- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

! SEGUE EIHETTI 
f • o 

.g . 
c 
"io 
~ 
f 

. ' 
Adesoo mi dica lei quante cose dovevo capire io dietro a tutte que= 

ste affermn.zioni (Vaticano, Ambrosiano, questo, quest t altro ••• ). 

strunente mi sembra un teatrino quasi da EpRxrHXçJCX operetta. 

LIBERATO RICCAR~ELLI. Lei ha sentito parlare, in questi colloqui che ha avuto 

con Calvi e con Cruttboni, di minacce,i a Calvi, o al figlio di Calvi, 

o 

• t 

e di Wla predisposizione di misure,pretese o reali, di sicurezza da 1 

.. 
parte di Carboni? 1.1i sembra che vi sia stato anche un suo viagCio a 

Como. 

DINETTI. Su questo discurso della difesa dell'uomo ••• 

LIBEHATO lUCCARDE1LI. Mi dica solo se ha sentito parlare. 

BnmTTI,t.Sì;ho sentito parlare,; •• 

IBERATO RICCARDELLI. Ha sentito par~are di ricatti ••• 

PRESIDEWI.'E. Ua lasci rispondere! 

LIBElìATO RICCAfmELLI. A me non interessano i particolari. Voglio sapere solo 

se ha sentito parlare di questo o no. 

PRESIDENTE. Lo lasci rispondere, perché quello che non i.ntereGsa a lei può 

interessare agli altri commissari. 

Risponda, professor Binetti. 

Bn~ETTI. Ho sentito parlare di questo fatto, e ne ho sentito parlare dal Car 

ni, che diceva: mi sto xdp adoperando anche per garantire tma 

za fisica px:spx al dottor Calvi; me lo ha chiesto lui stesso. Questo 

era un po' il tono del di8corso. 

LIBERATO HICCARDELLI. C' (o stato un suo viaggio a Como? 

BINETTI. Sì, c'è stato. Wl mio viacCio a Como ••• 

1 

1 
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. i 
) t 

o 

liBERATO RICCAHDELLI. Perché lei lo ha ricordato? .: 
: 
.~ 

~ BIlffiT1I I. Perché l 'ho ••• ? 
r 
~ • e 

LIBERATO RICCARDELLI. Perch~ lo ha ricordato nel contesto di questo ,iolloquio' 

BINETTI. L'avevo ricordato, prima? 

LIBERATO HICCARlìELLI. Beh, se io lo so lei lo ha ricordato. 

ANTONllW CALARCO. Non qui; in quel famoso conciliabolo reGistrato. 

EINETTI. Ah, ho capito: nelle recistrazioni. Crelleyo prima. 

A quello stato - il tempo, onestamente, è un po' vaco adesso, 

comunque è all'inizio, proprio, all'ini:c;io all'inizio - è stata pro= 

prio una richiesta di Corboni, che mi dice (credo adcliri ttura che 

fosse un giorno festivo ••• può dersi, ecco ••• penco che fosse un 

ciorno fes ti va): devo andare a I,Iilano, onzi a Como a vedere il dot= 

1 

4 

l 

tor Calvi; ti pregherei se mi accompB&ni, così senti anche tu ••• c'è 2 

la moglie, eccetera, per avere un'impressione. 

Era l'inizio, tutto sommato - da quello che riesco a ricostrui 

re - , del rapporto tra Carboni e Calvi, cio~ erano le prime ••• 

Ecco, 11, per esempio, a Como, ricor(1o che l'argomento trattn= 

to è stato, come al solito, il problema Corriere della :t'era. 

IBLRATO RICCk1DELLI. Di questa situazione (sicurezza, pericolo, ricatti e 

di questo genere) Corboni le ha parlato anche, qualche volta, in pr 

senza di Calvi? 

INETTI. Non mi ricordo; onestamente non mi ricordo. Può elorsi. L'arcomemto 

non mi è nuovo. 

l 

4 

IBERATO lUCCAllDELIJI. c'è qualcosa di specifico. Le ha p:rrlato soprattutto... 2 

:'t~Hùìx~:.:.:X1!! ".Devi sapere che noi at::;iruno in un mondo di ricattatori 

~ ________ ~~~.~nw.~~ ______________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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i SEGUE' 
f : .• t .. o 

! nfNETTI. Chi dice questo? Carboni dice questo? . 
. ~ 
r LIBERATO RICCARDELLI. Carboni. E' tutto un contesto eli quenta oi tllazione di 

-I-

bloccagCio in cui si trova Calvi ed iu cui lei è presente •. 

BINETTI. Guardi, è probabile ••• 

LIBERATO RICCaRDELLI. Non Ge la ricorda? 

-I--

BINETTI. Sinceramente non ••• Cioè, l'arGomento sì guardi; l'argomento glielo ~ .. 
ho già detto. 

lIBERATO RICCARDE1LI. lo mettevo in relaziorle la situazione - come dire? - di 

essere un po' pressato, in cui era Calvi con la possibilità di rico= 

struire le ragioni di questa esportazione di un migliaio di miliardi 

BINETTI. Scusi, mi aiuti lei allora. Questa frase, alla quale io sarei presen: 

te, Di riferisce a Como? O è ~XÌX un'altra ••• -I--, 
LIBERATO RICCARDELLI. Si riferisce ad un colloquio a tre tra lei, Calvi c Cnr. l 

boni ••• 

BINETTI. Quindi, indefinito nel tempo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non indefinito nel tempo. E' all'inizio dei vostri rap= 

porti. Credo che sia il 27 gennaio. Quindi, non J:1m c'entra il "Cor:: 

riere", non c'entra ••• Si parla di 'Nilfredo Vitalone, si parla di un 

avvocato generale che deve vedere, si pf.U'la della procura generale 
-I--

di Roma, si parla «±Xxx del povero Calvi, che non ha bisogno tanto ! .. 
di essere protetto quanto per lo meno di non essere ostacolato. 

BINETTI. Guardi, su questo non pOGso ••• perché stiamo parlando di gennaio. 

-1-1IBERATO RICCARDELLI. E in questo contesto lei, per esempio, ricorda due cose: ~ 
l 

ricorda un'operazione (per carità, regolare, non voglio dire nienteT~ 

-I-
1 

di petroli, con ll:ixtJf:r:xK la citazione, per cenere precisi, onche de:--______________________________________________________________ ~~~~~~~~·op 
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i SEGUE . RICt;AFW:J:.:LLI 
• .. 
~ 
'6 

" nome di Petrilli ••• 
.: 
: 
. ~ 

BINET'rI. Di ••• ? . 
E 

LIBERATO RICCARDELLI. Petrilli. 

l,INETTI. Di Petrilli?! 

LIBEl1ATO RICCAHDELLI. Sì. 
-I-

BINETTI. Nego nel modo più assoluto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dice che lei non si è mosso fino a quando ••• e di una 

operazione di 200 miliardi che riguardava il Banco di Roma. Neppure 

ne sa niente di questo? 

BINETTI. No, ma, guardi ••• J:etrilli poi, Petrilli ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. PuÒ? darsi. 

-I-
BINETTI. No, guardi ••• 

i 
! 
ti 

~ 
• . .. 
i 
E 

-f--
1 -.. 

-I-
1 

l 

LIBERATO RICCARDELLI. C'è una questione di concessione di petralia di cui lei 

si è interessato. BOZZA NON 
CORRETTA 

1,ll{ETTI. Le chiarisco subito, così non ha più dubbi a~ riguardo. 

Petrolio: una sola operazione, quella fatta tra l'Italia ed il 

Venezuela, tra i due governi; l'ho provocata io, lo saruw tutti, è 

normalissimo. Quella è l'operazione di petrolio, e non era certo que = 

-I-
la ~2X di 200 milioni. 

-l
l -

LIBERATO RICCARDELLI. No, quella dei 200 milioni di dollari al Banco di Roma 
.. 

è un'altra cosa, diversa. 

DIlillTTI. Nego assolutrunente. lo questo lo neGo assolutamente. 
-I-

LIDERATO RICCARDEL1I. Poi verificheremo. 
-I-

3 --
l 

-f--

-I-
Vorrei sapere a che proposito lei ha ricordato ••• Non riesco a 1 

-f-
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.~--------------------------------------------------~----~. ~~:.._ ..... : _____ ~~__ _ i .. ~ 
o 

capire, in questi rapporti intenni che lei ha avuto, i~ questa sede i 
.: 
r 

di presentazione p:caticrun8nte della sua persona a Galvi, che rappor= i 
to poteva avere con i problemi crossi' che pure Calvi aveva,per il 

y Corriere della sera e per il Gruppo TIizzoli, la sua specifica proE 

fess ione, la sua esperÈel1.Za, le oue entrature nel mondo sudarnericano 

ed il ricordo di questa operazione che aclesoo con lei abbiamo chiari= 

to, che in sostarilla è tu~ suo succeSDO professionale, che ~ rapporto 

avevano con i problemi di Calvi per il Corriere clellai sera e per 

il Gruppo Rizzoli. 

BINETTI. Nullo, nessun rapporto. 

LIBERATO RICClJlDELLI. Quinùi, lei come avrebbe potuto aiutare Calvi e Carboni 

in quel probleÌla? 

Bm~ETTI. Onestamente non avevo modo di poterli aiutare perché ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. E allora tutti questi ••• 

PnESIDENTE. Lo ha Ciù detto, senatore Hiccardelli. Ha detto ripetutamente che 

non era esperto per il Corriere della oera, che parlavarlo di questo 

discorso. 

LIBERATO RICCATIDELLI. Lei mi xam:.txxx consente, allora, di obiettare al teste, 

1 

.. 

1 

l 

De non era cspdrto per il Corriere della sera come mai questi inconti 

frequentissimi che avevano ~ ad oegetto il Corriere dello. se:ta? 

PRESIDENTE. Ha già Dpiccato. 

LIBERATO HICCArmELLI. No, non ha spiegato niente. 

PRESIDENTE. Sì. 

LIBERATO lUCC.ARDELLI. No. 

PRESIDENTE. Lei non ricordo. allora, senatore Riccardelli. 

l 

.. 

l 

l 
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,.> ComU11que, lo ripeta pure professor Binetti. 
-Il 
.i I io 

~ BTIlliTTI. Il problema L: questo, cioè come mai io sono presente a quente riunio= ~ 

ni nelle quali si parla di Corriere della sera, dove si parla della 

Centrale, di questo e di quest'altro, e q~~l era la mia funzione. 

La mia funzione, per quello che riguardava il Corriere della 

~, era nulla, nnsolutamente nulla. Han ho nessun problema Il di= 

chiarar~ox~, perché era nulla. 
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'.i 

.-" '. 

.: 
: 
. ~ . 
E 

-f-

BI NETTI 
. 

Tenga preoente che io seguiVo il Carboni dietro obietti vi molto i 

particolari di lavoro: mi interessava molto, sotto questo punto di vista; 

ai potevano imbastire, cOÈtruire, operazio~ interessanti. Questo è un 

aspetto. Il Carboni mi chi ede alcune volte: Il fammi la cortesia, assisti-

mi, partecipa anche te ". Tenga ancora presente che io partecipo a tutte 

queste riunioni come un libero professionista che non ha nulla da nascon-

dere, e quindi che non pensa che stanno registrado, o che questo o che 

quest'altro: quindi con piena libertà di azione parlo. Quando emetto giu-

dizi - se qualche giudizio ho emesso * (sono curioso di sapere quella 

storia dell'areo,a chi ho dato dell'orco, poveretto!) e se sono io ad 

emetterli - li emetto lberamente, senza nessun obiettivo particolare. Né 

di millanteria - in primo luogo -, percha non me ne importa, non è il 

mio campo di vita e di morale; ma se li emetto è perché si è riuniti, 

t: 
r .. 
ì 

-I-
1 

-f- tra delle persone. La Bcel ta è tapparsi la bocca, non dire nulla, il che -l
i 

penso spesso sia avvenuto, nel mio caso, oppure comportanei normalmente. 

Quindi, lo spirito con cui partecipavo a questi incontri - voluti o nnn 
molto 

voluti, cioè anche quelli occasionali - era sempre tranquillo, cioè il 

mio stato d'animo era quello di ••• 

LIBERATO RICCAnDELLI. Peròx lei conferma che nella maggior parte di questi 

incontri parlavate dE(..,l Corriere della Sera, e non dei depositi ••• 

BINEmTI. Sì, assolunrnemte. 

-I-

LIBERATO RICCARDELLI. E non del problema di portare all'estero ••• 

BI NETTI. Sì, assolutamente, guardi. 

-
2 

-t
l 

4 

LIBERATO RICCARDELLI. Calvi si 8 incontrato con Carboni, in quella prima gita 

-f- in cui anche lei è stato ••• 

-f-
BI NETTI • Sì, in barca. 

-f-

3 
-I-

2 
- r---

1 
->-
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~ SEGUE. 
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"O 
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~ 
E 

LIB'ErrATO RICCAIIDELLI. Quindi lei ha potuto constatare, o ha avuto la sen-

sazione, che Calvi e Carboni Già si oonoscessero? 

BlNETTI. L'impressiQneche ho avuto io - e qUi devo rispondere io, perché 

stavo già per coinvolgere il resto della famiglia - è che il Carboni 

conoscesse il Ceùvi da pochissimo: cioè non era la prima volta che si 

vedevano; forse era la seconda, o la terza, ma non più di quelle. Quindi, 
-r -r-

secondo me, la conoscenza tra Carboni e Ca.evi non risale a molto prima. : 

-I-

-I-

-r 

-f-

-I-

LIBERATO HICCARDELLI. E comunllUe, siamo a quattro o cinque giorni prima che 

finiscano le sue :facanze ••• 

BI NETTI • Esatto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Che sono finite il 24-25 agosto. 

BlNETTI. Sì, credo di sì: posso controllare, questi sono dati facilmente --
1 -
l riscontrabili. 

LIBERATO RICCARDELLI. In quanti luoghi - domicilii, abitazioni, studi di-

yersi - lei ha incontrato Carboni? O per lo meno, a sua conoscenza, quan-

ti recapiti poteva avere? 

BINETTI. $ recapiti che conosce, dove l'ho visto, sono l'ufficio a piazza 

Ungheria, in via Panama, e un appartamento di etro la Farnesina ••• 

UNA VOCE: Via degli orti della Farnesrna. 

BINEmTI. Sì, ecco, lassù. Poi aveva un terzo recapito, però più recente, 

in ordine di tempo, vicino all'Automobil Club. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo non conosco Roma ••• 

BlNETTI. E' dalle parti ii via Cristoforo Colombo ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Si chiama via Ignazio Guidi? 

-f--
l -.. 

3 
-t--

2 
-I--

1 
-f---
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SEGUi 

BINETTI. Sì, esattamente. 

LIBERATO RICCARDELLI. E lei ha anche il numero di telefono? 

BlNETTI. Sì. 
I 

LIBERATO RICCARDELLI. Ce lo può fornire, o non ce l'ha .... ffj;on lei? 

NNETTI. Non ce l'ho qui con me, però ve lo posso senz ' altro fornire. 

LIBERATO RICCARDELLI. Va bene, allora lo invi ere. 

-I-

ALBERTO GAROCCHIO. Farò alcune domande:i:K al jìrofessor Binetti, ricordando 

che il presupposto di queste domande, l'ipotesi, è che la voce, che noi 

sentiamo nene registazioni, sia la sua. 

La prima domanda Ìò questa (non le sembri strano): gli uffici 

dove lei si trovava normalmente con Carboni e Calvi, erano quelli di via 

.Prmama? 

-f-
1 -.. 

I- BlNETTI. Si. 

BOZZA NON.. 
CORRr;TTAl --

-f-

1 

l ALBERTO GAROCCHD. In via Ignazio Guidi vi siete incontrati? 

~ 
BINETTI. A via Panarna, a via1gnaZio/fl;i.IMtJ&i., e varie volte direttamente a 

casa mia veniva il CarboniX.Questo lo faceva spesso, quando diceva che si 

recava al Vaticano • Io abito vi cino Castel Sant 'Angelo, e quindi passava • 

• 
ALBERTO GAROOODO. A mex però interessano soprattutto gli incontri negli uf-

:1is::i di Carboni, per i moti vi che - se ci pensa un attimo - capirà, cioè 

per via delle registrazioni: non penso che Carboni potesse registrare a 

casa sua. 
-f-

l -Lei si ricorda se i telefoni di Carboni erano a tasti oppure .. 

di versarnente? 

BINETTI. Ne aveva di tutti i tipi. 

I- ALBERTO GAROCCHIO. E' stata già ricordata una frase, che torna in queste l 
-f--

l registrazioni. Lo spirito della frase - che è di Carboni, ed ù rivolta a_,,-

Calvi, ma anche a 1.I!lÈ - è questo: "Noi siamo circondati da ricattatori, _~ 

... ----------------------------------------------------------------~~~~~~~~~ margIne do. non ocr.,.. •• ,. 
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~ 'SEGUi . GAHOCCIITO 
" . 
~ 
;; t 

~ soprattutto politici; è chiaro'l. Lei risponde: "Lo so, è chi aro; la cosa 

--

--

-r-

-r-

-

mi spaventa, e mi stimola, nello stesso tempo". questo è ciò che lei 

risponde, ciò che noi abbiruno ascoltato. In che senso la spaventa e la 

sti~ola questa presenza di ricattatori politic; attorno a voi? 

mNETTI. Innanzitutto, stento a riconoscere per mia una frase del genere -

incomincio con il dire questo -, perché non è la mia fonna, perché non 

--
vado a di re che mi stimola una ••• 1 

.. 
ALBERTO GAROCCIITO. lo ho citato lo spirito, non la lettera: "Mi spaventa 

. " e nll.... • •• 

nUTETTI. Il fxX:loucJx:kKllmi spaventa"può essere mio ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Invece che "mi stimola", PUQ essere un 'al tra parola, non 

lo ricordo ••• Ecco: liMi dà forza", la parola è questa. In sostanza, lei 

ammette di essere al corrente del fatto che esiste questo ricatto po1i-
dà., 

tico. Lei dice: "Lo so,l La cosa mi spaventa, e nel contempo mi / __ forza".--; 
2 

Quindi ammette di sapere ••• 

PRESIDEN~E. IIQuesto mi è chiaro; mi spaventa, ma mi dà anche forza". 

BlNETTI. Non so se snno io, o se non sono io. Se sono io, l'interpretazione 

che ne lo, delle eventuali mie parole - se sono mie -, è molto semplice: 
dÀ. 

cioè, ciò che mi/-..6forza è il fatto della mia moralità ••• 

ALBERTO GA3.0CCHIO. C erto, professar Binetti: ma il problema, lei capisce, 

non è questo: -1"0 sarei sti~olato, da una si tuazine di ri catto, a re agi re. 

Il problema è che lei dice: "Questo mi è chiaro": quindi lei è al cor- -f
l -.. 

rente che esiste un gruppo di ricattatori politici; questo è il~ problema 

presente nella mia domanda: ammesso che la voce sia la sua. 

BlNETTI. Personalmente, no nego, nel senso che non trovo ••• Tenete anche 

presente che;/se sono iO,i[ non poeso q ui escludere mai nulla - questo 
) 

-I-

"mi è chiaro" ••• ricordatevi che io mi esprimo in un modo molto 
l 

-j-
parti co-

1 

lare, anche con il mio spagnolo sempre dietro la lingua. Voglio dire. 
-f-
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!r.S~E~G~UE~-n-I-NE-'-TT-I------------------------------------------------~------~! 

'ii 

.li · · ~ · e 

-I-

-I-

-I-

-i-

-I-

non lo SO •• e Io, personalmente, 

che io intendessi di re che sono 

siasi natura. 

ALBERTO GAROGCIO. 

quello che nego è - se 

arcorrente.dei ricatti 

la voce è mia -

politici, di qual-

-l
I -
4 

-I-
l 

1 

-l
l 

) 
-I---

2 
-I--

1 
-I--
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.i SEGUE 

I 

.. 
~ 
~ 

.g 
: 
.~ . 
E 

-,-

.. ~ 
ÀL~EI<TO GAROCCHIO. c'è un'altra aff0rmazione .:.:hEl questo incredibile per~DJ- ~ 

8INETTI. 

io : 
gio (è una stima che faccio/del .dottor cùrboni) p:r'onuncia: "O~ 

tolani è il numero uno, Gelli è uno strwnento". Lei si ricord.'l 

questa affermadone7 di carboni? 

E' probabile. E' probabile. 
lei 

-~ 
1 

ALBERTO R GAIWCCHIO. Quindi, carboni fil quest'ilffermazione. 8 poi/aggiunge .. 

(è ciò che ha detto all'inizio): "Infatti mio padre si lamenta 

di chi era Ortolani e me lo ha ricordato". Lei è massone2, prol::!2, 

sor Binetti? 
l3INETTI. No, no, cattolico. 

CJ[8 . ha 
ALBEJZTO G!-dWCCllIO. 1;QfX r~cordo IDO(F]i:P:P:m:Xl3 - e !:.ie lo ricorda che giudizio ne 

-I-

BlNETTI. 

dax -, ~ka;~~~XkM di un rapporto Carboni-CaracciolO? 

Il ricordo ed i dilti M mentali che ho sul rapporto tra questi 

-I--
1 

due signori (il grosso per sentito dire;;: da. Carboni: car2..<.:ciolc 

l'ho visto due, tre volte/ in tutto e di sfuggitJ) è di soci ir 

affari, amici: insomma, due persone molto legate. QuestaM è 

l'impressione che ne ho tratta 
l::3 O ZZA .\{Ù'~~' 
CORR~T:r,y 

ALBEH.TO GAIWCCHlO. Vi era tma certa frequen~a anche, ci ha det to, negli uf fic . 

tra i due persocaggi? 
-I-- --

) 

BINETTI. Sì. 4 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei si ricorda giudi~i riferiti a lei o uditi, riferiti a 

di Carboni, XH Calvi su Gelli e Ortol~ni? 

-I--

-I- UUTETTI. No. 

-I-ALBImTO GAIWCCHIO. Un'ultima domanda, professorex. Credi::llllO di aver capito, 

l --
2 

-I--

1 
-I--
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i SEGUE 
; .. 
.g . . 
c 
.~ . 
E 

-I-

-I-

-I-

--
-I-

-I-

BINETTI. 

5/8/8 :'2 l h''tR 

Gl\lWCCHIO ! . 
.g 

di essere abbastanza convinti di una cosa: che gli ultimi gior;~ - ~ 

ni di calvd. furono tristi anche.pe:r· una persona co~i discussa 

e certamente non chiara. Ha una delle impressioni è che Calvi 

cercava con affanno appo!]gi dalla massoneria e, probabilmente, 

anche dalle compo!lCnti politiche che/ per al tra (io concordo 

• E 

con lcD!fiJ lei)/ egli disprezzavé1, per alcuni aspetti. L' impression-:'7 

su questo personaggio è che, appunto, Carboni HO! abbia larga-

mente usulruito di questo tormento e di questa angoscia dello 

stesso Calvi. Questa è la domanda: quali contatti le risulta 
Calvi 

Che/abbia avuto, almeno secondo Carboni, ;e:a::kri con le cor:pmen-

.. . 

ti politiche, :btx~pU!l{xi: negli ultimi giorni in cui vi ha frequl n 
., I-

tato? Le risultano dei contatti politici di Calvi,o direttamerr 

te, o su dichiaradone di Carboni, con uomini poli tici '? E' -I--
1 

chiaro che egli cercava di ~varsi i~ualsiasi modo; KD! può 

d . dell,e . d' . .. h . '\ 
arc~ ~~~ ~n ~caz~on~, ~ntorno a quale e nome se la r~spo-

sta alla domanda è affermativa? 

Onestamente, faccio un pò di fatica a ricordare incontri poli .... 
di particolare imlcportan~a 
tici/negli Ultimi-giorni, per sentito dire da Carboni o diret~ 

\ 

-1 

tamente da Calvi. Cioè, non ricordo questo fatto; però voglio \ 
che, \ 

\ 
direi per la verit~, a mio avviso (è una mia brevissima valut~ \ 

-'I-

zione sul problema), si era entrati in uni incancrenimentò nci\} 

rapporti tra il Carboni e il Calvi, dove si parlava di tutto e ~ 

non si parlava di nulla. U~iorno dovev~o ~dare in vaticano, 

il giorno dopo non so dove: 1l~3xi:tgxCÌi.rD! credo, veramente, che ] 
-I--

alla fine il tutto si sia adagia. to su una vi..tghezza proprio di 1 

proprio -I

adoni tra loro, nell'ultima settimana (::.;i sta parla.ndo/Qè~:ìKl 1 
-=-1-

vy,~'r',·v~·VirY·"~'n'.fvy"rYv<r1>"f"'nr'!'rv"i"1Jv:,,~~i ~ '11'''' r t- i 111 t i [>1; (Ti '"'''''I i' T,", "'TOP 
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! SEGUE BINE:TTI .. 
t 
i 

· · .~ · E 

-I-

I-

." 
potrò fcrr mentexlocale ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Credo~ ~ sia bene~ ch~accia mente ~~G lOCille anche per 

BINETTI. 

PRESIDENTE. 

ché abbiamo queste registrazioni da ascoltare. RC!!X~}rDf Ques to 

carboni insiste molto sul fatto che l'ostacolo Andreatta. - che 

-f
indubbii1JJlcmte angoscia calvi - è aggirabile non ~iIf tanto per- 1 

.. 
ché AndreLl.tta sia in qualche modo acquistabile *(ché, an~i, è 

a~luta.mente non aggredibile da quel punto di vistLl.) ma in 

quanto esiste il professor Binetti.ora, accanto a questo mil-

lantato credito di carboni, che però fa un nome (ne fa anche 

altri),lei non ricorda altri nomi della stessa componente G 

pOlitica o di altre componenti politiche? Sa.t'ebbe importante, 

a mio avviso, che lei" ricordasse questi passaggi: nnn subito, -~ 
-
·2 

se vuole, maga~in un successivo momento. 

chiedrei magari un pò di tempo su questo argomento per fare 

dettagliatamente ••• 

se FU~~ entro stasera stessa, ~X mentre ascolta altre doman 
potesse già 

de,/fare menteKX locale E}darci/una prima risposta ••• 

I- -~ 

-I-

-I-

-I-

J -
FRANCESCO CALM1ANDREI. ~ Nel quadro di queste sue frequentazioni imperniate .. 

su Carboni, è mai comparsa, ha mai ~figurato, in qualchej mo-

do, la qualità che lei ci ha detto di aver avuto, se ho ben 

J 
compreso, sino al giugno scorso, di responsabile della se~ion~~ 

2 
finandaria dell t IIù'\? Vorrei cioè si.1pere Se in questo qUéldro -~ 

\ 
1 . 

politico" di frequ2ntadoni molteplici, intense, quec-ta qualitàl---
~ .. ~ 

loiAXXX mQrlilln~ del non o tr.' .... r. 
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CALAl1ANDREI 

sia pure marginalmente 

sa in qualche modo. 

I3INETl'I. Assolutamente no. 

FRANCESCO CALAMANDREI. sia pure incidentalelll~ute ••• 

BINETTI. No. 

FRANCESCO CALAHANDREI. La domanda non è fuori dalla realtà, in assoluto, per 

BINETTI. 

FRANCESCO 

BINETTI. 

ché sappiamo qual è l'area di interessre dell'IRA, la sua re

sponsabilità del settore finan~iarioe~~ anch~olto precisa ••• 

Della direzione economia e scienze sociali. Direi proprio di 

no; tra l'altro, io sono diventato consigliere di questo isti 

tuto alcuni anni fa ••• 

SOZZA NON 
CORRETTA 1 

CALAMANDREI. Da quartno? 

Cinque, sei anni fa; pot-tò essere più preciso su questo, ma 

comunque nnn molti di più. Con questo istituto - che non so 

se tutti gli onorevoli mem~bri della Commissiae conosconoJ ~ 

(mi pare che sia ~QmHX~~~ superfluo spiegarlo: è un organismo 

nato qquindici anni fa)~xxx~x~~~- ••• 

Fl<ANCESCO CALAHANDEEI. Lo conosciamo tutti. 

~ . 

1 

.. 

1 -
.. 1 

\ 

l 
\~ 

BINETTI. 
! 

••• io ho avuto un periodo abbastanza fattivo di COllaborazion~ : 

5/8/82 HAi:~ 

~ocrrxqu~XX~xXxRxtut~Y. onestamente, nell'ultimo anno questa col-

~mb:zxxrul~ labora~ione è scemata un pò come interesse per una 

serie di motivi, alcuni personali, altri meno personali ·ma 

è gu:~~tqun funzion?li. Un piccolo pettegole~~o: ~~4~~/ nuovo 

ne> r 
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SEGUE BINE:T'fI 

-I-

~ si lavorJ MMXl2:X molto male: il mio ruolo principale era quello di ~ 
~ • E 

consigliare il segreto.rio gener~lle dell' isti tuto, l'a.!nll1asciator' 

di turno, su problemi, programmi dell'istitlto,in areaa:onolllica 

e sociale. Quesmera il mio ruolo; quindi, Y3~XX~XOCXr.~x~~+ 

onestamentej l'istituto h3. un suo ruolo soprilttutto nell'ilmbit 

culturale, eccetera, ma è una cosa piuttosto marginale. --, 
Frv~NC~E~,~g CALAMANDPFI 

B:"'X&X .. J>+ pròrnolionale, di rapporti. 
.. 

DINETTI. Di ~ilpporti, ecco, questa più che altro è la sua fun.:;ione. 

FRANCESCO CALAI1/\NDREI. 

--

-I-

-I-

-I-

-I-

--
1 

.1 

--
l 

l 
-r-

l 
-r-

1 
-r-

L 
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i SEGUE 

È FRAf1CO I 
: CAW1ANDREI. 
~ 

In questo senso neanche in quell'aWea di incontri qon la 

.: · · "Ùo • E 

zione argentina che si ~ collocata pi~ o meno nel maggio di questo 

anno, neanche in quella occasione •••• 

BINETTI. Con l'istituto? 

FRANCO CALAMANDREI. Nmtx«xo,ixtix:ld::k:ì:h:j::xJJlJt Quella sua caric6!r.J., non dico 

con X~ l'istituto ••• 

-I-BINETTI. No, no. -I--
1 

-I-

-I-

FRANCO CALAMANDREI ••••• mll la sua presenza in quel; contesto di incontri 
4 

è stata qualificato anche per il f8..tto dell'incarico suo presso l'Il':All', 

BINET'rI. No, anzi xìnr credo che non "ia neanche mai stata fatta menzione ••• 

FRANCO CA LAMA NDR E I • L 'ul tima domanda. Nell' ambi to del settore di cui ella 

si occupava per l'I~, sebbene come ella ha detto non abbiam mai cono-

sciuto né incontrato personalmente Ortolani, ma in quell'ambito le 

è mai capitato di imbattersi, come dire, nell'ombra o nel gioco di 
-I--

1 

l 

BINETTI. Ilel figliOlO? 

FRANCO CALAMANDREI. No, di attività dello stesso Orto},ani? 

BINETTI. Ho detto del figliolo non a caso, perché l'ombra era questa, l'ombra 

che ricordo io. Cioè il figlio di Ortoluni da parecchi anni, come mi 

è stato poi raccontato, l:l:.(uno elei figli, un fiGlio che abita a M.onte 

video in UruL~ay, un po' la centrale loro, della famiglia), funge, -i
l 

fungeva credo - perché stava per scadere anche questo - fungeva, come 

dire, non r"ippresentante dell'ILA, dell'i~3tituto itallb latino american 

in l.l.rea, cioè in AmericJ. latina, ma più come colui che trasmetteva •• 

- -FrutNCO CALAr.1ANDREI. Come il terminale. 
l 

-i-

-.-- BlNETTI. Il terminale; gli atti di congressi che 
l 

si tenevano in America lati.:f-
1 

congres,::i che . -i-
81. 
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i SEGUE..-- BINETTI 
: .. .. -
o 
• i ., 
.~ 
• E 

tenevanO in America latina; questo si presentava, prendeva tutti gli 

atti, li mandava per pootu. e quello eru.-il servizio del rappresentante 

Quindi io ebbi occasione, appunto in unMx~ì mio viaggio in Argentina 

per una riunione del programma delle Nazioni unite per lo sviluppo 

vari anni fa, di conoscerlo e incontrarlo perché appunto io ero manda-
-~ -i--

to come capo delegazione dall'istituto e mi trovavo poi nella lieta 1 .. 
il figlio, unO dei figli di Ortolani inoeri to e lo vidi lì a Buenos 

Aires. Onestamente vi devo dire che il primo incontro fu anche quello, 

si vede che era un problema quasi ereditario, particolare, perché 

nell'etichetta del congresso, con tanto di foto, si era fatto scrivere 

"segretario generale dell'istituto italo latino americano", carpendo 

un posto dell'ambasciatore di turno italiano. Questo è,E,B voglio dire 

il fatto, quindi l'ombra ••• Però onestamente il mio giudizio, del 
-I--

1 

l 

tutto innocuo a livello dell'istituto, è un raccoglitore di carte, di 

atti di eventuali congressi che si fanno in America latina, che spe-

disce •••• L'istituto non sta ecnnomicamente molto in piedi e quindi 

l'invio costante di personale perché partecipi alle riunioni all'este-

l'O è un loro problema. 

FRANCO CALMdArWREI. Lei sa che l'istituto ha goduto e gOde quantomeno di 

fatto anche di sineolari privilegi, di immunitàM, inclusa la trasmis-
-I- -i--

sione, di utilizzazione di una vera e propria valigia diplomatica per l .. 
i contatti con i paesi collegati. Questo sedicente segretario generale 

aveva anche funzioni di terminale sotto questo riguardO? 

BINETTI. Non credo. Magari ci avrà provato, ma non credo che çi sia mai 
-~ 

l 
-I--

-~ 

-I-

riuscito, anche perché mi pare (non sono pratico di questo problema l 
-I--

interno dell'ILAx, delle valigie) che secondo me l'iatituto italm-la- 1 
-i--
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~ • f 
.. o 
c 
~ 
.: . 
. ~ . 
E 

-I-

-I-

tino americano n on ha una valigia proprid., io non credo che abbia; 

secondo me utilzzza le valigie diplomatiche nostre •••• 

FRANCO CALAMANDREI. Se mi consen t e, ce l' hé1. ' 

BINETTI. Non lo sapevo. 

ALBERTO CECCHI. Sentirei il bisogno, prima di concludere questa,audizione 

del dottor Binetti, diredere se si può in qualche modlo tentare di 

cucire insieme qualcuno ùei flaBh che abbi~mo ~Gcoltato que::::ta seru, 
-~ 

1 -
4 

perché con mille flash non si fa un filmato; bastano invece due foto-

grammi a4giunti uno all'altro e forse si dà senso alle cose. Voglio 

spiegErmi: il dottor Binetti ci ha parlato in più circostanze degli 

incontri che si svolgevano, della sua presenza e del suo ruolo. In 

più risposte, però, ha parlato di presenze che in qualche caso furono 

occasionali e in altri casi, invece, di presenze richieste. Lei fa una 
-~ 

differenza evidentemente tra questi due tipi di E:fOZ2A-:l\'IUN 1 

2 

BINETTI. Certo. 
CORRETTAj 

ALBERTO CECCHI. lo, più che interessarmi alle varie circostanze in cui furono 

queste presenze, prima di tutto vorrei sapere se è possibile ricostrui 

re il periodo in cui si svolsero questi incontri nei quali ci fu la 

sua presenza. C'è un arto di tempo? Può essere in aualche modo idcnti-

ficato? 

BlNETTI. Direi di sì, perché l'a~co di tempo va praticamente •••• stavamo ten-) 
-I- -~ 

l 
tando di farlo prrma •••. finite le vacanze eccetera eccetera ••• quindi 4 

questo è un discorso che parte da gennaio, potr:3. partire d~ gennaio 

fino alla settimana precedente la fuga del banchiere. 

_I-ALBERTO CECCHI. La fUGa di Calvi. Ecco, in questo periodo le sue presenze in_~ 

, - I-

-I-

questi incontri furono saltuariamente ,occasionali e saltuariamente 

richieste,oppure c'è un primo periodo in cui le sue presenze sono 

2 
-f-

1 
-f-
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i'SEGU~, CECCHI 
t " 
'" • 

.: 

.~ . 
o 
E 

occasionali e una second~ fase in cui le sue presenze sono richieste? 

BlNETTI. Direi che, più che per periddi, va per' argomenti forse distinta la 

questionei perché cono stato richiesto, quando si trat.tava - e questo 

oarà durato un paio di volte - di questo discorso delle linee di cre-

dito in Venezuela. Quindi questo era decisamente voluto. Occesional-

mente qualche volta mi è capitato di trovarmi _ quindi, diciamo, non 

in diretta funzione di argomento - ascolt~tore di quelle cose di cui 

vi ho raccontato. Diciamo quindi che,richiesto per finalit~ Corriere 

della Sera, Centrale, manco per idea, anche perché uvrebbero leggermen 

te perso il tempo, anche come idoneità mia a trattare l'argomento. 

Quindi questa direi che ~ la distinzione. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha detto che in alcuni di questi incontri si annoiava mol 

to ••• 

BlNETTI. Onestamente sL 

ALBERTO CECCHI. Non si senti va coinvolto. Sono quelli in cui si trattava del 

Corriere della Sera e di queste ••• ? 

BlNETTI. sì. 

ALBERTO CECCHI. Invece quando veniva direttamente coinvolgo allora partecipava 

" 
e aveva un ruolo attivo a questi incontri ••• 

BlNETTI. Natur~le. 

I o 
• : . 
• 

1 

4 

1 

1 

] 

ALBERTO CECCRI. Nel momento in cui si ~axìx trattava del Venezuela, delle 4 

linee di credito, di queste ••• 

BINE'fTI. Certamente. 

ALBERTO CECCHI. Quindi è quenta la differenzak. 

BINETTI. Non c'è alcun dubbio. 
2 

ALBERTO CECCHI. Il suo' impegno veniva richiesto in modo più circor't,J.nzL.l.to 

L.--------------------------------------------------------------------~m=o~r.~'"~.T..~"=o.~o~ .. ~.~==:r.T~ 
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! SEG~~ ~CÈGCHIi; ! ... 
t 

• i 
i per partecipare a questo momento di discussione. 

.: 
: BlNETTI. Assolutamente. 
.~ 

~ 
r 
~ . • E 

ALBERTO CECCHI. Nonostante questo forse può dirci qualche cosa ugualmente anch~ 

-I-

in relazione alle solÌuzioni caldeegiate per il Corriere della Sera. 

Capisco che quando si partecipa a riunioni con un certo distacco, 

e annoiandosi magari non se ne coglie esattamente il senso, però lei 

qualche cosa l'ha co~to perché ha parlato di una soluzione più equili--'""";"" 
.. 

bnata, su richiesta del senatore Calarco, che era caldeggiata da Calvi. 

BlNETTI. Diciamo una soluzione equilibrata, questa era il termine che più 

volte Carboni, Calvi usavano ••• 

ALBERTO CECCHI. E abbiamo capito che cosa vuoI dire. Anche Carboni caldeggia-

va la stessa soluzione equilibrata che caldeggiava Calvi? 

BlNETTI. Mi pare di d.. 

I-ALBERTO CECCHI. Erano identiche queste soluzioni o c t erano differenziazioni? -~ 
1 

O megliO, vorrei essere più chiaro, sono stàte identiche per un certo 

periodo e poi oi sono differenziate? 

BlNETTI. 

-I-

-I-

,- i-

-r-

l 

-I-
l -.. 

l 
-I--

l 
-I---

1 --
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II 
BINETTI. A me sembra che ~"'tt;) posiziqni di Carboni e Calvi su que-

sto discorso marciassero di pari passo, di conserva. Voglio dire, 

a latere, che Carboni, quando era solo con me, quando non c'era 

nessuno, affermava che questo giornale, la più'grande testata 

i . 

i taliana, doveva essere recuperato e salvato, sal vBt:..,!7Uardando cert"i ~ 

equilibri. Diceva che la DC non poteva kperdere anche questo gior

nale, dall'altro lato. Questi ragionamenti li faceva per tutti. 

Affermava che un discorso di equilibrio forse si poteva trovare. * 

ALBERTO CECCHI. AscoltancR.o queste conversazioni, dottor Binetti, sem

brebbe che, anche se non vengono esposte in maniera dettagliata, 

a fronte di questa soluzione equilibrata ce ne fossero altre, al-
-f-

ternative, e che ci fossero addirittura degli antagonisti fisici, f 
materiali, a questa soluzione equilibrata. Lei può dirci qualcosa 

a tale riguardo ? nella discussione appari vano soluzioni al t enna

tive, diverse, apparivano degli antagonisti di Calvi e di questa 

soluzione che egli caldeggiava ? 
BOZZA,.l,l~,!ii 
CORR~l'~.J 

BINETTI. Quello che a me è rimasto impresso è il nome Cabassi, di quesio 

costruttore. Quello si. Onestamente, faccio fatica a trovare ••• 

ALBERTO CECCHI. La ringrazio di compiere questo sforzo, specialmente -"l 
4 

dopo alcune ore che siamo qui. 

E' ad un certo p~~to di questa discussione, dottor Binetti, 

che Carboni comincia a parlare dell'incolumità di Calvi.iIl 
l 

-I-
problema è stato sollevato già dal senatore Riccardelli. Anche in 

2 
-I-

sono questo caso sembrerebbe assistere ad un crescendo: prima ci 
1 --

L 
__________________________________________________________ ~~~~~~~~T~ 

mori1ne ali no" Oftr."'IClrt 

5 agosto 1982 DATA TURNO 37.1 P2 

fabj FIRMA 
• I 

I CAMERA DEI DEPUTATI 

I copio do minuto 
I 

• 



Camera dei Deputati - 98- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i SEG.l,JE CECCHI 
i • ~ 

I 
• ; 
• 
f 

gli avversari, poi appaiono dei nemici, poi Calvi dice: "Ci fanno i 
sembrare delle carogne!". Carboni dice: "Vi vogliono far. sembrare 

delle carogne!". Poi C-arboni parla addirittura del gru)ppo di 

ricattatori, anche politici, anzi, soprattutto politici. C'è quas. 

un crescendo, non si capisce bene se per una constatazione di ele 

menti oggettivo o se per tentare di influenzare Calvi. Vorrei 

sentire una sua opinione su questo punto specifico. 

BIUETTI. lo credo che onestamente, al di là di tutto, forse da parte 

di quest'uomo ••• guardandolo soprattutto adesso, dopo tutto ciò 

che ho visto e che ho sentito (registrazioni, questo e quest'al-

tra), uno dà nuovamente il peso al personaggio, che vi assicuro 

vedevo in ben altra luce, in ben altra luce. Questo è un personaa 

1 

.. 

1 

gio che, vedendolo oggi,?tra il sacro e il profano, è un po' 2 

buffo e ridicolo, con una dose di infantilismo piuttosto marcata, 

al di là delle registrazioni per ricatti, ecceteA9ZZA NON 
CORRETTA I 

Voglio dire che tutto sommato l'immagine che mi sto facendo 

io di lui adesso è veramente quella di un uomo con delle grosse, 

~ enormi lacune per quanto riguarda una linea di comporta

mento e quindi anche una certa solidità mentale. ~Jon gli' sto dand 

del pazzo, attenzione. E' un uomo che ha ULn cervello molto agile 
e velocità ~i '~;onB.L~ : 1 

che ha una capacità/di r3Gionamentoeìmpx~stIM~ttàx impressionan .. 

ti. Però in me si sta facendo un pachino avanti l'idea, che già 

avevo per altro a livello di sensazione, di avere davanti un uo-

mo che è un bambino che si diverte a eiocare allo 007, a11'~~en-

te superspeciale. Poi, magari, lo i è. Chi lo sa ? 

Voglio"dire che è un uomo che probabilmente è entrato più pe 

2 

L __________ ~~~~~~~----______________ ----------------~~~~~==~T~ 
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-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

~ -

gioco, più per amore di t~8nsione ••• è Wl uomo che evidentenente 

si annoiava a lavorare normalmente. Eppure, Wl minimo di mezzi 

1m aveva ! Probabilmente è entrato in questa tragica avventura, 

o 

~ 
~ 
I 
~ • E 

nella ricerca di una t~ensione, di un qualcosa che lo ~ 

fac~lsentire vivo, il tutto accoppiato IDaGari ad una buona dose----
1 -

di megalomania, che in quelle circootanze non guasta. Si è creato 

e, probabilmente, si è sentito un personaggio. 

4 

Lei mi aveva rivolto una domanda: non so se ho risposto.* 

ALBERTO C~CIlr. Sta rispondendo alle questioni che mi interessano par

ticolannente a alle domande che intendo farle. 

Poco fa lei ha avuto un 'usci ta molto immediata, parlando pro
-I-

prio di Carboni e di questo suo attivismo, di que!fu. sua pressione, !. 

di questa sua voglia di fare. Ad un certo momento ha detto: " ••• 

o fingeva". E' un' impressione che a..'1che noi in qualche modo ili 

ÈÌ~ possiamo ricavare dalle bobine. A questo rizuardo, vorrei 

l 

domandarle un fatto specifico. C'è un momento in cui Carboni torru 

con una certa insistenza a seGnalare a Calvi rischi e pericoli per 

la sua incolumità, per quella dei figli e della sua famiglia. Ad 

Wl certo momento setnbra che questa preoccupazione, questa sua 

insistenza sia Wl qualcosa che esce dai limiti del nonnale, dire~~ 
.. 

qualcosa che diventa un po' recitata, un po' teatrale. Vorrei 

sapere la sua impressione a questo riguardo e, più che l'impres

sione, se lei riforda qualche elenento specifico che CarbàJni 

abbia trattato o con lei o con Calvi, per individuare con mag-

giare preci~ione pericoli e rischi che Calvi e la sua famiglia 

potevano correre • 

J 
-I--

l 
-I--

1 
-I--
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BlNETTI. Ho avuto gin moJo di dire cho ~ffettivamente dm questa que

stione della sicurezza fisica di Calvi, il Carboni , almeno in 

un paio di occasioni, me ne ha parlato: "Sai, mi sto dando da 

fare anche per garantirgli l'incolumità, la sicurezza, eccetera". 

Il é.'~boni non mi ha mai parlato dalle sue motivazioni, da chi 

andasse difeso. 

Lew dirò che anche in me si sta effettivruùente facendo sem-

pre più strada questa ipotesi, che è, mi par di capire, anche la 

sua, nel senso che vi sia una forzatura da parte del Carboni nei 

confronti di Calvi. 

ALBERTO CECCIU. Appare ad un certo momento che per queta via. il Car-

--
1 

.. 

-~ -~ 

-f-

-f-

-f-

-f-

boni sia riuscito a farsi dare da Calvi addirittura i nomi degli f 
ufficiali dei carabinieri che erano a~detti alla sua persone, che 

si preoccupavano della sua persona. Lei ha presente questa cir-

costanza? 

BIUETTI. No. 

ALBERTO CECeHI. Ha presente la seG'nalzione di particolari foroazioni 

dei carabineri o della polizia cfhe avevano interesse a.IIa pro te-

ziano di Calvi i e che erano incaricate di tale protezione? 

Carboni è riuscito a farseli serrnalare, secondo lei? 

BINETTI. Questo fatto non lo ricordO, onestamente. Si tratta di 

segnalazioni specifiche ? 

-l
l -.. 

l 
-I-

ALBERTO CECeHI. Si, specifiche, vale a dire il gruppo tale, il colon· l 
-I-

nello o il. capitano tal altro. 1 
-I-
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.~ BINETTI. No. Egli aveva un rapporto piuttosto di a~iciziat da quello ~ 
~ E 

che ne so e da quello che eGli stesso raccontava, con il vice-

questore di Grosseto, di Livorno, insomma di quelle parti. Forse 

di Grosseto. 

ALBERTO CECCHI. 
-f-

--

-I-

-I-

-I-

-I-

--
1 -
4 

-I-
1 

2 

-f-
l -
4 

l 
-'-

l --
1 

-,-
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"O 

g AtBERTO CECCHI. In sua presenza loi non ricorda che siano avvenuti colloqui 

. 
c 
.~ 

E 
diretti tra Carboni e personale della polizia :e o dei carabinieri che 

lUC[J[ avessero per oGgetto l'incolurrritèl perGonale di Calvi? 

BINETTI. Hon ricorùo minimamente. 

ALBERTO CECeHI. Telefonate? Chiamate telefoniche? 

-!-nIN1;TTI. Onestamente non ricordo. Lo escluderei, ecco. -I--
1 

\ 4 

ALBERTO CECCHI. C'è un'ultima questione, sporo da risolversi in una o due do 

mande. In questo quadro che ruolo aveva Francesco Pazienza? Il nome 

di Pazienza viene fatto ripetutonente e, del anche 

lei poco fa. 

DlNETTI. Ripeto ciò che avevo premesso all'inizio di questa audizione, ci08 

-I-

-I-

che io il Pazienza non lo conosco. Ho saputo dopo che a bordo di que!. 
-I-

lo. barca c'era Puz!ienza, il quale non salì su quella di Carboni. 110. .!.. 
l 

questo è un fatto per me purticolarmente interessante; e mi spiego. 

Scusate se mi dilwlgO, ma è per arrivare proprio alla risposta da lei 

sollecitata. Vedendo un po' tutto questo svolazzare (va di corSa in 

Vaticano, va di qua, va di là) del Carboni, io coniai allora una defi 

Dizione e gli dissi: senti, Carboni, non vorrei che tU4~ mi facessi 

venire l'idea di una nuova formula di GEPI, ma non per salvare aziende 

decotte benDì per salvare personaggi in difficoltù. Coniai questa bat-

-~ 
tuta scherzosa; e lui diceva: no, è una cosa molto iLlportante ••• ecce 3 - -
tera, eccetera. E continuava il balletto e la corca. Contemporanea-

mente, cioÌ; seGUendo un po' quel giro, iili nenno, il significato di 

quella battuta, lui sosteneva di stare tranquillo, che lui non era 

un l"rnncesco Pazienza. Quento lo diceva lui proprio, ostentatamente; 

tanto è vero che (v-i dico questo con estrema ••• 

.. 

l 
-I--

2 
-i--

1 
-~ 
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\ 

.Ai.BERTO CECClII. Coincide con quello che ubbiruno ancoltato anche noi. 

: 1 BTImTTI. Vi dico, tra parentesi, che malgrado questa frequentazione, come vi 

ho raccontato, pitl che a.s~iùua, mia cnn il Carboni, reciproca, e mal 

grado questa Dimpatia che teneva assieme anche la potenzialità di 

un rapporto profeosionale che a me interessava, in c&lpi di mio inte 

resse, il Carboni (e questo è un altro eleuento, per me, di fastidio, 

oltre alle registrazioni, eccetera, eccetera) mi ha Dempre nancosto 

di avere.rapportm xi col Pazienza. Io lo apprendo dalle sue stesse 

dichiarazioni a Panorama e a VEspref;so, dni memoriali, da tutte qu~ 

ste intervinte che ha dato, eccetera, eccetera: cioè apprendo da lì 

che in realtà lui rapporti con Patien3a non solo ne aveVa mn, da 

quello che lui ntesso dichiara, gli affari mi pare che li stessero 

facendo assieme, insomma. 

l 
o 

! 
~ • E 

1 

.. 

1 
ALBEUTO CECCHI. Quindi lei non è in grado di dirci quando questi ~ rap- l 

porti sono filati abbastanza bene avanti e quando invece ci (: aperta 

una di varicuzione tra i due, perché appare, ad un certo momento, 

che Carboni davanti a Calvi dipinea Pazienza,in una maniera diversa 

da come lo giudicava precedentemente. 

DINETTI. Cioè Carboni? 

ALBERTO CECCHI. Sì. Tra Carboni e Pazienzu sembrerebbe che vi fosse otato un 

periodo, diciamo, "liscio" ••• 

BINETTI. Felice, diciarno. 

ALBERTO CECCHI •••• e poi, invece, un periodo ùi divaricazione o 

Lei non è in grado di dirci qunncla questo possa essere av-

venuto? 

tra ••• 
IlillTTI. llo;.~ùnx Onestamente, tra pro.l'entesi, i[;lloravo il cont~i!io/ 

l 
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j SEGUE· i :t ;o 

! A].m:RTO CECCHI. l.la in questi incontri che avverd vallO anche con Gal vi sembru 
.~ 

~ 
o 

· · '~ · E 

• 
che, ad un certo momento, Carboni parli eli Pazienz~ con un tono SeI!l I .. 
pre più distaccato, anzix via via prendendo le distanze in mrulicra 

i 

sempre più marcata. E questo lo fareube rotche Calvi. A lei risulta 

che questo ••• 

BIlffiTTI. Questo lo posso confermare. Posso confermare quello che lei ha app~ 

na finito eli dire. L'impressione, però, ]!l che io onestomente ne , 
4 

traevo era che lì fosse tutto tUl gioco su mille piani, pensavo di 

più sul dottor Calvi, cioè pensavo che fosse più lui a giocare su 

mille tavoli che non il Carboni, ma chiaramente ero proteso a cre-

dere di pitt c, Carboni ••• 

ALDEHTO CECCHI. Qunli possano essere stati i motivi di questa crescente diffi 

denza nei confronti di Pazienza lei non lo ha ufferrato? 

1 
BINETTI. No, a.."lche se mi pare di poterli dedurre da quello che Di è scritto, l 

e cioè affari. Ecco, si disturbavano. 

ALBERTO CECeHI. Grozio, presidente. 

. 
BOZZA ~'O~ 
CORRETTA 

PRESIDENTE. L'onorevole Speranza ha facoltà eli l'i volcere domande al teste" 

EDOARDO SPERANZA. Abbiamo l'impressione, dai documenti che ubbiruno, che negli 

ultimi tempi (quanto meno dalla fine del 1981 in poi) Calvi XgX2RXSR 

più 
non avesse/rapporti con Gelli e Ortolani, anzi che ne parlasse male 

e non ne volesse più sapere e che si fosse, invece, avvicinato al l 
.. 

nuovo gran maectro della mruJsoneria:t italiana, Corona. Lei può con-

fermare questo? 

BIlillTTI. Direi che l'impressione ed il clima che si respirava erano un po' 

questi che lei ha detto, ei08 un tentativo d.i riavvicin, .. 'l1Ilento alla l 

macsoneria ufficiale e di allontanmncnto dai fomooi Gelli ed ~ldr&ft 
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! SEGUE. 
~ ~ 

nIlm'l"rI 
, ~ . .~. 

.g 
: 
.~ 

~ Ortolani. Questa è un'imprcc~;i0ne che ho tratta. abbD..:::trm.zn nettoment, 1 
cioè • 

. 
E 

/dalle conver::::a.zioni che facevaJ:'iO mi semorava piuttoato chiru:'o que-

sto discorso. D'altronde sempre il Carboni mi diceva che lo stesso 

dottor Corona si interessava, nell'ambito del lecito, a oeguire 

tutta questa vicenda del Corriere della Sera e della Centrale. 

EDOARDO SPERANZA. Queoto risulta anche dalla nootra. •• 

BIHETTI. !.Ii sembra che effettivamente vi sia stato o un desiderio attuato, o 

un tent~tivo attuato anche questo di avvicinamento. 

EDOARDO SlJERAl'TZA. Era stato il Carboni a creare questo avvicinamento con Co-

rana? 

BIlffi~TI. Sì, indubbiamente. 

EDOAImO SPERANZA. Carboni dice infatti, in una conversazione: Corona, il mio 

maestro ••• Quindi c'erano questi rapporti piuttosto stretti tra i 

duc. 

dei 
Bnm'l'TI. Fra i due c'erano/rapporti piuttosto stretti, ind.ubbiamente, e, ùa 

quel che mi ricultava, molto cordin.li, di aiuto, (ti cOl1Dul to, di 

co llaboro.zione. BOZZA NON 
CORRETTA 

EDOARDO SPEHAI;;ZA. In un incontro - se non erro, alla fine di genru:!.io od ai 

primissimi giorni di febbraio - durante il quale lei per la verità. 

fa alcune dichiarazioni che le fanno onore, perch~ lei dice ad un 

certo punto: lei avrà copito benissimo - cosa che non ui stanco mai 

di ripetere - che io agisco in quanto Inodeato Garlo Dinetti, cioè 

non ho prob.!..emi di dipenclcnza, non rappresento... eccetera, eccetera 

E poi parla molto bene del suo maestro nel campo economico, cioè di 

f 
~ • E 

, 
4 

, 
2 

) 

4 

Andreatta, dicendo che è uno che ha l' orGo,:;lio delln. profe::mionnli t2 1 

che è una mO:JG(l bianca, un uomo tutto eli 1m pezzo che non ZUarda in 
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SPERAHZA i . 
faccia nesouno, che tratta allo otesso modo democristiani, comunioti i 

.: 
! 

uomini. di qualsiWJi parte. Tutte ~ 

BOZZA NON 
CORRE.TTA 

E 

--
l -.. 

-I--
1 

l 

--
) -.. 

] 
-f--

l 
-I--

1 
--
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i SEGUE" ... SPERANZA 
~ ! 

"O 

.: · · .~ · f 

. 
Tutte dichiarazioni che le fanno onore, lo devo riconoscere • 

In questo incontro, lei dovrebbe aver sentito anche alcune 

affermazioni, che se lei potesse ricordare' e anche eventualmente spiega-

re, ci sarebbe molto utile. Perché Carboni, durante questo incontro, ri-

volgendosi a Calvi, dice: I1Lo scandalo Vaticano era gLà preparato per la 

settimana scorsa" - da Caracciolo-Scalfari, a quanto sembra - e poi dice, 
-- -f--

-I-

-I-

-I-

--

--

rivolgendosi a Calvi: "Lei ha fatto un piacere, la cui gratitudine non le 1 
4 

capil.ranno" (non è un italiano pa:fetto, ma insomma parla cosi, il Carboni) 

"ma non finiranno mai di pagarla. Creda, non è Scalfari: Scalfari è uno 

strumento. C'è un'organizzazione che è dieci volte più grossa dell'intera 

democrazia cristiana messa insieme: vera, forte. E sa perché ieri è 

venuto qualcuno? Per avere, per raccogliere da lei - cosa che abbiamo 

raccolto, cosa che lei lo fa perché le convi ene" - non è molto chiaro 

-f-
: e poi di ce un nome: Gian. •• Giovan ••• ; non è chiaro. Noi vorremmo sape- 1 

'i" 1 
re che eosa significava questo. Non lo ricorda? Almeno, può avere un'idea 

BINETTI. Ecco, un'idea: l'idea mi viene quando lei dice dell 'organizzazio-

ne. Secondo me - questo onestamente lo avevo notato, ma lo ave~notato, 

voglio dire ••• Cioè, secondo me, quest'uomo, ~lto intelligente, molto 

capace, quando si mette a fare, a lavorare, eccetera, però per me si era 
probabilmente 

ubriacato di clcune cose J per lui prima/del tutto-culturalmente - sco-

nosciute. 
, -f--

Secondo me il Carboni ka: (questo è una cosa che io tra l'al trp .!. 
4 

gli avevo fatto notare dueJUe volte) era convinto, SiK stava convincendo 

sempre di più, che la massoneria fosse tutto, e che se uno è massone ha 

tutto, se uno non ~ massone non ha niente. La mia impressione - ma non 
3 

-I-

è un 'impressi one di adesso, perché risale anche a prima - è che, di fron-
1 

-r-
te a certe cose, si. fosse u~ochino ubriacato. Nel fondo, poi, mi faceva 1 

-f--
anche un po' sorridere, vedcrlo in certi momenti dire: "Devo andanni a 
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.... , , 
BI NETTI ! 

o 

comperrare i libri sulla massoneria, perché non so che cosa sia". Questo : .. 
dimostra che c'era un certo abbaglio, cosi. 

ANTONINO CALARCO. Di Caracciolo che coso. di ceva? 

BINETTI. Lui di earacciolo, onestamente, mi ha sempre parlato bene, come 

suo socio, amico. 

AnTONINO CALAnco. Ma Caracciolo, attraverso ~a Repubbli ca.l attaccava Calvi 

in mani era propriò infernale. 

Bnm9!TI. Si, è vero. 

ANTONINO CALAnCO. Come mai? 

mNE9!TI. Chi lo sa ••• forse era un gioco combinato: "attacca e poi ••• ": che 

ne so. 

EDOARDO SPERANZA. Va bene, la ringrazio. Era chiaro il significato, a mio 

avviso, però volevo appunto avere questa conferma da lei. 

o 
E 

1 

.. 

1 

ANTONIO BELLOCCHIO. Professor Binetti, io le farò delle domande -flash. Si l 

.~ ~"V\.O 
dà il caso che,per le sue origini, gli amici o gli intimi lanche qualche 

volta "Carlos". 

DINETTI. Esattamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E t stato mai apostrofato, da un uomo poli ti co, in questi 

tennini: "lo a te ti distruggerò, Carlos"? 

PRESIDENTE. Scusatemi una parèntesi, per porre un problema che mi è stato 

sollevato. C' le· il problema del ri conoscimento della voce J[ delle bobine, 

e comunque di domande che possono essere fatte: se lo ritenete opportuno 

pranzeremo qui con dei panini, e così pure il nostro ospite. 

ANTONIO BELLOCClIO. llil.nque, alla prima domanda il professore ha risposto affer-

mativamente. Ora, gli ho posto una seconda domanda: se qualche volta da 

] 

.. 

qualche uomo poli tico lei è stato apostrofato in questi ternini: "lo a l 

te Carlos ti distruggerò". 
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.~~~--------------------------------------------------------~. l SEGuE ... ~ l 
~ o 

~ 
.: 
: 
.~ 

: BlNETTI. O Dio mio! E chi mi vuole distruggere1 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo lo chiedo a lei. 

BlNETTI. Senta, io, per la verità non ricordo un simile nemico ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per esempio, un sottosegretario: ecco, le vengo in aiuto; 

-- anziché un uomo politico, aggiungo: un sottosegretario~ elha mai apostr<>=f-
1 -

fato in questi tennini: "lo a te Carlos dii distruggerò "? .. 

BI NETTI I. Sinceramente, non riesco a ricodare questo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si tratterebbe di una riunione avvenuta i> il 23 o il 29 

gennaio 1982, alle ore 18, in cui si parla del Corriere della Sera, delle 

varie soluzioni, e poi si parla di un uomo politico legato alli mafia. Al-

10m lei interviene dicendo: "Pensa che, quando costui era sottosegreta-

l'io, mi disse: "lo a te Carlos ti distruggerò"". 
--

BINETTI. Dunque: Gunnella. Il suggerimento era buono ••• 

ANTONIO BELLOCCHI O. Il suggerimento era stato proposto dalfollega Calarco ••• 

ANTONINO CALARCO. Era. talmente chiaro! 
sX 

-f-
1 

l 

BINETTI. Si,/quello ••• Si, si~, forse la frase L: un po' esagerata: I1distrue 

gere" ••• cosa vuole ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' una frase che lei ha detto,professore, non la sto dice!} 

do io, io la sto ripetendo. 

BINETTI. Sì, è un'autocritica:z: ••• 
--

ANTONIO BELLOCCHIO. A posteriori, postuma •••• 

BOZZ~ NO~ 
CORRETTj\\ 

BINETTI. Sì, forse è un po' esagerata, insomma. Diciamo che ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma la frase (; vera, di co. 

PRESIDENTE. Sentiamo: dopo l 'autocri tica, qual >' era la frase? 
--

BI NETTI • Dovrei rispondere i 01 
-r-

PRESIDENTE. Sì, certo •. 
-I-

-I-
) -.. 

l 
-f-

l 
-f-

1 
-I--

L---------------------------------------------------------------~m~.r~i'~n.~.~'.n~o.~o~'~r.~=.=.M~~T~ 
5.8.82 DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copIa da mInuta 

TURNO 
39/3 

P2 \~òl 



Camera dei Deputati -110 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I SE UE"~ 
~ I 

o 

.: . 
c 
.~ . 
E 

ANTONIO BELLOCCHIO. No: questa era la frase, signor Presidente! 

PRESIDENTE. No, lui, con l'autocritica, ha dettt che era un po' esagerata. 

Allora. gli ho domandato qual K era ,in realtà. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, signor Presi~~e, lì c'è un preciso riferimento. 

Il professar Binetti, durante questa coniVe~zione del 23 o del 2$ gen-

no.io 1982, quando si parla di questo uomo politico J di cui non h fatto 

il nome, ad un certo momento, ~ 1'10i'SZ IlA' Bi t bi esordisce: "Pensa 

che quando costui era sottosegretario, mi di,iose: "lo a te Carlos dti. 

di,truggerò" ". Quindi abbiamo una confenna che in questa riunione si È: 

parlato anche, evidente,émente - professore, cerchi di sforzarsi e di rico 

1 

4 

dare - di una colazionet:~uesta è una domanda che le ha rivolto il senato e , 
ç,a 

quale lei ha risposto che nonJera. parlato di questo, che 
BOZZA NOli 

fissata nessuna colazione. CORRETTA 
/ 

Calarco, alla 

non era stata 

BINETTI. Cioè con iV discorso di Spadolini, che lei areva chiesto? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esatta. Le dico questo perché, ad un certo momento, si 

fiasa anche la data, si parla del glorno di mercoledi -, e vicino a 

Calvi si di ce: "Lei deve sapere chi sono i parteci.panti a questa cola.-

zione di mercoledì". Dice un 'altra voce: "Forse interverro anche Gunnel-

la". ''Ma chi è Gunnella?" ilE' un uomo poli ti co legato alla mafia, a cer-

ti ambi enti, eccetera"x. Allora lei sopragc;iunge di cendo questa frase. 

Quindi il particolare della colazione del mercoledì L un particolare 

1 

l 

) 

reale, perché questo discòrso che io le sto facendo, dell'apprezzamento 4 

su Gunnella, si innesta nel concetto della colazione. Quindi, si è par-

lato di questa colazione da farsi il mercoledì? lo le ripeto la domanda, 

ilitAl 
a cui lei ha risposto neglfuente , fatta prima dal senatore Calnrco. 

BlNETTli. Onestamente non ricordavo di aquesta ••• 
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t SEG'Ù( (,; 

o 

--

-I-

--

-I--

-I--

--

ANTONIO BELLOCCHIO. E adesso che iD le ho citato questo particolare, può sfor g _c 

sarzi di ricordare che si /; parlato di questo giorno, di mercoledi, in 
~ 
t 
;;. • E 

cui si è discettato se doveva essere pranzo, o colazione~,a secondo delle 

abi tudini milanesi - chi dice pranzo e chi dice colazione ••• 

Bl1NETTI, Guardi.,. onesto;r;ente, onorevole, non ri esco a ricordami se si )'lar-

lava di mercoledì, di pranzo o di cena: sinceramente, mi riusce un po t 

difficile, insomma ••• 

ANTONINO CALARCO. Un fatto conviviale! 

ANTONIO BELLOCCHIO. 

-f--
1 

.. 

--, 
-
2 

--
] -.. 

) --
1 --
1 

-r--
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i SEGUE 

i " 

.: . 
i ~~~~~~OBELLO&CCHIO. si ricorda dei nomi di persone che dovevano ptll'tccipare a 

-I-

-I-

I-

questa colazione? 

BINCTTI. Assoluta.mente no. 

ANTONIO BELLCOCClIIO. Questo particolare che le ho detto, lei lo « ricordc:J. 

BINETTI. 

(cioè: ilIo, Carlos, ti distruggerò), e vienei: immediatamente •• 
-I-

1 
Non ho nessun problema a riconoscere ciò che considero M~ -

4 

mio: certo, è natllllale, sono qui per questo, come si usa dire. 

ANTONIO BELLDCCHIO. Ma lei interviene perché si fa notare che a questa cola-

3INETTI. 

~ione,tra gli altri, ~~i: avrebbe potuto partecipare anche il 

Gunnella: ha capito? Quindi in l..ill disco,!!'so in cui si diceva 

che la cena, il pran~o, la colazione, KX~X~~XM~~~~2~ì cui p~ 

tecipano Calvi, Spadolini ed altri, era per mercoledi, forse 

potremmo trovarci anche Gunnella. Allora lei si esprime poi 

con questo apprezzamento. 
, 

-I-
1 

1 

Rx'llclx 8videntemente era tale l'importan",a che stavo attribuend, 

alla cosa che onestamente H0l'I quello non lo ricordo. 

AN'fONIO BELLOCCHIO. Quando Calvi s'è lamentato dell'atteggiamento del Hiniste '0 

del tesoro, lei ha detto : "Non ho ancorc:, chiesto in termini 

chi<l!"issimi a Mino, ma. io ho avuto l' impres.sbnc: che Hino stia 

coprendo il mercato del voto". A che cosa si riferiva? 

BINET'rI • Il mercato •••• ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Del voto. 

BINETTI. Questa frase non ha senso. 

-I-
3 -
4 

ANTONIO BELLOCCHIO.Vorrei capirne io il senso. 
f-

3 
-t--

BINETTI. 
f-

--

Il mercato del voto ••• S2trà il problema del voto, perché l:x l 
-'-

l' espr~ssione "il l!1erc.:ato del voto" non vuol dire niente, in 1 
-t--
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~------------------------------------------------------------~. SEGUE ! 

--

-I-

i 
o 

ANTONIO !32LLOC"':EIO. c.?rto, però li si dice, aci un certo momento, "il rnercC\- ~ 
~ 
~ 

BINETTI. 

to del voto ll
• 

Non lo so, guéU'di. J.la è chiarissimo, magari una piccola ••• 

Cioè ••• 
E lei 

. 
E 

ANTONIO BELLOCCHIO. lRcì/è stato :kar presente qualche volta quando da qUillcnno 

è stato minacci::lto di attivare l'articolo 10 della legge b.1n
-f--

1 
caria'? 1110 p: ero pregnte nella sua stanza quando arriva la 4 

prima telefonata di carletto": chi sarebbe carletto? lo dedu-

co, dato cIle si parla di attivare l'articolo 10 della JqJge 

bancaria, che x g: fosse il governatore: non l;3 ricordJ.~ ••• ? 

BINETTI. No. 

ANTONIO B8LLOCCHIO. N6 ha mai assistito a telefonate di questo genere dove, 

a proposito del Banco ~brosiano, la Banca d'Italia ha 

ciato di ai:tivare l'articolo 10 della legge bancaria? 

miné.lc
-f--

1 

BINETTI. No. 

ANTONIO BEllOCCHIO. si ricorda se si è mai parlato del ruolo, a pnposito del 

"corriere ll
, del dottor ~1:'1 Corona nei confronti ài:x&a:x del 

presidente Spa~olini, sempre in questa conversazione del 

23 o del 29 Ngennaio 1982'1 G0~_'G"r l'r 
fi"ù~ l,I i.r~ ri r, 

1 

. BINETTI. Come fatto specifico di quella ~'t~~liè~ha colazione cui 

-I-

lei fa riferimento,faccio fatica aix ricordare se ~ sia stato 
-f-

detto; l'argomento, cioè il ruolo del dottor Corona, l -
4 

si, è 

stato toccato in altre circostanze, cosi come tlO detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 1-1a con preciso riferimento alla vicenda del IIcorriere"? 

BINETTI. 
-I-

-I-

Si, che si adoperava anche lui per la sistema:l.Ìone del ••• 

Queste sono parole di carboni. 

l 
-f--

1 
f--

ANTONIO BELLOCCHIO. si, si, parole di carboni. In sua presenza si è mCii par- 1 
-f-- -f--
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"i 'SEGUE 
la., • DELLOCCIlIO 

~"" 
.g . . 
';;, 

l 

-f-

f-

lato di un ruolo che avrebbe avuto l'onorevole Andreotti? 

BINETTI. Per a~ la verità il nome di Andreotti è circolato varie volte 

. .. 

.g 
r 
;;, • E 

ANTonIO BELLOCCHIO. A che proposito? 

DINETTI. ••• sul problema della sistemazione del "Corriere della Sera", 
-I

cioè facendo chiara' menzione che era uno deglie elementi es- .!. 
4 

senziali da contattare, da vedere, eccetera , per poter arri-

vare ad 'lUla sistemazione, come dicevano, del "Corriere della 

Serali. 11a. così come si faceva II nome dell'onorevole Andrcotti 

si facàvano i nomi, di altri politici. Cioè, quando si parlava 

di unax sistemazione equilibrata, si parlava ovviamente di 

DC, di partito socialista, eccetera. 

ANTONInO CALAi~CO. Perché "edcetera n7 
-I-

1 

l 

DINETTI. Non ricordo' gli' altri ••• 
i 

AHTNNIUO CALARCO. Arrivati al-partito cornllnista, abbiamo~ l'esitazione: siamo 

sinceri, non c'~ niente di male. 

BINETTI. Infatti.Tutti quanti, cioè tutti i principali partiti. 

Lei ricorda, professor Binetti, chi potrebbe essere"un certo 

Angiolella,y'un sicario che porta tuttex le XXt1I notizie"? 

- - BII-IETTI. Angiolella? Hai sentito nmminare. -f-
J 

.. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Questi sono i termini che siR usano in RCfllHtXat questa re-

gistraz.ione: dopo Andreotti, c'è dentro non c'è~ dentro, p:C1:t 

si dh:e: IIC'<2 un certo Angiolella, un sic<ll'io che porta tutte 
) 

-- -'-

le rttizie ll
• 

2 
-I- --

nHlETTI. Hai sentito nomin<U'e. 
1 

-f- -f--

ANTONIO :!3ELLOCCllIO. Lei .. } presente in CìuestCl conversa~ionetha qu,:nche rifer_i I..
T 

..... A1r nit,,1) - t:> ....... 
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'SEGUE 

i 
BINE'fTI. Per là. verità, vedo che di mol ti "rgomenti che lei mi solleva non ho ~ 

f 
~ mai rIsentito parLlre: comincio ad aver molti dubbid di essere l 

stato presente~~~ a tutta questa ••• 

ANTONIO BELLOCCIIIO. E' presente pcr<.:hé è la stessà. bobina, pro[es~or Binet-

ti, da~ cui ho tratto questa sua dichiara~ione. 

P~ESIDENTE. 
-I-

La bobinaR può essere stata registrata in tante <.:ircostan~e, 
-I--

1 
perché era Carboni che la registrava. 

I3IN8TTI. Hon no difficoltà a ri<.:onosca'e ciò che riconosco, ma sinl:era-

mente non xposso riconoscere ciò che non riconosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ero.H preéIDte quando è sto.ta usata l'epressione: "Stdnno 

cadendo molte teste, altre ne cadranno prima della suay:::"(~ è 

carboni che parla vicino a calvi) "è il turno adesso di nagn~ 

scd'.:? 

BINETTI. No, non ero presente. 

.. 

-I--
1 

in 
ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai :IXl:/Vaticano 

I 
insieme a Carboni'? 

1 

-I-

-I-

nnlE'rTI. NO, o.ssolutamente; anzi, su questo:nproblema in Po.rlo.mento si 

era af ferntto che ero o.nda to in j va ticé.illo aH perorCU'e la Cà.USCl 

del ~M~±X dottor Calvi: nego, nel modo più~ assoluto.Ciò non è 
vero. 

