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L. Stralcio dall'audizione di Lino Salvini alla Commissione P2 il 
29 luglio 1982. 

M. Stralcio dall'audizione di Roberto Fabiani alla Commissione P2 
il 29 settembre 1983. 

N. Scambio di auguri fra Licio Gelli e Giulio Andreotti per il 
Natale 1980 (dalla documentazione sequestrata a Castiglion Fi
bocchi il 17 marzo 1981). 

O. « Ombre sulla Prima Repubblica - Dietro Pertini, contro Per
tini », articolo de L'Europeo, 15 dicembre 1980, a firma Claudio 
Rinaldi, contenente un'intervista a Rino Formica su Andreotti. 

ANDREOTTI, MI CELI E MALETTI 

P. Atti giudiziari relativi ai procedimenti sul « golpe Borghese» 
e sul «SID parallelo» nel .periodo 1974 - 1978. 

P.1. Richieste del P. M. dotto Siotto al giudice istruttore presso 
la Procura della Repubblica di Roma relative al procedi
mento sul « SID parallelo» del 5 marzo 1975. In allegato 
stralci dalla requisitoria del P. M. e delle sentenze nel proce
dimento penale per il «golpe Borghese ». 

P. 2. Deposizioni e interrogatori del generale Vito Miceli, già diret
tore del SID nel periodo 1970 - 1974, al giudice istruttore 
Tamburino nel periodo ottobre - dicembre 1974. 

Interrogatorio del generale Vito Miceli al giudice istruttore 
Fiore del 12 febbraio 1975. 
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P.3. Deposizioni del generale Gianadelio Maletti, già capo del 
Reparto D del SID nel periodo 1971 - 1974, al giudice istrut
tore Tamburino nel periodo ottobre - novembre 1974. 

Deposizione del generale Gianadelio Maletti al giudice Del
l'Orco del 29 maggio 1978. 

P.4. Confronto fra Miceli e Maletti di fronte al giudice Tambu
rino del 24 ottobre 1974. 

P.S. Deposizione del capitano Antonio Labruna, capo del NOD del 
SID nel periodo in cui Maletti dirigeva il Reparto D, al giudice 
Tamburino del 31 ottobre 1974. 

P.6. Deposizioni dell'ammiraglio Mario Casardi, direttore del SID 
dal 1974 al 1978, al giudice Tamburino nell'ottobre 1974. 

P.7. Deposizioni dell'ammiraglio Eugenio Henke, direttore del SID 
dal 1966 al 1970, al giudice Tamburino nel periodo luglio
novembre 1974. 

P.8. Lettera del giudice Tamburino al Presidente del Consiglio 
del 20 giugno 1974, con allegata lettera inviata dallo stesso 
Tamburino al Presidente della Repubblica il 5 giugno 1974. 

Lettera dell'ono Giulio Andreotti al giudice Tamburino del 
9 giugno 1974. 

Lettera del giudice Tamburino all' ono Andreotti del 20 giugno 
1974. 

Lettera dell' ono Andreotti al giudice Tamburino del 24 giugno 
1974. 

Deposizione dell'ono Andreotti al giudice Tamburino il 3 luglio 
1974. 

Lettere dell'ono Andreotti al procuratore capo della Repubblica 
di Roma, dotto Siotto, del 15 settembre e 22 ottobre 1974 
(dalle carte sequestrate presso l'ufficio di «OP» di Mino 
Pecorelli). 

Lettera del giudice Tamburino all'ono Andreotti dell'll ottobre 
1974. 

Lettera dell'ono Andreotti al giudice Tamburino del 14 ottobre 
1974. 

Deposizione dell'ono Andreotti al giudice Tamburino del 23 
ottobre 1974. 

Lettera del giudicé Tamburino all' ono Andreotti del 26 ottobre 
1974. 
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Lettera dell'ono Andreotti. al giudice Tamburino del 28 ottobre 
1974. 

Lettera anonima alla magistratura del 27 aprile 1978 (dalle 
carte sequestrate presso l'ufficio di «OP» di Mino Pecorelli). 

P. 9. Decreto di archiviazione della Procura di Roma del proce
dimento sul «SID parallelo» del 20 ottobre 1978 e 
relativo scambio di lettere fra il Presidente del Consiglio An
dreotti e il procuratore della Repubblica De Matteo. 

IL CASO GIUDICE 

Q. Stralcio dalla ordinanza - sentenza emessa dal giudice istruttore 
Gosso il 19 marzo 1982 nel procedimento penale contro il gene
rale Giudice ed. altri. 

R. Stralcio dalla sentenza della IV sezione penale del tribunale 
di Torino del 23 dicembre 1982 nel procedimento penale contro 
il generale Giudice ed altri. 

S. Stralcio dalla ordinanza - sentenza del giudice istruttore Cuva 
del 12 giugno 1984 nel procedimento penale per lo scandalo 
dei petroli. 

T. Deposizione dell'ono Giulio Andreotti ai magistrati Gosso e 
Vaudano del 25 giugno 1981 sulla nomina del generale Giudice 
a capo della Guardia di Finanza. 

Deposizione dell'ammiraglio Mario Casardi, già direttore del 
SID nel 1974, ai magistrati Gosso e Vaudano del 25 giugno 
1981 sulla nomina del generale Giudice a capo della Guardia 
di Finanza. 

Confronto fra Andreotti e Casardi sulla nomina di Giudice a 
capo della Guardia di Finanza del 25 giugno 1981. 

U. Interrogatorio del gen. Gianadelio Maletti, già capo del Reparto 
D del SID nel 1974, ai magistrati Gosso e Vaudano, il 29 set
tembre 1981, sul caso Giudice e sul fascicolo M. FO. BIALI. 

V. Lettera di monsignor Ugo Poletti all'ono Giulio Andreotti, Presi
dente del Consiglio, del 29 luglio 1972 sul generale Giudice. 

Risposta dell'ono Andreotti a monsignor Poletti del 3 agosto 1972. 
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z. Deposizione della vedova del col. Salvatore Florio, già respon
sabile nel 1974 dell'Ufficio I della Guardia di Finanza, al magi
strato milanese Dell'Osso, il 30 maggio 1981, sul caso della 
nomina del gen. Giudice al vertice della Guardia di Finanza. 

Stralcio dalla deposizione della vedova del col. Salvatore Florio, 
già responsabile nel 1974 dell'Ufficio I della Guardia di Finanza, 
al magistrato romano Cudillo, il 14 dicembre 1982, sul caso della 
nomina del gen. Giudice al vertice della Guardia di Finanza. 

ANDREOTTI E SINDONA 

A. A. Dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul 
« caso Sindona », confronto ono Giulio Andreotti - avv. Rodolfo 
Guzzi del 27 gennaio 1982. 

B. B. Dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul 
« caso Sindona »,' stralci della relazione di minoranza Teo
dori riguardanti Giulio Andreotti. 

C. C. Stralcio dalla requisitoria del sostituto procuratore della Re
pubblica Guido Viola, nel procedimento penale a carico di 
Michele Sindona ed altri (6 giugno 1984). 

D. D. Stralcio dalla sentenza - ordinanza del giudice istruttore Giu
liano Turone, nel procedimento penale a carico di Michele 
Sindona ed altri (17 luglio 1984). 

IL CASO MORO 

E. E. Appunto datato 1° dicembre 1978 sul « caso Moro» e sui 
rapporti fra il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e l'ono 
Giulio Andreotti, sequestrato a casa di Marcello Coppetti, 
desunto da un colloquio fra Gelli (GE), Umberto Nobili (NO) e 
Coppetti. 

F. F. Stralcio dall'audizione di Marcello Coppetti alla Commis
sione Moro il 28 gennaio 1982. 

G. G. Stralcio dall'audizione del maggiore Umberto Nobili, ufficiale 
dei servizi segreti, aiIa Commissione Moro il 23 febbraio 1982. 
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ENI . PETROMIN 

H. H. Lettera di Andreotti alla Commissione P2 relativa ai conti 
bancari legati al «caso Eni· Petromin» del 21 dicembre 1982. 

I. I. Scambio di lettere fra Giulio Andreotti e Leonardo Di Donna 
sul «caso Eni· Petromin» nel febbraio 1983. 

L. L. Interrogatorio reso da Umberto Ortolani, per rogatoria, 1'11 
dicembre 1981, sul «caso Eni· Petromin ». 

M. M. Alcuni interventi di Giulio Andreotti sulla stampa sul «caso 
Eni - Petromin »: 

- La Repubblica, 23 dicembre 1982; 

- L'Europeo, 10 gennaio 1983; 

- L'Europeo, 17 gennaio 1983; 

- La Stampa, 29 gennaio 1983; 

- L'Europeo, 7 febbraio 1983. 

ANDREOTTI . CALVI 

N. N. Stralci dalla deposizione di Clara Calvi ai magistrati Siclari 
e Dell'Osso nel novembre 1982, relativi ai rapporti Calvi
Andreotti. 

ALTRI DOCUMENTI 

O. O. Lettera di Mino Pecorelli all'ono Giulio Andreotti il 6 feb· 
braio 1979. 

P. P. Carteggio relativo alla concessione dell'onorificenza di «cava
liere di gran croce» al generale Giovanni •. 3hinazzi, Gran 
Maestro della Gran Loggia d'Italia, da parte del Presidente 
del Consiglio Giulio Andreotti il 18 febbraio 1979. 
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M.FO.BIALI 

Q. Q. Fascicolo M. FO. BIALI (per Mario Foligni Libia) compilato dal 
Reparto D del SID (responsabile gen. Gianadelio Maletti) dal
l'ottobre 1974 (ministro della difesa ono Andreotti fino al 
novembre 1974) alla fine del 1975 in seguito ad indagini 
sul NPP, sui traffici di petrolio con la Libia e su attività 
illecite della Guardia di Finanza. 

In seguito all'apparizione di elementi dell'indagine su «OP» 
di Mino Pecorelli nel corso del 1978 e in seguito ad una 
denuncia del «Coordinamento democratico della Guardia di 
Finanza» del 18 novembre 1978, viene aperto un procedi
mento penale nei confronti del gen. Giudice, del gen. Lo 
Prete e del col. Trisolini, tutti della Guardia di Finanza, 
archiviato dalla Procura della Repubblica di Roma nel gen
naio 1980. 

Alla morte di Mino Pecorelli (20 marzo 1979), in seguito 
a perqUIsIzIOne, viene rinvenuto nella sede di «OP» il 
fascicolo M. FO. BIALI di 445 pagine. Sulla formazione del 
fascicolo e sulla sua uscita dal SID, viene aperto un proce
dimento penale i cui atti istruttori svolti dalla Procura della 
Repubblica di Roma datano dall'aprile 1979. 

R. R. Stralcio dagli atti istruttori sul fascicolo M. FO. BIALI, rela
tivo alla copertina di «OP» (non pubblicata), «Gli as-,egni 
del Presidente» con la foto dell'ono Giulio Andreotti, ~ le 
connesse deposizioni, fra le altre, di Franco Evangelisti, Walter 
Bonino e Adriano Carlo Testi nel periodo giugno 1979 - novem
bre 1980. 

S. S. Stralcio dagli atti istruttori della Procura della Repubblica di 
Roma sul fascicolo M. FO. BIALI condotti dal magistrato Dome
nico Sica nel periodo aprile 1979 - aprile 1981. 
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LA LOGGIA MERITA ANDREOTTI COME CAPO 
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A. 

Audizione dell'ono Giulio Andreotti alla Commissione P2 1'11 
novembre 1982. 
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S~GUE , 
){ 

(Entra in aula l'onorevole Andreotti) 

PRESIDE~~E. Onorevole Andreotti, la Commissione ha chiesto la sua collaborazio 

ne per ricavare dalla conoscenza che lei ha di tanti avvenimenti 

e di tante persone elementi utili ai fini dell'indagine che il Par-

lamento ci ha affidato. 8022/\ l'~Oil 
CO ci i": r.:T rA 

Le porrò, a nome dell'intera Commissione, una serie di doman 

de che attengono a fatti2dp~rsone quali ci risult~~o da documenti e 

da deposizioni; in tal modo sarà possibile avere lumi in una materi 

che è certamente difficile da chiarire e da portare a verità. 

Alcune persone che abbiamo sentito parlano di lei come di 

una persona che nOnI solo era a 60noscenza della realtà della P2 ma 

in un certo senso, (le ripeto una espressione di Giunchiglia) che 

viene definita come t"il grande babbo". A parte l'espressione, 

la Commissione desidera sapere se lei, e quando, ju a conoscenza 

della loggia P2~7della loggia di Montecarlo; se ha conosciuto Licio 

Gelli e quali sono stati eventualmente i rapporti che ha aV11to con 

Gelli; lo stesso per Ortolani. Sinteticamente vorremmo da lei tutte 

le notizie che sono in suo possesso su questo fenomeno che stiamo 

indagando, salvo poi soffermarci su episodi più particolari e prec~ 

si. 

, 
<4 

1 

2 

4 

L ______________________________________________ ~--------------------~~~~~~~ST~O 
lT.lJ.f;,f,{" et. fon pIHep:"ls-;.rt 
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~ S!;.GUE 

c 

e .. 

-I-

-I-

--

-I-

~f.DREOTTI. Risponderò volentieri, andando in ordine per i quattro quesiti. 

La esistenza della loggia P2 l'ho appresa solo negli ultimi 

anni, cioè quando sono insorte polemiche e quindi si è cominciato a 

parlare di questa loggia, il che vuol dire nel periodo successivo 

ai miei incarichi di governo. Prima, che esistease una loggia parti 

colare della massoneria per persone o di un certo rilievo o comunqu 

non ~ppartenenti a l~ ordinarie, non ho avuto mai occasione di-~ 
1 

saperlo o di averne anche indirettamente notizia.:",OZZ'_ UON 
C C d r; ,,: -l 1- A 

Per quello che riguarda la massoneria in generale, ±ricordo 

che quando divenni per la prima volta ministro della difesa, mi ca-

pi tò pe rcdue o tre volte che alcuni gene rali mi parlavano mol to ben 

di lUi loro colleghi, in pace e in guerra, pe rò dicevano: "Questo 

però è massone". La cosa mi aveva un po' seccato e la quarta volta 

n~~~s~ chi mi veniva à. dire questo: liMe lo hanno d.etto anche di hr ......... ·-t-_ 

le i"; e così nessuno mi parlò più di massoneria. Ritengo infatti ch 

i massoni esistano e x~~~ che anche nel passato persone ch 

abbiano avuto fama di esserlo ~Ostate rispettate da tutti. 

Sulla questione specifica che esistesse una loggia particola-

re P2, o anche denominata diversamente, ma che comunque avesse rap-

porti con l'ambiente ministeriale di cui via via mi occupavo o in 

generale con l'ambiente politico non ne ero a conoscenza. 

2 

Per quello che riguarda la cosiddetta loggia di Montecarlo, --

ho ricevuto un giornoXequest'arillo,non ricordo la data esatta) una 

lettera da un professionista di Firenze che lion :alm conosco nella 

quale mi si dive va che i giudici di BOlognatgvevano incit;to (o 

3 

qualche l![cosa del genere) a parlare e aveva.l'J.O comunque detto che vi _0_ 

era una loggia di ~ontecarlo nella quale c'erano molte persone rit~-~-

nute autorevoliJche mi facevano l'onore di comprendermi in questo __ 
1
_ 

'--_______________________ ~ _______________ ~-.....I"TCJP 

rn:;;. > n! oc. <".:on ol;~t~::.S1C.t~ 

.. _ ---. ____ ~1l.u/B2-- DATA TURNO 111/2 
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ANDREOTTI 

consesso, che io non avevo mai conosciuto. Ho mandato questa lette~ 

re, come era mio dovere, al procuratore generale di Bologna dicenda 

"Ricevo questa allucinante missiva, non conosco chi me la manda, 

comunque gliela invio per ogni possibile uso di giustizia'l. Quando 

poi ho visto che questa loggia veniva evidenziata, almeno per quel-

lo che riguardava questo elenco del quale poi forse erano ~eno gl 

assenti che i presenti, ed ho visto che veniva fuori da una dichia 

zione di un personaggio che di per sì - non è una presunzione asso~ 

luta - era nelle prigioni svizzere non proprio per ragioni ideolo~ 

~~~f;';se che, ho avuto l'impressione che questi u dato una "patacca" per 

. __ • ____ ~1.~~Q___ . 
farsi pagare la cauzione dallo stato ital~ano ~ fuo~ 

questo elelenco che poi, stando a quanto h~~",~,{§t9~-_ ~ù?~~iornali, è 
'f.WU, io ~ l ..... ; ,i'\ 

una cosa anche abbastanza divertente. 

D'altra parte devo dire, perchè non sembri che io faccia una 

critica tlOClri:xaz:XllI:tti: a chi ha pagato la cauzione, che anche io come 

Presidente del Consiglio, se il giudice di Bologna mi avesse detto 

che per far luce su ~~a difficile istruttoria c'era una possibilità 

con un testimone che era in svizzera purchè gli si pagasse la cau-

zione di avere dei lumi p ~ lo avrei fatto. ~i1ar~ 

se una ingenuità D"tMl~:f:x::tDi senza approfondire, ma aarebbe stato 

molto grave se il Presidente del Consiglio o chiunque altro aves-

, 
4 

1 

2 

sero detto di no per risparmiare qualche decina di milioni. Questa 3 

è una mia valutazione che desidero esprimere perchè, poichè apparte 

niamo tutti ad un mondo facile alla critica, non voglio associa~: 

alla rcritica per aver pagato la cauzione. Certamente mi sembra una 

cosa di un ridicolo! 

La seconda lettera ricevuta da questo professionista fiorwfiti 

no diceva: 1111 g-iudice di Bolon~_""a ha detto che lei avre bee parteci ~ __________ ~ ______________ ~-________________ ~ ___________________________ ~__ òTJf 

~;. ~ r,~ C(,. :.;jC ~it't;l::.nc..·~ 

__________ +1~1,~!·~4~DATA TURNO 

:F2 
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r-----------------------------------------------------------------~----~. ~ SEGUE ANDREOTTI 11. t. 
~ ~ ~. ti I~" _ 
~ o 

o 
." . 
< 

t 
E 

--

-f-

-f-

--

--

pato ad una riunioneX. Però nonx sapeva se aveva firmato' il verba-
~ 

ìii"6osa questa divertente perchè credo che delle cose riservate no t 
facçia , 

si t~ ~l verbale. Poiche non godo dell'ubiquità, dato che quel giono 

ero a Oslo per una seduta del Parlamento europeo, non posso e'ssere 

stato a Montecarlo; ma comunque non ho preso sul serio la cosa. 

Non voglio dire che esista o non esiste laloggia Montecarlo, 

non lo 60, non ho alcun elemento. -f-
1 

4 

Circa Gelli, per un certo tempo l'ho conosciuto di vista, qu~ 

do era direttore dello stabilimento della Permaflex che fu fatto 

agli inizi degli anni sessanta a F~~inone. Lo conoscevo di vista 

perchè non avevo rapporti particolari; lo vidi ìalla prima pietra, 

all'inaugurazione, ma non avevo avuto occasione di parlare con ~ui 

o di conoscellÙo. Lo incontrai, con .mia gran.de meraviglia e ritenni 

che anzi si trattasse di un caso di somiglianza, in casa dll gene.~.~a+--
1 

le Peron, la sera dell'insediamento del generale Peron come Presi-

dante della Repubblica argenttna,nella sua seconda edizione, alla 

fine del 19~J. 

Il generale •• 

2 

--
3 

3 
-f---

2 
-f---

--
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.~~~----------------------------------------------------------~ SEGUE ;; 
: = • o 
< g 

(A1'"DREOTTI) 

Il generale Feron ci invitè a casa e,tra le pocEhissime persone 

che c'erano,c'era Gelli che, vidi, era considerato da }eron quasi 

con una grande-direi-devozione,oDo solo con rispetto.A noi ci con= 

siderava con una gr3nde educazione,ma verso questa persona ••• non 

approfondiii, pens,ai che dato che Peron aveva prestato servizio in 

Italia per un certo periodo che ~osse un suo compagno d'armi,o qua 

cosa del genere.Nelle riunioni che facemmo con Peron in quella occ 
in 

sione,anche\luna riunione del Consiglio dei ministri per impostare 

i problemi tra l'Italia e l 'Argentina, certamente non vidi pi~ il 

Gelli.Successivamente l'ho v:s~o alcune volte perchÈ lui ebbe un 

ruolo nell'ambasciata argentina qui a ROlli8,presso la quale aveva a 

che-credo-un incarico formale.ComunQue tut~e le volta che c'erano 

,. d' t' , d' t' l' l' b R %7' J' i\ t,t0.N v~s~ te 1 argen '~nl 1 tm cer o rl levo, alli aS"c ~::r~;aY.."':YA·' sempre 
C IHhe ( , 

incaricato Gelli di rrender6 i contat~i e }rerarare ~u~ste visite, 

e no~ solo ~u8ndo queste visit~e erano d: fersonaggi investiti di 

ruoli di Governo (l'srIo del prt:esident.e Videla, dell'au.rl.iraglio l •. asera 

quando era rresidente della gìunta),ma anche d: personalits del la 

lamento,il vicepresidente del Senato,il vicepresidente della Camera 

per esempio.Per essere esatti,una certa utilità veniva da questo 

contatto, nel senslo che Gelli chiedeva di essere visto e dava del= 

le inforn8zioni su:.. l'roble;:rli che poteV3TIO E:Baere discussi, cor:;~réS() 

il famoéo problema, che anche allora era aperto perc~~ dura de mol= 

ti anni t degli scorr(parsi j ,~ual che cs so riuscin..:;,o e risol vE:rL) proprio 

attrsverso ~uesti contatti 6i c8rat~ere i~terDaziQn81e ne~ con!ro~ 

ti di Jelli.Ho visto cosi,attrsverso i giornal~,tutts una serie d: 

1 

4 

1 

2 
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-I-

(.~jìDR2J:rTI ) ~ . , 

'" studio,non so se quello I-,rivElto o d~ l--aJa.zzo Chigi,eche potev:i lite~ 

rsr::ente ver.ire, che bi cl:.iarHDV9 per nOI;,e di -battesimo j questo non È-

esatter,ente ri~~)Ol'ldente al vero nemmeno all' 1 per cento.lo non ho 

avuto lliai occasione di sentire da lui rar1are di persone,o politict~ 

e ruili t'3ri. o di avere qualunque sollecitazione di sorta per nOIr,ine , --
1 

da fare! pt:r s-cel:rte o per problemi COLIL'lHlue riguardanti l" !Lia atti::"4 

vi tà di Governo. Kon so da re un giudizi::> ILio, non ho avuto n:.ai-perchè 

ho visto poi successivamente,una volta che Gelli t entrato nel giro 

ne negativo,~ che si è raievocato una serie di suoi prece= 

denti,direi multilaterali- occasione di avere n~ relazioni n~ cono= 

scenza di rapporti,ni-:: dai servizi d'inforlilazione,nì: da altri. 

~'-'. t ....... .. ,.;- '~J' - ,. r· , . 

?:.ireto, (jelli era una persona che 8v~~o~Vi'st;ol-bdn noI ta 
t.: U ti ~ ... , ~ . ( ,or.t\ 

deferenza trattare da Peron,e che poi ho visto COEe espressione 
-I--

1 

2 

de:"l'awbasci8t':e eT2en:tina Qui" R01;,::: ,l:;?; se:jZ3 un Kfarticolsre ril:::.e F 

vOjche fosse ur persons_~i~ rnesaonico,che facesse ini~zi8~ioni o 

prose:itismo ~uesto l'ho arpreso sclt8Dto quando so~o ven~te poi 

fuori le pole:rr;iche, e del resto credo che serebbe sbbastaDz8 bi:?srro 

uno che invitasse,per ese:rr;pio,rue,ad entTare nella massoneria.Posso 

avere parecchie vocazioni,ma questa non l'ho mai avuta. 

Quindi da questo lato non ho notizie.Era una persona cor= 
l' -I--

- f· \ , ., - -'. J:" 3 tese,oe_erente ma nonvno Da~ vlsto,aL~eno nel ~lel con~rontl,esoT= 

bi t"re da Quella che era urla fornie di cortesia e di ra:;:porto di u:'= 

iicio nei confr06ti dell'asbasciate argeniina.pna volts,in 0008sio: 

ne di un Ketale,ricevetti con une cert~ sOJrpresa-ere l'anno del 
-

Leonerdo- un~ lettere di Gelli con dei rrodellini c~e }oi ho le~to l 
-

in un2 :polerr:i CB su un eiornale che ~_Esero d'argento,no~ Le n I €:ro 1 
---

!J err!.Ir: eno 8 c co rto , t!-1 r. t c~ vero che li ri18~~rai subito co~ ~na serle _TOP 
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di auguri di Natale.Fer la verit~ ~ensavD fossero una di quelle co 

se cùnilileulorative 18r l'anno di Leonardo,t8nto È vero che riten~o di 

aver risposto con un biglietto a stampa di quelli con i quali si 

risponde ai biglietti di N8tale.~iNàìxi~ 

Quindi i~ non avevo la sensazione che fosse un personagg 
speciallliente 

importante e cheVvi fossero tutta una serie di avvicinaGenti che 

egli faceva con persone,o che afpartenesse a questa a~tivit~ di 

paganda ffiassonic8Tufficiale o ufficiosa'non so bene quali siano le 

regole interne della ma ssoneria).ki ri servo, ovviamente, di risponder 

a qualsiasi domanda mi vogliate porre. 

Fer quello che riguarda Ortolani,si tra~ta di persona co 

nosciuta da molto tempo,in lliodo particolare da quando era presiden 

te dell'INCIS;llii ricordo,per eseEpio,che fu lui 8 fare una pr~po= 

ste che fu ritenut8 da tu~ti ~olto ~~usta:di non !are,come si era 

fatto p~r le Blirn}isdi prece~e~ti,dei villezgi provvisori spendendo 

inutilrr,en"te aei soldi ,ma di fel'€ un vero e I,roprio vL.la.::;gio (1.1oi 

è diventata una norIfla)che fosse poi dato,attraverso i relativi co:. 

corsi,co~e case a61i illipieeati dello Stato,dietro lo stadio PIami= 

nio.L'idea,che fu reputata molto buona,tra l'altro ci dette anche 

occasione di dismettere une specie di ca~po profughi che era rima= 

sto li dal dopoguerra.l'ho ViS1;C se~rre cosi,circondeto da un cert 

rispetto,da molti mondi civili ed ecclesiastici;non so se lui sia 

stato n,si iSCY':2."Cto al nostro p2rtito,Céie'1;al;~Dte r;i ricordo che era 

vicino a ~8llibro~i,com~ 8~icizi8,perb.Anche di lui non conosco le 

attivit~ finanziarie;lo P.'8cdei a cLia~are una volta q~a~do ~ venu= 
perchf 

ta fuori 12 l'01e,rica EEI-I-etr'o;:,in, .:n.K 8re ststo de: to 0.3 UCCi de€li 

intervistati 6a118 CO~.~iSS:OD0 bi18~cio atE ~r"Co18~i 8r2 s'Iato in 
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~----------------------------------------------------------------------..,. i SEGUE. ~ ~ / J tv 
,o .... ; , ' ~l o 
< ! 
o · · ." · · .~ 

E 

--

--, 

(ANDREOTT.I) ~ . , .. 
mezzo a questa vicenda(nei confronti della quale sono ancora in at=~ 

tesa-non disarmo-di conoscere la verit~.Io lo mandai a chiamare per 

domandargli se verarr,ente lui avesse avuto qualche parte, e lui Dùlo 

escluse nella maniera più assoluta dicendo che non si era mai occu= 

pato di petrolio, che non aveva mai conosciuto persone dell'Arabia -f--

1 

Saudita.Riferisco quello che ~i risulta dalle sue dichiarazioni,e, 4 

per la verità,non ho mai avuto alcun elemento,cercando di avere lu= 

ce nelle vie ufficiali(e,se possibile,qualche v~lta anche nelle vie 

ufficiose)su questa vicenda che ancora deve avere la sua conclusio= 
non mi è 

ne, E!Ufxmìxfalu:s.XII[Xa~Jl!ari.rlfxldu!:xlKìxxìxs.ìaxl!lu.Kl'ii::tJa:z Z A N O N 
CORRC:l"TA 

-r-
1 

2 

-r--
3 

3 
-r--

2 
-r--

, 
--
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SEG U E JDti:n:E::ttixANDREOTT I 

Non mi è risultato che si sia occupato di questo. Quale sia poi la sua ~k±xt 
alt~a ~.: 

attività ••• l'unica ~ttività pubblica che ricordo di lui è di quando, p~ ~ 

recchi anni fa, si occupava di quell'associazione di editori di stampa 

italiana all'estero, come proprietario o direttore o tutti e due di stam 

pa non so più se in Uruguay o in Argentina, ma parlo di molti anni fa. 

Se poi si sia più occupato di questo non so e non saprei dare altri ele 

menti nei confrontm di Ortolani perché non ho avuto mai una ~imestichezz~~ 

particolare con lui. 

PRESIDENTE. Avendo lei avuto molti incarichi di 6overno, la Commissione avreb 

be inùresse a XWWMXXIrH sapere se ebbe modo di capire interferenze della 

massoneria, ed in particclare della P2~ nell'amministrazione pubblica, 

specialmente nei servizi segreti e nelle forze armate, se vi furono infl~~E 

ze per le nomine ai più alti gradi ed in particolare circa le nomine, a~~~ 

venute nel 1978, dei generali Santovito e Grassini rispettivamente al 1 
2 

SI~I e al SISDE e del prefetto Pelosi al CESIS. La domana è obbligata 

perch4 come lei ha visto, tutti e tre questi vertici comp~iono nell'eler~ 

co degli affiliati alla P2. 

GIULIO Ah~REOTTI. Rispondo con molta precisione. Che vi furono interferenze o 

preferenze organizzate nelle scelte militari ad opera della massoneria 
i 

r-~" non ho mai avuto alcun elemento per sospettarlo e quindi per approfondm-

~ re. La massoneria è una di quelle cose impalpabili, anche SDricamente s~~ 
3 

ritiene da alcuni che abbia avuto molta influenza mentre da altri si co~ 4 

. . e 
testa questo. lo certamente noI:. ho av-uto elementi per ùire che ~n norru.q 

di- carattere militare, o anche di carattere civile, vi sia stata una in-

3 
r terferenza o anche una presenza, un peso ùa parte della massoneria, log-----

2 

ge ordinarie o logge straordinarie. --

Per a.uello c"he rigc.arda le non:inE dEl generale t!rassir:i e del --
~ ______________________________________________________________________ ~ __ ~ __ ~ __ -JSTOP 
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SEGUE ~mREOTTI 
I 

i' 
~enerale Santovito la proposta fu fatta dai ministri competenti sentenno 

le autorità milnari1n partiìcolare per Grassini vorrei ricordare che da 

to che era stata fatta in difformità dalla proposta del Governo la bipaE 

tizione dei servizi informativi - per mio conto fu un errore notevole ma 

ricordo che quando il Governo presentò il disegno di legge la Commissi~ 

ne consultà, come era sua diriìtto, anche il titolare dell'allora S1D, 

divenuto poi S1SMI, ed il titolare di quello che è poi divenuto il S1SD 

rispettivamente ammiraglio Casardi e dottor Santillo, e di concerto i 

(perché uno può indovinare una parola ma quando si vede che le due depos· 

zioni, successivamente pubblicate, erano uguali dalla prima all'ultima 

parola non può trattarsi di una coincidenzrL)Cindusser.b. ;la Commissione ad 
CO:{ ri ~:TTA 

~~dare su una strada di bipartizione dei servizi dicendo che in caso con 

trario si sarebbe creato uno strumento di potere che avrebbe potuto ess~ 

re pericdbsissimo - ••• per quanto riguarda Grassini, dicevo, io chiesi 
1 

al ministro iimxxmaI, trattandosi di un servizio presso il W~nistero, 2 

non fosse stato più. opportuno affinarlo ad 1Ìrr.. ci vile piuttosto che ad UL 

militare, visto che ov_ viamente già al SISMI c'era un militare, ed il mi 

~~stro mi rispose che XRrsx era diffile avere un elemento adatto e che 

forse vi era più concordia ••• Non nascondo che probabilmente, dato che 

x il Ministero dell'interno ha anche un suo servizio - quindi un terzo 

servizio, l'UC1GOS -, vi era una certa~gica per cui un servizio informa 

tivo di un certo tipo potesse meglio essere affidato ad ur. uffic~e dei 

carabinieri, i cui ti tol::' erano molto posi ti yi, r.el senso che no:!:"_ sentii 

alcuna controindicazione. Certamente se fossero trentatxre o undici o du 

questo io non lo so ~:é glielo dOIDar.èai perché in quel momento non si us..§ 

V8. fare né giurament~ antimodernisti né inquisizioni massoni che. A me 

non risulta assolutameLte che vi sia stata una pressione: i nomi furono 

fatti dai ministri e furono accettati o.al Consiglio come scelte c:be ave 

h---------------------------------------·---------------------------------"'-o-"-'~c-"~r,~~n~o'~".~p.~"..d~r~STOP 
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~- c, 

vano un pedigree di carattere tecnico • , Anche per quanto rriguarda il 

prefetto ~elosi questi fu scelto perché presentato come un prefetto che 

aveva fatto bene il suo lavoro, se non vado errato a Venezia, e quindi 

non c'era motivo per frapporre degli ostacoli ç Poi, eventualmente, forse 

~ fa parte di un capitolo a sé ma anche questo va chiarito, per quanto r 

guarda la nomina di Giudice sarebbe meglio parlarne separatamente~ 

RESIDENTE. Desidero dirle, presidente, che la seduta è pubblica ma qualora, 

a seguito di domande poste da me o da altri colleghi, lei rilevasse 1'0]2 

portunità di passare alla seduta segreta non ha che da dirlo. La Commis-

sione farà poi la sua valutazione. 

GIULIO ANDREOTTI. lo credo che in Italia sia tutto pubblico e forse la cosa mi 

gliore è quella di avere ;oc la pubblicità perché mi convinco sempre di 

più che il segreto sia un illusione ed un errore. Questa è una mia opi-

rlÌone personale. 

~RESIDEl,{TE. E' ai nostri atti, presiciente, una affermazione relativa all'aiuto 

che lei diede alla Fermaflex di Frosimime:p; e quindi indirettamente aGe}. 

li, per quanto attiane ad ur~ commissione di fornitura di materassi per 

l'esercito italiano, per la NATO. 

-1ULIO ANDREOTTI. Una delle cose che ho imparato quando ho cominciato a fare 

il mirlÌstro della difesa - sotto un aspetto era sbagliata ma sotto un al 

tro no - è che un mir ... istro :pey- ~vf;re prestigio non cioveva accuparsi (c.u~ 

s~o nel t 59) n~ eli servizi sE:greti nÉ cii forrlÌ 1:ure. Fer i servizi segret 

forse tetti UY.1.a cor ... fièer;.3E.. E:ccessi\T2. agli eST-Jer-ti, irifatti ])oi ls. Eecorlè.r 

volta me ne sono occupato piuttosto attivamente, ma :;::er o.-~,ello 

~a le forniture non me ne sono occì.4pato. Ritengo che ci sia Wl eQuivoco 

, 
4 

2 
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'-, 

furono spinte ad avere delle loro succursali o, comunque, delle altre 

fabbriche nelle zone coperte dalla Cassa del Mezzogiorno, perché non 

solo avevano i vantaggi di crèdito e tributari, ma avevano una quota 

di fornitura che derivava proprio da questo. Quindi, ritengo, salvo che 

non faccia parte della malignità calunniosa, che pure è una malattia 

piuttosto frequente, che si tratti di questo. Per il reato, siccome 

ho letto non molto tempo fa - mi pare due anni fa, se non erro - una 1 

volta mi pare nel Paese Sera - se può interessare la Commissione mi 

riservo di mandare 
Permaflex 

va della ~~~, 

poi una documentazione su questo,~ perché si parla-

si dieeva che io mi ero ,Q,Cf~P.J3.~OI,A~~la Permaflex. 
Cl L •... _ ,", 'J O .~ 

Beh, io 
C'C, ""C :,' i':: 'J--'- " 

mi sono occupato una volta, veramerité'ttUnièa~volta in vita 

mia, ma non di forniture, ma per non farla escludere da un determinato 

beneficio, su richiesta scritta e su telegrammi di fuoco quando questa 

cosa dal Ministero dell'industria non era stata accolta, su richiesta 

scritta dell' amministrazione ;rovinciale e del sindaeo di Pistoia e COT .. 

una letters - lo ricordo ancora - del senatore Cala~andrei,a tutele 

delle maestranze, quindi non per fare un piacere alla :proprietà della 

Permaflex. Quindi, devo dire che tutti quelli che V8lU10 cercando con 

malignità in questo cacpo cadono male, perc~~ proprio non c'è assoluta-

mente niente di vero. 

??.ESlDEI\TE. Lei conosce 11."1a ;resunta società svizzera lota? 

GIULIO P1IDREOT:I. l~o; fu"1che questo ho letto nei é::iornali che avrelii degli 

interessi nelle. ?erm2.flex. :io, ~:.;er 1.2. 
. , " -vErl'ta, nor~ .le. conosco; so che le. 

PermE:flex, ;61' quello cte Sl sa, 6rs del ce.valiere del lavoro ?offari 

che appe.riv& C01Ie ~:-,roprietario. riOE so se poi ci sie.no de[li altri 

.. 
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GUE ./I-NDREOTTI 23 
genere, non ho difficoltà a dire di no, comunque non l'ho mai sentita 

nominare questa società. 

PRESIDill1TE. Presidente, lei sa se il generale Allavena abbia consegnato a 

suo tempo a Gelli un dossier su di lei, dossier proveniente dal Sifar? 

GIULIO ANDREOTTI~. Vorrei ricordare che, quando io ripresi il Ministero nel 

1974, tra i vari problemi, così, di "patate calde" che mi trovai, "ii 

erano tutti gli adempimenti che dovevano essere fatti a seguito della 

commissione Alessi e che, probabilmente perché tra una crisi e l'altra 

non era stato possibile disporre, comunque tutte le indicazioni molto 

precise che la Commissione Alessi aveva fatto, progetto di ristruttura-

zione dei servizi, legge di riforma del segreto di stato o del segreto 

militare e distruzione dei fascicoli ritenuti abusivi del Sifar, beh, 

di tutto questo non era stato fatto niente in particolare. 

Allora, su tutte queste cose cercai di muovermi e in mddo 

particolare per questa distruzione, perché vi era anche urla spinta par-

lamentare: ci fu una discussione critica perché non era stata fatta. 

Siccome, insomma, conosco abbastanza anche qui la malignità umana, io 

volli assolutamente esserne estraneo; nominai una commissione di magi-

strati presieduta dal Sottosegretario Guàdalupi per disprorre il tutto; 

cercammo un forno adatto che fu trovato silil te.r~to a F'iumicino, dove i[Tl.o-

raVo che esistesse, e, qua.ndo fecero la dis"tr'J.zione, ChE io mi aUé)lro 

sia stata totale e, almeno in teoria, à.oveva esser~ senza la possibilit' 
-

di fotocopiature o altro, perchÉ c'erano le due chiavi tenute se?arate 

co!: buste si[illate e tutte queste storie; so che qualcuno desideravE.. 

farmi vedere anche il rr.io fascicolo e nor. nascondo che un2- certa cu-

riosità, ~)er la verità, l'avevo, mE, mi :-Llarè.ai bene dall'aderire a 

1 

.. 

1 

2 
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questi [entili inviti ed il tutto fu fatto con una procedura che - dire' 

- lecitamente non poteva consentire alcuna fuga, nel senso dell'apertur 

fatta con queste doppie chiavi alla presenza della Conunissione, il tra-

s?orto cautelato da dov'erano ad uno dei forti, mi sembra f~~te Braschi, 

all'aeroporto di Fiumicino; la presenta, durante tutta la combustione, 

da pal~e della Commissione. Quindi, che Allavena o altri possano aver 

dato, non so in che forma, se sottraendoli al rogo o avendone avuto 1 
4 

modo prima di fare delle fotocopie, comunque, siccome io non mi sono mai 

troppo preoccupato delle fascicolazioni, non so assolutamente né mi ri-

sulta che o XXX Allavena o Gelli abbiano avuto o dato ilìf fascicolo 

mio. Comunque, non è che mi abbia mai preoccupato trOPlD l'esi tenza del 

mio fascicolo, anche conoscendo un po' spesso le sciocchezze che ci sono 
BOZZ,t~ NCi< 

in fascicoli del genere. C (:; >~ \"\. !.: '( '"f.:i. 

PRES IDEl;::rE. Onorevole A..Yldreotti, lei sa che Gelli fornì al colonnello Viezzer 

tU: a~~ìlunto circa finar~ziamen-;;i d.i industriali della provincia di Frosino 

ne alla sus. se.;reteria e circe. altri finanziamenti ottenuti particolar-

mente occasione di affari con la Libia in cui avrebbe ti'vuto parte il 

colonnello lucci? Lei SE:. 18. provenienza di questo appunto e, secondo 

lei, quali furono i motivi per i quali Gelli trasmise questo appunto a 

Viezzert' Che cosa è a sua conoscenza su questo episoèio? 

GIULIO JJ\IJ;:EOTTI. Dell' sl=,punto so solo quello chE: ho letto nei ['iorr~sli di 

recente. Vi ezee:c non 10 conosco e certamente uno puè inventarequa.1urHlue 

coss, mE:. che vi siarJ.o stst:'.. f:'..narlzii.:aenti Iii inliust:ciali o della provin-

ciI". di Fy'osinone o di a:l.t:ce 1:::.~ovinc:e a:::'la mia se[retEoY'ia o ad sltY':', que 

sto lo escludo r.elle. maniera :::i~. assoluta, quindi no::-. ~_-,uc essere nerrrrrleno 

I.. 
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~~MR+ Per quallo che riguarda la Libia, questo ha formato 

o[[etto di alcune polemiche che io riten[o proprio facciano parte di quel 2 , 
sottobosco dei servizi informativi che è qualcosa di disgustoso e che 

porta veramente forse a dire se non converrebbe fare il tentativo per 

qualche anno di non avere servizi informativi e di vedere come ~anno le 

cose, perché ritengo che, se debordano dai fini di istituto, come semb~ 
--

che abbiano spesso la vocazione ax fare, fanno pi~ del male àhe del bene. ~ 
4 

Comunque, per quello che riguarda questa polemica sulla Libia, che venne 

fuori anche da quella fonte particolare aNxIX Ehe era O~,come vennero 

fuori molte storie, certaaente io ritengo che nasceva dalla lotte interne 

dei servizi. 

Il colonnello lucci, adesso generale, aveva lavorato nei ser-

vizi e si era occupato anche dm un problema particolarexdella Libia 

uaa volta che doveva partire zu una nave da Venezia, se non ricordo male;~ 
2 

caric8 nor.. tanto di merci, quanto di qualcosa che doveva procurare guai 

allE: persone di Gheddsfi. Allor2. fu dai servizi sfatata questE: operazio:r.e 

e ques"to fu personalmente fatto dal colon...~ello lucci. SuccessivaI:1ente 

3 
--

2 
--
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-

-
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ANDREOTTI. ",ti 

Successivamente, quando vi fu una situazione difficile -una delle 

tante ricorrenti- nei rapporti ltra l'ENI e la Libia, il presidente 

dell'ENI domandò a me s~otevamo fare una appoggio di carattere po-

litico per questi rapporti tra l'ENI e la Libia; e io dissi che si 

poteva forse utilizzare un certo credito di benemerenza,nei confront 

di Gheddafi e dei servizi libici, che vi era stato per quella opera-
--

zione. E il presidente dell'ENI chiese a me, presidente~-che, a mia 1 

volta, feci dare l'autorizzazione~ di carattere militare~-per essere 

accompagnato in Libia dal colonnello lucci, in una di queste CDnver-

sazioni, per cercare di rimuovere lo stallo che vi era nei rapporti 

tra l'ENI e la Libia. Assolutamente, 

operazioni di alcun genere. Anzi, il 

quando nel corso dei seguiti di questo colloquio vi era stata una 

opportunità di un collegamento tra la Libia e un'altra società di 

partecipazione, l'OTOMELARA, lui non aveva voluto partecipare a --
l 

questo, proprio perchè il suo compito era stato quello di poter aiut ~ 

re l'ENI nel riprendere una trattaxtiva, ma non intendeva ssolutamen 

te - e credo abbia fatto molto bene - occuparsi minimamente, pur 

trattandosi di una società interamente a partecipazione statale, di 

forniture. Vi sono state al riguardo anche tutta una serie di quere-

le fatte dal colonnello lucci contro l'OP. E questo è un po' margi-

naIe. Ma, comunque, in maniera~ chiara, dico che appunti del Viezzer 

o di chiunque altro o dati a Gelli o inventati da Gelli che possano 

avere dei risvolti di carattere negativo sono non soltanto falsi, ma 
-r-

calunniosi. XAxi_xà Dopo che ho cercato di mettere ordine, nel 1974 2 

nei servizi, molte volte ho sentito un certo passo pesante di alcuni 

di questi personaggi c~e, naturalmente, non se la sono molto sentita 

di accettare una regolà che doveva •• I e che deve essere molto rigo-

3 
rosa,perchè credo che noi, non solo in generale, ma anche alle forze---

armate, attraverso le ricorrenti polemiche sui serivizl, certamente _~ 

non rendiamo un servizio. Ci sono alcuni di questi personaggi, mino- 1 
----
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ri o non minori che sembra ar~iano invece considerato il 197~ come 

un qualcosa di offensivo per la loro segretezza. Vorrei ricordare 

che, tra l'altro, in quel periodo, io dovetti andarmi a discolpare 

presso l'Inquirente perchè una lettera anonima inviata al Presidente 

della Camera, e da questi con una sollecitazione ecomiabile inviata 

all'inquirente, mi accusava, niente di meno, di aver fatto entrare 1 

il giudice Tamburino in attività di servizio giudiziario nei locali 

del SIFAR.Come se si trattasse di aver fatto veder~ alla donna delle 

pulizie gli schedari sergeeti •••• Ed io dovetti andarmi a discolpare. 

Per la verità, con XXE. na certa rapidità quasi inconsueta, l'inqui 

rente, diciotto contro due, riconobbe che far entrare un magistrato 

in attività di servizio presso un ufficio non 8010 è un diritto, ma 

un dovere, io credo. Però voglio dirlo perchè nella vicenda globale 

del 197~ alcuni di questi squallidi peBsonaggi del servizio ebbero 

un peso che forse .. ~ avrebbero potuto mexglio esercitare facendo il 

loro dovere. 

PRESIDENTE. Questa settimana abbiamo sentito il dottor Folitni. E da questa 

audizione abbiamo ricavato elemeni - contenuti nel Mjfo.Biali- che 

at*engono aXxx±W •• ~x •• alle indagini che su questa vicenda sono stat 

aperte dai servizi segreti su disposizioni, pare, che lei diede 

do era ministro della difesa o in altra veste. Ecco, vorremmo chiede _ 

le perchè lei -se li dette- diede questi ordini, se fu riferito a le 

sulle indagini mentre era ministro e, quando poi lei lasciò quel di-

castero, se seppe più niente di queste indagi_i che at.tengono alla 

vicenda del M;fo.Biali. 

ANDREOTTI. Pr.metto che non conosco il Foligni. E qaundo poi è emerso agli 

onori delle cronache sono andato a guardare se avevo dei precedenti, 

ne ho visti due: uno che quando ero, nel 1976, nominato Presidente 

1 

2 

del Consiglio, c'è una sua lettexra di congratulazioni, però, sicco- STOP 

____ ._ .. ____ ...1..1------1...L._J._9.8.2_ DATA TURNO 

TESTINI FIRMA cm,n-! .P2 VII/2 

CAMERA DEI DEPUTf>,TI 



Camera dei Deputati -20 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~~--------------------------------------------------~. SEGUE g~. 
\"" '\. ANDREOTTI. zP' -

t-O.
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come l'indirizzo era via della Lungara, 29, che è il carcere di Re- ~ 
o. 

gina Coeli, allora non ritenni di dover rispondere, come in genere 

faccio con tutti, perchè se uno dal carcere ti chiede un paio di 

scarpe si deve rispondere, ma se uno ti manda le contratulazioni 

è meglio soprassedere, ritengo. Successivamante, ho trovato un altro 

precedente, sempre durante la mia presidenza: mi arrivò una lettera 

in/ii~pre questo nome -che a me per la verità non diceva niente-, a-~ 

nome di un giornale di Boston, mi chiedeva una intervista. Essendo 

un giornale che non avevmo mai 

altrettanto, per prudenza presi 

sentito nominare, e 
B '-, -

inform~~qnJ'.'_ EJ i1e: 
\,;.Uxint;;TTi-I. 

il giornalista 

informazioni non 

erano le più brillanti, per usare un eufemismo. Allora, non ho mai 

dati risposta. Quindi, io la persona di Foligni non la conosco, né 

avevo un motivo particolare. Quando stavo per andare via dal Ministe 

ro della difesa, nel 1974, perchè c'era molta gente interessata a ch~ 

io cambiassi aria, ebbi,un giorno, nel Mattinale, che il servizio 

invia % al ministro •••••• la rassegna della stampa estera per quello 

che riguardwa problemi militari o qualche problema poli~o interes-

-I--
1 

sante le cose militari, e poi ci sono degli appunti informativi -cre 

do alcuni di quelli che vengono dai vari informatori del servizio- ••• 

In uno di questi appunti era detto che un signore -appunto, dopo ho 

ricollegato: Foligni- cercava di creare un movimento politico, anzi 

un partito, ed avendo molti rappor.ti con alcune ambasciate -non rico -

do se era o no indicata l'ambasciata di Libia- cercava di prendere 

contatti con molte persone all'inIrerno delle foze armate. Allora, 

quando venne l'ammiraglio Casardi -due o tre volte la settimana 

veniva. a parlarmi come capo del servizio- , avevo messo da parte 

-I--
3 

questo ap~unto, e dissi che mi pareva giusto che fosse approfondita 
~-

questa vicenda. E l'ammiraglio Casardi dispose, per quello che io pc~ 

ho saputo dopo, che i servizi prendessero le dovute informazioni~ 3 
-I--

Posso dire 2 
-I--

- ---
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Posso dire - poi ritorno nel merito - che, m~g~x~ morto assassinato 

1 il peco,!relli, dopo un certo numero di mesi, quando venne fuori che 

nell'archivio del Pecorelli vi era questo incarto, io domandai all'am 

miraglio asardi come mai degli elementi che ~~ pure dovevano poi es-

sere riscontrati/ non erano stati portati a conoscenza del ministro 

o, almeno, dei superiori militari. L'ru~iraglio mi disse ~~a cosa 

(Che egli stesso mi disse avrebbe riferita al magistrato, perché es-

sendo l'ammiraglio Casardi deceduto ••• le citazioni dei morti sono 

sempre discutibili), in particolare per quanto riguardava il caso più 

spiacevole, ~ nei confronti del comandante della Guardia di finan

R lì -; ','!\ \) O I\Ì ... V~ 
za: allora, appunto. io domandai C?.h?~~f~t .. r·9n ... ;j/$i05 .!!if& poi det to nie~ 

persona, \JU. 
te a nessuno di questaj che era stata da loro seguita con tanta cura, 

~~~~2@oaddirittura agli affini ed ai angiunti. L'ammiraglio casarò' 

mi diede una spiegazione, la prima, che non mi convinse nemmeno un 
infatti cioè che 

poco,/glielo dissi subito:/l'esportazione di vç.luta, prima del 1976, 

era un iDecito amministrç.tivo, non un reato e io dissi ch~uesto po-

teva valere per il direttore generale delle biblioteche, ma non per 

comandante della Guardia di finanza. E poi mi disse - e questa cosa 

l'ha ripetuta al ma~istrato, per questo la riferisco - che loro erano 

molto impressionati dal fatto che, in quel periodo, non so se un que-

store o un cOl!ur,issario capo er2 stato incriminato per aver fètto - , a.e.!.-

le intercettazioni telefoniche abusive I e quindi a\'evc..nc UYi<::' preoccu-

pazione. lo dissi per eSètI2:::,;:.a, èll'ammiraglio i...:asarài, che cueste. 
"' 

spieg2zione non rr,i convincevè nerruneno un poco perché potevè velere I 

nel casa, per UY.è denunciè penale, mè non per dirlo e. qualCll..'18; tV'~ 

l'al tro - io écess8 noI", voglio entrare nel meri to èei fatti, se siar,~ 

... veri o non Vey'i: an:.i, ITli augur'o COITI':: tut::" i citt=:.èiy~i che il 9'2Yl-:?::-:'-

1 
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-I-

le Giudice possa dimostrare che non ~goveri, sarei lietissimo se 

così fosse -, quando nel 1976, assunta la Presidenza del Consiglio, 
il provvedimento 

feci :taIX:tREHJR,Xche rendeva reato l'esportazione di valuta e dissi al 

la televisione che avevoAato incarico al comandante della Guardia 

di finanza di essere particolarmente severo, X Casardi o qualcun al 

, 
00 

t bb ' d ' 'f h - r---ro avre ero potuto se non prlma, almeno allora, lrml orse c e ~ 

4 

era meglio dare l'incarico a qualche altro per evitare confusioni. 

E questo è tutto un aspetto che, certamente, almeno a me, 

rimane IDbastanza incomprensibile, perché cioè avendo fatto un'inda-

gine, ••• sulla quale (anche inAuesto caso mi riferisco a cose dettem' 

dall'ammiraglio Casardi, che io so avere poi egli detto ai magistr~ 

ti), casardi stesso ha dato poi due interpretazionfti:: completamente d'ileu -
verse. Una prima, abbastanza amena, consistente nel fatto di dire: -r---

1 

"a Approfondite", forse per il timore cr,e la DE: aveva di questo ma 

vimento che stava creandosi; e infatti un giudice piuttosto minuzi2 

so ha cercato anche di vedere se vi fossertJ interessi privati ir: att 

d'ufficio (cosa che, sotto questo aspetto, mi sembra ricada pi~ che 

nel campo penale nel capo del ridicolO). K:. ciò che mi sembrava dOVE't 

si aHTonfondire era proprio il perché, e l'ammiraglio casardi mi di~ -
se di aver detto pure questo: invece poi, a distanza, mi par~ di ~uct_ 

tra o cinque gio~ni, disse ch", i],l::.tto aveva corr.e p'Llnto di parten:.2:;-
j 

un interesse pubblico - a mie, c\"-viso, çiusto interess", pubblicCJ - e 

per ques to avevano dovu.to fare ur;' indagine così approfondita. Quinc. 

cadeva il fatto di parlare di e~tranei~ ai compiti di istituto e di 

interesse solo della democrazia cristiana (poi non capisco perch~ 
3 

-I--

2 

solo delle: Dc.:: c.omuYlc;ue, pa.re che Siéc 0:;, lT!:>de: 6ire cr:e è ser:;.;:-,re le. -I--

, 
_.-
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-f-

-f-

--
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momento iniziale, io credo che se, dinanzi~ a quasto appunto che poi 

l'arruniraglio casardi non ricordava - "Non posso escluderlo", disse 

quando il giudiceVaudano lo sentì in mia presenza; disse: "Non posso 

escluderlo, ma non mi ricordo che ci fosse stato un appunto dei seI' 
o/-A' "fp~~'.t.&.,. 

vizi" -,e può darsi che non lo ricordasse, perché/t. servizi sono mol 

ro.
C

, 

" 

ti ••• per esempio, ricordo che i Curdi erano in rivolta e si dieva dU~r--
1 

volte al mese che ancora questa rivolta dei Curdi non era a\~enuta, 

quindi le raccolte informative sono sempre un pò discutibili, date 

anche le fonti,Jdebbono poi essere criticamente analizzate. Ma io 

credo che} se, dinanzi all' affermazi<ffù .;~.e vi era un personaggio 
4~A /' . 

- chiunque fosse* - che si muoveva s~~W~t~~Ve su elementi delle 

forze armate per creare un partito politico, iù servizio informativo 

avessi detto di non fare X questa indagine, allora credo veramente -r--
1 

che avrei anto una responsabilità che forse gli altri mi avrebbero 2 

fatta avanzare, ma che io avrei sentita anche come me. mia responsab~ 

lità di coscienza. Quindi, lltLtta questa indagine nacque da una dove-

rosa esigenza di ayro!fnndimento. lo poi andai via poche settimane 

dopo ed anche qui vi furono successivamente deTIE crnfusioni in alcune 
J dichiarazion i 

dichiarazioni di stampa rese da alcuni responsabili dei servizi/che ~ 

io contestai irruneidatamente (e che poi essi riconobbero esserci sta 

te). comunque, l'~~ica informazione che. io ebbi fu vaso l'aprile.: -r--

il generale Maletti venne a trovarmi quando io ero ministro del bi- ~ 

lancio e per i problemi del Mezzogiorno e mi disse: "Lei si ricorda 

che fu attivata un'indagine nei confronti di un certo partito popola-

re, o qualche cosa di simile? Guardi che è una cosa del tutto irr.ùe-_r2-

vante"; io dissi che ne ero convinto da prima e né in quell' occasione .. ~ 

né p~ima. né lui, né Casardi, n& altri~parlarono mai del generale Gi=r2-
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dice. Questo è un punto fermo che deve essere, Con molta precisio-

ne ••• so che invece l'ammiraglio Casardi riteneva che già nell'appun-

to iniziale si parlasse del generale Giudice: questa è un'assoluta 

balla OH inesattezza; certo, capisco che i servizi erano preoccupati 

dàlla facile critica per non aver dato seguito, poi, a tutta una se-

.g . , .. 

--rie di dati che avevano raccolto, ma questi sono affari loro, certa- 1 

4 

mente non sono affari miei. L'unica notizia che io seppi •.• e poi ho 

risaputo invece di queste indagini quando, ripeto, venne fuori, attra~ 

verso le carte dell'archivio Pecorelli, l'esistenza di questo docume~ 

to MI.FO.BIALI • 

PRESIDENTE. Presidente Andreotti, lei stesso ha introdotto il discorso sU~P-

-I-

-I-

- -

--

- --

e Pecorelli: naturalmente, ricor&alcuni servizi del giornalista c~-~ 

tore pubblicati su "panorana"~ servizi nei quali, in qualche modo, si 

chiamano in causa l'onorevole Evangelisti e lei a proposito di una 

copertina di denunce, di soldi che sarebbero stati dati a Pecorelli 

per bloccare pubblicazioni di OP. Su tutta 

2 

j 
-1----

2 - ---

- ~-
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l Su tutta questa vicenda siamo interessati logicamente ad OP ed a Peco 

relli per i rapporti che questi ha avuto con Gelli e con la F2. E' 

per questa ragione che le cr .. iediamo di voler dare alla Commissione i 

chiarimenti che ritiene opportuni rispetto a tale tema. 

AlillREOTTI. Per quello che riguarda questa agenzia un po' particolare, certa-

l' 

mente la sensazione che avesse qualche rapporto con ili monòo dei ser 

vizi o militarà in genere era QDa sensazione documentabile. 

Posso fare un esempio. ~na volta feci come ministro della 

difesa un viaggio in Sa~degna, perché c'erano molte proteste per le 

servitù milltari; feci il viaggio per vedere, in riunioni tra i comp~ 

tenti militari ed i comuni, se si potevano ridurre queste servitù mi-

litari. Siccome la sera presi degli appunti per conto mio sulle discus 

sioni che erano state fatte, sulla carta dell'albergo cove stavo, ap-

1 

.. 

So;: ;::., l, {" "_, -\ 1 
punti che poi Lo dato per gli atti e nQlld~o~tèniit6-inemmeno copia pe,!: 2 

ch.€ per me nor. a'vevano neSS-:ff" interesse, è accad'v.to c:be un certo ter::;::; 
mi fecero vedere OF e 

dopo, quanò.o r.or. ero pi-li. ministro dell2. difesa,/ho visto 12. fotocopia 
ciò 

di questi appur"ti, mìxfwX~~XXHXKX~~~~~~/dimostra che sicura-

mente da lì venivano • ..f5' era anche una opinione ricorren"te, non è un 

mistero, cr"e OF aveva tra i suoi obiettivi fissi il capo di Stato e6 

i suoi familiari. Qualche tentativo di vedere se questo potesse essere 

fatto finire, ma nelle ma.~niere lecite, fu fatte; Pecorelli era molto 

volta anche il ger.erale 1.':ino - non per gli s.ttacchi che fs.ceva a me 

ricorrer;ti, percl'::€ nOL mi 5.VeVaY"lC mai fatto molta impressione: di cev2. 

che ero propriets.rio di molti i~obili nella zona lii Carrrpo ce' Fiori, 

eLEO ero mJl to eso:::c COI: .L miei ir'o.:~ilir.i j lo l're:::i corDe UL auzurio, 

L. 
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. AlmREOTTI 

lo 
~poteva parlare di cose che uon rig~ardavano fatti militari, mentre mx 

aveva pregato di attutire una polemica nei confronti del generale K~-

letti, che in quel momento era particolarmente preso di mira da OPj 

siccome il generale Maletti aveva in quel momento ±ì~ompito abba-

stanza delicato, la famosa inchiesta sui fatti dell'8 dicembre 1970, 

Borghese e dintorni, Mino mi dissw che su quello aveva ottenuto una 

certa non belligeranza. 

Circa questa copertmn~(forse i colleghi ricordanoE che du-

rante i tre anni della mia Presidenza avevo diversi problemi cui fare 

fronte, specie in alcuni periodi} non potevo occuparmi molto di queste 

cosej ho saputo successivamente che c'era stato uno di questi tenta~ 

tivi di diffamazione, non voglio dire di ricatto, perchÉ per la verità 

non ci furono richieste di alcun genere e ho saputo dopo che furono 

dati anche dei contributi, ma non so se di carattere privato, non so 

se legati alla vicenda della copertina::;:: non ho mai avuto occasione 

di approfonòire questo:f:. 

Non ho conosciuto il Pecorelli, l'unica volta che ricevetti 

da lui un messaggio fu proprio quando gli dissi che avevano una cosa 

in comune (lo dissi anche alla Camera) perch~ anche lui soffriva di 

fortissimi mal di testa e allora gli mandai un biglietto dandogli un 

flacone di uno specifico con cui mi curo il mal di testa chsa che 

tra l'altro avrò fatto con quaranta persone, a.."lcne ignoti, perchE' c'È 

una certa solièariets nella ricerca ahim~ ancora inevasa per curare 

le malattie di tesòa. x 

Fer quello c:te riguarda un punto importante e cioÈ' come mai 

questo fasci colo, invece di avere un minimo di corso legale, sia fini 

to poi nell' archivio è_i Pecorelli, è uy_ [l"'!osso mistero ec: anche uns. 

1 

4 

1 

2 

2 
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o 
." . 
< 

stato a dare questo fascicolo. 

~ 
E PRESIDElìTE. Lo stesso Cantore, in quel servizio su questa vicenda, disse che 

Pecorelli si erE; reso conto che questo materiale era stato predispo-

sto da ambienti politici a lei ostili per attaccarlo in un momento 

particole.rmente delicato; siamo nel febbraio-marzo del 1979. 

Lei ha qualche elemento per poter valutare se questi am-
-I-

bienti possono identificarsi con la P2 e con Gelli? 

dai 

-c
l 

4 

ANDREOTTI. Elementi non ne ho. Che ognuno di noi abbia x~~più prossimi ai 

-;-

più lontani qualcuno che cerchi con mezzi corretti e, quando non puè, 

con mezzi scorretti di rendergli la vita difficile purtroppo è espe-

rienza frequente. Certo, nel periodo in cui sono stato Presidente, ho 

dovuto sottostare ad alcune cose di una gravità notevole, come quando 

uscì L'Espresso cor: una mi& fotografia che sembrava quella di quando 
-t--

1 

si d8. una te[liE; agli evasi ii: Ameri ca, di cendo; ilE' lui ". Sarei stE;- l 

to io l' J..r.tilope Kobler e poi d:)})o lo stess':> direttore ed. il biQn~",,-

list2. americar~o che aveve.. tirate- fuori queste.. storia anelarono al-

l' Inquirente e dire che era fé..ls2.; questo americaY.o disse - lE cosa 

in altri momenti mi poteva riempire d'orgoglio - che l'unico politico 

italiano che conoscev2. ero io e allora aveva messo il mio nome in 

__ J questo fotomontaggio, in queste carte false. 

-f-

- -

Questo nor: è l'u~ico easo, però cert3.mente che questo di -[ler~ 
• -=-t--

3 

cur: eleP.ler~to per poterlo dire. QUél che vol-c2- potrebbe essere qualche 

sono intern2. corpcr:-..s. 3 
-t--

2 
-f-:PP.ESIDEETE. Quali sonG stati i suoi r2pporti con il gerlerale r.::de-c"ti, che si-t--

-- -t----
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~~~~'GU~E------~---------------------------(-/~: 
~ .. -:.. PRESIDENTE (/b ~ 

] I strage di Piazza Fontana? Lei sapeva che Maletti apparteneva alla P2? ; 
. 
< 
.~ 

E ANDP~OTTI. Premetto che ignoravo anche che esistesse la P2, quindi non potevo 

sapere che il generale Maletti appartenesse alla P2. 

I miei rapporti con il generale l&ùetti sono stati estrema-

mente chiari perchf nel Ministero della difesa c'è un sistema gerar-

chico per cui il ministro vede soltanto i capi dei servizi, non ix 
-I-

i loro subordinati. Però 

-I-

-I-

-I-

- -

-I-

. 
o 
;,. 

-I--
1 

<\ 

-I---

2 

-I--
3 

3 
-I--

2 
-I--

, 
-I--
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o S>EGUE 
~ 
c 

o 
." . 
o 
o. 
o 
( 

(ANDREOTTI) 

Perb quando il generale ~aletti fece l'indagine cui prima ho fatto 

cenno nei confronti di quello che era accaduto nel 1970,un'indagine 

collegata alla cosiddetta"Rosa dei venti",cioè '~le infiltrazioni 

politiche nelle forze armate f precedenti e attuali nel momento 

del 1974 quando io ero ministro della difesa,ad un certo momento 
1 

Guovanni Kaletti si trovb in una posizione delicata perchà in una 4 

delle carte della sua analisi risultava che il generale ~iceli si 

era incontrato qualche volta con il principe Borghese.Lui era piut 

tosto imbarazzato, si mise a rapporto e mi disse lIlxxx:u:xz::r.Eìxìxx~1" 

laxE~xjìxì«mB :"10 mi trovo in questa condizione, sono un subordinta 

to del generale 1~iceli,ho questa carta •• ".10 gli risposi che la co 

sa che mi sembrava doverosa era che lui [resentasse il fascicolo 
wrw...~<- ...L.-:.J....,f, 

al generale 1:ice1i, il quale certamente ~farl1e parte a rr.e come 

ministro, e che se questo nor; fosse avvenuto avremrr,Q visto il da 

farsi .l'er la veri ts, invece, il generale Lieeli L.i avvertì subito, 

facen~o una riunione cor. alcuni dei capi dei servizi,con alcuni 

dei generali per ~oltare queste bobine,queste confessioni(n~60 

se erano di un pentito,allora non si chiamavano così)di ~ Or: 
j)J.J. b"J...-J 

landini(;quellaf fu una volta in cui ho visto il generale lialetti. 

La prime volte lo vidi quando mi vecne a dire di quella sua crisi 
di tutte le 

di coscienza, poi ];-E:T'tecipè, all'a seol to xa:ììa bo:r:bine, poi l' ho ri \'1 

sto quar,do llii ~ venuto a dare quella informa zione che ho detto pri 

ma sull'indagine nei confronti del sigrf-ùr Foligni iper il reste non 

ho mai avuto particolari rapporti con il generale ~81etti. 

FRESI~ENTE.Il maggiore Nobili del 510S Aeronautica he riferito alla Con~issi, 

ne ~oro che in un colloquio che lo stesso Notili ha avuto con GelI,' 

Gelli ali avrebbe 6ett~ che lei,presideLte,era B CJDOSCenze del ~ _________________ ç ____________________________________________________ ~~~~~~~~TOP 

rr,.;.: >Ì "r" o .. f.:;', o lrtp~~:..rc 
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I~GUE ., 

.. (FRESIDEliTE) 

materiale rinvenuto nel covo di ~ontenevoso e appartenente a 

Moro,e che tale materiale sarebbe rientrato nel segreto di Sta: 

to.Può chiarirci questo punto? 

ANDREOTTI. lo non conosco questo maggiore Nobili.Ho letto solo in propositc 
-I- - i--

h . 
.l .~ 

t-

1 
-non so se è lecito in una COh~issione autorevole dire una pan= 

4 

zana- che li c'era del materiale che il generale Dalla Chiesa 

poi avrebbe preso e portato a me come Fresidente del Consiglio; 

questo t assolutamente inesistente.Per quello che c'~ del mate~ 

riale di Il.0ntenevoso, se si riferisce a quelle copie dattiloscri tF 

te di lettere di tioro,suì cui anzi io mi sono più volte permes= 

so di spingere a che si faccia una collazione per vedere se cor= 
-i-

rispondono con esattezza a~le lettere o no,perch~ questo potreb= ~ 

be dire se le lettere erano fatte su uno schema predisposto da 

altri,o se ... ~a questo perb,detto qui tra ~arentesi,non ~ co~pe= 

tenza-almeno ritengo~ diretta,e poi vi era quella specie di bro: 

gliaccio con cui si danno tutta una serie di giudizi piuttosto 

negativi,che ho visto quando ~ emerso,ma non è assoluta~ente 

vero che vi siano stati documenti divenuti poi di ragione giudi= 

ziaria,se no~ di pubblica ra~ione,che io abbia conosciuto in ~% 
--

qualche ~8niera per quello cbe r~~usrde le C8r~e di Koro. 3 

IJ RE~IDEKT~. Lei conferm5, presidente, quanto te già dichisra to a Ila CornILi 8sio= 

ne Sindona in merito agI:" interventi chI':: le S8 re. -Dero sta ti ri= 
-

lE: d~:fficol tè. 
" 

SindoDa ~er fareI: c~iesti in favore di 
t- --

ec:noE_iche 6e:1e sue bancr:e?Iìoi 8::'bia:I:o r;uests S'l2 6ici:..i2razio: 1 

- -

~1.'1.82 
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t '" 59 ! 
.:: ANDREOl'TI. 

-I-

Si,la confemo,e vorrei dire che questo era,a luio avviso,per ~ 

quanto riguarda il far esaminare questo da chi di dovere,un ~io 

dovere, tenendo conto che certamente era la pri~B volta che in 

Italia si metteva in li~uidazione-ìKnell'ltalia del dopoguerra-

una banca.Allora,il fatto di dire che se c'era un ~iano(che poi 

si diceva anche predisposto da autorevoli personaggi del mondo 
-I--

1 

bancario)per poter ~evocare il dissolvimento della banca privata,4 

non credo che avr.~i co~piuto un'azione di omissione se non aves= 

si fatto esaminare questo.Del resto una persona che credo sia al 

di fuori di ogni sospetto-come 5el resto molte altre- il dottor 

Sarcinelli,che era quello che poteva conoscere le ragioni d'uffi~ 

cio di questo problems,lo ha detto in maniera assolu~amente chiap 
un i ra che non vi ~ stata nessuna pressione.Qunado vi fu il parere 

-I-
I 

-i-- f 

+ \ non favorevole,la cosa finì lì. 

Comun=?,ue confermo tutto 

missione Sindona. 

BOZZA NON 
COhRETTA 

quello cbe ho detto alla Com= 

FRESIDE1~TE. VorresIDo chiederle, presidente, che l'aprorti ebbe con Roberto (::al= 

vi, quali sono stati i suoi eventuali interventi a favore di Cal= 

vi in momenti di difficoltà,e XI[ questi interventi sono stati ri~ 

chiesti da parte di chi. 
-,-- -I--

--

3 

lo Calvi prima delle sua,chiaffiiaIDola,disavventura giudiziaria 

del 1981 avevo avuto occssione di vede~lo soltanto due volte, 

in circostanze socieli:uD8 vol"ta un paio di sr;n: I~r:'L'b,é tmE: vo F3 
-I--

ta l'anno precedente~~e lo ricordo,perch~ era ls S';::Y'2-, dell'atter =2 

t8tO al Fapa,in un 

--

pranzo con molta gente 81 Circolo degli scac , 
-i--

chi, rr,:'.. r:i cOl'do cLe E: f2!cev&:~c c:::y,tiu.;e ttleioc::,1.è 1 è~' SSli€Y'e 
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(A1-i"DF.EOl'TI) 

come stesse andando l'interventc Ol:.eratorio EÙ Iùiclinico 

li.Qua~do il Calvi fu arrestato,io ricevetti un8 richiesta d8 ~ 

parte delle signora Calvi, che conobbi proprio in quell'occasione 

del 14 di ~aggio,che Li chiese se potevo riceverla.Era verso la 

fine di ~aggio;mi ricordo che fui colpito perch~ ~i ringraxziè 

perch~ io l'avevo ricevut2,dice~do~i che molte persone che erano 

state in r8rport~i di vario eenere con suo marito si facevano 

negare al telefono(cosa che io non avevo alcun motivo di fare). 

Q~indi le riceve:ti,ffia l'unica COS8 che potei dirle,trattandosi 

di un Irobler.ia-diÌ'l::1- tecnico/f:iuridico di notevole in:portanz8, 

fu di l'rendere pE::r il D'iari to un avvocate che fosse [:;::1 te br:Jvo 

ir, ClucSt8 l.~2teria.IJol-'o Celvi VE:nfJe a ringraziarmi per avere io 

ricevuto S~8 ~o81ie in que:la circostanza,ed to avute occasione 2 

siglierlo,tendxendo cente ete,e ~io avviso,il CorrierE 6ellù Se: 

ra èeve rimanere UL [illYl'Lale d:. ~rr['oY'1 .. azione,e çuir.di nor. deve 

essere un", :one,8 u:n:us 

2 
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-I-

e quindi non deve essere una lor~a manus di nessun partito, a cominciare 

~ 
dal mio, e quindi doveva essere molto attento a cedere le partecipazioni 

;. 

del C~orriere della Sera e del gruppo Rizzoli. Questo è il contenuto dei 
non ho mai avuto occ~sione di conoscere i suoi 

colloqui con lui avuti;~~problemi di carattere finanziario, sia~ 

nazionale che internaz:Lonale; non sono stato mai mutuatario del Banco 

Ambrosiano o delle sue dependances e quindi sono in condizione di dare 

ben pochi lumi al riguardo. -I--
1 

B (:>:' '. •.. ~ :l O N 
C; :~~ l : ! : i..: ì'" T A " 

~RESIDENTE. Presidente, abbiamo agli atti della Commissione alcuni elementi su; 

quali vorremmo chiederle lumi e conferme. Gelli tentò dopo l'affare ENI-

Petromin una mediazione del contrasto tra lei e l'onoremvole Craxi? 

~~ ULIO ANDREOTTI. Anche questo l'ho letto - direi anche ~ po' divertito 
,\ 

.1 sulla stampa. lo non ho alcu...'1.a notizia né che Gelli si sia occupato d el 

-I- problema ENI-Petromin come tale nÉ che abbia cercato, per quanto mi ri- -f---

-I-

1 

sulta, di avvicinare le pozioni dell'onorevole Craxi alle mie o viceversé. 2 

lo con Craxi ho avato dissensi di carattere per così dire poli tico-p1J.b·(,l~ 
alo ~ r.nro j 

co; ogni tanto qualc~Qno pe!rsonalizza~~ - e secondo me ~ - proble 

mi politici dice che se ci si mettesse d'accordo si potrebbero fare chis. 

~ 
sà ~ casei io non ho mai preso sul ~erio nessuno, xm comunque non mi 

risulta che Gelli abbia fatto di queste o~erazioni. Se le ha fatte come 

cittadino, di sua iniziativa, io non lo so però mi meraviglia un poco 

perché non capisco quale sia il suo ruolo in urla cosa di questo genere. -f---

!PRESIDENTE. Torniamo un momento a quanto l ei ci [la è.etto, president e J del ru~ 

-I-

- .-

lo di Gelli in Argentina eccetera. Tramite Gelli lei ha avuto rapporti 

con ambienti massonici è.ell'America Latir~ o, non sapenè.o che questi a~ 
3 

-r--

bienti o questi esponenti politici fossero mas;:{Eicj., ha alTGeto particolar 
2 

- -
occasioni per incontrare Videla e, nel caso, questo si riferiva a probl~ 

---
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SEGUE 4[" 
GM~fo ANDREOTTI. Ho già accennato prima che Gelli come uno dei funzionari del 

l'ambasciata argentina a Roma curava questi rapporti in occasione di 

site: la visita del generale Videla intervenuta in occasione della morte 

di un papa, o non ricordo se del funerale o dell'insediamento di Giov 

Paolo I; due visite del generale Massera, la prima quando era membro del 

la Giunta, la seconda quando faceva un giro in Europa per pubblicizzare 

un ritorno alla democrazia in Argentina con la creazione di un partito 

democratico sociale; poi altre visite di deputati o senatori. Da me non 

sono mai venuti con il grembiulino se poi fossero massoni .questo non lo 

so, non posso né dirlo né escluderlo; certamente nelle loro credenziali 

per parlare con me l'elemento massoneria non» è mai emerso xneanche lon 

tanamente. 

La nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finan 

za sarebbe aVvenuta, per quanto è a sua conoscenza, scavalcando altri uf 

ficiali che lo precedevano per ~~zianità e prestigio? In questo caso lei 

1 

" 

1 

2 

ebbe sentore che fossere state fatte delle pressioni in questo senso dal a 

massoneria o da ambienti della P2? 

nomina del generale giudice è a\~enuta attraverso una p~ 

cedura assolutamente ordinaria ed'estremamente spiacevole che il magist 

to di Torino nonostante abbia - perché da me fornita - la copia della ro 

Sa presentata dal capo di stato maggiore della difesa abbia poi scritto: 

"in difformità del parere dei militar.e:i". 

Quando si trattaxx di nominare il comandante della Guardia di 

fin~za secondo la prassi il capo di stato maggiore della iI difesa ±xfs 

interpella il capo di stato maggiore dell'esercito chiedendo alcur.i nomi 

- normalmente tre ma ho visto che a volte sono stati anche quattro - di 

generali di corpo d'armata che si ritiene aano adatti per questo compito 

3 

" 
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SEGUEJJillREOTTI 
~_ 43 
, Non per scaricare responsabilità su altri ma perché si tratta di una con-

statazione assolutamente obiettiva, aggiungo che men~re per quello che ri~ 
o. 

guarda il comandante dei carabinieri, che è un po' a mezzadria, diciamo 
o 

così, con il Ministero della difesa, il ministro della difesa gli porta 

una attenzione un po' più accentuata, per quello che riguarda il comandan 

te della ;Uardia di finanza la valutazione è fatta dal Ministero delle fi 

-f- nanze. L'ammiraglio Henke mi ha dato - la dette anche al giudice di Tori-:'I---

--

no ed al Premidente della Camera e se ne desiderate una fotocopia poeso 4 

inviarvela - un tema nella quale erano indicati tre generali, non so se 

per un caso ma in ordine alfabetico. Si notava, però, in questa tema che 

il primo, il getlerale Bonzani, sarebbe rimasto in servizio soltanto due 

anni, il che per quello che riguarda il comandante della finanza, salvo 

alcune eccezioni per momenti particolari, si ritiene che non sia molto 

utile, infatti un gemerale di corpo d'armata sa tutto della scuola di 
--

1 

guerra ma non sempre sa distinguere una imposta da una tassa e quindi dev~2 

poter restare un po' di tempo. Se andiaIuo a vedere il numero di anni per 

il quale alcuni, nel dopogùerra, sono rimasti a capo della Guardia di fi 

nanza - si tratta di una ricerca che ho fatto per mia curiosità - si.x 

vede che spesso si è trattato di cinque o sei anni; in questo modo, infa~ 

ti, si ±ritiene che prendano una esperienza che all'inizio certamente nor 
. ...-..., 
( • pe~ché ~i hanno, non iXi ~l comandante della ~ardia di finanza debba fare i concol 

-I-

--

dati o interessarsi delle -Verifiche ma perché capisca le cose di cui si 
--

3 
deve occupare il corpo a lui affidato. 

lo trasrrisi, dopo averne i!'Jo:rmato il ministro Tanassi, questa 

tema scritta dell' arnm:iraglio iierJte al Ministro delle finanze; il IfJinist) o 

delle finanze fece la pr~potts. pe:- il generale Giudice al Consiglio dei 3 
-I---

ministri e questa proposta passò senza 2lcèL"la obiezione, nel senso che si 2 - --

riteneva che avesse tutti i titoli. Del resto anche successivamente, qu~ .. ~_ 
~ ______________________ ~ __________________________________________________ ~ __ ~ __ .J;TDP 
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;il 

~. 

do è intervenuta una polemica, il generale Viglione, che era il capo di 

stato maggiore dell'esercito, e l'ammiraglio Henke hanno riconosciuto eh i 

tutti e tre i generali che erano nella tema avevano i titoli adeguati. 

DevPii~-irEhesono stato meravigliato dal fatto che questo giudice di T~ 

Tino - forse perché essendo il processo molto importante ha molto da far 

e non puù leggere tutte le carte - abbia detto Il contro l'opinione dei mi 

litarill.Non era affatto contro l'opinione visto che c'era una :tJu::Ka: pro- 1 

posta scritta dei militari di una tema, oltretutto in ordine alfabetico 

tanto è vero che scherzosamente - che è il modo migliore - io dissi: IIC . 

mandomi con la lettera A dovrei essere contento perché ogni volta che Cl-

una classifica potrei trovarmi ad un Certamente 

bisogna guardare le cose in sé ma in generale Gi.l:; 

dice vi è, ed è confermatao da tutti gli atti, una valutazione assoluta-

mente positiva. D'àltra parte 
1 

2 

2 
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-

D'altra parte, in quel momento, non vi ere neSSUIla controindicazione. 

~ 
Che poi dopo - a torto x o a ragione - vi siano state delle controindica ~ - ~ 

zioni, ma non è che il ministro ha la sfera della zir~gara, che può vede-

re quello che accadrà dopo. Ora, certamente io posso dire che nessuno mi 

ha fatto delle pressioni per il generale Giudice ed anche qui corre in m 

equivoco il giudice di Torino. lo non voglio polemizzare con il giudice 

di Torino, anche se ne avrei mille motivi, ma dice che non è vero che io~ 
4 

avrei suggerito con preferenza, fatto prima il nome del generale Tomain~ 

io non ho detto mai questo, io ho detto che l'unico dei tre che conoscev 

di persona era Tomaino, ma, a maggior ragione, conoscendone solo uno i 

su tre, mi guardavo bene dall'esprimere un giudizio comparativo che non 

ero in grado di dare e che non avrei avuto alcun modo. Ora, quindi, que-

sta nomina è stata fatte. del tutto, dal punto di viste della procedura, 

I- con lwrassi ordinaria. Lei mi chiede se vi sono state delle pressioni, -r-
1 

direi, a monte. Beh, io questo non lo so certamente, però, ritengo che 
2 

persone che daveno urla loro valutazione motivata la dessero con U-"r1a cer-

ta obiettività. Non ho nessuna ragione per ritenere che il Generale Vi-

glione o l'ammiraglio He.B.ke avessero compreso nella rosa il generale Giu-

dice o uno degli altri tre per pressioni altrui O non convinti che aves-

sero i titoli per fare questo; a me non risulta assolutamente BEi niente 

al riguardo • 

. ~----__________ --------------------------------------------~-r-
3 

PIERAHTONIO 1:1R1:0 TRELlAGLIA. Bi tengo di porre una questione preliminare riguaE 

-

-

dante l'ordine dei lavori. Data la complessità, l'importenza e l'ipteres 
p-

se delle dichiarazioni fatte dal Presidente Arldreotti e data anche la 
) 

complessità della materia, ritengo opportuno chiedere, così come qualcL~---

2 

altra volta si è fatto, di prendere atto di questa eSl:;osizione del Pre- --
, 

sidente Andreotti, sospendere l'interrogatorio e rinviarlo aè altra dat[--
L-______________________________________________________________________ ~~~~~~~-TOP 
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'S..,€GUE T?..El,::A.GLIA 4' l ) .. --
che potrebbe essere anche quella di martedì ppossimo, per dare la nossi- , 

bilità a tutti noi di consultare una serie di atti e documenti ai qua-

li si è fatto riferimento ed io ritengo che questo può essere un punto 

importante per quel che concerne la funzione ed i lavori della nostra 

Commissione. 

--EDOARDO SPERANZA. Ritengo che l'audizione dell' onorevole Andreotti debba con--r-;-

tinuarej credo che le risposte che egli già ha dato alle domande rivo 1-

tebli dalla Presidente siano sufficientemente esaurienti e comunque vi 

è certamente spazio per altre domande integrative da parte di tutti i 

colleghi, ma credo che senz'altro possiamo andare avanti come abbiamo 

fatto nella maggior parte dei casi. 

-,:?RES IDEHTE. Descidero ricordare ai colleghi che il materiale era dispobibile j --
1 

quest'audizione non ha bisogno di documentazioni ultieriori e, d'altron- 2 

de noi abbiamo un calendario molto stretto di lavroro ••• 

IPIERANTONIO IhIRKO TRW..AGLIA. Questa è una sua valutazione. 

~SIDD~TE. Sì, è una mia valutazione anche rispetto ai nostri tempi di lavo
.' ) 
r--:--/ ro che sono sempre pi~ ristretti. Onorevole Bellocchio, può porre le 

sue domande. -f---
3 

~ 

~J'iTONIO BELLOCCHIO. Presidente .lilldreotti, mi scusi se, al di fuori di ogni 

-I-

-r-

calunrliosa malignità, sono costretto a tornare su alcune domande fatte 

da.lla Presidente, ma con un altro angolo visuale. 
3 

-f---

2 
Vorrei int~lto precisare con lei la data certa delle sue rela--f---

1 

zioni con Licio Gelli e, quindi, la sua conoscenza. FerchÈ dico questo?--
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--------------------------------------------------------~: ~;.GU~ BELLOCCHIO irt : 
'Perchè lei, deponendo dinanzi alla Commissione Sindona, ha sostenuto di 

aver conosciuto Gelli in occasione dell'investitura di Peron. Questa ma~~ 
é 

tina lei ha aggiunto, in un passage::io,di aver conosciuto di vista il si-

gnor Gelli all'epoca, quando era direttore della Permaflex. Allora, si 

dà il caso - e questa è la domanda - che quei servizi segreti che lei 

-f-

ha messo in ordine i nel 1974 k abbiano fatto pervenire alla nostra Com
-I-

missione un appunto in virtù del quale si dice che a presentarle Licio 1 

Gelli sia stato il commendator Zermi, eletto poi sindaco di Abetone, 

quando lei era ministro della difesa. 
BOZZA NON 

--I--r~ COHftL: r. 

GIULIO ANDREOTTI. lo non credo di essere assolutamente in contraddizione; del 

-, resto, anche nelle altre Commission~ - nelle quali è diventato un po' 
1'-'/ 

uno sport nazionale quello di convocarmi - non ho assolutamente detto 

-I- che non avevo mai visto Gelli, tant' è vero che, quando r:!e l' inaugurazi~ -~ 

ne dello stabilimento di Frosinone, gli onori di casa li faceva il pro-

prietario, ma Gelli era come direttore, accompagnava le persone nei vari 

posti, c'erano anche altri parlamentari del Lazio. Ricordo, anzi, mi co~ 

pì, perchè, mentre nelle inaugurazioni normrumente c'è, quando si benedi-

ce, o un prete o, al massimo, il vescovo locale, in quell'occasione ci 

fu addirittura il cardinal Ottaviani, quindi c'era una cosa di grande 

solennità. Quindi, io l'avevo visto di vista, ma non lo conoscevo. Sic-

-f- come uno mi domanda se lo conosco, è una cose. diversa dall'avere visto, -t---;-

tant'è vero che quando lo vidi lì, quelle. ser~, in casa di Peron, pensf:ì 

vo che fosse uno che assomiGliava al direttore della Permaflex. 

Per quanto rit:Uarda questa ?resen"Lazione del sindaco di h.beto-

-f- ne, non l'ho mai sentito dire; lo sento dire per la primE volt~ da lei. 

-i-

3 
--

2 
-I--

- -ANTONIO BELLOCCHIO. Purtroppo nOL sono io che lo dico: 
1 

-I--
C I ~ ur. ~:;j:r,m1.o 2.1 xzxi 
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~~~~~~~~--------------------------------------------------. ff;GU.E, BELLOCCHIO .4 r ~ 

: . nostri atti, che poi la Presidente potrà farle vedere, in cui i servizi 
g 
o 

" . 
< o. 
o 
< 

segreti sostengono che a presentarle il Gelli sia stato questo commenda-~ 

tor j Zermi, poi eletto sindaco di Abetone. I,ei dice di non aver mai co-

nosciuto Zermi ed io ne prendo atto. 

o 
E 

GIULIO ANDREOTTI. Esattamente. Allora, mi auguro che questo sia fatto da que-

sto compilatore dei servizi segreti in buona fede e che non sia, invece,-
1 

di quel piccolo gruppo di persone che a Roma chiamiamo "figli di buone 

donne" che mettono in circolo queste cose per tutti altri fini. 

ANTONIO BELLOCCHIOX. La seconda domanda, onorevole Andreotti, riguarda l'ar-

gomento disadorno dei materassi. Sempre i servizi segreti attribuiscono 

a lei l'affidamento a Gelli, non alla Permaflex, e, dopo questo affida-

-i- mento dato a Celli, Gelli cede in subappi.l to al~a Permaflex dalla quale __ 
1 

ottiene la carica di direttore. Dopo poco Gelli apre a Castiglion Fiboc 

chi la fabbrica "Dormire". E' andata fi! così? lo nori dico chE: sia sts.to 

lei direttamente, ma può escludere che nella sua segreteria, nel gabi-

netto sia. stato dato l t appal to a Gelli e norJ. alla Permaflex, IUlnfll'JXXl!lX 

come sostengono i servizi segreti? 

() 
'ifiULIO A1IDREOTTI. Lei mi domanda adesso una cosa a cui io non sono in condizio 

-- ne di rispondere l)erchè: ho detto che io di fo!'lù t.ure non mi sono mai 

occupato. Però, 

-i-

-r-
3 

-r-

2 
--

, 
---
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SEGUE 
ANDREOTTI. 

Però, una cosa che lei dice dimostra l'abilità di questo ragionamen 

to, cioè di dire che fu nominato direttore in occasioae di questo ••• 

Mi pare che lei ha detto così. Vero? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, secondo i servizi segreti: "L'appalto è stato date 

a Gelli; Gelli lo ha ceduto .. in subappalto alla Permaflex-. 

1 
ANDREOTTI. 6munque, Gelli era il direttore della Permaflex quando venne a 4 

F.rosinone, verso il 1961 ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma agli atti del ministero dovrebbero risultare questi 

appalti, queste forniture. 

~REOTTI. lo ritengo di sì. Certamente, non ci 80no segreti in questa manie 

ra. almeno spero. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato lei a proporre per l'onorificienza di commenda-

tore il signor Gelli? 

ANDREOTTI. Veramente, io credo di no. Però, non so se lei è pratico di come 

avvengono queste cose nei ministeri ••• 

~NTONIO BELLOCCHIO. Qualcuna sono stato costretto a farla anche io ••• • 

mREOTTI. Molte volte nei ministeri si fanno degli elenchi ••• Però, Gelli 

2 

mi pare curioso perchè non essendo del ministero avrebbero dovuto 4 

fare una motivazione e dirlo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come paxrlamentare, lei sa che si propone al sottosegr 

tario alla Presidenza &X del Consiglio il nominativo di qualsiasi 

cittadino ••• 

TURNO 
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--------------------------------------------------------~. l SISGUE 
" 

ANDREOTTI. Si, ma io, pur essendo abbastanza inflazionato ••• . , 
;;. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo glielo dico per esperienza diretta, minima rispet 

to alla sua •••• 

ANDREOTTI. Le co.siglio, allora, di stare molto attento quando fa delle pro-

I- poste •••• Ma come nomina di commendatore. anche se un po'inflaziona-_~ 

to, credo che si ritenga sempre di avere una qualche particolare ••• 
, 
" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Direttore della ~ermaflex. buLLA !'JOi.; 
CORRETTA 

RNDREOTTI. Si, però non mi risulta affatto di essere stato io •••• 
~-v 

TONIO BELLOCCHIO. Lei mi scuserà signor presidente, ma le ho posto questa 

domanda perchè agli atti risulta che i carabinieri della legione di 

Frosinone avevano espresso parere decisamente contrazio. E lei mi 
2 

insegna che, in genere, quando c'è questo tipo di X~. informazione 

non si dovrebbe procedere ad assegnare xXx ... l'onorificiBnza. 

ANDREOTTI. Mi meraviglio molto, ma non so da chi sia venuta la proposta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho fatto una interrogazione al Presidente del Consiglio 

da cui attendo ancora risposta. 

I-ldIDREOTTI. Spero che l'abbia. 
- f---

3 

~, 
i ANTONIO BELLOCCHIO. Mi scusi, presidente, se torno su un argomento che rigua 

i-

da la vicenda Sindona. appunto nel tentativo di focalizzare ques~~ 

inizio di relazioni fra lei e Gelli. Lei avrà saputo della deposizio e 
3 

-f---
dell'avvocato Guzzi.davanti al magistrato. in cui parla dei suoi in-

2 
_-f.-contri con l'avvocato RAo. con Philip Guarino. e di costoro non GelI. 

1 
nel mese di agosto 1976. Dice l'avvocato Guzzi: "Non era un mistero-~ 
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~~~--------------------------------------------------~. S, ~UE : 
BELLOCCHIO. $"1 ~ 

che esistesseDo rapporti diretti tra Licio Gelli ed Andreotti". 

ANDREOTTI. Questo l'ho sentito direttamente perchè nella Commissione Sindona 

ebbi, nOn voglio dire il piacere, ma l'occasione di ascoltare diret-

tamente l'avvocato Guzzi, il quale sostiene che un giorno, dopo che 

io avevo ricevuto Rao -non so se sia il padre o il figlio- •••• 

-!-

ANTONIO BELLOCCHIO. L'avvoaato Rao. 
-I--

1 

<4 

ANDREOTTI. Sono due membri della comunità di New York piuttosto noti, uno 

è giudice della cor~e economica e l'altro .xx. è avvoaato ••• P. @uari-

no che è K~ una specie di capo del partito repubblicano americano. 

Quando venivano in Italia facevano visite di cortesia ad una serie 

di personalità. Dice l'avvocato Guzzi, ed è tutto qui, che dop~ che 

sono andati via -o prima, ora non ricordo- 80n andati a vedere Gelli 

-I- Ma questa affefmazione mi pare abbastanza ridicola ••• -I--

2 

ANTONIO BELLOCCHIO. La testimonianza dell'avvocato Guzzi è più precisa, 004. 

ad ogni modo, restiamo sempre nell'ambito dei documenti. Vorrei leg-

gerle la testimonianza di un certo signor Lex Matteo, cioè di un me-

dico coordinatore sanitario degli istituti di pena di Firenze, nonch~ 

medico militare. Costui va in America per frequantare un corso di 

specializzazione e' si presenta a Philip Guarino che frequante per 

tutta la durata del corso. Ad un certo momento, questo signore, depo 

-I-
nendo il l' novembre 1981, ax davanti al giudice Gentile, testualmen~ 

-c-

te cosi si esprime riferendosi a Guarino: "Egli mi trattò confiden-
3 

zialmentej mi chiese di Gelli e mi mostra della corrispondanza in 

cui Gelli pifrh-va del Sindona~: si doleva che questo non avesse segl:;:i.-

to ii: su, consigli e degli altri amici italiani. Ricordo che accumu-
3 

-I- nando al Sindona il Gelli, il GHarino citava un proverbioE cinese --
-- secondo cui quando spira il vento le canne si devono piegare. Il 

2 
--

Guarino mi confidò ch era amico di Sindona, che aveva profuso per li~ 
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~~~----------------------------------------------------------. SriGUE 5. ) ;!. BELLOCCHIO. <:.. _ 
~ 

sua difesa due milioni di dollari~. Sempre a proposito del Gelli. 

il Ggarino. rifacendosi al periodo dell'investitura di Reagan. mi 

raccontò _ che aveva ricevuto una telefonata da Giulio, che aveva 

poi spigato di essere Giulio Andreotti. di chiamare dal suo ufficio 

e di avere con si Gelli". 

I- H d tt . h G i . t tt ' d·· t . - f--ANDREOTTI. o e o pr1ma c e uar no -non so s.a u ora- e un 19n1 ar10 1 

.
'._J 

notevole del partito repubblicano; Tra l'altr0 9 è un ex prete e comt 

tale praIa molto bene, e come tale lo adoperano per fare i discorsi 

più dotti nelle campagne elettorali di quel partito. Che abbia avute 

rapporti con Siddna e che abbia speso due milioni di dollari ••• Bè. 

se con due milioni di dollari ha avuto venticinque anni di reclusio 

ne •... 8 ~) ~.::::_ i. 'J O t'j 
G G '~'l ::.;; ,:; ,-, " 

i : 1.1 ..... Ii 1. k~ 

~BELLOCCHIO ANTONIO. A vol~e capita, presidente ••• Capita di spendere anche -r-

di più ••• 2 

ANDREOTTI •••• e un personaggio dal quale è meglio tenersi alla largal Ma 

per quello che riguarda ••• lo al telefono con Philip Guarino non ho 

mai parlato. Che poi dica "Giulio" ••• In America questo è ••••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo. come vede. mi attengo ai documenti. Non è che faccie 
~, 

~) interpretazioni personali. Le sto chiedendo informazioni proprio al a 

-

I-

luce di ~xx±a questa collaborazione che ci deve essere~. 

ANDREOTTI. Senza dubbio. Comunque, questi documenti non so~no la Bibbial 

-f--
3 

~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. No. non sono la Bibbia. ma documenti suX cui la Commiss 0-

ne ha il dovere di indagare. Parlando dell'influenza della massone~~ 

lei ricorderà che certamente un paralamentare. l'onorevole Bellusci .2 
-r--

parlando su questo argomento. nel novembre dell'Bl si espresse in , 
-r--

questo modo, cioè disse che per ottenere il visto Nato era certa-~ ____________________________________________________________________________ ~~~~~~~~,TOP 
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r-------------------------------------------------____________ -,. 
SEGUE L.3 ;! 

-

, BELLOCCHIO. 7~ -

mente meglio essere massoni. Lei che è stato ministro della difesa, 1-1-,;.', 

" le risul*a veritiera questa affermazione fatta dall'onorevole Bellu- E 

scio? 

ANDREOTTI. Se l'ha fatta l'onorevole Belluscio è facile constatarlo ••• lo 

non l'ho sentita. Com~unque, è abbastanza ridicola, e io non ho mai 

visto in tutte le informative per il visto Nato che vi fosse né una-
l 

casella, né un P.~KX±~ post 8crittum relativo all'appartenenza 

alla massoneria. Mi pare una cosa anche abbastanza stravagante. 

ANTONIO BELLOCBHIO. Lei ha conosciuto il professor O~torino Fragola? 

~REOTTI. Ai tempi di Gronchi, Fragola era o il direttore o il proprietario 

del Momento sera. Allora mi ricordo di averlo conosiiuto in questa 

-I-
veste, poi non so più ••• 

-t--
1 

2 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che era massone a livello internazionale il 

professor Fragola? 

ANDREOTTI. Secondo me è millantato credito. Non so, ma mi pareva un pover'uo 

--

-I-

-I-

-I-

ma •• 

TONIO BELLOCCHIO. Millantato credito, no, perchè vi sono testimonianze 

dirette di persone che conoscono bene il Fragola, e cito, ad esempio 

--l'onorevole Bandiera che è venuto qui in Commissinae ed ha sostenuto l 

di essere amico di questo illustre massone a livello internazionale 

che risponde al nome del professor Ottorino Fragola, ,che adesso è 

morto. 

3 
-f---

ANDREOTTI. Guardi, mi raicordo vagamente che era l'dditore del Momento sera 2 
-f---

Per la verità, mi pareva un poveraccio. Che fosse un dignitario di , 
-t-

carattere internazionale, mi rimane abbastanza ••• O era un clandesti-
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----------------------------------------------,~ 
ANDREOTTI. SEGUE ,-1; [. 

Tto ~ 

no, ma ••• III 

ANTONIO BELLOCCHIO. Così dicono gli atti, presidente. 

XNDREOTTI. Può darsi che fosse uno molto umile e non lo lasciasse traspari-

re •.•. 

--
1 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei passare .. ai rapporti con Ortol~ni, e in modo 
~ 

particolare ai rapporti Craxi - Andreotti, e quindi Eni-Petromin, 

citando sempre documenti, e in modo particolare la testimonianza 

resa dall'avvocato Ortolani a Ginevra 1'11 novemb.e •••• 

PRESIDENTE. Onorvvole Bellocchio, ho ~~a già fatto la domanda. 

-~ ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, K vederà che la domanda non è ripeti tiva. --

In questa 

-f-

I---

-f-

--

2 

-f--
3 

3 
-f--

2 
-f--

, 
-f---
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.p-----------------------------------------------------------------------------------.... ~ SEGUE BELLOCCHIO ! 

f r~ ~ 
o ~ o 

-f-

-f-

- -

--f-

~ In questa testimonianza si parla di un ~ìxx~ incontro tra l'avvocato .. 
E 

Ortolani e il senatore Rzll[ Formica; poi si dice: "Gradirei anCora pr~ 

cisare, per quanto riguarda iIKXxK~KxMXe secondo colloquio, che il 

senatore" - ~ Formica - limi parlò della situazione tesa tra l'onore-

vole Crax~ ed Andreotti. lo gli dissi allora che avrei preso forse 

l'iniziativa di prendere contatto con Andreotti, 
,e mex 

viato di nessuno". Poi si dice: ilE' stato allora 

ma senza essere l'i~f--
- 1 

ne ricordo benissimo '4 

che mi ha detto/che 

occorreva 3~~BXXe che io facessi sapere ai mei compagni di partito 

che non bisognava farsi illusioni sulla possibilità di eliminare il 

PSI da quest'operazionej"ll[ll -r operazione ENI-Petranin -; "10 gli ho 

risposto: 'Faccia attenzione senatore e sia prudente nelle sue affe~ 

mazioni, le elezioni si avvicinanof! prgq}~.CE~h~h3'~, ho invitato il 
C~ C; i ~ ~:\ ~:. -r ~f .;~ .. 

senatore ad essere prudente è stato perché ho capito che nelle opera~f--

zioni ~eì~RxXKXgEXXi di cui mi parlava erano in gioco delle tangenti. 2 

Queste tangenti erano notevoli e più tardi, durante altri incontri, 

egli doveva anche parlare di centinaia di mmxl'lÌx miliardi di liref. 

Desidererei dire che il senatore era molto eccitato a causa di questo 

affare; se me ne ha parl~, penso che sia stato da una parte a causa 

della mia posizione nel gruppo Rizzoli, dall'altra in considerazione 

dei miei rapporti di amicizia con il presi!dente del Consiglio dell'~ 

poca, onorevole Andreo~ti. E infine, forse perché abbiamo alcuni ami~f---
3 

comuni. In ultimo, alla domanda con cui mi s~hiede con chi ho parla-

to dell'affare delle tangenti, preciso che oltre al Formica ne ho p~ 

lato una~lta con Andreotti e questi mi ba risposto, ma ~ciamo sta-

. . 3 
re; preciso che avevo già parlato una volta ad Andreotti del mlOI!§ ln----

2 
contro con Formica all'epoca della colazione, nel senso che avevo fa~~ 

, 
to menzione della 'tEnsione tra lui e craxi". --

"TOP 
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.~~~--------------------------------------------------~. i SEGUE i 
o 'ib 

Quando, da parte del senatore Formica, fu fatta una dichiarazione 
i I t ANl?~E OTT I • 

E 

-t-

-I-

-t-

nella quale era chiamato in causa il dottor ortolani in ordine al pr~ 

blema dell'ENI-Petromin, io chiamai il dottor Ortolani per domandare 

che cosa ci fosse di vero in questo. &Xx Ortolani non mi ha mai par-

lato, neanche lui, di dover addolcire i rapporti con Craxi: che i raE 

porti no~ossero molto buoni, non occorrevano i servizi segreti ~er -I---
1 

dirlo perché c'era stata una lunga polemica, anche se quasi sempre 

unilaterale. Ma per quello che riguarda l'ENI-petromin, mi confermò 

che era assolutamente estraneo a questa « vicenda - ripeto ancora, 

~ex«x~ me ne ricordo bene - perché mi disse di non essersi mai occupa 

to di petrolio e di non conoscere alcuno dell'Arabia saudita e quindi 

di essere assolutamente erraneo. Quali siano stati i suoi rapporti 

con il senatore Formica ,non lo so; posso aggiungere che, per IDI quel_i---
1 

lo~ che riguarda ortolani, la sua fama non era una fama negativa: non 2 

KR so se adesso sia stata levata, ma ricordo che a San Fetronio, a 

Bologna vi è una statua,alta quasi quanto questa stanza, del cardinal 

Lercara, q:era di Giacomo Hanzù, sulla quale è scritto (quaSi con gli 

stessi caratteri di Giacomo Lercaro e di Giacomo Eanzù): "Dono del 

cavalier Ortolani". Quindi, è una persona che può addirittura fare do 

ni pubblici alla cattedrale di Bologna, penanto, fino a prova contra-

ria, certamente rispettabile. 
-I--

) 

comunque, per rispondere con preqisione assoluta alla doman ~ 

da, io non ho detto "Lasciamo stare" ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo ha detto ortolani, non lo dico io. 
3 

- t- -I---

ANDREOTTI. Farlo di IZrk ciò che lei ha letto, riferito ad Ortolani: io certa- 2 
- t- -i---

-I-
mento gli ho detto che non andavo a cer~are liti con il partito socia 1 

-=i---
L-____________________________________________________________________ ~ __ ~~~~~~~~STOP 
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.~--~--------------------------------------------------~----~. ~ SEGUE ANDREOTTI , g 
~ ~~. ~ 
o ~~ 1 o 

,2 
48 . 
< .", 

• E 

-I-

~ 

lista e che quindi, una volta che poi ero uscito dal Governo, non v~ i 
~ 
E 

levo attivare polemiche di nessun genere, anche se - e !:p(1!fZ:~3 mi au9'2. 

ro, anzi non ho motivi di ritenere diversamente, che non c'entri il 

partito socialista io certamente non mi acquieto fino a che sulla 

qustione ENI-Petromin non sia Z:~ fatta luce totale. 

-I--
1 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tornando alla vicenda del nuovo partito popolare, lei hai 4 

-I-

-f-

mai ricevuto teleonate, per esempio, da parte di monsignor Angelini, 

di m Don Salvatore D'Angelo, 
in tal senso 

o ha avuto accenni/nel corso 

che le accennassero a questo problema. 

di colloqui? 

DREOTTI. Assolutamente no. Vorrei spiegare questo p~~to, perché ho visto 

poc'anzi una gentile giornalista, ~Stessa che poi dice una cosa ab

bastanza divertente, che io vedrei cioè il generale Giudice - o lo 
-I--

1 

avrei visto - in chiesa, a San Giovanni dei Fiorentiniepoi, addirittu 

ra, in sacrestia: lli~a cosa totalmente falsa. Mi auguro che il generaI 
in chiesa+ 

Giudice vada a l1essa, ma certamente non ome l'ho mai vistol né, tanto 

meno, in sacrestia, da nessuna parte. Ma per quanto riguarda la dom~ 

da specifica che l'onorevole Bellocchio adesso mi ha posto, ••. Qual è 

la fonte? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor Foligni. 

2 

-'-
3 

4 

ANDREOTTI. Per quanto riguarda monsignor Angelini, debbo dire che ne sono mol 

-I-

-I-

to amico, lo conosco da~tempo immemorabile, da sempre, lo considero 

un uomo del tutto rispettoBe; e~ anche iN qui ho visto una cosa molto 
) 

-f-
carognesca, per la ~RR~ quale ho invmato una lettera molto severa al 

2 
-I-

settimanale I"L'Espresso" e che spero il periodico pubblichi. Ho tele 
- 1 
-I-

fonato a monsignor Angelini, il quale mi ha detto di aver ixx±~x~ man 
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.~------~~~~--------------------------------~~--~~. -i SEGUE ANDREOTTI i 
~ Lf? ! 
o ~(1 o 

1 ~ 
'f . 
< 0f" 
E 

. ~ dato una lettera analoga; parlando di una ditta di pomezia, una dit 

ta di f~ farmaceutici ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. La Sigma-Tau. 

ANDREOTTI. Fra l'altro,è una cosa abbastanza ridicola: Sigma-Tau è ••• 

-I- -I-- : 
1 ANTONIO BELLOCCHIO. Non le pongo questa domanda. 

~NDREOTTI. Ma io le dQ1a risposta, mi fa piacere. Sono voluto andare ad infor 

marmi e questqpersonaggio è uno dei caratisti del settimanale Xk~t 

"L'Espresso" quindi, in casa loro, possono andarsi a guardare chi è 

il proprietario, senza rompere l'anima né a monsignor Angelini, né 

a meJ. Per quanto riguarda la sua domanda, certamentedif/nuovo parti 

to popolar.~,europeo o nazionale, non ~~XK~ ha parlato nessuno dei 

" 

si occupa a -t--

due. Don Salvatore D'Angelo è uno splendido sacerdote che k~/a Madda- ~ 

Ioni ottocento orfan~ che porta avanti benissim~ e credo che non si 0E 

cupi assolutamente diJRuovo partito popolare, gli basta quello vec-

chio; ~ credo che sia anche assessore, forse è l'unico caso ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, lo è stato; adesso si occupa della sua corrente. 

\ 
~DREOTTI. Ne ho molto piacere. perché è un gran galantuomo, oltre che essere 

un sacerdote. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sulla vicenda delx MI.FO.BIALI: lei ha detto che le inda 
-I- - -f--

3 

gini sono sorte a seguito di un appunto dei servizi segreti: in qu~ 4 

le data? Nel 1974? 

ANDREOTTI. Certamente nell'autunno, pochissime settimane prima che xio la-

sciassi ••• Il Governo andò in crisi in ottobre ••• 
3 --
2 

-I-

-LANTONIO BELLOCCHIO. Infatti Casardi. nel confronto con lei, dice: "Andreotti,-~ 
~~ __ ~ ________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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~------------------------------------------------------~----~. 1 S~GUE BELLOCCHIO l 
~ ~ o 
c I 
,~ , 

~ , . 
c 
o. 
E 

I 
• <.. chi fosse 

ottobre 1974, mi chiese di accertare «~R/FOligni". Lei risponde: 

"La mia richiesta fece seguito ad un a.ppunto del servizio"; Y casardi 

dice: IINon conosco l'appuntofe«i:i, feci i nomi, ambasciata libica ••• ". 

Ora~rò c'è una testimonianza resa dal generale Maletti •• 

-f-, . -I--ANDREOTTI. Se guarda l'altra testimonianza, quando Casardi viene sentito ~n- 1 

.. 
sieme, «i:It« dice: "Non posso escluder!!o". 

ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso c'è i: un'interpretazione Iteì:xgexe che dovremmo ri-

-f-

tenere autentica, per_ché è del generale Maletti, in data 29 settem-

bre 1981: "Reso edotto del contenuto del cialfronto tra Andreotti e 

Casardi, ritengo tanicamente più attendibile la versione dei fatti fo 

ni ta dal Casardi, laddove dichiara che fu lo stesso Andreotti ad in---
1 

2 
caricarlo dell'indagine. Infatti, non è tecnicamente attendibile che 

il servizio rediga degli appunti scritti per il ministro, da inoltra-

re a mo' di mattinale,su una materia del genere". 

ANDREOTTI. Il fatto per me non avrebbe alcuna rilevanza,perché anche se avessi 

,....) 

l 

',. 

-f-

--

--

avyto la notizia da un'altra fonte e avessi attivato, avrei fatto il 

<:"mio dovere.,lIIal quindi, ripeto, per è me è irrilevante; ma debbo dire 

. h a~rivanQ d'" d che.f~Ke s~ccome le carte c e x~oooc~/provengono a~ var~ ram~ el-r--
3 sono 

servizio e poi/mandate dal respnsabile del servizio stesso, non so se 

il ramo del~ generale Maletti non facesse di questi~ppunti; però de~ 

bo dire che Kii~i~~ff~~i~i~e che ci siano degli appunti nel mattina-
..f-' l 

le è così poco inattendibile che è una prassi,perché io l'ho vista re---
novembre 2 

golarmente dal 1959 al 1966 e l'ho ritrovata dal marzo al M~ggi~ 1974r;-

quando sono stato al Ministero. Di questi 
1 

-I--
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r.~~G~U~~--AN-D-RE--OT-T-I--------------------------------------------~------~: 

60 ~ 
Di questi appunti tutti i giorni ne gengono mandati; quelli di un certo o 

rilievo, naturalmente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha ricevuto una sola visita dal generale Maletti, pre-

sidente Andreotti, quella dell'aprile 1975? 

-I-
ANDREOTTI. Esattamente, ho avuto una sola volta occasione di vederlo. --

ANTONIO BELLOCCHIO • Lei ha conoscenza di questo appunto sequestrato a Maletti 

da parte della magistratura, che reca la data del 1$ maggio 19757 In iii c 

si dice: "Colloquio con il signor Capo'Servizio"; poi, ali: punto 6: "Visi 

1 

4 

~-'. . , ' 
ta al ministro Andreotti~". Poi ci sono delle graffe e c'è scritto: "NPP, 

t--

Ge, Libia, petrolio, attività autorità giudiziarra, Mie, anche in segui-

-I- to". Vuole vedere questo appunto? 

ANDREOTTI. Lo conosco, lo so a memoria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo l'interpretazione che dà il generale Maletti, si 

dedurrebbe che dopo l'aprile, epoca a cui lei si riferisce, del 1975 ••• 

! 

ANDREOTTI. Aprile o maggio. Siccome conservo le agende, lo posso controllare. 

--

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha sempre detto aprièe. 

ANDREOTTI. Cito a memoria. 

--

--
1 

2 

-I---
3 

4 

3 
-I---

-ANTONIO BELLOCCHIO. Ferò qui lisi dice:;:: "Anche in seguito", 41 che significa. ~ 

-- 1 
che anche ammesso e non concesso che sia stato il mese di maggio e non ----

~--________________________________________________________________ ~~~~~~~5TOP 
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--------------------------------------------------------~----~. ~;E.GU~ BELLOCCHIO bi 
il mese di aprile, secondo questo appunto redatto da Maletti, al punto 6, 

'Maletti doveva rendere visita a lei anche dopo il mese di maggio. 

ANDREOTTI. Questo lo escludo in maniera assoluta. lo ho interpretato quelle 

sigle nel senso che Maletti probabilmente si ~~~aall'intero dossier 

~ 

~ 

~ . 
< .. 
E 

-i-

che poi è finito nelle catte di Pecorelli. A me ha parlato, lo ripeto, in 

-f-
un colloqmio durato solo pochi minuti, della questione del Foligni dice~ 1 

do: ilE' un movimento di poca importanza, forse non si presenta neanche al e 

elezioni ll
• Dissi: "La ringrazio molto ll

; ma non è che gli portavo un inte-

resse particolare. 

Comunque posso controllare se è aprile e maggio. 

l~' ONIO BELLOCCHIO 
~~~~:x. Dagli atti che ho letto, risulta che lei ha detto sempre aprile. 

I- Comunque non ho difficoltà •• 

A!ffiREOTTI. Tra aprile e maggio non è che ci sia una stagione. 

-I--
1 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esiste una ~~lare, una normativa al livello del Minist~ 

ro della difesa - chiedo lumi a lei che è stato più volte ministro della 

difesa - sulla subordinazione del SID al capo di stato maggiore ed al 

ministro della difesa? 

I-

'I 

)~REOTTI. Esiste una legge. Quando si fece la legge di riordinamento degli 

stati maggiori e si fece anche la legge che modificava determinati servi-

zi, ad esempio Unificava delle direzioni generali.'. 

i-

I- ANTONIO BELLOCCHIO. ~ legge 1lremelloni? 

I-

--
) 

) 

-f--

2 
-I---

1 
-f---

L 
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~~~UE .. ., 6l J 
~ ANDREOTTI. No, veramate la propos!i io. La ~remelloni è una normativa interna, -

o 

. ... . 
< 
. ~ 

~ 

io parlo della normativa •• ci: . , 
ia 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui siamo all'epoca della legge Tremelloni. 

ANDREOTTI. No, un momento. Poichè lei mi ha chiesto dei lumi, forse può esser-

--

-I-

I-

I-

le utile un chiarimento. 
-~ 

1 

Quando si fece la riforma del Ministero - perchè era stato creatp4 

il Ministero della difesa unificando i tre ~ecedenti ministeri ma non 

era stata mai fatta una ulteriore normativa e rimanevano ancora tre dire-

zioni generali personale ufficiali e così via facemmo una legge in cui 

si diminuivano le direzioni generali (cosa rara in un Ministero). In quel 

l'occasione si fissarono le competenze del capo di stato maggiore e si 

dette al capo di stato maggiore una funzione precisa di sovri!?tendenza 
--

per i servizi di informazione. ~Quello che rigaarda la circolare Tremel- 1 
2 

Ioni è EJ,uesto: durante la vicenda che possiamo chiamare "De Lorenzo", per 

esserfe brevi, emerse che un.a delle cause che creavano confusione era 

che il capo del servizio finiva per parlare direttamente con tutta una 

serie di ministri òe, se per bontà su~ informava anche il ministro del 

la difesa, questi ne era informato, altrimenti no. ~llora Tremelloni fe-

ce una circolare un po' tnansattiva e disse che il capo del servizio pot~ 

va avere rapporti diretti solt&~to con il presidente del Consiglio, cosa 

~
-t---

~g dell'" s~curezza ro ~ che si spiega la sua funzione di respormabile ~ -
-4 

una parentesi per dire che io come Presidente del Consig-lio non ho mai 

voluto ricevere il capo del servizio, perchè ritengo che ~ebba filtrare 

tramite il ministro della difes~ x, don il Ministro degli esteri e conì ) 
-I---

il ministro degli interni, oltre che con il Presidente della Repubblica. 2 

Dico transattiva perchè non condivido, perchè penso che sia 
--

1 
-I---
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1~r;S:';:'EG~UE~----------------------------_· 
• AnDREOTTI ' ~~ i 

o 

bene, salvo che il capo del servizio debba ~~dare a dire, ad esempio, un . 
fatto come il caso Profumo e cioè che il ministro della difesa nel tempo ~ 

e 

libero fa cose non completamente conformi 'ai suoi doveri civici, che il 

capo del se~izio abbia rapporti solo con il ·ministro della difesa, che 

allora ne può rispondere, filtrato dal capo di stato maggiore della dife 

Questo per evitare che avvengano delle "giulisprudenze" difformi nelle 

istruzioni date al servizio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi la responsabilità politica wrestava al ministro de 

la difesat.Per quanto riguarda il MI.FO.Biali lei sa che ~Xm sotto 

controllo non c'era solo il telefono del dottor Foligni; c'erano anche 

i telefoni del comando generale della guardia di finanza. Lei ritiene 

che il capo del servizio - sia Casx~rdi, sia Maletti - abbia potuto pre~ 

dere una iniziativa di questo genere, che riguardava non la sicurezza 

militare ma la sicurezza nazionale. dati i rapporti di Giudice con laì 

Libia, senza informare il ministro della difesa? 

REOTTI. Devo dire che sarebbe stato normale che avesse informato il minist 

anche se di regola il modo in cui si svolgono le indagini del servizio 

è un modo lasciato all'interno del servizio stesso. Comunque siccome, 

come lei sa dalla carte, questa indagine fu appena iniziata oMforse nem-

meno quando io ero lì perchè fui immediatamente alternato ••• 

. t l'· t . l~cos~stran~èlche ANTONIO BELLOCCHIO. Se ~ consen e ~n erruz~one/~~ pa~u~to fOpo are sorge 

nel 1975, ~~&i l'indagine sul dottor Foligni inizia prima. 

.Al'ffiREOTTI. Que:to appunto di cui vi ho detto prima era stilato con molta preci 

• 

1 

-4 

1 

2 

2 

sione proprro nel senso di dire: "Questa persona sta ~ cercando con-~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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i SEGUE .. ANDREOTTI -04 
movimento tatti con ambasciate e con elementi militari per creare un 

politico ll
• Quind.i non mi pare che ci sia contraddizione se poi la 

stituzione formale possa essere stata di qualche mese successiva. Ce 

mente dei modi in cui loro hanno fatto l'i~dagine e del fatto che si 

controllassero a vicenda con il comando generale della guardia di fi 

za non ne sono a conoscenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta una domanda che viene logicamente da porre. 

Quando Maletti venne da lei ehe era ministro del bilancio, perchè non 

gli suggerì di andare a parlare con il suo sUBcessore, lei che ha un 

senso profondo Kdello Stato, data la delicatezza degli argomenti? 

DREOTTI. Interpretai questo atto, che ritengo fosse stato fatto con 

zazione del capo del servizio, come un atto di cortesia fatto a me 

un aspetto specifico, che secondoJui poteva interessarmi, cioè che 

sto piccolo movimento era una specie di bluff, che non esisteva. Non 

gli domandai, quindi non sapevo se loro nell'insieme dell'indagine ste 

1 

4 

1 

2 

~o riferendo o avessero riferito al ministro; non dissi: "Vada a rife i 

re al ministro" ••• Supponevo dell'indagine, dell'insieme ••• Forse di que 

sto argomento ••• 

Anche se probabilmente, come poi ha spiegato l'ammiraglio Ca-

sardi, vedendo che questo partito che prometteva centinaia di posti di 

deputato, senatore, assessore, era quello che a Roma si definisce una 

"bufala", e considerando che questo petrolio non arrivava mai, anzi 

quello era finito dentro per quelle anticipazioni che si era f~tto da-
-o 

re sul presunto petrolio, forse può darsi che non hanno informato il 

ministro, come il ministro ha dichiarato ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l'xhanno informato, anche se c'è una intervista di 

3 

<4 

2 

L 
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.----------------------------------------------------------------. ! S..§Gl!E BELLOCCHIO ~ f l 
:;; c Casardi in cui dice di aver informato prima lei e poi il suo successo ~ 
o ... . 
c 
.~ . 
E 

re, onorevole Forlani. Ma adesso Casardi è morto. 

ANDREOTTI. 

-I-

-I-

--

-f-

- c 

. 
c 
i> . 
E 

->--
1 

.. 

-I--
1 

2 

-i--
3 

1 

3 
-,--

2 
- !---

1 
-I-

L 
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P-----------------------------------------------------------------------------------.... 
~ SEGUE 

ANDREOTTI. Perb prima di morire ha fatto una serie di dichiarazioni. 

~ 
o 

. 
< .. 

EELLOCCHIO. Nè v81e l'algtra scusante sulla quale io sono d'accordo con lei 

-I-

--

--

che . 
Vdato che avevano COlliIT,esso un'intercettazione illegittima non har= 

no riferito al IDagistrato,perchè lei ILÌ insegna che in questi 

cas~ altre volte il Servizio ha fattoi~perazione e poi ha fatto 

trasmettere i rapporti di polizia giudiziaria in cui le notizie 
-r--

1 

appaiono giunte alla polizia trami te COrJfidenzef~~Z,A_ JVON .. 

Si,va bene,questo giudizio l'ha già espresso anchejil·pfJ~ldente. 
BELLOCCHIO. L'ùltimo problema,presidente Andreotti,riguarda la nomina di 

Giudice.Dice l'amu.iraglio Henke: "Andreotti è stato per anni mi= 

knistro della difesa,aveva ottima conoscenza degli ufficiali di 

alto grado di t~tte e tre le forze armate,quindi conosceva Bon= 

zani,Giudice e TOllmaino",e poi si dice che f prevalsa, quando 
--

1 
è stato scelto Giudice,una nomina politica,e non una nomina mi= 2 

litare.Se fosse prevalso questo criterio,non si doveva non sce= 

gliere il generale Bonza~i% che,dsl punto di vista dei titoli, 

era Quello che ne aveva di più prestigiosi.Io le dODando:è succ 

cesso altre volte che anche in presenza di una terna alfabetica 

sia stato scelto il secondo o il terzo dei generali,e non il 

primo? 

PRESIDENTE. El stata già data una risposta a questa dorr.anda, è già stato spie: 
--

gato com I è stato nomir,ato ~~. 3 

-4 

BELLOCCHIO. Se Di consente,onorevole presidente,le dico che non è cosl.,per= 

--

--

--

chè le posso ci taI'e una testimonianza del generale Vigl~one il 

quale ~ stato costretto ad andare un'altra volta dal magistrato 3 
~ --

quando Borsi di }anLa, ex cOILandante, ~ di aver fatto 1jn se:2 
-f--

lo nome, che era quello del generale Bonzani,e Viglione poi è 
-I-
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.~~~----------------------------------------------------------. ~ SEGVJ:. ~ 2 t~ 
~ ., ~ (OT -
o o 
c· , 

PRESIDE1'TE. Si, ma rer Bonzani è già stato spiegato r:ercht' nàln è stato nomi= 

nato. 

BELLOCCHIO. OCL~ risulta,comunque,che in altricasi,in presenza di terne o 

di quaterne,siantl~se ~ state fatte per ordine alfabetico, 

sia stato scelto il secondo,il terzo,e non il primo? 

ANDREOTTI. 
-r-

Tanto mi risulta che anche nella nomina che io feci del comandsiF 
-f-

te della guardia di finanza,il generale Floriani,non era certa& 1 

mente il primo indicato.Per una ragione,proprio perchè vi era 

un certo-numero di pressioni di varia natura,pol{bizzate e non, 

per la nomina di quello che veniva presentato,in questo caso nOI 

dando una terna e dicendo "giudicate voi",ma con una certa spin= 

ta,noi nominammo il generale Floriani proprio per evitare che 

vi fossero questioni di questo genere.Per il resto mi meraviglio 

'I 

moltissimo che la dichiarazione di Henke sia esatta,sia perchè,-~ 
2 

per la verità,il [ene~e Bonzani può darsi che io l'abbia visto 

nella rivis~a del 2 giugno,ffia lei sa che i generali sono molti 

in Italia. 

BELLOCCHIO. Si,mB quelli di corpo d'arn,ata non credo superino la ventina •• 

Al\"DREOTTI. 

-r 

io non sono un esperto di difesa,ma nonpredo che quelli di cror: 

po d'armata siano un centinaio. 

Non sono un centinaio,ma il ministro ha occasione di conoscerli 

so~o se hanno un ruolo nel minj.stero di direttori generali, di -r--;-
capo di stato macgiore,di sottocapo,o se uno va in visita ad una 

regione o ad una zona ~ilitare,per il resto io comunque ripeto 

che il generale Bonzani e il generale Giudice non li conoscevo, 
3 

--
mentre il eenérale Towaino avevo avuto modo di conoscerlo per 

2 --
ragioni d'ufficiO; quirldi non capisco assolutan,ente come mai l'at::: 

1 
foto -f--

tore •• ecco,qui ho Ilortato addirittura laVCopia della terna •• 
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SE-Gl,JE 

BELLOCCHIO. Quella che Ta»nassi dice di non aver ricevuta! 

ANDREOTTI. Beh,ho trovato anche'io sono un uomo d'archivio,prevalentemente, 

faccio il politico a tempo nion pieno)la fotocopia della lettera 

inviata al liiinistero della difesa cob tutti i timbri e controtim 

bri della consegna;può darsi che non l'abbia vista lui personal= 

mente,per carità,io non voglio~mica fare pJbmica •• 

. , 
'" 

BELLOCCHIO. Questo si evince dagli atti,a me fa piacere che lei sostenga que -4 

"-..sto • 

•• con Tanassi,al ministero l'ho mandata,certanlente,e comlimque 

è utile avere la fotocopia,firmata da Henke ••• se i due sono i 

pazzarielli napoletani che solo il primo vale ••• questo mi fareb= 

be scadere l'anJlliraglio Henke che invece,essendo un ammiraglio 

di squadra,ha diritto a tutta la rispettabilità. 

ELLOCCHIO. Fresidente Andreotti,quando lei ha fatto quel discorso nel no= 

vembre 1980 , alla Carrj~yaJmi pub dire a chi si riferiva parlando 

delle scimmiietteche non vedono,non sentono e non parlano,e 

che r-ertanto hanno JAtalvolta una vita più tranquilla? 

~a,in generale ad alcuni uomini politici che forse non sono maì 

evocati da nessuno,da lei compreso ••• 

LLOCCHIO. Ma ci sono nomi e cognomi •• 

PRESIDEKTE. Ecco,per l'unica volta vorrei appigliarmi agli omissis.Lei li 

conosce meglio di me. 

Antonino CALARCO.Presidente, io le vogiio porre urla domanda che esula dai 

fatti, ma sol tanto se rl tierle di es:primere un 'opinione.,.e n,i ri= 

1 

2 

3 

-4 

collego alle dichiarazloni che lei ha reso qui circa i servizi 2 

segreti e quindi aver.do avuto modo di seguire in questi decenni 
e soprattutto nell'ultimo,le deviazioni ed i deborda~enti dei ~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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.~--~----------------------------------------------------------. t $E-GI,JE • 
f .,~ / (J !-
o \Q I o 

-f-

-I-

) 

,..-' 

-f-

-I-

--

--

(CALARCO) ~ 
a. 

servizi d'istituto-come • politico,in questa Commissione(ed ai fi= E 

ni della stesura della relazione della COInnlissione stessa) BullE 

utilità dell'approvazione di una legge nella quale venga sancite 

che gli ufficiali generali dirigenti dei servizi segreti,una VO]F 

ta cessato l'incarico,vengano passati alla riserva con il divie.~ 
alcun 1 

to di assumere 1I~ incarico,anche in campo c~v;;'P-<"'''>f'', ",.i'''''r.,' 
.L -'O"'U',!..':;"" ~ ... ~ ,\l U a\i 

COrtR~TTA 
La Co~~issione al te~ine dei lavori deve fare una 

relazione,e farà anche delle proposteja me personalmente è sem= 

brato che uno dei ~unti focali di indagine di questa Commissione 

sia stato quello dei servizi segreti, dal momento che abbiamo po= 

tuto vedere COITle gli stessi servizi segreti kabbiano soventefuen= 

4 

te tralignato.Nelle risposte che lei ci ha fornito oggi ha mani= 
-I---

1 

festato anche dei sospetti su questi fatti.Così stando le cose, 2 

le se~brerebbe utile proporre una legge di questo genere? 

ANDREOTTI. Non lo so .• que2ta diventa una consulenza privata,coffiunque non 

mi reraviglia tanto,nè mi preoccupa se uno può,andando via dai 

servizi segreti,avere una carica,mi preoccuperebbe di più se,an= 

dando via dai servizi segreti e non potendo avere una ~arica,di= 

ventasse tra le quinte uno che lavora per un gruppo o per qualcuF 

no ••• forse non è male se ha una carica.D'altra parte anche per 
-I--

3 
una rasione: uno che È: sta to nei servizi segreti.. io l'rirea ho fatF 4' 

to delle riserve,e le confermo,su alcuni,però a n;io avviso sono 

delle eccezioni,percbÈ: la gran parte di questi sono persone che 

serllvono il paese con grande onore ci vile e n;ili tare facendo il_ ~ 

loro dovere,~uando poi vanno via ••• per esempio,so che alcuni 2 --
1 

-I-crearono,ed una vo.tlta ricordo si suscitò anche una témpesta 
-(forse qualcuno di voi la rammenta)per qL;anto riguardava ls 
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r-------------------------------------------------------------~. S::,cUE J 

--

\ 

-I-

, 10 
(ANDREO'1'TI) 

~ . , 
li.ontedison,perchf si diceva che essa attingeva ai servizi segre= t 

E 

ti;la verità è che la Montedison si ere creato un proprio uffi= 

cio,diciamo,di sicurezza o di consulenza facend~ venir via qual= 

cuno dai servizi segreti o utilizzando la competenza di qualcuno 

che era venuto via. 
-t--

Pertanto mi sentirei poco di dire rigidamente che chi 1 
<4 

è stato nei servizi segreti non può fare un qualche cosa •• ·in 

altri campi ci sono delle analogie,per esempio,chi è stato nel= 

la guardia di finanza non può fare il consulente,ma nella stessa 

zona,però~.Queste n60me così rigorose a me fanno molta paura, 

perchè poi le crepe che si aprono spesso sono pegsiori del rigo= 

re che si vorre~be introdurre. 

-r-
1 

2 

~ldo qI&ZO. 

I-

--
3 

4 

3 
-~ 

2 --
1 --
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~~~-------------------------------------------------------------------~~~,~~. SEGUE tT ~. 
ALDO RIZZO.Presidente Andreotti, giorni fa noi abbiamo avuto modo di ascolta- -

Q 

re il senatore Leone, il quale ha dichiarato che era stato oggetto di lIDJ 
sorveglianza da parte di un certo capitano Manoni fin dall'estate del 

1971 addirittura mentre effettuava una crOciera. Il senatore ha precisate 

anche che a seguito del caso Maroni intervenne presso di lei perché llic.!:. 

li venisse sostituito dall'incarico. Può darci qualche elemento al rigua..;; 

do? 
-

COhBE.TTA --
1 

~IULIO ANDREOTTI. Ricordo bene questa incresciosa vicenda. lo ero stato nomina 

--

--

- -

to da d~e giorni, andai dal Presidente della Repubblica ed il PresidentE 

mi disse di questo. La prima cosa che dissi fu "Scusa, proprio adesso che 

sono arrivato mi dai questa patata bollente?" ed egli mi rispose che non 

si era voluto prima adottare un provvedimento. Sentendo anche il generale 

Miceli, che natu;almente mi dava una spiegazione d'ufficio,I per cui non 

era stata a suo giudiziox una operazione fatta per vigilare specialmenti_r--
1 

i candidati alla Presidenza della Repubblica ma essendo in aqque strani.!:. 2 

re, mi pare greche, poteva esserci un interesse di servizio - giusto o 

non giusto che sia questo -, io dissi al Presidente,~ sia 

perché era passato del tempo ed è sempre odioso per un miBÌstro doversi 

occupare delle cose dei suoi predecessori, sia perché obiettivamente rit~ 

nevo che una polemica su qEsto fatto de$se più fastidio all'immagine del 

Cap;o dello Stato come tale che non a quella di un servizio - e d'altra 

parte non risultava nemmeno al Capo dello Stato che a disporre questa iE-r-- i 
) 

dagine fosse stato il capo del servizO -, come divevo io dissi al Presi- ~ 

dente: Il Siccome il generale Miceli è qui da alcuni anni aspettiamo che s' 

liberi il primo posto di generale di corpo d'armata fuori di Romi e all~ 

ra si pot['à fa['e un avvicendamento nei servizi". Per essere esatti il p~--=

mo posto - erano tempi abbastanza rapidi- che si liberò era a Napoli ed_r2-

allora, sulla mia responsabilità, ritenni che non fosse opportuno perchLr2-
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EGUE Al';])REOTTI 

v/ 
essendoci quel dubbio nel Capo dello Stato se Micelì fosse andato a Nap~ 

. 
li qualsiasi cosa fosse accaduta, compresa l'eruzione del Vesuvio, sareÈ ~ 

be stata interpretata come un atto di ostilità nei confronti di Giovanni 

Leone e dei suoi familiari. D'altra parte si liberavano altre sedi e, co 

me è noto, il generale Miceli era stato nominato per Milano, dove poi no 

andò più, dovemmo sospenderlo, perché in agosto ve~e fuori che c'era 

stato quella informazione dei servizim ~on esatta nei confronti dei rap-
- _, pey 

porti con Giannettini. Questa è la situazione. lo ritenni che un fatto 

precedente, un fatto che non era dimostrato che fosse di iniziativa del 

capo del servizio, siccome c'erano già molte cose nel servizio da metter 

a posto, fare in modo indolore il passaggio del responsabile del servizi 

fosse giusto sotto tutti i profili. 

ALDO RIZZO. Questo, presidente, per quanto c.ncerne Miceli, e per quanto con-

cerne il capitano Maroni non furono adottati provvedimenti di alcun gene 

re? f 

GIULIO ANDREOTTI. Se non vado errato, almeno peF quello che mi dissero i serv 

zi, in quel Momento il capitano Maroni era certamente fuori dei servizi 

e forse anche fuori del servizio Etì±ItYr militare, Hon lo ricordo patti 

) colarmente, ma era un fatto che per molti movivi di carattere ••• ma se 

non sbaglio il capitano Maroni ebbe anche un procedimento giudizimario. 

LDO RIZZO. Con riferimento a questi fatti? 

IULIO ANDREOTTI. RitengQ. E' passato molto tempo, non lo so, anche perché es-., 
sendo una cosa di un periodo precedente cercavo di metterei li naso il me 

no possibile. 

DO RIZZO. Un'altra domanda, presidente. Se non ho coppreso male mi se~bra 

E 

1 

.. 

1 

2 

3 

.. 

2 
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[r.S~E~G~U~E~R~J~Z~ZO~---------------------------------------------------,--?~~ 

~ "~~he lei escuda di aver ricevuto visite da parte di Licio Gelli ne1
1

?u.o o . ... . 
< 
.~ 

E 

. ~ ufficio, anche se mi pare lei abbia detto che ci sono stati degli ~ncon- ~ .. 
:; 
E 

trio 

GIULIO ANDREOTTI. Questo credo di averlo detto perché ho detto che in occasionE 

della preparazione di visite a Roma ed anche una volta in occasione di 

una delle polemiche ricorrenti su dispersi Gelli per l'ambasciata argen 
-I- -I-

tina era venuto a trovarmi. Quello che ho escluso è quello che ho letto 1 
4 

su un giornale, cioè che poteva venire a Palazzo Chigi o nelx mio studio 

qudndo gli pareva. 

~LDO RIZZO. La veniva a trovare a Palazzo Chigi o nel suo studio privato? 

-I-

IO ANDREOTTI. lo non ho mai fatto moltissima differenza. Nel pomeriggio an 

che quando sono Presidente io sto sempre lì, molte volte vedevo anche di 

-I-
rettori generali e altri ••• Se lei ora me lo domanda non lo ricordo ma 1 

2 

posso confrontarlo. Non ri_cordo se veniva a Palazzo Chigi o al mio stu 

dio, comunque certamente non con libero accesso e senza che io fosse pri1~ 

vertito. Questo non capi~a per nessuno, oltre tutto. 

~LDO RIZZO. Le chiarisco il perché di questa domanda. Siccome da una dichiara-

-I-

. 
zione del generale Fanelli risulta che egli ebbe ad~ccompagnare Gelli, 

attendendolm in macchina, tra l'altro, per circa tre quarti d'ora o url'O 

ra tutte le volte che Gelli veniva a trovare lei, saxrebbero dunque dellE 
-l-

l 

visite da inserire nell'ambito di queste motivazioni? 

GIULIO Ah~REOTTI. Certamente. Altri motivi d~ visita o altri argomenti di coll< 

quio non ne ho mai avuti, adesso quanto duravano ••• Questo generàle non 
3 

-I---I-

so chi sia ••• 
--

-~LDO RIZZO. Chiedo scusa, non era un generale. Si 

2 
-I-

1 è trattato di un lapsus per-: I--
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SEGUERIZZO 
" '',l' 

~ché ~ra anche un gen~rale Fanelli. 

. 
c 

GIULIO ANDREOTTI. Sì, dell'aerobautica. Del resto, se lei ricorda, in quel p~ ~ 
E 

riodo ci fu una grande emozione; ~ per la di_chiarazione, riportata da 

un settimanale, di un colonnello dell'aeronautica che per alcuni settima-

ne tenne il campo, e poi si scoprm che era un opfraio del genio! In effe! 

ti i giornali sono molto propensi ••• come pure, se mi è consentito, non 

voglio mancare di riguardo a Foligni ma ogni tanto si vedono dichiarazion 1 

" 
di Foligni come se siano quelli del capo del dipartimento di Stato ameri-

cano. Se dirigessi un giornale io sarei un poco più cauto nel fare delle 

interviste. 

O RIZZO. Alcune altre brevissime domande, Lei, presidente, ha mai avuto,~ 
) 

do di conoscere Pazienza e le risulta che Pazienza abbia lavorato per i 

servizi segreti? 

GIULIO ANDREOTTI. Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo. 

ALDO RIZZO. MA le risulta che abbia lavorato per i servizi segreti? 

GIULIO ANDREOTTI. Di Pazienza so solo quello che ho letto sui giornali, perch' 

di tutti i periodi successivi a quell~ in cui ero al ministero o al go ve 
I 

no ••• non ho approfondito questo tema. 

O RIZZO. E conosce Tassan Din? 

IULlo ANDREOTT~. Certamente. 

Rizzo. Parlando con lei Tassan Din ha avuto modo di farle presente di pre 

sioni ricevute con riferimento al Corriere della Sera, in particolare di 

pressioni da parte di Licio Gelli? 

GIULIO ANDREOTTI. No. Conosco questo argomento perchÉ fu trattato dai giornali 
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o ~~ma io non ho mai avuto occasione di parlarne. Con Tassan Din ho avuto oc- ; 
~ · · o. • E 

-f-

., ~ . ~ 
casione di parlare soltanto del Corriere della Sera nel senso che ho det- ~ 

o. 

t9 prima, cioè per evitare che il Corriere scivolasse male, e poi perché 

pubblicano i miei libri, per cui qualche volta ho avuto occasione di pa~ 

largli per motivi di lavoro, anche se adesso mi trovo creditore XHmE per 

i diritti d'autori versa l'amministrazione controllata. 

• E 

~DO RIZZO. Grazie, presidente. 
-f--

1 

.. 

~ERNARDO D'AREZZO. Desidero fane, presidente, solo pochissime domande. lo ricol 

do che nel marzo 1974 quamdo ritornò al Ministero della difesa lei tenne 

un discorso molto ma molto chiaro a tutto lo staff dirigenziale del Mini 

stero, rappresentato da un centinaio di persone, e mi è rimasta in mente 

proprio quella sua particolare maniera di incidere con severità sui~ 

-I- problemi del Ministero. Cioè, se non r~cordo male, lei diceva in maniera_f--
1 

molto sever,a questi suoi coTIaboratori che era giunto il momènto di oc- 2 

cuparsi solo dei problemi di istituto e che, se mai, loro si potevano ~ 

che rifiutare di accettare degli ordini se non fossero stati in questa 

direzione. Questo è un fatto che secondo me serve alla Commissione come 

motivo di chiarimento sulle persone che in quel momento facevano un certe 

tipo di lavoro e quindi la pregheréi di rixferirci qualcosa al riguardo. 

pIULIO ANDREOTTI. Chedo che si riferisca alla cerimonia di cambio della guardi~ 

-I-

-I-

-I-

-I-

al MiniIstero della difesa quando nel marzo 1974 io vi ritornai, ed esa.f: 

tamente a palazzo Barberini alla presenza di tutti gli stati maggiori, i 

diretto~i generali, i capi servizi. lo 

) 

-f--

2 
-I-----

, 
-I-----
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-l-

lo, siccome e.vev·o alle spalle, nell t intervallo tra. l'aver lascia.to il ~ 

Ministero della difesa e quel 1974, tutto quello che era accaduto come 

commissione Alessi, con gli annessi ed i connessi, feci effettivamente 

un discorso molto preciso e dissi che compito del ministro è di coprire 

le spalle a chiunque fa il proprio dovere, ma che nessuno poteva copriE 

si con ordini o sollecitazioni o domande ricevute da altre sedi, chi~ 

que fosse, nessuno llzh escluso .. Certo, il discorso era diretto in modo -~ 
1 

particolare ai servizi, anche se poi riguardava indirettamente tutto il 

resto del Ministero. Fu un discorso non di ordinaria amministrazione, 

ma che dava delle precise indicazioni e che specialmente, non solo auto-

rizzava, ma ordinava a chi avesse ricevuto da fonti esterne al ministro 

delle richieste, delle sollecitazioni di qualunque natura, che non fos-

sero delle sollecitazioni che avevano diritto a fare, di doversi rifiu-

- - tare in maniera assoluta, perchè questa ritenevo fosse la premessa per -f--

rimettere ordine, secondo quella che era stata la conclusione della com-

missione x Alessi, oltre i provvedimenti, a cui prima ho fatto cenno, 

sia di legge, sia gli adempimenti che dvvevano essere seguiti, tipo di-

struzione dei fascicoli ritenuti abusivi. 8022,15. NOr~ 

CO R h ,:'l'{A 

ARDO D'AREZZO. lo le ho posto questa domanda non solo perchè quel discoE 

so .xxx. allora mi sembrò effett~ente efficace, ma anche perchè le vOE 

1 

2 

-l- rei rivolgere una seconda domanda, sulla quale lei ha già risposto per __ 

-l-

-l-

3 

~aparte riguardante allora i rapporti tra P2 ed elementi mil~tari; ~ 

cioè, lei ha dichiarato che questi rapporti all'epoca lei non li cono-
.-

sceva. Adesso che lei ha avuto modo di storicizzare ~ueste cose, per fa-

vore,ci sa dare un giudizio sintetico tra P2 ed elementi militari che 

si sono, attraverso la P2, incuaeati anche al vertice del paese? 

3 --
2 

--
1 

-f--
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~~~--------------------------------------------------------~. J ~EQU;.. -1t ~ 
~ o 

• ... · · [> · E 

GIULIO MiDREOTTI. Non è facile, da parte mia, un giudizio, nel senso che io 

certamente tutte le volte che ho visto che dovevano essere fatte delle 

scelte, operate le selezioni da parte della commissione d'avanzamento, 

ho sempre visto, o riferitomi oralmente, o, più spesso, per iscritto, 

sempre una serie di motivazioni logiche, obiettive e fondate. Quindi, 

non ho avuto mai la sensazione che vi fosse un potere occulto che mano-
-i- -I--

vrasse queste predisposizioni nei confronti di movimenti o nei confronti 1 

di altre attività del Ministero. Quindi, per quello che riguaràa me o cre 

io conosco, non posso dire che ci sono state queste ••• Se ci sono state, 

mi aùguro che riguardino casi isolati e che avevano dei rapporti di col-

legamento o di disciplina comune lÌ nei confronti di questo o quel perso-

.~ ;0-
, o ì naggio, ma che ••• 

-13ERNARDO D'AREZZO. Lei non ha mai percepito che ~ ci fosse un cordone ombeli--~ 

cale di settarismo? 

----

2 

GIULIO MiDREOT~'I. Direi di no, anche perchè, se l'avessi percepito, avrei cer-

cato di approfondirlo. 

(~O' 
~~ARDO D'AREZZO. Come spiega che il risultato delle indagini venne dato al 

Pecorelli e non ai superiori gerarchici? 

-i- -f--
3 

GIULIO MiDREOTTI. Questo è veramente non solo un mistero, ma è anche un segno 

-i-

-i-

-i-

estremamente inquietante, perchè sarebbe già grave che fosse~stata data 

stamna 
compia a ~~~~&, agenzie o giornali, ma enormemente più grave, a mio av-

3 

viso, è che non sia stato fatto alcun atto all'i~rno dell'amministra- -I--

2 

zione. Vorrei dire, al limite - adessxo mi riferisco al generale Giudi- -I-, . 

f l OdO d-i--' ce - al limite, non volendo are altro, almeno a parlare a u~ ~cen o; ! 
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~~----------------------------------------------------------~. I~EGU~ .. A:NDREOTTI :f~ ! 
o ~ 

"Guarda, siccome si chiacchiera nei confronti di cose che non vanno in 

~ materia valutaria e simili, è bene che tu chieda di fare un altro lavo- ~ 

ro all'interno delle Forze armate"; almeno questo mi pareva che fosse 

un atto dovuto. Certamente il fatto di non aver fatto questo e poi di 

aver conosciuto questo documento solo attraverso le carte di Pecorelli, 

certo è un'anomalia che io reputo di estrema gravità. 

<; 
E 

-I- .-1--
1 

-4 

BERNARDO D'AREZZO. lo, proprio su questo, vorrei essere un tantino più bruta-

le. Se dei documenti di una certa portata scompaiono, è probabile che 

ci possa essere un furto, cose che capitano tutti i giorni, però, in quà 

caso, il servizio, data l'importanza dei documenti, dovrebbe, quanto me-

no, denunciarne e direi - anche inventariare la scomparsa. Ma come si 

spiega che questi servizi non hanno detto una parola e poi, all'improv-

- - viso, questi dossiers si trovano nelle mani di un noto giornalista spe--I--
1 

cializzatp certamente in affari che non sempre rasentavano il codice mo- 2 

rale? 

GIULIO ANDREOTTI. lo qui posso dare due interpretazioni, perchè naturalmente 

sono ipotesi, non sono in grado ••• Intanto, la prima è che io non credo 

~ affatto al furto: è un furto consensuale, quindi, non ci credo che sia 

un furto. La seconda che forse non sentendosela, o,per motivi di solida

rietà, o per altri motivi, di tirare delle conseguenze, però si fosse -r-
) 

volute far conoscere lo stesso l'insieme degli argo!ffienti in modo che 

poi potesse essere presa eventualmente qualche provedure non parte,ndo 

dalla relazione che, con nomi e cognomi, veniva - direi~ presentata 
) 

-- dai servizi, ma partendo dalla pubblicazione che fosse stata fatta. Quali--
2 

-,- che volta si dice che qualcuno invita gli altri a scrivere una lettera -i--
1 

-f.- anonQ.ma, quando non si sente di assumersi delle responsabilità; però, -r--

L 
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~kl~GUE~---------------------1~q~~!, 
~E .. _. Ai\'1)REOTTI "1 J ~ 

sono tutte induzioni che faccio, ma che hanno il valore altrettanto con 

altre che possono essere fatte. 

~ERNARDO D'AREZZO. Cioè, lei pensa che questi documenti importantissimi, che 

stavano sotto chiave, siano partiti tramite qualche usciere, qualche ED 

commesso ••• ? 

ruLlO ANDREOTTI. No, no, penso che i subalterni in genere queste cose non le 

fanno. 

ERNARDO D'AREZZO. L'ultima domanda; questa volta vorrei parlare del dottor 

. , 
i> 

-f-
1 

4 

Foligni. Questo personaggio, venendo qui in Commissiope, lo possiamo di-

re perchè c'è stata una li~era audizione, ha voluto apparire non dico 

-I- come vergine e martire, ma quasi. -f-

2 

GIULIO ANDREOTTI. liiartire non lo so; ver[ine ne dubito. 

BERNARDO D'AREZZO. Sentendosi quasi perseguitato; cioè, cosa ha sostenuto? Ha 

sostenuto che i servizi, in quell'epoca, quando hanno i~iato le indagi-

ni su di lui, ayrebbero omesso le cose che lo nobilitavano e, invece, a-

vrebbero calcato la mano su quelle che lo debilitavano. Lei pensa che i 

-I- servizi possano macchiarsi di questi reati? 

GIULIO ANDREOTTI. lo penso che i servizi non avessero un interesse particolare 

-I-

-I-

-I-

ad orientarsi in un modo piuttosto che H 
3 

-c--

2 
-f--

1 
-f--
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S\GUE go 
ANDREOTTI. lo penso che i 8ervizi non avessero un intxeresse particolare ad ~ 

o. 

orientarsi i~ un modo o nell'altro. Q~in4i, non 80 se sia un pera.- e 

guitato, non conosco la biografia completa di Foligni, né i suoi 

risvolti. Ma certamente escludo che i servizi avessero una pEèdisp08 -

zione ostile a lui. Oltre tutto, era una specie di illustre scono-

8ciuto, quindi non è che ci poteva essere un motivo di carattere po-

litico diretto o indiretto per darglk&i addosso. Mi pare che i serv 

zi si mossero per vedere che razza di traffici aveva con alcune amba 4 

sciate estere, che tipo di reazioni aveva con una vicina isola e con 

parenti magari ecclesiastici di autorevoli personaggi, e poi, specia -

mente -e questo è un dovere di p.lizia militare- di vedere che tipo 

di rapporti aveva con elementi militari. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei fare poche domande al presidente Andreotti. Una spe-

ro che non la consideri provocatoria dopo le cose che ci ha detto su 

servizi, sull'esistenza di due, anzi tre servizi. Ma per questo sono 

colto da una curiosità. Lei è stato anche ministro delle finanze. 

Vorrei sapere se può d1rci -forse non è una cosa che è avvenuta nel 

periodo in cui lei era ministro, ma comunque la sua esperienza ci 

può ugualmente portare ad un contributo- quando è nato il servizio 

''l'' della Guardia di finanza, e se ritiene che proprio si sentisse 

la necessità di un quarto,servizio. 

ANDREOTTI. Quando io sono stato ministro delle finanze, dal 1955 agli inizi 

del 1959, non so se esistesse questo servizio ''l''. Certo, non ne ho 

avuto traccia nelle mie conoscxsenze della mia attività ministeriale 

Tra l'altro, io sono stato fortunato, perchè allora avevo trovato 

- e rimase a lungo- come comandan~e della Guardia di finanza, il 
\, 

generale Rostagno, che essendo laureato in Scienze economiche aveva 

1 

2 

3 

4 

una sua comp±etenza e poteva anche parlare dei problemi ••• Ricordo 2 

che facemmo allora la grossa legge contro il contBabbando petroli-

fero, che ebbe dei risul.tàti notevoli. Quando sia stato creato e 
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. " ~{ 
quali siano esattamente le competenze di questo uf~icio ''l'', non lo 

. ANDREOTTI • 

saprei dire. Anche perchè, come lei sa, la Guardia di Finanza, pur 

appartenendo al complesso dell'amministrazione ~inanziaria, ha, però 

una notevole specificità ed autonomia. Quindi, non lo saprei dire. 

Si può sapere, comunque ••• 

ALBERTO CECCHI. W La ringrazio, _ ma a me interesaava sapere una motivazione 

una necessità, un bisogno di un ulteriore servizio in~ormazioni.... 1 

" 
unlservizc bi ANDREOTTI.No, che chi ci ~osse segre~o ••• naturalemnte, per quello che 

~.xèc riguarda l'attività d'istituto, certamente questo sì ••• che 

quando si tratta di grossi casi di sospetta evasione oppure fatti 

di una tecnicità molto partic%olare •••• Ho citato prima la legge per 

il contrabbando petroli~ero ••• Siccome il contrabbando era enorme, 

xXxKxa da parte di tutte le compagnie -per le grandi compagnie era 

più difficle o impossibile farlo data la loro struttura- e l'ENI si 

chiedevano delle misure.Allora, creammo un piccolo comitato di stu- 2 

di. Mi feci dare dal generale Rostagno un ufficiale, il capitano 

Xi Oliva, che poix ha fatto meritatamente una splendida carriera. 

E in sei mesi, tra l'altro facendo impiegare delle guardie di fiaan 

za sotto altro nome, nelle raffinerie eccetera, riuscimmo a capire 

qual era il bandolo del contrabbando. Però non mi riultava che ci 

fosse un ufficio specif~cb. in questa direzione. 

ALBERTO CECCHI. Si è costituito successivamente. E' che purtroppo l'abbiamo 

trovato abbondantemente presente nelle vicende ±. di cui ci siamo 3 

occupati in questa Commissione. 

ANDREO&TTI. Non le so dire, ma è facile vederlo; è un fatto obiettivo, deve , 
esserwi una normativa almeno di un decreto o di un ordine di servi . 

interno.Ma ~orse in un decreto ess'endo un servizio che ha rilevanza 

anche verso l'esterno. 

2 
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-ANDREOTTI. 

Non so quali siano anche i suoi rapporti diretti con la polizia giu-

diziaria. se ne ha specificamente o no. Questo non glielo saprei 

dire perchè è di un periodo successivo. 

ALBERTO CECCHI. Ancora una domanda per quanto riguarda nomine militari. 

Nel luglio del 1974 lei ebbe sentore di una preparazione di un pron 

c~eto militare ••• 

ANDREOTTI. Ma questo fu un fatto che venne ••• ma sulla cui consistenza ri-

mese un fortissimo dubbio, perchè era nato da una intercettazione 

fatta da uno degli intercetta~ori -più che legittimi in questi casi-, 

ma che non E%x~"wxx corrispondeva a3 quella degLXi altri tre. Si 

dette un allarme che suscitò una certa emozione, a vari livelli, anc 

politici. Però, per la verità, poi non risultò niente che desse ••• E 

siccome noi sappiamo che qualche volta •••• Non voglio far perdere te 

alla Commissione, ma quando era ~residente Granchi, alcuni di voi 

ricordano che, a d un cefto momento, si fece un grande chiasso su un 

piano per rapire Granchi. Dicevano che avevano affittato un sommergi 

bile in Francia. Gronchi me ne parlò •••• E io mi chiesi, prima di tu 

to, se ci fosse un posto dove si affittano sommergibili ••• Dopp di 

guardando tutto •••• era un giovane molto mondano che avendo ricevuto 

molti quattrini per fare un settimanale, ed essendoseli spesi, forse 
, . 

meglio in 60sta azzurra con una ragazza, dovendo poi giustificare ai 

suoi,aveva inventato questa storia che poi si sgonfiò notevolmente. 

~ Quin4i, non bi8o~vere sempre diffidenza o faciloneria nel no 

dire, però ricordo che lì l'approfondimento fu concordemante reputat 

che era stato un errore, che non c'era stata nessuna vera attività •• 

Mentre invece nell'anno ci furono molti guai, compreso l'Ialicus e 

gli altri. E quelli ~on erano davvero degli allarmi falsi. 

ALBERTO CECCHI. Non di. meno, presidente, furono adottate delle misure 

anche di spostamento di gerarchie militari, di comandanti di corp.i. 

. , 
~ 
E 

1 

" 

1 

2 

2 
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----------------------------------------------~------~. ~ S~GUE 

. <63 ! 
ANDÌt~OTTI. Quello perchè c'era una rotazioBe. Fu solo fatto un atto cautela ~ 

~ 
tivo •• pur, ripeto, non ritenendo che fosse fondata questa voce, però i 

essendo di norma -ed è un errore- nei momenti di festa .guarnita di 

molto la consistenza delle foze armate, per quell'anno, per il ferra 

gosto,non demmo licenze; questa fu una misura cautelativa. Come ro-

tazione di militari,non mi risulta che fu legata a questo, perchè 

ricordo che la valutazione che ne fu fatta poi da tutti, anche dai 
-I- -r-

politici che avevano dato questi allarmi, fu di uno sgonfiamento del ~ 

fatto in sé. 
.. 

BO;~:':A l'dON 
C ("I. H ;~:: i= T"r :" 

ALBERTO CECCHI. Esclude, allora, che il 'eneraTe Santo~1\0 sia st*to spostate 

in quel periodo in consegu.nz& di questi provvedimenti cautelativi? 

" REOTTI. Sì, certamente. Questo assolutamente lo escludo. Non ho avuto ne 

-r-

( 

-I-

confronti di Santovito motivi di carattere negativo nei suoi confron i, 

assolutamente. 
- f---

1 

2 

ALBERTO CECCHI. A quanto risulta da una relazione conclusiva della x.x_xX. 

Commissione Sindona, lei ebbe a mandare un telegramma all'ambascia-

tore americano Martin, per domandargli se avesse favorito qualche 

forza politica, e quale forza politica, con mezzi finanziari durante 

una campagna elettorale. Può confermare questa circostanza? 
,.. . 

REOTTI. 

, 

-f---
3 

4 

3 
-f---

-f-
2 

-f---

I-
1 

-I---
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r-~~--------------------------------------------------------~. 1 SEGUE ~ ~ 
: ~. o 
o 

~ ANDREOTTI. Si, perché forse ricordano che sulla "Stampa se .... a" una volta venne ~ 
.~ secondo ·cui ~ 

~ fuori una dichiarazione ~la eIA av~finanziato, in un detar 

-I-

--

minato periodo, uomini politici in Itàlia; e il determinato perio-

do si riferiva ad alcuni anni prima, quando ero 'residente del eo~ 

siglio. E allora io credevote credo che sia giusto, che non fosse 

lasciato passare ••• Siccome la fonte era riferita all' ambasciatore __ 
1 

Martin, io mandai un telegramma molto duro all'ambasciatore Martin 4 

perché tirasse fuori nomi e iI cognomi, posto che fosse vero que-

sto fatto; e debbo dire che l'ambasciatre Martin non ha mai rispo-

sto, nonostante delle sollecitazioni. lo poi non ho più avuto occa-

sione di dovermene ~ occupare, però ritenni con molta chiarezza ••• 

e forse è uno di quei tanti fatti che ogni tanto vengono sollevati, 

con una puntualità di calendario nei confronti di scadenze o di eve 
-,.-

ti, scientificamente rilevantÉ: dopo di che, di ciò non si è più 
1 

2 

parlato. Certamente, a me non risulta assolutamente che in quel 

periodo vi siano stati finanziamenti a partiti politici o a perso-

ne da parte o dell'ambasciata o dei servizi americani; anzi, ripe-

to, ho chiesto anche a titolo storico ••• , 

~~~BERTO CECCHI. Ricorda quando è avvenuto questo fatto, in occasione di quale 

consultazione elettorale? 
--

l 

04 

ANDREOTTI. La consultazione elettorale cui si riferiva era quella del 1972, 

certamente; ma questa voce~en~ta fuori da una vera o fabbricata 

confidenza americana,fu di qualche anno dopo. 
l -- --

_ ,.ALBERTO CECCHI. Lei non ebbe modo di ipot:i:zzare o di considerare che" fosse::-=-

-- ro stati collegamenti occulti,o quelli che poi abbiamo chiamato 1 
-;--

~TOP 
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~~~--------------------------------------------------~----~. i S~G~E 0:1[ CECCHI lif l 
~ ~. o 
o 

." . 
c 
.~ 

E 

poteri occulti," a determinare questo tipo di interventoj?'erché è 

abbastanza grave che un ambasciatore si lasci ••• 

ANDREOTTI. L'unica cosa che feci, mltre al telegramma, dato che vi era un'ini 

ziativa giudiziaria - di cui poi non conosco iVseguito - in ordine 

-I-

-I-

--

alla quale era stato convocato il capo dei servizi, generale Mice
-f-

1 
li, e questi aveva scritto poi a me, I[MM successivamente, come Pre- 4 

sidente del Consiglio, invocando il segreto militare, iAxgìX fu 

quella di inviargli la riposta che, assolutamente, non esisteva 

alcun segreto militare, pregandolo di dire al magistrato tutto ciò 

che sapeva in proposito. 