ANTONIO BELLOCCHIO •• In sua presen~a si è mo.i parlàto di unan: mo.fia a livell ) 

di vatico.no, il cui +capo sarebbe sua Clllinen~a casaroli'? 

ùINETTI. Per la vertià. sentivo clo.1 carboni' parlare di maficl interna 

al Vaticano t:J.nte volte, mo. ••• 
-I-

l 

4 

AUTONIO BELLOCCHIO. L(! sto cit.::mdo dei po.ssi che ho ripor'b to dalla bohina: le 

sto chiedendo se quando~ si èNparlato di mdfia ci si è espres- \ 

si in questix termini. se si è:; filttO un preciso riferimento ) 
-I--

a suo. 8Jnimm;,,;o. ~asaroli, aggiungendo poi: "paolO VI ebben l I id'Ì 
-I--

di dem,:mdare poteri, <.111d segreterio." e poi questo casaroli 1 
-I--

" 

.~ v-r(' 1, ~),-, ,"',n l 'j -I-n l" 'Ti ,'-i "'" ,'o ,', t't' ,i '''1'''1'1,1' .; '" ,-1,,'; : "1"r1 i l'1 - l i ti t '"l 1 "'~; IsTOP 
marQlne da non o UepOlltlr. 
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BINETTI. 
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bellocchio ! . 
di dicater:in. 

No, io non ero assolutamente presente in queste ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le sto chiedendo solo se ••• 

BINETTI. 

PRESIDENTE. 

Non xl: solo non l'ho sentito, ma mi rifiuto di credere d~s-

sere stato presente i~ questa frase, perché assolutamentex le' 

mi sta dicendo un sacco di cose che io non ho mai sentito. 

Non creiamo equ:hoci: è Carboni che parla, non è lei, professo~ 

Binetti. 

1 

4 

ANTONIO BELLOCCHIO.Assolutamente. Non ho detto che si tratta del professor 

PRESIDENTE. 

s/a/s') , » 

Binetti: ho chiesto al professor Dinetti c se, in sua presen-

za, abbia sentito R~f~~XXft~xxe pronunciare queste parole 

e queste espressioni. I~rofessore ha detto che più volte+ il 
1 

Carboni si è espresso in terrnhi di ~afia a proposito del Va- 1 

ticano. ~~~~Ri;~~ 
Ha non con queste espressioni in suax presenza. Penso sia op-

portuno, dopo l'intervento del senatore Helandri, andare ad 

ascoltare le registra~ionii l'audi~ione è per nove persone 

(poi i colleghi decideranno quali saranno cpmxt:~lImll[.,t: 

i membri della Commissione cui affidare il compito), compreso 

il professor Binetti, che deve ascoltare le :xbol'lbine per rico-
l 

noscere la propria voce. Credo che sia il casò di fargli sen~- 4 

tire quei due o tre brani che sono più significativi per la 

nostra audizione. 
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I S:'GUf.-> ! 
: LEONARDO MELANDRI. Lei a. questo investimentm in Vene7.uela tenevl.l. imoltissimo,. o 

~ 

~ 
~ BINETTI. A questa attività • 
. ~ 
• E LEONARDO UELANDRI. A questo affl.l.re, a questa iniziativa di Carboni, tanto 

da uver inseguito questo partner reticente, diciamo così, all'affure, 

almeno da una certa fase in avanti~, questo partner disimpecnato, 

questo partner distratto verso altre questioni. Tutto questo le è 

-r- costato mbie, le è costato fatica, appuntamenti amncati, tutta questa-f-
1 

-f-

-
roba di cui abbiamo sentito parlar~ qui. r~a il personaggio, però, è 

.. 

un personar;r;io scarcamente credibile e lo era anche allora dal punto 

di vist;.i. deLL'ù.ffidabilità imprenditoriale e commerciale. Lei sa che 

è fallito, se sono giUf3tc le informazioni bC!11carie che ho •••• 

BINETTI. Non lo sapevo questo. 

LEONARDO r.mLANDR I. Sa che è pr ot e sta t o vuri e volte. Come è p o s si bi l e che si 
, 

insegua per mesi un investimento di un personuggio senza chiedere qUC""'-f-
1 

ste caratteristiche preliminari alle banche con le quali si è a sicu-

ramente a contatto, essendo lei un uomo di banchx, perché lei è un 

uomo di banca, perché addirittura ••• 

BINETTI. No. 

LEONARDO MELANDRI. Eh no, perché lei ha anche dichiarato che era in pectore 

presidente della banca interamericana, qufii mi pure •••• 

2 

BIlTETTI. Direttore esecutivo. 

--LEONARDO MELANDRI. Non è una cosa da poco. 

BlNETTI. No, tutt'altro. 

LEONARDO MELANDRI. Allore lei mi deve consentire, qui c'è oualcosa che non 

quadra, pe~ché andando poi avanti •••• 

-f-BINETTI. Ho capito benissimo. 

-f-
LEONARDO MELAHDTIr •••• lei dichiura di continud.re a part ecipare a questo 

--
) -.. 

) 
-f-

2 
-I-

1 
-- . l l t . . t't .,.. r-numero molto fitto di rinn~oni - c ha par a o di una ass~du~ a rrurca r' -~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~ST~ 

margln. da non o '''.pallon 
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.~~--------------------------------------------~. l ~~~~u~ r.1EIJdIDRI I 
o ~ 
.~ 

. 
.~ 
• E 

-I-

--

.: 
f 

non per l'interesse al probleHl.a, nu evedentl?lnentc per il non intere~~se ~ 
E 

l bI . f' de 11' . t' l bl l l . t a que pro ema ln unzloncxxi::Ol.fll'l. ln ereSS8 u. pro erna c le a ln e-

ressa va, ci oè all' inv8[;timcnto di W1 fLì.lli to in Venezuela. ':l.'utto que'1te 

quadro io non sono riuscito a farlo quadrare, cioè non ri8sco LI. far 

tornare i conti di questa qUGstione c questo è il primo aélpetto. Il 
-I--

secondo aspetto è quest 'ultro: io non riesco a rendermi conto di come 

un uomo del suo livello,E ~he inseeno. non a oasO teoria politica dello 

nviluppo economico e che vive in un ambiente politico, easenùo stato 

mesi e mesi a contatto col problamaw del Corriere sappia così poco 

di questo. vicenda del CorrieTe, come quello che è venuto fuori questi.1 

sera. Allora., J:lettendo insieme queGte questioni,questu. deposizione 

mi lascio. pEr tu.luni c:u:::p(~tti penple sso. Vorrei che per un monento lei 

chiarisse questa situo.zione. 

1 

.. 

-I--
1 

2 

I3INETTI. Con piacere. 

LEONARDO LmLANDRI. Perché è vero che molte cose le ha dette e la presidente 

--

-!-

-I-

-e--

ha richiamo.to chi ulteriormente interveniva su questo terna, ma questa 

faccenda di avere a che fare con perf]onac:c:i non affidabili e lasciare 

andare avanti questa. questione du. parte di chi invece ha tutte le 

carte di cervello e di ell tro per accertare in qUelle situazione si trov~ 

effettivamente il suo partner, questo è un punto che non pare che 

siel finora risultato chiaro. 

I3INETTI. 

--
] 

4 

3 
-I--

1 
-I--

1 
-I--

~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~TOI 

margine dG. non:) '''.,...or. 
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.~----------------------------------------------------------------------~. ~ SEGUE ! 
~ i~ .. ! • : 

"O o 

~ ~ 
, < • 

~ ~ 

--

-I-

-I-

-I-

-I-

--

RIHETTI. Cercherò, onorevole, di risponderXc nel modo pill serJ.plice 

possibile a quffta giustis$ima domanda di fondo che lei ha posto. 

Innanzitutto, il 5arboni in questo arco di tempo non è stato 

l'unico mio interlocutore di lavoro professionale. Analogo lavoro 

l'ho svolto per eseQpio per una società che produce macchine in-

r 
~ • E 

-f-

dustriali per ascensori. Si tratta di un investimento importante ~ 
4 

in Venezuela, legato ad un certo ritmo di crescita dell'edilizia. 

Egli rappresentava una buona idea, una buona occasione. Il discor

so che giustamente lei ne trae, le osservazioni che faceva adesso 

a mio avviso si spiegano con una certa semplicità. Il Garboni era 

molto, molto abile stiamo parlando di un certo mllllcro di mcsi-

nel mantenere alto il suo interesse verso questa espansione della 

sua attività in America Latina. 
-f--

1 

Qual è stato l'aggancio di tutto ciò? L'aggancio essenziale 

da parte sua per temporeggiare ~ ilxngwmÌIu.:mìxxìxfuxxx 

è stato che gli si dava la possibilità di poter contare su linee 

di credito diretta~ente in Venezuela, ciò che gli avrebbe faci-

2 

litato lo sforzo di sviluppo, di iniziativa commerciale, industrié~ 

le. Egli sapeva che io badavo soprattutto a quest'ultimo filone, 

che non a quello commerciale puro. 

Nel fratempo non è che io sia stato con le mani in mano. 

Aziende italiane alle quali ho dato la mia collaborazione per 

inserirsi in America Latina sono parecchie. 

--
) -.. 

Hon era limitaID9, questo fatto. Ciò che aveva di interessante ) 

almeno sulla carta, in apparenza, il rapporto con questo uomo, 

era la formula, che tutto sommato portava avanti, lasciando in-

--
l --
1 

-I-

tendere che si poteva realizzare. El la formula che ha destato isTOP 
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~ SEGUE 
~ , "BINETTI ! 
'O ........ • 
'~ , 

; . 
.g . 
'~ in me il maggiore interesse, non tanto di rapporti da cliente 
E 

J • 

1-' 

I-

--

-I-

-I-

--

operatore a consulente, ma addirittura per poter costruire rucillle 

iniziative, non uihtima l'ormai tedioso. fabbrica di valvole (orinai 

non ne potrete più!), che era un mio pallino da tempo. E' chiaro 

quale era il gioco delle parti. lo non posseggo capitali di nessu: a 

natura e quindi,Kkì~ come d'altronde era avvenuto per 

le fabbriche di ascensori, di cui facevo un esempio, non chiedo 

-f--
1 

di esseBe pagato con una parcella professionale, ma con una 

partecipazione nell'iniziativa industriale che si va a creare. 

Contrariamente a quello che si creùe, questa formula non è molto 

comillle nel mondo del lavoro, non è, f.acile. trovare questo tipo di 

disponibilità. Il mio interesse appunto consisteva in una fonaula 

-.. 

--che mi permettesse di partecipare, seppure in forma minoritaria, ~ 

ad alcune iniziative, piccole, medie (queste erano le dimensioni 

e probabilmente era anche questo il fatto che lo faceva temporeg

giarewx ulteriormente: egli pensava solo alle grandi cifre, evi 

dentemente). 

Tell&a presente, onorevole, che non ho mai saputo di quelle 

condizioni passate di fallimento. Lei dice che si possono esperire 

delle indagini bancario. Vede, anche in questo caso è un problema 

l 

di dimensioni: se l'idea del Carboni o quella da me suggerita fos:~ 
.. 

se stata quella di costruire l'acciaieria dell'Orinoco, non c'è 

alcun dubbiomm: che mi sarei molto insospettito, ma una fabbrica 

di valvole di un milione di dollari di capitale fisico, di mac-
) --

chine, rappresentava una dimensione che ritenevo accessibile per 
l --

il Carboni, vedendo lo. tita che faceva, l'attività edilizia in 
1 --

L 
__________________________________ ~,~ ______________________ ~~~~~==~~TOP 
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co~so in Sardegna.. l'en(;a pres(;nte che Q stato il vero, grunLle 

proprietario di Porto Rotondo, che·era socio a metù con Derlu

sconi nell'Olbia Due. Lei capisce che la dimensione dei problemi 

che io trattavo sotto il protilo professionale erano assolutu.'Tlen 

te ridicoli in confronto al volwne di affari c di denaro che 
-I-

quest'uomo maneggiava nella sua attività di base, quella edilizia ~ .. 
Onestamente, effettuare un controllo bancario di fronte a questa 

si tuazione era un pochino inutile, perché la dimensione era quelL • 

Non so se ho risposto. Sarà banale, ma è questo il motivo essenzi:1b 

le. 

PRESIDEnTE. Possiamo ora scendere nella 

stabili to. 

--La seduta è tolta. 

La s edu tu ticrlllina alle 20 '15. 
=========================~~=== 

era. sta ) 

-I-
l 

l 

-f-
] -
4. 

] 
_I-

1 
-f--

l 
-I--

kTOP 
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Audizione di Carlo Binetti alla Commissione P2 il 7 dicem
bre 1982. 
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Commissione P2 7 dicembre 1982 fabi III .. t 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(Viene introdotto in aula il dottor Carlo Binetti). 

PillSIDENTE. Dottor Binetti. noi continuiamo un discorso che abbiamo ini

ziato con lei a Roma. Debbo dirle che, lI!ldlJl"Ùar;U anche sulla 

basew di nuovi elementi che sono stati acquisiti,iBila Commis

sione ha sentito l'esigenza di chiederle questa audizione, che 

avviene oltre oceano, in sede di audizione libera, con la riser

vatezza da parte nostra sul contenuto de1rincontro. Senza dilun

garci. vorrei rivolgerle una serie di domande che tendonè a veri-
e c 

ficare fattiJlsituazioni su cui avevamo già iniziato un discorso 

con lei eppure fatti nu~vi. 

La prima doman~ che intendo r1volgerle è se, prima che 

lei conoscesse Carboni, ne avesse già senti toparlare, da chi e 

in quale circostanza; se lei si stava già occupando, magari a so

lo livello di studio, delèe iniziative di Calvi in Venezuela o 

in altri paesi dell t America Latina. Le chiediamo di darci rispo

ste sintetiche, ma sufficienti.... BOZZA NON 
COFlRgTTA 

CARLO BINETTI •••• per chiarire. Il signor Carboni, come vi avevo rifer1-

nel mese di agosto 1981, se non sb~lio, non avendo mai avuto pre

cedentemente l'opportunità di conoscerlo. Ne ho sentito parlare, 

di questo signor Carboni, proprio nel mese di agosto del 1981, 

in occasione di quella non proprio felice. vacanza in Sard~. 

Per quanto riguarda la domanda relativa alla mia cono-
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scenza del Carboni e al fatto di averne sentito parlare prima di 

averlo conosciuto, in realtà prima di tale momento ia non lo 

aveVQ mai sentito nominare, non sapevo dell'esistenza del signor 

Carboni. 

Per quanto riguarda il secondo punto, vale a dire se per 

ragioni di studio o di consulenza o per quello che fosse io prece

dentemente mi occupassi di iniziative del signor Calvi o del Ban

co Ambrosiano, a qualsiasi titolo, debbo rispondere no, semplice

mente no: non avevo mai avuto né un incarico di lavoro di questa 

natura, né per rauaioni di D curiosità professionale mi occupavo 

~ capire cosa e ~uale fosse la realtà dei meccanismi attuati dal 

Banco Ambrosiano sui mercati internazionali dei capitali. 

PRl!!)IDENTE. Lei dopo le vacanze in Sardegna cominciò a frequentare as

siduamente il Carboni, col quale discuteva'di investimenti, di 

progàetti industriali, di iniziative, in particolare in VaBaZue

laÌl:. Lei lo accompagnò anche a Drezzo da Calvi e intervenne in 

numerose riunioni. 

Le vogliamo chiedere, proprio sulla base di tutti questi 

elementi, se lei immediatamente dopo le vacanze instaurò un 

rapporto di lavoro con il Carboni. non erano solo dei .parler 

generici? 
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CARLO BIUETTI. No, no. 

PRESIDENTE. Allora vorremmo sapere, stante questo rapporto. che a noi 

pare effettivo, di lavoro con Carboni, quali fossero i compiti 
gli incarichi 

specifici che Carboni le aveva affidato e sa ~/ttì»=aTÌKa spe-

cifici che Carboni le aveva affidato si coll~aiii&°in qualche 

modo con operazioni di Calvi e del Banco Ambrosiano, non interes

sando JlllituiwxiWnt in altri terrJlini sol tanto Carboni. 

CARLO BINETTI. Direi che va mantenuto la distinzione che lei ha fatto' 

nella sua domanda, in questo senso: si creò di fatto un rapporto 

di lavoro t_ra me e il signor Carboni, impostato nei termin4e 

con gli obiettivi che probabilmente vi ho riferito in occasione 

della mia prima. audizione. In altrit parole, l'obiettivo che ci 

eravamo preposti era quello tI ...... il suo obiettivo innanzitui 

to era quello di espandere la propria attività in America Lati-

Da, in senso vago. Non c'era mai stato, non conosceva i paesi, 

non conosceva minimamente le re:il. tà locali. Per quello che mi 

riguardava, il mio interesse specifico esisteva, era concreto, 

era quello di poter effettivamente sviluppare una serie di ini

ziative, ~ a livello industriale spicciolo, nella individua

zione e costituzione di una serie di iniziative studiate, cali

brate per alcune rea! tà loc~i, apportando da parte mia l'unica 

cosa che-avevo, cioè la conoscenza di questi paesi e un minimo 
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di mentQlità professionale nel campo industriale dello sviluppo, 

soprattutto per quello che riguardav~ e riguarda la realtà e le 

possibilità dei paesi latino americani. 

Quest~ è stato un pO' ,il cuore del rapporto, che avrebbe 

dovuto,wtma, ahimé, non è stato 1m*(adesso debbo dire grazie a 

Dio !) concretizzato in termini spaifici. Stavamo avanzando, una 

iniziativa sembrava alle porta di una conclusione, un piccolo 

investimanto.t6ertamente, adesso capisco, ex post, che errulO 

cose ben al di là degli interessi dal signor Carbonii: adesso 

capisco che una fabbrica piccola, bene impostata, cha po~ren-
all'anno 

d_ere un miliardo e mezzo/di utili, era al di fuori dall'ottica 

degli interessi del signor Carboni, cosi come per altre iniziative 

che stavano sorgendo e iniziWldosi. ~g~~A N;~~ 
Questa è la base del mio rapporto CO~b~ni. Vorrei pre-

cisare ancora una cosa: il mio .apporto era professio~et non 

disponendo di capitali. 

PRESIDEliTE. I capi tali che avrebbero dovuto essere inveYti ti in queste 

inizuti ve il Carboni li .aveva in proprio oppure erano colle

gati ad operazioni del Banco Ambrosiano e a Calvi~ 

CABLO BINETTI. No, no, parlava di capi tali propri, parlava sempre di 

proprie risorse, quindi di denaro suo. Bgli parlava regolarmente 

di questo. 
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Successivamente si innesca il discorso del Banco Ambro

siano. cioè del ra.pporto tra Carboni e Calvi che incominaia a 

diventarè sempre più frequente, mentre come controparte comin

cia a diventare sempre più affannoso e complicato il nostro rap

porto di base, che evidentemente costituiva cosa di poco peso per 

il Carboni. A questo punto 6 sul discorso del Banco Ambrosiano, 

credo di avervi detto che la bandiera che usava il signor Carbo

ni era sempre ed esclusivamente il problema del Corriere della 

Sera. In altri termini nei miei confronti la giustificazione 

era rappresentata da questo fatto:~on posso accelerare i pro

grammi di cui stiamo parlando da tanto tempo, perché in questo 

periodo sono totalmente preso da questa iniziativa, che per me 

è di importanza vitale". 

Ricordatevi un fatto. che mi seIlfbra importante: egli si 

sp~ciava regolarmente COIDe uno dei proprietari ~ Repubblica, 

dell'Espresso, cioè come uno dei propr •• tari dell'editoriale 

L'Espresso; quindi. faceva capire ChiartiiIli6nte che. essendo nel 

suo settore, era più che logico deàicare del tempo all'acquisto 

di un giornale come il Corriere della Sera, per toglierlo dal 

blocco ormai. pluriennale in cui ~8Bto g4er-rsale era caduto. Questa 

era la logica. Con il rapporto cile si incrementa con il dottor 

Calvi, il discorso lentamente scivola izia dalla bandiera Corrie

re della'~era ad altri interessi, inizialmente in modo timido. 

poi sempre più marcato, fino ad arrivare ad una richiesta, fatta 
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a me; specificamonte, di analizzare la possibilità di aprire li

nee di credito del Banco Ambrosiano in banche venezuelane. ~ 
~ .. 
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Questo sondaggio è stato fatto, 'come ho avuto occasione di rife-

rire, addirittura per vie ufficiali, cioè -come si fa normalmen-

te -. interpellando l'ambasciata del Venezuela, la quale ha fatto 

i suoi passi proprio normali sul sistema bancario venezuelano. La 

risposta fu decisamente negativa: fu negativa ufficialmente per mo-

tivi di congiuntura, vale a dire di eccesso di liquidità del sistema 

bancario locale, ed incapacità temporanea di trovare collocazioni &1-

l'interno. Cioè, il mercato si era fermato, come d'altronde tuttora 

è fermo in quel paese: non c'~omanda di credito, le banche avevano 

fatto previsioni ben diverse, si erano caricate di linee di credito 

estere e quindi, in sostanza, avevano un costo finanziario molto e-

levato perchè pagavano in denaro preso a prestito senza poterlo col-

locare e senza poter trarre uno spread di guadagno. Quindi il qua
I 

ciro di risposta al sondaggio fu assolu:t1amente negativo; li c'erano 

aloune banche oon le quali il Banco Ambrosiano, a detta di Calvi, 

aveva già avuto in passato dei rapporti per picoole linee di credi-

to (il Banco Union e compagnia bella). Anche queste banche con le 

quali l'Ambrosiano aveva 1IVUtO dei Bapporti in passato sostanzial-

mente dettero una risposta negativa. 

PRESlDENTE. Dottor Binetti, davanti alla Commissione l'AMba-

sciatore ÉDl!la raggiunse in Sardegna dopo che lei aveva già ini-

ziato la sua villeggiatura. Vi è qualche ipotesi che oontraddice 
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1\C!o 

CCo (segue Presidente) 

questa suaffermazione: cioè, dovrebbero esserci stati dei contat-

ti antecedenti con l'ambasciatore jO~e quindi vorremmo sapere 

da lei chi ebbe questi contatti, chi preparò questo incontro che, 

appunto, non viene prefigu.rato come casuale. 

BlNETTI. Lei sta parlando dell'incontro in Sardegna ••• 

PRESIDENTE. Mentre nel corso della precedente audizione lei disse che è av-

venuto tutto oasualmente, pare invece che i contatti con l'amba-

sciatore ~o~fossero stati preparati e che non sia stato casuale 

il suo arrivo in Sardegna e che, pertanto, questo incontro+ con 

Calvi e Carboni rispondesse, appunto, ad una logica di affari 

nella direzione cui anche lei adesso ha accennato, ma sulla quale 

avremo bisogno anche di ottenere Èei riscontri più precisi. Oggi, 

a distanza di mesi. può confermare che fu tutto casuale? 

BlNETTI. Onestamente 1lO. A livello di feeling, non a livello di prav., ma 

a livello di quello. che sento, onestamente mi riesce molto diffi
I 

cile pensare che questo incontro tra le due barche in Sardegna (mi 

riferisco al. famoso incontro sulla barca èel Carboni), dopo tutto 

quello che si è detto, sia stato casuale; anzi, onestamente mi 

sembra ohe sia stato un incontro del tutto preparato, voluto, tra 

le parti. D'altronde mi pare che sia stato anche parzialmente o 

totalmente ammesso 
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in uno dei tanti memoriali, lettere, disoorsi che sono stati fatti 

da parte del Carboni e del Pazienza, ohe essi erano d' accortìo !Ile1 

oombinare quell'inoontro in quel posto. Quindi, in realtà. l'e1e-

mento caso pooo aveva a che fare con questa circostanza; l'impres-

sione data a noi allora fu effettivamente quella di un incoDro 

casuale: questi saluti cosi, oasuali, in una baia tra due barche 

che poi si acoostano ••• sembravano veramente, oosi, quelle oir-

costanze della vita: nella piooola baia si trovano questi amici. 

PRESIDENZE. L'altra volta lei ci disse ohe l'intervento dell'ambasoiatore 

«ol(era determinante per il sondaggio da effettuare in Venezue1a 

anche al fine di oonsentire al Banco Ambrosiano di procedlrre a de-

posi ti di fondi im tale paese. Lei acoennò anche a sondaggi non 

andati a buon fine (adesso ha ripetuto que11'acoenno): però, oi 

disse una cosa che è in contaaddizione con quanto poi lei ha di

chiarato al giudice. A noi disse (oito testualmente):"La fonte 

Ambrosiano non era ben vista in un sistema bancario conservato-

re". Invece, lei poi tisse al giudioe ohe il Banco Ambrosiano era 

ben considerato in Venezuela; Qual è la veri tà.? 

~O::ZA ftJ~I: 
BlNETTI. Proprio il oontrario, oi deve essere un errore. ~OJiR~'a·t·~;.: 

.~._'-< >;1 
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PRESIDENTE. Cio:r, lei conferma il giudizio dato a noi? 

BINE~~I. Sì, sì; • Riprendo il discorso che stavo facendo prima: la facciata 

era questo eccesso di li~uidità, ecco quindi perché il sistema dice-

va: no, non ci interessa in questo momento. In realtà poi, soprat-

tutto a giudizio della'ambasciatore ~oJf, uno dei motivi di fondo 

era la cattiva fama del Banco *mbrosiano~~hfenezuela. Ormai era 

una banca con la quale risultava difficilissimo lavorare, per al-

tre banche; il giudizio era piuttosto unanime, certo la giustifica.-

zione c'era: abbiamo troppi quattrini .. un eccesso di liquidità, non 

sappiamo dove collocarli, stiamo già cercando di assorbire un costo 

finanziario troppo alto. Ma, in realtà, ù:.t vi era sempre il pro-

blema della natura di questa banca, della fama di questa banca. 

PRESIDENTE. Dottor Binetti, a noi questo sembra piuttosto strano perché 

parliamo dell'agosto5, dell'autunno del 1981; della fine del 1981. 

BI~I. Sì, fine 1981-jrimi del 1982. 

PRESIDENTE. ~ fi interessa sapere come mai il Banco Ambrosiano allora 

godesse di una così cattiva fama in Venezuela quando, anche in Ita-

1ia, i1x".c'I.t_ÌJlrntalm godeva ancora di buona fama. In base a qua-

li elementi in Venezuela si dava un giudizio così negativo del Banco 
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Ambrosiano da non aprire ••• ? 

BINE~I. Onestamena, non le saprei dire il perchè di questo giudizio nega-

tivo sull'estero. 

PRESIDENTE. Eppure qussti sondaggi sono stati fatti da lei, che è • un co-

nasci tore del Venezuela, e dall' ambasciatore eZolf. 

~022'A HSiIi 
'- O ii R E1''1a~4 

BlNETTI. S3.., in realtà un motivo c' è ••• L' ambasciatore (al( ha fatto un 

sol'lda.gg1o d'ufficio ••• l'ambasciatore che fa un sondaggio di qua-

sta natura. La mia personale impressione è che il Banco Ambrosiano, 

probabilmente, nan godeva di cattiva fama. per gli effetti della 

sede di Milano, quanto, secondo me - secondo me -, gOdeva di cat-

tiva fama in America Latina più che altro per la fama della bran-

che di Lima, cioè del famoso Banco Andino che, evidentemente, a-

veva creato una scia notevole nell' ambi to latino-amerioano. Quin-

di, onestamente, non saprei dare una ••• 

HmSIDENTE. Le risulta ohe per la mediazione, l'intermediazione, l'inter-

vento (non mi formalizzo) dell' ambasoiatore fol( siano state fat-

te al tre operazioni su banche oome il Banoo Real di Londra, il 

Banco della Provincia di Buenos Aires, il Banco Des .Arrojo dà 

Caracas, il Banco Il'ldustrial del Venezuela? 
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BlNE!rTI. No, no. 

PRESIDENTE. Lei lo esclude o non ne è a conoscenza? 

BINETTI •• ;x'hh •• No. So perfettamente di cosa si è occupato l'ambascia.-

tore e che tipo di sondaggio ha effettuato. Per esempio, per quan-

to riguarda il Banco Industrial che lei adesso ha citato, si trat-

ta della più grossa banca pubblica del paesel è una banca dello 

Stato al cento per cento, è la più grossa banca in Venezuela. Pro-

babilmente questo discorso del Banco Industrial sarà sorto - non 

mi ricordo se nei 3D nastri, fuori dai nastri o da qualche altra Pa.t 

te - come indicazione della più grossa banca *-i»Mtc;a}MX di finanzi~ 

mento industriale in Venezuela. Potrebbe trattarsi di quello, ma non è 

stato preso nessun contatto a liVello di Banco Industrial. 

B';" ' .. ".::;; .. " :Yl"''\f'.~ o '\..ì'~ &...~ ~Ll~.!J~.L 
,...... .-'." ~ ;;"=:,·"fft'l 
"Lv'Auiiii.4 '4i~ 

PRESIDENTE. In relazione a questo scarso accreditamento del Banco Ambrosiano, 

in relazione soppitìfiìt~~e~co Andino, lei era a conoscenza di 

queste lettere di patronage? 

BINETTI. No, minimamente.L'ho appreso, come tanti altri, dai giornali. Parla 

delle lettere di patronage di Marci.nltus ••• ? 
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PRESlDE~E. 51, delle famose lettere di patronage. 

BINETTI. No, per carità.. 

PRESlDENTE.;eh~;t!ft tutte le conversazioni, non ha mai parlato con le~ 

di queste lettere di patronage? 

BINETTI. Non ricordo di ••• No. 

PRESIDENTE. Delle lettere di patronage lei. non ebbe mai conoscenza diretta 

attraverso Calvi, Carboni o Pazienza~ 

BINET~I. No. Pazienza. poi. non l'ho mai visto :80ZZA~~ 
·'CORRET~ 

PRESID~E. Quindi di questo fatto lei è venuto a conoscenza solo attraver~ ••• ~ 

BINE~TI. At:braverso la stampa. Parlava poi di tante altre cose. come ••• 

PRESIDENTE. Lei ci ha detto, nella precedente audizione, che fece un viaggio 

in Venezuela con Carbonili nel aarzo 1982. 

-BINETTI. Esatto. 
• 
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PRESIDENTE. Ce ne ha parlato però in tennini piuttosto vaghi. Noi abbiamo 
\ 

altri elementi dai quali risulta che, invece, Carboni andò per ini-

ziative ben preci.e. A parte quella fabbrica di cui lei ci ha rac

contato tante cose, può chiarire meglio questo punto 11n~ la 
• 

sua precedente versione appare molto sfumata, molto vaga, mentre 

poi vi sono,~f1eienti che fanno pensare a qualcosa di più previso 

da parte di Carboni. 

BOZZA 'i~~~) 
CORRETìf',~ 

BINETTI. Gielo dico subito. L'obiettivo di questo viaggio - esaurendo rapi 

damente la parte molto generale che probabilmente è già contenuta 

nel verbale della mia precedense audizione - era una prima presa di 

contatto del Carboni con una realtà che non conosceva. Quindi, que-

sto era l'obiettivo numero ~ uno. Che cosa si intendeva fare con 

questo viaggio? Innanzitutto, si inlendeva esaminare una rosa di 

possibilità.- in tennini di soci locali,*" che potessero iiXlIlàX 00-

stituire - sulle varie idee che sarebbero state piai'\piano prodot-te-

la controparte locale. Sono dei paesi 
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Sono dei paesi, questi, in cui è buona nonna/per operare/cercare 

di farlo in società, in joint-venture, dividendo compiti e rischi 

ma avendo tutti i vantèigbl'Ì di un gruppo che sia forte, che cono

sca il merca.to, che vi operi. E' Urnti fase abbastanza deliatae 

importrulte: fare la. cernita dei gTUppi e vedere con quale di es-

si si può meglio coniugare un interesse comune. 

In questo senso il tì:iW~ICarboni ebbe in particolare una 

serie di riunioni con un gruppo venezuelano molto serio, molto 

operoso~ nel c~npo industriale e partì subito con un'idea: 

voleva sostanziwuaente costituire in t~~pi brevi ur~ società mi

sta in Venezuela, sulla quale poter concentrare ldattività,tanto 

quella famosa. ultrcl-ripetuta, dell~".v:1Ùvole •• era un pallino 
~~OZZA NON 

mio, per quello lo ripeto tanto.1rlOftRETTA . 

PRESIDEnTE. Ce lo ha ficcatomin testa anche a noi t 

CARLO BINErrI. Mi è rimasto con una connotazione particolare. S1 par

lava anche di altri tipi di iniziative, più o meno di quel carat

tere (industriale o di servizi industriali). 

Questi sono i passi che ha fatto il Carboni in Caracas. 

Vi debbo dire anche che vi ha dedicato poco teI:lpo. ~li arrivò 

in Caracas dagli Stati Uni ti., acco:upagnato da Wl figlio, dopo 

vari giorni che io ero età là (non so se si trattasse del figlio 

minore o· IDagJiore, )iJl veniva dae1i Stati Uni ti perch~~va dei 

probleilli con gli occhi)( ,uindi t arrivò con un certo ri tardo~ In 
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sostanza 11 soggiorno di Carboni a Carac&S non è stato - adesso 

non ricordo - senz'altro superiore ai tre o quattro giorni, non 

di più. 

PRESIDENTE. Lei sapeva che Carboni aveva l'incarico di vendere le so-' 

cietà che nel Sud America erano finanziate dalle banche del ~ppo 

Ambrosiano ? 

CARLO nIlIET·rr. Non lo sapevo e non me lo sognavo neIillIleno ! 

PHESIDEl~TE. Z che era intestatario fiduciario del Banco Ambrosiano? 

CARLO BINErrrrr. non lo sapevo minima.'1lente. La cosa mi stupisce u n po' -
perché una persona che àa questo incarico, che va per la prirna 

volta in vita sua, almeno che io sappia •• 

PRESIDENTE. Non lo sapeva allora o l'ha saputo più tardi ? 

CARLO BIUETTI. Lo sto sapendo adesso~ da lei. Scusi, cosa. faceva? 

PRESIDENTE. Quello che le chiedia'Ilo è:N lei sapeva che Carboni aveva 

l'incarico di vendere le società che nel Sud America erano finan-

ziate dalle banche del @ruppo Ambrosiano e che errGllO intestata

rie o fiduciarie per le azioni del Banco Aobrosiano ? 

CARLO BIlIETTI. Non ho mai assolutamente sentito ciò. Egli parlava di 

un solo incarico ricevuto dal dottor Calvi come contropartita 

per l'aiuto che presurntbilmente gli stava dauào in termini gene

rali ~ "iiguardava il discorso famoso della collocazione di ~spo-
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nibilità finanziarie dell'Ambrosiru1o in banche estere (colloca

zione di depositi). Questo era quello per cui ufficiauuente e 

privat;;unente Carboni si spacciava nei rapporti con Calvi, nei 

miei confronti almeno. Questa è la prima volta che sento una cosa 

del genere. 

PRESIDENTE. Lei si è recato con Carboni a far visita alla famiglia 

Calvi nei primi mesi del 1982. Poi magari ci dirà quante volte 

ci è stato, perché può darsi che la nostra datazione ••• 

CARLO BINETTI. A Drezzo sono stato una volta. 

PRESIDErITE. In quella occasione Carboni parlò della necessità di aiu

tare la campagna Bìx6tun che Corona stava conducendo per diven

tare gran maestro .della massoneria, sottolineando la possibilità 

di recuperare nella massoneria ufficiale Andreotti e Piccoli. 

Ci vuole parlare in modo preciso e dettagliato di queste conversa

zioni ? 
80ZZA NON 
COFiRETTA 

CAllLO BINETTI. Ricordo bene ltarb~mento di questa conversazione, ma non 

riferita al viaggio a Drezzo. Era una cosa che secondo IU8 si è 

ripetuta, che avrò sentita due o tre volte, in vari momenti, cir

ca l'opportunità, la necessità - adesso non so bene quali tenrrini 

venissero usati - di sostenere, di aiutare il dottor Armando Corona 

nella s~ campagna elettorale presso la massoneria. Onestameate/ 

il discorso di recupero degl'onorevole Andreotti e dell'onorevole 
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Piccoli non l'ho sentito. 

PRESIDEUTE •• ili. recuperarli alla uassoneria.. 

CARLO 13IUETl'I. Questo non l'ho sentito. 

PHESIDEnTE. Questo discorso non l' ha mai sentito? 

PRESIDEl.{TE. Han è stato mai prese...'1te in conversazioni in cui si W sia 

parlato di questo ? 

CARLO BIin:rrrI. SincerJ.illente, non ricordo. 

PRESIDZLITE. Pensa che, sa lo avesse sentito, lo ricorderebbe? 

CARLO BINE~l'I. Penso di sì, insomma. 

BOZZA f~OM 
PRESIDEl'l'l'E. Lei, quind.i, non ricorda. CORRE"rrA 

CARLO BINETTI. Onestamente, non ricordo. 
, . 

PRESIDE.tITE. Uon ricordando, esclude che lo abbiano detto in sua pre-

senza? 

CARLO BIlmrrrI lo lo escluderei. O ero assenta mental.r:!ente o td sembra •• 

lo lo escluderei. Uon ricordo onestamente di questo colleg--dJ!i.ento 

di d1re: bisogna finanziare ••• è il modo di concatenare le cose ••• 

io onest~ente non ricordo ••• 

PRESIDENTE. LaSciamo a parte la concatenazione, cioè anche se non ve-

niva detto che bisogna aiutare Corona anche per recuperare~ •• 
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.le domando allora se, a prescindere dal primo passo, lei ha mai 

sentito parlare di un recupero di Picoli e Andreotti nella mas-

soneria. 

CARLO BINETTI. Onestamente no. 

P~IDEIITE. Invece lei ha detto che si è parlato varie volte della 

opportur~tà o necessità - ha lasciato in sospeso il vocabolo -

di aiutare Corona. Può parlarci più diffusamente di questo aspet

to della conversazione~ 

CARLO nDIETTI. Qui si innescava un altro e1e:.nento di attività. Vorrei 

dire alcune impryfessioni su 

boni. Si possono dare anche 

questo personaggio, sul signor Car

delle imuressioni ? BOZZA r~Q.itl 
~ como~r-~~I no,;::. .. lAt. 

PRESIDENTEI. Sì, c~rto, valutazioni e impressioni riconducibili al fatto. 

CARLO BIlIETTI. L'impressione che io ne traevo, sinceréilillente, ai. questo 

rapporto tra Carboni e Corona G che in certi momenti era, se vole

te, un pachino buffo. Dava l'impressione di una persona che stesse 

per toccare il cielo con un dito, il Carboni. Il fatto di poter 

parlare c«wxix del e con il grande maestro della massoneria era 

qualcosa che indubbiamente nella sua mentalità aveva un effetto 

piuttosto prorompente, piuttosto marcato. 

Nei dialoehi, nelle parole di Carboni spesse volte effe t

tiv~ente ricorreva il nome di Corona. Debbo dire che ne ha sempre 

dato delle definizioni e ha espresso degli apprezzament1,~lto 
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positivi sulla persona e sull'uomo. in tutti i sensi. Si presen-

tava COlJO una persona veramente vicina al dottor Corona, pur 

professando in parallelo che non era massone' magari mi sto ripe

tendo con quello che ho detto~ ptiliGLi.i!Xfiaiifi~lfiii. i:gli mi ha sempre 
<w ... to 

detto che non era massone. che razionalmente non avrebbè{nuilila 

~ {pf~~ per diventarlo, quindi che~~t.J-i:>~ diventar massone benissimo, 

ma che non lo faceva per una serie dì tabù, di retaggi religiosi 

suoi propri e così via. Quindi, al di là ~f~~~~~ cose, andando 

ai fattll,!a~8haad&1~enbillib~r~s~0~bsa - il discorso che io ricordo, 

che mi è rimasto abbastanza chiaramente impressa è di una persona 

che si muove, nel caso specifico il dottor Coron..~, in un certo 

periodo di tenpo come una specie di leva, di punta di lancia per 

la vittoria elettorale di Corona e quindi interviene con llila. cer

ta forza, almeno nel tono della voce quando se ne parla, sulla 

necessi tà di dare una mano a Corona. EOZZJ; l?lTIì~J 
C O li, f-1 i:.ù'~·.l1o 

PRESIDEliTE. Cosa intendeva, dicendo "dargli llruil. mano" ? Finanziamenti? 

CARLO BIUETTI. Con Calvi illllll.agino che si riferisse sostanzialmente a 

quello, anche se cifre onestrunente non ricordo di averle senti te. 

Parlava in sostanza come una persona che aveva la conduzione di 

questa campagna elettorale, il tutto s~~pre ammantato e colorito 

con tutto u..'1 mondo di parole, di affenuazioni sull ~ilLlportanza 

che Coro~ vincesse queste elezioni. perché era stato l'uomo che 

aveva debellato la P2{ era un continuo, un ContinUor_.l 'unico che 

aveva fatto c che poteva continuare a fare una grossa pulizia 
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in sano alla massoneria e quindi era la nuova leva, insomma il 

nuovo sole. 

PRESIDENTE. Lei ha detto prima di non aver mai sentito parlare, nelle 

c.onversazioni. di cifre, però lei ha avuto riscontro sempre dalla 

conversazioni kzxxx«t3Xrxsgwm che effettivamente dei soldi siano 

stati dati, anche se non quantificati ? 

CARLO BIlIET'fI. C216 siano stati dati, no; che siano st~ chiesti, sì. 

Pì,ferò • quando si I)arl&9~nut41 a Corona, immagino che si rife

rissero al bisogno di soldi. 

PRESIDEllTE. Erano chiestlb dal Corona stl:lSSO ? 

. 
CARLO BUIETrllI. No, no, sempre da Carboni. 

PRESIDElfl'B. Quindi lei ha la certezza che Carboni chiese dei soldi a 

Calvi, per sostenere Corona. 

CARLO BINE'I"U. Chiese aiuti. 

PRESIDENTE. Va bene, sl capisce di quale genere di aiuti si srattasse. 

Lei dice però che non ha mai avuto riscontro che questi soldi _ 

siano stati dati. 

Quando stava per iniziare la guerra anglo-argentina, lei 

ha precisato cha fece da tramite tra una missine argentina e 11 

dottor Corona. che lei aveva conosciuto tramite Carboni. 
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Poiché risulta che WlQ dei cOlllponenti (li tale cissione era 

l'ambasciatore argentino & HOUla, ci vuole chiarir6mCOi:le mai si 

~o~ rivol~ u lei, che aveva app~r~ conosciuto Coro~ooille fece 

pau metterli in contatto: se interessò il Carboni~ se i corùponenti 

della ~Ae~one erano massoni ... tuttoquello che può dire con 

la maSSil!la precision.e su questo episodio. 

CARLO BINE~fI. Perfetto ! Sì, il mOJuento è proprio quello. La flotta .. 
non è ancora arrivata alle 1sole, ma si inc~1WÌna lentamente, il 

cl1ma là è sempre più incandescente, partono missioni di parla-
. J an~i,(li uoli tici ariZentini I nerché_"l~. i:-. ., , 
IDelt tar~i·n]p[BnDttMMNXXXX]!l'4M'ta4tI'j!l!!jXfA, XUUXQlJ41""'Ax mrpc~~ 

parlamentari non si può ancora u~~ parlare} 1m po' dapper

tutto. In Italia vengono tre politici argentini, rappresent~ti 
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cl"o. (Segue Binetti). 

In Italia vengono tre poli tic! argentini, rappresentai uno spettro 

abbastanza ampio del sistema politico argentino: viene il pres~dente 

del partito argentino equivalente al partito repubblicano italiano ••• 

SALVATORE ANDO·. Equi valente come denominazione o anche come contenuti? 

BINETTI. Equivalente di nome, ma si ispira profondamente al partito repubbli-

cano italiano, lo hanno un po' come punto di -riferimento ideologico. 

Il presidente è il signor Rafael Martinez Raimonda che, fino a due 

anni fa ( o forse un po' meno), è stato aihbasciatore argentino in 

Italia presso il Quirinale. L'altro partecip~te è il presidente 

della democrazia cnst:iala argentina, di cui non ricordo il cognone, 

e il terzo signore un grosso dirigente del partito peronista, del 

. ".,~, è'\ ~>.ìl r~ \: 4 
parti to custicialiata. 80z,l~\\. ':~-:,"., 

arri vano C O H fii:· i ~ ... 

Questi signori/woDul e cominciano ad avere tutta una serie 

di~ncontri a livello politi~o (parlamento, Presidente del Senato); 

incominciano cioè a fare tutto un giro di sensibilizzazione - co-

me di cevano loro - per spi egare il perché di questo passo compiu-

to dai mi li tari, eccetera. Perché si rivolgono a me? tl motivo 

è molto semplice, perché ero in ~ttimi rapporti di conoscenza, di am!. 

cizia, con l'ex ambasciatore argentino a Roma, MArtinez Raimonda: non 

si dimenti chi che sono nato in Argentina e quindi ho frefluentato un po' 

tutto l'ambiente latino-americano in generale soprattutto da quandO 

sono a Roma, per la verità:quando ero a Bologna non avevo questa p~ 
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tà per motivi di pendolariem01 ferché questo ambiente confluisce 

a Roma nell'Istituto XtaTax italo-latino-americano, che è l'unico 

organismo. intagovernativo che esista tra un paese europeo, l'Italia, 
,]{i" 

e tutti i paesa latino-americani di lingua spagnola. Quindi. I è effei 

tivamente un cexdlro di raccolta, a Roma, degli interessi latino-amer,!. 

cani nell'ambito diplomatico. Pertanto, questo è il motivo, parliamO 

della situazione, eccetera. In particolare, stavano anche cercando di 

organizzare una serie di tavole rotonde con la stampa per tentare di 

di vul.ga.re. anche a questo livello. U discorso. L~ mi viene l'idea 

di chiedere a Carboni se potesse parlare con Carlo Caracciolo (per 

me sempre ufficialmente, allora, suo socio ed amico) e procurarmi 

una tavola rotonda, qualcosa, un incontro, con i giornalisti de 

"L'Espresso" e de -La Repubblica". Il Carboni su'llito si interessa 

per questo fatto e. contemporaneamente Xo subito dopo; - non mi l'i 

cordo perché non si riesca a fare questo inoo~ con i giornalisti 

de "L'Espresso ti e de "La Repubblica" - mi dice: "Perché non li X 
I 

fai incontrare con Armando Corona. che deve andare a Londra e potre];! 

be parlare con i suoi colleghi londinesi e cercare di rendere più so.! 

fice questa situazione'?". E cosi. avvenne. L'incontro fu fissato, ad 

esso partecipò solo l'ambasciatore Martinez ~aimonda.accompagnato 

da me. Si parl& con Armando Corona, dopo mezz'ora - quando stavamo 

finendo di parlare - arrivò Carboni; Martinez Raimonda gli spaegò 

qualfera il pròblema, quali erano le ragioni storiche. sentimentaJ.i ... 

Insomma, tutto ciò che ~ .. .e~ .. utilizzàto in quel momento da ... 
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PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, dottor Binetti, perché questo è impo~ 

tante: i tre che componevano la delegazione erano massoni? 

BINmTI,,( Martinez Raimonda no, almeno che a me risuJ.ti, non lo so; onestamea 

te non so se il dirigente del partito custisialista fosse o no ma~ 

sone. Vi era un'altissima percentuale di massoni nel partito •••• 

PRESIDENTE. Siccome, chiaramente, Corona anche in Inghilterra poteva ammorbi .-

dire ambienti massonici, io volevo allora sapere ••• 

BINETTI. Naturalmente. Debbo dire :a:ìuq,onestamente.,che nessuno si è present~ 

to sotto questa veste mentre per quanto riguarda Martinez Raimonda 5 
I . 

- non a livello di certezza, però, ma di feeling personale - non 

credo, non ci credo, ma non lo escludo. Non lo so. 

PRESIDENTE. Ma per quello che ••• 

BINETTI. Mi scusi, vorrei finire il racconto perché lo sto ricostruendo dato 
I 

che è passato un po' di tempo. Effettivamente, poi, 11 signor Corona. 

andò in Inghilterra, eccetera eccetera: io non ebbi nessuna risposta 

al riguardo. Un giorno Carboni mi dice per telefono (ed è. qui,se .x 

volete, che c'è un po' l'aspetto folkloristico della faècenda) tm-1 
provvisando, si vede che non sapeva cosa dire} 8- dopo che io gli avevo 

chiesto se Corona. fosse tornato da Londra, se avesse avuto qualche 
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(segue Binetti) 

indicazione, qualche sensazione di ammorbidimento, di accordo: 

"Sl, sl, ha par~ato e la gu.erra non ci sarà. E' tutto risolto". 

Testuali parole. Chiaramente, non ~o presi sul serio perché mi 

sembrava tutto un po' a livello ••• 

j 

. PRESIDENTE. Quindi, lei non ha avuto riscontrcl in ordine a questa opera-

zione. 

BINETTI. No. 

PRESIDENTE. Che lei sappia, questa delegazione incontrò anche Calvi? 

BINE!l!TI. No. 

PRESIDENTE. O che Calvi sia stato interessato al problema? 

BINETTI. Direi proprio di no. 

PRESIDENTE. Il 17 luglio 1982 ~ei ha assunto la carica di direttore esecuti

vo dùla Banca lnteramerica di .bvi~uppo, con l'appOggio del dirett2, 

re esecutivo presso la Banca MOndiale, nonostante \m'opposizione 

del ministro del tesoro italiano. A supporto di questa sua nomina 

ha giocato la stima di cui gode negli ambienti masSDnici internazionali? 
. 
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BlNETTI. Direi proprio di no. Credo di essere semplicemente sconosciuto 

negli ambienti massonici internazionali. Voglio dire che non Bono 

massone. 

PRESIDENTE. Il 9 giugno 1982 fu. tenuta una riunione presso Carboni, alla 

qual e part sci ò ••• 

SALVATORE ANDO'. Scusi, Presidente, il dottor Binetti ba detto che esclude in-

terferenze massoniche per quanto riguarda la sua nomina a direttore 

es e cuti vo della Banca Interamerica di sviluppo: wol dirci allora 

qualcoa 'altro? Come è che ba vinto questa resistenza? 

BlNETTI. Le interferenze sono state semplicemente personali; sono state 

semplicemente personali e ••• 

SALVATORE ANDO·. Lei ha superato questo veto del ministro sulla base dei 

rapporti f1 duci ari suoi personali? E O::;:';';':P. ~; ~>~(j 
COHBa~r'~'fAi 

BlNETTI. Direi/mol.to sempl.icemente questo: io sono stato chiamato, ascoltato 

dalla Commissione parlamentare - non mi ricordo la data - ••• 

PRESIDENTE. Era agosto, faceva molto caldo. 

mNETTI. In agosto. Faceva molto caldo in tutti i sensi, ha ragione. 
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Intanto, io avevo deciso di dimettenni da. questo incaricos 

PRESIDENTE. Lo disse, infatti. Disse in Commissione che questa vicenda li 

o ' " aveva. già appagata e che, infatti, aveva rinunciato a questo inca.-

rico; abbiamo la registrazione precisa delle sue parole. 

BINETTI. Difatti, io avevo rinnDciato, avevo detto a. voce al ministro del X 

tesoro che rinunciavo, stando cost le cose, sotto la pressione di tutto 

ciò che stava avvenendo su di lLe: mi pare che non siano cose semplici 

per nessuno. Successivamenwe, dopo essere stato ascoltato dalla Com-

missione, sono sta.to ascolta.to anche dal giudice Dall ·Osso di Milano: 

insieme abbiano fatto un lavoro molto lungo, molto dettagliato, e 

onestamente si era creato anche un clima di grande collavorazione , 

anche io mi. ero un pochino sbollito sotto il profilo emotivo e non 

ero sotto lo choc che queste cose provocano. Ho esaminato a fondo 

questo, ne go parlato apertamente anche con il giudice, gli ho det-

to: "La mia situazione personale è q}testa, ho parlato con il mio 

minisjro, gli ho detto che in queste condizioni non parto". DEbbo 

dire che lui è stato molto preciso in alcune definizioni che sono 

state quelle che più mi hanno aiutato, quando mi ha detto: Il Lei non 

deve dimenticare due cose importanti. Primo: che lei è un teste da.-

vanti a me; secondo: che lei è un teste nei nastri. Su questa base 

analizzi e si regoli". Queste sono state le testuali parole del 

g:i.udice.XUJInJIi~ Onestamente, questo mi 
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• ha ridato mo~ta forza 

una persona per ~a quale ho la massima stima da sempre, che è Nino 

Andreatta.. Quindi, ~ mio costo non è stato quello di dover andare 

contro ~a volontà di qualcuno, ma di andare contro la vo~ontà, in 

partico~are. di un ministro del tesoro che si chiamava Nino Andreatta, 

una persona per ~a quale io, personalmente, alzo ~e mani. Però, one-

stamente ho fatto a questo punto una valutazione molto dettagliata , 
de~~a prospettiva. Normalmente, da noi oggi è comune dire che ~ 

paese sarà riconoscente di)'ronte a certi gesti. Scusatemi, io non 

:EX credo più in questo tipo di definizioni, nel nostro paese; il 

paese sarà riconoscente, di che cosa? lo mi sento e mi considero 

una vittima - una vittima induvbiamente - de~a mia stessa ingenuitàJ, 
( 

se volete; tutto quùlo che volete, però una vittima diftronte a l: 

marchingegni - scusatemi tanto t ormai mi pare che lo abbiamo visto 
,-.. ~ \M..<k(;l.",'~', 

tutti - t a E castelli, a macchina.fzion~ jche, scusatemi, volano 
....... 

centinaia di miglia al di sopra de~a mia testa. Quindi, onestamente. 

la mia alternati va era di entrare in una fase indubbiamente molto 

oscurax(non si trattava, poi, di rimanere disoccupato o non 4i-

eoccupato perché qualcosa uno riesce sempre Il a fare e quindi 1% 

discorsi della sopravvivenza, quando si ha un po' di professionalità 
1M ~ 

in mano, I non si pongono mai ), in una fase ~che psico~ogicamente 

distruttiva, terribi~ente distruttiva. E quindi, a questo punto, io 
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presi quella decisione di partire, scrissi 4a mia lettera al mini-

stro del tesoro, spiegandogli esattamente tatto, compresa la f~ 

Be suocessi va davanti al giudice di Milano; ~ questa mia deciBiona 

naturalmente mi assumevo tutte le responsabilità, sottolineando che 
__ p~_ "t:Gl( 

qualsiasi problema, qualsiasi cosa. .... .....,sejsegnalata in modo ooncre-
()~ , 

to sarei! il primb a mettere la fi ma per riti rare ••• altrimenti t 

veramente, non capivo più il perché di certi atteggiamenti. 

PRESIDENTE. 

802ZA ~~71 
CORRETTA 
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PRESIDE.i.H':':. ;l'or.aia:lO U cluesta riunione, presente Carboni, del 9 giugno 

1982. wm Questa riunione t a cui lei partecipò, con C?..rboni, Con-

soli e Carcasio, è i;Ytportrult~ }!erché dopo WUl telefoil3. tu - abbi!:!: 

mo le reJistro.ziol1i di tutti questi colloqui - Carboni disse che 

con Calvi tutto era finito, perché era Wl menti tore. VorrerillIlo 

conO~:lCere quali ar(joiIienti specifici venivano trattati con la COIlS.!;! 

lenza di questi aUe ~gistrati. Lu sua presenza era doter,anante 

in qua.rlto esperto del Sud America? 

~ ~ f~~:1 ~~~t, -J 
CARLO BINE'llTI. lIa. per cSil'i tà, non c I entrava niente la ml'a presenza. La 

lilia presenza in quella occasione non c'entrava proprio niente. 

lo ero arrivi>ito in questo UffiCiO( ~~uesto avviene in via panama} 

bi'a l**"'-è-i't'aLò pt:lI' parlare con il Carboni e Di trovo l'ufficio stra

co~nof strazoppo di persone. Appunto c'erano questi signori, 

Carcasio e Consoli. Erano seduti il parlare nella stanza di Carboni 

dal più e del :.1e!lO. Il pill alto, il più giovane dei due, Carcasio, 

si lJise a parlare con me, mi diede un paio di pubblicazioni. 

Zra un discorso Bolto sui generis, molto generale. Poi arriva 

quella telefonata da Calvi. Et li cho, finita la "telefonata, Car-

borLÌ racconta: "Ecco, quast' uomo non gliela fa più, è fiLÙ to tutto" 

Non ricordo esattallonte la parola, ma il senso era: "Quast 'uo;n.o 

non r03ge più in questa posizione in cui 

questa telafonata ••• 

:!. Il lJ.. . Non so se in 

iRF.SIDEn'rE. Che f9sse Calvi è perché lo ha detto Carboni o perché avete 

sentito? 
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CARLO BnlETrrr. Lo dice Carboni. Non so se in questa o in qualche al tra 

occasione - sto pensando - viene fuori la. fa:nosa. frase: "Tutto 

è finito, quest'uo~o è un mentitore ! Non mi ha mai raccontato 

la verità perché ha il famoso buco •• ". 

PRESIDE~rE. Risulta che è questaww l'occasione. 

CARLO BI~mTirI. Allora è questa. Dice: tt(~uest 'uomo mi ha mentito, llon mi 

ha mai detto che aveva questo terribile aillInanco;:"pt 50n so quanto 

e~uindi ogni tentativo di aiutarlo, di fargli recuperare terreno 

era del tutto inutile, era irrecuperabile. Questo e~~ il senso 

della telefonata • 
BOZZA ~\~G: J 
CORRE'Cn:... 

PRESIDEiJTE. Il discorso con i magistrati att6.i.iaVa a questa materia? COIDe 

si svolse ? 

CARLO BDIET1fI. Come conversazione •• ~Ion c'entravano ilÙmill<illilente con 

l'argomento specifico. 

PRESID~JTC. Di cosa conversavano in questo incontro con Carboni i due 

magistrati ? 

CARLO BI lrE'fTI • Conversavano di cose molto generali. Poi hanno ammesso 

il lll.otivo vero della loro visita. 2ra quello di chiedere aiuto, 

(il più p1ccolino:[Carcasio ? Ho, Consoli), appoggi politici, 

per diventare quello che doveva diventare. 

PRESIDEIJTE. 10 chiesero in presenza sua? Questo era l'ogeetto àella 
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(se;jue Presidente) 

conversaziol1e 3lla quale assistette ? 

CARLO Bn;';;;YrI. Jon era cosi chiara, perché io llOn ero invitato a quella 

riunione. Però, nel momento in cui hanno parlato t harmo fatto ri

feriJL(3.;:lto :il. questo schieramento di voti dietro i vari candidati. 

Si capiva benissimo che 8ta~rulO cluedendo aiuto. 

PRESlDiJ;lHE. 'l'orno un atti:no alla dOI:lanJ.a di prima. Quando lei ha deci-

80, canbicwdo atteggia:.aento sia rispetto a quello che aveva det

to7)kdreatta, sia rispetto a quello che aveva detto alla Comruis-

sione, di accettare questo incarico, lei si consigliò con Corona 

o ne fu consigliato ? 

CARLO BI~~TTI. No, con nessuno. 

SALVATORZ ANDO'. Con riferimento alla vicenda della nomina del procu

ratore generale di ~alano. Carboni presso chi doveva intervenire 

per spstenere Consoli ? 

CARLO BINE/fTI. Et questo che non so. 

PRESIDE;llTE. Non se ne parlò li ? L'argOlaento fu tratt .. to in quella riuniE 
ne. 

CARLO BDìETTI. Li parlavano di tanta di quella gente, che onestamente •• 

PRESID&'HE. Provi a ricordare qualcosa di più preciso, dal 11l0mento che 

era presente e quella era fra l'altro la ragione per la quale era

no parti ti da l;lilano ed eranodiCìlHi a Homa. 
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CARLO BINE'lvl'I. Cortauente, infatti erano mia andati ad hoc. 

PRESIDL:WrE. Su quale aereo ha.wo Via.ggiato! 

CARLO DIlBl1TI. Poi è venuto fuori t ma io non sapevo che avevano viag

giato sull'aereo di Carboni. Uon è così? 

PRESID8.i:lI':;~. il lei riSLù tu che avevano vi~iato sull' aereo di Carboni? 

BOZZA NON 
CARLO BINET'l'I. L'ho letto sui eiorruùi ripetute voltc.oRRETrl~ 

~ 

SALVAl'ORE AUDOI'. Lei indubbiamente cerca.va, attraverso le persone 

dei presenti, di spiegare in ter;nini di interesso, quello che 

ogni presente stava a fare in quella stanza. Con riferiraento a 

questa vicenda della procura generale di Hilan.o, lei conoscerà 

Carboni coma uomo d'affari, quindi, finché si trattava di banche 

o di concludere affi.U'i, i suoi movimenti potevano essere spiega-

bili; con riferimento aa"t!1I2sta una nomina ad Ufl ufficio v,udizia-

rio così importante, non si è chiesto: "Chiedono a Carboni di 

intervenire, ma presso ~ chi?". Non era questione che si poteva 

tra t tare con banchieri o con uomini d'affari. 

o due dopo 
CARLO BINETTI. Infatti, aggiungerò che un giorno/co~nentai con lo stes-

so Carboni: u1:.i vuoi spiegare cosa c'entra questa gente, questo 

tipo di riunione con te ? fili vuoi dire cosa c t entri con questa 

nomina a quel posto?". Fecf questi COlll'llentop.. "gall. sai, qui 

l'ambiente b):! quello che è, ~ vengono a chiedere aiuto perché 
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sanno che ho tante conoscenze nell'mnbito politico, nellra~bito 

della magistratura ••• ". Vantava. a:nicizie e profonde conoscenze 

oVUrllua. Vantava e in parte, evidentemente, le aveva, altrimen-

ti non si sarebbe prob<.1bilmente mosso fino al puJnto in cui si 

è mosso. 

PRESIDE2JTE. Uon furono fatti dei nomi ? 
- . _ tslOZZA ~1~O~:~ 

CARLO BUm'rTI. Non ricordo, oncstarnentP'OiiRET1AJ 

PRFSIDENT.E. Cerchi di ricordare. E' mol ~o semplice dire che non ricorda, 

ma proprio per la r~ione alla quale aCCCIlllaVa adesso l'onorevole 

Andò, cioè che questo era un fatto abbastanza estraneo alla ma

teria di cui di solito discutevate, non è possibile cile questi 

Yw~no da Milano, chiaraillente par avere aiuti politici e non 
in 

vei1ffaJlo fatti dei nomi, MV Wla conversazione in cui la ragione è 

proprio quella di ottenere un aiuto politico. 

SALVATORE AlIDO'. Uaeari, preciso la domanda: ~i trattava di un inter-

vento presso il C ons i gl1i o superiore della magistratura. o presso 

qualche partito, perché arrivasse al Consiglio superiore della 

~istratura1 Le nomine, come lei sa, le fa. il Consiglio superio

ra della magistratura. 

ANIDNIO BELLOCCHIO. C f è un vuoto di 1I1emoria. 
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CAl1LO Dn~':;;Tn. e (;' È~ un po I di vuoto di E;eworia, in effetti. ~iicorclo che 

Iiarl[;lvMo: "Do;i~llli velÌreJJo 'i'izio, Cuio". ~~I il '2izio e il Caio 

che nOll ricordo. 

PRESIDEll'j.ri.::. Ci dica quuli erano i nO:ili e qUélli erano i contatti che ven1-

vano prozru;;wuti in quJll;:.:. riù nio;10. 

CARLO BnJ;~rLl'.rr. Lii faccia pensare allcora, Hm. ver<:t::Jente nOll ••• 

PUISIDEifr.8. li'orse può intanto rispondere ad DI tre dOiil<111de. Da quello che 

appari va, qU3sti due !JD.3'istratì conoscevano già Carborù ? 

CAlU,O BI:;·ZT'rI. Uno, il p:Lll c:;iovane, era direi in rapporti cordiali ~ 

se;ubravano 110n nuovi, sElirlbravo.no rapporti Già di WUl. certa ••• 

PRESID:CUTE. Il Consoli, quindi. 

SALVNrDRi!: AliDO'. Può dt:.lrsi che il giovane ahbia presentato il vecchio. 

CAHLO DI1TE'l:TI. La mia imprélssione è que:Jta: il più giovane era in rap-

I)Orto con Carboni. 

SALVATOHB ArIDO'. Sponsorizzava il Consoli 

MRLO BIimr:n. Si, sponsorizzava •• 

PRESIDEla'3. Può ricorvu-e i nor.:i che eruno in calendario per questi 

contatti ? 

(Il dottor Dinotti non db. ulcuna risIlosb.). 

PRESIDElF.i.1ii:. Continui a pel13are, perché poi ritorneremo su questo argra 

punto, che è molto importante. 
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(s~ue Presidente) 

In quella occasione si parlò delle società di Calvi e 

della possibilità giuridica di sistemare tali società? 

CARLO BINETffI. No. 

PRESIDEU'llE. Non fu affatto discusso C].uesto, con i magistrati ? 

CARLO BIN'~T'rI. Assolutamente. Hanno parlato dei problemi loro. di 

questo signore che voleva •• , di questo Consoli e basta. Il tutto 

iniziò con quella famosa telefonata •• no, anzi, ancora prima: 

mezz'ora di conversazione tra Carboni e il giOvane,~~( ~. 

SALVA'rORE AlfvJ'. Sulle possibilità dei vari candidati -~OZZ 
D A f~OfJ 
CORRETTA 

CARLO BINETrrI. Carboni conversava con Consoli !lu",....uXSW;:XÒgXKI!lXÌCI; 

ad esempio, essendo tutti e due appassionati di armi da fuoco, 

sono stati mezz'ora :il. parlarne. Poi sempre il più giovane è 

stato a parlare con me cinque o sei minuti di queste pubblicazio-

IÙ. che mi ha regalato; poi si sono messi a parlare dell' argomen-

to che.li aveva portati fin lì. Bipeto, il discorso era in termi- ' 

ni di schier~nenti, se ben ricordo la cosa: fra l'altro, entravo 

e uscivo (la cosa non mi interessava). Parlavano di due o tre 

candida.ti, di cui onestamente non so i nomi. Secondo loro faceva

no la simulazione di quali sarebbero stati gli. schieramenti in 

termini politici, quindi immagino dei vari membri del Consiglio 

superiore dalla magistratura, che deve procedere alla nomine. 



Camera dei Deputati - 165- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Commissione P2 7 dic8i;ibre 198,~ fabi VII.8 

CAMERA DEI DEPUTATI 

SALVATORE AlIDO'. I candidati dovrebbero essere Alberici, Cortias ••• 

ADOLFO DA'l'TAGLIA. Perché l'ufficio era stracolmo ? Chi altri c'era? 

~ 
CARLO BINE'll'rI. CIO~.mO loro due, Carboni; per un certOl~ cl venuto, 

anche un giovane che avevo già visto al tre due o tre voI te con 

Carboni. Si chiwla ùloro di cognome, ma non ricordo più il none. 

PRliSIDENTE. 
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PRESIDENTE. Non le risulta che l'aereo fosse stato messo a disposizione da 

Moro Graziano? 

BINETTI. Graziano Moro. 

PRESIDENTE. si. Non le r5sulta che l'aereo fosse stato messo a disposizione 

da Moro Graziano e non da Carboni? 

BINETTI. Questo non lo so. 

PRESIDENTE. E Caracciolo non fu mai pr~sente? 

BIN_ETTI. In quell'occasione, no. 

PRESIDENTE. No? IN Commissione lei ci ha detto che, ad un certo momento, 

era presente anche Caracciolo: invece, al giudice non lo ha detto. 

BlNETTI. Ah, sì? In questo incontro? 

PRESIDENTE. Sì. Ha detto che quando telefonò Calvi era presente - eviden-

temente ~ per una parte di questa riunione - anche Caracciolo. E' 

in grado di precisare questo punto? Perchè, poi, al giudice non lo 

ha detto: non lo ha negato, ma non lo ha detto. Ci interesserebbe 

sapere se Caracciolo era presente o no. 

BINETTI. Non mi sembra. Onestamente, non mi sembra. 

ADOLFO BATTAGLIA. Lei ha elencato quattro persone: l'ufficio - ha detto inve-

ce - era stracolmo. 

BINETTI. Uno, due, tre con Moro, quattro con Carboni, io per esempio ci sono 

stato e siamo einque ••• 
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ADOLFO BATTAGLIA. Un ufficio con cinque persone non è stracolmo. 

BlNETTI. Dipende dall'ufficio. 

ADOLFO BATTAGLIA. Non c'erano altre persone? 

BINETTI_ E' una saletta. 

PRESIDENTE. Graziano Moro era presente in quanto anche lui interlocutore 

in questa vicenda di nomine? 

BINETTI. L'impressione che io ho è che Graziano Moro avesse accompagnato 

questi signori, più che altro. Questa è l'impressione che io ho: 

~he,più che altro, li avesse accompagnati. 

PRESIDENTE. Ma ha interloquito nel discvrso di queste nomine, di queste 

promo zioni? 

BlNETTI. Non credo. 

a cercare di dirci qualcosa di più su queste nomine. 

ADOLFO BATTAGLIA. Ma Corona c'era? 

BlNETTI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si parlò anche di un eventuale appoggio masaonico? 

~NETTI. Ecco, se ben ricordo Corona era una delle persone con le quali si 

erano già incontrati o ai dovevano incontrare il giorno dopo, 

non lo BO. Signor Presidente, lei prima mi ha detto che io ho 
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Segue BINETTI. 

riferito esservi Caracciolo. Non riesco a ••• 

PRESIDENTE. In Commissione lei ci ha detto che, ad un certo momento di que-

sto incontro, c'era anche il dottor Caracciolo. Al giudice poi 

non lo ha detto I volevo quindi sapere se confermava la presenza 

di Caracciolo o l.a escludeva. Allora, lei ha detto che Corona era 

uno degli interlocutori per questa nomina. 

BINETTI. Uno degli .interlocutori per questi signori con i quali si sarebbe ••• 

uno dei contatti, uno dei pranzi. uno degli incontri che avreb-

bero ~ fatto. 

PRESIDENTE. E poi? Oltre a Corona, di chi si parlò per favorire questa nomina? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si fece il nome di qualche ministro? 

BlNETTI. No, lo non ricordo nomi di ministri. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qualche parlamentare, certamente. 

BlNETTI. Si parlava ••• Lt i nomi che erano ricorrenti, frequent~ su ,ueste 

cose quali erano? Perchè poi, secondo me,' era tutto un ••• 

PRESIDENTE. Va bene, ognuno poi dà la propria interpretazione. 

BlNETTI. Comunque, ha capito? 

PRESIDENTE. st, ho capito. A noi interessa a questo punto sapere i nomi che 

giravano. 

BI NETTI • Il fatto è che sono molto incerto se è in questa occasione che 
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(Segue BINETTI o ) 

queste persone si sono viste, per esempio, con Angelo Roick1 

l'altro grande amico di Carboni; adesso non so che cosa Angelo 

Roic c'entrasse con la Corte Suprema ••• 

PRESIDENTE. Per non creare confusione preciso che noi stiamo parlando di quel

l'incontro al quale lei non ha detto che era presente Angelo ROich, 

era presente o no? 

BINETTI. No, no. 

PRESIDENTE. Allora, ci interessa sapere da lei, in. riferimento a questo in-

contro ~ quale ci ha det6~chi er~ f presentf, salvo questa 

incertezza su Caracciolo, quali erano i nomi delle persone che 

dovevano essere contattate, interpellate, sentite per favorire 

la promozione. Questo è quanto ci interessa a questo punto: poi 

xXx~wt. vedremo il resto nel proae~. Questo è il punto ••• 

~''I'-

BlNETTI. Sl, sl, capisco, questo è il punto~ della cosa: onestamente ••• 

PRESIDENTE. Non è in grado ••• 

BINETTI. Non sono in grado di 

PRESIDENTE. Un altro punto che vorremmo chiarire è questo. Trami te il Carboni 

lei ha avuto l'opportunità di conoscere il dottor Caracciolol 

ci ha già detto che lo incontrà una volta che aveva Km appunta-

mento con Carboni, prima che questi si incontrasse con De Mita, 

il dottor Corona, monsignor Hilary ed anhhe il dottor Caracciolo, 
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(il' (segue PRESIDENTE) 

appunto. Vorrei sapere quando avvenne l'incontro precedente a 

questo di cui abbiamo tutti gli elementi: parlo dell'incontro 

con Caracciolo. 

BlNETTI. Con Caracciolo? 

PRESIDENTE. st, perchè ••• 

BlNETTI. lo ho conBsciuto Caracciolo quel giorno lt. 

PRESIDENTE. Quel giorno lt? 

BlNETTI. Certo. 

PRESIDENTE. Non prima? 

BrNETTI. Non prima. L'ho conosciuto nell 'appartamento del Carboni, dove ero 

arrivato ad una. certa ora: dopo Wl po', mezz'ora, quaranta minuti, 

arrivò il dottor Caracciolo e mi venne presentatoJ. Poi, il Car-

boni mi disse che dovevano arrivare altre persone, che dovevano 

discutere per non molto~ e che quindi non occorreva che me ne 

andassi, però se per favore potevo spostarmi e lasciare la stanza. 

Fu in quell'occasione che io conobbi Caracciolo. 

PRESIDENTE. Carboni, il quale risulta, dagli atti che abbiamo, soddisfatto di 

questo incontro a casa sua con i personaggi che abbiamo visto, 

parlò poi con lei di questo incontro e delle ragioni per cui era 

soddisfatto di averlo provocato? 

BlNETTI. st, aì. Anzi, ne parlò appunto con tanto entusiasmo, vorrei dire, 

come se avesse fatto l'ineontro del secolo,:% "il memorabile in-
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contro del secolo", mi pare dicesse lui, per essere riuscito 

a mettere assieme tanti personaggi così diversi per interessi, 

per sfere, eccetera eccetera, l'uno dall'altro, tutti a casa 

sua. Insomma, ripeto, gli sembrava veramente di toccare il cielo 

con un dito, secondo me, in questi rapporti: • fin fin dei conti, 

il capo della massoneria, colui che di lì a poche ore sarebbe st~ 

to proclamato segretario della democrazia cristiana •••• 

PRESIDENTE. Si ricorda la data? 

BINETTI. Era %0 il giorno stesso della chiusura 

o il giorno precedente: sono più propenso per l'ultimo giorno, 

sono più propenso però non sicuro. 

PRESIDENTE. Quindi, dovrebbe essere il due giugno, andremo a verificare 

perché non ricorda. Ma per quale ragione? Solo perché li aveva 

messi • insieme o disse qualcosa di più? 

BINETTI. Insieme ••• No,no, insieme ••• Ciò che diceva era molto semplice (in 

realtà, esagerava come al solito): sono riuscito cos~ a creare un 

consenso dal Vaticano fino alla massoneria e all' editore sulla no-

mina del nuovo segretario della democrazia cristiana. 

PRESIDENTE. Ma in quell'occasione Carboni non parlÒ, non disse se in questo 

incontro si era parlato anche dei problemi del Banco Ambrosiano, 

di Calvi, del~mrr1ere della Sera"? Questa non fu materia ••• ? 
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BINETTI. No. Anzi, mi disse che l'argomento di conversazione era stato w..,e-G 
( 

semplicemente ~ anticipazione, un'esposizione, da parte dell'o-

norevole De Mi ta, dei principali punti della sua filosofia poli-

tica e quindi di ciò che avrebbe detto, eostanzia1wmnte, nel di-

scorso finale. ~ Pertanto, sembrava più un incontro, alla 

fin fine, di cortesia tra ••• 

PRESIDENTE. Dottor Binetti. nella precedente audizione lei ci disse di non 

aver mai incontaato Ortolani. 