AlBERTO CECCHI. Un'ultima domanda, Presidente Andreotti. Lei sa - ne hanno 
-t--

parlato anche i gi0rn!ali - che l'onorevole Foschi è stato ascolta- ~ 
2 

to dai magistrati cheBindagano sulla vicenda dei desaparecidos in 

Argentina e pare abbia confermato, a quello che sappiamo, quanto 

a~eva già detto alla nostra Commissione in occasione della sua au 

dizione~ cioè, che s'era rivolto alle autorità argentine, ~ che av~ 

va addirittura o!perato un intervento e che questo intervento sa-

rebbe avventuto anche tramite l'utilizzazione di un canale Gelli. 

lo vorrei sapere Ilk se lei era stato informato, se ha avuto occasio 
-I--

ne di' parlare, con l'onorevole Foschi o con il ministro degli esterit l 

di questa vicenda perché essa si Ksarevbe verificata JçVDI.li nel pe-

riodo in cui lei er~Presidente del Consiglio, se ho ben capito. 

3 

-I-ANDREOTTI. Specificamente con l'onorevole Foschi o con il ministro degli este~~ 
2 

ri non ho parlatoj però 4'le ho fatto un cen.'10 primaàc), ogni qui!.. vol ta~ 
1 --c'era una possibilità di avere contatti,qui,con degli argentini, 
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i~S~~G~U~E~--------------------------------------------------------~: 
; .. ANDREOTTI 8b ~ 
Q ~ 

• ... . 
< 
.~ 

E 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

o 

nel paeparare gli argomenti di discussione, si diceva a Gelli,che 

veniva per conto dell'ambasciata, che c'era questo argomento. RicoE 

do imxsiesam, per ese~o, di aver dato io stesso all'ammiraglio Ma~ 

. sera alcuni elenchi e ricordo anche una risposta dell'ammmraglio 

Massera: che egli si Xmgpga impegnava - cosa che non so se abbia 

- r-:-fatto, perché io lasciai - a farci avere una serie di notizie per 1 

quello che riguardava il campo della marina o dell'aviazione, men-

tre per lui era più complicato il poter dire qualche cosa ~~ 

&~x«kKXEXBOCXxa~ - qui parlo non solo dei dispersi, ma anche 

di coloro che erano sotto processo o in stato di fermo o ixax&x~x 

~ in attesa di eventuale procedura giudiziaria -, potersi intere~ 

di sare ~r coloro che erano nell'area militare, cioè imputatm di 

" 

aver fatto uccidere dei militari o degli ufficiali. El un tema estr~ 
1 

mamente complicato perché, ricordo, una volta venne fuori poi io! 
2 

assunsi informaioni - che negli elenchi di coloro che erano consi-

derati non più reperibili vi era il responsabilÉ dell'uccisione del 
era in Italia, io J 

generale Aramburu (ì.~lo vidi un paio di volte alla partita, fra 

l'altro, quindi era disperso ma non proprio troppo). Perciò è stato 

sempre un tema di grande difficoltà; però non SKK«X solo non mi m~ 

raviglia, ma è logico che il sottosegretario Foschi,che si occupa-

pertauto_/ . 
va dell' emigrazione e ~lIllll[Xxaa.ll'{ faceva frequent~ viaggi in Argenti ..... -

3 

na ed aveva rapporti con l'ambasciata per questi viaggi, si occupa~ " 

se di tale argomento; e n0Il;mi meraviglia che il collegame."lto - peE 

ché, ripeto, Gelli era il collegamento dell'ambasciata argentina in 

molte occasioni ••• 
3 

-I--

l 
-I--

1 
-I--
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~ SEGUE 
f 
'O 

~ 
< t ALBERTO CECCHI. Lei non ha avuto modo di insespettirsi che il canale Gelli, 

anziché lubrificare, potesse i~qualche modo rendere più difficile •• 

o, e qu~sti fatti ANDREOTTI. Direi di no, perche tutte queste contestatz~OnL/SOnO venuti dopo; 

allora, anzi, sembrava che Gelli, avendo doppia cittadinanza ed es-

sendo un italiano con un incarico spcifico nell'ambasciata argentO 

potesse essere più utile ±mx~KKÌ~ che non altri. 
,cioè o~vam 

ci occupammo, in un caso, diebrei~con un risÙ±ato favore;Qle che 

indipendentemente da cittadini di. origine italiana quando avevamo 

delle richieste da parte di qualcuno, perché si trattava di un fatt 

di umanità, non soltanto riguardante noiJ,mentre la risposta degli 

argentini spesso era quella che l'argentino, come tale, qual~que 

fosse la sua provenienza, era un argentino: mentre per ~ coloro che 

1 

4 

conservavano la cittadinanza italiana ci riconoscevano un certo di- 1 

ritto all'intervento, per gli altri lo consideravamo quasi un andar 

si ad ingerire nelle loro cose. 

CECCHI. Le dimansioni di qu~o fenomeno, di questa tragedia, ancora no 

erano ••••• ? 

ANDREOTTI. Ne, così rilevanti no; naturalmente, da tempo l'Argentina aveva 

una uan certa situazione; noi ricordiamo tutti, all'inizio, la morte, 

per esempio,di 8allustio, il direttore della FIAT, poi il caso già 

ricorda~o del generale Aramburu: e ~i colpì, nel diSBorso inaugu~ 
~ la circostanza 

le di Peròn, sulla ~iazza di Maggio Ca parte ~~ta~~che si trovav 

dietro una grossa paratia anti~roiettili: quindi, nonostante aves
però 

se avuto una grandissima maggioranza, p~ temeva! qualche minoranza 

2 

3 

-4 

2 

il fatto che, quando - dopo aver ringraziato i montoneros per aver ~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~,TOP 
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~~--------------------------------------------------------------------------------.... : SEGUE 

• 

-I-

-I--

-I-

-I-

-I--

ANDREOTTI 

tenuto alto il pl3ronismo mentre egli era in esilio:;::-disse IIAdesso 

~ 
o 

~ . 
< .. 
~ 
E 

basta, adesso bisogna ritornare K ognuno a casa propria, non si de-

ve fare più violenza ll
, ci fu 

I 

.. 

-I-
1 

-4 

-f--

2 

-I-
3 

4 

3 --
2 

-I--

1 
-I--

L 
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"p-p---------------------------------------------------------------------------------~. ~ SEGl"IE . ANDREOTTI $~ i t .. vescovo; / ~ 
g Ci fu un silenzio assoluto, non batté le mani nemmeno il X2E~ tito-g . ... . 
< 

. 
~ 

lare della piazza. ~ìmì Quindi indubbiamente questo fenomeno è mol- ~ 
<; 
E E 

to grave in Argentina, non è un fenomeno $01 tanto di qualche momento.o 

Certamente noi abbiamo in tutti i momenti, compresa l'ultl 

maConfe~renza interparlamentare ~(ricevemmo una famiglia di dispersi 

ed abbiamo fa~ anche un passoh~ dato dei giudizi molto severi, con --documenti approvati per parlamentari argentini che sono scomparsi e 1 

di cui non si ha notizia; questo è un fatto che rientra nei rapporti 

non facili con un paese che vive tuttora momenti piuttosto provvisori. 

LEONARDO MELANDRI. Vorrei richiamare due circostanze. In primo luogo EXrEX 

l la l o t d lO ffo o l° j_scRiti alla P2 f bbl o t o nel o d ~s a eg ~ u ~Cla l xxx XXHEXIX U pu lca a perlO o 

in cui ella era di ritorno al Ministero della difesa, o poco dopo~ 

-l
l 

l 
ANDREOTTI. Dopo, certamente non allora. 

_/riKUarda 
LEONARD<Il 1ffiLANDRI. La seconda circostanzw ~:x:-Il problema dei rapporti tra P2 

i 

-f-

--

-I-

-f-

e massoneria, con tutti i processi interni e di cui si aveva notizia 

all'esternoi mi riferisco alla vicenda Salvini, ai rapporti tra Salvi 

ni e Gelli, al contrasto poi sanato che ci fu all'Hotel Hilton. Queste 

cose sono sicuramente a sua conoscenza perché sono materia pubblica. 

Da quello che ho potuto accertare, risultano delle responsa

-I-
bilità, di cui parlerò subito dopo, da parte di uomini iscritti alla ) 

P2 per la copertura, ad esempio, della vicenda Italicus, o almeno di 

alcune indagini che sono state fatte in 1m modo~ anziché in un altrox e 

di coperture che sono state date. Tutt~ ~~~ì~»i~ questi avveni

menti che si svolgono dal 1974 al 1976, re~iQ~ì~ all'esterno il 

discorso della P2, rendendo lo noto ad uomini che erano profontamente 

3 
-I-

2 
-I-

1 
-I-

L 
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·~~S~~QY~E~------------------------------------------------------~i 
f' . ·MELANDRI 00 ! 
-o J o .. »; 

. 
" .. . 
. ~ 

~ 

'",.add.entro ai meccanismi dello Stato, come lei • 

~ 
Alla luce di questi fatti, vorrei KVere da lei una aggiunta ~ 

E 

di informazioni in ordine alla conoscenza effettiva che si aveva del 

la P2 in quel periodo. All'inizio di questa deposizione lei ha affer-

mato di aver appreso della P2 solo dopo i suoi incarichi di Governo; 

può quindi apparire non chiarissima questa curiosa situazione, per 
-- --

cui esistono lunghi elenchi di ufficiali iscritti alla P2, esistono 1 

rapporti tra massoneria e P2(oggetto di processi interni che debor-

dano poi all'esterno quanto meno per la conoscenza che ne avevano i 

~\ ~p~~re 
servizi segret~, esistono forme di copertura ~a~ questi fenomeni gli 

ambienti qualificati che le erano propri non ne aveano sufficiente 

. ( conoscenza. Mi pare che tutto ciò rappresenti una attenuazione di at 

tenzione che desta qualche preoccupazione. 

--
1 

2 

ANDREOTTI. Vorrei dire al senatore Melandri che c'è una confusione di date, 

perché della P2 - allora nessuno prendeva sul serio OP, data ànche 

la materia poco apprezzabile di cui era permeato - si parlò non nel 

1974, quando ero ministro della difesa~xi:se ne parlò dopo il 

1979, quando ho lasciato la Presidenza del Consiglio. 

Il fenomeno della P2 è emerso successivamente. Non è emerso 

allora. 

-r- -r--
LEONARDO MELANDRI. Non è stato notato, perché la lista era intestata come li- 3 

sta di ufficiali iscritti alla P2. 

ANDRE6TTI. Non esisteva un annuario della P2, o un annuario in generale delle 

-- dignità massoniche, che ho visto voi state costruendo e forse sarà 3 --

-- di grande interesse. 2 --

-- A questo punto, se mi permettete, vorrei dire che converrebte 1 

~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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~----------------------------------------------~----~. SÈ()~ E, ANDREOTT I 9 ( ! 
~. 

I 

-I-

--

--

o 

farlo venire fuori altrimenti poi sarà facile dire che Giovanni Paolo 
~ 

III sia iscritto alla P2 ° alla loggia Giarlano Bruno. 

Che esiste~sero liste può darsi, però sono tuttea cose 

emerse dopo; né credo che si possa dire che ci sia stata culpa in vi-

gilando, come pure non mi pare che si possa dire che si doveva por-

tare più attenzione alle cose interne della massoneria, ai loro pro-

cessi interni, ai loro riti, perché ritengo che oltre tutto, se que-

sto fosse stato fatto Ca parte la difficoltà di conoscere queste co-

se) sarebbe stata facile una polemica nei. confro~ti dei clericali 
'€I ~~ '>_ ·C\ r-

di vecchio stampo, del Sillaba. C,J\\i", ..... 

Ritengo pertanto che, fintanto che non c'è stato un motivo, 
il 

non avevamo :xnq/compito di andare a guardare; né ho avuto, per quello 

che riguardava i vari ministeri in cui ho lavorato, la sensazione 

-f-
1 

4 

, -I--
che vi fosse una presenza di carattere massonico. Se ~. e consentito, ~ 

vorrei ricordare che quando ero ministro delle finanze una volta il 

direttore generale delle imposte, che era una bravissima persona, mi 

venne a dire: "i magistrati mi propongono per presidente della commis 

sione tributaria centrale ili"} presidente di sezione di cassazione:;:". 
per 

Lo vedevo imbarazzatissimo e dopo/cinque minuti stette lì indeciso 

se dirmi o no una cosa; alla fine disse: liMa questo è valdesE!". Risp,S? 

si: "Mica deve dire la messa". La stessa cosa vale per i massoni e 

2 

ritengo - spero di non essere considerato terziario massone - che si -~ 
~ 

debba stare attenti a non fare una specie di caccia alle streghe, 

perché quando si c~mincia a non avere altri argomenti in sostituzione 

delle serie discussioni sulla politica economica o su altri campi, 
3 

-f--
ci può essere una certa spinta a prendersela con i massoni, o in altri 

2 --
momenti con i giudei, con i plutocrati, con altri. 

1 --
L 
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"~~--------------------------------------------------------------------~-------'. ~ ~EOYE' j 

!.... l' ANDREOTT I 'l." ~ 
% 'c",... o 

· 'O · C 
.~ · f 

Con questo non voglio sottovalutare; lo dico per essere molto 

responsabile, perché qui, anche sapendo quello che è stato detto, 
~ . 
c 
;;, 
a 
E 

cioè che la prima regola del massone è 'di negare di esserlo, salvo la 

vostra meritoria azione di consultare gli schedari, per il resto si 

rimane disarmati. 

Nel periodo fino a che sono stato Presidente del Consiglio 
-f-

questo tema della massoneria e della loggia specifica P2 non era 

emerso, e non obbligava a dare tutta l'attenzione che forse era ne-

cessaria. 

LEONARDO MELANDRI. 

-f-

-f-

-I-

-f-

-f-

-I--

1 

4 

-f--
1 

2 

-I--
3 

.. 

3 
-f--

2 --
1 

-f--
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~~-----------------------------------------------------------~. ~EGUE· 93 ! 

--

--

-I-

-I-

--

, " o 

~ 
Leonardo LmLA11)RI.Il secondo gruppo di questioni riguarda le cosiddette"tra= t 

me di destra~Io credo che dalle c~rte di cui siamo in possesso 

-dell'attentato all'Italicus del 1974- si possano quanto meno 

sospettare con fondamento forme di connivenza,o gravi trascu= 

ranze in ordine alle indagini per quanto riguarda taluni filoni 
certa 

o 
E 

d±elle indagini stesse.Ad esempio,in unaVriunione che si svolse-~ 

begli ambienti fiorentini e aretini,nelle prefetture,tm indica= 

ta questa ••. lo stesso Birindelli,quando si recò da Bittoni,come 

lei sa bene,indicò come una delle piste fondamentali da persegui p 
fosse . 

re jll~Xjnafn questa visita alla F1.~é· del:lg1p~no, o dopo il 4 di 
CU ('\., .... 

agosto del 1974,quando era avvenuto l'attentato.In ogni caso Bi= 

rindelli indicò a Bittoni delle direttrici molto precise-o lui 

almeno le riteneva tali- in riferimento alle responsabilità --

dell'Italicus.E' abbastanza dirLostrato,mi lare,che queste jliste 
2 

non furono perset;ui te; poi sal tE: fuori che questi uon,ini che SODe 

na,diciamo,gli anelli della catena che dovevano perseguire ~ue. 

ste piste,sono iscritti negli elenchi della villa di Gelli. 

Oggi iu,provvisan,ente tll7Ctviamo (Illi pa re improvvisamen= 

te)che IL Candido(mi spiace che oggi non ci sia il nostro colle= 

ga Pisanò)rimette in onda tutta la questione del golpe Borghese, 

che lo stesso senatore Pisanò aveva abbondantemente contribuito-f---
come esso 2 

~ 

nel passato a diIllostrare ~li~ fosse pura fantasial:: dei governanti 

e,in ogni caso,della st~mpa.C'è,quindi,un cambio d'impostazione 

e questo discorso del golpe ri 6uarda anche un certo personaggio, 
3 

il Delle Chiaie,che fu poi quello che guidò l'attacco 3ll'arme=-~ 
2 

-f-ria del Kinistero degli interni, riuscendo ad entrarvi.SonJ cose 
1 

-- --che risalgono,se non sba[lio,al 1970. h-__________________________________________________________________ ~~~~~~~-TOP 
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.~~~--------------------------------------------------------~. [ ~GUE' ~ 
; I~· '4 c , .;) 

. ... 

--

( 

--

, 
-I-

-

• 
(EELAK!JRI) 

< 

Anche in questo caso si risale ad uOlùini che avevano collegaruen= ~ 

ti con certi 8~bienti;stando cosi'le cose,tutta questa partita 

è,a mio giudizio, estremamente importante,ricca di contraddizio= 

ni ed anche di aspetti oscuri.A me interesserebbe in questo mo= 

mento-credo che interessi anche alla Commissione-avere un suo 
/WL -i. - --;-

giudizio su questa questione,perchè indubbiamente ~ lati che ~ 
~. 

sono rimasti oscuri,e per i cOllegnf~che questi possono avere 

con il discorso della F2,la valutazione di un uomo come 1ei/pro= 

fondamente addentro a queste situazioni,ci può essere molto uti= 

le. 

\DREOTTI. lo posso dire quello che mi risulta in modo preciso nel 1974, 

11.11.82 

G1JER. 

negli otto n:.esi di ruia perlilanenza al ministero. Non solo le istru: 
-r

zioni,ma anche quello che in realtà fu fatto,consentì un notevo= ~ 

le rrogresso ~ nel chiarire psicologicaruente l'aobito,chiamia= 

molo bilaterale,in cui occorreva svolGere tutte le indagini(per 

quelle che riguardava nOi,perchè poi c'è tutta una parte di indaF 

gine cui si riferisce il senatore tielandri che riguarda ~ il 

magistrato,e l'avere o no approfondito questo non spetta direttap 

mente ai servizi);perè vorrei ricordare che :xz: l'anno nel qua= 

le,da un lato con un'operazione molto brillante di un frate che 

2 

-I-

non diceva solo il breviarioCfratel hiitra),viene arrestato Cur= 3 
~ 

cio,e dall'altro si compiono una serie di operazioni.E' llanno 

nel quale ..• anche per questo •• siamo uno strano paese,poi~ho dOVUF 

to andarmi a giustificare .• abbiamo ristabilito i rapporti tra i ) 
- !---

magistrati di Eilano e le forze armate togliendo il segreto e 2 
--

facendo procedere l'istruttoria IleI' Fiazza Fontana,perchè c'era 1 
--

stato il t'aL,oso episodio Giannettini che tu-'cti ricordiamo. In TOP 
mo.l !il'fH" C!Q non o trcpcu,""r~ 
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rr~~EG~U~E-. --------------------------------------------------~ 
~". . 9, ~ 

-I-

-I-

l 

-I-

-I-

-I-

-I-

... o 

~~ (ANDREOTTI) _ 
~ 
~ 

quella occasione,nella mia testimonianza registrata dal giudice 
che era venuto da noi 

D IA:r;,brosi~n il procuratore Ilessandrini, 1/[0 i o feci registrare 

-perchè fosse chiaro come un indirizzo indiscutibile per i Servi= 

zi.,che quando si tratta di un processo che mette in discussione 

stragi di Stato,o comunque fatti gravi,non esiste sicuramente ilr-
1 

4 
ricorso al segreto militare. Quindi fu questo il pri~o atto,molto 

preciso,di un ristabilimento di rapporti con~a magistratura di 

Milano. b~ . 
COk .. -.I.i.'Cd\ 

Per quanto riguarda il golpe Borghese/il fascicolo preF 

disposto dall'attività del generale lY1aletti~ da noi fu trasme~= 

M14 
so al procuratore di Roma,Corrias,e da ~ venne fuori poi un 

processo presso la Corte d'assise che per alcuni,come il genralel---

~iceli,fu di ricon~scimento di non colpa,mentre per altri fu di 2 

riconoscimento di cOlpa.'H0i investimmo la magistratura e riuscim 

mo-cosa non frequente- a fare in modo che si celebrasse in ~orte ,.. 

d'assise,in tempo relativamente breve,il processo.Di che cosa 

si trattava?Poteva essere un fatto velleitario?Forse si, però il 

fatto c'era, due elementi sicuramente erano indiscutibili:il pri= 

mo che la Forestale,da Citt~ Ducale,armata,zera arrivata fino a 

Roma città nella notte sull'8 dicembre,e interrogato il capo di_I---
3 

questa Forestale aveva detto trattarsi di una esercitazione nor: -4 

male,e alla domanda dell'ufficiale dei carabinieri che conducevE 

questa istruttoria,che gli chiedeva quando era stata fatta l'esEr= 

3 
citazione precedente,lui rispondeva"Hel '43".Quindi per loro DOil---

2 
era molto abituale. -f--

~o 1 
.s;..u,.~ RLpa:ta; vellei taria, però dobbiamo stare a ttenti a COsa-1---

~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 
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" 

r---__ ------------------------------------------------------------------~. ~GUE- i 

-

-

--

--

~ ~ .. ~ 7 tJ 

(ANDREO'!'TI) 

vuoI dire veIleitario.Ferchè se,specie in una notte di vigilia 
avessero 

di festa colme 1'8 dicembre,anche 200 persene armate ~~~~a •• ~5 
occupato 

Via radio,la televisione,certamente non credo che avrebbero fatte 

cadere la Repubblica,ma grossi fatti di disordine avrebbero po= 

~uto provocarli. E' anche dimostrato che uno di questi Illoschetti--
1 

dell'armeria del Kinistero dell'interno era 6comparso,ed il ~;J <4 

collaboratore 
E~aì~ZI Srlandini dice di averlo riprocurato lui in Svizzera, 

e quando i giudici vanno a fare il sequestro nell'armeria del ~.= 

nistere dell'interno in effetti trovano questo fucile mitraglia: 

tore,o una cosa di questo genere, con graffiato il numero di ma= 

tricola.Questi sono due fatti,nonx sto a ripercorrere il proces= 

so. 
-,...--

1 

Terza cosa vi fu,anche li velleitaria o no,la procedu: 2 

re verso la "Rosa dei venti",che certaffiente era un qualcosa di 

persone che pensavano di salvare l'ItaliaH.Se fosse il Delle 

Chiaie,quello che è entrato al Ministero àell'interno,non me lo 

ricordo,per la verità'perlo di ciò che conosco direttaruentehcer= 

to devo dire che mi sembra che tutti questi fatti diano un qua= 

dro di quel momento come un momento nel quale non si fguardava 

in faccia nessuno,anche perch~ avevamo fortunatamente recuperatc 
la --;-
~a convinzione che gli opposti estremismi non erano una polemi= 4 

ca nei confronti dei partiti,ma era una polemica contro forze 

eversive all'esterno dei partiti,e che quindi 

3 --
2 

-f--

1 
-f--
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~~~~~~------------------------------------------~. S~GUE ANDREOTTI 9+ ! 
e che, quindi, vi era una concordia e - ripeto - dal processo a cui ho 

fatto riferimento all'arresto di Curcio, beh, si dimostra che, in un 

certo senso i serlizi avevano cominciato a fare alcune cose nel senso 

giusto. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Mettevano anche le bombe! Lavoravano su molti versanti! 

-I-

I 

GIULIO ANDREOTTI. lo parlo di quello che so perchè certamente non è che si 

facevano dare istruzioni dal ministro per andare a mettere le bombe. 

BOZZA NON 
CO il;, :::-rL:\ 

LEONARDO MELANDRI. L'ultima domanda, che spero non sembri provocatoria, e che 

l' 

ha l'intento di togliere di mezzo questo problema della familiarità di 

Gelli con Andreotti. Non era, come lei ha dichiarato, familiarità di 

-I- Gelli con Andreotti, ma poteva esserlo con la segreteria o con uomini 

della segreteria di Andreotti: lei può dirci qualche cosa a questo ri-

guardo, perchè è un uomo che millantava tante cose. 

GIULIO ANDREOTTI. Guardi, io che cosa millantava non lo so; direi di no, nel 

senso che poi, siccome io in provincia andavo anche abbastanza spesso, 

p molta gente avevo occasione di vederla, di parlarci, con lui non ho mai 

avuto occasione di questo e, se avesse avuto desiderio allora di avere 

o 

- f---
1 

4 

-r--
1 

2 

-I-
un rapporto più stretto, ritengo che, così, si sarebbe fatto vivo in oc-r--

3 

casione delle mie andate in provincia o avrebbe trovato un'altra occa- 4 

sione. A me non risulta questo. 

_ ~EONARDO I1ffiLANDRI. Per lei; per la segreteria non le risulta ugualmente? 3 
-r--

-I-

-I-

2 
-f---

1 
-I--
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~------------------------------------------------------------~. 's!GUE ~ 

"- 9f i 
•. "". o 

GIUIJIO ANDREOTTI. Direi di no perchè, tra l'altro, le pratiche ... io ho sempre g 
~ . 

cercato, per tutto quello che è possibile, di tenere un po' distinte le ~ 
o 
E 

pratiche di Ministero dalle pratiche di s€greteriaj questo in modo par-

ticolare al Ministero della difesa che ha una sua fSionomia un po' par-

ticolare. Che avesse dimestichezza con la mia segreteria questo pure 

dovrei escluderlo; adesso io non ho un albo di coloro che arrivano. Cer-

I- -f---
to, tanto per .ssere chiari, io credo che dalla mia segreteria piaceri 1 

non ne ha nè fatti nè ricevuti; questo posso essere sicuro nel dirlo s 

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, vorrei ritornare per un attimo sulla vicen-

d~:.Fo.Biali, perchè mi sembra veramente centrale anche nella nostra in-

chiesta e, mi consenta l'osservazione, se lei che ha ~Er più di 30 anni 

di esperienza della macchina dello Stato non è in grado di farci, aiuta! 

-I-- ci a capire qualcosa, penso che veramente dobbiamo rinunciare. Allora, -~ 
-
2 

vorrei ragionare con lei su alcuni elementi. Mi sembra che lei, nell'a-

prile, mag[io~ del 1974, fosse ministro della difesa. 

GIULIO MiDREOTTI. Lo sono stato dal marzo del 1974 al novembre del 1974. 

ERATO RICCARDELLI. Dell'aprile 1974 è la nuova legge sulle intercettazioni 

telefoniche: il SID si è posto un problema propr~ di funzioaalità del 

-I- SID in modo drammatico in questo periodo, lo ha posto a lei come mini- --
l 

stro della tRi difesa? 

Glù~IO ANDREOTTI. No, perchè, tra l'altro - me lo ricordo perchè naturalmente 

--

-I-

-I-

) 

li consultai, in quanto si 1xr trattava di ~~a legge che poteva in ipotf~ 
2 

si dare a loro delle difficoltà -, loro ritenevano che e una norma esi--~ 
1 

-~ stente ed una ~rassi esistente, quella norma in cui, ad esempio, si ,~ 
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• poteva, nel caso di traffico di valuta o traffici di droga, di fatti o 

. 
< o. 
o 
E 

-I-

specifici,poter fare e chiedere immediatamente la convalida al magistra-~ 
o. 

to e la prassi che il magistrato, a quello che loro mi dicevano, non a-

veva mai rifiutato di consentire loro le intercettazioni, quando si trat 

tava di opere, di motivi d,iitit~È+ sulla legge che fu varata allora 

non ebbi delle richieste; tra l'altro, se ci fossero stati problemi, 

E 

avrei richiesto delle modifiche. ~0'77A· . g -_. NOl\J --
1 , ......... 

"'_ l .. 4 

LIBER}.TO RICCARDELLI. Noi da altre fonti, tipo, ad esempio, il capitano Labru-

na che vi ha fatto parte per anni, sappiamo che il SID aveva un appara-

to di penetrazione tecnica,sia per intercettazioni telefoniche che d'aro 

\" biente,molto valido e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista 

-I-

-I-

della professionalità del personale. Ora, quindi, tutto questo sempli-

cemente per dire - d'altra parte lo stesso Maletti dice che non ne sa 
-,--

1 

niente di questo smantellamento - che chiaramente è manifestamente con- 2 

trario alla verità il fatto di essere ricorsi alla pubblica sicurezza, 

alla questara, ad ambienti vicini alla questura per eseguire queste in-

dagini; tanto più che vi è da considerare un secondo fenomeno: non so se 

lei in quegli anni ne fu avvertito, ma furono proprio i carabinieri in 

primo piano a operare come organi di polizia nello scandalo delle inter
che 

cettazioni telefoniche/poi portò praticamente all'incriminazione ed al-

l'eliminazione di tutto il filone FS fino a D'Amato. Quindi, appare ve
-I:--

3 

ramente strano che - diciarno - questo apparato, tra il lecito e l' ille- 4 

cito - qualcosa della storia di Benforte lei lo ricorda -, si presti poi 

ad eseguire delle indagini per il SID. Cioè, voglfo dire questo: qui 

pratic~~ente c'è un elemento - se quello che io dico non la convince, 3 . 
-I:--

_I- mi faccia la cortesia di dirmelo, perchè è proprio questo lo scopo che -r-2-

_I- mi prefiggo -; è chiara la finalità di creare un distacco con il teste _ ~ 
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:'r ~~--~~~~~-------------------------------------------P--~. f ~EGUE RICCARDELLI AOO ~ 

.:: 
o con i testi di primo grado di tutta questa vicenda, cioè con quelli • 

~!-che hanno eseguito immediatamente e direttamente le intercettazioni e o 

le .osservazioni. Mi riferisco al M.Fo .Biali, perchè con la storia di Ci-

furri ••• Cifurri è uno disgraziamamente morto, non si sa più chi ha ese 

guito, chi materialmente ha eseguito queste intercettazioni. 

Secondo elemento: queste intercettazioni durano, per lo meno, 

iO • E 

I- per quattro mesi, dagli atti che noi abbiamo. Ora, bastano i primi 15 - t--
1 

giorni di lavoro per ottenere autorizzazioni, se uno vuole, da qualsia-

si magistrato; quindi, non c'è nessun intento di'incanalare su piani i-

stituzionali questa indagine. 

C'è» un terzo elemento: Caardi prima dice che l'indagine è 

iniziata nel 1975, poi si riporta al 1974, si corregge, e la circostan-

za non è priva di valore, perc~è lei è stato ministro della difesa, mi 

-- sembra, fino all'ottobre 1974. --
l 

Lei dice: "lo due volte ho ricevuto Maletti: una volta per le 2 

indagini relative al golpe Borghese "- e lì la giusti!ficazione era obie! 

tiva e precisa, poichè il capo del servizio era indiziato-j però, la se 

conda volta non si spiega perchè viene saltata la gerarchia. Capo servi-

zio, nell'aprile del 1975, è Casardi e non le deve riferire; quindi qui 

manca una motivazione. 

_ gIULlO ANDREOTTI. Viene saltata la gerarchia o lui viene inviato, avendo sen-_I--
3 

tito Casardi, come mi sembra ache Casardi abbia detto. Come gerarchia 4 

militare, al di sopra di Casardi, non c'era nessuno. 

_~IBERATO RICCARDELLI. O inviato da Casardi o lui autonomamente viene, certo 3 
-I--

2 
-r che le regole abbastanza rigorose che regolamo il modo di riferire ven--I--

-r gono rotte; ci deve essere una ragione che non può eàsere casuale. 
1 

_c--
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r,S~E~G~U~E~'--~~~~~----------------------------------------------~: 
t--...... RICCARDELLI 101 : 
~ Potrei pensare che Casardi vuole crearsi la prova di aver comunque ri-

-f-

... 

ferito a livello politico. 

GIULIO ANDREOTTI. lo penso, però, che si possa anche dare un'interpretazione 

- come io ritengo sia giusta - di carattere normale, nel senso cioè, che 

per quello che riguarda un aspetto, cioè l'aspetto di questo movimento 

politico nascituro e poi nato, ma abbastanza settimino, allora, dato che~ 

pensavano che, facendo io vita politica, questo mi potesse interessare, 

ma il fatto di riferire a me non era affatto alternativo con il riferi-

re eventualmente a superiori gerarchici civili e militari. 

IBERATO RICCADELLI. Non alternativo, ma non previsto • 

--GIULIO ANIlREOTT{D. Et un atto, così, direi di informazione; io lo interpretai-
l 

-f-

-f-

-f-

2 
come un atto di cortesia. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo non So a formalizzarmi: non capisco perché non gliel 

abbia fatto Casardi questo atto di cortesia. 

I1:JLIO ANDREOTTI. 

-I---
3 

~ 

3 
-I---

2 
-I---

1 --
~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~"TOP 

mg(y,nt- do non oluepcu,arc 

11.11.82 DATA TURNO 23/5 

ZORZI/i L 
FIRMA P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

• 



Camera dei Deputati - 94- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGUE' 

)ot '-
ANDREOTTI. Questo non glielo so dire. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma cià deve essere una ragione. Ci sono diversi punti 

a cui rispondere. Trovare .la chiave di lettmra di lpI tutta questa 

vicenda ••• Praticamente, lo stesso inizio, quando lei dice l'NPP, cio 

il novo partito popolare •••• Sinceramente, non riesce molto facile 

rendersi conto che in una crisi di Governo,quanlo lei sa di restare 

al Governo per altri dieci giorni, lei s'interessa del Mattinale 

che parla "XIX niente meno di Foligni o prende per qualcosa di 4 

serio ••• Un uomo della sua ~ esperienza ••• E poi abbiamo un riscon 

tro obiettiv~erchè l'appunto sequestrato a Maletti, i~ui Maletti 

annota ciò che deve riferire a lei, non parla di NPP e dell'altra 

roba che deve riferire ••• Siamo in materia di petroli con il mondo 

arabà, petroli che si agganciano alle armi, ~.±x.± e a relazioni con 

Minthoff da una parte, CIA àa±±±a±.xx& e ambasciata libica dall'altr • 

. . Qua veramente In tutto questo~, Maleèt~ V1ene e le parla dell'NPP?' , 

rischiamo ••• 

ANDREOTTI. Penso che lei non rischi niente, perchè se io,anche fosse stato 

un'ora prima di lasciaee il ministero, avendo avuto un appunto nel 

quale si dice che c'è un personaggio che cerca di creare un moviment 

2 

politico e si muove con le ambasciate a Roma e cerca di avere rappo -

ti con elementi militari, avessi detto che non me ne importava perch 

tanto me ne andavo via, forse, lei, oggi, sarebbe legittimamente 

qualificato a dirmi dell'improvvido •••• 

J 

LIBERATO RICCARDELLI. No, presidente, il problema è che la Commissione di 4 

inchiesta è un po' equivoca ••• Qui si vede tutto in forma di contesta 

zinae: il rimprovero, il non rimrprovero ••• Quello c~e x.X8XIa io non 

capisco ••• 

2 

- ANDREOTTI. lo non sto contestando. Credo che lei stesso, dinanzi ad un 

appunto di questo genere, avrebbe detto di approfondire. 

L 
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~~~--------------------------------------------------~. SEGUE ~ 

i 

~ 
. t. 

o 

LIBERATO RICCARDELLI. Si, m~raacuriamo un momento il fatto dell'appunto 

-

-

ed andiamo al punto essenziale. Qui, capo dell'ufficio "D" è anche 

il capo del SID, un organismo centrale nello Stato, e si comporta 

in un modo ~he è del tutto al di fuori delle regole istituzionali. 

E non salo ai comporta in questo modo. Ma, poi, si accerta qualcosa 

che forse è più grave di quello che x ci si aspettava: pericolo per 

la sichrezza internazionale dell'Italia, eccetera, ma, niente meno,-~ 

il centro .• il comando generale della Guardia di finanza, costituito 

i .. d l' dedito. Il' t' i n aS80C1aZ10ne a e 1nquere, ~X •• & a es orS1one, anz a concus 

sione, in questo caso, con migliaid di miliardi come danno economico 

E non si pensa neppure lontanamente a bloccare questo fen~eno. Non 

solo: avviene di più, e cioè che questo stesso affossamento e prote-

zione avviene anche a livello giudiziario, per anni. Il M.fo.Biali 

esce fuori per caso, perchè un magisyrato,che è di Treviso, ha fatto 

l'uditore a Cossiga e si ricorda che c'era una cosa del genere, alt~~ 
1 

menti nessuno di noi avrebbe saputo niente ••• Ora, tutto questo come 2 

si può spiegare che Maletti X±amm e Casardi l'abbiano fatto in nome 

proprio? Perchè se veramnte in questo Stato un Maletti ed \m Casardi 

possono far marciare p.xxmwrcxax. per x.xX sei anni una buona fetta 

delle istituzioni in senso così abnorme da celare traffici della 

gravità di quelli contenuti nel M.fo.Biali, qua veramente non è c'è 

paura dello sfascio pervhè siamo allo sfascio completo ••• Ma poi non 

mi convince comunque. Chi è Maletti, chi è Ca~ardi? Ecco, questo 

chiedo a lei. SOZZA !'JOi'J 
COF\h.'::TTA --

3 

ANDREOTTI. I problemi sono due. Il primo è che lei dice che nell'agenda del 

-

I-

generale Maletti, quando si parla della visita che fa a me, si fa 

a margine l'indicazione di questa inchiesta. lo ritengo, ed ho un 

motivo induttivo ed uno molto preciso ••• Motxivo induttivo è quello _~ 

che ritenso che lui abbia scritto a margine quella che era l'intito- 2 
-c---

lazinae del fascicolo di cui lui si stava occupando, che è ovviamen- 1 

--
te più ampio di quello di questo velleitario politicizzante. E l'ara~-

L 
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~-------------------------------------------.: SEGUt.E Jd. :: 

I-

f-

I-

-f-

ANDREOTTI. AVIf 

. 
o. è detto in modo esplicito che lui non mi parlò del generale Giudice 

o di altri problemi. Questo è detto in maniera assoluta. Per il re.tl , 

devo dire che la sua preoccupazione è anche la mia. E se certamente 

io avessi avuto modo, o direttamente, essendo ancora alla difesa, o 

avessi conosciuto che un dossier di quel tipo faceva una fine di arcl i-

vio,o peggio di regalo ad un'agenzia priv*ta, devo dire che se ho 
-f--

sospeso dall'incarico il generale Miceli per il fatto di Giannettini 1 

per un fatto di quel genere l'avrei sospeso due volte dall'incarico, 

avrei fatto una fortissima inchiesta. Infatti, condivido con lei che 

è grave e inquietante che avendo in mano ed avendo poi ••••• E qui di 

mostra chiaramente che non era il fatto di evitare un concorrente al 
• 

partito, ma c'era qualcosa di più, perchè tutta quella indagine -per 

quello che io xX ho visto poi tra i pezzi - •••••• Anzi, una volta mi 

piacerebbe leggere questo documento nella sua integrità •••• Ma sia 

dai pezzi che pubblicò ItIlJlXb:ttixJIlXIli:XlIUUII±xlllllllUd:1t l'OP con tutti quejl--
1 

nomi messi di comodo, sia da quello che poi si è appreso dai giornalj,2 

certamente condivido con lei che è di estrema gravità il fatto che 

quello sia poi finito in un binario di .. non conseguenze, mentre 

ItPUÒ anche anche darsi che quelle cose siano falseI, ma andavano però 

verificate, approfondite. Comuqque, quel.lo che mi impressiona è che 

sia stata data da un lato cosi importanza all'indagine,da fare addirift-

tura quasi quotidiane verificazioni di. movimenti e di telefonate, e 

pOi,dopo tutto.invece,finisce cosi •• Questo, veramente, , , io lo condivi-

do, e mi auguro che voi possiate fare luce su questo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma non credo che lei non si sia fatta una sua idea, 

una sua ipotesi. Maletti, traumaticamente, è sbattut~via dall'uffi-

-I--
3 

4 

cio "D", lui mentre si trova alI' estero, e ~ proprio per interrolDI~-
3 

re questa indagine, mEX perchè con Maletti s'interrompe l'indagine •• ~1--

2 
--

ANDREOTTI. *desso, non so il momento ed il motivo per cui Maletti sia stato_~ --

L 
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~------------------------------------------------------------~. -SEGUE - ~ 
, "'(. ANDREOTTlo )Of ; 

levato ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ii....-..:. Comunque, "traumaticamente", perchè con un 

telegramma, mentre era in servizio all'estero, in Svizzera, gli è 

stato detto di prendere posto in ventiquattro ore ••• 

~ . , 
c. • E 

--ANDREOTTI. Però, senatore, lei deve anche ricordare che il generale Maletti-~ 

-I-

-I-

-I-

--

--

4 

nerale Miceli disse: "Ma io, ad esempio, il pezzo di carta ••• ", che 

poi io presentati in Parlamento, in cui di~eva che Giannettini non 

aveva avuto più contatti con i servizi quando ha avuto la comunica-

zione giudiziaria o il rinvio a giudizio, e poi, invece, si vide che 

il capitano La Bruna .gli andava a portare i soldi all'.aereoporto di 

Orly, Miceli si giustificò dicendo: "Ma io l'ho avuto, me lo sono 

fatto mettere per iscritto dal servizio di Maletti ••• ". Quindi, ·lIbd·t.j~_ 

Maletti 

30Z?A !'! O i'J 
C: {) t-i E t:. T T A 

1 

2 

-f--
3 

" 

3 
-f--

2 
---

1 
-f--
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ANDREOTTI )O{ 

Quindi, Maletti aveva avuto questa piccola o grande che sia ••• 

Anche perché io ritengo che -torse se allora a me, come in un altro 

caso - quale quello capitato in occasione del processo di Catanza 

ro - fosse detta la verità, cioè quando per es~o presero quella 

. 
c 

~ 
~ 

E 

persona di cui non ricordo il nome ex la fecero andare in Svizzera 1 

perché dXevano che li avrebbe portati sulle piste di Delle Chiaie;. 
credo che 

/se avessero detto o al ministro o anche ai giurati della Corte d'A 

sise: signori, noi dovevamo arrivare ad un obiettivo ±Vece abbiamo 

preso una patacca, però è un rischio del MEKtwrXR mestiere, a~aw 

~ sarebbe stato meglio che non dire che non sapevano chi fosse, 

eccetera. Quindi, bisogna vedere, nei confronti dell'incarico di Ma 

letti, quando sia stato ••• 

LIBERATO RICCARDELLIo Comunque, arrivò un telegramma e tutti dicono che fu 

improvviso i oltretutto era, come dire, sgradito per un~ altro moti 

vo: ricordiamoci nhe nell'ottobre 1975 per Maletti era ancora aper-

to il problema della responsabilità ~~ proprio per i fatti 

za Fontana ed essere trasferiti in quel modo dall'ufficio D 

va obiettivamente come una presa di posizione, innanzitu~, dell' 

ministrazione. Poi teniamo conto che è successo ancora un altro fa 

to stranissimo, che credo mai nessun generale abbia subìto, quello 

cioè di~ generale scacciato dalla rivolta delle reclute, perché 

aJll~X}lr:e.s:u è stato poco anche presso i granatieIi.. di Sardegna; qui 

di, questo povero Maletti evidentemente è andato incontro a qualco-

4 

1 

2 

era 2 

sa di più grosso che in quel momento ~per lui Exa sfavorevole. 
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~r.~~G~U~E~· --------------------------------------------------------~i 
! i .~.. . )or ~ 
~ ..... 
g ........ o 

~ : 
.~ ANDREOTTI. Non voglio fare la difesa d'ufficio del Ministero, però poteva an- i 
E ~ 

-(-

-(-

. -1 

...:l. 

che ipotizzarsi che se, per esempio,.lì si vedeva che le cose di 

Catanzaro, come istruttori~ andavano in una certa direzione, vi fo~ 

se una preoccupazione da parte del ministro o dello stato maggiore 

di vedere, per esempio, arrestare il comandante dei granatien di Sa 

• -f-. 
degna in servizio. Forse era meglio levarlo da quell'incarico. Fac- 1 

cio solo delle ipotesi perché non conosco ••• 
BOZZA NOri 
CORBETTA 

LIBERATO RICCARDELLI. Sono preoccupazioni che esplodono all'improvviso. 

ANDREOTTI. Qualche volta il magistrato avverte anche che sta facendo qualche 

operazione, quindi di prendere delle misure & cautelative. Lei ~ 

ric~rde~ determ~natasi 
~~l'emozione, ~~in sensCl alle forze armate,quando il giu 

-f-. 
dice Tamburinm, se non vado errato, dispose il mandato di cattur~ 1 

nei confronti dillk genelre.le 1I1iceli. Quindi, forse andare a far ar

restare un personaggio che aveva il comando dei granatieri ••• sì~l~i 

sarebbe potuto dire di darsi malato, usando una di quelle forme più 

edulcorate, però non si può nemmeno escludere che vi fosse questa 

preocc~zione responsabile d'ufficio • 

2 

LIBERATO RICCARDELLI. C'è un secondo episodio sul ~uale vorrei chiedere la sua 

-(-

-I-

-(-

. ha parlato impressione perché in precedaBza lei vi ha fatto cenno: mxxxxiv?y~~ x 
~i--

Cioè/di 
&X terzo servizio di sicurezza, UCIGOS, dopo la vicenda per cui 

Grassini, generale dei carabinieri,viene posto a capo del SID. Solo 

che c'è -un fatto, almeno per come conosciamo noi la vicenda: che il 
vv--

3 

4 

SISDE impone lo smantellamento dell'antiterrorismo perché/dovrebbe_~ 

essere la struttura sia pensante, sia operativa. Ora, l'UCIGOS non -r2-

sostituisce l'antiterrorismo, perché l'UCIGOS, in realtà, è solo _~ 
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i SEGUE' RICCARDELLI ~. .. t ~ . 
~ .. 
o 

. ... . 
c 
"E' 
E 

...... 

i una struttura centrale di ripensamento, di elaborazione dati~ con 

i vecchi uffici politic4 che hanno cambiato nome. Cioè, in questo m~ 

mento il SISDE ~unziona, malgrado la nomina di ~fficiale dei cara 

binieri come capo del servizi~ e l'antiterrorismo è smantellato ••• 

. 
c 

~ 
E 

P~IDENTE. senatore Riccardelli, non andiamo al di là di tutti i confini, per 1 

4 

cortesia. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non sono al di là ~ix~ixi confini, non credo proprio, 

siamo di fronte al Presidente del Consiglio dell'epoca. 

RESIDENTE. Sì,ma stiamo conducendo una certa inchiesta in ordine a certi te-

mi. 

1 

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente Andreotti, la domanda che le pongo è la se- 2 

guente. Noi ci troviamo di fronte ad una strana coincidenza: il pre-

fetto Napolitano, segretario del CESIS dura tre o quattro mesi, e cre 

do che lei ne sappia qualcosa, perché deve essere state investite da 

lettere, lamentele, eccetera; 8.am:tò::xR per quanto riguarda il dottor 

Santillo, lei stesso stamane ci ha ricordato che II Parlamento lo ave-

va assunto come ~tgK~~ l~sperto civile dei. servizi di sicurezza (la 

storia dei quadri ••• si sono chiusi gli occhi su tante altre storie); 

lo stesso Henke viene messo a riposo o vengono adottate altre SOluzi~ 4 

nei /ìJlOi confronti. Ora r J 
ni~ si tratta di persone che non troviamo nella P2; invece, vi tro-

viamo~ santovito, Grassini e Pelosi e vi è un'altra Kxxx~eK stranez-

za ancora: cioè che Pelosi si iscrive alla P2 mesi dopo essere stato 

nominato segretario del CESIS. Voglio dire, in tutto questo vi è la 2 

vicenda Moro, ~® vi è lo scatenarsi del terrorismo (parliamo della 
L-__ ~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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.p---------~~--~~----------------------------------------------------------------_.. ~ SEGUE' RICCARDELLI ~ 

~ )O~~. ~ -. "o "., I 
o 
C 

Q 

" . 
c 
.~ 

E 

~ vicenda Moro come fatto emblematico più grave): le chiedo perciò qu~ .. 
le spiegazione lei può dare di questa situazione. 

E 

ANDREOTTI. Posso rispondere molto brevemente, dato che si tratta di un ~ma di 

--

-, 

-I-

--

--

carattere più generale. A mio avviso, un sistema più serio sarebbe 
unico 

quello 'ti aveI'e~ un/servizio informativo anche perché, di fatto, sia--
1 

la struttura organizzativa tra l'interno e l'esterno, sia la frontie 
'~"'"'' sono 

ra tra sicurezza interna e èè:mtrospionaggio,x*1estremamente aperte. 

Questo era stato il progetto del Governo; però con una certa enfasi 

lei forse lo ricorderà - il parlamento manifestò una difforme idea 

e noi non possiamo che inchinarci a quellf1Jrgec:ls:io1é9r~nzi, addirittu 
:-' . ,,:'Y"{ A -

ra xi il parlamento creò due servizi e poi ritenne di dover istitui 

re un organo di coordinamento, che era il CESIS. Poi, siccome a dif-____ 

ferenza di quanto avviene in chimica, dove nulla si crea e nulla si 2 

distrugge, nell'apparato dello Stato RBulla si distrugge ma m~~ molto 

si crea. avemmo N l'UCIGOS che era un corpo che si rivelò, più o meno 

silenziosamente, di una certa consistenza interna. 

Per quanto riguarda il prefetto Napolitano, posso dirle due 

cose.Egli era molto seccato perché aveva accettato di presièdere il 

d rappresentasse "1 
pensan o h ~ / 1 ~"d" CESIS ~X~~~~ c e L~KKR veramente NN MXg~H~X~X coor 1name~ 

to; io stesso ritengo che, essendoci due servizi, ci debba essere un ____ , 
3 

coordinmento che, senza duplicare o trip~icare le strutture,possa pe- 4 

rò veramente conoscere tutto. Questo non gli riuscì, poi c'era un ca 
• per la veritàgperché il prefetto Napolitano ~ 

so umano/~oc scoprì di avere una brutta malattia e infatti qualche 
egl~ 

mese dopo ne morì; :ido<l'::IlI:~~~~ come ricordano,/era stato-~ 

prefetto di Roma e poi in fondo aveva fatto un sacrificio nell'accet-~ 
ma aveva creduto ..• 

"" 1 tare di occuparsi di una struttura •• ~ant'è vero che altr1, 1nterpel---

L 
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·r-------------------------~----------------------------------------------~--------.,i i SEGUE', ANDREOTTI ; 

f;\.'~, )~O ! 
c .. 
g 
o 

:0 . . 
-~ 

~ 

-I-

-I-

J 

lati ~ex allo stesso fine, non aevano assolutamente voluto saperne • 

Se mi è consentito dare un piccolo suggerimento, credo che 

possa essere utile - dato che no~i tratta di problemi eterni - che 

la Commissione, ~K~~ quqndo trarrà le conclusioni del suo lavoro, 

valutando opportunamente le cose in profondità, consideri se questa 

.: . 
c .. 
:; 
E 

~ triplicazione o quadruplicazione sia poi i~~~/produttiva o se, in--~ 
-4 

vece, non rappresenti un qualche cosa di dispersivo. Che poi 

-I--
1 

2 

-I--
3 

.. 

3 
-f--

2 
-f--

1 
-f--

L 
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j .sEGU~. -ANDREOTTI )// t 
~ 

o ... 
Che poi il prefetto Pelosi, che a quello che so quando 19 scie-

, w 

.~ gliemmo era uno di quelli che l'amministrazione lodava come uno dei migli· 
a 
E 

ri l'ì .... d* prefetti perchè aveva fatto molto bene, abbia ritenuto di iseri 

versi dopo ~ è ab1::BDtanza inquietante, perchè non è che sia il Rotary 

o il ~; è qualche cosa di diverso. Non sono però in condizione di 

poter dare un giudizio su questo; certo ritengo che, tornando per un mo-

mento sul fatto che ad un certo momento si è bloccata una istruttoria 

così importante, come era emersa questa del MI.FO.Biali ••• Che vuoI dire 

Biali, signor Presidente? 

PRESIDENTE. Biali è l'anagramma di Libia; le iniziali sono di Mintoff e Foli-

gni. 

RESIDENTE. Oddio, ci manca solo ~ andare a pestare i piedi a Mintoff! 

Questo è certamente un fatto i:mçi"e inquietante, condivido ques 

giudizio di notevole disgregazione. Se noi in fondo chiamammo ~(e per 

alcuni aspetti era giusto)* deviazioni il fatto che Di Lorenzo potesse 

schedare persone - e d'altra parte io ritengo che importante è vedere 

l'uso che uno fa dei servizi, perchè JM si può schedare anche una perso 

insospettabile se c'è un motivo, salvo poi se non dà seguito •• - qui 
J 

siamo di fronte ad un fatto moJ_to più grave di quello emerso nella 

sione Beochini sulle deviazioni e su questo fa fatta l'analisi che è 

necessaria. 

LIBERATO RICCARDELLI.Mi si permetta una sola domanda, quella che mi sembra no 

si voglia che io ponga. Ho la curiosità •• 

RESIDENTE. Non è vero che io non voglia; stabiliamo quali sono le procedure. 

1 

4 

1 

2 

3 

.. 

2 
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)/t 
LI~O RICCARDELLI. Mi rendo conto di tutta la serie di incidenze, sopratùu! 

to in una fase di transizione da nuovo a vecchi02. Quello che però non 

capisco è lo smantellamento di una struttura operativa che stava dando 

i suoi risultati. Si prendono dieci commissari che avevano creato una 

struttura con notevoli capacità in materia di terrorismo e si mandano 

alla Criminalpol, mettendo al Sisde Russomanno, unico. Anche se questo 

avviene per motivi burocratici, in senso deteriore del termine, la cosa 

deve avere una sua spiegazione. 

ANDREOTTI. Ancora meno ~lora capisco perchè si distrusse la struttura che 

aveva fatto Dalla Chiesa. Sono cose però di carattere storico e non sono 

in condizione di poter dare un giudizio, perchè non rappresentano fatti 

della mia attività ministeriale. POssiamo un giorno parlarne fuori della .. 
Commissione, non ho nessuna difficmltà. 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei ora un chiarÈEnto su quello che ha detto prima 

in relazione alla massoneriae Nelle ±xN indagini sul golpe Borghese, vi 

è tutto un capitolo in cui Orlandini parla della iJlplicazione della masso 

neriarxiln:nssi lUI "' .... El!!: nel :g golpe e successi vament e nella rosa dei venti, 

con tanto di nomi. Credo che questa indagine sia stata seguita da lei, 

almeno agli inizi, in modo particolare. 

ANDREOTTI. L'ho seguita ma, data la delicatezza di questa indagine perchè 

fomportava elementi. dei servizi ed i rapporti dei servizi tra ,di loro, 

fu affidata molto rapidamente, a distanza di una settimana; da quando la 

avevamo avuta noi, alla ~rocura della Cotte di Roma. Non ho avuto modo 

successivamente di approfondir!.questi dati. 

1 

" 

1 

2 

2 

Se in quella fase sia stata ~_Rilli. l'affare della massone-
L 
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~~~~EGG.UU~f.·-_~~;;RE;;m;;TI~------------~--------------------------~--~~~ 
f ria nell'economia di quella deposizione di Orlandini non era 
< o · • ... 

'~ 
'òo • E 

il fatto che colpiva di più. Adesso è diventata una cosa su cui si porta . 
c 

maggiormente l'attenzione; nel passato c'era sempre il timore, specie da ~ 
e 

parte nostra, che se si dava una accentuazione al carattere massonico di 

XIDI!'CQiUsSEX:m:mXxxxxxxXuu'OO'l'X:x.?a:m:D'Xl?OOCI si potet1se di,re che il vece o 
un fenomeno ~ c.LeTl.Call.Smo oegrono ~ 

faceva capolino. Comunque una volta ho avuto la relazione di Maletti e 

noi la portammo immediatamente alla Procura che, con Dna rapidità notevo 

le, fece il rinvio a giudizio e si celebrò poi il processo. 

Al processo questo elemento non mi pare che venne evidenziato: 

andai a testimoniare al processo e non mi fu rilevato questo elemento 

della possibile infiltrazione massonica. 

IBERATO RICCARDELLI. Lei prima ha accennato al fatto che Miceli lo aveva in-

terpellato circa il segreto poli tico-mili t are e che lei aveva detto: 

"Non siamo in materia •• il. 

ANDREOTTI. Sull'argomento specifico? Fu fatto per iscritto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ricordo che sia in istruttoria che in dibattimento Mice 

li, ad una domanda del giudice a latere sull'esistenza di una struttura 

segreta parallela, disse che esisteva, che era una cona legale, che era 

a conoscenza dei suoi superiori e degli organi politici (ministro della 

difesa) e che comunque aveva chiesto più volte di essere esonerato xdal 

segreto per poter ~ parlare ma che questa concessione non gli era sta-

~ ta mai data. Per la verità leggo nella sua seconda lettera al procurato-

re della Repubblica un qualche cosa che - non so se glielo ha preparato 

qualcuno esperto in materia giuridica - è molto diverso dall'esonero 

della responsabilità; lei risponde: "Non si comprl!nde cosa c'i:entri il 

I 

.. 

1 

2 

3 

" 

2 
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i ~~=- RICCARDELLI }14-
"..l, indagini sulle trame eversive". Praticamente la sua risposta è che Micel' 

.~ la aveva interpellata su ~teria che non essendo oggetto di segreto non 
.~ . 
E 

xichiedeva alcun esonero. E' un qualche cosa di diverso. 

ANDREOTTI. Lo legga nel significato che ha in italiano corrente. Quando uno 

dice che deve eccepire il q segreto, io rispondo: "Non capisco che cosa 

c'entri il segreto con una materia di questo genere". Vuol dire che il 

segreto non c'è. Quell'appunto l'ho minutato io stesso; non sono un giuri 

sta in attività di servizio. 

LlBERA."eO RICCARDELLI. Non è che lei dica: "Tiz esonero dal segreto". Dice: Il 

materia su cui mi interpelli non è oggetto di segreto". 

REOTTI. Vuol dire che non c'è il segreto, scusi. 

LIBEB)~O RICCARDELLI. Questo, quando poi il risultato è la responsabilità p~ 

nale, dà luogo a diverse interpretazioni e a diversi condizionamenti. 

ANDREOTTI. Mi pare chiara una cosa. Uno mi dice: IlRi tengo di non poter parla 

re se il ministro non mi scioglie la bocca"; io rispondo: "Non capisco 

cosa c'entri il segreto". Et chiaro che se m:baICessJOCJiOOIlSIQèSD qualcuno 

nel prosieguo gli avesse domandato dove sono determinate basi non pubbli 

che, allora avrebbe dovuto ••• 

lBERATO RICCARDELLI. Comunque iui ritmene di non essere stato sciolto dal s 

greto. 
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.~~~--------------------------------------------------------~. g ·SliGUE· : 

l" , l/t; ! 
c 
o . 
~ ANDREOTTI.No,guardim,tanto è vero che se la prese molto a male,acusi ••• lei, ~ 
.~ ~ 

o Ò 

E magistrato,avrebbe ritenuto cmaì l'interpretazione? e 

RICCARDELLI. lo sto semplicemente ricostruendo quelle che sono state ••• 

FRESIDENTE. Si,ma non può ricavarne certe deduzioni. 

RICCARDELLI. Quali deduzioni? lo sto semplicemente ricostruendo il comporta= 

-I- mento di Uiceli davanti al magistrato ••• --
1 

PRESIDENTE .. E' già stato chiarito qual è stata la posizione dell'onorevole 

Andreotti in questa circostanza. 

RICCARDELLI •••• e quando ha sostenuto di non essere stato esonerato dal se= 

greto. 

Ma che mi risulti nessun magistrato ha ritenuto che questo vo= 

lesse dire c~e lui non era stato sciolto dal segreto. 

RICCARDEL1I. I magistrati non avevano possibilità di entrare nel merito,per: 
- -I--

1 

chè quando lui ha eccepito il segreto,era evidentemente una ma= 2 

teria .•• 

ANDREOTTI. No,scusi un momento,lei sa che il segreto deve eS6ere confermate 

dal Presidente del Consiglio,ed il magistrato ha il diritto e 

il dovere di chiedere al Presidente del Consiglio se conferma 

il segreto. 
(-) . 

[RICCARDELLI.Evidentemente io non lo so,io mi ricordo queste deposizioni ••• 

ANDREOTTI. 
t-

Però mi pare chiarissima la lettera,e che non vi possa essere a = 
-i"

l 

-f-

cun dubbio di interpretazione. 

RICCAF~ELLI. La lettera è chiara,è la situazione che non è chiara. 
~ 

FRESIDENTE. Il presidente ha già più volte spiegato ~ confermato il contenu= 

to della lettera. ) 
-r--

--RICCARDELLI. L'ultima domanda riguarda i fascicoli del SIFAR.Il 6010nnello -r2-

-- Vixezzer per la verità qui è venuto a darci una tesi un pò di=_~ 
versa,perchè lei aveva parlatìo di 34 mila,lui ci ha detto che 

L 
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.~~~--~--------------------------------------------~ . . i ~UE· s 
d.". ; 

~ \ IJ~ ~ 
"O ." ;140 o 

o ... . . 
.~ 

E 

-f-

(RICCARDELLI) ~ . .. 
• in realtà al momento di distruggere se ne sono trovati 16 mila, E 

che in realtà 34 mila erano semplicemente perchè per ogni fasci 

colo in sede centrale doveva esistere un gemmello corrisponden~ 

te nella struttura operativa locale.Ecco perchè si era parlato 

di 34 mila,e non solo di 17 mila.Quindi,questa cifra che lei -f---
1 

ricorda di 34 mila ••• 

ANDREOTTI. Senatore,non è che io sono andato a contare ••• 

RICCARDElLI. E' chiaro,ma lei l'ha ricavato dalla relazione.Bis.etl'.<t;. 

ANDREOTTI. 

-I-

-I-

-f-

-I-

-I-

Esattamente, 34 mila.La spiegazione che fu data è duplice:che da 
cosiddetti 

un lato alcuni di questiVfascicoli erano semplicemente un fa: . 
~ ,/ I 

glìO,~'~~ZiO di un appunto che avrebbe poi avuto 

dei seguiti ove fi fossero stati.Questa fu la spiegazione che 
I -r--

1 

mi diede il generale Kaletti.Allora facemmo una riunione, quan= 2 

do dovevamo stabilire le procedure per la distruzione,e ~i det= 

te Questa spiegazione.Contemporanea~ente si scoprì una cosa che 

era abbastanza cUriOS8j81cuni di questi fascicoli finivano con 

l'essere ì~ "l'assiemamento",direi,di carte che rimanevano pree 

so i centri di sicurezza che vi erano 10calmente.Quindi pub dar 

si che qualche carta potesse poi legittimamente venire fuori, 

d'altra parte non è che si potesse andare a distruggere tutti 
-f---

3 

gli archivi,anche periferici.Il mandato che noi avevamo era 4 

quello di distruggere l'archivio centrale,quindi se fossero 34, 

17 ~ 42,questo è un calvolo che io non 60 fare.Ho ritenuto sem= 

pre che fosse chiarissimo che dovessero essere distrutti tutti_r2-

i fascicoli che eranìo stati messi in quella determinata posi=-~ 

zione di congelarr:ento con IIlol ta cautela delle poppie chiavi pe~ ~ 
cui non vi potesse essere,aluleno sulla carta,possibilità o di ~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~~TOP 
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.~------------------------------------------------------------~. ~ ~Uç' : 
; '" J~ ~o 
'O .-.' /"" 

. ... . 
< 

(ANDREOTTI) 
~ 

o. 
duplicazioni o di copie.Il nu~ero dei fascicoli non lo so dire, ~ 

.~ 

E 

certamente non è che ci fu alcuna interpretazione nuova di fa= 

8cicoli che erano stati congelati,ma non distrutti. Questa era 
inadempienza 

l'IH~~~fI~~~ al13 quale si pose riparojerano stati quelli imme: 

diatamente durante e dopo il periodo della relazione Biolchini. 
-I--

1 

RICCARDELLI. Però qui Viezzer ha riferito un'altra cosa,speriamo che sia ve= 4 

ramente solo una sua invenzione:che quando è stata riferita a 

lei questa situazione,lei avrebbe detto:"create altri 16-17 mi= 

la fascicoli, purchf' si rispetti. •• ". BOZZA NON 

PRESIDENTE. No, n,i scusi sena tore Riccardelli, ma ril)orta Il1ale. Guardi a pagi= 

I na 154 6el1e docurnentazione,e vedr~ che ricorda male. 

ANDREOTTI. A me pare che la cosa chiara sia questa:l'ordine era di diistrui= 
-I--

2 

1 
gere tutti ~uei fascicoli che erano stati dichiarati al tempo 

della commissione Biolchini. La procedura fu la più cautelata .Ho 

detto prime che forse mi sarebbe piaciut~,come curiosit~ ••• 

PJ:CCA:-J)ELLI • .L'erò quello dei nur:H~ri è rinEsto serr;pre un nlistero:una volta 

sono 33,un'altra 34,PQi 30,poi scompaiono,poi ricompaiono ••• 

CRUCIAl'ELLI. Lei aveva già annunciato in Perlamento che erano 34 mila,poi si 

-t-

:FF..:ESIDEFTE. 

ANDREOTTI. 

-I-

-I-

-I-

~ trovato di fronte al fatto che erano 17 mila.! questo funto 

lei,per tener fede ••• 

No,non fu addebitato al rresideLte,fu l'iniziativa dei servizi 

quella di a~giungere fascicoli assemblati. 

-I--
3 

Scusate,l ma l~ ~osa pià demlice aarebbe stata,posto che fossen 

risultati 17 mila,dire,dopo alct;ni ar:;ni che,alllle110 in teoria, 3 
-I--

avrebbero dovuto stare chiusi: "aperti Cj.uesti si ~, scoperto che 2 
-I--

non sono 38 D,ila ma 17 milan.lo penso che non ci sarebbe stato 1 - r---

L 
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il-~~~~U~E'------------------------------------'------)--~--~ 
I ~', 11 I 
~ ., D 

C .r 
g 
.; :FRESIDENTE. ~i scusi,presidente,ma dobbiamo un attimo organizzare i nostri 

~ 
.~ . 
E 

-I-

-I-

. 
c .. 

lavori anche tenendo conto delle sue esigenze,visto il partico= i 

lare montento ~poli tico.Abbiamo altri quattro coz:unissari cbe desi= 

derano porle delle domande,normalmente interrompiamo alle 14 pel 

riprendere alle ~5,30,lei avrebbe delle difficoltà a set~ire 

questo orario? 
- f---

1 
ANDREO:I'TI. Per la verità, io dovrei ,alle 16,30, andare 8 presentare un librc 4 

nell'auletta che ancora .~%rKì ho da leggere;per ~uanto Di ri= 

guarda,quindi,se non fosse di estremo disturbo per gli altri, 

preferirei proseguire.Sono abituato a non fare l'intervallo 

ponleridiano. 

_lESIDENTE. Bene,allora possiamo proseguire.E' iscritto l'onorevole Trema= 

glia. 
-I--

2 

FierBntonio TRE!\:AGLIA .Non voglio essere così r;resuntuoso ed ingenuo da pensa: 

-I-

-I-

-I-

-I-

re di poter ottenere una variet~ di risposte da un personaggio 

politico che per pih di trent'anni ha conoEsciuto tutte le situE= 

zioni del nostro paese.lUn giorno in una intervista-lei ne ha 

concesse mOlte,di interviste-che viene riportata da L'Europeo 
li~ontanelli 

iMi ha detto:" •• o un abilissiRo malfattore autore di ogni col= 

po sensazionale senza lasciare liai impronte digitali,o l'uomo p 

più perseeuitato d'Italia,perchè tirato in ballo in ogni affare-;-

senza che mai si trovi la prova della sua colpevolezza".Lei 

respinge questo iJ1a ssimalismo biografico, KxJiìERV!. dicendo che 

dopo quarant'anni di vita pubblica si diventa per forza un librc 
3 

-I---
aperto.Perb,correggendo questa impostazione aggiunge:"Certo nel 

la politica vi sono anche zone di riserbo e di segreto".Io non 
2 

- I---

1 
-:--

voglio aprire tutto il libro,Irlagari qualche p8gina,ancbe perchè 
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.~-------------------------------------------------------------'. ilS~UE ., i 
·1· , -;~.. (TIIDiAGLIA) )11 ; 

-f-

-f-

-I-

-f-

-I--

-I--

. 
può essere sempre interessante risentir1a,perchè sono le cose I ~ 

é 

del nostro paese che ci preoccupa'no .A110ra riprendo il discorso 

della sua conoscenza fatto questa mattina,cioè il discorso EkB 

ìax della conoscenza che lei ha avuto,durante il periodo deBi 

suoi incarichi di governo,delle vicende massoniche,del1'impor= 
-f--

1 
tanza massonica, delle possibilità massoniche, dell' infiltrazione ~ 

massonica.Certo che il tutto non può essere risolto~ -io penso, 

e credo che lo pensi anche lei- con una battuta.Uno 

-f-, 
2 

-f--
3 

" 

3 
-f--

2 
-I-

1 
-f--

L 
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~S~E~G~U~E~l~'RE~~~G~L~I~A----------------------------------------------------~i 

~ J'Jf1 a 

-I-

- -

-I--

-I--

l'Uno veniva a dirmi una cosa, uno veniva a dirmene un'altra". 
~V J 

PRESIDENTE. Ponga le sue domande, onorevole Tremaglia. 

PIERANTONIO MIRKO TREW~GLIA.· Abbia pazien~a, Presidente, ho appena comin-

ciato. La domanda è ~uesta: al di là delle persone, ci sono dei rappor-

~ . 
c 

'" ;; 
E 

-I--

ti. Ecco, allora, la domanda, signor Presidente: in data 9 
BOZZA r"\l0;\1 

documento che è ufficiale €<Llfo.à fèTqu:É;llo 

1 
ottobre 1976 " 

qui noi abbiamo un Santillo, 

direzione generale della pubblica sicurezza, Ministero degli interni. 

La mia domanda, allora, è questa: durante il periodo di Governo, qui 

c'è un'indagine sulla massoneria e sulla P2j ad un certo punto, Santil-

lo dice: "Recentemente anche in relazione a notizie giurnalistiche a 

car~eee scandalistico si è messa in evidenza lahggia p~opaganda 2, 

meglio conosciuta come loggia P2, aderente all'obbedienza di Palazzo 
-I--

1 

2 

Giustiniani; essa è particolarmente imponante soprattutto per la qualità 

dei suoi membri che apparterrebbero alle più alte gerarchie politiche, 

economiche, militari, tanto da essere definita il più pptente centro 

di potere massonico in Italia". Ecco, Presidente, io le ho voluto fare 

una domanda mmlto precisa, perché questo è un rapporto ufficiale. 

GIULIO ANDREOTTI. La mia risposta è altrettanto precisa: è la prima volta che 

-I-
sento citare questo documento, non l'ho ~ai visto, non ho mai avuto rap- 3 

4 

porti nei confronti della massoneria in generale; comunque, quel docume~ 

to io non l'ho avuto in maniera assoluta, per~hé mi avrebbe colp~to una 

coaa del genere, anche se mi ricordo che da studente leggevo ne "11 Roma 
3 

-I--

fascista": IIQuarterellisti, massoni, ebrei leggono l'osservatore delle 

sei", quindi ho sempre per questo una certa difficoltà ad essere anti-

2 
-:--

1 
-I--

massone e s~ero di non essere censurato. Comunque, la sua domanda è 
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1r,~~E~G~yE~'MID~RE~O~TT~I~--------------------------------------------~1 

ii :, .... precisa e la mia risposta è altrettanto precisa. Hl . 
~ 
G 
o 
~ 
< 

~ 
G 
E 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Rilevo.(perchè qui dalle sue risposte noi siamo 

in via di chiarimento, non è che siamo in via d'indagine sulle persone) 

che in una situazione di questo genere c'è il Ministero dell'interno, 

c'è Santillo che fa un rapporto, il Presidente del Consiglio non lo co-

-r nosce e questo rientra nel discorso delle vane distorsioni dei vari ser-r--
- 1 

vizi, perchè, così come si è accennato prima, che questo è molto grave 

ed io lo sttolineo, è molto grave perché noi abbiamo un rapporto San-

tillo, una situazione Grassini, una situazione Santovito, abbiamo una 

situazione Pelosi, per cui qui siamo dopo il 1976, cioè Grassini, San-

tovito e Pelosi sono dopo questo rapporto e - aggiungo io - siamo anche 

di fronte ad unX altro personaggio - e glielo raccomando! - che si 

-I- chiama Federico D'Amato, il quale anche lui è venuto qui a dirci, con - t---
1 

un rapporto del Ministero dell'interno, anche lui era a bocca ed orec- 2 

chio del gran maestro. D'Amato conosce ~elli: 1975, 1976 ; questo per-

sonaggio - e lo dice in un rapporto al Ministero dell'interno - ha cono-

sciuto Gelli nel 1975, 1976 e poi ha operato - lei sa che è venuto via 

dall'ufficio affari riservati nel 1974 - ma poi ha continuato ad opera-

re in una strana polizia ad personam • Anche in questo caso mi baso 

su documenti, in modo da non lasciare possibilità di equivoco. 

-r - r---

-r 

-I-

-I-

l 

GIULIO ANDREOTTI. La ex milizia ferroviaria. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non è proprio milizia- ferroviaria, Presidente; 

ora le leggo quello che dice il dottor D'Amato nel suo rapporto al Mi- _ ~ 

nistero dell'interno, rapporto in cui afferma che lui ha continuato il -r2-
suo personale contributo: "Ho svolto questo compito dopo il 1974 infor-_ r-2-
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lC~~E~~.~~~~·nm~~~G~L~IA~--------------------------------~-J-z-t~! 

. 
= 
iO 

I-

mativo e di consulenze nel corso degli ultimi sette anni con massima di- i 
aerezione e senza interferire nella competenza di altri organi e agendo ~ 

• E 

sempre da solo. In questo periodo non c'è. stato argomento di rilevanza 

di cui non sia stato chiamato ad occuparmi - altro che milizia :ferro-

viaria! - dalle origini, la natura, i collegamenti internazionali del 

terrorismo al caso Moro, dalla strutturazione, competenze e funzionamen-

to dei nuovi servizi segreti al mantenimento e sviluppo di rapporto con-~ 

i servizi pl'EElleli ed alleatili. Di :ffronte ad un Presidente del Con-

siglio che ci dice di non sapre nulla del rapp~rto Santillo, io ne 

prendo atto ed è una cosa grave. Le chiedo: sapeva qualche cosa di que-

sta attività del dottor D'Amato, così come io gliel'hO correttamente 

letta? 

BOZZA NON 
CORRETTA 

-I- GIULIO ANDREOTTI. Lei sa che il dottor D'Amato è un personaggio - diret:i - -t--
1 

I 

-t-

-I-

-I-

-I-

complesso; tra l'altro, cura la rubrica gastronomica de L'Espresso, 
2 

cosa che lei non ha citato tra le competenze d'istituto. lo da Presi-

dente del Consiglio non ho avuto mai modo di vedere il dottor D'Amato 

che è circonàato di stima, di essere una persona molto capacm, ma non 

ho avuto mai occasione di avere rapport~ con lui come PresidenteE del 

Consiglio perché anche allora c'era una dipendenza g~rchica e non c'era 

ragione perché io lo vedessi. 

PIERANTONIO MIRKO TREII'IAGLIA. Sulla questione massoneria-Gelli vorrei fare 

un passo avanti. Lei ci ha detto in parte, p!r quanto riguarda Gelli, 

di questa attività di Gelli in America latina e di questo contttto, che 

è stato richiamato, del sottosegretario Foschi. lo conosco questa vi-

cenda perché mi occupa~o di emigrazione - lei lo sa - e Foschi prese 

-t--
3 

4 

3 
-I---

2 
-t-

i 1 

i contatti, attraverso l'ambasciatore Savino, con Gelli. Foschi, però -f---o--
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)Z) 
questo mi pare un punto che forse sei non ha ricordato bene -, proprio 

l'altro ieri - e lo ha scritto sui giornali - ha detto che ha tenuto al 

corrente di questa sua iniziativa il Presidente del Consiglio. Ques~o 

è diventato un po' l'assurdo nell'agghiacciante vicenda dei desparecidos 

Gelli fece liberare degli italiani allora. Ora, noi abbiamo un sottose-

gretario che, non voglio dire per impotenza del Governo, ma eertamente 

si rivolge a Gelli per ottenre qualche cosa e Grassini dice: "Dopo il 
-r-

1 

.. 
1978 i miei rapporti con Gelli erano solo rapporti di servizio". 

Ecco la domanda: Presidente, lei era a conoscenza, per cui, 

. al di là dell'episodio dei desparecidos di cui Foschi ha parlato, lei 

era a conoscenza di questi servizi che Gelli con una certa continuità 

recavax al Governo italiano per conto dei servizi? 

~GIULIO ANDREOTTI. Per que~llo che riguarda occasioni nelle quali Gelli si -r-
1 

2 
occupava anche di questo problema, nei confronti miei - l'ho detto prima 

con estrema chiarezza - in occasione di visite. 

Per queslo che riguarda Foschi, è esatto che Foschi ci riferi-

va,X specie perché allora si riuniva il Comitato interministeriale, del-

la sua attività come argomento, ma certamente non mi ha detto che il tra 

,. mite per il quale aveva questo contatto era Gelli. :Mi ha detto 
, 

- --
3 

" 

3 
-r-

2 
-r-

1 
-r-
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~~------------~------------------------------------------------------~. ~SEG~E ANDREOTTI. l/;4 ; 
c 

Mi ha detto che si occupava, tra gli argomenti per la nostra collet- : 
r<: . 

tività in Argentina, anche di questo problema, ma non mi ha certamen~ 

te detto che riguardava Gelli; come ho saputo della dichiarazione 

del generale Grassini dai giornali negli ultimi tempi. Nona. so in 

che cosa avesse dato una mano Gelli a Grassini ••• 

. 
E 

~wa~x PIERANTONIO TREMAGLIA. Anche di questo lei non. è stato a cono-
i- -I--

scenza •• 1 

ANDREOTTI. No, non so nemmeno se era di quel periodo o di un periodo succes-

i-

sivo. 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Lei, davanti alla Sindona, ha precisato la vicenda 

Videla. Anche Videla venne in Italia, chi preparò il viaggio ~ fu 

Gelli~ ••• Ecco, io debbo chiederle ••• Lei dice esat*amente: "Non fu 

ricevuto dal Presidente della Repubblica,giustamente; ma il Presi- -~ 

dente della Repubblica pregò me di riceverlo, come Presidente del 
l 

Consiglio, perchè non potevamo •••• ". Perchè lei dice che "giustament " 

non fUE ricevuto dal Presidente della Repubblica? 

ANDREOTTI. Ma credo che sia dovere di un Presidente del Consiglio di coprire 

sempre il Presidente della Repubblica ••• 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Ma lei dice "giustamente". 

-
ANDREOTTI. E io a quel "giustamente" mi riferivo.lo non ritengo che rientri 

nei mie compiti, né di allora, né retrodatat~i di fare commenti 

sulle udienze del Presidente della Repubblica. 

-I--
3 

3 

I- PIERANTONIO TREMAGLIA. Presidente, allora, le domando: quando venne Videla-~ 

I-

i-

2 
in Italia, voi conoscevate già allora -perchè almeno in via re*ro- -I---

spettiva di questo si è parlato ampiamente- il problema agghiaccian:~ 
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r-----------------------------------------------------------------------------~--~--------.,: 
S~~,~E TREMAGLIA j l f ~ 

te dei à:. "desaparecidos". Lei ne parlò con Videla? 1 • E 

ANDREOTTI. Certamente. Ne parlai e trovai Vidèla molto freddo. Ma non è un 

/ 

" 

-

-

--

-;-

-f-

-I-

personaggio facile ••• Anzi, direi che il mio discorso fu anche abba-

stanza glaciale perchè avendomi detto che lui doveva riparare a 

cinquant'anni d'errori di presidenti della repubbblica argentina, 

io dissi che per quello che mi riguardava, avendo conosciuto gli --
1 

altri presidenti argentini, se mi per.etteva, da piccolo civile, " 

gli avrei consigliato di essere cauto, perchè chi fosse venuto/àfpo 

lui avrebbe detto la stessa cosa. 

PIERAN~ONIO TREMAGLIA. Ma dopo quell'incontro non vi furono dei fatti con-

creti? Né delle assicurazioni? 

ANDREOTTI. Fatti concreti, •• ~ no. Devo dire che mentre l'ammiraglio Mas

sera mostrò una certa disponibilità ad occuparsene e a farsi dare 
-r--

1 

2 

elenchi, eccetera, il capo dello stato~ fu molto glaciale e disse 

che queste cose dvvevano essere discusse tramite i EKKX canali di-

, U~ discorso , 
plomatici. E non accetto/a1 questo genere. Parlo anche di molti argE~-

tini che erano scomparsi e disse che quella era la situazione in cui 

si erano trovati e che certamente non era un fatto an~iitaliano. 

ERANTONIO TREMAGLIA. A proposito del golpe Borghese, il capitano La Bruna 

è venuto a spiegarci certe cose. Cioè, è venuto a parlarci come dei 

personaggi che appartenevano a questo o ~ a q~l fatto erano dei 

servizi. Perchè ci ha parlato di Maurizo Giorgi, di Flavio Campo, 

-r--
3 

così come ci ha parlato di Delle Chiaie, ci ha parlato di Avanguardia 

nazionale come prezzolata dal ministero ••• Ha aggiunto anche che andè 

in Spagna con Maurizio Giorgi da Delle Chiaie, che Delle Chiaie 

" 

3 
--

addirittura chiese un appannaggio, o comunque seicentomila lire per 
2 --

fare un viaggio; ci disse che non solo il SID era penetrato in avan-
1 

guardia nazionale, ma anche altri servizi e ha fatto un riferimento--

L 
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~~~--------------------------------------------~~--~. 
-SEGUE )' ,r t. 1'< TREMACiLIA ~O o 

, 

.~ 

specifico all'ufficio affari riservati. Ho det.to questo non perchè 
~ 

le viglio chiedere di più, signor presidente, ma perchè avendone parla~: 
E 

to,il~ discorso, forse, è più complesso, non è ancora compiuto; ma 

certamente sono dati che dobbiamo registrare e valutare. Così come 

quelli KXX~ •••• xxxaxaxx. dei servi.i ci sono venuti a parlare 
... 

degli opposti estremismi,e il colonnello Vfezzer ci ha detto che ~a 

Bruana ci metteva le bombe ~a io non mi devo lamentare Kk perchè eran~ 
-I"

bombe carta- ••••• Ma lei capisce benissimo che a me non fanno piacere 1 

" come destinatario, e non farebbero piacere certamente neanche a lei ••• 

Ma il discorso risale, perchè me •• e un pOi a noi ed un pOi agli altri, 

addirittura dai servizi. -cosa veramente allucinante- •••• Ecco il disco -

so degli opposti estremismi come va avanti ••• Chiedo scusa se ho fatto 

questa che non voleva esaere una divagazione. Voglio riprendere con 

lei, invece, il disoorso del Mifo.Biali perchè anche ~ qui non è 

colpa nostra se/~àelli dei servisi uno ci dice una ~ cosa e l'altro 

un·altra •••• E andiamo quindi alla fonte, che è quella del presidente.-~ 
1 

Santovito ci ha detto che il M.fo.Biali sarebbe stato da lei ordinato 2 

non su Foligni, ma sulla questione affari e cui 

Giudice. Quesata è una prima domanda che io 

ANDREOTTI. E' completamen*e diversa ••• Ma,fra l'altro, credo che Santovito 

lo d~sse per sentito dire, perchè allora lui non c'era. 

IERANTONIO TREMAGLlA. Certo •••• Sa, ognuno che viene allarga il proprio 

campo, dice la sua •••• e noi dobbiamo tenerne ~onto per ceccare Eil 
- --

chiarimento che è necessario. Poi, pErò, ci ha d~tto che nel 1978 c'è 3 

" 
stato qualcuno -non so se i servizi; lui diceva i superior.i- che ha 

ordinato di sospendere ogni indagine e di distruggere l'unico esempl~ 
"= 

re che c'era (tanto è vero càe l'abbiamo tuttil). Al.lora, la domanda 

"r- che le faccio è questa: secondo lei, chi è che avrebbe dato questo 
3 

-I--

-

-

" 2 
ordine di interrompere le i~dagini e di distruggere questo fascicolo _~ 

del M.fo.Biali? 1 
-,..-

L. 
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SFGUE' llf .. 
... 

ANDREOTTI. Non sono in 1 grado di rispondere. Questo non lo so perchè non 

riguarda un periodo mio. Certamente, se lo avessero domandato a me, 

avrei detto di nOe 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Interrogatorio Casardi davanti al giudice Vaudano. 

Dice esattamente: "Confermo di essere certo di aver fatto al ministr 

Andreotti anche il nominativo del generale Giudice, in quanto emerge -

te nel quadro dei rapporti del noto Foligni, agli inizi del caso, D 1 

comunque in x epoca poco successiva". lo registro, e registro quello 

che lei ha detto. 

ANDREOTTI. Questo l'ho detto anche in contesto con il generale MXKàXI.~ ••• 

e che del resto, è in contraddizione con quello 'che Qx •• Xc. Casardi 

ha detto,quando disse~he era un affare in cui non c'entrava il servi 

zio perchè rigaardava solo gli interessi della democrazia cristiana. 

Questa è una delle dichiarazioni ••• 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Però, gliene ricordo un'altra. Sempre Casardi dice: 

"lo ricordo bene che incontrandomi in quella sede con ministro ii 

Andreotti,ebbi, tra l'altro, ad accennargli che il Foligni intratte-

neva dei rapporti col personale dell'ambasciata libica~per ottenere 

finanziamenti per il suo movimento, tramite affari d'importazione 

di petrolio. Aggiunsi, a titolo infor.ativo, che in tali inii~ative 

il Foligni risultava godere dell'appoggio di Miceli e che era emers 

il nome del generale Giudice". 

ANDREOTTI. 

1 

2 

) 

4 

2 
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.~~~--------------------------------------------------~~--~. ì SEGUE' l?n.. ~ 
.t /JU o • 

· ... · · .~ · E 

-I-

~DREOTTI. Mi dipiace perché è morto, ma c'è un'altra contraddizione perché, 

in un primo tempo,ha detto che hanno cominciato l'istruttoria solo 

perché avevo dato io degli elementi per compiere questa K istrutto-

. . do])o, d . a~m~. rla; pOl~S~S quan o ~ molto rettamente al non poter esclude-

re che ci sia stato un appunto, ~ dice tutte queste cose cosi det 

tagliate al di fuori ••• 

-I--
1 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGUA. voglio riferirmi a delle dichiarazioni davanti al 4 

k 

I.: 

-f-

giudice, perché dobbiamo pure registrare ciò che dice lei, ~residen-

te. 

ANDREOTTI. Naturalmente. Qual era la preoccupazione di Casardi2, secondo me? 

Era quella di dover giustificare il perché non avessero fattonente. 

Questa è la mia opinione, mi dispiace di doverla dire. 
-I---

1 

2 
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Nessuno ha citato l'interrogatorio per rogato-

-I-

-f-

ria fatto a Maletti. C'è anche un interrogatorio per rogatoria ef-

fettuato a Johannesburg; e vi è un punto che è un pò delicato. Per-

ché? Perché quando le è stata fatta una domanda circa la nomina di 

Giudice, lei ha detto che la scelta è avvenuta con quella tale proce 

dura per stabilirne la regolarità, MaxMx per cui sembra che questo 

generale fosse veramente intemerato, che non fosse chiacchierato, p~ 

ché se fosse gato xaXR chiacchierato credo che non ci si sarebbe ar-r--
3 

rivati. Però Maletti dice una cosa sconcertante nell'interrogatorio 

per rogatoria: "Correva voce, nell'ambiente militare, che il genera-

le Giudice, pu~ essendo tecnicamente e professionalmente preparato, 
3 

favorisse eccessivamente i propri sottoposti~!,come'una chioccia'. -r--
2 

ERa criticato per i rapporti troppo stretti con il suo aiutante. sem~ 
1 

pre tra le voci ricorrenti a propos!iID reI generale Giudice" _ e qui - i---
~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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.~------------------------------------------------------~----~. i SEGUE·. • 
~. ' .. ;;.~. . TREMAGLIA J z7 1. 
< ~. jJ < 
~ g 
• .... · < 
.~ · e 

-, 

-f-

t: . 
c'è una connessione di «axi[xxe:x.eXJI~ natura POlitica - "vi era che go.~ . 

e 

desse di amicizie politiche influenti. tra cui qu€ne degli onorevoli 

Gioia e Lima. Quando si seppe della sua nomina, da un lato vi fu sor 

presa perché ci si aspettava che fosse nominato il primo della terna 

ganerale PDnzani". 

--
Cioè, questa forse è l~ prima volta che appare ~ discorso 1 

di questo tipo,perché io ricordo che in precedenti sue dichiarazioni 

è esempre stato detto che, sì, era avvenuto questo fatto,ma che del 

generale Giudice nessuno aveva detto niente. 

8021:A NO,J 
CORR2rr~ . 

-rel. 
ANDREOTTI. Certamente. Del resto, credo che oltre a citare quega,/yorrà cita-

re le testimonianze del generale Viglione, che è colui che suggeriscE 

.. 

la terna all'ammiraglio Henke, in~ui certamente nessuno h8 fatto -I--
1 

2 
trasparire ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREVAGLIA. lo ho voluto far trasparire, perché questa è la 

voce a contrario. 

ANDREOTTI. Lei ha ragione, però se radio fante aveva delle opinioni e queste 

,..... non emergevano da nessuna cosa ••• per quanto riguarda le~icizie di 

-f-

-f-

Gioia e Lima, debbo dire che anch~ questa è veramente una cosa curio
-I---

sa,perché se là guarda questi strani interrogatori del giudice vau-
3 

dano, ad un certo momento egli domanda: "Di che corrente sonoj?" •••• 

"Gioia è di IÌ« corrente fanfaniana, Lima è di corrente ••• II : cosa««bJf: 

c'entri questo •••• Comunque, né Gioia né Lima hanno parlato con me; -r-2-

hanno parlato con i magistrati ••• 2 
-I--

1 
-f-PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non volevo essere così malizioso, Presidente. -I--

L-----------------------------------------------------------------------~m~Q'~g'n~.7d~Q~nQ~n~o~tr.=~:=,~~,TOP 
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i~~-G-UE~'------------------------------------~-J-1-o~lo 
i· ,," /J) · ..... o · G ... · c 
.~ 

o 
E 

-I-

ANDREOTTI. Naturalmente, ~If che de'i deputati autorevoli di Palermo conoscesse ~ 

ro bene il comandante della legione siciliana, che era lì da alcuni 

anni ••• mi pare forse più difficile dire di no che dire di sì; però 

che si siano occupati di questa nomina, almeno ai ~ miei livelli 

non risulta minimamente. 

Q .. 
E 

-c-

1 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Un'ultima cosa su queta vicenda, sempre dall'in- .. 

--

--

terrogatorio Maletti. Dice quest'Ultimo: IIprendo atto che &u casar-

di ~ ha dichiarato di aver parlato ad Andreotti della posizione 
io 

Giudice, ma direi che/comunque non ne parlai ad Andreotti perché II 

Ca sardi mi disse di limitarmi a riferire sulla questione politica ll
• 

ANDREOTTI. ~~~ x piacere che lei abbia letto questo; io non conoscevo questo 
-~ 

1 

PIERANTONIO MIRKO TREHAGLIA. Che Maletti dica che ha avuto la disposizione 

. . di .. .prenÒere da Casardi di non parlare di questa cosa, però IUl dlce ~ atto 

che &~ Casardi dichiara di X3M aver parlato ad Andreottir: $Una ripe 

tizione di un discorso che ci siamo ormai •• 

NDREOTTI. E' vero al 50 per cento; «xa è più importante ciò che dice di se 

stesso, quando dice che mi ha parlato,questo corrisponde pnntualme~ 

2 

te a quello che ho detto io. Se riteneva che me ne avesse p~lato 
casardi non 

-I--
3 

Casardi, riteneva una cosa non giusta perché/me ne aveva parlato • 
.. 

. 
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. sempre, anche queia mattina, lei ha voluto ~~ 

--

-I""" 

-I-

care. 3 
~~ per quanto si riferisce alla vicendaCal~·Corriere~ della -~ 

Serali, un interesse direi specifico} per la questione del IICorriere -r2-

della Sera". Lo aveva dichiarato anche in quell' intervista, cioè che-~ 

L 
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--------------------------------------------------~----~. S,EGUE ' TREMAGLIA ~ 

~ ~~ 

. i 

-I-

--

-I-

-I-

g 

era molto importante questo fatto editoriale. Ora, volevo dirle 

questo: nel discorso "Corriere della .Sera", D'Amate ci ha fatto una 

relazione per quanto si riferiva alla potenza di Gelli sul quotidi~ 

no. ~iaè D'Amato aveva questa frequentazione an Gelli ed aveva sco-

perto che Gelli non era un millantatore, almeno per certe cose~: 

"Debbo dire una cosa, cioè che ebbi l'impressione, all'epoca, che -f--
1 

.. 
ci fosse dell'esagerazione, che millantasse un pò più di quello che 

in realtà fosse~ v~ero. Però, per lo meno per un settore, ciò che 

poi è accaduto in seguito e dalle cognizioni che ho potut~irettame~ 

te acquisire e che metto a disposizione della Commissione, dimostr! 

no che quanto lui mi kx raccontava era realmente inferiore alla IK 

realtà, non superiore: 11 settore editm!!iale, precisamente la part-

- r---
1 

te Rizzoli-"corriere della Sera",e il settore finanziarie'! E qui 
questo 

spiega (o Rizzoli o "Corriere della Sera"): "Fra poco tutto/si esten 
2 

derà e arriveremo ad altri settori di stampa". Addirittura, D'Amato 

dice che Rizzoli e Calvi non si parlavano nemmeno e che, ~ ognuno 

dei due, per quanto li riguardava il "Corriere della Serali): faceva 

riferimento a Gelli; cioè ognuno parlava con Gelli, e questi rispon

deva. Ora, siccome lei i~~i~i~ più volte, e lo ha ripetuto que-

sta mattina, di un interesse - ovviamente si trattava di un interes 

se politico generale nel senso più ovvio - per questo fatto (Cioè, -I--
) 

addirittura, il fatto di non scorporare il :1 "Corriere della SEra", 

il che significava tutto il problema delle aziQni, eccetera), le ri-
.-

volgo questa domanda: lei, di questa vicenda che le stava a cuore, 
3 

ha parlato con Gelli che, da quanto ci ha detto D'Amato, era il veror---
2 

padrone di questa situazione? -I---

1 
-r---

l 
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r-----~------------------------------------------------------------------------~. SEGUE A i 

, 

lb ~ 
.~~ ~ ~ 

ARDREOTTI. No. lo ho parlato soltanto con coloro che sono i protagonisti di .: . 
< 
iO 

questa vicenda: cioè, con calvi, fino a che KXa~KK è stato su que- ;; 
E 

sta ter~a, con RizzOli, qualche volta, con Tassan Din, che è colui 

che tiene la parte amministrativa e che possiede un pacchetto di sca -
valco delle due maggioranze che possono esistere. Per quanto rigua! 

I-
da Gelli, né questi mi ha mai parlato del "Corriere della sera", né 

i -I--
1 

io avevo mmxxxxx motivo di parlarne con lui perché, a tutt~~gi, non .. 

ho capito nemmeno chiaramente quale fosse il suo ruolo, i~uo peso 

nel "Corriere della Sera". 80 7 '" , 
..... .i... r \ 1'~OI'IJ 

COHRETTA 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo ho cercato di spiegarglielo attraverso queste 

-

-

dichiarazioni che sono state fatte qui e che non sono delle valuta-

zioni mie. Per quanto riguarda l'Ambrosiano, lei in quell'intervista 
--

1 parla di De Benedetti,ch~e è uscito con un bel gruzzdb di miliardi; 2 

questo ~~~ di De Benedetti è un discorso che alla Commissione 
discorso 

interessai perché fa parte di quelxoc/sul quale noi stiamo indagando, 

rela~±o all'Ambrosiano ed agli affari, ~XOC~ ci interessa molto 

anche perché lei è vicino - lo ha anche detto in quell'interviga -

a Bagnasco. cioè 

--
3 

.. 

3 --
2 

-t- --
1 

-t- --
L. 
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"~~----------------------------------------------------~. j SEGUE' ! 

~. A~~ ;.~. ;; ... Tremaglia. _ 
c ~ 

~ 
G ... . 
c 
.~ 

G 
E 

-f-

~ . 
< 

~ Cioè, ecco, questa ••• perchè anche Bagnasco è un personaggio di note- E 

vole portata ed è interessante per quanto si riferisce a questo fatto, 

Ambrosiano, vicepresidente, scalata ~siano e naturalmente dietro 

questo, senza fare la "dietrologia", il "Corriere della sera" perchè 

è uno degli elementi portanti di queste nostre valUazioni. Mi fermo 
- f---

1 
qua. 4 

~REOTTI. Per quello che riguarda l'Ambbosiano, la storia che De Benedetti è 

entrato e poi è uscito rapidamente abbia avuto un utile di congiuntura 

questa è una st_oria di carattere pubblico, non è una storia ••• 

~IERANTONIO MIRKO TRMAGLIA. Sì, un po' controversa, comunque ci interessava, 

mi interessava la sua informazione. 

ANDREOTTI. La mia informazione era quella direi del "sentito dire" non dai 
-I- -f---

1 pettegli della galleria, nel senso che si ritiene che ••• adesso poi 
\. 2 

se le azioni Brioschi valgono o no questi sono fatti anche un po' tec~ 

ci, ma certamente ecco, non è uscito, anche perchè aveva fama di esse-

re un uomo di affari piuttosto oculato, capace non è che ne sia uscito 

con le ossa rotte. Per quello che riguarda la presenza di Bagnasco, di 

co due cose: certamente, siccome quando si ~BXXX fanno queste varie i-

potesi per il "Corriere" e a mio avviso debbono essere delle ipotesi 

di un certo pluralismo, non collegate soltanto ad uno ••• però bisogna 
-I- -f---

cercare nel mercato chi dei soldi ce l'ha e chi li spera soltanto, io l 
4 

ritengo che uno dei casi è stato quello di vedere se Bagnasco, che io 

conosco ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo non ho detto "intervista a suo uomo" io ho 
l 

- f-----

-f-

-f-

detto vicino per conoscenza, per una certa dimestichezza, io non le 
2 

-f-

dico queste cose. 1 
-f-

ANDREOTTI. Non credo che sia uomo di nessuno, ha le spalle abbastanza EE~Rrt~ T~ 
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.~------------------------------------------------------------~. J SE~~~~. Andreotti. )~* j 

. \' -..,.. 
~ 

.: 
robuste per essere uomo di se stesso, ritengo, ma allora quando lui è ~ 

~ 
E 

entrato nell'Ambbosiano anzi, mi pare cpe sia importante che è proprio 

cominciata una certa discussione di vedere che cosa veramente fossea. 

L'Ambrosiano era una monarchia assoluta, questa era l'opinione e %aHi 

lui ha cercato di~ portarla verso una monarchia costituzionale. 

- tpIERANTONIO MIREo- TREMAGLIA. Da una parte lui e dall' altra Carboni per cui -~ 
1 

pluralismo in contrapposizione c'era. BOZZA NON 
COrth3.TTA 

.. 

ANDREOTTI. Carboni per mia fortuna non lo conosco e quando ho letto il nome 

nelle cronache è stata la prima volta che avevo il piacere di saperne 

l'esistenza; quindi non so bene che cosa fosse, comunque mi sembrano 

due partecipazioni un poco diverse. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Certo che sono diverse, bisogna vedere gli affi-

I- liati che cosa sono, ma questo è un discorso che vedr-:eemo not non lo -I--
1 

2 chiedo a lei. --
ANDREOTTI. Sarà la P3 ••• Voglio dire questo, io ri~ngo che il comportamento 

di Bagnasco in seno all'Ambrosiano e anzi richiedere alla Banca d'Ita

lia de~rminate possibilità di vede~ci un po' chiaro anche con l~ af-
_/-

filiate estere, eccetera, sia un comportamento che mi pare utile agli f 

effetti obi~ttivie certamente nnn può essere considerato negativament • 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non voglio dire che _in questo momento lei provoca 

~ nel senso puono come provocatore, perchè il discors~o Ambrosiano-col~~'~~~ 

ciate estere lei sa che ci porterebbe molto lontano perchèle ispezio-

ni della Danca d'Italia sono state fatte, sono state "tenute nel casset-

to e poi c'è la CONSOB eccetera, eccetera, questo è un altro "discorso 

3 

.. 

3 
~ però molmto importante perchè quando si parla di espo~tazioni di capi-~ 

I- tali di migliaia di miliardi che escono dal nostro paese con tanta 

I- gente che ha diuso gli occhi ••• 

2 
-~ 

1 
-~ 

L 
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i SEGUE J3}' d 

. 
< 
.~ . 

lo sono abbastanza disarmato a questo riguardo, ci vorrebbe una 

certa documentazUne ••• 

E PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Presidente, scusi due cose particolari. Lei ha 

parlato, no so chi le avesse fatto la domanda, àEìì&x per la vicenda 

Pecorelli ••• eqg proposito della famosa copertilJla lei ha detto, "non 

so se poi questo tentativo che Pecorelli aveva fatto poi come sia 

andatoli, ecco io anche qui voglio registrare per correttezza le dichi 

razioni dell'onorevole Evangelisti che è Evaqgelisti che dà i 

per fare in modo che questo attacco (lui lo dichiara, abbiamo qua dic 

zioni rese davanti al giudice"le abbiamo qmi nel nostro fascicolo) ••• 

dichiara che lui ha fatto questo perchè questo attacco non avesse luog 

contro l'onorevole Andreotti e fanno quella cena, eccetera, eceetera. 

Questo lo dichiara Evangelisti. 

Questo andrebbe approfondito perchè di fatto vorrebbe dire che uno 

si trova dinanzi ad un ricattatore ••• ci s~o momenti in cui un ricat 
.I 

tatore -
,_:,/ 

anche avendo completamente torto - t~nisce coll'avere ••• 
/ 

TREMAGLll. Beneficio. 
~ ...•.. 

REOTTI. Non~olobeneficio, ma poter far ~ d~o piuttosto notevole. lo 

------
certamente- per s~ ritengo ••• siccome -aB. quando sono nato poli ticamen-

te Pecorelll mi ha sempre attaccato, non-mi ero mai molto commosso di 
r"~ 

queste cose, '"Certo in momenti in cui ero l'residente del consiglio, imp 
.:-" ) 

gnato in un modo particolare, chi era accanto a me poteva preoccuparsi 

di polemiche di questa nturaj ritengo che debba essere interpretato 

così questo evento. Certo, se no, la copertina in altri momenti non mi 

-..:::, : 
avrebbe fatto n~ caldo n~ ft.Bddo. 

1 

2 

3 

.. 

IERANTONIO MIRKO T~~GLIA. Torniamo al discorso più propriamente politico, 3 

anche per precisare a lei onorevole Andreotti che quando si è parlato 2 

prima di ENI Petromin e di Gelli, anche questo nasce da dichiarazioni 
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"i~S~E~G~U~E~-----------------------------------i 

~. ..' Tremaglia. J?/" ~ 
i.,' . /J.)\? o 
~ ~ - C> · G ... · -~ · E 

~ . 
c 

testimoniali, perchè un conto sono i giornali, un conto - affinch~ qui ~ 
E 

non si possa pensare wk5 Qgni tanto c'è- la polemica contro la nostra 

Cammissione)- non da parte sua, da parte di chicchessia, cioè noi que-

sto discorso lo abbiamo appreso dal capo dell'ufficio stampa del parti~ 

to socialista, Nisticò, il quale ci ha detto di un incontro di Gelli 
- - -r--

con Craxi sull'affare ENI Petromin, dicendo che Gelli gli ha detto che 1 

sull'affare ENI Petromin voleva costruire questa pafificazione Craxi-

Andreotti. Le ho voluto precisare ••• 

ANDREOTTI. E' un poco est~osa questa cosa. 

PIERANTONIO MlREO TREMAGLIAf.Comunque, questo è un discorso che è stato fatto • 

. ~ Ultima cosa, e ho finito, lei sa perchè ne ha parlato molto anche la 

--
2 

di rinascita vi erano delle impostazioni anche molto precise, tra le 

quali vi era, nell'ambito dice del sistema, dice Gelli, "vi era neces-

sità di scongelare i voti del Movimento sociale italianoì, toglierli 

dal frigorifero e costruire un nuovo partit6', una neo formazione di 

destra; lai ne voleva costruire due, una quella che forse faceva cape 

al signor Foligni e una invece, che arrivÒ a destinazione con un col-

po ben preciso, che era quello della scissione. La domanda è questa: 

-r- cioè lei è venuto ••• --
) 

.. 
ANDREOTTI. Ci sono prove che sia lui dietro la scissione? Domando cosi ••• 

~I~0~0 MIHK0 ~HEMAgLIA; Si, in questo senso Presidente che noi abbiamo 

--

--

--

documenti agli atti tra i quali le dichiarazioni fatte davanti al giu-
) 

-r-
dice istruttore da parte dell'ammiraglio Birindelli, il quale di chiarE 

2 --
"subito dopo la mia elezione nel 1972 Gelli venne da me e mi propose 

1 --
questo, questo e questo per arrivare alla scissione", facendo quello ~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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i_~.· SEGUE' Tremaglia. 
.",,' 

· 
)'$1-

: • ~ 
'O ..... ~ .. , "'-.. 

g" ~-
o 

. ... 
. ~ 
E 

--

che poi Gelli ••• si ritrova in Gelli esattamente in Questo 
A

J documento 

anche nei dettagli, e cioè una determinata collocazione, una determina-

ta formazione. Cioè a cavallo, poi, questa neo-formazione di destra con 

una tinta un poco antifascista, dove ci fossero un po· di democristiani 

un po' di liberali, eccetera e_ccetera, la formazione ••• La mia domanda 

~ 

· < .. • E 

Presidente, B~i ne ha aruto conoscenza di Questo piano?BOZZA N O N -r-;-, 
NADREO'l'TI. Non conosco questo piano che del resto mi sembra il ~~e~rd~J~J~ii'del_ .. 

. 
". 

la Repubblica ha smentito di aver ricevuto, Questo se non sbaglio. La 

scissione del Movimento sociale io l'ho appresa nonostante molte vo]e •• ~ 

non da lei, ma da altri suoi colleghi, fra l'altro non mi interessava up. 

fico secco perchè avevamo tanti di Quei voti in quel momento che non 

avevamo bisogno di andarli a cercare ••• 

--PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Un po' di scongelamento. -I--
1 

ANDREOTTL. No, io penso 

-f-

-f-

--

2 

--
l 

" 

l 
-r---

2 --
1 --

L 
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~ SEGUE .A.ndreotti) 

lo ,penso che forse anche i prodotti lindus hanno una loro ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Nelle pagine 2 o' 3 esattamente cosi si dice; 

come si deve procedere nell'ambito del sistema per risolvere la situa 

. 
c .. 
~ 
E 

zione politica italiana e poi ancora: • Nei confronti del mondo polit o 

occorre: ~ selezionare gli uomini anzitutto a1 quali puo' essere aff 

to il compito di pr~muovere la rivalalizzazione di ciascuna rispettiv 

parte politica". Tra questi nomi ci sono Magrè (1) e per quanto rigua -

da la DC, insieme ad altri suoi colleghi, cioè Piccoli, Forlani, Gul-

lotti e Bisaglia, fa anche il nome di .A.ndreotti. Lei pUOI rispondere 

con facilità di andare a chiedere queste cose a Gelli! Ma la .ia 

domanda-è fatta in termini documentali e quindi vorrei una sua valuta 

zione un po' pii allargata di questo discorso in cui includeva il PSI 

il PRI, PLI e per la Destra nazionale, eventualmente, dice Gelli, 00-

velli. 

ANDREOTTI. Di queste ricette gsstronimico-politiche di Gelli non sono molt 

al corrente (parlo di gastronomia nel senso di minestrone) ••• Voglio 

dire che mi pare che tutto l'orientamento (posto che avesse un orient 

{~ mento Gelli e tutto il suo modo di ragionare) e anche tutte le sue 

amicizie (lei ne conosce alcune, mi pare) non fossero proprio di pers 

ne che nei miei confronti avessero un affetto illimitato (non parlo, 

in questo caso, dei democristiani). Tutto il suo orientamento mi pare 

che fosse difforme ••• Ohi come lui pensava che io stessi più ..... o 

meno al di là dell'eresia della politica che facevo ••• Quindi non mi 

pare che potesse fare un certo affidamento ••• 

ERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma nonKXK era un affidamento mBs80nico, era un 

1 

2 

2 
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~~~--------------------------------------------------------~. , SEGUE· : 

~. 'lo # ~rltillaglia) J$~ t 
g 

affidamento, evidentemente, di potere; questo è diverso! 

.~DREOTTI. E' vero che se questo poi riusci~a ad avere rapporti tra Romania ••• 

era un aultilaterale, però ai sem~ra che in nessun momento vi sia eta~o 

un orientamento suo ,di quello che bene o male lui rappresentava, 

favorevoii alla politica di solidarietà anzionale che io portavo Bvan~ 
- --

1 
ti. Questo mi pare che sia fuor di dubbio. 

F~ERANTONIO MIRICO TREMAGLIA. Non era per nulla importante questo J'oligni, 

.1 

però qualcuno ha ordinato, per quei motivi che lei ha detto, questi 

accertamenti. ~oligni lo ritroviamo anche in questo piano di rinasci-

ta, per cui ci sono poi dei COllegamenti ai~ quali lo stesso Gover~o 

ha dato un certo rilievo con queste inchieste che sono state fatt6. 

- - In tutto questo Mi. Fo. Bisli, in queste intercettaz ioni telefoniche,r--
1 

in questi documenti appaiono dei discorsi equivoci anche per quanto 

riguerda gli affari, le situazioni personali ••• lo non le faccio la 

domanda sul monsignore~eel1ni, perché mi parerhe su questo lei abbia 

già risposto, ••• Vi sono, però dei personaggi che apparirebbEro asssi 

rilevanti anche per questioni di attinenza, non voglio dire mefiosse. 

C'è il cavaliere del lavoro Rendo. Lei questo personaggio lo conosce 

o no? 

-
2 

- - ~ .. -r--
3 ANDREOTTI. MIe. L" h- lo4--c" ~ /'.....,~ ,/o-e.r~ . -

-r 

-f-

.. 

SALVATORE ANDO I • Presidente, io ritengo che questo suo incontro con la 

nostra Commissione rappresenti un'occ~sione importante per la Commis-
3 

-r--
sione. Lo dico convinto, perché credo che la Commissione dovrebbe 

appunto avvalersi della sua collaborezione nel senso di u~izzare al 

2 
-r--

1 
-r--

meglio la sua notevole esperienza politica e la sua notevole capac~tà ~ ________________________________________________________________ ~~~~~~~JTOP 
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!r.S~E~G~~~~~--------------------------------------------------------/~----~ 

"dÒ) l' 

di lettura dei fatti politici non organizzando il proprio discorso 

soltanto su dati, precisazioni o rettifi~he, ma anche sollecitando 

(se lei è disponibile) un giudizio politico sulle cose di cui si discu e. 

Quindi, cercherò, nell'ambito delle poche domande che le rivolgerò 

anche di curare questo aspetto del giudizio politico che poi noi potre -

mo Talorizzare nel prosieguo e nelle conclusioni a~le quali dovremmo 

pervenire. 

La prima domanda riguarda la vicenda Gelli inquadrata, come dire, iD 

una prospettiva storica. Gelli e la P2 sono dei fenomeni noti alle cro 

nache del nostro paese anche prima che il caso tecnicamente esploda, 

prima cioè che se ne eccupi il Parlamento e che venga nominata una 

Commissione ad hoc ( e prima ancora che il Parlamento decida di sCiogl 

la Loggia P2). ity~.xX.XJTT •• Le prime notizie credo che risalgano ag 

anni 1972-73. Nel 1974 vi fu un dossier pubblicato da un Doto settima 

le. Si pUO' addirittura parlare di campagna di stampa ve~ la metà 

degli anni '70. L'obiettivo prima è la Loggia P~;.*tK.YKI si cerca di 
l 

1 

<4 

ere 

1 

2 

capire il rapporto eventuale e deviante rispetto alla Massoneria oriod s~ 

sa, poi è sempr~ piÙ Gelli ••• cioè l'attenzione delle crQnache ai 

incentra sul personaggio, sul suo sistema di relazioni politiche o 

affaristiche e sulle imprese che porta avanti. 
y, 

Ecc,,~. unLPEso:e~~~o ,~~ue~eclrevq1~~e.:! .dal BUO punto di vista è 

affidabile, quando viene a rappresentare un uomo di Governo un paese 

straniero? In sostanza, il direttor-e della Permaflex di Frosinone è 

credibile quando tratta per conto del Governo argentino con il Governo 

italianm? Non ha pensato opportuno disporre alla luce dei precedenti 

del personaggio che lo rendevano al di sotto di ogni sospetto j delle 

note informative che cautelassero andhe il Governo 

3 

4 

2 
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.~~~----------------------------------~---------------·~EGUE 

f~ ..... 

" .Andò) 

in cui si vedeva presentato dall'ambasciata argentina un interloc*uo ! 

di questo tipo? ~e cosa c'era sotto? , 

ANDREOTTI. Qui bisogna fare anche un giudizio cronologico ••• Almeno per que 

che io 80. probabilmenee sarà stato direttore o qualcosa di simile 

nella Permaflex, quando era solo in Toscana ••• Molta gente parte da 
Il 

un incarico piuttosto semplice per poi pot·:;r avere degli incarichi 

più importanti. Le citazioni che lei ha fatto di dossier pubblicati 

da giornalt, per la verità non ~nno mai provocato un certo interess 

di carattere particolare, anche perché nessuna documentazione 

relazione negat iva, a mia conoscenza t è:le;t;el!~ fAtJ;li! a mem.ebri di 
"bJIIÙ CORFiETTA 

Governo o ad uffici pubblici (~o forse negli interna corporis 

di qualCuno, ma se l'è tenuta per sé). I Quindi il fatto che un 

o 

1 

4 

consigliere dell'ambasciata argentina, regolarmente accreditato 2 

nel libro verde, viene e non per discutere di problemi politici 
;. 

complessi o delicati, e di problemi economici ( uno avrebbe potuto 

dire in questo caso: un momento, data la doppia nat.lra, italiana e 

argatina ••• ), ma viene a discutere delle visite di ~ .... X& persona i 

argentini, quindi, in un certo senso, di quella che è la materia 

di protocollo, con ~ l'aggiunta dell'opportunità di servirsi di 

questa occasione per le qusstioni dei dispersi o degli arrestati 
~ L 1,.,-,.. ",',L ,0:",. C'·'. '--i. 3 

1 t alian 1. •• bell, non c'e ra, axmtaxj!DuìUDlxrm.XJUlIl ... ttàxa.x.-aup 4 

2 
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; SEGUE· .., . ANDREOTTI )4l * 
(; • 
.. ... non c'era, a mio giudizio, una necessità o un'opportunità di poter . . c 
';;' 
;; 
E dire: "No, mandate mi un altra dell 'ambasciata", ti quindi avere delle t 

diffidenze di carattere particolare. 

Galli è emerso molto successivamente, come figura a capo di que-

sta loggia, e come importanza di questa lo~a. Prima, io non ho avu-

to mai la sensazione che si trattasse di qualcuno che avesse cose 

così notevoli. Tra l'altro, anche alcune sue attività, che credo si 

no di un periodo precedente, quelle economiche,del commercio con la 

Romania, eccetera •••• io allora non lo conoscevo, come fatto; tutto 

è emerso dopo: quando è divenuto una persona di un certo rilievo, 

allora è chiaro che i riflettori sono stati posti su di luio 

zione aveaa trovato anche una sorta di formalizzazione giudiziaria. 

Però è frequente, nei rapporti che noi abbiamo con Governi stra 

nieri, quest'uso di esterni o di collaterali, per trattare anche af-

fari con un certo carattere di continuità? Perchè Gelli più volte 

è venuto da lei sempre per~ ~ .e·ra specializzato in ~uesto capitolo 
fatto 

"visi ta": a quanto capisco, o "protocollo". Qa.esto far:JrIti:M/che l'am 

sciatore o rappresentanti più di rango del Governo di cui trattasi 
It- L ' 

non mantengono contatti diretti, ma delegano ad un individuo, semp 

lo stesso, ad hoc, il manteniment'o di certi rapporti ••• o non si no 

va un 'anomalia, in questo senso? 

ANDREOTTIxGIULIO. L'anomalia non sembrava però tale, ~a la natura specific 

dell'Argentina, che è uri paese che ha metà di popolazione di prove-

nmea i talma: quindi, che l'Argentina avesse dato , in sen,so alla 

1 

.. 

l 

.. 

3 

2 
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ANDREOTTI 

propria ambasciata, un ruolo di una qualche importanza a un i talia-

no, o di doppia cittadinanza' questo non lo so), non mi pareva che 

fosse una cosa da dover suscitare, di per sé, una diffidenza, o da 

creare un approfondimento. C'è anche qualche altra ambasciat8+ che 

si serve di elementi italiani, ma certo non con quel rango e con 

quel livello. 

SALVO ANDO' Circa un anno fa, nel corso di una sua deposizione presso la 

Commissione Sindona, le fwx«~i.Mtw furono rivolte delle domande a 

proposito della posizione di Galli, di eventuali rappjotti con Si~ 

dona; in particolare si osservava - da parte di chi le rivolgeva la 

domanda - che Galli è presente nelle pressioni sulla Banca d'Italia 

Gelli è amico di Stammati, Gelli sa benissimo che Stammati agisce 

sulla Banca d'Italia, e così via, per poi precisare questi interro-

1 

.. 

l 

gativi in una domanda sintetica: "E' in grado lei di dirci qual è 2 

la funzione ii Gelli in tutta la vicenda Sindona"? 

GIULIO ANDREOTTI. A me non è risultata affatto questa presenza di Gelli ••• 

SALVO ANnO' Ecco, lei rispose così ••• 

GIULIO ANnREOTTI •••• sia nei rapporti con Stammati, sia nei rapporti co~a 

Banca d'Italia. QUindi, una presenza di Galli nekla questione Sind~ 

na, qui in Italia, non mi risul ta7. Se l'abbia avuta negli Stati Un" 

ti~ poi, con il risultato che abbiamo letto -, questo è un proble 3 

diverso: cioè i suoi rapporti con Philip Guarino e con altri Pft'So-

naggi. Ma, qui in Italia, che lui abbia preso parte+ alla predispo-

sizione di eventuali atti con cui poteBSe risanarsi la situazione, 

in modo particplare dell'azionariato della Banca Privata, di cui si 

tra~, a me questo non è mai risultato, né so se veramente~ponda 
·2 
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~~~------------------~------------------------------------~. ~G~E ANDREOTTI ! 

--

--

( 

-I-

ad un faiiD vero. 
)M ! 

~ . 
< 

~ 

SALVO .ANDO' Questa ara la risposta che lei ha dato lo scorso anno sAla Commis e 

sione Sindona. Ma frattanto - e completo la mia domanda - si sono 

verificati tutta una serie di fatti, sia pure nell'ambito della no 

stra inchiesta, che illuminano meglio , complessivamente, il sistema 

dei rappl7rti che Sindona intratteneva anche con centri di poteri o -t--
1 

personaggi, che non erano stati indagati, nell'ambito di quell'in-

chiesta. Per esempio, noi abbiamo appurato che:J: alcuni membri., peI'-

sonaggi influenti della segreteria di Stammati, erano piduisti, avev~ 

no una certa frequentazione con Gel~~ty:Y.2;I.e~~Q'~iederle allora se, 
b .,S\1' ..... 

in relazione ai fatti ulteriori, a Mçt;'~iò che è venuto fuori in 11m 

ordine alla vicenda Sindona, sia pure indirettamente, in occasione 

dell'indagine su Gelli~(e tenuto anche conto che ~ spesso lei è --
1 

stato vhiamato in causa, anche con atteggiamento polemico - se si 2 

vuole - da parte di chi queste chiamate faceva, a proposito della v~ 

cenda Sindona), se ha avuto modo di riconsiderare alcune questioni, 

ha trovato nessi, legami, collegamenti, che chiarissero meglio quei 

rapporti o quell 'eventuali tà di rapporti , mn ordine ai quali escl~ 

deva ogni conoscenza da parte sua. Cioè~ lf/vicende ulteriori di 

quest'anno, legate anche alla nostra ~~il~~'le consentono di 

ritornare indietro nel tempo, e di collegare o valorizzare dati che 
-t--

3 
in quellm'o::casione, non aveva magari valorizzato adeguata'1lente2 .. 

GIULIO ANDREOTTI. Per quello che io so direttamente, no: perchè io, per alcun:i 

-r-

--

personaggi - quello che lei ha detto, Battista, che io conosco 

come direttore del teatro Eliseo, quindi non come •••• l'ho visto 3 
-I---

una volta che sono andato a teatro, e mi fece vedere la mostra che_~ 

c'era al teatro Eliseo - , ma questo va approfondi toZ. Elementi pe:r.: ~ 
~ __________ .. ~~ __________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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~l;JE . 
IX ANDREOTTI. 

poter dire: io ho conoscenza di fatti che mi inducono a trarre del-

le conseguenze, nei confronti di Stammati ••• io, veramente, non ne 

ho. 

SALVO ANDO'. Hanno sfilato dinanzi am noi molti testi, ed il giorno in cui d 

tiRQ, c:èderemo di fare una classificazione per n~~ dovremo dire che il 

tipo di teste prevalente è stato quello che, sospettato di essere 

un aderente, in buona fede, alla P2, si è sentito rivolgere da pa~ .. 

te nostra delle domandè, per capire le ~otivazioni reali che lo a-
Le erano 

vessero portato ad iscriversi alla loggia di GeTIi./Aomande/di que-

sto tipo: chi era Gelli? Per quale ragione lei è entrato nella P2? 

Quali erano le motivazioni vere, anche sul piano degli interessB 

personali, che lo spingevano a cercare questa ulteriore tutela? 

Ebbene, nella maggior parte dei casi, c'è stato risposto: "Beh, io 

credevo che, entrando nella loggia P2 una loggia fatta da grossi 

personaggi, da personaggi importanti -, potevo essere contiguo o 

vicino al potere, e quindi avere qualche vantaggio". Alle nostre 

insistenze: l'Ma cosa le faceva presumere che Gelli fos:'le il potere, 

o comunque vivesse nei paraggi del potere?", quasi sempre ci è sta-

to risposto: "Gelli vantava amicieie importanti ". E quando chiede-

vamo di precisare quale amicizie importanti vantasse, devo dire che 

c'è uno spettro abbastanza ampio di situazioni, di nomi, di persona 

lità, ma si insiste spesso sul suo nome; cioè Gelli diceva ~~~ 

sempre: "lo conosco AH.dreotti", per accredi tawsi un'amicizia che 

conta, un'amicizia importante, che certo poteva xi~rienuovi 

1 

2 

3 

.. 

adepti nelle sue fila. 3 

Ora le faccio una domanda, ma chi edo anche una valutazi 0- 2 

ne politica da parte sua. Al di là, magari, dell 'atteggiamento di 
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l-~--~-E~~---A-~-O-,-.--------------------------------~---J(-'! 
~ .. ~.'< /Jq . 
c 
~ 
a .,. 
. ~ 
~ 
f 

sparando in alto, e quindi vantando le amicizie più importanti, 

per attirare nuovi consensi, lei ritiene che, nei suoi rapporti 

con Gelli, vi siano stati elementi tali da indurre Gelli ad usar-

la, così, come garante del suo potere:!, agli occhi di chi entrava 

nella loggia? 

t: . 
< .. 
Ò 
E 

--GIULIO ANDREOTTI. Assolutamente no. Naturalmente, io non posso sapere quello --
1 

-I-

-f-

-I-

-I-

-I-

che diceva Gelli, o se millantava credito nei miei confronti, o 

nei confronti di possibili ~ azioni di paciere politico, ed altre 

storie del genere. Certamente, io non ho mai avuto bisogno nella 

mia vita politica di avere protezioni di nessuno, e quindi non ho 

pensato mai di dovermi appoggiare a logge o a qualcuno. Nè ho dato 

alcun elemento che potesse autorizzare chiunque a ritenere che io 

potessi avvantaggiarmi: anzi, se ho fatto mn qualche cosa, attrave~~ 
1 

so un certo numero di anni di mia vi ta~ poli tica, ho cercato, ad 2 

esempio,nelle scelta, nelle promozioni, di essere il più obiettivo 

possi bile. Anche perchè ritengo che la buona fama di un uomo poli-

tico sia proprio legata a questo, e non al fatto di msere legato a 

delle cordate che poi sono sempre estremamente labili, nei tempo. 

Che xcosa poi dicesse Gelli nei miei confronti, se dices 

se molto bene, non posso certamente nè saperlo nè :i:::K:kIric impedirlo. 