BlNETTI. Sì, è vero. 

PRESIDENTE. Invece a noi risulta che lei fu con Ortolani ad un pranzo ••• 

BlNETTI. L'ho chiarito con il giudice, sì. 

PRESIDENTE. • •• k ospite dell'ambasciatore Perrone presso l'Istituto Ital~-l~ 

tino-americano. Vuole dirci qualche cosa di piÙÌl, su questo in-

contro, su Ortolani? Che impressione ne ebbe? 

BlNETTI. Subito. Questa è una cosa che risaliva avari anni prima, onestamente. 

lo ero consulente del segretario generale dell'Isituto Ital'-lati-

no-ameri cano ••• 

SALVATORE ANDO'. A datare da quando? 

BINETTI. Da tre, quattro anni; potrebbe essere dal 1977-1978, non oltre, 

più o meno: adesso non potrei essere più preciso. E Un giorno mi 

chiama,lII mi dice che aveva a pranzo un signore e mi dice chi è: 

Ortolani, persona di cui non si fid~ molto e quindi mi chiedeva 
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di partecipare a questo pranzo, non lo voleva ricevere da solo. 

Ci andai. In effetti, le esitazioni e i timori dell'ambasciatore 

Perrone C_apano (persona degnissima, onestissima, della quale si 

può ,dire tutto ciò che si può affermare di bene di una persona in 

gamba) erano perfettamente giustificati.L'impressione dell'uomo 

fu veramente deleteria: un millantatore, proprio un millantatore 

da quattro soldi, che traduceva praticamente tutto il suo parlare 
1--.. 

in termini I "ego sum qui sum fl
, insomma: io sono al centro di tutta 

questa attività nel paese, decido, faccio e disfo. Era questo il 

tono, anche molto brutale; paiUava del "Corriere della sera tl mol-

to marginalmente, parlava per dire: io sono potente perchè rappre-

sento tutte le 

con il giudice 

azioni - se ben ricordo, di questo abbiamo parlato 
t,'. ",,'~ (Al..~) . I.'" ", 

Palumbo - ù~ Rizzolil del "Corrl:e:re"~T·.apxi', ai 
COnda.;. ·TI· .... 

lasciò andare a cose che veramente finirono per qualificarlo ai 

miei occhi come un personaggio pericoloso, e stupidamente peri co-

loso. Il pranzo finì male perchè entrò alla fine a trattare al-

cuni argomenti sui quali si scoprì profondamente, in particolare 

nel riferirsi ad una persona che io conosco benissimo, essendo 

tutti e due della stessa sfera unive8sitaria, dello stesso gruppo 

dl.' R '~-' Pr d·Commentava, è"I G'ul' ,. bagl' omanGI _la o l.. .uxUlDl Cl.o: o e l. l.0 Cl. Sl.amo s l. a-

ti perchèAt Romano Frodi, che è un mio collaboratore" - diceva 

lui (la cosa mi è rimasta molto impressa) * perchè scriveva in 

quel periodo nella rubrica "OsservB:!,torio " , mi pare che si chia-

masse così, sul "Corriere della Sera" - tldovevamo metterlo alle 
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finanze;, anzichè all 'industria". 

PRESIDENTE. A quel pranzo Ortolani nDll parlò di Gelli? 

BINETTI. 
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CARLO BIUETTI. Uon è mai emerso. Onestamente anche adesso, a distanza 

di qualche anno, ancora lo stesso ambasciatore Perrone Capano si 

chiede che cosa volesse quell'uomo con quel pranzo. Ripeto, il 

pranzo fini male perché fu praticamente accompagnato alla porta 

dall'ambasciatore Perrone Capano, invitandolo a privarci dolce-

mente della sua presenza. 

PRESIDENTE. Lei ci ha parlato di aver conosciuto Hana Kunz. su pre

sentazione di Carboni. Vorremmabonoscere se lei ha svolto dell'at-

tività per Kunz, se ha mai trattato per lui affari nel Sud Ameri

ca. se sapeva che Kunz era in rapporti con la famiglia dell'ex 

Scià e in quale attività, i rapporti di Kunz con V~orio Emanue

le di Savoia. Tutio quello che lei può dire. 

CARLO BINETTI. Il signor Kunz mi viene presentato dal signor Carboni, 

come uomo d'affari molto influente, ~olto bravo, molto importante, 

che opera in Svizzera. Mi viene presentato come ex socio della 

sorella dello scià. 

AlITOUIO BELLOCClUO. Vedo che a questo proposito la memoria è buona 
Ricorda questi particolari! 

CARLO BINETTI. Quando so la memoria è ottima. 

Mi viene anche indicato UlU in questo modo: "Con questa 
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persona vorrei che si collaborasse per 1 nostri disegni di espan

sione in America Latina perché può essere molto importante, ha 

tanti collegament~di lavoro molto importanti t, • 

Conosco il Kunz in un viaggio in Svizzera. Incominciamo 

a parlare. Debbo dire che la prima impressione che mi fa è buona: 

parla di cose concrete. 

PRESIDm~TE. Ricorda quando avvenne 

CARLO BINE'TTI. Mi riesce difficile. Credo che eravamo riusciti con il gi~ 

dice, calendario alla mano, a ricostruire, controllando attenta

mente le date e controllando anche nella mia agenda. Dovrebbe 

quindi esserci un riferimento chiaro, al riguardo. 

Voglio dire che l'impressione che mi fa è buona. El una 

persona che ha una certa conoscenza di problemi industriali, di 

problemi di sviluppo i non ha quei vuoti professionali che inco

mincia a presentare sempre di più il Carboni verso la fine. Que

sto è il rapporto con il Kunz, con il quale si parla delle ini

ziative che si vogliono incominciare a realizzare in Sud Ameri

ca. Il Kunz dimostra un certo interesse. ~cevo conferma diretta 

dal Kunz di quello che già il Carboni mi aveva detto presentan

domelo, cioè che erii stato socio (egli o una delle società con 

le quali operava) dellam sorella dello scià, che aveva operato 

per tanti anni nel campo petrolifero. Il Kunz apparentemente, 
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par quello che diceva a me, non aveva nessuna attivi tà in Sud 

America. Da qui derivava questa sua affermazione:"E' una cosa 

intqressante quel~o che state cominciando a fare in America 

Latina. E' un'areali dove anch'io veramente non ho nulla e mi 

interesserebbe molto fare". "~ .~"'i1"" A 'N C, 'tiv .... ~ _ .~~ 
cO RRET I t' 

Da quello che ho capito,le sue aree di influenza, di 

lavoro, di operazioni erano innanzi tutto l'Europa, un po' tutta. J 

lo'V questo addentellato: aeppure con i mutamenti molto grossi che ai 

sono verificati, restavano ancora canali, persone, amicizie o 

amici di amici, ~ per cui parlava ancora dell'Iran come di 

un mercato su cui poteva. operare in un certo modo; America Latina 

niente, stando alle sue parole; Stati Uni ti. Voi sapete che 

questo signore, il Kunz, ha un socio (in una delle sue attività: 

credo che ne abbia varie) inglese, un certo »sa Mc Donald. lo 

non consco questo signor 11c Donald. Non l 'ho conosciuto, ma credo 

che anch'~li avesse un vasto raggio di azione, soprattutto nel 

Medio Oriente e nell'Europa. Anch'~li, in America Latina era 

zero. L'altro punto di mercato, ii ~ di operazioni, dove 

eviden temente avevano mal ti conta t ti, erano eli Stati Uni ti d' Ame

rica. Lei mi aveva chiesto un'altra cosa? 

PRESIDIDITE. No, questo. Vorre rivolgerla altre due domande. Lei ha 

mai avuto occasione di proporre finanziamenti o operazioni finan

ziarie ad affiliazioni sudamericane del gruppo facente capo 

al finanziere italo svizzero Bagnasco? 
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PRESIDENTE. Nel mese di aprile o maggio 1982 aZurigo c'è stato un 
5~t 

incontro al quale hanno partecipato lei, Carboni, ~er del
)(.e...~ 

l'UBS. il figlio di ~fer •• 

CARLO BIUETTI. Il padre non c'entrava niente. Era il figlio. 

PRESIDENTE. Il figlio ? Non il padre '? 

CARLO BIUE'rTI. No, no. 
~ I ..... ".(J< ,,'" 

__ .'';) ~1\;. ~ ~ ~_ 
,Q"';':"I'>'_ • .c:"{ \.
.:.~ O ~\ \'\ t;.. 
v 

PRESIDill{TE ••••• per prendere accordi al fine di +trasferire in banche 

svizzere 150 milioni di dollari di pertinenza del Banco Ambbosia

no. Abbiamo anche delle registrazioni. Vuole essere preciso, 

più preciso - le dico subito - dell'udienza precedente? 

CARLO BINETTI. Questo punto mi è stato sollevato direttamente, mentre 

ero già qui 1n America, dal giudice di Lugano. 11 signor Berna

BCOni, mi pare. Effettivamente, la data esatta non la ricordo 
:-~ più~~aprilet maggio, in quel period~ c'è stato questo incontro. 

Tenete presente ch~7rl sondaggio che mi era stato chiesto di 

fare sulle banche venezuelane. la risposta eX2xatata xgià nega

tiva c'era già stata. Avevano detto no, luce rossa insomma. A 

questo punto il Carboni mi dice di avere interessato, per fare 

un sondaggio analogo, ii il signor Kunz su banche europee in 

generale e svizzere in particolare. Il signor Kunz organizza 

un incontro con questo Signor~fert dirigente superiore di 
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CARLO BINETTI. No, la società ha un altro nome. L'UBS possiede questa 

società per una certa percentuale. La società ha un altro nome, 

non è UBS anche se il principale proprietario è proprio l' URS. 

Adesso mi· verrà il nome della società. .• \'~'d~~ 

Il Kunz vantava una certa entraturat~\~t!!z11:'con questo 

dirigente di Cantrade ••• Si chiama Cantrade. la società. Al~ora 
Sc.e...e 

il Carboni mi dice:'tHo questo appunto con questo signor ~ffer, 
Sc.t..t 

che è il figlio del famoso~fert presidente onorario della 

UBS" t e mi chiede di accompagnarlo, per sentire quale tipo di 

discorso fa. In una determinata data - aprile, maggio - si effet

tua questo viaggio, si va lì. Il Carboni spiega. Prima è Kunz 
Sct..t 

che spiega a questo signor ~ffert poi Carboni ribadisce il tutto 

cioè che c'è questa disponibilità di provocare un deposito impor-
J;. 

tante, in una politici7riallocazione ••• A quel punto tirava sempre 

in ballo la famosa cifra di EBWcxif* oinquemila miliardi che 

avrebbero dovuto essere riallocati, rtdistribuititlB. Poi lo 

ha detto anche lui nei memoriali, nelle cose che ha scritto, 

questo signor Carboni. Erano 5 mila miliardi dell'Ambrosiano 

(egli diceva cile erano del Vaticano) e che dovevano essere rial-
~c 

locati secondo una certa logica nel sistema. Il signor ~ffer 

a questo punto ••• 
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PRESIDENTE. Spieghi maggiormente questa cifra, come avrebbe dovuto 

avvenire l'operazione, se erano del Vaticano, perché li chiamava 

del Vaticano, se erano del Banco ~nbbosiano. Una cifra del 

genere incuriosiva anche lei ! 

CARLO BINETrrr. La versione di Carboni era la seguente: c t era una di

sponibilità di cinquemila miliardi del Vaticano, gestiti dal

l'Ambrosiano, che dovevano essere riallocati in forme diverse,' 

non ben specificate, dall'Ambrosiano stesso su banche di prima

ria importanza, in giro per il mondo. 

PIDsIDENTE. Era una disponibilità di fondi? 

GARLO BINETTI. Si parlava di disponibilità di 

IILiiUlO all'Ambrosiano, di proprie·tà del Vaticano {questa è:ida 

versione Carboni: bisogna vedere poi se è vera o no),che do

vevano essere riallocat( in banche di primaria importanza per 

volontà del cliente, del proprietario di quei soldi, del Vati

cano. Queste sono parole del Carboni, che si potrebbero mettere 
}~ 

tra virgolette. ~ signor ~fer dichiara interesse nella cosa, 

naturalmente. Chiede a Carboni quale volume potrebbe avere questo 

deposito. Il Carboni fa la scenetta, si alza, va al telefono, 

chiama personalmente Calvi e gli dice che appunto era nell'uf

ficio del dottor~fer, nella società Cantrade, che c'era un 

interesse a ricevere un deposito da p~te del Banco Ambrosiano, 

che si trattava di de.finire l'ammontare e le condizioni 
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( S~ 
Ca quel punto passa il telemono al dottor ~fer) in funzione, 

immagino, dei soliti parametri, cioè delle riserve, dell'equity 

della banca che determinano la cifra. Da lì 
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E da lì viene fuori la cifra, che ho detto al giudice, di cento-

cinquanta milioni di dollari o duecento milioni di dollari. ContU!! 

que, mi pare di centocinquanta. Dopo un po', diciamo più o meno 

due, tre settimane di tempo, il Carboni mi disse che aveva avuto 

notizie da Kunz che, in realtà, CANTRADE non ••• Ah, ecco, quan-

icl riceve questa cifra lo Sheffer dice che deve naturalmente di-

scutere la cosa in boaro, nel consiglio, e che avrebbe dato una 

risposta perché non poteva assumersi in proprio una responsabi-

li tà di questa natura, dato anche il volume, l'ammontare ••• 

ADOLFO BATTAGLIA. CANTRADE è una banca? 

mNETTI. E' una società finanziaria di 

ADOLFO BATTAGLIA. Che riceve centocinquanta milioni di dollari. E' importante. 

mNETTI. E' molto importante come struttura di capi tale e come equi ty, ma 

poi soprattutto per l'avallo. CANTRADE è posseduta al 70-80 per 

cento da UBS? La garanzia è UBS, non CANTRADE: quindi, non hanno 

grossi problemi a li velli di rischio. 

PRESIDENTE. Perché l'operazione allora veniva fatta sulla CANTRADE e non su 

l 'UBS. stante anche i buoni rapporti con Sheffer padre? 

mNETTI. NOn ne ho la minima idea .. Non ne ho la minima idea, assolutamente: 

foeB anche perché conveni va - chi lo sa? - agli Sheffer Bbe sosì 

fosse, per capitalizzare, rinforzare di più non l 'UBSf (che sempre ••• 
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già il grande bubbon~.Jper fare operare di più le società col-

lateralit. Questo però lo immagino io, non lo so, si tratta di una 

mia. supposizione. Comunque, arriva poi la risposta che la società 

non considerava questo il momento opportuno, eccetera eccetera; 

quindi, lì si chiude anche la questione $heffer-CANTRADE. 

PRESIDENTE. Una società _ cui viene offerta una somma di centocinquanta mili.2. 

ni di dollari risponde che non è tempo opportuno per fare che cosa? 

BINETTI. Cioè che il consiglio di amministrazione non reputava, non considera-

va in questo momento interessante l'operazione. 

PRESIDENTE. Ricevere fondi? 

BIN~TI. sì: è un po' buffo, no? 

PRESIDENTE. Sì, infatti non lo capisco. Non sono competente in questa materia, 

ma una società finanziaria che ••• 

BINETTI. Si spiega solo in un modo: è una banca che ormai è andata. Parlo 

della banca offerente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se i soldi venivano dati, la reputazione del Banco non 

c'entra, mi consenta; la reputazione del Banco Ambrosiano non c' ea 

tra. perché i soldi 11 avrebbe comunque ricevuti l'UBS o, peI'lQUDt 

essa, la CANIRADE. 

BINETTI. !ID Certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, la reputazione non c'entra. 

BINETTI. Non lo so, io ho attribuito a loro lo stesso motivo ••• 

~er esempio," in queste banche venezuelane ••• Voglio dire: perché 
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non entrano? Sarà un problema di reputazione, no? Cioè, non di re-

putazione in s~, ma voglio dire ••• 

PRESIDENTE. E' perohè non si_ condivideva, magari, la finalità di impiego di 

questi soldi? 

BINETTI. Ah, ecoo. 

PRESIDENTE. Ma lei non ha saputo niente? Non è emerso? Cioè, quando lei dioe: 

"Eooo" , signifioa che la risposta è questa? 

BINETTI. Penso di sl. Penso di sl~ 

MASSIMO TEODORI. Pensa o sa? Lei ha partecipat-o· come esperto a questo incon-

tro, quindi se queste cose BOno sul tappeto, lei le sa. 

PRESIDENTE. Ci spieghi un po' di più questo punto perohè evidentemente la 

prima motivazione non può essere credibile. 

MASSIMO TEODORI. Soprattutto da un esperto come lei. 

BlHETTI. Il discorso è questo. Non è che io non potessi tra 

di loro poi combinassero collocazioni o utilizzi di particolare 

natura; il discorso si è regolarmente frenato in ~KBix~ 

due, tre casi (penso ohe nel caso di CAl~RADE debba essere avvenu-

to esattamente nello stesso, identico modo) quando la banca ~ 

entrata in contatto con il Banco Ambrosiano per la definizione 

delle condizioni. Per la definizione delle condizioni: quindi, è 

11 che evidentemente che avviene qualcosa che ••• 
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ANTONIO BELLOCCBlO. Il consiglio si era riunito prima o dopo? Lei ha detto 

che, fino ad un certo momento,in consiglio dice di non essere ••• 

BlNETTI. Dopo varie settimane. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Durante l'incontro già si parlava delle condizionil. 
I 

BlNETTI. Durante l'incontro nostro? 

ANTONIO BELLOCCHIO, Si .. 

BlNETTI. No, assolutamente. Si parlava del volume .. ~ 
ANTONIO BELLOCCHIO. Allora mi faccia comprendere ••• 

BlNETTI. Porse stiamo parlando di due cose diverse. 

PRESIDENTE. Rimaniamo ancora fermi un momento alle condizioni o finalità. 

P AMIANO CRUCIAIiELLI. AppWlto, non sono condizioni, sono finalità. 

PRESIDENTE. Sono state le condizioni o le finalità a far rifiutare centocin-

quanta milioni di dollari? 

BlNETTI. lo penso le finalità, 

MASSIMO TEODORI. Vale a dire? 

BlNETTI. Quindi, evidentemente ••• Per condizioni che cosa intendo? Le con-

dizioni sono: l'ammontare, i tassi e i periOdi di collocazione. 

GIORGIO PISANO', Le finalità? 

BlNETTI. Le finalità possono essere: traffici di armi ••• Che ne so. 
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GIORGIO PISANO'. Che ipotesi faceva sul.le finalità? 

BI~I. Non entravo in quella fase, ero totaJ~nte fuori per~hè quello era 

un discorso che trattavano - evidentemente, se hanno fatto ••• -

con la banca. Ricordatevi che, se rammento bene, avevo detto aJ.-

la Commissione che, creato il contatto, si passava immediatamente ••• 

Cioè, la banca interessata entrava in contatto con l'ufficio e-

st eri. mi pare, del Banco Aro bro siano • 

GIORGIO PISANO'. Botta. 

BIRETTI. Esattamenee • 

PRESIDENTE. E perciò? 

BINETTT. E li cosa avvenisse, cosa succedesse, non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può spiegare i tempi? 

ADOLFO BATTAGLIA. Vorremmo sapere la data. 

BlNETTI. La data ••• ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto di aver partecipato aJ.la tratt~ativa: poi, 

Shetfer prese del iiiioper dare la risposta. Dopo due settimane 

arriva questa risposta negativa. 

MASSIMO TEODORI. Queste cose lDl si fa.mw per telex. C'è un incontro ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, la prego di non interrompere e di far conclu-

dere il collega Bellocchio, aJ.trimenti non si capisce più niente. 

(;...,,' 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando/ha partecipato e Sheffer ha preso l'impegno ~-
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di riferire al consiglio, si è discusso o no delle finalità? 

BIRETTI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed è a sua conoscenza se dopo, prima che il consiglio di 

riunisse, le finalità siano state discusse? 

BINETTI. Questo non lo so, però presumo che ••• Ma scusi, non si può conclu-

dere una operazione con una telefonata 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora vi è stato un successivo 

BINETTI. E' molto probabile. Non si può concludere una trattativa di deposi-

to, per quanto lazzarone poss~no essere delle banche, senza en-

trare in una fase di dettaglio che lì non è avvenuta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sarebbe stato escluso da questa seconda trattativa? 

BINETTI. Non sapevo più nulla. Quello, senwai, è un discorso che fanno tra di 

%xm loro, è un discorso che si fa tra le banche, proprio, diretta-

mente fra le banche. lo escludo che sia ••• Cosa vuol dire? Ti dia-

mo centocinquanta: è un pOI poco. Per esempio, la fase di discussi2 

ne dei tassi lì non è avvenuta, eppure è una cosa importante, non 
è una cosa detta in mano al ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora di cosa si è discusso? 

BINETTI. Della dimensione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Solo della dimensione? 

. ,--
BINE'.r.rI. Sì. TnBBnzi __ tuttol della disponibilità e in secondo luogo del volume~ 
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ma in resto, onestamente,lll non ••• C'è tutta una serie ••• 

lBlI: ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei è statoa avvertito che c'è stato un se-

condo momento. 

BlNETTI. No. Non ne ho più sentito parlare fin--tanto che Carboni mi disse che 

CANTRADE non aveva accettàto ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha chiesto a Carboni perchè? 

BlNETTI. Sì, glielo avrò chiesto, ma ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che risposta ebbe? 

BlNETTI. Di mancato interessamento della parte, non so, non ho ricevuto ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un consulente come lei, che partecipa alla prima tratta.-

tiva, poi non sente li bisogno di farsi dare spiegazioni e rag-

guagli maggiori? 

BlNETTI. Ma questo signore non me l. poteva nemmeno dare. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Nemmeno il ~ le dette spiegazioni maggiori? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Kuni aveva una grande stima di lei, era innamorato, dice 

Carboni a Ca! vi. 

BlNETTI. Addirittura? 

ANTIDNIO BELLOCCHIO. Addirittura, in una bobina. 
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BINF.r.rI. Innamorato? Ma di me? No ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Kuna era innamorato di Binetti". 

BlNE!rTI. Sarà stato di CaJ.vi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, no, illnamorato di lei: quindi, questa buona impressio-

ne fu reciproca. Lei ebbe una buona impressione di Kunz e Kunz 

la supera addirittura in que.f~a buona impressione al punto taJ.e 

di lei. Quindi, K~i quaJ.che 
.~J ù ~r~~u.~"3 

"" .-! ?- ù~ "' v.t"\ ii'*" ...... 

e~O~~\;:.' 

che resta innamorato cosa le ha do':" 

vuto dire. 

BINETTI. Onestamente, dopo parecchio tempo ••• Male spiegazioni che anche 

Kunz dava. sono quelle che vi dicevo all 'inizio. Cioè la spiega

zione era I nessuno crede più in que§{aabanca.. Voi potete dire, 

per certi versi con molta ragione, che non importa da dove pro-

venga il denaro J ilar •• } iaX. io vi dico che in realtà nella finan-

za conta molto la provenienza del denaro, à perchè ••• 

PRESIDENTE. Non pare che il sistema bancario svizzero sia stato molto sottile 

nell'accertare la fonte dei soldi. 

BlNETTI. Sono d'accordo, ma adesso stanno pagando questo fatto in maniera 

pesante. 

ADOLFO B~AGLIA. Questa operazione, questo incontro, a quaJ.e data risale? 

BlNETTI. Abbiamo diiii aprile-ma.ggio 1982. 
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ADOLFO BA~AGLIA. Maggio? Vogliamo precisare un po '? Perchè tre settimane 

dopo succede qpalche cosa. 

BINE!l.".rI. Succede tutto quello che succede , già.. 

ADOLFO BATTAGLIA. Allora maggio o aprile? Fine maggio? Inizio di maggio? 

EJNI~fi, PRESIDENTE. Con il giudice lei riuscl a specificare? 

BINETTI. La data esatta dovrebbe Bssere quella contenuta nel verbale del gi~ 

PRESIDENTE. Se è nel verbal.e la ricaviamo. 
( 

ADOLFO BATTAGLIA. Nel verbale non c'è. 

••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sempre rimanendo nel campo degli affari cui lei, dot-

tor Binetti, è affezionato: lei ha dato una risposta alla presi-

dente per-quanto riguarda le operazioni o i sondaggi venezuelani; 

ha detto: la mia impressione non è che il Banco Ambrosiano godes-

se cattiva fama per la sede di Milano, ma per la sede di Lima. 

BINETTI. Certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Intanto le voglio dire che, all'epoca, questa cattiva 

impressione sul Banco Andino non sussisteva perchè il Banco An.-

dina aveva fatto delle operazioni con la Tradinvest. eccetera, 

con Wl. giudizio del tutto positivo: allora. mi vuol dire quali 

motivi, quali voci, quali attività. portarono il Venezuela ad 

~sprimersi in questo senso se, ufficialmente, la reputazione del 

Banco Andino ali 'epoca era buona? 
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BINETTI. Invece non era bu.oDa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Stiamo parlando dell'epoca in cui avvenne il sondaggio. 

BINETTI. Stiamo parlando di un armo e mezzo fa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esatto. 

BINETTI. La reputazione era già. piuttosto cattivella, all.ora. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, professore, mi consenta di 

cui stiamo parlando era buoDa. 

BINETTI. Non condivido pienamente quel giudizio; è giudizio negativo sulla 

banca di Lima, sul Banco Andino. Risaliva ••• 

PRESIDENTE. Ciò che l'onorevole Bellocchio vuol sapere è questo, da cosa le 

risultava, allora, ••• ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Su quali basi, in base a quaJ.i motivi espressa questo 

giudizio negativo sul Banco Andino? 

BINETTI. Diciamo che derivava da tante cose. Nella stessa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ~ost, professore, stiamo parlando dell'epoca. 

BI~I. Parlando dell'epoca, anche di un po' di tempo prima, se vogliamo il 

discorso del Banco Andino di Lima era abbastanza appesantito. E' 

un discorso che è Dato appesantito perchè anche in Perù, durante 

i viaggi di lavoro, quando sentivo parlare del Banco Andino non 

ne sentivo parlare mai bene. E sto parlando 
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Le sto parlando di poco tempo dopo che fu creato. Nacque in un 

momento particolare, secondo me con delle protezioni particola

ri locali, come nascono spesso le banche, le istituzioni finan

ziarie. Era qualcosa che si vedeva, si sentiva che era mantenuta 

in fonna alquanto artifiàale, perché c'erano certe protezioni 

locali: quindi le banche conservatrici, che vanno a guardare 

veramente la struttura del capitale e la consistsenza dei depo

siti, che vanno a vedere veramente in che cosa consiste l'equity 

di una baracca fi~ziaria, quando vedono l t incongruenza del no

me con la realtà .di questa struttura, non possonotiitieun giu

dizio molto positivo. Ecco perché, dico e ripeto, secondo me il 

giu<:lzio sul Banco Andino non è mai stato positivo in America 

Latina. ~ ~O~ 
6 01.1. E.11 " CO~~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Aveva ricevuto un immobilizzo per cinquo anni dei 

fondi dalla Tradinvest. Aveva tutta quanta una piena capacità 

di risorse, il Banco Andino. 

CARLO BINETTI. Un immobilizzo per cinque anni? Et vero. 

ADOLFO BATTAGLIA. Lei sentiva dire che il Banco Andino faceva opera

zioni irregolari? Lei dice che c'era una cattiva fama, evidente

mente le parlavano di operazioni irregolari. altrimenti non si 

spiega ~ Quali operazioni irregolari ? 

CARLO BINETTI. Non lo so. onestamente. Cattiva fama ••• 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Le ho portato questo esempio: immobilizzo di fondi 

per cinque anni; se le banche venezuelane avessero accettato, non 
J.~'I:.jI· 

ci sarebbe stato nessun rischio. non capisco da dove 8o~e 

questa sua risposta, in virtù della quale il Banco Andino go

deva di cattiva fama. 

CARLO BINETTI. Però, era il feeling, guardi: era difficile sentir parlare 

da una banca: "Abbiamo questa meraviglia che è il Banco Andino". 

l~on l'ho mai sentito dire, questo. 

PRESIDIDITE. Mi scusi, onorevole Bellocchio, sicco~g7RBbiamo trovato una 

traccia su quella prima do:na.nda, è meglio che la verifichiamo 

subito. i 

Lei ebbe una riunione con il Kunz nell'ottobre del 

1981: è questa stessa ? 

CARLO BINETTI. No. 

PRESIDENTE. E' quando 

CARLO BINETTI. Deve essere a Zurigo, peròi. Allora si, li lo conobbi. 

1 PRESIDENTE. Allora è la stessa, quando lei XXEwwa ha conosciuto Kunz. 

CARLO BnImI. No, no, è posteriore, assolutamente. 
iRESIDENTE. SE è assolutamente posteriore, non riusciamo a trovare la dati 
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei insistere sulle caratteristiche degl~sposta-

menti dei fondi dall'Italia a società estere del Banco Ambrosia-

no. anche se poi non sono state attuate: i termini, la percen

tuale da depositare presso le bancheB estere del gruppo, la 
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commissione spettante a lei e all'ambasciatore. Si è parlato 

di tutto questo ? 

CARLO BlMETTI. No. Il discorso lo gestiva in prima persona - così dic! 

va almeno - il Carboni. In sostanza il Carboni diceva: "Il signor 

Calvi mi ~, per ripagarmi di tutto quello che gli sto fa

cendo, mi affida, mi ~ la possibilità di collocare su banche 

estere risorse (ed ecco il discorso di cinquemila miliardi) che 

ha l'Ambrosiano e che deve ricollocare su banche di primaria 

importanza. Su questo tipo di discorso ne trarr~ due euadagni: 

uno è una commissione, come produttore di credito, quindi un 

ics per centoTxttX.mEmBiwxYKWt~ del volume del credito; 
~(l~ 

trarrò un secondo vantagaio, ~redito presso le banche che 
1-0 

acoet tano il credi to • A cosa mi sarve 9' credi to ? Mi serve 

PBXXJ8taxBXDPBXXXB (e non so se ancora una volta fosse sincero 

o fasullo nei miei confronti), questo credito che a sua volta si 

traduce in linee di credito su di me, per poter operare, per 

fare queste benedette cose cile vuoi fare tu, la fabbrichetta, 

insieme con lta~basciatore. la sua consulenza. 

PRESID~ITE. No, l'wabasciatore fa l'ambasciatore, quindi non presta con-

sulenze. 
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ANTOìHO BELLOCCHIO. Interviene ufficialmente presso banche centrali 

di stato per consentire questo tipo di operazioni ••• 

CARLO BLU mI. E' ben di verso , 

ANTONIO BELLOOCHIO. Lei presta la sua consulenza a Carboni, in 

virtù di che cosa ? Di amicizia ? 

CARLO BIUE~rI. Di amicizia e di interesse, affinché effettivamente 

coaguli questo discorso di collaborazione insieme a lui per una 

serie di operazioni in CQilliPO industriale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Senza trarne alcun vantaggio tU)!U ? 

AARLO BINETTI. No, l'avrei tratto, evidentemente. Il mio contributo 

era lavoro •• " 

La sua consul~nza all'inizio è li). scatola chiusa ? 
~'40\~ 

~,lj." ..(-', y.. 
O· /i)-'~~" \;, <;{\ v· 
CO 

ANTONIO BELLOCCHIO. 

CARLO BINE'l'TI. S1. 

ADOLFO BATTAGLIA. l~on aveva un contratto di consulenza? 

I 
~CARLO BINE'frI-. Ahimé, no. Ahimé. o grazie a Dio I t 'iion lo so. 

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi, affare su affare. 

CARLO BINE'ffI. Esattamente. In sostanza, se si fa un'operazione, 

una joint-venture. una società che era quella più avanti/di 

valvole",. io entro chiara'1lente in società. 
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CARLO BnmrTI. Questo, senza versare capitali, chiaramente. ~rai .l 

stato trattato l'argomento, perché egli diceva: "La parte che 

a te ••• ". 

PRESIDIDITE. Onorevole Teodori, faccia finire l'onorevole Bellocchio, 

poi anche voi porrete delle do~e. 

ANTONIO BELLOOCHIO. E' in grado di dire I quando Carboni parla al telefo

no - esiste la registrazione - e dice: "Sentimi, Carlo, noi 

stiamo lavorando in mezzo ad un gruppo di ricattatori anche 

e soprattutto politici", a chi si riferi. quando faceva questo 
q . ,0\'\ 

discorso.· ,""\''''t,.b\ t\ .... p.. 
~O;:.. ~~"'t \ 
COt\ 

CARLO BIHETTI. non era al telefono, era nello studio di Via Panama, 

di fronte a Calvi. ~li stava parlando in generale di tutto 

un mondo, che, a sentir lui - in parte è vero - stava vincolando, 

stava triturando, diciamo cosl, per usare un termine frequente 

nel Carboni ••• 

AliTONIO BELLOCCHIO. Vorrei che parlasse di soggetti fisici, senza 

gli stessi vuoti di memoria che ha avuto primal 

CARLO BINETTI ••• di tutto quel mondo nel campo politico, della magistra

tura, nel campo delle nostre ist1tutioni, che st~tritolando 

questo pover'uomo, questo signor Calvi, in tutti i sensi. Di 

cosa s1 parlava, in riferimento alla frase che 1131 sta 
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sollevando. Coue era, scusi ? I~e la può ripetere ? 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Sentimi, Carlo, perché tu sappia: noi stiamo 

lavorando in mezzo ad un eruppo di ricataatori anche e soprat

tutto politici". Carboni ha dovuto fare i nomi, poi le dico 

perché. Le chiedo sa lei ricorda i nomi. Poi le dirò perché. 

CARLO BINETTI. Allora, Carboni ha dovuto fare i nomi 'l 

ANTOlUO BELLOOCIIIO. Allora, voglio prima sapere da lei se ricorda i 

nollli, poi le dirò perché. 

CARLO BIItmI. Egli parlava veramente del discorso dei politici e 

dei IIla6"istrati. 

• 
ANTOUIO BELLOCCHIO. Non in generale, poi le dirò perch~ 

um:txp8ctat erano nomi precisi. con nome e cognome. Gradirei 

che lei facesse uno sforzo per ricordar'i. 

CARLO BINETTI. Siamo tornati di nuovo al campo del signor Vitalone? 

ANTONIO BELLOOCmO. Ho, non ci siamo arrivati ancora. 

IlARLO BI NETTI • Allora proprio ••••• Non c' è qualche al tra elemento che 
1 

possa aiutarmi a individuare questi nomi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'aiuto io: "Quindi a quei signori che vedrò 

questa sera (le ha detto chi erano i signori CIle avrebbe visto 

la sera)' ho detto che non abbiano timori". [' 

CARLO BDlETTI. Sta parlando con me o con il signor Calvi o ha vol-
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ANTOIUO BELLOOCHIO. C'era Roberto, lei è Carlo (non Carlos) 

CARLO BIUETTIX • E' quindi ? 

AUTONIO BELLOOCHIO. Quindi f vorremmo saperlo da lei} Carboni le dice 

che vedrà quai signori e le ha detto incIDii lei ricorda questi 

nomi ? 

CARLO BINElrTI. Onestamente, questi noIili non li ricordo. 

AlfroNIO BELLOCCHIO. Fece nomi di preti, di monsignori, di politici, 

di magistrati~ 

CARLO BINETTI. Onestamente, non riesco a focalizzare l'attenzione. 

D'altronde, se i nomi ci sono e se è scritto, àe è r6gistrato, 

io non ho mai avuto difficoltà, laddove riconoscevo la mia 

voce, a dire che ero io e che non era stata modificata la mia 

voce, quindi sono ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Continua dicendo: "~i rivolgo a voi. Mi ringrazio. 

Possiamo procedere, ma tenendo presente che non abbiamo tanto 
\ 

bisogno di aiuti, quanto di non avere ostacoli". Lei aggiunge: 

"lo per natura non so impegnare al tre persone. lo non sono di 

nessuno, non appartengo a nessurlO. Voglio dire una cosa. Han è 

un ~essageio strano,cifrato. Andreatta lei lo conosce un po', io 

lo conosco moltissimo. Con Mino funziona ••• Nemmeno una lira. 
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AllTOlUO BELLOOCHIO. Le ho dato una. serie di elenenti perché lei possa 

fare mente locale e ricordare questi nomi. 

CARLO BINE'rTI. Il stiamo parlando di ricattatori politici. 

ANTONIO BELLCCCHIO. Clù è che ricattava dal punto di vista politico? 

(Il dottor Binetti riflette a lungo prima di rispondere). 

FAMIAUO CRUCIAlIELLI. Non è un particolare ! 

CARLO BDiE'rrrr ~ Sono i nomi più ricorrenti., nei loro dialoghi. 

PRESIDEN'11E. Quali? 

CARLO BINET'U. Onestrunente, a distanza di mesi dire nome e cogno'!lo. 

su un discorso fatto così •• 

JRESIDEUTE. Se lei dice che erano i nomi più ricorrenti, significa 

che lei ricorda i nomi ! 

Al1TONIO BELLOCCHIO. Sono nomi di 

nella mente, profe~sore ! 

tlARLO BINETTI. Si parlava di Andreotti, si parlaV"a sempre dei capi. 

AUTOUIO BELLOOCHIO. Sto chiedendo a lei 

CARLO BIIJE'rrr. Una cosa è dire i nomi ri corren ti t al tra è I ~ nella 
J.w. et; 

. fattispecie~erl ti in quella frase. 
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lùiTOUIOCBELLOCCHIO. Andreotti veniva presentato come ricattatore poli

tico ? 

CAHLO BINE'rTI. Nol Hol HaI 

AU1UIUO BELLOCCHIO. 10 sto chiedendo a lei. Lei ha parlato di •• 

PRESIDENTE. Dottor Binetti, mi scusi, l'onorevole Bellocchio legge 
un discorso specifico ••• 

CARLO BIN~rTI. g' questo il ~m fatto, appunto. 

PRESIDENTE ••••• che è avvenuto in una circostanza precisa, nella quale 

erano presenti solo lei e il dottor Calri, oltre a Carboni. 

E' chiaro che, dovendo discutere un problema fra l'altro non 

certo marginale, vengono fatti dei nomi: lei non può dire:!! 

nomi che girano di Più"f'?~8H~oì1Bsèirare per al tre ragioni. Uoi 

le chiediamo, per questa accusa molto pesante di ricatto, qua

li nomi furono fatti, in quella e non in altre occasioni. Stia

mo parlando di questa occasione, per questo aspetto specifico. 

Lei non può non ricordarlo, ma le diciamo di dirci esattamente 

quello che ricorda, quello che fu detto, non cose eeneriche, 

che sono più gravi. Siccome noi non possiamo accettare che lei 

non ricordi ( permetta che io glielo dica molto francamente; ma 

nemmeno possia~o offrirle l'alibi di una tangente come questa: 

"I nomi che più ricorrono" 1 , vogliamo sapere i nomi che furo

no fatti allora ! 

CARLO BINETTI. C~rto. 

ANTOIHO BELLOCCHIO. 
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AN'.rONIO BELLOCCHIO. Vogliamo andare avanti~ 

BlNETTI. Se non ci sono altri elementi ••• Veramente, guardi, io non sto ••• 

Il problema è questo: non parlo perchè non ho la sicurezza di ri-

ferire ••• Non mi ricordo, non ho la sicurezza di riferire: quin-

di: che senso ha, come diceva adesso il Presidente, che io mi 

metta a tentare di ricostruire, coi nomi più usuali? Sarebbe poco 

serio, stiamo gettando in pasto ai leoni persone che, magari, han-

no colpe maggiori ma che ••• Mi trovo veramente in difficoltà sot-

to questo profilo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei ha fatto il nome di Andreotti io ho ri bat-

~, appunto, per sapere se corrispondesse o meno perchè non va-

glia fare lo sciacallo. 

Professor Binetti, sempre in questa riunione lei conti-

nua a parlare di Andreatta: "E' un uomo che non ha nulla, non forza 

economica, non forza elettorale. Ma la sua forza morale è proprio 

che non ha nulla. Non ha comprom$si con nessuno"; Carboni dice: 

"Comunisti, socialisti, democristiani, 11 tratta alla stessa manie-

ra". Binetti: "E' una slavina, quando parte in tromba". 

PRESIDENTE. Che cosa vuole appurare, onorevole Bellocchio? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi si attacca ad un altro discorso. Dopo che Binetti ha 

detto altre cose: "Ma quante lotte ho dovuto fare per dire che non 

c'entravo niente con Pazienza ••• Qualche volta lei mi giudica male 

dicendD che sono eccessivo. Vede che responsabilità moraleJ". Binet-

ti: "Sono andato a Como" ••• 
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BINETTI. Chi parla è Carboni? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi parla è Carboni, vede come si ricorda, professor 

Binetti? 

BINETTI. Voglio dire Che, se sentiam4 il discorso, è molto più semplice ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Sono andato a Como: non nascondo che il mio terrore 

derivava dal fatto Che il suo giudizio ••• Avrebbe dettol come 

mai sei andato senza dirmelo?". 4arboni: "Mi fa piacere che stai 

dicendo tutto •. La moglie del presidente non hai idea quanto apprez-

zerebbe queste cose, anche più di lui". Successivamente, sempre 

accanto alle parole di Binetti: "Gli omicidi li abbiamo al Go-

verno, i veri assassini·. 

BINETTI. Chi dice questo? 

AN!rONIO BELLOCCHIO. BB'I'IÙIi' Carboni. Quindi, ritorna il discorso: prima ricat-

tf 

tatori politiclf adesso ,addirittura~, gli omicidi, s.i assassini 

1\ 
li abbiamo al Governo. 

PRESIDENTE. Professor Binetti, non può specificare ••• ? 

BINETTI. Presidente, sinceramente, a me sembra Che si tratti ••• 

PRESIDENTE. Questi discorsi venivano fatti in sua presenza, quindi lei ••• 

BINETTI. Sì, sì. Però mi pare éhe qui vi siano due cose ben diverse da sotto-

lineare: che si mescola la specificità di certi discorsi alla ge-
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iiitiitì di altri discorsi. Nei discorsi del signor Carboni c'è 
. 

un continuum di riferiment. astratti di una generalità incredi, 
bile. Psicologicamente non lo abbiamo anoora inquadrato in modo 

definitivo: quest·uomo è un gran chiacchierone. E' un gran chiac-

chierone, quindi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei lo ha conosciuto, io no. 

BINETTI. Purtroppo, si. J purtroppo, la disgrazia è stata mia. Quindi, mi pare 

che si debba tenere un po' presente questo. Quest 'uomo parlava 

dalle braccia, dai gomiti, dalle orecchie, dagli occhi, costante-

mente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che cosa diceva? Lei non ne assume la paternità., eviden-

temente. 

BINETTI. Ma chiaramente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Riferisca cosa diceva. 

BINETTI. Qui c'è costantemente il riferimento a discorsi che sono di una 

generalità estrema e che faceva costantemente; costantemente. 

Costantemente, il Governo, gli omicidi, i ricatti ••• Di che? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo è un modo di non rispOndere, mi consent~ di dirglie
lo francamente. 

BlNETTI. Ma guardi, non ••• Scusi, quale. sarebbe il mio vantaggio nel nasoon-

dere a questo punto ..... Non mi pare che ••• Con tutto l'inte-

resse che ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il vantaggio comunque ci sarebbe, anche per la tunzione 
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BlNETTI. Ah, non avere danni dai ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sarebbe questo. 

BlNETTI. No f per carità. 

PRESIDENTE. Di fronte a questi discorsi, ckiunque fosse stato presente a-

vrebbe dettol ma come fai a fare queste affermazioni2,. chi ti 

riferiscil, perchè le fai? Al minimo, se non si fosse riferito 

a fatti specifici, da cui poteva derivare questi giudizi, poteva 

essere un elemento di pressione - e quindi suo di ricatto - nei 

confronti di Calvi. Non abbiamo altre alternatj.v~.\.Qia8l,c era la 
\'p U~:.:'::-: ;~,~;" f 't' Pt. 

sua int erpretazione? ~: Q p. \ ~ \o<> 

BlNETTI. La. mia interpretazione è questa. Il signor Calvi è lC& in difficoltà; 

il signor Carboni dice, sostanzialBante,l stai tranquillo, io ti 

aiuto. lo ti aiuto; e ti aiuto dove? Esattamente in tutti quegli 

ambienti che ti stanno osteggiando. che ti stanno mettendo con 

le spaJ.le al muro. Quindi, presumibilmente si tratta della Ballca 

a'Italia (il primo ambiente che :f'iJap spinge il signor Calvi ver-

so una certa posizione), dell'ambiente politico in generale e,'"" 

collegamento con la magistratura (il signore non aveva nemmeno 

il passaporto, xX gli era stato ritirato, queste cose qui). Allora, 

vi era tutto questo discorso del Carboni che presumibilmente mi-

rava aJ.la Ballca d'Italia, a certi ambienti politici ed alla ma-

gistratura. 



Camera dei Deputati - 205- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

7/12/1982 MAR/pr XII/5 P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

La Banca d'Italia è un'istituzione: precisamente, a 

chi? 

BINETTI. Secondo me, a nessuno%; secondo me, erano solo chiacchiere. 

PRESIDENT;E. Sì, ma mi scusi, professor Binetti, altrimenti scivoliamo anche 
di nuovo 

noi/in discorsi generici e non possiamo stare qui a ripetere di-

scorsi generici;a questo non spiega perchè parlasse di assassini 

e di ricattatori. 

BINETTI. Certamente. ~ 

questa accusa di avere delle controparti composte da ricattatori 

ed assassini come si specifica? Che bd: volesse aiutare Calvi o 

millantasse la capacità di sal varJ.o • è un4 discorso; ma quegli 

stessi cui andava a chiedere aiuto erano ricattatori e assassini. 

Come faceva a fare queste affermazioni? Come mai lei, che era 

presente, non è stato spinto JaJ.la curiosità di capire? Non era una 

affermazione leggera ••• 

BI~I. No, forse ho fatto bene a non spingermi ••• 

PRESIDENTE. • •• in riferimento ad un mondo che anche lei conosceva. 

BINETTI. Secondo me, il discorso era mantenuto molto più sulle generali che 

non sulla specificità: almeno nei miei confronti, con me, tant'è 

vero che i nomi non vengono fatti. I nomi non vengono fatti. 

PRESIDENTE. Va bene. Prosegua, onorevole Bellocchio. 
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AN~ONIO BELLOCCHIO. In merito a quei signori con cui doveva andare a cena, 

la sera (a parte i ricattatori, gli omicidi, eccetera), Carboni 

disse quali erano i signori con cui si doveva incontrare la sera 

a cena? Sono nomi innocui, che si potrebbero fare. 

BINETTI. Può darsi, non lo so; non so Il quali persone si riferisse. 

ADOLFO BATTAGLIA. Per lo meno capi di chi si parlava, al di là dei nomi? Di 

chi si trattava? Poli ti vi. , Vaticano? 

BINETTI. Come diceva il riferimento specifico? 

DTONIO BELLOCCHIO. "Dica a quei signori che vedrò ugwn: questa sera: ho 

dato la garanzia, ho detto che non abbiano timori ". Prima dice: 

noi stiamo lavorando in mezzo a un gruppo di ricattatori, anche 

e soprattutto politici. Quindi: "Dica a quei signori che Vàltrò qu!, 

sta sera: ho dato la garanzia, ho detto che non abbiano timori ".Chi 

l' 
erano questi signori con Jri. quali si doveva lincontrare stasera"? 

PRESIDENTE. Per quanto capisco io, si tratta dei due famosi magistrati che 

dovevano rivedere a cena: che non avessero timori in merito alla 

px:omozione. 

BINETTI. Non credo; non credo, sinceraaa~e, perché cosa c'entra Calvi lì 

presente? Cioè lei dice Consoli e ••• ? 

PRESIDENTE. Dia la sua interpretazione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Hanno espresso il dubbio che lei possa rivolgersi a de-

stra o sinistra": quindi, c'è questa ulteriore precisazione. 
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BlNE'l.'TI. Ho capito. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vi è una bobina. in cui, a proposito di aiuti alJ.a masso-

neria, si parla di cifre%~ Carboni dice, "lo gli do trecento 

dei mieia • Lei era presente a questa riunione in cui si parla di 

cifre, in cui Carboni formalizza la cifrai "lo gli do trecento 

dei miei"? Le sto chiedendo soltanto - poichè non si ricava dal-

la bobina. la sua presenza - se lei era presente a questa riunio-

ne in cui Carboni offre trecento milioni per aiutare la massone-

ria. 

BINET~rI. Direi di no, di non essere stato presente, anche se t"b"~*.ut"'. Car-

.--

boni mi aveva detto che stava aiutando la massoneria, cioè Arman

che 
do Corona per la sua campagna. elettoral.e./oredeva tanto in questo 

uomo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo aiutava con fondi propri o perchè anche Calvi gli dava 

dei fondi? 

BINETTI. Parlava sempre di soldi suoi. 

ANTONIO l3ELLOCBHIO. Un'ultima domanda che vorrei porle riguarda i rapporti 
~ 

tra lei e l'onorevole Pisanu: che può dirci in proposito. L'ono-

revole Pisanu ricorre sempre: nelle visite a Drezzo, negli ineon.-

tri sulla barca ••• 

BlNE'.rTI. 51, sulla barca. L'onorevole Pisanu è mio amico da parecchi anni. 

Mi pare di aver già detto questo, comunque riprendo il discorso, 
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'avevo chiesto all'onorevole Pisanu se poteva trovarmi una casa 

in affitto/ a buon mercato .... 

.ARrONIO BELLOCCHIO. Conosco questa storia. Che tipo di rapporti particolari 

sono intercorsi tra lei e l'onorevole Pisanu in relazione a Cal.vi 

e Carboni? 

BINF.l.'TI. Di amicizia. Deve tener presente che l'onorevole Pisanu conosceva il 

Carboni da qualche anno prima, un anno, due anni prima, non lo so, 

e quindi evidentemente quando io dissi a Pisanu che stavamo la-

voTando, che stavo lavorando piuttosto assiduamente per cercare 

di impostare quei discorsi assieme al Carboni in termini di ca-

rattere privato, cioè proprio di lavoro privato, lui si interessò, 

dissel che bello, molto bene, eccetera eccetera. Quindi, si trat-

tava di un rapporto molto tranquillo. Anche da parte dell'onore-

vole Pisanu vi era la convinftione, il feeling che questo signor 

Carboni fosse una persona molto ~iente, sì, per la sua attività 

edile, la sua attività di sviluppo di aree in Sardegna; però, one

stamente, non vi era nessun sospetto che questo signore potesse 

essere non solo un millantatore ma' forse, daJ.le conoscenze che 

almeno dalla stampa si sono viste, un personaggio un po' osculo • 

.ARrONIO BELLOCCHIO. Non le ha mai fatto 

BINE!J.1!rI. No .. 
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BELLOCCHIO) 

memoria a proposito della riunione con i magistrati, oltre ai 

nomi di Corona e ROic~,si è ricordato in q,uesto frangente q,ua:L

che altro nome che venne fatto? 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, Roic~non c'era. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, non c'era, ma fu detto ••• 
... 

PRESIDENTE. Faccio q,uesta precisazione perchè rimansa agli atti: non ha detto 

che vi era anche RoichaJJ.a riunione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha detto che bisognava intervenire presso Roic: presso 

Corona e presso Roic~fq,uesti sono i due nomi che ha fatto il pro

fessor Binetti per q,uanto riguarda i magistaati. Allora io sto 

chiedendo se, in q,uesto lasso di tempo, gli sia tornata :te. me-

moria per aggiungere q,ualche altro nome ai due che ha già fatto 

poc'anzi. 
. \,\O'tl 

.;1"'1i ~ ~ ~ 
BlNETTI. Allora facciamo una distinzione, onorevo'·CBe11,.("'~io: i nomi che ...,.. O '(~""'" 

C 
lei dice essere stati fatti li, in q,uella conversazione, ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non li ho fatti io, li ha fatti lei poco fa. 

PRESIDENTE. Facciamo specificare al professor Binetti q,uesto punto: dica per 

cortesia q,uali sono i nomi - che furono fatti in quella riunione 

in cui vi erano i due magistrati - delle PEtsone alle quali ci si 

doveva rivolgere per favorire la promozione dei magistrati stessi. 

Lo dica in modo chiaro, ~·"'bhe-non vi siano contraddizioni 

in ciò che lei dice. 
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BINE'lTI. La persona che è stata indicata come una delle personS.- da vedere, 

da incontrare per parlare di questo discorso è il signor Corona, 
I 

Armando Corona. Mi risulta - ma non è che io faccia riferimento 

ai nomi che lei dice essere stati citati in quel particolare momen-

to della registrazione o di non so che cosa - che b.amlo awto un 

pranzo con l'onorevole Roic. Però è diverso, non è che bisogna 

vedersi con lui perchè intervenga. ••• Insomma, no. Hanno fatto 

un pranzo con l'onorevole Roic. E' questo ciò che ho detto pri-

ma, mi pare. 

FAMIANO CRUCIANELLI. 
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FAliIANO CRUCUlfELLI. Professore, noi abbiamo già passato una notte 

d'estate •• non una notte. ma quasi. 

CARLO BINET'l'I. Stia tranquillo che me la ricordo\l hene. 

UASsnw TEODORI. Altre ne passeremo anche in futuro, se va avanti 

cosi. 

FlUHANO CRUCliUHJ:LLI. Le voglio dire che lei non è credi bile. perché 

lei dà l'impressione di una persona priva di qualsiasi ~a~ètx* 
,"Q1-tò.~èntt~q~fi .J..' --f~Y ~J1W e rapporto tecnico, di passagei9,OVOi per il 

. J... ,,, t 

.",7~ 01"01\'''' resto è fuori da tutta la si tuazione. --e(.f?·:--~~S;.' 
.. ~,O~ 

Lei entra in questa vicenda. Ci entra corposamente, nel 

pieno della bufera dell'Ambrosiano. lion è che lei si trova a 

fare delle trattative bancarie cos1: lei entra in tutto questo 

mare, quando ormai siamo arrivati alla fine (aprile. maggio, 

giugno. aui cidi o-omi ci di o , crack Ambrosiano e cosi via). 

La cosa che non convince è il suo totale disinteresse 

rispetto ad affermazioni molto gravi che venu~no fatte di fron

te a lei, alle quali lei non dà alcuna risposta. Viene detto: 

"Aggiungiamo armate su armate", "Abbi~o un' org'.l.nizzazione dieci 

volte più potente della, DC", "Bisognava che scoppiasse lo SCaIl

dAllo nel Vaticano" e cosi via. Si potrebbe continuare con tutte 

le cose citate. Si fa riferimento non a delle cose stravasanti, 

ma ad una battaglia 1n corso sulla soluzione della questione 

Ambrosiano. che ha degli schieramenti, dei protettori, dei 

nemici e degli antagonisti. Ora lei rispetto a questo non può 
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far finta che si trova lì per caso, che stava facendo 11 rau~oniere 

e trattando alcune cose. Non può ignorare , avendo anche un rapporto 
.. . Que~ t,o ordiU6 di . 

di l.ntl.mi tà con Carbonr, 1)$ quesborll. che vemV'ano discusse. Allora. 
J.:~'1,.t 

torno a ~. rispetto a tutti i passaggi che le sono stati dianzi 

citati~ le persone, i riferimenti di questo scontro a lei quali ri

sultarono, nel corso delle discussioni che venivano fatte? 

CARLO BINETTI. Adesso la domanda è più chiara, è fuori in prima istanza 

da un riferimento diretto a ricatti, a posizioni molto particolareg

giate. lo ho fatto un lavoro di circa 26-28 ore assieme al giudice 

di 11ilano per collaborare a ricostruire passo per passo, utilizzando 

come base di lavoro i nastri e non domande (quella era la base di 

lavoro), e potere con l'aiuto dwW not~evo1e del ~aaf~~~eeun sen

so ad un quadro generale, che non solo per voi. quando avete ascol

tato i nastri per la prima volta, ma anche per me, che ho vissuto 

tutti i quei momenti in cui sono presenti quei nastri,iin certi mo

menti'assolutamente incomprensibili •• Ex post è facile dire: "11a. 
cf R. ~< 

come, ad una domanda del genere uno non si ch1edeVperché. come". 

No, guardate, quando si vivono le cose. si vivono con una intensità 

diversa da quando uno le guarda ex post per esaminare chi è il co1-

pevo1e~dove sta il filo della verità. 

Di fronte a quel lavoro, che voi avete, ne sono sicuro, 

a disposizione, perché è il frutto di 28 ore di lavoro (vi assicuro 

che 
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che sono lunghe),ho fatto (ma è stato un lavoro molto aiutato dal 

giudice) una ricostruzione di quello che secondo me poteva essere 

il quadro generale di riferimento, 11 contesto generale nel quale 

si muoveva il problema Calvi-Ambrosiano-Vaticano, quindi il ruolo di 

Carboni, delle varie persone che hanno per qualche modo e in qualche 

veste toccato questa vicenda. 

I punti essenziali - se li avete sottll'occhio, è più 

facile - nel quadro di riferimento del contesto erano inizialmente 

basati su una netta spaccatura in seno al Vaticano tra la parte chia

ramente ricondubibi1e ~m: a monsignor !J1arcinkus e l'ala, dicia

mo cosi, che veniva utilizzata e nomiIk~ta costantemente dal Carboni 

e cioè questo monsignor Casaroli, Palazzini.{bisogna stare attenti, 

ce ne sono due: uno è Sil vestrini, l t al tra è PaLàzzini:. E t il giuri

st~. Quindi,\-6hIiary, Palazzini e Casaroli. Quindi il tutto veniva 

interpretato un po' come lotta tra queste due ali per la sostitu

zione del monsignor Marcinkus, il quale non era più in rapporti mi

nimi ind!spensabili per garantire una continuità di gestione con il 
I 

signor Calvi. In sostanza, avevano litigato. Sl~~ttava quindi di 
,>/J'" 

", \, ... \"". 
sosti tuirlo, quasto signore. ,,' C,t, .<, :;:,,\:: i;' ~/ ;....y,F~ 

.,0 ,,«~'';' "v 0("-(', 

MASSIMO TEOOORI. 1ii scusi, la questione del rapporto con Calvi è talmente 

importante, che produce, secondo questa interpretazione, la sosti

tuzione di MarCinkus! . 

cCARLO JINETTI. Potrebbe produrre. 
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MASSIMO TEODORI. E' talmente eentrale ? Stiamo parlando del contesto. 

CARLO BIlIETTI. Sl, ma sono tutte cose che mi diceva Carboni. Troverete 

meglio descritto tale contesto negli atti di Milano. 

PRESIDENTE. Li abbiamo. 

CARLO BINETTI. Sto cercando. dopo tre mesi di black-out. di riprendere 

elementi da ricostruire nel miglior modo possibile. 

Il Carboni parlava qui di contatti direttamente con 

Sua Santità. Sembrava che avesse un accesso perfino dal Papa, per 

trattare questi argomenti. Di fatto il suo rapporto con questo monsi

gnor iilary sembrava veramente strett:imimo , semvrava stretto, non 

lo nascondeva; diceva sempre: "Vado da monsignor ~ary. vado da 

monsignor ~ary. VaM.o in VAticano, vengo dal Vaticano". 

A questo punto e in questo contesto come si inseriva il 

discorso Calvi-Vaticano! Attraverso CarbtP-si inseriva presumibil

mente in questi termini: quest'ultimo proponeva, assicurava. sugge

riva, rassicurava che gli sarebbe stato possibile~ creare attorno 

a lui, attorno sl signor Calvi, di nuovo una posizione solida, cre

dibile, una posizione appoggiata nell'ambito del Vaticano con il 

secondo schieramento (~;8&ry- Palazzini) voluto e capeggiato diret

tamente da Sua SanÌ.~à. Sono sempre parole e riferimenti di Carboni, 

con beneficio di inventario. Questo era uno dei primi compiti di Car

boni, questo era il discorso che faceva, questo era lo sforzo che 

stava compiendo. A questo si innescava. per l'altro lato, lo sforzo 

attraverso il signor Armando Corona, cioè atgtraverso la massoneria. 
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Si trattava di un recupero del signor Calvi in seno al Vati

cano, com& banchiere ancora erodibile e accettato in Vaticano; ai 

trattava di un recuporo del. s1gnor Calvi anche nalla massoner1a, 

nella nuova massoneria di Armando Corona. 

Erano duo cose importanti. indubbiamente,per il aianor Calvi, 

in termini di rilancio di se stesso, di una posizione molto incan

crenita, come abbiamo poi man mano saputo, ~H!tiwa\ijaneii8PbCat dellE 

patronage, con tutto quello che si è letto sui giornali. 

Il terzo punto riguardava 11 mondo politiCO. Calvi dioeva di 

avere rapporti con tutti, di avere r~pporti assolutamente con tutti. 

MASSlLiO TEOOORI • Carboni ? 

CARLO BIUETTI. No, Calvi diceva di avere rapporti con tutti. a. A questo 

punto vengono i nomi ricorrenti. Prima facevo riferimento ai nomi 

ricorrenti. Erano sempre 1 soli ti. Erano nell t ambi te della 00 quelli 

a toril~A.odreott1. Piccoli), nell' ambi te del Parti ~ sooialiata 
. ",\,O 

Qxoax1 e compagnia.. d \Ìll. .. ~"'\ ~ 
-:'t.V' ~' 

~()o~~ 
MASSIMO TEOOORI. 11 dica, proprio perché non aiamo'rn quel. contesto prece-

dente. 

CABLO BIUET'TI ••• nel Partito socialista con Craxi. k'oooca, Wl po· lo 

stato maggiore, inso.mma .... Adesso non ricordo. Era una enunciazio

ne, anzi dioeva di avere un rapporto 0011 tutti i principali parti ti 

politici italiani. 
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CARLO BINE'rTI. Qualifico e speciflbco quello che ho detto. Quelli che 

ho chiamato prima sono i nomi ricOl1I'lmti, i nomi e i tipi di discor

si ~he venivano fatti. Qualche volta li ho sentiti dal signor Calvi, 

~.aì".w ••• '. innumerevoli volte li ho sentiti dal signor Carboni. 

PRESIDro~TE. Per non ritornare a tutto ciò che abbiamo già discusso, lei 

dovrebbe non riportarei al largo, ma rispondere in modo preciso, 

(anche le domande debbono essere poste in modo preciso). in modo 

di ottenere dei risultati. 

FAMIANO CRUCIAUELLI. 
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FAMIANO CRUCIANELLI. Una volta Fissato il contesto gen~e, può anche risponde-

re! 

PRESIDENTE. Altrimenti torniamo al largo. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Bisogna trovare una soluzione, però, perché non possiamo 

uscire con il vuoto. Allora, noi abbiamo fissato il contesto genera-

le, ai sono gli schieramenti, ci sono dei riferimenti: adesso ci de-

ve dire, visto che~i era in questa buriana, a chi facevano riFeri-

mento i Fatti speciFici che Carboni cita. 

BINETTI. Riprendiamo i fatti specifici. lo sto facendo tutto lo sfor~zo possi 

bile, ma non voglio inventare nemmeno~ ••• 

'RESIDENTE. Si, dottor Binetti, la prego; noi non vogliamo ripassare un'altra 

nott~perché non la vogliamo spendere inutilmente. 

BINETTI. capisco benissimo, però ••• 

PRESIDENTE. Fatti successivi alla precedente audizione hanno mostrato come lei 

sia stato generico anche dovee avrebbe potuto essere preciso; abbiamc 

sentito la necessità di rivederla qui oggi non per tornare nel gene-

rico, ma per avere delle risposte precise. 

FAMIANO CRUCIANELLI. L'acquisizione successiva che noi abbiamo avuto è che, Fi-

nalmente, lei ci ha detto ch~ entrato xalaeno nella discussione 

della vicenda dell'Ambrosiano: quindi t siamo nel cuore del p,roblema. , 
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(segue crucianelli) 

A questo punto, stando dentro la pompa maggiore, quando si discute-

va di queste cose lei non poteva ignorare i riferimenti; lei stava 

discutendo della fine che avrebbe fatto l'Ambrosiano, non su come 

mettere 50 miliardi alle Bahamas: questo è i~unto. quindi i riferi-

menti sono essen~iali, qui dentro. Quando si dieva: questi sono ri-

cattatori. queti stanno con noi, lei - che viveva direttamente la 

questione - ~on poteva essere estraneo a queste cose. 

BINETTI. A livello di schieramenti, aDora, andiamo sul fatto specifico, la-

sciamo da un lato la parte massoneria ••• 

Si, abche 
FAMIANO CRUCIANELLI./1a massoneria è nota, come è noto/il vaticano. 

BINETTI. No, aa il collegamento semmai sta li, da dovez poter capire. Allora, 

il discorso era questo. L'idea di Carboni era la costitu~ione di 

questo gruppo attorno a monsignor Hilary, come abbkiamo detto, Pa-

la~zini, eccetera, che sarebbe benvoluto addirittura da Sua santità, 
al giro 

in x~ernatiV8 a/Marcinkus e compagnia bella, dove c'era il colle-

gamento tradizionale, storico, con certi ambienti pOlitici italia-

ni. Uno di questi era l'onorevole GiUlio Andreotti. 

FAMIANO CRUCIANELLI. cioè, Marcinkus veniva fatto risalire ad Andreotti? 

BINETTI. Collegati, insomma, tràdizionalmente. Quindi, si trattava ••• One-

stamente, non lo so, perché se avete i~esto della mia deposizione 

al giudice di Milano ho lavorato attentamente proprio su questo 

insieme a lui - adesso sarebbe ~ più facile essere più precisi ed 
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(segue Binetti) 

essere più utili: è questo ciò che io dico. Ma comunque ••• Sarebbe 

molto più facile. 

PRESIDENTE. Dottor Binetti, usciamo dal gioco di parole: mosignor Hillry non 

era neanche mansignor Hilary perché si chiama, tra l' al tro, Franco, 

è un niente per chi consulti l'annuario vaticano. 

BINETTI. Ma io riferisco cose di tCarboni. 

PRESIDENTE. poi, tta l'altro, qui vengono fuori fronti e controfronti che sono 

contraddittori a fronti ed altri fronti che conosciamo. 

BUBTTI. Infatti, infatti: è questo che dico. 

Questa 
FAMIANO CRUCIANELLI./è' una delle poche volte in cui abbiamo delle cose scritte 

che si possono ascoltare, agganciare ad altre cose; per questo, sic-

come ques ti fronti e con trofron ti girano senlpre, il punto è vedere •• 

SIIX"lUfIl'!RX«3XIlX«WU! Lei dice di ignorare queste cose, di avere un 

trauma della memoria. 

BINETTI. Non trauma della memoria: mi rifaccio in una ri-

costruzione lenta, faticosa ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei ha parlato anche di queste cose con il magistrato? Ha 

fatto riferimento ai ricattatori,wwiw ha detto chi sono~ i ••• ? 

BlNETTI. Ma no, neanche per idea! Abbiamo ••• 

FALlANO CRUCIANELLI. Noi vogliamo conoscere questo: davanti al magistra:r è una 

cosa, questa ~'altra sede! Noi vogliamo conoscere non sOloi/l'im-
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(segue crucianelli) 

posta~ione generale, che ormai tutti conosciamo ••• 

Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un quadro, una ricostruzione 

dettagliata di tutto il contesto dove, secondo il Carboni, ed in-

terpretando io ciò che il Carboni diceva, si dava un pò il filO, 

l~!ea, di quelli che sono ~o potevano essere schieramenti contrap-

posti, a mio avviso con un grado alto cosi di cOnIusione in tutto 

quello. Con un grado alto cosi di confusione. 

PRESIDENTE. Dottiij Uinetti, permetta: lei ci sta dicendo cose più generiChe 

BINETTI. 

ancora ~ di quelle pubblicate dalla più generica rivista, 

àèl più generico giornale. Lei le ha vissute dal di dent~o: non è 

possibile che noi ~ accettiamo questa versione che è riduttiva 

rispetto a quellx'informa~ione che anche il giornale di provincia 

più scassato ha datol Lei queste cose le ha vissute dal di dentro! 

Premetto che io non ho più letto i giornali. 

PRE8IDEN~. Allor~ la sua versione è che non ci vuol dare 

BINETTI. No; no, no. \ 
\ 

PRESIDENTE. • •• perché non possiamo accettare questa come una risposta. on~evo-

le crucianelli continui, prego. \\ 
\ 

\ 

\ 
FAMIANO CRUCIANELLI. vorrei fare una domanda su cinque righe specifiche. Ad un\ 

\ 
certo punto, qui « si dice: "Non c'è bisogno che lo dicano a Mil~ 

no: lei manda 18, 15, un miliardo"x-questo ci può ricollegare ai ri 

fiuti che vengono dalle varie banche, sui quali c'è il buio _ Ne 

loro sanno che il 50 per cento va dove lei dice, a me o a carloNa 
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(segue crucianelli) 

Quindi,vi è un 50 per cento di questi soldi, di questo flusso, che 

ad un certo punto prende ~adirezione che lei dovrebbe conoscere. 

A me queDo non è stato detto. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Come, non è stato detto? 

BINETTI. Chi è che parla? 

FAHIANO CRUCIANELLI. E' Carboni che parla e sta parlando con Calvi. lo voglio 

sapere cosa lei dice di questo; cioè, lei non ha mai discusso •••• ? 

BINETTI. Me lo ripeta, scusi. 

PRESIDENTE. Faccia vedere al dottor Binetti la parte che ha letto, onorevole 

(''rUc i anel l i • 

~_(Al dottor Binetti viene mostrata la trascrizione della quale è 

stato letto un brano). 

FAMIANO CRUCIANELLI. Questo potrebbe fornire un inizio di spiegazione; è 11 de-

stino dei soldi ••• 

BINETTI. certo. 
non dico 

FAMIANO CRUCIANELLI. Questo comincia a dare/una spiegazione, ma se non altro un 

perché questi KmK soldi non ~issero presi mai.:non si capisce mai, 

perché questi soldi fossero rifiutati dalle banche. 

BINETTI. IflIlRD Mi pare abbastanz.a chiaro, colle discorso%,mai io dico qua-
. . 

sto: qui, eviderEilente, il signor Carboni sta dicendo al signor Cal"; 

vi: non importa.: che sia la sua banca.: a trattare, a dare .le cond,!x 

zioni e la collocazione dei soldi. basta che lei lo dica a me o a 
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(segue Binetti) 

Carlo, che ci pensiamo noi. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Cinquanta per cento? Quindi, c'è un'arbi~arietà sul 50 

per cento, c'è un diritto che lei ••• 

BINETTI. X NO, che lui •• 

FAMIANO CRUCIANELLI •••• che l'altro avrebbe. 

BINETTI. lo disconosco completamente la ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Binetti, &noi abbiamo tutta una serie di registra-

~ioni dalle quali risulta che chiamano lei a questi incontri perché 

lei indichi le banche nelle quali vanno fatti questi depositi. 

BINETTI. Certo, certo; certamente. 

PRESIDENTE. E aDora come è possibile ••• ? 

JUCBIRBTTI. Ma infatti questo ve l'ho ••• 

FAMIANO CRUI.:IAUELLI. Un attimq{>rimaj (un attimo di speran~a per noi)+,lei ha 

parlato delle finalità. ora, io le chiedo: dopo il Vene~uele, quan-

do vi è stato il primo, grande rifiuto, lei si sarà interrogato sul 
\ 

perché questo rifiuto sia. avvenuto, e su queste finalità - !Ed che 
\. 

è un esperto, un conoscitore della materia - sarà già entrato Jl\in 
\ 

precedenza: non è che abbia as~tato ilk rifiuto dell'UBS per Pòr-
1',\ 

si questo problema. Qui c'è un riferimento specifico: lei dice ~. 

non conoscerlo, però è uno dei pochi elementi che ci fa comprende-

re, che potrebbe farci comprendere come, in fondo, questi rapporti 

di degosito erano rapporti ben strani. 
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BINETTI. Leggendo queDa frase, mi pare abbastanza chiaro l'obiettiv~ che era 

quello di dirottare parte dei depositi su banche affini coIegate 

all'Ambrosiano. 

GIORGIO PISANO'. Era lei che doveva fare quest'operazione. Era lei. 

BINETTI. No, quello lo dice li. 

GIORGIO PISANO'. No, no, qui era lei. 

BINETTI. NO, lo dice li. 

FAMIANO CRUC~ELLI. Lo dice qui. Il contesto di questa frase è una telefonata 
__ o '\ 

tra lei e Carboni, co~Calvi presente, quindi a tre. 

Lei è al telefono? 

BINETTI. No, li dice che è caduta la linea ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. ~ E' caduta la linea, ma la discussione era aperta. 

GIORGIO PISANO'. "Allora l'Union prende 18. Di queti 18 si sa che 9 devono an-

dare ad un'altra banca" - è Carboni che parla con lei - "che è meglJ 

che tu ti segni addirittura, si tratta del Banco Ambrosiano Andino 

- Lima. Lo conosci già, mi dici •• Tu chiam!i adesso, amico mio? Scu-

sami per oggi, eh? Le banche, che vuoi. tutte le 1:anche interessate,: 

nei limiti che abbiamo detto, delle possibilità di recepire questa •• 

BINETTI. Questa è una telefonata? 

GIORGIO PISANO'. E' carboni che parla con lei e le dà le direttive. 

BINETTI. Su questo discorso delle banche è stataafatta una riunione ad hoc 

nell'ufIicb di Carboni. 
--- è una 

PRESIDENTE. Questa/telefonata, dottor Binetti, tanto che quando si interrompe 

la telefonata stessa fanno il suo numero, la richiamano ••• 
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ADOLFO BATTAGLIA. Il dottora Binetti ha detto una cosa interessante, che st 

BINETTI. 

è svolta una riunione apposita •• 

E' stata ratta una riunione su questo discorso per la scelta delle 
dottor 

banche; in quella riunione è stata addirittura segnalat~ dal/Calvi 

con quali bnche avevano avuto rapporto, con quali banche &lC il 

.c13aJlco Ambrosiano aveva già operato, con quali banche, ins_ostanza, 

avevano già delle linee di credito aperte, e compagnia mella: q~ 

di, l*ammontare, le disponbilità. Aveva ratto sostanzialmente un 

quadro di ciò che l'Ambrosiano aveva fatto in Venezuela e dei con-

tatti che aveva, delle bnche con le quali già operava. Quindi, pax 

su . 
~ quelle banchel era semplicemente un discorso di 

~~ __ aggiungere, di proporre un incremento di linea e inv!.ec~con altre 

era un discorso di apertartotale dell'iniziativa. Questo era il di~ 

scorso. Questo è un discorso che èzx 

MASSIMO TEODORI. Quando e con chi? 

BINETTI. Con Calvi e Carboni. 

~iKloC'kJ ADOLFO BATTAGLIA. calvi, Carboni e lei. In quale epoca? 

torio non C'è. 