Moti vi perchè potesse ri tenere ••• D'al tra parte ,ho un fatto impor- _ f--

3 

tante: i~ non ho mai sentito da Gelli - oltre che l'ho visto per le ~ 

ragioni che ho detto prima - farmi. un minimo di raccomandazione per 

una persona o per un fatto, e questo è certamente imporlante. 

Quindi 3 
-f--

2 
-I--

1 --
. TOP L-------..... --.......... ----------..... --..... --------..... --------------------------~mQ~'g~'"~.7cdCQ~n~On~o~'~r.=p~~. 

11.11.1982 

STIRO/MA 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO 

XXXIII/5 

P2 



Camera dei Deputati - 139- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ir.S~E~G~U~E~·------------------------------------------------------~·-~\I\~'~~I----~~I 

t -.' ~ ANDREOTTI "i. i14r !' 
o ,. . 
c 
.~ 

o 
E 

I 

-

Quindi non ho elementi per dire se cost è. Se fuori dieesseld~ avere 
I 

una certa udienza particolare (del :resto questo lo diceva non solo 
l 

nei miei confronti, ma anche nei confro~ti di altri), bisogna vedere I 
;r quanto ciò corrisponda obiettivamente alla verità: io non 'gli ho 

mai dato né luogo, né spazi tali da poter creare equivocL,di questo 

genere. 
-~ 

1 
~. ,': : -

4 

SALVATORE ANDO' .Et stato chiesta da qualche collega una spiegè,zione, da· 

~ ' .. 

J i 

qulcuno è stato chiesto addirittura di chiosare l'~SpreS~Qne sfuggén-
. r·· 

te pronunciata in questa sede da Santovito, a proposito della 
, f 

distI'li-

zione del fascicolo MF0-Biali e quindi un chiarimento particolare di 
G 

:1 ' 
ciò che intedesse dire ·per ordini superiori". Lei ha dato delle ri": 

sposte. lo vorrei legare questa ddmanda ai precedent.~ 

. 

Giudice era un uomo indagato dai servizi. Credo che il suo tele- -r--
1 

fono sia stato messo sotto sorveglianza verso la fine del 1974 (nel- 2 

l'ottobre del 1974). C'erano degli elementi di sospetto tali da far 

ritenere che era bene seguire dappresso i ,,"ovimenti di questo genera-

le. Poi c'è l'appunto di Maletti, quelle del quale si"è discusso anche 

in questa sede. In sostanza, c'è una serie di elementi che dimostra-

no una sorta di continuità nella vigilanza da parte dei servizi !..-con 

riferimento ad un personaggio che oggettivamente dava luogo a dei so-

-~. '. spe~W • .~ -~ 

. ,'. ' .• ~~a:zi o;,. a ~sta attività di vigi1anz"'f sv01;ta. in, :re1azione! 
·t ,~, I. . '" .. : 1 ~..,~ . 

" ''-' à.i :fatti che avrebbero potuto legi ttimarla, in relazione alle' autorità . ~, , 
~" ,~, { . 

, che via via nel tempo venivàno informate circa l~attivi~à che veniva 

--
i ~, . . . l 

svolta e del perché venisse svolta, le chiedo di aiutarci 'l riprendo -;--
I ' . 

........ \. '~ 2 

una domanda già fatta, pur con queste pre,~is~~ioni) ,~.~,b:iwrire f a ,in-: - f--

dividuare chi avrebbe potuto dare un Ordi~e supe'~o'r: 1-:f\" ~ qnes~E1 mate';~ ~ .,. \ 

, .,~ TOP 

i-
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e alla luce di que sti 

GIULIO ANDREOTTI. 

~. 
I.' 

• 

ordine per me è difficile dirlo. 

Posso ripetere 

vissi.ma omissio~e:·tc 

·;iV~~~D ... e, cioè che si è trattato di una gra.-

servizi, non Bolo nella distruzione 
, .. , .. ' '\" f.. ,. . 

o ~lla<'C·on<;:e,,ç. ... .a aitre sedi," non quelle istituzionali, di 
0.- "~~,~i;yt' , 

et;t~èil:-el~iella copia, ma in modo particolare nel non aver in-

f.!6L~~lXt+to, .e, ;re:dent_e del Consiglio, quando nel 1976 )/mi sono trovato 
~(: ""'.-' . . .. 

o 1 ~"/'a dover affrontare una situazione quasi impossibile dal punto di vi
:E' 

1 
.I 

,., :\ . 

. ' sta monetario e finanziario, di quello che vi era stato come indagini 

nei confronti di una persona come il comandante della gue.rdi.a di fi

nanza. Ripeto, non do giudizi sul comandante: questdl ldl liji~a magi
'\ 

stratura, ma certa;tnente, quando un servizio per anni vigila. anche sul 

comandante della guercIia di finanza e sul suo entourage, viene ad ave 
\ 

alcuni elementi su cui ••• 
,. 
i 

\ 
SALVATORE ANDO'. :Di questo era informato? , 

l 

aozz,G, n?!'~ 
C O h j , ~. "( l p.. 

GIULIO ANDREOTTI.I Assol:utamente no. Nessuno mi ha ti infonnato e mi info~ 
\ 

) 

mava. Nel momento~,in 'cui abbiamo dovuto attuare un giro di vi te impo:r-
. 

'tante, specie in questa materia, certamente avrei pregato il generale 

Giudice di me,ttelr'si da parte e avrei nominato un altro comandante del 

guardia di finanza. Su questo, ribadisco che si tratta di un epiSOdiO 
t ~ 

di estrema pljeoccùpazione e anche di estrema scorrettezza da parte dèi 
i ') 

servizi. 

" ! 
SALVATORE ANDO'. I D'altra precisazione riguarda i fascicoli SIFAR distrut-

i 
~i. E' torna~o ,SUll'argomento anche il senatore Riccarde11i. Il D'stro 
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·--~------------------------~~--------~-1~1 t S_~~E~ ANnO' fI~? 
~ / interesse non è tanto legato al capire, fino in fondo 
G 
,o 

come mai bisognava ad ogni costo raggi ere la quota di 32-34 mila 

fascicoli, aggiungendone alcuni utilità. Concordo con lei 

tanto .valeva dire che ci si era che i fascicoli trovati 

erano 16 mila e che quindi solo ebbero dovuto essere di-

strutti. Qui il problema politico nostro' quello di capire e di sa-

pere eff.:::~ come sembrava 
",' e... 

Viezzer~ avu"te\, contezza 

I . 
dalle sue parole~ riprese qui da 

I -
che erano 34 mila; in tal caso, è 

\ 

chiaro che nel momento in cui se ne fosseto trovati 1.6 mila, c'era 

da chiedersi quale fine avessero fatto gli al tri/ fascicoli. Non se se 

lei ha avuto moào di leggere la dichiarazione '~Viezzer. Qà.st'ulti . 
J 

ma dichiara che congelati vuoI dire chiusi in una stanza e non più 

alimentati; che Andreotti aveva d!tto alla Camera che i fascicoli 

erano 34 mila allora; che quando Miceli fece presente che in effetti 

erano 16 mila, Andreotti disse che erano 34 mila e che avrebbe dovuto 

essere distrutto un numero di fascicoli pari a 34 mila. 

Non mi interessa tanto la seconda parte di questa affenna 

zione, che lascerebbe presumere una sua ~_ncticazione, nel senso di ra.~ 

coglierne altri 17 mila affinché la parola 'del ministro fosse salva. 

A me interessa la prima parte: lei aveva elementi di giudizio per 

stabilire l'esatto numero dei fascicoli ò, viceversa, l'unico elemen 

1 

<4 

1 

2 

to che aveva era di tipo logistico-forfettario, nel senso ç:he tutti i .. - . . ) 

fascicoli chiusi in quella camera blindata erano quelli prodotti dal-
) 

l'atti vi tà del SIFAR in quel periOd~ e che +,' ndi bisognava fare un 

rinvio materiale al contenuto di quella camet perché, una volta annu 

lati quei fascicoli, non sarebbe rimasto più mulla? 

C'è una contraddizione tra ques~ainterpretazione ed una 

.~~ 

2 

sua precisa affermazione, secondo la quale lei~.l è certo che L-________________________________________________ ~il~--------~~~~~~TOP 
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§ SEGUE~ 
i ~UiIO ANDREOTTI. Il numero dei fascicoli ritenuti non legittimi, 

l . 
" . 
< 
'òo 
~ 
E 

prima ad opera della Commissione Beolchini, di carattere 

vo-mili tare, numero fatto proprio dalla Commissione Al essi , è stato 

quello; ad esso corrispondeva un fatto certo, cioè la messa in frig2 

rifero - non voglio fare allusioni a quanto è stato detto dianzi -as 

solutamente non apribile da parte dei servizi, con le doppie chiavi, 

chiuso, come ho detto prima, con i sigilli. Questo numero era rico~ 

rente, perché era quello che si desumeva. 

Qual era il fatto politico? Noi lovevamo fare onore a quell 

che era il punto della conclusione della Commissione ~lessi. Siccome 

però so che noi siamo un poco •••• Qualcuno a distanza di anni dallo 

svolgimento della Commissione Alessi, avrebbe potuto muovere delle 

obiadoni alla distruzione dei fascicoli e domandarsi le ragioni per 

le quali gli stessi erano distrutti; per questo pretesi un voto del 
• 

Parlamento, .nelle Commissioni, circa l'adempimento deDa distruzione, 

proprio perché ci fosse una rinnovata presa di volontà da parte del 

Parlamento stesso. 

La spiegazione che mi fu data è che, mentre alcuni fascico-

1 

... 

1 

2 

>)tt li erano corposi, per altri si trattava sempli cemente dell ·inizio.Qu~ ., 

\. sta spi egazione mi fu data dopo alla Camera dal generale Di Lorenzo, 
"-
ch~' mi fece un esempio. Egli per altro polemizzava con Beolchini sulla 

., 
-', 

licei t'à.'-...(> meno dei fascicoli, sul fatto che il numero avesse un certo 

rili ~vo ~ m~o di V'eva a sostegno della sua tesi. Mi fece rilevare che ~ 

se un perso~i~fl'ettato di essere una spia di un Baese estero ~ 
dava da un de~ti~~/ il SIFAR prendeva not~ del dentista, con 

2 
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SEGUE' ANDREOTTI 
';' 

. il" 
. 

. 
un semplice foglietto, in cui ~ metteva il nome; se la cosa finiva 

li, non c'era più alcuna questione. Ubiunque affermasse che era stato 

schedato il dentista, mi diceva De Lorenzo, sarebbe ingiusto. Se però 

veniva un altro personaggio, ritenuto una spia, e andava dallo stesso 

dentista in una città, allora il SIFAR i0 cominciava a dare un'occhia 

ta su chi fosse il dentista. 

L'interpretazione che detti, quando mi si disse che in alcuni 

casi, si trattava di veri fascicoli alimentati dai centri locali, che . 
per altri invece si trattava di fmgi semplici foglietti, non ho rite-

nuto •••• A me pareva politicamente che dovessero essere fatte valere 

due cose, ~xXmmxx in primo luogo confermare che il Parlamento voleva 

distruggerle •••• 

-' ...... ~ ," 
r. : L!. -.~ 

\.. '< ,,' 

1 

" 

1 

2 

) 

.. 

2 
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i SEGUE 
~ ANDREOTTI 
t ...... , .. ' '1 
c; 
c 
o · · ... · · .", 

in primo luogo,òt-j confermare che il Parlamento voleva distruggerle . 
c 

~ :; 
E e quindi che non sembrasse che si andavano a distruggere le prove di E 

qualche marachella di politici o di altre persone. In secondo luogo, 

che tutto quello che da quel momento era stato congelato come decisione 

conseguente alla Commissione Be"&hini ed alla Commissione Alessi 'osse 

rigidamente, senza che nessuno potesse andare a prendersi dei ricordi-

ni, bruciato. Questo fu il modo di comportarsi. 

Se in quel momento, in fatti, dopo aver detto j tutti e -
34 mila e, quindi, ~ ritenuto che il conto ai era stato fatto (perch 

se no, non dire 35 o 29?») avessimo detto che erano 24, si sarebbe aper

ta certamente una polemica; però questo è un argomento che non fu ap-

prezzato, quellO che fu apprezzato era la distruzione totale di tutto 

quel~o che era stato dichiarato dalle due Commissioni non ~egittimo e 

1 

<4 

1 

che il Parlamento aveva riconfermato nel 1974 che dovesse essere di-. 2 

strutto. 

SALVATORE ANDO'. Un'ultima domanda, Presidente. Paccio appello a quella par
'k/ 

ticolare ~ di lettura dei fatti politici che vi è da parte sua 

e della quale parlavo all~io: in questi mesi ci si è ingegnati pa-

recchi~a volte anche da parte di gente non dedita allo scandalo, ma 

di osservatori politici, per capire il senso politico della loggia P2. 

~ 
Indubbiamente, c'è un periodo nel quale la P2 ~ una attività di 

organizzazione interna legata alla massoneria ufficiale e c'è un pe-

riodo in cui l'aTtività prevalente è rivolta alle istituzioni, c'è una 

attività esterna che appare prevalere rispetto a quella meramente org,! 

nizzativa. Questa escalation organizzativa e di potere, questa capaci-

tà di presa diversa che la P2 comincia a conseguire si hanno più o me-

3 

.. 

2 
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~~~~~--------------------~----------------------~. ~U~.umO' Jrj ! 
\no negli anni che corrispondono alla VII legislatura. In relazione 

questo andamento dell'atti~à della loggia, in relazione, anche, a 

a 

que-

sta capacità di,fare proseliti, che è una capxacità crescente che credo 

raggiunga proprio il culmine • negli anni cui facevo riferimento, è lei 

in grado di aiutarci, di dare anche un suo contributo per leggere o per 
., 

ricostruireil disegno politico della loggia P2? Ciò, alla luce anche 

~ . 
< o. 
~ 
E 

I-- - f.--

di una osservazione che probabilmente è allarmante e che dobbiamo rile- 1 

vare in questa sede, cioè che, alla fine, dopo tanti mesi di indagine, 

stiamo ancora qui a chiederci - ed ha molto a che vedere, questo inter-

rogativo, con la domanda che le rivolgevo - se Gelli abbia potuto fare 

tutto questo da solo. ~la domanda che da qualche parte si è posta ri-

cordando Belfagor ~ e Belzebù; non le chiedo di appiccicare i nomi a 

Belfagor ed a Belzebù - uno, tra l'altro, è Gelli - ma, c~munque, di 

I- - t---
agiutarci ad una ricostruzione politica del fenomeno, che dia anche un ~ 

2 

senso a fatti che, %ietti isolatamente, senso politico non avrebbero. 

ANDREOTTI. Questo è un giudizio, chiamiamolo storico-letterario, difficile 

a dare • 

. I 

I ~ATORE ANDO'. Ma lei è un cultore di questo tipo ••• 

I-ANDREOTTI. Certamente, cerco di darlo, perché io steseo mi pongo spesso un -f--