BINETTI. esserci . Dovrebbe BKKRXB'nell'1nterrogatorio di Milanoe 

PRESIDENTE. Ci dica quando e dove. 

BINETTI. Il luogo èxiK l'ufficio di carboni, a Roma, sempre in via panama. il 
. 

quando, onestamente, è un pò complicato: vediamo un pò il mese, 

chissà quando questo è avvenuto. 
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PRESIDENTE. Ha un'agenda? Non segna ••• ? Lei non prende nota delle riunioni? 

BINETTI. No. Comunque, è prima del viaggio in Vene~uela con Carboni: il via~ 

gio in Venezuela con carboni avviene nel mese di mar~o, ~~SHeX 

quindi questa riunione dovrebbe risalire ••• potrebbe essere avve-

nuta a gennaio, alla~ fine di gennaia-primi di febbraio; dovrebbe 

risalire ad un mese, un mese e mezzo prima, circa: direi a gennaio, 

più che a febbraio. Quella do~bbe essere l'epoca. A gennaio, di-

rei. Quindi, a gennaio, metà, fine di gennaio, non mi ricordo, 

vi è stato questo incontro nel quale si eparlato di questo, sono 

venuti fuori di nomi di queste banche, quelle con le quali l'Ambra-

siano già operava, quelle con le quali aveva linee di credito; 

am:.i, mi ricordo in particolare che in una avevano aperto una linea 

di credito ~aio di anni prima e lui diceva che non era stata mai 

u~ilizzata, cìè era rimasta in affidavit ma non in utilizzo, il che 

spiega un pò anche ciò che dieevamo all~nizio: cioè, queste banche 

si erano veramente caricate di linee di credito, nel Vene~uela, 

perché prevedevano un andamento dell'economia completamente diver-

so. Quindi, g,ande disponibilità e poi si sono trovati senza possi-

bilità di collocazione. QpIi:xrt± perciò, questo avviene in una riu- ' 

nione; sempre in questa riunione si stabilisce che kaX •••• lo stesso 

Calvi dice: qando c'è una banca interessata a ricevere, ad aprire 

nuove linee di credito con noi, il responsabile di quella banca, 

il presidente, il vicepresidente, il direttore generale, ChiCC~SSi~ 

si metta in contatto con ikX responsabili del nostro ufficio este-

ri. E fa 
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(segue Binetti) 

i- fa il nome del famoso Botta e un altro cognome, Bianchi. Panno i 

nomi. di questi funzionari, con i quali dovranno trattare le con-

41zion:l della l.i.nea e quindi dovranno discutere aull'atIIUIOntare, 

sui tassi, sui tempi e su tutto quello che si duscute. Quell'ul-

tima frase ••• 

:rAJlIANO CRUCIANELLI. ... ti torna :in modo molto più spe&ifiòo, poi, nelle 

cose dette prima. Questa è la frase ••• 

GIORGIO PISANO'. Dottor B1netti, è come negare la luce del sole che c' è 

oggi. Qùests 80S8 sono state dette a lei cU.rettamente, c'è il nu

mero a1e"'f~rla con lei direttamente, dice que~t~oseJ non è 
~ '\~~~) 

possibile che lei ci venga a dire oggi.. 01.-1)~~-'\ 
. ~COf\ 

PRESIDENfE. Va bene, chiediamo cose specifiche, perché non possiamo --

nare il csn per l'aia. 

lAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei chiedere u,à'ultima cosa, di tutto questo ha 

. discusso con l'onorevole Pisanu e con Corona ? 

CARLO BI~TI. No, no. 

MASSIMO DODORI. lo debbo rivolgere un'unica domanda. Voglio dire soltan-

to quello che io penso, molto brevemente. 

PRESIDENTE. 'accia domande. Quello che pensa non. ••• 

MASSIJIIO TEODORI. Mi pare che l'andamento dell'audizione sia chiaro. lo 

ho l'impressione, dottor Binetti, che lei abbia partecipato come 

consulente (lo dicono i documenti) ad una grossa operazione di 
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truffa, avvenuta nei sei mesi precedenti la sparizione di Calvi, rap-

presentata da questo progetto di cinquemila miliardi. Lei ba prestato 

la sua consulenza a questa operazione di trasferimento dei fondi, 

spezzettati in tante banche in gil'O per il mondo, che avessero la 

capacità di riceverti in. porzioni rel.ative ad un quarto del. capitale 

sociale dell'Ambrosiano, in maniera tale che non 11"* dovessero esse
tO: 

re del.iberate dal. consiglio di amministrazione. In soetanza,(lc'è un 

piano fO&l.l.e di questo tipo o una grandissima truffa su larga sca1a. 

Lei 1.1& dato la sua altissima consu1enza. lo credo che lei sia 

estraneo a questo mondo di maneggi, di ricatti, di co11e~enti po-

litici e via di seguito, a cui 1ei ha accennato e di cui abbiamo 

moltissime tracce; credo però che lei sia stato dentro questo pro-

getto come consu1ente, traendone probabi1mente un utile p&raonal.e' 

(probabilmente I poco import8.Jl, comunque). L'unico aiuto vero che 

avrebbe potuto darci sarebbe stato que110 di confessare questa gran-

de truffa, a cui lei ha partecipato. 

In! ttic1.1sono state di nnai l ri'Uni ni 5t.(~f all a .1 e n:wu.oIU. ge o, e o con ~ er a 

uns, il rapporto continuo con Carboni (non si capiace poi perché del>-

ba essere 1u1 a fare queste cose, se non su questo piano). Quindi. 

lei avrebbe potuto e può ancora dire questa linea, che è molto impor-

tante, perché ci aiuta a capire il precipizio del.l'Ambrosiano, 

di cui lei è stato la mente esterna,~consu1ente 



Camera dei Deputati - 228- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Commissione P2 7 dicembre 1982 fabi 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Teodori) 

operativo, probabilmente, che ha consentito di realizzare soltanto 

una. parte di questo progetto di cinquemila miliardi, di cui ha par-

lato. 

, Questa è la m:a. impressione , molto franca. Se non ce lo vuol ' 

dire, non ce lo dica: poi noi ne trarremo le conseguenze. Sarebbe 

molto più onesto, forsè anche più conveniente per lei, dire. "Mi 

sono trovato impigliato in questa cosa, ho fatto questo", probabi! 

mente traendone un utile o non traendolo (questo a noi riguarda 

molto poco). Sono stato molto chiaro ed esplicito, senza girare 

su cosa ha detto in quella telefonata o in quell'altra ? 

CARLO BlNETTI. E' stato molto chiaro. Innanzitutto, la ringraziaI mi 

pare che mi tl:.s:opraele1lato a sfere da f:i.nanziere di grante ~e •• ~s ~_'\~ 
la mente occulta che.. ~~~~ 

. </)O~~~ 
~~SSIMO TEODORI. No., per quello che è il suo mest:i.ere pro~sionale. 

Credo che lo sapp:i.a fare bene, altriment:i. non star~bbe nemmeno :i.n 

quel posto dove attualmente sta. 

CARLO BlNETTI. 51, però senza arr:Lvare a limiti da grande finanziere. 

lo non escludo minimamente - sarei veramente uno stup:i.do e un 

cieco ~ e soprattutto vedendolo ex post, dopo tutto quello che è suc-

cesso, dopo tutta l'acqua che è passata,. per parlare di acqua -

che dietro a tutto questo vi fosse un disegno, molto particolare, 

che, perché ~o. aveva tutti i connotati e la sostanza della truffa. 

Perché no? Cisano molti elementi a questo punto che farebbero pen-
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Bare in questi termini. Che io fossi collegato e a conoscenza di 

quelle che erano le finalità e, per di più, cosi collegato e a cono-. 
sce~a, da riChiedere ••••• ~ijaiii~~ •• ~............ - ripeto 

le sue parole - ... delle truffe più grosse che siano mai state 
, 

oombinate o che si potevano mai oombinare , quale consigliere finanzii 

rio, per di più se veramente una mente in questa materia, entra e 
2 . 

ne esce gratis, senza chiedere una lira di compenso. Mi sembra che 

sia un'osservazione giusta da fare. D'altronde è facilissimo vedere 

oosa ho e se vi è stato un qualche incremento ne~e mie attività. 

MASSD40 TEODORI. A noi non interessa, in 

CARLO BI~TI. Interessa me. 

. ""'+'\". real tà. +~,,~ 

4~~ 
01/ <:t-~ 

«>.C;O 

MASSIMO TEODORl. "Xp&4kg Non è questo il punto. Il puntQ è che lei cono-

soe pezzi di questo disegno, che oggi probabilmente può ricostruire 

ancora più di quando ha partecipato. 

CARLO BINETTI. Perfettamente! Quindi, voglio dire che innanzi tutto interes

sP"me di chiarire queste cose. -E' facilissimo controllare quale. era 

e quale è oggi la mia situazione economica. Non ho avuto una lira da 

tutto ciò. Quindi, partecipare consciamente alla truffa del secolo -

ohiam:i.amola cosi - oosi consciamente, da non pretendere un compenso, 

un bel po' di miliardi, mi sembra veramente d.quanto fuori dal mondo, 

dalla terra e da tutte le parti immaginabili. 

Come seconda osservazione, dico che è molto probabile - è ormai 
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pressoché impossibile pensare il contrario - che BaH si stesse deli-

beando e che fosse un discorso di riciclaggio di denaro dell'Ambro-

siano o gestito da questa banca per conto terzi, per I~mpinguare le 

risorse delle consociate della banca. Mi pare ormai abbastanza chia-

ro tutto questo discorso. 

Non so fino a che punto questo poteva significare -parlo èx post, 

à.opo quello che è avvenuto - una sanatoria al pl.~oblema dell' Ambra si a-

no, perché il grosso problema, se ho capito qualcosa di quello che 

è successo ~l ~e6~~~, è che sono usciti troppi soldi da questa 

banca. Il buco, se c'è, c'è perché i soldi sono and <\.fuori. Dove 
't-

sono andati a finire ? .Ie~ L.~ 
.,;-l Vn..v 

. In realtà, se era quello il disegno, norlZ%6\~~ttava di un dise-

gno di sanatoria della situazione dell'Ambl'osiano, ma probabilmente si 

trattava di accelerare ancora di più un disegno folle proprio di s~ 

tellamento delle risorse di una banca o delle risorse gestite da una 

banca per conto terzi'Vaticano o altri clienti). 

fosse ADOLFO BATTAGLIA. Si può pensare che xxx un meccanismo, al contrario, per 

sopravvivere ! Il meccanismo di Sindona ! 

MA~SIMO TEODORI •••• 0 per drenare danaro dal mercato internazionale. 

CARLO DINETTI. Questa è un'osservazione, ma bisogna stare attenti perché 

i soldi escono dall'Ambrosiano e vanno a finire alle consociate. 
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ADOLlO BAHAGLIA. Ci vanno a finire per il cinquanta per canto. 

CARLO BlNETTI. Poi ci vuole un ritorno sulla base, al.trimenti è tutto un •• 

ADOLFO BATTAGLIA. c'è il cinquanta per cento dei ritorni, probabilmente. 

MASSIMO TEODORI. E se fosse un drenaggio di denaro sul mercato interna-

zionale "1 

CARLO BlNETTI. E' questo che non capisco. La mia impressione è che non ri

torni proprio nulla sull'Ambrosiano. di MIlano! 

ADOLFO BATTAGLIA. Il cinquanta per cento a cosa servi~a, secondo lei "1 

CARLO BlNETTI. Secondo me il discorso del cinquanta %per cento può ser-

vire alle società affiliate ••• '<f~ 

f/J~" 

ADOLFO 

CARLO 

.... ~.~_.~ 

BATTAGLIA •••• controllate dall' AmbrosianQ. :<~~t~"'···· 
~OO~ 

BlNETTI.Estero, però: e per Milano cosa stfdcede ? 

ADOLFO BATTAGLIA. Queste società controllate dall'Ambrosiano che cosa 

ci facevano con questi fondi che affluivano e che erano in realtà 

dell' Ambrosian.od inizialmente "1 Che cosa ci potevann fare, secondo 

lei "1 

PRESIDENTE. Non era 10 stesso sistema Finambro-Bindona "1 

CABLO BlNETTI. Non ho idea. 

ADOLFO BATTAGLIA. E' un sistema autopropulsivo, che ..... va sempre più 

su senza avere base. Tutto questo non l' ha ~nsato "1 
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CARLO DIRETTI. Non lo capisco bene, non lo vedo così chiaro in questi 

termini. 

ADOLFO BATTAGLIA. La domanda è~: che cosa ci facevano queste tsocietà 

oontrollate dall'Ambrosiano con i fondi che gli arrivavano dall'Am-

brosiano, attraverso una banca di intermediazione straniera? Cosa 

ci potevano fare? Lei questo 10 sapeva, risulta che il oinquanta per 

cento andava a queste società controllate. Lo diceva Calvi. 

CARLO BINETTI. Cosa potevano fare? 

MASSIMO TEODORI. In Svizzera dicono di no perché non ci stanno a mandare 

75 dei 150 milioni all'Andino e a Managua. E' questo il discorso,per 

questo dicono no. 

CARLO DIRETTI. Questo non lo so, per quanto e Managua. 

h... -L"'t
MASSIMO TEODORI. Comunque, diamolo per supposto. ~~~~' 

<è°O~ v 
CARLO BltffiTTI. Espongo delle mie supposizioni, molto, molto personali. Il 

discorso che poss~ ilIlIIlaginare è quello lÙlJ[ di un continuo rastrella-

manto della partecipazione delle quote azionarie Ambrosiano e quindi 

à l'Ambrosiano che si oompera automaticamente, sempre SU se stesso, 

arrivando ad un fallimento terrificante. Non è che si pub chiedere di 

tutto al fisico 

MASSIMO TEQDORI. Quella somma di cinquemila miliardi lei l'ha sentita 

solo da Carboni o anche da. Calvi t'ill 

CARLO BINETTI. Sclo da Carboni. Di quello ne ha parlato sempre, perb, fin 

dall'inizio. 
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ADOLFO BATTAGLIA. Lei la considerò una balla o una cosa seria ? 

CABLO BlNETTI. INizialmente la mia reazione tu molto perplessa, per-

ché dicevo: "Allora questa problema dell'Ambrosiano non c'è mica!". 

Se ci sono cinquemila miliardi t l'ambrosiano allora è in una si tua-

zione d1 liquidità invidiabile. Non c'è banca sul sistema che abbia 

questa liquidità t 

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi, non ci credette ? 

CARLO BlNETTI. No, non ci credevo. Poj., il persistere di questo discor

so, aggiunto Jà:bE a qualificazioni e specificazioni delcarbom( cioè 

che il Vaticano aveva un ruolo superpreponderante nell'ambito della 

banca e che erano risorse del Vaticano che dovevano, per volontà del 

vatican~tilizzando come agente %Kxha il Banco Ambrosiano, essere 

collocate in banche di primaria importanza) Cf'olresto poteva spiegare 

l'esistenza di una cifra del genere, anche se comunque c1.nquemi~a 

miliardi sono tanti, è una cifra ragguardevole. A quanto è arrivato, 

finalmente, il buco dell'Ambrosiano? Si ha una cifra definitiva? 

.~ 

PRESlDEN!CE. Attorno ai duemila miliardi. * +(!f,.I\. ~ 
A~ ~ ~·v ~. 'v <lA 

MASSIMO TEODORI. Quindi 2.500 miliardi su cinquemila t+~o alle parte-

cipate estere~ompravano se stesse •••• 

SALVATORE ANDO·. lo credo che l'onorevole Teodori sia stato piÙ fortunato 

di Bellocchio e di Crucianelli perché ~uanto meno è riuscito a farla 

confrontare con un wp progetto complessivo, anziché ottenere una serie 

di dichiarazioni di estraneità sua a questa o a quella operazione. lo 
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vorrei che sviluppassimo questa traccia, anche pel'ché, non essendo 

particolarmente esperto di cose finanziarie, non sono nella condi-

zione di muovere degli addebiti specifici. 

La mia impressione è che noi, anche attraverso q~ello che è 

d . b ldel,,::;uot t' . t' d ....0; emerso al. ver a 1. D/1.l'l erroga ono, aSS1S 1BmO a una. sene ~ 

movimenti di diversi personaggi, ciascuno dei quali sviluppa un at-

t1vismo per conto proprio (lei, Carboni, lo stesso Caraooiolo, Pisa-

nu); però apparentemente tutti operano in uno scenario diverso, cia-

scuno non sapendo dove va a parare l'attività dell'altro. ~~tto è 

come governato dal cnso. Lei ••••• 
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Lei, per esempio, va la seconda volta, dopo l'incontro sulla barca, 

da Calvi, invitato da carboni, il quale dice, più o meno~:andiamo 

a fare due passi a Milano. 

9INETTI. "Andia"llO" ••• "Vado a Milano": era una domenica, 'mi pare. 

SALVATORE ANDO·. Lei non chiede. in sostanz.a, unaK spiegazione: perché dobbia-, 

mo àndre, qual è l'oggetto di questa visixta? 

BINETTI. No. 

SLVATORE ANDOt. Come se fosse la cosa più normale di questo mondo. L'onorevole 

pisanu viene coinvolto in tutta questa vicenda semplicemente per-

ché, cosi per caso, s'è trovato a procurare una~partamente per le 

sue vacanz.e; lei incontra, (tutto sommato la prima volta per caso, 

ci dirà' non troppo Ogg~. i~a1vi nel corso della sua vananz.xa e 

non,rileva assolutamente la posi~ione che in quel momento lei ha, 

il fatto che è noto soprattutto come collaboratore del ministro del 

tesoro. caracciolo appare sulla scena cosi, come un amico-socio di 

Carboni, senz.a che emerga un partiCOlare ix suo interesse a questa 

o quella vicenda finanziaria. ora, io dico: giunti a questo punto, 

vogliamo un pò ricavare una tnma complessiva in cui ciascuno di que-

sti personaggi abbia un ruolo ed un posto ben precisi all'internoà 

di un progetto che non può non essere convergente? Quindi, sUl pia-

no del giudizio, sul piano della ricostruzione, vuole darci un aiu-

to in questo senso o davvero i punti di contatto tra questi persE~ 

C~hO~ 
"" ~ ... t:1... 

J;~:~;;..;:~.t""\ r 
~V' ~'f'" 

cO 
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~SEGUE ANDO') 

~ sono accidentali, occasionali, 

progetto? 

non governati da un comune 

_,.,>.~J i\ \,,0 ~ \ 
t::.i''ì!;t,.'''''' ........ "'I!'r """COf"-?\:. \ , 

BlNETTI. S e comune progetto vi era, questo comune progetto doveva indubbia.-

mente essere concentrato nelle mani di questo signor Carboni. In 

effetti, vediamo questi rapporti uno per uno. 1!IéJA!( lihrrAe:-=riis F .... 

..... Fer quello che a me risultava, il rapporto del Carboni con il 

Caracciolo - lo abbiamo già detto altre volte - era un rapporto 

di carattere non nuovo, veniva da dietro nel tempo; la versione 

che io, ma ho visto poi a cose già avvenute, la fuga, la morte di 

Calvi ••• Commentando per esempio con Pisanu, anche lui era con-

vinto che il rapporto fra Carboni e Caracciolo fosse legatissimo, 

a doppia mandata, soci in tante cose, eccetera eccetera. Questo rap-

porto tra i due era. un rapporto che sembrava coprisse molteplici 

attività, molteplici discorsi; ctera un contatto quotidiano fra i 

due, non era un ,?ontatto sporadico per Pasqua e Resurrezione, in-

somma: si trattava di un contatto reale, di tutti i giorni. 

Vi ho già spi agato come sono entrato nel rapporto con 

Carboni; avevo degli interessi molto particolari, avevo degli in-

teressi molto particolari in termini lIiBe1, professionaJ.i, di co-

sti tuire chiaramente con una persona che, inanzi tutto, credevo 

fosse di prim'ordine, uno strumento di lavoro che a me interes-

sava moltissimo sotto il profilo personale. 
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SALVATORE ANDO'. Questo,con Carboni? 

BINETTI. Questo con Carboni. 

SALVATORE ANDO'. Però in rela~ione al rapporto con Carboni si sviluppa una se-

rie di rapporti paralleli con Caracciolo, con calvi, che apparentex

mente non hanno poi~fustifica~ione. 

BINETTI. Tra chi e chi? 

SALVATORE ANDO'. con lei, sempre; consideriamo lei al centro, che poi lo sia 

o no oggettivamente •••• 

BINETTI. I miei raporti con Caracciolo sono stati nUlli; lo conobbi quella 

vOltgi~~vi di$i, a casa di Carboni; l'ho rivisto un paio di volte 

e in particolare fu la prima pasona, credo, che rividi dopo, quando 

si seppe la notizia che era stato fermato il segretario di Carboni, 

cioè quando venne fuori la noti~ia deDa fuga di calvi. 

SALVATORE ANDO.'. In occasione di quella notizia, Caracciolo cerca di lei, i~ 

sieme vi collegate con Carboni, non come persone ••• 

BINETTI. Non ci colleghiamo in sieme con Carboni: no, no, è un pochino diver~o. 

Lui mi chiama e mi dà la notizia •• 

SALVATORE ANDO'. C'è una certa impazienza a sapere, no? 

BINETTI. certo, naturale; io ero impazientissimo, e come, di sapere! Non mi 

sembrava una cosa da niente che ••• 

SALVATORE ANDO'. caracciolo, fra l'altro, si mette anche in contati) con lei. 

BINETTI. Sl, caracciolo si mette in contatto con me. 
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SALVATORE ANDO'. Non sono fatt~he attengono ad un rapporto occasinale K~ o 

esterno. 

BINETTI. No. caracciolo sapeva benissimo che io avevo sviluppato un rapporto 

pasonale con il Carboni molto intenso, come presumibilmente era il 

suo. per conto loroi per fare l'esempio specifico, quel giorno mi 

chi~fia per telefono e mi dà la notizia: hanno arrestato il segreta-

l'io di carboni accusandolo di aver aiutato Calvi a~ fuggire dall'l 

talia. A me personalmente non sembrò una noti,dà normale, mi sem-

brò una notizia terribile, una notizia-bomba, e quindi andai nel 

suo ufficio a parlare di questo: ma cosa sai, che succede, lo ha 

fatto veramente? Il collegamento con il Carboni, tutto questo lo 

abbiamo ricostruito anche con il giudice di Hilano, •••• Appunto. 

appena arrivato nell'ufficio di Caracciolo, egli aveva ricevuto una 

telefonata dal Carboni prop:do in quei momenti: quindi, voglio di-

re, in realt,'\ (lei dice: dare una mano, molto volentiet'i i9 IPUI 

ce~o di dare una mano in tutta la misura che mi è possibile su 

questo argomento), che interrelal.ione Il[ vi era tra queste persone? 

E' difficile dirlo: il mio :rapporto pex'sonale con Caracciolo. per 

esempio, è riIn.asto nullo, XQD[X;.diÒl:li semplicemente nUllibtl, cioè non, 
\, 

avevamo un argomento di conversal.ione, tant'è VaL'O chtt non abbiamo 

fatto riunioni. 

SALVATORE ANDO·. per esempio. è in grado di 

teressi congiunti Carboni- caracciOlo, il problema dell'interessa-
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mento per il "Corriere" non rappresentasse soltanto un'attenzione 

di Carboni ma anche di Garacciolo? 

BINETTI. La mia impressione è sempre stata di si. che fosse un argomento di 

interesse comune; ma tenga presente che io ero sempre convinto 

- ancora non so se sia vero o falso, non ho ancora capito niente 

di questo - che il signor Carboni fosse socio del signor Caraccio 

lo nell'editoriale "L'Espresso Jt e "La Repubblica". 

,SALVATORE ANDO'. Quindi riteneva legittimo un interessaento di Garacciolo alle 

vicende del "Corriere"? 

BINETTI •. Mi sembravano due soci in editoria interessati a studiare come com-

perare in parte, o quello che fosse, un giornale, il "Corriere del 

la Sera". 

SALVATORE ANDOt. La lettera con cui Andreatta prende posizione SUl caso Binetti 

è del 6 ottobre, HSenon sbaglio. 

BINETTI. Scusi, quale lettera? 

SALVATORE ANDai. No, è precedente. lo volevo i problemi di Calvi 

le erano noti sin da quando lo ha conosciuto, cosi come a Cal",i do-

veva essere nota la sua qualifica, l'attività che lei prestava al 
..,-.,. 

Ministero del tesoro. Quando parlò per la prima volta ad Andreatta 

di questi suo~i rapporti con calvi? 
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BINETTI. Glielo dico subito. Innanzitutto, il problema della qualifica: io 

stavo al Ministero del tesoro e collaboravo con il ministro Andreat -. 
ta a carattere squisitamente personale, non avevo'nessun incarico 

speci.fico. 

PRESIDENTE. Non era in decreto. 

BINETTI. Volevo dire questo, non ero in decreto, eccetera, e appunto non 

vi era un rapporto economico, non percepivo 

ANTONIO BELLOCalb. Nenmmo a cachet? 

BINETTI. ~~3~~Z~ N~mmeno a cachet, onorevole Bellocchio, nem-

meno a cè.chet. Quindi, io raccontai al ministro Andreatta, nel me-: 

se di agosto, all~ fine di agosto, quando tornai dalle vacanz.e, 

ci aver fatto conoscen4a con il signor calvi e gli rac<.:ontati an-

che il mo~ la nota cil'costan~a nella famosa baia; parlammo anche 

un pò dell~ il1.pressioni. che io avevo avuto da questo signore, era-

vamo in agosto, se non mi sbaglio era uSKito da poco dal carcere: 

insomma, mi fece un'impre$sione un pò particolare, non se sia at-

tinente adesso al discorsò che stiamo facendo. Quindi, questo è il 

mom~nto in cui ••• 

,Dia!~tti i . . ... . n i SALVATORE ANDO • __ /success~v~ moment~ ~l m1n1stro non sapeva nulla~, n ente al-
tro? 

BINETTI. Non l'ho in.formato assolutamente di ••• anche perché mi sembrava la 

cosa pù logica. lo stavo programmando un nlio definitivo inserimen-

to in un'attività privata e questo era uno dei motivi per cui ero 

cosi interessato a che potessero verificarsi e riuscire in termhi 
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posi ti vi queste iniziati ve industriali e commerciali di cui si stava ••• 

SALVATORE ANDO·. MI pare che parlò ad Andreatta di questa visita anche dopo la 

sua visita a Drezzo: :f:iaI% riferendo di alcune di queste versioni, dice
h·t~.\ 

\~\~];" 
va che gliele aveva prospettate come se venissero da qe.J"90~.~~:'" 

\?;..,61.-·~ , .... \;;;.. • ,. .... \l"\: \. 

v' m NETTI • Non mi sembra. C 

SALVATORE ANDO·. Comunque, cercherò il passo. Dottor Binetti, per quanto ri guaI'-

da la sua atti vi tà nell 'Isti tuto i talo-latina-americano, chi - sul 

piano politico - si occupava dell'Istituto stesso, tra coloro che erano 

particolarmente interessati a tutelarne l'attività, soprattutox? 

mNETTI. L'Istituto italo-latino-americano è nato tanti anni fa, 14,15,16 anni 

fa , adesso non mi ricordo più, con un accordo internazionale tra 21 

paesi~: il venunesimo èaiiMji~. l'Italia, gli altri venti Bono tutti 

paesi latino-americani di lingua spagnola, più il Brasile. Ciò avvenne. 

PRESIDENTE. No, risponda alla domanda specifica, dottor Bi netti , perché il resto 

lo conosciamo. 

mNETTI. Tutele politiche: il presidente onorario dell'Istituto è il presidente 

Fanfani: si tenga presente che fu. creato quando egli era ministro degli 

esteri, fu una sua creatura, una sua creatura di venti anni fa, un pò 

meno. Non ricordo più il nome del membro della Commissione che, in oc-

casione della prima audizionej - era seduto alla sua destra, signor 

Pres:idente - •••• , 
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PRESIDENTE. Il senatore calamandrei, che è decèduto • 

BINSTTI. ••• mi aveva ~ fatto una domanda particolare; cioè, mi aveva chie 

sto: "Frequentando l'Istituto 1talo-latino-americano, aveva o non 

aveva lei sentito nell 'aria certe pl'esel1ze'l"jCsi potrebbe dire 

puz~a di brucidt~. 

MAS~O TEODORI. Cioè, Gelli? 

DINETTI. Si, si, si, la stessa ••• si riferiva ad ortolani. In realtà, il 

discorso era il figlio di ortolani, il quale non lavorava l~, as-

solutamente, ma avendo base a Montevideo, in Uruguay, anni fa 

era stato nominato rappresentante dell'Istituto i tal 0-1 atino-americ 

cano per riunioni che si verificano nell'area. 

PRESIDENTE. scusi, dottor Binetti, questo lo ha già detto ed è già agli atti: 

o risponde alla domanda spe!ciECa o passiamo ad un'altra domanda. 

SALVATORE ANDO·~.Vorrei sapere qual era il ruolo del figlio di Ortolani. 

BINETTI. Questa è una domanda specifica, quindi. 

PRESIDENTE. Questa è una nuova domanda, all'altra domanda non ha risposto. 

BINETTI. Qual è l'altra domanda~ 

PRESIDENTE. Quella precedente. 

SALVATORE ANDO'. Le avevo chiesto delle tutele 

to riferimento ad ortolani, le ho chiesto quale fosse illUOlo del 

figlio all'interno dell'Istituto. 

BINETTI. All'interno dell'Istituto questo signore gi occupava di parteci-

pare a riunioni internazionali nell'area, appunto, latino-a~eric~ 

na. L'Istituto ha sempre avuto un bilancio molto ristretto, quindi 

• 
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non riesce a mandare personale in giro per il mondo e in America 

latina con molta facilità, perché veramente esaurirebbe i quattri-

ni in pochissimo tempo. Quindi 
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Quindi, ha in America Latina due o tre rappresentanti, non pagati, 

ma. con un titolo onorario. Essi vanno alla riunioni, quWldo capita-

no vicino alla loro sede di lavoro e raccolgono il materiale o lo 

invi~o. lo avevo sollevato quello perché in realtà l'influenza, il 

tipo di dialogo che ba questo tiglio di Ortolani all'interno dell'isti-

tuto, almeno per gli anni in cui ci sono stato io, onestamente a 

me è sembrato semplicemente nullo. Non esiste proprio come collega
~~~Z~ 

mento. A ~ ~~~ ~ 
~''[,v ~' 

~O <?-.~ 
SALVATORE ANDe'. Con riferimento a t.\il~to ha dichiarato al JJJa&istrato, 

in ordine alla riunione, lei non ha visto i partecipanti ma il Car -

boni dice c:he c'è una riunione a cui hanno partecipato De Mita, Carac-

ciolo, Corona e un certo monsignor :Franco. Non ha detto altro. Invece 

qui ba specificato l'oggetto di questa riunione. Carboni diceva che 

svolgeva attività mediatorie, al fine di favorire certe operazioni 

politiche in relazione al congresso DC. E' una precisazione che non 

ha fatto al magistrato. Su questo argomento le disse altre cose, cir-

ca gli strumenti.. dei quali si avvaleva ? 

CABLO BINETTI. No. Diceva: "Ho'creato questa riunione del eecolo, questo 

consenso attorno alla candidatura dell'onorevole De Mital,che peral-

tro era già praticamente nominato. 

SALVATORE ANDO·. VOlTei sapere il suo giudizio in ordine ai rapporti che 

sono a sua conoscenza fra lo IOR e l'1mS. Non le risultano né mai 

Carboni gliene ha parlato ? 
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CARLO BlNETTI. Mtwtmwm •• t., Non ho la minima idea. 

SALvlTORE ANIlO'. Le ebbe mai a parlare del vecchio presidente dell'UBS, 

Devec? 

CARLO BlNETTI. Mai sentito nominare. 

GIORGIO PISANO'. Da tutta la documentazione che abbiamo in mano, dottor 

Binetti, risulta che lei ha avuto contatti con Carboni e con Calvi in 

un periodo in cui è stata messa a punto IHtpIB1cx;aMWX quell'operazio-

ne di cui abbiamo parlato fino ad ora. 

Emergono due cose, molto precise. In primo luogo, da quei collo-

qui registrati da Carboni risulta che il buco dell' Ambrosiano di 

1200 miliardi era un fatto ormai noto. Ne parlate fra di voi, Calvi 

contiDaa a parlare di questo buco dell'Ambrosiano nei confronti dello 

IOR. Quindi voi sapete e lài lo sa, perché è un tecnioo bancario, 
" 

(a questo punto lo cap~rebbe anche un bambino, che non~un tecnico) che 

vi trovate di fronte ad una banca che è in una situazione pericolosms-

8ima.. che non ha quattrini, in poche parol.e, perché c' è la preoccupa-

zione di questo buco. 

Lei entra in una combinazione, per cui deve sistemare all.'estero 

quattro o cinquemil.a miliardi. Adesso l.ei ci dice che questa operazio-

na non è andata in porto. Poi vednnno se non è andata in porto e che 

misura può assere andata in porto. perché credo che riscontri contabi-

li ca ne saranno. 

lo mi domando e dico: l.e1 non si è mai posto l.a domanda come fa-

ceva Cal.vi a mettere a disposizione quattro o cinquemil.a miliardi per 

un'operazione di questo genere. di collocamento al.l'estero di fondi 
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attraverso 1fU\I un sistema truffaldino, indubbiamente.(mandiamo 18 

miliardi là, poi 9 li spostiamo)1 Sono tutte cose che lei aveva capi-

to perfettamente, perché è il suo mestiere. Non si è domandato come 

faceva questa banca, questo presidente di banca che aveva un b~co di 

un miliardo e 300 milioni di dollari verso un altro ente, quindi 

una. bsnaa in difficoltà quanto a liquidità, ad avere a disposizione 

quattro o cinquemila miliardi~ Da dove venivano quei soldi? Lei se 

lo deve essere domandato e l'avrà anche chiesto. Non ci dica che non 

le hanno rispostofJche lei non lo sapeva, perché qui no .. n.,..tt crederebbe 
'(:\\$~ \ 

nessuno. 't.:~ .. ~"\ ~ , 
01.:- dd'\ 

\) ~plil" 
CO 

CARLO BlNETTI. li .. i:j9xaillfella deposizione con il giudice di Milano abbia-

mo ricostruì to una fase finale, che risale es~ttamente alla settimana 

prima, mi pare, della f'uga di Calvi. In quella fase sorge per la prima 

volta la cifra del buco. 

GIORGIO PISANO'. U"XIllXXJfI'lllXlDi'llliKlXX Se ne parla nelle registrazioni, nel-

le chiacchierate tra di voi: si parla apertamente di 1200 milioni di 

dollari. Su questo non ci piove. Cosa avete detto, poi, con il magi-

strato? 

Si parla di. debiti del Vaticano, nelle registrazioni. 
PIETRO PADULA. Nella deposizione al giudice Dell'Osso si parla del buco 

di 1290 miliardi tilme comunicato da Carboni. invece Calvi dice che 
, 

L è uno scheletro nell'armadio. 

GIORGIO PISANO'. Si parla della banca. 

PIETRO PADULA. Si sente Calvi sicuro di sé che dice: "lo voglio salvare 
il Vaticano!". 
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CARLO BlNETTI. Esattamente. 

PIETRO PADULA. Dopo vien fuori Carboni che dice che Calvi non gli ha 

raccontato il giusto. 

CARLO BlNETTI. E salta fuori il buco! A questo mi riferivo. All'ultimo 

momento, una settimana prima mi pare della fuga di Calvi, viene fuori 

questa notizia. Probabilmente è~o show finale del Carboni, in cui 

dice: "Non mi ha raccontato tutto, mi ha montito". Questo loR dice 

a tutti. Scusatemi, ma forse è lo stesso giorno dei famosi giUdici, 

della riunione con Consoli.w 

GIORGIO PISANO'. Da dove venivano questi cinquemila miliardi ? 

PRESIDENTE. Facciamo registrare questo punto, che avevamo chiesto prima 

non ottenendo risposta. Dice che questa conversazione avvenne probabil. 

mente nello stesso giorno in cui ci fu l'incontro con 1 magistrati. 

~o\~ 
CABLO BINETTI. Anzi. direi proprio di si. . \~?\"" 

• -j ~ ,,"\ 

,,,,:t:i/ <'~ ~ 
(;0 <:""'1. 

GIORGIO PISANO'. La mia unica domanda è:da dov'éç.,ièh1vano i cinquemila 

miliardi che avrebbero dovuto essere re di stribu1 ti all' estero'l 

CARLO BlNETTI. Riprendo da questo. Dunque, quel giorno Carboni si mette 

a fare questo show,"Non mi ha raccontato la verità! C'è questo buco 

enorme, che adesso provocherà un terremoto'". Questo discorso nasce 

alla fine. Quello che io avevo capito e sentito nei periodi preceden-

ti era di una si tuazione molto appesantita (anche questo lo abbiamo 

ricostruito, mi pare, dando un po' il contesto per caprrci qualcosa) 

col Vaticano, perché queste aveva ritirato l'appoggio al signor Cal-
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vi (Il Vaticano, cioè Marcinkus). sto pensando a cosa vuol dire "riti-

rare l'appoggio": è quello che ho aaputo pwW dopo, dai giornali, cioè 

la questione delle lettere di patronage, che Marcinkus non accettava 

più che fossero utilizzate come lettere di garanzia. 

GIORGIO PISANO-. lo le ho rivolto un'altra domanda: da dove venivano i 

oinquemila miliardi che voi •• attrave8So quell'operazione, avreste 

dovuto collocare all' estero 1 fta ò:o'N V.efti""'B~O , 

CARLO BlNETTI. Questo è UXl discorso che faceva Carboni, io non l'ho mai 

sentito dire ~ Calvi. 

GIORGIO PISAliO·. Lf:li non se lo è domandato, 

interessarsi per trovare le banche ? Non ai è domandato da dove ven1-

vano questi Boldi e perché volevano collocarli fuori ? 

CARLO BlNETTI. Mi pare di averlo già detto. La versione che veniva data 

era che erano soldi del Vaticano. E' quello che ho sentito io: soldi 

del Vaticano, gestiti dall'Ambrosiano, da collocare in banche di 

primaria importanza. Questo è il discorso base che veniva fatto. dal 

Carboni. "Questo è il modo in cui il signor Calvi mi pagat". 

ADOLFO BATTAGLIA. Che lei, dottor Binetti, sia un uomo competente in mate-

ria e ~ intelligente e preparato, non c'è dubbio. 

CARLO BlNETTI. Non sono un tecnico bancario, sono un tecnico dello svi-

luppo. C'è molta differenza in economia.~ 
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ADOLFO BATTAGLIA. Lei è un tecnico dello "sviluppo finanziario" ! 

Lei certamente ha ricostruito con i giudici alcuna cose, ce ne 

ha dette delle altre. L'impressione che si ha, onestamente parlando, 

è che lei llon ci abbia detto tuttlil. Vediamo se si può Ilvere qualche 

cosa di più ii lo ho due serie di domande da fare, alcune di. carattere 

tecnico, alcune di carattere personale. Quelle di carattere persona-

le sono alquanto aggressive: preferirei non farle Iii sentire :"e ri-

sposte alle altre, di carattere tecnioo. Mi riservo più ta.rdi, dopo 

:t::,\; 

aver sentito queste risposte, di formul.are le do~~':-di carattere 
. \.'" \ito. 

. ~ i \."~' , .. ,,' '\ 
.-<>, ..... ~ •• ~ ..... " • .,.$~ 

personale. .,-,0 V" ',<",V 
'ò ,r-. \,,' 

C".1 
Lei dice ad esempio, a. pagina 55 della sua deposizione al giu-

dice, che Calvi le aveva detto che c' era un rapporto gigantesco fra 

l'~brosiano e lo IOR, che molte cose er&lO stata fatte sul filo del-

l'illecito. Quindi, lei sapev~ che c'erano operazioni tra lo IOR 

e l'Ambrosiano fatte sul filo dell'illecito. Poi dice al giudice, ri-

costruendo quest'operazione di depositi all'estero, che"l'offerta di 

collocazione di depositi da parte dell'Ambrosiano non inoontrò il 

favore delle banche, principalmente per un discorso contingente di 

sovrabbondanza di liquidità". Invece, ci ha detto poco fa che la que-

stione era diversa, non si trattava di sovrabbonandanza di liquidità, 

ma si trattava ••• 

CABLO BlNETTI. Quella era la faccisaa. 

ADOLFO BATTAGLIA.' Se deduce che ciò che ha riferito al giudice non è com-

pletamante esatto. Parla anche"di etasi del settore ~produttivo •• 
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Peraltro dovetti rilevare che il nome dell'~brosiano dava agli in-

terlocutori sufficiente affidamento", mentre ci ha detto il contrario. 

Non c'è altro. 

CARLO BlNETTI. Non c'è altro ? 

ADOLFO BATTAGLIA. Non c'è altro. Se vuole le leggo il resto. 

PRESIDENTE. E ciò che le avevo contestato anch'io all'inizio. 

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi si capisce ehe al giudee non ha detto tutto, di que-

sto affare. 

CARLO BlNETTI. Probabilmente nel riassumere ••• La tecnica che è stata adoperata 

era la seguente: parlavamo, ricostruivano, poi egli faceva un rias- . 

sunto del discorso • .Anzi, mi stupisce, perché sono convinto di avere 

detto testualmente al giudice che rilevammo •• 

ADOLFO BATTAGLIA. "Non incontrò il favore delle banche principalmente per un 

discorso contingente di sovrabbondanza di liquidità". Questo è chia-

ro. Quindi, non ha detto al giudice che in realtà non si fidavano del 

Banco Andino e che c'era il no sull'Ambrosiano. Al contrario, si dice 

che il Banco Ambrosiano aveva un buon nome in America Latina. Quindi 

non ha detto tutto. Diciamo qualcosa ! 

Va bene, questo non ha importanza. Cinque minuti fa ci ba detto 

che lei diede scarsa informativa al ministro Andreatta, con cui pure 

collaborava (aveva un ufficio, aveva rapporti continuativi) perché 
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meditava. il suo definitivo inserimento in una società privata. e, 

perciò, era cosi interessato al. nuovo progetto che si veniva svilup-

pando intorno a Ca.l.villt. 

CARLO BlNETTI. No, non ho detto questo. Questo l'ha detto lei. 

ADOLFO BATTAGLIA. Questo si è capito. 

CARLO BlNETTI. Mi dispiace se si è capito questo, intorno a queste in1zia-

tive private che a me interessavano, che Bono state il punto ài par-

tonza del mio rapporto con Carboni. 

ADOLFO BATTAGLIA ••••• intorno a queste iniziative private, che si sviluppa-

vano attraverso Carboni. '1 

CARLO BlNETTI. Et quello che vi ho raccontato 

mio interesse con il Carboni era basato 

, \::.~.:,4..' 
'\:,;.~ .. t-- \ 
,é'''''''' 

1>' t'" 
" \-" 

fin qàil'~D1zio, cioè che il 
(,'-" 

sull'opportunità, ad una sua 

richiesta e segnalata disponibilità di lui, ài aumentare, di aprire 

la sua attività economica ••• Vi uso il termine crudo,aalivello perso-

nale: ci sono caduto un po' come una pera perché mi ha fatto ventila-

re costantemente quello che a me interessava, cioè lo sviluppo di 

un'attività privata come la intendo io, dalle fabbriche - mi dispiace 

lo ripeto ancora una volta - di valvole fino a tutta una serie di 

iniziative di questa natura. In reel. tà è chiaro: percbifé non si 

arrivava mai al dunque '1 A lui, a quest'o signore, non gli importava 

proprio niente di quei diecorsi che interessavano a me. 

lo avrei dovuto capire prima che il problema era che mi voleva 
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utilizzare coma facciata o come amuleto, non saprei come dire. 

ADOLFO BA!rTAGLIA. Però, di fatto, l.ei prestava l.a sua coll.aborazione ad 

j_kaj_ una serie di iniziative nel.le quali il Carboni la utilizzava 

come consulente e dalle qual.i lei riteneva di dover trarre un utile, 

nel momento ad esempio in cui si fossero col.locati all'estero certi 

depositi. In quel momento Carboni e lei avrebbero avuto un m1nimo di 

f 
provvigione. 

CARLO BlNETTI. Carboni. 

AOOLlO BATTAGLIA. ~ ••• 
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ADOLFO BATTAGLIA. Carboni ed anche lei, ci ha detto poco Fa. 

BINETTI. Dei due beneFici che Carboni pensava di tranne, uno era una~ ~ 
consisteva in 

commissione e l'altro &XX/linee di credito dalle banche che rice-

vevano questi depositi per operare. 

ADOLFO BATTAGLIA. Si, ma lei poco fa ci ha detto che il collocamento di 15m mi-

lioni di dollari a zurigo avrebbe probabilmente p erme so a lei di 

trarne ••• 

BINETTI. Non ~e; non a me. 

ADOLFO BATTAGLIA. Cosi lei ci ha detto. 

BINETTI. Mi scusi, ~ non ho detto questo perché non ho fatto~l discorso 

di zurigo; il discorso di Zurigo voleva farlo il signor run~ per-

ché ormai io avevo chiuso il discorso dei depositi; era finito;con 

le risposte negative dal Vene~uela, io avevo chiuso. 

ADOLFO BaTTAGLIA. Va bene, l~i non ha mai tratto una lira da questo affare.Be-

niss1mo. 

BINETTI. Neanche una. Mi è solo costato. \ 
(\ 

ADOLFO BATTAGLIA. Non ho nessuna difficoltà a descr~i ve al;i~i udi
I \ 

ce il complicato meccanismo di collOCamento di fondi all'e5te~0: 
\ 

"IIC~iricevette « l'incarico dal Calvi di operarsi in tal s~-
.,~~, 

50 con la prospettiva di guadagnare le rispettive commissioni C~è"l 
'~ 
.. ,,;.~ 

produttore di credito. Il Carbonm avrebbe contestualmente conse~~ 
'~ -, , 

to l'ulteriore vantaggio di poter utilizzare queste b,anche", ecce-

tera. "Il 'tutto, per lo meno nel quadro :rappresentato dal Calvi e ~ 

dal carboni/rivestiva gli aspetti della più completa legalità": 
" , 

ora, si può abbastanza dubitare - questa formula, del resto,' è 
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abbastanza esplicita - che rivestisse gli aspetti della pi~ cmm-

pleta legalità, Nper lo meno nel quadromppresentato dal Calvi e 

dal Carboni·, dice il verbale; quindi, si può abbastanza dubita-

re che lei pensasse che rivestiva ••• Ma, comunque, ammettiamo pure 

che lei abbia pensato che tutto ••• Lei capisce che, appunto, si ha 

la sensazione ch~ effatiV;!amente, lei sia stato in mezzo a queste 

cose, che abbia partecipato a questi disegni, che abbia operato 

per collocare all'estero i denari del Banco Ambrosiano attraver-

so le iniziative ••• 

Ve lo dico io: in Venezuela. 

ADOLFO BATTAGLIA. Ecco. Allora, possibile che non le sia mii venuto in mente 

BINETTI. 

a che cosa serviva quest'operazione? Di che tipo di operazione si 

trattava? A quale fine il Carboni faceva tutto questo, Calvi fa-

ceva tutto questo? Lei dava ~ ummano per fare queste opera-

zioni, ma non si è mai domandato il fine rn pumsevvivan09 Ndn è 
\ 
'\ 

possibile, dottor Binetti. \ 

I>", 
No, non è possibile; non è possibile, certamente. 

\ 
1/, ....... 

M>OLFO BATTAGLIA. Non sarebbe neppure credibile, onestamente. 

BINE'l"l'I. Di ipotesi ce ne possono essere varie. 

ADOLFO BATTAGLIA. E ci faccia queste ~ÉK maledette ipotesi, questo è tutto 

ciò che le chiediamo, al di là dei nomi sui quali capisco benissi-

mo che lei non può dire niente perché non le interesava, insomma •• 
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ADOLFO BATTAGLIA. Si, lo capisco benissimo. 

BINETTI. I fini, le alternative: su che cosa potevano ••• ? Kon se ne parlava 

mai esplicitamente, io non 110 mai sentito nessuna spiega~ione spe-

cifica da parte del Calvi; la spe!gazione che -.veniva data normal 

mente dal Carboni era quella di collocare i~anche primarie questi 

soldi che egli sosteneva ess.ere del vaticano e quindi direttamen-

te governabili attraverso l'Ambrosiano: questo costituiva, se vole-

te, i~uel contesto che stavamo prima disegnando, il nuovo inseri

mento del dottor Calvi nell' ambi to del ~I fuori dal giro Marc.!t 

kus; quindi, consisteva eesenzialmente in ••• 

ADOLFO BATTAGLIA. Che cos'è questo nuove inserimento di Calvi nel giro Vatican? 

BINETTI. Questo discorso che gli prometteva ••• 
ì 

ADOLFO BAT'l'AGLIA. Attraverso quali strumenti specifid, sElDndo lei, Calvi si ri 
\ -

BINETTI. 

prometteva questo nuovo inserimento? Che costruzione aveva 

sta? 

in\te
\. 
i 
\ 

Onestamente, iBxRmxxsm la costruzione testa non 

so io. 

ADOLFO BATTAGLIA. Ma quella che lei ricostruisce? 

BINETTI. Posso dirle quello che il Carboni gli prometteva per poter r~in-

serirsi nel vaticano in un certo modo; cioè, il problema era c,2 

me sostituirsi al discorso Marcinkus che non risponde più a cal 

vi. 

ADOLFO BATTAGLIA. No, .mi scusi, io le chiedo una cosa diversa: le chiedo 
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qual è la sua idea dell'operazione complessiva che Calvi e Carboni 

stauano mettendo in atto e che passava attraverso il collocamento 

all'estero di una serie di somme. Lei che idea « si era fatta di 

questo? 

La mia idea personale, oggi, è che in realtà il carboni, a livello 

di disegno, entrasse molto poco: questa ~a mia personale impres-

sione. Per me, il Carboni è oggi, cosi come lo vedo oggi ..... , un 
un personaggio 

personaggio - ed era 1r)quei momentij-~ alla ricerca dispe-

rata di quattrini, perché altrimenti non si spiega perché abbia fa,! 

to tutto questo. Quindi, in realtà, era una persona che badava ai 

miliardi, ai soldi, e voleva quattrini. 

alcuni contatti e tanto fumo, secondo me. \ 
ì 
\ 
\ 

ADOLFO BATTAGLIA. Non c'è dubbio. \ 
\ 

VINETTI. Questa è la caratterizzazione, a mio avviso, dell'uomo. Quind~, di! 

ficilmente posso pensare che Carboni fosse, al di là di tutte 1e 
::"" storie che si inventava, veramente dentro e affine ad un __ diSegn'~ 

\ , 
co~a persona come calvi che' - scusate, questo è il mio parere~ 

, I " 
si mangiava il signor Carboni cinquanta volte, ma cinquanta vOl~e:\ 

I 
mangiava me, Carboni, chiunque, perché era veramente un pasonaggio 

diabOlico, non lo so, piuttosto ermetico, anchel direi,~amolto 

capace. 

ADOLFO BATTAGLIA. Come sindona, evidentemente; anche Sindona era capace. 

BINETTI. Si, appunto, di quel giro. Quindi, voglio dire, che tipo di di se-

gno potevano avere assieme? Secondo me, nessuno; a mio avviso, il 
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disegno, se lo aveva, lo aveva in testa calvi; e Carboni si muove-

va effettivamente come una trottola ••• 

ADOLFO BA'l"l'AGLIA. Fermiamoci qui: quale disegno aveva in mente calvi, secondo 

BINETTI. 

lei, che lei abbia capito o ricostruito? 

La mia ricostru~ione è frammentaria ed è. 

sotto il profilo interno, sotto il profila Italia, internai ~ 

Qipeto, questi non sono fatti, sono mie supposizioni, mie illazi2 

ni, miei ragionamenti), aveva .2 vari fronti che ormai gli si erano 

girati contro in modo definitivo. Quali sono questi fronti? Uno, 

indubbiamen.e, è l'ambiente ufficiale, l'ambiente della ~anca d'l' 

t~a, che gli fa la cattura: un altro ambiente è quello stesso~o, 

tradizionale: probabilmente, li chiamerei "compagni di cordata", 

quellO del Vaticano~ _ (M~cinkus e compagnia bella): e il ter-

zo, lamnassoneria, mi immagino, con tutti i cambiamenti - se ci 

sono veramente stati ~ di squadre fra il giro loro, P2, e il 'ira 

nuovo. Insomma, questi sono i tre fronti principali dinanzi ai qu~ 

li si trovava quest\1omo. Quindi. probabilmente cercava ad ogni co-

sto un ribaltamento di queste posizioni e magari i quintali o le 

tonnellate di parole di carboni lo avevano secondo me parzialmen-

te convinto che qualcosa poteva prendere sotto quel lato, e pert~ 

to lo usava. questa ~a mia idea di oggi: per me lo usava e all·ai -."" 1 \ 
tra evidentemente faceva anche comodo essere usato perché poi ne 

I ! 

traeva dei vataggi, indubbiamente. Questo è il discorso essenziale 
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circa i suoi rapporti, i suoi problemi. 

ADOLFO BATTAGLIA. Ma il disegnox?Siamo al disegno di un calvi che aveva dinan-

zi a sé questi tre fronti e che voleva ribaltare la situazione. 

come lei ha giustamente detto. Allora, qual è il disegno? 

BINETTI. Immagino che il disegno, non so ••• sa, questa è una domanda da 

cento milioni. 

ADODFO BATTAGLIA. Perciò vogliamo collaborare con lei, e ciò signifca appunto 

BINETTI. 

che vogliamo trattarla bene e non malamente. 

l-'.i pare che il punto di partenza che può forse dare qualche risul .. 

tato sia il rapporto bloccato in vaticano. partiamo da uA'altra 

ipotesi - perché queste sono ipotesi -,che ciò che diveva Carboni 

fosse vero, e cioè che si trattava di ricicl~are, di mettere fuori 

dal circuito nazionale e quindi depositare su banche estere cinqU! 

mila o quattr~ila miliardi, cifre grosse di quella natura, e , 

quei che % soldi fossero veramente del vaticano. 

JUXXn ADOLFO BATTAGLIA. Del Vaticano o 

BINETTI,t. Li è il punto. 

ADOLFO BATTAGLIA. Cioè? 

BINETTI. La versione di ~arboni era che si tra.tava di soldi del Vaticano 

immessi, dati in gestione all'Ambrosiano: quindi, perch! il Vat!a 

cano avrebbe dovuto dare cinquemila miliardi al Banco Ambrosiano 

e dirgli: usali, collocali all'estero, eccetera eccetera? Per sal 
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varlo; per salvarlo, perché altrimenti l'ipotesi alterntiva è che 

questi soldi non fossero del Vaticano e che si tratlasse semplice-

mente di risorse proprie della banca dovute a raccolta ordinaria, 

a quello che fosse, da ricicl~are per quegli altri obiettivi di 

cui si parlava prima: e cioè per quell'operazione di acquisto, di-

rastrellamento. Però anche la cifra non significa più nulla perché 

è troppo grossa per fare un'operazione di riacquisto, quindi ••• 

lo mi sto sforzando, ma insomma ••• anche perch4 se sapessi verame,!! 

te questo discorso sarei famosissimo in Italia: non~istemente 

famoso, sarei famoso in senso posi ti vo. 

ADOLFO BATTAGLIA2. Questa è un'ipotesi che regge ~ poco. 

BINETTI. Non regge assolutamente, per la dimensione. 

ADOLFO BATTAGLIA. Allora non è ques ta. 

BINETTI. Non può essere questa perché che significa? Cinquemila mi~iardi 

per comperare le quote, le azioni della banca? Non significa nien 

te; non significa niente. Potrebbe valere qualcosa ancora la tesi 

che questo nuovo giro, diciamo cosi, del Vaticano, sblocòhi ris~ 

se da qualche partè'(magari non erano cinquemila miliardi, magari 

er~~500. duemila miliardi), e le dWI:KaI al Banco Ambrosiano per sana-

re che cosa? Per sanare i buchi. però' il Vaticano, in una si tua-

zione cosi difficile, impegnativa, con l'Ambrosiano che immette 

ulteriore liqunità ••• 

ADOLFO BATTAGLIA. La traccia giusta è quella cui lei ha accennato; cioè Calvi 
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aveva pensato qualche cosa, un modo per ribaltare questa situazio-

ne e perciò gli servivano anche rapporti con il Vaticano. Qual era 

il modo per ribalgare ~a situazione, secondo lei? Aveva in testa 

un • operazione di congegno finan:dario? Era un teènico ••• 

BINETTI. Jlmgino di si. 

ADOLFO BATTAGLIA2«. Costruiva qualche altra cosa, forse? 

BINETTI. __ E' un pò difficile da pensare, perché seguiamo questo ragionamen-

to: se nel fondo la finalità dell'operato di tanti della banda, 

(insomma, Cal"n, Gelli, ortolani e tutti coloro che c'erano d~trOii) 

è stata quella di ~tilizzare società proprie ~ fuori (panama, ecc~ 

tera) cui far confluire risorse dell -Ambrosiano per acquistare 

partecipazioni all'Ambrosiano stesso, quindi 

te 
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parteci~ione 
quindi avere sostanzialmente lUl& pi-nlià di dom1n1o d.lla situazio-

ne da sol1, assieme al Vaticano (insomma tutte le ipotesi che si 

sono lette sui giornali), egl1 aveva già quella struttura.. Quello ÙIl 

è qualcosa che è stato consol1dato e fatto nell' arco di un certo 

numero di ~, eviden~mente. Egl1 partiva da quella stxuttura, che 

evidentemente lo stava prendendo al cappio. Come si pub fare tecnica-

mente a ribaltare una situaz10ne del genere? E' una parola' 

AlXlLlO BA!TAGLIA. Ci avrà pensato lei, 1n tutti questi mesi. Questa opera-

uone che Calvi costruiva con l'Opu.s Dei c'entra ? 

CABLO BIliEf!I. Questo ad esempio l-ho saputo da1 giornali, non l'ho mai 

sentito nominare. PeN il discorso quadra, .,afe perché questi due 

mons1gnori erano un po' la testa dell'Opus Dei. lotrebbe essere, ma 

io quel discorso non l'avevo mal. sentito. I famosi monsignori di 

carboni ••• Adesso lei m1 ha messo 1n difficoltàa esiste o non esiste 

questo mons1gnor~i{ary ? 

PBESIDENTE. Il oognome è .Franco. 

CARLO BINE!!I. Quindi, esist •• 

PIETRO PADULA. Non ha niente a che fare con l'Opus Dei 

PBESIDEN5. Neanche con lo IOR. 

CARLO Bnmr!I. E' U card1nal Palazz1ni ? 
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cardinale e quindi non può essere alla testa dell'Opus Dei. Lei 

dovrebbe avere delle nozioni di diritto ecclesiastich udnime per sa-

pere .. che, se uno ~ card1nale, non può, come 8\101 dirsi, giocare in 

serie C. 

ADOLPO BATU,GLIA. Questa operaz1nae· di Kuova t~ding ohe compare da 

qualche parte nelle carte che cosa è? C t ~ un acCemlO appena in 

queste carte. 

CARLO BlNETTI. Possiamo pesoare il punto, perché ••• ,.t •••• 10 non ci rie-

sco? Di Nuova Holding o della Holding ? 

ADOLFO BATTAGLIA. Diciamo della Holding. 

CARLO B~TI. La Holding ~ quella del Lussemburgo. 

ADOLlI'O BATU,GLIA. No, no. Quindi, lei non riesce a dare nessuna spiega-

z10ne di questa attività frenetica di collocamento all'estero di 

queste somme dell'Ambrosiano? 

(fote.JQ. 
CARLO BDmTTI • .llil l1udte, ci sono dei ragionamenti2 brutali. ~tratta~ 

_, se questo era il disegno del signor CalVi, di untoperazione d1 

truffa veramente pura, vale a dire di svuotare di tutte le risorse 

possibili e immaginabili, utilizzando la banca (risorse proprie della 

banca o risorse altrui in gestione della banca), portarle fuori e, 
~ 

come suol dirsi, chi si ~ Visto, si ~ VistoVud sembra poco fondato, 

anche se tutto è possibile. Insomma, anch'io sono comrinto che l'uomo 
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aveva e stava perseguendo magari non unYdisegno, )tma tre o quattro 

a1ternativi, per cercare di risolvere e di risollevare questa si tua-

zione. Si esce da situazioni del genere quandd vi è un afflusso di 

nuovi soci, importanti, che sottosfrivono parti importanti della 

banca e quindi modificano e 1a struttura. di capi tale in quanto a 

provenienza e la struttura di credibilità di un'istituzione. Altri-

menti, sono operazioni contabili: a livello di politica effettiva 

non eignificano nulla. 

ADOLFO BATTAGLIA. Come è possibile che lei ci voglia far credere che 

partecipava direttamente al collocamento all'estero di questi fon-

di e non se ne è mai domandato la ragione? Bastava una banca inter-

mediaria, una nota banca strail.àera, sulla quaJ.e quindi non c t era.-

no difficoltà rispetto al controllo dell6 Banca d'Italia; questa 

banca restituiva 16 metà a società affiliate all'Ambrosiano, che 

ne disponevano su ordine dell'Ambrosiano stesso. ~i non si è mai 

domandato a cosa serviva questa operazione ? Non ha mai approfon-

dito questo discorso ? Non ha mai sentito parlare? Non le è mai 

venuto in mente a cosa potesse servire ? 

CARLO BINETTI. No. 

ADOLFO BATTAGLIA. Non è possibile. 

PRESIDENTE. E' tutta questa mattina che rivolgiamo questa domanda al 

professor Binetti. 
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CABLO BINEftI. Mi sono posto tante volte Q.uesta domanda, ma non sono 

riuscito ad JUTivare ad una spiegaZione accettabile. Onestamente, 

non mi sembra un disegno molto chiaro, da )lcapire, da afferrare 

cosi •• 

ADOLPO BA!rTAGLIA. Di tutta Q.uesta situazione era a conoscenza e non ne 

parlò mai ad Andreatta ? 

ADOLFO BAHAGLIU. Non riteneva singolare Q.uesta situazione ? 

C.A:BLO BINE'nI. Si, però onestamente mi sembrava anche molto opportuno 

non (d • altronde mi sembra di averlo detto nei nastri :I.n modo abb,! 

st8DZa chiaro) ••• ritenevo 8DZi doveroso non informare .Andrea"a, 

per il Nolo che egli occupava. Era ministro del Tesoro. 

ADOLPO BAftAGLIA. Lei collaborava con il ministro del tesoro italiano, 

BDZi ne era uno dei consul.enti, aiutava Calvi ili Q.uesta attività •• 

CARLO BINETTI. Aiutavo Carboni, non Calvi: è diverso. 

, ~O·, 
.,> ..t~ 

"'1 ',;>1> .4-~ 
,.rS y'~ ~~, 

C t,· .. :'A".V 
~ 0\;'·\ 

. Ci 
ADOLPO BA!f!fAGLIA. Con denari di Calvi, Q.uindi aiutava Calvi. Lo aiutava 

a collocare presso banche straniere, da cui ne avrebbe tratto un 

utile. Sapeva che 5arc1ne1l1 era direttore generale del tesoro. 

c'l~tata un'inchiesta della Banca d'Italia sul Banco Ambrosiano. 

Il ministro del tesoro ha la vig1lBDZa sulla ... banche a di tutta 

questa attività, chiaramente al limite del sospetto, non na paJ:"le.~ '" 
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PBESIJ)ENfE •• orrei che concludessimo. Sono tre ore che giriamo ......... ".n 
intomo a queste domande. Se non c'è niente di mlOVO, prendiamo atto 

che queste sono le dichiarazioni del dottor B1netti. 

ADOLlO BAftAGLIA. Lei aiutava a collocare fonà1 del Banco Ambrosiano 

all' estero, sapeva che sul dii Banco Ambrosiano c'era stata un 'in-

da&1ne della Banca d'Italia, sapeva che il Banco Ambrosiano era in 

crisi, che il signor Cal.v1 era stato arrestato, processato e condan-

nato. lei è un consulente del m:in1stro del tesoro; lei partecipa a 

questa attività chiaramente sospetta, perché lei stesso non p{ sa 

spiegare le ragioni del collocamento all'estero di fondi dell'Ambre-

sianol non ne informa il ministro del tesoro, con cui collabora ogni 

giomo ? Non trova singolare? 

CABLO BINE~~. Rispondo? 

ADOLlO BA.~GLIA. Risponda, se pub. 

CABLO B~~I. Capisco perfettamente che possa apparire strano che io non 

abbia sentito la necessità ••• Cambierei la frase, perché più volte' 

sono stato tentato e sul punto di riferire al ministro del tesoro 

di questi colloqui e di questi eventi, perché effettivamente mi sem-

brava che costit.u1ssero parte importante di un grande discorso in 
LI: 

1,-'-

auel momento nel 'Daese, ma. come ebbi .v:ià modo di dire altra volt ... 
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appunto per la posizione delicata del ministro Andreatta, in quanto 

ministro del tesoro, considerai non opportuno riferire a lui di 

questi fatti, per lasciarglipiena libertà di agire. Mi sembrava in 

fin dei conti più periC01osof anche se intuitivamente non sapevo 

neanche molto bene il perché) sotto il profilo politico stare ad 

informare Andreatta. In quel caso avrebbe potuto diventare o essere 

interpretato con molta facilità - mi permetta - nell'ambiente POl!. 

tico come un'operazione in cui il signor ministro del tesoro invi~ 

va una spia, a controllare queste cose. 

Siccome questa non era la situazione e non era assolutamente 

la mia intenzione, questo era un motivo di più per non informare 

il ministro del tesoro. 

PRESIDENTE. Dottor Binetti, abbiamo concluso la sua audizione. Debbo dirle, 

purtroppo, che essa è avvenuta senza che abbiamo ottenuto i r1sul-

tati che ci aspettavamo. 
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~~ :"I~' 1" :·c·oi'O .. ··ifi· ···fU'ri,(I1i····c·on 'Sì ct era: zi' one-"'ò:el" ·ti t 'O~:'O'''d e1: .. ·rf!8't"O'~ ...... · ...... · .............. · .. ·· .. ·· .. · .. 

··n\.:o ii Pubblico Minilt~ro ...... ~.~.~ .... ~.~ .... ~.~.J~.~.~.~ .. : .. E~.~.~.~.~~.~.~.L ....................................................................... . 
. . "I 
~ ................................... , .•.... ,.~ ••.•• ,., ....................................................................... r ....................................................................... n •••••••••••• 

I 
O R D l'N A ,l' 

I 

di· ... . { h' d' i ~l"Io cl i· . . . 
~tura e ....... !unnOl'i'lInat. .. 1." .. Imputat.. ..... e c e 1.. ..... me eslm ....... &lll'.: ..... con olt ....... In carcere, per IVI nmane· 

·ua di,posizione. , 
I , 

\ orjina l'arresto provvisorio di NIEDDU ~runo Diotallevi Ernesto e xal 
./ ................................................. '.,' .............. ·· .. · .. ··.····· .. · .... ····· .. · .. ···· .. · .. ··.···.· ....• I.'.~ ........... J ...................................................................... -
.. t.xxn::nyOC per 11 deli tto di cui al' capo F) '(tentato omic idio di Rosone). 

.' .. 

".,~ ,··~····.':·';r···~····~·t!·r:r:~·· .. ~·~·y·~·T'·~· ...... ········............................................................................................................................... ~ 

.::<,d,. a~li ufflC'ial; ed agenti di polizia giudiziaria e della fona pubblica di procedere alla esecuzione del . 
. ~. • f r.;;,nrtat0, uniformandosi alle disposizioni di legge . 

~ 

.~-- \.?'. ~:"'·.::r'8n ~o deve intende::'sicome ~Rr:ds.. to ':i e...:.~::"e;:.1.: ',..;_ '. ... .. ......................................................................................................................... ....... r .. 
...;':'; • ..:_'c. .. -::tl ·.ii Diota.l:':'eVi e Ni~èdu. 'per i~ rei:1'';", ....... ~ . ....:;. .:..~ _. 

i ex a~t. 42 8 eegg. C.P.P. 
'. uri,. , ii .... ~ .. , .. ~.J· .. ~ .. 1..J.1 .... _ ..... 

IL CANCELLIERE ICE ISTRUnORE 

Dr. 

"~"1at(> d ... 'oa ~ltf'"g'l.irsj, In atJIluloni (I luoJ{tu chiull ad l'Ul' .dlacentl .neht in ort di notte. al' ne f. mrnlione (an. 2b7 C.p.p.) 

·T .• ;.· .... :·. ";,,, d"H eutrt notifIcato all'lmpullllo I~à dtlt'nulO per alui C'U!oI., t t'M'guato dl.gli ... ffìcl~) o .. ,coti di pohl.~a ,IWdl1~1J'11 o dtU. fvn.. pi.lbb~~ . 
. '.1 .< jl:'". l .. mt"nlf' da: ~I.netlht'rr in doppia COpI&. una delle quati nal riluciano .Wimput.tc" compl1ando prOCHIO 'l'erb.lf ckU·e:aecu..Uoo.e; W l'lmputa'o 

;" .... ! ll:.~( ·,1.aC.. a.& C'on: pila p .. oceNO ,rrbalc nrl.tl~o (.n. 266 C.p.p.; An. 14 Di,,?Olil. aUv.&L c1L).. 

".,: ."':~_: ", ~ ... dlf't:~ d'utre copia tkl m&ltdato .aeguI'o (an.30S C.p.p.~ 

I. 
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. .. 
sequestrl di persona; 

~ - del delitto di cui agli artt. 648 bis, 6, n. 7 C.P. perchè 

in concorso tra loro - compivano atti idonèl òiretti a sostitui= 

re denaro e valori provenienti du delitti di rspina, estorsioni 

e Beque~tro di persona aggravati, con altro denaro ~d altri valo: 

ri e c1b in relazione a cifre incentissime, al fine di procurar= 

si un profitto; denaro proveniente fra l'altro da r, pine ed altri 

del i tti contro 11 patrimonio cOID.;;,essi da pe:~sone idf~nt ificate ed 

':·:-. .i'~i.·tsr:2r!ti ",d organizzazioni eversive di .le~ trtli 

C/,RBONI Flsvio: 

C) - del delitto p.p. dall'art. 71 L. 685/1"75 poic, è, per fine 

person~le e non terapeutico di terzi, elleg:lnente deteneva 80stun 

ze stupefacenti (cocaina). Roma prinl8vera d,~l 1981; 

D) - del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 72 P.P. della 

legc;e 22.12.1975 n. 685 poichè illecitament,~ èeteneva e cedeva. a 

titolo gratuito a più persone ed a Vernati ':UE3.nna e Bs.rbara e 

Veronese Caterina, modic~e ~uantità di COCalnE ( eo,tanza stupe= 

facente classificata nella tabella prima dell'3rt. 12 della leg= 

ge 75 n. 685) per Uso person3le e non terap~utico; 

E) - del delitto p.p. dall'art. 73 L. 685/1'-7: poièì è, avendo di= 

aponibilità dell' immobile sito in Via della Fé-rneslr.a, lo adibiva 

a luogo di convegno a bi tuale di persone chI:! si davctno all 'uso di 

__ .:...;<.l~:;;;..é ~:';il'pEfacenti (cocaina). Roma. fine 19E1 inL.:l 19&2; 

DI~ALLEVI Ernesto e NIEDDU Bruno; 

p) - del delitto di cui agli artt. 110, 56, 575. 577 n. ), legge 

·'14' .10.1974 n. -497 per avera tentato - in boncorso tra di loro, 

con Abbruciati Danilo (deceduto) e Carboni FlE:vio eG agendo con 
r 

premeditazione - di cagionare la morte di-Rosone·Roberto, contro . . 
il quale venivano esplosi colpi di arma da fuoco. In ~ilano il 

27.4.1982 
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MOTIVAZIONE,i 

Sussistono sufficienti elementi di colpevolezza, 'elementi 

rappresentati: 

1) - dalle dichiarazioni rese da persone delle quali allo st~ 

to non appare opportuno ri~~are l'identità, stante la peric~ 
losità di alcuni imputati ( alcuno dei quali benchè detenuto 

era a conoscenza di atti istruttori del presente procedimento, 

~ltri irreperibili), dichiarazioni dalle quali risulta l'esi: ~ 

._ _ >.A .. ..: 

gli altri, ad Abbruciati Danilo, Giuseppucci Franco, Domenico 
~ 

Balducci (deced~ti il primo nel corso di conflitto e gli altri 

due assassinati in Roma), allo scopo"' di commettere più delitti 

tra i quali quelli di ricettasione aggravata (ex art. 648 bis) 

di danaro e gioielli provento di rapine, t~fe ed estorsioni 

e del co~~ercio di stupefacenti e di sequestri di persor~ (Pe~ 

starini Pietro); 

2) - dalle dichiarazioni rese da'Sordi Walter, Tise1 Aldo e 

Aleandri Paolo, circa l'esistenza di un rapporto sistematico e 

perdurante nel tempo tra il gruppo criminoso capeggiato da Abb~ 

ciati, Giuseppucci ed al:ri elementi della delinquenza organiz: 

zata comune rcmana, dediti al traffico di stupefa6enti, ai sequ! 

2tri di persona e a r~pine, ed elementi della destra eversiva 

-: 1"1 e Valerlo Fioravanti, rapporto che prevE:oeva la cor.sérT.a 

dl SG~~e di danaro, gioielli è di valori da parte dei terrGris~i 

al rruppo Giuseppucci-Abbruciati a titolo di investimento al 

tasso di interesse mensile del 5~ circa, sor.~e e valori che veni 

vano poi ve~sate a Diotallevi e Balducci e da questi al gruppo 

FlaviO ed Andrea Carboni all'interesse mensile di circa il '0%; 

3) - dalle dichiarazioni rese da parsone di cui allo stato non è 

opportuno rH;elare l ' identità, comprovanti gli stretti lerci.mi 

associativi tra Flavio e Andrea Carboni, Danilo Abbruciat:, Dio: 

tallevi Ernesto I Mario Y~tteoni, le quali trovano utili e1emen 

ti di. riscOllt:rO; 

.1. 
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a) - nella documentazione relativa al~'acquisto nel 1981 da 

parte di Danilo Abbruciati di un appartamento in Porto Roton 

do, che veniva intestato ad una società della quale facevano 

parte Diotallevi Empsto e Y.atteoni Giammarioj 

b) - nelle dichiarazioni rese da Collalti Franco, Abbruciati 

~érmhna e Sciattella Vittorio, circa la titolarietà d~ ur~ viI 

la in Porto Rotondo da parte di Danilo Abbruciati; 

(,) - nelle dich~azioni rese da Pellic~ni Elilio e Piccinnu 

Ouintilo, circa i contatti, nell'estate del 1981, tra Plavio 

~l~tallevi Ernesto e Daniio Abbruc~ati in Porto Ro~on 

do; 

4) - delle ~ichiarazioni di persona q~ cui sembra opportuno ~~ 
cere l'identità, circa gli stretti eqassidui legami tra Diotal 

I ! -
levi ed Abbruciati da una parte e tra ilo stesso Diotallevi e 

Flavio Carboni dall'altra, nella fas~ limmediatrunente precedente 

l'esecuzione dell'attentato contro/il ~ott. Rosoni a Milano, l! 

i'"ami co:r:provanti, per quanto concernei rapporti Diotal:evi -

~avio Carboni, dai continui contatti telefonici tra i due; 

5) - dalla sicura partecipazione di ~bbruciat~ Danilo al suà1et 

:;. c .t::r:·~ato, il. relazione alla partecipazione dello ste!':so Ab= 

bruciati all'associazione criminosa con Carboni e Diotallevi; 
, 

f\ - dell'esistenza fin dai primi degli arffii'70 di ur3 società, 

"La Costa delle Ginestre", nella quale erano contemporanea~ente 

."<.'. ~ra ~ll al tri Flavio/ ed. Andrea Carbonl ~ ..... aij .,OC;l 

di ~a~~ioranza, Balducci q~l~ socio di minora~a, Abtruciati 

quale socio 90Qulto; 

ì) - dalla spontanea dichiarazione di Francesco Pazienza, confe~ 

mata da Veronese Caterina, e circa la dete~aione e lo spaccio di 

cocaina da parte di Flavio Carboni; 

8) - dalla documentazione in atti, comprovante l'uso da parte di 

Dcmenico B~lducci, durante il tempo in cui era persefUito à&. man 

dato di cattura per associazione per delinquere di tipo ~afioso, 

di conti correnti intestati a Luciano Merluzzi, il qualè favori= 

}JrCivve~;endo al ~re8ì a procurare cor.tinuarnente al Balducci biglie~ 

~i i~testati a falsi nomi di De Carolia e Bergan20ni Nello. 
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-~~KIBUNALE ROMA 

PROCESSO VERBl\LE 

di esam~ di •• • teS'Llffioruo senza gn.:rramento 
~ ll1 c...&. 41 p~c. pa.) 

t'anna .m7knat'tc~o __ ..an.l46..~ •••.. _ il &iorno .. . .•. ~_:? ....... __ ._ .. _ ... ' .. tkl mt.3e 

~-2~~-~----_.-.- aJ.k ore _. ~j .~.J-~:?----'--~--'r--'---'" 

-_.- ._ .. _-_ ....... _------_ .. _ ..... _. __ ................... -_ ................... _-- .... --... _--_ ....... -.......... . 
'.~ da. (%) •• .:. .... __ • __ •• __ • ___ • __ • ___________ • ______ ._. ____ .:. __ • __ ••• --.---~ .-

,..., ., d' (3) . ! cumpa:'l._ •. l~ $~~ l .••. ___ .... __ . __ • ______ ._ .. _; .. __ ._ •• __ • __ • __ • _______ ._ •••.• 

·...:;e, Q Mrm.a. <klrcm. 3Si d41 UxJiu di procedura ptnaù vien! jct:IJ lJ1)riemme ... .:o ~a'obòjigl) 

.'~ :u.::a la f:~rita e nuiralrro c,~e 14. ~eritè , vengoM ram11Ur.:a.u le pena stabi!i:e daIrc;n. ~7~ 

. :.·è~~ p!7'..a.:, c::):-.JTo i colpe-roli di falJa les:imani.an~. 

[:-.!m'og~ sulle nu gmm;.l!!à ti in:..omo a qual$ÙJ.si trin.coÙJ di pore~kla. o ai i~ cl-.e 

.• ...:.: cq~l le' paTti pri~aJ' lUI procedimer~ di C'A trcttasl (") ._ .. __ ........ _ •.• _. ___ ._ ...... __ . ____ . __ ... 

_. __ ... _ ..... ___ .... _ .... _ ••• __ .. _ ... __ ._ •• ____ .... e __ ." ...... _e •• __ •• _____ •• ___ •••• _ .o •• _ ........ ___ ._ ...... _ •• - -. • 

?.iJponck : 

~ Sc~: • __ ~~~~~ ___ ~.~_ •••. ~~ __ ~-'._.~~ •. = ___ .. _ .. _ . t ~·-·····-·~--:----~7-·---··-----------··-······-····-·--.---.---... -----.--.---... -. . 
l' .-.--.. ----.--.. -.--... -.----.... :-...... -... ---.--...... -...... -.. -- .. _ ... '-" -- - .. -... -.---..... --... _--..... - .. 
j ~lli~"., opp~rr.!1U1r-.rn~ intln"!~gato, risponde: (S) ~:t.~ .. :~:~~.\ .. ~.~._~ ... ~_~._ .... .. 
~ · ... ···· .. ~·~·~·:~ .. , .. ·~ .. ···~·.···~!.;~ ...... ~~ ... ~0.~~ .. T~ •••.•. -: ..• -

........ ~.~ ... W ... 1 .. ~.~:2: .. , .... ~ ... ~: .... ~!~ ...... ~ ... ~ ... ?~ .... . 
............. ~:~~ ..... ~ .... ~.~~.: .. T~~ .. ~ .. ~.~.~ .. ~~~I 

·· .. ·· .. · .... ··~ .... ~~····.;&.>··i~ .. ···!·~~' .. ···~!.~··· 
-.. · .. · .. ··· .. ·~'~ .. tr.~·· .. I.~ .. ).~.~ ..... ~ .... ~.'.:-: ... X;.I .. '?':/~ ......... . 

• ................ ~.~ ..... ~ .... ~.~.0..' .. ~ .... ~~~~ ...... ~ .... ~ .... !?.~ .. ~~ 
l ~, , . I 

............... -.......................... 9.:-. ... p.~ ..... ~ .... ~~..:.~ .... ~.\./fl~ .. , ........ _ ..... . 

........... ........ . ... . .. ~ ..... '" . . .. .. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................ ..... ....... .. ............................................................................... . 

. ........... ................... .............. ...... ........................... ............. .' ........ : .............................. : ..... ;:._._ ..... ~ ~ 

~b 
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, '. __ 0'~ .~.~ ......... ~. ~~ ...... ~ ~_ .. ~ ... . 
...... ~.\.(, &-.' ~-v...' ~~I ~,~ ........ .. 

. _ -e/~ ~ .~~ \I~~~. ~ 
_. +\~~1 ~~ ~~/rt~~ .. ~. ~ ... ~ 
_~.!± .. _~ ... ~ .. K~ .. br~ .... _~ .. .i.l~~.:.~_ .................. . 
- .... ~.-~ .. -.t ... :c~ .. ··V···~ .. ~··,·······f. .. ~·:~ ~ ... ~.:' .. ..j? ... ?~ ... ~.: .. __ .. . 

_ ... ~~ ..... ~. ~ .. ~.Ji .. _._H.~ .. HV4.··~... ~ ... ~_._ ...... ' . ~ 

_._:-~_ ... ~ ~~ ..... ~ ... _~' ~. \Ip"~~ .... . 

--_ .. ~ .... ~ ..... ~~ ..... ~~ .. ~.~ .... ~'~~ .. __ ........... ; 

~ ... .::J'--\~ ~ ~ ~~ ~ ~/Y\A- A-~ : _ ... _ ............ _._._ ....... __ ......... _ .............................................................. _ .. _ ....................... -_ ....... _--_. __ ._----_.-.. - ,.. 
( 

-~-_·~~··~···i~·~-~~--:b·~--~ 
_~ __ ~ ..... ~~~~~ .. _ .. ~~~ .. ~ ... __ ?~~_._~,..L, ___ .. __ . 

, ~ _.~ . 

_._-{~_.~ .. _=-_ ........... _ ... _ .. _._ .. _--_._.--_ ... _--_ ..... __ ... _._ .... _---_ .... '--" - -

__ ~~~ ...... ~' .... ~S~. __ .. ~_ ..... ~ .... ~~ .... ~_~_+.- .. - .. - .. _ ...... 

. __ .. ~_~._~~ __ .. ~ ... ~jj.5.1_ ... -~.!.:~ ..... ~.~ .... ~ -"'--'--' 
. .. n /) ~l.:' IL. -Vu...~ , _ ...... ~_ ... _._ ... _ ... _ .. fl..=_ .. _. __ . ___ ._:':"'.. .... _ .. ...... ___ .. _ .............. _____ .... __ .. __ .. __ .. _. ____ ._ 

OR. ~ l'\A\~..L.... ~li.o ~ ~ .. ----".---.. _ .. _- .. "-._._-....... _ .......................... -.. _--_ .. _ ................. -_._._._ ... _ .... _ ...... _---_ ... _ .. _-----_ ....... _.-... _. --_ .. 

. 
... _ ... _ .................... _., ....... -......... -.................. ...... .. ..... .......... ... . ... . ............ ~ .............................................. -....•..... _ ..... -.... ~ ... ' 
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u. • . . .. . . . fluione • • • il ,. • III • 

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

eli cS,'=!I!!e di tcstiruoruo senza siuramento 

t'l.nJlO :~Q2.. 11 siol'no •• 5 ••.•.• d~l mou 41 .o~t9bre. • • 

f'.lle ore • • • 1.0,40, in Rorra ":Uffic10 Istruzione Sezione 25'" 

. . 
G.il~1IStlto d"l t-ottoec:rit'~o fjoCl'~-~a:rl0 •••••••••••••••• • •• 

~, o; -:,,~:'c.o. t'\ cesa1 to di •• c}. ,a;ipn.e ••••••••••• • 

d quale, o. nl)l'~;3. è.ell'l'.r't. 357 ,~el Codioe d1. Prooedura PehRle vie)'!,;, r .. u\! 
avv&rti::"l:lnto ~_antc .... 't>l~:::" di clir(' \'.ltta la. vorità e null!aHro o~'" ~.a Y~'" 

l'HA o ... enb'H'lO re:..:.':::!t~-:;(l le pjt:e a't:ob1lite rla.llhl:H 3 del Cod100 genale ' 

oontro 1 ool!,vvol: tU !'elar.. ~oatir~J.!l~ ::l!:.I·,~. 

IntorrclC!ltc 1111110 g;!lO:rOll:!.t~ ei interno il. Cl'Uhh.a1 vincolo di pa

rontola o di ln~nro~zi ~b~~n co, lo p~rtl privato nel procedimento di cui 

'tra.Ua.si • • • • • • • • • • " , Il • e iii • • . . . . . . . . 
R1aporuic I 

Sonol .N~~E? ~~~'. r;a;o. El; ~o~. 1,1.39 !,-p'r~l~ .19,34,. i;v1. :çe~isìEV1t~ 

• • • • a I • • • 
• ,ti • • • • • • 

" • • • , • III • 
o •••• o~" •••••• ··e •••••••••• 

Quindi ~?portu.na.mIHl"3 intnrro;&'!Q riopo::do/. spnp .e:ta.tq çot1a.bQr~tpr.e .d1 

· . . :~a~~ 9~~O~I.p~~ ~o~tf~s~mf ~~n~ .. ~.cçlf~bqr~z~o~~ ~i. ~ . 

· . . 
• •• 9CPUJl~t~ ~1. f;!dizlo.ni .!llusi.cali •• RaDtecipa.WllGl e. aU.n €anw.g-iro· • 

• • • ~ :: ~c.e~? ;i~l~e. c.o~or:m~ .Bqn9r~ .di, qU{! J.1.llpil3 •. :tn. B~l9-li to •• , 

11 CARBONI iniziò l'attività nel campo immobiliare effettua~-
.8 •• $ ....... 110 •• 0 ... " .............. • 

do la prom~ssa di acquisto di un terreno della estenzione di 
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c..-

J\ questo pun-.;o dati i preceden-~i impegn:i. ciell ~ Ufficio, :;.: e.s8.:...;;, 
." •••• ~.e •••• '. •.•••. te ............. II ••• ~ •••••••••••• ,fiI.II>~ ••••••• 
I . -

testimoniale \l'iene rinviato alle ore 18,30 di oggi 5 ottobre. 
• .... 1 .... .. I.' .. ............................. (I ...... t .... . 

• ....... o ...................... . ti ............. " ....... " ..... . 

e , ............................. $ .......... _ ....... "i'II ..... -c:,"" 

••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• e ••••• o.~, ••• o.~ ....... 

• ........................................................ ti , ......... . 

.. ,. ....... 

Ricordo-ancora che qll'operazione pBrtecipb tal dott. niovannini, 
•••• • ••••••••••••••• e .......................... 5 ... f •• ~ • •• e.e .............. w •••• o. 

commercialista, che trasmise al Befani 111 proprietà di dup palaz-
•••••• 9 ••••••••••••••••••••••• ".8a ••• II •••••• "Io., ... "' ••• .• ~ ............. e." ........ tJ 

zi sulla C8saia in cambio di una parte nel terreno. I tprreni in 
•• .,.0* •• 8 .................. 1> ................ 8 ..................... 11 ........ .,. ........ . 

questione erano cOMpresi quasi tutti nel piano rep,olatore rli Ca-

stig110ncello, in via di approvazione da parte del Hinistero dei . 
••••• •• '001l" •• <t •••• e •• " a ••• s ....... , ••••••••• " ••••••••••••• o ••• " .... o ••• li" 

Lavor'Pubblic1. Il Pi~no regolatore fU approvato dal ~oMune di 
9 •••• ' ••••••••••••••••••• 110 ••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 •••••••• 

Rosignano Marittima e divenne esecutivo attr&verso lA pubblica-

zione sulla GRzzetta Ufficiale nel ,G1,. Nel ,Q11 o 1Q 72, 11 CA.r-
••••• :;t •••• a ••••••••••••• , ••••••• 011 ••••••••••• " •• & ........... . ••• , , •• fii • ti •••••• 

boni acquistò nella stessa localitÀ. di 'Rosif'l'lRno HrJrittima- Ca-

stiglioncello, circa 500 ettari di terreno dagli eredi Wobbe p dei 
••• e .......................... , •••••••• , ............. *.e, ••••••••••••••••••••••• 

quali Bolo 100 ettari erano comprpsi nel piAno reRolatore con una 
••• t> ••••••••••• , ••••• "., ......... e •••• 5e •••••••••• "ittla •••••• 

vol~~etria edificabile di )00.000 metri cubi. Il ~Arboni Ri accol-
••• " •••••••••• " ••••••••••••••• *.5 ............... . •• CI • ti ••••••• , ••••••••••••• 

lb il pagamento della tassa di successione che eta di ]00 milioni. 

E'gli riusct. fJd ottenere dall'Intendenza rli Finrlnza di Borgo ~.r,o-
.O.6 •••••••• 0I ••• ".'.lr •• 4= •• II~ •••• 6040.0''' •• ''e •• If •••• 6.~(l •• fi,II ••• e • ., •• ~ ••••••• ,. 

I 
0/ • 
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renzo la dilazione di pa~Mento con l'operazione di ipotpca 

di priMo grado su tutti i terreni e sulla villa di Wobbe. Il 

prezzo del terreno Wobbe era di circa 700 Milioni. Nell'operazi2 

ne subentrò, all'atto della stipula riel comnrOMeS80 di vpndita, 

Giorgio CRR~UTI di Rom8, in qualità rii socio al ~~. Nell'amb:

to dell'operazione, il Carboni e il Cerruti costituirono ~ o ~ 

società alle quali intestarono i terreni con le relative ipote

che. Le società erano Porto Nuovo S.p.A.; Spinico s.r.l.; ~imi 

S.r.l.; IMmobili~e Edilflavia S.p.A.; I~obiliarp. Aurelia 7, 
S.r.l. e quindi Etruria ,071 S.r.l.- A quest'ultima ~ociptà v~r.

ne intestata la villa Wobbe. C8rboni e Cerruti riescono art otte

nere un finanziaMento RBranti to da ipoteca CIi 300 milllln:!. da' 

Banco d1 S.Spirito, grazie all'intervento del pAdre òel rap,io

niere Cerruti, funzionario dello steR80 !3anco. Cr"lrboni ne) ,0-/ 

costitu~ con un gruppo rii iMprenditori edili e profes;,ior.i~~~ 

Grosseto, una Società p.A., la BelMare, alla quale venRono inte

stati i 100 ettari che rientravano nel piano regolatore apnrOV9-

to. I soci del C8rboni erano f10naci Dino, PBP,liarini ~nricot 

Betonedil a.r.l., l'architetto Sqntini, il dottor ~8ntini, il 

raeioniere Faralli che versarono alle societh proprietarie fa

centi capo a Cerruti e Cllrboni, la somma di circa ~Oo l!UTltli oni 

per aoquietare 11 5~ delle quote. A questo punto il gruppo dei . 
grossetani presentò un pro~etto di 10ttizzRzione edile che pre-

vedeva la costruzione, su 300.0QÒ Metri cubi, di villa~P,i turi

stici e albergheri. Senonch~ il COMune -li ~ossip;nano HBrittima 

oppose dapprima il rifiUTo, che T1F1ntenne anche a se/;Uito di 

diffida della Belmare. Anzi lo stesso COMune rlpliberò nel 10~~ 

o 1976, una variazione nel piano reF,olatore, ~ nnullAndo tntte 

la edificabilità dei predetti terreni e spostandola a nord òi 

Gastiglionce1lo. A causa ni ciò le società ~i Cnrboni e la ~~l

mare hanno proposto trami te l' avvocato '~enRol i CI i Bolorne, ri

corsi al TAR contro le delibere nel r,OMune di Ros!~irnFlno. ~Tp.l 

frattempo il CFlrboni aveva concluso, tramite 11 prof. ~nve"o, 

.1. 
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c 

l'acquisto della ~ociet~ Punta Volpe S.P.A. pronrietaria 

di qO ettari di terreno a Porto ~otondo. lfua narte ~i que

sti terreni rientrava nellA Ler,p,e Ponte con un indice di 

edificabilità 010/mq.- Il CArboni si ~~iMPep,nato con il 

senatore CINI a versare ciria tre Miliardi a titolo ~i 

prezzo dei terreni, con pa~aMento dilazion~to. Tl co~pro

Menso era stato stipulato tra AndreA r.arboni per Vlavio, -e il senatore Cini. Nel contratto era stata prevista la 

cessione al Carboni dell'Hotel ~porting ~ ~orto notondo. 

In un secondo teMpo, Ravello pretese ed ottenne che lo 

Sporting fosse escluso dalla vendita. ~i accertò anche 

una differenza per «ifetto di circa 7-A ettari tra l·est~r.

sione dei terreni quale era stata COMprOMessa e quella ef

fe tti vaMente disponibile. Nel cedere la soci etÀ. 'Punta Vol_ 

pe, il professor ~avello, cedette nche le nove società in

corporate in Punta Volpe. In un secondo tempo le nove so

cietà ( Su Ratale, Su T8zza, Heàiterranea, IMMobiliare ~ea, 

Su Pinnone, etc) si separarono dalla ~ocietn. ~ta Volpe. Il 

carico della quale riMasero tutti gli oneri fiscali. ~lavio 

Carboni si trovò ad un certo Momento a dover ~ar fronte a 

una serie considerevole di impep,ni fin8nziari verso i suoi 

creditori·tra i quali il principale era il professore ~Avel

lo, fiduciario di Cini. ERli fu costretto a chiedere prestj~ 
• 

ti a varie persone, tra le quali D'milo ~R.fI·"lT1A, S"'Troro ()ber

den e Domenico J3AI,DUCr.r. Il Carboni inizialMente conosceva 
~ 

Danilo Sbarra, il cui ingegnere Oberdan aveva sistemato tu~-

ta la parctllizz8zione della nrima operazione di C""stiR1ic:1-

celIo. LO,Sbarra, dopo qUrjlche tempo, presentò al CArboni, 

Spurio Oberdan, che tramite B~lducci, ~ nel p,iro ~i un 

anno- anno e mezzo ( tra il 1Q74 e il 1Q'7t;), fece a1.10 

stesso CF.ìrbon1 presti ti per circa ,ùn miliardo qURle quota 

capitale, esclusi p,li interessi. Anche Rltri fecero ~ei 

prestiti a C8rboni per SOMMe ùi iMporto vario, Ma ReMpre 

---~~ ./. 

~~> 
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nell'ordine di BV8riati Milioni. l rapnorti tra Spurio 

Obp.rdan, Bnlducci e Carboni iniziarono nel , 072. Con il 

danaro datogli in prestito da B8lducci e na ~nurio 0ber-

dan, il Carboni pagò una parte del terreno di ~orto Po

tondo. R' da tener presente che il C8rboni namava al BR1-

ducci e a Spurio Oberdan, interessi del 1~ al MAse e~ ol

tre, facendo anche dei rep,ali extra costituiti da gioielli 

valutati ad un nrezzo superiore a quello Affettivo. Ad un 

certo momento il C8rboni si trovò in grAnde difficolth 

pressato da una parte dal profes~or ~avello, che reclaMa-

va il puntuale paRamento dei debiti e, dall'altra dai suoi 

fànanziatori privati tra i quali Balducci, tal CoJ onbo, in

dustriale tessile di Busto Arsizio, Pa~ani Vittorio, eb~~. 

che aveva fatto ottenere a CRrboni prosti ti d8 Ur. r:runr)..:- ' 

ebrei libici, Assan e Abib di Roma e Alzaraki òi "iJf'lno. r" 
Carboni riuscì a far fronte a una parte dei suoi innpp,ni ver

BO Balducci cedendoRli terreni e partp.cip8zioni azionarie ,.1". 

alcune societh che operavano in !1nrdp.p,na, tra le quali, Co

sta delle Ginestre, la Rea. Nel ,07~ iniziArono dei rAnnorti 

diretti tra Bnlducci e ~"vel1o, che si erano conosciuti QU~J-
• 

che tempo prina trami te Carboni. Il Cr,rboni si seccò Molto 

per essere stato sostituito da Balducci nei rannorti con Rq

vello. 
• 

Tra la fine del ,Q77 e il 1Q7R, Cnrboni disse es\ùtante a 

me e a Pellicani, che aveva concluso tutti i Buoi r8nnorti 

con Bnlducci, attraverso la ces8ione a lui di t~rreni òi 

Porto Rotondo intestati Ad alcune societh. !1i trattava d: 

terreni di grande valore situati a Punta Volpe. 

Nel 1Q77 il C~rboni Flnvio acquistb na Ravello la Sofint 

( !1ocietà Fiduciaria Internazionale) per 200 milioni. 

Desidero far presente ,e di ciò mi soho ricordato solo ora, 

./. 

c::-... 
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che il Ravello nel 1974- ,Q76, per garantirsi nei 

confronti di Cqrboni, era divenuto socio al ~~ in 

tutte le società del gruppo Carboni. Nel ,Q~6, il 

Ravello uscì da queste società nopo che furono paga

ti i prezzi dei terreni. 

Nel 1Q78 i miei rapporti con Carboni si deterioraro

no a causa dellR poca chiarezza' del Carboni nei suoi 

progetti. Il CArboni faceva re~ali per diverse deci

ne di milioni, senza alcuna seria giustificazione. 

Nel gennaio '~78 arrivò un conto ni Bulr,ari ner 1no 

milioni circa. 

Il Carboni ~avio Aveva rapporti con diversi uOMini 

politici, tra i quali Fanfani, DRrida e Poich. Ricor-

do che a Vi8 Panama, sono arrivate flpesno telefonat .. 

dell'on.Fanfani, di Cazora, di Roich e D~rida, i ~ui 

nomi erano scritti nel broF~iacci della sep,reteria e 

Spesso giungevano anche telefonate del Dr. Caldora, 

che mi fu presentetb da Flavio Crjrboni a Porto R~ton

do nel 1Q74- 1Q75. Il dr. Caldora
l 

che era osnite dello 

Sporting, era insieme alla sua fAmi~lia.j) il 
Ho conoBciuto l'on.Cazora, che P. venuto una o due 

volte in ufficio a Via Panarna per parlare con Carbo- " . 

ni. • 
Ho conosciuto anche l'on.Derida che mi fu nresentato 

da Flilvio Carboni nel ,Q76 in Vi8 r.iulia, preSAO un 

ufficio della D.C~ ove io ed il Carboni anda~~o Per 

ascoltare un discorso dell'ono D8rida. A1 tprMine ci 

fu un piccolo rinfresco nl qunle parteciparono diver-

se persone che sostenevano l'on.Dnrida. All'epoca qHf>sti 

era sindaco dfll COMune lÌ i 'Roma. 'Ril evai chp c'era un rr!T)-. 

porto d i estreMa siMpatia tra .c~rboni e DI'Iride. Il Cnrbo·· 

ni in parte finanziò la campAp,na elettoraJe lÌi D~rida ir 

OCCAsione delle elezioni politiche del 1o~r_·n~M 

T/C 'si 

C~S-~ 
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'DI . 3. O Iv'I A 
UFFICIO 1517.CZJ,Cl\-:E, 

N. .... -. ........ _ Stt''\ujJ .. ~ ----

PROCESSO V~RBAL~ 
di esamf; di testimtlwo senza giu.ramento 

el quale, a n~rDG detl·9rt~ 357 det Codice di procedura pen~:~ vi~ 

n. ~atto ~YYerti~~~to dett·obbliS~ di dire la v~ritè o nu~l' ~'t~~ 

ct:c la verità 'C vengol'!ù rS%IlI'!ntllte le .pene st:lbi l hl!' l'j,,~ " ... -

del Codic, ,an&L~ contr~ 1 colpevoli di f8ll. te~timcpianz~ • . 
Interro9~to s~lLe tue genorolit' e intorno e qualsiasi vin~ç\0 

di ~6re-ntelQ 1) di 1n":err,si che abbia con te porti priveto ncl p:':~ 

cedimento di cuf tr.,tta',i I 

~--~~-~-~----------------------------~~ . ______ . ________ .,~~ ____ l~ .. ----------------.. -.a.-•. -------------
Riaponde: __ ~_. __ w __ ~ ______ • _______________ ._ •• ______________ _ 

Sono: ____ ~_(_~_: __ ~~ .. __ ~ .. _~~~-~~. 
I· .. 

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

---_ .. -~-------_ .. -_.----_.----_._ .. _---------------------------~---
QuindI, opportu~~~~nte inte~rogato, risponde: ________ .... _____ _ 

~ .. ~e- ~(c...' <.. t:.~ ~~/~.,e ... ~- .. ....... _ ..... _._ ... _______ ... _ ... _____ .-_ ... ... __ • ___________________ .1'-.. ____ .......... - ..... ~ 

.. ----.. --~-~ .... :~-:::r ~d "-: -~_t_ #_'--~_U:~_ ~:.::~ 
.. _-_.,---~---~~-~-~_ .. _~~--~~-~-_ .. 
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tOMI,'.ISSm:1: P:;~U.'.:~::7,T O'''iC'i:~~;! 
SUW. LOGGii. ~\.".S~&i·:iCJ. p 2 

PROCESSO V~RBAL~ 
d ~ esamE; cii testim()nio 

t: anno aU ler.ovec.nto,",~~H 82 il ,Iorno -_ ... _----.... -- 13 ----.---_ .. -
d.·l •• '''J di ottobre alle ora lQ.30 

---------------~---_.-~.~------------------Avcntf il dott.: J".TMT'loqiMRto. r..T •• con la nrE'!lenZA dp.l '!'t.w ~ice 
-~-~---~.--~~---~-----------~---~~_._-------

... httto dD 
---~--_ .. _---------~--.-----------------_.-----~~---~ e' c~~~.r. in ~e~ufto dt --- ---.... _--".---_ .. _---.. --... _----_. ----

a' 1\4.le, a n~r.1 dell'Irte 357 der. Codice çf: procedura De~ ,'-: v'~ 

"e r.~to ~vY.rtf~c~to detl'obbligo di dire la Y~r't' e ~y~t· ,~~

c~e la v.rit~ e Y~ngon~ ra%Mentate le pen~ stabilite dG~~· .r1.~ 

~d Codi, .. ,e"'l.le eontr\l 1 colpevoli di !el .. testh"'''~."za. 

Interrogato .~Lle sue genorBl1t' e intorno e quaLsi •• t Yi~~olc 

di ~,,,,nte~e o di ih"'.:erelsi chlit abbia con te porti private n~: PI'~ 

ndi •• nto di cuf 'tr:\ttl:" 
---------------------------------------

._---.. -~------_ .. ~.--~~~~~._-------~-_._---------~---------------
lono: ~~~2~~SIUj.~.-C~~~~~J-l~.3.19~2-e---
rese in ~oma, Pzza Giochi Delfici 20. ~iornaliAta pro~eA~inniAt8, 

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

--------------------------------------p--------------------------

della prP,ionla ciell'on. "oro, eAnletando vari telltatlvi di _1~p.",~" ....• --_ .. -----... -_ ...... --------- -----._------------_ •. .,------~-..----. 
il luo~o di prRioni~ del presirlpnte della n 6, il ~io aMico rn~? 

.'c- .• ' .... _., .......... __ ..... _ ..... ____ s. - •• - .. --------.---~---- .... -.r.--.. -.. ---.. -,-... .... 
C~zora mi pronose d'incontrare un nl'rsonap.;l':i o c~p' -!> ~~nti o A' 1 e T'I'lr,'~ ~ 

__ u ____________________ ~--________ ~ _____________________________ _ 

la mafia siculo-aMericana ai tentati vi pro-Moro. Jnèo~t"'~i, i n~'Ìe-" 
_____ ~~, _______ D __________________________ ~ __ ~-~----~-__________ " 

alI t on. Cazora, il detto personap.;ftio nella hall dell ~albp.r~o NH7.j onq~-
, ....... ~.,.Il .. ____ ... ___ ... · ____ . ____ . __________ .... ____________ ... ______ ,_ ........ _ 

a ~oma. Ep.;li ni si presentò co"'!e ll'J,A"IO CA~B0NT. fU òisfle di e!>:"'p. .. ·f' 
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un costruttore, irapep,nato in mol tAp1ici attività "dil izie e fi·' 

darie, sia in Saròep,na che in Alta Italia, anche a Pa1el"'T'lo. ": .. ; . 
sub«o nel discorso dicendosi latore dim ~essagP-io degli a~bienti 

direttivi della Mafia siculo-americana: quello di voler co~l~b~-e~ 

alla liberazione di !~oro per riportare l'Italia ad unofltato di ~,-' 

mali tà. Lo ringrazia e dOMandai in che COS'i avrebbe 'Dotuto rel3.h 7 . 
si qu~sto apporto della mafia. Mi ~nose che la mafia era notpr.tic 

sima in qualunque luogo, pure a ROMI3., e che sonratutto la ~a~ia 

teneva a questa collaborazione gratuita -lo ripetè più volte, 

dicendo testualmente 'non vogliamo nulla' -·avendo evinentp.~en~e 

avuto del danno dalla destabilizzazione conse~ent~ al senv~~~~o 

Moro ed in particolare dalla !'lobi li tazione delle ft)rze de} ~ '(\r"(Ì:. ...... 

A domanda precisa !'li disse che, se l'offerta fosse stata a~c~+~~'

sarebbe venuto da PalerM<> espressaMente uno dei 'oa",)i t. ~s::''r -.' 

affermati"v~mente assicurando che, se la CO~1l aVeBS~ acouiste .. ~ 

serietà, avrei inforMato sia il dr. Freato che il ministro Cor,~:'.~ 

Qualche giorno dopo il Carboni richiese un secondo a"'1pun -.a"'lento: 

ci presentaMmo i o e Cazora. Il Carboni si disse iMbarAzzato p!'''' 

quello che doveva dirci, poi en·rè nell'arRomento chiedéndD c~~ 

l'incontro con uno dei 'c~pi' si realizzasse in un ufficio nA~t~

colare, al di fuori di occhi indiscreti e nella MassiMA Bicur~7~

A tale proposito indicb, COMe nossibile, un ufficio della PriH"lr> 

Generale presso la Corte d'apnello di ~oma. Sulle nrt~e ri~a~i ~t 

gotti to t dicendogli che mi sembr:tlya piuttosto con traddi ttorio r '- ~ 

un capo mafioso ro~es8e disporre di un u~ficio di .~ M~P.i~~r~~~. 

Cl!lrboni non ai aCOMnose ed anzi cercò di tranquiJ l i27.R~i ric--: 

"state tranquilli, è un ufficio !1icurissLno, a livp; lo del ,,:. ., 

tor~r Generale". A qi.!~Bto pilnto Rli di!'3si che l' interf'f'uar'len";«, ~;., 

Procuratore Generale avrebbe dato p:r'mde autorevole;-;za ai no~tr":t 

contatti. Dopo alcuni giorni, una Mattina Carhoni Mi te1e~on~ c'"" 

ta~ente a casa, chip.dendomi un incon~ro iM~ediato. Lo vidi a ~. 

Capranica: si disse dispiaCiuto -per v'oi ho fatto due viar.:M p 

~alermo, disse - ma la dirip,enzA d ella mafia era tornata su} l", ,,",Y' 

pr1a decisi.one; non voleva inSOMMa niù occunar~i de'l'a-f-fa,..r· Mn:-
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Alle mie riMostranze (Rli dissi: Ma allora ~ "stato tutto uno schpr7~" 

risTlose: "nonso solo darI'! una intl'!rpretazionA ~ell'attuR)e rifiuto· 

la ",afia è molto anticoMunista e ... "oro è inclioato OO"le per!'!ona mo~

to favorevole al governo con i cOMunisti". 

Preciso che, ne1l'ul timo incontro il Carboni -nel dichiararsi disllia= 

oiuto - ripetè più volte: "per voi, solo per voi, sono andato due volt 

8 Palermo". 

il 
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T R I B '1) t-1 j\. L E 
,~. ~ 

-D I . ?,~ O Iy'! A 

N ...• _ .....•. 

PROCESSO V~RBAL~ 
di esalT.if; di testimonio senza giu.ramento 

L-anno afller.ovecent~~hi' 82 -._------.... 
de-l Illese di ottohre alle ore 

il gf orno 
Q.30 

14 

--------------------- ----------~---------

alShtito do 
-------------------------------------------------_. e- co~par. fn ~e~ufto ~i . --- ~--------~-~-------.~-------.. ~_. 

el quale, a nerma detl·~rt~ 357 del Codice di procedure ~~n31~ • 

ne ~atto ~YYert1~~~to dell'obbliG~ di dire la v~rftA a nULl' Q(~ 

c~c la veritA e v~ngonQ r62mentate le pene stabilite dalt- art.~ 

del Codic6 ,enale contr3 1 colpevoli di f~lsa tostimo~ianz~ • . 
Interr09&t~ suLla tue generalità e intorno e qualsiasI vfnc~ 

di ~arentelG ~ di in~eressi (ha abbia con te porti privato ncl p 

cedimento di c:Jf trM:ta:ti 
-------------------------------------_ . .......... --................... _ ......... _-_ .... -~_ .. -----~-_ .. -........ ----_ .... _----... -.. -- .. -_ ..... 

R1aponde: . 
-------------------------__________________________ ft 

Sono: SILIPrrmI r..!ANCAT1J,O, in atti generalizzato. 
~-----~_._---~~----~----~--------------~~---------------

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

ouind1, opp"r-tlJ"tlQ~nte fnterroi!tlto., rfsponde: _2.Q.Q!~;.'~a_;'.!.'::J.:.::. 

già dichiaratoalla SV. Con riferiMento ai rannorti trA Cnro:.lni e '~'""':...1 _~_~_~ ________ .. __ ~A~ _________________________________________ •• _ 

ricordo che, circa un mese nriT'1a che il Bdlducci stesso +'O~~1e uc.~:: co; • .... -....... -_ .. __ .. ____ ....... , -- ----- ... ---.. ------------------"I-.------------,.,J 
fui testinone di un incon~ro di questi con il Carb~~i. Tlr,,('iso chi" 

------~-~------~----_ .. _--------------_._-------------------------- di mattina - il Carboni mi diede incnrico di attendArlo ('on l '''n~·'~o 

------------------_._-~------------------------------------------in Pzza del Colle:gio ROT'l:3.no pArchè ilT)vev~ apnun'f;o incon~rrl""(" :'..~ 1.< .. '_ 

------~~----------------~---------------------~-------------~----<1ucci. Dopo qUJ.llche atti'1o di attena ffdi .arrivnrp E Brùnucci ~ bo::-·"ìé) 
..... __ ........ _-------.... _--- ._---, .... _-----------------------------_ . .--.... _--

del suo 'motorino'. Lo avvertii che il Carboni era in ritardo e r::':>n-



Camera dei Deputati - 302- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2/Silip~i 

ai a chiacchierare con il suddetto. Successivanente ~~~ne il 

Carboni ed infine il dr. PO'TO', ~h diri~cnte del ~rtMo distrett0 

di polizia. Ricordo rhe i tre p~~l~rono tra di Joro DAr ci~~~ ~'r~ 

poi si sciòlse ed io andai via con il Carb 0 ni, che non mi rivel\ 

qual'era stato l'oRRetto della convc~nazione. In pr~cedenza nVe~O 

saputo da Carboni c~le 'POMpÒ si preoccupAva di Aflsicu~are U!18 certD 

protezione a BRlducci che era latitan~e a fle~ito di una in18n_~e 

per asse~i trovati in tasca al bons Di Cristina. mn nrecenen:>'!l ::n

cora avevo ritirato, per conto del Balducci, docu~enti provenie~t~ 

da Olbia (li andavo a prendere allo sportello dell·.A~iflardq 3 'FL:.

nicino e non so dire chi li spedisne; fo~se i Reo~etri di 01bia~ 

relativi ad attività edilizia di Balducci a ~nrto ~ntondo. Due o 

tre volte portai i documenti a cana di ualducci in via Pie·~o Car

toni; l"ltima volta invece -su richiesta ~el Bal~ucci, ~attaMi 

attraverso il Pellicani od il Carboni o anche di"'et";nren-t:e; non :--()~ 

in V'ado di precisare) ragRiunsi 11 Bal rlucci in via dei Col~.i :Oc"'

~uensi ove egli mi disse che mi avrebbe atteso. Avevo saput~ ~Al 

Carboni che il Balnucci aveva abbandonnto la casa di "i2 r'.Cr':~- y-

e che si nascondeva in una abi tr}zione nel.la zrma di via "Il'!i cc]:i 

portuensi. Ricordo che il Balducci era in ~acchina e da solo. 

Ho saputo riirettnrwn te da Scanll Laurr" c on la quale ho parlato 

alcuni r,iorni orsono, che la stessa, innier_e al Carboni, ern ~n~:'+ 

a far visi te al Balducci due o tre F;iorni pri~a cr:f! questi "p.n~_"':1-~ 

ucciso e che la vini ta era avvenuta nella CaSrj di via di Villa Pn.-

poli. La ~canu non mi ha riferito se la vi~ita avesse ~~ ~o~ivo 

particolare. 

Per fluanto conc~rne i rapporti tr" Carboni e D'; otall0.vi, sono ~ co 

noscenza che quest'ulti~o ha datoh più riprese e da divf!"'si anni 

inF;enti so~~e di denaro in pr(>stito~l Carboni con intrre:c;"i ~~,.-. 

del 10-1"i~. TJ·ult'-f"'.a,operazione rir;uf1rr1r! 10 sconto di A~r1{>r;r.i r1 ; 

conto corrente per 5/600 mEioni a fi:rr18 di. TJuc.qrini Cl1r{)}.::l'? (l 

conviwmte del Diotallevi), sconto a"'fic1ato a co·'n:r.rm,I P~"M:'"', 

che è un meòiatore di Silvio Berlusconi. Non cono~co le nOòr}lit8 

dello sconto;peraltro il Diotallevi mi ha detto rinet~t,anente e 

nel corso di telefonate che eF;li ni ha· fatto in (]uesti u1 tini tf'~~ 

che vmyeva avere la possibilith òi ritirare Rli asser,ni c~e ern~~ 

stati protestati; a se~lito di tali protesti ~li era stato fatt~ 

anche un pi~orl1~ento. 

~~, 
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L'ultiMa telefonata del Diotallevi ris~le a ieri Mattina; ~i ha 

chiamato direttamente in un bAr dove e~li ~a che trascorro qualche 

ora. Anche le altre telefonate sono avvenute pre~so il detto bar. 

Il bar di cui parlo si trova in via Trionfale/an~olo via ~o~~aso 

d'Aquino. In detta ulti~a telefona~a il Diotallr.vi mi ha chiarito 

che con il Carboni aveva avuto solo rapporti relativi al prestito 

di denaro e che si era recato e:~ettivaMente in Svizzera per in

contrare il Cnrboni in vinta dp.J reCllpero di quanto dov'J.to,""li. T!i 

ha detto anche di riferire queste circostanze alla SV, stupen~osi 

peraltro del fatto di non essere Mai stato convocato dal ~iunice. 

R1t~neo che le telefonAte del Diotallevi avvenissero per intnrurba

ne perchè sentii ".,1i scatti de"_a telenelezione. 

-' 
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TRIBUNALE .,.--., f ~ ~.\ 

Z'-. '-'.i.,; J: 

N.
o

, __ _ 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DE""J..L'DrPt"TAIO O t'(DIZI.~IO DI R.E.UO 

L".nnQ ai llenovecento 19P2 -----_ ... il giorno ___ 29_ del aese di ottobrE ----.. ----
alle ore l'" in pàlieno- C~S& di 'T(eclusione." o , 

-~- ._--~ --------~----------------------------~-----+----Dr.Ferdlnando J!'P03nrrO C.I. '. ___ t ,; ___________________________ ~ ________________ ._ .... 

. _-~ .... _----_ .... _-...... ~--_....-.. _-------:--------~----------------------_ ....... -_ ... 
assistiti dal ---------------------------------------------------_ ... -_ ..... 

-e. cOIIJ:)arso n:r:r:CHJ PE'olo; , , , . o • 
________________________________________________ r. .......... _ <"~ ... 

il quale inc" .. rogato sulle sue generalità e amlDonito sulle c:cnSi:9t'en7.~ 

:ui si espol'le chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde~ 

. ono ., :-".':.~:~ r.o;. -;'"' • 
-~--~----~--~-~~_ ... _.~-~.;:--------------------_._ ............ "'.", ~ 

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

cfa 

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore' cii ~ 
. t "P'11'ppO DE 'rJO"J"IH d,i Rome, evvertito e non çoep",J;'sc'. l eVVOC8 o ! ,.' , 

-.-----------------------------------------------------------------
-----~----------------------------------------------------------------
'-tnvi.tato poi a dichiarare o eleggere domici lio ai sensi dell'art.' . . 

c.p.P. modificato daLLa legge 8-:8:-1917 n.S34·( .... tt.-4:. S c' 14) , ,; ----_ ...... 
~--------~-----------.--~-----~--------~-~-~--------~---------------_. 

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 1S.12.196ç 

n32 - che egli h~ facoltà df no~ ~ispondere Da che, se inche non ~i~ 

de, si procederà oltre nelle indagini fstru'ttorfe,'dichiara ________ 0. ___ 

------------------------------------------------------------------~ p •• 

~u~n~4. ccntestatogLi in fn .. ma chiara e precisa. ~l fatte :he g': 

tribuito, facendogli n9ti gli elemnti di prova contrc ., 

invitato a d{scolparsf,~isponde: 

• ____ ~'~_~.t':O!.fi!r!2_9~1 U ~ ~_h~'_d.: _d_ i.. c..Ilte~r_a_t..o_.P!'!! 2 2-2 ~!:~ ~ _ ~ ~~ _ ~!_12~_r~s. ~ ~:.::' 

_____ ~ ___ s~j_b~_J2~rl!:!QJ.Jl'2.r1._~~_c..~i..a3:..a_~"?J!l.::2.!_~!_~!~\.:~:._~~:::!~~~cz._:._:.._~._, 
,.. .' d ' F ,Cl"ncll;;ellid , M " • 

rente la mia perrr.s!lf'nza ln Vu: e1 'ora ;1, :,1 18,.e :'l.!.~'~ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::f'~:~~~~~:::::~~~::=:,"' 
VO si depositi in Cancelleria per Per presa visione e rinu' 
Sl~rni dandone avvfscal di alle notifica ed ai te .. ~' 
feD"Jore:---
31 ~utoriiza il rilascio di cop{a~ 

Roma 

Roma, li ______________________ _ 
Il Difenscre 
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Peolo Bienchi 29.10.19A2 

i 
occEsioni c 1'e avre bbe ricevuto finanziamenti delle fl'ande 

fami[lie. }Se.r; i). BOSte[no delle lotta ermata. Preciso che 

il Concutelli pèrtecipeva ed alcune rlunioni se[rete che 

evvenivano in Roma o dintorni a nOl sconosciuti. Nessuno 

di quelli del nosr;ro fruppo pDrtecipava' a .queste riL;.nioni. 

Produco sponttncsmen;e una memorle a mia firma.clls qua

le ho F~pOS;O tut;l i fa;;i a mia conoscenza, oltre q~elli 

[i" de -.;i, conccrzJenti i collcfsmenti interneziouali del 

terl'orisrr:~ .nero. 

Per q'snto concerne i rapporti tra ls evel'sio(lc 

e la malevi te comune, a parte quelli di cui ho riÀ pt;rlE~::-. 

posso dire che elemen'ti facentl parte di (ruppi everslvi è5 . . 
destre, ereno colle[eti con elcune persone implice:e nel 

tre r f1co delle dr9ce e dei Aeques~rl di persone. In parti

colere C~rminsti ~i disse 'i ever avuto rappor;! co~ Ciu

seppucci Frfnco ~ Abbrucieti D~nilo. Tre le el;re persone 

della malavite comune che avevano rapporti con elerr:enti del

la des;re lmpe[neti nella 10iita arma;a, vi erano enche Edo8 

do Toscano, tele " er ~acellere;;o" e Domenico ~eldurci. So 

i_ par;icolsre c~e 11 Bsldu r ci trafricava in drora, coceil~ e 

ed eroina. Eili forniva cocaina anche ~d ele[.enti delle de

s;ra. Q endo 11 Rtlducci fu urciso, io ero lti Cbrcere e ~f. 

ducei. Ho conosciu;o p, rsonelr.Jente r.iuseppu( .. 

rizio de~iio erispino, dedito elIo spaccio in [rende sti:~ 

sosten7.e siiupefecenti e lo s;;esso Ah:'ru.ciati :Denllo. "H':~ 

che nel 197L erC'l insieme ed A lll'rucleti e Re f!na Coeli. I 

ti era detenuto nelle 3- Sezione insieme e Scoccim~rre lee'l 

do deo;;o er pireta. lTn (iorno Bebbo Beredlnelli orieni~zè 

finte rivolta per poter penetrare nella 3'" Sez, ()ne e blLL;c 
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Abbruciati Danilo. Il suo tentativo non sorti effetto 

perché A~lTuciati e Scorcimarra fecero intervenire il 

IllsresciaJlo de[l1 a i.enti di custodie. Di Abbrucisti han

no perlato enche Pestarini Pietro e Ferre Febio i quali 

mi dissero che A bl·ruciati disponeva di una ori anizzazione 

di 50-E0 persone dedite ai sequestrl di persona e allo 

speccio di stupefacenti. 

Spontaneamente .• !~el Illai i io 1979 fui fermato della Polizie 

e éei Carabll.ieri alI 'Hotel Astoria ai Colleferro ove era 

11 Berenfuer per aiutarlo El espa;;riare co •• l ;;.".

le mie or~anizzazione. 



-,.- -

l 

Camera dei Deputati - 307- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNALE DI 
t-:TICIO !!'rRCZIOX'E 

~ . _ é:;..1r.e __ 

PROCESSO VEREALE 

. '. -
L'anno lIliLlenoveeento .. __ B2-_ il giorno __ i __ -_' del Illese diN~~~iE!~_. 

_~Lle ore _ta~Q ___ 1nRP~~,~iY4~_~~~~i_~~~~t~~l _________ ~ ____ ~ ___ _ 
, ,~v an.t; d \ 1-10 f Gi.u.d.i.ojLIJlt.rll.:;j;.Qr~~ ~IL r~;:t1~~c!~)~m..-e.~~~t..o_._~·_l'.r!-S!E ~! 
11 P.M. nella persona del dr.P&lma •. 

---~------------------------------------------------------------------
assistiti dal 

--------------~-----------------------------------------
. ·S' c: om p a r so'. . . 

, a _____________________________________________________ ~-

IL quale Interrogato sulle SU~ generalità e am~onito sulle conseguen~~ 
\ 

.c.,-i $,1 e5pe,me eh; ~f rifiuta di darle o le da 'falu, risponde: . 

~on o r'.1.ri~~~h!tz:~t.~ ... G_~o)'_~ . .?2.:_J:_~ 93~_!_~~~~~~~~a _~~~z_i_&_ R!! 
densa Claud1an.64,oon1ugato,diploma,disoccupato,non ho militato,m~1 c 

-•. tliuxuato.------------------ --- --- ----------------------------- - ------

-~-------~~-----------------------------------------------------------
• Quindi, richiesto se gia abbia o voglia nom~nare un difensor~ ~ 

e:'allo.Si da atto ohe viene nominato al Peetar1ni il di:reneore·d ";1" -
la'p-er s-ona-,(fèlP avv;Pi:Iippo'rrf'llrov-alinTè- -cl1è-qUest ·G.lt 1Ill6 -Er -n;~ - . 

_\"_\O- .. -non--è-~mpa;.lio.~in\mciQndo ..a.L..tArrnjni •• __________________ ~ ___ _ 

- !nv-f.taì:o poi a dichiar.:;re o elegCje:-e domici lio ai sensi dell'ar-::.· 

~.~.p. ~odificato dalla legge 8:8~'977 n.534· Cartt.-' ~ 5 e") 

.. :._ .• ~ ____________________ :g.t:O~~9.~ElAt8:.AbJJ_a_zJ.g!l~ ~ ____ : _____________ _ 

,( Avvertito l'1mPUt;ltO - a~ sensi dell"art. 1 della Legge 15.12.1<;':: 

'932 - che egli ha facoltà di non' rispondere IDa che, se anche non " 

'"de, 's1 proeederàoltt"e nelle indagini istruttol"fe,'dic:h;ara 1nt~d(J 
.' 'ere ,e oib dopo aver preso atto di-essere interrogato quale-uputéfo 
--~~~essi~-----------~---------------------------------------. 

Quind~, contest~-:ogl1 in for:Jia chiara e prec~sa, il fatte che ;~i 

tribuito, 1HE''ìdcgti n9ti gli elemnti ci prova contro di lui e$~;"':er.· 

invftato a discolparsi, risp~nde: 
" ' 1aooi()'pre:aentè di essere IiItato arrestato per detenzione di gr.l(\~ :::~ ---------------.-_._-------------------------------------------. 

ooOaina,:tatto per il qu~e sono già stàto interrogato dal p.~~ • • Z~ .:'~. 
---.. _------------------------------------------------------------_. 
quanto dichiarato in quella aede .Mi si ohiede di riferire tutto cH· ! 

_.- . _. - - . ------ ... - -- _.' ---- - - - -- - -- --- - - .... --- ----------- --- ---- - - - -- -- -_. - '" 

mb.·, QQg.Q. !i~m~;:~ ~A~ A1#.=!4~ *~ ~ H!: ~~1 ~ t; =<tl! AJBJ-JJ>= N>~r;p.Rj~~ 2· ! ~ 1;' 

':. (' "> i d c ~ ? S i t i i n· C" n c c t l e r- i il P e r 
-~j o~ni . \ dancone avvi se 'a l di 
!fc,!!nre. 
~; :. ;. u t Q r1 z z a i l r 1 l a s c {c d i c o p i z .. 
? on.;;, li 

Per prese vi$ic~, 
a l l a n ot i f i c a 

R oroa 
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01 l"ranco e Diotalle'Y1 Ernesto .,premesso di a'Yer iniziato a rendere 

diohiarazioni 8Ul punto davanti al P.M.nel corso dell'interrogatorio per 

'fatti di cui al~·arr.sto(1nterrogatorio che proseguirà in data ._ 

dierna alle ore 21,30),diohiaro quanto legue.------------------____ _ 

Devo anzitutto far preaente che Danilo Abbruoiati non era come 81 cre-

~'. de semplioement. il capo di una. banda ma invece era il 'Yero e proprio 

ooordinatore dell 'b.tt:i.vitlì iDec:tll l'vuk. J.Jl e:èL;tre da piùor~2IJ:iz;;.~-
l 

~ I aioni· Cf1minose.L' Abbruoiati ora dedito partioolarmenteaJ. traffioo i 

T:.~ : 

1:~' l 

degli atupefacenti(oocaina ed erOina,quest'ultima in prevalenza),ali. 

organizzazione di sequestri di peraona,al rioiolaggio di denaro pro-
. . _. . \ 

veniente da sequ9stri,traffioo di stupefaoenti e rapine.L'Abbruoiatt 
I 

diaponeva di un gruppo di ~edelissim1,d1rettamente da lu'idipendenti, 

• oioèPaolo l'rau,Rana"tino ovvero De Pedi. Renato,tale Pallettaed &i-
I 

tre persone che non oonosco.lfello stesso tempo,oome ho già. detto,lo! 
. ... . .. . . 

Abbruciati 8i oollegava oon lé organizzazioni criminose facenti aapo 

a Franco Giua .. ~:pu~oi·ed Edoardo TOlcanodetto l'OperaietU~a Nicolino 

Selia ed ad elementieudamer1cani d.editi .&1 trafj'ico della oocaina. 

L'organizzazione di Giuaeppucci era composta da Edoardo ToscanQ.~~-
\ .. . . . 

tonio Mancini detto l'aooattone,Marcello Colafi6li detto Maroellonei . . ' 

Enzo Mastrollietr0,Roberto GiUsti e GiorgioParadiBi nonchè altre lJer-
~V~l"J .c\. non ;rioordo;d1 tale. organizzazione :ra..evidentemente parte , 

anohe Abbatino Maurizio il quale,come noto,~ intimo amioo del Tosca~ 
........ ..... . ..... . .... - . -. 

no.La banda Giu8eppucoi,che operava nella zona X&gliana-BUR-Testaoc10, 
I 

era dedita partioolarmentea rapine, traffico di iltupefacenti e rlcet-

tazionedi denaro. etUoli provento da furti e rapine oommosse da al
I 

tra organizzazioni aia oomuni ohe di terrorismo nero.Rioardo per .s~ 
! 

ohe vi era un rapporto diretto tra 11 Giuseppucci,Toscano ed Aless~-

dro Alib1"andi che pprtb tra l' altro a fornI tw-e d1 cocaina da parte: 

del Giuaeppuooi e del Toscano ad Alibrandi e Cavallini Il GiU3Va, F1o

ravanti(·quest·~1mo grosso ·p1ppatore·)in cambio di armi o di den~ 

rQ o titoli provento di rapine.E' avvenuto anohe in alo·~~i perioii,a 
, ••• I • 

partire dall'aprile/maggio del 1980,che i terroristi neri hanno for-

nito cocaina ed armi alla banda Giuaeppuoci,dopo che questi era già, 
, , I 

morto e che la banda era guidata da TOBcano Edo2~~o.La banda dl Nioo-

tino Selis ~ra composta da Lucloli Fulvio,Gianni Gerlando,i fratelli 

!ddiaCOttorino e Romoaldo) ,Libero Manoone ed al 'bri personaggi di mi_I 

IIz' 
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nore import~zalevidentementenella banda di Saii. vi era anche il 00-

gnato di quest'ultimo e cioè Antonio Leocese.ll gruppo Selis operaTa pr.
valentemente nella zona di Oati~Acilia commettendo il traffico degl~ 

atupe!acanti,rapine e ricettazioni.ll gruppo di Selia si colleg~va per 

amicizia personale a Gianfranco Urbani detto Iter pantera",queat'ultimo 
, -10 stretto collegamento con elementi di spioco della 'ndrangheta tra 

aui i fratelli De Stefano e della mafia tra cui i fratelli Perrera di 

Catania,dei quali uno è soprannominato "u cavadduzzu". Urbani Gi8.!l.franco 

è dedito al traffico degli stupefacenti e fino a circa due anni fa,anzi 

quattro anni fa,ai aequestri di persona.L'Urbani aveva nell'ambito dei 

sequestri di persona un ruolo di reclutatore di elementi per il prlleva

mento dell'ostaggio che ppi veniva XIW~' affidato ai calabresi per la 

gestione succesaiva.---------------------------------------------------

Il maggiore fornitore di atupe~oenti ai predetti gruppi criminosi era 

Danilo Abbruciati.Ho avuto modo di frequentare la casa di Daniela ~obi

!.!,convivente o meglio donna dell'Abbruciati,ed a quest'ultimo leg3.ts.. 

anche da rapporti di affari.A casa della Mabili ho visto un campion3 

di eroina appartanente all' Abbruciati, ooml) ri.feri tomi dalla Mobili. ::'~ 

trattava di eroina tailandeae o pa.kistana; 101 oampione era. di oirca mez·, 
"VI zo grammo.L'Abbruciati vendeva l'eroina ad un prezzo che aggirava intor u 

no ai novant~cento milioni e per la vendita si serviva di intermadiari 

. tra cui la MobiliJAbbruciati era collegatp anche con Ernesto Diotallevl 
(. I, 

definito da Daniela Mobili come il cassiere di Danilo Abbruciati.Tra il 

Diotallev1 e l'Abbruciati esisteva un rapporto paritetico in for&& 'el 

quale l'Abbruciati manteneva prevalentemente 1 contatti con la malavitA 

mentre il Diotallev1 si oocupava degli investimenti del danaro provenien

te da yarie attività illecite che facevano capo a Danilo Abbruciati.Di 

Ernesto Diotallevi ho sentito parlare diffusamente da Costantini Assunta 

e da Daniela Mobili.La Costantini era un'amica d'infanzia di Danilo Ab

bruciati e godeva della piena fiducia di quest'ultimo.La Coatantini co

noaceva molto bene Diotallevi e P'ranoo Collalti con cui aveva freC!;.ler.l, 

rapporti diretti.Un giorno conobbi Diotallevi tramite la Costantini ir. 

un bar della Circonvallazione Clodia .ottostante l'abitazione di Daniela 

Mobili.Dei legami tra l'Abbruciati ed il Diotallevi e dei rispettivi ruo

li ho saputo anche ih più occasioni da Nicolino Se11a , da Edoardo T08C&~ 

DO.Anche la Coatantini parlando di Diotallevi diceva che si trattava del 

'\\ cassiere di Abbruciati\led aggiungeva anche che il Diotallevi aveva rs..;;r< 1 

ti con persone importanti di cui perb non aapeva il nome.m'una circost~ 
za mi disse anche che il Diotallevi "gli~e fregava poohi di soldi &11Q 
Abbruoiati".La Coatantini fece~uesta osservazione in epoca di poco po-

I p.krt1J~ • 
< l., 
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.~~riore alla morte di ~bbruoiat1triferendoa1 a rapporti che erano intareor

ai tra l'Abbruciati ed il Diotallevi prima della mortedell'Abbruclati.ln al

tri termini sia la Mobili che la Coatantini rappresentavano l'Abbruciati co

me una persona ohe aveva mal riposto la sua fiducia nel Diotallevi e questo 

ultimo come una per~ona ohe ai approfittava della fiducia riposta in lui.In 

partioolarelaCoatantini era sicura di questa sua opinione anche in virtù dei 

rapporti di amicizia che la legavano all' Abbruciati fin dall' irJanziH.'?Ft';cio 

presente comunque che la Costantini era estremamente reticente a parlare di 

Abbruciati e di Diotallevi.L'Abbruciati nell'epoca precedente alla .ua mor

te aveva rapporti con una donna aoprannom1nata Fab101a,di trastevere e con 

1 oa~lli di color biondo. 

L. C. S. 

ii 

, 71. . 
f~ 
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'r F\, l B U N· A-L .. E ·D·I ·R O ~.I.I A 
UFnao J . .5TR OZJ D h'1:. 

.'. . ........ __ .. _ ................... . Su to. J 

PROCESSO .·VERBALI. 

di esame di testimonio s ~nza giu.:. a: o.entJ 
t!J1. UT t..<'. tJ ~_ , ..... ) 

,,,.n 11_c1.nrao a ...... ·""·d·1.:.:,:·1..· ............... _.· .. · 11.1 IU~ - c:. - 'i'1"elnbre--L'ILM.. ~u;;;.. -_ ..... - ........ u '" 

aU. or, .la._ ... ~. nei locali delta Digos/Roma 

• 11 O' dio. IItrutt or. Doa •.. F .. lmposimato., .. o.Q!}. la "p:resem a . J.. .... a~,. "u . 
del PM dr. D.Sica 
ud_Uto da.l loHoacr1.tto Bourote.rl0 .................................... _ .•. 

El o OQlpd1" l! • '. Il. III1l)Ulto di ...... : ............................ ~ ...... .. . ~ ..• ,. ... o.... . _, *' 

1 1 357 d-l Cod1oo tU. Proo.dura i'e}:.h vieni taHo .. l qu&~~, IL aorCIIA d,l Art, w 

ILVYU'UIII.n~o d.lltobbl1go 11.1 c11u 'ottUr. la. verlU I rI\lll ~ .. l ;1"0 oh. L. T'. 

'e "'ecc :lti'oilHo dall1'ut 3 d l ;od10' el1&11 . rt1l ~ vengono rac~ont~~c _ y 

oontro i oolp.voli di fAla~ tOBtimonill.clA. 

Int.rrogato lulle ~n.r~llt~ od intorno ~ qUA1.i~.~ vlnco:o di ~. 

O\li 

br.ttul . 

TISEI ALDO S'rEfANO ................................................... ~ ....... -._ ........... _ ... _h'_' .. _ .... _ ....... __ .. _ R1n pOnd,., ...... _ ...................... ~............. .. .. 

Sono I TISEI ALDO $.'l'.EF.ANQ., ... .n ..... ~;i.V01.1-... 2··.r9:;ol·~7· .. e··1"'Vf-Yés~ .. ;·-vrile ---- , , ..... __ .................... 00 .,.......... • • 

~ .. T.r.ies.t.e ... 24 .. · ...... ·· ...... · ...... · .... ·· .. ~ .. "·· .... · ............ · ........ · ....... ~ .................................................................... -... _ ... _ .. - .• __ ._-

. . ......... _ ......... -.......... _ .................................... : ........ -...... _-.. ...:... _ .................. _ ....... __ .. __ .. -.. -_.-
·~· .... •· .. ·_ .. ·;:~·~·:·~· .. ~ppor~UN\ln ate in~o no!>!!. t o l'io porul./ r ._ ................ _ •• __ .... _ ....... H .................. . 

Sono attualmente detenuto in attesa di eiudizip, .:P.~.r.. .ilnputati.on.i ..... ___ ... . ............................................ ..... _ ........... _ ......... _ .................... . 
di' .. o·a.nda· .. armata·; .... omicidi o ed altro.. Ho fatto parte di orL&ni zzam.o,--:.: 

evers1:ve···'tU~·~·eS'fra· .. ·dai"y9·7·i .... ~i' .. 'i9ào··:H·I·~ .... ~·;~~·~·~·~~··-~·~n~·:~~~· .. :~:·~~··~·_~~.· 
............ _ ........... u ...................................... "' .............. ;>o!o .................................................... - ............... . 

la malavita comune, sono a conoscenza dei 8~e.\l.~.nti ... fat.ti.: .. ment.l'e--.. tfti." ................................................................................. , ............................. , ................. . 

Uff. J atr. "'OÙ. 21: ) 

~~~f:~ 
&~·,i~B 5 
~ 

.'" f"k'~"., ..... ~:~._ .. _-..-
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Tisei/2 

che ho conosciuto ABBRUCIATI DANILO nell'estate,o subito dopo,del 

1979, per il tramite di SCARPETTI VITTORIO. L'Abbruciati mi venne 

descritto dallo Scarpetti come appartenente alla sua stessa orea~~

zazione e dedito al traffico degli stupefacenti a livello intern~io:.ale 

al traffico delle armi ed ai sequestri di persona. Ero. altresì àaiìito 

al riciclaggio della 'valuta sporca'. Nel corso dei vari contatti av .. ti 

con l'Abbruciati ebbi modo di verificare la fondatezza delle infarma

zioni di SCARPETTI. Abbruciati infatti si dichiarò dispvnibile a~r

nirm~ armi ed a riciclare denaro, traveler's cheques e gioielli pro

fento di rapine; si disse anche dispobibile a furti in banche, eSBendo 

consapevole del ~atto che avevo a disposizione chiavi di banche ~.te~i 

da tal PECCENTINI FRANCO, all'epoca metronotte; preciso che si discus: e 

addirittura in fase 'operativa' il furto alle cassette di sicureaEa 

dell'agenzia della ~anca d'America e d'Italia ubicata in vle Ippac~te 
'-

a Roma. 

A questo punto il G.I. avverte il TISEI che egli viene interrogaw 

come imputato di reati connessi e che ha facoltà di nominare dife4sore 

di fiducia e di non rispondere. 

D.H. Non ho difensore di fiducia. - L'Ufficio nomina l'avv. Fi:iwc 

De Giovanni, avvertito personalmente e che rinuncia a comparire mai 

termini. • 
Per quanto riguarda la ~coltà di non rispondere, il Tisei dichialE: 

intendo rispondere. 
ConferFo quantdlchiarato in precedenza. L'Abbruciati, bel confermar~i 

di essere in grado di r1ciclare denaro proveniente da rapir.e o sequestr 

mi rifer~ che tale attività egli già svolgeva per conto di una o~ganiz

zazione di destra facente capo alla 'zona EUR'; egli !_on fece i nc~i 

delle persone con le quali era in contatti; in seguito appresi che lo 

Abbruciati aveva effettivamente rapporti con elementi di Roma/nord. 

Del gruppo Roma/nord nel 1979 facevano parte Alibrandi, Dimitri, Fiora

vanti Valerio e Scorza Pancrazio e Franco. Prebdo visione de~le foto·" 

grafie contenute in un album e riconosco l'immagine del Danilo Abbn.,. 

di cui ho parlato. Riconosco nella fotografia contraddistinta dal n. S 

una persona che io conobbi nel 1979 nella zona dell'EUR, nei pressi de 

la banca di America e d'ltalia, all'inctocio tra viale Aereonautica e 

viale delle >à.ontagne rocciose. C(uesta per'sona parlò di armi con uno c:, 

era insieme a me e che sul momento non riesco a rammentare chi fosse. 

Il mio amico chiese all'uomo se poteva andare a prendere le armi il 

~e,.,~ 9"~ \Srt~ 
. __ 4Ic 
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Tisei/3 

giorno dopo; l'uomo di cui ho parlato rispose favorevolmente, preci

sando petò che l'orario doveva essete cambiato. Ricordo che il mio 

8ccompaenatore mi specificò che l'uomo di cui ho parlato era di L~o-

foto n. 9 riproduce l'immagine di 

~Iow f~i 
r 

nessa. L'Ufficio da atto che la 

Alesse Biagio. 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N ............................................... . . 25" Se&lone ...................... " ............ . 

PROCESSO VERBALE 
di Intt"rrol{.torlo dt"U·lmput.to o Indlzl.to di re-a" 

L 'anno milleno!Jecento ..... 6.~ ............................. il giorno ........ J .. 7 ........................ tkl mese di ..... ~.?.y!..~~~.!.~_ ....... .. 

alle ore .......................... ~ .. ~.~.~9. ....................................................... in ........... ~.~.~.~.:y..!.!.~ .. ~.~.~:::.~.~~.::.~.~.~.:_ .................. .. 
Avanti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr ..... Fer.di.nando .... I.t.1P.O.slMATO ..................................................... .. 

presente il Pubblico Ministero dr ...................................................................................................... _ ... _ ......... __ ............. . 

assistiti dal sottoscritto Segretario ................................................................................................... _ ... _ ........ _ .. _ ............... .. 

E' compar"'o .... l?.EllIC.ANI ..... .Emilio.;. ..................................................................................... __ ................................ .. 

il qu.ale interrogato sulle sue generalità ed ammonito sulle conseguenze cui si espone che si rifiuta di darle 

o le dà fal.Je, risponde: 

Sono ..... 'P.E11I.C.P.lJl ...... Emilio .•... ,gi.à .. ,g,en.er.alizza:t.o.A .......................................... _._ ................................ . 
. 

.......................................................................................................................... u ......... • ..... •• .. •• ........ • .................................................... . 

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia 

Avv. .. .. a.1J.'i..d.Q ... c. AlYI ... di ... Ro.ue ................................................................................................... ~ .................. _ ........... _ ..... .. 

Avv . .... gi~!!.l!!!!.~.~~;h~ ... g.f:.!'Ir.tJr; ... 9:.; ... BQ!!!~ ...... ?-.YY.~.r.~.;.~.t. .. ~ ... ~.9.D ... ~.9.!!!p.~r.:?t.~ ................. _ ................. .. 

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 C.P.P. modifica.to d4l14 ugge 8/8/77 

n. 534 (arti. 4·5 e 14) ..................................................................................................................................................................... . 

Avverlilo l'imputato, ai sensi deU'art. 1 della Legge 15/12i69 n. 932, che egli ha/aeoltà di non rispondere 

ma r:he. se anelae non rispondesse, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara ... rnt.e.r..d.o ................ . 

................ ;r.;t. .. §.P.9.D.ç'j..~.r..~ .................................................................................................................................................................... . 

Quindi, contestatogli informa chiara e precisa, ilfatto che gli é attribuito, facendogli nOlig" elementi. d~ 

d 'l" . d" d' l .. d Prendo atto che sono ir di,~j." t'l~ prova contro I UI esutentl, e Invitato a ISca parSI, "spon e: .................................................................................... .. 
di ricettazione di somme di danaro provenienti da delitti; C'o;;'r, 

................ ~:.: .... ~?~~ ... f.~.!:.~ .... ~~~ .... ~.P..o..s:': .... ~.:!!~r.~.~.~.:'?~.~.~ .... ~.~.? .... ~ .. ~.~.?.., .... ~.~ ... ~.!?.!:.~.~.!.'.~.?. .... ~.?.~~ ... ~!.:.~~:g.:~,: 
Flavio. Mi protesto innocente e sono pronto a spiee;are senza diffi-

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

coltk tutte le operazioni di cui sona a conoAcenzR, dAlle qUAli ~n~ 

v o li depolili in cancelleria per gg.-f->-.\....,!..~ 
dandone avviso alle parti. 
Si autorizza il rilascio di copie 
Roma, li ....................................... . 

Il Giudice lalrullore 

vrr.hlrUlion.·Mod.26 

Per presa visione e rinunzia 
alla noÙfica ed ai termini. 
Roma, 11. ...................................... . 

,.)!-~j~~ore J .. 
,-' ~V-

I 
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ho ricavato alcun profitto. 

In merito alla operazione di finanziamento da parte del 

gruppo di siciliani comprendente Luigi Faldetta a favore 

di Flavio Carboni, confermo integralmente quanto ho già 

dichiarato e preciso i seguenti fatti, dopo aver esa~na

to alcuni dei documenti sequestrati presso lo studio del 

notaio Loglio. L'operazione di finar.ziamento fu provocata 

da Balducci che era legato fin dai primi del 1970 ad un 

gruppo di siciliani di cui faceva parte Faldetta. Tale 

operazione, per l'importo complessivo di circa 450 milio

ni era destinata a finanziare la progettazione e lo stu

dio di lavori per il risanamento del centro storico di 

Siracusa e per la costruzione di un nuovo porto nella 

stessa città. Il finanziamento avvenne in più riprese. 

La prima somma venne versata dai siciliani, per l'importo 

di circa 150 milioni, nelle mani di Domenico Balducci che 

avrebbe dovuto trasferirla a Carboni. Senonché il Balduc

ci trattenne per sé arbrtrariamente l'intera sorrma, al 

fine di soddisfare parte dei suoi crediti verso Carboni. 

Costui si trovò di fronte ed un fatto imprevisto dal mo

ment~come ho già detto, la sorrma doveva essere impiegata 

nello studio del progetto in questione. I siciliani furono 

per qualche tempo all' oscuro della destinazior.e dei 150 rri

lioni a favore di Balducci. Carboni, quando si recÒ in Si

cilia per avere contatti con i siciliani non rivelò subito 

che Balducci si era appropriato de~la somma, ma si fece dR

re una ul tenore somma di 40 milioni, sempre al fine di clli 

sopra. La pri/l'R erogazione da parte dei siciliani per 150 

milioni, avvenne in epoca che non so precisare tra il 1977 

e il 1978. Dopo la prima erogazione, intervenne nella ope-

razione Ernesto Diota11e~il 

c<ziit!(r 
quale aVeva rapporti di cono-

./. 
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scenza risalenti nel tempo con lo stesso gruppo di 

siciliar.i legato a Balducci. Ricordo che il Diotalle

vi, in occasione di un incontro che ebbe con i sicilia

ni probabilmente a Palermo ove egli si recava per ragio

ni di affari, informò i siciliani stessi del fatto che 

Balducci aveva trattenuto per se i 150 milioni, anzic

ché consegnarli a Carboni. Dopo aver esaminato le risu1-

tanze processuali relative alle presenze a1berghere di 

Carboni a Palermo, ritengo di poter precisare che la 

operazione finanziamento"Sisacusa" , inizio nel febbraio 

marzo 1978. 

Per quanto concerne l'inserimento di Diotallevi nelle 

operazioni, seppi dal Carboni che il Diotallevi aveva 

fatto presente ai siciliani di aver anticipato al Cer

boni la somma di 143 milioni, al fine di finanziare la 

suddetta mperazione. Non ricordo se questa somma era 

stata versata da Diotallevi in contanti o mediante asse

gni. Certamente detta somma fu versata in più riprese. 

Il Diota11evi nell'informare i siciliani del comporta

mento del Ba1ducci, fece presente loro che occorreva. 

diffidare dello stesso Balducci. Fu a quel punto che 

il Faldetta e gli altri del suo gruppo che pretesero 

di interrompere i loro rapporti con Ba1ducci e quindi 

di regolare tutte le situazioni che interessavano Ba1-

ducci e gli stessi siciliani. In particolare ci fu lE 

cessione della Mediterranea e della' Iscia SeGata, so

cietà nelle quali erano interessati Ravello, Balducci 

e i predetti siciliani:Ui1 Balducci a raccontare a 

me, a Carboni e ad altri, che i siciliani gli avevano 

imposto di concludere i loro rapporti • 

. /. 
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Nella operazione che portò alla conclusione dei 

rapporti tra Balducci, Ravello e i siciliani, in

tervenne Sergio Costantini che era l'alter- ego di 

Ravello. 

Per quanto riguarda i particolari relativi alla 

cessione delle due proprietà, mi riporto a quanto 

ho già dichiarato, precisando che i siciliani acqui

etarono la Mediterranea per 450 milioni e la Iscia 

Segata per un miliardo e 100 milioni. 

A questo punto interviene l'avvocato Giammichele 

GENTILE, anche in sostituzione dell'avvocato Guido 

CALVI. 

Per quanto rieuarda l'operazione Iscia Sega. te., il 

Balducci parlando con Carboni, si vantò di essere 

riuscito aAXK~iRxK fare acquistare dai bresciani, 

il terreno della Iscia Segata a lire 115.000 a me

tro cubo. 