I-

I-

I-

l 

quesito, nel senso che, facendo politica in questo paese, mi interessa ~ 

di sap~e se in questo paese vi siano reti occulte che possano dare la 

sensazione che il potere si prende andando nella stanza dei bottoni o 

che il potere viene esercitato da fuori o condizionato da fuori; adess~~ 

non parlo di interessi ec~nomici nel senso tradizionale, ma proprio di-~ 

infiltrazioni ••• Non nascondo che; quando ho visto - questo poi viene -~ 
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i SEGUE· ANDREOTTI 
~~~ 
o - • • 

G 

" ~ . .. 
;; 
E 

'conf'ermato - un certo numero di personaggi in queste liste, quando ad-

dirittura sento dire questa mattina che il prefetto Pelosi dice di es

sersi iscritto dopo - non so se con retròdatazione come la Marcia su 

Roma - cosa che a me il prefetto Pelosi, tra l'altro, escluse in manie 

ra assoluta;fi fronte ad alcuni altri fatti, come quello che Mazzanti 

dice di essersi anche lui iscritto dando una spiegazione circa il fatto 

· · .. • E 

che ciò poteva dargli una copertura rispetto al Corriere della sera, 4 

.. 
non nascondo bhe sia un insieme di fatti che sono inquietanti e che van 

no un po' contro il suffragio universale ed il sistema dei partiti. A-

desso bisogna vedere c~e dimensioni veramente ha questo fenomeno e se 

alcuni si ed alcuni no che sono stati detti da persone appartanenti a 

livelli militari anche importanti ed a livelli civili à in qualche caso 

di rilievo effettivamente corrispondono, P~.~n...~t.9t\o caso effettiv 
"'l';"'O"Rrii::. r l li.. 

mente cia sarebbe, se questo c'è, non xmtìM voglio dire una catena di 

Sant' Antonio, ma una cordqta che cerca di avere un determinato potere 

Non voglio fare nterpretazioni particolari, ma, se veramente 

questa cordata assume un peso maggiore nel JSS,K 1976, io devo veramen-

te qui forse dire a qualcuno, interno, esterno, di varia natura, che un 

determinato indirizzo di carattere politico poteva anche dare fasti~io. 

Noi ricordiamo ••• Non è un mistero, non è che si facciano 
{J 

lottizzazioni in questo campo (nelle cose militar~ queste non ci sono 

mai state), ma certamente vi sono state consultazioni di carattere poli 

tico per sapere se vi fossere delle contrandicazioni e nessuno 1& ha 

fatto delle controindicaz~ni su queste persone.~ 

1 

2 

l 

4 
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i~S~EG~U~E~'----------------------------------------------~----~ 

i ~.TOm: ANDO'. Questo è partico1annente preoccupante. /f) ;, . . ! 

~ . 
t PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ciò vale per chi è stato contattab. 
~ 

ANDREOTTI. Anche lei, del resto, se avesse avuto delle controindicazioni, 

/ con molta cortesia, sarebbe venuto a dirmelo. Il fatto è che si presume 

sempre che vi sia chi deve essere talmente chi~veggente, m1 senso da 

baraccone ••• 
1 

Bisogna stare attenti a due cosem: devo dire che molte di .. 

queste persone nessuno pensava a che appartenessero a questo tipo di 

organizzazione e poi bisogna anche stare attenti a non credere ai si 

dice, perché con il sistema dei si dice uno può veramente impallinare 

chiunque, come accade alla vigilia delle promozioni, momento nel quale 

arrivano una serie di lettere anonime e, poi, finite le promosioni; 

tutto il mora1ismo delle lettere anonime va in ferie •• Bisogna stare 

molto attenti, perché qui veramente uno può avere un disegno perfido 

di potere attraverso un sistema dei si dice, di guardare, di non guar-

dare, per mettere da parte persone valide e far avanzare persone che 

valide non sono. lo credo che chi governa deve avere questa duplice 

preoccupazione.: cercare di avere tutte le fTwre informazioni possibi-

li, serie ed approfondite) e nel dubbio, ma se sussiste un dubbio che 

sia fondato su qualche cosa, non procedere a delle nomine ••• Se questo 

1 
dovesse essere valido soltanto per le lettere anonime e per i si dice, 

credo~ che qui siamo tutti d'accordo che sarebbe veramente il princi-

pio della fine dal punto di vista del sistema che abbiamo. Devo dire c 

di molte di quester persone~certamente nessuno ha maiecc~pito che po-

tessero essere addirittura cospiranti o addirittura contrarie al1'ordi 

ne costituzionale, alla democrazia. Questo veramente 

1 

2 

3 

.. 
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"I 

l~s~~~~u~E~'----------------------------------------------------
i '.. S Andreotti. 1,6 
~ ,A 

. .g . . ~ 
~ • f Questo veramente non c'è, dobbiamo riconoscerlo tutti, oggi siamo 

tutti sbagliati, è vero che si dice lima chi aveva gli strumenti per 

indagare e chi ùì gli strumenti non ha", però sappiamo che esistono 

anche i riti che questi strumenti rendono anche abbastanza difficile 

Adesso, così, è xXi diventato un po' ••• io ripeto che se la masso-
1 

neria fosse ••• diventasse come in America, che il tempio massonico .. 

• •• chiunque', ci sono gli el enchi come ci sono quelli degli odonto-

tecnici e dei pedicure, così anche gli elenchi dei massoni, sarebbe 

un gran vantaggio, può darsi che creerebbe transitoriamente qualche 

disturbo a qualcuno ma diventerebbe una cosa molto più logica. 

VATORE ANDO'. Effettivamente la vicenda delle nomine da questo punto di vi-

sta presentKa elementi poco trasparenti sul piano dell'indirizzo po-

liti co sottostante, la vicenda del Corriere della sera è più inte-

ressante perchè se noi dovessimo valutare le idee politiche di Gel

ki a giudicare dall'indirizzo politico dell'~~a organismo che si-

curamente c'era da controllare in quel periodo, questo è un dato in-

contestabile, ne risulta effettivamente qualche dato incomprensibile 

Se quelle idee, del Corriere, fossero le idee di Gelli, allora que-

sta grande escalation di fanatismo piduista in qlruel periodo merita 

una chiave di lettura completamente diversa. 

ANDREOTTI. Appunto lì bisogna vedere, lei sa che c'era su quello che riguardò 

l'apporto di capitale, la ricapitalizzazione del Corriere, VallottI) 

diceva poi come sempre accade, adesso sono gli arabi di turno, una 

volta erano gli americani, prima ancora gli inglesi, c'è sempre 

cuno, così ••• in realtà poi gira gira si è visto che era Calvi, 

mi pare che non c'erano ••• io credo veramente che i 

1 
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" r---~------------------------------------------------------------------~----~~ 
ANnO'. Però Orto1ani entra ne1 consig1io di amministrazione e {'J'~ 

personaggi del giro in quel periodo. 

carità, Calvi come persona, dico Calvi come 

Ambbosiano e la centrale quindi credo che qui gli arabi non abbiano mes

so una lira o altri capitali esteri'~~ano esistiti, da quello che sono 

riuscito a capire io, almeno. Questo certamente ci obbliga, a mio avviso 

a guardare un po' meglio cElme poi funzionano atutti i vari organismi di 

certificazione e di aumenti di capitale, di certificazione di altre far-

me, di regolarità di conduzione bancaria, questo ••• 

ANDO'. Neanche la nomina del direttore, al limite, può essere una 

indicazione sugli indirizzi politici. BOZZA NON 
CORRETTA 

IANO CRUCIANELLI. Senta, io vorrei farle una domanda specifica. Lei ha in-

contrato molte volte, per motivi di ufficio, come ha già detto, Gelli? 

REOTT.I. Molte non lo so, ho detto un certo numero. 

1 

.. 

1 

AMIKJO CRUCIANELLI. Ora lei sa anche che Gelli si è interessato a lungo a lei; 2 

io qui ho un documento del 1973 di Gelli che Gelli ha consegnato wa Viezz r 

e che Viezzer ha consegnato a Cappetti. 

REOTTI. Qui bisogna vedere quanti dicono lax verità,di questi vari postini. 

, . ricono$ciuto 
AMIANO CRUCIANELLI. S~, comunque V~ezzer ha ~XE:m~:Il questo documento come 

documento di provenienza; non mi interessa il contenuto ~el documento che 

è un punto che non vale la pena richiamare per le cose che ci sono scrit 

te che saranno sicujramente calunnie o tentàtivo di calunnie, 
l 

fantasiose che Gelli ha fatto, però per dire che Gelli si interessava al .. 

la sua persona o a quello che lei rappresentava; poi abbiamo sempre qui 

le lettere di Gelli, gli aaguri affettusosi e queste cose, comunque ••• 

la lettera. 

2 AMIANO CRQ'CIANELLI. Una lettera, si ••• 

REOTTI. Infatti, meravigliò anche me. 

L 
________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

margine 

11 .11 .82 DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO 

36/2 P2 



Camera dei Deputati - 150- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

:! SEGUE 
e ..... -, .. 
i i'.AMI~ CRUCIANELLI. Ma lei le ha ricevute queste lettere ••• 
g 
.: ~ INDREOTTI. Una l'ho ricevuta, l'ho già detto prima. 
°ft 
o 
E FAMlANO CRUCIANELLI. Ecco, volevo dir.le, quando Gelli veniva per discutere 

motivi di ufficio, le visite, "desaparecidos", non si sviluppavano 

anche per iniziativa di Gelli altre discussioni, ma~ari occasionali? 

Lei non ha avuto modo di parlare di cose che prescindessero dal vaso 

specifico, la visita o anche gli scomparsi? 

ANDREOTTI. Cioè cose di carattere politico? Economico? Generale? 

FAMIANO CRUCIANELLI. Sì. 

ANDREOTTIX. La risposta è no, anche perchè in genere avevo un tempo abbastanz 

limitato. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi non ha mai avuto una discussione che ci può perme 

tere di capire anche ••• 

ANDREOTTI. Anche a me di capire, per esempio, orientamenti politici, eccetera 

questo certamente no. 

FAlIIIANO CRUCIANELLI. Senta, lei prima k a proposito dell'ammiraglio Casardi 

ha sussurrato una battuta, mentre ~zam fra noi vi era una contestazi 

ne sulla lettura dell'interrogatorio Casardi e sul confronto fra lei 

e Casardi. lei ha dett o: liMa negli ultimi anni Casardi stava p oc o 

bene". 

REOTTI. Ho avuto questa sensazione vedendolo ••• l'ho visto quando era scop-

piata tutta questa vicenda, così ••• siccome appunto lo chiamai, cmme 

ho detto prima, per dire lima come mai se avevate fatto tutte queste 

indagini, come mai poi tutto è finito lì Il e lui mi diede le spiegazi 

Di che ho detto, poi quando l'ho visto dal giudice Vaudana mi ha dato 

~ .. • E 

1 

.. 

1 

2 

l 

.. 

la sensazione veramente di essere non più l'uomo molto pronto e vigo- l 

roso di un "tempo. 
I 

AMlAKO CRUCIANELLI. lo volevo ch~erle, oltre queste motivazion~, non vi può 
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jI":S:=EG::::':U:-::E::-' -------------------------~---"""'i 
! P,--- Cru~ianelli .HEE:mrHX:wgx I r, !_" 

i '... .. '} ~ . 
~ essere un qualche altro motivo che porta Casardi ad affermare che inve 
.: 
.~ . ce lei era a conoscenza di Giudice, che era a conoscenza di questi 
E 

fatti? 

~REOTTI. Guardi, qui ••• adesso reputo che Casardi fosse un galantuomo, quin( i 

non dovrei fare questa ipotesi, ma siccome loro avevano indubbiamente 

il fianco debole di dire 'bome mai non abbiamo fatto niente, non abbiam $ 
-r-- -r-

--

detto niente di questa roba"?, allora spesmso, quando c'è il fianco 1 
4 

debole si ceTca di andare sul politico. lo ripeto, ho fatto un esempio 

che così ••• l'ultima cosa che mi sarei sognatoi di dire quel giorno 

alla televisione quando dovevo invitare la gente ad avere pazienza, 

~:i:ìEH:m:ùl dicendo "però facciamo la legge grave su chi esporta valuta" 

e il comandante della finanza sta in questo momento ••• tra l'altro 

stava poi presso una ditta nella quale ho invano cercato di poter fare 

procedere nei confront~i un utilizzo di valuta;~i sembrava esagerato~ 
2 

rispetto al proprio movimento ••• ma qui non credo che c'entrasse, mi 

rivolgo verso una magistratura di una certa città, che però è già stat~ 

nominata molte volte, adesso non voglio mettermi in polemica con questI 

magistratura, mi sarei benu g_uardato, diventava ridicolo dire "scusa 

te, io ••• l'uomo che sta qui aD ••• " questo l'ho detto con educazion 

perchè mia madre mi ha fatto così, ma a brutto muso quel giorno quando 

noi abbiamo discusso con l'ammiraglio Casardi, dopo che era venuta fu~ 

ri tutta questa storia del fascioolo M.FO.BIALI ••• --
3 

4 
~AMIANO CROCIANELLI. E lei una ipotesi sulla interruzione nelle ricerche o 

sul blocco, sulla scomparsa di questa inchiesta che viaggiava nei ser-

vizi, lei non ha nessuna ipot€si del perchè questa cosa si è ••• 

I-
ANDREOTTI. No, unai ipotesi non ce l'ho, anche se sono lettore di libri 

3 

gialli-r--
2 

-r--
da molti anni. 

1 
r-- -f---
FAMlANO CROCIANELLI. Senta Presidente, io le vorrei fare una domanda che qui ~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~TO 
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"j SEGUE' 
Crucianelli • /60 
non è saata fatta e purtroppo non abbiamo i testi, ora, ma 

cato ad ascoltare le bobine di Carboni JalDX:a:n:ÌlX (lei avrà sentito p 

" 
lare di queste famose bobine di Carboni)" ••• 

REOTTI. Mi interesserà molto di leggerle come cittadino. 

CRUCIANELLI. Ecco, lei ritorna talvolta in queste bobine, torna nel 

senso che viene chiamato in causa e se ben ricordo, io le facmio una 

domanda anche con una possibilità di errore mio, lei viene chiamato in 

causa sotto questo ••• diciamo con questa formula "Nel Vaticano vi è 

Casaroli, che si oppone nella sostanza alle operazioni che vogliamo 

fare'{parlando con Calvi di soluzione dii problemi dell'Ambrosiano) "il 

corrispetti~o di Casaroli è l'onorevole Andreotti~, che rappresenta 

l'altro muro per la soluzione dei nostri problemi". Ecco, volevo chie-

derle, è anche questo un gioco fantastico, oppure è una vicenda nella 

quale lei può darci qualche contributo? SOZZA NON 
COR~' c:TTA 

ANDREOTTI. Guardi, i o non c onosc o Carboni ••• anzi quanrol;;, ••• 

F~O CRUCIANELLI. Ma non Carboni, io le parlo dell'insieme della vicenda. 

ANDREOTTI. La prima volta k che è venuto fuori il nome credevo fosse l'ex 

direttore generale dell'industria, Carbone perchè questo personaggio 

1 

.. 

1 

2 

l 
4 

2 
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ì~S-F-G-U-E-·------------------------------------------------~---~--~i 
~ /bl ! ~ "'. And:r;eotti) 
~ 
G .. 
~ 
o 
E 

--

-

--

-

.;;.: ~uesto personaggio, per mia fortuna, non ho mai &~~to l'occasione di ~ 

sapere che esistesse. Ora, queste cose ~i sembrano delle ~rossissirne 

fantasie, nel senso che Casaroli da un lato, io dall'éùtro ••• lo i'li occu 

id~ .' 
po molto del Vaticano dell'BOO, ma del Vatican;v'~i o~cupo ma se~~re con 

molt: FxaRK prudenza e specialmente non mi occupo di un Vaticano che, 

.. 
:; 
E 

per necessità di cose.'io non mi scandalizzo che il Vaticano, specie -f-
1 

andan&o verso una presenza di cattolici CÌle nel DueIT!ila sE:raflli:o per due " 
terzi nel terzo mondo e che certo non possono dare l'obolo di San Pietro 

ma ha~no biso&~o di ricevere*i abbia anche delle attivit~ economiche. Pe 

rò siccome ho fatto se!::pre un '.ltro mestiere (pri:r2. il presirlente della 

••• e poi la vita politica) io !i lueste cose proprio non =e ne occupo. 

~uinài se ci siano schierl",~;,enti o no ••• Qualche voI ts ri tenro eh,:, ci sia 

no ?nche delle ingenuità; ad ese::::-,io, quand.o ho letto -;i un certor·ersQ._ 
1 

naggio ecclesL:stico italo -a'11 e r'ic a , o, che viene detto il c pre1le.no è~l 2 

:P2~2 .• nette' "()~l ce;::ura che .::i tratti 1'10 che st'? accanto ?l :Fa!la! C:='p

j...ell8o.'1o del Pa:r::2_, vuol c',irf' ~ .. O;" j. C:-! ore i ora se uno 'oren5e l' "1.nnuari·~ 

pon-r:ificio Ri:X vecirà che ~.ue" ti sono quasi c~uanti i cav .:.ieri ••• 

nobil it2.re 
Creòa che fori3e Ce.:·boni ha dovuto KEXXEXXUX.XR o non so ••• For.::Eo non 

essendo molto pr::tico perch' apI' rtiene ad una Re~ione Ed autonorr:ia spec a-

le, non essen·io molto pratico del d~ qua e dell' al Ji là del :J::evere, si 

è lasciato fs.r resso da clua~cuno che sli he. allent5.to delle patacche in
-f--

3 

terpYetative • 4 

FA.:,.L':''':~O CRUCL:P.3LLI. Lei dell' Arr.b~siano non si à occurato? 

TTI. Dell' Ambrosia~o assolutamente non !:le ne sno occu::ato, anche se 

3 
-~ 

2 
-f--

poi l1uando è avvenute. la cosa, cl? cittodino ••• lE~ retta con cui è st~to 
1 

-f--

L
-_____ t_u_t __ t_O __ f_2_~t __ t_c_, __ s_e_n __ z_~ __ r_i_~ __ ·_s_c_i_r_e ___ a ___ c_2_.r_.l_'r_'_e __ b_e_n_e~_l_u_a_l_l_· __ ,~_r_2_t"_o ___ rrl __ i~~~t~t~1~'7V~i~P~0~S~S=i~~_f6? 
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j .SJGUE· 
Go .-t • ....-: .... i ... 
~ Anr'reotti) 
o 
" · · .~ · E 

recuperrbili, l'".i ha un po' i~:"'-,re s:.·ionato. 1;;a questo da ci tt··~dino. 

Il Vaticano non donanda la rr.ia con'3ulen::;R che s['~rebbe molto modesta • 

. 
. :-;:~II (" "--b 

,A:'.IANO C?UCIA.:\TEL2.I. Lei conosce ovviamente Li!:!a? ~ 

ANJh~OTTI. Certo. 

'Cl ).l,:IA>JO C3.T.TCIANLLII. Ha parls.to con Lir,aJìa~Ifa no::-:ina ch Giudice? 

ANDREOTTI. AssoJutamente no. 

FPJGA ,0 CR"JCIA1"~~1::'I. Que sto lo do~ando perché Lb.a, in un intc.:rrogatorio, 

so~tiene che lui Ilon è entr2.to assolut2,rr:ente nella nomina di Giudice, 

. però contemporr:ne2xr:enete affer::-.a che lui non sa spie[2..rsi CO!'!le il 

Giudice sia steto nor: inat'o, }Jercr.é c.uesto r2.p:·resent~-, ~ a suo punto ~, 

1 

.. 

1 

vistE, una violazione della normativa delle norr:.ine. 2 

; 

}·.l"r,IiEOTr::'I. Lir..&. non ha UEa particolr:re competenza di c":'.rattere ::.Iilli tC-ire. 

Il.a, in ofoni caso, se i :çoli tici fanEo la lorol= le no:::ine ;'.ili tari, 

Ed10r2 si dice: per carità, l.uel10 è uno ,oliticizz<':to, eli C.vet 

prorr.esso il Senato (come si è detto recenteneE~e con pochissimo 

\ verso alcune persone)! Se invece i seg'.J.e una tracci8: C:Ué.n:.lO esiste 

un Capo di Stato magc;iore :ii Forza armata, un Cs.po di St2.tO r.:age:iore 

della difesa, e ti danno r::otiv8..YJ.dola una terIl2., per t,e L.ue:::to è il !:';O ) 

.. 
d seguire. lo r:!i sono semrre portato così! I.,;uando, invece, c'è un 

rr,oti vo docUJ:ent2.to perché l' autorità po2.i tica debba assumere in prorr 

W: atteggia!:,ento, que stQ è c~iusto che l' a3SU!I'aj ,<un1 è l'esperienza 

specifica di un r;ene:-2.1e i Corpo <J' J..rn:ata nei confron-i.:i dEe} settore 
2 

della Guo?.:-5ie di finanz?<? Ho f2.ttO prilT;::;' il Céi""O è i R02tagno, laure2.-

to in scienze 8conoffiiche ••• L'e~s~nzialG ~ c~e 2thi~ il sen20 dell'or 
L 
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"'--------------------------------------------------------------~ i ~~G-UE . l'~ !_i~ 
.' . - tt' ) -~ ..... Anerc;o ~ 
;; o 
c 
o 
c 
o 
.8 . 
C 

~ J 

o 
E 

-f-

\. 

c 
f 

[, nizz2.zione , c!-!e abbié.. avuto una certa esperienza r: ili t ;'e un po t lsr ~ 

.. 
Poi, come noi S&:niarr:o, il probllma, anche c:.ui opinab:'.le, se i EM~aJ'à1i ~ 

comandanti delle'. Guc:rdi2. di finanza xRtlÌmNlK o Cei CéTf:binieri :-ebbonc 

essel~e C?rabinieri o CU';rdie di finanza o ~e invece, Mto che ;.;i ri tiE e 

che sia:Jo prev[ùenti le c2ratteristiche r::.ili tsri i3enera: i, debb2 

essere un Generale C.i Corro cl t _tu'r::e.ta ••• Ad un e 32.;;;e , cO"Je f2. il Sen::t~f--

.. 1 

a:::2rica:-,o ~u~:ìo interro[8. cIi 3IT.ba:ci:t:n'i o le 2.2. tre ccriche, per 4 

un eSa[fe tècnico-tributario, '~redo che c-> vr e mr:: o difficoltà ed C'.vere ;:lei 

generali che Sz.ppi2no risponde:"e bene; ••• Pere-. c!.uesto non c' e::'8., e 

~uindi mi ~er~viElia ~olto, non lo so e sono contento anzi di ~uesto 

lermo ••• 

l'i:1eE'c che sicco:-::e Li::.8 è di Paler::o, (luello 

"'ION SOZZA \-. 
CORRE.lTA. 

2 

_~':>~~OTTI" lo non f:":<:' ne sono (jCC'L~n'::.to :>eT'ch' per noi un::- voI t2 tI' ,::::'8."3a le: 

-I-

fin2.nzis.rio c:-:.e nar: il I.ini.=,teT'O ·:'el1 -: if'·', con il ey?le il CO:::3.I1-

~'.nte clelIa Ju::-!'r1i::- cIi fin2..nz8, cor.!€' lei 82., non he. rc.p:::-orti, no:, p2.r-

teci:;:>2 neJ::~:,eno 2.1L Corr.::·issione sllpcriore :' I E.v2.nz:<:>:ento ( rerch:; è un 

~-ot consi:Jer8to rr'?3t-,to ~'d un ~~ltro corro ::lç110 3tato, ,_u8110 6 elI:.:;, 

GU2.rdis di fin8!1~ 2.) • 
-f--

3 

4 

:lA IA:O C'CUCIA:ELLI •• IT' merito alI' inchie2ts: sulXNX NPP, noi abtiarr,o 

-f-

--

:tonoscenZ2. 'li tutti c.uc_nti i (iette-.,o-li (anc!'lE- çjn tutti rli elementi 

contr8..ci~.ittori),lei cO~.'unicè.' al :",inist!'o .Forlani Iii '.uest vicE:nda 3 
-f--

op:ure no? In cltr2 p~rolc, ForI ni ven~c 2' c::nosr:~nz? di l us:::ta etori 2 

l_ue.nè.o è.iventè r.:in.istro ~~el~, :;if,.~:c-·? 

--
1 

-f--

L 
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'----------------------------------------~--~. i .~Gl:Jc li/( l 
t' ~ ~ ! ,.:r;::-::::.:',:'.;:'l. lio, 'erc.:é cO:'.e h eietto, Fer ;',e ere. un inizio sol tento ('i in;~>~nE: 
o . ~ 
.: -
~ 

. che à.oveva essere fatt • Non si prTl,v2 nel[;~eno 6E1 no e del Nuovo Fs.:'tt-
~ ~ ~ E E 

-I-

r---

-I-

-I-

-I-

-I-

to Po:,olEcre.' Si dicevc.: c'è il per,::onaU',"io che si r:movej r;otev::', anche 

essere un rataccaro, come ~ualc~e volt~ accade. lo stesso non ~ che 

die:' i alla cosa un' i::portanza così rilev::.nte. Avelito detto che bisornEx' 

apY-'D('fondire perchs i due ele::, nti (contatti con i :::ili t2ri e contatti 

con le 8!libasciate) richiarnavc"no un òovel'e di ::::.nc:.lisi 0.:::, parte del 

servizio, ... 2. non tale à.a dire ••• Il fatto, poi, ,.i non p.verne par1~to 

con Forlani è anche una prova ch" non 3 che noi fossimo lì preoccupati 

(co::e De::!ocrazi2, C:r'istiana) pe:'ch8 CiuestO nuo',o :!,)ersonaggio,tnon so 

un ~ilazzo su scala nazionale! ••• No, c;ue ;:-to' ere, un uori',O in sess8.I!ua-

c:uattresimrr lix.xì: ò'al ]Jant:; di vi3ta politico! 

~C'~l. Vorrei ritornsre brevemente al discorso dell' sco~erta 

è ell' E:2i tenza della P2 e cyindi ai precedenti, che in c.ualche rwdo 

i:ilano delle carte :3.i Gelli. wrz. 

lo ricor60 al pre::.:L'.ente che il 12 f·20:"to del 1976, a::,:.:en& eletto 

parla::,;entare, l.u2ndo si discL"1,;ev2. sulJ.a fiducia al suo priì:'.o C~overno, 

il sott02critto, con l'onorevole Ta~i e la 2enatrice Giglia Tedesco, 

-t--
1 

'" 

-f--
1 

2 

vice pre.::i~;entE del ç:;ruppo 2cn:-tc:-'iale ècei cOLuni~ ti, infoY'rr. rono l'aL reo 

ministro dell' interno e quello d.ell? Ciu,::;tizia sull' esi::tenze. ad Arezzo 
-r-

3 
ui l(;:::;2.:':.i f!~c" a:-::bicnti mas:::,onici, il teroris:::~, nero e 2Jf.bienti dellE. .. 

I\:&[ist::'~2.tur:::... Questi er'E.no IT,inistri del suo [''1binetto j m2 Cl,ue sto puo' 

anch", essere un fatto che flUO' es ,ere st::'to in l~ualche :~050 tr:"'3curato 

di cui non ::-,i ]11eY'2.vir:lio e non rri preoccu:!)o pit" di tanto. Pcr~ vi so no_~ 

3t: ti s..l-;:;:!"i f?tti che in p2r':s i c:Jll~.:hi hanno::;i2. cit~ to allor .. uando _ ~ 

si sono y'iffri ti all,· j.ur::ero .. s. corri2:::onlieLz2.!..~,' il ('otto~' S2.ntilllb e_~ 

v' ri :-;iuoici [i'Ite.lis. (ci Bolo:-nr, di PF,l ovc:, c'i Fi'."p!1C::t:), ma mi riferi~§p 
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BONDI. 

ma mi riferisco anche Jèc ~ all'interrogatorio che vi fu, da 
~ . . 

parte dei giudic:e Pappalardo e Vigna di Firenze, di Gelli e Sal vi- t 
ni: interrogatorio al quale seguì poi la consegna, da parte li::Jà: 

di Gelli e di Salvini, di un elenco di circa 400 persone, molte de! 

le quali erano appunto uomini dell'esercitxo e dei servizi segre-

ti. Ora, neanche questo diede motivo a ricerche, almeno ad interro-
• -f.-

gativi, per chi dirigeva il nostro paese, e, da quanto ha detto, 
1 

nemmeno per lei? Ricordo che ci fu anche un'intefrogazione sAell'o-

norevole Natta, e poi un emendamento dell'onorevole Costamagna, 

sempre relativamente a questo fenomeno: e nessuno - lo dico per una 

questione di verità storica - diede importanza a questi fatti. 

Risulta anzipatK una risposta del generale Casardi, allo-

ra capo del SID, ai giudici di Biogna, che gli chiedevano notizie 
-f.

su. Gellie sulla P2: il generale Casardi disse: ilA questo ufficio .!.' 
2 

non risultano note informative nè su GeIli. nè sulla P2". Ho preso 
certi 

l'argomento così da lontano per introdurre/elementi di verità. Ora, 

la domanda che le faccio è questa: come mai si indaga su un fenome-

no che anche lei ha definito non molto i~portante (la storia ce lo 

ha dimostrato già), come il nuovo partito ,popolare, e nessuno prende , 

l'iniziativa •• ? Anzi, c'è qualcuno che prende l'iniziativa: un cer 

to colonnello Rossi, (non di sua iniziativa, ma per ofdine, credo, 

-I-
dei comandi della guardia di finanza), il quale tra l ' altro è scom- 3 

parso in circostanze misteriose, ed è scomparso anche quello che a-

vevaP ordinato al colonnello Rossi di fare questa indagine. Ebbe-

ne, si dice in questo rapporto, tra le altre cose, che Gelli viene 

considerato come uno degli "intoccabili Il della sede di .rezzo, "in 

3 - ,---

2 
-I--

quanto tali e tanti sarebbero i suoi rapporti in loco, che sarebbe 1 

-I--

in grado di annullare e depistare ogni indagine nei suoi confron:t:tl~ TOP 
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BONDI. 

ti~~,.,. Poi si aggiunge: "In sede nazionale, ~ l'esistenza di rap-

porti con Andreotti ed altri elementi della sua corrente: relazione 

che sembra I[ risalire al periodo frusinate. Sembra che esistano 

rapporti di amicizia con Saragatl=, con il quale si darebbe del tu; 

rapporti con Fanfani e con Bucciarelli Ducci, che sembra possano 

farsi risalire alla sua appartenenza al gruppo Lebole, eccetera. 

Ora, la domanda l 'ho già fatta: mi sembra che non ci si possa " 

limitare a dire:":rorse si era sottovalutato, non si era capito, 

nessuno •• !'; certo, nessuno aveva avvertito - ed io personalmente lo 

confesso senza preoccupazioni - la rilevanza e l'importanza del 

fenomeno Gelli~. Però, chi ~~~ZH~~~ la direzione dello Stato 

italiano, ed anche la responsabilità della direzione dei servizi 

~ . 
segreti -,o comunque delle strutture di segretezza dello Stato -, 

non può,senondo me, dire: "Avevamo so1IDvalutato". Qui c'eral:l.o: k: 

il delitto Occorsi o , la strage dell 'Italicus, la \losa &i venti, il 

golpe borghese; ed in tutti questi attentati ed avvenimenti c'era 

chi, già allora, aveva indicato come possibili degli agganci tra 

gli attentati stessi e la ~ P2. Ora, un uomo politico come lei do-

vrebbe cercare - credo- di dare delle spiegazioni un po' più atten-

di bili. 

1 

2 

GIULIO ANDREOTTI. Per quanto rigu.arda le interrogazioni - ciò dicendo non 

vorrei mancare di rigu.ardo a nessuno dei colleghi - lei sa che sono 3 

alcune migliaia a trimestre: qUndi, l'interrogazione Emerge se al-

i meno viene all'ordine del XXlI"Irirgiorno, e c'è una risposta, o se 

c'è un argomento tale che suscita anche un interesse di stampa. 

Per quanto cO,ncerne la procedura dai giudici fiorentini, 
2 

quello stesso che lei' ha detto, che l'ammiraglio Casardi dice che 

L ___________ n~o~n __ c_'_è~nl~·~e~n~t~e~,~s~p~i_e~g~a __ an~_ch~e~p~e~r~C~h~è~,~a~l~n~O~s~t~r~O~l~~~·_V_e~~~l~O~,~n~o~n~s~i~a~~~TOp 
mllrglne da non o trepa..so,rt 
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ANDREOTTI. 

venuta una notiftcazione di un fatto che possa avere un certo ri-

li evo, e su cui ••• 

GIORGIO BONDI. C' era stato Santillo. 

GIULIO ANDREOTTI. lo con Santillo ho p:Lrlato alcune volte dilfttamente di terro 
i 

rismo, ma non ho mai parlato di queste cose, ed i vari esposti di 

Santillo... Lei può anche ri cordare che il peri odo non era estrema 
ordinaria 

mente di rmtt'XJ!lrt:la amministaazione: c' erano ~roblemi dalla mattina 
\ 

alla .. serl:!-, in sede internazionale, che non c oIns enti vano di fare 
I 
\ 

discussio~ con tutti i min:istri, anche su co~'e che }DIX, in quel mo 

~~nto, non apparivano così importanti, ma ché però potes:ero avere 
\ 

un certo rilievo ed un certo sviluppo. Quell~ che posso dirle è 

che, prima che emergesse questo fenomeno, atiraverso le carte che 

sono venute dopo, certamente io non ho mai ~vuto l'occasione di 
i 

1 

.. 

portare l'attenzione, o di avere qualche ele~ento che mi inducesse 1 

2 

a portare l'attenzione su questo fenomeno. Ho; detto prima che al t 
I 

cosa riguarda invece un indi rizzo molto precil:>o sui vari problemi, 
\ 

anche alcuni di quelli che lei ha citato ades$o+( Rosa dei venti, 

Italicus), ed in questo, l'indirizzo di una cqllaborazione stret'hs 

l 
sima con i magistrati fu dcio ,fuori di ogni cti:pussi one; perf il , , 
resto, certo, se lei stesso dice che non ha avùto la sensazione ••• 

( 

Cap:i,;s,cg, che lei dice che può avere meno osserv~torii ••• benchè 1'0 

,~rio"rr:10çal.e 11 qualche volta può dare dellje indicazioni. ma 

~è solo che il senno di poi dà a tut'ti un 'illum:iinazione maggiore. 
i 
\ 

( 
lo proprio nOnJ:l[ credo, anche ripensando, che ci,! sia stato un eleme 

i 
to, a mia conoscen~lII: che potesse darmi la spinta a dire: guardiamo 

! , 

bene che cosa c'è dietro a queste persone, o c~e cos'è questo movi-

mento che si sta sviluppando. Questo, per la Vetri tà, è emerso sol
I 
i 

tanto in un momento successivo. 

3 

.. 

2 

~ ________________________________________________________ -r ______ ~~~~~~~~TOP 
margIne-

11.11.1982 -DATA TURNO 38/3 
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! •. r---------------------------__________________________________________________ ~ 
I SEGU~~ 
~ ~ENTE. La ringraziamo, presidente, di questa collaborazione, e ci scusiam 
i 
c 
~ 

.: . 
c 
.~ . 
E 

.. 

per il lungo tempom che l'abbiamo trattenuta • 

(L'onorevole Andreotti esce dall' aula9;:. 

BOZZA NON 
CORRETTA 

1 

4 

1 

2 

2 

~------------____________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

marglnr Q non O crepusare 
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B. 

Richiesta di confronto Andreotti - Forlani avanzata da Massimo 
Teodori, membro della Commissione, il 19 novembre 1982 sugli 
incontri fra Andreotti e Gelli. 
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" 
jt.-J\_':.j 
Ì;1 ',- .'i ,{I 
'.", " 

,'-I ,_ H A o t::: I Ot::PUTATI 

Prat. 1'47.82 

Signor Presidente, 

Roma, 19 Novembre 1982 

On.le 
TINA ANSELMI 
Presidente 
Commissione d'indagine sulla P2 

S E D E 

facendo seguito alle deposizioni dell'On. Giulio ~ 
dreotti e dell'On. Arnaldo Forlan:i e di altri elementi relativi al 
SISDE recentemente acquisiti dalla Commissione, chiedo che la Commis
sione proceda ad un confronto fra i due esponenti 41 merito alle ra
gioni degli incontri deil'allora Presidente del Consiglio Andreotti 
con Licio Gelli. 

I seguenti elementi esigono tale confronto per'veri 
fi are in particolare l' attendibilità delle dichiarazioni rese dall' O 
norevole Andreotti: 

1. Andreotti ha dichiarato in Commissione P2, e precedentemente in 'Com 
missione Sindona,che ha ricevuto piÙ volte nel periodo 1976/1979 -
Licio Gelli esclusivamente come elemento accreditato dall'Ambascia 
ta Argentina per questioni protocollari relative all'organizzazione 
di visi te di autorità dello Stato argentino; 

2. Andreotti ha negato che gli incontri con Gelli avessero contenuto 
politico; 

3. Andreotti non poteva ignorare che Gelli fosse già in quel periodo 
"al centro di indagini giudiziarie per gravissiIIÙ. fatti relativi al 
la strategia di attacco alla Repubblica" come segnalato anche da una 
'interrogazione del deputato Pannella del 25 .1.1977 (n. 3/00646) che 
chiedeva allo stesso Presidente del Consiglio "se fosse vero che Gel 
li fosse stato ricevuto a Palazzo Chigi. il 15. dicembre 1976 11 ; -

4. i fascicoli dei servizi segreti facenti capo al Presidente del Con
siglio, in parte agli atti anche della Commissione P2, contengono 
una serie di ipotesi sul ruolo del Gelli; 

5. i servizi segreti, come recentemente testimoniato anche in Commis
sione, in particolare per quel che riguarda il SISDE, si avvalevano 
della collaborazione stabile di Licio Gelli, cosa,c~e ,non poteva es 
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sere ignorata dal Presidente del Consiglio. 

In base a tutti questi elementi che configurano la 
possibilità che leOne Andreotti abbia testimoniato il falso in Commis
sione, si rende necessario conoscere se il Ministro degli Esteri del G~ 
verna Andreotti, On. FUrlani,sia stato i~ormato dei colloqui per ra
gioni protocollari e riguardanti rapporti diplomatici da parte del P~ 
sidente del Consiglio, al fine quindi di individuare la vera natura de: 
colloqui fra l'allora Presidente del Consiglio e il signor Licio Gelli. 

. ~ 

Sono certo che la Commissione comprenderà la importaI 
za dell' accertamento del ruolo dell'On. Andreotti "nella vicenda della· 
Loggia massonica P2 e vorrà quindi procedere a questo fine al necess~ 
rio con1ronto ~rlani-Andreotti. 

\. 

Voglia gradire i miei più cordiali saluti 

Massimo Teodori 
(Membro della Commissione P2) 
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c. 

Alcune interviste di Giulio Andreotti alla stampa sulla P2: 

- La Stampa, lO dicembre 1982; 

- Il Giorno, 15 dicembre 1982; 

- Il Messaggero, 27 dicembre 1982; 

- L'Europeo, 27 dicembre 1982. 

Intervista televisiva resa ad Enzo Biagi a « Retequattro» nel 
dicembre 1982. 
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LA STAMPA 1 O. D I C. 1 9 S ? 

-.... , 
O 
:::: 
C -
~ .-

... ... 
l-

= ~I 
'-'i . -
"O 

C 
O --N =1 1-1 ce: 
.- I ..c ' r..;l .-
"O : -, ,-

I · 'che della sorte del Corriere i .Non il.Ccedo ~acilmente al-
~ \ '\ ROMA - Onorevole .~n· d411a Sera e del gruppo Rizzo.' le !an:a.sie, 1I".a :;:.lalcosa dUo-
\tIiI " dreotti, che cosa risponde al· l1, lncoraggiaDdolo a. $lLlVIt.- sco deve essere., 

e l la vedova dl Roberio Calvi, guardarne l'autonomia e l'o- - C'e qUAlche con(lura 
che pula di leI come del vero biettività. Non conosco le sue contro di lei i.1lche nella dc? 
eapo della P2? :juestloni bancarie, né mi ha Perché, par a\'t'ndo chlesio di 

.,." .Che sarebbe un argomen· mai par!ato - o altri mi han- tare Il ministro de,II Esteri. 
"I~ to quasi divertente, se non ci no parlato - del rapporti con : lei è rlmasio fuori dal ,O:: 
Ii"'\ • ~ - trovassimo in un con:esto Ilo Ior, Non so cosa c'entri l'O- 'verno? I 
'W ,...... complesso e tr.ste, E' un po' ,I pus De!. Forse qualche imbro- I .10 non l'ho c.~esto, Avevo I 

---' ~ come ritenerr.J dignitano del glione ha ingannato Calvi, ma 1_ a ricr.iesta - detto dell.a. i 
~ Ku Klux lCan o aderente aJ I nulla a me risulta in proposi- Il mia dlsponibl:::à. Il ;Jreslden-

-- to, Ed è logico_o te del COnslg!JO ha. poi scelto • ~ I GIOvani Turchi, Non desidero, -)la lei ha o ha avuio rapo I :il\'e~aI!'.ente, e non ho davo 

~ 
1""\ I perO tU' polem1che tino i che i porti politici, di altari o dl vero preso illu~to-, 
...., non 50 che cosa abb!a vera· I mediazione con lo Ior e con ! _ Ma la colpa di questa I 
~_J mente detto la signora CaJvi, ! ~arclnkUl? I esclusione è solo di Fa.n!ani! 
,... Le indiscrezioni - o le inven~ I .Sono troppo esperto di co- L' vero o no che lei durante la ,.. ~ I zioni - di aJcuni goliardici I se delle due sponde del Teve- crisi aveva nanduo l'onore • 

• ~ ~ (dico per dire) membri del re, per essermi m&lingerito in vale Lvan,eUsti da Lon,o e 

00 
== 

I Parlamento non paSiono es· questi settori. E' una. ridico- da Crul, per unroorbld1rU e I 
I sere prese sul serlo. Come lagi'.ne-, per paura di veu? 

vecchio parlamentare dico - Onorevole Andreo'tI. .La stona de! vetl è molto ,..., O c.';e 11 metodo è sca.nd&loso •. perch6 IÙl0ra quesia plonta vecchia.. Sia Craxi che Longo I 

"W' ! di .cCU$e? Come le aplera? hanr.o smentito questa bu-,. \ I diseducativo, E forse i gioma., .Può darsi che raggirandc 
W ~ 111 dovrebbero essere più C&utl anche la !~gli~ Ca.lvi, ci w :~~I E ~ n:::o~~~~~~~~ 

___ nel farsi propa.latorl di qu~:e qua.lcuno interessato a 0&, Il verso chicchessia: davvero_, 
,....,~ ~ "voci". Ricorda qualche ~o. scondere la veritll. e alZUI , _ L I rapporti con De }l1t&, 

fa 11 chla.sse sulle indiscrezio- polvere politica. Dobb1a.tru onl• come sono! I suoi uoml • 
ni del celonnelle dell'aero- sco.varll ad ogni costo. cerchi 01 "'~ono che De Mlia non ha 
nautlc& S&lcioli? Per alcune _. ' ... ~ := .,." settimane sembrò che la terra: è ora di finirla con questi me- sostenuto la candidatura di 

:=
\I~ ! trema.sse. Poi sI scopn che 11' todi di settile delinquenza. VI AndreotU fino In tondo: e 

~ , I presunte colonnello non era! sono vt.r1e forme dima.fia .~~~ d'accordo? 
t I che un eper&lo. nevrotico e 'lupua-, . .No, anzi per.so il contrarlo, 

,. '\, burlone_, , _ A- rm(no lei rivelò eh. De Mlta ri:er.e\'a utile la m1a : 
'W - Dunque Jel non ha paura Clan. Calvi durante la carce· nemina e non certo per scarn-

~ \ ,. \ deUe rtvelallo1".1 cii Uclo Gel· rulone del mariio en. venu· bi di favori ;>e~onall. Ho so-
f~ W Iu, quando tlnalmenie par· lta da lei a chiedere consllUo, stenutv con convinz1one De 

" ~ l' lerlll? menke iuUi Ili amici l'ave- Mita a.l COOir!uo e non ho 
,. \ .10 ho pa.ura di chi !.&Ce, I vano abbandonai&. Percbe chiesto cer.cnente contro-
"-' non di chi parla dicendo 11 I adUlO la vedova del bancble- par.1teo, 

I vero-, \ re ba decllo di aUa.ccare pro- _ Allora Id o"i non. ~ un 
•• ~ \ - )la cl lono alire accuse, prio lei, con accUie Il"'va· (t'&nd.e elet\ore .penUw- di 

\tIiI 'come quella della spariWone aime? _ De M1ta1 
• ~ ; di un miliardo di Calvi, tra lei \ .Penso IIoIlcora che non sia .Nemmeno;>er sOillO-. 
~ • -II 'I e IÙtnuomlnl politici, nel Na~ 'vero. Quando lessi la notiZ:la _ Anche lei, come Do- I 
~ ,...... I iale dl un anno fa: cos'ha da cui lei si riferisce, scrissi unII. 'n.aKattln. "udlea un erTore 
~ ,. '\ I cUre? lettera alla signora Calvi ed 'l'eschulone dei capi Itortcl 
~ "-' I .Se qualcuno si assume la attendo una sua ruposta., lo 'dal loverno! 
~ 1""\ i, responsab1l1tll. di questa a.!-, non a.vevo nessun obbligo i .Tuttl i t-udizl per catego
.., '!wl i I !erm&Z1ene lo. porterò dinanzi ! verso. Ca.lvl che conoscevo &P- ne sono se:npre approssima.-
~ \ ~" al giudice, chiedendo una foro I pene., ma non mJ. sono sottraot- 'Uv!. Nel ~over:ll si scelgono le ..,., Il te somma di risarcimento da to _ forse proprio per questo 'persone e nOI: si hanno d1r.tU 

~ 
I i destinare al Cottolenge. Certi _ all'opera di misericordia di di casata o cl! è!,l'la.st1a. Re~ojlL 
'i ma.scal.zoni meritano una le· ricevere la mogUe quandO lui che vale tT9a omnes •. 

~ \ I i zione_,. era in carcere a Lodi, e di con- _ Ancora una COl&, onore· 
,.,.., 'W. I - :Son buia, onorevole., sigllarle un buon avvoca.to al vole Andr~tU: quesio ,aver· 

... ~ ; rl .. ~ ('~!v! !ile: I.n:::l:-& :!;o; I I di sopra dI agro soape .. o.-. DO, qua.nio potra dun.re': 

= I tra lei e suo manto c'erano ! _ Tra queU'lnconiro e 011'1, .Non ho ma.! Sll.puto fare 
~ rapporti molw liretU. E ILI- I è succesao q\l&lcol .. nel rapo pronostlci èei ~enere neppure 
~ \ i rlunle che lei si arrabbiò I por\! ira lei e I Calvi! quando. si trattava de! gover-

,~hlere di sostituire lo Ior CO'll ~ ~~lta nlente. Anzi una. bil! _ posit;ve o ne~atlye -< =...., I molto per Il pro(etw del ball· I D arte mia certo no, n~ nl da me ~sledut1. Le va.r'.a:-

IOpus Del come socio del· : fA -' li I colpita mi hll. sono tnf1r..!te., Ezio Mauro 
: l'Ambrosiano, Cosa c'è di \ ....... g a cos 

.... ----~--- : vero? tatto tanta pena-o , 
.Non ho. parlato con Calvi - Uno dei suoi uomini. pe· 

I rò, di tronie a quesU IoccUie 
: ha p aria io di .con,lura-: lei 
\ cosa ne pensa? 
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P2 

IL GIORNO 
, 

di GIANFRANCO 
.. M,uCEW 

ROMA, l~ diCembre ~N· =~ ;o~~ ~ :;,,"=::;i' \r .... 'n lo',:, ;1 
s:: s:: "t. '''"Or'! r«S. STAlaceado .. CHilO. 
s:: o "O. ; ,,~.,' polverooe SII flDe5ta Ilo-

~ 
• jIIIIIIII( ro "'O III!-: rja della PI. E macarl .1 rI-

. . c.;..:; ,..:. ' . "'-'I scbla di peFc!ere .ai vista aspel-e 'C ~ '';= ;' ~ ':-~L' li, a mio modeslo parere, llrel-
l'\l ~ ~ l: .8'·""\'" sivi. Perchè, ad esempio, si 
~ _ O ." . "" parla pochissimo di questo Car. 
_ ~ i ' " • " , boni. sul quale mi pare che la .' E ~ ts' .. ,:., . ,) çommissione parlamentare ab-

.. __ •.. S ~ ,_'~~~;, ~:aa~~!~~~ ~~i~u~:l~~!s~raé:.i-

U
'-\j \e ~ 8 ~.g '"~ >,~:!::il. ~~ Cp~:sfi~~::~~~~l~: ~?~~ 

. . - ,2 " : ," ."': liOflO r~uperare?. Nel suo stu-r , O ..c " 'e di' . 310 di iazza Moptec~ 

• 
~ I..c

U 
u' a ~i,i;.~" ri~ie Anareotti rwnmenta" 

,..... -, .' . l'ultima messe di ta;Wnonianze 

~ ) =. Il.) Q) Q) ,. ":~W' ncèolta dal parlamentari di 
". • c;3 t ~ •. '~ ." palazzo San .. lacuto neUa re-§ 8. "E, ,.~~< ~~l~~. spedizione negli Stati :s ~ =. 5 ro g:. /~.$.1~.~.il·A:::~tt~nf~ ~::iaè~~: 
O 

. o.. O 00 . ,'\n.}, co di smentire per l'ennesima 

~ 
O ~ .- ;;~~'~; .. volta quelkche considera ver-
Vl 0"'0 . ,·:::v .. ~:. sioni fanlal>iose. E'poi non vor
::l ~ . G)' ·rebbe che lo si accusasse di cri-

~ . . r 111'\ O . ro 8'" :i,1:~:, tican la CQmmissione, magari. 

.... \I .J '5 '--. c'::Cr~ ~:~:ae:~,hti s~~c~~ml: è~':ar: 

~ 0Q. ~ § ~':~OeJ i: ~~~~~~;~ (~r~~~~~a~~ ~~e~~ 
.... .... CI.) "~"~o' "'0. lenza) durante le audizioni in 
~ . § Vl;:) ..•. '.i,:.,; ........ , ..•... ~'.' trasferta. Andreotti non na-
_ ... jIoIr.JI( sconde però la sua irritazione 

~ 
~. 8. O·'· Q)" per _un ceno uso personale., 

~ O".' ,~.~~. H~:t, E~~a~~~~~~2~:; 
.~ E ~','"T~~;' ccnnando alla missione in Ar-

~;~ é);": .·.'ar.J ~f:i:~!n~~~2;:;;P=~ 
~ ila speranza di 'prejl8rar~ il te~
,. .,.' reno per un Vla~lO plU ampio 
,~, della Commissione), sottolinea 

" ' ....... c' che tutti ai sono impegnati a 

~d' . I min rare dichiarazioni polilic~e 
'l' O· : .per conto propno •. 

. ,.~"" - l'erche parla di opolvero-
'.>'~:: De-, onorevole Andreotti. Le ac
.'-':. ~se che la liignora Calvi le ba 
-' ' fatto davaati alla CommissioDe 
O) ", Don le aveva già rese pubblicbe 

" :''i più o meno lulte aUra verso la 
.. ~. '." stampa? 

....... . oQuestonon vuoi dire che il 
comportamento di alcuni mem
bri sia meno scorretto .. Un or
gano che ha potpri giudiziari 
deve avere anche i doveri giu
d iziari connessi. Altrimenti si 
usi il sistema americano degli 
"hearings" pubbliCI" 

_ Ma per le audbionl Degli 
Usa c'era ancbe UD problema 
logistico: i gioroalistl DOO pote
vano essere ammessi all'ioler
DO dell'ambasciata o dP.l carce
re di Otisville. 

-In questo caso si poteva 
stendere un verbale dell'udien
za e render lo pubblico come 
tale, evitando che qualcuno 

. raccoDtasse all'esterno solo 
'. quello che gli faceva comodo. 
Quando io sono andato a testi

: m()niare a Sar. Macuto mi è sta
, lo . chiesto se preferivo un'u

dienza a porte chiuse. Ma non 
ho avuto esitazioni ad accettare 
la seduta pubblica •. 

• 
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IL GIORNO 1 5 DIC. 10~? 
- Pubbliche o pubbliclz18le, I 

oDorevole, le accuse della al.· 
gDora Calvi restano. QualcuDO 
dice persino cbe la loro gravità 
faclllia li -polverone.: cbe indi
carla come il vero capo della 
P% o come unO cbe minacciava 
di morte Calvi la facilita nel di
fendenl. 

.Mi sembra strano che quella precisione, il pacchetto-guida 
gente Cosse cosi povera e biso- di una società che fa1\W'ava 2 
gnosa di finanziamenti di quel lJlila milÌ<lJ'dU'anno-. .:' , 
genere. E in ogni CllS'P rimane ' . ....; E'qtelbr 11_ ÙMemmo. 
opportuno indag;u:e "u qJ.Ieslf come .. dò! . 
cose, Anche Perchè CQll Ulalli~ .Fu un ricevimento che 
mento dell' AmbrosianQ· non' ci Memmo organizzò nel '76 a Pa-
harmo rimesso soldi~ solo Bà- lazzo Ruspoli, per l'ex ministro 
g~ o Pesenti, 0S5i~ ge,nte del Tesoro american~Connal-
che comunque non va In rruse- Iy, ,U vidi tanta gente, perchè 
ria. Ma anche tanti ·PlèCOH ri~:' gli invitati al pranzo erano al
sparmiatorl che avevano m~ga-., cune centinaia. Non so se ci 
ri investito In .queUe;., éWoni.,· fOSlie anche la' signora Calvi. 
tutti i loro averi, ~se ~,~ Certamente io non ,ho parlato 
Uquidau.ni.. . . ..':' con lei, nè me l'hanno presen-

giorno il generale Santovito mI 
presentb una persona dicendo 
che si chiamava Francesco Pa
zienza. E qu~to è tutto per 
quanto riPda i miei rapponi 
con Puiénza. Per il resto, se 
uno fa vita pubblica per 4Q an
ni, come si fa ad evitare contat
ti con gente di tutti i tipi? Se lei 

'magari tra dieci anni ammazza 
una persona, dovrò sentirmi 
colpevole io per averla vista 
oggi? L'Importante è non Care 
politica in maniera clandesti-
nal. '. 

.Ma dif('ndermi da che cosa, 
scusi? Il çruppo della p:! mi P&: 
re di capire che facesse semmai 
una politica contra~la alla l'!ua. 
I-.: poi io non ho mal ml/lacclato 
nessuno in vita mia, flgunamo
CI, Quando la signora è venuta 
da me io non conoscevo affatto 
I problemi di Calvi e dell'Am
brOliiano •. 

- Lei oaonvo'* ..... ~ 1\'4:J tata. .... _ Ridoe iD ~cieDZa di 
mai .lpoDSoriua~; JIiNI~. - . .Qualc:aU. OIUII'C. plll' "el dellO alla Commlss!oDe P! 

. per l'Allttbrotlaao. ,Ma'~. ti rì,. re~·w.(te; ~tllt <Ii;. ......... là servirle al n.i 
lrOvaaaostMenae l'e~ ~,.:.. cli~allei ~fJtrtvl. 'd.II'b1c~l • 

- QUiDdl iD quel famoso ID
contro dell'anno scorso, subito 
dopo l'arresto del banchiere, lei 
non le parlò del -pericolo Cuc
da_ e non le suggerì l'ingresso 
di Bagnasco nell'Ambrosiano? 

• Quell'incontro mi venne 
l'hiesto e lo accettai ~r pura 
('ortesia, Trovai un biglietto sul 
mio tavolo e non ricordo riep
pure se a telefonare era stata la 
signora o qualcun altro, Quan
do venne da me rimase un 
quarto d'ora e alla fine '!li ~in
J:raziò molto, perchè mi disse 
l'he molta gente 1(' avev,l yolt~. 
III l" sp.allt, e anche vec(·hl aml
l'I le sbattt'vano la porw m fac-
('ia •• 

- Ma allora tutta la versione 
della signora è invenl,ata? An
cbe la raccomandazione di Ciar
rapico di dide cbe lei non si do
veva preoccupare ~er le prove 
dei rapporti tra il marito e i po
litici italiani? 

.10 non riesco a capire come 
siano uscite fuori tutte queste 
(asc, Ho già dellO che cosa,di~ 
in quel quarto d'ora: conSigliai 
alla signora di trovare, oltre a 
un buon pena lista, un avvoca,to 
esperto in q~estioni ~i1lutane, 
visto che nell accusa SI parlava 
di esportazione c1ande~tina ~i 
capitali. Per il resto ~Oll, è mia 
abitudine occuparml di cose 
~lIl1e quali non ho competenza, 
F. come potevo dire qualcosa 
sull'assetto dell'Ambrosiano, 
visto tra l'altro che la disav
ventura giudiziaria di Calvi 
non mteressava la sua banca 
come tale?, 

- Lei però oggi 51 chiede cbe 
fiDe abbiano fallO I soldi di Cal
vi. Percbè? 

.Mi part', lo ripeto, ,.iO pro
blema di Condo. Se è \ ero, co
me qualcuno dice, che i Condi 
dell'Ambrosiano posson,) essere 
in buona parte recuperatl, se 
davvero la trattativa con il Va-. 
ticano potrebbe avert' come 
spmbra esito positivo, allora 
dove sta l'insolvenza?, 

- Questa è anche la tesi di 
Sindona • 

• Non so se lo dice anche Sin
dona, Ma se lo dice, rni pare 
d\e non abbia mica torto., 

- Ma Sindona dice ancbe che 
I fondi dell' Amhrosiano serviro
no ID parte a finaDzlare l' mill ~a
ri al potere iD Suda!"eflca" die
tro il paravento dI prestiti a 
società locali. E iD qucslo caso 
il recupero D~D sarebbe mollo 
piÌl problematico? 

.E qu~ che vuél,~lre! ",riè semfl:'e ad ai'er avm. ~ qal-". . .ç,narnente. lo ho accettato 
si chieda 'di capite' bèllf quali che m04et _uld _:,rappord, . volefttieJi,di collaborare con la 
siano gli a.u~vi e,i pàstivi del COD penoDa&ll ~be ~ sO.CoQ)~. ARche se ceno, 
Banco mi sembra lilDC epsa ra.- neU'oodI!o", ',ddOD.. AIIeh" :Vis~: iJ ~ con cui qualcu
glOnevole. Che poi io cf~ Ba-' q.ettt Pa __ dia« ,1«11 • SU· no lavoia; mi piace molto non 
gnasro o Silvio VIOla per: !De ~, 'Ma .. da.' di 110& -,vere U . inconlnlrli. Parlo, naturalmen
lostessoa.' .",.: .. , '~lIl ..... cere-:: 'te, di alCuni membri, IlOR eli 
fO~~,~~~~, ' ~i, -' dic0n9~e un, Urtla~C'Onùnissione •• 
la mor1e'.di.t'alfi~ l'l, 
{atta? Cr~de • DO al suict.41" '.:' 

.11 suicidio in quel mOdo mi 
pare poco veroaUrrile. O'al~rt 
parte,~, .anche CalYl~è' ~t*.~ 
ucciso,' propri~ ~.~o ~ c ..... , 
pire talla quelU UlUrjl& c:om::-" I 
plicata per faillo fwriJ.., . . ~' 

- Adetsoè .~ .... ua I 
Dnovo perioea'"lti',41'.a RobeJ'*, 
le e Robert Me~ a.: <laSA chll 
quale la sipora ta$yt. dice 41: 

. averla cODOsciata Dd' '16. Noa 
le 'sembra Itr"alle -dle: Memmo, 
alla cemmlsslone Siadona. ab
bia deUet di IIOD aver mai CODo
sciuto Roberto Calvi? ... 

• Bisognerebbe cà~erlo a 
lui. Memmo me lO' ncordo ca
me uno che lavora\'~ insieme a 
un gruppo di indUSU'ilili. e fi
nanzieri americani,:, <;ile nel 
1978 volevano rile~ il pac
cheuo-guida delle, Condotte 
d'Acqua. Su quel~'opef1lZion'e I 
'c'era già un parere ~e~olt; 1 

~eU'Iri e ~~le·. ~pa%lo,:,*" : 
statali. Ma fu d\1éStala mta ' 
opinione di presidente del Con
siglio, perchè in londo si tratta
va sempre di daN .~ f!Ulno a 
stranieri una SOCietà alaliana, ~ , 
io mi espressi a slavore, perc~ : 
non mi sembrava. o!JPO!'luno l 
vendere per una somma d. '15.g 
16 miliardi, non' ~o con.· 
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Giulio Andreonl 
• nato a Rome 

63 enni fe. 
p.,. 28 anni h. fe"o 

perta del governo 
e per " volte • atlto 

pr.aidante del ConaIgIio 

Onoferole AndreoHI. quando the. s~ produca noia per i cit
il cittadino esclame: .ço.er- tadIRl-. 
.0 ladro!-, ~ un qualuaqui- ~ Lei IOfrre lpeaso di forti 
ata. lUI di$inronnalo, ua emicranie. Le capita mei di 
pro,ocalon, un ponro ~ , IOffrire di IralMli rim'lrS11 
,no,. o un esasperalo ladld- '.' i -L'unico rimorso che ho ~ 
duo c~ ba fllw>ne1 quello di aver sottovalutato il 
• Se Il pensa che qucst~ rr~- potere malefico dei semina tori . 

se ,era collegata alla pl~ggla, di scandalo c di scisma. Mi 
, (-piove, governo,ladro.) SI dc: sono convinto che occorre rea-
surne ch,C non ~I .era c non VI . g' con tempestività e con 
è eccessIVa malIZIa. E' un po' Ire E' " d' 
come quando si dà del cornuto du~ezza.. mi componeru o-
a~li arbitri. Le mogli non' r~a mnanzl cos1-. 
c entrano-. ' E' ancori cOm'lnto, come 

Capisco cbe l'immagluzlo- qualche ~ f .. che I co-
M al potere ~ un'autopia •. ' ..... nl5l1 II8~ -.deguatl 
Ma i proprio Decessarla compagni di flaggio- 7 
'anta fIOUl deDtro il PaIu- ' -Durante i governi '76-'79, i . 
zo? comunisti condivisero respon
.Non c'~ davvero tempo per 

annoiarsi, all'interno delle at
tivi~ politiche. E non mi pare . 

sabilmente il peso di misure 
'potò popolari cd antidemago- . 
'aiche pcr rare uscire l'ltalia 

Intervista 

dal baratro. Era da vigliacchi 
c ipocriti non riconoscerlo. In 
quanto al futuro, ~ nelle mani 
di Dio, o sulle ginocchia di 
Giove, come ripeteva il sena
tore Paratore-. . 

E' 1010 di fanranl la re
spomabilità della sua KChl
.ione dal gOferno come mi
rostro degli Esteri? 
.Più che di esclusione, par

lerei di "non inclusione". E' 
un diritto costituzionale del 
Presidente del consiglio c non 
mi pare che debba farsene un 
problema di grande rilievo-. 

Nel 1972 dichiarò pubblica
mente che Michele Sindona 
era .iI .. Ifatore della lira-. 
Una frate che, pochi anni 
dopo anebbe lpeZzato le 
eambe,l a qualunque .. IIOmo 

Messaggero 27.12.82 

Giulio Andreotti ~~EmOCALABRESE 
C'è poco attivismo nel recupero 
dei denari dell'Ambrosiano 

Il potere è una malattia da cui 
non si ha mai voglia di guarire 

A differenza di alcuni politologi 
non mi considero un cacasenno 

Con gli alleati la sola regola è: 
patti chiari e amicizia lunga 

politico. Come mai le sue 
haano resistito? ' 
.Sindona, portato alle stelle 

da insospettabili esponenti dci 
mondo finanziario cd econo
mico italiano cd estero, c 
chiamato alla guida di una 
grande banca statunitense, 
aveva espresso idee utili e 
brillanti per fronteggiare tem
pestivamente quella che sareb-' 
be stata la crisi monetarip-pe· 
trolifera, di cui allora peraltro 
ben bochi parlavano. Ricono
scere questo ~ un atto di 
obiettiva correttezza. E potevo 
farlo senza timore perch~ n~ 
con Sindona n~ con altri ho, 
avuto rapporti privati. Questa 
~ la mia forza .... erga omnes-. 

Marguerile \'ourcenar fa 
.critere all'imperatore 
Adriaoo Delle sue memorie: 

-Per GiRi secolo c'~ un In
tensato sul Irono.. E per 
ogni legislatura, quanti -in
sensati. in Parlamento? 
-Non sono certo, in percen-

tuale, più dci cittadini che noi 
in Parlamento rappresentia-
mo· . 

Senza arrhare al proferbio: 
-non c'è fumo lenza arro
sto., come mai ogni .olta 
che scoppia qualche scanda-

. lo politico il suo nome appal 

re 5empre in prima fila? 
.Dato che per più di ventot

to anni sono stato al governo ~ 
normale che guando sorge 
qualche "grana' .i chicdaR9 
!umi anche a me. Meno nor· 
male ~ che alcuni mesta tori 
- spesso per deviare da piste 
utili - facciano speculazioni 
politiche indegne. La denuncia 

fatta dall'onorevole Franco De 
Cataldo quando si ~ dimesso 
clamorosamente dalla com
missione P2, accusa grave· 
mente i radicali, Ma non sono 
i soli. Il tempo ha dimQStrato 
sempre che le calunnie c le in
sinuazioni erano infondate. 
Del resto, il giudizio su un 
ministro lo si fa prima di tut
to dal basso. E il mio prtstigio 
si fonda proprio su questa 
"communis oplOio" che nessun 
mascalzone può inquinare •. 

Sulla P2 lei ha perlato di 
.poln'rone per lasconcJere 
COlf .ben più imponanti., ed 
ha fatto il IIOme di Carboni. 
Ma 5e sa quakosa, perché 
non .a in CommissiOlle e lo 
dice? Altrimenti 001 Il cor
re il rischio di iOfiare mn
.. gd iD codice altrettaDto 
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IncomprtMlblli 1It'1a ncerca 
della ,eri ti quanto i -pol,e
ronl. di cui parla! , 
.Nessun messaggio in codi-

ce. Questo signor Carboni ha 
'avuto notoriamente rapporti 
con Calvi e vi sono chilogram
mi di registrazioni da esami. 
nare. Mi sembra urgente. E 
credo anche che debbano esse
re messe in atto procedure ri
gorose per recuperare i denari 
del'Ambrosiano. Vedo poco 
attivismo al riguardo-o 

Le lue battaglie politiche 
più aspre le ha combaUu.e 
contro gli a"enari o contro 
uomini dei suo stesso parti
to! 
.Di regola reputo che non 

vi iiano avversari all'interno 
di uno stesso partito-.. 

Autole Fnnce IOStene". 
che -go"r ... re naol dire fa
re dei malcontenti., Lei co
me se l'è caflta iD .eJiloClo 
aRni di go,emo! 

Ho cercato sempre di spiegare 
atti e movimenti, per ottenere 
consenso o almeno non belli
geranza nell'opinione pubbli
ca. Il malcontento dci galan. 
tuomini è accettabile, quello 
dei non galantuomini ci fa 
onore. So bene che il petrolie
ri-contrabbandieri e i devianti 
dei servizi segreti, gli uni c gli 
altri da me colpiti, $Ono mal
contenti c non mi perdonano. 
Ma sopravvivo-. 

CondiYide Il pnsin.&s.o di 
LongalleSi IU Roma: .questa 
città ha due sole COM buo
ne, le fODI.III e le ,.uue.? 
-Roma non ~ n~ migliore n~ 

peggiore del 'resto d'Italia. I 
paradossi di Longanesi non 
fanno testo. Del resto, Leo fa
ceva parte dci panorama to-· 
mano, non essendo n~ puuano 
n~ una fontana.. ' 

In politica si coosldera più 
an ciaico intelligenle o un 
bugiardo impenilente? 
-Non mi considero cinico, 

n~ intelligente oltre la media, 
né bugiardo. E nemmono mi 
considero un "c:acasenno" c0-
me alcuni politologi-. 

Una delle più ce~bri teoriz
zazioni androttiane, -il p0-
tere logora eh! non ce l'ha •• 
è slata recenlemnle lra-· 
sformala da "enry Klssin
ger nel più pecoreccio: -il 
potere è Il più formidabile 
afrodisiaco che esista., Con
dhide? 
.E' una droga leggerissima. 

che certamente non consente 
autentiche disintossicazioni. 
Meglio si direbbe una malat
tia da cui non si ha alcuna vo
glia di guarire-o 

Chi sarebbe Itato Giulio 
Anclreotti in lIDI iOCietà 
manisla! 
.Certamente non .avrei fatto . 

politica attiva. Forse sarei 5ta
to un medico: una professione 
che non potei abbracciare per
ché avevo bisogno di lavorare 
durante gli anni dell'universi
tà-. 

NeIMIa'i. di ocrl si ~ de- , 
mocristia.1 più per lnlHHSe 
o più per cOD,inziOllt? 
-II collaudo ~ ormai lungo c 

si vede bene che l'adesione è 

con"inta. Tanti profeti di mor: 
te imminente della Dc: lÌ sono 
dovuti ricredere. Oppure sono 
deceduti senza veder realizza
ta la loro profezia-o 

. Prrchi hnta Intipa(lIfra 
lei e Bettino Craxl? 
.Quando ero a Palazzo Chi

Si. Craxi mi considerava l'in-
quilino da sfrattare per pote
re, credo, afrtUare il palazzo. 
Successivamente questo fine a 
venuto meno e non vi sono più 
slate l1lanifestazioni ostlli-. 

E' d'accordo COD la defini
zione di Trotski: -un aUeato 
dete essere IOr",liato tanlo 
,lI&nto un nemico.? 
-Alcune volte esiston'o "gli . 

'alleati tra di loro" c non con 
tutto l'insieme dell'alleanza. 
Vale però la regola dei "l'alli 
chiari e amicizia lunga". lo 
mi ci sono sempre allenuto.E 
con successo-. 
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CEUROPEO N\. S ~ 27 DIC.1982 
POLEMICHE! ANDREOTII E GLI SCANDALI 

Adesso la faccio io l'_nchiesta 
Il P2 

~buale poteva essere la mia com' 

Gratti lo scandalo e trovi sempre SU a petenza istituzionale p'er sape~e o 
l'onorevole Giulio. addirittura decidere Il comml~sa.-

Sarà perché è uno dei democri' riamento del Banco? La verlta e 
stiani più intramontabili, sarà per' «Perché non si parlo di quei ,che la signora si congedò da me 
ché la sua è l'immagine stessa del ,ringraziandomi calorosamente. 
potere, Giulio Andreotti c'entra comunisti che voleyonoAveva chiesto consiglio un po' dap' 
sempre. Non c'è vicenda scabrosa al'utare lo fabbrico di Gelli? O pertutto, ma l'avevano snobbata 
per la Repubblica che non finisca perfino al Banco Ambrosiano». 
ID una chiamata di correo per lui. dei veri amici di Ortolani? Se andò così, perché ora la si, 
Senza, peraltro, che nessuno. rie.sca gnora le lancia accuse tanto gravi? 
mai a trovare p!'ove contro di lUi. O di chi informavo Pecorelli? "Conosco poco la psicologia della 

Qualche giorno fa la vedova del O d I t C 2 signora. Non so se ha effettivamen' 
banchiere Roberto Calvi ha puntato e gran maes ro orona. » te dichiarato ai membri in trasferta 
il dito sostenendo che il marito dis' della commissione P2 quanto si è 
se che Andreotti era la mente oc· a cura di Luigi Irdi letto sui giornali». 
culta della loggia P2. E ha prose' e Luciano Santilli Dall'intervista televisiva di En' 
guito con altre gravi accuse. io Biagi alla signora trasmessa da 

Secondo molti membri della "Fu la signora a richiedere il col, Rete Quattro si sarà fatto un'idea. 
commissione parlamentare d'in~a' loquio». «Non l'ho vista». 
gine sulla loggia P2, Clara CalvI è Strano però che venisse accom' Avrà letto il testo riprodotto da 
quantomeno fedele testimone di pagnata proprio da Giuseppe Ciar' "la Repubblica •... 
quanto le confidava il marito. rapico, un suo fedele famiglio: "No. Non mi interessa molto. Co' 

L'Europeo ha preparato un lungo mincio a scocciarmi di queste sto' 
e minUZIOSo elenco di domande: «Ciarrapico era amico di Calvi. rie. Esiste il segreto istruttorio, a 
tutti i sospetti, tutte le stranezze, Accompagnò la signora in quella causa del quale non posso conosce' 
tutte le coincidenze che potrebbero veste, certo non su mio incaricon. re gli atti ufficiali per i qualI sono 
sostenere la tesi della signora Calvi. Nega di conoscere Ciarrapico? chiamato in causa. Però ci sono 

La signora Calvi proclama quel, "Lo conosco come tanta altra membri della commissione che ne 
lo che molti membri della commis' gente. Ha un'attività tipografica discorrono liberamente. La scorret. 
sione P2 sussurrano: li capo occul' importante a Cassinon. tezza di costoro ha superato ogni li. 
to della loggia è lei... Clara C~.vi .già ~a I,orosceva? I mite. Forse, attraverso la signora, 

"Ah, davvero? Invece io dico che . «Da ~c I glOrm. 4 maggio ~ qualcuno soffia per alzare. polvere 
.questo capo bisogna continuare '.l IDcontral, accompaynata dal man~ politica che oscuri autentiche re' 
cercarlo, perché ancora non SI e I to, a ':In pranzo a Circolo ~egii sponsabilitàn. 
fatto trovare. Voglio fare un picco' ,scacchi ~fferto dal. senatore GIaCO' Ci sono accuse precise. Per 
lo atto di superbia. Vi pare che se mettI. C.era moltissima gente ... » esempio quel miliardo regalato lo 
mi facessi massone mi accontente' (vedere nquadro a pago 14). scorso Natale da Calvi ad alcuni 
rei di una loggia? Vorrei una carica La vedova C~lvi la smenti~ce: politici. Tra cui lei... 
molto più importante». : Sostiene che VI siete conosciuti «Un miliardo è ancorà un miliar' 

I collaboratori di Gelli l'hanno molto tempo prima, in casa del fio do, come ai tempi del signor Bona' 
infatti definita .iI grande babbo». nanziere ~oberto ~em~o. ventura. Lascia tracce. Cerchino 

.. BurlonÌA'. ..Se la signora SI TlfeTlsce a una nella contabilità del Banco le prove 
La loggia P2 era un cenacolo di cena con la partecipazione dell'ex per sostenere queste calunnie». 

mattacchioni o una pericolosa as' ministro americano del Tesoro .Onorevole, stia tranquillo, per' 
sociazione segreta? Connolly, non posso escluderlo. Fu ché tutta la documentazione di 

.Questo della segretezza è uno uno di quei ricevimenti all'america' mio marito riguardante i politici è 
degli aspetti che mi han~~ ]Jiù. di: na, con centinaia di invitati. Certa' nascosta all'estero»: non le disse 
vertito. Ho letto che le IDIZlaZlom mente non la notai». cosi Clara Calvi, su suggerimento 
avvenivano in un albergo, all'Excel' I familiari di Calvi sostengono di Ciarrapico? 
sior. Singolare, no? Devo poi an~o' che il banchiere aveva paura pro' «Non mi sono mai sognato di 
ra capire se la polemica e le cntl· prio di lei. Riferiscono frasi oscu· ascoltare frasi come questa». 
che vengono fatte contro hersone re di avvertimento dettegll da lei... Il suo asserito disinteresse per il 
responsabili di illeciti, o se e ~ccu· «Falsità. Però che strano: anche Banco Ambrosiano non convince. 
se sono riv.olte alla m~ssonena ID il senatore Tremaglia, durante la Non è forse vero che lei incontrò 
generale. ~I dlcd'dr~: bls~g~hV: dael: mia audizione davanti alla commis' più volte il finanziere Orazio Ba. 
certare se I can I a I afc TI sione P2 ha fatto accenni analoghi. gnasco, diventato poi azionista e 
lo Stat~ fossero o non. assero m~r Si rifer{va alle registrazioni delle vicepresidente? 
SODI. FIDO a due anm fa se un c. telefonate di Carboni a Calvi». «Questa è un'altra stupidaggine. 
avesse fat!? ce.rle .proposte sarebbe Si può sapere che cosa dicono Bagnasco è uno che se deve fare af. 
successo.llr.a~ld~lo»: ";I quelle registrazioni? fari non ha certo bisogno dei consi' 

E ~uth iill mtTlghl di Gelll.. '. "Nel corso di una telefonata, Caro gli di chi fa politica». 
«Glà, SI e fat.ta anc.he la dIS!IDZIO boni direbbe "il nemico è Andreot·; Dopo la fuga all'estero di Calvi 

n.e tra. masso~1 buon~ e cattivI. ,I d~: ti" o cose del genere. D'accordo si aprì una lotta di potere tra Ba' 
ngentl .venutl alla nbalta. nell ultl. co~ il cardinal Casaroli, avrei impe' gnasco e l'altro vicepresidente, 
mo peTl~o sembra~o pero COIDVO dito a Carboni non so che diavolo Roberto Rosone. Il solito Ciarrapi' 
u nella vICenda CalVi ... ». d" Il'l t' t d' II' f d di Ch Si 'f' dA ando Corona I contatti a s lIu o opere. I re . co aceva a me alore. e auto' 
il TI eTlsce a r:n, , gione. Vicende nelle quali mi guar' rità poteva avere se non quella di 

nuovo gran m~es l'o. I b do bene dall'immischiarmi". ambasciatore di Andreotti? 
.11 suo sodalizIO con que Car o· Non è vero che lei confidò alla «Interpretazione del tutto gratui' 

. ni (faccendiere di ~alvi negli ul~imJ signora Calvi l'intenzione della ta. In quel periodo, tra l'altro, mi 
mesi ndr) non mi pare propno Il Banca d'Italia di mandare i com' trovavo negli Stati Uniti per una 
segn::' di tempi nuovi, di una mas' missari? Che fece anche due nomi sessione dell'Onu sul disarmo». 
soneria riveduta e corretta». di suo gradimento, Bagnasco e Ve' Appunto. Ciarrapico era il suo 

P::rché, nel maggio 1981. dopo nini? fiduciario ... 
l'arresto del banchiere Calvi, lei . . 
incont!'ò la moglie Cl!lra? 
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_Ripeto che Ciarrapico godeva 

della fiducia di Calvi. Forse agiva 
in quella veste •. 

Oltre che alla sistemazione del 
Banco, Bagnasco era interessato 
alla proprietà del -Corriere della 
Sera». Chiese Il suo aiuto, no? 

-Del Corriere in effetti mi sono 
occuv.ato. In quel momento, tutta' 
via, Il problema del controllo del 
giornale non era legato all'assetto 
azionario del Banco». 

C'era stato l'Interessamento di 

Carlo De Benedetti, anche lui azio' 
nista e vlcepresidente del Banco .•. 

.Quella partecipazione azionaria, 
così come quella di Bagnasco, era 
limitata e non determinante per il 
destino del gruppo Rizzoli». 

Quando e perché incontrò Calvi? 
.Dopo essere uscito di prigione 

venne a trovarmi per ringraziarmi 
di avere ricevuto la moglie. In pre' 
cedenza l'avevo visto fugacemente 
a un paio di pranzi, di cui uno. al 

Circolo degli s~acchi, come h~ d~t· 
to. 

.Mi parlò subito del Corriere per' 
ché era convinto che i suoi guai 
fossero cominciati da quando aveva 
deciso di occuparsi ·del giornale e 
del gruppo Rizzoli. Mi raccontò che 
durante l'inchiesta per reati valuta
ri gli erano state .fatte domande sui 
motivi della nomina alla direzione 
di Franco Di Bella». 

Diede a Calvi dei consigli? 
«Anzitutto di evitare lo scorporo' 

del Corriere delle Sera dalla Rizzoli, 
per non causare una crisi del grup
po editoriale». 

I Ne è ancora convinto? 
: .. Lo scorporo può essere un pun
to d'arri\'o, .sem,mai. çalvi,co"!.un,. 

que, mi parlò delle pressioni politi
che molto forti che gli venivano 
fatte per il Corriere •. 

Da chi? 
.. Non fece nomi, e io non glieli 

chiesi. Crea imbarazzo sapere certe 
cose •. 

Ah! .E dei guai del Banco non 
parlò con Calvi? 

«Allora non sembrava troppo 
preoccupato. Era solo convinto di 
essere vittima di invidie». 

Il complotto della finanza lai
ca ... 

«Anche con Calvi ho cercato di 
ridimensionare questa distinzione 
tra finanza laica e non laica, che 
non credo fondata. Enrico Cuccia, 
per esempio, sarebbe il capofila dei 
laici, ma è cristiano ortodosso. Uno 
dei pochissimi in Italia, credo». 

La liquidazione dell'Ambrosiano 
si sarebbe potuta evitare? 

«Ho avuto l'impressione che ci 
sia stata troppa fretta». 

Qualcuno ha voluto la disgrega
zione del Banco? 

«Bisognerebbe conoscere tutti i 
dati di fatto per fare questa affer
mazione, e io non li conosco. In 
ogni caso, perché qualcuno non dà 
un'occhiata approfondita alle socie
tà estere? Non avranno per caso de
gli atlivi, oltre che i passivi? Se si 
potesse recuperare una parte di 
questo danaro, ammesso che ci sia, 
dovrebbe essere restituito agli azio
nisti. Se poi per ipotesi lo Ior si fa
cesse carico delle passività, allora 
dove starebbe l'insolvenza del Ban
co con un credito di quella entità? 
Manca ancora un quadro completo 
degli interessi finanziari che sono 
dietro le vicissitudini del Banco. 
'Come-mam:anoanco~a tutti gli ele-

menti per chiarire le circostanze 
della morte dell'ex presidente». 

Non crede al suicidio? 
"Calvi si mette in tasca le pietre: 

scende dal ponte, fa le acrobazie: 
saranno cose vere, ma non sono ve
rosimili». 

Allora l'assassino dove va cerca
to? Lei è un esperto di gialli ... 

«Già. Ma l'assassino si scopre 
.all'ultima pagina. Nella storia di 
Calvi non ci siamo arrivati. Forse 
sarà bene approfondire un po' i le
gami e le compagnie dell'ultimo pe
riodo del banchiere •. 

Mettiamo, per esempio, Il signor 
Francesco Pazienza, trafficante 
contiguo ai servizi segreti. Lei do
vrebbe conoscerlo, visto che ac
compagnò Calvi qui da lei. 

«Quando Calvi veniva era accom
pagnato sempre da guardaspalle 
che aspettavano fuori». 

Conosceva Pazienza o no? 
"Una volta me lo presentò il ge

nerale Santovito. Ma non avevo 
compreso il nome, e solo più tardi 
ho saputo che si ~rattava di lui. Se 
non sbaglio fu circa due anni fa, 
prima che Santovito lasciasse !'in
carico al Sismi". 

Il nome di Santovito fu ritrova
to nella lista P2. Un segno dell'in
filtrazione della loggia nello Stato. 

.. Questa è la tesi al centro di un 
recente convegno organizzato dal 
Pci. Ma prima che scoppiasse lo 
scandalo nessuno sapeva, nessuno 
si era accorto di niente. Nessuno 
vedeva i legami di Gelli non solo 
con il Sud America, ma anche con 

Signora Clara, stia attenta a non farsi usare 
La lettera scritta da Andreotti alla vedova di Roberto Calvi 

ECCO il testo della lettera, finora inedita, spedita il l? 
novembre scorso da Giulio Andreotti a Clara CalVI, 

vedova del banchiere, dopo !'intervista da lei concessa al 
quotidiano La Slampa. 

Gentile Signora, mentre le rinnovo vive condoglianze 
per la morte comunque così tragica di Suo marito, deb
bo esprimerLe la più viva e dolorosa sorpresa per quan
to nella stampa attribuito a Lei e alla Sua famiglia, sia 
sul contenuto del nostro colloquio del maggio 1981, sia 
per una asserita preoccupazione Indotta nel compianto 
Suo consorte dopo aver parlato con me. 

lo ebbi II piacere di conoscerLa II 14 maggio 1981 ad 
un pranzo al Circolo degli scacchi offerto dal senatore 
Glacomettl ed In quella occasione fui lieto di salutare 
anche Suo marito, che avevo conosciuto un palo di anni 
prima In analoga circostanza. Pochi giorni dopo, essen
do nel frattempo intervenuta la sorpresa di apprendere 
l'arresto del Presidente Calvi per una vecchia vicenda 
giudiziaria, Lei mi fece chiedere un appuntamento che 
volentieri Le detti. La vidi, In compagn;a di Sua figlia e 
del dottor Clarraplco, e Lei 51 disse convinta della Inno
cenza di Suo marito e della esistenza di manovre a lui 
ostili; ed aggiunse di essere turbata perché gli stessi alti 
collaboratori del Banco non Le davano ascolto. 

Da parte mia non potei che consigliarLe di affidarsi 
ad un buon collegio di difesa, non solo eccellente In di
ritto penale ma esperto In materia amministrativo-valu
taria. A Sua richiesta accennai a due egregi professioni-

stl di qui: Il professor Guarino e l'avvocato Sorrentlno. 
E volentieri telefonai, sempre secondo il Suo desiderio, 
al professo l' Guarino che Le fissò un appuntamento, mi 
sembra, per il giorno successivo. Non ne seppi Il risulta
to né lo chiesI. 

Il nostro Incontro ebbe esclusivamente questo ogget
to. Ricordo anzi che nel congedarsi Lei disse una parola 
di apprezzamento per la mia accoglienza, data la nostra 
superficiale conoscenza, sia con Lei che con Suo marito. 

Restituito a libertà, il dottor Calvi venne a ringraziar
mi accennandomi al problema del -Corriere della Sera. 
e del gruppo Rizzoli, sul quale problema tornò alcune 
volte a parlanni, ricevendo sempre il consiglio di consi
derare 11 -Corriere. come un organo di obiettiva Infor
mazione che non può, come tale, essere legato ad alcuna 
forza politica particolare, 

In queste visite di Suo marito non ho rilevato uno sta
to di preoccupazione, salvo lo stato d'animo certo non 
ilare In chi si era trovato coinvolto In una vicenda pena
le. 

Non vorrei, gentile Signora, che qualcuno cercasse di 
utilizzare Lei per strane manovre, magari per allontana
re dal responsabili la ricerca della verità. E continuo a 
ritenere chI! non possano provenire da Lei notizie tanto 
Infondate quanto Ingiuste come quelle per cui Le ho 
scrUto la presente lettera. 

Con distinti saluti 
suo 

Giulio Andreottl 
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, . . '. Secondo Clara Calvi, Ortolani 

la Romania e un quarto del rest~ -Questioni pro.tocolla,n. SI oc~ era il numero tre della P2, dopo 
del mondo. Ora che l'ondata emotl" pava ~r esempio dell a~enda -! lei e Francesco Cosentino ... 
va sulla P2 sembra finita, t<><:ca alla colloquI. Per Massera, ncord~, SI «lo lo incontrai la prima volta 
commissione parlamentare tirare le diede ~a f~re per con~egn~rgl~ g~1 quando era presidente dell'Incis. 
conclusioni, senza c~der~ ~ella e1en!=~1 del desaparecl~os Itahanl. Era il '60 e dirigevo il comitato or" 
trappola di strumentahzzazlOni po" Gelh~ IOsom~a. faceva Il lavoro di ganizzatore delle Olimpiadi. Si de" 
liticne e parzialità». " un diplomatico». cise di costruire il villaggio olimpi-

La lista degli Iscritti ana P2 se Le ha mal chiesto un occhio di co, che, dopo i giochi, sarebbe ri" 
ondo lei è parziale o co~plet~? riguardo del governo italiano per masto come complesso di abitazio" 

c .Questa storia d.~lla lista mi h~ f~cilita.~e transazioni o forniture ni per gli impiegati dello Stato». 
confermato che c e qual~u~o pe. di armi.. . ".Tutti qui i suoi contatti? 
rennemente des.idt:roso di urarml .Assolutamente no, mal». . «È una persona che si è sempre 
in mezzo ai p~S~I~CI. Ne~meno und Fu lei a promuovere indagini :mossa in un certo ambiente. Era 
dei miei amicI e IO que~l el~nco. El sul suo conto? . molto vicino a Tambroni. Era nel 

h !io la pubblicazIOne sa -, «No. Non ho mal avuto la sensa' , 
: ecc~bit~ su~ualcuno a dire: ,:ede~ zione che fosse una persona impor- imondo ~attolico. un pers~naggio. 
ta . sono gli andreottiaDl (e I tante». Nella chiesa di San Petronlo. a Bo' 
te, non. ~I.) l'elenco è incompleto». Lei non sapeva che l'onorevole logna. ho visto una statua di Manzù 
com~DI:i lérimi, un medico molto Foschi, come sottosegretario al: c~.e raffigu~ava il car~inal Lercaro. 

Mlce n' on è stato smentito l'emigrazione, si interessava del C e una scritta sotto: Dono del ca' 
vicin'da ~e ~.nhiaratoall'.Euro" desaparecidos tramite Lido Gelli? ··valier Ortolani". Può darsi che ora 
quan hO et n!le dava del tu. È ve' "Sapevo che se ne occupava. ma l'abbiano tolta». 
peo» c e e I che ci fosse di mezzo Gelli no». . Ortolani era anche ambasciato' 

ro che per Natale le inviava anche Parliamo del caso Eni·Petromin. re dell'Ordine di Malta. Ne fa paro 
certi regaloni? . Lei ha sempre sostenuto che, fino te anche lei? . 

"Mai dato ~e1 tu. In occasIOne del a quando non verrà prov~to qual- .. Se mtef!de dire c~e hC! nceyut~ 
centenario di Leonardo (non so se che imbroglio, le tangenti pagate una ononflcenza dell Ordme, SI. DI 
facesse parte del comitato), Gelli in quell'affare sono legittime. onorificenze ne avrò una quarantJ~ 
mi inviò riproduzioni delle macchi' «In questi casi vale r opinione di na. Ci hanno ~io~~to.i m~ei figli e CI 
ne .Ieonardesche. Tutto. qua. In se- chi tratta l'affare. Il presidente glOch~r.anno I I!'lel nipoti». . 
gUllo le ho regalate a mia volta ... ». dell'Eni Mazzanti. disse che la me- "Cntlca Sociale» scrisse di una 

Le trovava ingombranti? diazion~ era una condizione indi' cena, verso il Natale 1970, a casa 
.Ma no, erano piccole. Mi hannC! spensabile. Non era mica un costu' di Ortolani. Commensali: l'ospite, 

dett~ che erano d'argento. Magan me nuovo; e l'affare era ottimo». Gel~i, Sindona e Andreotti. 
avrei fatto megho a tenerme.1e». Non sapeva che di mezzo, anco' "E una b~l~a». . . 

Quando e in 9uale occasione ha )ra, poteva esserci Llcio Gelli? Ortolan~ e pero dlven.tato u~ 
conosciuto Gelh? l-N' t ff tto personaggio importante ID molti 

do. P 6 «Ien e a a ». b' . h d I .Nel 1973~ a ca~a I Ju~n er n~ E ure Mazzanti è nella lista am !e~tl. ,Fece parte anc e e 
che . f~stegglava. ~I suo ne~tro al dell~';.2 come molti altri protago' c~nslg~lO d,. amministrazione della 
vert~cl dle~la Pdollltl~a argentma .. RI- nisti delia vicenda. RlzzNoh. Lell non lo ~apeMva? . 
masl c~ pltO a n.guardo quasI re~ "Mazzanti venne a spiegarmi di .. at1ln1 mente -SI. a come CI 
verenzlale per çelh. No.n sapevo chi aver aderilO alla loggia quando tut- fosse arnvato e quale fosse il suo 
foss~ él:llora; mi sembro un caso di ti lo attaccavano. Credeva così di ruolo, lo Ig.noro». . 
s<?mlghanza straordmana con un trovare rotezione, un aiuto in Era, ed e,. anc~e molto rlC~o. . 
direttore della Permaflex conosclU- qualche fanale di stampa. Un de- "La sua s~tuazlOne economica m~ 
to fugacemente anDi pnma». putalO lo avvicinò e gli offrì di por' sembrava plUt,lOsto notevole. Rlcor 

E come andò che G~1lI vinse un~ tarlo da qualcuno che aveva voce in do anch~ pero ch~ un~ vol!a vt:n' 
commessa per 40 mda materassI dette all asta tuttI I SUOi beDl, qUI a 
con il suo aiuto? capitolo al Corriere della Sera.. Roma. Aveva assunto su di sé i de' 

.Che ignoranza delle cose! La Il deputato E~o Danesi? biti di un giornale. fallito, che ave-
stessa domanda mi è stata fatta in .. Credo fosse lUI». va fatto capo a Tambroni». 
commissione P2. Tutte le aziende Insomma questa vicenda Enl" Ortolani discusse con Formica 
che impiantano stabi~imenti nel Petromin rimarrà !-ln mistero? di un possibile riavvicinamento 
Sud hanno per legge dmtto a par- ~lo mi a.uguro di. no. Anche per" tra lei e Bettino Craxi... 
tecipare al 40 per cento delle com' che Il magistrato sVI,:zero che se n~ .. Un sacco di ~ente vorrebbe che 
messe pubblidie». occupa ha ordmato Il sequestro dI io andassi più d accordo con Craxi. 

Non 'favorì in alcun modo la una mgente documentazIOne ban- Pare che i mali dell'Italia si risolve' 
fabbrica diretta da Gelli? caria sull'affare». rebbero. Nascono leggende di con-

"Una volta la società si lan:'e~ta' Interessante. tatti segreti e iniziative parallele. 
va di essere ostacolata dal mmlst~' .. Ho anche saputo che Qualcuno Craxi fa parte della commissione 
ro dell'Industria. Siccome per mia ha fatto opposizione a questo prov' esteri alla Camera, da me presiedu-
fortuna conservo sempre le carte, vedimento giudiziario». ta. Non servono mediatori». 
posso provare. di !!ssere. inte~venuto La banca Pictet fOi'se? Un altro luogo di mediazioni sa' 
dopo la sollecrtazlOne di altri». ..No qualcun altro». rebbe il salotto della signora An' 

Di chi? ... , Chi? giolillo .a Roma. Lei lo fr~quenta? 
~~eI slD.daco di PI.sto~a. dell am- "Non me ne occupo. Per delica" .. La signora AnglOhllo e un~ g~n-

mlDls~razlOne provmclale e de! tezza. Certo sarebbe interessante tile padrona di c~sa .. Talvolt~ ~nvlta 
compla~to senat.ore C~lamandrel saperne di più. Questa faccenda .a pranzo POhUCI, diplomatiCI, uo" 
(comu~lIs.ta. ex vlcepresldenl,! de~l~ non l'ho mai digerita perché se n'è mi;ni d~ cult,ura. Ci sono a~dato an° 
commISSIOne P2, ndr) ch.e mi scn~ fatta una indecente speculazione ch IO. E un usan~a sln:'patlca, t.DC!I
se una lettera a mano di ~ue P~gl:, politica». to diffusa m altn paesI. Che pOi sIa 
ne. Non so se fossero tutu amICI dI i Quando scoppiò la polemica lei una centrale di poteri occulti mi 
Gelli». . chiamò Umberto Ortolani, altro sembra un'interpretazione molto 

Che cl faceva tanto spesso GelI. pezzo grosso della P2, per farsi lontana dalla realtà». 
a Palazzo Chigi, quan(lo lei era spiegare le cose. Conferma? Ha. Incontrato in quelle cene 
presidente del Con~igli~? "Sì. Mi disse di non conoscere moltI personaggi poi comparsi 
.Du~ o tre yol~e I h~ VISt~ quando nessun arabo saudita e di non es' nell'elenco della P2? 

venne .10 Itaha I ammlragho M.asse- sersi mai occupato di petrolio». «Ricordo sicuramente una volta 
ra •. pnma come .capo della gIUnta Eppure sempre su questo argo' di aver ViStO Bruno Tassan Dm. 
militare argentma e pOi quando mento O;tolanl aveva avuto collo' Calvi, in casa AngiolilIo, non lo ri' 
f~ndò, t:Jel suo paese, un nuovo pa~- qui co~ il socialista Rino Formica. cordo. Lui snobbava J.liuttosto l'~m" 
tuo socl~l~em.ocrauco. Ancora, pOi, "Mi confermò gli incontri con blente romano: Se c er~, non I ho 
per la VISita ID italia del generale Formica ma escluse che si fosse di" notato. OrtolaDi e Cosentmo no». 
Videla». scusso di petrolio». Come mai lei era un obiettivo 

E cosa faceva Gelli? Qual era il così frequente per la rivista "O.P .• 
suo compitQ7 di Mino Pecorelli? 
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.Sono attacchi di cui non mi so· C'è chi 05serta: Gelli' aiutò Sin· carabinieri Ferrara. Accettò il pre: 

no mai dato tanto pensiero. Ne ho dona, e Andreottl curò il progetto fetto. dI Roma. f'.!a~ohtano, che po~ 
avuti di peggiori». che avrebbe dovuto chiudere In .lasclO per motiVI di s~lute. Fu allo 

Le risultava che Pecorelli fosse modo Indolore il crac Sindona... ra scel~o Walu::r PelosI che era pn:· 
. «Anche qui si è fatta molta con: :fetto dI Venezn, segnalato dal mI· 

in cNontatto con Gelh? I fusione. Il recupero della situazio·lnistero dell'Interno. Ora si dà sfogo 
~ o». . .. . . 'alla dietrologia, si vede la P2 dap· 
Che P~corelh fosse in cont~tto ne della Banca I:'nvata, che "pOI an° pertutto. Allora nessuno pensava a 

con amblen~1 del servizi segre~1. dava a vantaggIo non dI Smdona domandare: scusi, lei è massone?».L 
«Questo SI. Talvolta pubbhcava ma degli azionisti, nulla avrebbe 

notizie in campo militare che certa· tolto alle imputazioni di Sindona. 
mente ~h vemvano passate. So che Sindona, poi, e questo è dimostrato, 
era amico del ~enerale !\'fmo (e.x ço~ non ha avuto mai nessun tratta· 
manda,!le de li. ar~a del camblnlerr mento di favore; anzi, per nessuno 
moria In Wl In CI de 111 e aereo, ndr). come per lui ci si è dati da fare per 
Me lo dIsse prop.no Mmo .. Il gene· ciò che riguarda per esempIo 
rale aveva orgamzzato un Incontro l'estradizione. E al ministero della 
tra Pecore Ili e alcuni militari che Giustizia ne sanno qualcosa ... 
lui attaccava più di frequente, per E il progetto di salvataggio? 
cercare di farlo smettere... «Era stato redatto anche da Enri· 

E non si preoccupò di far cessa· co Cuccia così mi dissero. E quan· 
re gli attacchi contro di lei? do l'avvo~ato Guzzi mi portò il pro· 

"Ma no. DIceva POI delle c.0 .se t.al: getto mi chiese di farlo ricevere 
mente stupIde. ~na volta mI mdlco dalla Banca d'Italia insieme con il 
come propr!etano dI appartamenti commissario liquidatore Ambrosoli 
a Campo de FlOn; scnsse che face· e con Cuccia». 
vo pagare affÙtTiroppo alti». E lei .io accontentò? 

Eppure Pecorelli la consultò per "Volh pnma esammare la propo· 
sapere come curare l'emicrania. sta. Pregai Gaetano Stammati di 

"Gli mandai un tubetto di Tono· farlo per me. Lui era stato presi· 
pan, un medicinale che uso talvol· dente della Comit. L'opinione di 
ta. Con un biglietto. Il mondo degli Stammati fu negativa e la cosa fio 
emicranici è un mondo un po' par· nh,. 
ticolare. Ricevo anche tre lettere al· Anche Stammati, poi, finì nel li· 
la s.ettimana, da persone che non stone di Gelli. Onorevole, lei è sta· 
conosco, sul tema». to circondato dalla P2 senza saper· 

Pecorelli insinuò che lei non fe· lo, a quanto pare. 
ce bruciare tutti i fascicoli Sifar. . «Le p~oposte sui nomi, anche per 

«Non solo li feci bruciare, creai I serVIZI, vengono dal ministero 
una commissione, cercammo un competente, e d'accordo con i mili· 
forno adatto che si trovò a Fiumici· tari. Personalmente mi sono occu. 
no, ma nemmeno cedetti alla curio·. pato. del Cesis che faceva capo alla 
sità di leggere il mio fascicolo». preSIdenza del Consiglio. Offrii !'in-

Dove qualcuno doveva aver no- carico a due persone che non lo 
tato la sua amicizia con Sindona. vollero fare: prima al prefetto 

.. Amico mi pare un'esagerazione, Buoncristiano, poi al generale dei 
lo conoscevo». 

Ma cosa diceva Calvi in famiglia? 
Da dove nascono le accuse di Clara Calvi 

L a furia della passione vendicatrice che scuote quel 
fisico fragile, quel viso lucido e affilato sotto una 

nuvola di capelli biondi, è degna di una tragedia greca. 
Ma le ragioni di Clara Canetti, vedova del banchiere 

R..ohertn Cal\ll. ~ altut1an1o.-oobill e fondale? 
Suggeriscono gli amici di famiglia che l'attendibilità 

della signora Calvi deve essere verificata su due piani. 
Certamente Clara Calvi non mente quando racconta 

fatti, segreti, circostanze del quali è stata protagonista. 
.• Molte cose le ha vissule in prima persona. Soprattutto 

negli ultimi mesi di vita del banchiere, la moglie era di
ventata l'unica persona che gli era vlcina-, spiegano i 
membri della commissione parlamentare che l'hanno 
interrogata negli Stati UnitI. Lei infatti ha raccontato di 
aver incontrato politici per chiedere aiuto. Anche a mu' 
so duro. Anche rinfrescando brutalmente i loro ricordi 
di corposi favori ricevuti da CalvI. 

Ma quando si tratta dell'attività di Roberto Calvi, del 
suoi segreti? Per Clara Calvi il marito non è mal stato 
un finanziere d'azzardo, impegolato in traffici loschi nei 
casi peggiorI. Ovvio che difenda per Istinto e per amore 
l'immagine del Calvi tutto banca e famiglia che lei cono· 
sceva; che voglia tenere aperto Il problema di quella 
morte che sa attribuire solo a mani nemiche. 

• Anche quando riferisce I discorsi, le confidenze che 
riceveva da Calvi la signora è testimone scrupoloso, per' 
chè fondamentalmenle onesta-, dice Renato Cantoni, 
esperto di Borsa che conosceva molto bene I Calvi .• Ma 

non per questo la sostanza di molte delle cose. che rlferi
sceè vera-o Calvi poteva mentire con tutti. Anche In fa
miglia, per conservare la stima dell'unico tribunale del 
cui giudizio si preoccupasse. 

Ed ecco allora Clara Calvi leggere la morte del ban
chiere come l'epilogo di congiure pazzesche che le ave' 
va descritto il marito stesso. Eccola credere a inverosi' 
mill operazioni finanziarie che lo avrebbero salvaw, co
me.i1 presunto intervento dell'Opus Dei in soccorso del 
Banco. Ecco gli Improbabili incontri personali di Calvi 
con il papa. 

Dunque, chi è chiamato in causa dalla vedova è vitti, 
ma delle calunnie di una persona che sragiona? .Niente 
affatto_, sostiene CantonI. «CI sono, eccome, le responsa' 
billtà di quanti hanno spennato Calvi facendo finta di 
aiutarlo. CI sono poi le responsabilità di quanti non 
hanno voluto o saputo impedire che il Banco saltasse_. 

Altissimi esponenti della Banca d'Italia hanno calco
lato che fino a 12 mesi prima del crac il buco, circa me' 
tà di quello finale di 1.800 miliardi, sarebbe stato risa· 
nabile. Allora cl fu chi decise di riconfermare Calvi, al 
suo posto, dopo la condanna in tribunale e l'esperienza 
del carcere. Allora cl fu nello lor chi rilasciò a Calvi le 
famose lettere di patronage, dandogli la possibilità di 
fare all'estero altri debiti a prezzo altissimo, altri esbor 
si per sostenere le quotazioni dei titoli Ambrosiano, al
tre sfavorevoli operazioni In dollari. 

Il banchiere ha potuto continuare il suo gioco perlco' 
loso, probabilmente occultandolo alla moglie con bugie . 
Finché l'arrivo del commissari della Banca d'Italia ha 
messo a nudo la verità. Nessuno può dimostrare che 
questa verità Clara Calvi la conoscesse. 
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L'Onorevole Giulio Andreotti; nato sotto il segno del Capricor-

no, il 14 gennaio 1919, a Roma, laureato in giurisprudenza, 

da giovane ha fatto anche il giornalista, entra in politica 

nel 1942 come Presidente Nazionale dell' Associazione Studenti 

Universi tari di Azione Cattoli~a. nel 1944 al congresso DC di 

- -_., Nal:ioìI" diventa' membro del Consiglio Na~i~~~i~--~-~ --q~~l momen-

to non si è più fermato, all' ombra di De Gasperi na delicati 

compiti organizzativi all'interno del partito, ottiene un seggio 

alla Costituente. Nel 1947 è nominato sotto segretario alla 

Presidenza del Consiglio j nel 1954 -Amintore Fanfani gli affida 

il dicastero degli Interni, è stato 14 voI te Ministro delle 

Finanze e del Tesoro, della Difesa, degli Esteri. Quattro volte 

Presidente del Consiglio, gli scandali , da quello Giuffrè alla 

P2, lo hanno appena sfiorato, lui è sempre guizzato via, senza 

~porcarsi, ora qualcuno gli prognostica il Quirinale. 

Al tribunale di' Firenze è possibile leggere dei verbali che 

oggi sono pubblici di' un interrogatorio fatto al Gran Maestro 

della Massoneria, Salvini, anni fa e in questi verbali si legge 

tra l'altro che Gelli aveva degli amici, anzi, si legge testual

mente: "Gelli ha infiniti amici, tra i politici, tra cui Andreot

ti, Piccoli e Mariotti". 
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Ma, a parte che se ne ha infinitf non so perchè se,ne citano tre 

nel caso. lo non conosco Salvini e quindi non so ••• 

E' morto. 

Ah, è morto? Beh, allora non faccio nemmeno a tempo a conoscerlo 

Ma ecco dire amico è un termine assolutamente improprio, io 

Gelli lo conoscevo come un direttore di un'industria di Frosino-

ne, importante, ma certo che non è la Fiat, la 

Permaflex, dei materassi, e del resto, nelle cerimonie, così, 

di inaugurazione non faceva nemmeno lui gli onori di casa, li 

faceva il proprietario. Poi lo ritrovai, con grande mia meravi-. 
alia a casa di Peron a Buenos Aires il giorno degli insediamenti, 

io ero lì a rappresentare 11 Governo i tal. i ano , e mi colpì la 

deferenza con cui Peron lo trattava, non riusciiad inquadrarlo, 

poi dopo, da quello che si è visto~ probabilmente si t ••• può 

darsi che avesse un grado maggiore massonico, rispetto a quello 

di Peron. Poi lui fu destinato qui a Roma, all' ambasciata di 

Argentina, con un incarico proprio particolare: quello di tenere 

dei rapporti a ogni visita ufficiale che c'era di qualcuno e 

ognuna delle voI te che c "erano le grane per cercare dei disper-

ai, ae ai poteva avere qualche notizia e sotto questo aspetto 

l'ho visto alcune volte,non mi ha mai parlato nè di massoneria, 

nè mi ha mai chiesto niente, nà ho avuto la sensazione che fosse 

un uomo così importante. Dopo di che leggo quello che si legge 

nei"" giornali, ma di scienza mia non posso, così, nè aggiungere 

, nà togliere niente. Beh, se tutte le cose che ha detto Salvini 

sono così esatte, beh, non è una testimonianza che aiuterà molto 

a conoscere i fatti. 
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Lai che opinione si è fatto della P2? 

Ma io credo che sia ..• beh, è una loggia ~sonica, questo è 

ufficialmente, adesso poi se fosse una società di mutuo soccorso 

se avesse delle caratteristiche diverse dalle altre logge, se le 

altre logge l'abbiano voluto, direi, caricare di tinte negative 

per evitare che si potessero riaccendere polemiche antimassoni

ché che, del resto, a me sembrano abbastanza anacronistiche 

fatte oggi, ma anche sul complesso di queste cose non saprei 

dare un giudizio. Aspettiamo tutti di sapere che cosa facessero 

e cosa avessero fatto. Alcune cose mi sono sembrate abbastanza 

umoristiche i per esempio, se una loggia è segretissima poi le 

investi ture le faceva all' albergo Excelsior, beh cosi questo 

IDi sembra un fatto leggermente pulcinellesco. Ma questo è solo 

un aspetto esteriore, per il resto vedI-emo. Certo dire che co

storo avessero specie. di grande potere occulto, beh,io, no, 

1D01 te voI te ho dovuto fare scelte di persone, anche per cose 

importanti e non ho mai avuto la sensazionech! ci fossero dietro 

P2 o ho avuto segnalazioni da ••• dirette o indirette da gente 

di P2. Mi sembra che sotto questo aspetto, può darsi che eserci

tassero anche un certo millantato credito. 

Non pensa che siano stati una minaccia per lo Stato, come qual

cuno dice? 

Guardi, ma, da quello che io so, no. E siccome 4entro lo Stato 

ci vivo abbastanza, ecco mi sembra •• è vero che quando ci sono 

le cose clandestine sono come le talpe: uno si accorge del danno 

che fanno quando' 11 terreno ormai è crollato, però , ecco, mi 

sembra un'esagerazione. lo ritengo lo Stato un po' più forte 

che essere sconfitto dalla P2. Beh, è un match che non c'è." 
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GELLI E ANDREOTTI 
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D. 

Interrogazione sui rapporti fra il Presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti e Licio Gelli presentata alla Camera il 25 gennaio 1977 
dal deputato Marco Pannella. 
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Atti Parlamentari - 4659 - Came1*tl dei Deputtlli 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GE:iNAIO 1977 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per 
sapere: 

se risponde a verità che il signor 
Gelli responsabile della Loggia P2 della 
Massoneria di Palazzo Giustiniani e al 
centro di indagini giudiziarie e giornali
stiche per gravissimi fatti relativi alla stra
tegia di attacco alla Repubblica, sia stato 
ricevuto a Palazzo Chigi, il 15 dicembre, 
o comunque recentemente; 

se risponde altresì a verità che vi sia 
stato un' lungo colloquio fra il Presidente 
del Consiglio stesso, duralo alcune ore. nel
la sede del:'Ambasciata d'Argentina. e il 
Gelli. 

(3-00646) (( PANNELLA ". 
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E. 

Nota informativa datata 1973 sul conto dell'ono Giulio Andreotti, 
consegnata da Gelli all'ufficiale del SID Antonio Viezzer. La nota è 
stata sequestrata presso Marcello Coppetti che ha dichiarato di averla 
ricevuta da Viezzer. 
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F. 

Stralcio dell'informativa del SIn su Licio Gelli del 1974. 
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G. 

Stralcio dell'informativa su Licio Gelli redatta dal cap. De 
Salvo dell'Ufficio « I» della Guardia di Finanza nel marzo 1974. 
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.. '~ ""- " "'~" . '. ·:.0'0 .; ': .• : .. ',~ " ':.. . . •...... ";.'~ " .. ,"o • • o·t, :.:. ;,.' .:.~ 

··.?l~i~Zion~ . d.i ~ru)Po .. 0, "~~';;: ~~~:f~:~~~~;~;/ ~!~.~~.~. s~e.~.c~ .... i.~~i t~ ~a .~~~~~a.. '. :r 
. : in tenute ti ci Le bola. • '. 'c;" y:: ;:(i;?~\:; : '.'.}' .'. ~, '. -.lI \ . · ':,; .. . . 

( O til.sS \ s ) 
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H. 

Stralcio dalla deposizione di Giovanni Fanelli, capogruppo P2, 
al magistrato Sica il 24 giugno 1981. 
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N . ........ _ ................. R. G. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 
---------

·PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'all 10. millenovecento Of&ltdii~. '!!"' ........ _ ..• il giorno .... :o!.4 .. ~ ................. _ ... del mese di . d-'.J~. ..... . 
,'~ .. ~ . alle ore :>.~ ......... In ........... ... .. .................................................................... _ ....... _ ........ _ .......... _ ................................................... _ ........... _ ........ .. 

Ava1 ti di Noi ... ~ .. ~.~ ..... ~~ ....... ~'e.A.,.. ... J. .. :4t .. ~ .............................. __ ._ ..... _ ........ _ ..... _ .......................................... _ ......... . 

....... _ •.. -, •• ,,- .•.••••.•.•••••••••• _ ••.• ··_·.···.· ........ __ •• u.· .......... _ ................... _ ••••••••••••••••••• _ ............... _ ••• o" ............... _ •• _._ .................. _ •• _............. . •.•• _ ••.•.• "0 • o,. .. ••.. .". 

assisliri al 

E' c6mparso 

Il quali' Lterrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conse~uenze a cui si espone chi si 

rifiuta d~ darle o le dà false risponde: 

SO"~ _7à~t1ty.i{Q~,:!1.~.t{~ fU ~ (fl) /O,!Z.JqIf. t .J.~. J,{).oJk~ __ . 
.. wLL. ~oa,o ...... %o.'r .em.,'" (~., ... ;,@t'(}1,J4 .. ~.tJ4.".~ .. 1Ìt.fUkÒ ~'/" ................ H ....... . 

-~-~j ~::~~~-~{:(..,~.~=~~-:=--=:=~=~-~:-:==~~=.:~~:~~-=~:=-=~- ~:~ .: .• : •.. 
(D M l SS lS) 

~'~ t'~ ... ~I\I~:~ .. ~. ll.lb~'~ ~r ~~/lJ. ~~.~. !~.~Mr~.{JfM..: 
l/)' 

I f"\ 

... WJ;4. ... . ~ ... h.}.ti, ... ~ ........ ~ . . ~q':rA. ........ (~.I..~ .. ~ ... G« ... tuJ't,~~ .... F.~~ ... ~~~(1.l~· . ,-
~~tJ.~.t. ... ;e..~ .. fi& ..... ~t .a.a.\JJ.~~~ .. , ... ~~~. ~ ...... IWl~:~ ... ~ .~l~ .. 

.. ~ij.y.~1.~.~.'~.j ... .Je.. .. ~.' ... ~ .... ~~;k!!-...... IUJ4 ... 1b.;.~ .... ~ ..... Q!.~wvJj .... ~. jt4.... 1 

~V~{·1·~~·~· .. ··~}(~ ... ~.· .. .,w~ ... ~tJ. .... ~L1th. .... ~ ..... if.~~ .... ~' !'1.~ .... !.!J~.AA~ ... " .. ~~· ... . 
.. ~~ .. ~ .... !.1.~~ ... tW.~ .. 1J.ol·~ll" ... i .. ~' v~.1.~.r.1: .... ~tUl.u., ................ _ ..... ~ ............................. .. 

··I~··..I .. ·······~~~·~~· .. ···· ... · .. ····· 
j ~ .j l ~ O . ........ ... l.? ... : ..... ~.~:t~l. ~ ':'.~... . ........................................................................ -........... /.... .... ! 

,-\...~ c'' , . I ... ~.\~ ,,~·y·: .. l· . ·t..·;.,\,. .. ~ .. ltfr.... .. .................... ... ..... ......... .... .. ........................... t............. .. I 
...... ......................... ..... .j. .. .. L· .. 7· .. ·· ...... ...... ...... ................ . .. ... :.:: .. :. ... : ............. ..... ... i 

i 
I 

I 
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I. 

Stralcio dalla deposizione di Luigi Bittoni ai magistrati fioren
tini il 16 dicembre 1981. 
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mese di dic8DbrG 
........ 'O .................. ' ......................... u •••••• in Firr:'l'l:?'c, n'lI donicil io .. .. " .. _ ................................................................................. _ ........ .. e. 

;; Avanti al Sostituto Procuratore dollD. Repubblica dott ..... n ................... _ .... _ .. __ _ 
t; ~ I o .. -........... c~~ .. a~~~.i.~ ... ~: ~~ .. ~.~ ~.:.~ .... ~._.dd ... ~ .... LD .. ~~.Vt~: ... :~.~~.~.~~ ..... ! .. : .... _.t.:.~: ................ ,.~ ...... _ ...... -n._ .......... _'""'_n 

{ ..... vl~ .,. . r LlTl ~ l' erl''-!.r:!, lL~r-:: torp. tl:l. cane. 
. (~. a.sSlstltl dal 8ottoscrltto - . . 

ì .~'..:. . . .. ....... -....................................... (I.) ........................ -........................... ·.n ............ • .............. __ .n 

L" (:! ~., :f; compurso ;,~ ....... ~::?:.~ ..... ~ .... ~i..~.~ ... ~.~.i_ ... 9..~y~:~.~.~~._.~.~.::~.?~~.~ ..... !:::~ ~~ .... ~ .. n?.:.::.n 
l.," '.' 

\ . er., .... , 
vi(me sentito CI):-;)(' teste e, "ad ony.>ortul'lc domande: __ 

.................................... _ ...................... ., •• • .... n .... ........................ " ....... " .......................................................... _ 

(OH' SSlS) 
~-. r~~ -' _._~_ ... ________ ._-:-___ ._~~_ _ ~~ __ ._._~. 

;
. N_<!!.l .... hg ... ~~.f.:r..i..g.Q~.~~ .. ~_ ~?:.;r;y.~._ .. !?hD._ .. i.Q .... h9_ •. !L~DP";r.!:!_._:t.!?:mt"tio. .... v..n.8 .... _l.ino.~_d:; .... 

~ " 
t c<>nd()'ll·ttr .. ,ircl·te-·elri·a-ra,..·5eno~t·atu· .. imitu;;cr·n!·'bTt·Ì':J:y;1":rr,ròr.'t~çn·c]T ò' ... 
~# • 

! ~ • . 

~ \ t~ .. ",:t~ lTsìC·-(:r~T:.-i"-.. ·c;a.-1'-2·~ .. I!i(in=t;N-8i·O-.. ·rnv(!~r~lÌ) xÙ-ch -u;:~n:'''Y(;::i!;i"a-'-':'''-'' 

. -<. t: ~ ~'~~:~at~~"(i ~;-~~~-~e·ra .. ~·~i~~oiie~1'a:-~· .. : .. cé!i· .. Ir-(r:lr:-.. ù~~~·rini'~=c:'-f~C cfò':'~~' 
, ,,::-:-;nt-;-~he"~~i··r.1i3"i-·a-ri0p ) rt"o'-"c'o'f'i:iiii stro" ùoTia-Dif;·a-a·"·~~1·:·,,··Fo·I··i ~ni 
. . . . 
I . 
f .,l7u-~io~;;;~·o;~C-f~-p-r2. ti·c·h;--cYi~;·tci'a·rT-~i·-ancfe:v·a;o .. -s·o·s::~~·t"t"c·-I~-"""" 
I _ .. ____ ._ ... _._ .. _____ .... ..:. .. ,._. ____ ._ ..... __ ._''._ .... ___ ..... _ .. __ . ________ .. _._. __ .. _ ..... ___ ... __ .. 
I co:-... :1ssioni militari di avanzamonto, per cui i.iol ti 'j,f~~icio1i cl'3d<:"la.."1o 
I 

i ~; ~ ~i;·-·~hi~d~;;·~PI;~-g;·; .. ·~· .. 5~iI-;-~~;t;-i;dis ;-i"-~i'-L:i';i~t';;"p ;'~':;';hè 

l C ~~"V"--~~~~.t~.':::~~l~.:J .. ;;. c.. ;,:.~:"l!0..~~~t~-=~:':bi~~~'~~~~~;;t~riO 
:òo il G:!LLI v:~nts-.e. appoGGi re. parte :!i P.l-Ij)~-:-x)T?I e ch~..c.;... c;.u.::8ti 

1·.·.:~i~;-i~~;.;-~· .. ~-;-;;i·ti'-;;~ri-·-d;ll·~·--~;;;;is-;i~;:i-;-i.~-~~~~t~"·;;;--"·· 
, . 
I --.. --.. --------.. --.--... ------.-.--------.. -.-.----.......... -.--_.--... _.-_ ........ - .. - .... - ......... - ... . 

, pol to toU1pO l:inistro della Difesa •. - - - - - - - - - - - - - -

( OHl.sSIS) 
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L. 

Stralcio dall'audizione di Lino Salvini alla Commissione P2 il 
29 luglio 1982. 
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ESIDZNTE. 

ALVIl\I. 

i.,V"INI. 

PìillSIDE~7TE • 

l.'VI1't'I. 

:<:SID:!!:!ITE. 

,ALVINI. 
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CAl\lERA DEI 
. (OI1\$SlS) 

P2 29.7.82 

DEPUTATI 

nomi dei potenti li conosce benel 

GUER~IV.4 

Ho già detto che lui t'aceva continu8rnente rit'erime11to (ma io' 
'nè 

insieme non ce l'ho mai visto,Mi~a vedevo all'altro capo del 

t'ilo del tetfo~o)~~1.lrt.lmn.an-~~to a Giulio 

Andreotti • 

. E altr~'esempi{oltre_quello di Andre~~ti,c~e c'è sempre,quin= 

di è scontat~?Altri nomi? 

.. 

Prima parlava,ma dopo aveva smesso,dell'onorevole ••• 

Faccia altri es~n:.pi,altri. nomi. 

Di uomini politici? 

•• di militari ad alto livello •• dei potenti,di coloro c~e lo 

rende·vano potente. 

Non mi interessa il settore,quindi non ho i nomi dei carabi= 

nieri in testa;non ce li ho perchè non mi interessano proprio, 

sono uh libertario •• 

Professar Salvini,lei ha t'atto un'at'fermazione.Ha detto:"Tene= 

te presente,~er giudicare il mio comportamento,la situazione". 
A ... tronosi to di 

·:i6ìt qu~sta situazione lei ha specificato poi 'che Gelli era moi:= 

to pib potente di lei e che era Bssai pericoloso.Tutti e due 

Questi elementi vanno chiariti e motivati • 

Durante la presidenza Leone lui aveva libero accesso ••• e non 

mi ricordo come si chiamava- non so se si dice così- 11 d1ret= 

tore del Quirinale •• il segretario generale del Quirinalc,Ficel: 

la •• poi non rr.i ricordo neanche la composizione del' Governo del 

momen~fo che riusciva ~ parlare con tutti,e che [WCV·;J dci 
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CAMERA 

(SALVIln) 

DEI 
P2 29/7.82 -

D'EPUTATI 
GUER.IV.5 

molto 
rapporti-che mi apparivano ~crx~ intensi- con il commercio R 

estero,per esempio.C'è un Ministero del commercio estero? 

3IDEllTE. Su eventuali· iniziative della 1'2 e di Gelli per influire sulla si tu~ 

zione politica italiana e ugualmente sui rarporti di Gelli e della P2 

con il mondo dell'informazione lei cosa conosceva? 

,-INI.Avevo sentito dire da lui, ma non so se era vero, che capitava che al 

telefono .parlasse con personaggi importanti, anche del suo partito. 

iIDENTE. Quali personaggi? 

INI. Lui vantava una grossa amicizia con l'onorevole .Andreotti, però io non 

vedevo c~~ c'era a parlare con.lui dall'altra partfl del filQ! 

:DENTE. Oltre che sentire Gcl1i affer:narc cl{e parlava con Andreotti, con qUi: 

li altri personaggi le risu1 taave.sse . contatti? 

lU. Ui faceva i noni, ma io non li ricofdo neanche, di sòttosegretari. •• an 

che del mio partito.· 
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, A!ITANO CRUCIANELLI~ Ecco, ma al di là di questo, adesso io lefstavo chiedendo 

altre cose, questa è un'altra questione. Le S:.ot: chiedendo i rappor~ 

I 

..LVIHI. 

ti tra uomini,~crì diciamo, autorevoli e Gelli, indipendente-

mente dalla J,oro appart enenz3. alla loggia P2. 

Quindi, lei ha detto, edfdo vorrei farli tutti appunto 

per essere obiettivo, lei ha detto sino ad ora che Mariotti e 

Lagorio lei è a cono·scenza dirett:L clhe avessero un rap}m'to comun-

que di conoscenza con Gelli. 
.~ 

Un rapporto ••• 
.ii 

l.IT1iJIDO CRICI.ANELLI~ n:Vconoscenza, un rapport·o di· conoscenza. Andreottib e 

·,Lvna. 

l . 

Piccoli? 

Piccoli l!n. sempre detto .in tem:pi antichi e recentemente parlava 

sempre ·di Andreotti. NOnfra un uomo da millantare, :però. io non ho 

assistito, l'unico documento che ho visto è una fotografia di Peron 

che abbraccia Andreotti e Gelli. La vidi quando la feRero. Poi io 

non ho mai assistito ai. loro incontri,io non lo posso ••• 

rERRUZIOIU::. Alle fete nuziali non c'erano? 

. fùJVINI. No, loro due non c'erano • 
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M. 

Stralcio dall'audizione di Roberto Fabiani alla Commissione P2 
il 29 settembre 1983. 
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( OtiISSI") 

MASSIMO TEODORI. Prima ha detto che le risultava di un rapporto con Andreotti in { 

merito a nomine di alte g;terarchie militari. Ho perso la data: Andreot-

ti ministro della difesa? 
V/ 

PABIBNI. Non me 10 ricordo. No, Andreotti ministro della difesa è stato nel 

1974 ... 

MASSIMO TEODORI. Quindi Andreotti President e del Consiglio? 

FABIANI. Mi sembra di sì,per le nomine che vermero fatte a cavallo della' fi'ne 

del 19771 e dell'inizio del 1978. 

r-\ , , 

MASSIMO TEODORI. Quindi comprese quelle dei servizi? 

FABIANI. Le nomine dei servizi furono fatte a marzo del 1978, però, per quello 

che ne so io, di cui diedi conto sul giornale, si trattava delle tre 

cariche militari: capo di stato maggiore, che fu poi Torrisi, marina e 

aeronautica. 

Mft..<=tSIMO TEODORI •• ~uò essere più specifico sulla fonte e su questi incontri tra 

Ge1li e Andreotti per discutere delle nomine agli alti vertici militari 'i 

FABIANI. Me 10 disse lui. 

MASSIMO TEODORI. Ge1li ~ 

FÀBIANI. Sì. 

MASSIMO TEODORI. Non haaltri riscontri? 

FABIANI. NO. 

, ' ._.:.-
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COMMISSIONE P2 29/9/83 DINI 1)(/3 

~
«t.~"6 

~" 
~6 

~ .. r, 
CP: 

CAMERA DEI DEPUTATI 

MASSIMO TEODORI. Ritiene che fosse stata una vanteria? 

"'""" la "sparava" 
FABIANI. No, perch~ ero addestrato a capire quando l'i~ivi~~ grossa 

e quando diceva la verità. Questa aveva l'aria di essere una verità. 

~ 
MASSIMO TEODORI. Le chiedo questo perch~ qui, dinanzi a questa Commissione, l'~ 

revole Andreotti ha sempre affermato che gli unici rapporti erano lega-

ti alla circostanza che Gelli, come rappresentante dell'ambasciata argeE 

1·1 tina, trattava i particolari delle visite degli esponenti argentini in 

Italia. 

ALBEiTO GAROCCHIO. Stiamo ai fatti, non alle conclusioni del testel 

PRESIDENTE. Ho già richiamato i commissari diverse volte, affinch( si attengano 

ai fatti e non alle considerazioni. Comunque spetta a me farlo. 

MASSIMO TEODORI. Per quanto riguarda l' appartermza di Forlani, • può essere 

più specifico? Non mi pare che sia tra i casi citati come errore. 

ABIANI. L'appartemmza di Forlani è stata sostenuta a spada tratta, in tutte le . 
sedi possibili ed immagir~bili, dall'JXiì& celeberrimo Siniscalchi. 

. l'M. 

MASSIMO TEODORI. Quindi la fonte è sef.pre Siniscalchi? 

FABIANr:r. Sì, il quale •• 

GIAMPAOLO MORA. E' stato querelato e condannato! 

( O MI S51 S ) 
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N. 

Scambio di auguri fra Lido Gelli e Giulio Andreotti per il 
Natale 1980 (dalla documentazione sequestrata a Castiglion Fibocchi 
il 17 marzo 1981). 
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~Sj (!nOJ' Pl'('!:iidt:ntt:, .. 
. . " -' .. 
La pr'ego di accogll.t:re le' mie scuse se mi ll'OVO 

costr~tto ad affidare alla presente i tradizlonali auguri 
~i Duon Natale e di Felice Anno N~ovo che, - per imprt:yiste 
vari ozi cJni sopraggiunte al mio programma e che hanno determi
nato un anticipo di alcuni impegni all'estero spostandoli a 
questo periodo -, non mi è consentito di poter venire a por
gerLe di persona,come sarebbe stato mio vivo desiderio. 

La prego di volerli ugualmente gradire, anche se per via in
diretta, e di accettare con essi, che formtilo fervidi e sin
ceri -, il mio migliore e più cordiale saluto 

- ;,' 

' .. 

Sua Eccellenza 
l'On.le ~lULIO ANDREOTTI 
Corso Vittorio Emanuele 326 
ROMA 

TRiBUi\!;\Lr::: Dl MILAtJ;) 
UFFIC;O ;sr:.u:::)l'::: 

La prp'='r .... '~ ... ,1" .... --.: ~ __ e i f ~ 
~-." ..... , ..... , .. 1 J ,· .. ::>.·1 con ornl~ 

di G~-' ..... " .. '" ., :, "" • -I,.' • ''l' ..1°1 .... ,..~ .. '4 ,I._ .... c. .• I ..... ..:. ~ .... :. loJ ..... v"",. 

r" i, r. ; .' -. _ ,;. _ ,-:- I "" " ..J " - .. . ...... • ' .. 1_' .... ".J 

~c.r";.al"l ::.; ":'. ~ ~ ; : .. : I ~ " .. ::';-.J c~: l l 7 1:3 il J 31 
Cl P v ," ./' . r' r" . 
• ' • (.1 ;:~~:.r;r~~ ;-. \'.::r:.i:':o.l. .1 rep=rtl. 

e(·1 18 Co p," i 1 o: ,... l .. . 
- -j\" •. - ••• J 

-, - .... -. 
(Licio Gel li ) .. 
~ eC-~·\.. 

ç 

./ 
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" 

, . ' . 
.,' " 'A1'~:t:~(J, 

. . 
l,b Di edl'U/'\! 19h(1 

" 

,: . 
La prego di accogl i ere l e mie scuse se lIIi 1.r·ovo 

costl·f'tt<.J ad .. rf"jdar'C' alla preser.tc i' .tr·étc1lzion;'li ;,-susuri 
I . • '. 

di P.uor. i'ai.:!le e di Fc:llcé'Armo Nuovo che la )'ec(-nte im-

" 

pr·<)\'\ii~i. mUI'·t.e di urw mié1 cognati-. '",d iJlclllI'" iIOTlI'(·viste \"a-' 
'rja~ioni sopraggiunte al mio progr'amma, - cht.· hanno dC't.I.'r
lloÌn~to ur ••• uticipo di certi impegni all'est<:l'o, !:'poRt.ém.:Jc,l i 
a qu~stc p~riodo -,mi hnnnu imp~dito, - come 5&r~bhe Htatc, 
invece, lTaio vivo desidE'l'io -, .di:potcr,vt:nirc' a por'geI'Le di 
[)",r·sona. .·1 • 
Voslia u~:u;J]IIIf'ntc: nccettnrli, anche se in vi ... indir'ettu, i(l-

" 

~jot>/IIC: 111):. ::; ... ·)·je di 4mucctdne leonar'desche, ripl'od'ot.1.e in 
h. da] ""IO, clic mi [n'end? ] a 1 i ~ertà di invi aI'Le·. ' 

sc~:.-

, 
I.a P)'~go di gr'nelir'e, nel qùnt.empo, l'l~spf'esl:òion(O del mio mi-

'--- . 

$"1.j(J)'(> c: più cUI·di'-lll:: !;;,h';to 

s. E. 
l'OIl.le GIlIL10 ANDREOTT! 

C(.)'SCI \,ittc;l'io Ellié>nu<:le, 326 

R O· 1>1 A 

. , 

;. -
•• 1.., • o-o ...... - ........ 

o,, l, , i 

~'. 

'. 

.... " 

'1 
I; . 

.;'; : J / :. I .: 

TO:!"'\'), 
~ , • ... j ~ •• " 

t.~ .. ·; __ 

j~1 ~!ano, li 

l'''' . , 
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o. 

« Ombre sulla Prima Repubblica - Dietro Pertini, contro Per
tini », articolo de L'Europeo, 15 dicembre 1980, a firma Claudio 
Rinaldi, contenente un'intervista di Rino Formica su Andreotti. 
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________________________________ r~~,r~~------------------------------~ 
L~~w .... ~ 

Ombre sulla prima Repubblica 

Chi lavora per la Repubblica presidenziale? Perché 
Craxi e Andreotti si scontrano? Cosa c'entra la massoneria? Ecco una 

guida alle manovre e ai misten' dell'inverno più lungo 

~ice: .A un certo punto si sono mes
L!JJ si perfino a cercare il suo certifica
to di matrimonio-o Sicuro? .Non c'è 
dubbio-o Ma chi? .Persone che cerio 
avevano credenziali da esibire-o E che 
cosa cerravano? .Speravano di scoprire 
che lui, il presidente, in realtà non è 

:·sposaìo:con lasignorà Cada Voltori-
na ...•. A quale scopo? .Evidentemente 
per allaccare Sandro Pertini tullO poteva 
fare brodo. Sarebbero stati contenti, loro, 
di scoprire che quel certificato di matri
monio non esisteva. Ciò avrebbe per
messo di mellere in un'altra luce il ben 
noto riserOO della signora Pertini, di non 
allribuirlo più soltanto a un nobile di
sprezzo del potere e dei suoi fasti ...•. 

Chi parla non è Pinco Pallino. Si 
chiama Rino Formica, è un militante so
cialista di vecchia data e da qualche me
se fa il ministro dei Trasporti: si trova, 
insomma, in una delle posizioni più 
emin~nti di questa accidentata Repub
blica che cerca nonostante tulto di so
pravvivere a scandali e terremoti. Di re
gola sa quello che dice, anche se, come 
insegnò un anno fa la vicenda .delle tan
genti Eni, che lo vide pro!agonista nei 
panni di accusatore, non ama scoprire le 
sue: fonti d'informazione e non entra 
troppo nei dellagli. 

Verso un gollismo 
all'italiana 

A distanza di undici mesi esalli, e pur 
3\'venenclo di non essere in questo mo
mento intere~sato ad aprire una polemi
ca devastante (.Noi tUlli abbiamo ben 
altro, purtroppo, a cui pensare-), e pur 
precisando di non avere interviste da ri
lasciare, Formica ronferma quanto l'en
tourage dci segretario so<:Ìalista Bellino 
Craxi, del quale egli fa parte, sostenne 
nel gennaio 1980: esisteva, esiste un 
complollo per far dimell~re Sandro Per-

di Claudio Rinaldi 

tini dalla presidenza della Repubblica. 
Serondo i programmi originari, l'at

tacco a Pertini doveva dispiegarsi so
prallutLO nell'inverno 1980-1981, e dare 
i <uoi frUlli nell'estate 1981, in coinci
denza, più o meno, con il terzo anniver-
sario dell'elezione. del presidcnte ... Sc:nsa .... ~,,:" _____ ,. " ....... . 
nrJl'operaiione: iÌlsìaurare" Cii TàllO: se .... . ... .. :.......... . 
non di dirillo, un regime di Repubblica 
presincnzi<Jle; insediare al Quirinale un 
uomo capace di ricalcare, esasperandoli, 
l'attivismo e l'interventismo già afferma
ti da Pertini. senza però fornire ai par
titi e all'opinione pubblica le stesse ga
ranzie di rispello sl.'fupoloso della Costi
tuzione e delle regole del gioco fra le 
forze demonatiche. Insomma un peni
nismo depuralO dei suoi aspetti popolari 
e progressisti, un autentico gol-
lismo all'italiana. 

Nel gennaio di quest'anno 
gli uomini di Craxi non soltan
to credevano all'esistenza di 
questo complollo, ma gli allri- «( 
buivano a colpo sicuro un no-
me e un cognome: quello di \ 
Giulio Andreolli, t:x presidente 
del Consiglio, simbolo vivente 
della capacità della Dc di al- r-
traversare ogni possibile fast: 
storica preserv.tndo il proprio 
potere. . 

Le congellure elaborate in 
casa socialista vennero fatte ar
rivare all'orecchio stesso di 
Penini, il quale, in una lellera 
di risposta a Craxi, datata 7 
gennaio 1980, si riferì in effet
ti alla .inteluione di Andreolli 
di dare vita a un 'aspra polemi
ca contro di me per costringer
mi a dimeltermi e lasciare 
quindi che Annreolli o<'Cupi la 
poltrona che attualmente occu
po io-o Penini prerisò che pro
babilmente si trallava di -uno 
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. t;lIlli prttrgokzzi chI' ('infiLino IId 
.10 , l' ,,( .. 
".'rl,.lll.lnllnll (I ."lon~lC(f·llono., nVL1 ag-
•• III,r fr;\ I serio e I aceto:· rnga 
:i:'"'l'H", sr io VITO quanlo '."i r sla.lo rife
"IO, b polcnllca. Non saro cerlO IO a la
,"j;IITi le penne e quesla poltrona •. 

l'a quali misleriose strade i: ;lrrivata 
.questa lettera al sellimanale Pal/orama, 
('he l'ha pubblicata Ilei giorni scorsi, pro
prio quando il presidente della Repub
hlica si trovava nell'occhio del cidone a 
causa dci suo accorato e poco diplomati
co appello alla mobilitazione contro il 
terremoto dell'(rpinia U;uru/JeI! n. 50)? 

I collaboratori di Craxi attribuiscono 
la fuga della lettera di Pertini a mano
vre poco chiare: alludono a possibili in
terceltazioni telefoniche; plaudono al 
procuratore dclla Repubblica di Roma, 
Achille Gallucci, che ha annunciata 
l'apertura di un'indagine 
preliminare sull'episo
dio ... La pubbl icazione 
della lettera è merda nel 
ventilatore-, sentenzia 
Formica, volendo con 
ciò intendere che chi ha 
fatto conoscere il testo a 
Panorama si proporieva 
di seminare confusione e 

sospettoJn.Y!l. momento 
già tragicamente'difficile 
per il paese e le istitu
zioni. Nel merito, però, 
la posizione dei socialisti 
è oggi la stessa di undiò 
mesi fa: sono convinti 
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Giulio non c'cnira. E Gettino? Nemmeno 
colloquio con çiacomo l\1ancini 

1{1) uali intrighi, secondo Ici, s~ slanno svolgendo da qualche tl"lIlpO inturnu al
\.L/.~ la poltrona dci capo dello Stato? 

«ÌT no,lro paese ha passato momenli difficili nel '60 (Tamhruni), nel '()4 (il 
caso De Lorenzo), nel '71-'72 (il )!;overno di centro destra ('(In Allllir.lIltr rhe 
spadroneggiava nelle piazze). Rispetto a quelle virende og)!;i ahhiamo llli solo 
punto positivo: il Quirinale non è sede di intrighi e manovre-o 

Allora lo fu? 
.E come. Tambroni con Granchi presidellle, Segni nello srolllro dri s('f'vizi 

segreti tra i generali Miceli e Malelli. Le faide dci corpi separati passavano 
attraverso il Quirinale. Pertini invece r totalmente fuori •. 

. Perché non è democristiano? 
.No, perché è Pertini. Irl passato ci fu una sola persona che lenne un atteg

giamento coerente e che non guardò mai a destra: Aldo 
Moro. Nel '60 fèce fuori TallIbroni, nel '64 resislette alle 
pressioni di Segni, nel '72 liquidò il governo di centro de
stra. Questo dobbiamo ricordarcelo». 

Si parla di manovre: di Andreotti per far diml"ttere Pertini 
prima della Icarlen:r.a (; di Crlaxi, da altro vernnte, con lo 
stesso /ine. 

-Di queste cose non si può discorrere come in salouo. 
Bisogna guardare i fatti-o 

Guardiamoli. Per Andreoui? 
-Quando decisero di mandar via Giovanni Leone dal 

Quirinale i democristiani erano tutti d'accordo. Zaccagnini, 
Fanfani e Andreolli pensavano di 
succedergli. Ma poi Andreotti fu ti 
grande elellore di Pertini. Senza il 

.:'.: . .sU9: appoggio.!lon sard~Je mai andalO 
al Quirinale. Tra i duè c'è grailde . 
amicizia. Pertini ritiene Andreoui un 
buon presidente del Consiglio, lo ha 
sempre sostenulO. Il fallO che lo abbia 
informato con una leuera dci sospetti 
insinuati sul suo conto conferma 
l'amicizia. E poi, vedere Andreolli 
come capo di una congiura contro 

.. ~ Pertini mi sembra assurdo anche per
ché oggi Andreolli non avrcLbe nes· 
suna possibilità di succedergli •. 

E Craxi? 
«Craxi non voleva Pertini presi

dente. Voleva Antonio Giolilli o Giu
liano Vassalli. Tutti e Jur assai più 
giovani. Non si può dii <: l'hl' pensas
se a un presidente di Iransizione da 
eliminare nel corso dc:! m;\IIdalO •. 

C'è chi dice che con Fanbni al Qui
rinale Craxi d ivcn[ercubc filcilmcnle 
presidente dci Consiglio . 

• Craxi punta cert;uncUlI' alLi pre
sidenza del Consiglio. E S('(ondo mc 
sbaglia. L'amicizia mn F;\IIbni c'r, r 
un elemento acquisilO .11'11.1 \ltu;lzio
ne politica. Chc qucslo plc\,('d.1 ulla 
spartizione dri VCTII('I drlln :-Il.IlO è 
però disrorso hl'n divrr\o. 

Pertini ha r;iil d"IO un" "olta li Cu
lti l'incuicu di fornurt' il K"yrUh •. 

• E glielo nt!.lrcH)(" \r ,c" Il(, !'[('\('Il

tassrro lc cOlldiwlIII .\ I-'.InLIIII. no 
(:: un;! ('osunl(' dI'Il.I \\ ... IlIr\"lrn/;\. 
QU:llldo SI è- p.IIl.II" di L;,,\rlnl 1\lItu
ZIOII,III, ('rnlnl h.1 drllll Il.' .IIl.1 I .. r. 
/lIula (' no .1 F.lnl.lI;1 1''-''1'" tll IC"
mc /lIUI.lIllrllll '\11111""11\..1, '11,\\ 1.\1111 
sh:ll;li.l. Non \ (,H.Ulnll tI.l !'r,"nl. 
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~~.. . 
~i:nZliOnl 

d'Arte Can tini 
l'emozione 
di possedere 

rarità bibliografiche 
contenenti opere 
grafiche originali 

numerate e firmate 
da artisti famosi. 

AnnigonilRembrnndt 
nn .. A--Io-I OMA(;(;IO A Rt:MaIlANDT 

t9QI ....... 4t A ........ N.nw&W 
cdutonC an IlO n. (,on numnaltOf)(' .raba. 
fOf RUlI o ..:m. 13)( jO" ConltcTl(' I lRCl\lonc 

in bl.arw;o c nero di PIC110 Anniloni. 

ChiaralPatocchi 
l'Ict"e <'1Wan lA SlTTIMANA di A ............. 101 
edilione in 110 n. con nUrnc'raliOfW aub4 t IO n. 

con "vmerutonc f()ofNlNl. fOlmalo C'm. H)( :K), Cont)eM 
6 Juloarafw di Akjo Palotehi. 

LeòparililTreècini . 
o.c- ........ IDILU • non ... s.r.~ s.MI 
cdizMloc in 120 n. con nUm<',anoO( arabe c 10 n. 

COla nunwuzioM romal\l. formalO cm. ll)( l'. Con(~ 
1 incl~i I colori di Ernnlo Trrcc.ani hn tHurimcnlo), 

ContilSeverini 
...- COtOd OMAGGIO A SEVUUNI 

te. ... IlOta .. 1lC"aN J .. tiri 
edizione in IlO a. con numcra .. nOM araba. 
Forrmto cm. li x~. Conl~ I 104'U1OM 

I colori di Primo C onta. 

Cassola/Fabbri 
Corio C_ IoIAIlIMNA AMAItA 

cdilì.onc in 60 Ci. con "umCfIr.nOM araba 
r )O o. con nume-rLltof'IC romana. fOf~IO 

cm. Jj)l( 10. ConIKnc J locisaon& a cok>ri 
di AI/redo fabbri. 

Greco!TIZiano 
r ... llio Gro«> OMACCIO AnZIANO 

co •••• .01. tU rOf1 ...... IkktId 
edilione In ilO es. con nUlMruionc an.N 

rormalo cm. lS x SO. COOltcM UM .nòstonc In b/n 
di Emilio Grtto. 

il tuo personale momento d'arte 

Edizioni d'Arte Clntini S.p.A. 
BOfgo San .. Croee 8, Fi",rue lei 0561211726 

Pertinif Ut:" I' 

che ('i sia chi trama fontro Pcrtini pu 
~pi"n.lfr b SU'MIa " un rq~ill1c cii delllo
trazi .. ilutoritaria, unica po\sibile solu
zione della crisi italiana per chi davilnti 

. allo sfascio attuale rifugge fon orrore da 
ogni ipotesi cii alternativa cii sinistra c 
ha già dovuto sperimelltare, Ilegli anni 
SeHanta, l'impraticabilità di eventuali 
velleità golpiste. 

Dci resto non c'è cla stupirsi, insiste 
Formica. Non esistono forse in Italia 
forze oscure che reclamano la seconda 
.Repubbliea, l'instaurazione di un regime 
presidenziale? Non è questo il program
ma dichiarato di un uomo come Licio 
CcIIi, l'industriale di Arezzo che capeg
gia da anni la loggia P 2, cioè il segmen
to più pOlente c impenetrabile della 
massoneria italiana, sul quale i radicali 
sollecitano un'inrhiesta parlamentare? 
Si rikgga rosa ha dellO il 5 ottobre scor
so Cciii in un'intervista al Corriere della 
Sera: ci vuole una Repubblica presiden
ziale (-Lo dissi anche in una rclazione 
che inviai al presidente Leone. La rela
zione terminava prendendo a esempio 
De Caulle-); la presidenza della Repub
blica deve passare a un democristiano 
·(-E questo secondo me dovrebbe avveni-

I re· ·a1 ·pìù presio, ··sc·vogliahjc)evitare la:: 
.caduta dci paese nel baratro-); primo al-
lO del nuovo presidente dovrd.bc essere 
l'avvio di -una rompleta revisione della 
Costituzione-o Davanti a messaggi come 
questo, sostengono i socialisti, è evidente 
che chi denuncia le manovre contro Per
·lini non può essere tacciato di eccessiva 
!fantasia. 

Roccaforte 
dentro lo Stato 

Ma perché Andreolli? Cosa c'entrava, 
cosa c'entra? Formica non vuole e non 
può scoprire fino in fondo le sue carte: 

~afferma che fra CciIi e Andreolli esiste
;.rebbero rapporti ollimi, allude quasi di 
, sfuggita a -segnalazioni precise- ricevute 
~ suo tempo (quali?), poi si rifugia nel 
ragionamento politiro. Dice: -E un fallO 
che quello di Andreolli è l'unico gruppo 
politico di importanza nazionale ad ave
re la sua roccaforte proprio a Roma, nel 
cuore stesso di quello Stato di cui ogni 
giorno smpriamo non soltanto l'ineffi
cienza ma anche le distorsioni, le devia
zioni di corpi e apparati-, 

E aggiunge: .Come mai i\ndreolli, 
che per 35 anni nella Dc aveva navigato 
tenendosi al centro dell'l correnle, all'ul
timo congresso del partilo preferì rima
nere in minoranza, qU'lnoo gli sarebbe 
stato facilissimo arrivare a un accordo? 
Perché si era finalmente scoperto uomo 
di sinistra, come hanno frecluto i ramu
nisti fino a qualche giorno fa? O perché, 
avendo ben altri disegni, non gli interes
sava più rimanere al potere nella Dc?-. 

6 

,,( ." 

l'.", 
.~~~.;~.~~~~: ~~;~~~-~_ ..... __ .:..";< .. '---

Se i socialisti mostravano e mostrano 
di credere all'esistenza di un complollo 
Andreolli-Gelli (ma -è assai doloroso 
che vi siano dei seminatori di calunnie e 
dei fomentatori di divisioni-, replicò 
Andreolli in una ICllera a Perti:1i dell'8 
gennaio scorso,· .io auguro all'Italia che 
tu conduca felicemente almeno il tuo 
primo sellcnnalo ... Sar.ebbe ulileche nel~_ .. 
le forme possibili tu ·smascherassi il ca
lunniatore-), il. guaio è rhe anche altre 
forze, sullo sfondo apocalillico dci terre
mOlo dell'lrpinia, alludono a cospirazio-
ni conlro la democrazia. 

Anche stavolta forze politiche respon
sabili: addiriuura Flaminio Piccoli, se
gretario della Democrazia cristiana, uo
mo prudente e di solito non incline alla 
dietrologia. La sua denuncia è più gene
rica di quella dei s<X'ialisti, non ha ber
sagli ugualmente precisi, ma assume IO

ni perfino più concitati. -Stiamo allra
versando il momento politico forse più. 
drammatico del dopoguerra-, ha dichia
ralo Piccoli giovedì 27 novembre, nel 
pieno delle polemiche per i rilardi nei 
soccorsi ai terremotati. -C'è una volontà 
di gruppi massonici internazionali di 
emarginare la Dc e di cacciarla dalle re
sponsabilità politiche ... Adesso c'è anche 
il terremoto come argomento per allac
carci •. 

Frasi a effello? Farneticazioni? Gli 
uomini virini a Piccoli dicono di no, Chi 
li interroga scopre che all'esistenza di un 
complollo ('onlro la Dc loro ci credono 
davvero, an('he se sull'identità dei pro
motori non hanno ider pr~cise. 

Pin'oli, dicono, ritien~ che davvero 
qualcuno voglia la Repubblica presiden
ziale. Una mano ocrulta che ron abile 
regia muove ora gli scandali, ora i gior
nali, ora certi personaggi polilici, demo
cristiani e non demorristiani, ora lo stes
so Penini. ' • ' 

Pertini? Sì, anche lui, che se ne ren
da conIO o no, porta acqua al mulino 
della crisi istituzionale, ripetono a piaz-

EUROPEO/tS DICEMBRE t980 
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Il ullalllrt' cllm un isla 
A,,"'gll HIIl,hini t', in.. 
'J(BIO, l,t'o Va/iani: 

J 
I\'d/'allra Iwgina: il 
gt'TIaall' ATtUlldo Fer
rara. 'J ilui (' Ire m()llo 

. alcllliali da Palin;. 

za elci Gesù. Non soltanto l'allacco al 
governo in occasione dci lerremOlO, ma 
molti, troppi gcsti della sua presidenza 
corrispondono oggcllivamenle alla conce
zione di un Quirin;lie forte. l collabora
lori di Piccoli invitano a rileggere oggi, 
per escmpio, le dichiarazioni rilasciale 
da Perlini un anno fa duranle la visila 
ufficiale in J ugosIavia: J urono:ll.l.He J-m. 
elogio sperlicato al presidente TilO, al 
ruolo provvidenziale della sua personali
là nella sloria di quel paese ... 

E poi la proliferazione degli scandali, 
in coincidenza con la svolla polilica negli 
Stati Uniti. Qualcuno, mormorano a 
piazza del Gesù, vuole dare al nuovo 
presidente Ronald Reagan l'immagine 
di un'Italia alla deriva, nella quale la 
Dc non riesce più a reggere il timone, e 
non ne è più degna. Non sono forse par
titi dagli Stati Uniti ceni scandali del 
passato? Non si registrarono forse lì le 

Con chi parla il presidente 

Chi assiste Sandro Perlini nella sua difficile opera di pilotaggio dello Stato? 
L'uomo che gli è più assiduamente vicino, SI sa, è Antonio !\faccanico, se

gretario generale della presidenu della Repubblica. Di simpatie repubblicane, 
nu. con interlocutori imponanti all'interno di tutti i partiti, !\faccanico è il trami
le di cui Penini si serve con maggiore frequenz.a per comunicare con il governo 
e con le forze politiche. . 

Un altro personaggio chiave dell'apparato del Q.uirinale è il generale dei cara
binieri Arnaldo Ferrara, consulente per i problemi dell'ordine pubblico e del ter
rorismo. Intelligente, unbizioso, otllmo amministratore di se stesso, il generale 
compare al fianco di Pcrtini anche in occasioni nelle quali la sua particolare qua
lifica non richiederebbe la sua presenu: per esempio ha preso parte al viaggio 
che il prC'iidente ha compiuto in Cina all'inizio dell'autunno. 

Dd tullo cstraneo agli organigrammi dci Quirinale, ma assai ascoltato da Per
tini (che lo ha nominato senatore a vita), è lo storico Leo Yaliani, editorialista del 
cCorriere della Sera-o Dopo il messaggio presidenziale sul tcrumoto ha invocato 
lo cspirito di unità nap;ionale- e una ·ventala di patriottismo e di purificazione .. · 
ma ",i pone ancor più che in precedenu., ha aggiunto, .la qUMtione della epu~ 
razione morale dei colpevoli di frode •. 

E fra i comunisti? Il personaggio con cui più spesso Per tini ha occasione di 
.cambiare idee è un suo vecchio compagno di lolla partigiana: Arrigo Boldrini 
Koatorc del Pci c presidente dell'Anpl. ' 

l 
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prillll" ballulc dell'aCCare Lockhrt'd, dII' 
qu;dnl/IO trntlÌ eli utilizzarc, nel I ')h" 
per montare un grande proccsso " tlllla 
I" Dc? 

AnfOra: i giornali. Sì, qllci giornali 
che cavalrano,vclHre a terra b qurslionc 
morale e improvvisamrntl" paragonano 
la Dc a un'associazione a delinquere. 
Lunedì 24 novemhre Flamino Picl'Oli è 
rimasto molto scosso dalla lettura 
dell'editoriale del C'orrier,' d"l/a .... ·/!Ta. 
Aveva un titolo significativo: «Rinnovar
si o tramontare ... 

«Craxi? Perdio, 
questo è un uomo» 

Era una requisitoria di asprezza sen
za precedenti. -L'opinione pubblica non 
vuole più nei centri del potere né ladri 
né assassini., vi si leggeva a un certo 
punto. E in un allro passaggio: -In un 
paese nel quale basta poco per sospende
re dall'impiego e dagli assegni lo statale 
sospellato anche di una lieve mancanza, 
non è più accellabile dal comune senso 
d::! pudore che certa partitocrazia conce
da diritto d'asilo a persone sulle p,uali 
gravano sospetti di impeachment bel. più 
gravi e preoccupanli. Non si può conce
dere .diritto .. d 'asilo.-a -tutti indiCferente .•.... 

, menic,'"ifgralldé'holà:;:ao 'corfiglfoTaiì:---' 
tanle perché ha ammazzato due magi
strati, al mini.stro che fa anche l'assicu
ratore, al grande faccendiere che denun-
ciò quallro soldi d'imponibile e poi vie-
ne scoperto proprietario di decine di so
cielà con sede a Vaduz ... Il riCerimento a 
Carlo Donat Callin, ad Antonio Bisa
glia, a Sereno Freato era trasparente. 
Piccoli c'è rimasto di stucco. In verità il 
Corriere non faceva che ricalcare le con
siderazioni di un qualsiasi italiano per 
bene; ma il dilo sulla piaga, si sa, fa ma-
le, e si cerr.a di scacciarlo anche a costo 
di forzare la realtà. 

Ammesso e non concesso che tali e 
tante volontà si intreccino nel progetto di 
-emarginare- la Dc, come dice Piccoli, 
chi si presta al gioco? Chi cavalca spre
giudicatamente questa multiforme tigre? 
Negli ambienti della segreteria dc si sl!n
le pronunciare un solo nome: Bettino 
Craxi. Segue un elenco di indizi, che va
Ie quel che vale. Scorriamolo. 

Anzitutto: è fuor di dubbio che il lea
der socialista abbia in animo il ridimen
sionamento della Dc e la conquista di 
una posizione cel1lrale nel sistema politi
co da parte dci Psi. Lo dicono i suoi col
laboratori, lo dice lui ste~so. 

Altrettanto f~or di dubbio è che Craxi 
non perda occasione per dare addosso al
la Dc e per ricorrere al gioc'o pesante: 
chi se non l'entourage Craxi passava il 
suo lempo, fra la fine del 1979 c l'inizio 
del 1980, a spettegolare su Andreotti e 
sulla sua presunta inlenzione di fare le 
scarpe a Pertini? Chi se non l'entourage 

==> 
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ACCENDINO WINDSOR: 
UN «CLASSICO» DUPONT 

Ouuslo accendino S.T, 
Duponl si chiama Win
dsor e ha un "Iemenlo 
che lo ronde partIcolar
mente prozioso: l'appli
cazione dolio lacca. Co
me por tutti I suoi pro
doni. lo S,T. Dupont ap
plica diversi slrali di au
tenlica lacca cinese con 
una tfJcnica rimasta 
inallerato noi socoli. In 

questo accendino. In particolare. lo lavora ziano è 
altamente specialiuata e lo tecnica raggiunge I 10-
stigi dotrarte: ti infatti di enorme difficoltà ottene
re una laccatura cosi por1etta .u un .. auporficie 
che lorma ban due angoli ret!i. com8 51 può 0'S8r
vare sul coperchio. 
OUllsto modello viene prodolto da oltre 20 ennl e 
1/ motivo di IonIO successo ti presto spiegato: 
Wind5Ot' è divenuto un classico. 

BETTEGA E LA JUVENTUS 
.SPORTSMAN DELL'ANNO» 79-80 
Roberto Bettega ha ritirato. per s<\ e por la Juven-
'i~s:'i' irolei- dol' PremIO IChevron Sporisman dell' . 
Anno. per il campionato di caldo 1979-80. 
La cerimonia della consegna è avvenuta recente
menle allo stadio Comunale di Torino. con l'inter
vento del presidente della lega Nazionale Calcio, 
Giorgio Aighetti. e del presidente della Chevron 
0;1 Italiana. Giovanni Theodoli. 

LA CARPENÉ MAlVOlTi 
ALLA MOSTRA DELLO SPUMANTE 

Si • conclusa recentemente a Valdobbiadene la 
XVII edizione della mostra nazionale dello spu
m.nte. Ouesta InteroSSllnte rassogna ha visto riu
niti anche quest'anno prodUltori. tecnici e gioma
lisli impegnati nel vasto e interessante program
m. denso di convegni e giornate di studio. duran
te l" quali sono stati esaminati argomenti di estre
mo interesse per unaappr'Jfondita analisi dei pro
blemi della spumantistica italiana, 
Nell'ambito dell" numerose manifestazioni ha co
stituito un piacevole momento di incontro con la 
stampa lo cena d'onore offerta dalla Carponfl Mal
volti. tradizionale appuntamento annuale con i 
giornalisti che seguono lo mostra. 

FIRMATA 
LA CONVENZIONE 

FRA SGAS E ATAHOTElS 
Il Presidente della regione Sicilia. d·Acquisto. ha 
presenziato stamane alla firma della convenzione 
con la quale la Società Grandi Alb<lrghi Siciliani 
(SGASI ha ceduto in gestione per nove anni alla 
Atahot.,ls di Salsomaggior~ i più famosi e presti
giosi alb<lrghi siciliani e precisamente Villa Igiea • 
p.lme di Palermo. San Domenico di Taormina. 
Excelsior di Catania. 
la convemione Ò stata firmata dal presidente dell' 
Alahotel. Enrico Pianta. consigliere delegato Sai. 
t' da Salvino Lagumina vice presidente della 
SGAS. Il dOllor Pientà ha dellO 'ra l'altro che con 
il perfezionamento di que.ta operazione la Ataho
lei •• i conferm •. lenUlO conto da; quindici eserci~i 
alberghieri giA ge.titi. una delle maggiori compa
gnie nalionali ed europee. anche 8 lillello di albar-
gh; di lusso. . 

Pertini/ "'gru' 

Craxi h" più oi rerenle agilalo LI 'llle
si ione lllor"le in l'hiave sl'operlamrnle 
anli-Dr, addirillura preredendo i 'WIlIU

nisli e roslringcndo il già p("('fido Berlin
gucr di quesli Illesi a incallivire uhcrior
menle? 

Poi: quesli craxiani così pronti a le
vare grida d'allarme davanti a ogni 
('hiacchiaa sulla loggia P 2 non hanno 

! proprio niente a rhe fare con certi cin:oli 
, massonici? Non hanno anch'essi le loro 
amicizie particolari? Se si va a piazza 
dci Gesù a chiedere lumi sui _gruppi 
massonici internazionali. evocati da Pic
coli, almeno un riferimento concreto si 
sente sOllolineare. E un aneddo~ risa
lente al 29 olloore scorso. 

Quel giorno un libero muratore di no
me SalvalOre Spinello c di mestiere pro-

Rino fìJrmica: .Cercal'aT/fJ il catificato 
di matrimonio di Per/in i •. 

/I "t'grdl/rio rldll/ />c Fltlllllllio l'ù'('ol,: 
.C'è 1m (,()1II/llollo Il('r c'/Jwr,JIù/II/,(' la l>c-. 

8 

\ frs~orc di filosofia, nOl!I hé pre\idrntc di 
UII Centro ('uropro di ~Iudi eli l\('i('nu 
1".lil i .. hl" fOn ~('d(' òI Torino, si è iSITilto 
;t pil'no ti.tolo nt'II'alh" d'oro dt'lIa I1I.1S

sonnia, E diventalO gran mal"stro del 
(;rande Orientc S('('lJ.l"st', e ha mito l'oc-

. fasionc per una ronfcrt'nza stamp;1. A 
un re~\O punto gli r SI;l\o ('hi('\IO qU:lle 
foss(' Il suo uomo IXllitim prefnilO. Lui 
per un po' ha diva~ .. to su 1'(,r1ini, poi h;, 
~sdamal?: -~Ii. pi<tl'e Craxi quando ha 
ti mragglO dI dIre rCrI(' flm' •. E sballt'n
~o un pugno sul tavolo: -Perdio, questo 

\ e un uomo-o 
Folklore? Può darsi. Ma nell'('ntou

r~gc di Piccoli guardano ron prron'upa- . 
zlone a un certo culto dell'uomo fOrll 

che 9ua e là starehbe rominriando ad I 
aleggiare, Lo stesso Craxi non (ar('boe 
abbastanza, secondo piazza dci Gesù : 
pei sOllrarsi a certe rappresentazioni: 
H a detto ~n un'intervista alla Rrll/4bbli
ca vcnerdl 28 novembre: -Per avere in
sistito da molto tempo sul rischio di un .. 
crisi costituzionalc, qualche giornale di 
dcstra mi ha perfino indicato come un 
po.tcnz~al.e golpista, per non parlare di I 
chi a sl,ntstra sussurra la stessa calunni:l I 
e annulscc ..... 

I~somm~: ~ prendere .in parola alcuni I 
fra I nlassarrp dete,ntort del potere, in I 

Italia 'sc"mist1rerebbèro "uno- contro l'al- i 
tr9 almeno due grandi complolli. L'uno! 
'C l'altro si proporrebbero l'instaurazionl" I 
di una Repubblica presidenziale. Il pri- ,. 
mo conterebbe di arrivarci rovesciando 
Perlini e sfrullando abilmente i varchi' 
aperti da lui; il secondo preferirebbe 
usare Pertilli e la vena moralistica e po
pulislica da lui impersonata per esauto
rare di fatto la Dc. Il primo disegno sa
rebbe quello di Giulio Andreotti, il se
condo farebbe leva su Bcttino Craxi, 

Alludere a imperscrutabili macchina
zioni è vezzo c vizio antico degli uomini 
politici ilaliani. In passato, però, si tral
tava quasi sempre di bluff facili da sco
prire: Tizio faceva una rivelazione, Caio 
gli chiedeva di precisare c l'allro ritral
lava o taceva. Stavolta è diverso. Sulle 
varie teorie del complotto si insiste ben 
ollre le reazioni emotive e gli impulsi del 

;ij momento. Per un Piccoli che grida al 
" massone c'è un Craxi che accusa An

dreotti; per un Andreotli che chiede di 
Y punire i calunniatori c'è un' Cnità che: 

serve ai suoi lettori, a pUlltate, una 
; ghiolla stori,i- dei potere occulto. ~fosse c 
: n'lni'rolllosse non si arrestano neanche 
davanli alla Iragcdi .. dell'I rpinia: i par-
liti maggiori non solo divergono fra di 
loro, ma si sospettano a viccnda Slru
menti di forze sconosciute. 

Il minislro dt"1 Bilancio Giorgio La 
~ blfa, uno fuori dell .. misrhia, rirorda: 
.Una decina d'anni fa Eugenio Scalfari 
i'llitolò un suo libro I. 'li II/III/II Il dl'/lll 
Ht'/lI4hhllm. Nonostante tU110 riò rhe è 
arr;louto nel frallempo, l'in''t"fno non è 
;\Orora rominriato-. Sarà. ~la quanto 
m;lnra? D 

EUIlOPEO/15 DICEMBIlE. 1980 





Camera dei Deputati - 233- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ANDREOTTI, MICELI E MALETTI 
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P. 

Atti giudiziari relativi ai procedimenti sul « golpe Borghese» 
e sul « SIn parallelo» nel periodo 1974 - 1978. 
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P.l. 

Richieste del P. M. dott. Siotto al giudice istruttore presso la 
Procura della Repubblica di Roma relative al procedimento sul 
« SID parallelo}) del 5 marzo 1975. In allegato stralci dalla requlSl
toria del P. M. e delle sentenze nel procedimento penale per il 
« golpe Borghese ». 
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DI ROMl\. . . ---------<_.-
. . 

............. di Pro!. " . . . . 5 mnrio 1975 
Roma, h ................................................ 197 
C. P. 00100 

.: o noto del .............................. : ......... ~ ............................................. N ............................. AlIegotì ............. .. 

.• :TO: ........................................... : ........................................................................................................................... , ............ .. 

.................. u ....................................................... , ••••••••• _: •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 

. . . 
•••••••••••• u •••••••• _ ....................................................................................................................................................................... . 

. . 
l~ SIG. GIUDICE ISTRUTTOm~ 

- Dr. }ilipuo Fiore ~ 
ROMA ~. 

,'.' . 

In relazione all'istanza prodotta nell'intere8se dell'imputato 

Vi to IUCELI il 14/2/975 e ad integraz.ione delle richieste istru ~= 

torie formula te da questo· Ufficio con la nota l'ichié1lTla ta in ogget to f 

vorrà la S.V. sottoporre a nuovo interrogatori.o il giudicf.bile,con== 
• +.. . ~ 

tostanQo specificamente le aircos tunze .in allegato. ". 
~ . . .. 

.~ Nel contempo t tenuto conto delle risul tanze emergenti, da più 
. ':. _ . , ...... :...:t ~,;J . 

fonti di prova in ordine all'esistenza di un'orga~rzzaziQno occult~ 
> 

di militari e civili,le cui finali~à semh~Dno essere quelle analiti~ 

camente indicate nel manda~di cattura spedito dal G.Ldi Paò.oV[i 

: o ,comunque I in ordine alla utilizzazione 2 fini poli hci non i8titu~ 

. : idopali di una oi1';;.\;1izzazione di sicurezzaoccul taovMì'antè anche . 

~ dentro le is ti h.iziili'ni ed il S. I ~D., prego la S. V •. di~:~ler sQlle~)Ì ta:r.~ 
la competente Autori tà di Governo .afor;:i.n;ognj •.. utJlG _nQ iizj,3 i!} .. 

meri to . anche con riferimento aite' dichi~ra~io~i rcse.-~1.!'i.gl.l(:rtd9_ dSf 
"':"', ''<-- ," • 

prevenuto nel corso del suo ultimo interrcJ'gr.'torio. 
• _ .. ...:;" ' ..... ',J • "". ~ 

Sarà in particolare richiesto di preci~are: 

1) se fuori delle strutture ufficiali del S .T.D. o an' interno di" 

tale organismo ,ma in fOrIl!8 cho .,sinno sconosciute ai responsa1ili' 
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_.~ei vari reparti,esistano uffici,sorvizi,unitrt 0.&u1)'Oi d.i 

lavoro ,ovvero entità oreanizza torie di qualunque tipo, cui . . 
siano o siano sfati isti tuzionalmente od occasionaI mente de:: 

màndati conniti inerenti la sicurezza interna dello Stato, 

indagini ,accertamenti t infonnati ve o interventi operativi ,a 

fini politici o che comunque possano avere riferimonto ai 

fatti in imputazione; 

2) se eventuali organismi occulti di sicurezza a carattere mili= 

tare siano stati utilizzati per fini noli tiei crt.in caso 1)O~ 

si tivo, in quale contesto, per:ehè, a'd opera di chi f quando e 

come l'utilizzazione sia aVyEmuta. ...., 

Si l'i tiene inoltre Ol)nortuno: 

a) contestare a tutti gli imputati militari - edtin parti= 

colare a TI ICC T 9 llAHZOLLO 9 'VBNJUH I t T)ECOHEL1~A e PIN1'O -

Quanto gli potrebbe rispettivanente riG/mn'dare - alla luce 

delle circostanze indicate in allegato - in ordine ad even~ 

tuali loro ra oporti con l' "organizzazione"; 

b) disporre gli opportuni confronti tra il' Gen .BICEI,I, da una 

'Parte 9 ed i tcs ti ANDHEO'lrrr t TAHM;S I, HE~/rIVO, HEHKE, dal= 

l t al tra. 
All'esito dell'espletar:lento delle richieste questo Uf~ 

,ficio si riserva di ospri.nere il pare:r;e fmlla istanza richianaia 

in premessa. 
,.' '. .. 

IL PROCmù\.rI'OTIE DELLA RBPUDBLJCL 
- E. yfot,to 
·~tl 

'. , 
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PfI)O!~l!;'!' r:i" i.' ~r,. ''·.:·'!l' '. 
\ \", li' ..... ""' _L_.~·. , ••....... ,1 .• \ .... '"'\ 

"'" R O ,;] tI --~ 

.1) Esistem:e d~ una lIorsani7.zazionell di sicu}'eZ7.8 occul ta-L 

paré:lllela che s2robhe stato utilb:znt,n a fin~ .. Doli tici non 

istituzionali oDerE:nie anche dentro le istituzioni ed i]. 

S ID così come dcpumi bile: 

1) d~lle dichiarazioni rese da SPIAZZI e CÀVALIJ~O nel corso 

degli interrogatori e confronti (v.in particolare confronti 

3/5/974, 4151974, 17/6/974; interr.SPIAZZI del 24/5/974 e 

del 9/12/974;in..terr.CJtVALIJ1RO 14/3/974,8/7/974, 28/2/97'5 e . 

memoriale CAVALLARO nel paragrafo intitolato "Uavallaro 
, 

spiega il meccanismo" con allegato schizzo de} presunto 

o'rganigremmà); . . 
2) dalla depdsizione del t~ste nOSSE'ra'I in data 5/12/974 in 

.meri to ali a possibile esistenza della organizzazionE) "pe= 

rallela ed occulta con specifi~a fùnzione politica antico: 

munJi:sta ll
; 

,) dal. riibievo che una "organizzazione Il dello stesso tipo se~ 
bra trovarsi alla base delle l.;ttività eversive esnlicate . 

da OHLANDINI (v .dep .Labruna del 31/10/1974: 1111 ••• io tentavo 

di farmi dire tutti i particolari utili' sulla strutture 

dolla orGanizzazione .•••. lui mi diceva che avevano mol ti 

conta tti con militari, che era un' orgamilzzazione di rnili tari. 

e civili. ••• non era più il Fronto Nazionale ,ma qualche cosa 

di misto,ossia alcuni dei vecchi aderenti al Fronte Nazio= 
\ . 

naIe oltre a parecchie persone di tutti i livelli che accu=-

navano posti di resDonsnbili tà nei vari settori della ,,!i ta 
pubblica •••• "11) t dal grunpo DI~ l.1ARCHI!LBRGARI (Nd:601i 2 di= 

cembre 1974: Nel chiedermi di parteciparo all'operazione,il 

DE J.a~RCHI disse che la situazione era matura ,che avevano 

tanti soldi,che c'era la adesione dei militari del Nord ed 

anzi che tutte le trunne dell'Italia settentrionale erallù 
._- -. -'-'cofitrollabi11';-J~i °disse- i.n -'particolare"'che c t erano' dei -_ .. ~-

genCi.'ali; e .varLuffi9Ja1.i sUl~irio,ri) e dal grupno POHAR, 

MICALIZIO, PiiRIGIIH e FAVI". icoli 5/11/974: "l'obieittivo 
. . 
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poli tico costante di P01Ltill ,MICALIZ IO , PARlG INI e PAV IA era 
quello di innescare una situazione carattorizzata dallo sconiro 

violento tra le.forze di sinistra e quelli di destra al fine di 
creare le premesse -per l' instauraziop..e d~nGoverno a carattere 

straordinerio con l~parteci pezione di militari"; Nicoli 20/11/74: 
I 

"il loro ~)rogctto •••• puntav:a alla realizzazione di fatti vio= 

. lenti ••••• sarebbe stato necessario l'intervento dell'Esercito ••• 

con squadre armute di apnoggio ad un I ~zione dura dell' ~_~ercJ_~9."); . . 

4) dai confronti RJl1.PAZZO/CkVALLARO èel 20/5/ e del 12/6 dai quali 

.. emerge, tra l'altro t che anche il RIZZATO avova riferi io al 
..' I 

_ ~_._RlJ,ffi\ZZO • della es istem:a delP or~anizzaz ione basa ta anche su u.n· 
gruppo di militari appartenenti ~~li "at~!..~Q_r.laJ1d! ti .costi tui te.; 

.. da persone "collocate nei posti giusti", diffusa in tutto il I 
. I 

prODrio punto .. I 
che avrebbe: 

territorio nazionale ed avente centro a Roma ed il 
. I 

di riferimento per la zona di Padov~ nello SPIAZZI 

dirama to l'ordine di intervenire al momento gius to (v.confronto 

12/6/1974) ; 

5) dalle registrazioni "0RLMillIUI" del· 6/4 e del 28/6/913 in cui, . 

. tra l'altro,si legge:"" •••• Lei ténga conto che ùoi contiamo 

su tlitti i Carabinieri. •• Perchè un 'ora dopo I quando verranno 

date le disposizioni a tutti. •.• tllora a questo punto abbiamo 

in mano. tutte le comunicazioni.. ~ •. in modo che al mattino ••• vi 

siano già messi a posto i vari H servizi •••• Sono tutti militari 

sono tutti suoi colleghi. ••.• lo ho sempre fatto un bel lavoro 

qua a Ro~a,poi sono stato fuori Roma .••• nerchè ancora lo Stnto 

ha tro1ra to uomini colega ti comunque •.•• ecc. 1111 ; 

6) dalle registrazioni LERC1~BI nella parte in cui vengono menzio= 

nati rapporti tra anpartenenti ad unità militari· ed apnarte= 

nenti ad unità extraparlamentari di destra; ricerca di collega= 

menti tra gruppi agenti in Italia settentrionale con quello 

. .,..- -agentetlsu"Roma"-'in mbdo-da-c-t(fai'~ il prèSUDoosto- per un intet=' . 

__ ._ v.~nto de~l~ FIi' .1IJ~.; impo.I'tan~~ dei movimenti nei Comandi ddlle 

FF .AA. ai flni dell' azione da compiere; riunioni di rlÌli tari 

e Civili; ecc ••• i 

.~. 
-, ". _.,,/~ ./ 

"f, 
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7) dalla lettera diretta m. SPIAZZI a Cj:JJ~BRBSI in cui si legr;e:"I 
I 

giudicé non voglioIlo colpire me ma una cosa mlto niù vasta e 

più seria ,l'ul tirna diga al comunismo , l'ultima diga al IV Shtò'; 

8) dalla· deposizione del testo TEDESCHI laddove si accenna a f,~upoi: 
prel1ostl~~d .""piano di sopravvivenza 1111 in relazione ti poSSibiii ! 

deviazioni dei servizi di sicurezza: 

9) dalle dichiaraziohi dell'imputato MICELI (v.interr.12/2/975Hn 

merito all'accenno da lui fatto circa contestazioni riforibili 

a"compiti di' istituto a tutela d~lle. Istituzioni democratiche 
il • 

del Pae~e specie se I!l~sse in relazion~' alle seguenti parti .i 

delle deposizioni dei testi Aildreotti t HeIÙ'le ed Alemanno: I 
• I 

AlmlU~O'l"l'I 0/7/974): ""Circa l t esistenza di utilizz~zioni dcna 
-_ .. __ .- I 

Catena informativa dell'Esercito per attività o informazioni i. • . l 

non riguardanti specifici interessi militari ed in particolarb 
~ I 

per' attività~l"informazioni politiChe, non mi risulta che ci ' 

siano a t ti vi tà del genere 1111; 

HENKE (23/10/974): III1Nulla mi risulta invece circa l'esistenza 

di grupni fiancheggiatori o collaterali formati da militari o 

da civili. Fino a quando ho comandato il SID DOSSO affermare 

di non avorne avuto notizia alcuna e tuttora si tratta di una 

circostenza che non mi riculta avere alcun riscontro in fatti 

a mc noti ••••• ~ìxJ:r(!t:b~xdi:xf~dti:x~ln!xz~xm~xxR:mÈ~n~ Si tra t tc= 

l'ebbe comunque di iniziative non previste istituzionalmente. 

rosso altresì affermare che non mi consta l'esistenza di una 

organizzazione di sicurezza militare con funzione ;'specificn= 

mente anticomunista: un'organizzazione del genere,che ovviamen= 

te non esiute in via ufficiale, non esiste nepnuro, salvo che· 

sia occu1 ta o illogEllc, in via di jQt to o ufficiosa 1111; I 

li.ND!~Eorr!.J (3/7/1974): Ill'Dell' esistenzçl di un gru-pno organizza to·l 
di ufficiali o altri militari o misto con finalità eversive, 

'-posso dire èhe n-capo 'aeISID mi ha reitèratamente e-inequi~-

vocaThilmenb escluso l I 8sistenza di una lorganizza~ione occul tu 
di qualsiasi tipo o dimensione llll

; 

.... ~.,~ ... "/ ". \ 
" \. 

. I 
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ALEltANNO (27/5/974): '!l'Escludo l'esistenza di un qualsivoglitl 
apnarato o organismo parallelo interno o comunque collegato con 

il SID.- Il SID agisce e'sclusivamentG, sulla fui.1se della normativa 

che lo riguarda costituita dai testi di legge,dai testi di re= 

Eolamenti~ Nessuna attività estranea a quella istituzionalmento 

prevista dalla predetta norr:lativa cha comunque venr,a svo~ ta ~ 

dal servizio"" 0 

II) A tti\TélZ ione dì. nei 'confronti di SPlj~Z~I e dei grul?.2.i 
i 

eversivi deSlJ.1.:1ilìdle: 
I 

1) dalle circostanze riferite dallo SPI12ZI in merito alla 
i 

telefona tB di allertamento ricev'-:lta nel marzo del 1973; 

dGll'incontro alla "Piccola Ganrera" con un prc~unto sot-. J. 
tufficiale del SID; ai ran-;)orti_ con il BEHIJEHGJlntentati:: 

vo di mettersi in contatto con ~~RZOLLO~alla revoca del 

suo trasferimento conseguente alI t abboccamento con il . 

N.I\.RDE11A ed, infine t in mer! to alla convocb7.ion.) dello s tosso 

. SPIAZZI da parte di un misterioso ufficiule superiore; 

2) dall'episodio della telefonata che 8nrobto stata ricevuta 

dnllo SPIAZZI nel periodo ,?9/5 - 1/6/1973 alla presenza 
\ 

del CAVA1LATIO e di altri dùe individui e con la quale lo 

stesso S~IAZZI avrebbe ricevuto l'ordine di preallarme con 

conseguente sua attivazione (v.Cavallaro 7/3 e 14/5/974'e 

.confronti Cavallaro;Spiazzi del 25/3/974 e del 4/5/974); 

3) dall'episodio delle tolefonatA scambiate clallo stesso periQ 

do tra lo SPIAZZI cd il BAIA (secondo quanto dichiarato 

dal CAiTAUJARO il 7/3/974 a f.43 del fase.intestato a CAVAL= 

LA..~O~J}d _~l 2/5/974 in sede di .confronto con il citato BAL~) 

in una delle quali lo 81)IAZZI p-'rebbe riferito all' interlof; 
" 1'"' I 

cutore chc "tutto era riéntr.:.1· '; , 
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4) dalla circostanza che secondo lHCOLI (iIftorr .2/12/974) per 

la stessa data 2/6/973 il DE BAnCHI "sosncttahdosi una inizia::: 

tiva di nartigiani blcnchi •••• aveva allertato i suoi gruppi 
arma ti 1111 • 

III) RanDorti t:rf1 __ "oreanizzazione" e MrCELI desumibili: . 

a) dall' affermazione dello SPIAZZI (collfronti Spiazzi/C,aval,": 

1aro del 3 e 4/'5/974) secondo cui il vertice della organiz= 

___ .. ~ z~zJone occulta li non p~ò ·che idep'-~ificarsi" c.on quello ... della 

struttura I reà1e (tenuto conto che la struttura "reale" 

non ~n è quella ufficiale; che si tratta di un "organismo 

di sicurezza" •••• che "si pro-:;>one d~ nroteggere le istituzi.Q. 

ni vigenti contro ipotritici avanm::menti da parb ::iarxista ll
; , 

che "'Der entrare in questa org[!niz~~azlone parallela occOrre 

essere anti-marxisti 1/ i c~e' il responsabile della sicurezza 

è esclusivamonte il cupo del SID; che n lUCELI aveva con= 

servato forti legami con i suoi ex dipendenti del 8103 Bso!: 
ci to di cui si era servito pHr creare il reparto D "di com:: 

plemento" descr~ tto dal l1AJ~g'~'TI il 28/iO/974~1; ' .. 
, .! , ~, 

. b) dalle dichiarazioni ~el HICj~T.I il 01\810 ha accennato [~,U 
~ah~ ~ W-'1A,..oì~}-.~1 ... o~· Il. e~ .z.1Ji-~:<c.v--1r~ .. e..,' 

V un I organizzazione di sicurezza occul tfj G-éìisten4e nel1 'ambi te 

delle istituzionitr1±xzi~y&:i-a- a compit). del Cano del SID co:.:-
. --;,....,,:f,tJ..1! r:tò 

perti -dal segreto politico/militare: eiciò, in G4;.(:.:k-:.a--~to CO! 

le aeposizioni dei testi AHDHEOTTI ed IlBI!KE (i quali hnnno 

. escluso la esistenza di organi3zazloni del genere, O,COr.:lU!1'" 

que ,la utilizzazione per fini politici di strutture di sj.= 

curezza) ed,altresì, in contrasto con la precisa afferrneziQ. 

, ne dello Btesso Ministro Andi'cotti laddova egli testualinBnh 

dichiara to il 23/10/974 IWC irca o Ml lir;h i di· scgucto per la 
. , ed 

materia delle trame eversive,ri~engo che non esistono"in-

tale senso è stato risposto al Gen.IUCELIin data 6/10/971\. 
Successivamente il genJHCELI ha in!::iGtito ne; una richieste 
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generale di svincolo su tutto il suo lavoro di Capo del SIn,ma 

al rib'Uardo non abbiamo ritenuto di "dare una ris'Oosia per la 

indetermina te7.za del ·contenu to ."11 ; . " 

c) dalla circostanza che il Cap.Labruna fin dall'inizio rivelò allo 

ORLANDINI di essere un ufficiale del SIn e ciò non destò alcuna 

diffidenza nello stesso OF.1l\ND IN I il quale, anz i t "nutri va una 

particolare fiducia" nel Labruna "in quanto Ufficiale del SID I1 

(v.dep.Labruna del 31!10/974); 
d) dalla osserva~ione che il LEEC1JU, secondo quanto precisato ,dal 

Cap.Labruna,si sarebbe indotto ,a rilasc'iare le dichiarazioni re= 

gistràte del marzo 1974 "alcul1e dell~ quali preeiudizievoli" pe~ 
se. e per alcuni coimputati,considerando lo stesso IJ-I.BRUNA. ar.lico 

dell'ORLAlIDnU e ritenendo di. essere in mani sicure sapendo d'ei 

rauporti dell'ORLANDINI con il UICELI (v.dep.Labruna 31/10/974); 
i ' 

e) d&±J..a r~giono.vole deduzi-ene Q.i' .·uooO&ntin~tà Q4. :r,appo:t:ii Elcllr;. 

ORLANDIIH ~ J.J. YJG.iLI d.es.u.n.t.a dalla registrazione 28/6/973 nel 

corso della quale ltORIJtlIDINI dono aver parlato dez precedenti 

incontri con MICELl e dopo aver riferito il comportamento del 

Generale ha tes tnalmente afferma to t rivolgendosi al LABRUN..l\.: IlC erto 

che MICELI come reparto vas tro t insomma •• lui lo sa ••• perchè si 

sono riuniti in febbraio •••• dell' anno scorso, non di quesi' anno'. ~. 
. ! • 

perchè lo volevano fare subito in febbraio ••••• c I era anche'lHC::::LI 

." •• tutti quanti. MICELI sapev~ e MICELI mi disse: "s tal tranquillo, 

non ri preoccupare •••• " ecc.io quando ero dentro ero legato SOffi:= 

'Pre con 10;'0 •• ~ .cioè tutti i nominativi dei vari uomini che ci 

si 'Poteva !ridare glieli ho dati io •••• lor~ mi venivano a trovare' 

in clinica"tt il che dimostra che anche dODO essere diventato 

Capo del SID l'imputato ha mantenuto i contatti con l 'ORLAIrDINI; 
, , , 

f) dall'affermazione dell'imputato SCOLARI Mario (fasc.6 proveniente 

da Torino) secondo cui,nel corso dell~ riunione del settembre del 

1974 alla quale "lresero narte MIC1I1IZIO,PARIG1NI,POMAR. NICOLI e 

PAVIA,si era visibilmente preoccupato .. della conseena,da parte di 

.ANDREor~TI,di rapporti SID alla lofaeistratura e si, dis,ee che 

lJICELI era stnto un "argine Il a questa "operazione di .i~lldreotti" 

che ayeva avuto seguito proprio a causa della emarginazione di 

MICELI. 
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!t" 

. .•. 
. , 

\,~I, 

IV) CfjjJertura, da narie di HICEl,I.J9ua1e Cé.!no del SID,dei rwvi::.enti 

~y8rsivi_.l.!l a tto consentendo ~_s} ,la permanenza della CO::'::1i::-3= 

zion.8, _desumibile dai segueT.l.:t.i fa t ti, rilievi. osservazi.oni: 

1) il BICELI sol tanto dopo il marzo del 1974 informò il Ministro 

Andreotti sui fatti riguardanti lo SPIAZZI e solo a fine giu= 

gno 1974 inforI!lò lo stesso J.linistro in meri to al Ricci 1)resen= 

tando il caso SPIAZZI come episodio isolato e rJinimizzando 

l'interessamento dol RICCI (che,si badi bene,ricevette la vi= 

sita del cap.Labruna nell'ottobre/novembre 1973~e riuscì ad 

ottenere che nessuno sbocco ,·quanto· meno a livello discirùinare, , . 

avesse la riunione da'lui' tenuta ~ei mRrzo del '1972,segnalata 
4 

dal SI~~ e solo per caso,intorno alla fine del 1973,venutaa" 

conoscenza del settore D del SlD) descrivendo tHli personaggi 

come "mugugnatori" e non cOI~e "cosniratori" (v.dep/"ndreotti, 

Labruna e l,laletti); 

2) MICELI fino :al18 sera del 2/7/1974 nitl voI te ass1curò sul,la 

pratica inesistcnzu dei movjf]8nti evers1vi di destra al 1.:inistrc 

Andreotti il quale soltanto qualche eiorna prima del 16/9/974 

seppe dell'esistenza del nastro contenente la registrazione di 

una conversazione tra ORJ..hNDINI ed alcuni ufficiali del SID 

Cv.depJ..ndreotti e l'ettera 14/10/974 di dotto lfJinistro a 

G.I. di Padova)~ 

3) una delle ppime cose di cui \nCELI parlò con il CASAnnI (che 

gli era stato affiancato dur,mte il periodo delle consegne) "fù 

il famoso documento elabora to dal reparto D a proDosi to delle 

note attività eversivH attribuite a gr'uT)pi di estrema denira" 

definendo "terribili li
. fatti che,in precedenza,erano stati da 

lui comnletamente svalutati (don.teste Casardi in relazione a 

den.M.ALETTI dell'ottobre e,soDrattutto,del novembre 974); 

4) a fine novembre/primi dicenbre de~ 1973 il l!ICELI pitl vol te 

richiese insistentemente al Jh'.1E1"rI di scioeliol'C: il nw::lco 

. operativo facente CI1DO 81 cap.LabruDél con il prctùsto cho 

'costui era ~dato attaccato da un'agenzia di ste.pa,la O,P.,so'V= 

venzionata con fondi del SIn ed utiliz~ata dallo stesso MICELI 

por i suoi fini (v.doD.1.:31eHi elol 28/10/97Li); 
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5) il HICELI,dopo over sanuto della esistenza delle regist1'8zioni 9 

tanto di 0l11A lill IN I ,quanto di LERCARI, più voI te dir:se al EALJ;;TTT t 

anche in presenza del Cap.Labruna,di non utilizzarle nenmcno 

nella cOI'lPilazione del "dossierll (v .dep .Nalet ti del--2iJ./1(}/~14+;---

6) il MICELI che aveva conservato forti legarnicon i suoi ex di= 

penden~i del S IOS Esercito creò 9 "un rel)arto D di corlPlemento, 

ossia un f;crvizio, talora affidato ad elementi estranei all t Arma 

'dei CCo non inquadrati nell'organico del SID legati da vincoli 

personali di amicizia,con il Cano del SID,sciolii dal rapporto 

gerarchico •••• con compi ti non ben definiti Il e mai accertFl ti, 

(dep.Haletti del 28/10'974);" 

__ 7), solo db_PO l' intervento dell_~On.FORLANt a LJ~pgZIA in data 5- no= , 

vembre 1972,il -SID, e non ce:rto per merito di MICELI,cominciò ad 
attivarsi oer avere notizie "ufficiali" sul Fronte Nazionale e 

sulle attività successive di quel gruppo e degli altri coll~gati 

c}:te malf,'Tado i precedenti, fino 'CiII" inizio del 1973 non furono og;;: 

gètto di accertamenti "ufficiali" del competente remwto del 

SID (v.denJ/'aletti del 6/11/974),; 

8) il Gen.J,HCELI ero. al corrente dei principnli risultati del lavoro 

informativo svolto dal Nucleo Operativo diretto (HOD) e la C Cill:lC=-

guenza fu che,ad un certo mOITlento,venne dato l'ordine di scioglit';= 

re il Nucleo stesso (dep.MC.LETTI del 6/11/974)0-

r ~ ~!.iin "1'''\'''5 " v IltH\. ~I 
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' . 

. Vorrà,lnfine,tra.mettere a quest'Ufficio,per le iniziative di competenza, 

·copia degli atti relativi all'organizzazione occult,a ihdicata'in parte mo

tiva, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.299 u.P. C.p.p •• 

Roma, li 

IL SOSTiTUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

e -

Ccr-Ù1c..~ ~UA.-l. d.Uta.. M. ij b l cWJ..a. ~ . .},. ~Y'l/"" 
cUL P,tvI. -
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I M P U T A Z I O N I ---------------------
HICELI : A-15 (favoreggiamento personale aggravato c continuato) 

8-6 (cospirazione politica mediante associazione) 

HARZOlLO: B-7 (co:pirazione politica mediante associélzione) 

B-37 (rivelazione di segreti d'ufficio) 

8-38 (pubblicazione arbitraria di atti di un proccrl! 

r.lento penale) 

VENTURI: B-7 (cospirazione politica mediante associazione) 

In ordine al delitto di favoreggiamento personale conti-

nuato e aggravato il MICELI deve essere rinviato a giudizio. 

Quanto già in prccerlenza esposto sul ruolo svolto dai 
I 

Servizi di Sicurezza relativamente tal fatto ,insurrezionale di 
, , 

mostra in meridliana chiarezza che il prevGnuto ha gravemente 

o'stae,olato, con 'il SLiO COI~portamcnto, il corso di Giustizi D. 

NcssLlna scriminantc giustificazione può offrirsi a tale com-

portamento. 

Il S.I.D. - non é denogabi~ - é chiamato istituzionalmen 

te a svolgere compiti di ~tta"~ if.1portanz<l e 'delicatezza, che 

postulano una sfera d'azione assi'stit<l d<l grande riderbo. 

Ma proprio in rclazio~c o tale peculiarità é indispensa--. 
" 

bile che ogni sua scelta sia costnatemente ispitatn ai pi~ ri 

./. 
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go r o s i c r i t e r i cl i p u b b l i c o i n t e re s se, fu o r d i c o f.1 p r o m i s s i o n i , 

o turbative che, inaccettnbili per un qunlunque orgU110 della 

pubblica Amministrazione, "finirebbel'o, rapportati ai connota-

ti del Servizio, per realizzare delle pericolosissime ar3e di 

impuniti! o di privibgio che la Legge decisamente rifiuta. 

La steSSél Costituzione aG.ngnn all'azione ar.lIninistrrltiva 

tre fondamentnli e indeclinabi li principi: quello di legalità, 

quello di correttezza e quello d'impnrzialitù. 

In virtù del primo, gli orgni della pubblic<1 Amministra-

zion~ devono operare nel puntuale rispetto di tutte l0)orr:J~ 

di legge, astenendosi dall'incidere in situazioni sofigettive 

se non nei casi previsti e consentiti. In forza del seconrlo, 

l'azione amt:1.Va deve esplicarsi siq in funzione clell'interosse 

collettivo in generale, sia delt'i~tercsse collettivo che é al 

la base di ciascun compito speciald assegnato ai vari org~ni 

(es. "sanità, sicurezza, istruzione ecc.); e deve ispirarsi a 

. quelle regole di condotta che garantiscono nel ~odo ~igliore 

l'attingimento del risultato (nrtt.97-98 Cast.). 

In baso al principio d'inparzialità, la realizzazione del 

l"interesse 'pubblico deve avvenire attr~verso una COS~)tc com-

parazionc degli interessi eventualtlcnte in contrasto, evitondo 

ingiusti.ficate lesioni di beni r,leritevoli di tutela. 
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, Né il S.I.D. n6 alcun altro organo della pubblica Ammin; 
-' 

straziono può sottrnl's; nll'osserv<lnza di tali principi. 

Può talvolt<l accadere che l'individuazione dello !E~~if!-

co obiettivo dell'azione amministrativa sia resa ardua dalla 

conflittualità degli interessi in gioco; ciò tuttDv~non to-

glie che il fine pubblico deve essel'e sempre e comunque s:Lva-

guardato, operando quelle scelte attente ed oculate che consen 

tono di dissip<lI'e perpleffiità eri incertezze. 

la trasposizione di tali prinriri alla fattispecie in c-

same offre la precisa misura dell'i lliceità della condotta 

del giudicabile. 

flella qunlitù di Capo del S.I.D. egli nveVa il primariO 

dovere di difendere le istituzioni dello Stato, denunciando 

la trnma cospirntiva ed i suo; responsabilio.Nell'assolvir:Je!J 

to di tale obbligo non gli era accordata alcuna alternativa, 

alcun.margine di discrezionalità. A tutto concedere, ove f'Js' 

se parso opportuno consel'vare al Servizio 'quel carattere di 

riservatezza 2he il processo per sua natura poteva ferire o 

limitare,'egli avrebbe ben potuto servirsi èclla P.G. quale 

t r a rn i t ed:! l l • i n f o r m a t i v a p e r i l I·i a g i s t r a t o • 

Il MICElI si è risolto a ben altro. Dopo aver Dccurata-

mente memorizzato quanto g'l'i Uffici da ~".I" dipendenti erenO 
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" o', 

riusciti ad accertare, si è premurnto solo di fornire elci fat 

ti versioni riduttrici, devianti c ingannevoli, che hanno im-

pedito di cogliere tempestiVélQentc l'esatta dimensione c por-

tata dell'episodio eversivo c di sanzionnrne adeguatamente le 

molteplici responanbi litil. 

Sul piano elella causalità materiale, addirittura, può 

dirsi che il contegno del !Jiudicabile si è svolto in sinergi-

co apporto alle condotte incriminate per titQlo di cospirazi~ 

ne. Se di tale reato non è stato chiamato a rispondere in rc-

lcrlone ai fatt: epigra'fati sub A-1"ciò è avvenuto perchè, nel: 
, " 

prudente apprezzamento ,dello provo penale, è stato rifiutato 
I: 

credito alle ipotesi suffragate do clementi di .i' dubbia inter- I 

pretazione, ancorando ogni giudizio soltanto a risultanzc 
l' 

i nei 

qui vochc, si cu re e convi ncent i • 

-Ii 
'I 
,I 

I 
I 

Diverse conclusioni vanno rassegnnte per gli addebiti o-i 

riginarialilente contestati dall'A.G g cH Padova col ci to di I man a I ! 

cattura in data 31.10.1974. 

Gli accertarnenti istruttori, invero, non hanno con'col'ta 

toJ~ondamcnt~le dato indiziante secondo cui sarebbe stato il 

capitano Mauro VENTURI ad attivare il maggiore Amos SPIAZZI 

nell'ambito degli avvcnincnti che hanno per protagonista la 

cellula cvè-rsiva veneta. 
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Al riguarda lo SPIAZZI ha fornito un'incredibile nu~ero 
~f 

di versioni, nessuna delle quali ha resistito alla vel:Hica 

istruttori 3. Da ultir~o i l prevenuto ha offerto l'ennesima 

·spiegazione" delte ragioni che lo determinarono a contatta 

re il "gruppo genovese", assumendo cii aver ricevuto in tal 

senso un ordine telefonico da persona qualificatLlsi per il 

·capitano VENTURI". Senonché anche tale assunto 6 ri~asto 

s far lì i t o cl i u n q u a l u n q u e s LI s s-i cl i o s i 'p r o v a e d è c r e cl i b i l e 

nell.a misura in cui può apparire plausibile che un uHicia 

le si voti all'improvviso ad attività estl'anea ed an-ti'teti 
, , -

Ca a quella d'istituto, consumando una cospicua serie di 

gravi reati, sol perchè un anonimo intcrlocutore telefonico 

gli ha suggerito di agire in tal senso
l
• 

La verità è che, al di Là delle ~ante farneticazioni 

, cl i f e n s i ve d e II o S P I AZ Z I, n e s s u n e l e m e nt o c h e D b b i a val o re 

almeno d"indizio rrmune a dir,lOstrare la colpevolezza del C!! 

pitano VENTURI, nei confronti del quale lo stesso G.I. di 

P<ldOVQ non ha ritenuto di adottare i provvedimenti restrit-

tivi altri~ent,i obbligntpri. 

Mo se non vi è prova della colpevolezzq del VENTIDRI, 

il fortiori· deve escludersi lo responsabilità del IlflRZOLLO 

e quella del MICELI, i quali ovrebbero costituito lo c.cI: -linea 
~ ~ 

as~endente· per ilpre~unto ordine impartito allo Spiazzi. 

i' dovero~o ricono~ccre che, alto ~tnto della prova, tale 
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"linea ascendente M si ò rivelato niento pi~ che una mora sup-

posiziono ,scaturita per cii più dall'orrore di accordnr.e alle 

fantasticherie dello SPIAZZI un credito che esse certamente 

non ,"eri tavano. 

Parimenti sul piano congetturale si esaurisce altro dato 

d e l l'i n c r i f;l i n (17. i o n e, r i c h i a [;1 n: t b., n e II a p n r t c f.1 o t i v a de l m a n cl ~ 

to di cattura spedito contro i l IHCELI. Invero, la pratica s~ 

guita dal capo dol S.I.D. di uti tizzare i suoi sottoposti so!:,! 

za seguire la tr.:1"I'ila uorarchica, se può costituire riprova 

dello çlisn"ffezione dell'imputato per il ris~etto di taluni 

principi della disciplina militare, non può in modo alcuno 

trarsi a dinostrare l'esistenztl di devl<.lzioni del Servizio 

verso fini i LLegittimi o tanto meno illeciti. 

La contraria opinione si risolve, dunque, in aporema che 

\ 

il f.1agistrato ponale deve decisamente ~ifiutare. Ancora, si 
\ 
\ 

devci esçludere qualunque attitudine dimos~rativa a~ altre al-

legtlzioni dello SPIAZZI, secondo i l quale i l Capo del S.I.O. 

sarebbe al verti,ce di un'organizzazione occulta di mi litari 

e civili, avente finalità politiche ed operante all'interno 

delle stesso istituzion~ dello Stato (v. cfr. S~IAZZI-CAVALLA 

RO f.106 vol.confroriti>.E' stato lo ·stesso ir"putato, invero, 

in uno dei suoi tanti ripensamcnti (v.int.3 f IAZZI del 3.3.1975 
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~.333 vol.Bimp.), ad escludere che la SUD ~ttivazion~· verso 

il gruppo genovese sia stata ordinata dalla struttura di sicu 

razza occulta. I tentativi esperiti nel corso dell'istrutto-

ria per conoscere l'esistenza, i l funzjonamento e le finalitn 

di una simi le organizza~ionei d'altro canto, non hanno dato 

alcun positivo risultato. L'Autorità di Governo, su specifico 

interpello, ha escluso l'esistenza di unD struttura del tipo~ 

descritto dDllo SPIAZZI. 

Al riguardo, tuttavia, un approfondimento istruttorfo ae 
pare comunque necessario. Oltre a quelle dallo SPIAZZI, altre 

dichiarazioni acquisite al processo depon99no per l'esistenza 

di strutture uhe appaiono occulte nella segretezza, di strut-

ture cioè che ç organizzate all'inter~o dello stesso S.I.D. o . 
\ 

a questo collegate, sono sconosciute ~erfino a qualificati e
\ 

sponenti del Servizio (cf~. F~290-291 vol~test. Padova, 4 ter; 

f.321,323 ibid.; foll.92-113, vol.cfr.; v. anche intt.i~p. M! 

~ 

CELI). Il prosieguo d'indagini dovrà avvenire separatanente, 

con trasmissione Cl quest'Ufficio degli atti pertinenti, ai 

sensi del di~posto dell'art.299 cPV. C.P.P •• 

In tale sede sarà possibile stiQare la corrispondenz~ al 

l t h" vero di qU::lnto dedotto su p.resunto orr;,r ;mo o C l ar, re se 
-~ 

le asserite deviazioni siano state dctt~t, dall'esigenza di 
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~
'-" 

. \' '. ~,' "," ','", ',~"~"~ 
~ L_.,. . ,/ ..... / 

- o" -. ' 

_.-'" 

tutelnre il superiore interesse politico-milité1re del Paese,_, 

ovvero abbiano realizzcto non scr'iminabiLi tr<::valicm,1Cnti del 

la legge penale. 

Va, comunque, l'ibndito che - allo stato degli atti - nul 

la autorizza a ritenere l'incidenza del prosicguo istruttorio, 

che dovrà essere autonomnmente coltivnt~ sulla valutazione 

d e i p r o f i l i cl i re q.D n s n b i l i t il c o n t c s t n t i a l IU C E LI, a l Il M~ Z O L -

LO ed al VENTURI. 

In favore di costoro, pertnnt0, va pronunciata sentenza 

di proscioglimento parche} i/lfatto loro ascritto ai copi a,-6 

e B-7 non sussiste. 

Restano orn da esaminare le due imputazioni rubriuate 

ai capi B-37 e 0-38 él cari co del 11ARZOLLO. 

Al riguardO, è pacifico che l'Ammiraglio CASARDI Conse 

gnò ~aterialmente al MARZOLLO, l'11.1b.1974, fotocopiD del 

\ 
processo verbDle d-iesomo testimoninle dallo stosso CASAnDI 

reso al G.I. di Padova il giorno precedente, ricavandola 

dalla fotocopia in suo possesso rilasciatngli dal Giudice I 
\ 

struttorc subi to dopo 'i l cOrlpi mento de ll' atto; st ruttor; o 

(cfr. dichiarazione scritta, a firno dell'Arlmiraglio CASAR-

DI, in data 9.11.1974, fl.2 sottofascicolo ·CASARDI" alleg2 

tb agli atti del S.I.O. acquisiti dal G.~.l"di Padov~). 
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\-:-

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

GLI S'fR Ate1:\ ------------' c" ' 

é fatto ccnnQa proponito delle posiz~oni tarcari 
: ' 

(per.il B-11)~VcrnClrccci (per il 0-22), 1·:é,lcotj:LCpcr.· 

.; -

il a~33) ~'Ma~tiniti (per i~ D~39), ed al loro invio 
, .. : 
..•. .. l' 

, per compe~enza territoriale lal Procuratore della Re-
'" ! 

,-t 

...... 

, ,. ~ 

.. '. ,";-.:, ,,':. :.I>~?b ~ ~, ~~' pre ~s·.9. :i t. T.ri bu~:~ 19 . tI~." .Ge~ O.~~i, . ~.e,~c p ~ ovvc",;,' 
..... ,:. .. - ~. ".. ' .•• ;", l' ~.' •. /": :.s ,'t • ~ ." t •• ':' •••• • •• 6.... . .... #., •• : ... l0 :.0°.".'.. IO ., ...... ". • , .... '"' 

.-.' . 

.. d'ersi a trasr,lct'tcrc cl 1>.;4., in sede, UiHJ."{stanza' pro':' : 
... 1.· '. i .... .'. '. .', 

.sen.tataqal difenso .... e. qel ,DJzzi'n; .e rinuardante unp' pr~ 

tesa corrcsponsab~lità nei fatti per cui ò processo del 

Presidente degli StatiUnitt dtAmari'ca Nixon, no~ché 

copi". di quegl i etti dòl pr{ccsso (i!'terrogatori. Spi"3 
'. . I· . . 

zi~ Venturi, Marzollo,Miceti, Alemanno ed esaMi Moro. 
. I '\' ' . 

ed altrO' che farl'no'rifcrifi1~n~o "tla ipotizzata esisten 
\ ;. :-':'.:. .. ~ I ',- .r,· 0. 0 

2Q di un "orgaBi~mo'occulto· operante QlL'int~rno del, 
. .... . . ..y. . . 

• '. r, 
! " 

. ;'51.0, con compiti affatto pal'tico[ar~, sui quali i t P.H~: 

ha ra~visat~~l·dp~ortunit6· di un approfondimenio (v.: 
. . . . 

.. , 

t~ultirno ~agina della requisitoriaS • . " ~ ...... " , "' 
~'o:, " " r .' ",' 
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. c:..o~'C\ c..lnt.~IA.N\! ot~o.. p<.U.!'k d1.1., dA ~r<h'vc cLU.t' n.dA't"alll ,-~ , 

S~"l-,o. ~ l~ Và.,u ~S~o •. ru-t'I,.U'~ ~'(. ra<...· ~. 
k " JOl4-I'Tt ~alIti Lo B..o ~1~: "iliw~ .... ~r- ~'. 

"J, • 

gli stra.lci 

I 
i 

VISTO l'ART. 46,2° comma,C.P.P., ORDINA LA SE

PARAZIONE degli atti concernenti le imputazi ani 

di cui ai' capi B-11 (ascritto al lERCA~I), 8-32' 

(ascrit.toal' VERNARECCI>, B-33 (ascritto al MAL

COTTI>, eB-39 (ascritto al MARTINITI>, e la tra

smi~sione di essi, per competenza, ai sensi del

l'art. 42 C.P.P., al Procuratore della Repubblic~ 

presso il Tribunale di Genova. 

, i 

DISPONE altresi Lo straLcio di una istanza pre

sentata dal difensore delL'imputato BOZZINI, ri

guardante L'avv. Richard Nixon, nonché di taLun; 

atti deL processo che fanno riferimento alla even-

tuaLe esistenza di un organismo occulto operante 

all';ntèrno del 510, ed ordina la loro trasmissio

ne al P.M. in sede, che ne ha fatta richiesta,! 

per l'ulteriore corso. 

VISTO L'ART. 217,2° comma C.P.P., DICHIARA NON 

FONDATA L'impugnazione di falso' proposta dall'im

putato BOZZINI in data 11/12 settembre 1975. 

Roma, 5 novembre 

IL CAf/7I?& 
'~ 

1975. 

~ GtfjDICE ISTRlIITGRE 
(Fio t'e Doi/. FiJI~J 

.. 

Dopo,sitalo in C.)ncollurh:r. 

oggi ' .. -f[-{1·' f" tJu... j./r 

I 
! 
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.J 'U:T'a "-""'r"......d,,·r Mk ciW.,,- ~"IA, ~ .. "T:r.t.LllO Y1', 

dsf ~ \-et T II.. \'~ r-. \l , l':i ì-r-. 
'C E"lf"rè-Ih:, d.èU;) t.Ll.;Oh'y-a.u'ol.U,.) 

ILPUTl\1"O DI: 

0-7 --cosp;r8z;onc politica n1edilìllte u::SOC'i<1ziolle 

Vcntul';: in1.crro~1;:to con /!l(Jndn"t:,) di cOir:r,1r-!Z101'! 

fn~;c.32 vol .. (); ri;celi: 8rrc"i:r:1"o il 31.10.197/. 

a s c Cl li i t a cl i 11 n !Hl Cl t o rHc é1 t t u r <ì c fil (; S S o lo s t es so 

mondato di conpnrizionc (f~sc.32 vol. 6). 

r t:l r' t i c o l c' l' e :ì t t c n 7' i o I I e cl (; v ~ (": S S C' r (; cl (' d i -

c il t il u l l ii r o G i ;:: 'j o lì C d c i t r c i r~ r l ! t [' t i f cii n i n LI lì ,', l' i I • _ 

ma tempo ernllo !~tlit1 l'itcnll1:'j i i][.nd~l1ti delln ;]'( 

rc. Le Dcqll"i~:i%ioni 'jstl'uttOI"jf h"nno tutt~lvi::J po"to 

i 11 e v i (l (~Iì 7 [l (: t G l:1 C n t i ;, li (,~: c L u d (, r' c LI n 2 l () l'O r' r 

r.i 1 è b Q Sé; i ci S II II e cl 'id I 'i n ,'él ? 'i o t,i r!c l Lu '; i J .; i';: 7. i, i I. r: u:2 

C;; C II i ~ (1 
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n o sci u t o ld f i c; iì l c cl e i C C g cl i r. o n q1 l i [) n o V c Il C t o 

lo avrchi-e: con U!l:) tcl0.folìc!ta, <tttivnto con 

l';ncGl'1co di mettere in cont:'ltto l0 cellula cvcr' 

s "j va v C: n (. t n I f n c e lì t c: c (J. p o éJ l l (] Z w C o t i!) c n l 'p i 7.-

zato. con ln ccllul" cversivn Ligure, 'facente! C:i 

p ° n l D c ! 1 D r c Il i. 1\ .. P i c c o t iì C [] P r c r n", l o C a" t ; t ò 

nei prcsf;-j di Peschiera, nltrn p(;r~~ona scoiìo::"ci~ 

ta - Sl?l.lprc él dire dello Sp;t:lZZ; - !Jli l1vrchbc for 

nito i particolari dell'"operQz;one" do compiere (1) 

Dopo l'incrimino?ione del Venturi - che 

!.' i è voI. u t (I i cl c n t i -f i C!) l' 0. P (; r l' i lì t (' r t o (; 1.1 t o r c t c l c f o 

n-icor in quanto detto uff"iciDlc, in servizio prc~~ 

s o i l S. I • Il ., c r n :, 1: n t o n c l 1 C) 71 c O!i1 <:; n d n n t e cl C' t t ù 

C o r.ì p n 9 n i i"I cl e i C C. cl i C o lì c ~J t 1 n n ° V Cc: lì ( t o •• t o S p 'j [; 7.: Z ; 

IHl Ù i c L-i e r u t o c h c l' i n cl -j v i ÒIO c Il (' a l -j t e t 8 f o n ò ~"i 

era qU:1liflcn1;o p01' il "c:ìpi"LPIlO Venturi" ((:) .. 

----------------------------------
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Senonclìè, le él"ffermé1z1on; detlo Spiazz'Ì 

non co,~-'itui:.c()n() scr'io fupporto pi'ohntorio cii re- 'L;'~:;/' 

S!10nSl.lbilite'l neoj confl'onti del Venturi. Smentite 

confcs~ionC' cli un 1mpuL:;te che, "intcndcnodo in'fine 

c o i' l' C i c n !; v c l Cl r e i i' C t ro o s c c n Il d C l L c vi c (> Il d [' C l'; 

Iìlinosc, !'la cor~c l 'ostl'CrlU tcntnt1vo r!"i cld CCì'Cél, 

roCCi1r,lp[~nclo 'iL pi'(,tc~;to r~oi nvc;r é:Sito nc,lt,: cCllv;n-

:donc c!oi oQcup:irro n un dover'o, di ltì'Lorr,oic:oii'(? lo 

t o r-1, Il (; r c o m p r Cc lì d (> (' (' -;: °i lì o lì C lì (' p u:) t o C: c o n Cl \! é\ t 0. 

s -j C l.I l,I C r (J l o S p 1 Cl Z Z i i [;1 P Li d c Il °t r: I;] e lì t 0. r.ì n lì t i r.: c (' c lì U ['; l (' 

[: i (I lì Cl r r- i C). 

Ci) - I I ì t \: t' l' • (L, t ° 1 ::; • 1 ft l ç i' /:0 G o I • P " (le, 'J n : .. i: :> c l LI li Co .. t [\ ,~ 

!~:oJtiV~lLlCìl~r." di "vcro uni !"iccIJuto per' tl'; o 
[: l i: t' 'j S () !.d-.:- cl i cl c n:, f" n {J -r 0[- () l' c' i"1 ~:"Ì l' n t °ì 0; '} i t ò i cl C o 

t o (:: .; c O •• P () l ~ -L 0; c ~ C t.l 0; ,; °1 d (, r: i c;; '/ u ~ S °i (": l', ~: C: i l f: j t 
t o r. i"; (: n:'} 1-t . l () ~: ~~: n ~~ l" [' 'i l~! n (i r ì 1 :: .' r' c t ~.! t·r c 

tu ~ (';[l(:i,";',:-; 1 ~~I~to'~'_r': t;- c-i t·Cc~·;'l.:'r·:; ;, . .' :'~CCO;it~C CU1 -: , 
I C 

C;'\,1;:";t t: l"() ; \iCV~l ;lCCf":;'(J (-) t!1:"~'1:1 1:'I'i l'i'; ;":('"'1. ~:(!i'1 

: l iJ L\~: -; \j 'i :oì o i l C Cl ; ii c c Un) ''; c ,00 : ;~ l (~ r; ° I 0; r. c ) S' • 
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C cli.1 nature che lo Spi<lzzi Iln nnchc 

(ìffç:n"i8to, !';f:I~I~I'C con eGuale energie: 

c !-. c: l' i n t c t' I. o c u t o r c t ù l e f o n i c o n o n s ; 

s (l 9tH? n o 'l' n.. 3 -

I Il H' r-r. cl cd I 8 • 1 * 1 ~'71, G ~ I. P Cl cl o V i1.. Ii o Il S .. ' ~~ (~ 

F! (>; r: cf F lì .:l 'r- LI !) r G s ç, n t c i l C :w .:1 l l t: t'O • r- u i l 9 c n ; . ' 

"Corni nn; (defunto) n conf:eC!nnr~il i l'è:lsser.;lìo 
p c l' [_. ::;.? C Ci .. O O O '; n t r: s 'l él t o 3 il (1 i' i o A l b o l' t i I 

[) 'J c ti cl a ,'i c c' v LI ~: o 'i l p n 0 G r,] (; n t o eH u n c r c cl i t o v n n. 
t,l'lO d::l pç;dl'é:. 
l lì t r. n' .. cl c l ~~ 'Ìu 1 • 1 ~'7 /; G a I.. P <:ì d Ci V il. 'r.) O n il n ~lD i 
fnttn 0norn di pl'o~ctitismo G di r2ccoltn di 
f [; 11 d -i p t, t' 1 l r:1O v i Lì C n t (). Il c l l u ~~l t ) o .. 73 ro 11 Cl V C 

v n S c lì 1. i t o p r:; t'l t: r' r; n ò cl i D (; r'l n l' c ! 11 n ò cl r t t') Il 
cOiì1','o d'i r>i~:dcncp C0I1';crl:'l:1 che l'éjS;,C'~;no nc

ccnllnto ~l'i(;to con~~(;ç::n(', ilCof'niélllla niticnc 
cl) pI)'te'!' C:"ClIH,:c~r'c Ci1!; j!,::l'dedLc n 1:,LirÀ i.1VUtO 

I .., '"' r~" L l' ".. .. r: - l" C) ,-.., c r, ., ~ ,,. l,'", ..,. .. l' ()" ,,~ (" \ i "I c,' I '. "u 1 • l. , '\J" ,'; ,I_ <J ~".1 I,' C ,l. I 

l'hn uri ~;cn'l'ito lìor.l;nCl1'C". 

I 11 "l c l' r. 1;~.;:. 7' I, fì. I. P :1 cl o v n' • F: i I, Cl d i s c c c Il c , . 

l';:iSSCè(;r10 ~Li fu çonsc~,i;nnto cl;! l CcrniClnl in 
pc: r!;' il c n t Cl ,1 'i u n v (' c c h i (I c r (: d -j 'l'. o d c l r ~~ elI' c • 
I r I 'l C' r r • ~~~;.::;. 7!, G .. I. P iì d Cl v [). t é: li] ( Il t [) cl i p f,. S (l r p. . 

v H' ~ 'i FI (J cI'i I.i n <-~ r:L~, c c lì "i n ;::\ ;! i o rw. n i !' ;) cl i ~, c co (1 i n o n 
Gono"cc:r'f ;'~:~'ot'in C f,~i:I.~:n'L()~ T,'c,cil1 c!; -f::t~,i~ 

t i: 'j t c;: V é; l t ~: l' [) (;: i c i", V C IJ ti cd 'I c: l'il i: t o (l i G v C l' l'i 

c C Il U 'l' <.) IJ n ~ 'J i :~ i 'i: ,', lì C l l él P r' o !' l' 'i r, ' ,~I' ; t ::; 7; i o l , (' t 

:;1)[;, d(~l J;;~~~r:,:ì~iì"\~;'ìclc C: dc~l Gr"r~~·!r;ni.· 

l lì t c l' r. ;:'~:.::;. i' /, G. l.. r ;-, cl Cl V lì. f', .r- or: C' r n;"\ Il i (' ~ c c.!: 
~" 'j c: c ~' :- o 'i n (; Ci Il t E; ~' -i o c o n I o 7 ~I ~; () l i rl ;:. f". C C u i t o 

{! r;, li i'1 (J l' ( li" I ',c 'j [: p;' r:-; i" (j ~~ L"j c: ;] li r I U ';= 'r 1 c i é' l c (l -j 
• •• • ~ t .. • 

U L,j ii CJ n f:i c: ~. l 'I CI P r' (~ r. 1 ~: ii t: él O;'~; " n 1 (: ;' é: ;.: 1 C lì C Cl l S 'I C LI 

l \ ,j ( r r. ~:":. r; " '/!; C. I. P ,1 r: o \f n l' l :ri' i ci r: l n c h (> ~] l i 
r:; , l',: l' ~I r;; ~ i:~' -j i'!l ì l ~,(: cl r II c : 'i :: l. r: p (l' t'. '; (i ì: n 

l' .... :' 
l. i'( l! :-, :.10 v :.ì .. con 
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l i t a ,'e r.1 n 'f (;' c e lI~; o cl i U Il ti C i -f t'n c o n v c lì 7. i o n Q I. (;< r i 

dnl per ~ , 
'( <'i rs i ri 

- c h (} n o n i' v rc v n ril t! i ~; c n t 1 "i: o n o r.1 i n (j " C:' "i l 

.. C éJ P 1 t iJ Il o V c,n t LI t'i" «( ) • 

;. C' [! ti (> n o t ~I n. 3 - i. 0 t t ;:; 'co i: ,ì ~; o r. 'j lì e n 'j 7. Z ti t o. C Il 1 r: l i 
cl i e cl c l r o t' cl i il C G" [i l!lì t! 'f'f i c i :--t p ci c 1 C c. tJ l' G h~ 

, -' 
!dlrJcntc l'H CO:1("01.1:1 1)0" l.e direU1\10 rJli '(Liro 
l'I o 'j I.l P Cl r t 'j J,: C cl .' ti n :~ o ';; '~' Li '( "H c i n ! (; ;, ;: i c c; o l;) C n 
p r (' r;: p L' LI ';:r 1 c i i, l c s i p l' c' ~~ C 11'U: ,', l,! t c; 'r o n i c t: t.: l' n 
t (' c o n LI n li U Il C' r' () cl 'j i (; C Il t 'i 'r- i (: r'é: '; o ii C C Il c: è; .. fi C -

9 r c t o El 'j l 'i t ,!. t' c: .. ( :: 'j s t (i i n "; 'i: <, n ~ì IJ) ~ 

Intcrr. ?5Jbl'/, G.I .. f';';(!uvn. fi'f"fr:rr:iil che 1"i:::<1 
v Ò n o n ; l lì o r,l e Id .:; 'j l r: i' <l d o d c L l') II 'L ù r- l o c u t O r r: 
t e t. c' 'f o n i c o - c :; r: ~: V (, '!;"i (I lì n c c r f~ t o 'c! C l t. ' X t [I l 'j D 

C c Il t l' :- l 8 C o Il l i [' v r,' ) rd l (; ~.' : i o Il C 'Ì n t Ci S c (J Il o •• :ì t 

( I,) -- V ~ i n t (' r' r Q S il -1 ;-) ;-: I.·j r~ ~ ( c ;:: ~ .. : .. (. L "? !;. r: (f j' ~ P::. d o v :"\ Il 

r: r: l c () 1\ ';- l' CI il 'l, () c U i-i 'j l (; r; n. 1\ l (':[,1 L~ Il ì'l c! cl c l ~: 7 " r; p 

7/. r, J' r:, " r~ ,", ',I ", l (l "l" "1' " ." ',' l' ~ '~f' ,r. " r"I'l~' (,l'I C' !''; "1/- (" " i .1... L' ( .'" \ori .. 4, i ". ..., I .. ' 1._ ( (_I I\,.\.. . ,. " ~_ 

loc\!'~()t'C' t('t(d()t)~C() (;:1":1. n~o s"rcl'io!'€) 'ili rr:;do. 
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r.ccert<'1to cliC c o cl i c c ~ t:.: r: ',':. ~.~ t.: I. t r o n (1 n 

f' r' 11 C 11 C li n ~;'j s t c n i1 cl i (; o n t t' [j S f: c ~: /1 i ti [; il 'i: i [) n c ; 1 (> ;) c r 

l • 1 d c n t i .r- 'j c n ,: i () n c cf (! Ci t i [l u t o :',1 c ? ;;: i cl c t ! c r-:~ w !. ..... ( C' 

l c ~,~i h t, i l i (1 r p I 1 !l t o : !, l l r: t ,l r (: '. (' 
' 

.... 1(0, 

" 
~ .' ,", , , , 

dicLinl'"t{J; h" in un pr··ir.:o L10;')Cii'lO ;':';'ii"i;;:I~:'" che 

l • i Il t c: l' l o c u t o :~ c t c l c .; () n i c o li .:: 'ii :<;" Ò 

co di cui "nell' f!~iL i 

l' i c c; v ( r' c LI n 

o Lic:;:'zo t (' l C:'f o Il o , 

( 7) 

(f') 

I.~ ... ! \ 
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i l ,~p r O lì t [! ,J r i o d i o. p ~ e r éj d a n u m e r o s i LI n n i i n 

cJisu~;o e non conteneva sigle di riconoscimento di 

ufficiali, ma solo indicazioni di reparti, lo Spiu! 

zi ha affcrm~to, 0n un'cnnesirua ver"sione dei f~tti: 

che il misterioso mandante oli disse c;i'csscre il 

"capl t:,mo Venturi" (9) .. 

L o S p i a z Z) f) o n h a p c r ò f o l' n i t o c o il t c s tu 8 l 

mente o in epoca ~ucce$sivQ, né poteva farlo, cle-

menti per la verifica dellu veridicità dell'asseri 

te conversazione telefonica con iL cop. Venturi ov 

vero n sosteono dell'identificazione di questo~ 

nisulta invece: 

- che il cap. Venturi ha prsstuto servizio nel SIn 

come cupo della SOfjr'ctcria clot Ruggi'UppLlmento Ccn·· 

tivi e non operativi; 

- c Il e i t n G 9 9 r li p li é: L1 C n t o C c n t r' i C" S Cl cl -j R o rJ' u Il .1 C o i:i-

petenzD circoscr~tta nella zono doll'ltctic tentra-

l (: f lìl C: lì t r' C n e l V c n c t o o p e 1'1.'1 2 l t r o R ~ D!J l' U P P (:;: I:'j C n'lo 

di C •. S~; 
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,,' 

- che i l cop. Venturi, nel febbraio 1973 (epo:~'~, ; 

\ .,';">"~ 
di re -'~l: questa in cui lo Spiazzi avrebbe - a suo 

ricevuto la telefonato da Conegliano Veneto) non 

Gi a llolìtm1ò da Homa .. 

... che li:~ pl'onuncia uùtl';ntcrlocutoro tcleforì'ico'-

sempre H dire dello spiazzi - prescnt~va inflcs -

sioni toscnne, mentre i L Vontul'i ha un iìcccnto 

emiliano (IO); 

- che lo stesso Spi:lZi:i, in sede di cCilfronto, 

h n e s c l uso c h e i l \;' c n turi ( c c i o é t' a t t u o l e i fa-

pu~ato, in personn) possa identificarsi nollQ pe! 

sona che lo f.1vl".:bbe "ott'ivuto" (11) .. 

ni&uttn, vncora, che l'in'i<di:Jtiva pel~ l'agçll~ 

tinamunto" delle forze evcrsi~e fu pr~sa dallo 2a90-

lin, buon i.lfllico dc~t De nnr'chi, n8 non -;n ~lI'Qcio di 

dei Vcntoj ~, stnntc la condoiziollO più volte °po~'La 

dai compononti del gruppo DcncoveSD v relativa alla 

(lO) -- Il,, 1ntl~l'iO~jr. Sp)[;/;,,°i ;;: 5 .. 6 ",.{/, Ge,I .. r'é;c1,lva c: 
(J .,::: .. 'l~; 126"1" 
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AL rigubrdo devesi ricordare come sia lo 

zagoLin che Lo Spiazzi fossero da tempo in rapporti 

con O~dine Nuovo c con esponenti Veronesi del movi-

m c n t o rH~ 0- f a s ci s t ù r e c Il c l o ,Z a 9 o l i n, d o p o Cl ve r p r ~ 

spettlltCi nl De j';<lI"chi e al Lercari l'opporturd'tn di 

un contotto con Qltri gruppi eversivi, si incontrò 

con lo Spiazzi per predisporre iL terreno a un'in 

tesn opcl'ativ3 che sfociò poi ncLl ''incontro di Pi,1 

dane. 

GLi ctess1 co'lr;ìputnti De nar'chi I lCI'cari, 

CcvaLlnro e 2i tio hanno del resto fntto chinrnrnen-

t c i n t (: n cl e r c c Il e l' i de u t o,' c c d or\] J n i 7. ::: éI t o r c dc II a 

opcrDzionc -Rose dci Venti" fu proprio Lo Zagolin (12)0 

Hanctl cosi qualsi ~!si foncbnùnto pt'c.dJ<ìtori o 

all'ipotesi di cOi'lcor'so del f1iceli e del f.larzollo nel 

l t·· I • ,. l . t . . \' ,', ce l~to al cosp~r3Z1onc po 1 leo, l~O~CSl sos\cnuta 

sul p ;'j .~ lì o l o 9 i c o d~, t l a c o n !J e t t u r a, p e r il l ti' o d i v El l o r' e 

r'cl8t'ivo, secondo tu qU~ile i l Vcntur'i, essendo Capo 

cl e l l n S c ~) l' C t ù l' i::l d (; l R a ~ 9 !' U P p El 1;1 C Il t () C c n t r ; C .. $ • cl i 
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tilizzava ·scavalcando la tincD gerarchica ufft-

ciale", 1t Cnpo del Sid dovrebbe essere stato 

neces'sariDI:icnte il f.1Dndnnte dell'l opcri.'lzlone eV01'-' 

.~ l 
siva .. ,"'-' .' t , 

rJOtì é po'i a~levole ritenere, neppure l)ci' 

mCI'a ipotosl G che il I-liceli, con le pos~:ibilitù 

offertogLi della sua cnrica, fii fosse trovato ncL-

l a n c c e S S 1 t il d i a t t i va r c lo S p.\ él Z Z i, c Il e non r i S Il l-

ta abbia n/ai conosciuto, pCI' ottenere 'finanz;<ì!;lci1ti .. 

Ancor più é1l di fuori di unr. cletaentlH~e loaicn si P2 

lì e si'f f <:ì t t <l i p o t e s i f O'J C s i c: 011 S i dc,' i c h ù i l {H c e l 'i 

ben conosceVD il coimputato Orlandini • t ' 
SlCCdC, se 

avesse voluto contDtt3re il Do Herchi e per esso i l 

QI'UPPO 0cnovese, lo avrebbe p·jù oOCvolr.ìcnte potuto 

f t;; r e p e ,... i l t r iJ fili t e d e l p r (:(1.2 t t (, O" l u l'H.l"i n i, l c 9 éJ t o 

i n t c r e S !ò i 'C i n cl (j q u [\ n d o c n t i' ,~ t ~ b i o p C r'f: V LI n o c o li-W dir i 

Denti dùl Fronte Ilùz·lonalc .. 

p c r c o m p l C: t C' Z 2 l:" , é u p p c n a i l C.:l S o di,' i l c va r' e 

c h c 'f u p" o P i' i o 1 t /i) c C: l i a ci 'i n v i n ''c Ci f. G a p o di S t a t o 

c 'j !' C a t e !-, o S p e t t (~ ~r;: 'l: i v 1 t il c: cl i t c 9 L; :;11 p o l 'j t 'j ci ci o l-
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dclL·Escrcito. Il che ovvi~mcnte non avrebbe fatto 

qualora si fosse effettivamente servito di quell'u! 

ficialo per il compimento di atti dulittuosi. 

Che il Miccli non fosse comunque partecipe 

". 

delle trQme crirn·inose che formano l'oggett<? di que-

sto procedimento, si desume ·oliunde· anchri dalle 

espressioni usate doll'Orlaodini nei colLoqui in-

tercorsi fra lui ed i l cap .. Lobruna, nelle p.s.l'ti in 

cui ,lo stesso Orlandini ha cercato di accertare qua-

li fossero i sentimenti del MiceLi, invitcndo il suo 

interlocutorc "a studiarlo", a "leggerei ,dentro·, e 

aggiungendo che "non oru detto che non ci si potesse 

in un domani fidnre" del Miceli stesso. 

Fra gli indizi ravvisati inizialmente a 

ca~ico del ptevcnuto vi 6 poi quellD di Dvcrc intradùt· 

to un cua personale metodo di gcsth'llC net Sl:f), metodo 

che si sarebbe risolto in attivitt integrenti fo~me di 

compiicit~ con i co~ptratori veneti. 

,L'assunto é sfol'nito di vctidc pr'ove. Non é 

e r;: r s a i n f L"': t t i c I](~ "o i n f éi S c d i s c c n d c n t c ti:, i l lli c e l i a b-

b i a se on vo l t o l a l·; n c a D c r i.! r c h i c., c Oii eH r e t 0l: 1 v (, n t .j P i _. 
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che per compiti non istituzio!.nali. E' risultato 

i n v e r o c h e e 9 l i s i a v val e v D, P e r s p e c i a l i c ora p i t i 

opet'ativi, di un nucleo speciale B,lle sue dirette 

dipendenze,uL di fuori delle attribuzioni dell'Uf 

ficio 'D'; ma non sono stati in concreto acqui~iti .. 
elementi idonei a far ritenere ~hc tali attivitò 

avessero iarottere eversivo o che in qu~lunquc modo 

fossero colLegate ai fatti per cui si procede~ ln 

secondo luogo la giustifica~ione addotta daL Mice-

li f secondo la quate egli "9; in tal modo non per 

fini illeciti ma perché, nell'esercizio delle sue 

bttr'ihui~ion'j istituzionnti 1 riteneva opportuno, per 

far fronte e contingenze di politic~ interriazionaLe 

dello Stato, servirsi in modo diretto di eLccenti 

del SID, appare credibile, stante lo carenza di una 

Relativamente alla ·orgnnizzazione occulta", 

pt~ volto richinrnata dallo Spiazzi, ba~teré osservare 

ch'c ne~;sun elemento é stato rr::ccolto perché se ne, dcb-

b ~ r' i ç o il o ~, C (~ r' 8 t' e ::;; s t e n ~ u o v v c r o p o $ s a i d C: n t 'i f i c (j r s i 

ccn orgunismi opcr3nti ntl'intGrno del SIn o comunque 
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di un tale organismo con rifcri~ento ei fatti 

_~2!l.t..E.. I n t.) l s en so d c p on 9 011 o l c ac q u i s i ii on i i -

struttoric g D prescindere dal conp9rtamento proco~ 

sunlo dello Spiazzi ffiGdesioo ( & buono ragione de-

finito estremamente ambiguo dal G~Ie di Padova ncl 

l'ordinanza di rigetto deLle libertà provvisorio del 

23&12.1974) il qunlc, D precise contestazioni dci M! 

gistrari ·Jnquircnti, ha finito col trincerars~, per , . 

mcre fin~lità difensive, dietro non maglio definite 

rdDloni d'; "etica professiotlé-de", sintomaticamente 

o r.~ e t t c n d od) d Cl r e u n El l o 9 i c a s p i c 9 a z i o n e 5 u t p C' l' C Il ò 

una parte dci 20yOOO oOOO di liro erogote dai gcn~vesi 

f o s s e s t ~ 1: ~ C o f' r i !> po s t n u l f'i [1 S ~ a!J" 2 n cl D e (~l Gr [1 :!. 'j a n i , 

no'i:'! esponenti detta orgi:lniZZ~l2ionc cvcr'slvu "O!'(1'ine 

f4uovo': .. 

T u t t <:l vi a r '-! n c h e i"} v o l c r c i lì i p o t e si;:: f;1 .. 1 o t 

t e r ':3 l' e t; 'i s t C! n z a d. i s t I~ U t t u l' C or g;:,m -j z z n t e a t l • 1 lì t c r n o 

cl e II e i s d tu;:: i on i l:I i l'Ì tu r i o c o II c g [! t (; C 011 i l s r D (i n 

c h c i n t c: ~: i' ( .. r l; b b e l' (j S p o ci -[ i {; ! l (; t i' D s çl " c- :: ~, -j c Cl -l d (; t ~·i ~;L (':-
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ma punitivo) si tratterebbe per sempre di fatti nu-

tonomi che non i~nteressano in questa sede perché 

mnnca un valido colLegamento fra tali"strutture" ed 

i reati per cui é processo, c che comunque <:lpprdono 
, ~ 

ininfLuenti, per le ragioni gi~ sopra esposte, a con 

figurare la rcsponsDbilit~ del Miccli in ordine al de 

Litto di cospirazione politica contestatogli, tanto 

più che lo stesso Spiélzzi (aL quale - ad ogni buon 

c on t o - s p e t t a l a ,qua l i f "1 c n di" s t or i c o .. de II Il .. or-

ganizzazione occ~lta") ha finito per dichiDrare che, 

in definitiva, L'organizzazione medesiwa nulla ha a 

che fare con l'opcl'1lzione 'Rosa dei Venti' (13). 

Per completezza, può aggiungcrst che non 

costitui:,ce vnlido indizio neanche la lettera dé.ltota 

19.3.1971, inviat~dDl Nardella all'Allinta (gi~ qua-

l i fic a t CI C 0111 e "m a II G ve d a p e r l' CI t t i v i t ò d c l N Ci r cl c II u 

da parte del direttore generale, espressiphe che nel 

g~rgo indice il capo del SID-) e ciò non tonto pcrch6 

i l dOCl!/ilCr'l'Co ::.i rifcl'lcce' Dd un·epoca diversa e pre-

cedente a quella della "attivazione· dello Spiazzi, 

qU<:ìnto per'cll61l suo contenùto (1 /:) & insuscettH>i le 

------~------------------

(1t~) - C<::!""ir;;s'imo G·janfranco"" ..... prcd)~bi lr:ìcnte i l 19 .. 
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di essere rapportata non solo alla ipotizzata at-

tivité cospirati~a, ma anche alla persona stessa 

del Miccli. Del pari nessun riferimento al pre-

. 
detto può trarsi dalle due lettere indirizzate 

dal De Harchi allo Zngolin, nelle quali si pal"la 

di "nostra ditta" e di "direttore Denerale del 

dr. Rossi·, essendo di tutta evidenza che l'cspre! 

siono "nostro ditta" sta a indicare il gruppo 9cno-

vcse e che il"direttore generale del dr. Rossi" 

(alias Cavallaro), altri non era che il coimputato 

NardeLl~. 

Il Venturi, il Miceli c il Marzollo vanno 

quindi prosciolti con formula picnn. 

segue nota n014) 9. sarò a Roma, cosi potrò incon-

t r Li r t i.. ti C! l t a p r' o f, c i 1:1 a s e t t i i;ì n n [J 3 n cl f' Ò a G c n o v ':l 

e solleciterò il direttore gcnernle per ["incontro 

. t . . I lt' . l' . .. con l (JC''if1Cipc Li';n?<lo -lO -, CCli'l sn un ccc" " 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N . .AOPt_\?tL ______ di Prot. Roma, 1i ___ J_8 ,---H-·--11--------------- 197---

Risposta a nota del---------:-------------------------------------------------------------- N. ________________ , __ Alleg. N. ---------

OGGETIO: 

- - -
Sl'AMPI:!:JUA !lEALE DJ ROMA 

Al Sig. PROCURATORE Dh~LA REPUBBLICA 

S E D D 
=========== 

In esecuzione di quanto disposto con la sentenza

ordinanza che ha definito la formale istruttoria del pro

cedimento penale n. 1054/71 contro BORGHESE Junio Valerio 

ed altri, trasmetto alla S.V., aderendo a specifica richie

sta avanzata dal Pubblico Ministero nella requisitoria del 

procedimento di cui trattasi, copia fotostatica di tutti 

gli atti relativi ai riferimenti fatti, nel corso dell'istrut

toria di cui trattasi, ad un organismo occulto che opererebbe 

o avrebbe operato all'interno del S.I.D., la cui attività 

sarebbe suscettibile di ulteriori accertamenti. 

Con ossequio. 

, 

Il CiUDICt: l$n;~J i i\-:>;.L 
(,Fi",n: Doli. Fiiip.Oo) 

~'ln''''1 ..... -," , 

-A"e~~k. ". ~ ~~l14 
(U doC.I,.L-IU~~ 

I 

I Prot. Geo. 
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P.2. 

Deposizioni e interrogatori del generale Vito Miceli, già diret
tore del SID nel periodo 1970 - 1974, al giudice istruttore Tambu-. 
rino nel periodo ottobre - dicembre 1974. 

Interrogatorio del generale Vito Miceli al giudice istruttore 
Fiore del 12 febbraio 1975. 
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VERDALg DI ESAME DI TF:STHIONIO SENZA GIURAHEN'rO 

- .tu·to357 C.:;,d" Pl"o~oPon" ) . 
'. 

LUaono rui:lenovecentosettantQquattro 

del ltld8CZ: di ... ~vt{ì,~,·_--_··_-- alle ere 

... A . 
. a ques to di "" .... .t'.fj?, ... ~ 

o J,2..e'"'' o .. " .. " "in .;~<t"" 
AVJUITI al dott" .,c.~~ .. :r~~~".ç.J).~/Le~ 

GIUDICE ISTRUTTORE DI PADOVA ['~Jc.;,R~. h· 
.~~. 4-~&~ 

Eu coraflarso 11 testimone segllente~ cui ramment1.amo 3r.iZ:i.t~tto~ 

a tll:,mte è1eil vart .. 357 C"p.,P .. !] l'ob't,15.go di dire tutte :1.3 verii.:?t:

nl.ll?1tùtro che la ve!"itàs; e le pene stab:tlitocontro i colpa'\,;)-

11 di falsa test.irrroniarlZQ,,-

Interrogato quindi sulle sue generali'l;~~ ed intorno .!l C'iualciasi 

vin<:olo di parentela o di inter'essi che a~"bia COl) lo p~n·t1 p'I.~:1. .... 

V<ltc; il teste ha rispostos 
I 

SONO Ci m1 chic.I:i.O rU,t.e.R~ V~O l n30 ttil u .'l"rnpani il 6 '::;(':;)j'[:'\io l ~)l'6 I 
reoidente in HOffiU,Vi:..l. Pl~llainiu n.J]1, Gencr"tle di.C.i~r~::'!ta 

l. 

hn riGpos t:o~ - - " ...... - 411,0 

nuto :::.11a 1:.1~tZi8tr:.l. turo.. 

Intorno allu fine del 1972, inLdo 19'[3, il C..:.po d81l'Ufficio 

IIDII del Servi:.do ,Generale L,aletti, venne a ruppresentarmi che 

gli eruna pervenute voci e inforr.1uzioni secondo le qu.:.1i ;Paj;= 

.. 

vi ero. st::J.to cf'fottiv1:l.J!lcnte nel dicembre 1970 un concreto tentt.=

tivo golpisticodi.:l. parte del gruppo f~cente capo al principo 

Barehane. Gli chiesi di approfondire l'arGoncnto acquisendo tutte 

1enotizic che potc:::scro dare r.1:.l.tgiare concretez.:a,::t, t8.li in= 

forr:1~lzioni. Hel corno del 1973 ILletti mi riferì in più di ur~8. 

occu.sion'c Cl1~ le inò.L'Cini con ti. nu:::. v:::.n o n ::;volb'crsi e oltre n 

confcnnre cha l'e!)ifwàio del 1970 aveva avuto una Stl~ ,:rt1.vi tfJ, 

ci acccnnb che le attivit~ eversive 8~rcbboro st~tc 3~cora in 

,-tto, o r::eglio che ~t:j,vu proceò.cndo pel' capir !!l0~li(l qU';.I.le svi= 

1uPDO aVC:::!Jcr~ uvuto le ini_i8.tivo ur::orco D.[Jì)\..mto nel 1970 ~d 

opera tkl ... ,'ronte l!U/:iO!'I~ ... lG. .'\ ttoncll'/o che, in c:::ecu:·:ione ècl 

I 

i 
! 
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miio ordine di ind..l ini, ::..:.latti !:li ri.:~eri.3se i rizultat:i., CO~~ 
; -'.~ ."'I,~. .• ~... ... ,.. . ~f 

nut;l "scltonttJ il 3 lurlio del cor:!'enta :J.!"lnO c::m la consef!l.3. ~'. 

c....:~ènto iÌ.l-::itd 2'7 Z~U:';:lO :-:74. In p~e~G":2:l.:::l non vi :furono r",,;: ! 
p'.J.r.::i:...li d;;::. pc.rte di •. .;;.lctti Hel S21:"SO che il doc"L~:;:ento eone l,.: ., 

non er;..'\. Dt- to prec€.'duto cL. rLml tn!1:t:e p:::'l'.?iali rala tive 3.11e i:. j 
ni che lni fossero sto.te c o::n.micLlte • I 

. . . . ; ~.'. ..' .. 
}")ertanto le risposte i~'crttte ed orali da mc date li 

"s'.·;V:· ~·o~ 'pot~rono eG'~J~'8 ùltro che ~er:.lti'le· perchè 
richieda C' ,I 
nei momenti :\ 

veniv~u.rl:9:·.,d,-vte 'nOll u.vev()i:.;,lcun::~ notizia di quelle oC':ri ricornpre~~i , ~ , , t 
. do"c.:umen,to dcll:Ui:?lio '.:. ,' ..... ' l 

;O 'altra:. parte"~lel' C01:1pilare ,le risposte io, oecondo la pra~~i I :1 
volgevb', all'U::'ficio '''))'', cioè di nuovo al Gcn.maletti il quale il 
c.1ispon'eva ILi. Pl'ÙPODt~' di risposta C;18 io wi D~n lilni t2l.to a tr" I 
in:::~\~SiVe U Jn~a firr:lGi. salvo casi purticolo.ri nei qUl.lli ho di:::.1 
corl' i.1...·C:en.uaietti o con al tre persone in merito alla Dostanza ~l 

riopo'ste da iOl~O preparate. Ciò ad esempio è uvvenuto in rcla.zicJ 

ali~·~~i'~siva·;;·e'l'~~iVo. al Sottile del SID che sarebbe s tato pres~~ 
a ~~~\Oni alle, q,;ali avrebbe prcsen4iato altresì lo SPIAZZI, Ir.i l 
per la. quale ho' ri tenuto opport"LU10 interppellare il Capo Centro ~ 

- . I 

Ver'ona. ! 
.! 

. Circa il Gen.HICCI, allo:!'chè oi è risposto che non Tisul tava nu~.i 
! 

di concreto a suo carico che coù<.:~tisse un co Il e r,ar:lt:mto con i il 

personaggi gi8. implic1:ttì nel procedimento in cor:Jo duvo.nti .ulL ~ 

o comunque Iloti4io ùi futti conctE:tanti reato, va tenuto preGen;~ 
I 

ancora una volta che tale rispof:lta era l'unica che poteva ess(:I"; f 
, ~ 

allo stato deeli atti a. tteoo che, come ripeto, sol to.nto nel lu;:;l~ 

il :docWllento evid(!nda~o un colle[;a;~lento' d.i quel genure obbo a j"J 

nirmi. , . l 
Indubbia.mente il predetto ""enerale si era mes'so in evidcnzal.~i~ ,~ 

'. I 
occa.sione con i suoi discorsi estemporanei che ebbe u pronunzi::.!'" 

~t,.\V.k j 

ambienti mili tar,i e non militari, discorsi il cui tono ~ fac~:l~q 
, 

ferimento alla necessità di cambiamenti politici o politoQrmili:1 
. I 

Ciò. gli era costato un arresto della carriera nel senso che:;.vel;:~ 

egli frequentato lo. scuola di GUe:rra," non ebbe queeli incaricr.i 

di regola sono connessi a quella qualifica. 

Le infol.'wuiL:>ni sul preùetto Ricci erano pervenute anzi tutto al J 

Eserci to ,mi sembra intorno al I97I - o - I972 • Il servi zio Sl,';~ 
I 
t 

di reeo1a, trasl:lise Li,ç; 
,,{ -I 'I • # 

~ .. Mi~~ 

i dati al SID, per ottenere l'opportuna co):-\ 
I 

! 
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UL ::--.:...7-·· .. ···:..· .. ,J 

d'~·l 0'!08e di t~J>""'~~.""Q;tJQ~ .. ~O_"'r~"-___ alle Ol."'-e 

GIUDICE IST~Wl\TORE nI 

OSs1Rtito ddsottoseritto DOG.O ••• 

EW COI:J}iul'SO il t.estimone saguan "'p cui rUlDClentlp.IliO 3nz1tu.tto~ 
" " , 

a mente dell Gart.357 CoPuPo ~ l'ob~ligo di dire tutta la verit~~ 

mÙ~l!.2alt:L·o' ch'a la verità pene stabilite contro i coll'evo ... 

Intel"rog!lto quil:ld" sulle sue generalità Gd 1ntorno & qU:1101élsi 

interessi che ;j!:bia con, le vart1 pi~i .. 

"\;-at3:l il tes a ha 14isposto3 

SONO e 1:!.11 h:lal:1o 

1nterroguto~ h& risposto: 

-3-

""7 .......... , 

, 
done ed io stom:lO dopo che il no!ue Ricci tornò alla ribaltil in re:.:. 

lazione alle vicende de,lla c.d. "Rosa dei Ventili, chiesi al contro;;:; 

spionaggio di intensificare le indagini etl-a-e:i:è di far controllare, 

a.ltresì, il telefono dell'abitazione del Generale. Credo che sia 

risultato che il medesimo ha avuto contatti con SOGNO aveva anzi dal 

controllo telefonico non risultò nulla e soltanto nel rapporto dol 

l.uglio mi sembra di ricordare che si accenni a rappo~ti che il mede::: 

aimo avrebbe avuti con SOGNO e eea - o con PACCIARDI. Per quanto 

risultava già in preceden~a, peraltro, sottolineo ancora che si trut= 

tava di attività verba.le e protestaturia,senza che risultassero i~ia:::: 

tive concrete del medesimo. 

Circa il doc\.Unento del luglio ,dopo averlo ricevuto chiesi al ù en• 

I.laletti quali fO[.l!3ero le fonti delle inforr:w.ti ve ed il medesimo, 

pu.r facendomi preDcntc che eli ufficlo.li o ~ott/li da cui eru dipeza 
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~:.l. rc..ccol t::.. de:!.le ir..for:.::.::.=ioni i:::tendev..:.cc :::0 I;l=ire le fonti, di un.." q 

~sse mi ft:lce il nome, precisi.J.::umte ùt;;ll'O:lLANDINI Remo. Preciso che 
~J 

, .. ~' .......... , ..... a... ~ .... . _. '"'_.- .. ,. ... .. .. 4- • ..,... •• .oi ",-, ~ 
' .. ..;- ... _ ... _- '; .. , ;' 

, ... - '--l 
del SID) m:'j, di un obit,;ttivo inforciltivo e cio~ di p"'r"orw. da'l" ,., 

uri'.li do! 3D avev~llù r"c"olto notioie. ,- ~ " " "' 'I 
Precisò .... l treoì che r,;o.letti non mi disse che Orlanò.ini avev.a et-acon~ I 
la' ricostrudone dei fatti per la parte specificalllente rigu~rd[intc ~j 

"Rosa dei Ventili, Ill~l Gola che era uno dei v;:J.ri peruonaGfi che ave";,- I 
sentito la raccolta di notizie. 

Circu l'uttivit~ di peroonaeei che Di erano evidcn~iati 
i 

all' epoca lÌ •. ! 
pre13unto e;olpe di Bortshesc, 001:.0 l'u.centi p:.:.r.te del Pronte, nO~1 so SE i 
come il SID li ubbia tenuti ò. 'OCChio, pur risult;:;.ndolJ1i che quo.lco;J::' I 

, I 
eosare o t.ltO fatto nel quadro ùé:lla norr;i:.Ùe vi{'.il::mzu sui lIlovimel1t:: 

I , 
ev-ersi vi. I 

Sempre i.;l. propoui to del dOCUl;lento ù(;l luelio, subito dopo averlo ricel , 
e. l'esomi conto che le notiz.ie ::...vevu.no una cer:ta O'2.vi tò, e che in p;,rl 

potevano intcres::;are il procedimento corrente a Padova, ini'on-cai ili 
i 

stro ed' 'il Capo di StG.to I;;;.i[Eiorc della Difcna. Il l,aniotro dopo €\Lj 

e;iorni convocò me, l'l\mr:1iraclio ~NKB,il Comandante Generale dci u,n·i 
binieri, e (~uello della Finan~a, nonchè l'M,~::. C(!f:Jw.UJ,';-In r(~l;:J.:r.ione"1 
indicazioni Ù\~:i. nOh1in,-~tivi di !;lilit;;H'i comprùea nel corpo <lol ÙOCLUI,;\ 

l!:ili tari 011(: avrebbero Cl.vuto colhu5ione con i personurrc;i in{tio~l.ti r.~l - . , 

v:;,ri F!'ocoJi!.:.enti p()m~li, il I.~i:aiD~:CO incal'ic':' i :cÌ>;l)(;ttivi ":;;:;'I,i ili ; 
i 

dcl1f:: Armi di UIJ})rofol1Lhre le ind;:~{r,ini. Ei risulta che cH" si:l st::Lt) 

a"ttraveroo la convocazione de:t;l:i. intcrcD8uti, sen:;;(;( che d:.:. l/Loooste f::j 

di accert'.i.l.:cnto siano emcr:3i' c1E.mcnti concreti atti i:1. conv:.i.lida:r~ i ! 
I 
I 

~p.atti eli cui al docwaento del SID .Hi tenGo che oiu. il lOotivo per c\:i 

nella succes:.Jiva traSlJis::.Jione del documento alla l.'iagiotratul'a. o.ue::: t ! 
I 

nOlOi non sono stati ripresi. Hon mi oembra. invece, che, oltre a q\.!~l 

<li Faccia,rdi ricorreofJero ,il tri nomi di politici. I 
Prendo atto che da parte di tuluni irapututi o teGtilnoni del procècii.:l 

! 

penale in corso duviJ.nti alla S.V. si assume che l'iniziùtiva deùa :i 
di un contatto diretto u procur<irc un finunz:W.1cnto per gruppi di c:"j 

dcfinitilft fiuHchegeiatori o C0l:1U11que per iniziative politicamente ;1 
ficute come unticoraunictc ei-è-u.oI:tUh4if; sarebbe venuta d'-l.l SIn o pi~ i 
cisamente dà elementi inseriti nel servizio. l 
POSDO accennare, nei limiti del seereto t::Ii1itare, che il SIn è < .. tr-.;~ ~ .. , 

rato, da affidu.re una certa auton·:~·1 

, le ç, 'J. t 
1fr~---.: 

quanto al servizio 

L. (·S. 
h-t 1~1,.~ (, , 

Il 
i\ 

C.S., in modo 

11' 
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li vari Cen·tri che dipendono dal ~enarto "DII. direttaniente • 

Questa autonomia,entro le direttive date dal Seiitrc7 vertice, 

direttivè che o. sua volta il vertice riceve dal potere politico 

( è ovvio inf\1tti che il concetto di sicurezza implica una. po= 

litica dell\1 sic::u'czza): le direttive operative le davo io, e 

queste direttive naturalmentè erano inserite in ll..""la politica d lla D. . , 

sicurezza proveniente dagliorgnni di Governo. 

Per quanto mi' risul ta,- faccio presente di essere stato capo del 

servizio 3103 Esercito dal 1967 al 1970, e successivamente cupo 

del SID, fino al 30 luglio scorso;'" posso affermare che non esi= 

.stono servizi di sicurezza paralleli al SID e non ufficiali 

od occul t'i , in relazione a quanto Il me è sempre l'i sul tato; che 

non mi è m8.i risultata l'esistenza'di strutture occulte o comun=

que non ufficiali delle q\U:l.li facciano parte soge;ettivamente 

molti o pochi elementi del SrDj che non mi è r:1ui rioultato che 

siano nt:i te dil'cun;;l te direttive tendenti a qu::tlificure poli ticaLlGnte 

l'attività della catena informativa delle varie·Armi.. A questo 

propor;ito mi ri!3ul tercbbe nuovo che nel corf1O di riunioni, tcclli= 

canante ru.p~:'orti, tcnùte ci~l::li u:ffici~li delle varie ne[',ioni 

kili tari, Di i'os~ero date direttive del tipo sopra ind.i(;~i.to: 

1.iJ. i'!oll:;lbora~ione :;.;.i fini di sj.cuI'c:?za. con i 0ul'ubinicri, pu(,) 

c, dove cs::;crc ric.:hicn'tu d~ù Capo Ui'l'icio :5105 delle Z.rb.udi 

UI~i tà, ,t;..lu~i ùw.l Capo UEfi cio "I Il delle Uni th. Eili t~1ri, che 

ha compiti eli polizia wilit:~rcJ r:l\1 ciò eacluDiv"-i!lEmto in rel:.l.=.: 

ziane a-i fini di poli~ia mili;t"r4l..e. o di sicurez2a e non cer= 

ttUl1cnte pCr finalità a queote estranee. 

Pertanto se taluno affermasse di aver ricevuto direttive ,in ;: 

cari chi, ordj.ni di questo ti po, e qualoru ta.le uf ferlYl:J. zione 

fosce vera, si tratterebbe di inLdative, che Ciudicherei .paz= . 
zesche, attribuibili u ::>ingolf\, e non già note o volute dalla 

cer::~rchia. I~ soctanza si tratterebbe di deviazioni ienote ai 

COUlU.nùi. 
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j\fò, ""4 ..... ,.;..,." .. ,....._."\ " -";,~ ... -i.'" _~ ........ ...; .. _.~ __ ,,' ~.' ~_ .... L..~; ..... -, ...... . 
~1~ _.-..- ___ 1.. .. _~_f_..... --. ____ .... _ ... _ .--_ -..... ~.-:.~~ ... ....; _"",,,,_c:ll~ ---;..1.. .... a;::i' 

del SID nei ro.:p:::,orti con le inùustrie l ra9Porti che dopo ),~ 

sunte deviazioni in c.<1teria del SIi-',:.:t, si riduconò alla tut. 

del segreto industriale, per qu:;!.uto ri[,v.<:(rda prodotti' di i:.~ 

difensivo, tutela ottenuta mediante un ftUlzional'io iJ.ùùvtto L ; , 
sicurezza nelle .industrie ,di interessei noi'!chè ilor Olwnto l' ~ 

• • f' 

l'esportazione di materiale e:abellico :;che paCGU per 'via di~ : 
, ! 

tica e deve 'essere autori;:;zato da'1,l.Ua:Corm:1iùfJione interminL'; 
I 

'. ,'del1<:1' qUl;l.leì:::. p;,!rte ,un rG.l.pp:ceGentuntc d(;l SID per il neCCi:: ,l 

'. 

Nulla osta in conside~azione di esigenze'difcrisive. 

Diverso. cosa è l 'aùl,l'ovvic;ionalùento' 0"1-.: fOl:"ni ture mili ti.l.l." i 
• c..> -.Ir ~\.Ì(' : J..o... 

"passano ~ttraveroo organi tecnici ~.òò ::'ò'O{' "-' ',J;~;;llb'c'dlfìO \è~':' l 

,degli stati Llaggiori intere:3GatL 
, 
I 
I 

Ciò vale unche per il SIn che, in caso di necessità di forn::{ 
l 

oi inscri:::>ce 'nel oistelllu normale rivolgcndoùi allo S'Lto L:..; :; 

DifcfJU. ' 

ConQGco il Generale Cav8.nnè1. che attUi..Ùmellte dovrebbe trov;;"j,'.:' i 
'dis)'Joni.::ione u Hom<l. doro .wcr cou(,mùc:.~to,intu:t')lo <:,,':li u.r:.::Ù 'i>"i 

( " 

il C~:,~I)O éi.'ll'Ul'ficio IID II ,Q;cn.l,;alctti. Ciò vale J~l trc;3Ì,: in r 

:~ionc et lle noti zie ri chie :.;tcL'li stli pro tODi in:~>or'r.l~~ to:c:i. de l 

L.(J.~. 

,---.::.": 

.. : 

l 

l/t/ L' , 7';:.0 I ~ 
ti CA 
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.. 
Giovanni Ta;-.lburino 

.,) \,.\ .~, : ... l ',I .) ~J (I \lo:} \' (.l I. \ •• " .1 ., " " .. ' .\ ':.. .1 ... ~ (j 40l ;, ;, ., :t .;. t. 

GIUolC!:: IS'i'(i.r;':r~:i::F.: l'):{ !!;'\fH)VA 
El proGente il r.w. dott .l.Nunziante 

assisti to dii ~.:.. .. t t0~C".t."'1-c.~:." "'e: " ~ ;lo', L' .. w.,,,;.! :'." • 

a Ulen.te- <'k~11~aj.·t,,357 C"l\.P., ':) l·iot;;l/~.:i.é."o di dire ·t~tt\f. la • ... c,·d\;à .. ,. 

nu.ll o al tI'.., (:Ì'le la v(~l·:i .. i:à:< e le l:.t~n0 stabili t~ contl'o 1 colpevo'-' 

11 di fa:;'ac tm~t:1.U1~mÙ.lrl~':::1c-

. lnterruw~:co quindi sillJ.·~ Sue genercli ti!. ed. intorno a lin~~If)lEìf:;~. 

'vi::ti!olo di pal't::>ni;:ela o rìi J.ni;sT'ess:l eho fì b1.a C011 1(1 part.i. pri ... 

'\i'ate, i:l. tes \;0 ho risposto8 

.hICl-.:U Vito in atti· ccneralL:zato •. 

0Pr::~l.ltLina:rh:irlta 1r!t\:1~ }'IIOl:'t.);O~ hl~ l~:LE'pf)sto~ lo" •. ,~ (II. _~-, ... , .. ft' .... ' 

Dei~iùero d,.!.r conto' di ·t:l1\..lllG mio :·ti'L'crr:l;J,zioni e cii t:o!l1.u1L :i.nt~r\'(A!ti 

da mc Ll.tti. ;, ... nehe att::cuverso orl',<ni di staLl}'u, a!izi t;seJ.usiV;l!acnte 
I 

in l'eluzione :.ti ::Iioi ùue corn.micati !;t;;ll~lr:.~, I.;uello l'eluti'vo : ;. 
:Llla 

noti::ia tlGlL.i. cOI:lunicttzione ::-;iudizLiria j)er f(1voreti:~irt::1entrj n(,!,vc

nut:::;';,ii, 1 tùlLro !;uccf.:o!3ivo Ll notizie 1':11,;;0 e diff.!Ul::.!.tuX'ie Ull] l'ìio 

conto diffu;JC dal Linistero della Difesa.-

Desidero fare 'uesto non soltanto a tutela del mio onore pcr~onale, 

/:la anche ruulo oolùato e per la carica che rivestivo e il gra~o 

che ricopro. Riteneo giusto cho l'opinione pubblica conooca la. 

verità dei. atti e ritengo doveroso collaborare, 'per {uanto 

a r:lia conoucenza, in modo integrale con la l;ia{~istru turOt. 

A questo propouito debbo peraltro premettere che per tre volte 

ho chi esto al :.:inistcro di cnnere sciolto . ùul vincolo de] ~nfretc. 

mili ture, Gon:m ottenùrc a tutt 'OCr.i , ancuna rin ?OBta, :!:J.l~,rudo 

io ahbiasel!n:ùato l'ur;fnza àel caso. 

Infatti :.:i rendo conto elcI bisoCno ài vari r:l<;1[:'i,;trati di interro 

gL,rmi c io stur.;::.:o ll(:l !)(J:.~e:t'i{'f.~i() òi ieri r::i ~:(lnc in~0ntr'::.t-:J con 

il Procuratore. €:llu HC!Jl.céJ. eli i{onéJ. per r(:nd~l'cli n:'Jtc :::.lcunc 

delle circost:::.n~c che p:.l~:":O :.loti ()~Jporre :J. COÙ€::..:t') G.I.-
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D:l.V:lnti '1.1 ?rocur:.l.tore ci€:ll~ nep.ca di ROffi:.l. ho dichiarato a Vel"b~~, 

\ la !:li=- ..J..f.l·eri~~_~:!ior.loe, rel:..Lti"l:J. :.il f:..ltto C!le il l!1:.:ii.~C1::=::.:."to 1:~ :l.I..:l.:'l"l..l';.i 

t~ntù deL~li otralci del lavoro co!ùple:.>::.iv:.::::ente svolto su C!io Ol'd:~.,: 

SIn t si fonda nulla cost~tj2ion~ ,che la po.rté 

al G.I. di P:1.dova • dott.Tal.'1burinoj er::! diversa 
. \. ~. 

del docu~':cnto t,·" . . .. ..... - " 

rispetto' al doc~ 

inteerale nel senso che nè r::l.ppreoentava .la. ointe~)i- strulcio·.-

Ciò ho potuto di're in quanto I 'pure e1:Jcendo st~.to tramne::::80 il ti,~c'~. 

con la' sottoscri~ione de'l wio' succem-:H!lre J AnuH.C::l.sardi, io avevo 'ro: 
vederlo prima di l:..:.sciare il servi zio ed an~.i fui io stes::JO ~a in:~ ~ 

all '~r:1J;lir:J.glio che. CODa potev3. interesi:&.·re più ùit'"ettalaente le in(L 

della S.V., atteso .che t;;r~ sta~o d<ito l'ordine dall.iinistro di CO'~':'i 

re una si.ntesi-fltralcio.- • 

Po:wo·af!erla~lre,. i:noltr~, che il doc\.t!~ento tr:J.mnecso al mu,,:,intruto 
• " . . cor.lpren~i'l': 

. è inte{'.J'u.le perchè quello i.nte["rule cont:.tvu eli ~6 p!lc~ne ~h 12 uli. 

Hi ten{~o" ri~ce'ucu~,'i~ ~e~' l::! cOl'1prensione dell3. Bcrietà del l:.l.V01'O ~V: 
. dal servL;io e f.loprattutto per una. v~llutr~7..ione della v~:lidi tri dei C. 

, -:-: :.'; ;, . . .... '.~ 
raccolti e per uno. couprencione più uupia 

(~.~ ~ ... 
dci futti d~ocritti, che 

. .' ' .. -
i l ra pporto Bia conse ena to al Làr;'idru to •... :: .. ~.:.~ ... :.:::~.:::::.:~~,:'.:: . 

CirC~t l' ori::-~ina di questo lavoro mi l'iporto a ,quunto C:irt èichiurutc 

precedente c;culile ,~I:~.:1tiL~oni1Llù'.-~'· Dopo che 'iJ {',I.!!1.tù·u.le kalctti illtC:·'·. 

fine tiol '(~:: ui f..ù,:cEmi1ò di dati ucc,1..lisi ti sul y:re::"wlto' tt-n1:ntivo :i.: 
ne e fJucùlluoioni,. cr:lf:r{~(;})ti d:.l. voci·r::.tcc·ol·~o·j Ù·(II'. eJSi.i>'::l1t:, dc:.t. 1:i!;'L: 

dolI ':ntr:;f~o'r nOY'I.Cl1..è ,ir1t~Jni più d).ulfl~ti Ili col1ucioni con r:ò}.,'_ 

delle !".:<~'1;1'~'~', 'gli' chiesLdi C.ttiviJ.re il ::.;8:r'vizio per- r:;:"~~-::7.::.4:::B::·i:: l: . 

.:, ~.. ~". ..,. 

'l'ale ricerca si 8vol::;e nel tempo, senL.u·}.iùral tro che io '.":I. :bL:. ;-::2.i l'~ 

to ri:::ul tati purdo.lio co:!.unque notizie circo. lo stadio r3.L'(:iu:~to 

ricerca nedesinB. 

A dOLl~ndu. l.Ì~ll'u Ffioia , 'rispondo che non è l..:uni::wibile . che il c:,: 
. . " 

el(:l :::el'vizionon VCnr:l' infol'Ii1;:l, to in linea particolnron:ia tu. dei l'i:.'· 

'via via "~6~~~iDi ti ci' 'ù~èÌi~i<1di ra~rr.iu.nti dta.l1J e indaòni itifor::w,ti· 
•• , •• -~.,' '" ~ f' • ';.' 

che ciò ~ivverit'::l I.)-',~cii;ul tlt.Q nor:si',:ilo ~:t:.mtc lu notevole w.utonor:~:L·1 C:, 
~, . I 

diopo!l.':":ono sia l le branehe dE: t:. ):crviziet, ~ia. i ùivcr~i livelli er' 
del !'iO f::::>irc,o.-

......... 

In t:o~~t::n~'.a, Ei,Hl iùno 'che ricevevo d,·;.l.llu 'J.V. o d~, ::lltri ::I~tèi!.:t·· .. ··: 

d€ 'tor! dru te rie!',ic~; te, non ;'t!C:l:VO al tro , -::t'.';'ve-':'!~,"±-~rjeei--~~~, ~!:': 

le ~ll c:q)') d".d c(;):'vi.;i0 "DII Gl;n.Lal(~tti chieùcndoGJ.i di prcò.i~n·!(l[f'· 

adcL"U:1t:.i. riSpo~lta, ch(~ io firr::o à 'ui'1'icio .- E' cvi(Ì.ontc che:: ;,i • .! 

1;'(/.!'l. ~;1P ~~ri~~~;G, r~:l" (:1..Jf,;~lUr~(~ll_e ~.toi.;i'ICJ J ~oùr]i~Ji\!.cC:l'l;-eJ .",i :,.:.t-ti-v'.-""o 

:"ù~lj:i.~irl: c.il'ut(':':.i';!lte :ci::c:u'r.1;ri o r.(;1' " rt..'~(JÌ~·:.!'I,:"J:J.: r;F· ;,ri 1.,:(,;' 
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---per (~uanta ri[U~ì.rd3. l'inò,-lòne che ci i!l1:eressa
J
A nel ,~~.so della 

ri!Jpos.tC1. relativa Cil sott\.t:~:icL.le '2.'r,:wella in rel';.l:.:iùne 3.11a 

cU;;l.le feci convoc~',re il C2.pO centro di Verona) ten. Col.Pirnàtclli. 

Soltanto il 3 lurlio del c.u., dW1que, l iCt'vendo dal gener::tlo !.:a 
. \ . , -

letti ,J. 'intef"Tale uoc\.t!:lento ui resi conto è.i avere mio malfrado 

drlto ri8pOf::te che a q\.testo punto dOVeV"l.110 t:.pparire ,incomplete 

se non u,ùdirittura l'aloe. In effetti notai, C'on stupore, che 

a pro~osito del fen. Ricci, ad esempio il settore "D" diceva, 

di aver acquisito indicazioni idonee a definire colle[acenti 

del medesimo con il tenerale Nardello. e con altti dei personae

[i che e;i.à oi sapevano coinvolti nel proc.pen.in corso.-

l;!aniù~ot:'1.i stupore e diDappunto I facendo not::tre che si era itl't'Pe:, 

tnata la ",io. firrn~ in dichiar:lzioni che ora ?Lpparivano inesatte.

, Posso ora ugeiungere , cOl:le ho eià detto nel precedente erH:ll!l(! 

, tE-!stirùonil.ùeJ che il Ricci ero. c,ià oggetto di il attenzioni Il 

cl:::. parte àel servizio e della ferarchia fin' d~1~'::I971.:::.:r9~L~~" t3::_cl_a:':',' 

ci~ lO'sue,note vicende di c:rriera~~, 

'non sono in [r~ldo di sl.d,e~~~~re i I!lotivi di t'-lle si tua,zione venutu. 

f:i :1 cre'Jre .- So' che il terlOralc Lalctti , :l cegui to della 

dinpozizione da me impartitagli sul finire del 72" predispose 
'. 

tU1. nucleo operativo speciale di ufficiali e Gottufficia1i che 

e. lorò vol th ."tti varono varie fonti il me non note t Eiulvo , per' 

,~vE!r!!l.,en~L~,ELtto il none il li=tlet,ti , 1:.1.1 !~lO!!!erlto della, conse~na del 

'1.0 'integrale docu!:1ento, il nome doU' Orla,ndini.-
I 

DCfiidero p:cecisare che in varie occasioni Haletti mi riferi 

che la ricerca do. me cOl!lmiooion<:i.tuc1i sui fatti in relazione ai 

quali mi aveva ri porta to delle voci, che' per lo. loro cravi,tà 

avevo ritenuto doveroso apl'rofjondire, procedeva e che l'Orlandi 

ni stava parlando e gli :-l.vev8. f~tto anche il mio nome. 

Disci n J,~o.letti di procedere ecn..:a renore J ~erchè sarei stato 

,in f:raclo di du.re tutti i chiariuenti del C~~lJO.-

'In effc:tti nel I969 J in -pril:lavern. eutate I mi ero incontr::ito 

un paio di 'volte con Urlimdini !)rcscnte un !:lÌo uffich'..lc, il col. 

Fa c:. , nOllchl:l con il ?rinci;Je BOl':,hesè ( con que:::t'ulti::10 neJl'au4; 

tunno_ .. di qU<:ll' unno ) .-

Tale uio cont:.L tto con 0rla.ndini r;i s;}icgs. in que~,to codo: a.llel. 

c!)oca ero c: .... 'o u-f;:~e~€p del :,.:103 ~ser(!i to e 
! 

poichè ('rlandini 

eru un r~p~'r,.H.:ent:lntc ... :121 :·'rr)ntç.l ì;a::ionC:ìlc E' il !'\ronte ~.:t'w:~, 
di::10:JtY.";i,HclO U!l l,:tl'tic01",rc ' .. l;~;ivi;'f:'o l'ivoJ_to vet'f;o le 'l"}. ,\:~. t1 
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e.ler.lcn"ti inforG.a ti vi sulla attivi tà 
i 

èelh'on"te i~ questo set"'::~ 

In effetti ordinai sU~i to èOl)O il pri:.-,o incontro u1 col. Ijace i 
di con8ider~re qu~le obiettivo infornativo l'Orl~ndini , di in-I 
contursi nuovuuente con il medesimo quando avem;c l'i tenuto or'" , . 'f 

• 
tuno ;.. farlo e di ,far controllare periodicar:lente l'ubi t ' ' tlZ10Lr..j 

I 
dell' Orlundini onde acecrture eventu<ùi uccessi alla. medesinf .. 

d"",a parte di' lilili tari. 

in i.G:j 
:i:::~: t::::c:~~i n::c:::::~s::o a:~::d::::::J.~~ v:O

l

:::l:

a

::::ra 5~1 
giù 8. quellI epoca, eontrnria!Llente u qUC~l1to 

j 
. I 

E in effetti cO!'.pi1ai munerosi rapporti sul fronte Nctziono.le I 
extraparlament:.1re .-

e .ci to in pa,rticolare un mio ~lT)punto , ,l'ultimo, dell' 8 étl':osto 31 

.nel quale si delinea già il pU!J8U{;rio di quel movÌ!;lOnto . dG; I 
azioni di tipo politico , sia pùr e:Jt:r.emistico ad [), tti vi tà fr;,fl 

t:wn'te evcr!Jive.- Accenn~1.VO ::1.1 tre!J)' U. ... \UlU. penQtn\~i.one, ... riJ,1tt:)!:;:I. 
: • • ' ...... - .. o' ... ""._ ._.0""'.'" -, ...... ---- ..... _l'' 

inquictunti nelle or{~:.niL;:::;n~ioni coc'be,ttentistiche.-

'iJl::l1ltt:ro jlt!.l'"l t!'o l':.;!' }\rl~::\lnt(j <;}10 C(JlI no:\. • ] 'll(')J':hndilli :\'," I 
force intuito il tiuoc:o cho ~;t~w~Jr:lO :~~1(;endo, non :l'ceo r;lui CJ.:1 

eversivi ua. usò le CU!l:3uetc esprefJsioni di un pa'~ti.'iottisr.;() I 
, 

ccntu;;,to o' di un. cO:::tC<:,110 sl'icc[~to 

diU~tsi Dur quell'unico incontro avuto con Bor[:h0~e , ;-,:u s(Jll(:'(~': , 
z:i.one di (;)6S0 Uor::hesG I incI)ntro avvenùto De mal non ricor,20 :;! 
ùbi tu~ione di Oriundini,i"1c:l' corso J'el C1U;jlc 13orf)lcse vole'/!:. :"i 

. - - ~ ........ -. . ... . - . 
bili.~zarl!li al problema della temuto. penotrJ.zione rosca nelle, 

problcl!lé:l. del q,u~le a euo dire uvev8. [rià di~corso con i cupi èi _ .... -_ .... 
Illu[[iori dello ArlJi: io lo tranquilliz~:iLÌ dicendorli che O', 
,..- ....... " ... , ................... p ••••• - •••••• - •••• 

pi to I~lio quale C.lJlO del SIO::ì e che ri tcnovo di dioporre di :' .. ' , 

l adecL1uti al pericolo da lui te::iuto. 

Di t3.J i contptti er}. ul C01'YCnte, :~8r ~vcrc:lielo io ~erson,l}: :1 
t 

fl.'Ltto c:l!-lc:rè l'alloru. cc.po di ~t~~to !:o.CUior(l Gen.Larchesi,::'-' ~ 

inoltrE), coa! cO .. :e l'u.llorn Gapo Gel Sid Hcr~e ~-;;:.~";J·ttf.'.·~J 
cOl're!:te di tutt·"- l'ulteriore attivi t 1,. infol":nativ"1. (;:~ :'.e ",'. "j 

per a'leI' io eootallte:::cnte ri:1os80 loro i rir-ultuti cle}la :'e:,:(,.;t 
r 

rivult:~ti che conèlu8i appunto 1'8 a,:-,);.:to del '''(O, ~ f'C1C(!~':' . 

J..a.. : 't t .. ~or<"o'·l'·"·~l.' 0"1' <""r'~~ ,:,,·4 pre::Wllte,,~, 1.110 ~VVl.!:'O 81 rat av~~ Q~ • ~ w .~, f ... - .. '", ' 
~ 

<.i.VCV~~!lO inizÌ!.tto a lGre di!:coroi di (:vorrdont.: cAC' 

r~rJe't tevo b. loro OpTii v:~J.ut:i.~ione l''' ·;ti:!80 

crp ::Lutori.~z.::.tCl :'. è~~!'lle.-
II . 
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ACCiunzo ,:26: .. ,re 81.l qtLe~to :J.r'::OI'~e!1to, che in quel T-'t;:riodo 

ci ~iun:ev:.no, ·:.l.ttr~LVerso h". C~Li;~n:l I !Jurecchie notiz.ie circa 

tentativi di penetr:1.zipne operati dal fronte Hazionale sull'EfJcrc-

cito: 1:1. c::,l,tena I ~ru. 8t:J.tn da :.1e sensibili.::.:~at::l. e)ritencmdo io 

che ne focue il caso, chiesi eccezionalmente oCI.l Capo del ::lid di 

cO!lsentirr.li l'utili ::' . .<:uzione di due fonti del Sid , convenzional

Y:len te deno;.tina te: "A ba" e "lo. zio 1/. 

Hiteneo. pertanto arbitrurio e offensivo afferl11::J.re che io avrei 

indicato che l'unico pericolo proveniva dalL1. oinistro. .- Po:;;r;o 

aeeiung.cre che in linea riserv3.to. l'amrairae:lio llenke mi ha futto 

serrt±~e-±:r-'b:r'e:t'b'll~-d±- lee;rt:re lu. tr[~scri..~ione del tratto della 

re['istr:.~zione di Orlandini in cui accerma a T.1e .- Ho sentito èl.el

le dOI;r,.nde orientate. in modo cap:.doso e rib~,di~'co di non aver 

:!lt::i avuto nulla c1u nascondere in propofJÌ to avendo svolto una a tti-

vi t,~ che ritenevo rJril.1a ancora. che leci tu ,doverosa Dt~mte appunto 

= . .1':;\. 1:1iu carico di Capo ::310S.-

In ì:leri to Hll 'accenno a eiochi politici che Gottandono a deter.!limJ.

:ti eOr:i}Jort:llTlenti nei miei confronti, chiedo di poter CGr.;ere esone:rato 

.. in q,uecto r.wlil1;nto uc;.l chiarire J:!e{',lio dL t;enco ài quella aLt'erma'7.ione, 

~ttBGO che non notrei fcrlo ~on~~ cichi2~armi a evonti e a rLm~ion~-, 

. !!,onti ùel D~rvi zio che involr ono notL.:ie che ri ten::~o protette d:.ll so:.'re

to r"ili t,,~!,c.- Li :::J.u~,1.tro di C~Jccrne ovincoluto quanto I):!'ÌI;::, 1 dopo 

,ii chè, d8.rò quan to (; utile e nccesDario a 1"ini o.i giusti :du e per 

cvit;.l.re che (!ualcuno pou:;a i' .• r c(:'.rriera politica n. mie spese.-

In neri to ::llle vicende e al contenuto, del faJ:loso doculllf!nto , dopo 

lIlvcrlo ottenuto do. l..aletti , st~tnte che si accennava a un possibile 

"Golpe Estivo" di Soeno, convoc.aitt i:ino e 50.nti1lo per l 'opport\.U1:l ---_ ... 
vif.ilunza 

nomi meritevoli di il ttenzioni ( se non sbL~~lio si tra. ttaV:l di So;:no J 

Drafo, Hicci e P8.cciE~rdi) • 
. _-_ ..... - .. _ ... 

L'intero docwJcnto si trovu sia presso J.'Rttu~le capo del SID, Dia 

prCE:Uo Laletti , ~ia prc!;so Hcnke , sia presso il ;:ini~;tro .-

Anehe 'in :::'el.~zionc :J. 2. Sorno ~;i è ;;'101 t::.;. (lcll' u. tt:i.vj.tà ùi ;)o:.:rte 
'.' 
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a suo tenpa ;J,veva fatto Bo..::::-he~~2. :n~~ rivql,::endùsi a un 1ivel:,\ 

più .:l.lto, u.'1.,colle~:l:''lento con la Sta:to tl;,l~g.d.ell'E~sercito._ 

.Li ciò SL1 ~1v:ve!'~t;.to in ';;ùrno ., ,..", ''',''io- 'iur~o .. - .... _~~:. .~ "'-.' .- . ...\ . 

'col1::;ider .. ,ndo So·-no qu::ùe obiettivo irdoI'I.1:ltivo, f:;vo~,se tl!1" . .~' .. 
: no infolilat~vo rnedi:::.nte tll1. tenente Col. che ftU'l.,:-eva',\ Il UOl!lOdi 

(li&" e cioè) da siì:lulo.to raprresent:.mte dello S.Lace.dcl1'Lr~',l", 

'frcqucnt,lndo il ualotto della COllte:"!Ga. tiicastro di RO::l~l. Q r:. -_ ...... _-_._.~ 
'Principessa Pilllavicini, i.lUlotti frequent::~ti da So~no e d::t ft:-

~-_ ..... ,-_ .... ,. 
pcroonaLsi di a:fini idoolo:'ie,( ~Hl esemp. il I3irin(lelli")._ 

Qtl::mdo il fen.Conir-lio l.Ii ini'ornò della frequeu7.a· del ten.c,. 

l~ndèo(?) pre:.::so i calotti frequentu.ti da :50[110, eÒhsitlbi 
.. ___ •. J 

"nzi ordinai al Gen.C0rl~:!;}~o, sbnte ii hlpporto ! errcrchico C:: 

: corre in 'linea tecnica tra noi, di proibire per il futuro téllc 

frequenza anche l)er f~vi t8.re passi òiljt:i li'lulevolt, interpret2,',L: 

d'l'tu' il cli!'lt! che in quel:i 'epoca f:ji -respirava ( aprilc- Irl~:Ti() 

UtiJizzui ,invece Ul13. fonte del Sid con accecno libero ai r,r~:,:. 

: l,.;ulor-ti dallu qu:,ùc ottenni nur:'lCrosi dati che r;iudico intc;rr~' 

ti circa l'attività di SO{:7l~_.';" 

Gi,\ in preceùcu.!:é.1. avellÙo L:aputo cl~~ qUCDt;..:. :.:~tc:.:!~i.l f0ute c1 :. 

j:ù l):::'(~;:ìUrai di l'cc:.:.rni dal t:inictro Andreot-:i c dn lle::rJa: p~r :-: 

'lu ".li.-:ncdc8i:::i.- Ciò se!:;pre intorno ull:t ]Jr:i.1.1,~vera. L:cl C,El,,

Tu tto il 1:1;1 tcriale !.5U ::;OL110 ::;i trov~! prcoso il' j,iinis'tru ~ ib:' 

:rcr::::on~~l::len te con::;ù[)u LO nonchÈ; p:ct::sso l!uletti, i,'ll'zolJ.o c . .... ........ . -.... , -. 

'''In l-'X'ocHl(,nza nulla ri:,ul t~tV:l circ':.. colli~c-"""m.t:L cii JOt')""i: cor: 
• _, ..... ~. a •• ~ 

fJervi zi inforrilCL ti vi stranieri e neppure posso dire ::;0 ù:::.l f;,H::: 

ri3ulti ~talcosa.-

Quanto all' episodio conclusasi cQn· il tentativo' di Golpe del '7 

cénbre 7 O t l'i tengo offenni Vi;!. l'insinuazione di non :;.ver f:>. tt: 

quanto era mio dovere: venni avverti tm dal· Gen.Gù.sca I intor;, 

1;411 CI di notte ( il Gasca erù st;;;. to avvertito a I:iUO '101 t:.. C:i', 

·co1. Genovese) e il:il:1edÌi:. tumente avvertii i-e trami te Gascu i"'· 
~J 

e Polizia e foci ~ndare due n08tri ufficiù.li del C.:::. di ho:," 

Vii:linale.- Trtlsr.lisi tutti i dati a Polizia e C~,rubinieri nclJ~ 

za cho sarebbero r-crvc!~uti alla J.:ai.,:istraturu.: preciso ne~'lio 

non ricordo ue si fece un rU!)!'lorto j Cia GCflZ lal tra l1I.l1 (;Oi.':,;O ~' 



.. 

Camera dei Deputati - 294- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. ~ ::.'"' .. '-; (ielle riunioni 3.1 ! .. inistero desIi Interni con ·\.e::otivo 

, :: '~'.(.' "·'..tò1.:;ion:J.ri riferii '.w,pia!;)cnti sull'accaJuto di quell;;.. nottç. 

~ ," " -: ;:'J.,:ui to feci ::;cGuire le vicende del ~"ronte e in purticola-

J J·:l.'>'~l:j. il controf3piow.ll!{';io di fa~~i Be~prc s~pere dove si 

··tO., ':: '.' : 
/' altres1 so che Laletti incriricb 

'., '· ••• 1 .::.',linc fu csplicit!:l.I:10nte di lil:litarBi Il ricerc~~ occulta. 1111 

:.: ... ·:~~ì.·.n cont~~tto diretto che se"ci fouse'stato aVl'ebbe esorbi-
I I 

'j . • :~.' ,';io orùine.-

;'.~' .. ,:. :.'f)lt8 nel teLipo hale\;ti mi indicò le vo.1'ia·~doni di 1'e-

.... ,: :",.<, .'::i. Borthe~~e c io ne riferii ce':lpre il J·~inir.:tero dell'Interno 

".:~::-~:-~·:::-j;;-ì'Ci~rc5ii.-·b'~:'l)Uilti-·~h~· i~l un casf6"~po-i~t.lvanoa~che i;l ;'ll~:" 
. t·,· . .. . d 

.:".:.~) ... L. 1~·.J.r 1l1.~::' 0.1 J,w.nr1 con l'indic~~ione ppecisu· ùell'abita:io-

~icc~:r3Q m~i il controcpionuGrio mi ha dato notizie di attività 

Gio.ùnottini·-

i , 
i 
! 

>1 ' u..)'-U :Ui que!:!; ':l:WlO a nè{uito ùellc riohieste lel I.!LI.{,i8trato 
\ I ,'I 

;,:i.:i.·:..:;r:.n::r:: C0'::lVO r.::J.i i G8.pidel settore D, f3uccuclut~fJi nel 'LF~rnpo, i:e . 

'~'i(j~~ Violo.. , Gasca e Làle-tti t onde chiarire se e d:.::. chi j'08D8 flt:.l.to '.. . -. - . . . .., ~ ...... ' . 

. ,:,:.J1.tnto o iì;lpiùz.ato il GiCl.l1.nettl. .1\11:;. fine (~cl colloquio richiesi._ 

U!ì.::t tiichi:u':.\zione ttll:! utrecu.a(.Jo11e qu~le risposi 0.1 :ugistrì:Lto •. ' 

~i t:(',~tt8.VL. tJello. t'_rzo.. cichiarCizionc che Uult·tti sotto:::criveva 

rl'J~.c.méìo o,:;ni rapporto con GiaYL'1.etti J dopo 11 incriuil1s'zionc del !:~cde-' 

f.nche o. propo:'Ji to della. lottar:. ricevuta do. Lu.lctti du ~'::trte 

~i Gi~rulettini io non so.pcvo nuJlo.. fin qu~nclo la noti~ia non filtrb 

~'iccvutu,nOI1 eon~;ic1el':mùola i!:lporLnte.- . 
( 

VO{·] io Hf<':iuniere che è flJ so ~;OfJtonere che il Ù()cu:::cnto (,;eJ. SId 

del. 3 lUli?lè :~:'\;ato (1':\ 'iO c.:O':l'U'lto ed t 1'.:1:';1) <..lt:c',;:.;{ !10~;t(:1';:ce, 
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cOwe fu il r:inistt:ro r.el :: .... ~o cOl1\.tnic~to, che io avrei a.'Ylput~.l.tol 

il dOCULent.:J di ~,lcw1.e ~):J,rti .- ;)or') :'l\ferla rii:!cvuto lo ler'e:':, 

in a '":'~o::;i t~. ril.ulio'le alI ... ~iI'e:":<:I.~;;' di ::a.l::.t_~i, t: i più. ~:.lti U:':-i ~ 

e Ge!lOvesi.-

Venendo più speci:aCt-l.t~1.dente 8.11:1 vicenda., rur collc[J.t:l con t'.' 
I 

le altre, di cui al proc.'·'en. di r:,dova, dichiaro ClU:!.!'lto !:erue' 
. . ' ._. del qua) ç: il '. 

Ù.nz~ tutto LtCC~O prcGente che ~l col.herzollo ,-nO"n-j.~1"·b:eC7~~!,_ 

lften:!;e-±e::-~ol7tl"-!:t:~ Cen.L;aletti, vgt~V~i dA~i'~~ti~~ìtg,ldrrg~;~~;~ ì?i ~L. 
rr.odo intere:J(lrtto ·è1.11<l vicenda 1111 Roso. dei venti" ll .-

In altri terclini non mi risulta nè che a.bbia Operato , facende : 

te del Nucleo Opera ti vo ::;peciale casti tui to da l •• aletti per le n~)". 
. Jl~ '{e~ • 

indagini , e t'mto meno ~ b::HLtl e coinvolto in qUDJ. che nodo nel:: 

attività del rruppa eversivo o cO;:1unque nell'a.ttività svolta l, 

Spiazzi.-

Non .~ vero che io UbbiD~roibito a llarzollfr di fare il confron: 

con Spiazzi .- Scelsi il een.Alemanno atteso che tr.-·diziono.l::1 r : 

i rapporti con i m:i.fistruti eruno' curati dal e;enerale 1.1emunno.

Preciso merlio che' pur escludendo di aver proibito :''1. Ii:.i.rzollo 

di prestarsi al confronto con ~piazzi, pOGBO uvcr[li.dctto . che 

vo desi{'l1uto per l'~ltto in questione, il [!en.Alel~annoJ ciò che , 
Cl:ricre otato interprcta.to C01,10 'iuplice proibizione. 

o c0.unque Cl. l'::'llhZSO D:..1.l':wohini. r;ril::J8, dell'ti.l'rivo u(Ji mlCi:.:tr,:: 

<iott.·.l.'cu.l1l.;.rino o LOi;t,i.;ll.r.ziunte.- 2ui io hL convocm:'lo/i fre~;~:o ~. 

sede d.ell'Autori t;, l·;;:;,z. per la Sicurez..:a in c~u8.nto nel :co:r'GO tl!. 

<..:ollo~uio in:"orr;;:J.le avutu con i sudcl8tti ::r.['ictr:.::ti 8.11a prL:: .. é:: 

del Gen.l\lemUll110 \ mi ero. stD.tcL ri vol ta la richiesta di un color.' 

dei CC o <1i lffi ~enerale idoneo ull tatto di confronto che i !:lati;' 

ctc::.mi intendevano effettuare con l'irITlut,lta Spiazzi.-

A. D, n. Fra.nC:l!.lCnte non ricordo se L~rc:ollo fo,;oe rià a PaLtZ;:Cl 

Baracchini l trt.ì.tt::mùosi (l.i un rurticolL~re che non ricordo.-

l'u:~ficio dh Q. tto che nel corso dol] 108::1.:":10 tecti:::oni'..:.lc il t< 

interro{ato sul u)ti va èell~ pre!~(m:t.a del col.l.:arzallo a T';.!.::' 

adibito a sc0c dell'A.N.P.la Sicuro .,;;) .. 

mO,!1Cnto dell' esr:'J.1C tOHtilloniile del ge!'l.,~le.,.l:.!.l:'-.o , Ìl:d. ris"}'octo 

"" per C;·.SOIiIl .- i 
A.:·::D.R. i(icordo che qu·.mdo il G.I. uflcì 

; 
<la) r:lio r,tndio ir,:':: 

me al fen • .t~leJ;lD.nno , )'i temevo che ~,i reC·l!";;f;e 

Q-uentura t non iLl!'i:J.[:i.n ... l1do che ~i s,-,l:'elll,(! }Jroceùuto in'evi:l :én V 

testii:!onL:.lc del ccn.,.lcl:l:~:·LYlo." Iticonl0 cile l!ii ;.,11(;:: UCD]Zi OHI; 
d:ll i io u ":'ieio l'I: e'"n" . .!) .1 (hl] I ,\i:;·:. !i/~~.):e ~ll ~lt\' le ri]e:rii. il'. 

tp:;i\ d( 1 (~O] :!\·Ji~d·~U ·,-'./lt·I~O ,-.l '-.:'.'~J. .r c~~.:ll:(~!·iCl (''':·1 o ~"':'·i ... ,,',i <.ii .. ~; .. ~(.i'· 
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. 
Poichè si tratta èi p::,rticolc:.l'.ç che non gi1.lòic:.1vO sov~erchi:J.:::entf.. 

iuportrmti I non ricordo con C8_ .. 'tC3,~a se i:lÌ recai da Henke i;;:r.le

diatamente dopo l'uscita dei magistrati dal mio studio, oppure se, 

prima 'mi nllontanui per un 42io imperno per undti!.re sol t<mto più 

tardi da Henkè • E' corto CO.!lUnllue che mi recai da lui Cl. riferirgli 

entro la giorna t[~ .• -
~ E' certo, ul tres~1 che subito dopo l'usci tu d~Ll mio st~ç.io dei mac;istra. 

ti io mi allontanai dallo studio. 

Non ricordoj invece, se Illi recai per prima coso. dal. r.linistro, anzi , 
lo escludo: certamente riferii anche al hiinistroJma ritenro ,(\,1 

giorno dopo .-

Sono certisshlo di esserrni allontanato d:'lllo studio subito dopo 

l'usci ta dci r:lE1eistro.ti ,- QUClndo rientrai! incontrai il ·col.Jlarzol

lo 'che IJi di:,ìfJe che il dotto 'rauburino lo aveva "acciuffato" c lo 

!:o.veva preco Ei verbale~·, 

)tl clÙesi 

conosceva 

che cosa dentra::;f:.ie lui a apprcslil in queoto mOf,ltmto che 

3lJi:~,~zi u. GUO dire pcrchè aveva cOJnundatO anni pr·it:1D. il 

[;.l'UppO CC. di Verona e tl'a ttandosi di un Ufriciu.lc I avevi.l.::J.vuto 

rlf'i contatti di h,ti tuta con il predetto SIJiaz;d. 
J' mu,i., . 

C(jr~ l'o(.;t!d.::;ioJ.lc preciso :.L non ~1.vcr nUl)PUTC visto :3pi:.l:!~i;.:t~ 

1{:{l'!cl:l{ Gli tt!'lici I)cr:..;onn.gr,:ì coinvolti nel l'roc. in 1;01'00 ,L '~,m .. 
conosciuti sono Hu.rdella c Do::;inioni .- Hon conosco nep"P';l-ro ,'Pi~J:',tio, 

n(; De J:;~.rchi nò Lercnri e cono:.;;oo col tanto di Lcl:1:" il' prineipe 

Alliata.-

Ho cono:Jciuto il Dominioni qU:J.le ufficiale del~a guerra pr.1Ìco-

10Cic:J. di Veron:il. neJli anni ' 59, quando rui trov:"vo alla Ft:,we J~"'l... 
-div.o.ddest~:J.Dcnto-.- , 

Tornando al col.!!Sl.l'zol10 ,'mi uccclmò al contenuto dl,;lll' interrp- . 

[utorio senza nulla dir;:li circ-, una sua eventuale diretta o più 

profonda conoscen~a ('ci ,",~tti sui qUf~li 1:80 S. V. stava indaC~lr~do~-

In p:.lrticol~,re encludo che ::.i ricul ti un', inte!'€:sf::l~~:ento d(~l ;~H::ZO))o 

nulla vicenda proce::;:;;uClle dello ~ni~zzi o'di G.ltri innutu.ti o 
- J:S~~~I', 

un :.3UO ra~portm di cono:.;:cen:~a con il difeu!::ore Il; .• 'IV. nrof .~f::voto.-

1!!celuà.o di u.vc.:r cL to c.:u~~lu!lque or(}ine al c:ol.L.lrzollo, c.;apo ùel 

rag[r\rp3.J::1cnt:e centri in !'GL!zionù nel \.tln '=ittivi ti" d::i. fHl'vl; .. oro ~. 

Verona o cO;:lunc:;.uc intc.:ro~i~J'Lrd;e lo S}ìiu.~:.:i.- lti ten[',o ~.l trer;:t 

<li poter t-'CiliLuJCrc che un s:!.rlilc or(irlt! ili 1)0:;!.::a c::"!,:ere: st:'lt', 

tì;,to da èJ.ttril'~;~ll no;~q;.,:~.cr"c } ':.tti'!:th Ce:l ;:;:j,d in ':'C!1(,~·() ri!~:.(::i;~.~ 
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l" giurif:diziolli; te!'!'i torialG , ~:.::..!.vo c~:'8i c:ccezionali.-

?OiC\lè r-er.:l tro 

~ lincQ. fCr~l.rchica e tecuic.:.. cl ..... l C':"~:0 J.el ~E:1;t.Jre l~ cert"",z:,:. 
: 
: in tlcl'i to ::LI qUesito , ~c il col.ì~:.1r,::ol10 90S:".), uvere ope!' .. :to 

'! quulche l:!odo dircnt:l::1cnte o in1iri.ctt~':I:lente, in ordine uIlè~ 

vicenda dello Spid~~zi o cO!.!unque uver avuto r:l!J}ìorti' con. il 
I • 
· InCdC:1iuo pcr 10 :Jvolril~lCnto dello. m.tu ~:t~ivi tt\) ruò ottcncrf.~i 

I,intcrpellando in proposi to il r:cm .I:alctti. 
\ "";-'-_." 

I Nulla rlÌ l'i sul t~l circD. reJ~loti r!lPl1orti irltercorsi tre .. S!!i~R~2.~i ~ ~ .. 
\ 

'. ;·:lar::~ollo all' C!)OCi:l. dci noti futti' terroristici avvenuti in J\lt:; 
l 

,ll1diCc Cill' it,li:.~io degli anni' 60.- . ,J. 

: Quanto ;;.1.1 capi tetno Venturi posso dire che' in cenere 
· ·~_·,·,· .. ··I 

\ 
il perfJur.::i 

j 

· viene prescel to dall 'ufficio ~)ersonale su indicazione del cs.po . i 
" <, D "11 t . l 't l' "'f' ". l t 'Y.Ù. 'éJ. a pr .... J.Co.· c le 1:;), rova pr~8so U~J.CJ.O persona c po1.:\ 

l I 

. i ril·ev .... :r·ci in quale l.Iodo è :.::.vve~uta la scelta di Venturi. Qu:.mto J 

" 

! aosernazione dellu Degl'cterié.t del rn'·c;r. cel·~tri di floIT,a, 13. L"'! 

: ::oicurwaente ùil~endcn4; eial CUP~I\~~'~~o . " . I 
:: A.D.H. L'espreD~lione Il t'rante capo Il e Il Cupo Il venr;(lì1o.ust.l.tcj 

,cchorzos:J.uente , :'Iontre non ui ri!~ultfJ. l'i!apie[o della eGP!'c~;Ji:,' 

1\ p8.rroc(!hia. \I dmsirU8,rc il Sid.-
I 
I 
I 
t 

Qu:.:mto 0.11 'ir::!!ieC.l di un codice , inqJiCl12:o cOl'lvùnzior.:::.1El ·~,cr i:; l 
,. in l:iodo riucrYc.to dcturJ;:inatc uni l:Ù o i loro :ris})E-ttivi 

.. 
CO!'i'.Jù,t,' .; 

i~piei:..Lto nè in linoa uffici:.;.lc nè in linG~, di J)rd,f.~:i,i.-

"' i.;;sistono 8ùn:~';;.:.ltro codici, dir~:.::lD.ti ~i v~'.riliv611i d2.C;li ;;;'[ 
, 

Laepior4 I CÌlO as:;egnu.no una nUJ.1era:'~ione convonzionale L111ù 1:;li t'! 
i 

o.i relXl.rti per le j.:=otesi di ener·.'enza speciale o di mobilibz5, i 
. t" 

coelici che hH.nno ovvianente unu clacsi'fica di secrete 2;'\[j, l ct,wt: i 
I 

l' lupi e e:o a cui sono de I:; tinGo ti. i 
I 

Hicordo ,~nzi elle, pl)r ra{!ioni di risorv::l.tczza in cano di ere I 
t~~ioni i reparti che l'offettuano 8oEliono venire ind{cati cc: l 

i indice nUlJf..)l'ico.- I 

E I pOGGi ;iile l'u:tilL,:2iJ.zione di fJiffa tti codici nU::lcrici ~"" 

ul di fuori elei :ini iGti tuzion:.ùi.-

Quanto ,0110 voci circa tenclen~c 1111 ,-:,:olpiste" di l~ndreotti I po:: 

dire che in !.lE:'rito vi è un<.i lcttcr::.Ltura che non h:l 'trov~'.to pi.:.!' 

riscontri obbicttivi.Anche nel l72 circolarono d8:1i unani',d : 

prorod.to e r::i ri:~ultu che :D'L:ì:J.to fosse in rO:1[;e~;SO eli (iU:o.:Lé 

in;f'or:.'léltiv:.:. che :::1 venne p.J.:::..:ata c d:. :::0 trù's!::e:tf.:ù ull~ :ll'0S:' 

del (.!Ollc1 {'.J io ( " . 
C~O(: ... 'Ct 
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Hulla è risùlt.J.to circa. i !'.otivi del. rit~rdo r..el Vi:l;-io co:ppiuto 

ù~ Andrcotti nello scorso :::'::-:''1.0 , ~·:l.:..:i !'lel IJi2, nc::Ii Stati Uniti 

e nel Gi<.l pponc. - Ilullu r~li ritrul ta circa r:ovll'1enti di truppe 'irrc-
i 

;:ol:'::1'i in qucll'occ':Dione o in nltìe occCisioni.-

A.D. del -e.l:.: .su Bertoli prOEGO il controBpiom'l.ffio uicuruHlcnte 

òcve risultare qualcosa.-

Hon ho altx:o da acc:iungore. 

1.e.s. 

"',nzi a (iUCDtO ~:'unto vione riaperto il verb~.le e :il teròtc opportu~-l:",!;:cnte 

intGr~·oc:~!to. dichi:~ru: pcordo eon ~1.~::::oluta certc~~za che il rior:r.o i"l1 

iJui la S. V. [iunGO a Boua per il con:'ronto tra tìpL,z.zi c Aler:lImllmo 

io vermi ilvve:ctito, stlbi'to dopo l'arrivo alla. i.;:U(;f..itura di .UOY·'!:l dello 

che e:c:·mo t~':iunto ùu~ auto e che in un:l di qucf;te era [iu1.1tr. 

;;:'P]·ìU.lltò lo ~pLl.·~zi.- ;"i er:l ,loto I cor~te la 'ò3 •• V. 8:1, l'::lrrjvo de) Citu:::i.0.e, 

:10:1 invt)cc quello dello ~l;i:l·.~zi·-

'~Ui~~lto all<;~; proven:icmza di tale notL:ia l'i tengo di poter n:::':cr:r;:Dl'C 
i 

.';110 ;.1i t>i:.::. ..... ·;,ta te. G:::tCi!,.. cbl col.L:::!'?,ollo C:J.pO r[.:p[~rlli:-·.l~:l·.)nti cer~t!,j: di 
, ,'~ 

i-:or.lU,l1:J. non nn ho lma ::ècGoluta certee2a.- Certo l:ono invece: dù:l fatto . . 

che )a lloti.da I:li pervenne j:riuu dell'in['re~so déllu S.V. nellaio 

ufficio e pertunto qualcuno me ICi deve aver dato. .Se non è stuto il 

col.··al'~~olJ.o non cuprei chi altrm potrebbe ef;:;;erc ::.:t;.lto 

qu::ilc1.mo del C. 3. di Rom8..-

d ' l ') ,- • IJ· e 1. ~"" pl. sembra 6.i aver telefonato io al col. 

1 .. arzollo dopo che la S. V. UGcì d,:.l Dio E1tudio, r:l<1 non [:01'10 certo che 

non iO::Te [ià 13..-

ChiUDO ore 20 del 15.10.74 

1.C .~.i." 
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L J~7 . 1 ,( 
'I 1 i,.) 

3~~\~~\.·~ 10~~O 
. . '" Aj!tJgiitJz. N ... ....... . 

'rrogatorio del! imputato 
----

L'aIlIlO millenoveccntosctlallta .. .7.4 .......... .. 

il giorno .... ~3 .............. ~ ...... del mese di. ottobro 

ad ore ....... 1.8..... .... .... in. Ho.ma hlinisteroDifqc~.~.~~.M.D. 

Avanti a noi .... pott. GioY~mni .. ~'aT:1 __ '\lrinQ... ................................... . 
Giudice Istruttore di l'L,ùova 

·········· .. ······E .. ···present;e····i·i···l.i~1T~····a6 tt'~"":C~ l\fuiizlunte ... : ........ -.............. . 
assistiti dal sottoscritto ................................................................................ . 

È compars l'imputai sol!oinùicalo quale viene da noi 

invitai a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze 

cui si espone chi si rifiuta di dirle o le dà falsc. 

L'imputat rispollde: 

SOIlO e mi chiamo ....... 

.. UICEl.I . Vito, .. ina tti. {!~ncral.i zza t.o .. ~.-::' .. 

. E 'prc ocn te .. il Duo .. d if.cn:::) ore ... :~ vv • .Fruneo .. C.o ppi...dj ROiil'J .• 

. Prcndo .. atto delLo f:::1:col t,\ di .non ri!JpouQcrù •.. 

. Prelir.lil'uriflLmte .. l.'u .. ficio rend<a. noto .. ~tll' indizL ... to 

eh01;J, ... Go.nn,mic~1. z.i one.f~il.ldi.ùu.riu,: co::lc.!. l'i.uul ta (l;'ù. 

tc<,to cìelJa <1te<1!1C rir!'U·.,J.:.cd·~ 1:1 ,,';,)1""101"'''' (:c'llc ··('-u-·nt:.i ".!-. -, .............. ,.~~ •. \ .. .J.\._r"....._ .~ ..... ~."'._ ..... 4!'.:,\"'O • 

nqrr:\e:~u·t . .A~/9C.1'.i:n .l·çl:.1~ione.'.l.ll<.~ lettera .13 . .:.'ì'1 ;:1. \;\~.:-.. 

Gi:J.nbax'toloillem e rende noto·chu"dal·tu,to (\1-~11:.t !:tec~:a ri:::'.1;" 

tu' che ·(fli·ullcrati·,·nci·-=luali·è"utut:..: :ts.vvisiiti.:L.l.'i.l.lsi tà 

idcol'fic~Bono~tati j'orniti"dal ~erviziodisicur~i~a; 

nonchè 'la violazione uDIl t8.rt~ J05C·. p~. f'ino·:.ù· novemhre 

1973," in'b;:;':3o'ufl i elef::unti'indi zi:.lrichc vorranno" U c-poDti 

in "ucdedi contc:::'t::l.2:ionencl· corso ciell'·intcrrofn-torio.-

I1C.T .... · .. r.rdoI:unda del' 'di:::ensore ren.je· r,oto altrcf:;i "che 

L.COI:lpetenza· in"orc1inc :ù· re:l. to"di"cui" 811' ~n·t .'479 c '. P. 

I;;ic,nc con ·l·.i.·t:CC'':)ll'l~ vioJ.:::zivne.-

A· z'ic::i ':;!st:: ,.iel di::' 8J!~;ore , il 'i,u· .. le . _ prt::~cntc "'lcditic;v)-
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, . 
~,,,,,!·.·t,J ,1er q1..~';';'~1t() •• "t:'ic!:e le' vi,~ende .. del1a .. ·c.d ....... tr:.J.~=·eve!'!.:iv': 

1:lOni·.le di ùj.ò.rco::;-;;i Giulio in d~,t:.;.;U.10.74 ore·12: .. · I1I111 ci~·::" 

.o;Jbii.:,'hi di su{roto POl'···L'··':J.lt81'i:l· ·(lelle·lItJ'!:!;~e··-ever8ive"t. l'i [.t:> '. 

noneGist;:;,no.o in t:~l disposto . al· Gell.!·,:iee1i i!i 

• . ta G IJttobre'fllIllI'.-

........ ~ntcndo .. risponclorc •. 

L'u:!.'f:i.cio contc~;t:.:... :tl1'indi?,i~lto che .. la 10.ttera .... 13n:i1'2o·{"i r: 

.............. ulle C~l ti .. f'.orniti cbl .. Del'vizio. di:-;i (;urc.:..~~~,. a ·tt::r;Jini .l'ei Q~.'.J-;' 

!!'ll:oul4>e.if:J. .. voni V·o; ~lffel'!:u.to 1:..1. .1.'j.:..l.nC~;nz:;; .. ùi lrLt;~J.i3i:J8i .noti !..iG.cÌ: 

......... :.1'o~ ... istcl1.z:..l. <.li ini::,i:l'tivedi r1'u')ci o.di·cinr.:oli .. ùiX'Gtto~l·:"i;l· 

( 
,. ~,volC0l"lJi.all.' i il terno Ù l~ 1J. e . E'F • .!, ,'\. i· nf::.;::mn::" no ti:;:i<.l in· L:uri to 

wm to L1Plì~) tèl 'lo .. nel, :[:'17 3. Conti' r; t'J'J.ltro fJi ·che ... ri Gul t;-~ 0.8.{"li 

ifl "~lrticol~l'e,,·:..<ù duc'Luc:cnto·(ì(;l ~id :,1), ~tl]['l.lcttl~!'u le,c:: . 

.. ;';( f lrn~ì /\mlre:otti) dOcl<l:\cntil che ~,l'ol.'ob r:i. i:c:wl'::.;i ,.C'·UiBitc 

~~ ;(l.:.:;.J.I:ì:u ::H~!..:e p:ci:;I:..l G.elJ." ~~1.<'.' ~~~~':':; , .. (:Lc~ ,,:1 ·~~:ilÌ 

.. . \ .,~ .. , :: 'r'"\' (", ; .;-; 

lett~~~ ~cllu ~.V.: 

zio c ne ')pun~ c:l.e C')~:;~" !..:vol;:el'vi tutte J .. e iml:ì.,<?'ini Chl:. Vt,;o. 

·'in<;. ~:).':o '::ri~,1'J.vcr[1 o . . . ' 
Il i':.:.tto e;ht;l nel IC;GC)-'(C;"l(J d,'.f~r;~-Jl qU:olle 0''':'1'0 del '~1.0~; "':;-:;(1'(': 
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che ~ ... vr::vù ir:. quel :.:odo C':;'ùo:::ciu~e .: di cl',i J..vevo~ll "t1'0:::-i riferi \;0 

,i.L'.li ort'~lli (ìl.,r:.eriol'i e le nuove vicende che ci er:ll10 eviden~i:o:. te 

dopo l'inizio del proc.pcn. de~~~e*te~re-13-- nel novc~bre 73.

Neppure trov~d .llcun collc·f.t ::!Cnto "::r:). le vicende (1e101'oc.;,1<:n. 

in \;orno d~LV;'ih1;i aJ 1::1. ::ì. V. c i f'l tti intorno ·~ti (nal i fin d,.illa 

fine del 72 - Inizio 73 k,letti '"i .lVcva p~l.rluto per dirui che 

se Bvoleere indurini su~li steGoi • 

Hon s:~pevo che De "'"rchi era ruppreoent~lnte ùel ?r':mte n:tzioHale 

w:lico l:ler:c;o~1::.ùe di V.Bor::hece, noto espol1enetlè ciell' 1-.':.3.I di Genova, 

circo~,t:.mze tutte che appresi il 3.7. le genèo il docul.lento conne

Em:j'oui da h,j.letti·-

l'ufj'ic o contecta. ali 'il'J:'ut:Jto che apnure in.co:l()rCnsibile cone 

n011:3i !:liu posto in 1'01 .... ::.ione il proc.pcr 'Jelitti contro la Gicure~za 

<.1e110 Stato , inLduto nel Tr:i bW1ale di IJ[~dova nel novem~.rc '"( 3 

del :'uale an,hhe le.. stC:I.Wp'-l .vevo. dc. to 'rilievo e le indupini su arro

menti uttinenti alla sicurezza dello .:.tato che l'indiziato af,·ermn. 

'di aver per~;onalrJ.ente ordina, to di fur svolEere "..1 di pendente Con. 

r:rah:tti. 

L 'illLlL~i:J. to à.ichiura: nel corso del periodo in cui l.lulo-::ti fece 

svole.ere da un nucleo ::;peciale operi:l.tivo le indaf~ini non ui d.sco 

mai quali rioultati parziali uveusero rC.l.cniunto. 

Come ho già detto col te"nto in un C.:1::;O :ni accennò a un particolare 

inereuGe alle inùaf::ini steGse c:uando mi dince Orlandini o.vcva fs.ttc 

il mio nome ~ ripHto che lo invitai in quosta occasione a procedere 

per l~ sua strada) .-

Fuccio prt;f3ente che in Ctuesta occasione spiegai a Lialetti che avevo 

avuto un contato con Orlandini consider8.ndo10 obiettivo informativo.-

JJesidero preciflare a t;ucsto punto che quando seppi da llenke delia 

eSletenza di WlU ret,ietrazione della quale r:;lletti non r".li :wev:.l palla-o 

to contenente le ciichi;lr~zioni di vrlandini onche relative a un~-

!Jiu. prezunta conniven~ci. , prilaa tll1cora di conoscel c il contenuto 

delle dichi. .... r .• zioni de 11 1 ()rLmdini predir.', pOGi Wl ra'}porto ~ì. mia fir::\O, 

nel quale spiecavo che avevo avuto quc[li incontri ai cui ho detto o 

per i hlotivi 

llt!nke. 

c;iò, più. vol te chi uri ti. ConrJe{'r.L1i dotto r;J.l1:;Clrto a : 
I 
I 

Vorlio rrecisurc che 

l'Cd'.I,.;:ione c ~oll...:. con:';C',·n·l del r':J,I,'po:r'to non ._'-/("'-/0 :,',"uto c'J,"nj ,/,}.o:;p. 

eh:1 è~ntc:r!ù.t~, del]''! l'O i:::tr .. zioili , l'I0n ::01'10 C(;y,to [;8 r:JJ.l(;l-G1 

:!lI.li (ll~~!~e cl ~.:"V(~Te .~(! lli:--~it(J il .f~Dntq.(J:.t() ("~'). +;(JCUl'J(:;(\"() .nC·~·lf~ 'ttr".'.'lr:!'_. 
. , . 
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so re __ C';~',+l""·'~_·on'; ~l.·l·"cJ.·-' ...... ,.-.. , ":~"'; '0; '''.-. .,,, ~\.-. J._ w ...... _ ... _ _... _vi;:! y~ • __ ~.l_ ............. - ~._ \. __ ._'"' ..... .,j,~~ :, • 

.... lcune re [i::; tr"l.zioni I oltre :l11", :'onti fiùl..lci...:.rie I .1' 1"01:.2:0.1; 

del CO:1ten\.~to clel doc1.:.ncnto e fo:'~e ui dis~èC che 'I.Jn:;t dellr: 

giatrJzioni era di urlandini· 

Sol tanto dopo ~a COl1SCI~nu. del nio l'u~:por·to f. Hcnl~e c08tui ::.1. 

legfcre lo strulcio delle': ~>E.'l.~'cri '.;iono dl)ll~ reri[~tr.~ziol:c' 

perla lXlrtC:l rit,,,uard,,,ntu 1:1. l:1i:! ,'QGizione : di cui ho y:o't\.";, 

Tna.rmi 1:..L convinzione di \.U'la certu c~l.p~io zi tu. de11e doraulldù. 

rivolte id Urlandini.-

'lol~nando all'u.l;tivith di Laletti, pùS!30 tlrfc~rnì:Jre in. ~~ost~ .. :~~ . . 
di non ;;lver mai 8<"llmto nullu, s',lvo qUttnto ho :.l.ppena detto 

generiche ufferrrla:~iolle che: 1:.1 SU'-l. attivitò, l'roCedev~l, circa 

li acquieiz,ioni .- Ciò in pu.rticol:''lre per 'rl.l~nto rizu~~.rè.3. :!.. 

canda che intcr'cssa allD. S.V. : nè circa lo Spi:.:{~.~i, Hl: ci!':. 

·'·a.rchli!, nì:~ circo. lti<.:ci u DO:.linionj, o r·!:;..!.rdellu o f.Ii '.l.ltri r: 

fi dell~ vicericta rt6ft non l:Ji ven:lO i!l::d detto nlqunchè ('i:....1 
·'-., ... ·,~.'_., •. r ...... ~.~.I ...... _ "~', .• ~,. •••. _ ......... _ .. , _ 

(ÙiJ:ldò:··;rl;(OjOi-·i:rYt·.il'O"~~-;.:é·:J,~tti i' j.~ 

elle nel dOCUl'.m::.to che rii pl'OEcnt·.'-v::I. di vi cr:'..no not:i ,~ie 'ì.:\'j. 

ùelJ", G.V. c di .• Itri l:i.lri~.::tr::tti , !rl:.ùetti si (ii.l::tii·i<.:(: di,' 

Oi~Cl.'~:tivo e che r::oltCinto in cuù~',li ulti:::i tt:::.]'!dJ 01';:;10 :,·j.w; '. , . 
rùuli:·,t.:u·() c.i'\..l\J.lc;(l';o. • 

. ~ ... . . 

rrcci:,o ::lerl:i.o che l'li 1):~l'lè " di cuci tu!'e è.i· ull;;l:Hmti !':,,(!: .. 
',' 

lui L-woro di sin+'cui" ll
• 

A do,:i..ì.ncl<.i. del dil~(;noore : (! cioè , 
, .... u1tiHl:..rnonte 

avevu. tU.cciuto d811u ri'.::czione di una ll;ttt:ra cl:! p;::rte di -: 

lcttol'U pervenut~tcli nel se·i;'~el.1b"-°e 73 c c1.ellL~ quale ve::!~i 

tH!I.mz: .. J. colo attr:-~vel'~:o LL st .. n;:'.l ':li ::;C!::1.),.). :1Cll 'al.rilc dc~ 

co:'!inci,~ to ~J. nV.trire l'erplc:;:::;i t:'" e 1.):'01c!;fi :Jul !3uO co.::,-;:,· 

t · . t c\.·r·"·+ol;l~9.r'ro·v·· ... r"," ·t "l' U).t"·rl"Ol'l· ~.' :il 1.t:.'[r)o~.;·le:a o L ,~~ ~ "':.'" '''.-' 'J'~"", a r:eII1.Uo '0 ..... -

r..vveni!:!cnti e cii i.'.n riCfJ::.L!:·,c rùti:ospettivo di tutt·:J. }-:.:. _.'.' 

D':J.ltr:.J. p,1.rte ~t.,ntQ 1:..: cO::l;:·)cs::.:it;l ()r(·, .. :nL~:-.:~tiv.~ <icl ;;-;.: 

potuto fure w.ltro ~Ù i!'.)n l'ivol.~o(;.r!.ii .1. ~'cc;o!'!C. (;f~l '~(-:1v':"C 

chie:ste :".i (;;:t.!o:i (.:012.:\ C(U!)t·:'t"ntc br·;.m(;:~ ècl :"(>1'"i 1.:i.O.-

L'l.t~f:icio cio.,,!.çtl..J11'inùLdc~to ~~c , nel (;or!::o .dei .. (..~.:. 

:..1.11' itli zio '~l..'l!,roc· f.,w!,. co~~i <Ì (.: t 'to "~.(j :.......,:; i '1 l: :'.' t:i. " l'_ 
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. .. 
~n'_;:'I,~~n~1 ~;c: (; 

L' indizi.:i te' dichia.ra : ncll:.l norr.ltlle prassi di quest(~ cone I il C!J.pO 
• '> ,. ..L"", ""-

dcl Sid può e!;;~~re l..1.Dciato fUi)ri nel ~)cnco che ~ èr;... ~:-:. r'ivo]ter-

si ui c:J.)i ùelle cin.:;:010 br~mche. 

Dal C~lnto uio non 1:li t:.;ono lil:1i t~! to Cl p:ir::.t.re le ) e "ttere che I:ii pervc

niv<.:.no o le dO;':nnJe che mi er<.UlO rivolt·c al Gon.l!:..ùetti r:1U più vo1te 

o nel cor~ .. o dei nor1:l'.lli rUPi10rti o con appoci te convoc.l:doni ,r>;li ho 

chiesto .di upproffondire le inJnfini in v~rie direzione, ad eDe~0io 

onde individuare milital'i colle['o.ti 1.1110 !:.it~LL:.~zi, onde individuare 

la provenienz::.L ùel c·:t'unpo sedicente o./nifar onèe individu:.'I.re il 

srujJ~1o eli unn ott .. mtina di uffici;.-ùi che sa.:..'cb'bero Bt-.:.ti aderenti 

all'o::cra2Ìone Il rO~::l dei ventili .- O{,ni volta Li:.::.letti Di liwit<w[t f1 

dirwi Ghc' le inù;'i['ini prose{miv:.l.no I:lli quant~ ,a.~,,:~r.~ .. ~o~'~~~~~o ' ...... __ ,_.". 
, .' , , 

non l:l:i. decev:,i nulla çrlc D<rtosDO r;iuctificare una- rinposti-'anche--iri----' 
, . ~ltJt,(.cee..· .".' -" , 

mi.!iir:lEl. parte divers3.1i d:.;. rnc sottoncri tte.-

1'ufficio del P .l:. dO")'llldcl. 0.11' indi ziato / con il coùscrwo del C .1 •. 
, . ~ 

per llualt:: lilOtivo in occasione ùel colloquio informale interVi.~ìlU to . 

il 27 '.IaCfio u.~. tra l'ufficio c l'indi~iato meùtwimo, non si.<l. fJti"l

tu richiesta lo. pl'OBenZa del e;on.Luletti il quale poteva ùal'u i.~ l'i-o 

COVl:l'C o f1portune infol'J:l''L zioni utili al prooecJ iuen to .-. . .. ' .. 

L'iw+iziato risponde: efi'ettivaraente il een.Alemanno allora capo 

dell'ufficio Sicurezza, non si intereSSiJ.Vèi per nulla. delle indur;ini 

svolte da Malotti con il suo gruppo e couunque non si interessava 

delle indagini sulle cd. tr<~mc everni ve· 

Tuttavia invitai il c;en.Alemunno a prescn~iare , stante l" consue.dtil-· 

dine in vieore :.11 Sid , che i rapporti con la rnucistra tUI'::l. for;sero·· 

tenuti dal ~en.Ale!nrnano per la SUiJ. espcrienza.- . ' 

D'altronte stante il tenore delle domande divoltw1i dalla S.V. 

a c.::.ruttere J.renerale sulla esistenza o inesistenza di una ore:'..1niz-

zazione occulta 

naluente;- ' 

del ~id, ritenevo di poter rispondere anche per8o-

A' .D. H. A ppronsilhati vumente nel pcriodo dal [enn.:tio a lue;lio di 
'. 

quest'anno ritcn[~o di erwerluiincontruto con Ealetti qU:lnto "Lenò' 

\U1U vol tu nlla :0;0 tt.im';.Lna, accucleva che ci oi incontrasù anche 

p!hù fJpeutlo e! cor'lunque i r;"'}J~~orti télcfonici er: ... !10 quotid:L.:_mi.-
l! 

. Q\.t~lnto ,j,lf:,i 'l'l'l ,d'J'losr:~ circo~;t·.~n/:') l'p,1:d;iv'.1 l.'.i !:,j 0i iIlr:'n"tr~ 
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... ( .. ..., 

.. _' I I..;. 

::lo contt;st.1.zioni de"ll 'u:'l"icio dichi.J.ro: 

ritenevo e ritcn~o tuttor~ che ~uale c~po .del ~ioc Qvcosi il 

potere d.overe òi ~vol,:'c:r'e anche in pri::m }JcJl'sona un~in~b.f.:ir.e 

di quel 'Ì;i1)O , attinente uIIa oiCurQ;;Z~l del] 'I.'lf.:wrcito .- . 

. ! 

F:;l.ccio not~lre che iM quel periodo pur ..i.vendo noi t intendo Lt 

catena inforH1utiva dell'Esercito individuto il pericolo di iL.; 
fil tr<.l.zione politica r::llF:rcSel1ta to cbl fronte l1::l.zio!w.le, non ni 
CeVaV<:-l.Ii10 udefUu te inforlilJ.z,ione al ri?uurdo dUo. parte del Sid , i 

I 
! orcuno competenta a d~rle, al contl'~rio ero ~o ad attivare il ! 

Stanti i cOI:ipiti di polizia rp,ilit:lri prof"ri del Sio:il e di tu,: 1 
lu. catena deCIi ufficiali I l'i tengo di non i.1vcr COW/7'iJOOO nulL. : 

di 1>1On che lecito. ! 
l 

A d •. del P.I·l. dichLlra l:.l. c~·Gcn::1. cle,':~i uf::'ici~':li I pc:r l 'aCl~1.:.::.l 

.ùonc! delle llotLde ilece:.::..<:.crie alLt BLllv'.{lUrdi~l cielLi SiCUl'" l 
i 

de~L1.'Euc:cci to chiede I .•. col1.:..hOl'~:.·l.i()nc dai CC'. t:..mto 13(.'11';.1': .. ; 
! 

-crritul'iule tunto del Hu~ (centrlf C~~.) in cenere si rivolrG:.J . , 
l' 

ai C"~r""ì.linicri cl~ll' i..rw<.1. 'terri torL·je 'J. ttcso che·, uelli del l 

. cLJ,ri:..:. r:i.spe tto ,tI ~Si()~).-
, 

Il 1i<L1 t,~ tU vi tè. inf' :)rr l'l ti v:, C01.O è 'r'o :.' :3i bi l c :~cl l,' ::e':!l ti () :l''t :JCO!l',:' 

P. ttr:lv t~rso ,c li ,~:~ljt7,n"ti à~',' :.:8 .i.n vii t.i ::~.Cl'.!or:l rll~ l 7 d ii! ~ 11") p(J:J ~~ L 

dcl l':('ont~ !1:':!.1.0l,:,lc :"'li uì'i'ici:fli l ben !.)o~;cL)r.~ù f~(Jl";{;.T:ji CJ. 
" ! 

ci:11i ,10:('0 diç,c:c,c]';l'"ti Ò COlIL,Qr.l .... W ùi~;;:;mi·cj.li.-

:'0880no :ù troni l;é!rvir::lÌ di l'iduei::.ri e13r(~rti) chc> !lf.'n dif';;lll.· 

l'uL'ficio I di fondi autono;.1i verl':.l·Ymo ~;c(:l ti di X-CtoI:', t ~· ..."" 

ex uf:f'iciuli o eli e:·: cO!jb,tttenti inqu:ldr:·J.ti ne] l'o.~if;'J.zione (: 

nel ti~o di curristi I 
I 

"", ti tola di vicardo che nel 69 in corri::;Tlonr].c.m~:t lÌi ;1 

periodo turbolento, 11') ,j:,to t~ùvoJ'b ilwr.lr'ico ad U:?fici:.lJi et: 
~Gurcito in ct~ di i~rlo 6i ctu~enti anrle fre(u en\· 

le :.~C~)t;!J'(JlQC uni'lcr!:.i t.l!':i.e o co::;unc.u8 1 'tt!:I. iCrltù 1mi vcrL.i 't.-I~ 

vero ultre l'iunioui uirettc ',c prOI:luovc;:re 1;;· .... ni1'elJt~_"'i()Hi (:i v:·: 

ti ;.'0. 

- , ::..n: :;lV'J '),(1 invC!:J ti;~ ,:t'c: .-

"L'P to ,:iò non di,e!i'i,; dJ ll(Jr .. !(! T'C~'()J~'.'.:f:i1<: ri o eli .-,Itro d.···· 

j 
I 
!. 
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Dulle esi{:(:nz.e cùncrete di sicure~~!.:..l per 1:..1 forza ar;.i:.lta.-

L 'u' ficio dO;:IOlnd::i :..l l l , ind izL,tO- se l~el decidere le linee da 

uc~uire per la tutela delll Gicure~~a all'interno del)'~ocrcito 

il C:l!lO ~1el S'ioo l'iccva o 1:.C110 dir'etti ve dLtl potere poli tico o 

co ~.unque dal potere di 3.) ta. 'a::I::linistr~zione ,dello Stato.

l'indizi~to ris ~nde: 

~uando nel cor1.;O ùell 'ul ti!!:D ... tto co:,ipiuto d,.VioUlti ù.J.la f.J. V; ho de-G

to che euinte una Jloli tica delL:. oicu!'c~zù, ui UO;lO 11ifcrito qu<.\-_ 

le tlestin:1 tario dc llu. IlO} i ti C.l t;wdeuil'!:-l provE;j;ic;,Il te Lldl} , huto1'i t:l 

Goveru:.ttiv<-!· i:A.l ~id. Il Sios vicevercCi. non !la prOI'rh~l,cnte tlJlB 

politica dolln ,~icurl;~~ar ~~tte80 che il suo cOLìi'ito è di (:u1'a 

clell::.l. oicure ~,éa che definirei "brut;:." O;;:_d~l :U.l pun, G :c;(mplic(! 

oicurezza contro i ;:'cri~oli èi - in1'il trJ.;~ione o di 'Ùldeuolil:tento 

dcJle FP.i':.A. Allo ocoro (li cur'.,re-1;:,llc· d.òuru;.,~.J. non UL~CO'::ce ev:i.den-

tenente ~lcune ij(J)itic,. ùc:l1:.L sicure,~z~~.-

f;olt::l.~!'to il Ù!l])O di S.!,:. dcll'~::wrcj to può dare direttive ,;.} 

trucimette al C~po di <t 1 i 
0_) .! .• 

::t~efj't Ncù (1)1'00 ·.:Jt::21e rit;nioni, ÙL, :.:C ~iù volto tenute :1o'-]i 

'u...'fic:i::.:li I :~i tiav ,!l()n non :I,ropri o vero orùj,ne !:tu' sur:.~cri:'lenti 

o direttive r~el ::.;cnoo di !:)~"rvirf.li di opni :.;c~~I2'.O per intG"I':--l.re € 

In tale prospettivu. ::otev, anc:he est.;cre d:l. to cl :~ecoj .. da dci 
.~ .. , 

caoi ' 

dt:i luo::'.hi e delle csit'cnz.c il 3U{LCri!,lento eli intù[:r:Lre ,il pote,n

z:i.ale :i.nfor::lativo tra~:lite civilli:.- ~uello cho t;::Jcludo invece (; 

che di civili ci oi potc3ce servire ~cr scori operativi, ,uali 

che e::::si fO~!Jero: ciè u. I:lio :.tvviso co~;ti tuirothe J ove fOfJse ,,"wve-

nuto un3. vera e pro~ria .,deviazione atte:so che in o[11i caco deve 

farsi ricordo per _,ttivi tà o]:,errl.tive 0:111e Autorità ... 110 OCOpO 

isti tui te.-

A.::-"R. Han ho J:.:.J.i Bé,rAtto Cell'~cilicten.:;;:.; delle deviazione elel tll~O 

appena eon',:'ifurato.-

II. D. del 'P.Ii. rioponJc: csistevu pel t:..tr:.to uno ntretto collcc''.'''-

f:lento trq ufficLili I e c:irubinieri.- /\!1!.i in ll.'1 certo i10rr,cnto 
. 1 cl . t " , ... , , ' , t L ~ , 1n occa~;ìonc l ,j ,·';lV:..t;~ plU V Jl'1.:_l:il I~ COl, i,'() ;!(: C ,~;L)Tle ;~l 

,ordinb cJjjl Ll~\ntl,r .. ,rfj .,~;tr(!tti:,:,i:,.i ~()l~c"~,~lenti. 

.. 
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Per qU-iuto rièu::.rda. il :lt.:.:Jsv di ir • .for~n.;\.::ioni 1:3. c~·.te!1:l inforr:Lt~ 

.si st'Jmcia àall:::l line:.i di cO.:l;::;.ndo nel Genso che t'ile flusso può 

svol;crai accluniv~Dante all'interno dalla c~tona ctonsu e3~1~~ 

0endo la linea di cow:.mdo.-

Queoto non vale uo~olut3~ente per le docioioni opor~tivo che nu~ 

ponsono Illai e::òoere prese dall'ufficiali I ma solt~lnto pl'opo:::;te u} 

COI!l;.J.I1Ùu.nte. 

'1 

Per qUUl1to rieuardi la aCl!uisi·zione di infor:nazioni attinenti aJ);.i 
I 

polizia ~ilitare , l'ufficiale I 
I 

di::J}lone dei Carabinieri ùell'<!r~j 
j 

territoriale .- i 
Per' uanto rir,utirdo il fluono in ::Jenno inverso o Sl;; i;l da,zli uffici "l 

. ai Carabinieri posso dichinr;;:'l'e (lu:J.nto se~.ue: nef.lsun obbliGO d 
i 

l'ui'ficiale il[ <ii fornir~ notizie ai C.'.rabinieri , l:lo. può ben D. V'I': l 
I 

che i CC. dell'arra Il Territoriale o quelli del Sid ei rivoli.~:..no n~! 

U. l'icialo I per qcquiciro 10 ini'orillaz:i oni di riopetti vo interer:::é{ 

L'ufficiale. I non huinvece COJ;lpC texua :1.11 Lla teri;, (li l'i Li~,CiL.:. d .. ' i 
.. j 

IWD, !'il~~~:cio clw ~~i O...l.sa sulle in.corl:l~vàoni uc:;uh;i te d~ù c:C. 

Attualnente1:. conTJete!lZLl. per- il l'il',lGcio dci Hc::> l; sit~:J.t,.l 

u'.livol1o dell'u ':[icio I a livE;110 IÌi. C.U.'l'. - D:.:. un:.l. CO!··.~~,i!;::;i~:;,: 

o.!.r'J:L'.to. Ù~~l e.ipo l,;) i'icio 1. d~J. un'u~':ri'c;i~le (lui CC. e ù"' :·cl· .. l·i .::: 
i. 

non :.:0 Lle,'li :'.:p8cific~l.rù.-

!\.[)':i uuro che sj.110 ~, li ve 110 di colonnello il IL'::3 vi l.'J:lt: iLI'): ,l";;:. 'C' 

d~l ~io~ , ~ livello superiore dal ~i~.-

I 
1 

]lÌ! linu~L di pr~j,cGi , :por:::w dire C!10 e~~i8'te E'fLetti v:.·.ntEmte U ~H\·l 

di inforJ:L, ::::1011i tra ufficL.ùi I e oa:r'd.oL:..h:l'i; ;ld e:.:t:lJ}lio ~).i.". 1,;~ 

ciali I possono. DC['llulare un p~rticoL~l'e COI:I!::,orta::ìC11to di un ~~(l, 

l' .vvenuto UPì)rosGil:i'.l.r~)i 11llu c:.J.bcrr:l:::l di (ruppi facinoro:...:i c 

'rutto Ciueste direttive VCl'!['.0I10 svolte nel corso di riunioni 

u 1'iciu1i I che si tC~'l.::ono·:.i livello di grn'::!.di uni th !;;ulle ~'c{'n~': 

zio1'1i c..:he pro'/cn"o!1o à ,l Cl:ntro e cioè dal cel.tro I cioè d~:~:: ",;' 
Sio:.; il . t~:(le Ìl:;. su I volt·.! f:.J. (b, colJc 1;tol'e delle i:,f.'Q:·~;'.,~:or.: 

alI:.!. :::i'~U2·Ù~~"::J. e :t:lu vit:.l ','elle e.·.lso:.'r;;,lC: c;i~c ','O~,:::l :':"Vf:rc !Ì::.:l.:tt:::r: c , 

no ,.to (,~',..lùl profilo che } i ven ono tr~ts!:\e::;~;(~ d~"ù '0':,::'80. }', ('O .:.,!l'':'' 

r1.!::~.'()nGc:: non credo r.he il: inif;tro I l!0;.J"Ul'e 'uello ;:tt·~u,_,J..;(.:~: 

l'i () . .!. :.:::-1.""'1:.1 (:1.~e ~.: :. e (!o ~:(: I o:.:::~ iCt i l ~'unzi Ol1W ;cn to (~t 11:~ C:I t (:;".':". 7 

e ùe:n·..:, ~:trTì.ttùr;-,. di ~::ict.,r{;.:z'.i del].:.! cui .,.ttid. t" Llli r,ul'v;.iç;:.;· 

t:lnto un'eco in l'i.<I.:'.;.;j\I:JC ·:;.·li c'1'j:,odi ·;1il.l cl'!!;c!'osi, vi:rj:'~ 

~IC:ll c: 
'. i 

:* ~ i I ) I • I , 

i" '" 

.f.!.:: ... -: J 



Camera dei Deputati - 307- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ti 'IO c t.l!lto·;cno le Din:~ole 1.10 r:Ll i t:· di '-J2.iOlli che 110 ccrc .. d;o :';O:':r'~). 

L:i def~C!l'i vere. fu() ;!cc~dc:re che si trovino difficol t?, anche nella 

cO::lp.ren~ionc dcj le di:Cfercn:l,e intorcon'c!1ti tra :Bios c Sid •••• 

A questo punto c1c:..t:'ì. l'ox'c, t:.!l'Ct::l ( ore .22.~S il C.I· sospende 

.1' intel'ro~:<:torio l"i.nvL:nùolo :.i.d etl tru l:J. ta.- - - - - -

li. G. 3. 

I r;.}.-· li, , 
/1 io ;UW1.\ 

tyt i(. ') . 

>f~-';: 

n( ~ tA,,0 ~ 

~ {wl . !tlt Id.. 'Uf--~ I . V"'-/ 
. ! . 

. , 
I ,'; 
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Roma, 26 settembre 1974 

"FRONTE NAZIONALE" di Valerio BORGHESE 

1.- All'inizio del 1969, il "Fronte" intensificava l'azione propagan= 
distica e dimostrava perticolare interesse in ordine all'acquisi= 
zione di proseliti nell'ambito delle FF.AA •• 

Si rendeva necessario, pertanto, svolgere costante opera preventi 
va al fine di evitare che l'azione del "Fronte ll incidesse su ap= ' 

'partenenti alla oreanizzazione militare. 

A questa esieenza erano intonate le direttive che il SIOS-Es~rci= 
ta, per la p9.rte di competenza, riceveva dal Capo di S.M.E., SLÙ= 
la linea di comando, e dal Capo del SID, sulla linea tecnl.ca. 

2.- Nel quadro sopra indicato, quale Capo del SIOS-Ese::-ci to, opera'lo, 
in aùerenza alle norme che ree;olano il servi:.::io di P.I.!., sell::;i'bi::= 
lizzando costantemente tutti gli or{!:ani dipench:nti ed imprimendo, 
nel tempo, alltattivit~di sicurezza un impulso adeeuato al S'3rn= 
pre crescente attivismo delltorGar.izzazione di Valerio BQrehe~e. 
che, seconùo ~uanto venive. riferito, tendeva a realizzare la pen~ 
trazione in direzione dell'Esercito, avv~lendosi anche della col= 
laborazione di ex ufficiali. 

In relazione alla tecnica delle op~razioni, specie di fronte ad 
esigenze di rilievo, applicavo anche il metodo della ricerca di= 
retta (contatti diretti con persone ritenute di interesse per il 
conseguimento di precisi obiettivi informativi), impiegando uffi= 
ciali dipendenti e talvolta intervenendo personalmente • .. 
Gli sforzi del SIOS-Esercito per la tutela della compagine dello 
Esercito venivano apFogciati dal SID, che, peraltro, mi aveva corr 
cesso, in linea eccezionale, l'utilizzazione di due fonti specia= 
li indicate con i nomi cQnv8nzionali di "Aba" e "Lazio". 
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In questa occasione oan.tenni, naturalnente, attegciamento :cinerva: 
to ed aderente allo scopo per il qU:l.le nvo?vo accottat.o il colloqtlio. 

In seguito non ho mai più inco!ltrato Valerio Bore;hose t n l;. ho mai 
ricevuto alclll'la sua segnalazione dirett3. o indiretta • 

• 

Dell'andamento e dei risultati dell'azione svolta nell'incarico di 
Capo del SIOS-Esercito in direz~one del "Fronte" ho costantemente 
informato il Capo di S .ì.l. dell t Eserci to ed il SID, sia mediante 
segnalazioni verbali sia mediant~ l'inoltro di re&olari rapporti 
(allegato copia di alcuni rapporti). 

In particolare, a suo tempo, ho informato il Capo di stato Muggior-E! 
dell 'Esercito Gen. Enzo I.Tarchesi della operazione "Orlandini" e del 
colloquio con Valeria Borghese. 

• 
6.- D~ante il mio servizio qLlale Capo del ~ID (iniziato il 16 ottobre 

1970): 

non ho mai incontrato esponenti del IIFronte ll
; 

non ho mai svolto a::.:ione di ricerca diretta nei ri.;rLlardi d::l "Fr0}2; 
te", ma ho continl.lato a segl.lirne le mosse - conf(~rmandù le di-r'et,: 
:tive del mio predecessore - r.1edia.'1te l'ir.'lpiego dcll j Ol'f,ano tecni:.::: 
co dipendente. 

La· nota seenalazione inol tré',ta dal SID - in seguito a mio orù:tnc 
ae;li orga.'1i inte:C'esea ti del r:linistero dell' Interno e dei C?-.rabini!: 
ri, nella notte tra il 7 e 1'8 dicembre 1970, in relazione allo 
svill.lppo di riwlÌoni, in Homa t di appa:ctene::.ti al "Fronte", Si inqt..:..§:: 
dra nella attività di vigilanza dispie8ata costanter!lt:uto in. J.i:c~zi.2. 
ne del movimento di Valerio Borehese. 

Alleeati, in copia, nO 22 documenti inforrK~.ti.vj.. 
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; 

errogatorio dell' imputato 
Affog/iaz. N .. (~ .~ ... 

, I 

I 

assistili dal sottoscritto ..... 

È compars l'imputaI sotloilldicato quale vielle da noi 

illvital a dichiarare k proprie gcn.:raliià al11mollemlol delh:: consegllcll~e 

cui si espolle chi si rifiutil di dirle o It.: dà false. 

L'imputa! risponde: : 

Sono e mi cl1ialll (I . 

E' .f:-rl'Gcnte il di:;."enS01'e di .:~iduc;i:.l.. avv .C() [:·flidi ;t0i.:'~. 

Dichiuro upontun0~illlcn te che .. a f~e{';ui to eli I:lie .. richlo:: :;t,c 
• 

. odierne., r~ùè :.;t,~ to D.suic\'!r ... to do. un. urrù:i.:tl0. 
I 

de~-G~~ab~H~e~i adde~toall~u fieio di B~r~t~ri~, .. 

. che le uie oOI:101'io dircttiveil:1}Jarti te dJ,ll~ v;il~:i,e .. 
I ; 

.tuttora presso .ilten. col. J"wrr~zzil~rCt;sC' lé1. f:lct)·.;;

~eria. Vi si trovano altresile.lc~teref~~te .. aNale~ti 

c,uanto ricevevo le. richiu~te .. denu S. V.~ . 

. Chiedoul traoi che la. S. V ... açquisiscatutte glilia~ . 

. punti direttialle.ouperiori Autorità concerl1enti .... 

.. ull;;.. situazione interna e inparticolul'e l'attività. 

delle forzeeversive.-

"J~ ~.). 
'11~~--

.~ l/.JiA, .... 

(~/ì 
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--_ .. __ ._---._---- _.-
l~ , '\. 

I './ j 

30-9-1974 

1.- Nei primi mesi del 1973 il Capo del Reparto D mi rappresentb, 
pi~ volte, in occasione di colloqui di servizio, di essere a 
conOSC8uza di notizie concernenti il "golpe" di'Borghese del 
1970 ed in particolare della collusione tra i "golpisti" ed 
il l,;inistero dell' Interno. . 

Di fronte nd ele[;lenti infor-nlativi basati sul "si dice ll e su 
supposizioni, che man mano mi venivano segnala'ti dsl Capo TI!:. 
pnrto D, ordinai allo stesfw di considerare con serietà qu!::. 
sta cose, procedendo ad approfondimenti, nel caso in cui r~ 
tenesse di individuare aspetti connessi con la Sicurezza del 
lo Stato, e rDppresentandorni elef'lenti concreti. 

Così ebbe inizio l'indagine sul "golpe ll • 

. ' . 

2.- .Succes~iv~~enta, nel tempo, il Copo del Re~arto D mi segnalb 
v~rh~lr:l(mte che procedeva nell' indaEine e che mi avrebbe fat 
to conoscere i risultati. 

In part'icolare, in un colloq,uio, mi parlò di collusioni tra 
organismi dello Stato e forze eversive. 

An~hG i~ quostu occasione dissi al generale Unletti che non 
intonò evo 8011e'lore ocandali a detrili1ento delle Isti tu:~ioJ:li 
dello Stato sonza dati concreti e che nttendevo i risultati 

- d.cll' indar,ine. 

3.- Verso la fine del 1973 il Capo del Heporto D mi comunicò che 
un corto Orlandini aveva espresso dichiarazioni riguardanti 
la mia persona • 

. Risposi di non preoccuparsi e di procedere senza rer)1ore perchè 
potevo chiarire quanto affermava l'Orlandini trattandosi di 
mia a~ione irdormativa 'svolto nel periodo in cui prestsvo se~ 
vizio allo Stato Magciore dell'Esercito quale Capo del 510S. 

4.- Il 3 lue;lio 1974 il Copo del Reparto D mi presentò un RaP!1orto 
con 12 alleeati in ordine al "colpe" del dicembre 1970, alla 
"Ro::ia dei Venti" ed alla possibilità di sviluppo, nell'acosto 
1974, di un nuovo "colpe" ad oper<i di Soeno ed éiltri. 
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3.- fiella prir.lavera O estate del 1969, presentandosi la possibilità 
di un contatto con Remo Orla'1dini, abitante in Roma, ritenuto 
quale appartenente alla cerchia degli esponenti del "Fronte", 
incontrai lo ~tesso, assiotito dal Colonnello Pace del SIOS-E., 
per consegui:ve validi risultati inforLlativi. 

Da certi aspetti della conversazione - peraltro essenzialmente 
intonata dall'Orlandini ad rucmirazione per le FF.AA. e ad amore 
per la Patria - e dalla "posizione" che l'interlocutore occupavu. 
nell' ambi to del "Fronte" trassi la convinzione che era opportu..l1o 
considerare il "per~onageio" quale obiettivo informativo e pertu.2 
to'ordinai al colonnello Pace di'prolungare il contatto incontran 
dolo saltuariamente, 'quando ritenu,to opportuno, in base alle esi; 
genze operative del SIOS-Esercito. 

Il colonnello Pace, dopo l'anzidetto colloquio, incontrò l'Orlal1= 
dini quattro volte, seenalandomi i risultati di oeni azione infoE 
mativa. 

Lo speéifico contatto è stato interrotto, in seguito a mio ordine, 
,nell'agosto 1970, in quanto l'oggetto dell'attenzione informativa 
non forniva elementi di elevato interesse. 

Peraltro, nel corso dell'operazione "Orlandini ll lo stesso colonne];, 
lo P~ce ed altro ufficiale del SIOS-Esercito (il capitano Vcltri , ' 
se ricordo bene) si alternavano in servizio occulto nei prcf-Joi del 
l'abitazione del soggetto per constatare eventuali contatti tra 
lo stesso cd appartenenti all'organizzazione militare.' 

4.- Nell'autunno del 1969, per scopi informativi aderenti a compiti 
istituzionali del SIOS-Esercito, incontrai Valeria Borghese (in 
seguito a r~chiesta dello stesso) il quale mi disse che"do::::ideraya 
segnala:r.lIIi che taluni movimenti della sini:Jtra ,extraparlamentare 
intendevano agire in direzione dell'Esercito" (aggiungendo che ave 
va riferi t'o la stessa informazione al Capo di S.M. della filarino. 
ed al Capo di S.M. dell'Aeronautica). 

Inoltre. nel corso della conversazione, egli mi parlò in linea ee; 
nerale del "Fronte" e dei suoi. propositi di creare un movimonto 
che sul piano ideologico potesse contrastare lo. propaganda delle 
sinistre. 
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Non avendo la' possibili tà (era previsto il mio avvicem1arli.ento 
in data ]0 luglio 1974) di ap,profondire e di controllare ii 
contemlto del napporto che era basato sulla collusione tra 
forze eversive e alti funzionn::,'i civili e l!lilitari, svolsi le 
seguenti azioni 

a.~ conaeena di copia del Ra~porto 01 Winistro della Difesa 
ed Dl Capo di Stato Naggiore della Difesa : 

precisando che a lllio avviso si trattava di elementi in
formativi e pertanto non di dati concreti; 

• ponendo in evidenza che prima della utilizzazione si 
rendeva necessario un approfondir!lento i 

b.- diramazione alle SS.AA. ed org~ni interessoti di un App~ 
to riguardante la possibilità di un tentativo di "golpe" 
nell'agosto del 1974 (sensibilizzazione degli organi di 
P.S. e CC. in ordine alla vigilanza): In partic~lare, ho 
consegnato personalmente, nel mio ufficio (in appositi lE!, 
contri di servizio), l'Appunto al COlnandante Generale dei 
Carabinieri e nella stessa giornata al Pott. Santillo del 
Uinistcro dell'Interno, illuntr3ndolo ed integrandolo con 
la ~JegnulDzione di quattro nominativi. 

5.- In data successiva nl 3 lugli .. o 1974 il Llinistro c::mvocò presso 
il "Oentro Lazio" il nottoscritto, il Capo di S.l.1. della Dife
sa, il COlùunrlante Generale dei Carabinieri, il COlli::mdanto Gcn~ 
rale 'della Guardia di Pinanza e PAmmirnglio C<3sa:cdi (suben
trante quale Capo del SID). 

In tale occasione, ribadii la ne'cessi th che tutta la (lUe~tione 
- pririla di oeni azione - fosse ben vagliata (erado di attendibi 
lità ecc.). 

, . 
Il hlinistro decise che gli ufficiali eenerali citati nel Rappo! 
to vanissero interrogati dai rispettivi Capi di S.M., riservan
dosi di far conoscere quanto intendeva attuare in ordine allo 
intero problel'!l8. 
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PADOVA 

VERBALE DI INTERROGA TORIO DELL'IMPUTATO· 
(1\rtt. 365, 366 e 367 Cl1J. l'I'OC. pen.) 

. L':\nr!o millcnovt::..:c.:l1to ........ Y.. ... ~ ......................... " ... "" .... " ....... ad,1ì ."""""""" .. ?!q~r~ .. """.".""""." .. "." .. 
':;~:",';; ,I .~;",=....... .~IL:J'e:~::=~-:::::=-~. 

dott. " ... " .. "" .. "." ..... "~ .. ~ ... T~~.~ .. "" ........ " ..... "".,,",, .... "" .. " ... """ "."" .. """.".""."""." .. ",,, 
assistitu d'Il suttoscritto " .... " " ... " .... " ....... " ..... " ....... " .. ".""."" .. """.""" .. """"."",, .. ".""""""""""."""""""""""."""" .• """""."".""" 

È romparso l'impulato sottoindic,\to il quale.: vi<.!l~e invitato li dichiarare le proprie 

gCl1c"r.:ditù, ammonl.!ndolll ddle cOl1segUt:m:e cui si esponI.! chi si rifiuta di darle o li: dii 

G~. ~ 

L'imjlut:lIo risponde: Sono c mi chiamo u.r~L.vJ. .. L.J!'vt.Jì'r.~ .. "c0tr' ... ", .. 
"" ~ çi 10 .. );0:' .. ""..,;... ':"..r:i....~.:,.. .~i(l~6'-{ .. ...... ~ ......... , ....................................................... ,,, ..................... " .. . 
(j 

Richi,'~;[o se nbbia o inr\:ncb nominaro:: un difensol'<.! di riduci:l. l'isl'0nc!e: 

S \.f. LV~ V·c,;;"'f-;'NJ~f~ ...... ~lJ .. v.: . .r, ..... E~ .... ..c11~~ .. :.hL ...... L~.J-0~:~4~.L,." ..... '.; 

Invitato poi a dichi,lrare od eh;ggere il proprio domicilio per le notificazioni, e dif

fidaro li norma di It.:gge, risponde: 

........... " .... "V .............................................................. " ............ " .............. " ................... " .............................................. " .......... " ............................ " ....... .. 
.,Con!.CS.U.t..(..-... --+i-.. -. -t'<n,..;!H:tE-_t\-&<SI;'M·I~itt-mtr."'~ ........................................................................... _ ........................................... . 

"i ...... P'OJ~.9 rv.ì..:1 ...... r}.').1 ... J!. .. : .. r. , ....... .l .. ~ ... ~ ... ~ ~~.~ .. rt.:J.:;;.Q .. , ... j.i .. ~.~.i .. J..~.~ ... ; ....... n.Q.n. ...... ~.n.t..~;.n.:1.0., .. . ~.~.;?'D.9 n (1 e :- ~~ • 
~NCFLLIE){E >10 ~)rr~:, o \f i ~j i on e 'lr~ 11 iJ ~'l()t i v" :,,2. one <.1 e 1 ::lan:lato ii i c ~l '; tU:':l-........... " .......................................... , .................... " ........ "........................... ......... ......... . .................................................. . 

J l:1 r.O~ir; ;:li .scworo vC::.'J:1,-.:r~·~e rCLl,lOl'nc.lc • :10 not;,;.:'o i:wl :;;::-::; ........................... " .............. " .............. " ......................... ". ................ ......... ... ...... ... ........... .. ................................................... .. 

"Of'f'l"O:1ti ,· ..• 1 r"~'i:'lo rei. T~o'J'-ii Llcio"···,..···-CJ ')"~ COll,')"u~"'-'e - ........ :.7: .. : ....... : ............ ~ ...... ~: .•. ~ .. :.~ .. ~.~. :: .. ~ ... ~ .......... : ............. : ..... ~ ... ~ ... ~ .................... ~:~ ...... : .. :.~ ... :. ......... .; .... ~~ .. ~ ..................... : ...... :.: ...... ~ ... :.~ ~: ....... ~ ....... . 

'.;pie(';:l!l(1Q n r-a:1:li line:fj la !lt:::-uttUl'rl (1(;1 ::i(! O deL :3iG~ 
........... . ..... . . .... ... .... ... ......... ..... ............. .... . ............. ~ .... ~ ....... " .................... . 

ro PP()-:-·:; o ., ", L: .;;; i 1 j':U 11., 
I .......................................................................................... " ....... . 

n (; 'Ì t; :i O ",;; n (\ I 'ì '! l. '1. ' 'I 
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,.11(\ ~'l i ... :'. "i 

, C",,·:-!/...,ia DV. 

11:1" C'~ l'C :l':r; 
:"':,lIf1\'ì p~1' il tc?r .. 

......... tt': ~;.t.arJ.:i.l'lJn te ...... :'li .. i:\ìl~1:1r:::L.i Il.fryvl o ~ ... :;:C.I o 7~'i l'le1 :;tC); 1.:;.:.;"31,, p,\!rplq :;':c; o i 

~~~li ~ccu~~ti.- ~ ..... " .... " .. , ........ _ .......... . 

"T:';'\'i":"'(l"ii' ·c·:1··o···· j-:ò·ti \;0"'0] t~~I.·:·· c'Li" r.:j n "r-.~ ;--..;. '.j·on:le·-:.·t."~ "'i':1 t'é'11~1'o ··al·t J'c's:l "r'i'e',',:~ ''{'l'/}' I .~, ';" ;",:,).. 4.... . .l.; t.&.: • ; I.~ .. J,'II',1rt. 

; ,·i/ tjuu·ft·J', p. '-v. 

~ i ;:····:1 :~.~.; ~ i.' ........................... . 

.. . ~""1 ~:,C n ~: .: .i._ rJ '.: ,;.':,. l .t.J " I ~ ... di· }-";·:.t;'i 0'18. .. :~ ~~. t: ~.t·~.~ . ii l': C·:.. c :.-y-r :"3,:03. (';. (: 01nl~ n,- ~ Ut} c;: rJ.!. .. ·.' 

, : -jt:! (lI.'i,·i.'ILl3fÙi 
'L4l"J a. or; 1; l.~ ~?~~.~ .... ~.~ .... ~l~.~; ...... :.~'~;:; .. "1 

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

T.'c,luti'la :111:1 (;O':'lPf;i;cfl:-." 'h,ll t le,e, d::' 

...... ··O~~(~i~t:O lIUtI' c-ttu::1'c"p::'(yce:linento." Tl"~li::?(!T'J::()1:'()'~; ottol:i:nc.-:l·ir:oì.· 
,. C\i\CJ:::Ll,Il.I<.J:: 

.0.hr~ ... o lr'f~ nQ ... ~ th.n.~J.q .... ~~.1 .... ç.ç.D 1;.t?n.llt.o .... ~~.~~ ... :-~_~.~ .. P.~: .... ';.\):.~l.~l~?l.~.~. ~.i ... ~~~q .. 1: ... ~:~!~:)l.9 :", 

B:l.Vt1'7ì-;!!"te 0n::.'~1)t:,cro ntGtc C:;~):''''(j''~~''e 
.............. ...... .. ~,~,4'k .. ................................................... ~ .............. . 

t c r.I'~~, :)~OC (.:' ... ~tlr(Lfc... • 

o;)in i ani 81 (1 i.fl~or·i dc 11a c':; 
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.. ~R~STO, I L j·;:.AGI STR':'TO PACOVAi\G i-IA Gè.TiO DI AVt:.:\ C~c..;TOt/./\ 

.:CECURA FIN QUI SEGUITA ~!E.LLI·A!.'BtTO DELL' H;CH.lE.STA. DI 1,t ~ 
.. ~. tiLt.:.t\SS I U'J GLI , I l\jTERESS 1_ OEGL I. l~:,?UTj\~ l. -' ~ DJ REC-QU\- ~l 
-::0 T~i.';81'2n;O --8.::1 !3E!;?r~E JN!E~eOG,\"O OLI IIJ'L!TAT I-PR I~~\ . 

'::;IORLI ~ PROVVEOJr~D"n: I ~RE~"e l!" IV I l' ~n!~Rf: NELl-A NOR~V\,LE ;}, '1)' 

A, IN PRESENZA DI INDIZI, PRI~A_SI PROCEDE ALL'ARRE- , 
.• / r /tlUN SEC'JNCO ~W!.1n[l'O, ALL' It~TERROGATORIOI'.-

.::D/t,l;O 
r 

: SEGa 159/2 
,.; 

,-

~::-.::STO G[I~ER!',L[ UICCL! (10) 

>. rACOV~\, 'I 1·~JV --
: OOI,:J\ND . .1. SE f~IT[t,!C;:::[t CON QUE[.".TO ARRESTO, DI esSERE Gll'~J-

:.',E. T,r\ i I L DJTI'. T/'.I,IGUr: I r"o HA R I ::-POST \) : l' 3[ C I LI\SC 1 .. \1<0 

':' i P.BB 1/..1,:0 I N I,'~'\I',J QUfI:: I TUTT I GL I E.LU,';U~T I PER U\ R I COSTrw- \' . 

. :~L.U\ V(R ilA; SU QUE.LL I [P lSDOIO LlM!T :-.,TO (ROSA DE I VU'!T I ) ir.~\"\ 
'~.;~ R l LEVATO C:1C r';[;-;,SUf!) DEGLI r:1~:JUTi\·r I O I QUESTO PROCE- \. '\'~'" 

. \ \~ 
L: ACCU·S~~TO Dl I \0JLP[~ IO DI TENTATO IICOL.P.E' i, IL-t.t6.- \ \ "-

.... , ll'~ "'·:-·r'·'J' f\!)""~"'l·'r!n pr~'~~poC 0.' "n!")i\ll,r.>E AIL'''.r''Cr:''r;l··~_ \ \ ,,' _ .. I. !.lr. '. _ ' '.n .. ...> ~w .. ", .. '-1,.~ ... lr ... d- .. I\'''I ~.,'\" ,>\.... .',_ •• ,~. "o ~.\ 

.:.: ?LETO E S!,I~ER 81 ~P<)i!.:lET\E ,hLLC C(\~~I\t.l("',E [0r,!!)\'.~El.n~ (ILI _ i,. .J 

':CH: [S",~\: CH l l 0::'(,/[ E PE.!~CHE I .. r t. I f SE t,: l , Lt,SC' ,\~!') :3VOLGE

::~ FUNZIOI':;:: - H\ [cno T,\/'/:8UR 1/;:) - U\ SVOLG) :~·E ~,iE l.lJ. TOL

':iN ME. U\ PF~EJ!D:ì. CON Nf:.:=.$Ur.~)i CO!:ic.. CITT~~IJII'O, 1l\:VLCc.! ~n 

::~:B3t:: S:PERE CHF I QU,\I~l)) SI RIVOLG)/,;O CERTE DJì.F'.HD~ A CER-
Jl'JE, hC<N :31 OTT I f.Ni. i~LCUI'~'\ RI SPOST,J, I , • 
"crro PIUi Il;l·cRt:S::,!',I\ITt:. D::"LU\ VICl~IiD.'\·,· A GIUDIZIU Ol:.L 

';TO PAD~W,\ID, [I CHEORt-M:./ EI .. srf\.TO Il:DIVICtlAHLLltl GRU2l?:> 

-·~'tICCIIE. Hf.I~Ì'\\) ,C-;U;:)IU"O OE:"~R~lIN~1:'[ ~ZIOI'!I_C'XIIJ1H,A t,t)LTI 
-~UPPI '"n--'n Il''~:JI''~-' ("~R OROlI" I·,-nn '"'I nr'L()l'f'I') _.\ . ,.'-.!....... ~C~l t..:::a'(l. ~P. \, . • ___ ~f\~. ~, _ L".' ... \.J ' .. 4. ... -

.' SOt~O EV1~[r.JZI:,'·I .. - HA.PRO~[GUI"rO':'/.L.'EURILO -,/\GGM'~CI Tr~A 

··GRUPPO DJ .(lt.~l:, ORCR.\"IVO, E IILCut:E.PERSN:E...lIl[ LO FA:=. 

~,:tl0VmE. I FILI DI QUESTI ACG~t'CI CI Ht:.l~t:O R·~r(rl:rO R!1PI

.. P IUTT03TO 11-: t.LTO i CHC COSA PC'I QUEST I GRUPP I VOLESSERO 
~':O~~,:E. mVLV/'LO E.SSERE. UTILlZ2J\TI, PU;.SO CHE. LO ~~RU:O CON 
. :;U': ALLA flM:' Dé.LLIACCERTAi .. iH~TO·' l' IL 1.;.\GISTf;ATO 11.:\ OnTa 

:-lE. SI DE-TE.R!.:ltL'\ LIIPOTlSI DI UI~-O:H~DI?JCiLJ..:.:nfrG POLITICO 
TRAMITE QUESTI GRUPPI la li~ AGGIUrrU C~H: PLR' 'ICQi:DIZI()

:, ! .S I DEVE- !r[!UJDERE l' I L, cor:r:' 1 Z i Ci :/:,:.iU:;1'O OlLL.L. s nUA
'C'LI! I Cl!. ~TTUl,,.O, I NVECE CHE C0f! SI STEt!l LEGALI, I\""RA-
. :""R I ~ t S"EI'J I ' ! J . _ _ _ _ ,_ _ _ ~ ~ _ _ _., '. 

·r.I~~Q r.\fetll "I, l",nlrl~ IC::Tr.ril"",'"\pr l-L' r,r.,.,.,') rw:- I Ir.v rr,pf"'l 
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.ct,~O ,r.: I ceLI. l L GIUOI CE I STRUTT~2F.. u·\ O[:'~() CHE U EX Ct.PO 

) [I SCL/,:.:Etrn: Uj~ M~[LL·J, SE P.UR ~0L100, ,DI u~:t\ cnEr:\, 

:/\GGIO Ct.iBl..IG:\TO PER ARf~IV.~RL ,\LL'\ SOLL'Zlot<E. LEG!>.LE. m:'LLA 
• 

," . 

. ml 1-.I'iE.LLI DI QUESTA Ci;n.l';:~j AD UH LIVELLO ,.,\CBi\STM;u, 
11'\ ALCO!~;I OLTTO TAi',:GUR 11\0 - SOLO DE klARCi i I \ L[RCN~ I t P lAG

o: Tr~!\T1·A. DI rU\SOI![ CilE SE.R ISCH I.(',~,:O. R ISCli I.t-t,;O A .RAGrON 

'-~ .• ALL~I!~TEnl'\':) DEL 510, CIOE.! OELLtl, FOFd'<:.t\2~ION[ DI-Ul'LCER";,, 
?PO DI PC,lT[RE, U::T!CIOSO f M!ZlCHE~ UrFICI/:LE; QUES1'C PARO~E 
~I[CH[GGIATO ,~LCUI'n Dlsc:~r~sl PR[CI~,;I, 8E[,[rrtt DA I\L"I'RE. 
: /J.L 0:\R50 D:J. pr;OCE':SO I i ._ 
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, •. 1.AIWf .. "\ C4/2 - DOPO AlillL:S'l'O 'CKHEr!ALB HIeBL. I (4 g l":nl};) 
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:; .. t~:J{r:Lùp psr::.:::g: f Q'ims~ro 8' IL HIO COHPI'tO' f. 

. '. --. . 
:·r' r',"o"":71p:""" (or- "':-"l"~~ 'l:t1·'O"'··<·~L,;t n~YI, ,-,rI\"·~·If'~"ru"''''·· D<::'I "~-.,J.l}-C+_,'~'Iw rlMl~ .. ~_vlL ~ ... h.J ..... Ua:.t .t. o:J'..,)..,.i.4 _. I.. LJ/·U.Jo,J.. u ...,1.,,1- .. U .. ..Lr _~)u hQ u J,.~ d..J 

i: GItìùI~:Il'.r:1 ::fiJI ·i'r;~j'.U.'.i.'I\7I L:VB:~r;lVI DI ~OH}. r; ,DI P.'.DOV.1i. j . '.I.'!.:m'U-

l'LA Q7Jl:::!TICJD VA Rlf!OL'l'l\. I1SL I>IClW r!IEf'~· .. ·- . 

'1'2A'r',i"A r.J! UHA Q'O'r:~'lirOim T~C~l.!CA Dl~. ~St.MIW.~~3 

~ O:~AI (;G:·:m;C(\Jn~ S! ~3CLT)D~ Uìi VIACGIO D:]1 li,ACIS'.!.'};:A'fO !~ ::;:OW •• 

SL;;~::!:.rl. I~.'mC:'::. CI~::; 'l'l':ll~DlU:JO I.l\!:;11I. GL'~i rH~!-O!.ì'H) 'lil~A VlS~' .. >i; 

;'~J~1L l:Cr CG~':;'.:~O~:'l'I Dr;L GI;:7 ~ ilIG~L I t i. r;C~f. l.r;Dlll.' CO!! 'i'U't'lA P~uBoj'.

.r'L.w IL p~':(j('~, !!l.lUO HU:ICO, UOIW Dr fIDUCIA D!.:L lji.Gr::;·;~~r.'l'o. IL 

:lco vr~e!.tL' cuc r QtU.LCHr: l::l~E }i'A. lI;;. Di'.:"'Q P A Iù; m:: F031',nvo il.L 

O}I'L~;I;;,é:)'l',,:, li:~Lr.' rr.c ... :."ÌiD!~~~;';. u.uàb l'IM:::::.IO bA O!.';:iù\fi. AJ. C;;;~;'!'~O 

.: 
............. _--



Camera dei Deputati - 321- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'2 SEG. 1:;6/2 

,- P/-\LvV).! 1 t·:OV·_-

.~R SC.\TT.'.i:f- !L L'::::'CC':\hI3!.'D C>El. 1.~:\ì\D.~TO DI C/\TTUrU\ O:!ì~TRO 

, t:.! Cd. I ! rL\ Dt.TTO ùTTI I L G I U D i et:. I STf':UTTORl OOTT.' T/1,r,\-
.' I ('1" or' l' f '--:)' l'' ,..()~ .. ~. RC" i t F:JE-R / LCUf ,,. D"E DE-L ) I t. ,..: .. -.. /;~. ~. I h.~·\ '1.\..1j .::-;. '_'l'. r'.' !, \ .... t.:\, l . M '~c.. I .... h . I 

~[ LH C~L!. D,'LL[ Q, 3J D~LL\ f':':;I'"([ -TR/, I l 29 E.D I l 3Q 
• (:'c,~,O~,'ì 'I L- 17 D[l "0 Dell O ~T---'" l'ç-'''~ If'FtTrl IL ::;.. ,,'j -'_f': ::.' __ ,'et~~ r_ _. '.. .;~_..:.. _ .. ::.J L~~V ---:' .... ::-t.., - \~ .-\... f _ 

,LE !·.\fCELl E~ .:;Tt~o Ir;REPCC'l!3!lE. _Lfl~C:-.i'll:F IZJO!:!~. W:JR0VVI-
L I EX e/p O J'E:L ~:;! O •• , Hr\ Dl~","[(1 l L D~ì"! -I :'lIL~IWR I t:20~7 _ERll. .• 

'.Ti'.l) W[32if~i .\E!'[~I/l.!.·:0 Qli!NO! ES:~f.\lt\!l'l.'·O LE,POSSIGILI·'·[.\', CHE 

JLJFrrCl:'!.LC rOSSE l'UCGiTO o SI fOS:;.[ r~[C.l\"iO Il'! LI l'! ; .. LTfW 00-

o I SC-J~.;C(;C JUTa I\LL'\ t,','\G I STf~i\TL'R,\. 

rTRN\I';i:, Ui\ 11.FUT/."!() ,\0 Uf'! .~UI:O Pf:OClD! i/Lì,TO l', [)[T: ('U!~tjTO 

:D\ L.\ DICH!/'.:'U,ZIOM:. DIfFUSA D.G.L GE..f~U\/'.Ll hilClLI i>.L I.\Jì.:U:rO 
':0 t.FRE.STO I I L :,/j\GtS·CR;:.Tn P"'JYÙ/,~r.(LIj/I..Dn:TJ\ DI _'~\'Hl,_C::P/'! ... ·C{\ 

:.f(,S'::Jl·jE. , I\C'N :31 OTT l t.[:':' .'\L.CUIJ-\ R I S?O .. 3:r.~' I • 

,11~.~::p[rìO P ILP Ijtrt:.Rt:>::·~,~~i\~Tl:. O::.LLJ\ VICc.:.;DY,· A GIUOIZIO O;:,.L 
ìTRATO P,~d):)V,\I:'), [I Gl1EORL\~/ E' ,STATO /f~D/VIDU~\TO.l.!tl G~U?PJ 
:n;:-rìrl" C"I'; l'{j''',ì C·'I/::lIU'O C:~'r[~Cl:,~!',I~T[, ("'I()h'l C'I'\11 tlL f\ ti"'I'1 ..J'._I ... \,,,_ I l- _&.:. \1\.,., .,'-.J, ..I l_ .\_1 l'j~. :"'_ .... 11 .... -" "r" o" ..... -

I C"U'r"r':'1 C:rj'i';'() Il;(''i'II:~c7/,, (H6 D Or.f'\Jt1ç' l'~r.n DI,E(\l(IGì·'tt)._ -1\ .... ~\,. .... .1 .v.' ~ .. \..J. '.:.1.1\ I 1\·,) ._-.- ", ..... 

IS I f,C'r:O EV l C[I·:Z 1/. i ·1 _ - H.LPROSCGU 1 ":"0 "'I,L'2l!FU t.D -. t,CG.fq·:C I TRi\ 

·~O CfZL:PPO DI ~8t..:·[f 02é:.1\,!.TIVO, E L.LCUU~.pm~(\iLC!I[ LO rA=_ 

':.0 I.'l;OV[R[. I FILI DI QUESTI ACC~!·iCI CI H~~~t:O ~0RT(.TO r;WI

i,\"C p /ljTT03TO II~ t·L i(1 i CHC COSi\ F)C'/ GUEST I GRUPP I VOLESf,E..RO 
, 0-\'- DìVl'\",- 'C:~'R~ l'TI11~7f'''('1 p"'::-.~. CLIL- LQ ~")ro(!'o CO'I ,', .,)I:,t, l w ,\ .V t.::;" •. (. \ (. J _ Li...,f, I I '-I,.".,V I _ •. .J ..... ' h 

·:ISIOLE. I,.LU~ FlhE Di:.LLIACCz'RT/,;.Lf\TCJ", IL !,~'\CI:TR/\TO h~ caro 
,.~ CHi:. SI CLTlR:.: l il). L I lPOTE.S I D I U/-( CZ.'!lD I Z I (IIJ.\'E.I.!'G POLI T I co 
< " 
.!lTQ TRi\~.;ITL C;ULSTI C;;;UPPI [Cl HA 1'.GG/l.~l;fO CIlC PlH 'ICOLDIZIC'·~ 

J:'ro l! .$ 1 CEVE- I t[!U:DU:E I I I L. COI-:r:·\ ZI CI !;:'UU~'I'O Cé..LL/\ S nu/,.-
i· l POLITICI1 fTU.f.TO t I!NECE CH!:: CC'!! SI~TEtn LECt-,U. ATTRA-

:~f-l"P.1 ~lS1U~II! •. ___ - .___ " 
~III ('.r,r.(J rQCIi1I. ',I r-lIllìlrr 1~'-r'IITT!,n, l-L\ r.r.TTr, r~,r- I fç'V (·t.pn 
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N . ................ R. G. 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenovecentosettant'"'.ci.rl.:'.J.H:, il giorno ...... 1.2 ............... del mese di .. f.':>J:!~r{l.:j..!L .. . 

al/e ore ...... 19 ........ in .!1J:\.Vl:, ... ]:lol.V.O.,':'.!l~ld.?,1,~ .. Gc>] .io ... o •••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••• 

I~nanzi al Dott. t1;l1(';CC I"t·,·".ttorF! dr, FilipTlo Fiore . 
con ··i·i·i~·i~o.::~~·~·;:tO~oo·;j·t~·i··p·~I·i~····dotOt:···,yi"tRJo·;i-i·(!···c·······(1·'·!·j;··········· 

.0 .... ··· ................... ·]')·;tl~·· "cto t t·~ "·TJ/'!'l'r.-' '01"' r.·O" o;.;." .• ' ................................................................. . 

assistito dal .......... ".an-C'.cJl.i::r..e ... so.ttnEtcr.i.tto ........................... : .. ~~ ................................. .. 

·È comparso ......................................................... 0 ............................. : ......... : ............... ' ....... .. 

il quale invitato a dichiarare le proprie generalità ed a fornire le notizie di cui all'art. 25 

disp. atto al c. p. p. previa ammonizione sulle conseguenze a cui si. espone chi si rifiuta 

di dare le gen!3ralità ovt'·ero. le dà false, risponde: 

Sono ............... -YI-TO .... {.:±U-ELI .. o ...... .f;ià .. t"iualoif:i-e-atc-................ · ..... 0 .......................... .. 

..... ___ .. __ ... ___ . ___ .... __ ......... _____ .,. ___ .. ______ ---_0 .. :. ..... _-----_ .. _ ... _----------_ .•. --.-------- _____ ...... __ ..... _ .... ___ .................. . 

Quindi richiesto se già abbia o voglia Ilominarsi Wl difensore d~ fiducia ....................... . 

......... I::'!:!.!oo.:r:.T:~!!l.r:o~._q.~:";:Jo~ ... ~: .. :~:·~~.~ ..... !?~~}:.~o~>;y.~.r:.~:~ ... ~~!:.?!;:-:!~~.o~_._'2:.'.(:.~:~::.~o~_o~ .... _ .. . 
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. l della legge 15-12-1969, n. 932 - che egli ha fa~ 

coltà di nOTI rispondere ma che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istruttorie, 

didliara : ... J~.~.~~~~~O!.'?.~~.~.::::.?:t:'.~~~.~.:~ ..... -:: ....... _ ................... _ .................... _ ...................... _._ ....... . 
............ -....... _ ............ -.. -._-_ ......... -- -_ .. _-._ ....... -.... _-....... -........ -................. _ ....... _ ............................. __ ........ . 

Quindi, contestat~gli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, facendogli 

noli gli elementi di prova contro di lui esistenti, e invitato a discolparsi, risponde: 

pY:(~J j!,'ljn;n'rlent(~ 1.1. P,l'.l, (!hi(,(ì(~ che vel1"'fl. cont."str'tn 
"--"';1:1 o';,-~;~'~"'iij'~~;ii' °j'°i·:.~·':::·~;::~~;·;l :t.~o··~Ù··o~o~~i .. ·~~iii·;:;:t: .. o7~/::..;i8 .. ·C·:°:P~··-ì;i:'p'~"'" 

........ 0 ... 0 ~i :,,',' ,fi c-ì'{)' o. j~{f'°1:"" O.-i IJotTr'.ifi i:' i',' "(1 ;' ·i. .. ·PTtot j"·-e,;·r . .mti·' s·t;-,·, ti:"u f':ft c i.oc' l e·-·in ...... ·-· 

. '" .-..... SoCl·:3T.i..Z;i, o.~. :Pf;',Y':'" l : J: :·"r. :l:..(~ __ . o J.\:I ~ :·>~t:f;.) .v-o o:o ... i. }.~ ... t i l. to ± n ... tno. __ 1:: n l L'.::, i !)Y1 f~ ........•.. _ .. . 

Vo Si depositi in .... 0 ........ 0.......... per 
giocui ............ dandone avviso al difensore. 

Depositato in ......................... e spediti i 
relativi avvisi. 

Si autorizza il rilascio di copia. 

··· .... ·- ... _0 .... _ ..... , lìo .... _ .... o ................. 197 ... . _.-._ ............ _._ ..... , lì ...... , ........... o ........... 197 ... 

.: ....... o- ...... o •••••••• r_

1
- 1._ ... 0 ...... 

r _. I l-h 1\ 
o .......... ~ .... 
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.\1 
\ ., 

~" .•.• ': E,' } J} 

·······i-i:L({ì~·~·;i~~·~:·~~··Ii:L:~·~f6r.~{~§?(:i~i·{·~~ui}t:~·~~~{{:;~·t:·~i·~~;j~l~j 
....... :r.:i. ~ ~.0.11 c1.1~.~ ~~.' ............................................................................... : ....................................... . 

. Res~ineo globalmontA l'imputazione. Ho sempre servito fedelmAnt~ 
lo ~tHto l':l non ho mai T) ;'80 ~'lCll", ini:::'; ,:tiv3. al fint> di contit;·Ii, 

~ ... -.. _. _. _ .... _. - -- _ ... -. -. --: --.. -_. -... ---. -_. -. - . _ .... -. _ ... -- . -. -.. ------' --- ----. ---. ' .. --. --.... ----. ---.. --.. _ .. --. --... ---_. --_. -.. ---- ... -_. . 
ed or~anizznrc ~runpi eversivi che Gono indicati noI ca~o di imr' 

....... f!.~.9.n.0 ... n~ ... ;'];i,;,'.~.t:t.;.~?IQr.l.tQ .. nè: ... t~0...:\.~'~.~~:tt.8.[,.'.n11::::~.! ... r.ç.:r:f!J.tr.0 ... n~!:t ... h~ ... !J!~i........ ! 
'conosciuto lib Spiozzi (~ non so e" i sil1. Al trott~mto dicasi per i 

....... D.~ ... H[~:r.Qh.:i, ... J}.Qr..ç.~;ri ..... çfJ.Yn}.l.RI'.Q ... f! .. J.~ ... flJ.:tT.~ .. J:l.0.I'.f?0.l1~ .. .nQ~Jn~.'!i.e. .. D-.f:',L.. i 
capo di imputazj one ad (~ccezjon;~ <1e1 ceno NRrdella che conob~t: 

...... nQl . .35 ... <1 .. Y.f'.r.!!r\:-! ... fl~1~nrl'\Q .. J"u:i. .. /,.c:: ...... ~l_f.fiç.iD.l.f.' ... ~~rl ... iQ ... H~!pJ.:r.!}D-.t~ ... ~:t"..... i 

....... ~:.~~~~"~~fl.~~~.:.~~~~~~-~,~~~.~.~Y~.~,~~ ... ~:~~!~~~.~.t~·~:.:: .. _~~~~.~:h~.(~.~l~~~.d~.f?nQf~.t~· I 
di una oreani.zzazione inform::tti va Al di. fuori di quella ufficiali 

........ d~1 ... S.1]) ................................................................................................................................ . 
Non ricordo di RVAr conosciuto il Dnminioni, a menoch~ non 

...... _d.e.bb[:L.id.e..nti.fic.arsi .. ilJ ... un ... uf:f.i.ci~.le .. J:l::ù?:g ..... o ... Ten .... C.Ql... ... ad.Cbtt.Q ....... 
Bl~R ~ucrra psicologica nel 59 a Verona • 

. /I .••• :.I ... Jl •... Re.sp.l-Yl{;o ... de.cisamcntc ... e.d .. i,n .. :S'.ar:ti.cDl.El.rB ... qll.eJ.lI' ... pnrte .............. . 
del capo di imputaz i one che i'd y.j 'fl'risc() alla mia "pp:.1rteril)DzFt 

....... ail:~.uu-<~ .. ssoci4l,zi.onc .. .sc€'.r.e.ta .. d.i .. Iùi.li.tari ... e. .. c.ivili..mirfJnte ... a ........... .. 
·provocare una' insurrezione arf'lflta ed un illoc:ale Llutamento 

........ d o lI.cl .. r,.oG .t.i. t I t:d. on.,,_:. d~,~ J l ..... ~ t<'J. t o ... c .. d,~J.l.::l .... f DY.'.C1!L.d i .. .0. o v-e.:r.no., ... n.. te tr2 . .,. 
verso l'intcrvpnto, prOV0c8tn d811~ attivit~ della aSRociazjrul~ 

...... ·medl! s-i IDA·· -ed·· -in·· :p-~r-1:-0- .. t::u-td a-to· . (k, 11 ;,', .. [l.to s na·· il. 0,11.~· ··F F·. ·AA., .. ·.dc.ll o···.·· 
Stato. rTi prot'Jsto quinrìi innoc,'nte da o,zni nccus8;:in sOfltnn7.8 . 

... .... ~·on t,c:-s t (7 "O~L 'ff .. cl·i··· il v-e" f<-' '~Yl'{,ffi o SHO·· .-".f1 .. (Flc"~8.·<· :i.-~; 9' ,r;:. t f) .. ·~tn:!···{) ,?."';,qJl i!~:- '<. Ol!<-j·o a t' 
se~rctn avente scopi 0v0rsjvi come ~u0Jli ~escritti nel cnpo 

·· .. ···d·i .. ·im!'utfrZJ:i:fTl'le·.···Ne-]:··l,~s .. ·:éI'e···ht··c-onti=-stA.,z·i·one .. h-o .. t+'·c,tt·(}··l.!·im-····· 
,prp.ssione che si si8no v01uti fare de} r:iferiment:i 8,4 m1.e 

·······a·ttività··ri·tcn'fm(lo· .. l,~-··~~tc,-s~·~ .. ·i}_l_c:·:i·ttimn·,···It}·"!'3:2':wPè:o··p-:f'ec·i·so·"· 
, ~he tutto c1b ChA ho f0tto ~ 8enp~c stato n01 fodc10 rispetto 

·······d-ci··mi:c± .. ·cOIn~oj:ti··dl.i· .. i<>-t;ituto··?··tutclIT"dF1:i"'''ist-j:b;~~+O!\i'''d~'1'1oc'rEl-
. tic1le 0,f'1 Pa1'80.. ) .Non .. r i .t p.J1"'Q. (11." "lote're fl'D(~cifico.rn :i.nter"!1':ntil 

. • '. • C'lO r1J t:('IJ'1Y);~!·ny~~,~!) ..l. 'II 

....... ·:r"r.rir\ 1.'''C nmìil t1-;f" '(i(wTi" "CT(:,u"d t'T . ·~.ì 'l'D'' 'i" 'l'H" 'C~-p "ntr.r .. 1 r)'7~"r :["'f:~r0""""'" 

·······~~·i~·~·~~%~Ìi~;,~sl~~·~·~···~~~ .. !:'·f~'!!. .. ~ ... :-.~:~.:-.~~~.~.~~~.~ ... ~.:).~~~~.~~ ... ~~:~ ... ~.~~~.~~.~ ... ~.~.~ 
T. Ho!'. ho nl'1i cOlì.oRciJ1.to tutte le 1)(~rSOn() nominate al pa't". I 

· .. ····(reTIYl. .. · .. hYò'tiVt,:zj __ on(~· .. ai:iT·t1::'ù:1a:to···(n···c·f\·ttirr'ti.·;· ........ ···· .... ·· .. ··:·· .. ····· .. ····· .. ····· 

L'at.tivi tf1 (li. tlltti r0"toro n1 è ~1tata r,,8~ notusoltnnto 
.. ······ii~l··iLiX~Ii·6···7L1:··~lTo'r'·è;'i0···n··~·etf:··jI~Ti;tti··tiii .. ·!IY·i~Si)rit(\'·-n··l1ot·o .. ·········-

rfl:1',Jl)rto (~:L 5h. "'li!eine di C'li. hn .iT:i.h p:n·]"to r"d D'~ec(,r1,onti 
..... ,. V C =:';'rjii 1. 'i~ ~ ............................................................................................................................... . 

1'131" ql."ctr..to C0~.J'"rnp ; Y11'('2t1n i ,,~~'.rf.l.108.r:l·"1ti C\U! io nvr~i 
········òTf·6·fti.i·~;:to···l'iì~J.·'1·:r~~7·:'Ùl0.·()··Tr·ò·!-)(;r:;'~···(P:··C·òT:···T:'\i~·z·011.·o~····8·,:'f;1'·fi"'r"i'Vo1:~'\5}':~i 

al ~(y;;. L~qlt'tti, l"pe~~.(""() C l4
\ \ "::'·l.lt··':~·~)ito dpl.lr) rn~n fttti'\,rjt\ 

"""''is'tIF:i:z'5'on'il'(;'''i:l'C'c'-:i:i-io'''(j;:T''SITi'·1·;·()···i-;.·'.rùr(-'j"l'i';"njj(:',·:·~.i~'':iT~:··''·r';Ht;r .... ·· .. ···-
fJ~l~·.~~~·l_·~~tc~·lr1') Y)"?"'i~iCOl':ìr~:'~_ con.dj. ::,ir.~. -~~~ (i !ìlll r:,"'~j c.? :i ~'. t(~·t·~8.~~iCll~··J c 

-_. -- -'cl ì --'~';'f:rréLi"!~ :~,~' --:l-~:l r-~ ~;-1: r~ ~:\" {_. ~.":-~::..;.~ t·:} -(-; 6ì . ':" .. :: -i- --:" --. ~:~-,: ... ':i~ ;~-O-~-'l:-i 0- "(~" I vc"-c: ~ ~-:~- -" C?~ i-·:~·' -;"~.;!'~-: ~~~~"_ .. 
(JeT'O t~0"n.'.t0 O"ì~·:·'l,~:"\-· ~ì,'~.' ~ .. y:~~~q.~~",+,,_ 7 t.~,:--,,:,,, '("'1-' t rlJ. ... ~·i .. :.,. CQ~-'.T.!._3tc) 

. ---" _. -éil~'~ ~-. ~:"(:~ :i~"' "j~ ,- :~" "i:.:c:; i~:-: ~- -. (~"f!-:~. -- ~~~ ~~- -" ",~:~-"" ~i'~~~(~ t" -" .. ;' o'r;,-''\i;~ i-'"ò- -··;~"1.---; ";.;:;:"i: i~\ ---f- ;~-:~·~·~~1~ ~l~;!.·~:c -6" -:r I---
r en , ~'~·'T{'.~~tj. ~l-~ rl,'.;tt-.·'·r,·-i1~~;ti ('r-'~-:~'·l~·;.:~ ·~hç. r;,··'-··~~1:ì)("I!.'o r·,~-I~.'.ltj_ (li, :"":,,1~~-' 

"-- "I" - ":',; (".~~:."oF~ ":~" ~~ ;\"2 ~j.-: -"" r"-l~ --~;~ {"~l"l::~~ ~-'(1-6'" ~:j~i:i~ C1.-~· ()" -'ò"f {;.~" Y~0" --;.:~~~ t"o" -t 1.-tf ~il"(J ti --"r-"l~:C:Y:Y--""-" -_ .. 

........................... , ................................ .......... ,y ........... .. 
/" t) c;:"": __ 1 ''''':'''' l ... 

_ .............. /} .............. r-r' 
, J-'lf'V! I 
ll::/-- Jt.l.t ~ ~,.t. ! 
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!-'.'(-l-ce-..L-f!.t-'-t: .... 1.~~ l i C~: t c? .. z-:--.-··\r:prso ---:~ -J:- .~:; ~-~:~~~.~~. t ~- $- _. -j -1- -~:-~.~. Ile -':i rt:-r~~ ... ---~. 
,::.l.J'assolvi!~ento (~i i;r'po::t3.'·,-+:i inc~:r':!.chi nc'llo ~d;P8~:O 

.. t)Y'e~~~~ti va'," ·:~'.'T~ bht< ":Jfrhl t·o·· ': é.'~~ c,!~r:' 'lli':~ '~r2t t·o···· {1'é ··<,tt1. vi- t~'. 
t ,<,'ntari. 
~ ",10"C 0':1tr' .. · .. ch-e-··11!· .. !"1i1:, .. ~-:;1·(·::"' ... ·?if!1'ìj: ··pOGf.;O'1o·":1r·:.:~:r,j·~·o "irrvoJ1) t ~ 
: _ c!cl tutto' cì!i:'1'e. Pl'ccis0 jl~ !J":r:i to C!"lf! cib è consc:';1).l·n'''·1·· 
:li; ,.; o trbl±gh±" 'C'h c· .. · ·!':~i···~frtrin.'.,.o!'o·· ·f1trl··yd·[!!".ry···· V re}: l ':' ... :'·n·.'~"eT(1~~T7·:1·· . 

:;~ .;"co tuT,t~).viiJ, che jl ~l:resu:lto sc~v~lcamento n".sce dal-
I~ .' • 
~J ... ,,?:'9.·· .. ·di .. ·w's·CTlvr ·"r., .. "r"'·c·ifj·C'l···cD rn'"'ìtti .. ·(] C1 nm:nd~t·'··· .. ~'r .. -S'f'\} .... ·-'.~ n J • ._" • ....1 _. _ C •. "L. ..' t .1.. ,'''' (.. ct J. '.... .. _ .. 

'I··~.,;qtoritf>, eH G-o'T("rno. 1'81i comrdti c10VCV,,'J10 CGFf'T(\ f3volti 
:-. ,~, _ .. T]"" r>11-"'~' - d·.~·-n'e"""" '(),,-,- ',l'' '''''j'V'''''''''' <"'I\'~'''; ""·i"'r~·,,·t·:i" . ..,.", "'0"'" ',V''l'i-' (i' "i''''--''''' -~ >t' ~ , . cl 1. - -L I; ., .•• ~. lr \.,.: J...'; l. i':i ~ . .. u. ,~J ~',. ( - _ ~. <"J.L id ~,~ ... o.f.l :!! _ _ -." .!.l. ,,') l. 

. ~iverg~ e talvolta antitetici • 
. (>"2I:fei;ti;Yt.~znWii···cWT·C~\yf.l:IT[i·i;6···ò···(1·0Tih6'··S:"'i8:~'~':i"'Vj'f)Yi";;lT'''-''''''''-
"!'dano, in r:1)~!C'_i;o ~on ero c"rt<1"'''nte:io ~ ÒCTf' di.::,('ttivr,,~ 
, b':"'6" c 'o'mii'or f, ;';'1;\ c'ii t'n"';" ...... _ .... __ .... -: ........... -.. -_ ......... --." ._ .. -.................. _ ... -...... _ . 

. 'ntcsto che la struttura n'In di Forzo. JÌr!"o.tH éli2 svinco·-
I 'Jfii"·raripor·ti"C;·Cr2r·cE:i.'c·;:·;"'Tn"·pri)·l'ios·i·to···pj~(ù~Ts·ò···cr!·,;··T'ùff':i·ci.1E 

'!cevc direttive ed è rcs~onq"bile d811e sue :-7;,(\n1 din?n-
.~ ·C;oiii;:naa.Ylt·r~···(lal·"qi.t::·il;j···dipsn(rc:~···Tùt'fii-':r:',:";j',:l'ç;i"ù'ttly'i't8:"p'é'f':" 

.~ è.eVc pnssnre attraverso jl COr:l-:<ndrmte, Tale di>mo:d zione 
, ·;j·nch'e··I)cù; .. ·fi··stjj·;,,·l'J'.···éìufÙe··:-i·n·ò·rchè· .. :r:ftrò·lle···0pri6·:i~i·lLn:o .. ·· .. ··· 
"er"li dell'nttivitn. c1c.:-:1i uffid,.,li Il I" sul ~tcmo infor
·~;o-··dcv·e .. ·rI'\r01·!ià·sT··s·eùi~'r·ti··aI··colii;;i1·(~R·n·{:l···A·0·Il:·c···iiy,.ftÌ';··'T;r·fùlso 
Tli llffici~t}i Il I" sono addetti, L'l struttun. n III non 

·,·p·nrnIleIò .. · .. ·u··quclE,:··d:i .. ·c·ò·m;;T1·~:O··cY(;tI8···~;;;,·y:l·é···;.;n{t\··n(·;i··-- ..... 
. ~ er'e non Ò ,,1l.tonom8. f\ no.l f:en~o che ~!±\V1IT!':r.,-*Jir:i: ,n:1 t 
·:~ùi.iI···ii .. tìl···(1·cbh(;no· .. ri·{:.\·r:E;e··~.I;(;·t·Ùirr;e·nt·(~ .. ·~Ù···l;;:;;0··c·o·i!i8.nd2i;te 
lfficiali nI " 11 (l!" h<u'.no TlOi;,::·r1 ,.1 f·cision~lli e rwrb'!l' o 
• •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - '!" - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - _. - - - - - - - - - - -.0 _________ _ 

'1(:0 C"',f~ cl1]~(l.t'.~c:uP ird <'.i2ti vr l ;,otess0 C!f5!:'ert' 8.Gfunta ,:'.irot
~te do.ll'uffjc:if,l" nc'ldt,tto RPlW,:". jl fiJiro diH '3'10 ~omélnd";L8, 

'l'18,nto L'li ri (':l'ardH non ho m;'.i 8vutO cont"'.tti di n.lcun ge1'1o-
- '~l"'ett1:"o···indi·ret·ti:··c·on··f'·in~.n?i-:,:rtm:"i·-~cnoVC'8iT'O"'~l('13'l-i:O'--C0?'1 

'la che vi ':}nr' d"fini ta " di tta.;o:enovese "i o con n.ltri, 
_ -~5 rrn··V'O·:ttà···c l'.n"ho·"Rrmtìto··F~Tl;-'.TF ··eti· 'i~~l t"Ij ~-ì~:p;:';'i,"~:rc'TI"-j'''è'' 
"0 ~u8ndn il gen. Va]etti me ne p~rlb nel noto r~P90rto di 

." ~'Ein'e';" ·tro·n· 'ho" rrrrri ··· .. c orte i.' 1':fS'o-'m:l'11',,!'\n~r1:P" ·(ti:" ':',1 CH" .. :' ~r;n l)Y<,::' ._ ....... 

-"ore dcI Nr:.rdc!.12 o di chitmrl11'.è p1tro, rf!Y'nl tr'o cnm" C'lTO 
. ')ITT' "rl:'Ùi Vò' .. (! hi t~ri>.'::l t ~i" 'ir,," 't:i'i T"~ ij" ·è·ori.···i'·· '!Yi1\" (ri':ì l'1'~'fj;" ti"';, 1'iti C l1:~'.t·j.-

., non neccfls1'l.riamcnte con' Cflrntterc ,:':i c:ontinDi ti\ con 
'1-::' 'Clì" '1I"1)iY;ctt'0i~ c' . 'C;: eii'C:;f iiTe Il'~''''''''''''''''''' ................................................ .. 

"n ho ~ui conosciuto l'e8isten~R di r8.ppo:rti f:r~ ~li uff. 
·.~olTf)·;-Vcp:tli't:;i···G· .. S})I·itziT~·····Tii .. pi))~tic·.:;iJ:;5i::i;··:;'T"E:·i~z·òTTÒ·"i·ii5n"ir;I 

·~\~·<:~·Ò~~'S~·~~:·~~~-~·~H~·?·i~i)·~;~·~·~··i·\5~}~~~·%:~~~}:;~~~·i~~~~~~~·-·~~~·~riOi·;to 
<'.1icizia in occ,'1.s:i. one di un intc:rrofTato::io r080 (ljrnn~d 8.1 
1C' ii" 'Turi tiùy; I li6':" 'P~;r" c\ùi iiù~' o" -y: J' i3ù ;;' T'Cro: .-... iii):(' '1'" [iii' è!:l" '}j;; 'ò'ò; ii S-s i"'-

-I),·ti con GfP'lonenti c1j F. H. reli rjY)o,~to ? 0'_'.~m.to ho ri?l 
~'i;rii'to""Tn"'r'~;';i~'l'to"'i;r"'f,~:t'iT"(~'\:; ;";" id.':' n'ciiio' '81; ;;-i.; J:" 'r;'i:;;'; fò's ~~à :~~: 
:lY'f)C, Bo·:,crhesc •. I!ls:i_sto nf,1 cì:l(':t'j,c:Y';1Y'0 di non f1VeY' mai 

:,., . ~;cTtii·ri"J·{"D~;·"fr8·r~hf~··"A"·lo·"Z2.·;J·olfn:""" ........................................... _.-
,7', Non mth scmo r'l;<i a.tf;ivcdo 1)('e rièh;I'(,,,-,,C! fjn:'rw.:i;;:\r~nlj 

. . i (":ù1:"'ii ;;ii>"r r;';"'p ;,; Y:D:i ti;o" C 'ò'J~ f;!'G 't c' .. ~h'd"'" :ilc;;~ :C]":ln ()' .;; f;'; ',:; 1; i: :r: i~' ",:;]. (::.::' 
l·i. C"l(l mi ~'ttrj,b,-,j,se(jno (11U,~;t" "'I;ti vj t8. 8 ro nni ::;nl'VlYlto in I ." 'on ,,',j c J,Ù' 'r re,.;; ;ii;; z i;;,~ ;,' <li," '; ,,;; :,,', :rj'/~) ,. tH" c, \~ ~~ld-d. 

,~ I 
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~11' ... 0-.,?r:~.r")e, .. semllY·2VB C1.V(~" FWlJ.t:i rnn:lorti con j r:o:enov0Fli 
:tènc1o un" co 11r! bé.n;~17.l ;,;n·e··~"r··ip··fin~;iT·U;.···c·~~.~···r~s;dp·f;·Y:f::·o6ii '3.-
., ebbi il temno matC'rin.ln di :l.m::::,nfoniìi r~ atH~nto D.81)t'ttO 

:: e'~i"'~';~ t';"'c';~'~" ~on"c'ra" 'con'\;;;fi'd ~.t o' "ci,,""01 rr.;·~·ll t'{" cio'ii tl" 'cif" 
-o ~r8do di ~ttendibilità • 

•••• "o __ •• ______ ••• ___________________ •• ______ ._. ____ • ___________ • _____ • ______ •• ____________ ._._._ ••• _._ ••••• ________________ ._. 

(io all' attcr,c:;innento cl"c i o avrei r>fJfJunto din~l.nzi 2.11' il. r, • 
. :.,,1'C··si··S8.TCbbc .. ·dovnto .. ·u .. ·dir·.····8cerpr(>··i'1f.·!1:o··f'Oflf3·i·l-.\:i:l~··JL ........ 
,(\"!.~do il1!1.:t.·l~i::;uVGO di . :lver scritto Clt~':?lcosa del c;encre 
lni···d·o·CllITCIlti:··O···di···;:;:vBrl0···c'e1;·to"-:i:n"N,~·h:hf:,···ocenfl·~-one·.-"""-" 

.~ preciAo che anche n 8e~~ito del vivo fualcont0nto susci-
n·· .. e1ì .. uffi:cÌalì .. · .. dì .. tutto .. l·o .. F;P;·p.A;· .. !1:(>±··conJ-:ronti··èi ...... · .. 
ni?,j ativo prese d8.1 r'riv':.icc IAtrl1t;to'·,~ '.H ?".cìov8., in rel n 
11·8.···a'C·qu.i·S'izion·e··TiiTl·i· .nttj; .. c1Dl ... nr.0C!;S80 ..... di .... d ('\cn!'l~nl;'i' ~ l '~j. FlÌ-

ib ritenni ~pportl1no riRt~bili~e Wl certo o+djne nell~ 
.sl·one .. ·di .. noti·zYe· .. :U··'J'ì'it5; .... {ft .. P;H.'tnv,c·rte;u-RTdTl.nt-e···il· .. ·TlrT)·cc:s o 

fl, nel ~enl?O cioè che s8reilba f1tato V11Tr~Nnt\'c:w. (lovoroRo 
·p:i .. a·à:I··l'·ifù:fir .. e····hotj·z·ic· .. a:i.···è'·:i.ì"uttp'Yi:j··y,j~j·(,.i~v~rto··o···uddb'j·t u-

"tI), Tale mio attp!"'(':iamento fu prec'?ctuto dn 1JJ'Ft con~u.1t8. 
ri"'merl'to"'con"l±"'min:is'h'i"'cTcllà-'cTifcfls,"Succ·cò.irtisi .. ·tmT·· .. '· 

Tonassi e _1Ì.ILi'!'C'otti) che 8. 'ltwnto mi 't':iferì l' ono Andrlot
···léré·~e· .. à··lrifor:m;)re···~u~·clié···iT·15~·:è·si·cI0~tè··a.àn·ri·'f(é;iiibblic·~~· 

.. r.~nçl.Q ... Q.Q!l.:ti Q ... ç 1L~ ..... _;JJ ... t>;.:~ (~~.0.~ 1;.i.., p.:r:.o.1J(1.t.()~.i ..... ~c.Cl ~l.i.é'. j: :t.i ... fl.'l.t' (: h 
stituiti da U.l C()=-~.::!~.l;·:;Ò_!tl· .,\~·h.~;J ... O fra il col. Uarzoll0 

i!J.~.7;.i. .. Q QJ:l. .. 1.~j..:n:t.~. f:.T.<;,nt .0 ..... si..qJ .. r::.8,::c:. •.. 'y'l'.Yl. ~ll~~ t.' .. .R: ~t("P-e.o ... cl.,i ...... 
if1cludere un eollc!{;3mcnto di (lUesto. cenere, ']'uttrlVia 
IC .. Jie.c i.s.:).':"}.~n te ... 0. i .. .P.'T. f;r'. e .. !'J0j ..... 9,0.\:.9. .. ;i. nc. ~;rJ c. hJ .. fl.!-... ~ .oJ! ... LT.C·'. ~'~ ... 
k contattare lo S~iRzzi al fine di intervenirA per richie 
t,c ~:'2 .. i :ì:::'.!.'n:ti ... R. . .. :;:'T. .('.s.unte ... !' ... ~~:i. U" (.~ .. f!.::r .0.'!.:~ ~.i.~~ .. .o. .. ~' .. C..!.l~[! J9tlD.1:' ~ .. ?l· .ro 

.~[ie.ne .. J!lD.fJ.tratQ .. !JF-~!.r~1Imnt0 ..... (ll! .. t,::1t.Q ... 1Q .• 7,.I4 ..... ç.1W .. ~~!.':1,1~it-'~'\ 
. tà di Edsardo Soeno t:ro..tt~lsi d.~U' ;1.~)11ll.nto rU'i,tto d'l. w~ 
'QCD .. ·rrjJJh ... di .. n.bb2ncl0n2T..e .. J.n .. c.~.rj.çf' ... c1.j, .. ç 8:;).0 ..... 0.\'.1 ... :'3,J.P ....... .. 
'Ilo di cui .io [)vc:vo C(lii,S~O l' D.cql1j·'i~7.ionn. : in un r:io p eCQ

·,+.(n:~.og;.~toY'j.o+ .. {.l.:i.l.('.vo ... ttl.t.tmrj.'.1 ... c.he .... J'fp.~H.'.!?,:!l!!1Jn::,t) ..... qhx::.(;rrtw . 
~tTHtu rapprC80nta una sintesi di tutt8. l'attività 

t ~~:~.~.s:~.:~:.~~~~~.;;~!;~~~~ ~~;~.;nf~~i~·~Y' ~·~l~!;·~~~~·~:·~:t~·j·~·~·~'~J~::·~ .. ~11 
rr-:t-r-at{), ... n.on .. fa .:t).':ly:t.@ .. d:i."'lu.Q.l1.o. .. da .. !:w ... rc.dn.t:~.Q ...................... . 

\ ...............................L.·.~.·.~.·......../Jtt;,~ •..•••••..•.••...•••••••.••••••. 
~~.I~S~.~···-

.. .. C .............. . 
-'. -. ---------_. ------ --------------- -----.. --~ ------- ---- . ------- -- ------- ------ "." -------- -- --------. -- --------- - ------ --
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P.3. 

Deposizioni del generale Gianadelio Maletti, già capo del Reparto 
D del SID nel periodo 1971 - 1974, al giudice istruttore Tamburino 
nel periodo ottobre - novembre 1974. 

Deposizione del generale Gianadelio Maletti al giudice Dell'Orco 
del 29 maggio 1978. 
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alleeato a fir~a di 3piaz~i comparso in un geriodico veronese fl~~±o 

ne pubblica. Ciò mi indusse ad-insistere presse il gen.miceli nel-

A.D.R. Il periodico ci er~ ifnoto fino ad allora e cosi dic~si 

per il movilliento di opinione pubblica.- Dopo l'arresto dello Spia~

zi venne intensificata l'azione inforl!lJ.tiva .- Tale d,iione inform::i.tiV<1 

si innestò in Una preesistente attività rivolta a chia:cire cCl,ti 

fatti e movimenti attribuibili ull'Lstrema destra, iniziata nel 

febbraio 73 grazie a un contatto occ<ision~lc tra il mio dipendente 
~ - -==---=-..=:-=::--

Cap.A.La Bruna e il noto Orlandini. 

Invero il cèJ.p.La Bruna, trUiaite un dipendente di una ditta di co

pertura per l'attività di controspiona,p:io (piu esattamente trat

tasi di una ditta vera è propria e flimzionan;l;e che peraltro a noi 

serviva come schermo per procurarci deterll1in:J.ti cont8.tti per UU3. 

azione di CS.), riusci a mettersi in contato con Orlandini , poich~ 

questo ultiwo era conosciuto dal dipendente dalla ditta di cui sOlJr:l. 

, Il contatto con Orlundini non venne curato in relazione ad eventuali 

int'orrnazioni circa lo. rosa àci veri'ti, ullora affatto scono::Jciuta , 

quanto per ottenere migliori chiarir:H:mti e 81.1[:li eventi del 1970 

( presunto Golpe di BorF'heEle) e supli sviluPTli d.el fronte dopo 

il 1970 c Gu11e eventuali t~mGel1.ze con al:.hiel1.ti ::!1iliLri.-

Tale ul ti;;lQ t,S petto degli obbietti vi in:ror,,:~~ ti vi venll2 ru tm',d,meni.:c 

peral tro ebbe sol tanto pochi contatti 'il:iui tandosi spc:JL:O alle opera

zioni tecniche o all' acconpa('Jl'-loento del cap. La BY1ma.-

Pensai a un nucleo ri3trettissimo atteso che lo ritenevo il più 

idonei a reagire con l,,,, raw:;simu riserv;,.J.tezza. eiCi mi v ... rve purticol::..l"-

mente necessario, eia in relazione alla estrema delicatezze dell~ vj-

cenda che toccava ambienti milit~ri sia perch~, quando vennero rife

ri te voci re lati ve El certi malulIlori che si sarebbero r.l'lniiest:Jti 

nelle F'l.i\A. ( si diceva di nucleo ~i uffici:j.~i di c~;trc::!u si!lisT.~'.l 

costi tui tisi nella ,:ona Nord - Orientale e ò.i un diffuso ;:-;'ilconU::

to <.;he gi sarebte ;civolto ad ",uspicé:.re soluzioni di dcstr'~j, ) 

i centri d~ .c interre1la ti !'lon perccpirorlo ~il~11...tnel1~~ : ci~~ C:·~l: '-'" 

un lato Di tr~Lnqui1.1L~zò :'ld. dal~j I ""l'CIO lt.i [(:(;02 t"';.l"rc ) 'j, , ,11\(') li , 
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ade;:uCl. te -pene trazil:,lni.-

Tale s~tl..Ll..:;ione, 08:::1a le VJci rel.:..t1ve al Clalu1.iOre e la reL.t, 

giU01a . \ 

e altri fonti acquisite à.irettèl.1l1e!lte indiri tett;::.:;;cnte tr2.::li te .cc 

Orlandini furono piuttosto r~ri direi fino al febbraio 74.

Successivamente invece divennero più int.:nsi.a 1:~ 

x Grazie a tali intensificati ra~porti , si giunse ad uCGuisire 

da ti di notevole intereGGe ,.; Ad ese::1pio t si acquisirono clcr;18!1ti :1 

tivi al Gen Ugo Ricci.-

Al riguardo faccio presente che fin dal lilurzo 72 risultava che 

il predetto aveva orC:inL'.~ato una cen:l o COr.llli"lq,ue una riunione 

conviviale con colleghi (allora era col(knnello) espon3ndo teori2 1 

e pros}Jettive piuttosto preoccupanti.- Tale ]:1anifestazione di ere; 
'1 

~udine politica, (non credo che in quell'epoca pote se manifestar~ 
I 

un vero intendi~:lento eversj.vo in (uei discorsi) er:lno 
i 

te al 5i06 Esercito. La ~Jegnala:z.ione era pervenuta allo SI.'iE Iii:", qu: 
,. ! 

si era fermate. eon provvedilllenti consistenti i,n un richie.lfJO V8Y'd 

I 

ma senza alcuno sbocco a livello di polizia militare, per (UCilHJ ~ 
! 

risulta il servizio D. non nè ebbe nulla. • Hon so sc loS.L!.è.01J'1 

to si sia consult~to in via Breve con il c~po del 

Stc... cii fatto che solt<..,nto dopo circa 1)11 ';,umo e iìlé:Z;:~O ,. quinCli t:~ 

ind·_l{~illi. :Si ~ .... cct.:l' .~~. c·')· l~lJ1(,ll; L~ cht.~ :;::! . , 
I 

:::"1 :.::ctt,)rc D. il i~e:1,.~~:i,c.:::i t~r:i ,;.rICO; 

litica non Doltanto Li. livello -verbale f maaltrcni con incon'cri 

con pcrsoDuggi politicm~entc contro indicati.-

, 
l 
i· 
I , ' 

In p:::..rticolare si accertò che aveva avuto incontri (;on il lercs:.ri l 

forse (;on _:h..1:..De _~iì!r~}li, CJIJ}. ___ lo __ .~3P.i.:lzzi credo e con rhirò_t::l~~ ___ Gcn~~ 
altro.-

Tali da ti vermero acquisiti nia attraverso una indagine dire t't! 

cor;lpiuta dal cap.La BYUncl cr.e ceree. ur.l. contatto diretto con iJ :-

Eicci l non por;~;o J:,r·eci~3.].r8 in :,u;::lc epoca e f;olirattutto [:r.,zie 

alle fonti del predetto CUP.le,L :arurn , un;.::, delle qL~:.11i fu il TeI'· 

l·' 
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I d..l ti rc:1.:i ti vi a lUcci), ,!p<ir tenGono o :..1.11 'ul tica '.J alla penul ti:.~:.i 

Preciso che ~1d Wl certo punto sLmte l';J.npie..:::u del r.uteriJle 

raccolto pennai di preporre al nucleo di due per30ne ( t:J.nti erano 

quelli che operav::..no ma esiste:m ultrecl. unu b:..:.se di "Gl'E: sottuf-
f 

ficiali) un co&onnello dei bersaglieri e ciò tra la fine del 

73 e l'inizio del 74.~ 

l,Cl JIl,..!;::;:~a l:kl.L:fioro e più inter(;Gsunte di nuteri:..'.le è stata rac

coltd dciI febbraio al settel:lllre del C.[i.-

In quc~;to periodo invoce le fonti affluirono con un cref~cendo 

continuo, non alle tt,i. te da compensi in d~llmro f fJ 'uzione nel suo 

cor,lpll'~,so ha cor.lporti.l to spebC ;:10dcste,) !ila (hrei stimol:J. te da 

un tiLIOL'l! che d'kl febbraio del G.U. f·li eriJ. diffuso: a raio avviso 

erur"o st..lti é;J.!3:Je:.;ti.lti ulcuni colpi nella direzione giuf3ta da pur

tE.-: in lX.ll'ticoL,re di cocìcst:.l !:1a[::intrél.tura (Di riferi:Jco :.ld 

8sCl:1pio [lI t'yuppo l.erc~.:.ri- Piagcio- De Larchi ) , e ciò pro-qocb 

in p8r::;orw che si trovmri.lno vicine ;.;J, quelltuubicnte il LÌ~!Jiclcrio 

Spi:.lzzi nel prendere tcrritori~li e cucIli 

al fluSGO inform~tivo tru c~tena I c C~rabinieri territoriulfu e 

centri C8.- Di re€ol;.;J, per~ltro i rapporti con i centri es. da 

parte dcCli uffici:.lli I , non possono esecre Dolto intensi Iltteuo 

che i centri Gono pochi luddove gli u,'fic.L,1i I ::.lono hs~:ai nW;lcroc:;.. 

Per quanto a t tiene al .?::~~0J~e .Al~iu..t.,.;" non ui tra 'i;~'-'. di pcrso

nalità nuov:.l. ncr;li d:ccluvi del ;,;id oC"c'tore D, ;:-:;tcso cne :181 72. 

~e non (>l.TO I perv,,;nno um-l, noti zi:.l. u. tl.:tlOl'G ~ .. e114. quo.le il ]:Jl'inc i,:c 

addestrava 200 ( ;.Ù ~e!:1i.)ra) ,:,iyv:ini e;~ I;.,r...:.cc-.rh,tisti rer fin:.;.:;':i .. 
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A.D.R. Nulla. mi risulta a mr::moria circa un ::lovir:J.ento politico tieUe. 

~in~to(" blocco n~zionale ".' 

A.D.R. L'art. a. ìir __ :.l di SpL.~~i, di (:'",i h0 detto sopr:... ::ù ve:1~le tr 

so dal cupo centro es. di Verona.-

Nulla risultava, pcr quanto cib pOG3U app~rire aJla S.V. strano, c, 
'l 

preesistcnti rapporti, tra lò Spiazzi e Maasa[runde e altri esponen , 

di O.N: , cib fino ~lle inforLutive del 73: ci~ salvo erlori dii 

moria.- I 
I 

Circa l'a",tività infol':;l~ttiv<J. dello :3pLuzi qU<J.}e ufficiale I po:.;:.;:! 
i 

dire che lo.. nteGSB in termini istituzionali doveva risolversi nella! 
! 

a tti vi tù inforr:-.a ti va di polizia militu.re 1)er 'ua..1J.to atti.ene a-la fd 

tà alle istituzioni dei militari e allu sicurezza in genere.-

In CUGO di escrci tazione ': ( o in ter.lpo di [uerra' l'u,ficiale I ha. 

compi ti infonna ti vi sullu SUrpOGtu situazione del n.:onljiltlo a fini o pc:! 