Dopo l'intervento di Diotallevi i siciliani pre

starono a Carboni, in più riprese, la ulteriore 

somaa di 90 milioni. Anche quì non sono in grado 

di dire se il pagamento avvenne in contanti o me

diante assegni. Probabilmente l'intermediario di 

questa operazione fu il Diotallevi. A quel momento 

si creò un credito complessivo dei siciliani verso 

il Carboni di 450 milioni. Nel frattempo il Carboni 

si psse conto del fatto che l'operazione" Siracusa" 

non aveva possibilità di successo, x~xxtKt%BX~5X«kj 

per una serie di ~ifficoltà sia di ordine politico, 

sia di ordine tecnico., perché la Regione Siciliana 

non concretizzò l'iniziativa. 

q~ 
./. 

.1 
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Il Carboni fece presente ai siciliani che l'opera

zione " Siracusa " non si poteva realizzare. A quel 

punto i siciliani chiesero la restituzione delle som

me versate. Tale richieste avvenne nel 1979. Il Carbo

ni fece presente che non poteva pagare il debito e si 

limitò a emettere dei titoli .axgaxaxxìx con scadenze 

varie di 6- 8 mesi, a garanzia del debito. Il Carboni, 

peraltro, versò, nel momento in cui rappresentò la im

possibilità di pagare l'intero debito, un assegno di 

80 milioni nelle mani dei siciliani. L'assegno era 

tratto sul conto corrente della Cassa di Risparmio di 

Roma- agenzia n.11-. 

I titoli emessi a garanzia del credito, furono firma

ti daxl'amministratore della Società Elbis facente 

capo al gruppo Carboni. Non so nei dettagli quanti 

effetti siano stati emessi e per quali importi a 

garanzia del credito vantato dai siciliani. Posso 

dire che l'importo complessivo dei titoli in que

stione ammonta a 700 milioni, somma comprensiva 

del capitale e degli interessi. Faccio presente 

che tutte le cambiali furono emesse a favore di 

Romano Comincioli, titolare di alcune società im

mobiliari in Sardegna e uomo di fiducia del Berlu

sconi. Le cambiali furono consegnate da me perso

nalmente al Diotallevi, dopo che furono firmate 

da Silipigni e dal Comincioli. Il Diotallevi 

provvide a consegnare lDUIXPXX%IlXdlli: titoli per 

700 milioni circa ai siciliani. In quella occasio

ne.Carboni saldò dei propri debiti verso Diotallevi , 
e Angelini Filomena, rilasciando altri effetti con 

~ ./. 
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le stesse modalità e le stesse firme. 

All'atto della definizione dei rapporti con i 

1 C 
., ò d incontro 

siciliani, i arbon~ s~ rec a un a~~KN%~ 

%8 con gli stessi che avvenne in una villa sulla' 

via Aurelia, di proprietà di un certo I.lario, si

ciliano, di circa 50-55 anni, capelli brizzolati, 

alto 1,80 circa, robusto, amico di Faldetta. nlario 

era stato ospite nel 1977 o nel 1978 in una villa 

procurataeli da Balducci attraverso il Centro Ser

vizi di Marosi e Terni a Porto Rotondo. Ricordo 

che un giorno dell'agosto del 1978, il Mario orga

nizzò una festa al ristorante " La. Tartaruga " con 

la partecipazione di tutti i suoi amici, in occasio

ne del compleanno della moglie. 

D.R.: Nel corso della riunione nella villa sulla 

via Aurelia, nacque una discussione tra Carboni 

e i siciliani in ordine alla somma di ,150 milio

ni che era stata incassata da Balducci; Carboni 

affermava di non easere tenuto a pagarlo, mentre 

1 siciliani pretendevano che fosse lui ad onora

re il debito, aeeiungendo che in quella occasione 

uno dei xxzxxxaxX partecipanti alla riunione, gli 

aveva dato un pUGllo. 

D.R.: Ho visto diversi componenti del gruppo dei 

siciliani, credo 12 o 13, in occasione di una riu

nione in Via Panama nel 1978, agli inizi dell'ope

razione" Siracusa ". Mi pare che ci fosse anche 

Faldetta. Alla riunione parteciparono anche Bal

ducci e Carboni. 

./. 
/ 

i 

\ 
I 
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Per quanto concerne i nomi Sansone Gaetano e 

Sansone Agostino o di Noto Pasquale che si leggo

no sul retro di alcune cambiali, questi nomi mi 

riescono nuovi. Fabrizio Merluzzi é il figlio di 

Luciano Merluzzi. Per quanto concerne la presenza 

della firma di Merluzzi su alcune cambiali, faccio 

presente che nel corso del 1980 il ragioniere Mer

luzzi, si fece vivo presso gli uffici di via Pana

ma, anzi telefonò al dr. Cassella, in Via Pan8ma, 

reclam8ndo il pagamento di alcune cambiali emesse 

da Silipigni per conto di Carboni, facenti dei ti

toli rilasciati ai siciliani. 

Spontaneamente: La firma di Comincioli sulle carr~ 

biali rilasciate ai siciliani, é stata posta esclu

si vamente al fine di gl'lrantire a questi ultimi il. 

buon fine dei titoli. Il Comincioli non ha ricava

to alcun profitto da questa operazione. 

D.R.: Non é assolutamente vero che il marchese 

Guglielmi abbia acquistato per 100 milioni un 

terreno in Toscana ignorando che fosse ipotecato. 

In realtà il Guglielmi versò 100 milioni a Carboni 

per una operazione sul lago Trasimeno. L'operazio

ne non andò a buon fine. Il Carboni restituì al 

Guglielmi 100 milioni mediante effetti a firma 

Porto Nuovo, società del grU;lPO Carboni. Gli eff~;.·· 

ti andarono protestati e su autorizzazione del fi

glio di Guglielmi, Carboni pagò i 100 milio 1 a Bnl

ducei nel 1979, senza ottenere la restituzione dei 

titoli protestati. Ad apr~le del 1982, Guglielmi c;;;;Jlfil pagamento dei 100 m1~~:ni 
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tramite Diotallevi, dichiarandosi ancora possessore dei 

titoli protestati. 

Il Carboni ha versato nuovamente a Diotallevi 100 milio

ni in contanti. Il Diotallevo in cambio rilasciò a Gu

glielmi un assegno di 100 milioni. A tuttoggi le cambiali 

non sono state restituite al gruppo Carboni. 
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o1t#1~ 431t ~~ 
TRIBUNALE DI ROMA -

UFFICIO ISTRUZIONE 

N ................................................ '. Sezione ................................... ". 

PROCESSO VERBALE 
di Int.rrogatorlo d .... lmputato O ludlzlato di reato 

li 

r' '11 IT"_ .. ""r:\-u... '1' 1 di d'~' •.. CL.oo\..-
.IJ anno mI enovecento.~ .................... I gIorno....................................... e mese ' ....... ~.i .............. =: ..... .. 

Glie ore ................. ~ .. 9. ....................................................................... in .......... ~.~~ ..... :~~ .. ~ ... ~ .............. .. 
Ava~ti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr ........... ~.~ ........................................ _ ................ .. 

presente il Pubblico Ministero dr .................................................................................................... _. ___ ............... _ ..... _ ......... . 

cu"utiti dal lotto"Critto Segretario ..................................................................................... : ...................................................... .. 

E' comparso ......... t...~ ..... s:?~~.~.' ... : ......................................................................... _ ................. . 
il quale interrogato sulle sue generalità ed ammonito sulle conseguenze cui si espone che ,i rifiuta di d4rle 

o le dà false, risponde: , 

Sono ........... ~ ... : .. :.~~ ......... ~~.~~ ...... ~ ..... ~ .. ~ ... ~ .. : ...... ~.:~ 

A:.·.::~~.:~;:::.~~~:~~';:.~~=:~:.;:.~:;:~::~ ... : .. : .. :6.~ ..... __ ..... -. __ ...... . 
Avv . .......................................................................................................................................................................................... , ............ . 

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 C.P.P. modificato d4lla Legge 8/8/77 

n. 534 (artt. 4·5 e 14) .................................................................................................................................................................... .. 

Avvertito l'imputato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 15/12i69 n. 932. che egli hafaco/tà di non rupondere 

ma che. se anche non rupondeS$e, si procederà oltre nelle indagini utruttorie, dichiara ....................................... . 

Quindi, contestatogli in forma chiara e preci"a, il fatto che gli é attribuito. facendogli noti gli elementi di 

prova contro di lui esistenti, ed invitfa~~aA dlco/parsi, risponde: .................................................................................... .. 

............... ~ ...... ~{~l~ ...... ~.~ ...... ~.:-1.~~ ..... ~ ..... ~ .. ?.: .. ~: ... " ... ~.~ ...... ~€., ..... .. 

:~:::~:::t.~=:t:;4~~:~~::::::~=::::~~:~~~=: 
v o li depoliti in cancelleria per gg. __ 

dandone .vviso .lle parti. 
Si autorizza il rilascio di copie 
Rom •• Ii ............................ , ....... : .. . 

Il Giudice Islrullore 

on.I.I'Ulione·Mod.26 

Per presa visione e rinunzia 
alla notifica ed ai termini. 
Roma. Il, .. ,,,, .......... ,,.,, ....... ,,,,,, .... . 

ti Difensore 
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TRIBUNALE DI 
L:F1CIO !5TRUZIOXE 

LV •• _____ ••••• -

PROCESSO VERBALE 
DI I!'i1'ERROGATORlO DE"',L.l.'DIPtlAl'O O J:IDIZIAl'O DI R.E.A:O 

L·anna Ili llenavecento __ '1.SB.3-_ il giorno ___ J __ del .. eu di gennaio 

10 in Ròma-Uffic'i della' Digos ~lle ore --.. ---_ .. - -------------------------------------------------
Avanti di Hoi G~r.Tlott.Ferdinando rr"T'C'Sr";\TO " " 

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

-~-~~-------------~----------------------~------~----------------------
assistiti dal 

'~. cOllparlo __ Eg~~!~~~!_~~_lj2j __ ~-----~-~--------~-~-:---~~------_~~ 
il Quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze 

cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:' 

Sono .:nttr~~ -"!.I~ ~",,~' ;,. __ "':_"':~'H __ ~"'_ .. , ',' 
-~~~nn%-~m~%~&r~~~MN~--~---~-~----~------------

-----~-------~--------------------------~---------------~---------~----_ ...... _-------------------------- ... -------.,---------------------------_ ..... 
Quindi. richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore ti; 

.;'~a .... ,~ , .... ~ "."~d'" CAL;'I' 'e. I!~..,"'""~',.l..',,'_ r;~rTTT"F.: ~>ntrambi di nema~' ~...B..l,CI~uu.... IaI_ .g. ..IiI. _ _ ~~' ....... "CJ~_~_i ___ .. ____________________ .· .. 

. " S,i d'~ , 1t." ne"" ,..,,..0""0 ... .,.1'1 "'''11'''''''' "'~ .... .;' .. 'anl"hé '-in sost dcl-l-'''IVV.<;;· _.____ _ _.a ~ ....... fHIa~~~ _W'~~ .. .J_'W~ ... ~ __ ~.a.~ __ .,.. ______ 'J __________ • 

.. fnvi,uto ,"oia c1ichiarare o eleggere domicilio ai sensi del't'a,.t.' ! . .. 
C:"~."~ /IIodif1eato dall, legge 8:8:-1977 n.S34' Ca'rtt. '4:' S e' 14) ~ _____ ~ 

-----~---------------------------------------------------------~-------Avvertito l'1m~utato - ai sensi dellOart. 1 deLla legge 15.12.1969 

QJ2 - che egli ha facolt~ di no~ ~ispondcre aa che, se inche non ~is~ 

de, si proceder. oltre nelle indagini fstruttorfe,"dfchia,.s ___________ , 

------~-----------------------------------------------------------------
'Quindi, contestatogli in for~a chiara e precisa, il fatto che sti è : 

tribuito, facendogli n9ti gli elemnti di prova contro di lui !sister.ti, 

invitato I disccLparsi, risponde: 
,'. . .. ... . . 

_______ p~_~~t~_~~~~_l~_~~er&ziQoe_~elati~~~~~_Jj_fDr~~_r 
, , 

______ -~oicla'e~~~~~4Ù2~~_Dbe_l!aYY.Qc~t~~_~'~~~-jD-UDO-~~~~ 
- ' 

., ___ .. _ ..i.llC.o.ll:tX.;l...rum..Dla...ne.l. .fI.u.o_IJ! ti C 1 Q _ii _ 1lil'J.. _ ~ .ruJ.D-I_ .t'li-dis se .. _ ::.ll 
l 

=c=a=2==~==C~======~=~===~~===na=~======~=======================~~~~==~= 

VO si depositi in Cancelleria per 
~iorni d~ndo"e 3vvisc 'al di 
teo'!ore. 
'.:i autorizza i l ri lascio df copia'. 
Roma, li ______________________ _ 

" 

Per presa visione e rinunz' 
'alla notiHca ed ai ter::li(~, .. 

Roma 
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presenza di Silipig.ni, ove ci aveva conv~cati, che il Carboni 

in uno degli incontri con lui aveva chiesto la collaborazione 

- di De Giorgi, Silipigni, Angelini Filomena, Pella, vedova di 

Proietta e dei gioiellieri Areari e Zan~ti e mia. Ia colla

borazione doveva consistere in ciò che, se fossimo stati chia

mati dai giudici, avremmo dovuto dichiarare che eravamo stati 

testimoni della conseena di gioielli e di danaro per l'importo 

complessivo di circa 10 miliardi a Roberto Calvi. L'avvocato 

n'Agostino mostrò a me e a Silipigni degli appunti autografi 

di Carboni il quale aveva indicato le somme da dichiarare e 

le altre cose da riferire ai magistrati inquirenti. L'avvoca

to D'Agostino salleva che tali circostanze non erano vere in 

quanto egli sapeva che io non avevo mai visto Carboni dare 

gioielli a Calvi e che per quanto concerne il danaro, \ma so

la volta Carboni Flavio diede a Calvi la somma di 50 milioni 

di lire e pr~cisamente la mattina del 2 giugno a PiRzza Capra-

nica. \ 
D.R.: Valsecchi non sapeva, per ci~ che mi risulta, la prove-

nienza illecita del gioiello. 

Un'altra operazione concerne~ due pietre preziose: un bril

lante e uno smeraldo, furono consegnate da Diotallevi a Carbc

ni in aprile del 1979. Carboni Flavio aveva bisogno di soldi 

e niotallevi offrl 40 milioni in contanti e due giOielli di 

cui un brillante a forma di navette e uno smeraldo. I soldi 

e i gioielli dati a Carboni da Diotallevi provenivano della 

persona che riconosco nella fotografia di 'De Tomasi Giuseppe1 

a me nota come It il ciccione". Si tratta di un uomo grasso 

che io ho visto due o tre volte insieme a Diotallevi. Il IO ci.c·, 

cione It consegnò i soldi e i brillanti a ~iotallevi, ai merca

ti generali di Roma, mentre io e Carboni eravamo nell'uffici.o 

di Diotallevi. Il De Tomasi in altre due occasioni, sempre nel

la primavera del 1979, diede a ~iotallevi una volta 20 milioni 

e un'altra volta otto milioni che f~ono, quindi,dati in pre-

./. 
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stito a Carboni. Queste due operazioni avvennero non ai 

meroati generali, ma in un magazzino all'ingrosso che Dio

tallevi aveva nei pressi di Villa Bonelli. 

Altre operazioni di oonsegna di gioielli furono fatte da 

Diotallevi, da Angelini e da Lucarini congiuntamente. 

Rioordo che nell'inverno del 1979, in Via di Vigna Due Torri, 

nella casa di Diotallevi, costui consegnò a Carboni una spil

la con zaffiri e brillanti, una collana d'oro a forma di rosa 

con brillanti e corallo rosa. Nella stessa oiroostanza il nio· 

ta~levi e l'Angelini Filomena prestarono a Carboni circa ~O 

milioni di lire in contanti. 

Dei tre gioielli consegnati nell'inverno 1979, la spilla 

con zaffiri e brillanti é in possesso di Carboni Andrea, mel"

tre la collana a forma di rosa e la spilla con brillanti e ~~ 

ra110 rosa sono in possesso di Scanu Concas Maria Laura. 

Per quanto concerne il gruppo di siciliani di cui ho parlato, 

Bono pronto ad effettuare le ricognizioni fotografiche. Pren

do visione di n.8 fotoerafie di preeiudicati. Tra queste ric~ 

nosco le fotografie riproducenti le immagini di Sansone ~aeta

no, Di Gesù Lorenzo e ~ldetta Luigi, i quali facevano parte -----_. __ ._ .. " -.. -. . ..... -. _. -. . ". 

del gruppo dei siciliani legati a Diotallevi e a Balducci. 

-n""-fji"-de"s{i-"e il Faldettà.-e il Sansone Gaetano~"" li ho incon

trati in Via Panama nella primavera del 1978 in occasione 

della operazione" Siracusa" per circa 450 milioni, della 

quale ho già parlato. Costoro erano insieme ad altri sicilia

ni tra cui il " lAario ". Ho poi rivisto nell'autunno del ',:;-:

Di Gesù e Faldetta nello studio di ~erluzzi in occasione del 

trasferimento della proprietà di una strada dalla Società Su. 

Ratale alla Mediterranea. All'epoca FAldetta e Di Gesù erano 

comproprietari della Mediterranea. 
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Desidero fare una preoisazione oirca l'operazione avente ad 

oggetto l'aiuto giudiziario promesso a favore dei ooniugi 

Ponti- Loren. Ho eià scritto nel memorié'.l~ che era destina

to alla S.V. e che nel frattempo é stnto consegnato al F.M. 

dr.Drigani, ohe all'operazione in questione partecipò anche 

Flavio Carboni. Costui fu richiesto da Balducci, il quale i 

aveva già oonosciuto i coniugi Ponti- Loren tramite Merluz-

zi, di intevvenire presso magistrati romani di sua conoscen

za per aiutare i predetti coniugi a risolvere i loro prOblemi 

giudiziari, relativi al noto episodio accaduto alla doeana di 

Fiumicino. Il Carboni si recò a Parigi insieme a Balducci e 

prese alloggio all'Hotel Giorgio ~ ove incontrò Ponti. Si 

fece illustrare da Ponti tutta la situazione tiudiziaria ohe 

lo riguardava insieme a Sofia Loren e garantì il suo intervento. 

Il C'1rboni ritornò a Roma e mi raccontò tutto dicendomi che si 

sarebbe rivolto all'avvooato Caldora, suo vecchio amico. Anche 

Balducci mi confermò che c'era stato questo incontro a Parigi 

tra lui, Carboni e Fonti e che al termine dell'incontro si era 

stabilito ohe Carboni sarebbe intervenuto presso magistrati ro

mani per ottenere un aiuto a favore dei con~ Ponti- Loren. 

Non 80 se Carboni e Balducci abbiano fatto, parlando con il 

Ponti, il nome dell'avvocato Caldora. Sò per certo che il 

. Carboni andò effettivamente dall'avvocato Caldora, mentre io 

e Balducci aspettammo fuori della porta dell'ufficio dello 

stesso avvocato Caldora. Al termine del oolloquio il Carboni 

mi disse che l'avvocato Caldora aveva assicurato il suo intp.r

vento in favore dei coniugi Fonti- Loren. Il Carboni mi die;:t; 

ohe l'avvocato Caldora, qualohe tempo dopo il primo incontro, 

aveva parlato oon il magistrato che oonduoeva l'inchiesta su 

Ponti- Loren, segnalando la posizione di costoro per una bene

vola considerazione della stessa. Do~o i colloqui oon l'avvocato 

Caldora, Carboni e Balduoci ritornarono a Parigi e incontrarono 

nuovamente Carlo Ponti, al quale riferirono che il loro . t /1 1n e-./ f1 Il . ~-::::r:;7, • / • 
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ressamento stava producendo dei buoni frutti. Prima del ri

torno a Parigi, il C'trboni aveva parlato ripetutamente al te

lefono con C~rlo Ponti in mia presenza, dandogli ssicurazione 

del suo interessamento e sull'esito favorevole dello stesso. 

In occasione dei succ saivi incontri a Parigi, Carboni e 3al

ducci, sollecitarono Ponti a versare un anticipo sulla somma 

complessiva di circa un miliardo pattuita come compenso nel

l'interessamento. Il Ponti però pretendeva di pagare solo a 

risultato favorevole acquisito. Si ragei~e un accordo nel 

senso che il Ponti avrebbe versato,a garanzia della s~m volon

tà di :).\,'mpiere agli impp-eni assunti, un assegno ( trave1rs 

cheques) di lire 300 milioni, che avrebbe conseenato al :::er

luzzi, asseeno che il l!erluzzi avrebbe successivamente depc

sitato in una cassetta di sicurezza presso una banca di Gil.e

vra. In realtà qualche giorno dopo si rec~rono a Ginevra Car

boni, Ba1ducoi, flaria Laura Scanu Concas, I!.erluzzi e fForse 

Cerrone. In quella occasione fu àe~ositato un assftgnGxti~ 

travellers qheques di 300 milioni in una cassetta di sio\,.:.

rezza di una banca di Ginevra. Tutto ciò mi é stato riferito 

da Carboni e Balducci, in più riprese. Dopo il deposito del 

travellers cheques sulla banca svizzera, il Salducci e Cerro

ne, ~~ recarono a Parigi ove il 3a1ducci in~endeva dare al 
~,~ Cerrone~de~ suoi rapporti con Ponti per ottenere dallo stesse 

Cerrone un finanziamento di )00 milioni garantito dal trnve11eT' 

cheques di provenienza di Ponti. In effetti ciò <tVVE'i':ne t::..nto 

che mi risulta che il Cerrone sia tuttora in possesso del trr;. 
~ 

vel1ers ohequea. Dopo la condanna di Ponti, il Carboni c~rcò 

di attribuire tutta la responsabilità dell' insuccesso al i3:1~_

ducci e per fare ciò inviò 1)iotallevi a Pariei insieme a I,uc8.ri 

ni Carolina. Il Diotallevi e la Lucarini incontrarono il Ponti 

al solito Albergo Giorgio VA. In questa occasione Diotallevi 
, 

spiegb a Ponti che la colpa di ciò che era successo era da 

.1. 
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attribuire esclusivamente a Balducci. Nella atessa circostanz3 . 
• Diotallevi invitò 11 Ponti ad affidarsi a lui e a Carboni per 

il giudizio di appello. Dopo questo incontro Carboni ritornò 

a Parigi con la moglie e la figlia e incontrò i coniugi Ponti 

prima a casa e poi al Giorgio VA, ave fecero colazione insie

me. Questo viageio avvenne in epoca Successiva alla sentenza 

di primo grado del processo Ponti. Ricordo che il Carboni por

tò a Roma una fotografia dm Sofia Loren con dedica alla figlia 

Peppa e con la data dell'incontro. La fotografia si trova in 

via del Casaletto 510 nella stanza da letto padronale. 

Spontaneamente: Il giudice presso il quale l'avvocato Caldo~a 

sarebbe intervenuto, aveva un cognome, che se non erro, inizi"
va con la B. 

L/C/S/ 
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':fR 1 B U N·A·L··E ·D·I ·ROM·A 
umcro .LS1'ROZ1Q~~. 

If ... _ ...... -_ ." .. --- .. _ .. _ ..... 

P R .0 ç E S SO .. V E R B A L E 
~ u ~ ".! ',. • • • 

t " 

." ;, (,' di esame di testimoolo senza giu.ramento 

.,:> _; I-';. o" 

" . . -
~ ~ .';' U,-,lorco ...1.5._'_~'':''''_'M'''_'_ Ael .... 41~ J,C.Uv .98 'J_'H 

al le 'nl • ..1o...l.5 

AnDU U 01\&4101 htl'uUorl DoH •• 1:~x.ç'Una.nò.Q . .lmllOsimato •.. 

... 11\110 4 .. 1 .~oUolor1~to ",rltl.r10 ........... _ ...... _.:_ ......... ~ •• ~_.: .• '.,' ._ .... -

Z' oo~p&r •• •• I. .. ~1\0 41 ~· .. ~?-;~~.:P.~.~~ ... g~~.~!3;~t.-9 ......... : •.. : ... ~ ... '.t." 
&1 (\&Ah •• Dorilio 4111'&r\. 357 ehl Co'diol d.l Prooldurl. PlbAh vhnl t .. Ho 

.' 
·1 11·0 4111tobb11,o d1 d1r. tU\tlo lI. v.rl\L I nu11!a.l\ro oh. la VI.' ..• VVIl' •••• 

rl\l I .'11,o110 raam'lIta\1 li piO. l\abil1tl dallt&t~ 3 d.l C0410t elDA1, • 

'OD~ro i oolplvoli 41 talla ~'lt1.onian.~. 

: . lnhr:rosah .\&111 r-nlral1tL Id. l.ntol"Do lo qu.ahi ... l vS:no'ol~' e11 pe._ 

r •• t.la o di rp,.r, •• i Iobbilo QOII li part1 pr1.va'l Dl1 proold1. •• D\O 41 Q'ol1 

. "raU .. 1 • 

Ili. poa.dliU1.Pj ~i -.c.l.aJ:l~rio"-~·grtr-tl:ua.-ri'frcatolrta:t'tf:-M_"_"'-"---. . . 
Sono I .........---. .... __ .-.... ............ ".... .. ___ .. ...-._ .. ~...- .. --------.-....-.. ....... '.~ ----- . 

~!..-~~.:tl.Q...cJla..~p~e~'fJè-~i.Mr·'P";'M~·rrene· .. .Per·~òne<rer .. sost:Pr~ 'é : de 11a .. 

Re p. dr. Domeni co Si ca ~.r..:..~;i.~.:t.9.::.F.x:~.e.s.CQ •. ~@ )~a.".--~ .. _~ ... _------... -...... -................. ...--- . 
_.- , r1tpolld./. Confermo, dopo averne 'a-Q\l11ldi oppor~W\&.lItDh 111\1 rro,a o ._._._ ..... ___ .~._ .. ___ H __ • 

vuto 'lettura dafla S. V., le dichiarazioni da m'e rese in data 7 ot to-
................................................ _ .......... _. __ ... _ .... ! ............ _ .... __ ...•. _ .. - _ _.._.__..-i ..... ..-. .-... _ ........................ ..--- . 

'Ore 1982,facendo presente,per quanto concerne i regali fatti tla :[<'~ 
._, __ ... _ .. _._ .. _ •• _ ............ _.:. ... _ .. ____ ....... _ ......... _. __ lo _ ...... ~ --.. -........ _._.--.. -.. -.. ----

• VlO Carboni· a 1iinetti, che si è. trattato di doili natalizi di cui 11(;-
_... . ~ ..... _ ..• _._ ... _ ..... _ ....... ~-~ ... _ .. _ .... ~ .. ;_ ... __ ..... _ •.. __ ...... _ .. _-----._- .•.. _ .. -.... ... _ . .......-..-.-.-. 

"'''conosco l'entità.Confermo altresì;dopo averne avut'o lettura dalla 
.............................. , ........ .-.-........ -............ _ ...... -... _ ... __ .... -.-. 

··-'S':v. .. ;re·-di~hi;;;;-i·i~~·i···~~ .. :~· .. ~~se in data 14 ottobre 1982.Ho avuto 
_ ............... : ................. ___ •• _ ................................. _-._ .... _ ••• _ .......... __ • __ ..... _ ..... _ •• I J4 

.. -moa.o~·a:I'''Ved~re più volte i gioielli di vario genere 'in possesso di 

( urt. Iatr. ~od. 28 ) 

ti 



... 
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Plavio Carboni;alcuni di tali gIoielli li ho visti solo ammucchiati in 

sacchetti per cui non sono in grado di descriverli.So che erano di valo-

r~ considerevole.Ne ignoro la provenienza. Per quanto concerne i gmoielli 

di cui la S.V.mi mostra i disegni,ricordo di aver visto il diamante di 

18 carati di eccezionale bellezza, che secondo me anzi che è stato valutato 

da Arcari&Zanetti da un miliardo e mezzo a tre miliardi;ignoro la pro

venienza di questo brillante. Non sono in grado di dire se ho visto gli 

altri gioielli;preciso che il Carboni aveva l'abitudine di portare i gio

ielli peT la valutazione da Arcari&Zanetti.I gioielli il Carboni,come da 

lui r1feritomi,li prendeva da Proietta Aldo,da Diotallevi Ernesto e da An

gelini Filomena.Che io sappia i gioielli più importanti il Carboni li pren

dev~ da Proietta.Molti gioielli il Carboni 11 acquisto da Bulgari;ciò qual-
I 

i che lanno fa.Per quanto dettomi da Carboni,quest'ultimo dette molti gioiel-

I li j Calvijpreciso però che io non sono mai stato presente ad alcuna delle 

suddette consegne.Effettivamente l'avv.Luigi D'Agostino,una volta che con 

~ellicani mi recai nel suo studio,ci disse che,se fossimo stati convocat~ ~ 

~ dal giudice e dietro richiesta di questi,avrei dovuto dire,se lo ricordavo,~ 
che il Carboni aveva dato dei gioielli a Calvi.Dissi al D'Agostino che a~.L·ei 

detto che non avevo mai assistito alle consegne che il Carboni mi aveva ri

ferito avere effettuato al Calvi. E' vero che ci riunimmo ae&lo stu -

dio dell'avv.Luigi D'Agistino io,il Pellicani e lo stesso avvocato. 

Non so se l'iniziativa dell'incontro sia partita dallo stesso avvo;

cato;rioordo che in quella oocasione l'avv.D'Agostino ci mostrò de-

gli appunti manosoritti di Flavio Carboni il quale aveva indicato 

i giOielli e le somme che a suo avviso erano state date a Calvi.lo 

dissi che no non avevo assistito alle consegne che il Carboni mi a-

veva detto di .aver fatto almeno in quattro occasioni.L'avv.D'Agosti-

no mi disse che sefossi stato interrogato dal giudice avrei dovuto 

dire quello che sapevo,se lo avessi desiderato.Il D'Agostino non mi 

ha chiesto quale è stato il contenuto dell'interrogatorio reso alla 

S.V •• Ricordo invece ohe,successivamente alla deposizione testimonia-

l~ alla S.V.,io e la Roaal1a Falchi ci recammo dall'avv.Osvaldo Pas-

sari che mi ohiese se la S.V.aveva scritto ·tutto ciò che io avevo di

chiarato.Risposi che non avevo riletto il vebbale.VevviFassari mi 

invitò a ricordare se la S.V.non avesse verbalizzato qualche circo-

stanza da me riferitajriaposi di no.------------------------____ __ 

A D.R.Non BO se il gioiello di 18 carati aia stato dato effettivamen

te a Calvi come dettomi da Carboni. 

r .. .ll . L. C. S. ;' . . 

1."J{ ~~;?-?--
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N •••••• _....................................... Sezione ..................................... . 

PROCESSO VERBALE 
dllnterrOl(atorlo dell"lmputato O Indiziato di reato 

L 'CIIIIO millellovecento.~.I~ ............. il giorno ............ 2...~ ............... _. del mese di ......... ~ .. ~.::..~~~ ... .. 
alle ore .................... i.J .................................................................... ill ................ ~~.=.:. .. ~ ........................................................ . 

Avanti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr ................ 1.~.j .. ~ .... :hr~ ......... _ .. --............................ .. 
presente il Pubblico Ministero dr ............................................................................................................................................. ... 

auistiti dal sottoscritto Segretario ........................................................................................................ _ ............. _ .................... . 

E' comparso ............. q~~.~~ ..... E~~ ...................................................................................................... . 
il quale interrogato sulle sue generalità ed ammonito Ilulle conseguenze cui si espone che si rifiutc di darle 

o le dà false. risponde: 

Sono··· .. ·· .. ·?~~·~·~· ...... f.·~~ ........ #· .... 1~::~ .. ~~ ....... · .................................... .. 
Quindi, richiedo Ile già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia 

Avv ............... e .. ~.~.~ .. : ..... ~~ ... .' .... ~.~~ ........ ~ ..................................................... . 
A 1111 ....................................................................................................................................................................................................... .. 

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 C.P.P. modificato dalla Legge 8/8/77 

n.. 534 (arti. 4·5 e 14) .......... ~ .... ~ .... ~.; ........ ~ ... ~~~ ........................................................... . 

Avvertito l'imputato. ai sensi dell'art. 1 della Legge 15/12i69 n. 932, che egli hafacoltà di non rispondere 

ma che, se anche non rispondesse, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara ....................................... . 

................................. V~~ .... ~.b.:~~ .. ':'t. ...................................................................................................... . 
Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa. il fatto che gli é attribuito. facendogli noti gli elementi di 

prova contro di lui esistenti. ed invitato a dÙlcolparsi, risponde: ..................................................................................... . 

................... ?~~ ...... ~ ...... ~~ ..... ~.S.~~ .. ~.: .... ~ .... ~ ........................... . 

.................... ~~~}:'!:'.~ ...... ~.~ ....... ~ ..... ~ .... ~ ..... k:k. .... C?~!;?,.~~.~.~ ................ . 

.. ··· .. · ........ · .. · .. ~· .. ··~~·~· .. ·~~··&.·~~~· .. ····~~····· .. 1~ .. ·:~ ........ . 
v o ai depositi in cancelleria per gg. __ 

dandone avviso alle parti. 
Si autorizza il rilucio di copie 
Roma. Ii ....................................... . 

II Giudice Istruttore. 

urt.r.!ru.ion •. Mod026 

Per presa visione e rinun~ia 
alla notifica ed ai termini. 
Roma. Ii ...................................... .. 

Il Difen80re 
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\ • 
···I*······~~~::~·~········~····~········\~·······~·· .. ~.~ ......... . 
·· .. ···~····~·····~···~·~·:·F·~·~~·····@~ ...... r::h·····d.J...· .... · ....... .. 
........ ~ .... ~ ..... ~ .. S.~ ... ~ .......... ~~ .... 1~ ..... ~.:: .... ::-....... ~f!.. ...... 6 ... ~ ...................... .. 
......... \b .. ~~~ ...... ~~ .. ~ ..... ~ ..... ) ..... !? ... ~~~ .... =~ ...... S::,.~.:r.'r: .................... .. 
.. ~.d,."9.~::b.2=:&~.::.~ .. _.9.Y2."~'~::9.~_.;: ....... -
....... ~ ...... ~ ...... ~~ ...... l .......................... : ................... ~.: ... D. ... ~~ ..................................... . 
........ ~/d~-:: ... ~~ ...... ~:tL:~tL ..... ~ ..... ~~.b..~.~~.~ ................ .. 

r. .. ;:.~ .. \ ~ ~r ~ R.,e~ ~ 

:::::~::~.;;,;~;::::;;.:.::::;::.f.~:;::~:~::::::~:::::~::.~::;:::~~::::: 
..... ~ ...... ~ .... ~.~~.~~~ ........ §..\ .. ~~.&.~~ ....... ~ .. ~ ... ~.~~\A;~ ..................... .. 
_.~~ ...... l~g,~.' .. &..~~""~" .. ~~ .. _"." ... _ .. _ 
..... ~ ............................... ~ ... A:3:~~ ... ~ .... ~: ... , ... ~ ... ~ .... ~.~ .......... _.~ .... : ..... . 
..... 5?~~~c,.f .. ~»'~.h .. 8r.?~?'.: . .,..~.~.~ ... ~._"._._-_._.-
.... J~~.~:~.~ ..... ~ .. ~ ...... ~.!.~ ........ ~ .... ~ ................. ~ ... M, ......................... : ... 