-lh-fh-H. l'ufficio forr:mla :.lI teste la s8e;uen te dom:.1nda: I 
i 
I 

QU..ile v..llore uttribuiscc, sulla bd.se della SUd. conoscenza speficìcCl,1 
I 

ai dati informativi traomesui al Ma[istrato con ~~ lo. lettera mini~ 

rialo lG.9.74? - - -I 
I 
I 

Risposta: Rìten[o che si debba rispondere su due 'piani: quello di ~ 
. i 

posGiLile inquin,lLìcnto dellLl. notiziu dol suo ;':',1'1'::''10 e qlie110 di lUi ~ 

Ile) .-

Po~~;o affeTWii.re altresì che Q:..:. parte di llefJsuno f ne del pot03re };ol.i' 

nè di quello u.r:l:,:linù~tr~tivo, nè di quello railìt, ... re, :ai sono ~tatc 

pressioni o ci sono stati interventi dì qualun~ue tìpo diretti n 

1'eriro COll,un' ue nulla uia. atti vi tà, ne: nel ~Jenso di ost:.;;.col",rla ne 

quello di devia.rla nè~ in cu(;llo di Do11 eci tc:crla. 

Ancor più esplici t"lr::ente desidero dire che tcilc ffictnCanza èlGSO]utJ 

interf~renze si è rC;J,li~~utu altresi BuI pia.no ~ei rapporti con la 

gerarchia 13ilitare: non ho chie~to nulla. alla [sr~rchi;J, dell' Eser: 

e quanto a quello. ela. (:ui dirett.'_tÌ;;ente dip,::ndo non ci Gono stati ;. ." 
ti di nossun ti po.-

Ilo ri.:'cri to Èa1tu3ri'J.Ji1cntc ciel mio lavoro al rdo dir8tto BuporioI': 

Ge~.~iGeli~ oralco~tc.8 Ho riferito nei ccrucnti ter~ini 1 ---

nel cor~;o ciel I<y/2 si t;ra in.:i.L;i<.J.t~l 1l.'1:::' c;:cr:l~:i0ne di C~:;. in dir 

'- ( ,/ ---r::/- .... f//\: . .. ./ I /I~/ , {.: .". / . :...,::' ::... '. -' 
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cace ad u..'1.~ ideonea ièene1:r:....:io:::e n.e,g:li ;.l::1bie!1.ti di destr __ .-

Esposi .il Capa servizio l'opnortunità. di seguire que::.ta traccia 

il nO:lle e che si tra tt:.l.va di una. ind,<:ifine rivo l t <..l. ;;l,d eventi rià trascol'-· 

(li attribuibili alla destre:. Ricordo che sicu.t;-,.::lt:mte mi 1'ifl.;l-ii 

a questo colle,_ :J.:aento alpass;;l,to nJ, non ricorò.o se espliciLuùcmte 

fui in condizioni di dirle fin Ù::i quel mOffivnte truttursi di eventi 

del Fronte Nazionale del 1970.- Cert~mente essendo allora in corso 

Golt<..l.nto ultra tre azioni infornative rivolte a~li a8bienti di destra 

salvo azioni del tutto minori r gli dissi qualche CoS~i. idoneo.. a 

controdistinguere qucstu nuova azione dt;\lle ultre. 

Con l'andare del teupo e poi ~ certo che eli riferii i mag3iori 

particolari che andavo acquisendo. 

In specie, ricordo che gli conscenai un'appunto sul gen.Ricci ine-

l'ente alla riunione conviviale della Pusqmd:e I972 circa, riunione 

di cui cooe ho detto ero venuto a fJapere s~llla fine del 73 attraven:iO 

un contatto appooitcimente da we fcittO stabilire con l'allora capo del 

Sios EEercito Gen.Calamuni -e-eon-i~-eftl. oontatto apurato dal col. 

Ro;;.w,gnoli ( si tn.tt-~:.i del col.dùi ber:::òuglieri .q.~,cui, a_,H .. '1.certo Iìllnto 

affidai il coordiné.l.Ji1ento delle inda,'!ini ; preciso che ;:.1 mO:;lE:l1to del 

C011tUttO il r.e11.CulLur:~nn.i non era '9iù C.'.lJìO del t)io~~ :~~;.~ lo era ntato 

all'epoca deJli:1, riunione fatta ::1<.\ Hicci.)-

, ~ 

dal cup.la. Brun::. eré.l.no attinenti più ch0 a.lla r .Ll. alla oicure ~:.:a int;(:x'

na. 'l'ornando .:.11.:1 ':lenzione del nicci, d::;. ;;!e fatt::\ al '·,en.··iceli; 

sono in g;r,..J.do di af:'ermare che c:mmto laeno [~ie1~_ n~~na~..:::~l_!~h.!,rai() 

scorso al terr.1Ìne di un::;. pur infruttos8. operazione di controllo te10-

fonico. 

Nel nominrtrclielo sicuro.r:1Cnte lo posi in rc1.:izione con l'o'perazionc 

infon:utivu Cl!e sil"ava svolcendo3i ad operU. del Gap.1u Brur.3 e del 

suo nucleo. 

R±tenTo-d~ Un quadro co~plcto delle infor~azioni raccolte non 

l'ho ;-.<1i fatto '-tI Gen.!Ilice1i fino L,ll::t consee:na del docUJ::ento in 

data 2G e 2d riu[',nv ~)coJ'so; l'i,o r~ifu-":lL.to icrè delle acquisj.:~",;i 
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e della Gai~na ritengo intorno ad ap~ill e cioiè subito dopo 

(he dov::E:tte di poco ;:rccsd'Jre q'-le~lo intercorso tr<.l. le:... 3.V, 

il predetto L~rc~ri.-

Per quanto aLtie~le ~!.ll:::. incÌ~r,~iOlle dei dati rel""tivi alla Cc.,ì 

rosa dei venti e ai suoi personiggi f all'interno ~el ~uadro chel 

and.w:1 disegL1:..1ndo !.,édLmee le infor,:a,~iolli dell 'Orlandini e d::::~ , 
al tre fonti posso dire che ciò avvcr"nG sol t:.mto al terDine èE:~ 

attività infol'rnativc.l, e cioè dopo l'ulti:JO incontro con l'Ol'lur,j 

intervenuto nel giuC;no scorso. Fu allora che si raccolsero le f1 
di tutto il lavoro potendosi constatare che le iniziutive dello l 

Spiazzi, 'il finanziaDento della Gaiana l'dttività del De ~~rchi! 
I 

oltre ad essere coolle[',a,te tra loro rientravano ultresi nel i 

pi~ vasto contesto delineato dall'Orlandini quale attività PQ~ 
---- Iueno - _. I 

ma del fronte nazionale: per lOgcfio si potè riscontrare ~ 

l 'Orlandini. era tanr;ente a pùù punti di quciJte atti vi tà.- I 
I 

QUclnto all 'attegCL.L;lento clc;l cupo servizio , le mie infOl'll1ativ1 
mi semùrava suscitassero in lui S(;~r8ù :ili terel~;]G L~al vo c:uella j 
re 1;-" ti va al Lercari e alla Ga1Lma , d::::. 1;(; 

pr:_è tnòicu,t:i, qUCl.li prob::i.b:ì.li fin~il1~iator:i. 

co.1.10::1':.:1:0 a SpL,z~~i.-

i 
J_llaiC::l.ci, Lòll'eroc:" l 
di "m O"'L:'j)110 tnrérsil 

i 
i 

e propria attivi tò. evcrGiva.-· Tali dubbi in l'urte 'ven"wl"O EU1·eri 
i 

quando apprend.emmo, intorne cll febbT~l.io Deorso \::he- flnzi in tori 
I 

alla pril:l<-lvera e dopo la eonvoeé..zione effettuata cialla S.V. (f:d 
. . l 

I 

notare peraltro che aveV::i:_~O [,ià disposto intercettazione telefel 
I 

che vi orr~no :::;tute riunioni tra emoo Ricci lo 3pi ... 2zi e cualeUl 

altro dei pcrsonag;i più ueno coinvolti nel proc.pen.-

L'ufficio forr;iu2.a 1;;1. scruente do:'\ .nda: - - - - - - -- -

La posizione di flicei r.U:.hd0 venDO iD;:;s:r-it:J. all'intorno de] 

Il teste risponde;-

! 
r:1 1.,):; , 

-.' ,j 
.... J 

j 
r;lL l 

Il l,ué.;.c]ro cOL:plc:..;:Ji va .::;i ~'-or;.ìÒ alLi, fj n2 Qcl.l' o pCLi:òiorw, v'o.: 

intorno a [iUfnO 

. , 
" ,/~;(>, > 
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QU::::-.i.to al ~ar.ticol;J.re reL.tivo a Lercari e alla Gaiana nonchè 

p:nl:.l.to ':1'000 dopo l'acquisi:.::ione di t~lle inforr.1:lzionc, rr.a non 

ricordo se [';li ciissi :ll tresi che esistev:J. una re[;L:;trazione delle 

dichLlrazioni del I,ercdri. hi cenfo di si 1:J:J. non POf;CO affermarlo 

con certei.,;;a.-

Un altro particol:J.re che ricordo con -precisione di aver cOTinmicato 

a L;iceli fu quello che la fonte aveva detto che esro hiiceli 

C ili"! [ù tro alto ufficiale di cui pure feci il nOI:le a Liiceli , 

avevano contattato Borghese ed essa fonte medesima. Feci notare 

ILI ~en. che il discorso ~i sem~rava piuttosto pesante ma che c'era 

di !30~ZO un ufficiale di P.G. sicchb non vedevo altro Dodo di pro-

cul('re.Ricordo che il dùworf:>o fu, in questi termini : 1111 Ecc. ,la 

lonte tra le altre cose ha affermato che Lei ha preso contatto 

con Bor~heGe e con la fonte stessa" ll
.-

l,iiceli corapre,3:~ tra ttélrdi dell' urlandini, l'i teneo, Orlandini il 

cui no;:,o fino dr:t:..illora non era IDLt.i stato fatto}~. l:Ù Qi:.~:~cdi non 

l?reOC c u.P~:~D~!~ltc; l~lÌ era do .cu:ncn~::l to -~ 'ngp ... ,1. V,.ç..Yi"~l.tJ l::L.g..§._t~JflPr_~ 

}'LI. in que~;ta ClC,~aGi.one clio mi liisso altresi cho il gen.l,;é~rcheGi 

Q lo ~V8VO Lt.utori~z~to u ~uBsti contLt.tti ( cib che ~~rebbe equiva-

:Xlc·L; ,l.LÌ lUl ordinp. cl t teGQ che "i tru tt:.!.va del f;UO ::uy:oriore dc lI:? 

sotto il profilo della genuiJJxit3, delle fontj di provenienza, posso 

dire che sulle medesime è st<~td fatta un'opera di selezione e che 

dal lavoro sono state esplmte. tutte le p:...rti che potevc,no risultare 

frutto di animosi tàjcli rancori per::,on-..:.li o cor;,un'-iue che potevcmo 

sollevare giusto e fondate perplesuità. Ciò non toglie ohe nel 

lavoro vi o1uno inseri te alcune parti che non h3Dno o non ha.!1l1o 

ancor:.!. trovato obiettivo riLcontro, Q cib per co~pletezza di in~or-

m8.z:i one. 

In prevdlen,;;:... perèl.l tro ::;i trd tta cii Iloti zie che si è cercato eli 

riscontrLlre uttravcr::;o iol.ltr8 fo"y~i G ClttrClVCriJO Ciltri é;i:~tC:~l. 
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Faccio presen~e inoltre cne l'esperien3a in ~ateria di fonti 

mia e soorattutto del cup.La Br~~a è notevold sicchè ~i sentéj 

in condizioni di af:8rtuc,re che il l:woro pos::leùe le carz..tte_ 

ristiche di un buon f!,l .... ,do di 8.ttcnii bilith, nel suo cor::ples3v . 
'1 

, . 
~Sopratutto nella fase fin31e l's.fflucco 

I delle fonti si intensificò e corriGilondenteraente si i,Htcn::>i

\ ficarono le r.:ie relazione al ['cn.Lieeli.-

i Non si è inceri tb nel rapporto quanto riguardava la posizione 

del gen.-ieeli , atteso che il medesimo veniva sottoscritto 

da me , all'epoca suo dipendente, ciò che avrebbe cQ:.lportato 

. I 
Cercai di concluciere in frett.J. il lavoro per lo stesso lliotivcl 

I 

I un evidente imbarazzo.-

ossia per evitare l'icbarazzo che si s~rebbe ~enerato I qualor<;' 

l'avess& consegnato dopo la partenlél del gen.!~iceli 

opera to una parte del lavoro fUCCVb. riferimento.-

1 . l 
u_ CUl. I 

Pur capendo che il gene Uichli deLLa esiGten~a delle l'egistra-l 
i 

zioni non ha mai voluto sentirle: non Gli ho detto che Barebb~ 
I 

steta tre.smesGe alla A.G., ma appariva abbu;.,tanza chiaro. cÌloa cl 
I 

sarebbe avvenuto tr:l tt~,nd08i di Ulla delle 'Poche prove Ù1 Blll1SC: 

tcnnico.-

A. D.lì:. l,ii 80no Bervi to del col.L J.:ì:'zollo !~er ln nota irl"i;el'ct:t~ 

:ziOfle ,ltteso che i.l mio livello non è qIAc~:10 OPCY·:'.-civo e 1-"eT. 

molto, 

più r~ramente si rivol,,·.:; d:i.:cetta;;.cl1tc 2.C~l,i r,>ltri (;8ntri.-

CircCL altri person':t{';gi implicati nel pro:::.pen. cd. H03U dc:i';' 

sono in grado di afferlllare , st::...ntc l'esistenza di uno sched:.:; 

géner""le delle fonti che nè lo Za(701in nè il Cavallaro h8.nnol 
I 

prest~to la loro opera di inforrn~tori.per il Sid. So che dO~Ci 

l ' . l ' ?.J enunzione de Cdrlùa to dJ. cattura a carico dello ':"di!olin ;:::e l 

anche tra me e il cupo del servizio I dello Gu~rdia di iin~n-~ 
i 

Ciò avvenne in una giorn:l ki. che ricordo c:::;~pre :.;tata r.lol to 
, . 
: : 

pert::i.nto collochErei in epoc:\ !HJ!:lai llrOSDi!ll~l 3.11 1 elllis:3iorjé 

:r:dndato che la S. V. {:'li CO:,l\,L'ÙCa e~;':Jero ;ivvenuta nello. prif'-~ 

di febbraio.-

infor:Juzionc di :nodc~tis~)il!:O r~(nz:o in l:1utel'ia di contY':lDo,,,,' 

si.,.ilA. 
-.---....~__ '_--) , .· ... -d-------

;fZ( ~~ "l:{'c:: l.>(~t{.( t(;7( ~/'. t-~ 
1-e Cr ' ). A.

/{/I ~-
I 

! 
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6 -

A DC::'AN.JA RI:3~ONl4 Non tu"':te le l.ettere 3pedite dal sid alla S'v. 
sono state predisposte ~ ~uanto ricordo, da ~ej inoltre io predispo-

del sid. per Qu;.mto ric;u.::.rda in p;J.rticiJlar~ Eli 3.ppunti ullei:J.ti 

alla l.Iiniutcri""le 13.3.7-1 oi se:.,br;J. di ricordare che ve-nnero pre

disposti dl..i.l liIio rep:oJ.rto e r::..ppre:Jcnt;J.vano la situazione quale ri-

sult",va in c.uel momento: sol tanto dopo invero si s:.rebbe acquisito 

quel panorama che avrebbe consentito di dare una diversa risposta . 
ai quesiti dell~ S.V. , in specie per quanto riguarda il finanzia

mento dCi parte della Guiana al Gruppo veneto e ligure.-

Il lavoro svolto con l'operazione informativd di cui ho riferito 

pur impegnando unu modesta aliquota delle forze del reparto, quali

tativu!,lCnte aveva una gr..,.nde il:lportanza tr""t~:.indosi della priua 

indagine svol tu sullo 'el';trenismo di destra ad ar.lpio respiro dal sid, 

per "uo.nto a me consta ( sono al sid da circa 3 anni e mezzo ).-

Hell' econoraia generale del servi.;io non so cuale poso possa ,iVere 

L~vuto tu.J.e indu.gino ma ho not",to dlO ricevendone i risultati ].liceli 

restò sorpreso e dispiaciuto per il fatto di non poter svolgere 

le ulteriori indagini per la brevità ciel tempo che rir;u.l.nev:;,~ J onde 

se pO::lSibile evitare di restu.l'e coinvolto nella vicendél nel 8e11::30 

di poter r;Je{~lio dir:wstnù'c la propria estr<;;.neità.-

il..:':. H. Dei per:1on~l.fr:i coinvolti nel proccdir.~ento COllO:'3(;O lJ8ne 

DO:ilinl.Olli mio subu.l terno parecchi anni la, crodo di non conoscere 

Ricci e BicUl:U;.lente non conosco gli altri mili t:.:.ri coinvolti; 

non conOGCO nessuno ~ei per8oruL~ei civili coinvolti. 

Ricordo poi che mi venne chiesto che co,~a fosse un gruppo di 80 u~ fi-

pa elle perl;uisendo Le nede di una soci(~tù r.lilanese il CiSl:Z , erano 

stati rcperiti ùc{:li schedari contenenti i no::;in:J.tivi della co.~·r:l;·r:;:. 

de.~li 80 della I uu]e anch'io :uccio parte, ~tn~~i C~G pot~sse t~~t~_:

si api-unto di quas t:.:.. eor:1p.J.l'l1ia eh,} JC1,'rUD1 . .a ['li u .. icLtli usci 1;1. 

d:,i corni dcll'Accudc:Jia. ùùll'30 imo .~ll' 86!:;1O.-
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A.D.a. Sen~' iltro i0 e ~ic~li pdrl~~~o del processo »ro3~ 

venti n in ter::lini cil. cODune infor ..l.ziune , de~unta dttr~v<. 

intere sse br:die ~llle noti;:;ie cLe si ::.cquisi varlO a t tr:.::.vers0 

l'o ptll'd.zione in: ol';~,~d~i V'n di cui ho purLL to J si cOlilinci.b a "{:\:.:i 

l'C in ter;:lini -r;i\.t s}'ccii:'ici cÌ(;l r-:roccsso. 

Pi~ e pi~ volte io c il gen.wiceli abbia~o fatto insie~e il 

seGuente COf,1:'lento: abbiaDO 2'a tto bene a ce['T~::ll8,re subito aDe i . 
S.hI.E. le infoJ'!11a.ziolli che CLVeVaI:lO D.cquisi te cir;u lo Sr:i~; 

I 

A.D.R. Per quanto ho potuto conoscere posso affermare che aj 
I 

avviso il tentativo {"ol'Pista era una COEa seria non nel sense: 
. ! 

che avrebbe potuto riuscire , stante --& certe Ccir:;:, tteristicÌl(! 

di fondo dell:} rcal tà It'-11i:J.n:J., U:J. nel senso che fu tentato I 
e potrebbe eo::.:çrlo nUOVi:J.illente cagid):.ndo gru.vicsime congeguen:l 

Non l:1i rimùta ussolutJlTIente l t esistenzél di org,iniz.za:'.ioni oel 
aventi la furuione eli costi tuire UD.:J. <i!;ic;a 3.ntieOJìHmista.T'-'-ntcl 

la~no di una org<..nizzu.zione ii1ilitéi.re o di r:lilitè':.ri o civili 
+èl !.: 

Goa 'f;~i i'in:J.li tà.-

I 
I 
I 

! 
I 

Nu.turo.lmente ci Gono st~lti e ci sono tento.tivi Cl mj,o avvisùl 
I , 

velJo. tari di costituire uno. sirnila organi~zuzione. ,r 
A ,D.H. De:,;idcr:l.vo c dc~:idero il tr:.ls;"e!'} ,nnto del col"karzoi~ 

; 
pU2" t2"2.tt.'lncto8i di urfici~l.le jJrof(,s~,;:i,):; ,]; :-'nte cc_p::.ci;:jdi::io '! 

(..;..1J. J. d:. ,'''; ~Q Tl( lido 

OlCO:::'utivo di ClÙ })Uò disporre j,l Cupo :Jt l l<'!-p.L.- l,a ;:;o:..;t.~.,;, 
j 

o. L'liO avvÌf30 si tru. ttu di un bravo uffici<i.le che PCl'Ò fUò' 

adelattarsi troppo u certe situ~zioni di pot~re.-

Circa il Il,:J.['.r;. Venturi, il meJesiIllo dopo un breve periodo p:~ 
, 

il re parto venne Bccl to in una r08d. di tre norJ't di;! DC prop0: 1 

quale sec:retario cìul col.Lì.~lrzollo. 1.1i riGul tu. che già si. ':,1 

ìlsssun controllo sono in eràdo di eSGr'ci t'-1ru ::lui r.iOvj,!!wnti -' 

predetto Venturi .- Quelli sui cu.pi ::::ell'Lli sono Tele:; ti vi 

che si fO:ld::'IlO in l;lTE:J. misur;j, sulla fiducia. 

Escluùo di aVt;re .:l"i dato ordini :i ;nici dipendenti di ccr",', 

cont;j,tto o ci [drc d~ A8cnti provoc~tori in relct~ione all~ 

Se :.- 00::',,8 él VVC:LUto io UV1'C~' 

e~::;cre :::'8,:::0 e I ~on eC211cddlo st~to 0 si 
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di una J..n~.;a3tiv;:. autùnOl:1..i._di un ~~v dip<:ndeate··ovvero di. una 

inizia"Giv:J. c.ne ~uò e3~(:re ~t; . .i.t.:J. ordirw.t..i .;id ,j,ltri ;.;. un mio di-

pe:lden te. 

Non ho ~ltro da dire. U ~/.). 

~flr~L -
I 
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r ~. , • -, 
4 L',. 

. ~. .... . . . .... ~''''' - - ~ -. ...., .- .... - -= ~.. ~. - .. _ •. - .. 

16.30 
.:;:~ 

ed lutorno a qualslaEi 

vatc~ Il testa ha rlspostos 

1.:;;1, :;_\~:l Gi.~m8 (le: 1:L o, in :t t ti gemeraI i::::;a to. -
....... ~oft>.:' .. ~,:.JI • .e ...... ,w., .:o;.!"~~~'-'-'~"""~ 

: '. ,~l 

il di , l 
] .. '. 

iC::.~.i 

Wi di~~c Ch2 non voleva G~ntirlc. 

.L '.; 

,,1,,4 n r7' ...... 
~ .. _ ............. , .... 

(((;1 lG~ 11. 73. L Ino:::;unto cui il jJro;'1;!1orL:. :L'a rif··~ri::l0nto è 

un resocunto non cont2nont9 nGti~ie ~i ~~iccato v~lorG, ~a ab 

del noto }0~~~ Cu~ucci .-

./. 
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più vol~o_ 
, _I . • l 

in~cdi~t~rGntc ~W8C2ssiv~: ric~r~o 12 dat~ in quanto _3 prl;~ 

volta la richiectu ci venne 

che non r:iccrdo 3(: l'3m-~o Gc')lÌl':JO si ;;tc'. riuni-~a nell'ultiLa. 

settin:an8. (li novcr'iol'C o nol1a p:ci!..~>. ;-~c· t Li.:l. ne:. di dicembre. 

Alla. richiesta del C,~J.}.ìO se:cvizio, l'L,rosi H~3tuCilIIl8ntc : " i~ 

in questo moùo "li sta tacI lando le dita ti alludendo al fatto 

il ncualo o~8rativo da. mc posto in cesare era pratic2cente 

l'unica -ror~a 311(~ I<Le d:Lrette dj I;endcnze, D,tt082 

Horo,a 

tivo 

IJ] l \; '.' 

.-

I 

(b, :r.e ;:;Ht dE,acri tt~l d,e1 r3rmrl{t'::),:~.f;nto ccn tri (:1 
1 

dicendogli che ::; ;:;1 12.3cj_:;,va il n-·\clc.o c:::'j ContinlLti 

-: .~~ , , ') , .. 

o~r.'pl]rG r}\; ne s~rl~i nndnto ecu. il c;~ì:; .. ~;l~~t,X'·.'~ 

. :.i. .: 

l r ,. "l' ( 
,l.".;. ',.;. __ f, \ 

.. _,- " (~' ; 

'.'\.i C 

~ ; , : l:" ... 

·.·.1 J.."' .... : :J '1::'" ~ , 

': J. ': 

I1an ~_'j_ c~'~n~-:o :J.i. i"('~C(": una f:..i'~~·.;::l;·,~:'~'~i("!.'lr;· d'o '\it.,l.:.·t;~.,.-!:~ :.'~C~.L {1.·L'(·'·~ ~'! 
I 

D.P. cr~ ntnta 8011ecitat~ :rorriç ~~llo HtC380 C~90 ~0rvi 

" ,) j, 1 ~;,~:t~'" ~,~ o (~ . 

• '~_""> -1.~._, ... "" ," .1.. -. ' .~ 
'-. -, 

... , -, , , ... '.'- --, '.l -, '_ 

.; -. 
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......... " , " ~ ~~ "",;, 
_J ~ ... '- ." 

cc. -::'1 

che 8i insinusno 

il noto. docur;tcnto iluando 
. , 

Dl~·.L no::~inél to 

C3.sardi nu::ùe .GuCCC:JnOI'C di l1cc1i e :~c avcò:)si voluto intGrv::nire 

a :::10 fCtvorc 11 avrei f2. tto :fcè.':::rmdo j. t2;TDi c consr::gno.nLÌo il 

lavoro, anche non rifinito quun~o sncor~ ncssm13 

nO::1ino. i'08;Je sta t~l jJrcmmun::j aGn Lil .!l08 to del ,:;cm. ;,:i081i. - l?o.ccio 

notar2 ancora che, alli inverso, avrsi rotuto eons98n~re il ri8ult~

to del lavoro dOljO lo. jlar t ':'11 ',D. del :~·)n.; .. ic~!li, con cj.ò trovo.nclor:li 

corre;tti. -

della lettera ric~vut3 dnl Gi2nnct~ini, sono che il con~cnuto 

eli tale; letGern ;lott') il ;lrcd'Ll.o :i.ni'cH"1.tiv0 C 1':'1, pr,'}t;ic~l:"'è~ltC' nul-

lJ .• l.', '" :~ ,; c :i." .. ' . ~.vito u. 

l-':' ~,1 .' " . ...:; . ~ -. 

o . l .~ l (. '~ . 

alle SU8 ;:;p2.11o. 

A.D.R. Llintoroettazione djnno~ta 2 c~rico 

sr.;corH~O 12. :ì:-'C.:J3i d21 col. T~'~-:~~~()llo, f~_~ f~t·~.-.. atti"'f.l8.re; c.ln r1e in 
0\\ f·.A .. ~ 

n1J3nto il ::~:Lo :Jc:.;rc: t:=:~~:Lo col, C(.~~ Vìe=~~er/\ :.:i ~:'\T::\l::l dotto chs U!1CJ. 

clJGcnti ~reci ccn 

di 

. ~ 
J .. L 11ic:ci .-

'r;r i)::; i ::t::f i.:~,:1Z'l, 
'~'(-. ,,-,'; 't~:,""ii";<j 

_ ....... ", '" -, ~. f"" 
~ '': •..... .:; ' .. '.' ..... -
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1\. D. R. 

\ C~1:(JO ùcl ciel è co;;:unL;é~:i.r.~,l. allI i:1 t,~,rDO ,:'·:1 sid; non so i!1v,::c,:, 
I 

\ Dia. ( adODcr~:.ta anche in 8.ilitri a::lbLmti i:lili tari p:::r:' 

del 3id. 

dcoirlcro ricordare anche c~ 

1andini quanto di ~crcari, il ;;c:}. ::ic0.1i, più volte ni uÌf]20! 

<1nc~lC :c,lla T,rC::.>cn~~a (lel cap. l.,rl.hn;.na) cliC'; 18 tcnc:'lSi al r8jXu·tG 

fJCl1za utLU_zzn:C'lc l',?; nella cC::i,':i.lazionc ],,1 dC:<;,J:L8, n"l ',,('D"C i ....... ~ ~ • ..1 j 

eli non cii1'8 ,;'1~)lic:i.i;·!:,icntc C'12 l.; re :.;-:;ri1c:i0ni c: l ,;r:J.no, e d 
I 

re :per la tl'.c~i;IÙS8icnG <1113. m::lr;Litrn tura: a suo 'ÀdLéio ini':, I 

in tal ri,oùo :.Ji ;)<1i'0b'0',:Y'c ;c;cc rt§i lo fu,t:ì.-- I 

- , 

....... ~ . 
• _.,. w 

-", ~. . ... 
'n i) • v .... ..L 

L 

,I. 
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- 3 -

,;:)ra a::rQ2.:'·::;O :'nV2ro pr:co chiaro.- ::i':) tto ~ che l !3.~;""0unto di tr::l:3n:issio-

Circa i ra~porti con llAuto~ith Giudi=iarin nel corso della 

vicenda cd. Rosa dei V3nti, a confersa di ~uanto ho Gi~ detto, 

vorrei precisare che, spccialGJnte a p:lrtire da ~cnnnio- fcb~raio, 

venni in pratica taglklto fuori nel 3enso che i cont3tti erano 

curati dalla sesr~teria c dal Gen.:1iceli ~orsonal~ente in collabo-

razione con il Gon. Ale~:.anno: io riccvcvopar::;cchi8 volte le lette-
~_. __ ._-_. 

re in C01,12 OI1)Ure tl'r-~s:~1ett;cvo dcllc.n:i.'urwativ8 che v8niva, ria18-

bora ',o fuori (1al rn.io C2.CpO di controllo.-

situazione che definirei C020 creazione di un reparto D di coople-

Dente ossia di un sorvisio, talora affidato a clencnti cotronei 

all'Ax'ma dci CC. non inQuo.d:.cati nell' c>rL~.::Hlico.ìcl Sitl, lego. ti dC! 

vincoli ])oI'!Jone.li di <:tnici:3iC\ con il C3:~)O del Sid, ociol ti dal 

rapporto gerarchico nel 8cnso che lo. nnrQale tr8fila t2r~rchica 

, ., .. ' . - :~) -: '-t l'' .••• ,.} ... .1 

.. i ,.:. " __ ~~ .... i Il 

c:: ui~Gnc1cnti cL::l :.)i08 iS,;·:;rcitù, : .. ~~ n011 G::l}Jrei él:i.:c;~ 

vi :Jia 
.. , <-!J2..~' «HI.t't:.. 

;'3'1;8. tu lIno. u~tlll:.:J:::.az1 onc-: .~ .. ;..:(~~.:..::.;t:::t±::':'-7'-:! c:~-lC}18 del i'::':8l'''ilizio 

zioni di quello. forzC! C!r~atCt.-

in ::JroG:Ji:~itfl clcll!abit8.zionc dGl Gen.:,~ic:-:;l:i, 8.:Ll " :':::3ito dGi. CIUO-l:i. 

27 otto~~G con il col.?~ce.-

. / .. /" / ,/ 

f ìCò J ~! _.' 
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i 
:!C3 ~~~ilO 3. l C'Llr: c:; r·1....; J 11tVe 8 ul :ca .-:;.-;r~1) ~):":l~~i8 r\ tO: ~:; ta n t (: i l ~":i. o :;:t. U ~. I , 
non 

gj.8. :.'~~!1i~f.'cnt2.to sul 8:'1.0 c:::.po :~ n':':.t'J.;... ... ~~:-.~ ,,::nt~1 6 {l'.f t2!1(;r rl"'..:.::;cn~ ! 
i 
i· un controllo i centri. 
I 

Ten.:.w a dispoGi~ione i docul.lonti cOl:lple.::18nt~1.ri a quelli repcl'=-I 

}):l:'c::so 18. seg:cctr;rj.8. <1c3. c8.~)O d~l Sicì. r,:1.3tivi allo. vicenél::: .. 1 

sua18 in corso. 

Non ho altro da o.c~iungere. 

L.C.S. 

1-f Cf· ) ~ 

fQ:J-~ -
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" - . ----. ~ • i .-...... , ,.. .... 

....... .:. I]::;; .:. . :~ ... ~ _ ',' 

.".. 

6 
" ... -~, '. - . 

- , 17 ._ r" 

Giovanni T2~burino G.I. 
:..l': • . ,:. .. 

,,
0 "..! 

&.s ~\ i. ,:.: c:~ '::.~:. \ :-:-;.. -8 ":_ -.', :. ~ '," _ 
E~ proserlt'e i.l ::--.:.~& "d"ott,,"I.>.-N'u.rì3ifinta 

E>I ~{>()r.a{"{:",o il t'::~·;~ì:" . .:',:·_- C.·~-·j'~~:-~\.~ ·:'"~l:'c. '.~H(~~0.:~::~-,i.~J~:~ ~;!_-~,t·ti~tt~; 

LTALEl'l'I Gianud elio j in atti genoralizzo to,-' 

Quando noI corso dell'osumo testimon~alo ho dotto cho mi Tisulta- , , 
va l'ssistenzu di notizie ~uconJo cui l'Alliutu uvrebbo r&~grup-

cortez~u. ~ quello. notlzl.a nel 19 T'.:! cY'(,cio. Non so ~ ~.,e il FJ.'iHci.lJu 

di Be180nte ~ia lec~to al Princi~e Alliata ma ritongo di sr at-

teso che si è urrivati a lui nellu. ricorc3 che ho chiosto di fUC0 

dopo l'incarico in tal seDSO della S.V. y cercando nel cartog-

gio di Allieta o DGl c~rtoGgio collatcrals a quello di AlliRta. 

:.:i ri~lervo cor:1un:;c:o di fOY'r.iro !r.3.,z.;iori notizi6 i.Yl pr0ppsi'.;o.·-
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della 3tasse notizie? .... Il tasta risponde: - - - .... - - -

del gen.''"iceli con ,:;li esponcnenti del 21'0;1-::0 Nz:z. produ3sero ben 

poco e quanùo nel 71 arriv~i <::1 rE';,[!r'to D. 22 c~uostiono del .1.·'ro!1tc , 
era praticamente archiviata; 

l 
biso?,na pertanto 831 tare alI! inizio de:. 

7.3 per avare nuove noili.zie sul predet.t.') Fronte o sullo ! 

cossive di quel gruppo e degli altri col1egati.-

Non ~ vero che sia stato il gon.~~celi ud ordinarmi di d~r corso e 

attività informativa. Quando il cap.1u.bruna mi disse del contatto L",' 

to con l'Orlc:mdini , lo invitai t\ propocuire uno. azione infor~l1ativ, 

e ne parlai al Gen.liIiceli: como ho dotto peraJ:t:co sanza dir;A il nv., 
Q 

della fontG 8 accenn::mdoGli soltGnto cna si trattava di indat:aro su! 

vimento di estrema dostra. 

;<, Come il 80n ... ;ic81i non Di dotte alcun ordine di svol(:;-o1"o quosta i:i 

gine, cos! si dimostrò ben poco intero~>u8.to alla modesir'la via vie. ,(:;1 
gliene riferivo i ri::l1::.1tnti porziali Cl , q'.J.<:;nd0 fu il )llUi,if:mto di, I;i~ 

i 

le sormJe~ r.l.on fu certHL1Snti3 lui et chieduc';;:i di 3i;c~Q.1orCl L:, famc~3:; 

cur:!onto d.i 56 f-8{:,;ine. 

", t"! ,""'1 I J ~: 

'" ! ; ,~, il ~:: o I J r u j,_~ ~. ~" ;-i r o 1. Yl \. ~ "\. ;;-~.! e ;;~ ;:~ :'~ (l : 

.' ì : , <-" • • ,.~, -- '.'~...... ..... ~.-,)' 

, ".. ~ ,', ... --
..... : l • I .}.. I :) ~ 

j.Jì stupil di riscontral'o eho ChCl il gCrl.:.:iceli non mi chi eclrjVé1 s::ii: 

zione più esplicito nè lui chiedeva di conoscore noI dettaclio le ir.:' 

m&ziono che vGniv~rio acquisite.-

D'ultra p::trte ùebbo onost2:JCnte ricono~~cc:cc che i:n Cìuellb fase ce~ 

'10 anche di venir ad accdrturo nol modo più preciso possibile qua~e 
. , 

fO~38e il Crz,.do di corJ~':co~lt~~siono o 8CClU'1r:r..le :'1 ruolo ;i;)c:r:~to d~ .. l 'Jc: 

:,Iiceli nella que::;tione o perLC,.!'lCO ccrCC'lO di non dire essa che, O': 

cano~ciute dal (~po servizio o d~ altri,svrebboro 90tuto portar~i 

co!"::ù l3':) Gi:\ ~"if·2:!."'i1,:C' .. d. u.r: C;CJ! ... tc 
J-'ordi:1F.:. , 

CO{1-':":"tt-~::-~1t-:'èe~7~ ,.J~ DC~_()~"J'J.:"C.:':'-'8 il (; ~; r::t L:i Il o 
, 

~.~ 12 Y'Q~,- -~ r;'~~sicr~-3 



Camera dei Deputati - 350- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2 -

.. ~giu.ngo 

i~-corso, 

cr .. a , :ruasi 3.ttrib1~isse scarsa 3.'t tfJ!ldibili til al lavaro 

" 
il gen.~ic6li, non mi chiese ~ai di 3en~ire le regis~razioni.... 

: ~~O ell'3~~~:la ~~ 3~~G?K 
l 

- -:.l;.i i:-:;j .s l : . .l. ~-~,~ ....... ..; '~I'~' -.:: 
.~ .. , ............. - v ..... '-~ '-..... 1 

L:::inciò a di[:~a,,"J.ra il c",~i tan::l 1acr..l.na ~o S8,puto C~1e il .5er"rizio 

Lava stipulato alcuni ~pòonc.ot3nti, por un prezzo che cOD~re:1de El.l'1che 

sorvizi di diffaonzione o altri che si vOGliano richiedere alla 

;anzia medesima. 

"D.Rdel P.M. Inizialmente ~ 6 cloè sino all'inizio dal 74 , le fonti 

:traverso le quali ci giunsero le notizie erano poche, riducondoci 

:l'Orlandini a ad una altra od ad altre due; anche la qualità delle 

Jtizie non era delle migliori e le possibilità dei riscontri incomda-

era limitata. Successivamente, e cioè contemporaneamente alla 

.tività giudiziaria in relazione al processo cd. Rosa dei venti, le 

nti aumentarono e 19. qualità del meteriale raccolto si fece più in

TElSSante e controllabile proprio per il numero delle fonti.-

,me ho già detto attribuirei qU8Gto feno!TIemo &ù un timore che andava. 
.(~ "-Y">~ 

ffondodosi .e-..""le .... ~~;:tì:El.-va.. coinvolti nella vic €onda eiuçJ iziaria e a 
C-L"'.ti "-.,..-c"....;,.-,.'-. CJ \, .f:;J C ~'-"\. ..l,-\ 

l dosidorio di ;h-i:é~".o...6 a,.l"ì..o Stato, 80 non proprio a~~..a giustizit1~, 

de trovare una corta benovolenza. 

:ono certo che informai il E8pO servizio del raffittirsi dolle informa-
r 
Ioni in quusto poriodo ,pur non riccrdnndo so gli Gs.çr08S1. quo~3~a 
I 

~l-~ deJ.uziot1.c , aacon.do la qU./(lH (L_ì1.:.JtCIJU. UL1.U ccry·c:!.::,z::.():lO ri[~r.o"tto· 
! 

i r:1 u:' 

j. '.' " .....• 

'ra car-'ca }Jvsizione di '3SS0 ;ùeoll; lurono !:~,).;pG!'ti ·"'-J'::·",U;,;;~,~J. " · .. 1f:'i

·tIi : cor.Jo ho gi:1. detto, L1i ridussi. bI punto di d~~J"'J una arpllCaz,l.o

f puramente nominale alle dL:posizi OrHj del gal1. '''ieoli di 8cio,0;1ior6 

j. Nod O nuclGo operativo (Eretto) <3 cioè qli (}icO'JO cho singoli elè

~nti continuavano Ha svol :,:ero indaGini in quella direzione , agli 

~1ini di Labru.l"la, senza cho più esistesso un voro nucleo.-
L 
t1 Gon.~icoli , CDXC ho f2ttO p~oscntc, er~ al corronto dei principali , 
{.2ultati iiel lc.'/oro infor::;o.tiv0 (, co:::i, ad. ese,:~rioJ dc:;::'.'i::contro 
l t· t'!~'r~l;or~io ù3tel:'O tra il c[;.~.L:::~b~u....."18. e i}_ ~crcE~.ri: era 81:Z.tO q:;.osto, 
, 
1:0 ho detto uno dai pochi arGoc~nti o forse lfu~ico cha avsva atti
! 
~ '- :1 - ~ .. o l'int,3::,o3:Jo del ~:c!'~.···iceli (p"':'~.::1." o a'lcva scrJ.ti-:o jl r:or:-~G dE: ___ ls. 

/
,I/V. Il 

/ )' 14i-~-__ '" 



Camera dei Deputati - 351- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 3 -
! Ricordo ~he er8. 'pr3ser."cQ an\.;!la il col.:}a!1~)'fleS~ t;.u~ndo 

l :I:ani:fes~ò Wl :no.!o d.i so:r-';;rd.3~ a sOUo:i:'tl -:;':lùi Jue \no~.:i 
il gen.~LIiceli 

I 
t3 chiesa, 

sia pure con domande su~erficiali, che cosa avesse fatto il Lerc&ri. 

to quando il ':;lll1.:.:ico1i eòbe un. SLlS3Cllto disorjre:::a a sontire i 

nomi di Lercari e dolln Gniana,qilasi che eli fossero sià notij 

D causa di cib chiesi al col.Genoves~, certanante in grado di ri

c ordare questo episodio l di riparlare alle: !i1ia presenza al een. 

Ì;jiceli del JJ8rcE,ri El dalla Gaiana, poichè '"olevo ricontrollare 

la reazione dal 58n.-icoli.-

~nvero, stanti anche le note esperienze emerse in relazione alla 

videnda Sifar, 8. livollo di sospetto si oru in me affacciata una 

certa ricostruzione dei fntti.- Poral tro quando il col. Genovesi 

ripetè quei nomi alla rni8 presenza/non vi furono reazioni percetti

bili questa volta nel gon. ;.!ìcoli.-

Ripeto che si trattava di un mero s6\ftto per la conoscneza 

che ho e dal gan.Nicali c dello pratiche che passano davanti a 

quella poltronti t po,sso dire, che qualora risultusse una sua 

partecipaziono o quanto meno una sua connivonza noll'operazione 

1111 rosA. dei venti"", a mio avviso lo !3tosso sarebbero da ricondur-

l'O l3. corte ull:bizioni politiche dol gen.;.iiccùi) piut.to:;to che ad 

un d08i101'io cì". lucro ])c::'sonc.lo. j(-L .... ~(mg() info.tti che Gotto D. pro-

!:3"'t i :llO 1..'::-.. -c o (~c ... 

quosto tagliato fuori. 

Ricordo cho nei prir.1i lùosi dell'fJ 1:.1 gen.l,licoli convocò tutti i 

capi uffici (3 capo reparto per forlllalizzare t tra. l'altro, una 

corta prassi da lui instaurata socondo la o.uale la gorarchia. 

all'interno dol servi~ìo pobuva anche non venir rispettata secondo 

le norme vicenti all'interno delle FF.AA. lo non co~dividcvo e non 

condivido questa impostazione mQ il discorso venna fatto e a ~e 

anzi aembrò 0:'.0 fO~:1se ù'iro tto\ in J;.'-.ctciola,rt, &.1 1;,10 l" e: [&::'t o , C.:J::;3. 

che poco dopo, finita 1'a3:30;:;'olo8./ foci notar') al cfJn.~!iceli. 

C.;?: 1 ,- .... _ .10 

i :.Iic eH 
, 
~ 

l 
ì 
1 
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d 8 61 i u:r' fic 1.3.1 i ,~c,.....·~ ~.; 
>.- ............... -

potuto ot3r1Ì3simo !loro IHs3a:-a aG :raV8rdO II :::apo del raggnt9paggnto 

c~~t:-,i c~.:2.~:.~·~.:,"'::)2.lc. ~i::i_~'::::',"3~''-) p~2r~1:::"o 2::'8 i !"ap::-:·or~i t:--8. i~ :~5!lo 
~jl~ .S-__ 

:,:iceli e il col.:.:'::.rzollo arétn,) a::::sai ;::1Ì,~li.or:i dì quelli tra 'lI 

predetto colonnello. F::.cci.G notòl'8 altl.'os{ che L!. col.I,:arzollo 

era di c.::.sa El. pE<lr::zzo :3:èr8.Ccl":.ird. , 0'/8 si rec3,,7o [,1:che più '/olto al 

giorno ,laddov8 pro~so di me veniva molto saltuariamento o direi 

una volta o~ni 15 giorni ~n media; i nostri rap~orti por il resto 

si riùucov'lno ad un paio di to:Lefonnte al giorno per ricevore le 

inforr:1:izio:1i degJ.i ultir:::.i ovvlmir:16nti o durt, dirottivo.-

Ricordo cho quundo 13 ::;.V. var;"'HJ Li Hor:,:"l US'liOi:H3 ell'irr:pute.to '::;pi;jz~i, 

incontrandosi con i gonerali l:ioo1i e nlo~Qnno, io mi morBvi~liQi 

un poco dt vonir escluso da Oi~'I1i contatto cor.. iJ. Jnarçistrati anche 

perchè il gon.Alemanno non conOSCGV~, _~ materia di interoJs6 

della S.V.-

Anche in procodenza vcrRl~ro avevo notuto che , con uno stile 

che drufiniroi un po' IlFJ.Ì:i.oso;; 1'1 gen.lhceli 3VOVU incariCato 

il n:io reparto. Dopo l'sttivj.tò compiute •• dall0. S.V. t il gm;..Liù!Jli 

mi telofonò Bintetizss.ndo tut tu il cc11oq1.1ic ±n ]J)ch ~c3S:i.f:l:i. c:lÌ:liJti, 

ciò che :nor'Elvi:'_:J.iò nC:ll poco • 

, ; _ .. ".' ~-' ~ c :..' . , :. , .' ~ . 
o", _\ .~~ .~" 'I ~ " *" L ''':.~: '.! ~/ '.~;' (~ .: .:.~ _ ...:.... ~.~ _~. 

una pl'irnLl. vol~a telofonicaL~onto dopo 8né30ro . tornuto da l'adova 

o una seconda volta eli recente quando lo convoGni a Get:;u.itu della 

comunicazione Giudiziaria • 

Vor;lio ricordare un ultro npif3odio cho IDi lasciò sconcertato sul 

motivo di corti co~portaucnt~ del CBn.~iceli .-

nel marzo dI,l 1972 il gen.~hcci allora colonnello invi tè nella pro-

pria Dbita~iono alcuni pari GrE<do, e preCi8a~Gnte tra gli altri i 

colonnelli cor:-.and.unti ùoi ri1~-;!.iI71enti l° Gra::it:':::ri, C" Lanciol'i, 

8 10 Bersaglieri e 4° C&rabi~i3ri a Cavallo ri3pe~tiv2~ontc col • 

. ?oricoli, col.C9rli, col.Fo3~at~ro 0 ?ul~a.- ~l i e r él n o i.!.1- () J t. r e 
- ~~_.--- ---- -_ ... ~-"---
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5 -
, . 

"",T-1.,.,.\. 

elle VC11.~X·~ i1::posta ti J rlizc:;rsi J.i in:: arvento d~llCJ truI·)'~;ù / 

di affid.2..ci:i d~3119 ~rlJ.~;~a a si~71ili; il col . .?ericolm ;er:Jl tre 

riferi della ri~nione in linea ~erarchi~~ e ~~o~ p~o~~bil~J~ta 

tizia pussb Bl c~~~nd3~to dGl:u ru~iono ~iliture I allora ceno 

ViGliano, fino a pervenire u :.:cr8u.Costèl.i convocò il~;en. ;,:10011, 

mi sembra per avorne un consiGlio sul da fursi.So· cho non si 

fec0 nulla , salvo prendere nota di quel c Cì;.pOl'tG[IlOnL0 del Ilicci 

in ordine ad oventuali successivo promozioni o de~n;inazioni· 

Sta di fatto cho per duo Elnni que11a notizie. riu8.::;o al 8i08 

Esercito , sonza porvuniro al Sid - reparto D ;)01 tanto 

noI Gennaio 4 74 venni a sapere dal col.·\.or:lugnoli, cho ,Pavevi'.( 

saputo a sua volta, crodo da Orlandini di q~ostu riunione; 

e feci fare ir.'.:-ilediatùmonte accort,l,nonti dal col. -'-'or~jéJ.Gnoli presso 

gli ufficiali illlmediutumonte roperibilqfbon. Ca}[ll;,:..:.ni e col. 

l'ericali. Di tutto ciò il col.~1.orna~noli ha roiatto un:;:: rela

zione interna da me conservata. l"é,ccio pro,~8nte cho ;i r.;in volt::. 

traomisi una roluziono (lI capo ciel servizio, peraltro of!lottondo 

q'.1011a parte che si trovava in contrasto con il parc:rc a SUl' 

tempo espresGo dal gan.wiccli dello. non pericolosith doll'ùpi-

8odio.-

è questo Wl') degli :;'.';::Ipi c~61Ju 

situazione che ho dcfinttp 1111 di cortocÌl'Guico ll e cir,(; :.nziche 

lUl flusso di notizie rocip'cco/una COYT'onte unidirez~ ":.f'J,lo cho 

mi escludeva da tutta una dorle di operazioni. Un ul~:'0 nsom~io 

si aveva per la trattuzione dclld ~uGG~ioni lrRbe 

bad&vEt osclusiv2~ente il gtJ:-l.:.:icoli con il ~ol.;.:arzo::'~0 o ,;:;1i 

uomini dallo stesso dipen~e~~i.-

Che qualc~e deviazio~0 ci sia 3t~ta I ol~re che nal ~~~ , aneto 

nol 

Sios , pC:130 '2!io,,; 3ict opport~:;.o 

L· (, ) ___ :--.-.~t~- i~~ //-::~---, 
",'--'.',,./ ,"~ rf./;--·[t.~-~··! ~ I I • .1" 

l --. v' , 
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il col.?ace, sia il ~.lla ~ap2s3o provengano dal 5i03 

ave avòvuno ~ià iniziatù i "9ric!i ccn~3.tti ~l:narlc i primi due con i 

nei co~piti istituzionali de;li U~ficiali dal Jios ~sorcito o alt~esr 

del capo di quell'ore8.nù;::ìO, tra l'altro, di at-:;iv~,rc cvnt<~tti 

con obiettivi in:ormativi civili avonti interesse sotto il profilo 

politico o della sicurez~a esterna rispetto all'organi~zaziono ~i!itarc. 

Non l':1i trovo d'accordo con qU03t e afferr:;::.zioni ed osstJl'VO che, cO:':U!1quo, 

~ve cib avenisse si iovrebbe rendere edotto l'organo competente, ilJid, 

il qm.ile dovrebbef' assumore in proprio la ricerca.-

Nolla specie ciò non è avvenuto e riscontra anzi che, una volta giunto 

al Sid, il cen.-iceli, lasciòcornpletarnentc cadere la pista ;= 

Non ho altro da aGgiuneere. 

L.C.S. 

... ~~ ,... 
t \ 

.... .-' .. ;J,.) ,_ / 
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9 
'~ 

, " l'l Roma 

Giov~nni Ta~turino 

. 
a~5is ti ~·o (!.tt.!.. ~:':":"':L,:::.. 

, " 

2: le: ;)(:nl:~ ~ .. t.:lrji.l:tt(;· t:O!2trr) i cc.;l'l1c'\!,:.ì°-'" 

, 
'7 ,_ ~ .. .!. \~. r i,.; .) _: i. .i.' l j' c::' i 

'-' ~ ...... 

ri t e r.Jl C 

.... n:d a W1 Lll,!iCO (li ;:,rudo più eluv;~\to: ~;i trattò del cù~L. ,~8J. 

elle !;i rivolse fil {'en.De Lé',X'CO (ù.t-

la Ic pnl10 

con sede u Berfumo sottOC'l1'O 

di S.I.L~ Gen.,\ndrc:1.u.- :.nchc ',ì~cst 'ul tiL.O l:,i :::-iGul t:::.. c::hc ',' t,';:"i d, 

P:J.::':3'J.ndo a~li u.vvuni;~enti di questi u1 tiraiGsi,;,i::-iorni, e in 

del proc.re:";.., ì , •. ' .• ' 
..... rt ... :.~. 

.::) l-l.,~ 
'-' "-.J ~, '-

~-. J i 

I·i(!Ìjie:..~e (.ii è.~t.!t~~.~l·e 1J. iiO::;~1 t~urlLl'():l() r,C~.j.t1.A::..."'j(...:~c) (~L= .",_. 

'r .:: .. ' ~ .. J .. T,: ( ... ' ..... -
-.'. 'j .. 

:.L ;1) 
(". ,i 
..... 1.- • .l. 

oP"' ......... ; ~ .. ~ 

i ,,~) .> 
-) :;.-,,-

~ ~~~(' ..-J 
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in via eccezion~le all'.ùuJ:l.C-,-s.:l.rdi, ò·,tJJ 'altro che si tratt: 

pur se,apre di un~ufficiu.le di r.G. ",l liuale veniv:1 rivoltd. u~. 

richiesta inerente u.ppunto al1t~ Due funzioni di F.G.- QW31L 

richiesta èlSl3lUae ~:r-:J"::trO"~e-d±-tttt-·hf''''tie±±&- alla luce di 

lluanto si è verificato, e cioè 1:1 dif:c"ufjione e l,i successiva 

pubblicc~.&ione dell 'utto medesir.;o . ur.!.\ aspetto preoccup:.mte, 
I 

~u~si che fosse stu.t~ rivolta por uno scopo u1tLriore.- Non ~ 

dubbio che la copia dif:~Da ullu s~ld ~tump~ del tribun~lc di 

HOl!u, come ho potuto ~lCCeI"tare prOVlene du li:oTa:! e pertanto 
I 

non puùe essere altro che uno. copia o di quella ril,lsciata 

diretto.;;lDnte ull t Aran. C.-,sd.rdi o di ciuella ' fu tta d:ill' ALìlr;.Ccls~l 

di e consegnata al Col.N~rzol]o.-

l\1i riuervo di dure ma{s[':ioriinforJa::Lzioni dopo aver attivuto :!.e 

indèlgini presso il 8cttir:n.nale d::t ·c~.li:ri·rj~lt;;.t ~si::l"st3. t:... dU':' 

la co[.i~ in .(,uc::;tione. 
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Anticipate L.___________________ ______ __ _ Affogliaz. ___________________ _ 

~~Mt;t{~ 
VERBALE DI ISTRUZIONE _ 

(Artl. 399 e segg. Codice procedura pellale) 

~ 
L'anno millenovecentosettant .. O~.__________________ il giorno __ -Z_4 ______________________________________________ _ 

d,l m .. , di~ro. in~~PI.O~~'w.. 
Avanti il Dr. - - - - - - - - - - - - - -iO - c- --------. -. -... -----. ----------~ ---------------------------. -.. -----. ---. -. ---------• --------------------.- ----. 

• JQS1. rrocur Dì':'I!! ,1(~u kf11lltt!l"~ 

(l) ________ ._. ____ . _______________________________ J_~: __ l:/cti' (~~:: __ ~!. __________________________ . ______________ . ____ . __ ._ ~ _. _______________ . ________ . __ . 

assistito dal sottoscritto (2). ___________________________________ . ____________ . _______________ . ___ ._. __ . __ . _________________ ... _______ . ____ ._. ___ . _ 

____ ?:._;m~~:L~i~;~Ga_:J.,;::t;det~ .... = 
. B,RI --------------.--------------------.--_._-----------------------------------------------------------------------------------------,-------------------------------., 

. _____ ; ___ ._ .. __ ... ______ .. ___ ... _._. _____ !2t~ __ ~It..~ .. __ de! ___ ~_.d-f---~-h17-~~ 
:--.~-~----h--fu(-UA?-e4~-~--.~-----{}di-d-fh.+,-n--r:4!---~ 
-----~-A.'~16'~~--Ww&---d.dtJt~-~~ 
-------------------------qnWli:"He~~ 
.. ---A-.-.~~----cJ.t------d..--?ifo--:----dU----~}~-ir--'-~~<--- ____ o. 

___ ~---k.--~'6-.----~---- .. fLi---~---Q-~~-'.-~ 
-·----tr_~f4-!:------~~[!IJf----~---;;S#.o?k--21-pw~~ 
-------------!.-~~-H;-----h-.-----.--------.-.- .. ~.r.---.À1 ___ ~--~.-.-~.---~ ..... [;--. 
-___ J,.·,rh!i.hA~------~--A--~---;J.-----~<-~ 
---d/lMlII----~--_--~--Ar:-..;---0;14----t;If.~~'-~---
--MlWWI---r---.Q~---~---~-~---EL---MiìYl~---dt--"h~--

_ (l) Procuratore o Pretore - (2) Segretario o Cancelliere. 

Stamperia Reale di Roma (619 bis) 
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Anticipate L. ............ "....... .. . Affogliaz . .......... ____ .. . 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L'anno millenovecentosettant __ ............. __ ... .......... il giorno ...... __ ...................................... __ ........ . 

del mese di .... ........ __ ..... ____ . __ . ____ ....................... , ......... in "'.' ................. __ ................................................ . 

'Avanti il Dr . . __ .. __ .......... __ . __ . __ ........ __ .. . 

(l) Procuratore o Pretore • (2) Segretario o Calleelliere. 

Stamperia Reale di Roma (619 hio). 



Camera dei Deputati - 360- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 361- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Anticipate L. 

,r--qf' ~ 

Affogliaz. _________ ? _____ _ 

---,--~--~ 

VERBALE DI ISTR ZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e :se T • Codice procedura penale) 

L'anno millenovecentosettant ____________ .___ il giorno . _______ . _____________________ . ________________________ _ 

del mese di __ ___ _________ _ Ln __ .. _____ . _____________________________________________________________ _ 

Avanti il Dr. 

~~~r/f-?--.-.-----------.------------------------------- ---------.- .. -.... -. 

(1) Procuratore o Pretore .. (2) Segretario o Cancelliere. /1-tJUiV ~ fi<»H
~1#j),j":L'<~ Stamperia Reale di Roma (619 bi.) 
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P.4. 

Confronto fra Miceli e Maletti di fronte al giudice Tamburino 
del 24 ottobre 1974. 
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VER1L\LE I)I CONFRONTO 

(Art. 36'1 Cod. prac. pen.) 

l
i 

.... ?.4 ................................................ 1 

·,e dL..........<?~.t9P:r9 .................................... _.. . ... alle OIc ............. 2..3 .• 35: .................................... i 

.. uno miJlellovecento ...... 7.4 ............................................... addì... 

. I 

.. Ià..~.j.~.~g.~.~ .. !..9. ..... :p~.r.! ....... :3 .. ~.I:;.~.& .. ~ ...................... 1ì.().I.1él.. ... ......................................................................................... I 
l('Correndo nel procedimento penale in C{)I'SO a carico di 

Porta C:.lf3HCci ed ~Ù tri 
·········· .. ··························· .. ·1 

...................................................................... I 
i 

I: 
.................................................................................. i 

! 

.\vellire ad un confronto tra ................................................................................................................................................................. .. 

............... NJ..G.~J)J. ..... V:i,.:t;.q .... : ............ "" ........... ~'Y' .... 1,.s;.J(~ ..... . 

............ .J:i.f\.l&'!"gI ........ G"i an~.~ì..Q).jg ...... - 1; q::: t.~ ....................................................... . 

G. T;;;.ù:.ul'ino G. I. Padova 11 dctt .................................................................................................................. .. 

Et pre::wnte il P.L!. diott. 1,.Nul1zù'mte 
..... _ ................... , ••••••••••••••••• , ........... "' •••••••• ".................... •••••••••• "0 •••••• • •••••••••• " •••••••••• 

~,.,:stito d,,1 C:llleellicl'e sottosc:rHto, con !'intervento dci Sig ............................................................... . 

'.1 fallo cOlnp"rire avanti a sè i detti individui quali, illtcrlOgati ~\iìl" generalili" 

::dIlOO declinate com(~ in alti, a fogli ....... 

Data <}l1indi Jettma aL ..................................................... _ ...... .. 

!.lella parte che nella ~\la deposizione è disco,ùe celle di('hiarazioni deL ...... 

le i 
I 

I 
I 

· ........ ·1 
i 

_ ................................................................................ , ed interrogato se in presenza di questi vi persista e possa I 
sostenere quanto in essa è contenuto, ha risp<'sto: . . 1 

.................... J!lIC.ELI.: .. G.0.~f ermQ ........ che ..... le ..... le.t.t.c.re .... c.he .... ri.CCV.C.VO ... dall«.......\ 

.......................... G ..... I ......... :ve.nlviUlo .... da .... me ..... ,tx·asn8.Ssc .... ne.co.ndo .... la ... cOlU.pe.ten..;;a I 

.................. ui ..... repur..tL .. d ipcnd.enti •.... Le .... riG. poete .... v.e.nivano ..... pre p,~ra.t ~ 
i 

.............. .d e.i ... re p;;J,rtL. dipendenti}. imit,m.d olai o .. i.o .... H.. .. c ontroll arl~ 

;\ff()glia~. N ..... 

A.ntiripate L .......................... .. 

...................... Q1h~.n..t.Q .. ?,J ;L0 ... .f.Qnn~ ......... T~ly9.l..t.~ .... J. ... in .... r..e1iJ..Z.ione. ... J.\... .. JJ PQ.cifi. ~he 
i 

..................... ~.m.\:l.:r i:.,QP::;9.P91e yq .. di~).ç}lternç:. il c Qnt t,;!mlt. 9 ...... ;;on.i.J.. re:J pon-

................. f;i-lpil.~;. .. çì,ç:l .. x.G J,'0l~.:tQ ... cbe ... le .... J):r.e~1 ;i,oPorwvo •.. B.se.lud.o ..... di ..... ' 

' ............. J~J;);ig .. l!,':t:tçr? ... ç.0JLle . l:li nv.. t e •.. :::..... . ................................. ..... .. 

Non ricordo che 
I 
I t' fler',l"..! ·er13., 

siano state preparate letter~ d 

calvo crl~i ccc;e ziOl1uli.-
./. 

alla 
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vennero predÙ3poste dulla se~rct(;ria ciel capo del ~er·J'i::.i0 
..................... ,...... ..... . .................. , ....... . 

riceVeLÙOlle il [iio rep .. J.rto . soltanto la co·pLJ. in vclina.-·· 1 

··Quanto alle ·lr,odificheIionYoruali"hulla"·po:::;,-~odire···e"·ciò·· 

............... potr ;3.. l'i flult.ci.re"L_]:LUlt o .. d<., 111(~suwe ...... d 01.1 '.0. p i,BtQ l~~r.iQçqn-:- ... . 

scrvato llel cO:;lpetcnte u:'ficio.-
............................... .............................................. . ···H ..... ·· .. ·" .................................... , ............................................................................................. . 

I.iICEtI: Non ho avuto alcun risultato parziale riferi"torai 

.. · ... ·· .. ···········daI·····Geii·~·I.lai·et·ti . ······sùiia· ··qùes·ti·6rié··· .. ·····ò~;é .. ···sI····accdftùT·· .. qùel1·6 ..... . 
I 

.. ·······clre···ho-già·rif e rito"attinente'a Or landini·e· irl·pd.rtico letre·· 

..... alle .. parole .... dell '.P~l::mdin:L . çhe.wi avrebbero in (lu",-lche LlOcì! 
chiamato in causa. Vo~)io far noture d'altta p3rte che De , , 

•••• •• •• • ••• ". • • o ••••• 

il r;en.Lalctti red.lmente mi avesse informato di risultati 

..... ···Ixir..;iaTi rilevanti· '0' c(ji~lUm.ue""cCinCl'eti,· nOl1'''cot:rprendo .......... . 

.... .......... per ... qual.e ..... wo.tivo .. non ... ;.ILavreb.b.e ........ :\),ti.li.z?'o.t :L . .:iXl.~J.G.;r~ndQli .. ····· .. ·.1 

... ._~:l~:;:ll:::~:;::ti:~:~~ll~~::::a:i t;::i,,:~;;;':;;;;~i;;:~i;~~~d t 

.... ····cre·tiO,tlllÒi,chè·Tl]lurl i Ci r rCùvùtti·"ir··dò·cui.iCn tO···d~itùÙ):27 

····· .. · ... · .. giu[7lo munife 8 tal. ·in ·te:Clilini piuttos tovivacil'lmia··moTav·i 1-
I . I 

...... gliu ... <;1.LGç)J.Li;:J..Jl:.;·t:t;LpCT.iJfèl:t.:toçhe .. 1:11. .. pref.1Gllt: i va .. 1iD 'i :'P:r'f' 

viso un t>"i'·lportant0 fiLi teriale che f'ino al riorno prima i ~ 
I 
I non· 

cosendo a DiO del tI";' tto i[TIlOti ;iVCVo. po:tuto Cf;fiore ·'i.·1;ili i~i'· 
i 

.. ·to··inulcun··:.lOdo ·1JCy·òa.rc····più: ·confacenti· ·ris-rroste·· tti .. ··qu·i~~ .. tf 
........... gi.~d.i.~!i .. ~~~i.,. .. ~ ....... . ..... ........... . .. ···1 

Ivl!~IJ1~Ii.'rL1T ; confer'w.0 Li i n. vcr inforT11t.-1. to ne l corGO c:cJ.lù UV() J i'I~L+-
l 

mento d(~11 'oi::cr~,~ionG il g0!J .• Liceli clw )e uper;.;.zioni C 01:-' l' 

···· .. ·· .. ·ti11uuvano ··0· di .. averglie/.fi,p····c BrO Dtc···ae-.cand i·· lino c··J.e· .. ·':H.iG ij<:U I 

.s.ive .... fasi ... 0.. o, c (.1 ui.s i. 4.i. o niTpj,çen9.9g)j":.:'.<1.Cf:)qJqf'~gch~ .. ::l:Y.€)y'? ........ . 

inviato in ~vi.(,zeru un capitano per prendere contatti con 

elementi che ai trovavano in Svi~zeralche era Cffiorsa la 

· .. · .. ···po·SfzIOiiùdeY .. Leròùri òdélTù·T~ùii:iriii"(~;rgornùi:ito "·che·· attiiT 

.. ····· .. ···uu··p:.1rti co lare·····int<:!l't t5!::t;···d cl····r:e n • ···i ci.cl i .) I no ne h èal tri ····e·l.:h 

............. mentLinf Gnau ti vi. i:.l.. ])rQVQ~itQtl i::l.Hi çCi, .. cle.1J'Qr htDc1ini 

( que110 riferi to :lll(~hc dal Gf!l1. l•Jiceli ) i quanto alloilstupbre
ll 

........... ~~;.~~ ~~:u e~) 1;~·J~~~~ ~·~~·;~;~~·;)(l~l)~r t e d ei~~~l.i.ù_ ~ el i~ll f~·t·t~1 

L. (i ~. ./. /') {; r "" 
.) . t-'\~- 4 I ". 

/1/l- /1 ., ,. O 

'(d.O il/CCd; . '-'-7);~)1-ltddZ/I-;·'-- )((Cv.Wv--- --
, I 
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della cons€!-,:,na ciel docu::wnto, :lOn lo ricordo proF::,io.- R~coru.v 

invece che il fon. ;,1iceli, non :lvrebbe de!3ider~1. to che present:.:.ssi 

il' docU!'::wnto cos1. t:lrdi, intendo àire in rela.::ione alla sua pros

sima scaden~u del mandato.-

rnCL:tI: 
p -

Nel coni'ermi.lre quanto ho appena detto voglio far presente che 

01 tre che alla :3ola presenza del gen.l.iuletti manifestai al trcs:! il 

mio stupore consegnando il docul.len to all' Ar.nn. Hcmlcc I norichè nel 

corso dm una riunione alla prCDcnza ùei notabili dci CC. del Sid. 

Quando l!lanife8tai il nio stupore a tu per tu con il {:;en. hl'::' l e tti r 

costui Don "certisshJo che mi òett;e lo. SCfucnte giustificazione: 

ho appreso Bol tanto all'ul'tino di (iue~1ti dati r perchè il l11io grup 

po operativo prima non me ,li aveva trus@essi.-

L'ufficio a questo punto fa pre~:;ente all' indizia to di ;~ver appreso 

nel COl'bO dell' esame testimoniule del ren.iaaletti che il nucleo 

operativo couposto di due Goli individui (salvo la successiva 

a~ giunta liel col. HOlll:lCnoli) aveva unnbuuc di t:ce -sottufficiali 

che curavano, tra l'(j,lLro lo Bvi1uppo e l'a,'fiorru:nento delltatti

vi~h oper~tivu svolta dal cap.La Bruna e dul DUO diretto coll:lbor~-

tore. 'ralchè ap}lare alI 'ufiicio non 8:;::crvi' stutu. rtl.rionc cii intcr'~;, 

vrJ.lli o fri~ tture teJ:Jpu:r':, .. li tril l' acr:uÌf:;i ~ione de i dati in~ur;;ì:J.ti v1 

e la loro traSlniijiJiont.: al Gcn.l,;:....letti .-

L'ufficio fa altres! rileVdre che, a Gtrei-;ua tiella CepoGizione del 

c;en.I,laletti, cùGtui, udche por il giudL-;io uttriljuito allIÌlilp0rt_~"lza 

dell'operazione informativa,J.ppare L<.verlu ~eGuita dapruD;Jo.- O" --

L'ufficio domanda all'indiziato ue persista nella propria versione.

Miceli Vito: 
, C'D'PH ~ 

Confermo quanto ho detto.- lo naturalmente non ero in contatto con 

il nucleo o~)crativo, ricordo di aver :;uputo 0cl viagGio in Svizzera 

del Cap. La .òrunGl. , inon invece ù,el :'10 ti vo rl8';)pUre uenerico di' t",,)e 
• .'. L> I 

viaggio.-

r,lAIJBTTI: 
J _ • 

--
Non 80 ovviamente in quali ternini il possa ~ver espresso 

il proprio ntupore alI 'A::.m.Hc;'Ù8) ma non ricordo che un"" espressione 

di ~tupore per un :d, tenuto ri t<irdo nella pre::JCntaz.ionù 'del· fiocu-

mento o per la truami8Dione delle notizie nello stosso contenute, 

sia stata. manifest:J. ta dal een. !,;iceli, nel cor~o dell., riunioni 

i'cntroterra,coctituito da tre 

,-- ") '" 
~-'~ 

~:ottUi~! :'çi:!) i 

cori i cd. marriorcnti 

V 
i o o 1.-

, 0rrc1 IJ1'CC1éJ:tre Clle 

dei CC. òel rep~rto D.-

. " + .r~ 
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sicure.:~..i t:! sir:;.ili ) e ::lentre la rd.ccolta e la .;:riwa elabor:,dione 

il 001.·"0;:::.1[7101i e il c::...p.-'3, ~run:J. che predispcnev:::.no un 1111 

cio infor~~tivo'l nell'attesa di concludere. il loro lavoro.-

già detto a:'':-.rett-ii t[ùe corwlusione }Jroprio l,er evitare &::

di raccoCliere il 11voro dopo l~ pdrten~a del fen.~iceli.-

Il brogliaccio informa ti vo conti tui va una specie di trarna mai t 

ampia d,~lla quaJ.e estrarre poi le notizie eS!3enziali. Il conte: 

dello stesso mi veui '.lo. illustrato al termine di Ull sj ngolo cor, 

o un ~ruppo di contutti u seconda dell.o sviluppo del discorso e 

. importanza delle ac~uiDizioni.-

Non mi risulta che vi siano .. _ai stti tè:! irregol·;,.lri tà da parte dei 

collalloratori nel trasmettcrmi le no'tizie nè che vi siano stati 

ritardo od oDissioni nell~ trasD~~sione delle notizie di rilie~ 

I.lICELI: ., . 
Non ho che da confermare quanto ho già detto. 

Lo stupore da me nlù.nifeDtato aveva una duplice ragione: da un lato 

il fatto che il documchtoarriv;:.],va tardi, quasiallo ... sC::ldere (de .~ 

mio periodo di cOIJ.",ndo, sicchè non pote vo svolf'c:ce il dovuto' e 

desideruto aoproftonùililcnto, raccogliendo L\.ltreo{ il frutto di t8.~ 

le elaboruziol1G ; d'L.ùtro lato I lo ripeto ,perchè se avessi uvuto 

conoscen~a untcriormcnte in tutto e in ~lrte delle informative in 

esso contellu te avrei potuto (;vi -Lure determinate risposte ;].i magistl': 

ti che mi ponevano detE.:rmin[l.ti quisiti.-
, , 
\ 
l 

\ 
EGcludo invece che la rUfione del mio stupore Siff .-stata questa, che , 

\ 
fii foss8 in tm primo tempo deciso di non dire nulla alla magi stra tura; 

su fatti che potevano eSDerB scottanti per il 5id e che poi irnprovvi3~ 

mente io mi sia trov3.to di fronte a una inversione d.i .. tende:uza. 

Tanto piùche nel documento non si parlava di me nè di rerr,istrazioni 
- I 

delle quali avevo saputo per averalone parlato , facendomi il nome 

di Orlandini, il gene h'ialetti .-Hon ho mai senti to le registra:~ioni.-

1\1A LE'l'TI: Concordo al 99~~ • Invero li me sembra di aver detto che vi erL~ 

regiDtrazioni di Lerc, ... ri, r:lU c1'.ci1 nOllle di Orlandini non sia IIlai otato 

fatto, nra sottointeGO nel Den<JCi e per il r:lOtivo da wC rià chiarito.-

faCELI: 
e 

No, io ricordo che il ccn.Haletti !:li dis~;e clw <.: I e rar.o rCEistrn:!.ioni 

di Orlandini. 

Si d[~ atto che }e parti ri:n;,1l1{'ono nelle ris}Jcttive IJosi:6Ìoni.-

/ '. 

J 
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P.s. 

Deposizione del capitano Antonio Labruna, capo del NOD del 
SID nel periodo in cui Maletti dirigeva il Reparto D, al giudice 
Tamburino del 31 ottobre 1974. 
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TE5\ E. 
== 

! es: :=---.. , 

. ; .... 

• ~~~~<), ~ '~, 

~V(o ~ ~~ J.\ '~Il 'J~ ~~~~. 
~' ~ \kA~~ I ~ cJkl ~~~ . 
. lA~~ "-~: 
• Nelcorso di una operazione di C.S. in cui occorreva la 
collaborazione di un imprenditore o di un commerciante, 

,~i venni a conoscere Orlandini Remo che prima non conosce 
~:. ciò avvenne intorno a gennaio-febbraio 1973. Pmichè 
si trattava di un nome ben noto, sapendo-si: che aveva fa,! 
to 11 mesi di carcere a seguito del famoso processo di 
"BORGHESE~ pensai che fosse opportuno tentare un'operazio-

, ne informativa con il medesimo.A questo scopo parlai con 
YIf. ile mio superiore, gen.Maletti chiedendogli l 'autorizzazi~ 

. ne.per·un contatto con Orlaridini. Le faccio presente che 
'f uno dei motivi per cui avevo ritenuto interessante l'Orla,!! 
, dini fu:che l ' imprenditore da me conosciùto' per l,i òperazi~ 
i ne di C.S. mi aveva. detto che Orlandini aveva perso il pelo 

ma non il vizio e chè èhe còntinuava ad agitarsi. ' 
Ricevùta l'autorizzazione dal mio superiore, cominciai una 
serie.di contatt,i con l'orlandini,'~e~nd,Ogli,sini: dal- \ 
l'inizio che ero un capitano dei carabinieri del Sid, pur >&< 

senza. dirgli il mio nome.' ' " ' . 
Tali contatti si susseguirono con la'froquenza di uno o due 
al mese sino al'settembre <1973.' In: due di' questi contfJtti, 
poichè Orlandini mi diceva che doveva dirmi delle cose int~ 
ressanti, io mi portai il registratore e a ~ua insaputa re-

,gistraila cOflvÉ:rrsazione ~' ": .,,' .. ;:', ' 
.M~'riservo di~ervenire copia' delle trascrizioni alla S.V. 
con la data in cui le registrazioni erano effettuate. 
Comunque quali tOlti vamente il tenore delle notizie" mi sembra
va molto scadente anche se io tentavo di farmi dire tutti i ~ 
particolari utili sulla~ruttura dell'organizzazione, sui 
contatti che lui aveva con militari e·inoroi dei membri del
l'organizzazione e dei militari. con cuidrano in contatto; 

"

ltentavo,specialmente di farmi dire chi era il capo dell'org~ 
• nizzazione. Orlandini faceva del ~roseitismo nei fimei con

fronti ma io gli dicevo che, quale ufficiale del Sid, ~ 

ad.ari volevo [lapore i nomi, la consistnnza, e 10 caW3ciiifl O)HH'at:lvo 
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dell'organizzazione. Lui mi diueva che avevano molti 
. contatti con militari, che era un'organizzazione di 
militari e civili e che i nomi me li avrebbe fatti sa-_._-

>K pere_~~ futuro •... 
Quanto l'organizzazione, la stessa non era più il fron 
te Nazionale, ma gualche cosa di misto, ossia alcuni 
dei vecchi adoranti al "Fronte Nazionale" oltre a pa
recchie persone di tutti i livelli che occupavano posti 
di responsabilità nei vari settori della vita pubblica 
e comunque persone di notevoli capacità e di grande va-
lore. 

l
Una dei suoi discorsi ricorrenti che a me semr~avano pa~ 

'zeschi erano che a suo modo di vedere se avesse trovato 
~II· trecento carabinieri disposti a seguire lui stesso e Pa~ 
Il,ciardi pensava di arrivare flino al Quirinale. Poichè di-
Iscorsi slGnili mi inter~ssavano poco e poichè i discòrsi 
seri li fece soltanto a quasi un anno di èistanza(in oc
casione dellunota registrazione del 17.G.1974), io dir~ 
dai gli incontri, fino ad interromperli definitivamente 

.neLsettembre1973 •. Gliincontri·avvenivano previa tele':" 
fonata· che·l'Orlandini faceva a me. Se non mi trovava,te
lefonandomi a casa, l'Orlandini mi lasciava il numero del 
suo ufficio, dove. rispond'Jva una segretar~a. 

'Non so per qualemotivol'Orlandini mi abbia fatto quelle 
.confidenze. Può essere Che il motivo di ciò fos8e che nu-
.. triva una particol<;lre fiducia. in me in; quanto ufficiale del 

L ••• i Sid. Infatti Orlandini mi disse che conpsceva il g:an.Mic~ 
li e che si incontravà cori il medesimo in un albergo di 
viale delle Milizie , zona Prati, chedovr~bbe .essere im 

- ~ MiChelanftelo. Mifecealt~esi i nomi di altri ~enerali 
'che non,ricordo, nomi che vennero inseriti nel documento 

< ' _idi lavoro consegnato alla Magistratura romana. 
~t\uno dei generali che mi nominò con mag~iore frequenza, I 

; delle !stitÙl.zionmN, uel senso di,affidare una partemmag
:giore alle Forze. Armate, fu quello del Gen. !Jicci .. Mi 

. quale mili ture con cui era .. a contatto e che aveva aderito _ ·i.· t .. ai prof7ammi diret.ti ad una modificazione del Governo e 

dl.s:Je. di essersi incontrato varie volte con questo gene- 1 
rale e che loritenevano il.più valdd~ più sicuro,nel 

_.,_.- ,senso. che la ·sua adesione alla loro idea era palese. 
-Non mi parlò ~vece mai di riunioni: in al tre parole mi 
div-eva;di avere contatti e incontri, non invece che ci 
fossero delle riunioni operative • 

.. - .J ~; .' 

. , Faccio presente che parlai sempre dei miei incontri al 
., superiore gen.IiTaletti, consegnandogli al trasi i rist,{l-

._-_.-! tat.i del mio lavoro.··· _.- -:- ".- -; 
Come ho già detto, dal settembre 73 i miei rapporti :con 

':Orlandini si interrupero. 
Nell'ottobre-novembre mi recai di mia iniziativa, edie

C~ 
~tro telefonata di Orlandini che mi diede l'indirizzo del 
1\' generale, indiriZZo. che i o non c ono se evo ,noll 'e bit" iion! . 

del gen.RICCI.Buss~al alla porta, mi misi sugli atto~ti, 

L,(,~. ,/ o ~ ~~ .-55:.[) 
, ... ..) 
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", ';" , ", " 

eMfiirJ.'.t;t\':" 4: :.,~'":;; ~,'''i·:'im:t,*~,-\",;, ... ,,",,~ ... ~_,~Ji:.L~~e " "!\';'t;~i;/':~f; 
';' " 

aÙ' :.. .. 1(" 

[ 
I 

mi presentai quale capitano dei carabinieri del Sid 
e gli dissi. più o ~eno tGst~a~mente che ~rla71din~ I., 
mi aveva Chlssto dl metterml ln~ c0!ltattlll con lUl I , 
perchè lui doveva mettersi in 6ontattocon Orlandi+ 
ni, il quale ultimo voleva av'eve notizie. .: 

'Gli dis'sichi era Orlandini, ossiaphe un generale i' . 
come lui non avrebbe dovuto,recare danno alla divisa 
avendo cçmtatt,i, con quello "ind;i.yiduÒe che si' me::tte~- . 
. se tranquillo 'pÌirchè già l'Bserci to stava subendo de- ' 
gli attacchi e che .i'lsuo.no.me grmai ~ircolav.:.a .~I1..~ol-
ti ambienti. " ", ',' ; '., : , ,,' ; 
L'ufficio domanda a], testè ,se: avesse. parlato di q,uesta 

• ,';~ , ...... .... - I .... ,.,. 

sua iniziativa con i pr:'oprisup~r:'io~m: " i 

il teste dichiara~ l'avevo soltanto accermato al Gen. 
faaletti iili qual!J~t\idissenulla,: ma fece' s'6ltanto Un 

. è. gesto coma per diref .".Illa chi, ,te 10 .na fa~.~o fare?":. 
Comého già detto iò non parlai,dellamia--deéi~ione 
'di recarmi a casa,di .Ricci,cori 'nessuno prima di' an~ , 
dare: . fu ~a decisio~e soÙa~to "l;,i!Ì'~; :~.(~!l.RiçèJ.~_ 

.. ,oltre a consiglia~edi starseIl(j calmo è ;di dedicarmi 
piuttosto alla lettura, dissicanche ch~ se,n~ i~dqs

,se a.Salermo·a c·omandare')..azona pnrche ,iri'questd mo
do ~arebbe stato più a contatto con la popolazion~e 

J s1 sarebbe reso ccmto che i ,loro sogni erano fasulli. 
lo sapevo che'il ge~.RlèèI'sarebbe a~dato a' comandare 
la Zona Salerni tana per, averme;t.o detto l 'OrlandinL 
Faccio presente altresì che mi recai nell'abitazione 

.del gen.FUcci subito, dopo.'ayer riceyuto l~;telefonata 
dall'Orlandini e che in quel momento nori s~pevo n~ppure 

:.~; che, Orlandini si trovava in Svizzera, casa che venni a 
sape~esoltanto all'inizio ~el.1974 •. " , ," 
A~_miei riliey~ il gen.~icc{.~i li~itb a giustifi~arsi 
dlcendo che sltrovava 1n quel gual a causa della sua, 
gd7n~rosit~ nei riguardi di un vecchio, qua/era l 'Orlan~ 
lnl. 

Circa gli incontri con Orlandini ,che io gli c~ntestat 
il generale non mi disse nulla e io, per non entrare in 
polemic8:, trattandosi di un mio superiore,bsciai, perde
re l'argoment6;, 
Subito dopo essere stato da lui, come ho ,già detto, riferii 
di tutto' ciò "al" gen.T\Ial·etti· ... · ~.: 

Da questo momento i miei contatti con Orlandini s~biscono 
unainterruZ10ne fino alfeqbraio1974.In quest'epoca ri
cevo una telefonata da Orlandini il quale mi dice di aver 

l/. notizie importanti El ini invita a. Lugano', dandomi a,'ppunta
mento alla stazione ferroviaria, luogo ab~tuale dei succes 
sivi appuntamenti. 
Mi reco a Lugano in treno, 'doplil aver pernottE!to a Milano, 
Ci incontriamo alla stazione, mi accompagna nella sua abi-

, tazione in località l'paradism" di Lugano, dove mi' parla di 
contatti che ancora mantiene attraverso telefonate e attra 
verso incontri( c' erano delle persone che andavano da lui):
Contemporaneamente soffiE! sotto, incita~domi a fare qualche 
cosa a spingere militari, anzi solo Ricci, per riprendere 
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! , 
i uontatti, dicendo che la S.H1Uàzionè italiana peggiorav-d· '""'\1'( 
ed era ormai insostenibile. ,,-,- - ,_.' ". - ~ 
lo re5igii mala '~lo invitai a·~'lOn chiama~mi neppure per di.!: 
mi dellè sciocchezza simili;- Alla fino ~i'~h~ita al bar di-
cendomi che mi aVrebbe pr~~~nt;;;:t'o due suoi amic,i.Recatici 
al bar, mi presentò Lercari e' Me:ssa;-chepì'ima"di'a:ll'ora nori l 
'conoa,cevo neppure di nome. In questa' occasione mi presentai .\~>\~\,P 01, l 

,. se.n~8:: .. dire nè la mia'qualific,a' n.eil -rt()ìnEl)' 'neppure '1 'Orlen i ~~ì ~ I 
ni. a quell' epoca sapeva i~ mio nome, avèndolo conosciuto p r ~;.., g,: 
un errore operativo soltanto prima di giugnodel"'c.a.·· ';f:Oi/ 'J,'\~':: 
In quella occasione Lercari mi disse di essere il braccio de- I~ . 

stro di Piaggio e .di trovarsi implicata: nella "fiosa dei Venti
senza neppure sapére che cosa' fossEt 'e soltanto per invidia di 

I .'. , " . suoi colleghi. ' ...... ' ~,-~.-- ' .. c .. , 

Quand10 Gi lasciammo, Or1anditÙmi ,disSè' che a~ebbè chiamato 
nuovamente. Tornato in Italia parlai sia con il col.RomagnalLb 
che mi erastatò affiancato sino 'alla fine del 73 perchè si 
occup"ava 'dellà.sez:Lone polizià 'militare sia con il gene r.1aletti, 
i quali si' airnostraro~o moi to interessati delia possibilità di 
acquisire notizie dal Lercari.o meglio sulla vicenda "Rosa dei 
Venti". Il Romagnoli,infatti si stava interessando proprio di 
quella vicenda' in quanto la: sua sezione si occupa di quella ma
t eria. 
quàndo nel marzo l'Orlandini, era fissato,nel senso che secondo 
lui ero in grado di conoscere .tutta la situazione italiana e for 
se di dargli una mano per,i suoi fini(faccio presente a questo 
punto' che non gli ho mai promesso aiuti ed an?i dimostravo il 
mi ,scatticismo sulle',loro capacità) mi telefonò chiededdomi di 
~giungerlo nuovamente a Lugano, gli domandai se avrei potuto 

il registrare una éonversezione con terceri 'e 6rlendini mi disse 
I di portare il registratore. .' 

Questo mio secondo viaggio a Lugano avvenne S8 non erro tra 
il 14 e 17 marzo 1974(la data preCisa rimùta fJU.lla bobina e 
sulla trascrizione) e mi incontrai nell'abitazione del Lercari 
nella zona "Paradiso" a valle vicino .ad u..'1 albergo' o pensione, 
a Lugano, dove Lorcari ospetava Massa. 
Come al solito fu Orlandini 8:-ven':i::t>m':i:-8: insieme a I.1assa a venirL'li 

- a prendere alla stazione ed accompagnarmi nell'appartamento. 
Qui il Lercari dopo aver pranzato 3i pre·stà di buon grado Iii: a 
parlare con me benchè gli avessi detto che avrei registrato la 
conversazione. 

• A questo proposito non so come spiegare il motivo che indusse 
ì- . il Lercari a fare tante dichi~razioni alcune delle quali a se 

? PorlegiUd~i~ievohli. RitongdO dCh~ potesste .cdonlsli~oeralrmdi. w:- amic~ldi, 
~ r an lnl e c e, ~~ el rap~o.~ ~ r an ln.l-__ con 1, mlO 

grande capo (questa espressione o l' espressione "direttoreg~~era 
1-;;;- viene--impiegate per indicare 11 capo del serViziO), _~ite_n_®."§:tL 
~i e~ere in mani sicure e ritenesse altresì che anche rilascia!}; 
domi una registrazione non avrebbe corso nossun rischio. 
Ciò dico in pase ad una considàrazione logica perchè in effetti 
mi meravigliai io stesso che sapendomi un ufficiale dei carabini~ 
ri dal Sid(cer*amente infatti Orlandini glielo aveva detto), ciono 
nOfll;flnte fn(~flfJ()O tutte quelle dichiarazioni. 

("lll.l.o nhn l; quouo dichiurazioni furono fc.;tte da Lercur'i in 

L.l '<::.. 
~).~ 

~-,~) ! 
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~os~, 

t Q <ò 

tutta serietà come posslilbile de(iurre sentendo il tono della /'À. ".1 
registrazione e le espressioni in certi momenti per~ino traE 
pe serie e sofferte del Lercari.. .. ! 
Faccio presente che in precedenza, allorchè Orlandini mi aveva 

:detto degli incontri che aveva con il grande capo, io avevo 
i manifestato non soltanto il mio stupore, ma anche un apprez 
; zamznto negativo data la anormalità di quel comportamento poi l:"~ 
. chè la prassi normale in materia di contatti è tale iche a que' ~ ~<,/ _' 
, livelli sm si hanno contanti diretti, i medesimi sono di altro /1" ""'"oH /~!:/ 
, tipo. Oli 1:1 ':,'\';1 

'i Tornando alle dichiarazioni di Lercari, è possibile 'sentire dal 
'nastro che anche Orlandini e Massa ad un certo punto intervenne 
,ro: ~so dire con sicurezza che Massa sapeva tutto :della questi,9, 
ne che Lercari esponeva pur facendo la parte di una figura di se

;'condo piano. Comunque per un tratto della conversaz~one rimanem.-
ma soli io e Lercari. ' 
Dopo questo incontro riferii ai miei superiori consegnando al
tresl la bobina, che mi venne restituita per la riel~borazione. 

Un altro incoihtro lo ebbi a metà gi1tlSno 1974 quando ormai a Lu
gana e registrai le dichiarazioni di Orlandini. In questa oc
casione vidi soltanto di sfuggita Lercari e Massa, avvertiti 
da Orlandini della mia presenza e del colonello Romagnoli. 
Le informazioni ottenute da Orlandini e Lercari sono state at
tentamente valutate attraverso opportunlh controlli e riscontri. 
Questo lavoro ha portato alla conclusione che, per quanto riguar 

~ 
'da il materiale contenuto nel documento definitivo trasmesso al= 
'la IIIagistratura, il materiale stesso a mio giudizio può dirsi 
,largamente attendibile.- o • i 
In partttcolare una delle fonti informative che ci ha: acconsentito 

'di controllare in modo autonomo le informazioni raccolte attraverso' 
l'Orlandini e il Lercari è certolNicOli Torquato detto ~ino, il 
quale è un personaggio molto addentro alle attività dei gruppi 
di Lercari, De IiIarchi ecc.: int endo dire che è una p,arsona che 
gode la fiducia di quegli altri anche se non so fino a qual 
punto abbia partecipato alle loro attività. 

l
'La collaborazione del Nicoli iniziò nel febbraio - marzo di I quest 'anno e prima di allora. non era una fonte del ,servizio ed 

era a me sconosciuto. : 
Il motivo di questa collaborazione ritengo , per quanto mi disse il. 
!iicoli sia derivato da un senso di sfiducia e di disgusto sulla 
attivi tà compiuta o programmata dai gruppi predetti.-
Fu in particolare il Nicoli a parlare i di quelle riunioni avvenute 
nell'aprile - maggio di ~tteey~aftfie-a-rteffi& con la parteciD~zione 
-:;---=--=-~~~---;.--':=:'-- et e.L 1. ann o s c or so· 
del Gen.Riccl. ,J:riunioni avvenute a Piedena_a Firen_ze e in altre 
località, riunioni alle quali il Nicoli peraltro non partecipò.-
Queste riunioni vennero poi confermate , nelle dichiarazioni re
gistrate in giugno , da Orlandini. 
Sempre il Nicoli evidenziòl 'esistenza di due parti una palese 

"'" e una occulta nell'organizzazione del vecchio Fronte Nazionale.-
Faccio presente, infine che, l'Orlandini ebbe a riferire altresi 
dell'esistonza di Gruppi in liguria e toscana, facenti capo 
a suoi delegati anzi più che di gruppi lui parlava dei '"' suoi 
delegati"", in liguria in toscana e altre località. 
Non ho altro~. aggiungore. 
L.C.S. ~ 

Co~~~ 
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P.6. 

Deposizioni dell'ammiraglio Mario Casardi, direttore del SID 
dal 1974 al 1978, al giudice Tamburino nell'ottobre 1974. 
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... 

ot~o~ra _ 
--------~--------- bl~o ore 

GIUDICE! ISTrtUTTORE ,c> ,D I PADO~A ·C, ::-: 

ass:t~1tit() dr} cottosel"itto ;-"b .. o~Jt·H;:+P'k. (.J.>"'1. A· 10-.- ..... -

.Eu çoruparso 11 testimone segueuto v cui ruw~cntiDuc Gnzitutto~ 

a mente dal1 °art0357 C"l"oPo \) 1 go'é{"lir;o di di1'(1 b:L:te 1& ·iH:.'l<j.'l:tt. lI 

tlLll:\L·1 alt:eo Ch(1 la ve:..~~ttt!~ e le pcne·stul:1.1ite c;'on-cy"o i coIr:(:;vu"" 

vate, 11 testa ha rispostoz 
C, ,~ , '?"[)T SONO e mi c:hio!1".o .. ",)A.: • . .\. 

i vi r03identc, Am';i:caglio 
Sicurez~a -Capo del SID • 

Llario , n;]. to a BO:'l:J. il IO é"..:prile 
di ~quqdra !Autorit~ n~zion~le 

. Opportuuaillanta 1nterrogDto~ ha 

_' v' "A.I -. 

l:.rr.s\ 7 

della 

, ~ ... -,"':' .-,.~ 
\, .. : . .1_ 1. ... \..' 

lo. formulazione del doc:uL1en to. Il C;:l.pi temo 1'2 3rm:c. Ù li"t)::;l'O J nVI:) 

venga intel'ro~;ato dal :::'<.J,giDtrato s di rivelo.r8 o non .r'ivelru'c l'.ne. 

o pi~ delle fonti in ~uGstione, nel sonso c~e da parte mia, quale 

C2.PO del SID, non c'è 2, l c un divieto 3cch·3 il ]!Y"::dctto G::'.:;:).L'_, J3:r-lJx.~ 

indichi uno o pi~ nomi dnllo sue fOQ~i. 

D'altra pa~tetnon riten~o p03sibile in7itarlo a rivel~re qu~sti 

... 

...----



Camera dei Deputati - 380- Senato della Repubblica 

: .. ' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-2 -

qunli queGli U:""'fi·::ic.li ~,::.r-:bb2ro- s-::=:.t;:~ 2.~r'rj_·:.:~~~.~l J~i d~11 Con .. ~~l(;GI "'" i 

Ìo.rll aderi:::'c 3.1 :proL';l'8.:::!:'..9. ,:el ;';Gd88i~'1O. Il :;i~1i:':tl'O inco.ricò il-"1 

Com3.nd3.n~e Generale dei C3.rabinj_~r"i/;'1·ll.Qllo. ~clb GU~~l.·di~ .. di Fin2. t l 
di svolgere 3.~curati~c?crta~o~ti in nerito a quelle risultanze. ! 

! 
Per la precisione ci fu una :=n:,:;i,H~ ri"Lmi.one in cui il 11inistro eop:ri 

la necessit~di effettunredetti uccert2canti ed eravamo presenti l 
oltre a me ed ~ll'o1inistro,;ii;·Goù.I:IIC=~LI, il C3.pO di Stato J.IaggiOl l 

. .; • ~ .~ i ,.! i..'." ~ ;;:. ~ , 
f' '.' 

ùGlùi. Difesa ed i Comandcmti Generali de;ì CC.e (1 ella 

siV<.l.mentc il' I.Iinistro· mi chiese distendex'e in nUOV7.J. veste il doc'.: 

to,s'enza:::i nomi,Ji quegli altri UfficicLJ5 ~-l.t-teso che, a suo dire, 

gli .acccrtl1ffienti ul terior~; avevano dimostrato 11 (-:ìfiGoluta infonde;. t01 
Z~1 dei sospetti eleva ti u carico dei 8uddetti U:fiiciali. El que~tcl' 

'ii "notivo:11H<r bui,: il- ~,I;i..nistro mi ha' altresì vietato di fare que~ ! 
I 

I 
nomi al r.l,'lgistr:;;.too 

' .. 
Quanto alllattivit~8yolta dal SIn sul 9an.Ricci, mi risulta che ~ 

l 
ÒOé1i :Ll mcdo;:;iLl0 messOo, in. luce gi~. inllrcce(lcnz,a IleI' de tcmmino.ti q 

I 

~cur3i od att~~giamcnti, tanto da avere le note vic8nde di carri~ 
I 

i:l. ~)l.:i? éhio:)c •. ~m:,l. t\U~o::::',i:':;,:::;ct:3ionc~ cd 1nten·ece"Lt.:::::: :i,l tolcd:oTla dj, I 
~ " , 

: .. l C·(~:1l?1"8.J_e 11~_1 11rlu, 8UOC(;=;::~ ;:-~:,-··_-'.rli8r~,;. ~::~:~··:~:::'~?~"!tr~-.,;,';;4-.,:.;;b :8~,.;~·:--;.r2 dUJ:'c.~ 
'.J .. ~o:,..,,..,,\J"I,.,I· ... ~. I 

j. P G 1';:18 ~ ~~ i ) ~ .2:11 ':3 ~: li t () ri ~~ :::~~':, ~,~. i)J\;~ I/i:il (;, ~<'. ('; ,~ .. ~ .. -:;::.;'~~">~ 1.": : .. ~' ~ ~": iJ:1 t i (: '::11 tl' j Ci 

CG~L. ~ ... \.l{~jOJJ·LC; r:10 '" .,' ,", '.' 1 on J , lo. _ ... t.. .. ....- _ ~_ ~ 

, 
si è Ei:f~:: i 

i 
.' l'i to" ctlla S. V. questo. c}:}isodio sia porc}](; l' i:.:l·~c:ccc8ttctzione r1':3. Q~ 

~egit~'negativo, sia llerch~ le iridagini erano ancora in ccri~O. ì 
i 

.1 
Le indagini richieste dalla S.V. con lettera in c1ata U.8.1974 no!!! 

i 
clato alC1.Ul e~3ito concreto. In :Jostanza -tutto qucùlo che ho al)l;rer~ 

".-1 sulla c. d. Il:1.030. dei VE!n-:;i 11 è qu~mto risulta ual clOCUClento del >J,' 
i 

::".; ......... 

p:l ;i,H-4;;l,;t;o. illo!!ato:'l112. lottera uinis'Geric.lo 15.9.1974 e l'unica 
~ ~ ~ 

dc.-·· 30n1:.\ 'che, por qU::1.uto ne :;0 io, sia .:J.ìrctt~,clcnte ::.1 corrente 
, '., I d ~. f ;\è'~;or:::;r~ to t:: ~J.. C::~pi ta:!o C,:;. ~a Bruna > i 

l 

(Cr::ntro). I 
di. l G· l' l' . ., ,.' i <CI :i.uc J.ce -un 0:V:T1[; ::tre ca nO"C~Zle y-c,,--

l . 
.:';." ,,~ .... _() 
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.., •• ,_o .~ .... -,q - •• , ..... . . -, .. 

"V • 

., 
~J. iJ<wf~",,, 

) 2. /~ '"/lo U-.Q.. _f J 
-, - () 

~.v..(...'J- ~ 
. . .--. 

11.~ll·:11JaJ··o7:i:>'·''' (· ... 1 ... 1:::-, . .. ~~" ~.9·.t.~=-.·.''ì{,_·.,:,·:.~_ .. , ~:. ~.- ; ...... _~, ... ·'\.··-:....:;1··,4 . . -..- ... ·1.· 1.' .... _.-v '-' _ ...... ~ ... .l v _~..j" _. __ ~,;.J ~""':'~~.l.~ l:l ... i::i:.'-1 ___ t,...~ t;~~·[.!.4o"'::1 .. ') • 

Illterì"0b:~'C\'J quir.icil Sjl·i}~;·., S·~!~ g\~·~li-:~"'[.il:l t:~~ (~(~ j:n.tnri"lO :9 t~~:t~'{:L?,i~l;j I 

,;t·.,~in~""o·_1.u·' .• ~1:i 1,-:.Z-"'-.I"ç..-·~·G·c.' .. " .• _,': .• : .' •. ' ,",J", ol'C"lf'j-r'''-''''-l'' ')r. .. ""t \ "l -'1' ".lo. __ L" _" _.~!-_ .l. ,.V:~· '.:':.::0 \.~~d:' R' [. .t.~ 1,. .. 0_1 .Le y'J:C\',::.. P'{<) ... '" 

(}Pf .. ~"")rtun~1nl(:L\t.<~, ii!.tt~ T~L1i;~~ t:O ç tUj 1 .... ~,:; r-C)3t.~~: "- .-... '-;-. ..:.. ... ~ ~ <:.. 

~ Una della priGB coso di cui ~i farlo' il Gon.~ic8].i dopo 

CÌ1C :;li venni affiancato rC1'" }.1 per1.ooo delle' connc~~ne, ~!:\;. 

i 
( 

7 

non r:'n.ntfoITt;ò cf.Jprc:Jsioni di r:lerélviglia nè e~.-?~ici te n(~ i:"l'li-
,,,_.J_ 

ci te , circi:'. tl r~o!c:cnto) il! c'~~i il c1C)c"'.~"-':1tO' ,",:3 ot3. to })X°eél:~ntt'!-

to e ne~puro circa il fatto che l'a~~iviti infor2ativa che 

svoltél. 

c· 
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riunione il Gen.ice-:'i, a bbiCl Ganife:3 Ci1 to un ;]onso di stupore 

por avdr ricevuto do.l rClxlrto D quel c1oCt'.'1ento • . 
In quella Dodo ccrtacente non si ~arlb rti nastri di OrlQn~ 

dini e di altri quali supporti prob3tari ~el docunento. 

Di cit) è oenno nolla lettrJra di ClCCO!:mazno del c;ocunen to de 

fini ti vo alla Procura di rto>:'.8."a fir:0.o. del T~ini8tro e questo CG!:; 

no con:3cn tfu al :.:o.ghltrato (] i richicd c:1'e i nac:it1'i, cOIJ.}1reso qu~} 

lo dello dichiar\:::ioni del Lercari. 

Non ho alL~o da 0i1'o. 

L. C. S. -...d(4~.:rC2;LU<J.k~{i ..,.. 
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TRIBUNALE 

P. P. 

lIola del 

.:i N. 

J.! j .• ~ 

J) I . 

CIVILE E PENALE DI PADOVA 

I, tI' \ 
I""·,,.-;:v(v 

0 1 

,'_ ,'t 

L.!~1! 
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S e l a -

~.10 a 11 ottobre I~'l4, ò stata apposta dall'app. 

cloi CC. Pnn'ltotto ri'iziuno. in data 1~2 ottobrG 1~1/4, giorno 

ln cui fu ;Jf!cho l'odntto il cllmbto di }Xìgnnento.-

1,:1 ~)rtJsente vieno sotto:,cl'i Ha ~Jllche d~ùl: iìgente di l'.G. 

nOl' confuti;,] eli l;tl~m to ~wTJr[l.-

l'ldOYt1,lì .'.0 noY(mbl'o 1::3'/4 

L I :i(c n t 0 cl) P. (~. 

~ .... '- ~----_ ... ~--- ------~ 
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','~ ~ ~ f") ,,", ", 
.. .,"-.... ' .. ' "'-.: - ... 

. dieci 

- ..... ":.': ,:.;. ... 
-r~. i'"' r, 

lo';) J.:- .;.v{' » c .. _ .... (.,;.:; ù ~ (,l~0.L ... ~:, o,) ç ,,~ 

• '""!J .. - ",., l'" .,. \ :~' -, *~ .. _,.l .. ~ ., ~ .. '" ,. - r~'1 ,\" ,', .... ..2 1 •. ' .... ' •.. ; ••.•• ,., •... ,' ... ~~._.:'<-=: •.•.. ,.::-.•.• ,.,.'::.:.:; ..••.•.. ;-..;"l ..... c.·'( { •.•. ~t:·t .. !'.\ .• .• : .... ' \'..~ ..... :~:~;:...~';.. __ ;~ .. ~ .~.L ~.O:":~',rL.~' ..... ,·_.'.'.·::...: :.::,,-!:.I,L .. _~.,~.-:...:: _ _ ~ _'- ....... ____ -' 

~"Q:·:O (;) ii!';' ,:;;·.;.e'~'.i) S::\i-!.:EWr E8.:c-io! nCI to 8. litua il JO 8.])r:Llo 1915 s 

i."vi rO~Jì(~.~~lJ·L~c: 9 jirl~~i:r\·:.:c.~·1:Lo di ~.;(J.U~.dl\J. ).à\.ltOl' it[l 1'1C\zi(;1131e (Ìe:l1u 
SiCnrC2~8. -~]~O del SID. 

Venga int(;I':co':'~iJ.to dal r::o.Gistr2.to, di rivelare o non rivclr:n.'e lUlé\ 

o IJiù. dello 'E'Gn (;:1. in qne~3tionG f nel scn,ln e:'n.o (13. In.l'te:: mi::;, (j.1;tnl0 

G:'l.)!O del SiD~ non c I è alcun di i.~icto , . 
8.0CJlt:! 

inaichi ~no c pi~ nC2i delle 8UD fonti. 

.,.-
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> 
_s9.relib~r'J ;Jt~ti in q1.!..'-ilche r.::.n:Jo coirt~volt:' rl:llr;_~~--:ivit:J. ~1~~:!.1:..'\ ~I.ì .. 

, 
- :fnrli nc1~·;:r:·i.Y'c al pl"O:':...~)3.C':"!l~:"'.. d el "'1'2de2'i~o. Il ~'::Lr~i:J-!-;ro :i.11e".'l,:ri.eò ~<~& 

di svolsere 3~curnti , , o n cc E';~:l l .... ~:ìC;1"Ll 

la lHJCCssi tà. di effettuarG c'letti acc8rtD.::lCuti cd or3vnmo I)reDenti 

'l, " 

della DifcGa ed i Cou:::mdant:!. Gerwrf!l:i. dci CC. o della G.d. Y. ~ 8U8C(')0= 

SiVaEl011te il j.~inist:..'o [.li chiese di stendere in nuov;:, veste il (Ìoc;\"w,èn:; 

to,Den~a i nomi di ~legli altri Uffioi01i attsso. che, a suo dire, 

gli accortnnwnti ultcI-iol'i avevano dimostrato l'assoluta inf'onò~;:;to:~= 

za doi sospetti' <;i.levati u ca:cico dei suddetti, U·fficiali. El qucs'c,o 

'''-<·fl''l;\o:~:l.vo por bui :i.l rJin:Lstro mi ha' uJ.trcsì vieto. to di ù~re CJ.v.e:io 

no' ln'j ".] I T" 'r-~ ,'-, -1-"", .-0 o 
.!M_ 0. .. ~ ' ...... t:,. -Lo L.,,) V.J . .:..t. li l!: 

Qunnto all l attivitò- i:3volta dal SIn sul G(m.H:ioC:c:i.~ mi risulta che C3f;cn 

dosi il med8~jimo nlC8~JO in luce giù' in l'rccocl8n~:;n per dctc::runinati D.i:= 

scorsi ed QttegBiamcnti, tanto da avero le note vicendn di currior_ s 
il SIn dh:Lc;;)(: un~\ ai.1.tor.i:~znziOl1,C .aù int(.'rc(:ct::J.~o il tele:['ono c1:l ..... 

detto Ufficialo 7 l!lO-L;ivClndolu conr8.gion:i. di 

il GC::1'-:.l-';·l,l(j 11~1 "llfl:1 [jt.~occ:.rl:1 otl'8.11ie:L'::;. g:::?J~~~'~'~J;; .. :!:;;~)-r:~:.j: rr::CC:'VEt t~.llr::.~rli.~1 
\ •. J ...... ."..c..... l'~ i...t...1'.--;l'·\A" 

i' p C:Clll C 8!::L ) ti J:::l1 C! ~: tl t o l' i Z ~"~8, !:. i cl~ U Ji d~).l (:; '. ~LJo r~:.: .. :';'~:J~_1.:,··~::~1. :-:~/.: Il t i C C~11 tI' i C.~;. 

. r 

Le indagini richiesto dalla S.V. con lettora in d~t8. e~C.I97i non h~n~o 

dato a~.?~l~. CGito cor.c:r.otoo In !.'ìost[tnza tutte (lUc110 che ho u!"JllI'C;:;O 

sullél c. d. "1:.082. dci Vcnt:i. t1 è qy.3.nto :r.-if;;ult~ c1al (\()OlU:lé!lto del S:C) 

'n-dat~ allegato alla lettera ministeri~lG 15.9.1974 e l'unica per~ 

SOl1Cl'che r 1le1' q,n.nnto ne DO io, .sj.::\ cJ.irctt9.U8:1to n:L corrento ùc],J.e 
, . 

il1d:?J:inj_. 8vol te su <lU03tO o.r;w:::c:1. to (~ il C~IJi -;;0110 C·']. JJ3. B:n'-l'l.a (:(;},'"' 

lIUfi'ic:lo liDI! (C';ntro).· 

J.ii rir-;cl'vO -r~_t:r' ~ r. ""' ..... ·-~:c {) ,I. ' •• 
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P.7. 

Deposizioni dell'ammiraglio Eugenio Henke, direttore del SID dal 
1966 al 1970, al giudice Tamburino nel periodo luglio - novembre 1974. 
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RIS:2-~~lAT.'\. 
Rom~, lì 9 novembre 1974 

Al Sig. Giudice Istruttore 
Dr. Giovanni TA~:BURINO 
Tribunale Civile e Penale 
di . 35100 - PADOVA 

OGGET'l'O: Procedimento penale 827/73 A G. I •• 

Per l'adozione dei provvedimenti di co~ 

petenza dell' Amministrazione della Difes:?, pr~ .,-

go V. S. di yolormi inviare co:pL'l. intee;rale del 

mancb to eH cattura emesso e già 2f30[:;111 to nei 

confrunti del Generale C.A. Vite ~ieeli. 

Con i migliori n~luti. 

/.J q {.( 
..w.( \J' t 

1'1 

J1( 
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W~(). ~ ~ Jl CM\. \). tUfl"'\.4 ').~ ~ o 'J iO 'l''-< 
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V LA # e \ e.-J' ' I b ç ct-f ·t,U j/. .. -l;.,.,A~ {' ... .." t.Ir~).o.. c,r{ ~ \-U..0M 

~~\1....'\ \ 
W~~ 

~ ~~. U 'L~\'" at~ ~~ ·~f~ 

,....w\'r~ ~ w....~Wo cLì.. wt~ ~ e-

~~ ~ '~~Jo K.~\. V~,y.;>~ 

fJc-..J~. I~~~k (~t-k. 
\ 
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VERR-\.LE DI ES.:L'.IE DI TESTL\lO='HO SE~z...-\.. GICR..-\.ME~TO 

(Art. 357 Cod. proc. penale) 

, 
! ·23 
AffugL N._ .... _._ ... __ _ 

Vanno millencvcccnto ,., L~ _ .... 'f-_ .... ___ ._._ ... _ e questo dì _ ...... _ ... }_ .................... _ ......... __ ............ . 

i ;t'l mese di _ .......... ~~~::-.~.?:g ....... _ .. _. __ ............ _. __ .... _ .... _ ..... __ .. alle ore .......... 1.4 .................................................. . 
Roma - Stato L:al-·'>~iore "'"'ifesa 

.Il •••••••••• _ ••••••••• _ ••.•• - ••••••••••••••••••••.••••.•••••• - ••••••••• _ ••• -~:.:;: •••••••• -

t 
Ava n ti a I dotto ..... Gi.ay.anni. .... Txa.hur..ino .... Q ..• .I. ...... .d.i ..... P-aQ.ova .............................. . 

I E t +~ ., -~" d . t - J.' • t 
_ .......••......... I ·········pFe·sB:n··~·····1:·X·····Ì"'·.·l;Wii····· . ·fr't·· , ..•.. i:..... ·u:n·~j::atl e··········_····························-···········-

J;,istito dal sottoscritto __ .. _. ____ .. __ ........... __ ..... _ ..... _._._ ......... _ ............................. . 

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo auzitutto, a D}Cnte dell'art. 357 
lei Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tulla la verità, null'altro che la verità, I 9 rQ"~ C 
~ le pene stabilite coutro i colpevoli di falsa testimonianza. An ticiPQle L.tt.~ ........... .. 

Interrogato quindi sulle sue generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di pa,rentcla 
. ! di iutcressi che aLbi'l con le parti private, il teste ha risposto: 

Sono e mi chiamo ...................................... _ ................................ _ ........ : .......................... _ .............................................. . 

............ .liENKE.. .. E.ugen.io ........ GQ.po .... -d.i ..... ~ì.-ta..to.··Mag[iore .. dellaDifesa 

Ojl.l'0rtunamente iuterrogllto, ha ri~postù 

Le notizie l-eIa ti ve ad. un 

m~ allo Spia~~i negli anni 

potranno essere richieste 

c h lo: LÌ e t i e n }~, i 

b..rventùale incarico affiòj,a.to 

60-62 in Alto Adi{';e, .. I 

allo ~~tnt,-) l"""!- J~"''' "·+r! >J ~, ,[a,: ...•. t~)cr\Jl v'-') 

dell 'uff'jcùùe 

O} 

I 
! 
; 
i 

; 

i r'J'~~JSO ~:~--~"~i;.±e- J_ 'Eserci ti.) er.;i~te Wl d.OC1..:i.L-ierJ"~O ,. ! 

. I 
Gl'IS.si:fi<.:c:.-~() ,:;~trGto ,eontenente un elenco nU:'1eri o 

eh. escrcltn:'.lCil"ll ,8 SJ. 8ntcnclc S'1.no a llveJlo LÌJ.. . 

C Or-llXl. [!llin • Ilon fiO se una analOL rl, identific:tzi on8 

CO no s cC~1l2: io' OrlO CltlC.3 t i {<Li.1)Jùci n\.~:,8ri j y:di C'.' t1i vi 

. l i" I 
é1Jl un~~ 8Vl!l1"tll.S' C nìiìi.J'V:~-+1 

di U::", ici~J.i o~ ~: .. o+.:nl;·-

ficiuJ:i.. d:",J\ ~.·iCl,n~.::~: -:·G:·'.:r) I.:.::"::' •. : ~':ll'iJ" ·~I!,~(', . .':: ~::~ I 

~; o·'!Vi·~~·:{;r..l-: i::·':.:r·\.,' :~,.;' co '-.:.:'J .r. ::.:~. ~;:.i-.. ::'j_.'c' 

dei re lx.l.rti ~ 

I . / . i 
Arche Scoliç'!:e 

t)~ .... , . 
• Vil 
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____ .............................. _.J.t.D.9. ... Jn .. :j,"'.Q.nc:1Q ... §G ..... l~.(+ij:.çr.!:1!\?; i Q ni..ò.el.J..dl. ......... iGp'.l.t~.~to ..... tr ave: n ù 

fondar:18n to • 
. ................. ~ ........................................................................................ _.-.-.......................................•.........•............... 

Escludo 

-............ -...................... :u.f.f.ici.:}li ... .I. ... ilJ.q1J.:l.dr.~l.ti .... nf.! 1 ... Hru.parti..orf:,c;nici .. d.ell·J·es(! r _ i:: 

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

di ra:~~porti sror;~clici e O(~cél[~ion8.Ji. non i'Ji rifml ta 

-···········;····················cIie······sjJù10"·· .. 8"t~·;:lò·····d fr[ii(tii"fò···iS'·{rU"z i6ù{' ·'0 ti·····di·l<~·{~c{v·e .. ··················· 
I 

··········································te ndnl"1~ri·a d···;:l t;·t1.l'1TB1BIF:t·f0Y'l':[':l,···die olIA 1)0 :r',l~i one-····f-rù··.·.··· .. 

...................... ~ .. .Frcò~.~~i. .. y;·;~icié1.1i. .. I ... 7 il 0id. 

potr:.nUl() richicc ì er~d :~~}r~,"i()ri inI'o:l'!i!Qzioni allo 3t:l to 

l' 
I." ··_··········· .. ·Pre·sa··vi~T:i.·a1Te··· è. i· .. ·· '.TlcUJ'le···dc'J·]· 0 .. ··CO····10· ···:i" .... 1···VE~J· ifi~···ct) ····l·· .. , ....... , 

................. tLJ . i . ci 0 'n'n'~:!.t i '.l.e n.1.l~~":~:O c' t L .. "U.' i; ,ut;." tQ;.:C:10CCh:~"·.:. K "1 
Ciu::'· 

' .......... . 
.I ,I;! . :.""'i".r(-~··~"".:{)\"";:}>_!l·:.!tt.' ~ ... :~ :", ticl!_L~ 

" ., 
. .,./- ~.+-; ~.', 

" '-""','" 
\ .... 

. , 

.L ... "" ," • 

_ ......................................•.................................. -.... -•................ -..... __ ........... , ............................................. -... _ ............... _ .................... -.......... - ........ _ ........................................... _ ................ . 

i. 

I 
----_._ ...... -.. _ ............... _ .. _ ......... _ .. - .......................... _-................................... __ ........... .. 

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

.................... -........ -............. -............. _ ...... -................................................... ~ ................. . 
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I 

b.. TRIBUNALE 
t~ 

CIVILE E PENALE DI PADOVA 
~: 
i·: _ .. 

V7 3!-A 'P.Ck I o 

l OGGETTO: 

PadOl'O 197 4.-

l a nota del 
1 
i 
r 
iV. 

3 O " \ ~d J. • 

• > 

LG rondo l' appunto :.~Gl ~:on. Aler:1::mno An 
'l- [)l'll" o C" -l- .,~~,.; -.L°l' c·~ Il (l n.L· (~ (' 110 l I r:.,...,.) ...... ("< l' r71' 01-10 (l e l' 
'J... ,..J --. __ . ..L I-...... _~u w 'J .. J ..... \"'V, l";l..,.I 4..J \.. ... 
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menie oS2tta •. L'unica ùivoI'c,onza, sIla Sl~:C~ 
,''L13 liol :':'Clto di cui è con:1O 1l(~11Cl ~Jia ìJ8.ri· v _ 

l'ìl"t~l'''-r'O ·",,1 :;··"J.'U"10 lQr,',t ,..-i ··'l ... j.·h\.1·.,.... l·l~ì"'1.'~ (1 
.. ~~ .... .J_ \". .... -..J ...... V 1:...1 U.I. ".) _ .. wI... L -4 -....4. .. - J ....... ),. 0-

l~(·lì' ..... ':lmto r v ' "'i è r;"'o"lt·:> e chi'-'ri-L,,,\ ;~l"l ~J ......... """'........ , .... r.... .. ...; __ h.} .... ", '.A u.. c.,...; w.;-_ 
~io Dl suconuo conLcunto ·L.eD il (}c.;n. ~·~lo~]:.ln-
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S.E. GA?O DI S:2A'.rO ::AGGIOHE D:SLLA DIPESA 

ROI.!A 

Gf.1erci nel p 0:"::::0 

:~ a~CGtt~, noto con la denoninazione " roca dei venti", 

... < .~ .. ' .. ,.., "-,...- ;,.. 
--; ~,'" .~, .. ~-, ........ ·1 ... , 

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

2L . . 

c1ini locittirni. 

4) A questo ccc~o, 8U richieoto delltin,utato ci rone73 il ecCeDi

DO a conf':.'emt;o C0n il Generale di Di vioivTle Alcn~nn() Antc:nl0 

n'.... l'''' li .~ . .s.. ) ù • .;.;.~ ·'lC8 v~ 1.10 che I)rcceJent(::::ente, sentito qtL:le tenta" ::::n,-e-
i 

va ~BPOBt1 in oona. divar~.n~a 

.1. 
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1) e 2) .-

5)- All' cci te dcI ccn.::'rcnto l f in:Ju,'i.;8tu clicb.i3:.:'av3 che il 

ecnc:L'nle AleoG.jJl){), serVCllc.1csi di ccnni convensio113li t 

:fanGo::,>€: che aDDì otevn ~ C;li nvev:J. In t'to il'lt3!ld2re <1i HON 

ri vclùrc il ::10L13 dcl uìli ta::.:'e t rJUnd2nte ù'cl1' orcane <1i 

cui al pu.."1to 3 .. -

EDlllicit8t;1m.r~c, L>Grnltl:o'jt il. [;u(1:..1ette Gcncl'nJ.e nel c o,!. 
• 

no del coni':1."cnto dichiaJ:'l),V"..l che o::;li non avrebbe rifcr! 

IV' h 
J Q,-A1. 

-Co all'A.G. :r!uPl)ure (:u~m·t& ltinput~te :::l ve va 6iù DE'.;!laSoe.! 
I 

6) -A pre~-windGl'e da re:J1'(m3~bil:i. tù. uc,n n(11 to.nt<iì diocil?liD..9, i 

rl :l)?Gtl zZ31:.;5.J.i in alt1~le C0::;11)"1·tD.r~en·to Gotto il Dr~i'ilQ 

della nu.a corre·ttezz:t e lenl tà~ oi r3:r1)J:'8~~ellttl alI' F: .. V_, 
I 

1 f 0l)I)O:r:·tl. ... :ni i; è, di il1c1ic~l'& un di verSQ uf'ficiale G8nCrf.l1.~~ l 
I 

lli I. ~!:'3do ::mm::?'iora n Clp.ello del o-cn.A20.cv:m!l3, i1. (1ì..131e I 
-' - - ... I 

I 
..... • -' '''' - • -." !'! l' "n;:;tJ.]3 O:(Xl-'lJ:JC tl!1~1 Y:f:DJ..e' CO_~~JJD{;I~3ZJ_G!1(~ T!e.!..Lu :r.;j:l(!·:l~cn {.~f;:_~~· _. . 

( ',' 
..... ' " ... -;. 
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Roma, 9 giugno 1974 

Al Signor Giudice Istruttore 
dr. Giovamli· TA1,illURINO 

presso il TriblUlalc Civile e Penale di 

PADOVA 

Oggetto: procedimento penale 827/73 A G.I. 

Ho ricevuto la lettera di V.S. in data 

5 giugno u.o., ieri 8 corrente alla vigilia della mia 

partenv2 per l'estero, per impegni di servizio già pro

granllù'::\ ti. 

Mi riservo peI'tunto di eva:icre la Su::'). r.ichie~· 

sta al !fli.o :t'i torno in seue, previsto per 

no 14 giut=.no p .. v. 
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Ror.13., 11..18 e-i ugno 1974 

Al Sig. Giudice Istruttore 
dr.Giovalli1i TA~:BU!UNO 

2? 
j --

press'o il Tribunale Civile e Penale 
di PADOVA 

OGgetto: Procedimento penale 827/73 A G.I •• 

Riferimento lettera di V.S. in data 5 gill 

gno c.a .. relativa al procedimento in o[;['etto indicato. 

A scioglimento della riserva contenuta nel 

la Jnia lettera n. 07 in lÌl:~ta 9 CiutYlo e. a. 1 CO:liUUico 11 

v.;"]. elle l'On .. le .. ini:.:;tl'o (iE:ll{ Dif(:~.:.1. l.i ìi'l in:'orl.1:.~,t()' 

Con i migllori saluti 
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Prot.n.081 

Al Si~10r Giudice Istruttore 

dr. Giovanni Tii.::J3UHIHO 

pre~~Bo il TrihilllSl.1e Civile e 

Penale d.i 

35100 - PADOVA 

. 
Oggetto: Procedimento penale 11. 827/73 A G.I •• 

Riferir:wnto foelio allo stesso oC-ectto,in da 

tu 25 giug;no u .. s., pervenutò;::li in data odierna. 

Concord;;lnClo con quanto :indtcato neJ. foglio 

in riferimento l conli.mico che sarò a clispo si zione 

di V. S .. , per e sse:~~e in-cer!'o gato q'\}ule teste su cir 

co~.::tanze inerenti al proccéiir:1c::1-Gu penale; in ogget-

to, il giorno 3 luglio p. v. aLle OT'e 1 -j) IJI'e ~:-;GO il 

Con i uic(Liori ::ì~lu:'ci 
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Roma, li 29 ottobre 1974 

Al Signor G-iudice Istruttore 
Dr. Giovanni TA11~BURINO 
Tribunale Civile e Penale 
di 35100 - PADOVA 

OGGETTO: Procedimento penale 827/73 A G.I •• 

Mi riferisco alla lettera di V.S. n. 827/ 

73 A G.I. del 26 ottobre c.a •• 

La ringrazio molto sentitamente per le pr~ 

·cis&.zioni che, con gentile p:remura, ha voluto fo.!. 

mulare con la lettera in riferimento, in ordine 

l<i.lla pubblic<d.zione di un ar-ctcolo di stampR. in 

cui sono st~ti riferiti nomi di Ufficiali del 

tutto estranei al procediw:;nto in oe.e~e~V()fo 

COllie ho g:ià c-wuto occ~.siOl1C di CO:I1U-:lica:.rLe 

verbalmente r ricevendone il Suo pie~o ~8sentime~ 

to, il testo della Su~ lettera, d'accorcio con il 

Sig. ìllinistro, sarà pu.b.blicai;o nel p:cot::sirllo nU1j~ 

1"0 della rivista. per le li'orze ArmateIlQu;].drante~l .. 

Con rinnovati ringraziamenti ed i migliori 

saluti. 

A~iraglio di Squadra 

fi~) 
~ 
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VEBBALlò
: DI ESAf'.'lE DI TESTI'vJONlO SBll/ZA GIURA~181~TO 

- A~to35'l Codopro~oPo~o) 

a l.l'lent'l? i'!eJ.l us 1"t,,357 C,.P .. P" I) l~o~~Jl1go di dirè tutte :;,a '\i'erHà l1 
null'altro che la Yarità~ e le pene stabilite contro 1 colpevo

li di fa:ì.sa t~st1m,:mi8!."~z~,,~' 

I:terl-Og'9to quindi salle sue gener-al1 tà ed intorno a qualeiOlSl. 

vincolo di parentela D ~1 interessi che B' bis co~ le parti pri-
, 

Yate~ il teste ha rispoatos 

SONO e mi chiamo 

Opp,:)rtunamenta lnte A'r'ogs to~ ha rlspos to:; ... ~ -.,,~ -

~ efi.;}1-o ~ 

~fU ,i.MA{k>~~1 /Y~v~ 
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M)-4 1., ~.1.< .{ '11te.-<' "') MA.<.); .AL·~ A.fLIlMA.0z.. .361 
, " - \ 

~ktwb, iL!)v I j'htut" Mi' .~t~ ~ft. 11M, ~\ 
;V~:~ '/wl (jh ~vArcP tù7~'ect<' I wL,: ~ ~ I \ 
~ AMZ ~.':{~~- W ur~ I !'u-';iAM- j~ 

. /~'~' ~A...o I . nJhfo~ ,,t ,tiudU1'1-ÀML ~~~ . //\,I~:;,/~. , 

.:~' sf' ~yi4' 9i.. ~~'o ~ .{b S.V. I ~, 'f,~ i: 
. 3IU' ~ .. ~' ~ ,1Lv0-. ~ÌMt-,~, ~,~ :'""',; 

;1;It' /}.1-/A4 ~M.-d <R 17/'ikLfJte A.u. ~~ /),{}k A' ~ • " 

~~. ;U ~~~I Ù)C"~' (LA. Mltét4 ) o1t.yk~ 

j-W' Jl ~ ~ ~JA4-tUÙ I~; ~ ~~~Ì2e yt. 
6kt:~' &i' ~.~' ~ ~/l,' 
, ',I 

tvt~ ~ .~ f-~~ fMAcJiv? './ - . 

~ fY'-A~fk',~ ~-., ~.W{ ,M-J.« ~~' 

.,t~~ u-u<-U-tUC>-1w!LL /0t:eJ.,' .1(;,~ /.M Iùt~'.( 
~l~{Ar', ,1'VJ-" 1.J.-~ ,1k~~ fU) fu.. Uèd..~ 

~ ~J ~ {~ fU-,ad4- ~~~ljd.J"- ~. ~.o!< ' 

>~lUWdL ~' .. ~~ ~loetu ~, ç,M,E hVt· , 
4tUt~ "-.t, J!-,c iYOM' ~ k~ J f..Y/ t<-\~" I 
. ;;::--~ -- " . k,· 

J\,' ffot' ~- i 
. (jJÌU-.uw.. V~~UM{ #w ~ ~ ~ j 
. fc.,. ( wil' ~',.,f../1ù ')-{;-tf~ ~ ~ 0" ,;/;rkul,' e)M. , 

lA ~cL'- ~ { (~'.Q. ~ ~~bl 
<l '. - . Ir. ' ' oj1/l LUI-IA/k \ .it0. r Il) 1fl-.1V1..p M~ '·.1 

1"U{ ~.Jt.,... ~ r-rryrv-vvv .. (..c , l''' .~. .':1 

12 L. (.S. 1\" t'l ~ ; r'<- '1 f 1 JJ\r ~ . ..J ... / 't 

. «.(UR.tu~~.@L. / l ,~ - ; , 
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~~~-,~.-= ~-.+ - ----~----, -' 
/~ . .' ~-----~-cç ... r~-~ - - - -. --~~-:-~- .2-~-~ 

~~tD 'U-fU: ,Vl>r /(AMA ).v, ~ R1t~~ !6~ 
r~ &ftvLUUfU- ctu J ~. /v1t.(~~. ~w lt' ~~ ~t\ ] 
" A ,A, I ~ f~l /~, yv(/.( ( ~... »vi ~~'t1f ~ ~. ~-8~, ~ 1 

(t-' ~'~I ~ ~ ~ \IJA~'- ,rlM;bi' 

~~~ ~ ~.~ ~ ~,~ 
A • tJ I . ,\,\ Il 0[. 

,J).: »-«. ~ IIM/V- ~ ~ f ~ 
~ ~ /J.tW." l\, , rllM'f1"';; k'tJ 1.uM., & 1J,.-~1fA ;~, '"~ 

lIJ1I." F f ~,~, ~~ &1 ~'f! ~~ ~ .. 
\~t'U> \~ ~-~.J da ~/Wt, 
~ ~ ~~ ~~ r1u. ,/)ifI ~ 
~;~ I ~ \w-,'- Y%' ;ti. W4 , ~ dv ~~;fA..( !L~ 
~W flMA~~ ~~ ~ »h( ~ lì' A-VIl 

~-::. ' , q' uJA.'o ek / ~ ~ ~du..-
,; ~:-kfWAM' ~,,,: WA 4 ~;JM.<.lU" (.(", /],' 

~~ ),UQ 'ift'k;.. IL.' ~1Lo UAA-~~ 1M. ,,'t{fL' 

~~~. Jl' f):~ ~1Iuz.e (c,.'Q/ C-n, te) - . 
, [YUJL.. MM' rr-:~ ~rku itt ~ .,(1~M5}A Il' ! 
VWJr-;f~~U:oiJ/': o dfpJuul' 1jt7~' tb-~' 1 
~)/~ - D fU. tia~-

F"u'" ,cU~ ~ ~ ;; 1:4/ ~ vj .. 
~ r/..' ~~ ()-/M,w ~ ~t~ ~uuu.. 
J. I~~ (). ~ A'~ Q~ ~ u-'rl~Jp eb ~ 
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jL~' fLLJvJ- ~ ~~ ~~~ ~ ~'R:8t~1 
,lUl ~v1-'; t ~ f); A~ ek ~ }NtR /tUM.1-~ i 

~ÀM-)w>A:t'f ).0., lw'-~ tk t );:~1t /1.,' ~y-- ();l~.: 
r;' '!-'À. ~ ~vU»fdu ~'Jk.J~ /I.l.f ~ &. . ~ 1Jv 
~~ liVA.Jh -' '}.' ;1~te ~~-w.. /l- .0,u1-~-<- i 

_;';, ~ yvuMr.. .. ;.;lfi<.,.9t:,~~, l"'~:.' , ~". y .·>'c ""'. ~ ~, ~ 

:: fvI'W J)~ '- M'~ tk J»« ~ - Wtf~ A r ";,, ~,;; 
~ - j 

IL<' ~ ~F1l1i'.y.4 tI,,' fl,.'W1J"VM ,u.uk~ . Uv ./}w-<1:~ 

1'14~t.. &W1t<'1kUc1JA&lb-: ,Lc«' ~1M'w 114 , 

~M. \ ÙJ.i yI~--:~1tt ~ 4 ~'.M v.\ A.Y1fu'~/~i 
~ tV!iI/')iwu, ~ rk ~Ìl,. ~f04 O 4~ I ~'-« v..'~ I 

jk' 1~ O 4'~'N- - t'.' M 1M . ~co rv:~ I 
t. ~ f. f tU" b--ttLe A( Mfv> ti'~ / WA.' \ 

w.. (nLr»-r'k..Il .:J ~. ~AfoIJ f Uv1.-P- k 0..·w~~ ~ I 
~ ~ I ~ F4~' pM",ilv-.-e M-41-W. ~- : 

~.~()J ~ ~~ wL~~_ \ 
)Lu ~~~ ~f'? J,u ~,uw, ~4J>,' ~1 -.. 
~ l1tu MI} '.l. I ~ tJ/J 

W~ y ~ i~ ò ~ et ~ " fJA<-c1te V 4 't<&t " ~ 
jU' ~9f~ ilA ~t-. FJ ~ U1/)~ ~ fvu rF~ 
~~ 'w«-u~Vf4. tJJ/1JA/(,o tCx.~ V""& ~' {Wl-

/t~ JJ Jl-0,{A;~;~' ~'e»1fo ~ ti;! I D ~ 
~;,1. 1.)M' r11Atv,1tf J.M( ~ ~ /J,:V-vV1;f;J-, J ~ 
( L f'>' i)R ". ~I 
'~7u4du~ )/t."J-/ ~ 

, •• ~ • >. ... 'l~ • ' '~. ': I,. j. ' 

, t'. \ ~ \~. I, ' , :~ ~ \ .) I l' \ l , . 

~ I • l 1 )', • •• ~ ,,' 
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-(37 

&lo ~' uu' ~~~ A00 ~ I f» 

~dA lW1i~ 
l 

~~I 
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N~"" to Jfl~ Jv... ~w.v..~ " 
,-

,L .. c,), 



Camera dei Deputati - 415- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P.S. 

Lettera del giudice Tamburino al Presidente del Consiglio del 
20 giugno 1974, con allegata lettera inviata dallo stesso Tamburino 
al Presidente della Repubblica il 5 giugno 1974. 

Lettera dell'ono Giulio Andreotti al giudice Tamburino del 9 
giugno 1974. 

Lettera del giudice Tamburino ad Andreotti del 20 giugno 1974. 

Lettera dell'ono Andreotti al giudice Tamburino del 24 giugno 
1974. 

Deposizione dell'ono Andreotti al giudice Tamburino il 3 luglio 
1974. 

Lettere dell'ono Andreotti al procuratore capo della Repubblica di 
Roma, dotto Siotto, del 15 settembre e 22 ottobre 1974 (dalle carte 
sequestrate presso l'ufficio di « OP» di Mino Pecorelli). 

Lettera del giudice Tamburino all'ono Andreotti dell'll ottobre 
1974. 

Lettera dell'ono Andreotti al giudice Tamburino del 14 ottobre 
1974. 

Deposizione dell'ono Andreotti al giudice Tamburino del 23 otto
bre 1974. 

Lettera del giudice Tamburino all'ono Andreotti del 26 ottobre 
1974. 

Lettera dell'ono Andreotti al giudice Tamburino del 28 ottobre 
1974. 

Lettera anonima alla magistratura del 27 aprile 1978 (dalle 
carte sequestrate presso l'ufficio di « OP» di Mino Pecorelli). 
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j' 

i 4-

'p!'oc. ... ~ .-,...,. irl """ ~. __ ~ 
!~.-:;: i I J ...;~ ... -:!. ',_~ • .1.. 

I 

I 
AL GIG. D"SLLA 

ILa Grav;t tà ùi al.cuni t'atti or;lEH',si lH~1 corso del. ])1.'00. pen. ilJ::licato 

l 
fatto, noto cc:n ln c1enoninazione uro~a. dei v'311"1;1"" rende doverono 

I
~CUrG, per eV0ntu~li intc~~enti dcll'E.Vsi Qtula caDe de~o FF.AA. 

o 13ccue, 

t varie fonti Drobctorle nel. corno ùel l?l"cc:oc1ioento è ::;-(;8 tu iXH.li (;~l"t,"l 
feBictenza ai tilln Gl~cardzr-.... '3.z:i" onf! occulta COl'.()ODto. du clct~~~:nti D}!J)G\rto

~n·l..i ""11"'" T;Tii' 1\ ~ -f''' ... <.... .Lo'.L.' •. n.l.A o .--

~ ncnbro di tale ol"(S2Tli z~nzl olle, :i_l t011. col. 8rJi:Js::i J.!'-:?o'J, [;·.;'::\:;'boo 1"'1-

t"{uto liel'dino di ]?l'enÙere CCtUt3t:tO con o3tl?~ru::::ti (:1 d.:!;!".rìa ... .3 ,l DJ.0Srd 

-h quali c~n lx:cecedenti pcnnli $ c ili :r.avo:::-j.1.'11i; :lJ. :f:L:i.)."}J'jr.::i"nri0r:tv :~e~ ::H:Hj-

1 

, ir-i. Jj;J.lc;J:J c~,~;~'~J:.~:lt~ .. t;0 -CO;"l :Le :rlU1U.t (~ i l)X~~~~'leiJ)i ùill:i~L, ~~··.~,:.~:";.'1·1;G (;\)8 ~1.,,{;~~#R 

{ ~ .. i'~ '.'~.i ~l (; ~ t·~,!, , 

;'1-'" ":1"'>,'-li'1'!'.:. :-Vi oP'; Q'L T'U'-'-''7,~) ~')' -1 tr:;,',"" e .. ;-,"c-;'·-·ì {','" . .-, ".": .' .. ,-., ..•. ' ..• c': n'l"1 ·.-::l~,;.'::i.~-.I.(\;_·;.,'>. r- l'WI ..... '-''Ì._ ..... v ~ .. .OC..,.I... .< .:.: .I-..... ~ "- ...... .A._ ....... j..iI.., .. 4, .... .J... ..... ~-.._"' .... ç$ ~ .. ''''' ..... ~~'_~ .... t.. .... ~p.~ .... 1' ._~~~-_.- ~..., 

I 

f~lif'icato7 che quelle ri velnziol1:t neD rnn'ehbel'o vlc.l:::lte nè GCCJ?c;tl rd-

~tur-l nG CJrdirrl 1e0:1 t timi. • 

,,\ 
'f) 

I qU8nto scopo" ::m riclùcota clell tiuputnto, oi :.?onovn il UeCiC8i!~o a '-'!Qn- ~) 
tilntc con il. DU;h di di ·' .... inione Ale:r1;1::'1:1v Antu::lio ( inqu3.è:i:':..l."~o ncl1 SIn e 

.:~c:ti':!.ca.ncntc dclecr~to dal C~1::)(j del GID, S.I:. il CC;:l. ?!j.c::~ll Vito ) c~~ I . 
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Istruzione -
,. 20 gi!ugno 

i 

-----~_._------.----------?r-Oc.-~sn •. --.. :~.--".:2·71!? :j.-.)'---c,.-! .. -------

Il . ________ J _________ ._ 
L' 1>1 G .;;r:rrS'f~lln),:1LA -;ci t? .SS~~---
t n -o-E---x--------r

l 
-------- -----.---

ì l • _ .. 
, ~ I 

i==:-:=:~~~;~-~ 
tfcli"-zn di acute consrderazlonì giuridiche, ha l'it:::fluto tLn~ltt:lw:oilo 

Il : 
'4" : , ~ l . . - - -------- --------.---------- -----.----_____________ _ 

,p~,b"p:i.·la--partGcTpazIo-nea-iin qLlalsivoel ia at to proceS'!3U :1:Lo diretto 

A .) -1° 8''-0 P 6-,1 ì-"u:r--urpiìnto-h T(lOITaTetterDd:(l"rrosci'ivC,'"it:,_~ ar<bnc'-______ _ 
tOl--Tn(rata~;IUfno--u. s • - -, I -,melI e ilc!-uvviS c--dr-q un" ta--A-;rr;-n--:?l'"oc ur a to l'ii g "né-ci (0,"11 i F"i.';;------· -- - ~ 
t)!"nonpr0s--CnrSl-[ir-C-CsO--Th-qtie~3tTo-n8~-[.tE8S-O--Cf12-;-l.~Tti8r~1~li[iO:~:;i::'----'--'--_-

! l ['ltvrZ(Cìlt";:r;--cor.J cuì'llTf'Tic laI 6-Tfi ---cÒi'iI; edò -;---;;; ---lj~ò:---Fi:ù~lz i'cri!:-; f;jZ;---cT'iL"1c-' .-.---.-------------
- "j l I ·ll"lr-:i t;ytC--Ul.' l'v6-C1r- i·-<.~ P 1)()I'trr·(;·i~~U·C hic i-(;;~rl-r-t::;:t 1ft :.~::~f-- i r'-~:'~ ,~~'(:,~,~ ..... -.---.-------~---. 

i I ' 

i- j~-:U .. il()l·;T--I-;!·~;-~"'t,,--:i.-nt'::nd~l- P"OVVCdC1'0 3. LJ.LQ m.i.:'_iV;; Iflil<_;; " ,y_.~ :::L )'.~ 
! i 
L ~;1 t :~:; --C:~JC'''- ;<t iv :r-d r- 6 ;:p-o-z. tLir. i :.::' "t':' c' c.:.~·. ".'~ ,,1 lj-'!;, r~:': '~l":"" , ,~, ,.. 'o" "~c f' C ,o, ~ :,::.. ,
i 

I : , 
\ 1.::- ::: ,:':.:1 J.;: .:,- (Hl" n-;:o~ t n. c: I .:J L; t1.iII' ,\r:::l éi ,~c i c: ù· ;.1.: Itd '~L '1. "., ; 
1 ' . 

I : :;.:1 "l.T:!. t~ C!'i\.-- ·J(N-,.;' !.:u:. tl- -C C:;". II ni"(' ::1' <?) --:J J 1::.. 0_: ~ I~--chb ·-;~;:i.-~;i--:.;L .. :-6-';:';) i--o-f:n:t"" 
\ I I 
! I 1._ 
rl~ ~ ~ D1 uz i eli 0(1 è :;;.a-- (IÙ0sTTon e--nl-ar G6lD bn to -- CGc:! '-rJ()S:3 u I '':::,j S 0l;6--CCH1>::------

}IO~ -alI e--ès-teerrze-pr-oc-èssunTr.:.: --------------------- -------- ----- f 

Icoa -osBequ1-;----·~--- .- ---- ----.----.-------.-------

I-rl------------ -------IT---GIU'JIr~:>-It:'m,U<f-ri·cn'7-------- -----------------.-- .. ---. , J...J l ...... J ,) ..... J\ _. __ ... \. .... . 

1
11 --';--'f"I"'-'-·--"Tr-i,-..b;'--r- .tJ.n-~--~------·---t-----------------·--------· 
I U.#o. v. r.. .... l........ v i 
: i 
: ---._._._---- -----_._--_._--_._-_.-------------- __ o __ • __ - ____ ._ .. ___ • __ ... __ - • ___ j . -__ o _______ • _____ ••• ___ ._.. - - ______ ••• -

i I 
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. /l·~.ti;;(j6C-/étf~~-'2jAtX7 
Prot.n c 998 

':) l' J.l.Orr' ... :::., l 

Al Sic;nor Giudice Istruttore 

presso il Tribunale Civile e l'enale 

dotto Giovanni Tru:lDurino 

35100 - PADOVA 

Of~Getto: l'rocedip.!ento penale n. 827/73 A G.I •• 

Riferimento foC1io n. 827/73 A G.I. in 

PreDo atto delle consider[.tzioni giuridi 

che e dei motivi di oP.0ortunit,~l. procr~sf3ùile indicati 

nel lot'lio in riferir:r.cnto, COEltL"1ico e. V.8 .. di aver 

cui 

18. III Bricc'.ta C.G"Giu··· 
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'VERBALE DI· ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

, (Art. 357 Cod. proc. penale) 

! ~ ~~nno millenovecenlo >1I~_ e questo di ____ &: ................. _ ................ __ ......... . 
;" '.,,,, di b ~~ .11, ore _l~_-.................. . 
I I 
n _. l . ___ . ~ ____ _ 

-;Avanti al dotto _~. l~ :_. _______ ._. ____ ... _____ .. _ ....... _ .... _ .. 
~ ... !:oi.l ••.• -.:.-.• - ••••• -._----_.----._---_._._ ••• __ .-•••••••••• _ •• _ •• _. __ ••• _-_ .............................................................. . 

ls~}stito dal sottoscritto ------'"-----_ ..... _--_._--_._ ... _ •...... _ ................... . 
I-' 
; : ~ E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo' anzitutto, a mente dell'art. 357 

dellCodice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità, 
e if peue stabilite contro i colpevoli di falsa. testimonianza. 

, Interrogato quindi sulle sue generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela 
. o di interessi che abbia con e parti private, il teste ha risposto: .' . 

, ._li:~~-'::=:_:~---~-=:_:::~=~~~=:= 

(yo 
/" . 

Affogl. N._~_~ 

Anticipate L._ .... _ ... _ ....... _ .... _._ 

\ 

J'I')1'C. 2.z-c' I 

c:". "-+o ;, "-e ... To 
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-----------Ykl--~------J~--~- .. -.--.-----.~---L------~--t!-.~~~ ______ ~ ______ ~._~~~--.-
~h ~ ~ ~~ ~. o ~ .tL ~ 

10 ••••••• ·········-·-····· .. ••• .. • 

~&8i&tito dal s( 
, 
: E' compa 

i+ . Iv: l Codice di 
~ pene staI 

Interroga 
o di interessi 

Sono e I 

~
~ .. -.----

/"/ 
,) &..::1-. -.. -

'J::j_ .. ~ 
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!: (. 
~ VERBALE DI ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

(Art. 357 Cod. proc. penale) 

L'anno millenovecento _________ ... _ e questo di _ .. __ ._ ..... _ ....... _ ......................... _ .......... . 

le~ mese di _. .. .. -.-..... - .. ---- alle ore .............. .. ....... -................................. -..... . 

::: Avanli al dolI. _. __ . __ ... _ .... _ .... _. ___ ..... _ ..... _ ........ -.. - . .: ....... - .. - ... --..... _ ..... _ ........................ .. 

~_._ .. __ ............ _.---_ .. _--_ .. __ ._--_ ...... _ .... _ ... -_.... . __ ... _---_ .... _ ... _ ...... _ ...... _ ..... _ •........................... -
!distito dal sottoscritto ....... _. __ .. _._ ..... __ ... _ ...... _ ........... _ ...... . 

f 
E' comparso il testimone seguente, i rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 

cl Codice di procedura penale, l'oh igo di dire lutta la verità, null'altro che la verità, 
t.le pene stabilite contro i colpe li di falsa testimonianza. : 

Interrogato quindi sulle s generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela 
l0 di interessi che abbia co e parti private, il teste ha risposto: 

Sono e mi chiam ._ ........ _ ... __ .. ___ ._ .. _._._ ....... _ .............................................................................................. . 

.............. , .......................................................... _ ..................... _-_._ .. ~ •........................................ " .......................... . 

ffogl. 

{Jt 

N t;-'1lL . --/- ljJ 

Anticipate L. ........................... __ 

Tlp. Arche ScaHgere .. va 
·97. 
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· .... iJi..kf~~~" ...... ,~ ........ ~~~~ ........ ,~.~:~ ... <~ ..... , .... , '~' .. 
c' J I " ~ 4' O I.ft~-A - t.. ~ 
_._".!:-" ..... ~ .. ~.:. .. ~ .. ~ ................................ o..... ............... ~ ..... v=J.:::.~r. .. ':: ...... " .... ~ .. "",, ... _- ~ 

. "p)~ .. - . ' ')f( 
....... ~ ........ , ......................................... -............................... ~ ..... _ ....... , .................... " .......................................................................... _ ............ _ ............ _ ............... _ ................ _._ ........... _ ......... . 

~'.·~~~st~~E=~~:=~~ 
;~~~~~~~~~~:;~=~ 
'. bit," 'r/vIu'~' ..... . 

",.. \ ,. 
.t' '. Ì)j t-

-od ~_ • ............e..'o~· 
-_ .. _ ....................................................................................................................... : ..................................... /.'. . .l) ...................................................................................................................... . 

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

.l''~. ,:> > 
, .. ru-i 

~ 
, 

..{ .J.;vr 

, t:c~ t 
{J~ 

_ ....... " .. "é .. ~(v~~.~ ... " ...... ""." ...... " .. "'''".,, ........ ,,'' .... :: .......... " ...... " ... " .................... "" ... " .................... " ........ : ........... : ........ ,,_._.j)Af.~.... /'vL L )-tN 

............................... 1 .. " ............................................................................................................................................................... " .................................... : ...... : ............ " ..... "" ...... ,,.,.: .. ",.. . ......... .-_ \ O ~/ ?"-
~ , y ~ 

...................................................... i. ..................................................................................................................... , ...................................... _ ............. _ .................................................................. _ ... _ ... w 

_ ........................... _ .... :-.. _ ......... _ ..... - .......... __ ._ .................. • .. • ..... ••• .. • .... • ............. lo .. · ............ _ .................................................... " .................. 1 ............................................... : __ .................... . 

_ ........ -........ __ ......... _ ................. _ .......... , .............................................................................................................. : ...................................... _ ................................................................................ .. 

Jl.,u; 

e· r ~A 
'\':Jl hJ· 

~e1vJ /~:,,~ '.H i •• ",.j 
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'\ . 
....... . .' 

.' ',' .. . ~" .. ,. :' '. . ':,", 

~ ..... :'. ,,,: . ,~"~ '. . ". ;'" 

", • o,, 
'. . ~. ':',. 

". tf'Tmine una vast"il'rii'ccolto'fnforl<1ativa' sui temuti fatti ever . . ~ 

'.' . fiivi dcl diccT!lore 1970, attorno ai. quali sono tuttora llpe.r~e 
.... 
~;'" le indagini istruttorìe ùella Hngistrnturél romen·o.. . : .. ' ::.'-: ... 
: .' 
" 

: ." .' Nel corso di questa ricerca i.1 $el·vizio .' ~ .. ..... 

nvcva. 'racc(,lto nnch,~ la voce che nc11 tinr.1incnte 'T:':CSC di n~o . . -", 
sto S:1reb'''c stato tentnt:l nUOVai:l~nte qualcf,\sa del r,~neTe'" . 

" ," 
. -· ;" 

· 'o. 

. . , ":." S(>j~;:u incl~p:i venivano inforr.,ati di que .... · 
. . .. .,,;'\ ~ 

:. '. 'st'ultb~n p~·ospettivn 11 Comandémte dell'Arma e il Capo del 

:<~.:;' .·ln Polizia, nonC'h~ rrli org:.mi l;,ilitnri percr..~evitélS!ìerO un' '.,. .. ~ .. . . 
'6 .. 

. . ' ~ . '. 
.... 

• t'o,· .; 
' ....... . , . ....; .. 

',' -, 
" ........ ............... ; 

.. I.',· 

eccessj~vo bl1ep,gednento cll forze- nel periodo 

r.~cntc ~cstinato n ferir: CJ.u:isi univcrsnli. 
indicato ,u~~ual 

. . ..... .,-
"c ·.t . 

• .' •.. 1 : ~ :,~:.< Il. " 

. . .". 
. . Poichè peraltro lo StCS5.0 generale }'ii celi 

:'.: ~ .. '. òich5.arava che l'attendihi1:i tà delle tonti non era ancora vi! 
.: '.. . . . 

.... '.:.. lutnbilc, invitavo 10 !itcsso p.el1cTale cd il suo successore· 
t,' ....... . 

. . :.: :>.:".:. Rl'llni rae1 io CO SH rdi (per alcune se:tt i1I:unc vi è st ato l' & {finn .. 
.... cn~cnto nclcoreando) od approfondire con i mezzi,disponibili. · • i. 

' .. 
In rilevazionc cseg~it2t dovc~do il SIn evitaTi il contrRp~·.: 

.. T,osto erro're: di non tT35rletterc flr.l~ inquirenti ogni cle~ ·r· 
. :' .' mento uti.lc per fare giu~ti%i3 e, viceversa J di t"rRsr1tet·te1-è TCR! ..... ; . 
. -i • . to ~~n co~trollDte ed eventi quindi la squillida fragiiità . 

.'. ' .... delle: 'anoniTnc. ',O -

:'-. 
. .. ' . . 

. . 
. ~'. .' 

' .. 
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, " 

' .• ·r.~' . 
." .: ..... ' ." .,: '," ........ , , 

, . . . ' 

" 

" .. ' ... .. ,', ," 

-';;::; ..,. 

.• ,' .' .. ..::.-_ .. _ •. ~~..;.: .... _.:~ :::" '; .';." ... ~._> ~ ... ': -::"''''''':::-' .• '~', ~ ••. _. - O"' . __ • __ 0'._ ". 0_0,._.. )_... " • _ 

. .'. ' .,-~-~---_ .. _,. ~ -:-~~~. ::.~,~. ,'" :-.- ;"==-::-: .. " •. :~~~=::.: ~.~~. ::-:":':j~.::" : .. :!'.~~\ ;:~,.<.:>~:='::~-:",:;, <:,.~,:.>..::~~.:~\::" :: ~,' :, . 
. ' ! , '" 

-pnro dn o~ni pos'sibile, cÒI:,pincenza t' si "rendeva" edotte;,"'!l Capo' ,;: ... '. '." 
. 'di S. JI.' de 110 Di·fesa J ammi rngl io. lIcnke. c" ~ per as~ett i da l~ .... . 

·:TO controllabili - il ComRndante del1'Ar~o dai Carnbinieri,g! . 
~crnlo )fino t è .i 1 Connnd unt c dc 118 Gunr1i a' d.i Finanz a I generE, . i' 
le BOTEi di Parma. Anche:: il Capo di s.i. cl.ell 1Eser.:ito, genc":, 
Tale Viglionc, veniva interessato l1cr COnCh!1TO :l1 mnssimo 1i- " .. 

. . ~ - . '.. . 
, 

• ~ • I ... , 

',' ~ . .' . . ~.: ~ ," . 
'.' "': 

l" ;.',.',:':, ,' ... vello alcuni rill.cvi. . ' ...... : " . " . 
, 

. ... ~ . NoI frattempo il SIn rimottevo ai giudici <1i PA . ' 
dova cle~enti inforw~tivi intcrcssnnti il gcnoTole di b!igntn 
Ricci, sul quole &ppunto quei giudici h~nno por~nto.~a qualche 

• ·r •• 

JIlcse la loro attenzione. . ',' • ....... / ':'.,;>~::'. i'. 

L'arnrniTDRlio Cns3rdi m! conseFnR ora l'accluso: . 
fas~icol~, con tre ~ernorie che analiticamente ,rias$u~ono il 

· .. :~frutto della operazione condotta ~~l Servizio. Nel trasmette! 
. '<)c' n11e S~V .. r.li corrc. l'cbbligJ di nccoT.'.pngnol'lo con alcunc'~",,-':'---.· 

osservazioni. 'ed una tnfon:Hlzione: ". "' .. ,.:.' .. ~"', . '.-,', ..... : .... 

. : l) PUy D.VC~1ctO cri tlcnmcnte selczionato le ~oti~iclJ 
8cqui~ite, il SIn non pu~ ~ssu~crne la garnnzin di corrispondc~ 
za al vero~ Si tratt~ quindi di indizi che eli organi di poli-
~ia giudi~iDria dovranno v~Tific~TC o svilupPJTO autonomamentc;·~.,., 

2) le femti del ran, come si vede dal1tallcbnto~':" 
contlnuano ad accreditnrc la notizin di una sia puro parziale 0E 
cupazione del Ministero ~cll'lntcrno il giorno 7 dica~bre 1970. 
Al riguardo si è ritenuto doveroso richiamare l'attenzione sia 
del ministro dell'epoca, ono Rcstivo, che dal ministro attuale, 

·on. Tnvioni. ~; .... . ...... 

L'onoTevol~ Rcstiv~. che 'gi~ in Parlsncrito avcv~ 
smcntito cutcgoricu~ente il fatto, confcT~a che 1 suoi uffici 
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" 'i l0 ~~. ".: .. ',' .' .~ •. :.' •.•. o.' ~"'.;~ .~~ ... '.::. ~:.. . . . ;'. . . '. . . " .' .. , .. ," ',: . ..... '. :" ';. " .. /.:.' .... ~.:.r .• :.' '" .. ~ ... ~. :" .. ~ ... : ~. . ........ : ..... :.:.:,.:'!.~.:. . .... :., :,'; ,". '~ . .c~. \'",' :." ... . ".c. 

.... ' ...... '. " '::.;':'.':~ ... ~.'~~"; ',," 
.. • • ',: I:;" : \ ......... : . ':'l.: ~ ' ..... ; .. :.' ..... ' ." 

. ',:- ',:',;t •. '.'::.· ." ,' .......•. ",' " . '"" :':. . < •... :. " ,' .. :,' '. i.', .••. ;. :' ... • • ... ; ;'.,.,' ...... ' • '. ' ...... ; .... \:., ... , ~'.; . ". . .oo_··"':~_: .•• : .. :.~. 0':"'" .: ....... ', .'::,~ .. Fi;;,~··~J" .. ' . .. .: ·~.·,·.:7·· ", .... < . 

· esclu$ero senza tema di equivoci che ci~ fosse' avvenuto. 'O'al-.... :.. .... ... : : . . .. . 

. :·:;tra parte il Capo clelIa .Polizia nttl1nl,?, incaricato dnl mini-· .. , . . 

'i:. stra Taviani. ha rinnovato r:l.scrvnte indagini 'nl tcrmtnc dcl- . 
;. . " . . • '. .••• ' •. ;r·· 

· .·l'e quali è pe1'venuto alln lì\~der.iJ:'fl conclusione! ,Speci fi:camcn~: , 
r . '. • 

:. te ho cscluso··ct10 'malic}linJ le a1'mi (Bcui secondo gli' lri-torD)a··· 
• '.' . . '.~ I. '. ·1 .' .-:.. • . 

. 'tori del' SIU· si .sarebbe ·dovutn· (;ìdò~nziarela scomparsa (un (' ..... 
' • .. '. _ ..••. \. "._ ........ ~ .... ·O.:Jl:~~~'.~'···· ... ,:.~. 

C rto 1, ,r.,..1'\ ", .... o .. ,.hc .. •·• ~·\t,.,- ... tlCì.) . ,". . .... '.' e .Ui.h: .......... '.0 ...... ~~'" CA\ 1 • .'J!I... .,... . ••• ,.. : ............. ;. 
.. .. ,.' " , '\'.' O" .J 

~') Rigunrào np,li nvvcnirwnti della nott~tra".)''i'·:·.''~~.:-,:.·.~·: 
. ' ..... ... 

. 7 e' l' B diccreb-:.'c dc l l~ 70, i l SIn, :! vntn da un· inforr.ntorc no- '. 
~ . . . 

tiz.ia di rnOViIt'C'llti sospetti di gjc\'=tni del Fronte·.Nnzionale. di 

l:uropa Civilth e di Or.:iinc Nuovo,' dl~ttc "';·.secondo. quanto mi., si ~ 
dice - iQ~~cl~atn co~unicnzione agli oTnn~i,cp~ra~ivi ~cl Mi~~~te .' . .-

'.:.:. TO dell'Interno e dci CUl'nl·d.nicri. ln più una macchina dello 

~: 5~C5S0 SIn nnd~ D vorifichTC nei pTo~sidel Viminalc. se Qualche 
.'::'··cosn c:tcssc accndc;nclo. !'~1I11a emeT!:C' da questo sopralluo~o" pur 

, . ' 

~ss~ndogi'pl'otTatto fino ~11Inlbn. ~b i due agenti del STn s.p". 

sta l'ono sull a pi Il Z 2o:J t memt n~ gl i ln formatori. odiern i accennano . . . 

ad inp'cssic uscite sccc;;!ClaTie ùC11 !,jjnistero, non certo con-
.'. 

trollahili dalla pia7.za òcl .Vininalc. .. .. 
'. 

II • ".r. • d f • .... .' 'la quosto I se non Ti.l SI ln:rOl'nn ln mo o mprOP!l.<?, 
.' giù dl)vl"cbbe CS!)(;TC R C01.OSCClìza dellet Giustij'.ia.··:' . i: 

.. ". 4) Altro punto su cui r.Oll si è nvu~a 'la minima con 

fcnna ~ il coinvolgi~ento della per~ona delltn~8iraglio Roselli 

.'. Lorenzini. La Guardia di Filw.nza, i nC~ITicata di questo t non ha. 

l'accolto nnche il più rc~oto indizio di vcridicita. Nè diverso 
è stAto l'esito di un passo futto fare) ,in a~~iente della Marina, 

• 
dall'ammiraglio Cnsardi. 

' . 

. ". 5) E f statn portata. inf1.ne, [l Ida conoscenza la 
. ... . '.... . 

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

'. 
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,::," :.'0 .... 1 L o 

. . •• o" o,'· •• ~:" '~. 
',. :... "O,,:' J.' 

. ','.' . 

• • '.' .' .... .. . " . '": :'!.':':;'" 

io~~'~~istcnzR di una dichiDTozione reci~trntB su fi16', fattnsp6~·. 
o', • . ' , '. __ ". 

::-':.:. t nne:n:lCn te da uno degli 111d;. z i llti - flià ~nc 11 rcorato o poi' r1 . 
:' .:~. 1ascin~o .. : n due ufficioli d~l Servizio. 'che hO~mno escluso lo 
· ::'o··'corr·espcnsione di CJu:llsiu5i contropnTtita per q\lestn ·sosta~zi!!. ~ 

• '. .' • '. • • .4 

.; .. :' i o i I C o,n f essi o fi eli. N o n .~ ~ (J 1 r.1 cm o a r.: e ; :- .: ii c j 1 C: 5 P l e n ~n'-o . j l p c r - .. 
. 0': chè di 'un !li~:11c cm:,pol"t,amcnto n~ ,?ub es:ludcTsi l'Lù;intcn~a·. 

, di manovre di v~rs i.~.t70 o di .pro.grmnmnte Ti tTutt nz i onivol te' .ft .::0. :., 'o ..... 

, ~ . . . . . .. '.. 
far confusione. TI neppure si,è in p,rado di dire qUtlllto giano 

: ~o~formi a verit~ nnche ~lcuno 8ffcT~a:ioni necessarie ~ispet 
. . -

to al 
.. 

ternr. prjncir(ll~. Ritcnr.o .tuttavia dovei'o!>o j1ol'trrro .il ' .. ' . 

fetto n canosc~nza dc] In g. V,) trmto l1iù che uno del lÌuc uffi 
.- . °cinli npr,nrtiell~ nl1'Armn de'i CnrClhini~Ti' e ccrne tald' lì ... ~Ò a.vc 

. -

\1 
l'C con teorc rr.:lt~i!:~Tat:i. Uii l",.jiporto istitllzion.f:le'- 'A dO·lr,[~nlia~. 'll 
il capit:~no Lu BrUTI:) r'cttc)"~ quindi a di.s~o~io~,~cnc, ~r~ .:~'e~~_S~ré1.1 

\ zit1ne ~fH-!~tunta. . . .' '0"::'" . o ·i·/· ... ·· .. <...... '.' ..... 
. ' 

.. ': . ," 

. . -.. . ..... ~.. .. ~ ~ . . . 
, ' •• ,: 0,, 

. .' .. 
Hi RUf,UTO ch~ in qualcho l'icJdo l'opcTn òcl Se'l'vizio

o 

riesco C0j'Htnquc llti10 nl COi:!Plto dl~lla PrOCUTa c del Ciuòice 

l!ìtruttore pCj' fnr ll!CC su ()VVCnih(:nti dei quali lo ('o~;cicnzs 
• • 'IIf. 

dCI;Joc'ratic:! èella N~:.io'iC utt-cndc da tempo di conoscere 13 rcal-
tn e la consisten:n. .' . " ~ .. 

·Non occorre ch~ te dit;a c'(je il Hinistel'." è n dispo
si~ione in qualunque altra evenienza possa cooperare al Loro dif 

flc~le lavoro. 
Con distinti saluti 

I 

Ch.mo Dott. Elio Siotto 
Procurntorc Capo cl~lla 
Repubtlicn 

Runa 

c. 
.' 

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

,. :', 

" "! 
..0 - .' ... '... . . ~ 

':. " 
.,' . 
• ,_o ''l''' 

, -. . ',', .. 

.. ',' ~ , ': -.. ' .. 
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" :-" l''' ..) t-

", ~~t.." .,' \, .. 
. . ~ '. 
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JK /h?j4c> .ck/k!2J;Ck], .. ' . . ····Iba~ li 22 otto~)~~74 
L ~,.S C c' ,,) D ~., t...E T;-- r: ('/8 ' '. , ...... ,.. -" .. " :::..:. >~::.<:.'::' 

I): '," II t (\;C'tl1"''' i ~ A ~(Y (tlPoJ t~ t\2~, P ~.~ ... ~ ~ ~.f,e.~ I .. ~.' .' 
.' ." .~.:' .. < , ... :., .. ~~ ......... ,.:,; .. , ~.:',~:." " ;,' .: ..... '.. .: . . 

,.:", .- ' .. ::,' 'o. ':1.,. '~.';::.: .·· ... ~:.5·_,r· '.~.;::' .. :' " .. " .... :.> .. Chiarissioo Dottore, 
'," ",' .... '. 

l. ~: . . I • 

':.,/' .' ;'~".'." ,.' ·······';·';:h··:::·<~ .. : ,: .... :::,.->.:., .,:." 

~(~.:~':>:;"~" ........ :.<::' .. >;:~. :·::·>':· ... :~·:ho ricevuto 'la- Sua -lettere-dei-là. ~t::ob~~:·:_~~:.:~;·i: 
. . 

:: ". -; ,11clla quale - con 't'ifcri=ento.ad ,una dichia::n=.iot:e .. ~sale·èal ~.:. ~'. 
~.' , . 

r ccn~ra1c Hiceli - rappresenta l' opport:t:nità di tras:let:te:Le ..... 

in o::.-iginale il 'Ì'él?pottO' del SID pr'csentato dallo stesso ge-

nerale ~1 riguardo di attività eversive svolt2a ~cia-~ 

ècl cosiddetto "golpe Borghese". 
', ... ' .- . .. . 

... "; 

.. 
Ccrna Le ho illustrato in èat:a 16 SZtt.e:::l...."-re, 

tr~::::oettcnèoLc ln relazione conclusiva dal SID, il ge~ra.la 

Nicali portò a conoscenza èel C:!po di S.!-'~ l.!cnke e c.ia - sul 

finire della prL'ìl8 5ètt:1Inana di lU31io - un èocì"CCnto .. a 1...-=-

: 

I • _', ~ 

..... ( 

'voro èat.:lto 26 giu~o sulle "origini, svolgimento e rL..CJ..ess.!. 

successivi fino al 6i~~o 1974 del tentativo di golpe sot~ 
" ...... '. 

il nOI!le di J. V. :3orghe seo. Il dùcu:.ento~ c~ CD:l$'"'"~V..!.. è.i . 

?::lsina e di undici al1'2gati, aveva in epigrafa lo 5conce~.:::2 

tc oV\TartL~nto che "di quanto riferito non si. possoco pre 

. c!'..!'!:TC prove p.!atcrialiu •. 'Per di. più lo stc~sa. ~"!"~ e.... !~celi 

non nascor~a perplessità e scettici~o~ èal resto in cvn 
...... l ••. 

formità con qu.:mto fino n qùel ~CT.lento :--. c:cche in coincic.enza 

con t!n~ .vis:!.to. n Rc:-"~ dal Giuèicz T~burino - cl ;;NeVa ~J:e 

è~tto) ~~lla irrilevante. consistenza di mOY~ti èel ti?O 

I1Rosa dci venti". 

C . i . L èi,t J OTIV ocaJ. senza. nc.ug pr~ S iX) r;.a. - .~ .• 

,_c -1':';·'0 )."' C"""'''lnI1 antc c>l'", "'''"''"!·G~-l.., è~ '1;'., ...... .., .... -., r-.--..o_ .... 1 ,..,. ~ ...... -"'_ •• ,. _ \....Ao.i.~ ~ (.;.; _"'" UL..K-6- ~ ....... ...... rt... •• ... Ci-....."...-~ .,,-..J,:;.. 

èi -:;) -'"\.,.--, ~ .. '-~._-~ . il 
, 

. . 

'. I · . . .. 

< , . 
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'.:" , 

.. i:.: . .>: ';. -

" 
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rcgi~t~azione .su filo otte:nut~ da uf~:!.clali ~l. 5::;:0 da par--e 
~. 

di uno 001 princi~àli indiziati p,àr i fatti del 170. Di ciò 

si dava notizia a Loro e 60 che i nastri s~o staei subito . 
",' ........ " 

.... 
~ . 

. acquisiti a Palazzo di. Giustizia. 
. . .. . . "~", .. :.. " 

. . ~: . . ... ,";' .' 
. ........ " .... , 

, .-, . , 

A questo pun~o sopravviene la ri~hieBta 

. &1 generale HiCGli' c.1i veder tra~esso alla Giustizia il do 

Clr.lento iniziala, ch~ sotto alcuni aspatti era ca..-c:rte (~ 

zione ùei nastri Orl~~dini c di ~ùtto il loro conr~~~o a~~ 

non so ce fosGC~ co'nosciuto ènl gcr:.crnla Hiccli) e sotto al R 

". t;:-:!' n~~tti è Ti:'ì.l1tato infor-~to .:11 vélglio critica o~rato. 

.. ,"o " . 

Hon Le nascondo 10 prco=cup.'1:::' Ctì~ par '\i~ 

.... ~ •.. Gcra esposti ad una i..~ritntD. .. not6:;:ie~r..c;zltiva..:l":771c.13J!. 

rifJultati estrnnei ello stesso SID, ::;alvo cl;la il genercla Xi. 
celi contcnt~ 1~ scrupolosità èzl lavoro fntto sotto di 

.' c sotto il suo ~-ucccssore; nel qual Caso si trntterebbe 

tutti' ultro or,±i~.e di considarazioni. 

ld 

di 
, .' 

f.-ciSiungo che il prOVOC<lIa l r ~.è.at:t:a co 

torietà ner;ativa a so~~tt:i di cui non si ha notivo lieppu..."""e 

indiretto di cubit.:1re nrrechercbbe. una sostanziale ·lesicme ~ .. :: '. 
. . 

"'cl n"''''s,..~ .. do ,.1,.,,1'e "'O"'~'" '\""""'at-", """"r le c.e~ 1'"\10..,....,..,,..,..1; ~ .......... ...., A: -.... --0- ~ ... - ... _ .......... ~;..; .......... , ~ ., -'-.~ ..,~- ~- ....... -.:-
usa.f~a •. · .. 

11"_, r"~:::"~.-O ..,11 ..... ~.,'" c,........-..of-n.,..,tc vt'l'ùt-;'\"7if"'lT">'::' ,":0 ",-;,\,.,.,f,..., ... , oi,":::& - -"" ___ ...... _ 4... __ "- ~__ ~" •• " ___ ." ... a _ ..... ~ V.Iio.{,;;. __ -_...>_\,..0'&...1_ "'~ 
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cUPslICIO I;3':r;~UZIOlrE= ... " •• __ 'L .. ... __ 

!,7/7 .3-.~ G. I. ;:;::1:~:'=::;= RO::1a, 11/10/ ' •• -
Procedimento .penale ~~ob271 

\ 

I 
J 
r 
f 

i 
I 
I 
~~ A 

~ - -

PEnSOlULE -
AL SIG. LùHISTRO D~L.LA j)Il!'ESi~ 

! Si è ~Gcentcn:;.e~1te. appreso che il decUL:lento tX'a-

~oenso dal S.I .. D. u11a S.V. intorno 8.110 c,.,d •. n~l~aLQt;: 

~eren c!ont:::ncva clliorigine l'i.lJ.dicazlcn:~ di l,ùc1.l-;;..i 1~ 
I. t' . ~. TT.l'f· • ." •. . - l' ' f:o..::l ~V.l. Cl,J. v~ .l.Cl.d..L1. ouper~or2 J.Il DCrV.l.S' o C.D,O ~',-'>l'eO' 

~ero stati avvicin~ti dal Gcn.RICOI Dcc per i·m~~ivi 
i 
.. i C I. ; ~ l ì ~ .:,"1 1 r. <ra ~. '. ~:..... ~~., u ........ _ ;".4....t..· ...... -w Iw U 
, 
; 

~. 'J t t:l. 
I 

~ 

.. ~, ~ .~ ... , .. -, ~ ... , 
,-' '; -.:.. "- . --

~ero riveL::'te ir..f'cnc1stc ... """'. 

Feriori indagini abbiano condotto a questu c onclu::.:.i c 
I 
p 00 Dia ri[;lultiato che gli Ufficiali in <],U0Dtionc :-
i 
Uial1.o st::lti u,vvicinu1';i 0:91:'1.u"'o che non ubbi~::lo oc:.c-
i 2i eventuali proposte di azione loro rivolte. 
l 
I 
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'Ili- ottoore 174 

Chiarissioo Dottore, 

Le fornisco i dati richiesti con la Sua lettera "pE:E, 

sonale" dell' 11 corrente. 
Nei primi giorni dello scorso luglio il SID informò 

me e il Capo di G.N. della Difesa che erano state condotte 
a termine operazioni di accertamento sui fatti del dicem -
bre 1970 (temuto tentativo di un "golp\;" ad opera del Pri,!!. 
cipe ~orghese ed altri) e che si erano acquisiti anche el~ 
menti su un successivo attivismo organizzativo di persone 
del m~desimo ceppo o classificabili nello stesso segno. 

l.~el darmene notizia il Gen. l-Qceli -che nei mesi pr2. 

cedeilti Di aveva più volte assicurato, ~~che in relaziou3 
.alle indagini da Lei condotte, circa ls. inesistenza di ini 

ziati ve pericolose in proposito - non naE'.eose un corto ~~cet -
ticismo sul l.:lyoro condotto da un rS.lIJO del su..? ::;erYi2io .. 

E quolcbe ciorno più t3.rdi, presen-t;D.lldoz.i l:lla ;;crie di 1:-;.:9-

pun.ti ~ IUiGO in evide:uz,a che gli Ete~)si COJ.:!pilu.to:r:-i aV(;;,J~i':.~C 

~r:;:l·~ti) o. dic~l:'::.::;:::..re in c,?igrnre che Il cii qua:':'1to riferico 

nOrl si potev<..w."lo pl'oiÌurre prOV8 materiali". 
3i i::,po~'~e'ia ql.:.inc.i r.ù.:mc!:!.o 1..l!l r:::inL10 ,::i v3.g1io C:;:':.l.1CO 

}!er e'Ti tal-e d.i. ilJ.01·t~cur·c 3.l r:.~:l.(~it:-:i.;l"E\to ca.I'ce C,l~lC d.o'}·eG~er~o 

:poi escere dec.lasRat;e alla stre2;ua. delle lettere anc::.1Ì:;;u. 

Faceva eccezione un reperto di particolare inte:r:'esse e cioè 
una sorta di confessione cOllsensuru.lllente filor8c:istrata (mi 
si disse in Svizzera) di uno dei protagonistiprineipali 

della viccn~a del dice~bre 1970. ~ , 
r \ 

fl') 
.-
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Pur non essendo chiaro il motivo di ques~a "collaborazioreT 

e comprendendo essa anche elementi di contorno meno che du~ 
bi, ritenni che dovesse essere portata. a conoscenza integr~ 
le del magistrato. 

Alla ricordata esigenza del vaglio critico si fece 
eccezione per un punto su cui la prudenza consigliava di 
agire subito. Come è stato già reso noto in un documento 
parlamentare, il Servizio aveva raccolto anche la voce di 
un nuovo tentativo che sarebbe stato programma~o per l'a@2. 
sto successivo. Furono pertanto date senza indugio le co
municazioni necessarie e adottate le dovute misure cautela 
tive. Fortunatamente nulla di anormale ebbe a verificarsi 
nel periodo indicato. 

Per il resto insieme al Capo di B.H. clelIa .LJil'csa 
- che sovrintende rulche al Servizio - esaminammo la situa
zione ili una riservata rìu..'1io:1e cui in"l;ervennero il Coman-, 
dante generale dell r Arma, generale . .rrino; il Comandante del 
la Guardia di }'inanza generale Borsi di Parmd.; il Cb.pO 

, .• _._.~~_._~., 'o"" .~.-

uscente del SID generale i-liceli ed il nuovo Cé:'pO del 
am~irublio Canardia 

l'Ii limi to a riferirLe quanto ir.l.te:e<3ssu la Su.:t r::j)C··

cifica istrutt:oriCl.. t rOfit::-Gl<ÌO D. di.sposizio::le eve Le OCCOI'-
U"'-:-

rCl..~l(j altri <lati, G.llche(una Sua 7isita qui, se lo Qt:Si/tE:1"O .• 

Poich~ risultavffilO pr8Gi6i indizi a ca~ico dal G8-
nerale Ugo Hicci, compresa la genesi deì sospetti su (il. 

lui nutriti dai Superiori militari/si stabilì di dispor
re una accurata vigilanza e di trasmettere a I!ei quauto 
raccolto, annotando bene quali fossero imtiz1e e quali 
voci su cui dovevano farsi adeguati controlli. 

\ 

:J 
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Non sarebbe stato però ,giusto senza una sia pur minima 
consistenza informati~a dar seguito a vaghe infonlazioni p~ 
ramente enunciate ed in particolare esporre ad indaGini giu 
diziarie (che finiscono purtroppo ad aver sempre pUbblicità) 

l
, cinque nominati vi di ufficiali - quattr.o. geIJ.e~~~ __ ~9-~ ... ~ __ ~_~': 

lonnello - di cui si diceva soltanto che fonti di settore --.... _ ...• --,---
, affermavano che fossero aderenti ad una cosiddetta "idea l . 
t Ricci ll

• 

Non posso tralasciare l'amara considerazione che non è 

rarissimo il caso di insinuazioni denigratorie messe in gi 
ro a danno di concorrenti oppure di veri o presunti avversa . _. 
ri. Si iIùpone quindi un senRO di responsabilità, tanto più 

essenziale in quanto l'esposizione ad UJJ. ingiu.sto discredi
to di soggetti ineccepibili, finirebbe con il suscitare Qua 
spinta psicologica rcattiva nelle I:'orze Armate su clli forse 

a parte i mest&tori politici - fanno afì-id<.-illlentv :Yl'cprio 
i so[';getti che var.:.no per~:;0guiti. 

Di conse~~;UtnlZa si ste.:òi.li di disporre incisi\'i ,; :;cri 

ri~co:::ltrit con l'intesa che a.YJ.cbe 1.1.:1 serqJll(;é; illoti':o '::~. [OD 

dato sospetto [-l.yreobe C01T:j)O:.c-t::lto la notific2.ziC'D.r,:.: (.l;~,l r.:.ol.ai.·~ 

nati ve ai giudici. Il generale ;:ino ~ il gencl:alE: ,;,,;o:;::,s':'. ùf 
Parma e l'ammiraglio He.ù.ke ebDero precisi irWiclrichi in a.t:.~ 

sto senso. L I aI;1L1iraglio Henke b.:Vl.'G bbe a SU9. vol t 13. illvesti·~ 

to del compito il Capo di S.M. dell'Esercito, generale Vì----glione. Anche l'ammiraglio Casardi dispose qualche ricerca 
~----_ ...... .. 

cO~!lplemeIltare • 

Orbene tutti eli ufficiali generali ora menzionati - e 
per la Guardia di Finanza il responsabile dell'Ufficio I, 

! 
I 
i 

f 

\ :.; 
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colonnello Florio, espressamente investito - sono giunti 
"'- . ~. ~ .' ~""" 

alla conclusione che non vi fosse parvenza di fondatezza 
nella chiamata in causa deìle persone di cui ci tratta. 

E' per questo che nella redazione fatta dal SIn 
dei documenti da inoltrare all'Autorità giudiziaria non 
se ne è fatta una menzione, che sarebbe stata quasi ca
lunniosa. 

L'1.Ulica eccezione fatta, nei documenti finali del 
SID, riguarda l'ammiraglio RoselliLorenzini del quale si 
dice che i,.l nome era utilizzato. dagli indiziati nel 1971 
a conferma della se:r'ietà dei rinnovati propositi dopo la 
fallita prova del dicembre 1970. Tuttavia nella lettera 
di accompagno è dichiarato esplicitamente che: Itnon si ~ 

avuta la minima conferma del coinvolgimento della perso
na dell r amni raglio Roselli Lorenzini. IJn. Guardia di Fi

nanza) incaricata di questo, non ha raccolto anche il più 

remoto indizio di veridicità. Ha diverso ~ stato l'esito 
di un passo fatte fare, in ambienti della t1nrina, dall' aill 
l'liraslio C.s.se..rcli ~ Le due COSè ~:.>Ù t;re::>bero peri'ett F'JLlente 

l.~o(;si3tcre per(~h; non è deti;O che taluLo per i. propri Lì .. 

ni po:::;sa fare il no~nc di person~l del "Cutto 8str2::l.ea ed 

ignara .. 

Al Suo quesito, quindi, Si.::. u.ff:i .. <!inli che siano 
sta-ci effettivau1entc conta"i:it3.ti por i fini cui crù.s.li J:!;l
la indaga, si può quindi rispondere, allo stato degli at 
ti e per Q.ucl che concerne i cinque nominé1..tivi in questi.,2. 

ne, negativamente. 

Peraltro, sulle informazioni forniteLe direttamen
te dal srn attorno al generale Hieci, dalla lettura delle 

-' "!.~.::-:-.~"":, •• ,, 
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• 
relative minute constato l'opportunità di qualche chiosa 
alle due lettere inviate a Lei dal Bervizio in data 31 lJ:!. 
glio~ In particolare nell'allegato n.2 alla missiva prot. 
n. 01/"1206/R, si riassumono i motivi per i Quali il gener~ 
le Hicci fu "sottoposto ad una particolare azione morale e 
di controllo disciplinare"; inviato a frequentare un corso . 
di studi invece di assegnargli un incarico eli rilievo mil,!. 
tare e, da ultimo, gli si affidò un comando territoriale 
comparativamente poco importante e di scarse prospetti"V"e 
per il titolare. 

Non si .fa cenno al controllo telefonico esercita.to 
- probabilmente pe:r:'chè il :cisultato era stato negativo - ma 

su q'UE..sto apprendo che in seguito Le è stata data., a Bua ri, 
'chiesta, notizia. 

Il D1/D J-IC ha sostanzial.mente girato auanto ricevuto 
(12,J. ri:~parto dello Stato EaggioI'e ~;';Gerci ti).. E aue 

"' -
cucI cha l~iC'~u.éiI"da il ~:ll~ri(:l~ll:::"l del f~~)'::~t:l~;~?.le ..... .J , __ _.-.._ .. __ • ___ ... _...-- ,.! 

I supi.:r>:J::-::. :::ili tari dol Ri.':-:ci pur. tr:tendo lH"'f;cisG 

dine a parlare in sellSO uegu'ci vo dt::l1a Bi.tucl..:6i.J:ua Dazicn~·,

le, non"hanno evidentemente mai ritenuto che sotto il mug',d 
gliO e la critica si celassero "intendimenti eversivi ll

• Qu~ 

sta era, del resto, anche l'opinione espressa dal generalo 
l'Uceli. Tuttavia il SID con due lettere separate) proprio 
per la diversità delle fonti - lo S .. 11 .. Esercì to e gli inno 

.\ 
~) 

\ 
.) 

't\ r I 

/ 
o' 
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minati informatori del sIn - Le trasmise un appunto non 
convergente al riguardo. 

Forse per il Suo compito istruttorio possono eE. 
serLe utili maggiori dettagli sul processo formativo di 
uno stato di dubbio e di valutazione non positiva sul 
generale Ricci t a far tempo dai primi mesi del '1972 quan_ 
do t ancora Sottocapo di S.I"i. della Regione Cent"rale, det
te a colleghi e a superiori l'impressione di un non confa 
cente suo agire politicizzato. l1a più che dal SID tali d~ 
ti Le potranno essere fOl.'ni ti dal generale Pasquale Di Mar ... __ .•..... . .- .. '........... --, 
~H{t Capo Heparto dello Stato 1"1aggiore Esercito c dal gene-
rale Q~~~alli., allo:::-a Capo del .3103 ai quali sembra tra l' al 

t tro che un colonnello di stanza a Roma avesse riferito su. ~ ...... 
~,invito conviviale un po' ambiguo promosso dal Generalo Rio 
t 
i ci .. 

Con distinta considerazione 

Ch.mo Dott. G. Tamburino 
Giudice Istruttore pre3SO 
il Tribunale di 
PADOVA 
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28 ottobre l74 

Chiarissimo Dottore, 

ricevo la Sua del 26 ottobre e La 

ringrazio molto perchè il chiarimento giova a tranqui! 

lizzare gli ufficiali chiamati - senza alcun fondame~ 

td - in causa da irresponsabili prose giornalistiche, 

che non aiutano certo l'opinione pubhlica in quella 

direzione di oggettività e di rigore che sarebbe ausp! 

cabiJe. 

Con distinti saluti 

Ch.mo Dott. Giovanni Tamburino 
Giudice Istruttore presso il Tribunale 

P a cl o v CI 
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c..CcC~~ j!/-

_ . 

J.O.:.1::1 

CCt. rt,U:·~\·L~~ ... _, ... ~ .. " 

Ix,. . ....v~.:i"o ::l qUOdto il1cì.iJr.ito <lal 4l.\J3i.olltl;} du1 ·.;ollJig11·JÀnJ:L\Jotti 
;~J llOll o;.:Ji:.JtcnutÌJoro altri nostri ùellù mgl.:3trnzioni fUt'6 dal ·HD n 
:cl-.l~j,(J.il11 alt;;:'\) a qualli dati 011a ~Qc:LstrGturnt qUS3to ò falso. I nn3tl 
;..li.J to;~o t 0.3':':.0 ( .. Uù 111 tri.J3":l'i [; ci U131 l:~ tro ~1 t~ to dall' UV'% ;u to Antonio 
oV;Jrl0 11!. u.lÌl.Ju,;;u o 01 JIl.ì 11 oon.os~ovono tutti • 

.Po:).;o dil~ 0011 aerte~~u qUJ;lnto pOl'ohè io li ho· tut:;1 e quando bo 
J t·~o i3~1 ~~iorno11 lo diol11.Jrél~iono di .~nd:ruotti ho mibi to ulUndn to pe r 
Odt::l ul 1l:r.'CìJ1ùento liol proot3SJO BorghEJse il nostro oon 10 pri la registI 
iOllv t 1UJ.- ho ~GSJO l '1!~d.iri~~o di piaz?~le 81oJio 1uvece cr.e do1lo. 
~10Jur~ ùwl ~oro It31ico. Il nastro deve esso~~ stato fatto 6PDri~ 
.i.)or~Ìlè il prJniùentù non ha de tto m.onte al l>rooe 030) do ohi h:J 1nte~ 
):);;0 il .~ottcl".J tutto in a11on:?jio. lo i: ho tutti gli altri nastri e 
Jr :.lMOIU ùella veri tb. BOllO disposti II ':lott0r11 a d1spor31zione dol 
l:·iùlL'l~J.O n JuCJ con:.li~iolli I f8.!'li ave rJ n un notaio o a Wl 01 tra 
l\J.ij;,·i~zo aL.il lu diJU uffioiul.~ente 11~ribun:.:ùe parollè non voe1io cho 
l0i.o quw:3t1 ol?urL)~[l(lO e CO{l~Ol."'/are li;moni:::1o per 61cu~~zu poro·m.11e. 

Iù u . 'tO .; ... 1 

........ 

", 

un ex :30 6 n to de l .3l.i.l 

'. ... -.. _.~- .. ~-~ -'t . ,:.;-.' ...... ~ •. ,.,y.\...... . -
~.r..~............... . 

--... -",-,. --------

~reg. A.vv. 
~\ntonio ~~ov.:l1'10 
via Rioiotti 11. 11 
RO:.1A 

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





Camera dei Deputati - 457- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Decreto 
mento sul 
scambio di 
procuratore 

P.9. 

di archiviazione della Procura di Roma del procedi
« SID parallelo» del 20 ottobre 1978 e relativo 
lettere fra il Presidente del Consiglio Andreotti e il 

della Repubblica De Matteo. 
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RICEVUTA 

per Serve per ricevutn alla 

l'avvenuta consegna del 

indirizza te CL: 

Pr()c~'3. dello/. Repubblic? di Roma 

plico 1 ';) r _7tc~ R(l..~dD.ta 8 1978 
I , . ------

AL SIGNOR PPESIDlIE NTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTrI 

POMA 

Roma, 29=8i'l978 

. IL RICEVi]\TTE 
\ 

'. 
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S-9~ 
PROCURA DELLA HEPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 

DI ROMA 

N, ---.298/.'16---'------ di Pro t, R.G.P.M. Roma, lì --------22 -Ago6to.-------- 197 3 
c. p, 00100 

Risposta CI nota del ______________________________________________ ------------------ ------ N, ----- ___ Allegati __________________ __ 

S'l',uu>imlA. lUU.U: DJ BOMA. 

OGGElTO : ATTI---Rfiit.ATiVl--ad--aGG ... t.enU-clrclt'uft-Gf"1}anle"ooGCuLtc; eh-e- .re .. 
--b. O-pel'-ato---aU-III t ntorflQ -- -- ti-ul-- -li,,.'vhi-O ----lnforIIUIiZ io,..i- --d~ U-edUlitlu. - !-n'U$'pe l -

RACCOMANDATA RISERVATA --... _---.--.... --~---

AL SIGNOR 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI HINISTRI 

R O M A ---
Ne' fcrsulare IL Otudica latruttore di Ro~. la r'chielte 

'etinitivo all-.aito de"-iatruttortc a auo tempo condotta 

contro gli apparhnenU al Fronte Nazlonole di lunlo VaLerlo 

Borghi'. ed aLLa ceLlula cvaratva veneta danoa'nata PROSA Dii 

VeNTl- in r.laz'one ai gravi fatti di cospirazione poLitica CO!! 

fU •• tt tra tL dicembre 1970 e l·autunno del 1974. Quest'ufficio, 

tra l'altro, ebbe ad eapriwtiro Lo proprio valutazioni ctrea 

taLun. acquisiltonl preteasual' concQrnenti la aUPPolta •• t

atenza dI una organizzaziono occulta di militari e ctvill, 
8Vtnte finaliti pulitichu ed operante all'tnte~no dolLe at •• -
,e htltu;tont deLLo steto{ di cui ai erano potutthospettare 

contatti con t citati gruppi GY6lrs1vt) _ In quella aede queata 

Procura aottoltneva l-eai.genza di un approfondimonto iatrut

torio aul punto, al ftne di verificare coneretaQonte La proaenza 

.1. 
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dt tale struttura. organizzata alt-interno dello stesso Ser~i 
, ... 

zio Informaztoni od a Questo collegataJnonçhè di chiarire se 

Le asserite deviazioni foaaero atete dettate daLLa finalità d6 

tutelare il superiore interesse poLit'eo-Qtlltaaa deL Paes~. 

Su~cessivamente. neL corso del dibatttae"i. dfnan~t alle 

Corti di ASliise eH ROllla e di Catanzaro a carico dg' respons4.ìui -
lt. dei fatti e~er5ivi attribuiti al Fronte wnhmalu ed aUa 

Rosa dei Vanti e deLla strage di Milano del dicembre 1969. un 

f~putato e taluni dei te.tl~oni e~çus$i. ha~no fatto ~oLteplicl 

rtferi.entl ad un organt$~o strutturato. pcr scopi di carattere 

i atttuztonah. aU·' nurno del soppresso Servizio Informazioni 

della Difesa. della cui eaiatenza e articolazione Berebbero a 

conoscenza le mas.t~Q Autorità dello Stato. E- stato tra l-a! 

tro precisato clie tale org.-:nismo. visto daL ~fano. potrebbe 

esaere valutato In Siln,," errf.lto. e si t Iòò',l{;iunto che nessuna in -
d'cazlone GuL suo conto pcteva esaere fornita es~an4one coin-

volta la aicure%za deLLo Statu. 

Allo atesso Prosidu",te dol Consiglto dei "iniatri Onorevole 

Andreotti. Q$colt6to ~uale teste dalla Corto d-Assise di Ro~a 

tl 9 Gennaio 1978 è stata chiaata precisazione circa l-esistenza 

nell·ambito del S.I.D. di tale struttura ma la reLativa domanda 

, stata ritenuta t nammi ait bile t n quanto sostanzt aLmentu equi v,! 

Lenta alt-interpello dol Preeidente del tonslolto. disciplinato 

dolla recente legge n.801 del 1977 sulla tutela del seg.eto di 

Stato. formuLato al teate al di fuori degLi ade~plment' formali 

previsti dalla citata normativa. 

su •• t.te ora. nell·a~blto delle Indagini apeclficate in 09_ 

getto. l-esigenza di COf~8cer. l-orlulno o le finalità dell-orga -
ntlmo creato all-tnterno del s~rvizl di lnfor~azfone cui ~ atato 

fatto cenno neUe Indicate aedi prOC;Et8liU&lt" al ftne d' potor 

./. 
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e .• eludere cbe tfi essa debba essero identificata quella atruttu 
. .-

ra occulte le tu. e.tatanza é atata soapettata a concluaione 

della Istruttoria definita a carico degli appartenenti al Fran -
te Nazionale ed alla Roa. del Venti. 

Potché. peraltro. un tale cM arhaento appare aubordt nato 

alla prollminure valutazione di profIli di aegretezza.quest·uf -
fielo .t trova neUa necesahA dt richiedere a codesto Onore-

vole Preatdente di voh .. esprimere le eventuali ra91.onl in ba

ae elle qualI. sul citato argomento della origine. struttura 

e finalità dell·organo crQato all-interno del Servi~lo lnform! 

ztonl della OU.sa. su •• iate i l vincolo dal aageeto di Stato. 

Con ogni conaldernzlone. 

REPU88L~I~C~A ____ ----------
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RISERVATA 

Roma, - 4 OH. 1976 

/ 
Al Signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di 

=ROMA= 

/ 
,( 

OGGETTO: Atti relativi ad accertamenti circa un organismo 
9cculto che avrebbe operato all'interno del Ser
vizio Informazioni della Difesa. Interpello ai sen 
si dell'art. 15 della legge 24.10.1977, n.801. 0E
posizione del Segreto di Stato. 

In risposta all'interpello in data 22 agosto 1978 
(R.G. P.M. 298/76-C), comunico che nessuna organizzazione oc 
culta di militari e civili ha o può avere compiti istituzio
nali di carattere politico. 

/ 
/ 

Ad alcuni uffici del disciolto Servizio Informazio
ni Difesa era demandato il coordinamento e la pianificazione 
di attività operative inerenti la sicurezza del Paese. 

Nessuna delle deviazioni ipotizzate nell'interpel
lo può aver trovato giustificazione nell' esigenza di tutela
re il superiore interesse politico - militare dello Stato. 

Tutti i fatti conosciuti dall'Autorità di Governo, 
inerenti sospette collusioni di singoli militari con gruppi 
eversivi, sono stati tempestivamente riferiti all'A.G. nel 
corso dei procedimenti citati dalla S.V. 

L 
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60l 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PUESSO IL TlUBUNALE ( 

N. ....................... di Prot. 

Risposta a nota del ................................... . 

OGGETTO: . __ .............. _ ... _. 

DI ROMA 
~~--~~~--

lL P. M. 

Roma, lì . 
C P 00100 

N. 

. ........ 197. 

. .. Allegali. 

~l'r.o\,.\{"'J.:lUA lt~ALE DI ROMA 

~etti gli at\i relativi -ad accertame~ti circa un organismo oc
culto che operebbe all'interno del S.I.D,,", osserva quanto se
gue. 

+ L'indagine ha tratto origine da elementi indizianti emersi nel 
corso dell'istruttoria a carico di ORLANDINI Remo + 78, imput~ 
ti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato ed altro. 
Tali elementi, costituiti principalmente da allusioni formula
te da alcuni giudicabili nel contesto della discolpa (SPIAZZI 
e CAVALLARO) o da affermazioni extragiudiziarie di alcuni impy 
tati latitanti (ORLANDINle LERCARI). non hanno trovato riSCO!! 
tro. 
Dalle deposizioni dei testi escussi nelle pertinenti sedi pro
cessuali, anzi, è possibile estrarre una smentita all'esisten
za di un'organizzazione occulta, operante all'interno delle 
istituzioni dello Stato per fini politici ed utilizzata per 
obiettivi di eversione (cfr. depp. Moro, Henke, Alemanno, An
dreotti e Maletti). 
Premesso che non appartiene all'attuale tema decisorio stabili 
re se nell'ambito della gestione dei Servizi di Sicurezza si 
siano verificati abusi o sconfinamenti (fatti questi tutt'ora 
"sub judice" in distinte sedi processuali), è doveroso qui af
fermare che la puntuale deliberazione delle attendibili nsul
tanze di specifica suggerisce un'unica conc~usione: i~ c.d. 
"S .. I.D. parallelo 'I è niente più che un'escogitazione difensiva 
cui è stata accordata troppa considerazione. Per convincersene 
è sufficiente rileggere le innumerevoli dichiarazioni rese ~ 
lo SPIAZZI, che per primo ha parlato dell'organismo occulto. 
Non una di ta~i dichiarazioni ha i~ pregio della verificabili
tà; e ciò a prescindere dal~a m~festa incI~dibilità dei suoi 
racconti, dalla stridente contraddittorietà delle sue mo~tepl! 
ci versioni'. 
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Quanto agli altri personaggi che alle allusioni dello SPIA! 
ZI hanno fatto eco (e tuttavia in maniera ancor più ambigua 
e indecifrabile), un ulteriore rilievo: quando non si tratta 
di riferimenti "de relato U

, essi hanno fornito indicazioni 
perfettamente ritagliate sulla struttura dell'organizzazio
ne clandestina denominata "Rosa dei Ventili e nient'affatto 
pertinenti all'obietto dell'esaurita istruttoria prelim~ 
re. I 

Residuano, a fragile sostegno dell'ipotesi~i lavoro, le do
glianze del gene Maletti circa gli "scavalbamenti" operati 
dal Capo del S.I.D. in danno del Reparto UD" e le affermazi~ 
ni del gene Miceli nell'interrogatorio del 12.2.1975. 
Ma, quanto alle prime, nulla - neppure alla lontana - auto
rizza a ritenere che l'esclusione del Maletti da taluni in
carichi demandati alla linea subalterna fosse finalizzata a 
compiti di eversione. 
Giova sul punto ricordare che il MlCELI è stato tratto a 
giudizio solo per titolo di favoreggiamento personale e non 
pure per concorso nell'attività cospirativa ascritta ad altri 
imputati. 
Quanto alle affermazioni dell'ex Capo del S.I.D. appare chia 
ro, anche alla luce di quanto dedotto dal Presidente del co~ 
siglio nella riservata del 4 ottobre u.s., che il discorso ri 
guarda, non già il preteso organismo occulto,' la:.. attività le: 
gittime, inerenti la sicurezza delDìese, demandate istituzio-
nalmente al Servizio Informazioni Difesa. ~ 

P. Q. M. 

VO l'art. 74 C.P.P., chiede che il Sig. Giudice Istruttore 
dichiari con decreto non doversi promuovere l'azione penale. 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

(~ ........ /, i De ~tteo 
I L.i; ~~" ilf -&~At:r t-w 
... .. .-----
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IL CASO GIUDICE 
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Q. 

Stralcio dalla ordinanza - sentenza emessa dal giudice istruttore 
Gosso il 19 marzo 1982 nel procedimento penale contro il generale 
Giudice ed altri. 
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4) il gen. Giovanni BONZA~I, interpellato a verba=" 

le, non ha potuto neGare di aver provato un eviden 

t~ cisap?unto alla no~izia dell'avvenuta nomina dal 

~~~. Giu~ice, e cio~ nel venire a sapere di essere 
o •• ,,""' .. , • - ~..... .. ••• --_ 

sta~o scavalcato~a persona assai meno meritevole 

di lui (vol. III, f.670). 

Che, poi, la pre~erenza accordata in fase di 

scelta finale al gen. Giùdice sia dipesa dal mag= 

gior tempo di permanenza in carica che costui avreb 

be potuto assicurare (circa quattro anni), così co 

me hanno sostenuto g1i ex ministri Tanassi e Androot 

ti nei loro rispettivi interrogatori, è asserzione 
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'che la a pugni con la prassi normale at~estata in 

atti, poichò dal prospetto ufficiale acquisito al 

,1ascicolo (vol. II, 1;1979 55.) risulta invece che 

-- tranne il caso pressocchè isolato del gene Giuè! 

ce - i Comandanti Generali di quel Corpo mantenne= 

4ro le fu~zioni per periodi assai circoscritti (ad 

esempio, il gene Borsi di Parma - predecessore del 

"Giudice - per meno di due anni, ed il suo successo-

re gene Floriani per poco più di un anr.o): il che 

indica, si ripete, una prassi di segno esattanen~e 

opposto a quella invocata dagli ex ministri sopra 

-citati (e ciò all'evidente intento di preservare 

"~uel Comando dai pericoli insiti in un esercizio 

del potere troppo prolungato: cfr. anche quanto ha 

dichiarato il gene Floriani nel suo interrogatorio 

del 5/11/1981 al f. 617 del vol. III). D'altra paE 

te lo stesso periodo di permanenza in carica (ol= 

tre Guattro anni) lo avrebbe allora potuto assicu= 

rare il gene Tomaino, il cui nome era stato uffi: 

ciaimente segnalato ai ministri competenti dal gen, 

borsi di Parma, con esclusione di quello del gene 

Giudice. 

LBsterà in ogni caso, per rendersi conto della 

co~pcnente di ravoritismo che portò élla d€si~~~= 

zione del gene Giudice nella carièa in oggetto, 

prendere atto delle imbarazzate discordanze che co 

lorano gli interrogatori resi da Giulio Andreotti 

e da Mario Taniss~ e che suonano una sostanziale 

ammissione dell'episodio: invero il primo ha soste 

nuto che lu il collega Tanassi a proporre il nome 

di Raffaele Giudice ,mentre il secondo ha afi'erma= 

to l'esatto contrario dicendo che a largli quel no: 

.minativo era stato l'allora ministro della Difesa' 
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III, 1'.237 ss., 246 55., 345 5S.). 

Il più volte citato Mario FOLIGNI ha, nel cor= 

so delle sue dithiarazioni al magistrato, esposto 

'varie circostanze che toccano da vicino i fatti ed 

i personaggi di cui si è occupata quest'istruttoria: 
. - . - . 

tra le stesse, peraltro, ve ne sono parecchie che 

nen 'soltanto appaiono impregnate da una trasparen= 

te nni~ositù contro la parte politica e gli organi 

~ s~i re:if,iosi dni quali egli' si è sentito persegul 

U,t0 c nO!1 sufficientémcnte appogGiato (D.C., Vatl 

cane, ecc.), ma risultano sfornite d~ sostegno pro 
~ -

b~torio, non potendo perciò trovare inGresso nel 

processo (~osi à da dire, ad esempio, per gli acce~ 

ni :fatti ad una furtiva :frequen'tazione amicI.evole 

che sarebbe stata segretamente coltivata da Giulio' 

Anèreotti e Ra:ffaele Giudice). 

(Ortl~S'S) 
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R. 

Stralcio dalla sentenza della IV sezione penale del tribunale 
di Torino del 23 dicembre 1982 nel procedimento penale contro 
il generale Giudice ed altri. 
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Sezione I .... 

La procedura. 

2.7' Fondamentale punto di partenza in questa disamina è 
i la deposizione del gene Borsi di Panna, Comandante 

generale della GdF uscente nel 1974. Il gene Borsi éli Par 
• ma! è descritto in atti come persona di elevato prestigio -

e tettitudine; e tale giudizio ha potuto essere sostanzial 
melitte convalidato nel COl.:lta ttO dibattimentale, nonostante 
al . suoi arretl ... amcnti ri.spetto alle dichiarazioni istrut 
to ie, dovuti probabilmente all'imbarazzo nel confermare -
pe,anti giudizi sull'imputato presente • ./' Si deve, qui n d:j. , 
accordare credibilità a tale teste, anche perché, in occa 
sione di un contrasto fra le sue dichiarazioni e quelle di 
un altro teste (gen. Viglione), è stato quest'ultuao - ~me 
si vedrà - a rettificare le proprie, riconoscendo la veri 
dicità del Dorsi; ed anche perché il contrasto ulteriore
con le affermazioni di un altro teste (on. Tanassi), seb 
bene non risolto cqn analoga ritrattazione, deve essere 
egualmente risolt~)<1'~i generale, per intrinseca fragilità 
delle asserzioni dell' ex ministro • 

Orbene, il Comandante uscente ha offerto alc'uni dati di 
f~tto est:remamente significativi ({icH-) :. 

a) ~l mihistro delle Finanze dell'epoca, on. Tanassi,gli 
richiese, allorché egli si approssimava alla ~cadenza del 
suo mandato, di fornirgli i nominativi dei generali da lui 
ritenuti più idonei a succedergli. Si trattò di lméì "preci 
-sa richiesta", formtlJ.ata da Tanassi previa co:r.vocazione di 
Borsi al ministel~o; 

b) Borsi di Parma indicò al rllinistro solamente i nomi del 
gene Bonzani e del gene Tomaino,precisando che ciò faceva 
a cagione della profonda considerazione che egli nutriva 
nei loro confronti; 

c) identica se~lalazione il gene Borsi fece al ministro 
Andreotti, poco tempo dopo, in occasione di una visita 
ufficiale, allorché, a séguito ùella crisi di gova'no, 

.Andreotti si insediò al ministero della Difesa; 

d) qualche tempo prima delle visite anzidette, Raffaele 
Giudice era andato a trovare Borsi di Panna al Comando g~ 
nerale, "esternando(gli) il suo des;i.derio e la. sua disp~ 
nibilità a succeder(gli) nel co:nanc1o della GdF". 

. E' ~nportante rilevare sin d'ora che questa visita di 
Giudice si colloca in un momento piuttosto risalente, poi 
ché, nonostante la richiesta, Borsi di Parma non ritenne 
"di fare anche il suo nome negli incontri coi ministri 
sopradescritti". Pertanto l'approccio di Giudice precede 
la visita di B01"si di Parma a Tal1assi, che precede quell.:l 
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ad Andreotti, che a sua volta precede la breve proroga dt 
Borsi di Parma nella carica, durata dallo al 30 luglio 
1974. 

Nel dibattimento, per la verità, Borsi di Parma ha fatto 
scendere il colloquio con Giudice ai primi di luglio, (69~),e 
cioè a circa venti giol"ni prima della sua cessazione dalla 
carica. Ha l'indicazione appare inattendibile, sia alla 
luce di quanto dice lo stesso Giudice (6H), che colloca 
la sua visita intorno al 15 - 20 giugno; sia alla luce di 
quanto detto dallo .stesso Borsi di Parma in istruttoria. 

Infatti il gene Borsi di Parma riferisce che "quando Giu 
dice mi esternò il suo desiderio f risposi in modo gener:i:::c.:-; 
come a dire che ne prendevo atto senza aggiungere altro". 
Posto che, a stare alla deposizione dibattimentale ora ri 
portata, nel momento del colloquio con Giudice Borsi di 
Parma aveva già riferito ai ministri, se la richiesta di 
Giudice si fosse davvero collocata dopo auesti contatti, 
da un lato essa sarebbe stata ininflue:clte, e dall'altro 
lato Borsi di Parma avrebbe avuto miglior agio nel rispo!.! 
dere che aveva già comunicato i nomi, piuttosto che nel 
trinc~~arsi in un'evasiva presa d'atto, piuttosto imbaraz 
zante verso il collega presente e richiedente. 

Oltre tutto, se già nel giugno del 1974 Giudice sapeva 
ufficiosamente di essere stato incluso' nella terl1a (100), 
è palese che egli non avrebbe avtlto motivo di offrire la 
sua disponibilità a Borsi di Parma dopo che era già stato 
"ternato ll , e quando Borsi di Parma, a quel punto, più nul 
la poteva fare per lui. Deve quindi darsi maggior credito 

·alle dichiarazioni istruttorie del teste. 

e) ·norsi di Parma non fece il nome di Giudice non solo 
a Tanassi e ad Andreotti, ma neppure alI • ar.un,ira glio Henke 
(Capo di stato maggiore della Difesa), né al gene Viglione 
(Capo di stato maggiore dell'Esercito). Questo perché non 
nutriva verso di lui "quella considerazione professionale 
che nutr.iv(a) invece per il Bonzani e il Tomaino, anche 
moralmente e per carattere". Non esclude, peraltro, di 
avere indicato a Viglione i 110minativi di Bonzani e di 
Tomaino. 

3.- Sul versante opposto, e cioé sul fronte di coloro che 
ricevettero le dichiarazioni di Borsi di Parma, le versio 
ni sono sensibilmente difformi. 

Viglione, allora Capo di stato maggiore della Difesa, 
riferisce inizialmente (deposizione del 16 giugno lS·81: 
a quella data Borsi di Parma non è ancora stato ascolt~ 
to dal G.I.) che j30rsi di Parma gli indicò tre nominativi, 
(esprimendo preferenze per il gene BOl'l.zani f sia per il suo 
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alto valore e prestigio, sia per la maggiore anzianità n~l 
grado, sia per il gradimento che egli riscuoteva presso i 
vertici della GdF (lo-t). Viglione compilò la terna lIavva
lendo(si) proprio dei pareri informativ'Ì trasmessi(gli) 
dal gene Borsi"; quindi la consegnò all'amm. HelÙ(e, e non 
attuò "nessun altro passo ufficiale in m."dine alla scelta 
del designato", vale a dire non ebbe alcun incontro né con 
i ministri né con altri esponenti del mondo pOlitico. 

Contestategli le ben diverse dichiarazioni rese succes 
sivamente da Borsi di Parma, Viglione muta sorprendente
mente versione. "Hi sento in dovere di specificare - egli 
depone al G.I. in data 14 novembre 1981 - che effettivaJnE.'n 
te il gene Borsi di Parma non ebbe mai a farmi il nome del 
gene Giudice. Anzi, secondo quanto ora ricordo, mi pare 
che egli ebbe a farmi soltanto il nome del gene Bonzani 
nel corso di una telefonata informale" la quale non aveva 
avuto come unico oggetto la sua successione al Comando del 
la GdF" (1D.2.). -

E come mai allora Viglione presentò a Henl~e una terna 
comprendente il nome di Giudice, che nessuno aveva indi 
cato? Risponde ancora Viglione nella stessa sede: "1'in 
serimel1to degli altri due nominativi nell'elenco poi sfQ. 
ciato nella nota terna fu consegumlte ad un nio esame co~ 
parativo che, sotto la mia responsabilità, effettuai tra 
i vari generali di corpo d'armata più anziani nel ruolo, 
tenendo conto ovviamente del relativo curriculum di cia 
scuno di essi. Per quanto riguardava in particolare il 
gene GiUdice, egli presentava uno stato di servizio di 
tutto rispetto, avendo tra lfaltro oonseguito una meda 
glia d'argentoal valore Inilitare durante l'Ultima guerra, 
ed aV61do comandato tra l'altro la divisione corazzata 
"Centauro" ed il Comando l'Iili tare della l~egione sicilianéi ll

• 

Si vedrà tra breve che questi parametri sono del. tutto 
insufficienti a giustificare la candidatura di Giudice. 
Per intanto si constata che l'inserimento del suo nome 
nella terna è avvenuto a livello di Capo di stato maggi2 
re della Difesa (Viglione è notoriam~lte molto legato a 
Giudice)(~D3), e che questa inclusione è stata tenuta ce ' 
lata al G.I., ribaltandola su Borsi di Parma, sino a clle 
la circostanza non ha trovato smentita. 

1"1 perché di questo nascondimento è stato offerto da Vi 
glione in àibattimento in termini non certo convincenti 
("è stato un errore, non saprei come altrimenti spiegaE. 
10"). Ha il tentativo fa il paio, in impudenza, con quel 
lo già abbozzato nella seconda deposizione istruttoria 
(II quando fui sentito sul punto la volta scorsa, non l'i 
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tenni di scendere nei particolari, limitandomi a fornire 
mia. risposta generica. Ora che vengo nuovamente interr9. 
gato sul medesimo argomento, mi rendo conto dell'importan 
za particolare che l'episodio specifico è venuto ad.assu: 
mere nel tempo, e pertanto ••• ") (1-04) • 

i 

:In realtà, la primitiva risposta di Viglionenon fu né 
generica né casualmente inesatta: Vigliol1e ed Henke erano 
stati convocati appositamente dal G.I., in Torino e nello 
sjesso giorno, per deporre "sulle modalità che condussero 
a~la presentazione dei generali Bonzalù, Giudice e Tornai 
no al Ninistro della Difesa in vista della scelta del Do 
mardante generale" (10 $") ; e Viglione ha deposto avendo pre 
via notizia di quanto ha appena allora dichiarato Henke, 
così da non poter assolutamente pensare che al G.I. inte 
ressasse una "risposta g ene:J.'" i ca " • 

Egli, pertanto, è stato mosso dal preciso intento di 
nascondere una parte della verità. La successiva ritrat 
tazione lo esime da conseguenze di natura penale: ma gia 
va, pffi'" intanto, considerare che Viglione è il prL~o (e
non sarà l'Ultimo) a voler prendere le distanze da una 
nomina che - a detta di tutti - ha in sé ogni crisma per 
ass~ersene tranquill~lente la paternità. 

4.- Il ;'erché è presto chiarito, se si" esaminano con cura 
le risultanze processuali. Una volta acquisito che 

il nome di Giudice emerge sola'llente a livello di stato l·la.s: 
giore dell'Esercito, e una volta appurato che il suo ins~ 
rimento fu dovuto - a detta di Viglione - a precise motiva 
"zioni di indole tecnico-militare, occorre verificare se 
queste motivazioni siano fondate. 

L'Annuario ufficiale delle Forze Annate della Repubbli 
ca italiana-,relativo agli ufficiali generali in servizio 
permanente nell'anno 1974, edito dal Ninistero della Dif!:. 
s~ (106), nella pag. 3 relativa ai generali di corpo d'a~ 
mata in s.p.e., colloca al pr~o posto il gen. Borsi di 
Parma, all'ottavo posto il gene Bonzani, ed al sedicesimo 
posto il gen. Giudice. Dopo Bonzani, pertanto, vi sono 
altri sette generali che precedono Giudice nella grad~~ 
toria. 

Né è vero che Giudice sia il più anziano nel grado. 
Dop-ò "Bonzani, vi sono ~*i cinque che vantano una maggiQ. 
re anzianità nel g-.cado ( e sono i gen. Anfu. ... cis, Giacobbe, 
Cacciò, Zava ttaro Ardizzi e Cucino); ed altri due, pur 
avendo pari anzianità nel grado, lo precedono per parti 
colari benemerenze militari, come decorazioni, campagne} 
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promozi·")ni per meriti di guerra, o siniili (e sono i gene 
ile Flammineis e Apollonio). ; ~ 

I ' 

~ Se poi si ha riguardo alle speci.fiche benemerer .. ze cita 
te da Viglione, si constata che il conseguimento della 
medaglia d'argento al valore militare da parte di Giudice 
è merito del quale si .fregiano anche i gene Cacciò, zavat 
taro Ardizzi e Cucino, che lo precedono in anzianità di -
grado. Ed il comando militare territoriale è titolo che 
vantano anche i gene Cacciò e Apollonio, che parimenti 
lo precedono (~1). Si aggiwlga che, per quanto attiene 
al comando, è certamente di maggior prestigio il comando 
di un Corpo d'armata, secondo quanto af.ferma l'al1un. Henke 
nel motivare le preferenze e le aspettative orientate'su 
Bonzani (~~): e sotto questo pro.filo Giudice è ulterior
mente preceduto dal gene Andreis, "che comanda il IV Corpo 

I d'armata e lo precede in anzianità di grado (1D9). 

Dunque, i parametri addotti da Viglione non reggono, 
e perciò sottendono altre va~eutazioni. Si tratta, per 
ora, di prenderne atto. Non senza rimarcare, tuttavia, 
che leone Anlh~ebtti dirà (e lo si vedrà tra breve) di av~ 
re espresso il suo "concerto", Quale ministro della Dife - -
sa, "per tutti e tre i nomi della terna" trasmessagli da 
Hen1<e (1/0). Dal che si deduce che o Andreotti trasmise 
'al buio' la terna al ministro delle Finanze, senza valu 
tare in alcun modo il perché dell'inclusione di quei nQ 
mi e non di altri, ovvero egli chiese conto dei motivi 
ad Hel'lke ed a Viglione, e li ratificò. 

5.- Se le a.ffermazioni di Viglione non sono per nulla 
. convincenti, ancora meno accettabili S0110 quelle fornite 
dall'allora ministro delle Finanze Tanassi. 

Nella prilila deposizione egli riferisce di aver sentito 
It.form:ulare -ii nome del gene Giudice in colloquio person~ 
le o telefonico con l'on. GiUlio Andreotti, allora mini 
stro della Difesa. Fu quindi lui a fanni tale nome, e 
siccome mi risultava (pur non conoscendolo personalmente) 
che il Giudice Raffaele godesse di 'buona stampa' nell'a!!! 
bi to dell e Forze Arma te, ed inoltre fosse abbastanza gi2. 
vane per permanere alcuni anni nella funzione, non ebbi 
obiezioni da opporre" (1H). 

N.ella seconda deposizione Tal1assi viene in.formato dal 
G .. I.··che Andreotti si è espresso diversamente, attribue!! 
do ad esso Tanassi la proposta di designare Giuàice, eò 
insiste nel dire che il nome di Giudice gli venne fatto 
da Andreotti "in (Iuella conversazione ll della quale ha 

.). . 
~ià parla to (~I2.). rranassi modera questa af fermazJ.one 

1 tQ ù 
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con un "ritE:.ilgo", ma sùbito dopo la rafforza precisando 
che ciò dovette avvenire IIcome era nella logica". AggiU:l 
ge che a lui n011 .fu neppure proposta v.na terna di nomi, -
ma che si addiveJ.1l1e inm'lediataJì1ente e 'de plano' sUl nome 
di Giudice in quella conversazione, e poi tutto proseguì 
senza intoppi in sede di Consiglio dei llinistri. 

l-lesso a confronto con Andreotti il giorno successivo, 
e preso atto che Andreotti gli inviò la famosa "terna", 
a lui consegnata da Hen1<e, Tanassi si barcamena. Non ri 
corda di avere visto tale terna, ma ai;'il11ette che "se si 
troverà al competente ministero la lettera di tra~nissio 
ne, evidentemente devo averla vista". Visiol1ando la copia 
della lettera, che Andreotti gli sottopone, deduce che 1& 
scelta di Giudice"fu deterninata dal fatto che era il pri 
mo in ordine di anzianità che poteva permanere quattro ari 
ni nella carica, mentre il gene Bonzani, primo nella ter
na, poteva permanere due anni" (113). 

Anche questa graduazione di versioni si presta a non 
poche riserve. 

Dapprima Tanassi si premura di addebitare, ed in ben 
due occasioni, l'indicazione di Giudice ad un'iniziativa 
di Andreotti, sorta nel corso di una conuersazione limi 
tata a loro due. Poi esclude di avere visto la terna, 
~d a maggior ragione esclude di avere ricevuto da Borsi 
di Parma le note indicazioni, solamente "binarie". Infi 
ne approda ad un risultato di "scelta" nell'àmbito della 
terna trasmessagli da Andreotti che, siccome lì10tivata su 
basi tecniche (la maggior possibili tit di permanenza nella 

. carica in capo a GiUdice), n011 spiega l 'occhiuta diffide!! 
za di partenza, ed ancor meno spiega come si sia potuto 
effettuare una cernita fra altri nomi, se il nome di Giu 
di.ce era l'unico segnalatogli da Anc1reotti. 

Ha l'inaccettabilità della versione di Tanassi emerge 
non solo da questa irrisolta contraddizione fra le ste~ 
se, bensì anclle dall'intrinseca assurdità dell'asgw1to 
che nessuno gli sottopose tUla "terna" di nomi. Questa 
affermazione non solo è smentita da Borsi di Parma, che 
ricorda una sua apposita convocazione a tal fine; 110n S2,' 
loè contraddetta dall'on. Lima, il quale riferisce del 
la terna presentata al hinistro delle Finanze come di una 
prassi consolidata (114); ma è inficia ta dall' ovvia consi 
derazione che un qualche organo tecnico deve pur fornil"'e 
al ministro una rosa di nOl:1.i, non potendo questi (che t~ 
lora è in carica da breve tel1po) CO~10scere personalmente 
tutti i papabili e tutti i loro requisiti. 

Ne discendono due deduzioni. La priIJla è che, se Tana~ 
si si premura così p~ilmente di negare la terna, dentro 

/l J\ iI'\. 
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la quale egli avrebbe correttamente e.ffettuato la scelta, 
sjcondo le. sue competenze, . viene da argomentare che la te!:, 
~ fosse d~versa, ovveross~a che e.3Sa non comprendesse il 
nome di Giudice (beninteso ci si riferisce all~ terna ini 
zialmente sottoposta gli dagli organi facenti capo al suo 
ministero) • 

·La seconda constatazione è che anche Tanassi, come già. 
Viglione, si preoccupa di pr51dere le distanze da Giudice. 
Con Viglione abbiamo appreso che il "fungo" spuntò in casa 
d~llo stato Haggiore dell "Esercito, per motivi diversi da. 
q~elli ufficialmente esposti. Con Tanassi apprendiamo 
c~e il nome viene da Anàreotti. C011 'tutti e due consta 
tirmo che, ad onta delle eccellenti qualità del designato 
e (lei validi motivi tecnici a sostegno della scelta, neJ? . 
suno se ne vuole assumere la paternità .• 

6.- Le dichiarazioni dell '011. Anàreotti, allora Hinis1Iro 
d11la Difesa, S0110 più calibrate ed attente, ma a!! 

ch'esse prestano il fianco a non poche critiche. 

Egli riferisce di aver ricevuto la "terna" dal Capo di 
stato Maggiore della Difesa amm. Hel1ke (ed in ciò è co*,or 
tato dalla convergente narrativa del medesimo), e di aver 
la trasmessa pari pari a Tanassi "al quale spettava di .fa 
re la proposta al Consiglio dei Hinistri, senza indica:::-e 
alcuna r:'eferenza~ né verbalmente né con annotazioni di 
qt :':':'unqJe sorta" (1/5). "Fu quindi lo stesso Tanassi - ai[ 
giunge Andreotti - a proporre il nome del Giudice Raffaele". 

Messo a confronto con Tanassi, egli insiste nelle sue 
dichiarazioni, ed ottiene dall'antagonista una parziale 
resa, nel senso'che Tanassi n011 si sente di escludere che 
la "terna" di Andreotti gli sia stata effettivamente i!!; 
viata. Concorda con Tanassi altresi sul punto che non 
vi.furono obiezioni di sorta in sede di Consiglio dei Hi 
nistri. Hantiene il contrasto unica.'11ente sul punto della 
p~ecedente conversazione telefonica che Tanassi adduce, 
e, ovviamente, sul punto di una sua asserita indicazione 
preferenziale a beneficio di Giudice. 

In buona sostanza, Andreotti sembra segnare un punto a 
suo vantaggio, in esito al confI'onto. Ha egli lo pe.rde 
poco dopo, nella successiva deposizione resa al G.I. in 
data 25 giugno 1981. 

-~--. 

Il G.I., infatti, non si è accontentato dell'lIappunto 
per il sig. Hinistro della Difesa ll che Andreotti ha pr2. 
dotto in sede di confronto, ma ha acqu:isito la missiva 
riserva ta che Andreotti ha spedito a 'rélnassi in data 5 
giugno 1974. In essa si legge "Caro Tanassi, faccio sé 
$Uito alla nostra cOl1verzazione telerol1.ica , inviandoti 
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la terna redatta dagli stati Haggiori ••• " (1/6). 

/Interpellato sul significato di ·questa conversazione 
telefo~1.ica, la quale sembra corrispol1d·.:.:re appieno a quel 
la che Tanassi ha più volte evocato ed Andreotti negato~ 
quest'ultimo risponde di non ricordare la telefonata, ma 
lcr spiega osservando che "evidentemente si trattò di un 
p~ealU1ullcio dell' invio al ministro Tanassi .della terna 
in oggetto" (1-'1-). 

\Ha la cosa è tutt'altro che "evidentell • Seguiamo le 
d,te. L'indicazione di Viglione per Henke porta la data 
d l 3 giugno 1974. (118). L'appunto di Hen.1.:e per Andreotti 
è dello s tesso giorno (r/9), e lascia intendere che allo 
stato Naggiore della DiFesa non si effettuQ più alCWl ri 
pensamento o c€l"'ni ta ulteriore rispetto alla segmllazione 
dell' Eserci to. La lettera "riservata" di Andreotti a Ta 
nassi reca la data del 5 giugno 1974, e fa menzione della 
.pregre~sa telefonata. Dunque la telefonata si colloca 
fra il'3 ed il 5 giugnò. 

Se davvero quella telefonata avesse avuto per oggetto 
il semplice preannuncio dell'invio della lettera, non si 
vede perché la stessa avrebbe dOV1"ltO rimanere almeno tre 
giorni presso Andreotti: infatti, da un'annotazione app.2. 
sta in calce alla medesima, si legge che essa fu "trasmes 
sa per r:iòtociclista al 1-1in. Tanassi alle ore 19,30 dell' 8/ 
6, .j,.974". 

Poiché l'invio per motociclista ne assicurava la rice 
zione in tempi brevissimi, non vi era nessun motive di 

.preannunciare un documento che il destinatario avpebbe 
ricevuto di li a pochi minuti (o meglio: avrebbe dovuto 
ricevere, atteso che ci fu la ricordata stasi di aDueno 
tre giorni fra la telefonata e l'inoltro). l·leno che mellO 
qUesto pleo"na:stico prealU'luncio avrebbe potuto costituire 
base e sostanza di una "conversazione", tale~per giunta 
da dover essere richia~ata nella lettera. 

Se cosi è, occorre riconoscere a Tal1assi almeno'questo 
credito, che vi Eu una conversazione telefonica tra lui 
ed Andreotti, avente per oggetto la possibile designazi2 
ne di Raffaele Giudice. E che questa conversazione vi 
sia stata (e non abbia avuto il contenuto anodino che 
Andreotti le attribuisce) è suggerito anche da altre 
c0l1Sider<1 zioni. 

Tanassi, se vogliamo credere a Dorsi di Parma, ha ric~ 
vuto l'indicazione di due soli nomi, e fra questi non ~ 
è quello di Giudice. Tanassi esclude altresì di avere 
avuto l'indicazione di Giudice da qualsiasi altra perso 
na od ufficio sul versante del suo Hinistero. Viglione, 
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dal canto suo, non ha ricevuto la designazione di Giudice 
d'Ì Borsi di Parma, ed ha inserito il nominativo sotto la 
s'4a responsabilità, con criteri diveJ. .... si da quelli ufficial 
mente addotti. Andreotti, infine, ha ratificato l'operato 
di Viglione. Ha - come afferJna 10 stesso on. Lima,' più 
volte sottosegretario alle Finanze - "la scelta è vincola 
ta in questo caso, per il Comandante generale della Guar
d~a di Finanza" (1M): vale a -dire che, pur essendovi una 
ovvia discrezionalità in capo all'organo politico designa!! 
tt la scelta avviene per consuetudine nell'àmbito della 
t na sottoposta al Ninistro dagli organi tecnici (e lo 
r· pete uno dei successori nella carica, il gene Giannini) (nO. 

~ettendo insieme queste tessere, è inevitabile conclude 
re che una terna sia stata sottoposta a Tanassi, ma che 
questa non comprendesse inizialr;'lente il nome di Giudice. 
Ora, poiché Giudice fa parte della ta ... na articolata dal 
Ministero della Difesa; e poiChé Tanassi sostiene di non 
conoscere Giudice (né Borsi di Parma glielo ha segnalato); 
Wla designazione della Difesa che, senza previ assaggi, 
gli includesse anche Giudice accanto ad altri due nomi, 
10 costringerebbe a chiedere chiarÌJ-nel1ti alla Difesa ste.,g 
sa, e sarebbe incompatibile con quella scelta 'de plano' 
che sia Tallassi sia Andreotti concordano nel raccontare. 
Tanto più che la scelta si appuntò non già su un no:ne 
comune a :le due 'rose', ma proprio sull' estraneo ad una 
d: -.:sse! 

pertanto, anche Andreotti è inattendibile quando nega 
pregressi accor~i con Tanassi sul nome di Giudice; ed è 
inattendibile-quando, ratificando l'operato di Viglione, 
fa sua una scelta basata su argomenti tecnico-militari 
che non trovano confErma nella realtà. 

7.~ Ha che l"inserimento di Giudice nella terna sia avve 
nuto solo in un secondo momento, è avva1.orato anche 

da due ulteriori particolari. 

Il gene Furbini, Comandante' in seconda della Gdf, ha 
riferito al G.I; di aver saputo "tram,ite un segretario 
. dell' 011. scalfaro (che io conoscevo personalmente) cile 
Giudice non sarebbe stato nella rosa dei tre nomi che il 
Ninistro della Difesa propone al Hinistro delle Finanze" 
('1",,). In dibattimento li'-ùrbini dirà di aver considerato 
la 'cosa "un pettegolezzo di corridoio", ma r.lanterrà fC!: 
mo l'episodio, attribuendo anche al predetto segretario 
la dichiarazione che "era stato l fon. Lima a proporlo" (t!?). 

Che tuttavia non si tratti soltanto di un pettegolezzo 
da corridoio, sembra confermato anche da altri due parti:!:. 
colaTi. Per intanto la voce che Giudice fu nominato su 
segnalazione di Tanassi e di Lilila è ripetuta anche dal 
gene Dosi (n.y) e dal gene Haletti (n'5'): e sembra un po' 

\ ' ..- .~~' 

/1 [\ ' .. ) 
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arrischiato degradare sempre a chiacchiere da bottega le 
dichiarazioni di alti ufficiali. 

'Ha soprattutto è interessante rilevare che Vigliolle a 
suo tempo interpellò Bonzani per chiedergli se aVl .... ebbe 
gradito assumere la carica di Comandante generale della 
GdF, e BOl~zani gli manifestò il suo gradimento ("126). Ciò 
significa che lo stesso Viglione fu persuaso, sino ad un 
cbto momento, che Bonzani sarebbe stato il prescelto, 
nf~l solo per i ricordati meriti personali, ma perché ne~ 
s· altro clelIa terna, sino a quel pv.l1to, avrebbe potu'b 
s pravvanzarlo, qualunque fosse stato il criterio di d~ 
s; gnazione. 

lEd allora la telefonata tra Andreotti e Tanassi non solo 
è oggettivamente provata dalla lettera che la menziona, ma 
non può avere il contenuto banale che Andreotti tende a 
conferirle. 

I 

8.- Quale sia stato questo contenuto non è dato conoscere 
nella prese.'1.te sede. Ma vi sono parecchi motivi per 

supporlo. Di uno si è già detto, ed è l'intrinseca impla!! 
sibilitè. della spiegazione fornita da Andreotti: quando 
l~ai in una lettera ufficiale, spedita per motociClista, 
si sente il bisogno di richiamare la telefonata di pochi 
minuti F::.:'ima, con la quale è stato dato l'annuncio del l 'in 
vi (\? a / che cosa servirebbe un simile IIriaggancio" della 
memoria del destinatario, se la telefonata è stata priva 
di contenuti afferenti il tenore della lettera? 

Ha c'è una seconda ed ancor più incisiva considerazione. 
'Se tutte le attese e tutti gli orientamenti er~no per B0!2 
zal1i, evident911 0 nte un qualche motivo dovette essere ad 
dotto da qualcuno per far prevalere Giudice su Bonza~i. E 
la maggior_durata nella carica in capo a Giudic~ senbra 
essere l' argomento vincente p~ Anè!r,:>o'tti, il qu~le infa t 
ti spiega. che "la prassi che a me/riSulta era che il Co
ma!ld~V\t'? del Corpo dovesse r€".~"'.:are in carica il più a lUE: 
go possibile, data soprattutto la specificità delle inco!!!. 
benze tipiche di quel Comando rispetto ai Comandi delle 
al tre armi Il Cnr). 

Ha anche questa spiegazione non convince. Come mai, 
anche di fronte ad un argomento così solido e così app~ 
rentemente ineccepibile, Ancu .... eotti e Tanassi si sono pr2, 
cessualmente accapigliati, palleggiandosi a lungo un'ini 
ziativa di segnalazione che, così motivata, 110n avrebbe 
avuto nulla eli scorretto? E come Da~. Tanassi giunge si 
no a negare di avere avuto conoscenza di qualsiasi terna, 
se in quella terna era già indicato un nome che aveva 
tv.tti i crismi per prevalere? 

l 
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La risposta risiede, con ogni probabilità, nell'oggetti 

ra fragilità della motivazione addotta dall'on. Andreotti. 

Risulta infatti dalla docW;lcntaziQj.le appositamente ri
chiesta dal G.I. al Comando della GdF (1.tc9), e limitando 
per brevità la rassegna agli ultimi trent'al1ili, che il 
I 
;gen. Norcen rimase in carica (arrotondando) due anni e 
:due mesi; il gene l~ostag1'l0 due alUli e Uildici mesi; il 
gene Forn2lra due anni e sei mesi; il gene Hellano due 
alUli e cinque mesi; il gene Nassaioli due alUli e due me 
si; il ge~1. 'l'urrini due anni e dieci mesi; il gene RO-
sa to due anni e un mese; il gene Buttiglione tre él.11l1i-e 
ua ttro mesi; il gene Bor si di parma un arulO e dieci me 
i; il gene Giudice quattro armi e quattro mesi; il g~n. 
loriani un alU10 e tre mesi; il gene GialUlini un anno e 

cinque mesi. 

La quasi totalità dei Comandanti generali, pertanto, ha 
una òurata che si aggira intorno ai due anni. Uno solo 

I • •• 

supera J. tre. Nessuno supera J. tre am1J. e quattro mesi. 
Il predecessore ~~nediato di Giudice e l'i~nediato succes 
sore sono rimasti in carica meno di due anni. 

Il gene Donzard, con i suoi due alUli di prevedibile peE. 
manCl1za in curica, sarebbe rientrato perfettarpellte nella 
durata media sinallora praticata. Ed aJ:1.;·~esso che Giudice 
dovess ,:;" inaugurare un nuovo IItrend ll ,esso sarebbe inunedia 
. "':--.mente rientrato con il suo successore. 

Anche il gene Borsi di Parma ha ribadito che il crite 
rio dominante):lell 'addive!'!.ire alla scelta del Comanda!lte 
geneJ. ... ale della GdF non ha alcuna ragione di fondarsi sul 
calcolo preventivo della sua futura durata in carica (nq). 

E se proprio si voleva dare la prevalenza a questo pal!8, 
metro t e perciò si" voleva nominarp. U11 generale giovane 
d'anni sì- da. averlo a lU:"1go 11.el1 'incarico, altri lo era 
ancor più di Giudice, beninteso sempre scegliendo fra quel 
li aventi anzianità nel grCl.r1 0 pari o superiore (ad ese,npio 
il geri. zava ttaro Ardizzi) (130) • 

In ultima ané:o.lisi, quella assenza di parametri tecnici 
che già inficiava pesantei:1.ente le spiegazimli forl'dte da 
Viglione per giustificare la propria pe:csonale inclusio:1e 
di Gi uc1ice nella terna, tOi:'na ora pari pari ad indebolire 
l~ dichiarazioni dei due ex l-linistri, e rilancia la pre
sunzione che quella controversa telefonata rappresentò 
la mes~a a punto (verosi.ttlilmel1te non l'unica) della scel 
ta di Giudice e dei motivi che av.cebbcro dovuto pUi1te.ll~r 
la tecnicamente in sede di Consiglio dei Uinistri. 

Nulla vieta - è persino ovvio enu:'lciarlo - all'organo 
poli tico di adottare c;:uesto o quel parametro a sostegno 
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delle sue scelte. Né il TribtUlale pretende di cel1sura·~·le 
in quanto "scelte tecniche". l'Ia allorché questi parametri 
vengono indicati ed addotti dagli interessati, e la realtà 
delle cose li contradeiice, allora il Tribu:lale può e deve 
affermare che i motivi reali sono altri. . 

Quali essi siano $ l'oggetto delle considerazioni che 
verTano svolte tra breve. 

(OH\SS\S) 

.' 
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( OMlS~\5) 

Sezione III" 

Le reazioni successive 

1.- ",Il filone delle ~zioni e dei commenti successivi al 
la designazione di Giudice all'alto incarico 'è cert~ 

mente il meno probante dei tre che sono stati enuncleati. 
Lo si considera. essenzialmente perché anch' esso converge 
,con gli altri, e fornisce sostegno all'interpretazione dei 
Patti che sin qui ha preso corpo. 

Il gene Dosi afFerma: '''Hi risulta che il Giudice fu nomi 
nato su segnalazione di alcune parti POlitiche, e potrei 
indicare il nome del Tanassi e del Lima" (162..). 

Il gene Furbini riferisce - come si è già visto - di ave 
re appreso che Giudice non sarebbe stato nella rosa dei n2 
mi prop0sti; aggiunge di aver saputo che "egli avrebbe go 
duto in. particolare dell'appoggio dell'on. Lima, per ta12 
nomina, che venne poi fuori dal Consiglio dei Ninistri ll (163). 

Il gene Maletti, all'epoca responsabile del reparto 'D' 
del SID, riFerisce della voce ricorrente che Giudice "gQ. 
dess'e di amicizie politiche inf'luenti, tra cui quelle d~ 
gli Olt. Gioia e Lima"; ed aggiunge che "quando si seppe 
della sua nomina da un lato vi fu sorpresa, perché ci si 
aspettava che fosse nominato il primo della terna, gene 
Bonzani, persona a mio avviso degni~sima; dall'altro lato 
ce lo si aspettava proprio per questa situazione notoria 
di appoggi pOlitici" (164). 

E, persino il gena Viglione, certamente non sospetto di ' 

J J. (l, 
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. animosità verso il gen. Giudice, finisce con il concludei~e 
che "la valutélzione POlitica aveva prevalso su quella tec 
nico-mili tare" (t-65") (ad ulteriore dimostrazione di quanto
detto nella sezione lA di questo capitolo, e cioé che i 
criteri addotti dagli interessati nel giistificare la scel 
tq non coincidono affatto con quelli che realme~1te la isp!. 
rarono) • 

2.~ Da questa breve rasse~1a escono rafforzate alcune sen-
sazioni già ben percepite in precedenza. -

La prima è che Giudice godesse già da te.ìlpO di auto 
revoli "padrini", quali Lima e Gioia. A testimoniare la 
sua dliaestichezza con Gioia basta il rilievo che fu appu~ 
to tale parlamentare a telefonare immediatamente a Giudice 
l'avvenuta nomina (166): il che lascia intei'lc.ere non solo 
una particolare sollecitudine, ma anche la retrostante "bat 
tagliati avvenuta nel Consiglio dei Hinistri, dove la candi 
datura di Giudice dovette misurarsi a lungo con quella di 
Bonzani, e dove non era certo i gl1oto che l'ordine della ter 
na esprimeva una graduatoria preferenziale (1-61-) , non facil
mente sovvertibile. Ben diverso fu il modo cOl~loriani -
venne informato della propria nomina, quando succedette a 
Giudice (168). si aggiunga ancora che, quando Giudice ver 
rà arrestato, sarà proprio Gioia a far, pervenire alla fami 
glia del generale i suoi saluti e la sua solidarietà (~)~ 

Qu.:mto all' 011. Lima, si apprende da rranassi (HO) e dallo 
stesso interessato (t'ti) che egli era appunto "di corren-e 
andreottiana",ovvero in un certo senso "il rappresentante 
della corrente a Palermo" (HZ.). E si apprende altresì d~ 
gli atti che proprio Lima, in qualità di sottosegretario 
alle Finanze, tJ. ... asmise "vivissime premurell al direttore (112-- h;s) 
generale delle Dogane, Tomasone, al fine di ottenere la 
revoca del -trasferimento da Torino a Udine, disposto nei 
confronti di quel Ferlito che, in qualità di~caposervizio 
dell'UTIF di Torino, fu, una delle chiavi/di volta del co~ 
trabbando piemontese, sanzionato dall'autorità giudiziaria 
di Torino, in primo ed in secondo grado, con un congruo n~ 
mero di anni di reclusione. La sua contiguità con figure 
coinvolte nel contrabbando degli oli minerali è, dunque, 

.. recidiva. 

3 • ...:- In questa rassegna di collegamenti rimane a mezz'aria 
il controverso rapporto del gen. Giudice con l'on. 

Andreotti, recisamente smentito dagli interessati, e r!, 
ferito invece in termini di intirnità cospirativa dal Foli 
gni (n3). 

Andreotti sostiene di aver incontrato Giudice II so1tanto 
in talune ciraostanze uf.ficialill,'prima della nominai e, 
dopo la stessa, di averlo conosciuto ad un ricevimento, 
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l1(ui peraltro non fecero séguito incontri privati di sorta" (114). 
Giudice, anco.ra più drasticamente, so.stiene: "non ero mai 
stato dall' 011. Andreotti, né lo conoscevo" (f:l.S). 

Foligini, invece, riferisce, seppur 'de auditu', che "tra 
'-il gene Giudice e l' o.n. Giulio Andreotti intercorrevano 
rapporti di grande co.nfidenza e di intimità, e sovente si 
incontravano in una chiesa, e dopo la santa messa si riu~ 
n~vano nell'adiacente sacrestia per dialogare" (H6); e nel 

"battimento aggiunge partico.lari di una certa apparente 
edibili tà (1H). 

ono si può tacere che le dichiarazioni di Foligni devo.no 
es ere valutate con molta cautela. Ma una certa "attel1zio 
ne' di Andreotti verso Giudice sembra dpcumentata da un al 
tro dei molti risvolti collaterali di questo pro.cedimento~ 

Nel 1975 le indagini disposte dal SrD sul predetto Foli 
gni, sospettato di intrattenere contatti assai stretti con 
esponenti dei servizi segreti di stati stranieri, po.rtarono 
in luce gravi irregolarità del gene Giudice e del suo segr~ 
tario Trisolini, tra le quali la nota esportazione di capi 
tali in Svizzera, il suo interessamento alla vicenda del -
petrolio. libico, le ingerenze di Trisolini nella vicenda 
Vatta, l'attivazione di Giudice a favore di Biceli, e così 
via. . 

Tali rfLsultati furono resi noti all'on. Andreotti, alnreno 
a voler credere alle reiterate dichiarazioni dell'~n. ca 
sardi (~~8), allora capo del SID. Andreotti, per la verità, 
lo nega: e gli atti non offrono prove inoppugnabili. per cr.§. 
dere all'uno piuttosto che all'altro. Ma ove si consideri 
che fu il miini.s:tro ad incaricare casardi di investigare su 
Foligni; che il ministro ne ebbe relazione, sia pt~e - a suo 
dire - limitatamente alle indagini sul movimento pOlitico 
promosso dal Foligni (nq); che il I~-JUOVO Partito popolare" 
si rivelò una bolla di sapone, mentre le al tl."e iniziative 
sotto co.ntrollo evidenziarono "gravi profili connessi alla 
sicurezza nazionale" (t~o), ta.~l. da poter dare vita ad un 
"terremoto istituzionale", inopportuno dopo i recenti casi 
De Lorenzo e Biceli (181); che è del tutto invero.simile il 

---silenzio dell'amm. Casardi nei confronti del ministr'o co!!!, 
mittente, pI.'oprio e so.ltanto sui punti che, in caso di ~ 
splosione dello scandalo, lo avrebbero esposto all'immedi~ 
to e grave biasimo di non averne fatto cenno all'autori~ 
pOlitica: tutto ciò considerato, appare nettamente più 
plausibile che il Qsardi abbia dato notizia degli sviluppi 
dell'indagine all'autorità POlitica, e di riflesso appare 
sorprendente che quest'ultima non abbia assunto alcuna ini 
ziativa. 

/l I l 
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A meno di voler rimuovere la sorpresa recependo le con 
silderazioni del Foligni, e cioé ammettendo che un:. pregres 
s~ sodalizio tra Andreotti e Giudice impedisse al primo di 
intervenire reattivamente. Il che rilancia anCOl"'a una vol 
ta verso le insospettabili valutazioni di Viglione, che 
cioè nella nomina del generQ.le avessero prevalso le cons!. 
derazioni POlitiche su quelle di indole tecnico...;militare. 

! 
I 

Sezione IV'" 

Conclusioni 

A séguito della disamina alcune circostanze sono 5aerse 
con chiarezza, e precisam61te le seguenti : 

- né a Tanassi né ad Andreotti il nome di Giudice Vel1.!le 
indicato dal Comandante generale uscente; 

- Viglione inserì tale nominativo nella terna sotto la sua 
responsabilità, sulla base di asseriti criteri tecnici, ri 
velatisi 'oggettivamente infondati; 

/ 
- .tUldreotti ratificò tale inclusione con il suo "concerto"; 

- Giudice prevalse su Bonzani, universdnente considerato 
, il favorito, in'virtù di un criterio (la possibilità di Wla 

sua futura lunga permanenza nella carica) anch'esso oggetti 
vamente fragile (perChé contraddetto dai criteri seguiti 
per 'il suopnedecessore e per il suo successore; perché 
di limitato si~lificato, secondo la prassi; perché vi era 
no generali-più anziani nel grù.do e più titolati, atti a-
garantire ancor più lu~ga durata); ~ 

- la desi~lazione di Giudice .tu una sorpresa per tutti gli 
"addetti ai lavori", i quali la attribuirono ad appoggi p~ 
liti ci ben localizzati; 

,- risulta che cospicue somme d~ danaro furono incassate 
da determina ti parti ti politici; che tali so:rune pro#Venn~ 
ro da conti correnti di petrolieri; che esse passarono per 
le mani di Nusselli; e che esse furono versate esattamente 
nel torno di te~po in cui talune deposizioni (fra loro i~ 
dipendenti ed estranee) parlano di iniziative e di raccol 
ta di so~ne per favorire la nomina del gene Giudice. 

:Altre circostanze SOllO emerse, invece; in tC:ì.."r.1iya ti 
elevata probabilità, e non di sicurezza probatOl"'ia, e cioé: 

! 

- lche il nome di Giudice non facesse ~ neppure parte 
I 

,-1 
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è:.ella "rosa", e sia stato caldeggiato solamente in sede .; 
di Consiglio dei Hinistri; 

- che la designazione di Giudice sia stata propiziata da 
solide ed influenti amicizie politiche; 

- che nella sua attivazione per giungere a tale nomina 
egli sia stato .fiancheggiato da esponenti del mondo dei 
petrolieri, a loro volta particolarmente dotati di ascol 
to nel mondo politico (Bolzani, Norelli, Husselli). -

. Si può replicare che ciascuno degli indizi via via illu 
strati si presta ad una diversa lettura, e così ad esempio 

- che Viglione abbia inserito il nome di Giudice di sua 
iniziativa, per motivi diversi da quelli addotti, ma egual 
mente legittimi; 

- che Andreotti e Tanassi abbiano avmto il (o 'i') contatti 
precedenti l'invio della terna per motivi ineccepibili; 

- che i finanziamenti dei petrolieri ai partiti siano do 
vuti ad obiettivi non censurabili, come potrebbero essere 
talune campagne cIi stampa sugli organi di partito. voI te 
a sostenere una POlitica favorevole ai petrolieri; e così 
via ipotizzando. 

Ma una simile replica non appaga. 
E' ovvio che l'indizio è per sua natura polivalente. E' 

natUl.'ale che il fatto indiziante ammetta una seconda dire 
ziol1e probatoria. E' risaputo che il campo del "non impos 
sibile" è amplissimo. Ha quando la convergenza dei fatti 
indizianti è solida e senza sbavatv~e in una direzione, e 
quando i .fatti indizianti sono numerosissimi, allora non 
basta addurre la non impossibilità di una spiegazione di 
versa. E' l1ecessario in primo luogo almeno offrire questa 
spiegazione (ed invece né Vigliol1e, né AndJ."eotti o Tanassi, 
né Gissi o Formato lo .fanno minimamente); ed in secondo 
luogo è necessario che questa spiegazione si articoli in 
modo da reggere tutti i fatti inclizianti in un'wlica lett~ 
ra globale, contrapposta a quella accusatoria. 

Nèlla situazione in esame queste spiegazioni alternati 
ve ò non sono state affatto fornite; o sono state addot 
te ma non reggono;:: o,. in.fine, ove le si voglia ipotizzare 
teoricamente, esse varrebbero solamente a motivare in modo 
isolato alcu:.:li dei vari fatti indizianti, e non a fornire 
una chiave di lettura alternativa globale, di pari effic~ 
eia probatoria. 

Quando ciò accade, la quantità e la convergen2',a degli 
indizi \lÌ.ene :ritenuta - per costante giurispruclenza ~cfr. 
per tutte e da ultimo Cass., 8 maggio 1980, in CH,LA., 19ù1, 

! 

I 
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p. 1842, m. 1638) - idonea a provare con piena efficacia;. 
dimostrativa il fatto ricercato. 

Pertanto il 'l:r-ibul'lale, chiamato ad individuare il mome~ 
to iniziale dell'attività antigiuridica di Raffaele Giud1:. 
ce, e muovendo dalle giù svolte considerazioni sulla ne<I'2, 
si tà logica di una copertura di vertice funzionale al' traE. 
fico contrabbandiero, ritiene e conclude che la nomina del 
l'~nputato all'alta carica fu dettata da tali finalità, e 
che la consu.mazione dei reati prende inizio dal momento 
immediatamente successivo all'insediamento dell'imputato 
nella carica predetta. 

( Ot"\\ SS\S) 

--
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s. 

Stralcio dalla ordinanza - sentenza del giudice istruttore Cuva 
del 12 giugno 1984 nel procedimento penale per lo scandalo dei 
petroli. 
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2.77 

lOMISS\S) 

FAR'T'E VI - LA VICENDA "R. GIUDICE" 

C .A. TI TOI,O I -

R.'1e;ioni di ordine cronolo[i co su~~eri scono di es.::; 
minare la vicenda "Tbff8.ele GIUDICE" - com!,rensi
VR dell? nomi.na A. Com'mdante Generrlle d1"!11n. GU:1.r
dia di Finanza e derli illeciti correlati - f1. se 
GUi to della esposi zi one della questi one "DF. NTT'"F", 
nel rilievo che è l'episodio intervenuto (tra nuel 

, -
li che rrncorn restnno da prendere in considerazio-
ne nell' Rmbi to dell 'intera indaGine processuale) 
immediatAmente dopo la promozione dell'ine. Dr. NI 
LE a Dirifente Superiore dell'UTIF : episodi acca 
duti, l'uno nel marzo 74, l'altro nel lugli o 74. 

Del reeto in tutta l' f-lnAli si dei fAtti, di cui si 
compone la presente i. struttoria, si è tenuto i n 
considernzlone prioritnria l'ordine temporale, al 
fi ne di rendere Af"evole la comprensi one der:li ste~ 

si ed al fi ne, soprattutto, di far c 0[:"1 i ere ql~ella 
connessi one e quei moti vi per i quali si è rrc:.vvi. s,2 
tnla necessità di un'unica trattazione e di un si 
multnneo processo: è quanto invero dimostrano i 
fatti "N.I.l," - verificatisi neeli anni 1972/73 -
e sottoposti per primi n verificn e decisione. 

Tnt:lnto - A SC'l.nsn di eq 1li voci ed ohi ez; oni - P. bene 
premettere che, se in altri processi si ~ ind3~~to 

Emlle modnlità della "nomi.n:1 de qua" (cfr. sento 
Tribunale di Torino n. 957/D del 23.12.1922), non 
sono venuti mcd in contestazlone eli eventll::.li il 
leci ti in questa insi ti, poi chè eli stessi sono
stati presi in con~iderazione solo indirettamente, 
sotto altro profi lo C"Ìllri di co-penale per stabi li re, 
cioè, i limiti dell'antieiuridicitÀ. di fatti con
nessi e ancora più specificatamente per fissare 
l'inizio dell'attività protettrice, a livello di 
Guardia di Finanza, verso certe frodi fiscali, con 
nesse alla nomina stessa. 



Camera dei Deputati - 498- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

278 

Questa, riguardata oggl 1n punto procedura (che 
la determinò), assume autonome ~onnotazi oni, s};! 
scettibili di diversa valutazione sotto gli 
aspetti politico, amministrativo e penale, esseQ 
do stati acquisiti - in ageiunta 'all'originario 
materiale indiziante - nuovi elementi, et sicura 
dignità probatoria, atti, appunto, a confieurare 

·le i potesi di reato (corruzi one propri a e/o inte 
resse privato in atto di ufficio) su cui si sono 
fondate le imputazioni opportunamente elevate. 

Altra premessa di carattere "formale" è bene fa,! 
si in ordine alle persone dei giudi cabili, ril.!! 
vandosi il concorso - nello stesso reato - di r\~i 
nistri e di soggetti sfornite di funzioni mini
steri ali. 

Come si è avuto modo di precisare nel Capitolo I 
della Farte II ~le cui argomentazioni vengono ri 
Chiamate), per leOne G. ANDREOTTI e per leOne M: 
TANASSI- rtini stri pro-tempore , rispettivamente 
della Difesa e delle Finanze ed organi chiamati, 
per istituzione, alla scelta del Comandante Gene 
rale della Guardia di Finanza - si è investita, 
per In messa in istato di accusa, la Commissione 
Inq'Ji rente, quale Organo Costi tuzi onale cOr.1pete!!; 
te ex artt. 96 e 134 Costituzione, mentre si è 
lnsci~ta all~ cognizione di questo Tribunale la 
pOf1izione deGli altri concorrenti cd. "laici" 
in vi rtll dell' art. 20 Regolamento dei procedi, 
~enti d'Accusa e dell'art. 5 Legge 10.5.1973 n. 
1 7 e-;~' ....... ~.o.-"~ 

Secondo tale normativa, che sostituisce l'art.15 
Legge 25.1.1962 n. 20, si ritiene, difatti, la 
facoltà di operare la sepa~azione dei soggetti 
"qu ali fi cati" dai pri vati e si ri ti ene afferm~ 
re per questi ultimi la giurisdizione ordinaria 
(cfr. ordinrrnza di questo G.I. del 14.12.1982), 
stante la mancanza di una diversa determinazio 
ne del Giudice Costituzionale che, pur potendo 
riunire presso di sè, in un unico e simultaneo 
processo, tutte le singole posizioni dei coimpu 

. tati, non ha mani festato tale "opportuni tà" del 
l' a1'J1bi to del suo insindacabile potere di scre zi o 
nale, così escludendo l'operatività della "Vis
actracti va". 
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Valeano, inoltre, ·per una più approfondi ta di s~ 
min[\. del tema, le di ffuse ed arti colate moti va
zioni, enunciate dianzi, nel CRpitolo I delrla 
Parte II, a cui si nnvia. . 

, 
Infine è d?veroso puntunli zzare che, pur nel ri 
spetto dei limiti della Giurisdizione, l'insci~ 
dibili~à del fatto in contestazione sembra moti 
vo chi arrunente vali do per eiustificare i (necessari) 
ri ferimenti che si faranno ai Mini stri deferi ti 
alla Commissione Inquirentejman.mano che sar~nno 
prese in eSRme le modalità dello ste~so fatto,in 
ri ferimento alle condotte dei "lai ci" ed in rela 
zi one al procedi. mento adottato nel lueli o 1974 
per la successione del Comandante Generale della 
Guardia di Finanza Generale Vittorio Emanuele 
BORSI DI PARMA. 

-. 

/ 
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CAF'ITOI,O II - LA NO~GN A A Cor,1.t\NDANTE GENERALE 
DFLIJA GUARDIA DI FINANZA. 

RILIEVI GIURIDICO-P~lALI 

Premf'Sso che nella presente indagine vengono uti 
li zzate le ri sul te.nze del procedimento penale r,!; 
centemente conclusosi in questo Tribunale il 23 
dicembre 1932 (cfr .. Sent. Tri bun al e Torino n.957/ 
D) - ri sul tanze ri tualmente acqui si te ai sensi 
dell'art. 165 bis C.P.P. - un primo rilievo è 
che i nuovi elementi indizianti, scaturiti, pr~ 
cipuamente dalle ampie confessioni di numerosi 
soegetti e soprattutto di BOLZANI Primo (apprez 
zabilmente mai parco di COllaborazione), hanno
da.to inconfutabile corposi tà e spessore alle an~ 
mali e che Già si erano evi denzi ate nell' antece
dente procedimento su menzionato, in relazione 
alla nomina di Raffaele GIUDICE a Comandante Ge 
nerale della Guardia di Finanza. 

Orbene, la minuziosa e complessa istruttoria, 
che ne è derivata, ha posto inconfutabilmente 
in luce tal uni punti fondamentali che prima di 
essere diffusamente affrontati vale la pena di 
riepilOGare, onde poterne meelio valutare il si. 
eni fi C8tO e la portata in un quadro quanto meno 
cOr.1pleto di fatti, ri velatosi di SOffi:'TI8 importa.:!, 
za per i riflessi istituzionali e la cui eSé-ltt2 
comrrf'nsione può essere la sola a dp..re la e;iusta 
r.1i sura della loro gravi tà anche per le conclusi,2 
ni e determinazioni che si dovranno trarre in 
questa sede e che si vo rrf.l..D.n o , eventualmente, 
trRrre nei settori della folitica, della Pubbli 
ca Amministrazione (militare e civile) e nella
società in genere, se il fine primario resta -
come è auspi cabi le - quello di "puri fi care" 
e "mor8li zzare l' oreani zzazi one dello Stato dal 
le contaminazi oni" della parte più negati va e 
spree;evole del tessuto sociale. 

Primo : la desienazi one del Generale Raffaele 
GIUDICE al supremo Comando della Guardia di Fi 
nanza, quale successore del Generale Vittorio 
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EmRJ1Uele BC~SI DT T-/\'!1N!.t., fu RSf'1mta, nel 11J[:1io 
1974, induh1:irun~ntt:! per fini pn.rticol '3.ri, 0rién 
'Lati f>f'('iusi varflpntf> A pri vi leeiare la pers<?!,l"l -
ne110 stesso, camuffAti da f/10ti v'ì7i.oni di c;)rat 
tere pol; t.ico m'l ~rrgsr}1ernti dalla prassi dpi' 

casi 8"1!:llo .... 1-1j e dni niL- seri ed 2ffi.,1;·bili cri 
," -

tf>ri ci; 0rdille tp.cn:i co con ess~ ?èot t8.ti t:! , sp!: 
ci fi c at ~ente ass11r:t 3. per l t éider~ur!to so~teni me;:! 
to dei ~~;nistri delle Fin:ìnze e dell!"'! Di.fef'~ 

pro-tcmpore, Ono TANASST ed On. ANDQFOTmr, nel 
l' ~hi to di rlccorài ccncE'rtnti nei. tarmini sn
zidctti e '1uindi. in senso favorevole ad esso 
Rnffaele GTTJDICF, ai qunli non fu estraneo il 
Capo di Stato rl~agv ore dell'Eserci to, GenerAle 
VIGT-lIONF., e così con "abuso dei poteri" di de! 
ti orc,-mi, chi amati, ri spetti vmnE'nte e nell' o,! 
dine, alla proposta dR. esternare al Consielio 
dei I\~inistri, alla scelta del nomin~mdo ed ru. 
la formnzione della tema dei candidati. 
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(OH' SS\S) 

!)araerafo 1) - LA PROCEDURA DELLA NOMINA 
ANOr,jALIE -

Innanzi tutto deve essere posto in rilievo che 
la nomina del Comandante Generale della Guardia 
di Finanza è - in genere - un atto emanato dal 
Presidente della Repubblica, ma alla cui :60rrD.§: 

zi one concorrono il Consieli o dei Mini stri, il 
rlini stro delle Finflnze, il Mini stra della Di fe 
sa, il Capo di Stato Maeei ore della Difesa, il 
Capo di Stato Mae;gi ore dell'Esercito ed (in qual 
che modo e secondo prassi) il Comandante Gener~ 
le della Guardia di Finanza uscente, in sostan~a 
gli esponenti maeeiori delle Forze Armate, ai 
quali deve essere naturalmente di gradimento, 
per fiducia e capacità. chi viene chiamato al C~ 
mando Supremo di uno dei fondamentali. Corpi r.ci 
litari dello Stato e deve assicuramela difesa 
e la sicurezza all'interno ed all'esterno del 
terri torio. 

Il concorso di tali e ha~te volontà, che si ri 
selve in tm atto "complesso", è previsto dall'ar 
ticolo 4 della Ler:ee 23.4.1959 n. 189, relati vo 
all'Ordinamento della Guardia di Finanza, secon 
do eui il Comanènnte di tale Corpo è scelto tr; 
i Generali di Corpo d'Armata dell'Esercito in 
s.p.e. ed è nominato con decreto del Presidente 
della Repubblica, fòU proposta del !,,~inistro delle 
·Fin?~ze, presentata, al Presidente del Consiglio 
dei Ministri e di concerto con il r,hnistro della 
Difesa. 

Quanto alla sostanza, l'atto di nomina si basa sul 
la c. d. "terna" : questa contempla, in ordine de-
crescente, gli ufficiali più idonei e meritevoli 
alla suprema cari ca, è stilata dal Capo di Stato 
Maggiore dell'Eserci to che, per la sua elabora
zione, si avvale del parere del~omandante Gene 
rale della Guardia di Finanza uscente, è trasmes 
sa al Capo di Stato Mae;ei ore della Difesa per lo 
ul teri ore suo gi udi zi o e da questo al !'.:ini stro del 
la Difesa per il prescritto "concerto" col Mini
stro delle Finanze sul nominativo da scegliere e 
proporre al Consiglio dei Ministri. 
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Orbene, tale procedura, riguardata sotto l'aspe! 
to fonnale, fu, puntualmente, seguita per il c.§; 
so del Generale GIUDICE,allorchè nel luglio 1974 
si dovette sostituire - per ragGiunti limiti di 
età - il Generale Vi ttorio Emanuele BO!tSI DI PAR 
~A : è dimostrato dalla copia delle lettera in -
data 5.7.1974, con la quale i l r.!ini stro delle Fi 
nanze dell' epoca, rt.ari o TANASSI, proponeva al 
Irpsi dente del Consieli o dei !\:ini stri la nomina 
del predetto ufficiale a Comandante del Corpo 
della Guardia di Finanza, nonchè dalla copia del 
s~).sseG'.1ente decreto del T'residente della Repubbli 
ca, in data 11.7.1974, controfi nnato dal r,-:l.ni stro 
proponente e da quello concertante, Giulio ANDRE01 
TI. 

~uindi detta procedura è immune sotto il primo 
profilo da rilievi di sorta (cfr. cartege;io del 
Consigli o dei rl'ini stri in fascicolo GIUDICE Vol. 
3) • 

~,:a vediamo come sono andate le cose sotto il pro 
filo fattuale e sostanziale, delle modali tà cioè 
adottate per la preferenza accordata a Raffaele 
GIUDICE e prima, ancora, per l'inclusione del suo 
nominativo nella tema dei candidati. 

Non mpncano, invero, le anomalie. 

Una prima' anomali a è che, pur trovandosi al 1 ° p~ 
sto della tema il GeneraleGiovanniBONZft~I.al 
20 posto il Generale Raffaele GIUDICE ed al '3° p~ 
s:to il Generale f,i. TOP .. HNO, secondo l'ordine che 
aveva !'ii predetti a.s8egnato il C.S.:.!. dell '?'serci 
to, Generflle VIGLIONE, e che aveva r'ltificqto il 
C.S.r.1. della Difesa Ammiraglio HENK"F (in esecuzio 
ne dei ruoli di loro rispettiva competenza) fu -
scelto il nominativo del Generale GIUDICF., pref!:, 
ri to, così, inopinatamente, a quello del Generale 
BONZANI, che era stato collocato, come magv.orr.te!l 
te titolato, in testa alla tema. 

A tale proposito, sia Giulio ANDREOTTI che r,~ario 

TANf'.,SSI hanno concordemente sostenuto in sede giu 
diziaria (cfr. Vol. 6), ribadendo l'assunto dav?~ 
ti alla Commissione d'Inchiesta per la F/2 (cfr. 
Vol. 36), che sulla designazione del Generale GIU 
DICE aveva pesato la considerazione che costui 
sarebbe - a differenza degli altri ufficiali ins!:, 
ri ti nella "tema" rimasto in cari ca per oltre 
quattro anni. / 

f#Uv 
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Tale cri teri o - si osserva - contrasta, intrm 
to, con la prassi· nonna1e (cfr. Annuari o Uff,i 
ci a1e delle Forze Arm8.te in fasci colo GIUDTCF~
Vol. 3), che e di sec:no eS'1.ttnmente opposto, e 
cj ò pPr l' pvi dente 1 ntpnto di preserVRre q'uel 
Comando d:11 rischio di un esercizio del potere 
troppo prOlllneA.to. 

Ri sul ta, di fatti, che - trAnne appunto i 1 caso 
eccezl0nale e pressochè i solato del r;:ener~.1 e 
r;:TTTDTCF. - i COmanànnti Genernli di quel Corpo 
mrmtennero le fun Z1. oni per peri odi nssai ci rc~ 
scritti: ad esempio, il predecessore del GIU 
DICF. I Generale BO:iSI DI FA ml';A ~ per meno di due 
Bnni, il suo successore, Gener8.1e FLORIANI - e 
così, poi, il Generale GIANNINI - per poco più 
di un anno; tutti eli al tri per un peri odo che, 
considerato neeli ultimi 30 anni, si a~ejra, in 
media, a due anni. 

D'al tra parte, lo stesso peri odo di permanenza 
in cari CA. (oltre OlH1,ttro anni) lo avrebbe potu 
to allorA. assicur~re lo stesso GenerAle r\:. TO
MAINO, il cui nome era stA.to ufficialmente s!:, 
enalato , come vedremo, ai rl~inistri competenti 
dal Generale BORSI DI PAm,~A, con esclusione di 
quello del Genern1 e GIUDICE. 

Il cri terio di ordine IIpoli tico" che in sosta!!, 
za affiora dalle dichiarAzioni dei r;inistri an 
zidetti e che sarebbe stato ritenuto priorita
rio rispetto a qlH~llo, di ordine"tecnico", fido.!, 
tato nei cnsi analoGhi, trova, inoltre, s~enti 
ta nelle dichiarazioni rese ènl Generale FTO~I.r\ 

NI, con la deposizione del 15.11.1921 e in ouel 
le del Generale BORSI DI P/lRTl1A (cfr. fasci c~li
testi in Vol. 6) : 
" ••• 1 criteri in h8.se ni flunli si addiviene 8.1 
lR sceltn del Comandnnte Gpner~le - hq riferito, 
-in partico1nre, il Gen. BORSI DI P/lpr~1\ il 4.7.83 
sono prevalentemente h'lSRti. s1l11a di [':11 i t? n;or2: 
le e militAre dellA peroon8., A confronto d~l]8. 
<111 n 1 p P n s S nn O i n s () t t () rà i. n e j (' ri t (' ri ne 11 ' rm 7.; .2 
nitn in r;rRno o della àllr.'ltA in Ci1ricFl. Tl BOTTZ~ 
NI era lA. personA.. che appunto possedeva le prin;c 
doti : soldato al cento per cento, prepA..rato pr~ 
fessionnlmente e cul tur8.1mente = pprson'1. di alto 
prestiejo, Comandante del V Corpo d'Armata Vitto 
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ri O Veneto". i'Personalmente - ha ancora detto 
il teste il 4.11.1981 - non ho mai ritenuto 
che il criterio dominante nell'addivenire al 
la scelta del Comandante Generale della Guar 
di a di Finrmza possa essere imperni ato sul 
calcolo preventi vo ~e11a sua futur9. durata 
in cari. ~a; inffltti anche se un periodo non 
tr 0 IiPo breve è d8. ri tp!".ersi. preferi bj le; ero, 
e sono convi nto, ~he la. scelta dp.l Com-::nèpxte 
Ge!lerale debba essere i I!'prontRta R. ~ri teri aua . -
li tati vi p. f'i oc? del vEllore della pt"!T"so!1a ll

• 

B2.stp.rebbero t<:j.l i enlergenze - fa notare i1 
G. I. - rer ~()r:li ersi subi to la frav li tà deGli 
l-tsP'.,mti dei Mini stri anzi detti, a soste[Tlo dei 
criteri di "sccltf1."j tuttFtvia JlO!1 devesi pre
scindere da qU211tO hann o, sul punto, ri feri to 
al tri testi , altrettanto "quali fi cati Il e qui,!! 
di credi bili, i quali ,- avendo quasi come un 
coro una~ime, riportato 10 stupore che in al 
lora ebbe a susci tare la desienazione del G~ 
nerale. GIUDICE e, correlati v?..mente, 1 t esclu
si one del Gener,ùe BONZ,~.NI - indi scuti bilmen 
te da tutti più apprezzato per le sue doti 
tecni co-mi li tari e »l,orali - hanno dato ancor 
più. consi stenza al18 tesi accusatori a, del-
l' "interesse parti colare" I che si vuole si a sta 
to perse<,:uito CO!1 quella nomina, ossia del "f.§: 
vori ti smo" ver.so la persona del Generale GIUDI 
CE in disprec;:i.o all'interesse pubblico ed ai 
doveri di i:Ylparzi ali tà e eiusti zia,ai quali 
deve essere informata tutta l'atti vi tà a'TImini 
strativo-po1itica dello Stato. 

"Indllbbi ~>Jnente le preferenze - ha confermato 
il 16.6.1981 l'Arnmiraelio HENKE Eueenio - era. 
no implicitamente orientate verso il Generale 
BONZANI, che comandava il V Corpo d'Armata ed 
aveva, cioè, un Comando di altissimo presti 

. .. --glo • 

Solo il Generale A. VIGLIONE - si osserva - pur 
riconoscendo le m2ed.ori doti, per tecnicismo e 
per a'"1zi emi tà, del BONZANI, non mani festa sor 
presa per quella nomina/tentando pure lui (m; 
in un secondo tempo) di rendere plausi bile nel 
la scelta del Generale GIUDICE quei criteri 
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politici (diversi dai tecnico-professionali) al 
leeati dai ~;ini stri ANDRF.OTTI e TANASSI, ma la 
sua opini one - natura.lmente in perfetta sintonia 
con le tesi di questi ultimi - fa parte di una 
corn'.)!1e linea difensiva, che sembra artatamente 
e deliberatamente da essi, tutti, tenuta, per 
allontanare da sé quei sospetti che, come si ve 
drà, ragionevolmente, oltre che processualmente, 
si accentrano nei loro confronti sotto il profi 
lo di "un abuso di potere" e di un "previo con
certo". 

Ciò posto, per una più completa verifica non può 
che percorrersi a ritroso l'iter che portò alla 
preferenza del GIUDICE e sottoporre ad analisi 
le modali tà formati ve della "tema" dei candida 
ti. 

Anche in tale fase si rilevano anomalie. 

E', difatti, emerso: 

a) che il nominativo del Generale GIUDICE inizial 
mente non era compreso nella rosa dei design8:!! 
di, non essendo stato segnalato dal Generale 
BORSI DI PARr.';A al C.S.M. dell'Esercito, Gener~ 
le VIGLIONE; 

b) che la designazione del medesimo fu dovuta ~ 
zi tutto alla ini ziati va del Generale VIGLICNE, 
che, nella veste :mzidetta, lo incluse nella 
tema, sia pure al 2° posto dopo il Generale 
BONZ.A_NI e secondariamente (fu dovutA.) ru.l·s su~ 
cessi va preferenza accordataeli dai ~''ini stri 
.A.NDRFOTTJ e T/I.NASSI, nonostFmte sapessero, per 
vi a del Generale BORSI DJ PAm.!A, che questi 
aveva espresso preferenza per il Generale BON 
Zft.NI, riportando, così, esplicitamente il gr~ 
dimento degli alti vertici della Guardia di Fi 
nanza e che il predetto non aveva contemplato, 
nella seenalazione al C.S.M. dell'Esercito, il 
Generale GIUDICE; 

c) che sia l'inclusione sia la preferenza, anzi 
dette, dovettero essere ispirate a motivi pe~ 
sonali, piuttosto che generali, perchè furono 
conseeuenza delle "raccomandazioni" e delle 
pressioni pervenute, ad alto livello, dagli 
ambienti ecclesiastici, militari e politici 
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conseeuenza, ancora, delle importanti ed ig 
fluenti ami ci zi e. del Generale GIUDICE nee;li 
ambi enti anzi det ti e c onse{:,uen z~ - a quant o ~. 

purtroppo devp ritenersi - di forti importi 
di denaro corrisposti a seereterie, correnti 
e partiti dei Ministri ANDRFOTTI e TANASST • .. 

Frocediamo per gradi. 

Che il TI'om"Ìn:-tti vo Thffaele GIUDICE non fosse sta 
to se['J1a1ato dal BOHSI DI }'ARìtA al VIGLIONF è un 
d8.to pGcifico, dopo che l'ha r;"o1'ìrsciuto - ::111a 
fine - q '...l est 'u1 timo ,per la.. pree:i.Riort.> d.opo 3.ver 
tent:l.to l'''esc:1.mot'lce'' di rjmè~:lzare 81 PCR2I DI 
rAm.~A l'inclusione del no:rji.na~ivo con riferimento 
al parere inizialmente espresso. 

lUtu.8.ndo t:ì.l une consi derazi oni della Sente~za del 
Tribunale di Torino n. 957/D del 23.12.1982 (cfr. 
ff. 175/178 stessa sentenz3 fll1ee:1ta) - che per 
la loro preeevolezza non si PllÒ fare a meno di. Ii. 
portare - si nota che VIGLIONE, ri ferì sce ini. zi al 
mente (il 1~.n.1981 al1orchh. ancor:l., PORSI DI -
TARMA non er3 stato ~ncora a~co1tato) che il med! 
simo FORSI r:1i indicè, tre nominn,tivi, p.sprirr.p.ndo 
prefcrcn7.c JH'r ; 1 r,r>nrra1p B0NZ/I'NT, si a per il 
EllO ~llto v:l1ore e prestirio, sin per l~l m:!t~ciore 
anzi ~mi tn nel {r,r::do, r;i.a per il (';rnòi r.p.nto che 
eLli ri SCltoteV:l. presso i vertici del1n, Guardia 
di Finanza. Cosicchè - a suo dire - compilò 18-
tema ":1vva1 endo (si,) propri o dei pareri i nfor:na 
ti vi tr3 sme Esi (eli) dal GeTlerale BORSI "; qui TI di 
la consec,nò all'ftmmirél.['"lio HFNKF., C.S.!'~. della 
Difesa e non attuò "nemmn n.ltro pnsso ufficiale 
in ordine olla scelta del designato", vale a di
re non f'hhf' al C'un i ncont ro n P con r,~i ni stri n?> con 
altri esponenti del mondo politico. 

Contestntee1i le ben diverse dichiarazioni rese 
successi va.'Tlente da BORSI DI FAR:.1A, VIGlIONF. mu
tà sorprendentemente versi one. "!\':i sento in d.2, 
vere di speci fi care - ee1 i 'depone al G. I. in da 
ta 14.11.1981 - che effettivnmente il Generale 
BORSI DI l'ft rn~A non ebbe rnrti a farmi i 1 nome del 
Generale GIUDICF. Anzi, secondo quanto ora ri
cordo. mi pare che egli ehbe a farmi sol témto il 
nome del Generale BONZANI nel corso di una tele 
fonata informale, la quale non aveva avuto come 
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unlCO oggetto la sua successione al Comando della 
Guardia di Finanza". 

La stessa dichiarazione - confermerà poi il 4 1~ 
gl1.o 1983 davanti a questo G.I. - prima sentito 
da solo e poi messo a confronto con BORSI DI FAR 
r\~A ~ 

E come mai, allora - viene da chiedersi - VIGLIO 
NE presentò ad HPHCF: una tema comprendente il 
nome di GIUDICE, che nessuno aveva indicato? 

Ri sponde a."1cora VIGLIONE : "l t inserimento. degli 
altri due nominativi ne11'e1enco poi sfociato 
nellA. nota tema fu conseeuente ad un !TIio esame 
comparativo che, sotto la mia responsabilità,ef 
fettuai tra i vari Generali di Corpo d'Ar!TIata 
pi ù anzi ani nel ruolo ì tenendo conto ovvi arnente 
della re1ati va "curri culum ll di ci ascuno di essi. 
Fer qua."1to rieuardava in particolare il Generale 
GIUDICE, egli presentava uno stato di servizio 
di tutto rispetto, avendo tra l'altro consegui 
to una medaglia d'argento al Valore ~~i1itare du 
rante l'ultima guerra, ed avendo comandato, tra 
l'al tra, la Di vi si one Corazzata "CE'NTAURO" ed 
il Comando Militare della Regione Siciliana". 

Si vedrà, tra breve, che questi parametri sono 
del tutto insufficienti a giustificare la candi 
datura di GIUDICE. 

Fer intanto si constata che l'inserimento del 
suo nome nella tema è avvenuto a li vello di 
Capo di Stato Magtc?- ore de11 'Eserci to, ossia ad 
opera di esso VIG1IONE, e che questa inclusione 
è s~ata da lui ten~ta celata, riba1tando1a su 
BORSI DI F AR~,1A, sino a che la ci rcostanza non 
ha trovato smentita. 

Il perchè di questo nascondimento è stato offer . -
to da VIGLIONE in termini non cert,2 convincenti, 
tenuto presente che egli, nel dibattimento (del 
processo di cui alla sentenza n. 957/D) ha de! 
to : lIè stato un errore, non saprei come al tr,i 
menti spi egar10 ". 

!I:a il tentativo fa il paiO, in impru.denza, con 
quello già abbozzato nella seconda deposizione 
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i struttori a con cui così ha sosten11to i l prede..! 
to : "C!u2..ndo fui senti to sul punto la volta sco,! 
ea, non ritenni di scendere nei particolari, li 
rr:i t?.ndomi a forni re una ri sposta generi ca. Or'3. 
che venfo nuovamente i nterroeato sul medesimo al: 
Eo~ento, mi rendo conto dell'importanza partic~ 
lare che l'episodio specifico è venuto ad assum~ 
re nel tempo, e pert3Jlto •••• ". 

In re::.l tÀ, la primi ti va ri sposta di VIGIrONF non 
f,) nè e:cnerj ca nè casualrr:ente inesatta: VIG-IIONE 
ed H"h'1-JKF ere'.no stati convocati, apposi tamente d,ù 
G~I., in 'T'orino e nello stesso giorno, per deporre 
"sl~ll e moda} i th che condu.ssero alla presentazi one 
dei Generali FlONZANI, GIFDICE e TO!,~AINO al Mi ni
stro della Difesa in vistn della scelta del Coman 
02.Tlte Generale" f' VIGLIONE ha ùeposto avendo pr!:, 
vi Fl T' ot; 7.i a di quanto ha 3.ppenR allora di chi arato 
H.2:N~'"E, così cb ncm poter assolutnrnente pensqre 
che al G.I. interessqsse una "ri s:posta generica". 

Egli rer+ nnto, è st 8to mosso dal preci so intento 
di nRscc)'riÌere una parte della verità. 

~c la S'l ('('t->f'f:Ì vn ri tr~tt2zionc lo h:-l esentqt.n d'l 
CC"1sPt,:,1C'n7e di n:Jtllra pen:>le, in orgine 8.119 faI 
S~ t~~timoni~zq, solo r~zioni di car3.ttere for
r;:~l e, i ~ di vi duahi 1 i, li mi tatn.P.1ente al y;edesimo, 
nell n prossi rr3 (luCli o 1ge~) mnturazi one del te,! 
~ine rrescrizion81e, in ordine all'ipotesi di 
interpsse privato in atto d'11fficio - che come' 
si vedr2 vif'ne a profilarsi - spieeano la manc~ 
ta este~~ione, nei suoi confronti, de11'nzione 
pen~le. F ciò non senza considerare che alla prE. 
spett8zione di questo G.I. al P.~,1.,in data 6.6.83, 
di valutRre la posizione del VIGLIONE come possi 
1:-i le indi zi ato, è stata ri tenuta dRl P. r,~. la n! 
ceesità, poi condivisa dallo scrivente, di co~-
pi ere ul teri ori atti istruttori (confronti etc .. ) 
il cui espletamento ha, ovviamente, comportato 
l'impieGO di ulteriore tempo a scapito del resi 
du.o termine di prescrizione e dell'opportunità 
di procedere. 

Riprendendo l'indaeine, vediamo se i parametri 
adottati da VIGLIONE siano tali da giustificare 
la condi datura del Generale GIUDICE w 
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Viene, al solito, in soccorso l'Annuario Ufficia 
le delle Forze Annate della Repubblica Itali ana, 
relativo ae1i ufficiali Generali in servizio pe~ 
mr~ente nell'anno 1974 edito dal Ministero della 
Di fesa. 

Questo nella paejna 3, relativa ai Generali di 
Corpo d'Armata in s.p.e., colloca al primo posto 
il Generale BORSI DI PAR!(A, all'ottavo il Gener~ 
le BONZANI ed al sedi cesimo il Generale GnmICE. 

Dopo BOl\ZANI, pert a.."lt o , vi sono altri sette Gen!::. 
rali che precedono GIUDICE nella graduatoria. 

Nè è vero che GIUDICE sia il più anziano nel gr.§: 
do. Dopo BONZ.A.NI, vi sono altri cinaue che vanta 
no una maeeiore anzianità nel grado~(e sono i Ge 
nerali P.NDREIS, GIACOBBE, CACCIO', ZAVATTARO AR
DIZZI e CUCINO); ed altri due, pur avendo pari 
anzia"lità nel grado, lo precedono per particolari 
benemerenze militari, come decorazioni, campagne, 
promozioni per meriti di guerra, o simili (e sono 
i Generali De FLAMINEISed AJlOLLONIO). . 

Se poi si ha ri guardo alle speci fi che benemerenze 
citate da VIGLIONE, si constata che il conse~li
rnentò della medae1ia d'areento al valor militare 
da parte di GIUDICE è merito del quale si freGia 
no anche i Generali CACCIO', ZAVATTP.ROARDIZZI e 
CUCINO, che 10 precedono in aYJ.zi ani tà di erado. 

Du~nque i parametri adottati da VIGLIONE non re~ 
eono e perciò sottintendono altre valutazioni, di 
cui, per ora, se ne prende atto. 

Spòstando, ora, l'indav.ne sull' operato dei Mini 
stri della Di fesa, On. Giulj}o ANDREOTTI, e delle 
Finanze, On. ~,:ari o TANASSI, la cui importanza è 
stata già accennat~ e va ora sottolineata, aven
do di già premesso che la nomina del ComaYJ.dante 
Generale si basa sulla "proposta" che fa al CO!! 
si gli o dei Mini stri i l Mini stro delle Finanze e 
sul "concerto" che in precedenza aSS'.lrne col r':;ini 
stro della Difesa, si rileva - ancora con il cog 
forto di quanto si è evidenziato nell'altro pr~ 
cedimento conclusosi, in giudizio, il 23.12.1982 
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taluni passi (cfr. ff. 178/185 sentpnza allee~ 
tn)- che I se le "affr.rmazi oni di VIGLIONE non, so 

L no, per nulla, convincenti, ancoro. meno acc'p,t
tabili sonQ quelle forni te da TANASSI ed .hNDREOT 
TI. 

TJlN.h.SSI. nella prima deposi zi one ri feri sce di aver 
senti to IIform1J.lare il nome del Generale GIFDTCE 
in colloquio personale o telefonico con l'On. Gi~ 
lio ANDR?OT'!'I, allora r·.:inistro della Difesa. Fu 
quindi lui a farmi tale nome, e ~ si cCOTIJe mi ri s11l 
tavn (pur non conoscendolo person',lmeY!te) che il 
GJTTDTCE R:1.ffaele godesse di 'buona stamp'3.' nello 
ambito delle Forze Armate, ed inoltre fosse abbn, 
st::mza gi ovnne per permanere alcuni .'lnni nella 
funzione, non ebbi obiezioni da opporre". 

Nella seconda deposi zi one TAN ASSI vi ene informato 
dal G.I. che ~~DREOTTI si è espresso diversa~ente, 
attri buendo ad esso TANl'.SSI la proposta di design!: 
re GIUDICE, ed insiste nel "dire che il nome di 
GIUDICF. r;l i venne fatto dn ft.NDRF.O'rTT "in quella 
convers'lzi one" della qU:ll e ha {';'Ìn. parI at o. Tt.N ASSI 
moòcrrr qucctn f!.ffr.rma~done con un Itri ten,c:o", mn 
su'bi to dopo la raffor~al preci sand o che ci è dovette 

." 11 l . Il A' r aY:,"enJ.rc r.ome er."'" np :1 ooca ---t·.r:r?;:pf~e r.:,e a 
luJ. non fu neppure proposta una tema dl nor:n., rr.rl 

che si nddi venne i mmedi ntar~ente e 'dc pl rmo' sul 
nome di GIUDTCF in quella conversazione, e poi tut 
to prose[';uì senza intoppi in sede di C onsi [';1 i o dei 
r,!ini stri • 

r:~esso n confronto con A~ml1F.OT'rT il r;iorno ~11r.Cr.~~i 

vo, e prr.so ntto chc Jlì\lDP.EO'r'rI ,,:,:li inviò la fnmosr: 
"ternf-l", a lui conse01nta da Jl'F'NK"F., T,~~N.h.SSI si bn;! 
cnmenn. Non ricorda di nvcre visto tale tema, mR am 
mette' che ~'se si troverà al competente mini stero la -
lettera di tras~issione, evidentemente devo averla 
vi sta". Vi si onnndo la copi a della lettera, che AN
DREOTTI eli sottopone deduce che la scelta di GITJDI 
CE "fu determin~ta dal fatto che era il primo in or 
dine di anzianitn,che poteva permanere q~attro anni 
nella carica, mentre il Generale BONZANt, primo nel 
la tema, poteva permanere due anni ". / 

/ 
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hnche questa e:raduazi one di versi oni si presta 
a non poche riserve. 