__ ... ~:;,:,b .. ~ .. ~~ .. ~',.~.~.'-"-". __ ...... _". __ " .... .. 
:::::B;=R~:~~~:~;:;:~~;:.~::::::::::::::::::: 
.... ····~···~····~··~·~·····~······~····,··~·~·····~··F· ...................... .. 
......... ~ ..... ~.~.~ ..... ~ ...... ~ ..... \';IS ... ~ .. ~ ........ : .................. . 
......... ~ ...... ~S .. ~ .. r-.t?!.~:~.~ .... ~ ....... e...: ... ~.~~ ... ~ .... ~~~ .... ~~.~~ ... : .......... " ........... .. 
............ ~!..~.: .... ~ .. ~~ ..... ~ ..... ~ ..... ~:~.:.p .. ~ ..... ~ ...... ~ .... y.~ .................... .. 
.......... ~ ...... ~ .. : .... ~ ....... ~.~ ... 3:~ .... ~~.~ ........................ . 
~~~ I~ .:>Lo~, ..!J (~.1) r~ ............................................................................................................................. , ........ 1".................................... . ................................. . 

........... ~:~.~ ....... ~ ...... ~.~ ...... ~ ........ ~ ................... .. 

..... :~~ ...... ~ ...... ~ .... ~.~~ ..... ~ .. ~ ..... ~ ... ~ ............... : ........... . 
. ..... (.~.~ .. ~ .... ~ ..... ~If..r~: ....... ~ ..... ~ ........ ~~ ....... ~ ........................ .. 

......... L~· .. ~ .. \~·r·~:·····~~····=·· .. ~····~~· .. ·~~· .. ~ .... c:.~~·:::: ................ . 

....... ~~ ...... A~ .. ~ ..... ~ ..... ~~ ... ~ ...... ~F.: ... ~.b. ........................ .. 

..... ·~~· .. ~·:·· .. ·~·~~·~·~···T····~ .. ···~~~ .. ~· .. !?:: .. ·~!.~ .... · ................. . 

....... kh ..... ::.?~l~.~~ ..... ~~~ ......... ~.~ ...... y~.~ ..... ~ ..... ~~~ .................... ; 

.· ... &.1.!;S.:: ....... ~~ .. ~ .... r.~~.~.~1 ... ~~.~\&.: .... ~.~ ..... 7i'2 .. ~!i.: .. ~ .. ~ .. _ ........... _._ ..... _. 
\- . ~, ~ ~ vL,' ;t , (lfll-l~ - . 

::::::~:::::~:::~:k::~~:::J~J.i;.:;.~:::~~~~:::=~::::, 
~~\~I.b ec..!. ~~ ~~ F.~· ~"c..o. . 

:::·:·~::~ç:;;\;.:~[bU;~·"·~; ...... · .. ·:·: .. ·: .............. " .. · 
(".~ . 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N ............................................... . Sezione .......... _ .............. " ....... .. 

PROCESSO VERBALE 
di interrogatorio dell'ilDputato O indiziato di reato 

L 'anno mille novecento ................... : ................... il giorno ....................................... del mese di ... OH ...... _ .... _"._ ...... .. 

alle ore ............................................................................................... in .................................................................... _ ...................... .. 

Avanti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr ............................................................................................... ; ........................ .. 

presente il Pubblico Ministero dr ............................................................................................................................................... : 

assi$titi dal .sotto.scritto Segretario ............................................................................................................................................ .. 

E' comparso ....................................................................................................................................................... : .......................... .. 

il quale interrogato sulle sue generalità ed ammonito sulle conseguenze cui si espone che si rifiu.ta di dGru 

o le dà false, risponde: 

Sono ..... -.................................................................................................................................................................... _ ......... _" ........ . 

...................................................................................................... u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ___ ••••••••••••••••••••••••• 

Qu'indi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia 

Avv . ....................................................................................................................................................................................................... . 

Avv . ...................................................................................................................................................................................................... .. 

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 C.P.P. modificato dGlla Legge 8/8/77 

n. 534 (arU. 4·5 e 14) .................................................... ; ........................ : ....................................................................................... . 

Avvertito l'imputato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 15/1i169 n. 932, che egli hafacoltà di non rispondere 

ma che, se anche non rispondesse, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara ...................................... .. 

Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli é aUribuito,facendogli noli gli elementi di 

prova contro di lui esistenti, ed invitato a discolparsi, risponde: .................................................................................... .. 

o..'~ ,:-. '~""\.oO~~~ ~~":'-ùL' ...................................................................... ~ ............................................................................... · .. I·;:·:::·;:;~ .. · .... · .. · .. · .... ·· ...... .. 

........... ~~ ..... l ...... ~~ .... ~\~~ .... ~.~ .... {~ .... ~ .. ".J...~ ...... .. 

............ Ca<i~~~ ......... ') .. t~ ...... ~l~ .... ~ .. ~ .... ~~~ ......... ~.~ .... ~'::{~.~ 

v o .i depositi in cance.lleria per gg._ 

dandone avviso alle parti. 
Si autorina il rilascio di copie 
Roma, li ....................................... . 

Il Giudice Istruttore 

Per presa visione e rinunzi. 
alla notifica ed .i termini. 
Rom~, li ...................................... " 

Il DifenlOre . 
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..... ~~ .. ~\'f!!.4':: ... #~~.~ ....... ~\ .... ~~ ... ~:~.~ ..... _ .. · 
~:·:::::~·:;;:·::::l~~::t~~:~':~~1~t:':=:::~:::: 
............ ~~ ..... T.~~~ .. ~ .... ~ ...... ~' .. ~ ..... ~.~ ...... ~ ..... ~ ..... ~ ... §::~J.: ................. .. 
· .. · .. ·····~]······~ .. · .. ··1·~ .... ·~··~: .... ····~:~ .. ~·· .. ··~!.~-=: .... ~.~~.: ....... . 
................. ~ ....... ~~~ ....... 9.~ .... 1-~.~.~~.:.!:.~.~ .. ~.~ .............. . 
·· .............. ,~~·~· .... ·~·~ .. ~· .. ·· .. ·~ .... ·~I·~~~ .. ·;f.·~·~·~ .. · .. 
........... ~ .... ~ .... ~ ... ~ .... , .. :.&. ...... ~ ... ~ ....... ~:~~.~ ....... J~ .............. .. 
............. ~~ ...... ~)~ ...... ~ .. ~ ....... ~ ...... ~ ..... ~.~ ......... . 

=~~:::~:~:.=-2~~::~~:::::::~::::::~;::::~:;::::;;:::::::::::~=:: 
........... ~ .... ~ ... :?~~.~~lb..~~':: ......... ::~ ... ~.r-.i~:~ ... ~ .... f6~ ... ~ .. ~_ ...... : ....... .. 
........... ~ ...... ~.~ .... ~ ......... ~~ .. :~ .. ~!;t.,: . .,. .. ~ .. ~ .... -f!::.!..~~ ....................... . 
............ ~ ...... ~.~.~.= .. ~.~.~ ........ ~.~ .... ~ ... ~ ...... ~.:.:: ..... .'E~ .. ~~~ ....... y~~ ........ : ... : 

J.-.. ,I....=. ~ ~ I v~ ~ ~/'YI-.................................................................................................................................................................................................................. 

·· .... ···:·~~-===<4;·i~~·~~~t::: .. ~ .. ·; ...... .. ............ b ........................................................... ~ ............................... 1 ...................................................... ;. .... ~ ............ . 
.......... b&h.~ ....... .t~ .... b..~ ..... ~S.~ .... ~~ ....... ~.~ .. ~ .. ~ .... ~ .. : ............... .. 
~ ~ • ....o--a.~ .. Q~-'-I-.............. c: .. -. ... :::: .... ::; ... ~f:i.m~ .... ':1·~7/···'{··1· .......................... :.:::: .... :-;; ............................................................................................................ : ................. .. 

••••••••• ,............... •••••• " •••••• 0'0 ••• • .........................................................•••••••••• ~ ................. ~ ............. . 

, 

.... · .. ·: .. ··· .. ·· .... · .... ···· .... ·· .. · ...... · .. · .... · .... ·· .. · ...... ··· .... 1··~r·< .. ··~:·~ .... ·· .. ·:t.· .... ·~:·~·!':·~ .. · .. · .. d ..... ~.w.:t.: ................. . 

....................................................................................................................................................... ;"..-././: ....... 1 .. :.. ............................ . 

................................................................................................. I ................................. ~;.:e.:.~ ........................... . 
w-••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••............ 0 •••••••••••• 6' .............. ,. ......................................................................................................... _ •••••• 

••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• _ ............................ , •••••••• I.~ •••••••• ".I." • •••• ~~ •• •••••••••• ~ ........................................... 00 .......................................................... . . , 

t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..... ~ •••••••••••• u ................. u •••••••••••••••••••....................................................... _ ••••••••••••••• ~ ••••••••••••• ;. ........... . 

. . 
....................... " ...................................... • •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ....... ~ •••••••••••• o ••••••••••••••••• ~ ...... ,..4 ...................... _ ••••••• ......................................... 

••••••••••••••••• _ ••••••••• 8 .............................•••• ~ ................... G ................... ~ ••••••••••••• •••••••••••••• , ......................................................................... _ .... . 

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

1:o •••••• ~ ••••• ,.O •••••••••••••••••••••• u .... o ...................................... ~ ....... ~ .......................................... e •••••••••••••••••••••••••• &.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. / 

, •••• c ........ & •••••••••••••••• ~ ............................. ~ .. O ..... ~ ................ O~U .............................. ................ U ................................................................... $ .............. . 

•• o .................... ~ ......... & ................................................. ~ ........................... ~ ••••••••• ................................... U ........................ , ....................................... . - . 
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~f9 t( \ 

TRIBUNALE DI ROMA 
lJFFICIO ISTR UZIONE 

~ 

2549/81A G.I. N ............................................... . ~,ione ..... ~ •.• _ ......... . 

PROCESSO VERB'ALE 

cii Inttarrogatorlo clell"lmputato o Indiziato di reato 

L 'anno millenovecento ...... ~.J ........................... il gìorno ........ ?.~ .......................... dd mele di ... g~.~.?:!:.Q_ .. _ ... 

Glie ore ............................................................................................... in ... RQ.~ ... :::' ... ID. .... §.~~., .... IIi!~.r.lt._.:r.ctp.M.ng 

Avanti di noi GIUDICE ISTR UTTORE dr ...... f.~t.g.J.t\f.lP..g..o .... I,~.o.aj,~t9. .............................................. . 

presente il Pubblico Ministero dr ..... p..9.m.~mi.c.Q ... ~;!...ç.~ ................................................................... _ .... _ ............... .. 

assistiti dal sottoscritto Segrelario .............. ~.~ ... ~~.~~~.~ ............................................................. _ .. _ ... __ ._ ....... .. 

E' compar.lo ........................................................................................................................... .-................. - ....... - ..... _ .... .. 

il quale interrogato sulle .sue generalità ed ammonito sulle conuguenze cui .Ii e'pone che ,i rifiu.ta di da 

o le dà false, risponde: 

Sano .................... PEUICANI ... EMILIO'r ···1fl, ... atti, ... g1.à. .. .gQll~a.l.j,,'iea.tc:. ...... _._----_._ ...... .. 

O ....... ~ ...................... ~ •• 8 ........................................................ u •••••••••••••••••••• ~ ............................. u •• u ...................... _ ••• _ ... __ ••• __ ......... ~ ........ . 

Q"ind~ richiesto $e già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia 

Avv . . GM1!1J), ... C.alv.1 .... e.d .... a.Y.Y. ...... G1an ... Mic.he.le .... G.ent11.e ...... di ... :t:iduc.1..a. ... e.n.trambi ... e ......... . 

Avv . ............. p.r.~.~~.~~.~.~ ........................................................................................................................................................ ~ .... . 
, 

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 C.P.P. modificato dalla Legge 8181i 

n. 534 (arlt. 4·5 e 14) ............................................................... : .............................. : .......................... : ....... _ ............................... .. 

Avvertito l'imputato. ai sen:sj dell'art. 1 della Legge 15/12i69 n. 932, che egli ha/aeolcà di non r~ponder, 

ma che. se anche non rispondesse. si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara ..................................... .. 

..... !~~.~.~~.!? .... ~.~.~E.~.~!..~.~ .................................................................................................................. _ .............................. .. 

Quindi. cante:Slalogli in formasMara e precisa. il fatlo che gli é auribuito,facendogli noti gli elementi di 

prova contro di lui esiltenti~ ed invitato a discolparsi. risponde: ................................................................................... . 

.. 9.2~~~.~~ .... ~E.~.~f2:.~.~.e.r~.e. ... q,~~.~.g .... 4J,ç.~.Iil:r.~.~9 .... ~.n ... p.~~.ç.~.~.~n~~ ...... : ................ _ ...................... . 

Per quanto riguarda gli incontri tra Cerboni Flavio e Diot,a.llevi Ernesl .................................................................................................................................................................................................................. 
~ nell'estate 1981 a Portorotondo, confermo che non vi partecipai. Ho 

••••••• , ••• , ................... u ......................................................................... , ......................................... ao .......... u ••••• $ •••• uc .................................. . 

soltanto accompagnato Carboni duÒ o tre volte, reetabdo ~uori della villa 

v o ',i -dt'posili in canc~lleria per gg. __ 

dandone avviso alle parti. 
Si autorizza il rìls&cìo di copie 
Roma. Ii ...................................... .. 

11 Gìudìce Istruttore 
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-eel Diotallevi. Agli incontri, peraltro, partecipavano eia LUCARINl 

Carolina che ANGELINI FILOMENA. Di ciò sono sicuro perchè vedevo en= 
.-------- --- ... _--- ,-' . 

trambe quando venivano a ricevere il Carboni od a saluttìle IIl!l.. 

Ricordo che in un giorno dell'agosto 1981, mentre io, Carboni, Manuela 

(Manù) Kleinszieg e N~io Sini eravamo in un ristorante (da Nino a 

Pittolongo, nei pressi di Portorotondo), incontrammo per caso il marito 

della nipote di Flavio Carboni, tal r,~ARIO MOLINARI. Il Molinari disse 

~heaveva la possibilità di investire la somma di un miliardo di lire in 

oontanti e che cio' voleva fare tramite il nostro gruppo. Il Carboni ai 

riservò di fissargli w. appuntamento. Alcuni giorni dopo, quando feci 

presente a Carboni che il Molinari insisteva per prendere degli accordi, 

6empre a proposito del capitale che egli intendeva investire, il Carboti 

mi rispose che di ciò aveva parlato con il Diotallevi. A dire del Carboni 

un amico "malavitoso" del Diotallevi, presente a Portorotondo, aveva 

sconsigliato l'iniziati va perchè gli risultava che il Molminari era in 

collegamento con un altro esponente della malavita, molto pericoloso. 

Ricordo che il Molinari alloggiava presso l'Hotel Centrale di Olbia. 

D.R.: ~~ ai chiede ae con,osco UGO FLAVONI, il cui numero di telefono 

appare annotato in occasione di una telefonata di Diotallevi a Carboni. 

Di Ugo Flavoni ho già parlato nel memoriale redatto per la SV. e acquisit 

dal PM dr. Drigani di Trieste. FLAVON! Era inizialmente l'arreda-

tore di Carboni. In seguito tra Flavoni e Carboni si é stabilito 

un rapporto di amicizia in forza del quale il Flavoni veniva sovente 

chiamato da Carboni nelle ore più strane del giorno e della notté. Ri

cordo infatti che Carboni, in occasione di riunioni con sue amiche ed 

amici, eia in Via della Farnesina che in Via Ignazio Guidi, telefonava 

a Flavoni, invitandolo a raggiungerlo. Il Flavoni accorreva puntualmen

te. Subito dopo l'arrivo di Flavoni e prima che questi si congedasse, 

il Carboni mi chedeva delle somme di lire un miliò~e un milione e mez-

• zo in contanti. Dopo una aer~e di episodi di questo genere sono stato 

colto dal sospetto che il Flavoni potesse aver fornito al Carbo~ del

la cocaina1n ciascuno ~i questi incontri. Ciò desuns1 anche dal fatto 

che lo stesso Carboni, subito dopo aver parlato con Flavoni, apppar1va 

più euforico, dopo essere andato al bagno. Ricordo che un giorno del 

novembre dell'82, incontrato Flavon1 in occasioni di una mia visita 

agli appartamenti di Largo Argentina gli dissi chiaramente che 10 

mi ero accorto che l~ forniva la cocaina a Carboni. Egli non reagt 

facendomi era vero. 
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3/ Fe lli cani 

A proposito dei fornitori di droga al Carboni, ricordo 

che il Silipigni mi disse in un giomm di settembre-

ottobre 1982, mentre abitavo presso l'abitazione della 

suocera di SililJigni, che un giorno del mese di aprile 

del 1982, egli per incarico di Flavio Carboni, era andato 

a casa di Diotallevi in Via di Vigna due Torri ed aveva 

ritirato un pacchetto di cui non precisò la grandezza. 

Silipigni disse che aveva portato il pacchetto a Carboni 

il quale lo aveva aperto in sua presenza. In quella occa

sione egli aveva notato, con sorpresa, che si trattava di 

una polvere bianca che secondo Silipigni er.a cocaina. Car

boni si giustificò dicendo che si trattava di " roba" desti

nata a Caracciolo. 

In altra occasione S~lipigni mi raccontò che Carboni ave

va tentato di affidargli in custodia un barattolo, ma egli 

si era rifiutato essendosi accorto che si trattava di cocai-

na. 

D.R.: Non ho mai visto Diotallevi consegnare cocaina- al 

Carboni. Ho incontrato Diotallevi in due occasioni. La pri

ma volta risale al 1980, se non erro; allorché io e Carboni 

eravamo all' Hotel Milan; di Milano. Ricordo che il Diotalle 

vi era in compagnia di Lucarini Carolina, ar"lzi non era in 

compagnia di neesuno e Il Diotallevi doveva riscuotere dei 

soldi da Carboni. Egli alloggiò all'Hotel ~tllan senza che 
.. ..,..~~"- -

il suo nome fosse registrato sui registri dell'albergo 

perché Carboni ottenne dal titolare, anzi dal direttore 

dell'Hotel· che il nome di Diotallevi non fosse registra

to. Questo episodio si é verificato tra l'ottobre \979 e 

i primi del 1980. La 'seconda volta che vidi Diotallevi a. 

Milano risale ad epoca successiva che, non sono in grado d: 

precisare. Questa volta egli era in compagnia di Lucarini 
" .1 

Carolina 'sempre all'Hotel ~lan ove eravamo anche io e FI
j vio Carboni. Anche in questa occasione 11 Diotallevi X~ 
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- 4 Pellicani -

incontrb Carboni per incassare dei soldi. In questa 

occasione il Diotallevi non alloggib all'Hotel Milan. 

D.R.: L'avvocato D'Agostino nell'ottobre 1982 mi disse 

che era riuscito ad avvicinare ABcari e De Giorgi per la 

nota questione dei gioielli e dei soldi che Carboni soste

neva di aver dato a Calvi e cioé per indurl1 ad uniformar

si alla linea difensiva architettata da Carboni secondo la 

quale le somme accreditate in Svizzera in suo favore, ave

vano una contro .... parti ta in danaro e in gioielli in Italia. 

In un incontro successivo avvenuto nel novembre 1982 che 

avvenne nel suo studio di Via Ogliena, l'avvocato D'Ago

stino mi fece presente çhe sarebbe stato opportuno che 

io mi fossi uniformato alla ricusazione nei confronti del 

Dott. Imposimato e del Dott. Sica con la revoca contempo

ra:eea del mandato difensivo all' 'avvocato Guido Calvi, se~ 

guendo 'la linea-o già adottata da Carboni con l'istanza di 

ricusazione nei confronti dei giudici inquirenti. L'avvo

cato D" Agostin'o giustificava questa sua proposta definendo 

il Dr. Imposimato, il Dr. Sica e l'avvocato Calvi, una tre 

ka " comunista -. L'avvocato D'Agostino mi disse che mi 

avrebbe fissato un appuntamento con l'avvocato Passari, 

che secondo D'Agostino, aveva già approntato una nuova 

linea processuale e un nuovo collegio difensivo per me. 

Non ader:ti. alla richiesta dell'avvocato D'Agostino per. 
.. .,,~ ...... ---

dde ragioni: primo perché non avevo alcun motivo di do-

glianza nei confronti dei magistrati di Roma e di Milano 

dai quali ero stato interrogato con la massima correttez

za; secondo perché non intendevo venir meno alta linea;di 

fensiva da me scelta che era quella della massima e.delle 

più leale collaborazione ai fini dell'accertamento della 

verità; :f)'altra parte non avevo nessun motivo e nessun . 
interesse a modificare la linea difensiva e pertanto non 
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ritenni di revocare l'incarico ai miei difensori. 

D.R.: Dopo l'ultimo colloquio con l'avvocato D'Agostino, 

non ho incontrato né l'avvocato Fassari, né l'avvocato 

Montreeor, euo collaboratore, anche perché sono etato 

arrestato il primo di dicembre 1982, dal P.M. Dr. mr1gan1. 

Vidi l'avvocato Montresor al termine del mio primo esame 

come indiziato di reato. L'avvocato Montresor mi invitò 

a tenermi in contatto con lui e con l'avvocato Paeeari 

e tentò di sapere quale era stato il contenuto dell'inter

rogato~io reeo alla S.V. lo non gli dissi quale era etato 

l'oggetto dell'interrogatorio. U L/c/s/ 

A' ,~),'0. 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N .• 2.5.4.9i.8.2A ..................... . 
..,,, ... 

Sezione .••••. t.<. .......................... . 

j PROCESSO VERBALE 
dllntl"rrogatorlo dell'lmpatato O indiziato di reato 

L"U t")""l . ~1 di d' ~~-"-.;",, 4nno m, enovecento ......... l ...... ~.,>, ................... , g'orno....................................... e mese ,."_._ .......... _; __ ....... . 

'aUe ore ............................. 2.~.:.~.:.' .................................................... in .. ~.~::;:::::::;.~!: ... :?d.;;; ... ~.::.c ... O';;.;-..... _ .. t:i.:.:_') ... ;;;:.: •. :;'." . 

Avanti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr .... ~.':'.:::.7.:'..~;.~~.:~.:~.~ .... ~ .. :.T.'i.;.:.:..~.:.T.Q ........................... " .......................... .. 

presente il Pubblico Ministero dr ...... ,D.omenicc ... SlCA ................................................................ _ ................... _ .......... . 

. ., di' c;:.... . "0' , n~ ,... . T' G ~'l'1"''' 4Ss",td, a sottOSCritto "'~r1!ta,.~ ............... .:l ... l~ ........ '"a.::.l.:::l.C ......... , .. ; .......................................................................... . 

E' comparso ...... r..l;;lJ • ..l.~;ùÀ;.l .... :;;;m.tJ..:j,.9..;. .......................................................................... _ ............................................ .. 

il quale interrogato sulle sue generalità ed ammonito sulle conseguenze cui si espone che Ij rifiuta di darle 

o le dà false, risponde: 

Sono ... r..;;; . .;... . .!..I9.LEJ .... ~m;\..1.;\..9 .•... E.:j.,.?. ... fi9.P..~;r.~\1.;!..g..~.É'.:t;.9.i ..................................................................................... . 

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia 

Avv . ... Q.\J.j.~.9. ... Qf.\LV.I .... 9..;i.. .•. .JJ.Qm.'i-,.I. ... :P.;r..I;;..9.~.t\:\;.~.l ............................................................................................................. . 

Avv . .. g.~.~:~~.~9.~~.?:-.~ .... ~~.~~.?;.~.~.~ ... ~ .... !!:.?~~.~ .... p.~.!:.~.?~.~.~.~ .............................................................. _ ...................... . 

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 C.P.P. modificato dalla Legge 8/8/77 

n. 534 (artt. 4·5 e 14) ..................................................................................................................................................................... . 

Avvertito l'imputato, ai sensi dell·art. l della Legge 15/12i69 n. 932. che egli hafacoltà di non rispondere 

ma che. se anche non rispondesse. li procederà oltre nelle indagini istruttorie. dichiara ....................................... . 

Quindi. contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli i attribuito, facendogli noti gli elementi di 

prova contro di lui esiJtenti. ed invitato a discolparsi. risponde: ..................................................................................... . 

............ .D.OJJ.O ... ~.y..~r. .. .r.1$;.f:.Y.J.l.t.Q ... .l.~.!;.1iw.g .... ~f.;l,;l,f;! .... g..;\..g.h~.?-.r..?-.?;.i.9.rl.~ .. .9:fl: ... ffi~ .... !..~.;:?~ .... ~!} .... ~.~.~!:: ... ~ c 

e 29 r:t;nn""io 1 SC) conf'(;nno che Fluvio Ct:.rboni mi p""rlò dell' <.:.'.:cr·, . ............................ 'rI ................................. 1. .•••• ............................................................................................................................................ 

mento dellu sornm ... di 30 mila dolluri sullu U.B.S di Lugtmo t: •. fLìVO~ '.: 

.. _ .... · .... ~i·~·~·~l·l·~·~i···t;;···~~~····~·i·;~·~·~·~~~·~~·eì; .. ·~·,·;i·~~ .... ···~·i;·~·~~·t;;~~ .. ·C~·~;L·~;.·i .. ·=·ii~·~·~::·:c 

v o .i depositi in cancelleria per gg. __ 

dandone avviso alle parti. 
Si autorizza il rilascio di copie 

Roma. Ii ...................................... .. 
Il Giudice (strullore 

er pre8a visione e rinunzia 
Ila r;\(itifica ed ai termini. 

Rom"p~tJ ~Jr 
J 
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che l';:;.ccredita.-nento di ,30 mila dolluri dovevc. seryire 

allt~quisto u.i Ul, aereo da parte '..l.i DiotG:.llevi. ~u;:;.ndo 

io chiesi a Curboni come dovevo giustificure questa u

scita, egli mi rispose in modo evasivo limitandosi a 

dire che questa somma doveva I;;ssere impiege.ta nell'acqui

sto di Ull aereo. I~ella secondé. circostu..'1ZU il Ccrooni ni 

disse ugualmente che ~vrebbe accreditato la somma di .30 

mila dollé.ri sulla U.B.3 di Lugano, ma ~i fornì ur.~ diver

sa eiustificazion., afferrnundo che .i trutt&v~ d.i un priiilo 

acconto ~l pr'.'zzo cornples3ivo di 719 milioni fis::l<:,to per 

il pUGwncnto dei bot. Non fono in .gr",do Lii dire se vi sia 

stato un 8010 L<ccredi téUll,;nto dellé. sOmJn:J. 0.1 .30 l.'1ila dollari 

o se invece si si~ trattato Qi due distinte operazioni. 

per il reasto le ~ltre dichiarazioni gi~ r~2e. 
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TRIBUNALE PENALE DI ROMA 
( 

UFFICIO ISTRUZIONE 

N, 2549/82A G.I. 
R.om •. Il 

7.2.1983 
19 

Sezione 25'" 
I 

R.1~po~ta a noti del N, Allegati N~~ 
oeCEno: Omicidi o di Domenico BALDUCCI. - Associazi one per delinquert e 

ricettazio~e contrò CARDaNI Flavio, DIOTALLEVI Ernesto ed altri. 

Rogatoria ir.ternazionale. 

- AlLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA 

DI 

- L O S A N N A -

Procedo a carico di Diotallevi Ernesto ed altri per associazione 

per deli~quere e ricettazione continuata commessa in Roma fino al 

luglio 1982. 

Ciò premeeso chiedo n codesta onorevole autorità giudiziaria di 

voler esnlLir:ere in qualità di testimone RAVELLO ley Florent residente 

L: Losar,na Piazza l'epinet n.' sulle seguenti circostW"!ze; 

,) se sia vero che Domenico Balducci era debitore di Ravello Ley Florent 

ed a quale titolo e per quale so~ma, 

2) ee, in parti"colare, il Balducci avrebbe dovuto incoTJtrare il Ravello 

Ley Florent a losanna nell'ottobre 1981 e per quali motivi; 

3) ee 11 Balducci ebbe mai a confidare a Ravello che nell'acquisto della 

Villa di Via di Villa Pepoli n.13 a Roma erano interessati anche alcu 

ni siciliani tra i quali tal FALDETTA Luigi, e AGLIALORO Mario, e a 

qu~le titolo; 

4) se Ealducci ebbe mni El ma.nifestare timori per la propria vita a causa 

della sua impo8siol1ità di far fronte ad impegni economici verso il 

suddLttobruppo di sicili~~, ai quali, tra l'altro, avrebbe promeBs0 

il trasferimento della villa di Via di Villa Pepoli; 



" 
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- 2 -

TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

N. 2549/82A G.I. 

~zlone 25" 

Risposta a nota del ........... . 

UFFICIO ISTRUZIONE 

Roma. lì 7. 2. 1 98 j 

... N ................. Allegati N .. 

OGGETTO: Omicidio BALDUCCI Domenico.- Segue -

19 

Se sia vero che nell'ottobre del 1981 egli nvrebbe dovuto pacare p~r 

un debito di una società del Ravello la somma di 60 milioni di lire; 

6) se eia vero che tra il marzo e l'aprile o maggio 1982 Ravello riceve! 

te nella sua casa o nei suoi uffici di Losanna, la visita di Diote11evi 

Ernesto che, con minacce più o meno esplicite, pretendeva il pagamento 

di 5 miliardi e 800 milioni della quale lo stesso Ravello sarebbe et~ 

to debitore nei confronti di Roberto CALVI (per tre miliardi) e di 

Flavio CARBONI (per ,.800.000); 

7) se è vero che in quella circo8~anza il DiotRllevi affermò di 'essere 

il nuovo titolare del credito e quali argomenti addusse a sostegno 
.\ 

delle sue pretese; ,. \ 

-,t· 
·4J 

; . .;,~-:/ 

se ~ vero che Ernesto Diotallevi ebbe altri contatti con Ravello Ley 

Florent e in quali circostanze e per quali motivi • . ;..../ 

Nel ringraziare per la collaborazione offerta, prego codeete onorevolr 
autorità giudiziaria di consentire a questo giudice istruttore di a~l 
sistere all'esame teatimon1ale. 

Ringrazio e porgo i sensi della mia più alta considerazione • 

. , ''' ............ , ... ~ 2. 
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'.;oo:.dteur: INTERPOL ROMA 

J<!':lder : 

MESSAGE POSTALISE 

DlSPATCH • LETTER 

MENSAJE POSTAL CONDENSADO , RemJtente : 

t>e.stlnata1re : 

1'0 : 

,-;.es:lnatar1o : 

..;opie ,.: 

Copy to: 

AmpUaclon para : 

R!t~rence : 

Reterence: 

Referencla: 

TEX1'E : 

TEXT: 

TEXTO: 

N' D&te : 
VIA AEREA - .123/396786/2.2/IV-(19~: - 8 marzo 1983 

RACCOMANDATA-

INTERPOL SUI S S E -

8j\ Polizeiwesen 

E 2 3 M~.L. i233 

D&t.e: 
ell~CES""MT fOR Pa 

LlZEIWESEN 

~CHWEIZERISCHES .., 
ZI:.NTRAL?OllZEIBORO 

E 2 3, H?~ &?:-

I •• '~:;-J 

Omicidio di Domenico BALDU:CI .- Associazione per delinq~ere e 
ricettazione contro CARBONI Flavio, DIOTALLEVI Ernesto ed altri 
Rogatoria internazionale.-
Vostro telex Nr.B/212,,/ZA-3544 del 25.2.1983 .--...., 

Con riferimento al vostro telex messaggio sopra menzio-

nato e di seguito al nostro telex pari numero del 7 marzo 

C.m., vi trasmettiamo, in allegato, copia della oomcissione 

rogatoria inte~~azionale qui fatta pervenire dalla nostre 

competente Autorità Giudiziaria, con pre~~iera di volerla 

trasmettere, il più presto possibile, alla vostra competente 

Giudiziaria di Losanna .-

Ringraziamo per la vostra cortese collaborazione .-

.Allegati: ,)-

IL 
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Canton de Vaud • Justice pénale 

Juge d'instruction du canton de Vaud 

Procès·verbal d'audltion 

Audience du 23 mars 1983 • (lIeu) Lausanne, Office 

Est entendu: :::'EY RAVELLO Florert, né le 31.8.1925, originaire 
d'Hermenctes/VD, administrateur, domicilié à 
Leusanne, Praz-Buchilly 103; 

Je prends acte que je suis entendu en tant que 
temoin, & la demande rogatoire du Juge d'instruction de Rome, 
Dr IMPOSrr"lATO , qui instrui t une enquete à la sui te du 
meurtre de BALDUCCI Domenico commis le 16.10.81. 

Je prends connaissance de l'art. 307 CPS répri
mant le faux témoicnage. 

En réponse 8UX questions qui me sont posées, je 
précise ce qui suit : 

l) BALDUCCI Domenico n'était pas mon débiteur personnel, 
il était le débiteur d'un groupe de mes clients (qui n'étaie 
pas des ressortissants italiens), pour une somme de 400 mil
lions de li1'e5 environ. 

::» Au r..ois d'octobre 1981, un samedi ou un dimanche, BALDUC 
ID I R t215p'ioné en me di sant qu I il allai t venir à. Lausanne le 
1eLdeffiain pour régler sa dette. 

RLLJUCCI r:',l a tcujours dit qulil intervenait au nom de 

tiers dont j'ignore cOffiplètement l'identité. 

3) J' ai connu BALDUCCI Domenico par 11 entremise de CAREma 

Flavio en 1974, en Sardaigne. 
CARBONI Flavio mia présenté BALDUCCI Domenico comme un 

promoteur immobilier. 

4) BALDUCCI Domenico ne mia jamais communiqué les noms des 

personnes qui étaient propriétaires de la villa di Via de vi -

la Pepoli no l;. 
Le noro de FALDETTA ne me dit rien, à moins qu'il ne slag'~ 

se.de la pe1'sonne qui a accompagné BALDUCCI en serdaivge i -0) 
qui a déjeuné chez moi en Sardaigne, il y a 6 ou 7 an • ~ 

~. __ Je n'ai jalnais entendu parler de AGLIALORO M~. \...)-', 
,\ 1 I 

-'1 
~v~ 

'./ 

~., . 
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5) Le pret que j'ai accordé à BALDUCCI Domenico était garan
ti par un"certificato del fondatore", qui était "l'accomandan 
te" de la société par commendi te simple qui étai t propriétai 
de l'immeuble di Via de villa Pepoli. 

Cette garantie devait etre restituée è. BALDUCCI Domenico 
uniquement après pai~ment de sa dette. 

6) BALDUCCI Domenico ne m'a jamais exprimé de craintes pour 
sa vie. Il ne m'a jAmais dit non plus qu'il avait été menacé. 

EAIJDUCCI Dome:lico m' él toujours donné l'impression d' etre 

l.i..."1 !1owrr.e qui n' élvéti"t aucun problème financier. 

'"1\ 
" ; Je ne 
persorill8S 
di Via de 

sai s pas si le nOITlJcé MANCINI Lucia.1"J.o 
qui aurait du reprendre la propriété 
villa Pepoli. 

est une dee 
de la villa 

Lorsque j'ai tenté de retrouver la possibilité de me fai
re rembourser la dette de BALDUCCI, par l'entremise de mes 
avocats, j'ai identifié des créanciers de la société proprié 
taire de la villa di Via de villa Pepoli. Parmi ces créancie .. 
il y avait MANCINI Luciano, titulaire d'une créance d'enviro 

200 millions de lires. 

e) Je pr&cise que BALDUCCI Domenico devait rembourser sa 
dette en entier. Il n'était pas convenu des paiements par 
écomptes de 60 millions de lires. 

9) J'ai connu DIOTALLEVI Ernesto il y a environ une année. 
Il m'a, t&léphoné depuis Chiasso e:l me disant qu'il avait un 
beso~n urgent de me voir. Il a utilisé un ton cat6gorique. 
="'. é.' 8 di t qu' i l devai t parler avec moi d'une affai re p~rsorj 

~e:le. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas le recevoir 

i ffiIllédiatement, mais que j'étais disposé à le recevoir dans 

mon bureau le lendemain à 1100. Malgré mon refus, DIOTALLEVI 
a insisté pour etre reçu le meme jour. Seulement après mon 
refus catégorique, il a été d'accord de se présenter le len

demain à 1100. 

" 

Le lendE%ain, DIO'I'ALLEVI est venu dens mon bureau, PIace 

PépiLet l à Laus::mne. DICY.I'ALLEVI m'a dit qu'il venait au noro 
I 

de CARBONI Flavio pour obtenir le paiement d'une prétencfue ~ 
dette de 900 millions de lirro environ. Cette prétendue dett~:1 ~ ", 

~' I 
concernai t en partie une société dont j I étais l' adm~;i s( rate' :~t ~\.,~ 
.fot l' eutre partie, une dette que cette société don1( j))(~is ;' ~ l 

--/ ì S\"- . 
,~QI // 
v \.~-
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administrateur (ALPHOM AG) aurait e~envers une banque 
société financière du groupe CALVI. 

J'ai été su~ris que CALVI se fasse représenter per un 
inconnu. 

DIOTALLEVI ne m'a présenté aucun documento Il a simple~ nt 
affirmé qu'il détenait des traites. Je lui ai répondu qu'il 
n'avait qu'à s'adresser à la justice s'il avait des titres 
à f a:i re val o i .r. 

Je pr("cise que DIOTALLEVI m'a affirmé qu'il était le 
cessionn8ire (il vantai t des créances envers CARBOnI). Il ne 

m'a pas précisé le montant. Comme CARBONI n'avait pas d'ar
gent mais qu'il avait des créances envers la société dont 
j'étais administrateur, il venait chercher ces sommes. 

Après que j'aie dit à DIOTALLEVI que CARBONI Flavio lui 

avait raconté des histoires, il est parti en disant qu'il 
voulai t controler, en ajoutant : "me la vedro con lui". 

Depuis ce jour là, je n'ai plus revu DIOTALLEVI. 

LrrJrdl~~t. 

Le JUCe d'instruction 
0/ :U',POS V.ATO : I 

I/l~,t,~/I/~ :/ 

.I 

de Rome, 

/ 
I 

I 

-r-- / 

i 
I 

/ 

,-' • "'-". I ... • ..... - ; ''1I'"'I ... ~ • ........ ," , ..... '.~ - " ,.(" " 

'. 
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'1 ftIBlJl~AL~ Ui tiUl"ln 

UFFICIO ISTRUZIONE 

N. ............................................... Sezione ........................... . 

PROCESSO VERBALE 
.. ;~'-

di esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proLpen.) 

L 'anno millenovecento.~r.,."., .................. il giorno .... J~ .......................... del mese di ........ ~~-: .. .. 

alle ore .................. L.~ ........... . 

Avanti il Giudice Istruttore dott .................... ~.~ ...... ~ .............................................. .................... .. 

assistito dal sottoscritto Segretario .................... ~ ..... ~ .. ~ .... ~.~ .......... L~.' .......... .... . 
E' compars ....... a seguito di .................................................................................................................................... " 

al quale. a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligfJ' 

tulta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codicf' .' .. 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le r 

private nel procedimento di cui tratlasi. 

'Risponde: .................................................................................................................................................................................... . 

Sono: : ........ ~ •.... S3(~ ......... ~~~ .. ~: .... ~~ ..... : ...... ~ .... ~~-
.. ·· .... · .... · .. ····l·~· .. ···~~·····~····~················· .. · ............................................................................................. . 

Quindi ~pportunamente interrogato risponde: ....... ~ .... ~ .. ~ ....... ~ .. ~ .. ~ ... ~.:~/ . 

..... ~t)~ .. S.!.}) ...... )~ ..... ~r{~:~:~ ...... ~.G.~{~ . .' ..... td-r;V'~. ~ .~. ' 

::::::~~1~:;:.~:I=@.~~" .. !::':~:~~~~·: .. 
~:::::~~!:=;::~~~~~~~ ..... 
·: .... · .... ç·~:~·!····e.4.Q·~t· .. ····~·····~·41.e ...... ?::4(~ .. ~ .. ~· .. ~1····~·~~:.· 

\lv~~~ 
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~~ J. d.-JHC' < ........................................... ~ ...... ~ ... ~.-:t.~ ..... \ .. ~ .................................. l .. L/ ....... N.d .............................. . 
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:~~;:::;::~:/:~;::8..~:!.:~~::;;;. .. :!:-... ~ ......................... . 
~ ~ ..-,...CJ..,..,.~ S-"~ '~1. " . 

::~~~::~:::~~::::~:::::~::!;j::r~J;:.::::::::::::.:.: .... . 
--~ .. ~.r·.·.é.! .. ~b.'''''';." .. ~ ...... ! ... I~ .... J.{ .... ~ ......................... . 

=::(;;;=t~:=:;~=~·:: .. t::~~~:'.:::.::::::.::::::::: .. 
-.... ~~ ... ~ .... +.v.c.:-: ... 3?S: .. ~ .. ~ .... ~ .. ~ .. f .... ~ ...... f}1.~.~ .......................... -.. 
AA'~ ~ ~~~ -,,-,,-r~ ~ I 

=~~:::::~::::::::::::;:~::::~:::::::;;:;:~:~.:~::.~.::::~:;:::::::.:~:::::::::: .. : . 
..... A·" .. 1~ .... ~·~······~··· .. etv.·~~~e ........ ~ ... ~ .... ~.~ .... ~ ................................ . 
·:~t.f~~·~~df~:::~::·::·:··:···:··: . 

\ ,l I~ i' { / -~ . .' ....... ~· .. · .. ~ ...... ~ .. ~·; .... ··~ .. ·~·J;~·I .. :.:·~· .. ···· ...... · .. · .. · .. .. 
..... ~ .. ~.~ .. ~ .... ~ ........ ~ .................. ~ .................................. ~ ........................... . 
.. · .. · .. ~· ... !·t!...·····~·~·····~··~~···,·~~·~····t~'T··· .... ···......... . 

. :::::;':i1=~!t:::~:::.:~::.;.::.?:~::::::::::::::::·::· 
:::::~==:~~~.;;!t-:::t~~~~::::::::::::::::.::: 
....... ~"' ...... J)1,~ ... ,~"".~~ ... s.~~,.~~ .............. .. 
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~.~~ ~·iL· 
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CARBONI CARACCIOLO SCALFARI DE MITA 
CORONA - HILARY. 





Camera dei Deputati - 367- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

v. 

Atti del procedimento penale presso la Procura della Repub
blica di Roma contro Carlo Caracciolo e Eugenio Scalfari. Deposi
zioni e interrogatori di Mario Tedeschi, Angelo Rizzoli, Bruno 
Tassan Din, Emilio Pellicani, Giorgio Gregari, Carlo Caracciolo, Eu
genio Scalfari, Pietro Moscato, Franco Scottoni, Guido Paglia, Mas
simo Penna, Franco Salomone, Flavio Carboni, Gianfranco Ales
sandrini. 
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__ .... I~S~l"""1.f-A/8-.J~a ____ ---_R. G. P. M. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA 

(art.,04 C.P.P. sostituito dall'art.3 legge 15.12.1972 n.773) 

Si comunica alla sottoind<icata persona, in quanto può avervi 
, 

interesse, quale persona cui può eventualmente addebitarsi il rea 

to più oltre indicato, che questo Ufficio sta procedendo ad inda-, 
gini in ordine al reato previsto dall'art. 629 C.P. -----------------------

commesso:l' 61no IÙ giUgnO 1982 in ROID& 

e pertanto.la si invita: .., 
1°) ad esercitare la facoltà di nominare un difensore nelle forme 

di legge; . 
20

) a dichiarare od eleggere'ai sensi dell'art.171 C.P.P., modifi 

cato dal1'art.4 d~lll,i L.8.8.1977 n.534 .• oel termine di gg.,2 

(cinque) dal ·ricevimenjO del1~'pr~l3~,n:t~'~'.UqSUO domicilio per 

la notificazione degli atti concernenti il presente processo. ., -

Il luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla Se-

greteria di questo Ufficio con dichiarazione raccolta a pro

cesso verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccoman

data con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un 

notaio o da persona autorizzata. La comunicazione può essere 

fatta anche alla Cancelleria del Pretore in cui l'imputato si . 
trova. In caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità 

della dichiarazione o dell'elezione, le successive notifica

zioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è 

stato notificato. 

Le eventuali successive variazioni del domicilio dichiarato 

o eletto dovranno essere comunicate temestivamente con le suddet 
La presente oomunioazione inteb~a e aoat1tuiQoe quella e~ 

te forme. mea8~ in data 1 Q.W. e inv1~ta il 3!J~~J fac.ta A.R. I.ro 
Roma,91jjl!9S3~ quale ora ~tato erron;amonta f! uto di cui 

W ftb~\".WbcnllAroRE DE 

/ Carlo di Melito AL SIG.CARACC10LO 

Viu della Lungar1na 65 

0012I R OM A ---
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

__ .. I..,.,~J~I./-/.Q.al~c~ _____ "R. G • P.M. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA 

(art.304 C.P.P. sostituito dall'art.3 legge 15.12.1972 n.7?3) . 
Si comunica alla sottoindicata persona, in quanto può avervi 

interesse, quale persona cui può eventualmente addebitarsi iL re~ 

to più oltre indicato, che questo Ufficio sta procedendo ad inda-

gini in ordine al reato previsto dall'art. 
in danno di CALVI Roberto 

_____________ commesso _ .. a1no gl Q.UQlO 1982 in Boma 
\ 

e pertanto,la si invita: .. 
1°) ad esercitare lo. facoltà di nominare un difensore nelle forme 

di legge; 

2°) a dichiarare od eleggere ai ,aensidell,~,art.1?1 C.p.P., m~'difi~\ 
" " "',",'. "":",; "', - \ 

"cato dall'çJ.rt.4 della L.8.8.19?7'rr:534' nér'termined~ .gg: 5 ,\ 

(cinque) dal ricevimento della preqente, il suo domicilio per ~ 
la notificazione degli atti concernenti il presente processo. \. 

Il luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla Se

greteria di questo Ufficio con dichiarazione raceolta a pro

cesso verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccoman

data con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un 
notaio o da persona autorizzata. La comunicazione può essere • 
fatta anche alla Cancelleria del Pretore in cui l'imputato si 

trova. In caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità 

della dichiarazione o dell'elezione, le successive notifiCa

zioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è 

stato notificato. 

Le eventuali successive variazioni del domicilio dichiarato 

o eletto dovranno essere comunicate temestivamente con le suddet 
te f La. presente oomunioazione 1ntegra e aoatitu1sca quella-eme a 

ormeaa in data 1/3/83 ti inv1~ta il 3 o •• rao.ta A.R. n.943',ne1-
la quale era stato erroneamente indioato 11 eato di oui -

Roma, 4J J/I98J ul.ltart" 628 C"p.-
ì IL SOST. PROCURATORE DE REPUBBLICA 

AL SIG. SCALl'ARI Eunenio di Pietro 

Nomontalllu 220 

00121 R O Li A 
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Anticipale L. . ............................. . 

f,~ .. i . 

:x_ ~ !f 
Affogliaz . .. : ... : ............ . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNAli 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 599 • MI,. Codioo procecI .... ...,wo) 

L'anno millenovecento O ttaMY.aAi. ... :~ ........ : ... il gior~ ...... c.t~~ .. ~ ................................ . 

del mese di ...... ~ ....................... : ...................... i.n .. ~ ... : .................•.......................... : .•....... 
. Avanti il Dr. . .. ~.t.w.r.~ .... ~.~.I ... r~I#' ........................... L. ................................................... . 

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

assistito dal sonoscrino (2) ... ................................................................................................................... . 

È comparso: .. ~.~\l.9 ..... ];dMclM· .. f.~ ..... Jb.~ .... q,!.~~..\ql.4 .... ~ .. .IJ1 .... ~.;, ................ .. 

i ... ~.~ .... ~~ ... f.~.(~ .... I.Q..~ ... ~ .. ~ ... !~ .... ~.~.~~ ..... ~.;~ ••. B.~:.~.~ .. ~._ ........... : ......... .. 
.. m. .... ~\lt2.ULwAff. ...... V.~ .. \9.~4...ti ... ~ .... ~ .... % .... ?~ ... ?.·JHif.:~ .. ~ ... y..~ ... çq..~.~ .. .. 
· .. ~ .. ·~~····~····~·~1~·~···· .. ·~·~~··~····~~~~· .. ··~· .. r9.-:.'.~~ ..... ~~ ..... ~~J~ ......... . 
. ~.'~~t~.~.~.~ ... ~: .. ~ ..... ~· .... ~:{.~~ ..... ~ .... ~I/..~ ... ~ .... ~~ ... ~.~~; .... ~' ... ~.~ ............ . 
.. AAf;.~.~ .. '~.~ ..... ~ .... ~~.~ .... ~~ .... ~f ... .tik& ... !. ... ~ .. )~~o.~~ ... ~ .. ~.ç:~.~: .. ~~:: .... ~.~.=-
J~l~m.~ ... ~J ..... ~ ... ~~~ ...... ~.~~~ ..... J\t .... ~ .. 0~D.~0+t(.0~7· .. ~~ .... )M~ .... :..;J-~~~ .... ~ .... .. 

... ~~.~~ .... ~ .... ~~.~ ... ~ ... ~.~0 ... ~.~0~ ... ~ ... 4. .... ~'.!#0 ... ~ ..... ~HI!~.:.~ ......... . 
... ~ .... ®. .... ~~ .... ~.w, ..... ~.~.~ .... ~ ... ~~Q .. ! ..• f4~o'M~<A.~ .. }"" . ."J ... ~.~ ..... ':~.q!9: ... . 
.. :~ .... Wtt' ..... ~~w.. .... ~~ ... o~l~~ ..... ~.~ ..... o~ ..... ~ .... Q.~ ... 04 ........ . 
.. l ... ~~~ .... ~~~Molo ... ~~ ..... ~.~ ... o.~ ...... ~ .... ~oo.~.{.f~.~. 

\' • Y. ". .•• . . ' j · I ... I ~I " '[n..' Il t - uf} . ' (" ~ Il I .f j",. ~/ . .... ~ ... o~.o~Jo~o ... ~ .... \Oo~ .. ooo~o.o .. fo~ ... ~."".!JM!..l. ... ~'-;;-.l~ .. 00 o .. li'.-M.o0o-r . ....c..o ............... .. 

_.~.'J'~ ..... ~ ... ~\lAoJoo~ .. o .. J.'kJI. ..... ~~o.o~~: ... ~ .... ~~ .. .. ~.~'y. ..... i .. :o~f..,:~X ... . 
.. ti ... ~ ... ,.oJ.~o.o.~.4. .... o~.~~ ... :.t .... ~o~.ç ... }..:. ... J.Ytl ..... :0~01.~1.~.~ ... 0~~ ... ~~~ 

(1) PIocun_ • PMctre • (2) Sep.&ario • eu-w_ 
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... J~~ .... ~. .' "'.~. ~~ ... :~ .... q.01~+: .... ~ .~ ..... ~ .... ~.'.J:. ... ~~.fl... .. ~4\:l .... . ~o..~: .... ~ ......... ..... ~nlicipa,e 
... '?:! .. ~lk\~}, ~vt~)"'!.~""~'~'J,)~"'~~:~"F .. t .. ~~ .... ~ ... JR .... ~~ ............. . 
..... ~I~ ..... ~;~ì~.~ .... :~ .... .s.~.I/.: .... ~ ... ~~.':-:({i~ .•.... T~\ .. .. ~~: ..... ~ ..... kY.~ ....... : ...... . PRI 
..... ~~ .... :'.lJ:t!) .... ~ .... ?~~~.t? ...... ~ .... ~: .... )H~.4. .. J~: ... H~ ..... ~ .... !'y.f~~ ... ~ ............. . 
..... \\( ... \"~ ... \4.~~ ..... ~ ... ~.~.d--.., .... .f~.~/.~ .... è.~~.i4JA .. ~· .... ~~N·-A:'+-H. ........ ,. ' .. 

..... :-t.'.~·u4. .. J~: ... ((~ .. ?,,! . .t.'l~.L. .. : .... ~ ..... :~ .... ~~.~ ... A ..... ~·c:4!!~ ...... h-..... 0.~·/.~ ........ .. 

...... t;v..~U# ..... .rW.' ... ~~ ... '!lJk.~ ..... ( ..... y..~.~W.4.~ .. ~ .... ~.J.~ ... t~~· .. ·· .... · .. . 

..... ~~ ... ~~ ...... Jiil..~.j'&t~Jw)J~ ..... ~.J[),{. ..... , ... ~~ ... V.~ .... ~/~"1·~· .. ··@1,·~···· .... ·· .... · 
V' ~-

...•.. ~,+;~ ...• t~ ... ~ ... ~~.H~.)., .... .t ... ~.t .. ~~) ... ~~ ..... ~.~.IM.çl.·~ .... ~.~~.~ ....... L'al 

...... 'ft,~"""l{~ ..... J.~·@ .... .!L ... ~ ..... ~~q~A~.~ ..... ~ ... H~,. .. I~ ... : .. ~l{,o ..... ~A". ... -:.·del mese 

..... XkH.\~'t~ ... :t. .... ~· .... ~.~~~ .... ~ .... ~ ..... ~ ..... ~ .... O"W~ ... .. ~~.~~~J.I~....... •. AVI 

..... :l~~ ... v.\f\t.I!-.... .fy.{.~~~ ..... ~ .... y~.~.,. .. ~ .. .lqtl .. t..JW .. .. 4iJJ~.~ .. J':~ ... :-.. ~ ........ : ....... (1) .... . 
,\ I ' ~ ") r t (l r t· . . . 

..... A.\x:~ ... J\ ... ~.~ .. ~ ... '.rJ .... ~ ... ywl:<».Y.~ ... A ... ~\~~1" .. W .... M .... ~~~~/ ... ~ ...... J.~ ................. aSSlstl'O 

'. Al .' ,",'I ,.' ,\ h.t.L'Y"· (\ì~,,'. ,D";'WriR~' .. L .. , .'. v~ I.L, - Jr 'i'. È ...... Ul\i!~.':1..IM ... ~ .. ~Ill~~j, ... ,.,.", .. )A.\ ... ,:~ .... ~ ... __ .... _ ..... tM~········· .. ··rAi~.I\ .. .. 

. ... :"~~J'\jJM~ .... w.\~ .... ~ ... f\l.%I.~r~f\ ..... ~ .. ~/, .... ri .. \f.· ... ~.~ .... ~ .... ~' .... LU. ........ t .... ,S,\l\J 

..... ~:tì~.~.~ ..... 4 ..... ~0)) .. 3.~.~t~~ ...... ~ ... j~.~ .... f.~ .... ~ ...... ~ .... r~~ .... ~ ...... ..... ~f.. . 

...... ~~:~~ ..... ~.AA~«~.~ ..... "" .... ~ .... ~~}.M ..... ~) ...... v.~~~ ..... AA:-db ..•.... l!1 .... ~:.ti........... .. ... ~lP: ... : 

.... J . ..r~O·~~·· .. ~· .. ~'· .. ·~·~· .. ·~0~·t .. /Ù~· .... ~ ... ~ ... :<..4. :~ ... f.~G-~.. . .... ~ .. 
... J·Il.· .. w.1~ .... ~'.~~~r~.t .. ·~·· .. ,J· .. ·'..t .. J0t~~ ...... ~ .... Jm.~ .... ~ .. .' ... h··~IY.4. ... ··· .. ·· ..... ~~ - --. 

.... i~j; .... ~ .... lll). .... ~~ .... ~~ ..... A. ... '\~~.~.:.~ .... ~~ ..... v~~ ....... tuà~ .... ~..........·~~.l 

..... 4 ..... \ÀJk.,~ ..... ~ ... .'.\Y.~ ...... ~ . .)';.Y.~)W4 ...... ~ ..... ~ija ...... d~~r.;(Uw..:~ ... e~1.~7·.. . .... 9;.j\ 

..... (\lll\'., .... ù.:IX~~ .... \MMtj.l(Jl.fM-i .. ,. ... ~'.~.~ .... ~~~ .... ":": .. ·~ .. ···~~·~I·~··r-· .. ·~ .... ·~ll.~ .. · .. .. 

····~~··\;~Wif·~····~f~~ .... ~4i ... ~.I:J~ ..... ~~ .... ~~V~A ... )~ ..... (:~!4\.~ ... . 
.... ~L .. ~'-~\~./~.~.Jt.~.~'9 .. d.~ .... y\~ ... Ù~ .... ~\-\..IJB ..... J .... ~ ... .6.~ ..... ()~........... . .... ~ . 

.... ..tM: 

(LI 

... ~jM,.w.~:.~ .... l:Jì,~ .... ~ ... .fl~y.f"M.. ..... ~.~.~~ .... ;R .... w ..... ~J:~./h'.~ .... ~ ..... "1.~............... .. .. ' .. h . __ .. ~ ~___ ~.~ f~~ f-: 

...... lAt!l.~~ ..... ~ ... ,',~ ..... ~\M> ..... ~~ ..... ~.~ ..... ~ ... ·~~U~ ..... f~~ ...... ~.~~ ................... : \ ... ~":: 
\ 

... ~/,~~lt!l.:-: ... ~~.Q.YJ;.4.~~., ......... · ....... :;~ ......... , ........................ ~ ... ~ .................................. '\ .. l'i\.'! 

... .. .................................................. ;/ . , ........... \t1d Lv\,o .. ~~ ............................. I ,. -- (1 

/ VVVIJ ~ . 
__ " I I ---- \ \ 
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. ~ 
Y \I . 

:1; Anticipale L..._ .. _ ......... ""-"""""'" 
I ' 

·1 } 

t 

'7"\ IX j ,," 
Affoglia:: . . __ . __ ............. . 

I 

I 
.. I 

I 

• i 

- I I I 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNAi.i 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(AnI. 199 • oeu'. Codice proeed .... peaùe) 

L'anno millenovecenlo __ .. __ ....................... :... il giorno ................... , ..................................... . 

del mese di ................... ,.: ................ ~ .......................... in ........................................................................ . - ' 

Avanti il Dr. . ............................ _ . .2.--.... .!.~~~.~ .............................................................. .. 
(1) ........................................... ( ............................................................................................................. . 

usillilo dal .OlloscriIlO. (2) ..................................................................................................................... .. 
" 

p; -comparso: ................................................................................................................................. .. 

,~ " ..... J.\l\)..~.J.:-4!t~e" .. ~ ... ~.~.~~.t.J4 ..... ~'.~~.~:t~ .... ::~ .... ~ ... ~~L ••• çd-:l!l: ........... .. 
Il .' 

... .'~.' .... ~f.i~ .... l& ... ~ .. S.t~.~ ... :~ ..... ~ ...... t ... I.p..!Jq.(.?"T .. Ù ... ~ ... ~ ..... r.'(lJ..~~ ........... . 

... JtJt ... !.Q.~ .. I~.~.~ .. ~ ... ~~:~~.~~~~ ..... ~ ..... ~~:-.~.1:·.~ ..... ~ ...... (:. J-:.~. ·.? ... Jf~. ~~ ................ . . • '!"~!·r·~ .. ~-~--_ f:~"::'-:_' 

..... ~ .... ~.~ .... ( .... ~.~ ... :~.~~ ..... ~ .... ~.~ ..... ~ .. J~~.'?~.~$~:·~ .... l ......... . 
J • • . ' • i' I '\. ( " ç -fiv,t 

..... ~;..~ ...... ~.n.~.~'] ....... NJ ....... J ~ I~ ... "*.~~ ..... ~ ...... l.~.~.: .. . ~.~ ... :~ ... ::~ ........................ . 1J . .,J'.~ , __._ 
.... ~~ .. ~JJ.'~ ..... ~ ... ~.~.~ .... ~~./{ .. ··f~O~ .. ~ ... IJl.~ .. f:.!.~.! .. (qt.2.._ .... ~ ................ : .... .. 

...... ~t~ ... \ ..... ~~ ..... ~.JM\.~.~~~fM.~ ... i.: ... ·~.~~ ..... /~.~ .. ~.r..~~ ...... Jt!'rl .. ~].~> ........... , 
...... ~.qJ~.~~t~~ .... ~.:>.~.twi!W. ..... ~ .... '{ ..... ~ ...... ~ .... ~ ... ~~ .... l~ .... !.I.~ ......... ~ .. .. 
~, -,' f' , • ,,' 11 ,n: i A' • .:J4 ..:' u... ..;, ~/J J '-: r· 1 ,,_ f. Il ~." 1 , - :, -''''-/l' ._ .. --=2-!!::!-... ~A.ò4-.at.'i.I.!')i .. ~ ............. I'J .. .r.tJ...... .,,, ........ :,.~~Jt.~ .................... .,.p.~.!; ........... .. 
'<. f" I l' V'~". I... I, J. "r, \ . I,. --- .. ----~'--

..... ~ ..... :.f.A .... :~ .. \:y:.~ ...... !\.\~t~ ....... ~ .. ~.~ ........ WÀ.. .•. lÙ4 .. \-t ..... ~ ..... ~ ...... ~ .................. .. 

_~.f.0t,4.JlA.J ..... <i.d.'-Kc... .. ~~.~ ..... p."'t .... ~.w.~ .... r..-+ .... ~)._ .. r.J.~ .... .L-~:~ .... yY.lv.y __ ~ ............ . 

l_h ... ~.~h,~ .... ~ .... ~~.:n~ ......... ~ ..... .'l#~~ ..... w.~'._ ... y-.~ ... ~~!-:I. .... ,.~ ................ . 
. '". t' I ' , .......... ) /'. 

i .. t;I.~l:;.IA .... I ...... ~ ... ~1\.~ .... ):~ .... ~~ . .):~.~f:+JP. .. ,.jM .... \v.v.·~·~~·T .. ··Q···1~n ..... ::.~~~ ............... .. 
l 

. -1 - (1) .......... ton o Pre", .... '(2) Sepetario o Cucolli_ 

i • 
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,/ 
.. ) ." f 

: / < ;1-" 
.•.. ' ". \.1 

,1/1/ieipale L. A.ffogliaz . ................... . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNAli 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Arn. 399 • ""n. Cudicc l'rUcodurM l'oUMlo) 

L'anno millenovecento 
I, ...... il giorT'o ...................................................... .. 
i 
'da m~se di ............................................................... Hl ........................................................................ . 

I -! 
Avanti il Dr. .. ............................................................................................................................. . 

; (l) .............. ...................... : ....... -.)~ .... Ty\y.Y4\ ...... ' ..................................................................... .. 
-'" 

. assistito dal sottoscritto (2) ........ .,...: .. ~ ..... :.: ..... : ...... .-.'.:.- .. : ................................................................. .-.- ....... : ... . 
'. " '. ..'" , ' .... ~ .' ;''''., , : ,''- , . , 

È compars~: .. :':'-' ..... -: ........ 0 ••• : •• :~:.~ •• : ...... :~.: •• :~:.~ ..... :.:.: •• : ... :.::.;:::~: •• ': ...... :.~:; .............................. ~.~ •• : ........ . 

. . .'~.{I\ ... ~ .... t.~A~~.~à ... ' ... Qt~.~.~ ... ~ .... ~ ... ~ .... ~kw.JJ{ ... ~~~ ... :~ .. y'l .. ~~~ .... : ......... .. 
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N . ................................ R. G. 

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

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO VI REATO 

(1.1L~.)1tU; .iJ \lt>-C\- C.V.U."((l) 

L'anno millenovecento.Jlttcl.d.t:1t~i .............. , il giorno ..... , .................................. del mese di ..... ~.~ ...... _ ...... . 

alle ore ... q~ .. ltf. ......... in ..... ~ ... I·· .. ~ ..... ~ ...... ç,fl·CJ:'i.ÌJ?r:I~ ................... , ............................................................ _ .... __ . __ 

Avanti di Noi ..... ~ ....... ~ .. tu.h. .... .sL~r.V .. ~ .. ~ .. : ...... · ................................................................................................................. _ .. _ ..... _ .. 

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: 
~ ,~·ta . ~ 

Sono ... ~~~.&. .... !.t~..,. .. '.t ............... ~ ...... t..~ .. ~ .. !l.~.J~ .. 4~ ... :.~ ...... ~ .. ~ ....... ~ ...................... ~~ ...... ~ ........ ~.:_ ..... .. 
. B~~'w\? ...... ~.' .. .n~ .... .1..'?. ... ~ ........................................................................ : ......... ~ ................................................................ _. __ ............................................. _ ... _ ... ... 

Q . d' . h' 'à bb' l' . .' d'I d' f'd . doLIJ E'c . .r", e um l ne lesto se gl a la o vog la nommarsl un I ensore I l uçla ............... ~ .......... :il~~ ........ __ 

....... cA:1M..i .. )-\ ....... ~ ........ \.~ .. \.J.{,l,P. ... f ... ~ ... J·.~.~'1 .... ~ ... .. ;~~I~/.J.!e ...... ~~ ..... ~ ...... ~.JYt'~~~.~ ..... :i.4.~ .. ;J.J..2." .... ~ç:r..J.:~l~ ..... ç~~44 _ 
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 istruttorie. 

Interrogato in merito ;. .· ... ·I.: .. L{ ..... '.1· ........ ::..Ld.r.4..J .... r~.r::~~ ....... 1:j..: ... ~:.).'-.~ ... ~ .. _ .............................................. _ ... _ ... _ ... .. 

.A· .. ··Moi·~ ...... ·l4.· ...... ·4.4aWf ..... {l« ......... \1<.~i. .......... ~ ....... l .. ··(.~·~· .. ·· .. ·~y.~lf~ ... : .... I?."f'!·~·:J..· .. ··.'!.,,· .. ·.~ .. 4.~ .. :~ 
• flJ..i.t • ( 'C..( l' 'lo t; " ,-, 

~~:~~~:~:.:~:t~~~~~~~ .. ~;:,~J~:.t.~;.~:::~::::.~~:~.~:!:~~>:.=:~;~~:::::Ù:~.:;".~~.;· .. :;~~::: .. :.~~~ 
.. :.:.l.."'.~."' ...... t,i.~ . .J. ......... ~ . .:.r.w..+fòAu/.~ .... J.. ......... i1" ... ..4 ........ Jt ........ :l.~:~ ....... ~ ...... t..:Y.:.Jl .... ::::~ ...... ~~ ....... .Ml ...... ~#. .. ~·L~·:t.~ ...... i.~ .. ~ .... ;, 
. ,,_. ~J " ~ r!.J.l I r 1'Li' i " ctI ' '/). 

;?f~~S!~~:'~S'~~~?~~~S::~~S?~;~~i~~~1;~ 
V· Si depositi 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 
relativi avvisi. 

Roma, 

IL CANCELLIERE 
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PROCURA DE_L_L_A_R~~~_BL_ICA DI· RO"lA

N

" ----l è/7" 
P R O C E S S-o VERBALE 

. DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO D' REATO 
(I ~ ~ fr.,t; .~ "' J..' '- ~ IH.I{,.;.)-r)----

L'anno millenovecento_O.tt~~~ ............... :, il giorno ............ , .... := ................. qel m,se di .... ~.~ .. r.?...._ .. _ .. 
alle ore ... J~.:. .. ~.~ .......... in ... S.~~a..~ ......... ~ .. ' .... ~l'tK.;.~~ .... ~ ......................... _ ...................................................... __ ........ __ .. __ 

Avanti di Noi ..... ~ .. I ...... ~.~ ....... ~"'-A .. , ...... ~ .............................................. 10. ..................... - ..... - ................................. _ .... __ ._ ... 

. . ..................................................... , ... ··· .. ·········· .. · .. ·· .. ·· .. •····· .. •· ...... ·· ...... ···········1" ........................ , ................................................................................................ , ................................................... . 

assistiti dal ....................................................................................................................................................................................... _ .......... :._ ..... _ ... _ ........ _ ...... _._ ...... _ ... 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalita e ammonito sulle co~seguen~e a çui $i espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono ... B..::-w. .. ~ ...... ::TIl.lf~.~ ...... k!;.~ .............. _ ....... M;fl1J.Q ....... .I[~ ... q.f. .... ~~.J.I.. .. : .. !... ......... I..~: .. _Y.::! .. > ..... _ ............. . ________ ._-- J, . 

... lLQ. ...... ~.,/.l.'-.K .. ~~.: .... :.;1 ........ "" ........................................................................ _ .......... : ........ : ..................................................... _ ... _ ...... _ ............................ __ ._ .... __ 

Q . d' . h' 'à bb' . l' . .' d'f d' f'd . JMJ.~' JtI. um I ne lesto se gl a la o vog la nommarsl un I ensore I I UCUl ................. ___ ..... _ ......... :~ .. 

.. J..r.~~ .. ~l"' ... j ....... p: .. ::.Id..~··+\· .. ····~ ....... r\.~J··'~···1 ... ~ ... tt ..... ' .... !..<, ......... ;:4 .. \,~.:.~ ......... ! . .J':~/ ... ,.Y. .. (7.:~ .. t"~.,J..:~.:9 ... -............................ -.... .. 
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 facoltll 

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederll oltre nelle indagini istruttorie . 
• Jj\ ~ • . ~U:.;;::.~;:!:~.~~:.~;: ... ~!.~\~:.::~;;,·:: .. ~::~:::i:::L~ ... ~~~.~·::::~ .. ~.;:~~~.::::-.:E~:::::::::~i~ .. -.:s:~d.~ 

~..-.&-r..J..t. ...... ~.:~\1\~ ........ ~.~: .. ~t..~~ .. ! ... :~: ... ç~.~"~.":.<.~ ........ ~ ..... :::!+.!:.~i. ..... ~.~ ...... ;' ... ::+::?: .... ;.~.~:~:d/.J:. .... _J.. 
.5c:.:,~.:.:.tj}.:: .. ~.{f<~~~ .... · .. ~ . .J. .. 't!.:!'I..l.::~:!1. ....... ;.~ ........ ~~.~ .. ~ .... ~·:t·~·4 ...... .t~.f..l. ....... .'.~ ....... ~.~.:;: .... J::~.:!!fr. ........ y ..... ~ .. ,.~ ....... ij.,~!).. 
L- . · " ; ~''lI'' (l' ti l' . J'~\)' 

~:~~~~~:-E~~ri:=;tt~i~E2;de.:~e-~ç~f;.: 
.h ....... _':::.~ ... S .. ~.~: .. ~~.!tç ........ !:I,\ ... ~.L~ .... ,....l ..... :: .... :.1!o1 .. <t. ..... ;;.:..t. ....... ~ .. .t.~tf ..... .t ........ :t. ...... ; .... ~~ ... h. ....... ;:t ... :::.!..:. ... : .. :.~ ..... ! ... ,1K..._ .... ~ __ 

V· Si depositi in Segreteria per 
giorni ........................ dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

Il Soatituto Procuratore della RepubbUca 

I • 

Depositato in Segreteria e spediti 
relativi avvisi. 

Roma, 

IL CANCELLIERE 

............... _ ............ _ ...... _ .. ---
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N . .........................•.. R. G. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 
------------

PROCESSO-VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

(i~~,,'.J;" il{ ~. C<l(quft")-r----

L'anno milienovecento_o.t1.4 . ...,raJ;4 ......... il giorno ........ r .. = ................ del mese cii ..... ~ .. ~ .... _. 
alle ore ......... ~ ................ in .... ~., .. d ... f:.-4..\'r'.\4. ..... ~: ..... t1Jn.h0:à ...... ~ .. ~.c:: .. , ................................ _ ...................... _ ........... __ ........ __ . __ _ 

Avanti di Noi ... ~ •....... ~~ ...... b:.U, ..... ' .. !!II., .......................................................... L..~ •••••••.•..••..••.......................... __ .. ____ •• __ .. 

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

assistiti dal ... :\.~ ... ~j..rff~ ........ ~~.t:t.q~:,J .... ~·.~~"':: ..... ~ ....... 9Jjo . .'::: ... 0..~ ... ::: ... _ .................... _ .... _ ............................ _ .... . 
E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui ~i espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

~::f~~~~;~:~~:::~:~~~::_~~~:=~==l~~~~~===.;= 
Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia ............... _ ..................................... . 

.QM.! .. ~jAul ..... \.l,\c,>~Ji .. ; .. ~._ .. \.t\i2 ... ~ ... A ....... ~ '\~~fI,·· .. ···~····r.·ra.Id .. Al.d~ ...... ~I.!,.'-::~ .. q ... J.:.~ .. ~ .. ~··).~i·(~.Il~:.~ ... J 
~'h' ) .. ..ll.·.h . ../ ~J:~ \ o ~ ;4'" 

01nvitdto 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 indqgini istruttorie. 
I ../ II.~ 1\' . \ r;: < \ - ,--_ ... ~-
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eL~'(:~t;lt:;~:j~~.o;j ~=~;~~_:~:~~~~~i~;~:~;;:~!== 

V· Si depositi in Segreteria per 
giorni _ ................... dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 

Roma. 

n SoIiUtuto Procuratore della Repubblica 

..•.. _ ......... _ .. _ ............. _ ................. -... _._ ........... _ .. _~ .. _ .... . 
i 

Depositato in Segreteria e spediti 'i 
relativi avvisi. 

Roma. 

IL CANCELLIERE 
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I Anticipate L. AffoS1ia:z . ................... . 

i 
I 

./ 
I () 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALe 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(ArtL S'ì9 ..... ,. Codice procedura peDAle) 

L'anno millenovecento ,tt"w(~cc:" ...................... il giorno ..... t .. ~ ..... · .................................. .. 
,del mese di .. .. ~ ................................................ in .. ~.". .. ~ ... ~ ..... H.·.i~ .............................. . 
I 

I 
Avanti il Dr •.. ~~ .... S)~ .. ~.,"'~ ........... ' ..... :: .................................................................... .. 

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

'ClSsÌJtito dal sottoscritto (2) .r..Of(· ... ~./~ .. .f.~.~~/~: .. , .. ~.~.~: ... ~~ .. J~.~li. ... ~.~.~ .. S~~ 
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:4 ffogliaz. . ... :::.; ...... "\ ... . 

,l)) 1 
" 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALi 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMi\RIA 
(AnL 399 • N'I. Codi .. procedura pc" ... I.) 

L'anno miUenovecento il giorno ........................................................ . 

del m(lSe di .... ............................................................. in .................................................... , .................. .. 

Avanti il Dr ..................................................... .'~~~:;:\ .............. , ..................................................... .. 

(1) ................................... : ............ -:..~.:-:: ... ~~: ........................ : ..................................................... .. 
. a:I~ti'O dal sO"08criUo (2) ............................................................................ , ....................................... .. 

È comparlo: ..................................... : ............................................................................................ . 
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N . ........................... - R. G. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI· ROMA 
-'. fii 

---------

,là 
PROCESSO" VERBALE 

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO )lI l\EATO 

L'anno milienovecento .. lJt~r~' .............. il giorno ... _.J.Q ... ~ ........ __ ._ del p1ese di .... ~~. __ . 

alle ore .... .1.1 ... :~ ............. in ... ~ .. ~ ....................................................................................................................... _ ..................................... _ ............ _. __ .. __ _ 

Avanti di Noi ... t\.· ...... ~J.tUJ.t~ ........ ?5.4\J ... \t~.lH .......... : ....................................................................................................... __ ._ .. _ 

assistiti dal .. ~~ .•.. ~,~~~ .. '4f.1 .. J ... ~ ... ~ ... ~~ ..... ~.~ .. ! ...... : ... ~ .............. _ .... _ ..... _ ... . 

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: 

lv~:::.::;~t~~g;:;:::-t:~~;~C;.~:I~~~'~~~~~·ii== 
.. ·V~·~·~·dC,7 .. ·~~·~~1.:Ù~ .. : .............................................................................................................................................. _ .................... __ ............. _ .. 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi 1411 difensore di fiducia .............. __ ... _ .. _ ............. _ .... .. 

.... ~.~ .... ~~); .... f . ..., .. ~ .. ~ ....... 4.\, ...... f ~'I ........ i \ ........ r.·.~.~.~.~ ........ :t, ......... ,·:~.l.,'.!I:. .............................. , ............... _ .............................. _ ......... _ ..... ,_. 

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 istruttorie.. 

Interrogato in merito a L ..... j.-U\ .... Jf ...... ~:::',.~ ... LJ.'~-t~~ ...... ,W.1V.:~~.?.(,~ ... ~ .... ~ .... ~ ...... ~.~_ ..... __ .. 
,~:~\L:,;, ..... ~ .. , ... A.~ .... ,~~ ... ~ .. ,.r.::'y.. .... ~, ....... ~y..t,:·'P,.,:M .. ~, .... , .. !J.J. ....... ;.\'!..:,:I:::.>:9. .... :.::'JX;, ... "l, .. ~:~ ....... ,~:,~.V.! ... é. .. ~:~_ ... __ 

.... ~ ....... ~ .... g~!\,::~ .. '~.,M ........ r.-....... l ....... .rL1,.k~._ ..... ~:~ .. , ... !J.':.l~ ...... Ì:L .. f.~ ..... ~ ..... ,~ ........ :~.::~ ......... ~ .. J.'[~~~ ......... ~:.~ ...... _ 

.. :.; ...... :~ ..... J:\. ...... ~~:A ......... :4,~.;:·,,'!.~, .. Q.f..j ........ ~,!..f..!.. ... ,~ ......... t~,~~ .. "I':9 .. , ....... ~" .. " ... \ .. !,~.::1.. .... n .. : .. ,:~ .. ',~" .. , ...... e~,: .. ~.~'.~ ... ".".& ...... __ 
_ i:.~ ...... :~: ..... ~~~ ... ,li ........ ~ ..... 1 .. ,.~ .... ::~ .... ;,."~ ....... ,.':,: .. ,~" ... ":,~ ..... L.JA.~ ... .:J." .... \.1:~1;l:,...A, ..... ,,,t.,, ... ::',:!~ ...... :L ..... ~.!d ..... , .. ',:.L.::~~:,'~ 
..... [ ... _,.t ...... e,:J.\.~ .... ~ ....... O:.' ..... ~ ....... J.~ ...... I:. .. j~ ..... , .. ,~ .. , .... ,l;.:,'~, ... x.."iJ.." .. , .. r::....'h4 .......... ~ ... _ ... ~~.~ .. ~,.~ .... ~ ... I:~ ....... :!.:iE.:.?.i ... f. ..... j\I ................. _ 

.. _ .. :.:X ... I{ ........ ,,,'~.4"-,~ ... :::,~ .. ;)I ....... !.~ ....... ~I! ..... ~,.~~ ....... ,', .. : .... _~ .............................................................. _ ................................. _ .......... _ ...... _ .. _ . 

... t,~~~~ ...... l~ .. ~ ... Sç=.J..:.:i!J ... ,c. .. ", . .' .. I.).: .. ~~::::~::~f~ ....... ,~ .. " .. r~ .. ,::.: ... ~ ... ~~ ....... <.: .. ~.:.J' .......... ':.~J.':::.: .. I:. ..... ,:.:~ .... _ .. .. 

V· Si depositi in Segreteria per 

giorni ....................... dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica 

----.... r-· .. -· .. ---·· .. ·-···-,· .... ·-··· .... · .. ·····----·,··-··.,. 

Depositato in Segreteria e spediti' i 

relativi avvisi. 

Roma, 

IL CANCELLIERE 
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N . ............................... R. G. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 

PROCESSO-VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno mil1enovecento~ttl?.~4-tu. ................ , il giorno ... .1.9 .... _ ........... _ ...... del mese di .... ~.~ ........ _ ... 

alle ore ....... r.."-. .................. in .... ffc>. .. ~ ............................................................................................................................................................. _ .. _ ....... _ ....... ____ _ 

Avanti di Noi .... ~ ......... ~~~ ....... ~i~ . .# ...••. IIU.~ .................................................................................................................. _ ................. _ .. .. 
"-.. .. _._ ............ , .............. " ...................................... _ ..... ,,, ............................................... , .................... " ........ _ .............. _ .............................................. , .............................. _ .......... _ ...... _ ........ . 

assistiti dal ..... IMUL.~.t;~ ..... Ul.a.#!.~ .... ~:1' ... ~ ..... f.hJ,~ .. r1~:.~ ...... ~~ .... ~ .... ~-.................... _ ....... _ .. .. 
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 . .r(!..~ ~ .. 4t ~'-?/ ... " ... (;i~ro..Al~U.U;4 ...... ~~4~ (qt.4 ........ <.~~ .... ~ ........ ~ .. ~7 .... oi ......... .. 
.... ~;,;,J.(~ ... ,.~; ...... ~ .. Wv. ...... '.\L. ....... y.'n.~ ...... '.~ ... (~~44J/~" ..... ~'.4J.t~., ..... ~.~ ... ~-..... _ .. . 
')/' · W wl; .. :<f.IoI:\A{~.IIJ. ... :~~.~J ...... ~)~) ....... ~ .. J.4,4 ...... ~.y.r.~~ .... ~d.~ ................... ~.~.: ............... ~ ........ , ............................................. _ ..... .. 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia ............. _ ........... _ .................. .. 
. A I --' L ,~). "", \ . , . Il 

-_ .... I-M.~ ....... ~l .. M.\-.t"' ....... =)"""'1. .. ,. ...... '\ ........ yl.~.~ ........ ·~··· .. ·I(M~~~~fI:o· .. ··~ .. · .. ··· ............................... T .................................................................... . 
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 ar/che non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

I nterrogato in merito a ì.. ...... t~;"J.t:.".~ ..... CA~:.::o..: ... :LX..u..44. ........ 't~ {~ .. ;.\A ... .., .... ~ ... 4 ....... ~ .... _ .... . 
. ~ ..... f.~.y..~ .... ~ ...... ~ .. V1~ ..... ~ ...... C!.J.~ ....... ".~.".~:~~.~.~y,; ..... .\~ ....... ~ ...... p.~ .. ~ .. ~ .... IÌ ...... ~1A.~ ....... ? ... ·.~ ........... _ 
.. ~I.~l ... _~ ........ J. ..... A ...... ~ .. !'!..~ .. ~~ .... .f?:l..~ ....... ~ ... r~~ ... .. "" ...... ~.:'.1 .. (~ ....... ~{u, .... ".~ ..... ,:~.\J., .... ~.~ ...... ~: .... ~::'..~: ...... '" 
M .. ~5:: .. ::!1 ....... t.Jv .... J.f .. J1.t'J,lI~(~:~ ...... Y.h ....... ~ ...... J~IIJ .. ~ ..... ~ ... g:::~ ....... ~l,J$ ....... 9,.~.::~\~ ..... .?t: .... v1.~j .. t ... 
• '.,),.'.'\... It"_. ,I. 1\h (~' /"h LI ~.~~ ...... ~ .. :.~l,.'.,~"' ...... :tl~ ...... ~~r::M ...... ~ .. I:"l;~ .... ~ . .!. ....... J;;;;;"1~ .. , .. t .. ·~ ..... ~ .. ,.~~~ .... t:C:!!.).~ ....... :r. .... ~ .. ~.,.. 
~~ .... ·~q.Al ...... \V'.Ji ........ ~r~"1.I.. ..... ~A. ..... ~.(~ .... ~ ... ..Y..!?.v<'·~,, ... ~4)..:,.A:'. .... "~,, .. ~ ...... ~.fi. ....... ~ ...... .r.'1!!!t ..... .I':~.t~:!.L 
~....&.~4.w..u.J', ...... ~~~·~ ....... ,~" ... l..;.t4J.: ...... ;~ ..... ~.~".".I(~.M .. " .. l.~::.~ .. _ ... J...y:t ..... ,;~:tt. .. !~: .... , ... t ......... _ 
~JUI.4"' ....... II.. ... ).u ... J~ .. ".~~(.tAi .. AIA.I..~~J.~ ........ ~ ...... I.L" .. " ... i1t.l'(. ..... ~~ ....... ..L....~:J.;~ ....... t. ..... ~:.V..:.~4.~ .. ~.;. .... _." .. 

V· Si depositi in Segreteria per 
giorni _ .. " ............... dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

n Soatltuto Procuratore della RepubbUca 

. Depositato in Se~reteria ~ spediti 'j 

relativi avvisi. 

Roma, .............. _ ................ " ......... _ .. _._---
IL CANCELLI~E 

/{ , .' 
. "-

.... ~ .:~ "'\~J',I. L 
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N . ................. R. G" 

PROCl1RA DELLA REPURBLlCA DI ROMA /)") cl 
?fJ:::> 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

, 
i 

'1 L'anno millcnoveccllttltnLIllll g$ ~., il giorno ., .. JZ ......................... del mese di .... ~J:!-: ................ .. 
I alle ore ..... ~ ......... ......... in .. ~ , .. ~CLi. ... f14l~. ..... .... .. .............................................................................................................. _ .... . 

I Avanti di Noi .... ~: ...... ~14 ... S'/CA,.~·o4(, ........................................................................................................... , .............. _ ........ .. 
.................. " ... " ...... , ... , .. ""' .. ,' .. , 

assistiti dal ......... .......................................... " .. , ... " ......... , 

E' comparso 

Il ql/ale inter/'Ogato sI/Ile sue ~eneralità e ammolli/o sulle conseguente a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false rispOIule: 

Sono .. ç4.~~·c<. " ... ~ ..... ~,. ~~.-.: .... , ................ " ...................... , ...................................... ..:. ........ .. 
.. ".':., ....... , ....... , ........ : .............................................. , , .............................. __ ............. . 

..... ,., , ......... ,., ..... , .. , ......... ,. .... ",' ... " ... , ... , ... ,., ......... ·'to.······ .... · .. ·.··· .. ··,···· .. ·· ...... ··•· ..... _.·· .. · .... ···· . . 
Qllindi richiesto :.·c ~ià ablJia ° \'o~lia IIominarsi un difensore di fiducia ................... , .................................. .. 

..... aw.!. ... ~W(I4",i· .. (o. . lUA/.,1\- .. F~~ ...... J1.t{~~, ........ : ... l .... , ............... : ............................................... . 

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

uno di eni e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni .................................... .. 

Avvertito l'implltato - ai scnsi dell'art. 1 della legge 15-12-1969, n. 932 - che egli ha facoltà 

di non rispollliere ma che, sc anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito a.~ ~·.~·~ ... L.IIi~."':~ ...... '" ... ~.J.'.o .. ~t"f~~~ 
-1E1't..t; .... ~)·d.\ >iJ..,t~4C4r·II .. ~ .. ~~ .... oIu .. """ ·~F~lb"g-(Jh·~ '.' r··rt~~~ ... 
. lWrl(,,~·(\LlwìA. rJ..J'\(.~~o .. f\J. Ju.. r'<'1f.;, .~ .... ~ .... ~. eI\t-.lf/ol)'f.A4 
.~~ .. ~.~f.Mt.IÙ ... ~ •... ~ .... ~.~.UlQ~ •.... ~~ ..... ~~ .~"4 .. ~ .. .. 
. ~._..t'~.......... .Wl~·~~~~ ......... ~rtwt ... tf..~~!.Jt.f~~ .. ~ ...... .. 
,~_ ~. ~. . ... /IAt'. 1.~Ìl.tA. .. j('""ç..c. .... :C-:,..~: .. ,.Kt.alC4f~ .... tVJLi~.....n.:("bJ.! .. c:1u .. II{UMf .. A.'W .... .. 

~~~~.-~7..r~Pi~~~~~:e:==::::~~=~::=~:: 
__ ._~ __ ... _~ __ ~_~ . __ 00._._- __ ._~ _~~ __ ..... __ ~~ ____ .~ _____ _ 

,.. Si depositi in Segreteria per 
p.lCfti .. __ __ ... dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma. 

Il s.wuto Procuratore della Repubbll~ 

Depositato in Segreteria e spediti i 

rei41tivi avvisi. 

Roma, 

Il Segretarf.o 

....................... , ... , ......................... :: ............ , ........................ :.: ...................................... . 
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. .... ~ ...... k ...... .5 .... ~~ ...... (. ..... ~·4'.~ .. ,A. .. ~~4 .--f..V~ .. '1~ .. ~ ..... m.:~~~ .. . 
.... w.v: .. vlf'~J~ ..... ~""~ ................... ,......... ..... .... ..........,.. ... ... ., ................................... . 

... 4), R., .. 'v.~·~~ ... ~ ...... ~ ... ~If..~r4'~(I(LI; .. a.U ·a(,U4)ri ... Jr.~e.U4 ..... . 

. :~~ ( UJ\:~~~ W4., p~~ ti{ &w1ti) .-4..e,\4.-'.0. ............ . 

.... M UloJl\\&4J ..... (c. .. o\~\UÌ~WU!t .... ~.~~·~.~ ..... ~' ... ~~ ... '( .... ~~.·.~ ........ .. 

.......... N.l.' .. A-tb~ ..... (~~ ... (1s<.~u.o) ... !L. J\( P.'(~.(f\' 'ì\Ì~ .. ) .................... ~ .. . 

.. i):R~ ..... ~~ ... ~;. ... ""'nt~.~~ ..... ,II4.' ... , .. Qa,.t,NA .. ~ ...... ~~ .... lM~ .. · ... Hl' .. ,.,{~1H,~' .. . 
.. tA. ... J ••. ~.}.; .. ,~~ .... Y\l ... e~.,~ .~ ... ~~ ..... f(~ .'~ ...... ~ ... ""' .... ~I~.~ 
.... .44.,1 ~ .. ~. ~ A(.c .. ~' .. '«tl~. .; . ,,'~ .. IA.\~..J'~ .... ~ Ca.c.~' .., ............ .. 

j)t .. , ... ,~.~~.~ .... \t.~FIM- ... ~~~~, .... ~.~ ..... ~ ...... JS'I, ...... N ............... . 

"~tv-U" .lru.ll ... ~~t~.~ .... ~~ .. yf'ltr;-..................... .................... ... .. 

.. ~ ~~ .. .A ~~.f44 ... ~ .. ~~~c..~h'4~"cJ4a. ... ~~.~,,~f.lr·c.kl ... . 
... tL ..... v.~4i!k. ..... ~~ .. :~ ... , .. (Il~ ...... ÙJ. .... ,tI\{ •........................ , ...................................................... , ... 

.. t>,~" .. f.~ ... ~ .... ~.~~.~~ .... ~ ... ij. .... ~""t;J~C~ ~F~ .... . 
: ... U( .. ~J."' ... ,~~ ... Ju. .... l~ ..... ~ ..... ~ .... A1.4~~ ... .J~,,(.(~~~ .... i~ ... ~~~ ... JI..,\ ....... .. 

. }i, .. ~~~ .... ~ ...... ~.~ ... , .. ~ ..... ~.~~~ ...... ~ ... ~ .... ~\I1.VI,., ... ~~ ..... ~ ...... ~ .. ~~ ..... . 

... ~~Mi ... P.f.~~ ... '\IOc:;JJ"~' ... {\II.Ì ... ~ ..... 4{JiUA.C.J .... ~~ ... ~ ....... fL·t·· .... · .... ·· .. 
.... .t~ ....... ~.)~ ..... ~ ..... h .. ] .... ~~ ..... '.~ ...... ~.~~ .... !~4~"'I f.tuJf~ .... ~ ..... ~ ........... .. 
.. :.:'h~.~ ~ ~ .... 4,.1b.~.~ ...... ~' ... f.fM ... ~ ... ;~.I .... ~.~~~ .... ~ ...... ~" .... , .... fAA4.~.H.~~ ........ . 
.... A. ... ~~ ... ~~ ...... ~ ...... y~~' ..... '\~f44. ...... N4 ...... ~,~ ... ~ ....... ~ .. ~a.tW~ ...... . 

, ... .x. ... ~ .... M~ .. 4 ..... ~~q'N4.~ ..... ~ .... ~Ifl· .. )~,q~ .. ~ ... ;.~ .. 04"'" .... ~ ........... ~ .. :: .... . 
..... ~~., .. w~"."Q.II.l~.h;.,~.~ ...... , .. ~; ...... ~~ ...... ~~~ ........ f.~~~ .. 4\.~ ...... ~" ..... ~ ................ . 
, .. .t.~~.~,.,."~~.~ ...... ~" .... ~,, ..... ~, ..... ~~., ..... ~.~~~ ..... ~~~.~ .. : .. , ... ~.~ .... ~ ... ~ ....... ~ .......... . 

. ,:.~,NÀ·t·,·~~··· .~.~'~·V'~~~l····~~." .. ~· ... ~· .... ·~·~ .. ~·~ .. ~ .. · .. ~·· .. ·;f.'N.~" .... ·~·~ ............ . 

~:~=~~~~-:t;;Ji·:.·::::··:-:·,_:~::'-,,·-:·:·:::~:·:~::~:-~=.: 
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-l- eu'tl4l~ 

)~ \~ Vl{(6..J t~.tU.;~;t.k.~' (lì'''' !ALl .. o.J\~ fiJ~\u.Jo H:C .. 

~f~' () f2~Jh~U.) .ùt, ... ~ ~~ ~D r~1 ~\~·L'.t;k. ~'U. 

.. , ~4~..,.t,r . rV.tt~ ~Jt~ .. ~c1 ~wJk- c&.( ~~~ ~. ~ 'o' CLIl( -UA. l'UI\f'~ 

\iAJu' ~~ r,.v~~1};1 ,~C~~ ~lJ;r CL "~,, ~ ~ 

alL. ~ ItJJ' ~'to",,- .~ /.U\~1U4 u.c,,~'. rJa,,' ~~. i~Y~q~' 

.J1' 'l~~ ; J '.J.tl. e~ .; V~ \' Vt..iW!t.. Mta.; ~ .(, H"auIi .. U.A\ 

(W-;t,A~ 't ~4~. ~J"l' .I}. ~ >:I4CA~ '... 

j ~-t NJ ~~J\4 ~4 ~'&~ (""t.·J-a l r~aurr'~4, J)' W; 

.... 'C.\~.;. I ~,.. ~. MI"',, Cvlo. to... ~Jt.U\ . I ~~WU ~ kiUa. - I)' 

. t~ ~ v\\I\~ '-t W\IU / ~ ~ -.J' M~~ ) ~~+ Ou ~. <.~qo ~ 

... :\~tW4. tJ4. R~..u./ tuuì-- t{J.l.L f~' a; ì\ iw\t4uJ; ~ ~u~ ui.\:a.v{ 

'"",: . .,. ,,{U\ A. ~ ~ J~~J.J.. \4 J f. i 4. rl~ ~~'u4. ,A.l.AlVC! o 

. ~~..M~{.; ~L \~g) co .. r\All.lvr~' ~ ~~ .. ~ '\4~,L I~~",. 

~ -~, .... ~ ......... , ······' .. 'i··'········,··· .................... . 

..... u_··-········ .. ·· .. 1 .. • .. ••••••••• .. ··,,········,,·······" .................... , ••• 

1 .... ~ ...... ________ ................................................................... , .............. ,. ............. , ............ , ................. , .• _ ................ ., • 

.... , .... u ........... __ ............................... : ........... '".- •• 1'1 .. " •.••.•.•. ,." •.••. , ••• , •• ; ......... , ....... , •..•.•..• 

... • ........ • ... h ... ~h __ •• ___ ~.~ ........................... ,.' ........... , ....... , •.•.• , ...... ,.... '0'-"" ., .. ,., •.. , .•.• ! ••• ' 

0.0 ..... ,.._ ......... _~ ___ ........ '"" ............... , ............ ,., •• , ...... , ............ , .. " ••• " .... ; ............ ><1 •••••• , ......... .. 

"tI-........ _ ....... , ..... _. ___ •• n-. .... ······,············l······,,· .. :."" ... 
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: Anticipate L. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(An\. 399 • ",,,. Codice procedura peDAle) 

l L'anno millenovecentoo&t~~Ci:t .. ~ ................. il giorno ... ..!l::': ......................................... . 
I I del mese di .... ~ ................................................. in ... ~ ................ : ......................................... .. 

l Avanti il Dr. ·~·~ .... ·S;'·~/ .. ~-'·~~·· .. · .. · .... · ............ · ...... · ...... · .. · ...... · ........ · ..... : ..................... . 
! 

I (1) 

i assistito dal sottoscritto (2) .~~ ... ~~ .. ~41·I.~Jt.~~ .. ~"?~.: .. ~ ........................................ .. 
- È comparso: .~~ .... e~~~/ ... ~~ ... ~ .... ~~}.'.~~.~A .... ~ .. .L.i. .. ~.:.,. .. ~ ........................ . 
'~. C(~v.J .. ;t.\ ~4... ' . ...................... ....................................... -.. ....... -............................................................................................................... . 

.. ~:.~.: .. f~ .. :#.~ . .' ... ~t.~ ... ~.~.~~ .... S~·.~B .. ~~ .. : ... J.~r.~f~ ... ~: ... f2Jt,..Ji ~:i.. .. ~ ................ . 

....... ~~.t:~ ... ~~~~~.,l~:-.~ .... ì~.l.~}.:~~ ... ~ .... ~~: .... ~~.~~~ ... ~~ ... : .. ~!~~ .... f ... ~~ .. H.~ .............. . 
...... ~ .... i ..... y~) ... ~.'i~ .. .' .. c.: ... ~ ... ~.~ .. ~~~'~ .... ~ .... ~ ... ~~~ ...... ~ .... ~.~~~~ ..... ~~ .................. . 

...... ~J.:+~ ... :: .. ~~ ... ~ ... i/.~ .... ~(~ .. , .. ~.~~.~~ .... ~ ..... ~ .... ~~~~'-!.I.'!~ ..... { .. ~?~ ............. .. 
...... ~~ ... ~~.~.~'~ .... ~ .... ~.~ .... ~ ... ~.~~i~ ..... ~· .... ~~~~ .. ~ .... ~~~:~.~ ..................... . 

...... .'!.4 ... gf~.~.t\~~.~~ .. ~ .... ~ ... )~ .... f!~' ... ~ ... ,f.~.~~~:~~ ...... ~ .... ~.~ ... ~ .. :':/~ .................. . 

........ ~.t~~ ... ~.~ ... ~P::5. ... ~~~~~~.~ .... ~ ... ~~ ..... ~: ... §.:.?: .. ~~ ... ~: .. !~ .. : .................. : .. .. 

......... ~ ... ~.r~~!.~ ..... ~ ... ~t~ ... ~.' .. ~.r.~.~ .. ~~ ... !.~.~ .. ' .. ~· ... ~I'f::~ ... ~~ .... ~~.~ ... ~ .................... .. 
....... .?::1.'~~{~.I .. }:,~ .. l~ .. b:~':.~ ..... ~ .... M~:~ .... ~ .. ~ .... ~~~ .... 0. ... ~~.~.~~ ..... r'.~~~.~~ ... .. 

I . 

I ....... ~.~!; ... ~~ .. ~ .... ~~.~.~.~ .... ~ ... ~~ ... ~: ... r.~.·i~.' ... ~~.~.~.~.'~ .... ~~.' ... ~~(~ ..... ~~.~~.~~.~ .... _:. 

t ....... J~~~": .... ~.~.~.(~1~.~'!'!: .... [~.~~ ..... ~ ... ·.~I.~~ .... '~ ..... ~~.~ .. ~: ... ~: ... ~E:.~!i~.· ....................... . 
t • 

l ...... .r~·~).~ ... :'.t:~ .. .'.1 .... ~ .... -!...~.~ .. (~ .... r~.~,._.~ ... ~tt.,.,}~~.~ .... ~t~~~:.~ . .t ... ~ .... ~.~.~ .... . 
(l) Procunto.., o Preto.. • (2) Sepetario o Cu>ceIliere. 
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?j;~ 
I 

c-k c.1~"-4J{~· ~~. ~aJ.}.' CAì4 rC~L./'; ~ .~~. (.).,' ~ ~ .. 
....................................................... ·····················._·l:::...···-I········~·····.·······~ ............... --...... , 

..... 4!!"L~~.I}IcJ.' ... ~ ... ~"' .. ~·"".~~~do~.~ ..... L~.~~.~:.'.~.....1 
· .... .r~~ ... ~ ... J ... f.i.~~ ... ~.4 .... ~.lf.1'~ .. ~ .... ~~~ .... ~~ ..... ~J.~ .... ~ .... ~.~ ...... : ........ ~ 
..... ~ .. ~.~~.: ... ~.~.~~~ .... ~.,~:.~· ... f~.:0~~ .... ~ .... ~L§ ... ~: .. ~~ .... ~.~ .... ?~~.~.~.~:~ ........ j 
.... AL.~., ... ~ .... ~ ..... e~~ ..... ~~ ... ~ .... ~ ..... ~ .... ~ ..... ~ .. ,§ ... ~ .. :~~.~ .... ~ ... 1 
..... ~.~~~ ... ~ .... ~.~±tl~}·.~.~~ ... ~ ... ·.~ ... :.~ .... f.~.~.~~.~ .... ~ .... ~ ... ~.~~ .... ~~ ... ~:~.~ . 
..... ~ ... ~r~.~~ ... ~ .... ~~ .. ~ .... ~.~·.~.~~ .... ~~ ... ~ ..... ~~ ..... ~ .... ~!:q~ ... ~.~.~ ...... ; ... . 
...... Jw.~.il.~t ... ~ .... ~~.'.~ .... ~.~:~ .... f.~~~.~ .... ~.' .. 1:.t:r:%:~ .... ~ .... ~.~ ... ~ ... ~.~:~: ............ . 
....... ~~ .... ~~~~r~~~ ..... ~:.1':':.c!.}/.~ ... : .. ~~ ... ~ . .. ~J!~f.~.~ .... ~.: .... ~ ... h~ ... ~.~ ......... t 
...... ~b~.~ .... ~ ... ~l~ ... ~ ..... ri~ .... ~ .. ~ ..... ~.~}i~ ... ~.~~.~ .... ~ ........... I· 
...... ~ ... ~ .... ~ .... ~.~.~: ... ~ .... ~ .... ~.~ ... ~.~' ... ~: ... Y.r.tffi.~ ..... ~[~ .... ~ .... ~ ............ · 
...... ~.~ ... ~.~.~.~.~ .... !. ..... ~ ..... ~I!. .. : ... ~~ .... ~.~~(i~.~~.~; ... ~.~~~~ ... Ù .... ~ ..... ~: ... ~.tf.~"-.~ ... . 
...... W~~~ .... ~ ... 8:ì~ ... ~.ll~.~ .... ~ ...... ~ ..... b. .... ~~ .... ~.~ . .': ... t .. ~~ .. . 
.... ..!.~ ... ~~~ ... ~ ... ~~:~J .. ~'.~~ ... ~· ... ~.~ .... ~:.~ .. l~ .... ~ .... ~ .... ~.~ .... ~~.' ...... . 
: ... Jt4~ .. y.~.~~~ .. ~ ... ~ ... ~ .... ~ .... ~.~; ... ~~.: .. ~~1~ .... ~ .... ~~ .... ~ .... ~~r.% ... '!. .... ~.~ ....... . 
...... ~~ ... ~~y~ ... ~~~.~ ... ~ .... ~\.y.~ ... yy:':!~.U0.}·~ .... 4 ... ~}. .... ~.~if.+..: ..................... : 
.... .r~' ... ~ ... ~ .. ì~ .... ~.~~~ ... ~ ... ~~ ... h~.~ ... ~ .. J~ ~ f\Q~~.I- ... r·~.':-:Y.~r.':' .......... .. 
..... ~ ... ~.~~~~., .. ~ .... ~ .. ~~~~ .... :!. ... ~~~.~~ .... ~.~~ ... ~ .... ~~.~.~ .... ~: ... ~ ... ~.~ ............. . 
..... ~~.~ ... ~.) ... t~~~.~~ .... ~ ... ~.~~~~ .. ~ ... ~L~~ .. :~~ .. ~~~ .... ~J~~.: ....................... . 
.... r~ ... ~ .... ~ .... ~.~~ .... ~ ... ~ ... ~·.y: ... ~: ... 5.~~ ... ~~.~~ .... ~ ... ~.~ .............. . 
.... ~ ... ~.~~ ... ~ ... ~~ .. ~.~~ .... ~.~ .... ~~.~ ... ~~.~ .. ~ .. ~~ ... ~ .. t~~~.~~ .............. -f. 
.... ~.~.~.~:~.~ .... ~~.~.~J.I.J.~ .... ~~ .... ~ .... r·~~~~~~.~'; ... '!: ..... ~ .... f~~~.'.: .. ~ ... ~~.~ .. ~' ............ \ 
.... ~ ... ~ ... l~· ... ~~~~ .... * .... ~~'.~ .. i .... ~ .... ~ ... ~ .... ~.~f~:···~.···F·~~~~·~~·~:·~": .... (· ... · .. ···· .i 
.... ~K ... ~.~~.t!+: ... ~~ ... ~1 .... ~ .. J~~~ .. ! ... ~ ... ~4 .... ~ .... ~~.~ .... ~ .... 4. ... f~~: ....... : .... _' 
..... ~ ... ~~.~., .. ~~~ ... ~ ... '#.; .. ~ .... ,~~ ... ~~.~_.~~.: ............................................................. , 
... ~.~ .. ~~~~ .... ~ .... ~ .... :f~~~ ... ~~.~: ... ~ ... ~.~.~ ..... ~ ... 5. .. ~: .... ~ .... ~~ ... ~~ ... ~ ... +(~ ....... -t 

- . '\ 

.... ~ .. ~·t . .!~~ .. ~.~ ... ~ .... ~~~ ... J..·.g.~ ... ~~~ .. J. .. ~., ... ~ ... ~~~ ... ~~f.~ .... ~d ... ~.~L .......... j 
·················L;C···································.. ....... 4. ................. :l .. :z...._j 

~ ~ .~ ~ -



Camera dei Deputati - 406- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -'- DOCUMENTI 

l / 
i 

lticipate L. Affogliaz .. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Art L 399 • "" ... Codice pro«>dur. pewùe) 

L'anno miUenQVecento .......... ...................... il giamo 

l m~e di............................................................. ... in .......................................................................... . 

Avanti il Dr. . ................................................................... ':: .. ~ ............. : ......................................... . 

... 2,- lJI"ulj ........................................................ ~.,<._ ..... _ .... _ ............. _ ......................... " .... ~ ... u··········· .. ·· .... _ ...... ~ .. d~ 
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.,.icipate L. " / Affogliaz../ ..... ....... . 

PROCURA DELlA REPUBBLICA PRESSO Il TRIBUNAlL 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMl\iARIA 
(Aru. 399 ...... Codice procodW'a penai.) 

L'anno millm(1)ecento O tt",~~~ .................. il giorno • i.. -

,'del mese di ....... \.Iol~ ..... ____ . __ . __ .... __ ......................... in .... ~.~ ....................................................... .. 

Avanti il Dr . ... fà'<'M~ .... ~.4-J .. ~.~."t! ......................................... ~ ..................... __ ................ .. 
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assistito dal sottoscritto (2) ... ~lt,. ...... ~C ..... ~l\ ..... ~ ..... !4.~.\I..O .. :-:' ... __ ............. __ ............................... . 
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laticipate L. 

3'Z[ 
Affoglia, . .......... ? ..... . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Ant. 399 • MI" Codiee procedura penale) 

L'anno miUenovecento & td~ ... ~ ............... il giorno ..... !(~ ........................................... . 

,'del mese di ....... ~.~~ .............................................. i-n ... ~ ...................... _ ............................. _ .. . 

I Avanti il Dr • .. ~~ ... ~'.~.I .. t-'-""' .............. :~ ....................... ; ........... ; .......................... .. 
(1) ......................................................................................................................................................... . 

ouistito dal sottoscritto (2) ..................................................................................................................... . 

È comparso: .fCA).~ ... r;~~.C:! .. J ... .,.! .. ~ .. J~.~.~.!.~~~t. ... y .... ~: ... :':':?:" ... ~ ................ . 
(! !I~ '2. 

........ ).~~.~ ....... :~ ...................................................................................................................................... .. 
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.... r~~~~::~ .... ~ ... ~!-.-::~~ ..... ri. ... '-:~ ... ~ ... }:~ .... \'r1~,~1.; .. w..!;~ .... ;.,.~~l~:!.~:::>. .... -d .. ~:~J.?~ ............ . 
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/5 ) { 
AJlogliar; . .................. . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL THIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMM~IA 
(An.. S" a .. ,. Codice procedura peuaIe) 

L'anno millenovecerno il giorno ......... ~ ................................. · ..... ....... . 

.Cd mese di ........................................................ ......... in ........................................................................ . 

Avuti il Dr . ............................................................. :-:::-:: ............................................................... . 

(I) ....................................................... ~ . .2.~ .... ).~.' .................................... ., .............................. __ ._ 

a.uistito dal sottoscritto (2) .................................................................................................................... .. 

È comparso: ............................................................................................ J .................................... .. 

_ .. ~.Cl~.~ ... ~ ..... ~~.~ .. J.~.t .... ~ ... ~ .... ~:! ... ~ .... ~: .. ~.~ til.r)~ -; ................ . 
_ .. 'ì~~ ... ~ .... ~.~~ ... ~ .... ~ ... ~.~ .. ~~ .... ~ .... 0~~.-~':~: .... ~~: .. ~~ .................. . 
J~~' .. ~ ... ,.~~~ .... ~~ .... ~lI~~ ..... '\~ ..... ~1i(G.~~ .... ~ ...... f.:~~~ .... h~ ............ . 
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_ .. ~ ..... ~""i~:'.~., .... ~;;../J.' ..... ~, ............... ~ ....... ...................... : ...... ~ .............................. .. 
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I; Anticipa'e L. 
333 

Affoglia% . .................. . 

I 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Art\. 399 • ""II. Codi.. proceduro penale) 

! L'anno millenovecenlo .................................. il giorno ....................................................... . 

I del ~e di ............ ..................................................... in ........................................................................ . 

, Avanti il Dr. . ......................................................... '.':-:::: ................................................................. . 

-2.- r~t&~ (1) ......................................................................................................................................................... . 

cu.sistilo dal so"oscn"o (2) ... .................................................................................................................. . 

È comparso: '" ......................................................................................•......................................... 

.... ~ .... h~.-!-:I: ... j. .. l .... ~l~i .. ~ ... ~ ... ~l ... r~:t:l!~ ... { ... ~.~~ .. ~ .... ~~ .... !.'-!!i.1.?~.~" .. ( .. ~~i.~~ ..... . 

.... 1.~H~.~.~ .... !.I:~·.~., .. ::-; ..... ~~.~.'.~~~ ..... ~ .... s..~.' .... ~.~ .... ~~~~ ... ~~}~~ ... ~~:~~ ..... (S:~ .......... . 

.... ~:~ .... ~~~~~~~ .... ~.~~1:~). .. ~ ... "):~ ... ~~.~~.~ .. ~: ... ~.~.'.~.~.~ .... ~~ .... ~.~:~ ... (t.':'.:~ .......... . 
.... 4~~.~.~.~~.'!.4: .... y~ ... :~.~ ..... ~.~k~'.~~y~J.~ ... .!.J!(~~.;~~~ .... ~ .... ~~ .... t.1.~~ ... .t.~~.~.~~ ........ . 
.... ~.\w. .. :.t.~.~ ... ~ ... ::~.f' ... r~ .... f~.~!1 .... ~~ .... ~.~ ... :~.~~ .... ~ ... .f.:'i;:~· .... ~ ... ~~~Y.~.~f::~I.. .. . 
... ~ ... \~.~ ... j ... ~ .... ~~ .... 4~.: ... ~ ... ~~.~:~.: ... r.~· .... ~~ .. ~ .... h.~.~~-t:~ ... ~~ ..... . 

~ .. ).~:.:~ .. ::~:.:.:=.:~:::.:..~ .... 74J' .. :.::.::::::::.::::::::::::::::::: . 
................................................................. --_ ..................... __ .... -..... _- .......... __ ............................................................................ - ..................................... .. 

! ................................................................................................................................................................... . 
1-··············:·····························:······· ...................................... ~ ............ -....................................................... . 

I _ ...................................................... _ ............................................................... : .. :: .............. , .............. ~ ... -:::::-- __ 
; 
t .................................................. , ............................. c._., ..... · •....•.•.... ,,· •.............•.•..........•.........•...••.......•.•..•. 

I i -(l) Procw.ton • ........ • (Z) s.p.""", • c..o.IIien. 
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>. , ••••• ", ........................... . 

DI 

If. ................................. . 

N • ............................. ...,~. G-. 

Vjf. I"",.. • s... 1", .... 

N • ................................. 

O) Non pu/l pro~edtroi a COnhoD. 

~ che tra p""'''. ,,,. _minato o 
a_",.t ••• quando .... 1 w..cr.ordo 
... In" 1 .. 1 fot~ o cl"",.", ..... 1m. 
"""",ti (u1. 364 C. p. p.). 

f!) Ciuli.. lot.l'Utt>R, Conol&U ... 
01 :loa. lAtrull.. l'n!tvre; P_alO .. 
oIoJa R.~ul>bJir.; Proeurowze Il ...... 
.... (artt. 296. 297. 364. 391. 398 
t 1'0 l'')' 

(J) Cancelli..., o 5eptario. 
{II ;>;d p"'"",_ ""rbale • latta 

-.i·Joe dell. tlomlntl. rivolte dal 
,...;K:r. dell. dichi,,'wom Roe dalle 
,.,-..,., ........ a a>oUollto e di quaDto 
.... ,.. nV\'eIlIl!O ÙIU1Ul\e il a>nhollto. 

-- fon .. ~"" J.U. i.mJWalÙJAi 
"fOIIaIr Jol ,ùulicc .it .. il .....,.IN _ ;..u. , __ .... ~ pt'NO 

,... aU'_ (an. SU C. p. p.). 

'"2 l., f \ l t 

j / '. 

P R O C E S S O VE R B A L E D I C O N FR O N T O 

L'anno millenovecento' tt.u.Y.~ ...... il giorno .. ...!.J. .. -: ................... ; ........ ~ .. 

del mese dL ... ~.~ .............................. alle ore .. J1.::~ .. r~............... Ml ~ ............ _ .. _ 

f~ ~ J?·jv~ ~ ~ . . .' _ ............................... ~.':':1 ..... _... ~_ ...... ':'-......................................................................... ; ....................... . 

Nel procedimenw ............ '.\.~ ... ..\~B.l../f..$..J! ........... .................................. ~ .......... .. 
. "". . '. r.I!IIp.,a. I .............................. _ ...... u .................. _ ................. u •• _ •• _h ... : ................................... _ .......... . 
occorrendo procedere a CDnfronw lTa (I) ... ~:~ ...... ~,~~.r.; ....... "", .......................... .. 
... _.~9.1t~ ...... f.~~~.~ ........ _ .................. ___ .............. _._. ___ .... __ ... _. ... .. __ ._ .. __ .. _. 
........................................................................ .:.: ......................... .-..................... ,' ................................................ . 

II ..... ~: ...... ~ ....... ~ ...... ~~.Y.J..~~ ... 1 ..... ~ ................. _ .... ~_ ...... _.~_ .... _ 
(I) ... : ... ~ •.••••• :.~~~ ......... ~_ ... ~: .......................• : .•••••.• ~~ .•••• ;;;~ •• )Jk ... !Sf.~ .. 7.~ .. ~ .......... ~ .. : .. ~ 
GUlStUo .h! .. ~ ............ ~.~b .... ., .......... t .. sotWllcntto ............................................ .. . ".. 

ha fatto comparire entrambe le perlQ1&8 .uind~ alla '''4 pr..,1U4. 

RiapondoM: 

l. SOM: ... )Y.::~~ .... ~'.(\~~.;r .... ~ .... ~· ... {t'1~.~H;.1~~ ... -............. _ .. _..: 
_ ... n ............................................................... ; •••••••••••• , .................................... " .......... u •• t .................. _ ............. ...:.. 

. .................................................................................................................................. ~ ........................................... . 

_ ...................... : ................................................. _ ....... _ ........... _ ......... _ .................. "..-_ .... _--_ .......... .. 
.. ...................... h .................................. _ ........................................................ t ••••••••••• , ..... _ ........... - .. _ •• _._ ........ _ 

Quindi, data leUura al ... : ... \~.~~ ........................ , ...................................................... . 
delL.. .u ... _ deposi,ào"..... MllG pGl1S in cui è dÌ4corde CO" quell_. dell,.,2 

.. ~ ........ (~ .. ~ ....................................... _ ........ , i"terrogalolo le i" pr",elUG di ~stui 

Ili persillza ........... e poua........... .ostenere quanto i" -"'CI si CDntieM, si dò , 

atto cIuJ il CDnfronto " è svolto come 'egue (') : 

.~~~ ... l .... ~ ..... ~ .... ~ .... ~l~! ..... ~ ... ~ .... ~.ID~ ..... N .... f!.. .... .k~~ .... ~_ ..:\~.~--

.. f·~-}) ...... ·~; .. ···t.~~~.}i~, ... ~~.\U. .... ~ .. _.1~ .... _~ ..... ~ .... ~~ ... ~g.~.~.~ ~ 
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• 
. lo W ~ w.n~"",:".~.,~ ... :fi.~u~J~ ... ~ .. ~ ... u;,.~~.~. '~~~"""'" 

.' 

.!It .cM C1fl,J; .. ~.~!L~ .. ~ ... ~ ... --. ~ywe;cu.l;· .. VIU. ~.(1.~' .. f~'..')~. """" .. ' 

~~ tJt. .~ •. CJJ,t' .t .~: .. ~ ~ ~/ ... ~. ~'I' ", ~. :"i"if. ~. J... .~. ~ .. ~ .. ~. ~. ~. ~ ... ? .................. . 
. f\" ~itn, .. fl .. ~~. M~I ~.~' . .Lv.. ,,4.".14 ... ~~'.'.~,. ... ~ . .,,, ......... . 

. ~)\I.t:': .~~ .. "';'i ~ ... ~.u~ .... h·"!f~· .~.~"":~.~,: ... d .... ~~~Il:c: . ~~ .................. . 
,,; ~~'ML ... J\ ~~" .l~. \!U.#..'.~. ,,~ ... ~ .... t:."ì .. ~ ... I."~ .... ~ ..... ~ ... ~:.?.: .. " ...... . ..... . 

. f. ,,~. lU"~·.JA .. '( )\I.~tJ,~~ ... ~ .J'~U;" . ~~~'.~IJ~ .. '.~v~~'~.~.-P.: .............. .. 

. ~(~~wkL .~' ~~'AI# "M' J,~.~.r.~'1'~ .. f't. ~' . ..1: ... ~ F~ .": ............ . 
.. V>4Ji . .w ~~ '. e),1."wU,' ..... ~~ .. C, . ~'~~ ... (Ll+. .~ .. ~.~".~ ... ~.J. ............. . 

' .. ~ ~1' ~ .~~.~ .. ~ .. ~~~·.:~I .. ~ ~. ~ ..... 1!!. ... !J .. : .~ ........ " .......... . 

.. ~"~/. J.~".?f."tIlI~\,t,· .... ~Je~~.~~.J .~.: ... I". ~~·.Cf.~~ ...... ., ... 
... ~ ... t\w .. ~. ~ .. ~'~ .... ~~' ... ~".~ .... ~.~ .... ~ .. ~/.~ .VJ:r..~ .... ~~ ... H. ........... . 
.. ~J{vVM. ~~ ~. ~ ... ~~' ... ~ ... ~ .... ~ .. ~w.~ ... 4. .. ~~ ... ~.~.~ ....... : ....... : . 
. 1W~;~ ... JM: .. ~:~.,.~ .... :~l~~~ ... ~.~.~' .. :.~ . .''.f, .. .!.~~.~ .... ~.~ .................. .. 

. ·.'\~4·. V '.,Jh.~~~ .. 6:f .. ~,~.: ... Y!4~ .... ~I ..... ~~ ..... 4.~~.~.~.~ .................................... . 
.. u~ ~~~~ .. ~lc).~ ..... ~ .. ~:~.~ .... ~ ... ~ .. l4lo; .... ~.~ ~>t:-" ........... " ..................... . 
.. Sc(~ .b..t li'uu.lu, l.q6, .... ~'\4.'~" ~V:'1~,~.c .. ~.~· ... 4,I~'W.~ .... ~~ ......... co 

'YNU~ ~.~~' .~~~ .... 1~ .. y4t .... 4. .. 4.~'~ ... f~ .. X .... ~~ .. · ... c;.~ .... . 
,,~ ~~ ~. ~ ~ ~~~);~ .... ~..~ ........ b~.~ .. '.~~ .. ~ .. ",,'.'~H.~ .. ~.~ ... ~ ......... . 

~~~ . 

... \'~~,~~ ... ~~ .. ~ .... FJ.~ ...... ~: .... ~ ... ~ .. ; .. ~.~ ... ~ ... ~' .... M ...... ~~ .............. . 
. ' ~ ~ ~o .~ ~ .. ~ ... ~/~.:.~: ... s~: ... ~~ ~~ "'Jv~ ... ~ 'Q.,,~~... . .. .. 

.. • ~~~ .. ~ .. ~~, .. ,,~ .. ~' ... ~~~~ .. ~ .... ~ ..... ~ .... ~~.~.= . ..J( .. ~~~ ............. . 
. - ... ~.\Lu w1 .. ~'\~ .. ~.~. ~ .. ~ .. '~.~ ... ~.~:. ( .. ~~~ .. :(~:~~ ... ~ ... ~~ .. ~ ......... .. 

~~~l/~ .. J .. ~) .. a.u.4\ .... ~.UI~ . .. ~.: .. ~~~.~ .... ~~ ... e ... ~ ... ~ .. _: ........ .. 
.. ,';~ . :~~ .. ~;it, ... ~.~.[,,\·.~~' ... ~ .. ·~·it( .. ~' .... ~.b .. ~: ... -'.~~~ .... ~~.' ... ~ ....... .. 
. • ..• :iI'" l· .'. . '.' ... . 

.u..~ ... -f~.',,)\.~~ ... ~ ... ~~ . .'., .... ~:~.~' ... ~,,-'.o~!. .... ~.~ .... ~ . .. ~~ ... :.~-.::.~~ 

. V'J.A' .... w.~ .... J,~ .... \I~ .. :.~ ... ~ .... b.~ .. , .. ~ .... ~~~ ... ~ .... ~~.~(i:~ .... ~~ .. 1:~ ............. . 
':' ........~.;'?~.(M.v ... ~.. ....... . 

~ 
. . /1 

. / 0" 
// 
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• 
~ ~"". \V(,/J4 ~~~«\ ."' .. ; .. ~.IAJI! .. ~ .. ..\~1.~~ ... X.~ .. ~' ... ~ ... ~ ... . 
~~~ . ~.A.l .. ~ .. ~~:l. 1 ... ~o._ ... ~ .. ~ . . ,~ ... ;A .. ~ ........... . 

.. J\\k. ·H{'~.~ ~ ... ~ .. f1J~U.~ .... ~· .... ~ .... ~ ..... ~ ... Y~ .... !.~ .... ~~~: .. ........ . 
. P.\u UU\eM;I~ .. ~ ... Itlt.. ~ .\~ .. ~~ .~(~ ... ~ ... It~ .. ~ .. ~ ............ . 

. ~ . ~. ~~ .... 4 ... ~~..~4, ... {~~.' ... ~ .. ~ .. ~~ .. 1~L.~t .............. . 
~.~I ' .. Q;.~ltl\J4W .. : ... H. .... ~~v) ... ~ .. f~~·~.~ .. ~ltU~ .. ~ ... PQL ...... . 

.. ) & ~+' )y...~'.'\f.' .. b~ ... f\' .... ~.'. ;4.~:~' .... ~~.~.·"w.r. ........... . 
r-1~ . ~ .. ~ ~h~ .. ~. f)'ì4(~t~, .. .tf. ~ ... r.u.tu~ .. ~ ... !)t5~~-......... . 

'/I.iJ.A .~ ui(<t "h~~ .. ~ .. ~~.~'VO.:.~ ..... ~.v:~.~.~ . . ~ .. ( .. ~ A~~~ .. ~-i.~ ........... ~ .. 
. Voti v..N!1o' .. ~ ~" ... ~~.~ ... V'-'YMt \u.t .. rU4.Lr~'""~".~~~~"" .. ""·,,,,,· 

..• ~ ~~.~. hl.c:~; .. ~'(~~ .. UA.J.~e,·.".~.(0.JL.~.~ .... 0k"L.~ . ............ .. 

.. 1.\4~v'l4-k ... ~ ... ~ .. X. m'''~'''''''~r .. ~·,.r.~··J\ .. ·W<. .... ~ ... M ..................... . 
. ~\ ~~ . )~~ . .. J.~L .. ~. f.~.\4 .. ).~.~ .... ~~ .... ~ ... au.I.U~f41.· ................. :' 

. . ~~" .. ~ ,~ ... ~., ~ .. ~, ... ~ .. ru.~i~'.·.~ . ·~\~·b~ .. ~4~ ................ : 
.~ ~ .. ~.~~Th. .. tM ... T~II~ .......... ::, .................................................................... . 

.. . ~~':.~ .. ~.~ .. ~~~~ ... ~~~ .. .J~.":.~ .. ~ ... M .. l.f{~ ... ~ .................. .. 

II~ r~. ~. P..tLW~ .. ~~~.~Cj .. k...ì". ~.U)~ •.. ~~ ... ~~ ... ~ ... ~ .......... : .. . 

~~Jt. ~ ~ ~~ .. ~~J~.~~~ .. ~~'I~ .. ~ ... ~ .... ~ ... 4' ........... . 
. . 

.. ~ Ff\\A~h' ~ .... ~ ... ·.CWI~~.':\~~ .. ~ .... ~ .... IJ...'~};~ .. ~~ .. ~~: ... ~ ................. : .. 

lui. .A:-U. . ~}W\ j\o(.~ ................................................................................................... : ................. . 

S~· .:.I.NU\. e/ri.1.t .. ~Mll,JA· .. tf ... N~";. ).~ .. ~. i~a. .~ .-J ~'-)a.u~.-('Ah"'" (/Uil.6,'w,'. .. _____ r'"~ .~'.~' 

:, )~:~(.«J/\.t ~ ...................... : .................................................................... : .... 
l~ .. :. illV\·(~. ~ ... ~~ .. ·.~~L.+~~~ ... ~ .... ~':t. .... #-4 ... ~.-............... .. 
~~Q}~ .. ' ~~ .. ~ . . l\tw .... ~.OP... ~.~ r~ .... -{ ,Cl .. J~h: .. ~ ............................................... .. 
~.:~. ~ ... ~ ~ .... ~ .. ~ ... f~i\~a~1 .~.~.':' .. ~ •. ,.~ .... p. .. ~:.1. .................... .. 

~. Hl.}Ii . .. \b. .. ~ ...... ' .. S ... ~ .... lt.~.e.~· .. , .. ~~~ .. ~ .. ~8 .. t, .... ~ ................... . 
w-t. ~~~ .. ~1':~ ... ~ ... ~~.~~AAJ~' .... IÙ .... ~.~ ..... 1 ..... ~!\~~: .. :': ........................ .. 
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3/~ ~~~. ~~.~, , / 
· ~~j1~ 'W .f l" M" 

f~ t ~.~c.'. t).o.~:.f~.~ ... J\L~ .. ~ .. ~.~~· ::~~(h~h·.~.................. d' 

.~~ y.;.~ ~ .~~ .. ~.V~ .. :.\~~. ~ ~. ~ •. :~' ........................... ::_ 

. .J.{...~'V~ .. ~~ ... ~ .... ~4 .... ~.~ ...• , ... IJ-., .... h~ ... ~i.l4..·.~ ... ~ .... ~ .... ~.~ .......................... ,. 
~II\( ~ .. ~.J\l4 .~.~ .. 4~t.'*'~~.<.ij.. ... ~ ... ~ .. ~ ......................... .. 

. ' ~ ... )(\o . .. ~ .... A.~'.~Yt.~ .... M4. ... ~.~ ..... ~ ..... ~ ... ')l'~.~ ... ~ ... ~ .. t\; .. ; ................. ~ ..... . 

Va,4 ~.l)il~K. ~ .. ~'.~ ... ~.~ .... r.t.: ................................................................... : ............. . 

. ~~ ~ \l\lt'I~ .. J.u .... w. li. Y'~ .. f:0~ . . ~ .. ;t~.c~.o .... ~· .. ~ ....... : .. : ................ . 
~ lUf.. ~ .. J..u r...f\~' .. )\'~ .. v;W)j.~ .. :., ... r-J)~(.~.g~·~~.P.'lrfA. ..................... . 
~ trr.. ~.\A' ' .. IA\UU. ~.:V~lJ< .... ~ .~. ~~ .. o:~( •.. ~fh..~~ ...................... . 
j~ ~<. 4. 'c4 .. ~~'.~ .~.f1G .... J{,. ~ ''o. .... ~ .... ~~~~ ..................... . 
lA/. ~ ~ l . ;J~:Ju. ~ .. ~ Li\J l(~~'.~ .. ~ . .... H.~.-.~ .h~· ~ .... ~ .... ~ ....................... . 
'V~q ... l Co. e,~t~.~ ... ~ ... U{I) e.M1 ~ .. ~'< .. ~ .. ~t ... })·.4J~ ... ~~ .. ~ ......................... . 
4 ..x.-.; ... f~ w.,{. .. ~)..". ~ .. [~~' .'!1~ .. "i~~.~~ ... ~ ... ~: ... ~~· ........ \..: ............. :. 
~l~ .. f~. ~~. ~J. .. ~.~~ .. ~.~Ì4\~ .. ~ . . ~ .• ~.~ ..• ~ .. '.~ .......................... . 

. ~~M1)C4-~~ ' .. (.l'4- .4 ... ~~~ .... ~.~J.4.h~ .. 'l ... ~r.~ .... ~ .... ~.~ ........................... . 
.... ~"\ t ~ ~ ~t.{ ~ Ty ... J." .. ~-VL .~ ... \<)~. ..+~'.~(.Uw.Y~. j. ~~~J~~:.... . ............. . 

~. 'r~ IÀY .. )U \wJk ... ~~ ... -t,. Se ~~ .... ~ .. ~~ ... ~~ .. ~ ............................ . 
wt·~. ~' .. ).,~ ... ~f't:Ut.~ ... ~ .. \tWIlv\J .... ~~~·. ~'a.t·j~.~.o.' ............................... . 

~± ~ Ut. ~~ .. t.c..~l .. ~~.~ .. ~.> ................................ ~ ... ~ .......... _ ................ . 
L'v\\.~'c .. ~ ... 0M. .... ~ .... :~\,~ .... ~ ..... r%' ... ':-\1A.~ ..................... : ................. . 

• I ; 

",,\4 ~\~\)c. .~~: ............ . ................ . .................................... . 
(;n'~ ~' .. ! . 

. . ...................... , ........................ ~ ' ..................................... ,' 
I ". 

• • • • • • ••• • • • • • • •• • • • • • •• •••• ..:; ••••••• 0,0 ......... ~ •••••••• , •• , ••• '" '\ o" ...... " •• : ... ".1~ ,;".. . . •.. ... . .•. .•.•....•........ . ....... . 

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

!. , : . ,! . 
. ! . ' .•. , .. ." . 0,0 •• • ........................ , ••••••••• ~ .............................................. ,o ........................ ~. • •• • • •• •• • ••••• . " 
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~)'31 
lAlÌcipate L. Affogliaz . ................... . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL' TRIBUNALi 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Ant. 399 • Mli. Codi.,. proceduro penale) 

L'anno millenovecento C(ta.UX~ .................... ·... il giorno .. lk .. ~ .. : ................. : ...................... .. , . . 

\ /J :.:.~~~~ ... ~~.:.~::.: .• : ••••. :.::~ •.... ::::: .. ::.:::.:::.::.u:::::: .. :.::::.~.: .. :.:::: ... ~:u 
~ 
~ (1) ............................................... : ......................................................................................................... . 
( 
; 

usisrito dal sottoscritto (2) ............................................................................................................ , ........ . 

È comparso: <\\.4~ .... ~~.~.~-I- .. \1: ... ~ .... ~: .. q: .. (g.y.1....~.).~ ..... ~.::} ......................... _ ... . 

...... vJ.4. .... ~\~.~ .... ~"' ....... · ................................................................................. : ........................... : ......... .. 

1.cÌ) .. 'R ..... ~ ... ~J~~ .... ~~.~':1.~.~ .... ~ ..... ~ .. ~ .... ~m.~ ... klJ.'.Y.Q.~ ..... ~cr.I! .... ~ ... ~.~ .................... . 
i 

... ~.Q..~.~ ................................................ ............................................................................................... .. 

b:.~.: .. ~I.iMl:W:Ve. .. ~ .. ~ .. \jM~ ... l~~l .. ~ ... ~.~~ .. ~ ... ~~ .... c?\~.~~ ... Q ... ~ ...................... . 

... ~\)..~.!~(~~ .... l.~· ... ~ .... ~ ... !l ... lltt)~ ...... M~ ... ~~.~~ .... ~b~ .................. . 

• 6.. ... ~ ... ~yu.~ .... v.~ .... ~ ... ~.0 ... 7 .. ~" ..• ~~bt ... ~ .. ~ .. ~.~çfr.Y._ ....... ~ ..... . 

.. \\I, ... v.~.~ ... !~Ctl~ ... ~.: ... ~ .. 4 ... fli~~~~ ... ~ .. ~t ... N .. "Jh~ .. ~:ìL[h~~~~· ............... , 

... ~ ... I).~ ... ~W···UWl\i·~2 ... :\ ... ~W~ .... ~ ... ~ .... ~~ .... ~j.~ .... ~~~ ................. : ... , 

... ~ .... ~ ... ~ ... \M.(ky .... m .... W\~ ... 9A .. :t. .... 1~1h ... ~I •• up ... ~~~~~.~ ... ~.~ ... Jl. .. ~.~ ............ . 

. yt~ .... ~4 .. llVM~U~ .... ~ .... ~.!A< ... Jtt1JA ...... §.~· .... ~~ ..... v.&~ .... ~ ..... ~ .... 1~.~~ .................... .. 

... ~)~l.r.:I ..... ~~ .. ~ ... ~.~.:.~ .... ~.~.IU.~~ ... ~.,.~:.~)t~.,.4. ... ~~~.~v.~.' ... L .. ~ .............. . 

... ~.::~.~.~~.~ ... ~ ... W; ..... Jt~ ... w:.~~ ..... ~.,.~ .... l ... ~~ .. uJfk~ .......... . 
· .. ~.».Au.o ... ~fi\C. .. ~ .... ~(9 ....... ~ ... ~.~ .... ~ .... ~f~~L.:R.'.~ .. ,.~ .... ~n~ ... ~ .............. .. 

(l) Procuraton o Pr-.. . (Z) Sep.urio • CucelIi .... 

-.-- --- -.. -----... -- .. ------.--.--.--'-/r-T)--V' ___ o --'-'-1 



Camera dei Deputati - 418- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... ~.f~~ ... ~~ ...... (K .. ~,~~~.) .. ~ ... ~I~ ... NC~: .. w.n~.~ ... f.~.~}> ... ~ ....... . 
. . ì~ .. :\.. .. ~ .. tM'.~ ... ~~ .. ~.~ ... ~ .. ~~ ... i ... ~ .... ~ .... :-ri ... ~~ .... hf. ..... . 
.... ~.~ ... ~ .... ~ .. ~.I,I~9. .... ~ ..... ~~: ... ~ .. ~1J ... f): ... I1~ .... ~r~~ .... ~.e.r~~~33~ ... ~~.7 .. :~ .. 
.... ~~ ... 1UO.'.~.~~ .... 1.~ ... ~ ... ~ ... ~k~.l!?.:.,.W)t...~~.W ... ~., .. 1.1! .. ~W;.~~ .... !.l .......... . 
..... ~1M; .... ~·.~~ ...... ~~ ... ~~~ ... ~~W . .wj;. .... ~ ... .s.~ ... J}J.L.~'Ò9~ ... ~~ .. ~.q~ ............ . 

.... ':'r~ .... ~.~L~ .... jJ-:l, ... 1-!-! .. ~~~ ..... (S~} .. ~ ... ~ ... ~tL .. ~.(~.~.'ll~ .. (~.'~: .... .. -

.... M ... ~ ... ~~J.~ ... f\M.~4..~ ... .(W: .. ~~ ..... ~ ..... ~ .... çif .. ~ .... ~~Ò: ... ~ .. ~: ......... . 

..... ~~ ... ~.~.T.'\~ .. ~.('M ... ~~ .. ~ ..... ~ .. ~~ .... -AA ... T#.~~).~ .... ~.~~l ... :~: .. ~ ...... . 

.... ~ ... ~ .... ~~ .... ~~~ .... ~~.~ ... ).~ ... ~~J. K ... ~ ... ~~.~ .... ~ ... ? ... hl.!~ ........... -
.... .l.~ ... ~~ ... ~.I/J, .... d .... ~ .... ~~ ... i~ ... ~ .... ~ .... (.'f# ... .J'~ .... ~ ... A~.~~ ...... _ 

.... ~ ... t ... S~·.f .. ~ .... M ... CW.~ .... ~ ... ~.~ .... 4. ..... .kt~.Y!q((1 .......................................... . 
r.-

..... t~ ... ~~.~~ ..... ')~.~., ... ~ ... J.u ..... ~ .... ~ ... ~ .. ~ ... ~~-J ••• 1~q .... ~ ... ~~: ..... . 

.. ··!\~r~clW.~ .... :J ..... ~~ ..... ~ .... ~ .... ~ ..... 4.t .... ~ .... w. ..... ~ ... .. ~ ..... ~~.~lf? ........ -

..... ~~~ ... I\0~~ ... ~ ... ~~ .... ~:v.~~.~ .... 4, .... ~ .... ~~?.: ... ~: .. b~~ ... '!-: ... r..~ ........ -

..... ~ ... ~:# ... !!-...... WJ.).~ .... ~ ... ~ ... ~ .... ~ .... S'~ .... ~ ... ! .... ~ .. t{ ... .. 

.... ~.~ .... ~.J~ .. ~ .... ~~~ ...... M~~Wl. .. ~ ... 4 ... ~ ... ~~X~ ... P:-. . .t.cf:I!~ ... M ... ~~ .. . 

..... ! ... ~ ... ~~.~ ... }; ... ~ .. +.~ ... ~~~ ... @ .. ~t{r().1ll~ ... \·"': .. JO:w.~ .... ~ .. ~~ .... ~ ............ .. 

..... ~}-;.K6.UP. ... ~.~ ... %.~IJ.~.'.'.'! .... p{)~' ... J.... .... ~~ .... ~~ ... ~ ... ~ ... ~ .. !fJ ... AA .......... . 

.... ~b.~~t, .. ;L.~~ .... ~~.~ ... .v~~~ ... ~ ... h .. w.q~.~ .... I.aA{ .... ~Io.~ ... ~ ... ~~~~.~P. ..... .. 

..... ~~ .... ( .. ~ ... ~~ .. ~ ... ~~ ... ?.~ ...... ~~~ .... @ ..... :J. ... ~.~ .... ~.~ ... ~ ........ ~ 

.... !~:~J~,w..Y:q ... ~~ .... ~ ... K ... ~~ ... ~~.-i .. ~~~.~ ... ~ ... ~ .... ~ ... W!-.... ~~~~ .... ~ .... ~ .... ~.~::.-
..... 'MwM ... 1I) .•. ~~ ••. ~~ .... ~.~ ... ~ . .,..~ .. 4, ... ~ .. :~'.{~'~ ... : ... ~ .. ~ ... W .... ~ .... ~.(J .. : .... -

. . 
..... I&~ .... ~.Q ... ~"' .... ~4 .... m~~ ... ~ .. 0-... ~ .. ~.~ ... 'lIM~ .. Ji .... ~~a~~ ... 'ri .... ~~~ ..... ~ .... ~.% ............ .. 
.... ~.~ ... ~~~~~ ................................................................................. ~ ........................................... -. 

. ...\~ ... ~~ ... ~ .... ~ .... ~.}.o .... ~ .... t~ .... \I~~~.~·L·:: .. ')r~~~t. .. ·~ .... ~ .. ~ ............ -

.... N.. ·~ .... ,.4.t ... ~' ... Ji .... ~~ ... ~ .... ~~~~.I .. ~ .. ~ .. ~ ... y.~ ... ~ .................. _J 

"<4r "r ~ ':)tw",ltr.A~' ~~!",<0:i.1i •. ~W, .. .! i" ~:. :""+.!!!!~\',..- ' 

············V:::········~\.,..-..'._··· ........................ .....~ ....... ::...................-
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JAlicipate L. . ..................................... . 

2 .! , . 

. ),," 
Affoglicu. . ............. : ... ~ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALi 
DJ ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIO~r: SOJ\IMARIA 

L • anno millenovecenlo il giorno ......................................................... . 

del. me&e di. ................................................................. i.n ....................................................... : ................ . 

Avanti n Dr. . ................................................................ :'::-::-: ......................................................... .. 

(1) ............................................... : .... ':".2.: ... ~#:~ .................................................. : ............................ . 
assÌltilo dal so"oscntlo (2) ..................................................................................................................... . 

È comparso: .............................................. , ................................................. ~ .................................. . 

.. ;..~ .. ~'o ... ~Jl<? .. :-: . .ff...~J~~ ... ~~.~.'ii~ .. :-: ... ~ .... ~ .... .k .. ~ .... If!:{(~.~ ... ~ ... ~' .... ~~~ .... : .......... . 
.... ~ .... ~ ... :W:~~ ... ~.f. ... ~~~.~~ ... ~ ..... ~~ .... ~f'!:I: . .; ... ~ ... ~ ..... b .. b:4 ..... ~:\ ..... ~ ...................... . 
..... ~ ... ~: ... ~ .. .f~ .. i·~~ .. ·K ... ~ .... ~ .... ~~ .... ~ ..... ~.~ ..... ~ ............ . 

... ~~ .... ~ ... ~~ .... ~ ..... ?~.~ ..... ~.~ .... ~.~ .............................................................. ~ ......... .. 

..... ~.~~ .... ~ .. ~.~~ .. D.. ... ~ ... M. .. ~\~ .... r( ... y~ .... ~l...~ .... ~ .... ~~:{; ..... ~ ..................... . 

.... ~\'t .... ~ .... ~ ... ~~.~~ ..... ~ ..... ~.c4 .... ~ ... ??~: ... :-: ... ~~ .... ~.~ ................ : .... .. 
..... }\I.~ ... ~~ .. ~~~ .. ~~ .... ~.' .... 4 ... ~~& .... ~ ... ~ ... ~.~ ... ~~ ... : ............... . 

f 

..... !I:-: •. ~~.!. ......................................................................................................................................... : .. .. 

..... lli~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~~~~.~~' .. ~~.~ .. ~ ..... ~~~~ ... ~ .. Ri o..l .. ~ ......... .. 

..... \f\ .. ~ .... ~~ .... ~~ ... ~.~ .. ~~ .... ~~.,.h .. ~.; .. ~4W~ ... :J ... k(~~~ .... ~ ... ~~ ................ .. 

..... J.t~ ... 1.. .... ')W. .. AALÀ~~~ .. ~.V~~~ .. : ... ~: ... ~ ... dM ... ~AA ... ~~~ ... '":.~ .. ~~~ ............ ' 

.... ,w: .. \~':':~! .. ~ .. AA ... ~ .. ~~~ ..... t. ... ~ .... ~ ... "~~~~ ... @ ... ~ ... ~~ .... ~ .... ~~~ ................ . 

' ... ~~~ ... ~ .. W', ... ~ .. .lIr .... @ .... ~:.~~~ ... r.~~~{., .. ~ .... ~.~ ... ~1~1~~ ... ~ ... ~ ......... . 
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... 4c..(14I .. eM ... I!~ .... ~~ .... ~~.(~ .... ~h-... ~' .. ~~~ ... ~ ... ~lt~ ... ~.~~ ... ~~...... " . 

.. . ~ ... ~.~~~~ .. . 't .... ~ ...... ~ ... 4 ... ~ .... ~: .... ~ ... ::.~ ... 0:~.~ .... (.~~ .... ~.~ ........... ; ----- .. 

.... ~ ... ~ ... ~.~~~ ... ~ .. ~ .. :-:':'~~ ... ~.~ ... 1 .. ~~.~ .... ~ ... ~ .. ~ .................... : .................. : ........... ;1 

.... ~~ .. ~ ... ~ .... ~ ... ~) .. ) .... ~~ .... ~~~ ... ~ ..... ~ ... ~.~M~ ..... ~ ... h1(t ... ~~~~1 
... ~tt...l~~MK .... ~ .. .M+. ... ~~ .. ~~. !t .. ~It ............................. ~... . ....................... : ...................................... ~ 

" . \ ,'1 
............................................. : ................................... ~ ...... · .. ·j .. · ........ · .............. · .... · .... · ........ · .. · .. · ...... t· 
........................................................................................................................ _ ................................................................ " .............. .. . , . 

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

................................................................. ,.;,,:::: ............................................................... ~ ............. , .......... : 
1 ........• " ............... .:. .................................................................................................................................................................................... ,. .............. ; 

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

.......................................................................................................................................... ... ... ......... ......... ................ ~ 

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

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

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

_ ...................................................................................................................................................... ~ ...... j ....................................................... "' • 

..... ........ .:. ..................................................................................... ~ ................................................................................................................. _~ 

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

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

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

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

............................ , ............................. ; ............................................................................................... _ ...................................................................... ~ ........... . 

· .. i.' .. + ... ~~ ................... ;. ............... ~ .... ~ .... ~.~ ........... ~ ........ _ .......... ~ ........................ ~ ............................ l' .. :-~ .. ~~~=~.~~:.~~.-.:-.~=-.--== 
i· . 
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Anticipate L. 

ì] () 
;)) 

AffoSliO$. . ............. 1... .. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALe 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
, (Artt. 399 • oeq.. Codi"" 'procedura pezaa1e) 

L'anno millenovecento .,At"w.!(~........................ il giorno ... )$..~-:: ............... : .......................... . 

4el mese di ...... ~ ............................................... i~ ..... ~ ..................... ~ ..................................... . 
Avanti il Dr •.. ~ .... ~~.t ... t~'i4: ............... ~ .... ~ ............. ~ ................................................ . 

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

auutito dal sottoscritto (2) ........ , ........................................................................................................... .. 

È comparso: .. f~~.~ ... ~~~.~.t .. ~~ .... ~ .... ~.· .. ~~ .. ~~ ..... ~ ... .i.v:\ .... I~.: ...................... ~ ....... . 
....... ~~ ... ~~~.~.IM) ... ~.~.~ ............................................................................................................... . 
_ ... ~·.st .... ~ ... ~ .. ~ ... f.t\AWA-4 ..... ~ ... J;.@{~.~ ... f~.~ ... ~ .... ~ ............................ . 
_ ...... ~~.~.~~~ ... !{ ... ~~X'!.~ ... ~ ... ~~.~.~ ..... N4 ... ~.~.! ..• fu.~~ ... , .. ~~V.t ......................... . 
_ ....... ~ ..... ~., ... ~~ ... :~ .. S .... ~: ... ~ . .2...: ..... ~ ..... ~.~y. .... !~ ... r.~.~ ..... 4 ................................ . 

_ ...... ~ ... ~~ ... K.Y.:<. ... ~ ...... b~ ... ~~.~: ...... ~ .... ~ .... h~; .... ~~.~ .... ~ ....... ~ ..... , ...... .. 
_ ..... :~.~ .... t&, ... ~,,~ ..... ~, .... ~ ..... ~ .. ~ ... ~ .... ~~ .... ~ ..... ~~ .......... , .......... : .... .. 

_<1I~~"-_.L_~~_-!l,--~-;r~"-u_OÌo~~·u~uy"lr~-,:u ... u ... : .. : ... . 

~~::~:::~:':~.:~::::::::: ...... ::::::.::: ... ~:::'.:.::::": .:\:.::.:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: .. 
. . 

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

_ ............................... \. ......................................................................................................... , .................... .. 

_ ...................................................................... _ .............................................. , .... _ .. :.. __ 4 ..... _ .. ~ .... _." .• \. ...... .:_! .. _ ............. _ ....... _ ................................ 9 ...................... <I ....... . 

(1) l'Ncuraton • PMor. • (2) Sepelario • c.-w-. 
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COMUNICATO ADN KRONOS 

Il tono degli editoriali del faccendière-direttore Scalfari di 
venta sempre più sgangherato segno delle difficoltà a tutti i
livelli, ivi compreso come è noto a livello di comitato di re
dazione che il suddetto incontra. Da Sindona a Rovelli da Calvi 
a De Benedetti l'agitazione onde drenare fondi non impedisce al 
lo Scalfari di sentirsi ancora il più puro. Ardisce, addirittu= 
ra, denunziare violazioni del segreto istruttorio quando questo, 
distorto, è sempre stato il suo metodo di lavoro. Nel suo pate
tico articolo di domenica 13 ha dimenticato una sola piccola di! 
ferenza tra il sottoscritto ed il sig. Carboni ed è che questo -
cenava o pranzava con lo Scalfari medesimo almeno una volta al
la settimana mentre per il sottoscritto un solo panino preso con 
lo stesso avrebbe provocato nausee insostenibili. 
Lo Scalfari è furioso perchè il suo progetto di nuova P2 è anda 
to a monte per lui ed i suoi quindici amici di cordata. E lùi sa 
perchè sono così preciso in aritmetica. 
Purtroppo il tentativo di appioppare tutto sulle mie spalle do-

. po la fuga di Calvi (progetto elaborato da lui ed i suoi quindi
ci neo-piduisti) non è riuscito. Non si aspettavano certo una re~ 
zione così rabbiosa e puntigliosa e stia pur certo questo signo
re che mi troverà sempre in prima linea per testimoniare con co
raggio in 1uali mani stava terminando l'Italia della nuova P2. 
Sto inoltre preparando una raccolta di tutti gli articoli scrit
ti su comando dello Scalfari sul sottoscritto. 
Mi spiace dover disturbare il Presidente della Repubblica ma ta
li articoli saranno mandati in copia al procuratore generale del 
la Repubblica di Roma ed al Presidente della RepubbLica. La quan 
ti tà di reati che mi si attribuiscono è tale e tanta che desicE-= 
ro che la Magistratura si pronunci. 
Nel caso io sia colpevole sarà mio dovere costituirmi alle auto
rità italiane ma se come è, si tratta solo di panzane dello Sc~ 
fari, sarà anche giusto che ei sia un giudizio pubblico sul tipo 
di giornalismo praticato da questo signore. . 
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Amicipme L. 

/' ) 
AtfOSli4S. . ........ 2 ... ~·:~. 

PROCURA DELLA REPUBBUCA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(ArtL 199 ..... ~ c..u.. ,.... ... ,..a.) 

L'anno miUenooecemo ott~~~.~!.~ .................. il giorno .~~ ..... ' .................. : ........................... . 

del ~e di .. ~!'.~.? ................................................... in ... ~.'?~ ....................................... ~ .................... . 

AnDti il Dr. . .. ~.~.~:r::~~.'?.~~.?.~.~ ... ~~~~ ........... ~ .... ~ ............................................................... . 

(l) 
............ ~ ..................... - ........................................... ~ ...................................... ~._ ................................................ u ................................................... _ .......................... . 

~Uti.IO dal IO"o.Cri"o (2) ...................................................................................................................... . 
4 

t comparlo: .~~~~ ... ~~~.<?~~?~.~ ... ~~.~.~ ... ~~P.'?~~ ... !.~.~.~~ .. ~.~}~ ... ~ ... !.~.~~ ... ~~ ... ~~~.~~ ..... 
via Vallinfreda 28. . . ................................................................................................................................................................... 

. ~~~.~.<? .. ~!>:~ .. !!-.~.~~.~ .. p.!~~.y.~!..~ ... ~.c;l.~~ ... ~.~ ... l?~~~ ... ~.~.~P~ ... ~.~ ... P~~~~y.~.l ... ~!.~ .. ~~.~~~.g~~J 

.~~ ... ~ ... ~.~!!-.~~~~~ ... ~~~ .. Franco Sco ttoni .. ~.~ .. ~~ .. A.~.~~~J~!..~ ... ~:-! ... ~ ... ~~P.~J:?!?~.J~~', ..... 

. ~~~~f~.~?-:.'! ... ~~~ ... ~ ... p.~~.P.q~.~.~~ ... ~~~ ... ~~.~q .. .9.~~y:l:~ ... ~ ... ~~5?~:ti5?~~ ... ~Y:~y.~ .. ~ .. ~J~~g-:: .. ; 

g~~~n-.~.q .. ~.~J9. .. !l:~~ ... c.9.!?-.:f.r.R!l:~~ ... 9:~;+ ... 1:?~'?-.9.h:-!.~.r.~.'! ... ~.~.ç.9.!1.~9. .. 9.':\M.t.9. ... ~J. .. ~.t.~. 

Moscato.· . . . . .............................................................................................................. __ ...... ~ ........ ~ ............... , ..................................... .. 

. ;i,~ ... 9;r.c;1;i,D.~ ... fl..l .. y.~J:~mm~m.tQ .. 9..e. .. p~.r.:t.e ... çli. .. ,galv.:i .. ,all.o .. .s.~a~far.i .. di .. d.e.nar.o ... p.e.r. .... 

ottenere "l"ammorbidimento" della linea del giornale. 
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N . ............................. R. G. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI· ROMA 
----_._-

PROCESSO-VERBALE . '. 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

(J~ ~oIl..t.; J, IA.Cr{..' (.-; 'l4'4f.lJ,') 

L'anno millenovecentO.9..tA..r,l.r4cu. ..... =.: .........• il giorno ...... 2.tQ .... = ............. del mese di .... ~.~~ .......... _ .. . 

alle ore ....... ..IL ................. in ... ~.,:.':'oAt,., .. ,..J. ... ~:".u, .... ,~~ ... , .. ,[~,~ ...... ~~.~ ... ~" .. , .. " .. ,,,.,,"."" .. """"" .. """"" .. "".,,"~,, .. ,, ............. _ ...... __ ...... _ 

Avanti di Noi ... ~,~",tbll'!.l.l.lh-~ .. ,,,"~.?l·ç,~,,',, .. ~(.,IU,~,,.,,,: .. :, .. ,:,, ... ,: ......... " .. ""'"." ...... : .. ", ... .!.."" .. : ..... " ...... ,, ....... ,~ ..... ,',: ........................................... ~ ... 

:~~~;;;~ .... ~:; .. ·::::~~':::.I;';:··;::.'~:ç~'~:~~:,,:::r~:~~·;r.~::::::j;:r;;":;·':~':~::::,,:,,::'.::::::::~~:::::::::~::::::'::~~=:::=:~:~:=:::::~~:: 
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 .... ~ .. k:~"'"~ .. !~_~:i.!" .. J"'~~ .. "$""'ff~.,,:JIi~,,l!....\.~,.~,,i.,,.,,".~""~":,,'''~''''g~ .. f.~ .. ,,_~.~,, ... !.~ ............. ,,'' 
(I.. . IL··- . I 1.;' I " r. t-:- -. () 
:::·::~, .. "~~:v.""i".l.l.9.7'J·~·~,/~·,,,,·i;·L!!l.!rl..:.J.:A~e;;~;I"",ç.;1·:~"~ .. rP.:·,,~," .. ·.M .. ,,,,·~·~ .. Ù;1.1f .. "~" ..... ~.d·St.i) .. ·_':l/t44~7 

."'a~._,_"~:~..w......lì .. .:: ......... "" .. "" .. " .. " .. """" .. ,,, .. ,, ...... ,,,, ... ,, .. ,,,, .... ,,,,, ..... ,, .. ,, .. ,,, .. ,,.,, ...... ,, .. ,,,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,, .. ,, .. ,, .. ,,,, ... ,, ... ,, .. ,,,, ....... " .. " ...... " .. : ...... " .......... _ ... _ ... ~_" ....... _ .. 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia ............. _ ..... _.~._ .............. " .... .. 

.. ...:._.?"." .. "'~,.!. .. ".r.,'"-....o.. ... "CL".":""", .... l7" .. , .. ,i .. ,, ... ,,..lt~,,,,::i,~:;,~"".",:C: .. " .. ".l&lJ. .. """l,L,,,,,,, .... ,,",, .. ,,.,,."" ...... i ....... '" .. _ ........ "_ ........ " ... " .... """." .. " .. "." 

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 istruttorie. 

Interrogato in merito aì .... i, .. 4 .. 1J..·, .... ./l~ ..... ~1ft!t ... ~" .. L~,!.","~"f,~ ........ ~~'r: .. ,:L,H .... =_.~ .... _ ............................ _ ..... _ ..... _ ... __ .-
A ... ,IuYd:Iii." ..... ~~ ...... w.~~,: ... ",.r"'.,,"'~ ... , .... y:,~'.r. ....... I::Xr::~!.(!J.J. ....... ,I}: ...... ~~",!-:::y..:.~~~ .. , .... ~ ......... ;S~_~J~.~,~ ..... ~.~ ...... J~-_ .... 
~· .. T·.l4J.l.IIl,f..LJ.;" .. "(':4.t .... ~"L~~ì.:~ ...... ,~,, ... h:f.(:L:!:4, ... Lq'~l... .... :\ ..... ,S::.~~ .. ::.!.,;f.Y. ...... !,!..~!.J:~ ......... ~ ....... f..~~~ .. ,_.:.l.~_ ....... -
,; ..... ~:i .. ~ .. I.W~ .... ~ .. : .. t .. _.\: ... "lLX;.-~ .... Ef.1J.lr~"~ ...... ,,t .. d~rL .... ,·"!.,!!..:;,:.:t! ..... :;.!../ ... ~,~"A; ..... ç..l.l.y,,d.~ .. _i.k. ...... .:: .. ~.L~t: ... 4 
.i:.;,;,À·~~_ .... o.J"· .... ,:{~ .. 4·? .. · .. ·,,I!..U,..I.O ...... ,,"'"""' .. ~ .. !!. . ..p..'.;.Q ......... : .. ~ ...... l:... .... fu.y.~.:::1.~ .. " ... p.~ ... M.,~~ ... l' .. ~,\l.~.:,.~ .. ~ ....... :~~A~./d. .. ::.~ 

ì '~I\" IT \' J~(r. • p." ,'('( J' i " ... ~ "-:- -''l' I . I,. I t/ ... _1I.. __ ....... ~ ....... ,J .. U ... A ........ ",:o(." .. ~.t.. ..... ",Il ........ , ....... ~ ... " .... _ ... :",: . .,..l.1I. ..... _ .. :iI"I>:I.A...Lo::J ... ,!:i.!I1. ......... 1. .. ,,:~ ..... ,~ ..... J ...... :.:.14 ........ '1._ ........ __ 

~~ '. -H ',.. 
• ....04. ... i. .. I..:.L.\.:\_~ .......... .::t ..... ~ .. +,'.jj,""" .. " .. l.. .. J..4~ .. "'"" ......... ".~L ...... 4o • ...,...u.i.M. ...... ":,;M ........ r~JL,,,,:il..!I.~ ... .J.:fi ...... !.~+_-:D ..... ..!~_ 
't .. ~_1·_..I!! ....... !J.·~'1··:J.J ..... · .. \.'d,.lJ.:,'.." .. "L .. M7"' ...... A .... .L.i •. C. .. -rA ...... ~P . .c..,-~...; .......... :.-!:!..t[..;1."rI .. J~· ...... ·t .. ·~·:;rL .. .!L ... !. .. ~. __ 

V· Si depositi 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 CANCELLI~E 
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.. f.J.ù.~J~ ... \kl .... r.~ ..... Y~.tr .... .ù~~.;·.1~'.~ ...... .(..~;~~.~i.~.w.!~ ..... 4. ... C~.~~.). ...... ~ ..... h. . .,}.~!? ..... _ 

.. ;.~ .... ~ ..... f.\"'*:~.h/~ ...... ~.~~,: ..... ~.~t.4l:~ ...... ) .. "~~·····/!::!-(/~~lt!'~ .. ·j.··M.'1···V.~\.A1 .... n.. .... '.t. .. . 
• \(.1 I ,\ 1 ". .,' l' I 

· .... ;:.~.<f~~.: .... ~ ...... i.~.,.~ .... J ...... ~.:A. ..... ~!~~:h.f,. · ... .4.(·~.~ .. ·iA ..... ·&.~·· .. ·· .. ·V)f3,.t),lt.. .... I~ ••. (.t.J;···."!:"~ 

.... ~~ ..... <A ..... ~.~ ...... J, .. r~:~~~q ..... ,.~.~ .... tJ.~~ ..... /~f .. ~.~., ..... e~Jl~~ .... ~·.~.Pr:.M.~ .. ~ ... ~.t .. Jf.:~ 
... ~.f.~,jJ,.~ ..... .J4.. ..... 4 ...... ~~ .. ~.~ ...... ~.~~ .. ç4~ ...... ~D ....... ~t4.~ ...... ~.w.1 ...... ~!.-li.t ..... ~:~~:.~ ... :·.J~ 
.... ~~.~~: .. ~ ...... ~~~.~ .. r.'i ...... ;. .. ~~.~ ...... ,r. ... ~.~ .... v~.~.(~ ..... v..~., ..... ~:J·"'"4,;::L ...... ~~ .... tJ.~~;::).:~: .. . 
./L .. ~.~~~· ...... L .. i.-; ,.~ .. y.,).~ ....... r,. ..... ~.K ..... ~: ..... 4, .... fd. .. ~.~t.·,)((~ ..... ~ ... )~ .... {.'S1.k~<!.~.~ . 
.... R. .~u, i:~.,., ..... ~ .... J':~~ ... ~ .... ~ ..... ~.' ..... ~ ..... ~ ..... (~~~ ...... ~:\J . .'t; ...... '.:.~."' ..... ::t\ ........... . 

., ( .' {. 1\ t . ... ',' t • 

... ~~.,-t.-Mf.~ ........... j! ...... 4i ...... ~L_ .... ~ .... l~ .... \~ ...... ~I~J.(~r. .... .i.'M:r.~ .. ·i····~ .. ·~·A.-(·!~ .... ·y.A··vt 

.... ~ .... ~i{~~ .... .!~ .... ~~ .... 1~J~.'.':'.;) ... ~ ... ~\f ...... f .. ~ ..... ~1:~~·FJ .... 4l.U:f.~~., ..... ~.n.,""' ..... ~~ .... ~~J).'.4 
! I)~" ,-. p.. • ,-- • 
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. ...... ...•. 1 
.~. 1 

AUosli •• ......... ::.) .. ;.(' 

PROCURA DELLA REPUBBUCA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(ArsI. .99 .... ~ Codiae ................ ) 

L'anno miU6Mt1ecenlo otta.u.fa.çj ...... ~ ........ :: .. il sWn&O .~ ... i.r. .. -i: ... ~ ....... ! ........................... . 
del lfI4I&, di ..... ~ ............................................... ~ .... ~ .......... ~ ..... ' ........................................ .. 

. ' 

~ .. ' ~ . 
ATUti il Dr. . .. J~~ ......... ~.". ... ,.!.!I!t.~ .. ::.::: ............ : ................................. ~........................ . 

(l) .................................. ~ ...................................................................................................................... . 

.,Ì#iIO dal .ollO.~1IO (2) ...................................................................................................................... . 

t comporlo: .. qi.~~~U.~ ... ~q.a.~.~~~.~ .. l: .... ~ ..... k ..... f!..lqJ' .... ~ ... )~.,.~ ..... .. 
...... ~.~.~~ .... ~~.! ... ~.~ .... ~f"A- ... 4Q.~ .......... ~ ................................ -.~-=~ ...... : ......... ~ ......... ~ ........... . 
... ~.~ . .R.! .. tCf.Al .... i'-t.t.~tì).~~ .... J .. 4.~~~it~ ..... ~ .... ~ .... ~~.~ .... (~ç;FJi.~ ... .. 
... C)'J~ .... ~ ... ç~~:I ... iM ... fa ... I.?).; ... ~ ... ~ .... ~J!.~ .. J.~~.~i!h.~J.~~~ ..... tJ4 ...... .. 
. ~I .. \!lt~~.'~.~.!1.I~A4 ..... (.\4I1JM.o.I.:.oo.. .... lt.l~ .. ..!~ . .}.t:' ........ : ........................................... : .... .. 
l\ D L I • f - • C 1..1 • 'i. Le' I- I ...e.... " lJJ I " .• I ' •. 
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I. • 

(1) r-........ r- . (S) ........ C-'Jieft. 
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< (' t (' : I \. 
....... 1 

Anticipat. L. AJfogliGli. . ................... . 

PROCURA DELLA. REPUBBUCA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L • anno mille1&OtJeccmlO il" . giorno ....................................................... .. 

del ~. di ................................................................. in ....................................................................... .. 

Avanti il Dr • .................................................................................................................................. 

(1) .......................................................... ~.! .. A.~.4~'J;:.~ ............................................................. .. 
a:uutiw dal .otto.critto (2) .. .................................................................................................................. .. 

È comparso: ................................................................................... l ............................................. .. 

... {.I ... q~::':~~\~.':.g .... ~ ... :~ ... ~ ..... ~.I:~ ...... ~ ..... ~ ...... Y..~u~.9:v.:.: ..... !~ .... :Y:.':.:!t.~~ .. !.f.. ......... .. . . 

... l:~~.:~~~ ..... f:~) ...... ~~ ..... ~ .... ~li~.\~ ..... ~ ..... h.~ ... f~.' .... 0.f.! ...... ~ .... ~.~ .. ~.: ...... ~.~.J.~.~ ...... .. 

... ì.~ ..... ~ ..... It.qiJJ:y~.~':: ..... ~.;~.0.J1 ...... ~~ ..... "!!.;.~ .... A~.: .... ~.~.~..l ................ . 

... ~:~~:!~~ ...... :{\P...::;.~;.;. ..... ~.f ..... f~\;d. ........................................................................................... " .... .. 

. ;p.~.~, ...... ~ ... I·:!.!.1~ ..... ;e .... ~~ ...... ~ ..... ~; .... Jy ...... \.1.r.~11" .... .u.nL ... {J. .. ..IM ..... '\r:~ ............ . 
'f . · " i t· C l /). ~1 '(k • " U • L • '. . Il, t7 ... :i .. ,:J~ ...... ~\.t.~'rl ..... E":·::-... "' •. : ........ u~)l:-.~ ..... .c.I:: .. :-:~:~~.~I:l:t.~.\JJ:l. ..... ~ .... \~\.. .. ~'0.~ .... ~::~.::1J.. ............ .. 

I . 

... :: ... tk .. f~~~L .. .,).~ ... ~~tllM .... f:w.~ ... ::: .... (j.IJ.4a.. .... ~.'Aw\.w,::i ...... ~,·· .. ··ri~Y:~~A~~~ ... r .......... .. 
() \. \ _ ... L. .::' ... " I: t·' ~ "f. ()' "t'. Il : 

.... -,..;.'1.I .... !: ...... ~~.~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~.'!.~ ............. ":?o. ..... 1.0fJ.t2~&.~ ................ ~ .. .. 
)... [) ~' ,. · · . r " · · J.lD . 'l\ '\. } 1 ~" ~ l ~ •. r:,: ........ ~ .... ~.~ .... ~~ ...... :,~ .... :~.~1..:!.\ .... :~ ..... :.' ......... ~ .... \AL,Jo .... ;.:.'~ .... X).t:<:;~~+.k .......... .. 

\ '.t \'}-o • ri) .n. e '. · k 
.... :;I_ìt .. ···t·~~·,,·;'···· .. ···.')..I .... ··~· .. ·· .... ~~~\U·~~ .... ·y.~ ..... ~::.~~-=.: .. ~.':~~.~~::0 .. +.~J;:\~l~}-Ìlt 
..... L~~\:;:-!.~.~:.,,~:!~ ...... -::J ..... ~ ... ~I)..Y.. ..... :t~ .. ~~.~-P.-.!:~.~ ............. ".-:-~""-::::;-=::.:; .. :.:.:~::::~ ..... :~:::-;:;-.:;;;,;:~ ......... . 
................ : ....................................... _ .................. ~~~.~ .... ~ ...... ~ ............ . 
..... ..... ........ ............................................................... ,._ ....... , ............ .:. .. ;:-( ................................................ .. 
;"-"",._.,,,_._ /~, 
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N . • _._ ................... R. G. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DJ ROMA 
...... _-----~.-

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

(A'\ijr oJ W;; "' ~; CMlttq1j-----

L'anno millenovecento_~l!.tit1::C,; .............. il giorno ... _!..'1. .. ____ ~ .. del "tese di _~~~ 
alle ore . ..Jì.: ... ~ __ ....... in _ .•. !?:<> .. ~.,. ... ~ .. _.s.H~~._~~._~_~_ .. ~.: ... _. _____ . __ ._ ... __ .. __ ... ___ _ 

Avanti di Noi _ •. \:_ ... ~~.-5J~~.". .. r..~ .. ~.:.. ......... _._._ .. __ ............... -. __ .. ~ ___ ._._ .. _ .... _ .. __ _ 
. . ._ .. __ ........... _._ .. _ .. _ ..... _._ ................. _ ................ -.. - ...... __ ........ .,. ..... _ ......... _ ................. _ ............ -_ .. _-_._-_ .... _ ....... _ .. _ .. _ .... _ ... , .... _ ........ -.. -

assistiti dal ....... _ .......... _ ................................ _ ............... _._._._ ... _ .•. __ . ___ .. __ ... "; ... . ._----_._--
E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generali/il e ammonito sulle consel;f4DIZe a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dd false risponde: 

Sono .TIç!~ .... ~.~~~ .. ~ .. ~ ..... ~~ .. _~_'t~~J~ .. ~ .. _ .... -._.~_._._-. ___ . __ .. _ .. _ .. _._ ... _ .. _ 
--_.------_ ... _.-

---~~in~;~~~~:~:··~:-~~~··~~~:··:··~:gl;:-·:~:~::::··:~·~;~::::·~i ;-;;::'~~. F,:;~ __ -= 
~.~!Y.,~~:!_ .. ~_.~.t.d.~ ... _.f.é::.~,_! ...... -t.J~~~ ... _~ ... ~J~4~_~_'!l:~~.::. ___ .. _ .. _._ .. __ ... ~ ..... _. __ . 

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati "ella prima paru dell·tul. 169 C. p. p. o IÙmeno-

uno di essi e. se crede. ad eleggere domicilio per le notificazioni ._ ..... ____ ..• __ ._ .. __ .. __ .. __ .. ___ _ 

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

Avvertito l'imputato - ai sensi dell·art. 1 della legge 15-12·1%9. n. 932 - che egli ha facoltd 

di non rispondere ma che. se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttarip.. 

Interrogato in merito a ; .... .f!t.V:l: ..... 4.: ... J~_1rf!:~ht. ... ,:_:1:~.t~~.~ ..... ~~~.!.._ ~-~_.-~!~~ .. '!~e: 
4\A·~~._.~~~:.~ .. ·_ .. ~-.... ~;.'!..·· ...... ~-.. -~--.~.§.!.~ ... :.!3.i'L:= ... ~ ..... ~_~t .. L~: ... _~._ .. t~ .. ___ _ 
~~-t .• [~~ ..... ~._._~ ... _.~ ... ~JI.ç.. .. _:WiJtt~ ...... J. ........ ~._~.YJ.:-;_~.~1it.~_ .. ~_:_.~:':3f.~ .... __ _ 

-~--~~~_~ .. !.if.~ ... !.._.i~.~!_~~_~F~_:._'i .. ~.~.~~~~._ ... ~_~=i.~~.&._.~_ . ..f.c~~_ .. __ 

.. "~~_~~~_.".{_ ... ~~1Y!.~ ... _ .. ~ .. J1~~ ... _J:Lç,f.bL._.~~_M~._._.~ .. ':!...~0:!.!:.._!:!:...!!.<!!:i..~~~ 
.• &.:-.. ~_-:i4:l:.4~._~.:_.1.~ .... ...t~ __ .. f.D.~ .. ~~_ .. _.!di ~.~~~~~ ..... ~ .. ~{i.h..~--~:_~.-"r.:~ .. ~~i~~.~.-
-~~~~-.i...I\e,--~"' ..... i)ff~b:.t.J~_.!r.t.~J-~ .. L.J~~I( .... _~_.~~L~.:q~!I~IfjJ._-:~_ .. 
. ~ .... gJ~ __ .. ~:.!l~.~.~._.~ ..... .s.:~+~~ ... ~.!Ja .. _.iLr~ ... _4"_ .. y_~ __ J:4.~.~p·'V.J._.~.~ .. ~~ .. ~ .. _'iJ .. ~ ____ . 

V· Si depositi in Segreteria per 
giorni _ .... __ ._..... dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

n Sostituto Procurotore della Repubbllca 

Depositato in Segrderia e spediti i 
relativi avvisi. 

Roma. 

IL CANCELLIERE 
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N . ....... _ ............... _ .. R. G. 

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

PROCESSO VERBALE 
. DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenovecento. fL::-::. .......................... il giorno .. _d._ ........ _ ............... del mese di ,~::~._ .. __ 

alle ore ....... ~ .................. in ..... [~.:~ .................. _ ............................................ _ ......................... _ ..... _ .. _ ...................... _ .. _ ............... _ .......... _ .... _ ....... ____ _ 
\: • t" 

Avanti di Noi ..... ), ........ : . ..:.C~}.~r.:J.:"o. ....... ì1lÒ .. ~ . ., .. ~! • .I.I.t ........................... _ ........... : ......................... _ ...................... _ ....... _ ........ _ ... __ .. _ ... 

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

assistiti dal ....................................................................................................................................................................................... _ .... _ ............. _ ..... _ ........... _ .. _ ..... _ ... . 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conse~uen4e a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono ..... ~ .... ~ .. d:9.;,. ....... ~ ....... ~ ....... ~~~~.~.~.~ ....... : .......................... _ ............ __ ...... _ ...... ___ .. 
'- . 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi wì difensore di fiducia ......... _ .. _ ...... _ ..... __ _ 

....... ~.: .......... V ... ~~q~ ........ Y.:, ..... y.~ .. , ......... f ..... r. .... ~ .. ::-:1.~ ........ ~ ........ v~i~ .. ,~.~~ .. : ......................... , ......... _ ......... _ ....... _ .. -....... -.. -............ -.... .. 
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 facolt~ 

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito a; .... · .. ·t:·::·~:· ...... ·!\:· .... ·!.&·;·~!.r.Q,.· .. ·~ .... ·;·l . .ij:.!::!.I::?. ...... .;.J .. ~ ... !...\~ .. ~ ... : ...... .Q ... ;.:-::!:~ .. ~~-... _ ..... _-

~~~i:jt~~~~:j;=~~~~~=~~f:~~~- . 
... .;.\ .. : .. ~ . ...,._..M. ....... :\.; . .ù..t ......... ~~ ........... À._ .. i ... I...l!.'.ta-....... ;L .... .J.I<I._._; .. :i.\.l.i.tM .. ~ ................ :>I.~ ..... :À.!I.i ... :,.t;: ....... ~ ... ~~.:.H:...n .. _, __ 
.I~" ... l.~ ...... :.~ ... : .... :: .. ~ ....... ~~ ...... \.l? ......... fJ....: .• >f..:.Jt .... : ..... ;t .... _ .. ~~~~ .... tw.~ ... _.I..~:::~:.;..:~ ........ :.:.~ ...... :~ ....... ~.,.\:t: ........ !;:!:!: .. ~~ 
.. ..J.IL. .... ~it.l.: .. 'i-_ .. ~ .. ~ ..... ~ ... q .. ~ .... ~.!.~.:.:.J..~M.J..P. ....... ~ ....... ~ .... ~~.!.~!.~ .. , .... ~.:1.:.~ ...... ,!.4. ....... ~.~ ...... r-... l.'!!,.;:~ ...... \!. ....... <;::.e..l.I ........ -_.-

.. ~.I....\~~I.:Ì. ..... \. __ :.1~j;, ...... :!!. ..... : .. L:t.o;.!~.;.. .. l\.. ...... ~ ..... ,J.;.""~._.; .. ~'L.:':4.. ...... .A..:..:~ .. ~.L ........ :& ..... l ........ L~~\.&. ........ (.:Y.~ .. J.!1..4_ .... 

....lt...._._::!_~.L. .... ~~ .... :.~~ ... j~ ... , ....................................................................... _ ...... _ ..................................................... _ ...... __ .................................. :... ................ _. 

V· Si depositi in Segreteria per 
giorni ........................ dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

Il Sostituto Procuratore della RepubbUça 

i . -------_ ...... -_ ..... _ .... __ ...... _ .... _ ... _ .... 

Depositato in Segreteria ~ spediti i 
relativi avvisi. 

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

IL CANCELLIERE 



Camera dei Deputati - 438- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

...... f,.~ .... :~~~ .... 4" ... UQ.h.~J. .... A ... {~~h.~ ..... ~ ...... m:~.I~ .... ~ .... ~ .... ~.~·~ .... ~._ ............... . 

:. h;{i~", .... ~'N~~'yJ .... :~~ .... ~f,,(r. ...... ~ ... .' ...... .I.(., .. ··~~··"·S:»·i··:~~··········~::!.~··············"········· 
. "' ....... #..~ .... A ..... ~~ ..... ~I.M. ...... ~ .... .r..::~!": .... ~~.~.~ .... ~~ ... ~ ...... ~f.~ ... :~M.~ ..... ; ......................... . 

........ ~~.Y.\.~J"~~ ..... ~.:-:~ ...... ~':-":\~.UJ.I.I::, ..... ~ ...... ;.g0.'. .... ~~ ... ~~.~ .. ti. .... J.~ .... ~: ... ~.~:~.: ... 

..... ..J\ .... ~~~.~ ...... ~ .... ~~ .... ~" ... ~<;f~ ...... ~~~.'K .... ~~~ .... r.~ ....... ~~ ...... "L ............ .. 

........ \~ ...... ,;.: .... ~V-"':l~ ..... ~.~ .... ~.".~.F:i./ .... ~:~ ..... J':~ ..... ':'-:'·~ ...... ~~/~.~'01 ...... ~~~:~ .. ~ ..... (.~ ..... _ ......... .. . . . '-~.v.~ .. t.~::",.:..1.:[/4- ... t ... ~ . ..... I.~ .... '1'~:.u.!I1. ...... '.' .. ?,"'.:.:~ ....... '~ ..... ~.h.F.~ .. : .. (:.:U"~<~ ......... ; ........ ~ 

······~····r~o.~'~· .. · .. ~ .... ~ .... V"'t.4r. .. ···~··· .. ':'A:·'· .... ~···· .. 'M!.··.d.~ .... VI(.;.;d~~ .... ~.~ ... : .... : ............ . 

.. :.: ... ~.u, ..... :( .. l.tvuttL') ..... ~ .. ~~ì ..... ~ ...... :,,:~~' .... ~~ .... t.~ .. ~~~.~.~ ... '~.~ .... !.~ ....................... . 
....... tt~.~: .. ~.· ... ~t'j.~.~ ..... \~ ..... \.~~ll~ ..... I~ ... ~~.~ .. :f .. ~ .... ~~ ..... ~ ........... : .. : ........... . 

• l 

....... .\~J'~(IcC,.: ..... ~ ..... ~~ .... ~ ..... ~ .... '-' .... ~ ..... ~ ...... ~~~.\11.~~, ...... ~~~.J.~: .... .,.w. ................ . 

......... lJ... .... ~.~ .... \~·" . .Il'i .... "i .... ~~ ..... ~ ...... :~~ .... ~ .. , ... ~ ..... N~ ..... ~.~~~:~.~ .... f..f ... . 
I .' 

.. ··_J· .. ··~~).~;u.:···~· .... l~· .... .f.~~.··.·S~.~ .. , .. ~~:~: ..... ~~~ .. ~$~ .. : .. ~~J~ ........ qf.~.~ .. . . 

....... ........ . .. ".C·,;. . .... .. .• ::;.wfn ···i b;Ji~{Z ............ . 
.. . ......... , .• \., •. \._ ..... ~ ..•• " ...... t._ •• ~ ..................................... ò:. ............ _., .. .. 

.. . .. /~'<r-:.t.p~ ..... "........ .............................................. .......................................................... .. 

rY'''''''''''',..... .... ···:· .. ··~~·'·::·:-r'\ .. : .. ;.",: .. :··r-·:;·,-:-· .. :;·:.1"........ .; ........... :.::., .... ' ...... , .. ,.'C' ......... , .. , .. : ..... . 

. ~ . 
.......................................................... " .......... ~H ........................................................................................................................ . , 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •• _ ............................ 0.0 •• :.' ••••••••••••• " •• :'~ ••• 0.0 ••••• '-0'0 ••••••••••••••••• , •••••• 0'0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .... ~"'" ........... .. 

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

';':'.,' :.::' i 

............... ." •••• o., .......... o ••••••••••• o ••• o o. _ ••••• o •••• .' .. :.:.~ •• ': ......... : 1'i.':':, ': ..... , ... , ... ,_, .. ~ _:."::" .. o ... ~: ••• , .... ',': u~ .:,; •• ; ~ o ••• ~ •••• ':."~ ~ •• ~, .................... 0 '.' .... .. 

• .':.... • L,. I ~ I .• I j, ~: ;,.', l', .. , J -:. ;' 

...... o .......... o o ........... 0 .. ' ....... , ...... 0 _ 0 ...... 00 ... o ...... ~.~ .... ~.~ ••••••• o .. o ...... _. o o ••••••••• o .. _ •••• 0'.' .. ' ............................................ 0 ..... '.0. o 0.0 .. o o ........ . 

.......... ...... o o' ...... -:-:_._.v:~., ...... ~. _._ ....... o" o ... ~. o o .. , ••••• 0_ ............ o., .............. ";.'o:,~ ":~~:' o'': ....• :: ....... ~~J., .. o.:: ~,.: ~ .... : o ... '; .. ':::' ','. ,,,0'0;:' o, ..... :., ... . 

........... o o ....... o ......... ".' ••••••• , ..... _ .......... ,_ ................ o .... o ................. ',' ......... , ............................ , •••• 0 ............................ ~ ............ o ..... • 

-. 



Camera dei Deputati - 439- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N . ................ R. G. 

'ì . /() 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA ) ) 6i 

, 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI RE,lTO 

("IU.~lJttU; ~ ~. ~q(fI.') 

., L'anno mille.ov<Cen'o&i11lD:7J13 ...........• il .'0'"0 .. "/"' ........... dJ me" di ... 4j1:~_ .... _ .. 

I a/I~ ;::;;';;#~=; '~t~~!J':~:~~~·:=·:::===·~:=·~=:=: 
0'0 .... H' •• "....... • ..... , ••• ,., .................. ".... •••••• • •• " ...... " •• " .............. ,' .......................... " ...... " .......... " .. , " •••• , ................. " .... , 

assistiti dal .. h~ ... A!.~~' .. ,.. .. ~'~e.~ .. ~Vn~.~ .... ~ ........................................................................... . 
E' comparso 

Il quale interrogato sulle SIle generalità e ammOllilo sI/Ile conseguenze a cali si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono y~~.~.~.~~~ ... IÀt.~· ~~~ ~3Al;... . ................................................................................ .. 

Quindi richiesto se ~jà ahhia o l,,,~lia 'iOminars; Wl difensore di fiducia ................................................. .. 

. ~...P;.~v. ... :~~.Q"'(l.I.., ...... ~' .... ~ '~~... ~ r-v-f~ .. ~. ..... .............. L...................... .... ......... ........... .. 

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 

Avvertilo l'imputato - ai sensi dell'art. l della legge 15·12·1969, n. 932 - che egli ha facoltb. 

di non rispondere ma che, se w1che non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito a ; ... ~tK ........ ~.: ..... (!.~ ... ;,.\~J..,.~l~.~ .. ~ ... ~~ ...... _."_ 
h.i~.~.~"'~t ..... )LL.w.r....~· 04; ... ~ ...... ~ ..... ~.c.Judt' .... .l~~ .. ~: .. ~ ..... V~"''o .. ~~1W\l .... " ..... .. 
....4t. ....... ~ ... ~ .... ~.eç.;~ .... ~ ..... M.~ ..... ~ ....... V04 .... ~ ..... V~ .... ~,k.,~~ ................... . 
~ ....... ~q,~( .... R". .... W14·v.di.r.~~···~· .. '·~{r·~~~·d .... 54~44Jr~ ... (.~ ............. .. 

.. ~.!I .. 1a ..... !l ..... \U..~, .. ..1:;V~q~··.·IhU.'Y ...... J. ....... ~ ....... ~ ...... f1·wJt; .... ) .. , .... A .... ~1U) ...... ~ .... ~ ....... ~~_ .. 

}~.::.::i~::;·:·~~~:~.:::::~~: .. ~~~:.~::::~:.:::.~: ... :.::~ ... ::::.~.:.::: ... ~:.~::~~.:~.: ... ~ .. ~ ...... =~ ... ~::~:: .. ::::::: 
.~ . .R~ ..... y. ..... !.II.Ì.~ .. ~ .... A~ .... tJl~ ...... ~ ....... l. ..... C&ul.{(.q ........ ~ ..... ~ ...... ~ .. ~~ ........ V<: .... \4~.!~laQc. .... . 
_.,.. __ ~ ...... ,-~ .......... ____ .... _ •• - _._ _-...I. .... __ .~~ ____ ~. _________ • __ _ 

V· Si depositi in Segreteria per 
giorni ........................ dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

Il Sostituto Pro4:uratore della Repubblica 

Depositato in Segreteria e spediti i 

rewtivi avvisi. 

Roma, 

Il Segreu.rlo 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N. ............................................... Sezione : ................................... .. 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio senza giuramento 

6)1., rYl/mw/ ~ e:;:;(;5~} #U~ g,">"~'. 
L'anno m ille no ve ce n to ............ ?.?.. ............... il giorno .................. ç... ............ del mese di ...... D.tto..~. 

alle ore .................. ;}.............. /I) ~ r-

Avan.i il Giodic< ["'""." d." •....•... d.~.«:..~ .......... ~ .......................... _ .... _ 
assistito dal sotto5critto Segretario ........................... 'J1.v~ ........ ~ .............................. .. 

E' compars ....... a seguito di .................................................................................................................................................. ; ... .. 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la verità e vengono. :mmentate le pene 5tabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di fal5a testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a quaLsiasi vincolo di parentela o di intereui abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

::~:n~~è~;::.::::~:M~:::z~:~:::::~;,;;::;:::::~:::::::::::::: 
····(/),·/'1/1g·?0 .... ·· ... ·~~ ...... ~ ....... f20. .. ~ ..... .-. .. ,.y.jta::-.... ..!;2 .. ~ 
... e..M .. ~ ........ :.~., .... 1:::1..~ .................................................. : .................. , ............... ; .................................... . 
•••••••••• u ........................................................................ , ........................................................................ , .................................................... . 

~
. d' . . d ln l opportunamente lnterrogato rl5pon e: ................................................................................................................ .. 

.... ... I)v. .. O'(ù;;;h~IhIw.:·· .... ·~;·· .. ·~t:.J:b::t..o'--··· .. ·r~·~··· .. eA~ . 

.. ~ .... ~ ... ~t:h.C .. ~ .. ~~.~ .... ;(~ .. a.-...... .. 

.. g~ .... edlZ.<~:t. .......... "'-' .. ~~ ...... ~ ..... .....w .. . 

....... ~.~ ...... Q.~ ....... Q,.r..~ ..... dt .. '1«.:. .. ~ ...... ~ ... e~~._= . 

...... / ~--~ ..... ~ ........ e.4:::. ..... ~ ..... f;:J.:..~ ... ~~:. .... e.~.d.. ... ~l::. ... 
~~ - ~ .., ~/- -.. ····11·_····_···r.:::~~ .. · .... ,tf.Ja.,C.··{)~·~ ...... ....at .. ··1fl.(v.::d.~~4-·· 

UU.IoI.".ion ... Mod.28 
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z. 

Documentazione relativa a pagamenti effettuati da Flavio Car
boni ad Armando Corona, proveniente dall'archivio rinvenuto presso 
il notaio Lollio. 
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ALI.A CO:lT232 ATTEìiZIotrB DEL S.PHOC. DE1LA HEPU1JLICA Dr. D. SICA. 

Su disposizione del Dr. SICA i militari verbalizzanti hanno provve 
duto a fotocopiare la seQlente ùocumentazione:._. ___ ~_~_ . -

Nr. 2 telegra=ii di condoglianze; l ~;~:f~·~·2·~·:·:;i::: 'j 
lir. 1 lettera di raccom~ndazione, relativa ai LrapÌro'rti" CAR~rII:~PISANO; 

Nr. 68 fotocopie relative ai fogli riportanti le telefonate in arrivo 
e rel~tive coounicazioni dell'Ono PISANO; 

Nr. 4 fotocopie relative all'assegno della Banca del Cimino nr. 31/09057 
emesso all'ordine di Armé:indo CORONA del valore di f... 200.000.000; 
"tale assegno restituito dalla Banca del Cimino in data 23.9.981 
perchè riportan:te una data corretta ed è stato propabilmente ri= 
scosso presso la &.nca Nazionale del Lé:4voro di C<;;.gliari, in qua~ 
to sullo stesso asseeno è spillato un polizzj.no LIod.. 270 numero 
4086084 di tale Istituto di credito"; 

Nr. 1 fotocopia di un appunto autografo in cui sono riepilogati acquisti 
di Natale per varie personalità tra cL<i l fOn. CORONA e PISAnO; 

lir. 1 fotocopia di un aDP~~to autografo relativo ad un assegno tratto 
sul Bélnco Ambrosi8.no a favore dell'Cn. COROHA,- per un importo di 
i:. 10.000.000; 

Nr. 1 fotocopia di una pagina di appunti vari, tra cui è trascritto l'Ou 
CORONA; 

Nr. 1 fotocopia riportante conteegi vari tra cui un vers~ento a favore 
di ArrJ::..ndo CC:WHA di F... 10,,000.000 (da identificare propabilmente 
con l'Asse già citato); 

Nr. 17 fotocopie relative a telefonate ricevute dalI tOn. CORClTA e si@lO 
ra Corona. (Alctme di queste sono in doppio in quanto riportanti
anche le telefonate dell'Ono PISANO). 

I tITLITAiU V~R3ALIZ~ANTI 

Brig. RAL.ICCIA Luigi. ~"} ~_u.,~u-'''- 1$ L~ 
Ap~. DE ;.;AiICHIS Fr"ncesc0p'~~ r 
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La pubblicazionè dci c!ucurnenti segue nel tomo succèssivo. 
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