Dnp:.orimR rr .... NASSI si premura di adèeci tare, e in 
cen due ocC'~sioni, l'indicFlzione di GIT.TDICE ad 
uns. ini zj r:ti Vi'. di ! .... ND"SEOTTI, sorta nel corso di 
un:::; convf'rs~~ione lim1.tRt8. a loro due. Poi escl!:!. 
de di fi'Vere v-i ::to lo. tema, ed ~" m~!.~ri or r2:':i one 
f'f'Clllèe èi ~vere ricPV1Jto d:l. PORSI DI 1'IT: . .'. le 
,:::1"0 inèic'J?:ioni, solamente "rin:l.ri eli. Infine a~ 
:;,~~or'1 8Ò lln !'ip1)]t'l.to di "Gceltr~" ;Jell'8",,:bito 
èe,)l-: ternR tr.c:sf'l9ssnr::li Ò2.. .~ND"RF.OTTJ che, sic
co:::e r.lOtivatp. su basi tecniche (la TrRgeior pos
sibilit2 di permanenza nella carica in capo a 
GIlJI)I(;~), non spieGa l'occhiuta diffidenza di 

+ d . .. t 
r~r~enza, e ancor meno sp1eea come Sl Sla !'O ,~ 
to efff'ttuare unr-:t cerni ta fra altri nomi, se il 
nO:;Je di GIUDTCE era l'unico secnnlatogli da Al~

DR~Oj'TI • 

f,'a l 'inaccettRbili tn della versi one di TANt.SSI 
emerce non solo da questa i rri sol ta contraddi zi~ 
ne frR le stesse, bensì anche dall'intrinseca a~ 
s'J.rdi tà dell' assunto che nessuno gli sottopose 
un3. "tern8" di nOr.1i. Questa affernazi one non so 
lo P. sr:.e-r.tita da BOPSI DI PJ.RPA, che ricoròe. u;a 
~,U2 a:n!,ositR convocC:lzione a tcl fine; non solo 
è ccntr:1~dctt(? drdl'On. Ir~!\, il qU."',le rife~isce 
dell'l teY'!!:":. prpsent:1"ta cl r,"ini stro delle "t'i n't."'..ze 
co:::e di nnn pr'lssi consolid3.ta; 11:(1 è infici3':3. 
tj'-'ll'(1\T"\rin consider2~:icme che 'm ()1~8J.che o:;'E:'--~o 

terr.~.cti èp.vp. p'l.r fornire al :~inistro un", rOS,l di 
no~i, non poter.do questi (che talora è in cé~rica 
da breve ter.1po) conoscere personalrne~te tutti i 
pa.J1ahili e tutti i loro reC!uisiti. 

Ne discendono due dedu~ioni. 18. prim3, è che, se 
T!·.N.·\S::I si prer.1ura ~ost puerilmente di neg'"'re le. 
tern8, òent-r-o 1n. q\1Rle e;::li ~vrchhc corrett~~e-r.

te effpttll~to ln scelto, secondo le sue cO::Jpp.te~ 

~e, vi ('ne c1:.1 :l.r{::o!nent[lre che 1 a tema fosse èi ve.!: 
S2, ovver08~ia che essa non comprendesse il no~e 
di GIUDICE (bE'nintcso ci. si ri feri sce alla tema 
inizialmente sottopostaeli dae1i oreani facenti 
capo al suo ministero) • 

..... 
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La seconda constatazione è che anche TJi.NASSI, 
COCl€' eià VJGLIOEE, si preoccupa di prendere 
le di stanze da GIUDICE. Con VIGLIONE abbi amo 
a:ppreso che il "funGo" spuntò in casa dello 
Stato ~~a[:vore delltBsercito, per motivi di
versi da quelli uffi ci alrnente esposti. Con 
T,~JgSSI apprendi P .... 'TlO che il nome vi ene da P-IT 
D~EOTTI. Con tutti e due constati~T.o che, ad 
onta delle eccellenti qualità del designato 
e dei validi motivi tecnici a sostegno della 
scelta, nessuno se ne vuole assumere la pateE 
n~ t~. 

Le dichiarazioni dell'On. }~NDRF.OTTI sono più 
c21ibro.te ed c.tte!1te, mn anch'esse prestano 
i l fi an c o a lì on p o c h e c ri t i c"l1 e • 

Ee:1 i Ti feri sce di avpr Ti cevuto le "tema" 
cìp~ CErpo di Ste.to r.~ag~ ore della Di feSR, lL'!1'Tli. 

r8[-""lio hENK"F (ea in ciò è confol"tato d'."'.118-
c ('\TIvere;en Le narrati va àpl medesi mo), e ài ave.!: 
la tra!::messa pari pari a T~.rUSSI "al quale spet 
tava di fare la proposta al Consi eli o dei Mini 
stri, f"enza indi CRre alcuna preferenza, nè ve; 
b:-:.l::lente nè con ém.Y'otazi oni di q'..l3.lunque sort;ll. 
"?-J. Q.uin di lo ste sso TAN t,SSI - aeei unge fl'TDREO,! 
TI - 3. pro?orre il nome del GIUDICE Raffaele". 

r,:es:::o a confronto con TJllTASSI, egli insiste nel 
le sue dichiaraZioni, ed ottiene dall'e..ntagoni 
st2. una parzi aIe re sa, nel senso che TAN fi,SSI 
non si sente di escludere c"he la "tern8. 11 di A.~ 

DR~O'I''!'I gli si a stata effetti vamente invi ata.. 
Concorda con TANASSI altresì sul p'..lnto che non 
vi ·furono obiezioni di' sorta in sede di Consi
elio dei !,~ini stri. Ì',:antiene il contrasto unic!::; 
mente sul punto della precedente conversazione 
telefonica che TAN~SSI adduce, e, ovviamente, 
sul punto di una sua asseri t1'l indJcazione pr~ 
ferenzi ale a benefi ci o di GIUDICE. 

In buona sostanza, Jll{DREOTTI sembra seenare un 
punto a suo vantaeeio, in esito al confronto. 
!1!2. egli lo perde poco dopo, nella successi va 
deposizione resa al G.I. in data 25 giugno 1981. 
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Il G.I., infatti, ~on si ~ accontentato dello 
"Rppunto per il si[:". rUnistro della Difesa" 
ch~ ANDRFOTTI hh. pronotto in sede di confro!!, 
to, ma hn Rcqlli si to la mi ssi V:=J. ri serv2.ta ch~ 
ANDREOTTT r~'1 spedito a T~.NfI.~ST in data 5 ei~ •. 
gno 197~. In essA. si 1er:[':e "Cn.ro TJ>NfI.SSI,fflE, 
ci o se[';1ri to nlla n ostrA convers'1zi on e telef~ 
nj cn, itìVirmnoti ln ternn redatta dn.[",li. fit,1.-
ti r,:nc:rr:i ori .••• ". 

Interpellato 8111 si {';Tli fi cato di .rJuest8 conve2: 
sn:d onf' telefonic'1, la C1u~lle sr>!Y1hrn c'orri spn.;2 
derE'! Appieno a quella che T~.N~SST hR più vol
te evocato ed ANDRROTTI neeato, quest'ultimo 
risponde di non ricordare la telefonata, ma 
la spi eeR osserv8l1do che "evi dentemente si 
trattò di un preR11nunci o dell i invi o al Mini 
stro TANASSI della tema in oe:eetto". 

Ma la cosa è tutt' nl tro che lievi dente ". Se
Clliamo le d[1te. I,'indi.ca:d.one di VIGI,IONF: 
per H·F:NT<.r. portn. lA data del"' 3 ci ur.;no 197~. 
L' Rppunto di. HENKF. per J\NDl1F.OT'I'T è dello ste~ 
so ei orno e lasci ~ intendere che Allo Stato 
r,~aec:iore della Di fesa non si effettuò più al 
cun ri pensnmento o corni ta ul teri ore ri sretto 
alla ser;nalazi one dell' Esercì to. L8. lettera 
"ri servflta" di i\NDREOTTI a TAN J\SSI reca la 
data del 5 r;i U['J1O 1974, e fa menzi one della 
pre{';ressa telefonata. Dunque 18. telefonrrta 
si c alloca fra i l 3 ed i l 5 e;i U~'?'10. 

Se davvero quella telefonata avesse avuto ppr 
OCf,etto il semplice pre::mnuncio dell'invio òel 

.la lettera, non si vede perch~ l~ stessa avre~ 
be dovuto ri. manere almeno tre D orni presso 
ANDREOTTI : infatti, da un' annotazi one apposta 
in calce alla medesima, si lee~e che essa fu 
'ttrasmessR per rnotod eli sta al r,~ini stra TJ\NAS 
SI alle ore 10,30 dell'8.tS.1974". 

Poichè l'invio per motociclista ne Rssicurava 
lo. ricezione in tempi brevissimi, non vi era 
nessun moti vo di preanmmci Arp. un docnmento 
che il destinatario avrebbe ricevu.to da lì 8. 
pochi minuti (o mecli o : avrebbe dovuto ri eeve 
re, atteso che ci fu la ri cordata stasi di al 
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meno tre ejorni fra la telefonata e l'inoltro)& 
:'~eno che meno questo pleonastico preannuncio 
avre'bèe pot~Àto costi tuire base e sostanza di 
unFi "co~versazi one", tale per giunta da dover 
essere richi amat8. nella lettf'ra .. 

~ " . r"'\~'!\T~~SI al ...,€ COSl (:, occorre rlcenoscerp a J.Ju'iJ,'-' m~ 

no questo credi te, che vi fu una cenvp.rsf!zi 0-

ne telefonj co. tr"l lui ed ./I..N~P.?01'TI, avente per 
oc,ett o la passi bi le desi E?18.zi orre di Raffaele 
G~:.",:=,~r:. ? c"'.e (mesta convers2zione vi si1?, st3. 
t[~ (e ncm nhbi it ~ avuto i l contenllto 2 ... ,'.10 di no che 
J.2:Dp'i.O'I'?I le attri bui sce) è, SU eCeri to anche da 
altre consjder~zioni. 

l,n 7,i tutto, l'ex Capo di Gabi netto del l"ini stro 
T :~.~USSI, prof. ~~ari o Sf..NTONI RUGPJ, ha depos-r;o 
nel senso che tra il predetto e l'On. PND~~OTTI 
vi ern .. "10 stati dei "contatti dj retti Il alli epoca 
(Cfr. Vol. ~ testi). 

E poi ~ TA:~ ASSI, se vo,::li amo credere a BO~SI DI 
F:~.-r::~·~., hR ricevuto l'indica,zione di due soli 
nc::"!., e fr:l q'J.Csti non vi è quello di 8IPDIC::. 
T_~,'I\:,.,.SS! escluè.c altresì è.i avere rrvuto l'indi ca 
zicroc di ('}ITTDTCF. d:l q~)8.1siDsi altr,~. rcrson~ oè. 
uffi ci o 81(1 vcrs:mte èel S,lO !',:ini stero. VIGLIQ 
;;::., (l,~l cr-,.nto f'~tO, non n'l ricevuto 1:1 r.csi:"'":"'.8.
zio::e è~ GI·J.DTC~ d~ BO~ST DI r~~:',I\, ed ha in!:,2. 
rite il i:o:.~"-n['.tivo sotto }!J. Sl,H) respons'1bili.t3, 
rc"! cY'iteri di.v~~f'i dr'. (1'1el11 ·.lffici.'-.l:r.e!"!tr. -.è. . -
è.c-:t1. l.:~~r::T;:C'T':'I, infine, h[~ r:ltif:ico.to l'l)'l"c-
r~'-l:,o di V1';T 7('nT.:~ ::~ - CO:::8 :}ffcr~:'1 lo ste:--:~o 

C~. I =~:A. l,H: voI ~c r',ottosc,'''TPtnri o nlle '?in~:'1 
., .. \,.j -

ze - "1.[1 scelta è vincol~tn in questo c3so,-r:er 
il r.o!.!~è2nte Genernle dello. Gu::.rèie. di ?i!",~~za": 

v::J.e :l di re che, pur e~serrdovi una ovvi 8. di scr~ 
2i on:ì.li t2 in CClpO Dl1' or,:-mo poli tico desier;p..n
te, la scel ta nvviene per consuetudine nell' ~ 
bi to d~11t1 teT'Tl::t sottopostn al :';~ini stro dar.;li 
orfrmi tecni ci (e lo ripete uno dei successori 
nella cnrico, il Gencrnle GI.tì\TNINT). 

;.:ettendo insi e!""!e queste tessere, è in evi tar.ile 
concludere che una tern:-::. si a stata sottoposta 
a T~NASSI. ma che questa non comprendesse ini
zi fl.lme:r.te i.l nome di GIUDICE .. Orrr poichè GITT:JICE 
f2 p:lrte della tema articolata dal r'ir..i stero 
della Di fesa; e poichè TA.NASSI sostiene di non 
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conoscere GIUDICE (nè BORSI DI PAm,TA glie lo ha 
segnalato); una designazione della Difesa che, 
senza previ assaGei, gli includesse anche GIUDI 
CF aCC8nto ad altri due nomi, lo costringerebbe 
a chiedere chiarimenti alla Difesa stessa, e 
sarebbe incompatibile con quella scelta 'de pl~ 
no' che si a T/·N/ISSI si a P.:NDR'SOTTI concordaTlo nel 
raccontare. Tanto più che la scelta sia appunto 
non già su un nome co;rr.me alle due v rose t, ma 
proprio sull'estraneo ad una di esse. 

Pertanto, anche ~TDRF.OTTI è inattendibile quando 
nega pregressi accordi con TANASSI sul nome di 
GIUDICF.; ed è inattendi bile quando, ratificando 
l t operato di VIGLIONE, fa sua una scelta basata 
su areomenti tecnico-militari che non trovano 
conferma nella ree~tà. 

r,~a che l'inserimento di GIUDICE nella tema sia 
avvenuto solo in un secondo momento, è avvalor~ 
to anche da due ulteriori particolari. 

Il Generale FURBINI, Comanda~te in Seconda della 
Guardia di FinR1lza, ha riferito al G.I. di aver 
saputo litrami te un seGretari o dell' On. SCALFARO 
(che io conoscevo personalmente) che GIUDle? non 
sqr~~be stato nella rosa dei tre nomi che il r,"i 
n:st-ro della Difesa propone al ~.~inistro delle 
Finé:J1ze" .. In dibattimento FU?cBINI dirà di aver 
consi derato la cosa "un pettegolezzo di corri
doi o", ma manterrà fermo l' epi sodi o, attribuendo 
anche al predetto segretario la dichiarazione 
che "era stato l'On. LD,':A a proporlo" .. 

Che tuttavia non si tratti soltanto di un pette 
goiezzo da corridoio, sembra confermato anche da 
altri due particolari. Per intanto la voce che 
GIUDICE fu nominato su segnalazione di TPRASSI 

\ti 

e di LIMA e ripetuta anche dal Generale DOSI e 
dal Generale MALETTI : e sembra 1m pò arri schi..e 
to degradare sempre a chiacchiere da bottega le 
dichiarazioni di altri ufficiali. 

~:a soprattutto è interessante ri levare che VIGLIO 
NE a suo tempo interpellò BONZANI,per chiederGli 
se avrebbe gradito aS~Àmere la carica di Com~~d~ 
te Generale della Guardia di Finanza, e BONZpnI 
gli manifestò il suo gradimento. Ciò significa 
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che lo stesso VIGLIONE fu persuaso, sino ad un 
certo momento, che BONZANI sarebbe stato il pr~ 
scelto, non solo per i ricordati meriti pers~ 
nali, ma perchè nessun altro della tema, sino 
a quel punto, avrebbe potuto sopravvanzarlo, 
qualu.nqn.e fosse stato il cri teri o di desienazi~ 
ne" 

Ed p_llora la telefonata tra j\NDREOTTI e TP.NASSI 
non solo è ogp:etti vamente prova,ta dalla lettera 
che 12 menzi ona, m2 non può avere il contenuto 
ban'"'.le che !J'iD'lfH'(ìTTI tende a conferirle. 

Quple sia stato questo contenuto non è dato cono 
scere nella presente sede. !,la vi sono parecchi 
motivi per sUJlporlo" Di uno si è eià detto, ed 
è l'intrinseea implausibilità dellA. spieeazione 
forni tA da A.1\TDR:!\OTTI : quando mai in una lettera 
ufficiale, spedita per motociclista, si sente il 
bisocno di richiamare la telefonata di pochi mi 
nuti prima, con lA. o.uale è stato dato l' aTln'.mcio 
dell' invi o? a che cosa. servi rebbe un simile "ri 2..5 
e~""wio!l della. memoria del desti.natario, se la te 
le:oY1:'lta è stFr~l=l pri VH di contem.l'~; afferenti il 
tp~~re ~~lla lette~R? 

f " , ' ,4 d .,.. '. . d ,., c e une: Sf'('(\~·.a e ancor p:lll lnC'].SJ.Véi C0n81 ~ 

ré1zi one. Se tlltte 1f' P.ttppE' e tutti _,rli orient~. ,- -
m .... Y'ti cr'ì":(\ T'f'r PCNZi\NT, evi denterr.en·~f> un r:ll'"!.l-
etl" lfC\+:i vo L10vettc f'8f'ere n.ddotto dn.. nnnlcllno pèr 
f::-lT' rrev:-:1-ere GITJ1)TCE S'l T"tÌK~.!I.NJ. r. lA rr.n.C'j. pr 
è'lT'Rt:-' r.cl18 c·-,ri0.'ì in C'ano 'l r:TTTDJr.v semr ..... ~ r>'" - -
f:lè""e l' 8rco:;:e~to vi.!'Iccnte per .t!'~D~~0rp~:r, i1 Q'),2: 
li.? inf::ltti spi eCa che "la pr3ssi che 3 me ri sul 
ta era che il Cor.?nd2l1te del Corpo dovesse resti: 
re in cari ca il più a lungo possibile, data s~ 
prattutto la specificità delle incombenze tipiche 
di quel Comando rispetto ai Comandi delle altre 
A . • Il .. rrrl1. Ii 

!,Ta anche questa spieeazi one non convince per i 
moti vi. anzi esposti, ai queJ.i non resta che rin 
viare. 

Due interrogati vi, intanto, insorgono .. 
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Co~e ~2i, ~~che di fronte ad un ?-rco~ento così 
, . è ' t t' . b· ., tJ "'T sc_~ o e COS]J rlppn:ren err;cn e lneccern ,1._e, .:'-

:D?'t:'C'!'.T! e Tt __ :\I\.~SI si sono procf?ss'J3.lr:Jf:'nte '3.008-

piGliati, polle,SC-Lri..."1dosi a lunzo un'iniziativa 
di sec;:n~l~lzi one che, così r.1oti VQt8., non avrebbe 
2.V'~to Y1ull'1 di scorre"'Cto? E come m?i Tf'..~T.~.3SI 

['i. ur!/"-e si no a ne~9.re di avere avuto conoscenza. 
~l ~lHl1si nsi tern~, se i n ~u e118. tema. era ::;-i 2. 
indic".to un no~e che aveva tutti i crismi per 
In"c v-;l e y.e? • 

.... .. d . "b·l·t' l l? M S"!ìosta rlSle .. e, con 0ETIl pro.JE'. l 1. ~a, !le_ 
l' oCc:ettt vn frne:ili tr. della moti vazi one addot
ta di:!ll'On., n':DREOTTI .. 

In '.ll ti F.!F.l. p.nnli si, quella assen:z.a di par~-net;ri 
tecni ci I che cià infi ci 2.V8. pes?.J1temc:'1te le s}iif. 
01zi ani forni te dé'_ VTG!'I0EF T'er ci 1JStj fi C8.re 
l?. ,::,,!:,,,or.~_ F.l. nersonn.le i:rcll1s"i onR di. GJT}DICr: :r..el -. . --
11:1 te:r.1a, torna ora p~ri pn.ri ad indeboli re le 
dichip.r27.ioni dei cbe ex r~inistrj» e ri12!lcia 
la preslffizione che ollelln. cont:'ovp.:,s~ telefo:l2.
tn. r~'nnresp.:lt,?- lG r:e~f',q n n1J1'!to (Vf';T02iT."i1~cmte 
nO!1 l"J:Jlc r

,) cìel}~)" f';c:elt2. di Gr:'"JTc: ... ·~ e d.ei r.;o-:i 
'\"i che (} vrebbero dovuto puntelln.r1"1 tecni C2F.en
te i.n sed.e di Consiclio dci !'Ci:!"""istri. 

Nulla vie~a - è persino ovvio enunciarlo - al
l' or-rr-:..'1O noli "ti co di pdotts.re (l~}C sto o oue1 'G~ 

... ~ -, ...... --
r2..,,:,!p.tro a soste'~O delle sue scelte. !Tè lo sc~j 

,-' -
ve:::te pretende di censurnrle in c;.1J2.!ltO IIscelte 
tec~i che Il., 1.7a allòrchè questi p8X?.w:letri vengo!'lo 
indic::!.ti ed adòotti dnEli interessati, e la reR.l 
-.:;3. èelle cose li contr2.ddice, s..11ora l'A.G. :':JJÒ 

e deve affernare ·che i moti vi reali sono altri .. 

C:'.l2J.i essi si ano è l' on-.n-etto delle consi derazi o 
~~ -

r..i che si desu..rnono dagli elementi probatori per 
così dire lJesterni il che Saranno tra breve stie;:~ 
tizzati e che saranno ogGetto de~ successivi p~ 
rac;rafi. 
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LE M,~CIZIF INFLUFNTI E GLI 
INTF.RFS~ Ar\~F1~TI UTILI 

!rol teplici sono gli elementi che conducono ad 
afferm~re che ffillla nomina di GIUDICE contri
r'JiT'ono le import8nti Rlle amicizie, o, comun
que, i rp.pportj da lui di rettarr.ente oà indi ret 
t?mpnte SW11ti negli ambi enti ecclesi ?sti ci ,P2 
litici e milit',ri e perfino tra i Jìptrolieri. 

F. ci 0 - ri 'b3àenèo rJllanto si è 2.ccenn':1to in pre . -
messa - in attuazione dj.- un disegno criminoso 
di ampie e generali dimensioni, con cui ad un 
certo momento, sicuramente dal 1972, fu ideato 
di rinsaldare e M organizzare il contrabbando 
di petroli o - invero eià esi stente - e di coin 
volgere in modo più penetrante il Corpo della 
Guardia di Finanza. Disegno che - come man mano 
si veèrr~ - si è ri velato in tali suoi caratteri 
essenzi ali, anche se resi duano perplessi tà sulle 
linee promozionali, ed anche se fondati motivi, 
sotto tale aspetto, raeionevolmente riconducono 
Rllo stesso Corpo della Guardia di Finanza ed 
in psrticolare ad importanti ed influenti orea 
ni all'interno ed all'esterno della stnlttura 
milit9re f>, T)rima ancora, ad ambienti occulti 
e/o oscllri p chiaramente ispirati ad intenti 
liuti li tari sti ci ". 

l ost Cl che - ri manendo in punto "ami ci zi e u ti.li Il 
i d:---tti processuali si ri feri scono con maE,gl ore 
insistenzR ad un gruppo di politici sicili:mi 
della r.c. - On. GIOIA (della corrente Andreot 
tic.TIa), en. I-iP':A (dello. c9rrente Fanf8.niaYl9.),
a segretari di !,:ini stri, Pruno Ffi.U.TIOTTI, se
cretsri o dell' On. T.0T fiSSI (r. S. D. I. ), Sereno 
FRFft,TO, seEretario dell'On. T,ffORO (D.C.), ed 
ecclesis.stici, Cardinale IOLSTTI, f\;ons.FONft.D"F,O, 
~,~cns •. ~ .... l1GFLINI, :rons. PFNFLLI, ed altri rs:ppr! 
sent:'-.nti di Corpi delle Forze P,r.:J3.te, Gener3.le 
~:IC:;LT, Generale VIGLIO:--TF., e crossi im:prendi t.2 
ri petroli eferi, BOLZJl.NI Tri mo, (ed indi retta
mente) r,:OR:F'LLI Giuseppe, :WJZZONI Fr3..'I1co, !,:uS
SELLI Bruno, GISSI Vincenzo, GALA~SI Sal V8.tore 
(questi ultimi due ex ufficiali della Guardia 
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di Finanza), la di ea'TIina, necessari a per le 0E 
rortune cogni zi oni p non può che ori entarsi su 
~i essi, anche per la consistenza probatori~ 
che h::.T'.. .. '1o as.sunto gli epi sodi correlati, trala 
sciando le indicazioni (invero numerose) di 
"aiuti e/o interess:lmentil! per i quali è sca.!: 
sa la consistenza, essendo rimaste a livello 
di "sentito dire" o non avendo sortito speci
ficità e concretezza. 

A) L~ P.~ICIZIE CON FF.TROT;TFRI (ROIJ~/l.NI) F. CON 
<;CC'I.1:'STf.STJCI (lA I,FT'rFRf. DFI! C/',?D. "POI,YT'1'I) 

N ell t é.mbi to de:i. petroli eri spi cca indUbbi &"'!leg 
te il rapporto - dirunicizia e frequentazione 
che il Generale GIUDICE ebbe con BOLZANI Primo, 
sin dalla sua perm,menza in quel di Novara 
(nella zona ci oè di origine del BOLZ}\.NI (resi 
dente in Cerano), allorchè Comandava la Divi= 
si one Carazzata Centauro (1969), rapporto che 
fu coltivato anche in prosieDlo,nonostante la 
diversità e la distanza delle sedi, in cui il 
medesimo GIUDICE fu portato dalle varie tappe 
della sua carriera (Roma, 1971, Centro Alti 
Studi r,~i li t ari del r.~ini stero della Di fesa; 
Falermo, 1972, Regione Militare; Roma, 1974, 
Comando GeneraJ,e Guardia di Finanza). 

·Et ROLZ.l\.NI Primo la.persona che, nell'ambito 
di tale rapporto, esteso anche ai figli del 
Generale Giuseppe e Francesco, tiene costant~ 
mente informato il medesimo, delle sue impoL 
tanti amicizie,quasi a provocarrle il mal cela 
to senso di ambi zi one e ii duci oso di poter, 
al momento opportuno, ri vendi care debi ta ri co 
noscenza nell'ottica, così, di un piano preo! 
dinato. -Lo tiene, in particolare, al corrente dei le 
garni con grossi petrolieri del Nord (BUZZONI, 
rWRELLI etc,,) - anche per vi a di atti vi tà ge 
stite in proprio con la societh TERN:O-PAVESB 
e la soci età PETROLCOI,lIT - e della sua intro 
duzi one presso la Curi a ed in parti colare in 
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Vaticano (Cardinale FOIETTl), grazie alla co 
~ll.ne a'!1icj.zia con ecclesiastici "deenill di 
ascolto (Don Giaco~o CF~~TTO - Don Francesco 
(DAGllA), nonch~ della sua introduzione pres 
so 12. corY'ente di Tr::pesno Democratico (D.C.) 
f!1cente C'''!po, in n.11orn., a11 'Ono f'mi1io CCI021 
P0 eIÌ ':T1 f On. Giulio ANDREOTTI eà ancor1. ~res 
so 18. st':"'-Y'etcria del f."i.nistro CC'IJO:"T~O (R.ttrq
verso CTi'(ìC~T"L\1\ e LO rOJTO) e presso il ~ruIlP~ 
(dcl F. S. J. I.) REf..-~lIVFSTRl per vi a del Cn.pl.. 
t pn o F'RF,DI :\!H • 

Il POI Z qn, di mostr?tosi COB} T'i eril.'T:e:'lte af
fi dr~hi1e, 2nche per i suoi precressi s'Jccessi 

. + d 11 . d 11'' D""-' "'''I 2, !,"'OpOS1 L.O e. Cl promOZlone e ln~., ~ :~_ 

L'P, è esp1ici trmente chia..rnato in C8.1...1S,::'. dal 
GI~lIrF, eenza scnlpoli o re~ore di sorta, 
pror'ri o per 1 J cl1ri C'n. ~i Com::-md~te Generql e 
dpl1:'1 GU:lrèin. di Fin:m?'1, a cui il predetto 
non fa mistero di ~srir~re. 

~ ciò 18. pri.mR voltn, nel 1972, per la succe.§! 
si cme al Gener~:ùe FU'I'~IGLIONF e la seconda 
voltt, nel 1974, allorchP - fallito il prec~ 
dente tentntivo per r8~oni ri~cr..dqcjbili :1.1 
m?.n~élto S(l!"t(>~o dr?l ~1in. V.!:.I~FCCHJ - si <lpre 
12 !"'t~~es~i. cne p.l Generale ~o-qSJ DI p.rl~r'~!I, in 
tntte e d'!u'? 1 e occrtsi oni con l' espress2 pro
rrE>Ss'-' di ri e!:~'t>i. 'lre, j n (,~8() 111 s11('('e8so, i 
'f',::\'~ri '11 PY'p(!c.t+() ?(,T~/nT e 8r:l1 ;~lt!"i ret-r:2 
lif>ri, (''hp lo 8vrehrero sostenuto e cen l'i!'" 
r1i C'ito rifcrir::ento a118 possibilitn di a[Pv2 
18re l'pE'prcizio del ccr..trab'h8..ndo. 

Tl 'P(,T.'~""'n, C'r:nlt::to ::!'1 soprrttt~lttOt cO~f" v!2,. 
drr~n, intrrr~~ntn in prim~ perr:nn:: ppr l'i~ 
Tlort"r?'l, rod, riconosci.Ht~ :->110. SlJn pp.r!"o
TI:"'.., f'i adopera ~on tlJtti i r:ezzi a S'~~ di s}"),9. 

sizione 0, percorrendo l'iter delle a~ici7.i~ 
se ~.21 '1te, pllfl t a deci. S'1!!'1e"1te S:J ~,~OTIf'. T'CIFT'T'I 

(TIP1 ,972, pur non essendo "'incora Vtcario, 0 
V'i cc,-p!'ent-e del C'Rra.. lJEI,L ~ Acc,Ur), d::::.ti i com 
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prcnsihili rnppnr~i tra il V3ti0~ro e l'C'n. 
A"TnQ},O'1'TT, in Allora Presidente 'Ì'"'1 ('nnsjflio - ~ 

dei ~rinistr1, f'I(,(ìn il ~ll!,!,nrt:n di !lon "Pl'1.nc~ 
sco QtnI';.T,T:~ e - p . .-,re - n; Do'!1 C:i ~wumo rF.T:!p!!' fT1 0 
(ex so~retn~(ì ~el Ca~din~lo TT~SPB~~T)if~ 
~t:i 1 'l T'P 'm"'" l n+tp"Y',,", ~"l T'C'TTfT1m T n""Y' ~"'TnT?::,(,fT1fT1", 

d~1 tpnorc', ovvi ,,:~('nt0 ~"",r:ni fi c::ente le q'l~li t2 
del Gcner:Jlr: GIfTDtC? (lI~fi nssir.'l!';!.'l:O - scM ve 
T0IE'1'rp'y - che è person'l mol to de ~8 ti) ~rl !:n
pr2ttutto rirn~rc~ntc l'~tten7iono e In conside 
razione che in 1111 ripone l'alto prcl:~to(IIIe
s"'rò c;rflto se potesse spcnòp.rp 'l1n,'l rr"'rol~ T'er 
lui; Anche da lont'lTIo SP~lO cnn 'lttpn~ionp e 
con spnso di 8mi('i~i8 e di Assolutn fiducia il 
suo 13voro" - nC'[';i.un~e F0T:F.TTI s1l11rl, SU'"1 le! 
tera del 29.7.'972 ed ora in atti in f2scicolo 
GTTTDTCF. Vol. 3), lettprn a cui flNDRP 0'PTT si 
prcmur,'1. di d'11"0 tmmcdin.to riscontro jl 3oA.1972, 
d8ndo atto (testualmente espresso con le paro 
le "ho ricevuto ln Sua vi.va e cn.lò'1 8e[311qln.zi~ 

ne ll
) di non esser~li sfugGi,to f1u~nto stef'se Ft 

cuore del T'0Iif;''PTT il C'1flO, ed :tssic1lrandolo del 
T'rorri. (l i :ntpre88~mp.nto (!IN on m'lTIcherò (li vf?dC're 
.. Fl{"D lln.n;P ANDRF,0'I'TT - che cosa si !10S8:'1 f~"'e 

i.TI ornine nlln. 8 1)11 aspirazione" : cfr~ fn.scico 
lo GIUDICE in Vol. 3). -

F.sst''?nòo, però, f::llito iJ tcnt:ltivo - ripctesi 
per l'in:>de"',1wto o m'1T1c'1to '1TlTlO:',::r";io del r'in~stro 
delle ~nqn7e di ~l]orn - il pnJ?n~T inni~+n nel 
1'1 snr1. opern. ~] 1:t p1"ofl~~i Y"l'1 c~m,=1i (htlJr'1 per l.a 
All CCPsfli onc a F(H?::-n DT F" T('~i\ - n'lOV';~lontf' salle 
ci t'lto (3:11 r,nrnH~r.~ - st'lvOl tI"' però der.i G?Ir!ente
oricntnto nd efficncemente APn~ihilj z~nrp il 
r,"inist1"o "proponente" On. rrl'Ì'p.~SI (fr r ltt,1nto 
c8mhi ato il Governo ed nsseenato cÙ dic8stero 
delle Fin3.n?::e il TANASSI)- e ciò per via del 
filone RE/l.-SILVESTRI che conduce a Pt.U:IOTTI
TJ\Nl\SSI - ma senzn. traln.sciare il Cnrdin8.le 
POLETTI, tnnto pi-i\ che questi di venne, int'U1to, 
Vicario del Sommo Pontefice. 

Si dice (da parte delBOL~ANI-QUAGLJA) che st~ 
volta il Cn.rdinéllc T'01,f'ì"rI - oTlPortunruncntc ri_ 
chiesto di /Liuto dnl solito duo nOJ,?:""'H-~TJ/I.GTJTA 
abbi a 1"i fiutato l 'intGrvento~presso l 'On~ A.NDREO,! 
TI; sté1 di fatto che l'esi to della cnndi. datura 
fu, come è notori o, favorevole al G(mernle GIU 
DICE. 

I 
J tp.J-L 
G 
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Si è prima visto che egli scavalcò, nella te,! 
na, i l maggi ormente ti tolato Generale BONZANI, 
fu a questi preferì to nel supremo Comando e 
sta di fatto che alla sua scelta concorsero 
AJ'TJRT'OTTI e TANASSI, organi "concertanti!! la 
indicazione del suo nominativo. 

Le modalità di tale scelta sono state ampi~ 
mente veri ficate e non resta che ri badirne 
le rolomali e e 

Orbene - atteso che i fatti, in ri ferimento 
ai rapporti FOlF,TTI-/ùf!)~FOTTT, ebbero tale 
p.nd'"!:!ento - e non se ne può dubi tare dopo aver 
avuto modo (per lo slanci o collaborati va del 
FOLZ.~·NI : cfro suoi interrogatori in Vol. 2, 
e per le conferme, pHt o meno necessi tate i di 
BUZ7.0NI Franco e di Don QTT.llGLI,fl. : cfr. Vol.2 
e Vol. 4) di conoscerne l'esi stenza ed i nar . -
ticolari e dopo avere finanche reperito le copie 
della corri spondenza epi stolare tra POLF,TTT ed 
ANDRFOTTI (cfr. fascicolo GIUDICE in Vol .. 3) 
ed ot tenuto (invero a sec;u.i to di sorprendente 
nefativa del prelato, rimediata - si fa per 
dire - di fronte alle missive opportunp~ente 
esi bi te, con unn suhi t8nen. ripresa della. memo 
ri;:>.) il riconoscimento del suo intervento e -
ouindi. dell t esi stenza della lettera scrittn. 
ad f.ND'=tFO~TI e dell t nl tra avuta in ri scontro 
(cfr.. deposi zi one POLI:TTI in fasci colo testi 
VoI" 6) - si rendono necessari e talune con si' 
derazi oni 6 

Non è il caso di ostin'lrsi - come fa il QUA 
GlI ,~_ e lo stesso ROIJZANI~a non 8.r.'lr.1ettere che 
sulla nomina del Generale GIUDICE abbi 3IlO i n 
flui to i !ldesi derata" del' Cardinala POLETTI, 
sotto il profilo della sua mancata ripeti zi~ 
ne dell'intervento nella seconda candidatura 
del GIUDICF,non potendosi escludere che, qu~ 
d'2nche ciò fosse stato vero, l'On e ANDR~OTTI 

abbi a potuto dimenti care, o tralasci are, di 
dare peso ad una sec;n'.Ùazi one sì influente, 
pervenutaGli ?ppena due anni prima" 
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~:!8 vi. è di più : .le ri sul tanze processuali., do 
vute alle dichiarazioni di GIOVJ\.~·FIJ1J ~.':Qrzi::m, 

DUTTO Gianfr0'y}co (cfr. Vol. 3), persone tutté 
, t" t +t' BTT'770NI F~ ,. l'n ccn ,1n1n con ::'v l con ,~"-' ranro per C01~ 
terer-senzcl ne11 c atti vi t('1nctroli fere del !'1cdesi 
mo (r,rir;;:1~:J. C:ìse'i Gerola, ~on In soci.eth :\T.I:r.'7 
nel 1 972/7t" e poi :l. Cn.r:lt;li o con L,. sori eth 
!).r.s~, nel 1975/76), concorè0mentc "..ffe~c,no 
chI: il PU~Zm;I potevi': contC\re, 'Lpr~mto f.r'1zi e 
0.1 R0r~ ~.~~T, sn n.rrpo/':ri presso l' On .~,1ITDo~("'2'TI 
e l'0n. 1'''l'nS~T c, (}u:mt0 ::1 pril':0, prorrio 

'1,.... , Il " '·").,11 l rrr ì l:uonl r:·pportl e 1:1 dlf~ponlnlllt., ~e 

rOl 'P1'TI • 

CiJ'costn.n7.:1, drl resto, non nf'C:ltl. d'tI PTT~7;C)T'n, 

a cui i l POLZ Ì'.NI ri ferì - si noti si n d:lll'l fi 
ne del 1973 - "che per ('juella nomino. si s"lreb
bero i nteresSiiti r~ini stri ed Fcclesi asti ci e 
fece i nomi dell' Ono flND1fFOTTT, Ono TPN.~.SSI e 
del C~rdi rt8.1 e rOL F.T'IiI Il (cfr. i nt. r:nrZ7,(ìT\"T del 
2.2.1983 in Vol. 2), "che ìl rrp.nerale GTUDTCF., 
pur non eFsendo nella terim aveVi! buone l'rob'l 
bilitn ••• oual 90;', p('rch(~ i ~,~inistri anzidetti 
avreh1:ero ri Cf'vnto un~ telefon~ltc; d~1) J 01,I.'1''1'T 
e dovp.v:mo sottost[ìrf' (cfr. int. PW~!WNT 12.11+ 
2 0 12.1982 in Vol. 2) e (circor;t'lnjn), tr8 l'!}l 
tro, confernnt~l d~ì DF NTI,F; F'cidi o - colui che 
avev~ 3~lto modo di toccare con prorrie m8ni 
le C:lp1C'i tn del F()IZ,'~NT e Qntea.r.t. en [l cui essi 
avev:mo r1vel'lto - :t nomina avvrnut'l - lidi Clver 
<lei to sul C:ìrdin:ìle 1011''1''1'T, r·~ons. CJ;TfFTrpo e 
~I)ons~ P0N/'D}:0, :-lttr:lvorso i nU'lli cr'ènn 'lrriV'1 

ti 811'01'1. t .. Nrrrf:Orp'T'T, (cr:c) er'L lr~I"':'lto ed :~'ni: 
co (:mchc) dp1 Ve'scovo f\nr:P1ini" (cfr. int. Dk" 
NILE del 22.3.1983 in Vol. 3). 

T'er non dire delle tr3nquillanti dichiarazioni 
dello stesso Don Giacomo CFRETTO, il quale, es 

. sendo molto vi ç:ino al TOLETTI per vi 9. delle 
sue prf'{jresse fun:".ioTIi ecclesinst:i cfie neeli a!:], 
bienti. del V8tic:=mo, rifpriscc che tra il 197ti 
e 1975 "POLZfÌ.NI f' QTI/'IGI,T A eli 3ccenn~lrono il 
loro intereBrlnmcnto per la nomi.na di GITJDJCE", 
eli di 8f;e1'O "che er:-l st~t() interessnto il C!l1' 
dinn.le TOLETrrI", :'lsserendo "vedrai che (il Ge 
neré.11e) di verrà C om:=md 811 t e , certamen te •••••• :
è molto potente". 
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Il medesimo, volendo poi esprimere una sua opi 
nione (che nel contesto del discorso e del ran ..... 
porto coi medesimi non può essere tralasciata) 
a[:g1.unge : IIF' mia impressione che la strada 
im~occRta, del Cardinale POLETTI, fosse stata 
utile, determinante e veri tiera. Il Cardinale 
FOLFTTI è molto di sponi bi le a segna1azi oni : 
ciò mi consta per esperienze ll (cfr. int.25.1.8J 
in fqscicolo CERETTO in Vol. 7). 

Ora, dovendo attribuire, a fronte di tali risco~ 
tri, assoluta attendi bi li tà alle descri zi onr del 
BOT,Z.rNT, v31e lA. pena di riportarne, testualmente, 
taluni passi sali enti e conferenti - come sono -
al tema in esame. 
uIn relazi one alla nomina del Generale GIUDICE ••• 
- dice il BOLZANI 1'1.12.1982 (cfr. Vol. 2 fasci 
colo POLZl_NI)- voeli o preci sare che, in accasi one 
di una rnin visita a Palermo nei primi de11974 
(c:enn3io) p 8[';li, che mi. sapevA. amico deeli espo 
nenti àella corrente DoC. - Impeeno Democratico -
f~-"(''41\te C'ApO a11' On,. COlO~"PO e all' Ono P,N"!)1i~OTTI t 
nonc'rÈ> a~i. co e col1eea dei petroli. eri (RUZ7;ONI e 
C!'1!11clJe altro) T:'!i fece questo di scorso: ho SRp~ 
to che prob:.lbi lmente s~lrò incluso nella ternCl 
dei c"ndid~ti allq nomina di Com[md~,nte Gener:tle 
dell.'1 GUflrdia di Finrmzn, perchp. non mi ?PI'Of':D~ 
tR T'elln candi d;Lt1.lra? lo vi potrei esser!" di 
aiu+'o. , 
Gli promisi il mio interessamento, ma, mentre Ti 
r ì :rro!'l1ettevo di contattare il sec:retari o :p'3:'ti c2-
lcre dell'C'n. r.C'I.O~~O, dr. D8rio C-qOCf;'TTA (cono
Bci uto qu".ndo COlor:RO era !"!ini stro del Tesoro e 
mi fu presentato èa ?Jr.1.ci), il Governo rLl1dè in 
crisi e al r.~ìnistero delle Finanze, ed esatta
mente 8.11' On. COLO~':BO, sunentrò l' On. TA~: ASSI. 
Di quì l~ necessi tà di cont:1tt::..re qualc' .. mo di 
quel P-::rtito di a}:lpartenenZ8 di TAN,~.SSI. '2llesto 
fll trovnt o nell:J. persona di 1i10P.ELLI Giuseppe, 
c~c S'i-r-evo, 01 trp che p"'troli ere di T 3.rrY'q , cugi 
no p T'C'!' di riù amico, o comunque solo amico, 
dell'On.A:'.'t.~DEI, Sottoseeretario di Stato del 
T.~.D.T •••••• II. 
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'1ali circost:l.Y'!ze :- opserV'"l i] (~. T. - sono ~t';j 

1': e fi n rr~ C' h p r o i ri. 1:; C'. d i t. {CI lJ <"1.1 P OI 7 M ~ T i TI S C' Cl. ~ 

di confr0nto con 11 rpT"Tc .... (rfr. f']:c~col0 
CIPDF:T in V0]·. J) il 7.1?1<?o~ rà 8rri('cr.~tp. 
èi ~l tri rre?; osi p~rti co] " .. ri, '11)81i "il f'}"r!e 
ralE' GJTTDTr~ [::l.PC;V'1. ècl1p mie t1T1icizif"! e lp.C~ 
mi. con p0ii tiri, rcrchè Q l'~lerrr.oJ in u'I":':'11-
tr~ mi.,'1 vi si. t~, ancorQ in preccècnz~ o ~.ddi. ri t
tura ne118 stcssn occ~si.onc, •••• [':1i nvcvo rife 
ri to chr mi ero i.nterrss,'lto prpss() 1-: ser.:rpt~ 

ri n òrl1 'Ono C010T'fHO, '1ttr'1vr>rf'o 1:: nerson'l dAl 
dr. lJQ ~,'1Trr(ì, drJl~ pror.:o7.ione dpl1'ivn,n;. D'k; NTl,'F, 
infomrmdol0 che questi 3vevn SC3.V81 C'lto ren 16 
concorrenti nel1:1 valutn?:ione per meri to cor.:p,2; 
Tnti. vo. I mi ci contntti col Genrr,"1.1r: GITJDIr,'P, 
fì l ron o ••••••• :1.1 r, om:ni l i. t e r ••• 8. 

A nomi.n'" p.vvenlJtr'l, e non pr:imn, infornni il r,.~ 

nera1 e GITTDTCF dell' i nt ere ss::.mfmt o deeli eSP2 
nenti del1 R seereteri a del PRrti te P ~ s. n. I. ; 
credG di aver~li parlato dell'interessamento 
di TA~~".SSI w. e o. ". 

A comp1et~mento ni confronto col Gpner~:ùe GrrmI 
CE, il B0JZ~NI, forse indispettito m~ certo sti 
mo18to dRlla ostinat8 neenti.vR del prenetto 
(p:1T' àinrmzi '111' ev"1 c1e-r.?:f1 dei fotti) chi. pòe ,nel 
18. stessa Dorn:1.t::-l (7.1?'.1,?P,2) di ef'ser~ n')ov~ 
mpnte interror,:~to per esterr18re 111 tre vPri -Pl. 

flmmesso Rn ulteriore interro,':';!'Jtorio R{r~rj'm""n : 

Iii cont'l.tti dI? 11;lrte mi n con; 1 C;pnrrnle n-JTJDI 
r,'P, •••••• risal["'ono al 1972 o coml1n~u(> :ll tem'po 
in Cl1i st:1.V:1. per rendersi vncnnte il posto fino 
81101"':1. OCCllP'tto d:ll r.ener81e BTì'prrTGLTCnF.. In 
allora, di f8tti, i l GeneraI e GTUDICE mi chi ese 
di trovare1; soster:ni politici, sfruttnnno le 
ami. ci 7..1 e ed i ler:~tmi. che avevo e che er:mo fl 

lui ben noti:, sin dR quando er:1i era a Nov'lra 
. al] a Cen t8.uro, ,ne eli ambi enti poli ti ci ed ec
clesi nsti ci. 1\1i. ri feri sco 3i bu oni r8.pporti 
che tenevo con r.1ons. POI,FTTI primn ancora che 
di vent8.sse Cardin'lle Vi cario di Romn e mi ri fe 
ri sco ai contatti mi ei person~li che tenevo 
con la corrente D.C. - Impegno Democrati co •••• ". 
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Preciserà, poi, nell'interroeatorio del 17 di 
cenre 1982 che "la sollecitazione •• n venne 
fatta a Roma in via Amba Aradam nel 1972,qu8!! 
do eeli era addetto al Mini stero della Di fesa". 

"In sostpJlza - aegi unee ancora il predetto -
(i l Generale GIUDICE) propose di essere ai uta 
to presso poli ti ci o personali tà ecclesi asti 
cloe, dicendo che, ad esito positivo, avrebbe 
potuto essere di aiuto ai petrolieri e, tra 
di essi, anche a me, consulente deeli stessi" 
(cfr. fascicolo BOLZANI in Vol. 2). 

Ora - a parte quanto si desume dai vari BUZZO 
NI, DE NILE, GIOVANELLI, DUTTO - è appena il 
caso di far rilevare che a seguito di ulterio 
re ri velazi oni. e collaborazi orJe del BOI,ZANI, 
si è stabili to che, al18 dnta dei S110i inte!: 
rOf:ltori confessori, eGli era nella di sponi bi 
li tn (in casa dei geni tori a Cerano e nell 'uf 
ficio di ~~ilano) di copia del18 corrisponden~a 
eri. sto18re intercorsa tra FOT,FTTI ed AND"SFOTTI 
(dellR cui esistenzA. nel S110 ambi to person3.1e 
dRrà plausibili spieGazioni), nonchè del il CU.! 
ri culum" che il Generale GITIDrCF ebbe in allo 
ra a cons€Q1are;li a di mostrazi one delle note 
c3ratteristiche della sua carriera. Tali docu 
menti sono stati sequestrati ed ora sono in 
atti (cfr. fascicolo GIUDICE in Vol. 3). 
Nella stessa data sono state trovate, altre~ì, 
nella disponibilità del BOLZANI - nel corse 
di perquisizione nella sua abitazione di Cera 
no - un'opera libraria ecclesiastica, prove
ni ente da un ornago o fattoeli dal POLETTI, al 
tempo del suo r,7ini stero a Novara - come si ri 
leva dalla "dedica" manoscri tta di pueno del 
prelato - nonchè t81une fotografie riproduce,!} 
ti incontri tra il POLETTI ed il BOI,ZANI J in 
occasione dei festegejarnenti del Beato Pneeli 
co in quel di Cerano. 

T~~t9 per significare che una certa intimità 
in effetti vi fu tra i due e che i ri scontri 
obi etti vi consegui ti, mentre conferi scono pi~ 
na credi bi li tà alle di chi,arazi oni del BOLZ:~.NI, 
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destituiscono di·fondamento l'assunto difensi 
vo di GIUDICF., quando si ostina a nec~re di ~. 

essersi adoperato, lui ed altri suoi pote1!ti 
amici e conos~cnti, a farsi ~decuatamente'r8~ 

comand::.re. pr8sso l' Ono !J~DR"SOTTI ed i f.lini E't-ri 
competentt per quella nnmin2. 

E che la linea difensiva del med"si~o sia as . -
solut,,:ncnte nssurd:J. lo honno dimostrnte talune 
ammi ssi oni che, necessi t 8t a.'TIent e 0.113. fine, 
e~li ha, fin~1mente, d~to : si allude alla sua 
vi si ta presso il Generale R0-q~Ù DI :rAR?'~f\., nel 
[':Ìur:l1O 197~, ili 1n vi ,'j.li n dell2.. sc::.denz~ del 
m:-md.'1to, ,con il chinro proposi to di criedrre 
o r::tppre sont nre l'opportuni tò. di un '"';i udi 7:i o 
per sè favorevole(in occasione del p~rere che 
i l Comn.l1d:-mte Genernle dello. Gunrdi o. di Fi nnn 
za uscente avrebhe espresso al C.S.~,~. dello 
Esercito),alla richiesta di sostecno, fatta 
primn dell8. nomina al Pf..U'!TOTTI e alI 'intere~ 
s:unento da questi poi effe.tti vamente preso 
presso il Ministro TANASST (cfr. int. del 18 
marzo 19R3 i. n fasci colo GITTDTCE Vol. 3). 

Alla strer';ua di tonto, mentre per il BOI,ZFI'H 
e GIUDICF: ,"'1i elpmenti non sono ancorn eS::)1n-'1. 

\-' -
ti. p0r f'spri mere un D 11Iìi:d o drll n loro pOf':2... 
Z;OT1C' Ò1 impl1tn.ti., CO:TIC meclio si vedr~ in pr2 
siecuo, pp.r il QUAGLIA ~uò dirsi sin d'ora che 
ne va di sposto il rinvi o a ei udi zi o apparendo 
suffi ci enti le prove a suo cari co per il Capo 
s) • 

b) 11: r,mrrTO N")NS. BON.\DFO - FOIJIC?H etc. 
TI, DOSSIy-q r.~. FO. BI .AI,I ED IL NUOVO PA'l1'1'TTO 

rOFOLJ\:l"L; : 

Ora, se dei sostecni ecclesiastici quello del 
POLETTI fu certDI:1ente il pi1~ deteI'T:1in311te,non 
bi sogna però trascurare quello ricuardante 
Mons. BONADEO, che sembra abbia avuto come de 
stinazione ancora l'On. ft~DRF.OTTI. 
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Va da sè che la pOSl Zl one del BONADEO - a cui 
si annette quella del FOLIGNI - non è elemento 
di contorno processuale avendo assunto una c,2 
lorazione penale, come si evince dall'imputa
zione elevata per concorso in corruzione : pe~ 

tanto, quanto di loro si dirà - e così vale 
per il BOljZP.NI e gli altri imputati - formerà 
o~getto di autonomo giudizio, necessario per 
veri fi care, a parte i ri flessi sull' atto di n.2 
mina, la fondatezza dei ravvisati estremi di 
concorso nel reato principale. 

Posto che del contri huto del BONADF,O sulla no 
mina dicono; insistentemente1il BOLZP.NI, inv~ 
ro, in termini non del tutto specifici (sembra 
per una qual certa compiacenza) e ne parlano 
altri (Don CERETTO, DE NILE e FOLIGNI) con ri 
ferimenti più o meno allusi vi all'interessa
mento per il Generale GIUDICE (cfr. int.CERETTO 
del 25.1.1983 in Vol. 5), vediamo di passare 
in rassegna le emerBenze processuali. 

Anticipiamo subito che emere;ono rapporti di co,! 
dialità e frequentazione del BONADEO con il G! 
nerale GIUDICF. e con comuni amici degli stessi 
(Generale A. VIGLIONF, Generale V. Il!ICE'LI, m. 
FOLIGNI), nonchè con l'On. ft.NDREOTTI, anzi me 
elio con la sienorP. P.NDREOTTI (consorte del -
r~ini stro); assume quindi, un primo supporto; la 
ipotesi (del BOLZAN.I - CERETTO e DE NILE) q'he 
eeli.abbia potuto, realmente, essere il PQ~to 
di saldatura delle sollecitazioni che avevano 
come punto di arrivo l'On. P.NDRFOTTI. 

Procediamo per gradi. 

Troviamo il BONADEO anzi tutto a Novara, avendo 
colà eserci tato le mansioni di Cappell?.no 1,~ili 

tare in epoca co{nciàente con la permanenza del 
Cardinale POLETTI, nella stessalocali tà, imp! 
gnato nell' eserci zio della sua funzione religi.2 
sa : conosce e frequenta, del resto come eGli 
~~ette, il Generale GIUDICF, (per motivi pro
fessi onali di evidente affini tà sotto il profi 
lo mili tare), in allora Capo di Stato r,~aegi ore 
della Divisione Centauro, i cui rapporti eeli 
stesso defini sce "buoni il ed improntati "a stima 
reciproca" (cfr. int. BONADEO in Vol. 2). 

{t~ 
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I1a contatti - anche se in un primo momento af:
fenna il cont~Rri o, volendone chi aramente ;pre!,! 
dere le distanze - con BOLZftNI Primo e Dori 
QUP.GTJI!\ Frnncesco, conosciuti a Novara, zon~ •. 
di loro provenienza. 

Proprio [l caUSR di una richipsta d'intervento 
nell' ambi to delle TO.ccomandnzi oni - verso un 
sold ~to sc;.!pli ce, ri prr:>ndc i cor.t~tti. ccm il 
FOI~.'ù'H c ~TJ!'I(-:Lr.". tr'J. il 1073/71 ~. PO!!lR : quivi 
i dnp V~:!ìnol. trovarlo npr quellA T'ioICCI)I""'I'lè.8,,:io 

. -
ne, e8~tt3.r!'le'1te allFt Rerrirrl1.C MiJitare, CJl oVP 

eeli prose,~l p. lA sua funzi one di C~!'Tlnll ~P'lO Ca 
po dell'So Commiliter sotto il r,oJn9ndo - si n'O 
ti - del r.pner~f" P., VTr~j.ION~, che ri sul ter?l -
essere pArti ('olrlrme~ LE:: leGato al Generale GrU 
nTCF, essendo stati, tra l'al tra, i òne co~p.2: 

cni di fi,ccsàemin (cfr. int. 'RONAD:P.O del 29 
aprile 1983 in Vol. 2). 

li' riprende i cont:1tti con'il Generale cru:crC'R,
come ha modo di noto.re, nel 1972, :,:~ri o FOLIGNI 
personoGt:i o di spi cco del "sottobosco poli ti co", 
noto per il suo "vellei tari o", cosl da taluni 
definito, pro [':ram'Tl ,!, di costituire un F?Lrtito di 
e8trn~ione Cnttolica, in nJ.ternntivD. rùln Demo 
crn7.i Il Cri 8~i.l3nn. -

Il POl,rCNI - di fatti - trovntosi (e chi sr;?!. per 
chè colh si trova mn non certo per motivi chia
ri) nl r.1i ni stero della Di fesa un c:i orno del 1972 
ri ceve In present 3.zi one di GITTDTCli' propri o d8. 
r,~on s. FON." DPO : qunJ.e :ù tra se,"J1o - si osserva -
che questi due :i n allora si frequentavano cd era . . ., no V1C1n1 .• 

In tal senso si è espresso esplicit?~ente il FO 
LIGNI quando parla di questa presentl1zi O!le e 

"qurmdo attribuisce i rapporti tra i du.e "8 comuni 
interessi spi ri tU8li" che trù.i, o com1lTI,,!ue solo 
tnli, non sembrnno (cfr. Tnt. F0LTGNT del 2R.4.83 
in Vol. 3). 

V'è, intnnto, dR Rr';'.";iuncere - e di ciò per il rn2 
mento si prende atto - che lo stesso GTTJ.DICE ar.1-

mette - a conferma di quanto asseri sce il BONADF.O 
di aver consumato perfino cene insic~e al medesi 
mo ed allo stesso FOLIGNI. 
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I-a circoste.nza, eià di per sè, depone quanto 
meno per una buon9. relazi one . tra il BONADFO, 
il GIUDICE e lo stesso FOLIGNI, la quale,co~ 
trariamente a qurmto afferma questi, andava 
al di là dell' aspetto spi ri tuale. ' 

F la riprova sta nell'operazione di petrolio 
gre~cio, sl)ccessiva al lUGlio 1974, per la 
precisione quando si era eià insediato al C,2 
m,mdo Generale il GIUDICE, sventata di'ii Se!: 
vizi di Sicurezza del S.I.D., alla quale pa,! 
teciparono, appunto, il BONADFO, attraverso 
la sorella Assunta, il FOIJIGNI ed, a quanto 
pare, con la complicità del Generale GIUDICE. 

Attraverso, difatti, controlli riservati - che 
il Servizio di Informazione della Difesa (SID) 
aveva condotto, neeli anni 1974/75, al di fuo 
ri dell'A.G., in merito al cd. N.P.P. (Nuovo
Partito Fopolare), fondato in quel periodo, a 
Roma, da Mario FOLIGNI - effettuati dietro 
spec i fi ca ri chi esta ri vol ta al Capo del SID, 
AffiJ'Tli raeli o Mari o CASARDI dell' allora r,~ini stro 
della Difesa, On. Giulio ANDREOTTI e che era 
no sfociati nella compilazione di un rapporto 
per il Generale ~ALETTI - Capo del Reparto 
"D" del S.I.D. (cd. dossier ~~.FO.BIALI, desi 
fTlazione convenzionrrle di "ftARIO FOLIGNI II 
PI A) poi pllbbli cato a spezzoni sul peri odi ~o 
O.F., curato dal giornalista Mino PECORELLr 
e rinvenuto presso l'aeenzia del predetto d::! 
rrmte i sopralluoghi coordinati di'il Procurat,2 
re della Repubblica di Roma - è ernerS3, tra 
l' altro, unA. sèri e di contatti instaurati si 
tra il predetto POLIGNI ~ personale dell'A!!! 
b~sci?ta libica a Bom8,al fine di trattare 
l'i~portazione di una rilevante partita di 
ereeeio (per ben 20 milioni di tonnellate) 
a prezzi inferi ori a quelli contemplati dal 
le tari ffe uffi ci ali nell'intento di finan 
ziare il N.P.P. (cfr. dossier M.FO.BIALI in 
Vol. 36. 

r~~a sono emersi , inoltre, due dati sorprende,!}, 
ti : tale operazione di petrolio libico dov! 
va avvenire con il patrocinio del Generale 
GIUDICE; la fondazione del N.P.P. era appo~ 
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giata dal Generale Vito MICELI, colui - si no 
ta - che poi si rivelerà in un rapporto di così 
intima conoscenza con GIUDICE, da essere da 
lui costantemente appoggiato nei noti fatti di 
cospirazione politica di cui (egli MTCELI) fu 
imputato. 

Attraverso, poi, le precisazioni di BOLZP~I Pri 
mo, molto vicino, come si è visto, alla fa~i
e1i8. del Genernle GITJDICE ed attraverso le co!'; 
.feme deeli altri partecipi di' tale operazi one 
(POLIGNI e FONADF.O) - fonti auindi di tutta cre 
dibilità (cfr. interroeatori ·dei predetti in -
Vol. 2 e 3) - si traegono a tale proposito no 
tizie, sOEtanzialmente conformi a quelle di 
cui al dossier ~T. FO.BIP_LI, che, così possono 
t~ovare accesso negli atti processuali ed ess~ 
re opportun~~ente utilizzate in applicazione 
del principio "male captum, bene retentum" R,E 
plicabile, come è noto, allorchè sono consegui 
te, aliunde, conferme ad atti irritualmente as 
sunti. 

Attraverso poi le stessi fonti' si è appreso, 
quale altro parti colare, a di r poco inqui etante, 
chè fu orea~izzàto - nell'ambito di quella ope 
razione (alla quale erano interessati, in so-
stanza, il noto petroli ere ~WNTI, r.~OP..ELLI Gi u 
seppe e GIP'DIéE Giuseppe) - un vi ag,:;?, o a !i~al ta, 
a cui parteciparono il FOLIGNI (definito, tra 
l'altro , molto leeato a r,lfons. BEN'::lLI), ~.Tons. 
PC'NADFO, la sorella dello stesso, ft,ssunta, al 
lo scopo di avviare le trattative per la sti
pulazione dei còntratti con le Autorità Gove~ 
nati ve r,~al tesi e ci ò di etro l'intercessi one 
di Padre Dionisio MINTOFF (amico del FOLIGNI) 
e del Vescovo di. Damasco ABU-!/rTJH. 

La conclusione di quella missione fu che furo 
no prelevati e portati in Italia campioni di 
petrolio greggio, ma l'operazione non andò a 
buon fine solo per l'interferenza dei control 
li dei Servizi, del S.I.D •• 
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Qunle al tr:1. riprova - si osserva - per dedur 
ne intnnto che la relazione RONADF:O-GIUDICF.-:
FOLIGNI fu improntata ad oscuri affari, I1iut 
tosto che a moti vi spi ri tu ali come asseri sce 
il FOLIGNI! ~. 

Non è, del resto, sintomatica l'esistenza di 
numerosi ti toli di credi to sequestrnti e dim,2 
strati vi che al FOIJIGNI furono ri lnsci ati, 
per importi notevoli di f. 25.000.000 il 
3.4.1975, F. 2~.500.000 l'11.A.1975 e lirp-
25.000.000 il 10.7.1975, asseOli d;ù r,~OR1;;I,LI 

e ci oè dal soci o del fi eli o del GenerAle 
GIUDICF (vds. fascicolo FOLIGNI in Vol. 3). 

Ora - se ciò prova il rapporto tra il BONADEO 
ed il Generale GIUDICE - vediamo quali sono 
eli elementi a di mostrazi one dell a sua rel.§Z 
zione con la famiglia dell'Ono ANDRFOTTI e 
quali sono eli addentellati con la nomina in 
esame. 

Le fonti Bono i denti che : i l BOI,ZHlI, il CE
RETTO, DE NILF., FOIJIGNJ. 

Intanto si rileva che, considerato il huon 
rapporto personale, per Altro verso emerso, 
tra il BON.~DEO e Don GiAcomo CERETTO e l'ing. 
DE NIIJF - il primo fu collaboratore della 
l'arrocchi a di Grottarossa affi drda n Don G. 
CF.RFTTO e collaboratore delle manifestnzioni 
reli ei ose chE' r-mnllfllmentp- qUE'sti or{~;.tTli. Z7.1.va 
per In festn dell'Tmm~colntR - e constderqto 

C'he alle stesse si stpmnticrunente prendevr-tno 
parte, il BaLZANI, il CERETTO ed il DE NILE, 
non è insi e;ni fi cante che a questi tre si ri 
conducono, in definitiva, le dichiarazioni 
che con tanta insistenza attribuiscono al BO 
NADEO un contributo per la nomina del Genera 
le GJUDICF.. 

Come dire che le stesse dichiarRzioni devono 
considerarsi fnltto di loro Rcienza diretta 
e Ise non sono particolnree:6n.te, è per una d!::. 
liberata sfumatura, comprensibilmente apportata 
per non assumersi, più di tanto, ul teri ori pa 
ternità di coinvoleimenti di terzi in gravi -
responsabili tà penali o comunque di scredi ti 

morali. [W<v 

L) Jq 
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r,lfa, al di là delle valutazi oni dello scri ve!!, 
te, vedia~o in quali termini'si siano espre~ 
si gli autori delle suddette dichiarazioni. 

"Il BOLZANI ed il QUAGLIA - asseri sce DE NILE 
il 22.3.1983 - si vantavano di avere determi 
nato la nomina del Generale GIUDICF ••••••• e 
quanto al filone D.C. dicevano di avere agi to 
sul C::l.rdinale T'OLFTTI, su r'!ons. CERETTO e ~1ons. 
FO:!'L~ D::: O , Rttraverso i quali, t:Utti, erano ar 
riv:l.ti all'On. ANDREOTTI (cfr. int. DE NITJE 
in Vol. 3)". 

" ••• non escludo - riferisce CERETTO il 25.1.83 
che sia stata la sorella (di BC'~"P."DEO) a sost! 
nere la nomina del Generale GIUDICE = Sono esi 
stiti, in realt8, rapporti •••• tra il BONf,DEO 
e la fruni eli a ANDRFOTTI e ci ò perchè BONADEO 
fu Assistente Acclesiastico presso la PASFA 
(Fntronato Assi stenz8 Spi ri tuale Forze Armate) 
in cui la si e;nora AND~"EOTTI fu Presi dente = 
(BO~ADFO) ha una sorella di nome Assunta con 
cui vive. Q'Jest'ultirn8. è una donna molto in
tr~rrenc1ente, che ostenta conoscen~e nei vari 
settori della vi ta poli tica e mili tare. Ad 
eSèpio, quando parlnv~ del Generale GIUDICE, 
lo chiamava Raffaele, in senso confidenziale" 
(cfr. int. CER~TTO in Vol.7). 

"Conosco il Generale VIGLIO!,TE da.l 1971/72 ,. èi 
cc ;~~rio :!"OI:G~TI il 23.~.19A3 - pE'r via èi 1.1~;: 
rre8e~tqzi one CI •••• di ~r~on s. FON A:DFO all'n s('i.. te. 
~pl Comlflili ter ili Roma, in clli j l VIGLIONr p.ra 
Cor'''nd:m+.e. (rllp.sti) era amico cert'l"'!f>ntf' nel 
Gene~H]e GIUDrCF e c~pdo ch~ ~~hi~ rotuto fare 
qu::>.lcosg !1f>r In E11"1 )"10l11i")"18, spenJendo qU:1lche 
parolc, eSSPl'1no Capo di Stato !,~aL:V. ore della 
'Dif'esn : ciò desumo dalla comune ~ici.zj8 con 
~·ons. BC'N/I.D:t:O"(cfr. int. FOLIGNI in Vol. 3). 

ilE' mia opinione - nc:òun~e BOLZlNI il 10.1.83 -
che i l Generale GIUDICE abbi n. provveduto di re,! 
t::nente ad interessare il ~~ini stro della Di fesa 
di 8.11 ora, On • .t\J\T:::lTfFO'1'TI, per la nomina avven!l 
ta ~el 1974, attraverso la persona di ~,~ons. BO 
NADEO, che, co~e ebbi a dire nel mio interroea 
torio del 17.12.1982, era amico si8 del Gener:1 
le GIUDICE, come della famiglia ANDRFOTTI. 

/ ( ! 

,.../) .' ~\ 
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Devo ancora aecjungere •••• di avere colto, nel 
corso di unR tel·efonatrr, rapporti di confi den 
za e di amicizin tra ~~ons. BONA.TIF.O e la :::i[7!=O 
rn I\NnliFOrrrrT; 1 a flual€' veni va •••• ~hi mTl8tl'ì' ~on 
tono ~onfiden7,i.Rle" (cfr. int. BOLZ.f1,NT in 
Vol. 2) •• 

Infine - osserva il G.I. - per una più compIe 
ta v?lutazione ,non devono trnscurarsi B1 tre 
ri sul tnTu>;e. ANDBFO'PTI sosti ene di. nvere i neon 
trflto GITTDIeF. "so1térnto i n talune ci. rcoRtnnze 
ufficiaJi", prima della nomin[l, e, dopo lfl 
stessn, di. nVE'rlo conosci. uta nd un· ri cevi me!!, 
to, "cui per~l tro non fecero segÙi to incontri 
pri vati . di sorta". . 

GIUDICE, ancora più drasticamente, sostiene : 
"non ero mai stato dalI t On. ANDRF.OTTI, nè lo 
conoscevo". 

FOLTGNI, invece, riferisce, seppur "de A.uditu" 
che "tra i l GenerF.Ù.e GIUDICE e l' On. JI.NDRPOTTI 
intercorrevano rapporti ~ ernnde ~onfidenza e 
di intimi th, e SOVf'nte si in~ontrqvrmo in lma 
chi e sa e dopo la Rftnta messa, si ri uni vp..no 
nell' adi ncente srrcresti a per di al or:qre" (cfr. 
Sentenzn Tri.hma1e di. Torino n. 957/D del 23 
di c embre 1982). 

E' verosimile allora - osserva il G.I. - mu
tuando l'opinione del BOL:0ANI-che per il ~~ini 
stro della Difesn il Generale GIUDICE abbia 
provveduto direttomente. 

B' strtta inoltre accertata l'esi stenza d"i l.ma 
tale A sRoci azi one, denominata "r,"1.vrtli eri Della 
Nltova Europa" - costituita da prima del 1973 
ed rrncorn esistente nel 1974 (cfr. fascicolo 
BOL:0/1NI int. del 17.5.83 in Vol. 2 ed opusc~ 
lo Associ azi one stessa edi to 1973 in fasci co 
lo BONADEO Vol. 2) con il fine di "onora(re) 
azione e valore di uomini che ma~eiormente si 
sono di stinti nei vari settori della vi ta pub 
bli ca i tali nna ed internazi onale ". 

In essa - con sede in Roma nel Pnla7.zo B~rbe 
rini - vi. fie;urnno Mons. Ae;ostino 'RONADEO c~ 
me Presidente, e, tra gli altri associati, 
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l'On. t~ORO, Don Giacomo CERFTTO, il Generale 
GInDTep., il Cardinale POIJ'~TTI, il Cardinale 
TISSF:RAJ""JT, l'Arciv. CASORIA, Mons •. AN GELIN I , 
il Patriarca di Gerusalemme e gli stessi BOL
ZA!':.'" e D~ NIT,"p', tutti investi ti di ti tolo on~ 
riJico, conReOli to con un cerimoniale che ri 
corda quello di altri oscuri organismi; che 
sotto la stessa facciata sottointendono fina 

: li th ben di verse da quelle apparentemente di 
• chi arate. 

Si 'Ootrebbe confutare che così non è dimostra 
to ~ certo è - si replica - che non è privo -
di si e;ni fi cato il fatto che il Generale GIUDI 
CE, partecipe di detta associazione e di al
tri sodalizi, come l'Ordine del S~~to Sepolcro 
di Ge rus::tl emme , "Ordine che era molto di ffuso" 
in tutte le "Forze Armate Il e di cui erano insi 
gni to "GELLI", "LO PRETE" e lo stesso "GIUDICE" 
(cfr. audizione del Generale F. LAURO presso 
la Commi ssi one d' Inchi esta sulla P /2 in data 
18.11~1982 in Vol. 36 punto n.3), non disde
gn8Nd. i contatti con eminenti personaggi dei 
più importanti settori del mondo sociale e 
non si vede per quale altro moti va, se non per 
fi'ni "uti li t ari sti ci Il e "carri eri sti ci", di!7l2 
strazione, in particolare, data dalla sua af 
fi li azi one R quello organi smo ancor meno tr.2: 
sp?rente poi '- E'J1zi ri velatosi illeci to - che 
è la Loegia Propae;anda P/2, di cui si dirà. 

La èonclusione di tanto è che ,se il coinvolsi 
mento del BONADEO olIa "nomina" non è - come se!!! 
bra - privo di fondamento nei termini dell'ac
'cusa, di avere 'ci oà sp:i e[;ato l'interessD..":1ento 
in favore del Generale GIUDICE presso l'On. 
AN D::?E OTT I , deve inferirsi che un ulteriore 
"tessera" si è aggiunta in quel "mosai co ", la 

'cui ricomposizione finale sta.a significare, 
,come si è anticipato, che la designazione del 
Gener~le GIUDICE fu ispirata a fini particola 
ri e che, per ~~a parte, ciò deve attribuirsi 
al r.5.nistro della Difesa di allora, On. ANDREOT 
TI. . 
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Si rimette al Tribunale, al cui giudizio va 
rinviato il BONADEO, l'esatta qualificazione 
giuridica del fatto, laddove - limi tatamente 
al filone BONADEO-F'OLIGNI - veni ssero ravvi 
sati dubbi suCli elementi a sostegno della 
contestata corruzione di cui al Capo S), d~ 
vendosi ritenere, in tal caso, gli estremi 
di "i nteresse pri vato" ex art. 32~ C.P •• 

Vi è però da dire che, per il FOLImTI, gli 
elementi come prima evi denzi ati - al di là 
di una valutazione a livello di meri sospet 
ti - peraltro connessi ad illeciti non co~ 
ferenti all' indagine, non sembrano prob<mti, 
per ritenere sussistente il fatto contestato, 
non essendo provata (anZi essendo provato il 
contrario) alcuna relazione con l'On.ANDREOT 
TI. 

Egli, pertanto,.' deve essere prosciolto, per 
non aver commesso il fatto, dall'imputazi~ 
ne di. cui al Capo S). 

B) LE ft~~ICJZJF. DF.l FOT,JTICI (On. G. GIOI.O. - Cna 
s. I,r:::.~ - Ono '"o T.·'7':AS2I - PAF'IO'I'TI) -
DEGlI AtTI UPPH~I fI.LI ITU,JT ,~~I ( Gen. VIGLIONE 
Gen. :~JCFT:I).E D'EGLI :~l,TRI FE'::SOIUGGI DEIJIA 
Ir"?R-;;l'lDITORIA ( Cav. REI'TDO). , 

Che alla determinazi one della nomina "GIUDICE" 
abbiano concorso, poi, altri politici come lo 
Ono Giovru1ni GJOJf\. e l'Ono SAlvatore I,H1A. - at • r _ 

tesi eli importanti loro incarichi rivestiti 
nell' allora Governo CV r1ini stero RU!'WR dal 14 
marzo 1974 al 23.11.' 974) - in cui GIOIA fu 
1:ini stro senza portafogli o per i rapporti tra 
il Governo ed il Parlmnento e ..:r:HfA Sottosegr~ 
t ari o di Stato a.lle Finanze - è una voce enc~ 
ra che con insistenza emerge da numerose testi 
moninanze, che non è superfluo passare in ra~ 
segna nei passi piìt significati vi·. 

"Seppi - ha asseri to il Generale FURBINI Dom~ 
nico in data 15.1.1981 in istruttoria - trami 
te un segretario dell'Ono SCP~FARO, che io co 
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nosc~vo personalmente - che il GIUDICE non s~ 
rebbe stato nella rosa dei tre nomi ,che il 
r,:ini stro della Di fesa propone al Mini stro del 
le Finanze ••••• = Seppi che eeli avrebbegodu 
to in particolare dell'appoggio dell'On.LIMA" 
(cfr. fascicolo testi in Vol. 6 n. 2). 

Ha inoltre aggiunto il Generale Ferdinando DOSI, 
Comandrnnte in seconda della Guardia di Finanza 
(dal 13.10.1977 al 30.12.1978) : "mi risulta 
che il GIl~ICE fu nominato su segnalazione _di 
alcune parti politiche e potrei indicare i n~ 
mi del TmASSI e del LIr!:A ". 

Anche i l Generale T'TAL FTTI, all'epoca responsabi 
le del Reparto "D" del S.I.D. riferisce - in da 
ta 29.9.1981 - della voce ricorrente che GIlIDI
CE "codesse di amicizie politiche influenti,tra 
cui quella deeli Ono GIOIA e LH7A" ed aeciunge 
che "quando si seppe della sua nomina da un la 
to vi fu sorpresa, perchè ci si aspettava che
fosse nominato il primo della tema, Generale 
BC':!Z tiNI, personà. a mi o avvi so deV'li ssi.ma, dal 
l' 81 tro lato ce lo si aspettava propri o per 
C!~lest~ sit'Ja~ione notoria di appo::,? politici" 
(cfr. f8sci.colo Testi in Vol. 6 n. 2). 

, 

Anche il Colonnello VISSJCCHIO - dopo Rvere af 
ferm"".to il 15.1.1983 - che il Generale BC'BSI -
DI p.~'T?;:JI. perse quota 8. se[Ui to dell' arresta. -
nr. orer~ nella rr')ardia di FinnnzA in dat~. 16 
mq~~o 1974 - del noto boss mafioso Luciano 
IIGrnO e dopo aver sostenuto che per questo 
non fu nccett8.ta una sua ri chi esta di proro!:,a 
nel COr.1R'YlnO , soC'v.nn~e : "La nomina di GIUDICE 
fu rrecipi tuta da questi' fatti e voluta da s~ 
cn~lnzione di.rettn di GIOIA,e cioè l'Ono GIOIA; 
i o sò c};!~ i l LP;!' era vi cino al GIUDICE e si 
conosceV2TIO ed erano a~ci; così pure il pp~
r:IOTTI" (cfr. f'ascicolo Testi in Vol.6 n. 2). 

"In sroneori zZ8.zi (me di questa nomina - as~! 
ri ~ce i.J'lnl tre il Gener~lp P. L.tI_URO davCt!1tl ::>1 -l ..., r .... ...,.. ~ , T '" • t 11.., T'I?· d t .~ ~O .. ~.,1.SS10ne II _nc.les a su 0-. _ ln a a 
1è.1~.1982 - ern - ~er sentito dire - di un 
gruppo di deput~ti ~i('iliani, chiamiamoli uo 
rrini poli ti ci si ci li ani" (cfr. Vol.36 n. 3): 
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Ed infine le ri velazi oni del Tcolonnello r.r.au 
ri zi o FR0~TZONI, della cui attendi bili tà non 
può dubi tars:1, essendo egli stato l' Ai ut2.nte~ 
di C~mpo di ~TUDTCF.. 

.' 

Attravp.rso le stessp. non solo venc:ono confe,! 
mRti i r<rpporti trA. GTTJDICF: ed i parlamentqn 
si ci l] ::mf anzi detti, ma ::ìnche '1uel1 i col ~ 
e;rp.tflrio di rpflNI\~::=iT, R. T'JlJ,r~T0TTI. , 

F. si profilano, attr3verSO dettp. rivelazioni 
le amicizie con l'imnresario di r.at~ni8.. !'~!J-. 
rio R~DO, persona~~o di spicco d~ll'amhie~ 
te i mprend] tori 31 e si culo e con i l r.ent>ral e 
MlIl'P'T''l'I, fignra tanto di scussa nel presunto 
"Golpe Borc;hese", che, secòndo quanto si è 
visto, ritroviamo coinvolto nell'operazione 
di petrolio erer:eio lihico. 

"Il nome del Cavalier RFNDO - afferma il T. 
Colonnello ~~auri zi o FRONZONI, collQbor3.tore 
del Generale Raffaele GIUDICR dal settembre 
1974 all'ottobre 1978 - ~9 vidi annotato nel 
l'ae;enda de) Generale GTTJDH~F. e pass?i anche 
qualche telefon~lta di questo, (ci ò) dr-mdo una 
sbirciatinq sull'ac:enda aperta del n~nerale 
GIUDICE nel suo ufficio. Forse venne anche 
al Comnndo Generale, ma non sono si curo = 
Rico~rdo che il GIUDICE si rammaricò per lo 
arresto del (Generale) r.nCELI = Ri. cordo qual 
che telefonata delll'On. GIOIA; la persona 
che era spi ù spesso i n cont8tto con i l GITTDI 
CE, invece, era i l Sal vettore LB"P., che 10 
ri empi va di rRccomA.1ldazloni per tr~sferi me,!! 
ti = Tni zi ~lm('nte vi fllrC"no anche contatti 
con i l se.:ret:1ri o dell' On. 'l'AN fI~fìT •••• F.' 1 n 
stesso che fu coinvol to nel18 vi c('ndFl. II,OOl\F.F.D" 
e ora ri cordo che si chi ama rAIJ~.1IO'J'TI Bruno. 
Fu solo nel 1974-75 •••• " (Cfr. dep. FRONZONI 
in fascicolo Testi Vol. 6 n. 2). 

Orbene, da questa breve 'rassee;na escono raf 
forzate alcune sensazioni ben percepite sin 
dal primo procedimento di cui alla Sentenza 
citata del Tribunale di Torino n. 957/D. 
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La prima è che GIUDICE godesse da tempo di 
· autorevoli "padrini", quali LIMA e GIOIA. 

A testimoniare la sua dimestichezza con 
GIOIA basta il rilievo che fu appunto tale 
parlamentare a telefonargli immediatamente 
ad evvenuta nomina - circostanza, tra gli 
al tri. ri feri ta dal BOLZI,NI il 10.1.1983 
(cfr. Vol. 2) : il che lascia intendere non 
solo una particolare sollecitudine, ma an
che la retrostante "battaglia" avvenuta nel 
Consiglio dei Ministri, dove la candidatura 
di GIUDICF, dovette misurarsi a lungo con 
quella di BONZftNI, e dove non era certo igno 
to che l'ordine della tema esprimeva una 
graduatoria preferenziale, non facilmente 
sovvertibile. Pen diverso fu, invece, il m~ 
do con cui FLO~IPFI venne informato della 
propri a nomina, quando succedette a GIUDICE. 
Si aceiunea ancora che, quando GIUDICE ver 
rà arrestato, sarà proprio GIOIA a far per 
veni re alla fami eli a del Generale i suoi sa 
luti e la sua solidarietà. 

Quanto all' Ono Ln,~, ... , si apprende da TANASSI 
e 'dallo stesso interessato che egli era ap
punto "di corrente A.~D'ltEOTTIJlFA ", ovvero i TI 

un certo senso l'il rappresenta."'lte della co!' 
rente a Palermo". E si apprende, altresì, da 
eli atti che proprio L!~,~A, in quali tà di so,! 
toseeretari o alle Finanze, trasmi se "vi vi esi 
me preMure Il al di rettore generale delle Doga 
ne, TO~~:~,son~, al fit:le di ottenere la revoca 
del trasferimento da Torino e Udine, disposto 
nei confronti di quel, FERLITO che, in qualità 
di capo servizio dell'UTIF di Torino, fu una 
delle chiavi di ,volta del contrabbando piemon 
tese (Cfr. vicenda DE NILE Par.t-e V - Capitolo 
I e II). 

A fronte di tali rapporti le stesse spiegazi~ 
ni che ha dato GIUDICE, deciso a negare che 
si sia servito degli stessi per benefici ne! 
la nomina,ma propenso a riconoscere l'effetti 
va esistenza degli stessi rapporti - a suo di 
re - come fine a sè stessi, danno la misura 
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di come siano verosimiglianti le asserzioni 
di coloro che invece ne parlano come strume~ 

talizzazione e finalizzazione all'obiettivo 
della nomina. 

Scorriamo brevemente dette spiegazioni. 

Ee;li non nega di conoscere LIMA in data ris~ 
lente al 1973 ed in occasione di un concerto 
a J'alermo. 

Ammette che "fu leOne GIOIA, in allora adde,! 
to come r.1ini stro ai rapporti con il Parlamem 
to, a comunicargli ( a suo dire in modo buro 
cratico) l'avvenuta nomina (cfr. int. GIUDICE 
del 4/12/1982 in Vol. 3). 
Ammette di avere presentato, nel maggio 1975 
a Roma, r'.~ario FOLIGNI al rag. Mario RENDO, 
impresario di Catania, Cavaliere del Lavoro, 
accompne;nandolo personalmente da quest'ul ti 
mo - (a suo di re) fuori dalla sede del ComlID 
do Generale - per non tanto chiari affari 
commerciali del RFNDO in Cana.da, che il GIU 
DICF ri conduce ad investimenti ma che il FOI·I 
GNI ricolleerr, sì, ad investimenti ma in al
tr~ lOCAli ti\ a r,~al ta e con l'intercessi one di 
qu el T'Adre Di oni si o, che poi si ri trova nel
l'operRzione di petrolio ereeeio anzicennata 
(cfr. ;:mdi zi oni FOLIGNI del 4/9 novembre 82 
e GItIDICE del 25'.11.82 presso la Commissione 
d'Inchiesta sulla P/2 in Vol. 36 punto n. 3). 

Ancora GIUDICE riconosce i suoi buoni rappo,! 
ti con il Generale rtIC'FLI ed ammette di esser 
si di lui interessato, quando fu implicato al 
"Golpe Bore;he se" ed allçt cd. "Rosa dei Venti", * 
attribuendone il e;esto alla sollecitazione ed 
all 'interessamento del FOLIGNI, il quale "dice 
va di conoscere bene il Generale r:rrCELI e di 
essere Amico" : - a suo dire, quindi, "non per 
chè prendesse parte diretta alla (sua) difesa
ma più che altro per soli dari età UI!lani t ari a". 
(cfr. audizione GIUDICE davanti alla Commis
sione d'Inchiesta sulla P/2 in data 25.11.82 
in Vol. 36 punti 4 e 3). 
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Ma il dato più ~ilevante è che. alla fine 
il GIUDICE, indotto dall'evidenza dei fat 
ti, ammette ~ sorprendentemente - di esser 
si rRccom:mdA.to presso PALMIOTTI perchè ;r

fosse sostenuto da TANASSI • . 
"Ho contattato il medesimo - afferma il 18 
mnrzo 1983 - per chiedereli se poteva fare 
qualcosrl per me in vi stA. dellFi nomi.na ••••• 
]II1i sono ri vol to a lui perchp. A.vevo una pr2 
pensione politica verso il P.S.D.I •• 
Ern ovvi o che l'i ntereSSF'!IDent-o di PALrnOTTI 
dovesse Arri v8re, per vi a della sua qurlii fi
CR, 1n nllorn, di secretar.io particolare del 
Ministro, nll'On. TAN/I.SSI, nsSe[?1Rto D1 dica 
stero delle Finnn7.e. 
Il p"J,rIl'TOTTT mi di SRe che avrebbe fatto del 
suo rnee;lio ••••• 
Ri ten~o che i l PAIJ~nOrpTI si si a effetti vrunen 
te interessato, perchè, a nomina avvenllta, -
incontrn..i. i l "P .hIJ~,:TO'I'TI ed eeli mi di Bse : 
• Generale, ha vi sto che e stato nominato! t " 

(cfr. int. GITmICF; in Vol. 3). 

In presenzR di. tRli ri scontri e p:ri nci pnJ T'1~12 
te ~on l'intervento di tnle nmmiRs;on~,e~ce, 
n p~rere dello scrivente, pncific~mente dim2 
strata la tesi A.ccusntori n, mA. non con i l i.
mi ti ed i si. r,ni fi c~.ti che vi ha VOl'ltO !1tt:ri 
bui re GITTDTCF, dovendosi ri tenere, ul teri o,! 
mente, rafforz~ta ln proposizione che la mIa 
desic:nazione al sl1premo Com~nd.o non fu ir.-:pro,!! 
tat9. 9.d imp~rzi.n.l1L?l e vl1stizia,!"1!"1 fu nSS'l!; 
tn p!"'r un Ren f'0 (]i f::lvori ti SIIlO di f'ntrrcunhi 
(':1;' or[':"l"li, r,~ini st"T'O r!clle Finn.nzp. e n ni stro 
del] q Di fpsn., elle furono ~hi a.mati a "concer 
tnrld" Recondo l compiti d'iR~ituto. 

r.. cO'TJ!'rpnderne inol tre - ~"or più - l' 8RS1J!!. 
to StR.IlTlO le consi derazi oni. I ~hp. RPrAnnO es1',2 
ste nel paraer::lfo segqpn'Le, ri ruard-mte i 
co~pensi di den~ro che per l'effetto ~lrono 
destinati alle sec;reteri e od ai Parti ti dei 
medesimi Ministri. 

(OHIS5lS) 
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A) II: :<'T1 ()N~ "'fHTZZCì;-,:T - rNY1lFT.T,I 
!{"C'S f;: - F~, V:T 01"'1"'1 - BOL:!..I\.U I Il 

( OH\5S IS) 

D:~)'·nltr::. p-:rte ni,ent p l'i.ù che "l1n non rico,! 
do" il BUZZONI h8 oI'poeto 8.1 BOLZf..NT, c.llorchè 
questi, in sede di confronto, in d~ta 2.12.92, 
.~li ha ramment~to le moè~lit~ èell'c~~o~~o, 
ovveroesi a che i rcntori n'111':mt~~i li. o~i. F",l i. f:2, 
rone dn Ini con~f',":r',·ti i.n t.,...~ 80)')7:i (m;, di 
C'11 1m~ T'nrt,..., fC''T"' s~ttet"lt~' f"'1il;O;"i, fu iJ 
rr0V~;Jt.o (Ìe"i p3e'lm~nt; r.011:l c1 i r-ntp sod età 
FOLDT1\l,~, e ~li h' r;(,0ro~to crp 1ni (p.TJZZm;T) 
f'hhc :111' i '!"li 7,i o un tf'n Lp.nnnmcnto l'!1" no; ~i 1'~ 

RPi~' rf'r81l~dere, èoro eh'" n,"11 ('P('IT,7,",':'~T) t'hh0. 
11 èi rc1i "1:1 no:!!; né' del r,('r.er'tl e '~TTT,!",T"'~ serve 
a tutti, mi din. ' .. m 2. Tr.'1.'t10!" (Vd!"'. confroT'!~o 
BOIZAN!-PTTZZONT del 2.12.82 in Vol. 2). 

'''I .-

~: '--, ,") 

) 
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r~i veè:i.:.mo q'~~li altri riscontri ha sorti to 
l'fi!1d::.[ine sul punto "noInin3." •. 

Tre~ise confc~e, in primo luoco, provencono 
d::.l1e dichiarazioni del DE NIlE, d~l quale si 
apprendono d~ti di certezza ineccepibi1t d~ 
po le veri fi. che offerte dai s1Joi diari e dopo 
01lrmto si è visto nella F"lrte V ("" cui si rin 
'\:i~) - dr:.ti che vale 18 pen8. di evidenziare,
ri port:md o testualmente i di scorsi : 

-"1:1 nromozione di GIUDICF fu determinata dnl . -
. 'le i"nf1llenze del 'POI:~."'t\fI-I'}IOV"l'rFLL T e di Don 

~TT.A.I}T T t'. Frnncf>.s('o, vi ce p~rroco di Cerrmo 
( ~T ) à . . l' t' . f t . .. 0V::T:.ì e l [:rupp1 ecc eS1as 1C1 acen 1 
C'lpO 8.1 C:1.rdina1e POI,:F.TTI, uni tamente alle 
influenze del Cn1ppo socialdemocratico f~ 
cente capo all' allora r."ini stro delle Finan 
ze, Ono TANASSI"j 

-"per C!lle~ta promozione dovettero essere pqg~ 
ti (soldi) d8.1 POLZ/INI Primo e dal !.~ORF.IJT,I 
in favore di questi gruppi, che pr3.ticp~e~ 
te determin8.rono la promozione : si tratta 
d:i ambi ente Vati cano •••• e poli tico"; 

-"il ~~0?FT,T,I erC! molto amico dell'Ono JI.~,~"D"F'I, 

Sottosecretario alle Finanze e Socialdemo
cr"ti co"; 

-"i!1 ri~ c'era un en1rrO, che facevq C8pO a 
t "d R"ç'fllI . d 1 C . + H'P"ç'DIll~TI' cer c r., •. , Z10 e ap1 ~ano .. ,. .~. 

dj Fr!vi n e che aveva un cO[?1ato "SILVFST~I" 
della Segreteria F.S.D.I."; 

-"nel Eruppo Vati cano vi era r.~ons. ANGF.LINI, 
ma era in contrasto con il POLFTTI. ANGELINI 
era a"1licointimo de1l'On •. flNDRFOTTI •••••••• 
ANGFLINI conosceva il Don. QUAGLIA ed il 
POLZANI Primo"; 

-"la nomina. del GIUDICE doveva essere una 
"e:ìranzi a" per le vari e atti vi tà del BOLZJI.NI 
e QUAGLIA, interessati in vari e atti vi tà di 
oCJ1i settore. Il GIOV/lNF.LLI Marzian era "p!:. 
troliere puro" e non era comp1et!Unente 
d'accordo su un simile esborso, quando diceva 
che con 100 milioni (Cifra richiestaeli) avreb 
be potuto comprare qualunque Comand~te a li 
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vello locale, e, d'altra parte, era intimo 
amico del MO!tE'LLI e (tutti e due) avevano 
al Servi zi o "l'' della Guardi a di Finanza 
amici in erado di fornire ogni tipo di i~ 
for~azione utile alle loro attività illecite 
di contrabbando. Deve trattarsi dell,O PRE 
TE (cfr. fasci colo DE NTLE in Vol. 3 e 7 r:" 

Il DE NILF., nel dare queste informazioni al 
G. I. di T(i 1 ano (dr. SILOCCHI), alla presenza 
del G.I. di Torino (dr. VAUDANO), esattame~ 
te il 30.3.1982, in data, cioè, ben preceden 
te a quella in cui poi sarà il BOLZANI a ri
badi rle, ti ene a preci sare di averle apprese 
dai di scorsi del BOLZANI e QUAGLIA, i quali 
erano sovente con lui in contatti per i fatti 
dell a "N. I .P. ", e plintuali zza l'epoca facendo 
la risalire agli anni 1973/74. 

Neeli interroeatori resi successivamente pres 
so questo G.I. in data 23.11.1982 e 22.3.1983, 
DE l'~TIF. insi ste ul teri ormente in tutte le pr!: 
cedenti sua dichiarazioni, ed aegiunge ancora: 

"conferr.1o che attraverso il BOLZANI ed il 
QUAGLIA ho saputo che per la nomina nel Gen~ 
ra1e GIUDICE fu il BUZ7,ONI e tirar fuori i 
soldi, dati in parti colare al BOLZANI, per 
prezzolare eli interventi dei poli ti ci"; 

"secondo quanto diceva.1"J.o gli stessi, il de
n2ro sRre'hbe pure flrti vato all' On. TPJTt~SSI 

ed 811' Dna NTnP.FOTTT, ma non di cevano che 
-finiva al Cardinale FOLETTI, bensì a prela 
ti della Curia" (cfr. Fascicolo DE NILE in 
Vol. 3 e 7); 

- "il QUAGLIA fu -soci o del BOLZPNI negli affa 
ri da lui sbrieati : di lui il- BOLZJlNI si 

I avvaleva per le conoscenze nell'ambito Ec
clesiastico con cui arrivare a politici o 
al r,~ini stero delle Finanze ed al Ministero 
dell'Industria e Commercio"; 

[ 
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"il BOI,ZANI e QoTTAGIjI A si vantavano di avere 
de t er.rd nato la nomina del Generale GIUDICF. ... · 
al supremo r.nm'ln(ln e di n.vere sreso comr;Le~ 
siv:-:.rnente 500 milioni. (di l-L'!"'e) f'rorf.'~ti: d'l 
JPT7,~0NT, r.~(ìP'f;TT T, ~."'.T ~'lIT~~F. n1"'l"10 cd ~!,~·~tL. 

Il. finirC''ld ,~.NDn~:OT'fIT e T!l.n~SS! e serviti. 
come finanziarr.cnto della D.C. e del T.S.r.I."; 

"q~l:''1te ,,1 T'.S. '1').1., èli.crv:!nn rJi 'lvcrc r---i to 
~111 """nlT'no TW"'-STTVT.~:'f'rrT C'hr f''lrrrrr> T'O; "r-

>-' • + . '. 
riv:~to, nttr"'1prS0 A~'~!)T"T e r~T,~"T("'r';1Tz"" ''l'lt,_ 

N":-~Tj q~.l,".nto ~l fi1onr. n.(~.· diccY'O")"'1O di r!ve 
rc :..,~? to 8111 r:'lròi. T"'llp. 1'01,1=''fI'f1T z S11 '-"'O"'1P. t;'E
RETTO c EJ 1 l 1',~ons. FON ~.T)'!;'O,· attraverso i quali 
tutti erano arri vati all' On •. ~NDRFOTTI. 
(cfr. fasci colo DE NII,E in Vol. 3 e 7). 

Ma vi è di più: sono le di chi arflzi oni - 8.1 tre,! 
trmto conformi - di BUZZONI Fr~.nco, DTTT'PO Gi rl!}, 
frnn0 o, DA GLI ALP'RRI ~.~nri l;l ~, TH'S'P t,. HTO r,ni C' hcle , 
pcr80ne tutte, c:i h nffncci 8.tcsi 811]] fl Bcenr per 
T:1pporti di 8()C'j p.th, i ntrA.tt(muti 8PPl.mtO ne~li 
nnni 1973/7~, in ~ui si vcr;ficn.v~1Y10 i frltti in 
tr.,tt~lzi onp., pri.ma con le soC'j l''ti\ NOT?D TTt.IJI Il. 
PFTROl,I, 0~,('ìH} 'Pf'T'fWI,I, DTNA TFTROI,I - in r,r)sei 
Geroln (rv) - e poi con In societ~ DO::F~TIC PR 
TROL SERVlr.F. - in Cnrnelio (CN) -e persone quin 
di. chi arrunente a contatto con il BTTZZOHI (e di 
riflesso)con il BOLZfJH e nelle condizioni per 
sentire i discorsi o comunnue comprendere i re 

~ -
troscenn dei trnffici. Queste le dichi8r~zio-
ni più salienti rese dn11e persone nnzidette : 

- "11 B0LZANT - afferma BUZZONI Frnnco il 9 
novembre 1982 (Cfr. Vol. 2) - tra le altre 
persone che diceva di conoscere per i fav~ 

Ti nel settore petrolifero, indicava- i r,:i
ni stri ANDRF.0TTI e TAN.l':.SSI ed anche Cardi ng, 
li e faceva il nome di' POI,'ETTI, alloro a R~ 
ma" ; 

"11 BOLZANI - socv.un~e poi il 12.11.1982 
(cfr. Vol. 2) - mi diRse un Giorno, eSAtta
mente nel 1973, cre, ma certl1I'1ente ner,:li uf 
fici della m,"NIA PETROl,I, chp. il r,('nf"r'11e 
GIUDICF., pur non essenòo incluso n0l1. Q tema 
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dei Generaii condid~ti per il Comando Gen! 
rale della Guardia di Finanza, aveva buone 
probr-1hili th di essere asseenato a quell ti!! 
carico perchè erosse Tlersonalità, leeate 
al C2.rdin!l.le POIJfTTI" come il f,/finistro 
P,.ND~FOTTJ ed i l !.!ini stro TAN ASSI, sostène
vano la su~ nomina. Dopo sei mesi ci rca da 
tAle notizia, in realth, intervenne la no
~ del Generale GIUDICR al Comando Gene
rale della Guardia di Finanza"; 

"Il BOLZP.NI si accompa.gnava spesso con il 
parroco di Cerano, Don Francesco QUAGLIA : 
andavano insi eme anche a Roma •••• "; 

"11 BOLZPJH - aegi unge infine BUZZONI il 
20.11.1982 e il 2.2.1983 (cfr. Vol. 2 e 8) 
!!li di sse (ri feri to al Cienerr-ùe GIUDICE) che 
con ouella. persona si potevR stare trémqu.il
li, nel senso di non avere noie nell'ambito 
cow~ercia.le petroliefero •••• mi accennava 
che per ouella nomina si sHrebbero interes
sati Vini stri, F.cclesi asti ci e f!)CeVR i nomi 
dell' ('in. PND-qr('iTTJ, l' ('in. TA.1\P·.SSI, il Cardi
nale POL}.TTI e di sse che il Generale GH8ICE 
al 9~ di probnbilità ce l'avrebbe fatta. 
A proposito del POLETTI diceva che questi 
avrebhe telefonato senza esitazione e con 
la probabi li tà di ottenere quanto chi edeva, 
così spie~p~do che era influente e potente ••• 
ciò accadeva nei.primi del 74 o verso la fi 
ne. del 1973. 
1,~i ri sul ta che il BOLZP.NI avesse contatti 
con altri petrolieri presso i quali racco
eli eva denaro •••• s'ervi to per cO!!lpensare 
quei personacci impqrtnnti che si interess!! 
rono per la nomina del Generale GIUDIeF"; 

"Il BOLZANI - asseri sce DUTTO Gi r>nfr?_'I'lco il 
20.11.1982 (cfr. Vol. 3) - sceondo le info~ 
m8.zioni del BUZZONI, era anche legato con 
personlli tà del r.!ini stero delle Finc.."1ze,' r.~i 

ni stero dell t Industri a e dell t allora !.~ini stri 
in carica TA.'l'\fASSI ed PJ~nEEOTTI"; 

(OH'SSIS) 
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Deposizione dell'ono Giulio Andreotti ai magistrati Gosso e 
Vaudano del 25 giugno 1981 sulla nomina del generale Giudice 
a capo della Guardia di Finanza. 

Deposizione dell'ammiraglio Mario Casardi, già direttore del 
SID nel 1974, ai magistrati Gosso e Vaudano del 25 giugno 1981 
sulla nomina del generale Giudice a capo della Guardia di Finanza. 

Confronto fra Andreotti e Casardi sulla nomina di Giudice a 
capo della Guardia di Finanza del 2S giugno 1981. 





Camera dei Deputati - 551- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

906/8~ 9/80 N ........................................ . 
Reg. Gen. Ufficio Istruz. 

N .. _ ... _ .................. _ ............. . 
del Registro della Pretura 

PROCESSO. 
DI ESAME DI TESTIMONIO 

Art. 337 Cod.. Prot. Pm. 

L'anno millenovecento .. : ......... ~l .................. e questo di ...... ~? ................... _ ..... . 
del meSe di ......... Kt':l:&~9:: .......... lOlle ore M,~ .... in ...... 3.Q~ ...................... .. 
...................... -......................................................................................................... . 

Avanti di noi ... ~~}_~ .... p.!~ .... ~~.~.~.<? .. ~.~.~ ... ~~.?.~~~ .... ~ ... ~.~.~_ .. y~.~E.~~.~~ 
Merlo 

assistiti dal sottoscritto ..... y..~~!:.~.~.~ ... !~~.~.~.:?~ ... ~~.~.?~ ................................ .. . . 

comparsQ ............. l.~.illfr.as.crij;;.t.Q .... __ ............................................. ~ ............. . , 

al quale a norma dell'articolo 357 del Codice di Proc. Penale, vien fatto avvero 

timento dell'obbligo di dire tutta la verità, nuU'altro che la verità e vengono 
. 

rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codicè Penale contro i colpevoli 

di falsa te~Unonianza. 

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincol~ di parentela o 

d'interesse che abbia con le parti pr~vate nel procedimento di cui trattasi 

Risponde: 

Sono J.:. .. ~.QP.-.9.~.~y.QJ.~ .... GJy.Ji.9. .. Mf.P.~Q~J~I .. P.-.~t9 ... ~ ... 3.9.~ .. JJ ... l4.~J • 1 9 

ivi residente Cor~o Vittorio Emanuele n. 326 • 
................................ ................ • .. T .. •· .. ·· .. ··· ...... •• .... · ...... r .. · .. · .. ··· .. •···· .. · .... •• ............. .. 

ADR. Ho retto il Mini.;stero della Difesa dal febbraio de 
· .. ··· .. ···· .. aITT'a-···tiinii ............ ··· .. ··· .. · .. ··· ........ · ...... · .. · ....... : ............... ; ................... . 
1974 a±±a-~;;Hl.e aello stesso alIDO.: m~ successe l'On.2, 

revole Forlani: subito dopo assunsi la carica di liiniGt 

';i'ef"iHfa'ji·dlo·-''è--·c'io'·'li'ii'6'--aY--Ei76·:''''fuiT 'j'es'ta'te'''ife'il'o'--li; t e ~ 

·~·o···àni'io"'e'·Tl'flo--·aTI"·e·stift'è--·crer·j'97g--Iui·"I)fe'slaente'''a'el 

·C-on-sir;1:i·o···dci .. rtIini1itrt·;········-·-·-·----··----------··- ....... ----.-------.... -- ......... . 

. I.n .. .me.r-;i.:t.o .. .al-1e-.. i+4da.g.i-n.i--.a.1AT.i.a.te .. -~l.-~l.D-... ul..la-~.p-il;r~o4l8 

~ .del ... F0..11.GN.I ..... ri.Q.o.r.do ... che ... y..e.rs.o ... i.l ... t.e.rcine.--Q.el. __ m.io ... m.a,!! 

.~.~~.C?~.~ ... ~I~J...~J...~~.~?:.<? .. ~~l-.~~ ... P.~t?.5'?.~ __ .~~ __ .E.~.!-:y.?~p.~ __ .~~ ... ld!?:.~~ __ 
dell'A~Qiraglio CASARDI una sggnalazione concernente ta 

.. _ .. ~ .. ~ ...... _ ............. --_ .... -............... _ .. -- .. --- --_ ..... __ .. -.. -.... -_ .. _ ..... --_ ............ -..... -... -~ ..... -..... -.... -_ .... --~-- ----.. --_ .. -- .. -.. _ ...... _ .... -_ .. --- .. 
li indagini: più. propriamente ~i trattava di una notizi 
·~·i;~~ .. ·fe·~·t·ti·,~i-ti .. d·~1·--~·~dd __ ~t·t~· .. Fo1iGil·I·--~;it·;--~·,·~·~~~·~·~ un 

569 .. Stamperia c.el Tr.byoail· Beu<U.no Torino O 
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Quindi interrogato opportunamente ~ui fatti e sulle circostanze, risponde (l) 

Dovimento politico. Nell'apiunte in cui era riportata questa netizia si 
"a 'cc 'e;ii:l~v'a"iif'fi:è'~ ì "aI" 'è'où'fàTf i' "irit iail e'iiiitl"'de r' J!'OtTG1H "c'aii" a :1c'urùi" .A"icitla" 
.. o; c ia t,e .. di .. R D.I!l8, .. e .. , co,n. ,lì ex ~.on.a li. tà .. m.i ti t.ari ... ' ... __ . ____ ' . __ .. ___ ,_, .. , ... __ .. __ ...... __ ....................... : .. 

,A.:P.H.! ... /!.."q~,I7,~~,~,~,~.~tl,;:t,o".IJX~I.~,~,~,~.~ ... e.~,~~,~~,? ... '?.~,~.,~ __ '.~,~~.?.~,~.~,~.~,l?:~,.,~,~,~~,~~.~~.~,~,~,,~.2. ... 
minati vi di per.onal i tà ùel l'lOndo miU, tare, nepfure ~otto il profilo. 

. ,d -el--,Co rl;.o ---ID i-l i,~a:r s" ,41 ,i" ·a'I' z-& ;t',t Gn eu Z q, .. --" .. ,~. --", --' --. ',--" --.' ...... ".,. ----, --" --, ---- .... --'-- -- .. ---- -- , •. -- .--. --.. 
Condivi.i l' olpor;;Ul:i tà pro~rettatami in .. quella circo:;.;tanza *,J.\:il-t~'f':j,ei"e 

"a'i--Un:--apì'ro'fon'd'imento"'irell:e'--n'Cit1'zi'1Oc"artra-vè'r .. 'oo"aJj1·ro1JrÌat'e-··inda~i:nj:~'----'" 
INon é pertanto e"atto il rifcr:i,Jnento cronologico ccntonuto nel proce~~o. 
'~'~I'-b;i ~--d '{"'i'iit'~ r:~~ ~ ga 'ioo r j' Q" 'èi' 81 i i'iiI;::; i ra ~li 'o' --6 iSA R~jI'--i';cJa't t'o" I ii--Ro t~i" i i-- --000 
,1,5 '. 0+ ,1,., ,1,980.,. --,la ...J.d.o. v 13--... i--.l. e.g g.e, ,che --i..o --.a vr ei ,. daot.oo o J. ~ .. inca.:c ico __ a ll,',.A.l::ur:ixa~i o 
CAS.:'RDI 'di pro.Lluovere aeeertauen'ti .ulla per.onali tà e le attività peli 
't'iche'--a.i~--:.Tart~r"roI;TGNI';·"Del--'p-a:ri'--norr--vì--:ru"'da'TartB--mi:s"una"i'ni:zi-at-iw-:': 
per.onale nel ~en~o di da~e inizio alle indagini in tale ~Qteria, pur 
°è'on'di'vfdendo--Tiié'i~pèirtii'i:ft&O--dT--'qu'e'~t'ao--fnTzTiillva'i--'c°:[o--ji'ol'c'h'é--;;'l'--erà--:tal 

__ :t.o __ -cC!lll..O. .... ia .. ai.,.contat.t.i ... cono . .Di,p.lonaticL.B .. t.eri .. liLia .. 8J.LaDl..b,i,ent.i .. mi.l..,l.t.ari 
Non :.oei. ~ i r!iù nulla degl i riìviluppi eOlme ... i a que'"ti aceertaL1enti, ... e 

'n 'o rr" qU3'rrd u" i'l:' ''O -eTI eTa '1-e'--;' ~1J Pof 'l'T -,--' ,i nt o-~ no-- alI, J.apT1 l' c-- -ci: e-l:-- '1-97,5 '; , .. ttl: "·i'n'fo 'rra.ò 
venendo apro .. ta a trovar::::li al Miniliitero del Jt:i:haae:i:e':' Mezzogiorno (poi 

"c}ie"'reiie'vo'--ùl'fè'rlonaYi~'eiit'e"'à-n:ai'€i'''qii'e~:fo"Ui·iii·iit'er(iJ"ocli'e":fl"'iri'òV'fi:ie'jit·o'·p(j'o 

__ ~i,t.ic.Q __ ,che .. :i1...Fo,li~11.L.,i"Jp';fQ~~a.y.a ... gi __ .. .r)J::9,çjlJ-.9oy.~;r.~ .... ~,;r>1 __ .;rJ~.~1.t~,t9.., __ ~~o~g,:r.g __ ~.:t
.. car~i ... iUla rilevanza e che fIl.:i: non .arebbe ;:;;tato ne:nme-nctre .. entato 

·-a'l:-l.t'in::rin-en-ti--'el'ez'io'ni"·l>-e~-i'l'lilftl,i-t"oi"-i'n:sra·13ia3:-- o i-l·o.Gea- ... ·i.iALÉ'J]l'-I--.d.el.,1-' .. inf:o.!: 
nativa/dicendogli comunque che la notizia era per me priva di intere~ge • ... ~ .................... ,. ..................... ~ ~.- ........ ~ ...... ~ ......................................................................... -........... _ ........ _ ..................... _ ......... _ ........... -............................ _ ..... _ .............. -...... -.... -................ _-_ ......... _ ..... -....... .. 
ADR. Ritengo. che :;enza dubb~ il GClIlerale lrlAL:ETTI fOlilce venuto a conferir 

o'1'n .. oqu:all'to'--~E1:t!"H!al:1i'-~'R:;-e--a'utorìz'Zato."odHll'.;Ammiragl:iu--OAS:ARDio;'--Te1iOpon;abi'l-e 
del SID. 

·N'uiia·"~'eI;pi-··in--"Oegui'too··cir·ca··Tr'·nomInii'ii'vo'"èfel'''j!iOLTGirr-;'--flu'o''s'''qus'iia'o;''' 

.-e,:;.:;;>BndO---g.ià. .. P.rn.idente. __ d.eL,C.o.ng.igl.i.a~ __ oric.eìl.e.tti,ouna .. .r.ichi.e~.tao __ • .c.ri.t:ta.oo .. 
di intcrvi"ta per conto di un giornale americano, richielèta che era 

--~'ttfta--'rrl.}Drto'·°k:1Ytt'01Jcritt'a--oda--'coJ;'tui:-;·--Pr±ma·,-di'·'dare··Ti:1iOi.;o-;;ta"1:p.ei,oa~u-

~ere infornazioni ,"ul "LlO conto (non avendo' ricofégato tale nome con -
.. lein·daiin·t--'SI'jj"gi~--Ode~'critfe·)--·e--'p'ofch-é .. Te''Ti1fo'ru18zToni"'erili1'o--negatI,,'e--" 
__ uou __ c.cuc,eJ;:lU .. l-',ilLterVD;;.ta .. __ JJal,t.ra."par.ts __ .rico,rd.o. __ b,ene. __ che,.J.1Bl __ og.Q.t:ii!Q __ ,de.l .. 

1980, e~zendo ~~8ta-ri"e~ea-tata apIar~a ~ulla otampa una notizia ~econde 
"'cui:--l'f-J,;u::aragl'io"'0AS'ARDI--'a-vr-cèb-e--'ri-fe-rito"-e''-ne-"ee!1m·'E'it'TiJo:'tft)--i'J:--·cOi'lt'~n:!! 

··~~·--~-f~~{n!~~~~~~~·--~~'~~'~c,r:·~--;'~'~~·~t:~f:~·~~:--,~~·c'~·~~,~o~,~,iif~~,~~~i"~p~~------o 
,..i'.aci. __ c.enllQ"a.n.che, __ i,n __ .ra.rJ,aro..e,l},t.o,"'o .. r.D...J~J,..~oo.g.t,Qh..t.9.:r.çj~j.9oP.-!L.:.t.Q __ .tl.f,l?g.rt,~.~;i, ... :i", __ .. 
fa tU nei t ~rmini ora riferiti we-tteteaefHle cOI:lwlÌcando preventi vamente 

--peT--tel'e1'~n-o--e·ll·.lA~1nit'8~l-ie-.. -0ASARD-I·--i,l:,--t-e1iò-t{}"d'el,la--om-i-a"·I):r-eG,i.a3ioolW;..-~h-e 
lo riìte":Lo A:nt:iira;.;;lio cOllfermò __ Ci;r;jere eliòatta. 

l
'ADR. E .• eludo di aver mai ricevuto notizie in merito. ad C::èlortazioni di 

--I- "'ca-pit'al'i"'al'P'e:;teTo"od a'" ?a rt-e--'d-el---tl-en,;,o'G-I-U'Il IOE-'-o---di--ogtl:01:--f-ar:ii1:'i-a-ri';'''~--'' 
lila di cui l e.~i 1<010 dopo lo Iì:COPI:io del ca~o giudiziario.. • -_ ... --... --_ .... _ ............ -_ ..... -..... -.................................................. -...... _ ... -_ .......................... ~ ........ -........ -_._ .. -_ .. _ .. -_ .. -----_ ...... ---_ ........... _.~ ....... ~ ................... ---_ .. _ ........ _ .... --_ ..... --.. -...... .. 
ADR. Non conOlilCeVo. perconalraente il Generale GIUDICE, che avevo itol tant 

·"i"ncc·nt'rat·(:i'''fn--·t·alUii'e·''clr'C()'~t't;ìrz'e--'uf'fl'cì'al't';'--DoPD,o'Ì'a--~aa---llDr:tna,o;o"qua:ndo--

.J.f.9.n __ .:r.~'::~,e,vo llÌll il Governo lo. conobbi a d un ricevimento, cui peraltro 
, --" __ o __ o __ ,. __ . , ____ . __ , .. , .. '" __ , __ ", __ o' __ o, ,, __ ... ____ , __ ., __ , ... _. ______ " __ O"." .. , .0 ____ .'. __ • ________ .0. ______ .0 ______ .. ' .. 0 __ ' ----------

nODA i'ecero .. ezui to. incontri I)rivati di !;orta. 
(1) Per il caso di tpstimonio renitente, falso o reticente, vedi art. 259 Cod. Proco Peno 

./ . (01) 
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ADR. E~cludo che prima della nomina io abbia come !\lini.. o 
·(iciIà···Dlfeia··coilv·6·6ato··IT··Geil~···GluìjlC't·n'é"gl"f"al"t"if"Ge" 

.!"!~~~~:.i: .. ~.~.~.~~ .. t~.~.~ .. .P.~:r' . .f§3:~.~~ ... :C?':'.I!-.?.'?.~.~~~.~ .. !~~~ .. ~J?J.!.~.~~2~i Loa. 
Prendo vi~ione della copia di IJlil.l .. v~a ri .. ervata che ri 
Gulta inviata l' 8.6.1974 ùa me a-ll.iin"ir.otro TAl.ASSI e-
·n~i·ia··~ua:Cè··é··ia·t·t·o··ri·feri~ienio··a·d···u11-a-··iirecedente··conv·é 

sezione telefonica: non ricomo 9,uelDta telefon:ìta ma 
·~~·:i.·d·~t·~~~~t~··~i··trat'tb·'·(i"i"·un'·p're;;nilunclo"éi'e'iI'j'fù'ifm"'aI 

Ji·~i!·~!;~~~~~A~~~~~~J,;i··!i·1;~·i'è·~·~'~i~~:i,~i:~'hiar~t~"~la"""" 
.l.!.Ap'!:;;i,.:rngJ:.tQ .. JII?Me ... ~.?-:~ .. ?-:~ .. g.~~.~ ... Y1gJ:'.~.9.~~ .. ~.~~ .. f~~~!-?.~~.e .. 
e~~i avevano a .. uo tempo ritenuto che ad e .. oere pre~cAl o 

·!~~~·~·:···~~~·:~:·:i.;i:~~~d~Q~~~N~·'!'r·~·q~·i~~i·~{!-~f~~~~~~~~:e ~ 
.n.ell.a..JW.c.e.Lt.a .. d el .. G en •... Q;I; RP J.çJj; .. À-~ ... Qg Jl.i!ij..q..I?:ro.~J.9.m~. , ... çJ~ ~ J ••••• 

in base ai dati r;;egnalati nella tema, il Gen. BONZAIH 
.av.:rebbe .. ;po.tll.t.o .. .r.eR.t.a.r.~.j..iL.~aX';i,Qa .. I!.e;r ... Ii.QJJ ... 2. .. l;lJmt .•... ~rL .... 
prolo .. i to la pralil>Ì alr:re a me. rigul te era che il Comanda 

.d.el. .. C.o.r.po. .... dQye.i .. .e .. r.e.s.taEe.'!l\'t .. lkibilmen.t.e .. il .. ll.ia ... e...J.IJDZo. 
pos:aibile data .oprattutto la liipecifici tà delle incombe 

.t.i.l;i.che .. di .. qu..e.l ... C.o~do .. .ri:iiipe:t.to_.ai ... C.Qmandi..dell.!Lal.tr.e 
Armi. E~cludo inol tre che l'Amlairaglio Henk8. t nel ra~ 

.g.eg-na.r.L.'1.'i . .l.a .. predetta .. t.e.rnaJ .. 1Il.i. . .avelàne .. irL.qual.che. . .mudu .... 
illuliOtrato un orientamento od una preferenza ver .. o il 

.-Gen...-·-BONl.!lJi-.··N-e'PJ.u.r·e.·.f'.u.·a.f'.f'.acci.ata .. qualche .. ri~.er.va .. .dal 
l'Amciraglio Henk~ o da altri làulla idoneità del Gen.
·-G±Ul)I~·a-d··-e-iW~er-e··no~,,;inato .. a .. .q.u.e.ll.a._.c.arica~ .. A..m.e. . .uo.ll.. ....• 

venne detto che anche il Gen. Borlii di Parma aVelii:iiìe a 
·-e:l:o··tef.'l.to·'~1ifr~··peraonale··:p:l:?~i'€·r-eR.za ... per. .. il .. Genv··DON 

ADR. SQlitan:.ente le n,mine deciGe da-f Conliliglio dei l.Iini tri 
·int~rver,:;on·o'·at·G.'··fnfz·l:'·dell·è--rI·sp·et'ii·ve"iiedute':"nl:"tal 

.§.~ç1.~~~ .. ~~~~~ .. f>vviar.lente redatto apr;ù.i to verbale, in cu' 
II>ono "uociJl:ta~'~n·t·e'··ri"i:o-rt·~;t'e··evcnti.iu·ff··dI·~-c·ù·sal:onf········~· 

i ntervenu te anche in (.la teria di' norJina. Alla fine della 
·~~d~t~··~i··dh··iu~·g~···a'iia···co~piia~ione··(fCu·ù··'c'o',~{ur~icato"'," 

.Qb.~ ... ç.QJA~ ... t?'1-.~ .. y;i,.~~~ .. 9::i.:ff.~.I!.(L.I!.~.~ .. flJ .. .eJ.9.~~.~J .. ~~~ .. ~~~~ .. ~.~ e 
visione. Nulla posso dire, non eliòlòendone informato, .. o 
.1...'.Pn .... JHP;rA..~:ve .... e allora dato noti~ia al Gen. GIUDlaE dell' avvenut.a ··~·~···~·~i·;;';;~·······'··'······'_·····'·····'··"·-· ...................... . 

·'1i·~e;-s-;···· ............................................................................................... . 

.............................. : .. :...... ...... .... ... ... ···.::.:l~ .::::~:~:::" ... :.: .. . 

................................................................ _ .............. " .................................. . 

............... .. "' ....................... - ........ - ... _ ...... _ .... - ... ---- .. --... ----.---- -_ ...... _ .... - ............... - .. -.... --- ------ ..... - ..... - ......... - .... -

l 
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\; 
........ '"' .. PROCESSO VERBALE @) 

DI ESAME DI TESTIMONIO SENZA OII~f~NJA'\~C\\I~l. -
Art. 357 Co(/. Pro!:. Peno 'OMM~LU l~GlA \fJSSOì{IU Pl 

0003>,+-' 
S'E" llet"'O 

L'anno millenovecento ........... 8.1 .................. e questo di ............. 25 ................... . 

del mese di ........ ei~"1lQ ............ alle ore .............. in ............. .aQ~ ................ . 

Avanti di noi ... ~ .• J ..... J2+. ..... !-l~Q.$.S.Q .. ~.Q:r. ... Gj .. Q;r;~;l& .. f} ... P.+. ..... YN·PMj'.Q 
.' 

............... ~~~1.f..~9 ..................... _ ........................ _ .................................................... .. 

N ...... 9,c!5!eQ .. :t ... 9L.8.Q... assistiti dal sottoscritto .... y.,,;)?J:~j.e ..... ·~~U.~iUl .. J.t~:r.~tl1g.Q .......................... , ....... . 
Rl?g. Gt'n. Cfficio Istruz. 

N. ........................................ compars .O .......... ~~.in:f:rasc-""i.tt.o. ....... _ ......................................................... . 
del Registro della Pretura 

al quale a norma dell'articolo 357 del Codice di Proc. Penale, vien fatto avvero 

timento dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e vengono 

rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice Penale contro i colpevoli 

di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o 

d'interesse che abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi 

Risponde: 

~.:!.~ .. ;r~.9.i.g.~P--J~ .. J~,.:r~~,~~,? .. P;'J,~.ç.?:A-..J.:~.", .. ~~ ... A,! ...... , ...... , .............. .. 

l .. r::: :2.ic ev 0 1 c"~ :... t/:èt ùcl \lcr-1;Jlc ~i ir.:.tr:!I'l"-':" -'1J. "C o::.' i O 
---- _ ••••• _----- .--. ----------- .. --_ •• _'0 ___ ••• _. ___ " .-.. -:---;-c;'.~ ".---. --~-_f,---- -, ... ~--- .. ---- -,- ---- -.... ;: w. --- ----- ---- --------
tC;3ti,_Ol~ic.le rCGO al Dr. G1.C,A· 11 11.11.1 ;; .... 0 e ne ccn 
.;f.e:l:~:-"ù--i,l, .. -0ontent;tto-,-·,{j-on·,l·c .. ,setiU-f}'":,,;:.· .. :P"'! • .:G'~bc;z,i'0ni.; .. ·· .. -
1) la data ivi èescritta in o~Qine Qll·~r.izio dello i~ 

........ ·à1:i:t;in1 .. ticin .. 'fu"qUcl':ta"·ucI1:'f·:tii'iz1"O .. ·u.-c1:: .. ·1975"'Dj--'it:.vèce 

........... 9..~~;!..~~ ... ~,~~.~ .. ~.~~,~~.1:J~.f?" . .1.cg.h ... ~g.9-,~ .. ~!-:~ .. I:!.~:~.~~~,~.C?.,J!.~~.~ 
fa' fn oeQe 'di confronto; 

.2,} .. -do,;.o",e-c.3.o.r.o.--at::l,to."interr-Oba:o"~1.,,Dr.-.,SICj.,..,.o1."sono 
ricorJato cho effettivuQcnte il Gcn. :~L~TI ui 

, 
r 

.... · .. · .. ·uvcva··}la-rì·at'o··ùi"un--rrcrvi-ziu .... ·o1;o..:,;,''I'a-t'i'aO"~TIìj:z"Zato 
in occasione Qcl peJ.imuento del Col. s:'?.ISC'LlIiI e 

...... ···clci'la--s'ie~·ra··'in···SviZ'~ern·i··'pi.i'i~tro·ij~·o···fc"iofoEi~'fie 

._ ..... .c.b.e .. r:J.i. .. cr~n.o,.state .. deo.cri.tt.a . .non. . .:..."U.:r:;.r.E!llcn.ta.v:l!lo .. 
i l'rotuGonii3ti delll er;ioodio inr::aniera inelluivoca 

·---·"'e--·3Jer~nnt-o'''l:e·''avevo··'Giudj:ca·tu'·del· .. turto''i:nutìÌ.izz~ 
Qi11 cooe eleoento di prova. 

,~.,,~_.,.; T,;O"~';. ~"~~·:,,:::=::~~=k·;· ·.~.······~J--------·-T~ 
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q,~bctgJ .' t~'~rogato opportunamente sui fatti e sulle circostanze, risponde (l) r'-
\~~ ",~ __ ,,~t~~.q~_ .. Y~,~:i.~~.~,.,~~~,~~, __ ~,~~,'?,~,'?_E~.~ .. ,~.<?,~~,~,Si:é!-,~,~."!i.?:!:l,~~ __ .~,~~f __ .~,~.,.p'-,!_, __ ~A __ ,~t~~i. ~ 
'----"'i olata "CollO'luio con SrC. C.S. il 19.5.1975" e vi ricono3co la Gra:,,'ia 

". '" ,----dal-"G-erh,--~:.AL-'E':rcTI, .. --llo;rJ."cor..o--,in,_6.rado",di-"int-crpr.cta rn.a--i.l--.;,;;.l.gnii,icuto., "__ I 

oc non ncll'accpnno i~iziale ad O.P., clle ritenco voglia riferirsi a -
'----p'r'è'Cunti"':fin:anzinn:C!nt1"'a"'favcre--'dj:--qm~lla--J,1uùbl'i'cflzione--'o'--d'c-:t""P~Co-lt!l:f:,1.1 

fina~iaQenti di cui non sono ooi otato a corrente. t, • ------""""", --, --, -- --'.--, --, -- --, --" ,." --" ---- ,--, --, ----", --, ,--.--, --' --- __ --" --, ----, .--- ---, --. ___ " ______ " __ ", ______ , _" _______ " ___ , ___ " __ , __ , __ ,,____ ____ f. 
~ 

ADR. Sull"andaClcnto dci controlli posti in e,-"oere oulle atti vi t~ del 
'--feI;TGirr"iT--G'cii'~"T;"\"L~TI'--iii"'rrrcriva:--perioaTcaricnt'e--'a-"vòc'e"'Qenùi--'Oiii"------- r 
"t,'I\l,ç,Q,~,\i.:t:;,ç,m'j., __ ro.PLQ;r,'!;,~ __ ,ç?,Qx;t.'!:;:t;Jj",1l5l;r:t:;t-rn __ ,ç9IL,Q~ __ J,Q. __ :~,r.gJ?q,n,~;i&nj., .. ",çh.,Q __ :.i,Q".. .,.

però no~ ho c~i letto. Conì pure non ho nni letto i testi prediopooti 
,. {la-1--4Jo-l,., --GOGh IAN;)Ho.., -- '~' e -- H-,) n'" "-a-l·'tua-F,i'éll!l-8n ,t ,~ •. ______ .", ____ o , _________ ." __ , _________ • __ • _______ , • __ • , _________ • pl" 
F::;clu2ochc le inda..::;ini oi::mo r:uli ntati :ci:fcritc al l:inictro FORLAIU, ~-

"'chc":Jii1ittit'i'Ò'--tilT"On'~'--i.-=rIE~T"OTII"'f,:cr'Ll'cj'ut'e1'c'--acTla--'JJifecà~'--'----'--'--:-'--'--------"--

F 
'·A::)t1'ò--'Inùubbim:ent-e'·i:--Er.:rvi--,proi'i,~±--·cmmeC's±--·o_l,la--n'icuT8zza--nazioml,e------ 11:_ 

C118 ro~c.·:.mc dclluroi dalle ir.iziative Dotto controllo furono d(>t(lr:.:i~rlti 
"ùci"'d'è'cfu:(ùx~'--ir--c'oiÙ;rv'lro'--·écIcTi:.i'l~i·co"·pi:e:;,·~o·--iI"C'0Liiiulìo"'èi'elIa"'Gu.:li<f.fà--di .. 
"2irum~a .. ,,,;,;.J.e, __ ~o,i..JJ.IJ.._.lial.i,.l:i:J,uJ.,tam:.,e __ nuJ.,ln.. __ s.ia __ .Q,t,at,Q .. Z'ii'~ri,tQ"n,clìPJ.UìJ,' ___ ., ..,-
in vb ~'i':;2r-{ata o co!.li'iJ.er:zi:ùe all'.h.utori t2J. Giuù.iziaria, dipcotf eaccE. 

"zi~!l,:r1~t-e'·{!:nl,la-"e-on:_::a't:cvt)l-e~~a'--cl.te---l-e·:i·tl~e:t"t;e-ttfrzi-or;;i---e;c-all~'·f)_tat~,'re:ll,i'?.,.

zate ab:..:siva2ente e cioé al di j:'uori del controllo d.ellu Lo.5iG~ratLì.ra. -.." 
"lllt'p'iicl'o"ùire'--incio'iliii'--èlie"s'e--'i:li--'i"'-os',je"'i'fil6Tàto--'quello'-'clic'--c'fu"'ct'at'ò"èiàt:to 
",Q,:j.",;,l.iÀ;r.e~,i;.!fJ",;i,nGQ,J.~,~,~ __ ,~n.,(}Yi,j;~,R~).,J~~n.,1.!9."R~~".:r;t,RçJ.1,~,Q. __ (l,;LJ;nrA __ Jr!-,9.;I,'.t~,:P~,~~,9.~J~J",_. r 

(;o:::.€ Cl':! 0ccaCiuto per il !lO\;:) CélGO dell t iuvGcticntore ~O~: POI:ZI e del ... 
"{JOt:!!ti;';;'~l~'ri-0":3!--::~~,~{)E.ì!I,.--'Ce-l:·to,,t..::;-i,·é,,eh-e--e-o·--il'--G-€l·h'--i,"-,\b-;-''l',l'I,--foBBe",ri-oa-st(), r-l 
al SID ::m.3iché v~ni!' t:msf'cri to n!.ln })i viGione G!<;:~l:a ti~:1. ccn:::a alcll.T1 

'--p 'f0Ci ~;;.;;r.: s'è'~' '1.":[!'i l':" a j' iii e' '~' 'Ire b:5 c' ':=j-o -ciii:i iTr,i"en t' e" a-vt:it·o--u:r:o---c Vi ILi. t r,'c; -- iD: t'e l'i ore .... j 
"'Jt.ll:'t.'--VCrlG0"'ora---j:n=on:;rrtu--l!C'r--J;'or:tlT:.i--'Crfpj:--ùcÌ:lu---r,m~;:;a'--de-Gi-j;"'e:9i'no'di--'3.'cc't>1: -" 
t:Jti il Cill'ico dGl Gen. GlDlJI(;;;, drù Oul. ":'.:G.SJL:UiI E: degli al tl"'Ì u.fficir:.r 

'''iI'''dci'iD.'''(E':.irl:.'a--'2E.--'iir .. :'l'ii~a'~'--oIt"~e--'CEe'--èii--'t-cr:ic'--i~'er',30ilE-;'~--'!ì __ ;;:C"cò'~'o'--d(ù' 1 
, __ CDl'::!:rr:lli __ .ir~ __ o;;;:;.E:.tt.o., __ ,LI:i.::;,[,)~L.fo.:::.:t.c~(,";''l.t.c __ .cr;.r;,:tr..u::;-;.,e.,:;1:::.at,i. __ <ll __ r.io:'J:al.ti."ib., ,.. 

l .. c;iti$ cv;ì cC'::.'?-:''::1'.C 8'ì.i,l>sti €o ':;O!:...::.:.ç!~1·\;l U c:.:?1l 1 c>:.t(:~:"G0rC 001. COGLL!!.Hlj 
, --}:\." '\re'" ù-:: l'E": i:c---1:: r c i 'o:.:-i to --c-c:e-- i-1---aerl.--' :;;:L~ !::""l?I-i--'l.'i 1: c"r 1:' ';l' --:.:lC"'" co ± tnn-t 0-" ù: e l" ------, .J 

ncto e.h:odio· c;,cil' r:.:;:.o. 'i.;;.:.::ic..nc di vCllt:~t:;: 1:'l. 3viz.:;(:r~. :::li z!i:::criGGe .,.. 
'--i ',:1 (;Yii;:·'--c:le"ii'ciiTf:3:\;';j"'c'è'i::e--rC--cc:ii'. ----'J.'tl''1jr~~t:-;'--I·r!'--è·(;'~~?';:iù;·:!'--~'I·'ù:::''OÙQ--Vià~ """i 
.. 2, ·~i.~_ .. ~~_.~~_·~::r:,_~~~ia ___ c ___ :tr~1.~""::::.lQ ___ Q_O_ç;ç,;_Qi.Qn.~"~_0,=nl.l"o ___ ~_t::'_(J~;_ç_+_"_~~~~~:.~.c_._:.~::;_::_~;:-~t~~_to. ____ ._._ ;. .. 

.:li "l:~,i..;Jitl.l ii! Svizzera u.no dei nuDi 1'i:::;lX"'(incric<:itù' aor::.e-il l) C'l i:'i n 0)/ 
"-c~lc-"r'Hc-:.(:.'O'---e;J-:seTe"'il"-:f'iGl'io-"ea~Git)-~'a:l--'unZr--B!n};ca--fri--'qu.-el'l:a"-Oo-r:.;f""de~' -, 
~aone. 

ADR. Con.i'ert:.o di essere certo eli aver f.::ltto al lli:1iBt:.~O .--\l~- R~O~TI anchà._, 
"'i'l"nor1ir.:a:ti:vo"ìÌeÌ-'G'e!J~~"-'GI'~ilÙ'CY;"'i:lr',:; .. ~::.rrto"'-c:r::'2-r.:;("'r:t-e"llTI1'-LIu::rdro"'dei---'---"--

·--~i?JJt~~ticc~cc;tir~\'?--·~~~·~~~·I-~.!.-.~.~~.~.--~~,~~.~t~~~---~.~?,?-I-~----~.--~-~~~-~:.~-.~-~-,,=~.~~.~:--~~ __ 
L-.C.S. 

'-~&a=::,f~~~:~T--'"'------'---'-------"----------f--'---'-"---'----''~--'-------~-------'--"T~~--'-'--"---{Jj--'---'---'---"--"-------, .. -

:~::':::::::::::::::::.::::~:~::~:::~:::~~.:::::::::::::::::~:::::~/=~.~:~~:.: = 
(l) Per il caso di testimonio renitente, falso o reticente, vedi art, 259 Cod. Proc, Pen, 

.~/~ 
")'>-~ .. )\ 
:- .- ...... ; ... \ ~\ 

( '. ". " •. ' J) I 
• .:..' ... ~ - I 

,)' ..... :'." ,.... [Jj" . . ..... " ~~ './'" t::'" l, 

\'<ti::7 
_ . 
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P~tOCT'3S0 V't:'HBAL ~ DI COnFROnTO 

COMMISSIONE PARLAMEWRf O'IHCHIESU 
SUlli lUGlilA MASSOldeA P2 

L'anno 1981 addì 25 del me~e di giugnos alle ore 13.15 
·pI"è·li·s·ò--~T·NlicTeO--Ceti.tral·é--?o11:z"1a--Tri-butgrig'-deì:l:a--Gua-rd a 
di Finanza ~ito in Roma ~ono pre~enti avanti ai Qotto.cr tti 
\}G~TI-'---Dr~--Pi-èr--rri-ò-rgfci--GOS~O--e--Dr;{-r..à·r1:c-·-VAt1D:'-NO--:1:·-te~t 

::.oni .. ottonoteti per e.3ere p03ti a confronto tra di lo 
J:-r.-·-:ierit"o·-arre--a1-~-è-6-rJ-àn:tT--a:icIiiarazlOii1--(Uf--é-~-~-1---rè"~è"--ìn 

atti. 
-jjato·-att-6--il"uòV"ff.leiite--iIiealan'e-€'--r-é1nrt-t-ura--ael:l:e--re~1JorO-Che 

a-~-:-~-~.~.:~.~-~-.-~,~.~-~~~-~-~~?~~!---~~~-~~~~~-~-~_~ ___ t:_~ ___ ~_~_~_~ ___ ~_~ ___ ~_~~r. ~i 
:\ ~~.~-;:;'-~- ~ ~r ~--CoL.f ~r::;w--l·!:U. t. "r-r-cga torio- -t.e..c-t-s-- r.c~o.t- _.co.n __ l e 
7''!'ecl::;;:oziC'ni di te:~::tc e di lucgo ivi conte~ut~. 

-::·::;:·:~·:":-:---f:-fé·e-v{it-a--1"et-turà--di--qiiai:ito--iù)---dl-cld-:ù'àt"i:;-T'---rl .0 ,i 
Yc::":lr? :icor.o al Dctt. inCA chinriiJco che l'inizio deeli 
-i::c~c;rt3r.-én-ti---~ui---FÒt-i"G:7ì"--s-r·-rff~rfsce--ad--u:c.---:l"tlè3i"ifc-c'---ii 

cevuto non 2'ià a31i in±zi del 1:'//5 eone trov8Gi verbaliz ato • ____ - - __ o. ___________ ._ .... __ • ______ • ___________ • _________________________________________________________________ _ 

:._a ·;)e~r.l intocro all'ottcbre del 1974. RitcUJ'o eosl'!rlili 
trattato di una vera ~vista pedi~~equanente riportata 
-;;~i' ·v·~-rbaie-:--L·i;--da"t"a--Jell-iot-tobré---dèf--1-97~fTa--ri-èor,fé--i)'e e 

.r-~_:cçp_~ ___ ~J_~_~JU_:~~~_J:~ __ !~p.~~_t'? __ .<.l_~_~_~_~_Q~~ ___ ~~;?~~::Q_~_~_~ __ ~ __ !}J?_~_~.~ - o 
de>lla Difelia era nel periodo finale. In Qo.tanza il j,:in' tro 
_b.E...!;~::QÀ_~,1; __ ~_~ ___ ç_l:lJ_~~_~ __ ç3,~ __ ~_~f: __ ;t:'~~!;.~ ___ '?_,_L.; __ J_'?_?_~_~ __ s.~~~~~_)~ç~_~gli 
e che COQa ~te~.e facendo, e come mai ~i acita.~e tanto. 

_S_u. __ Q. .... €'_ •. t_a ___ T.i.~hi~~:t;~ __ ~P}lR~:t!~~ __ ~_~_:i,._t:l_ç_~_rt_~9 __ .P.9_~ ___ ~_ff~~~:riS? __ ~~ 
Generale .,:.AL'F'I'TI. 

-_;-:7~-:-C'::I!;--lJ-é--l'n~::_~m1;O---C"Ìre--la-TIìa--.:l&F.Vt,_eaw':"~e--richi-e_ta 

:ece ~e~uito ad un aI~unto che io avevo ricevuto da ~art 
-:r·<21---~-uò---f._C'rVizio--·e--'ii;r--C'Ul:--~-1·-'fa-oevti--~ùlJl~rl:o---c-e1mo---.i"a:-·a 

;~'';'ovo :-'arti to .- o:çclare che ai contatti de:. lui -crattc!1ut' 
. Ci -~-:-__ . 'i'è·:"'è-oiian~-·al· -;~5bj -;;;-c·i·é't·è --è --con-- e ~:;:0 11"éllt'1--b"1-1-i-t'~-ri-~- ----

.,:;,:-':': -L::-:. :Lo.n.-co.n.erYo __ n.e:~ria __ di. _que"t ~ --aI- i-lm.t.O-, .. a.::,c.ue _ ::. "? 

;.c--;:~",en.to di poter e~cludere con ·cPI'te~'~·a che 'és;';o··c-· .
.;;.;.~.;. -;:. ~ c ..... 1 o .. ri co rJ.o :Qçn.e .. ciLe.. inc.on 't.rantL .. ui __ i r .... qll.ella _.s ::le 
CC!l il :.ini"tro All_d"::Vi:n ebbi tra l'altro ad eccer:.aral
-chG--il·.~~:...I~l~-1 .. ir.tratt.cr.(n;u -doi--rapior-ti .. c.oL:;cr:;cra1 e .. 
d01l'h~busciata libica per ottenere finanzia~cnti per i 
.. ti. v' ·r:c vi2if'n to·· t ra mit~· ai·fari- --di-- i.r.".~r~z-icnc. -di .. P et rclic j 
aggiun.i a titolo info~ativo che in tali iniziative il 
-P~-L ~G~: I -- f'-i.u-lta·'ffl.--~vJer-e--del·l 'a ~·P05B'io· -di· ·;,JQ·'1:.I .. -e-. ~he·· 
e~ ~~~rso il nome del Generale GIUDICF. ae*-seB~e come 
-~-e~-olr!--etti·-it'tava--a--cuore··la--i±elicata-·po8ii3ioue-··in-·-cu·i--a 

:" ,=,pcca si trovava il Gen. !~C't'LI. 

.. ..;!~.;{i~,~=.~.: .. ;···.·.······ •• ·::&:··3.:·~ .. ·i···nn.nn 
----_ .. _-------- ------.-------_. -------- --- -- --------- . ----~-- --------- ---- -- --------------I-~----- -- __ o· 

»)6 

)r'UL 



Camera dei Deputati - 557- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ANDR .... Ol'~.I.: __ kcLldo".di,-ayer,.~.eIl-ti,tD,.ll.O.minare . .nella,,~ed..a," 
anzidetta i nominativi dei Gen. UlCRLI e GIUDICE per boe a 
d.ell.- ~ .A.muiragl i o'· CA.:::.All.Jl.. .... ,., '"''' "" ",.", "", .. "", ,'.', ......... ' .... , •.......•. 

C,\SARnI: I miei ricordi "ono nel liiIenlifO te.té riferito. T 
inf-cS'i-ùa"tl\re"i'ufè"iio"po"i"c'cS'iij;J:et'à-te"quaTéilie"i!i'es'e'--d'ò'i)o';"'qus 
incaricai il Gen. ;.:.AL'r.::'TI di infor.Jare il :,;inili'tro .'Ji':;:{-::' :"""1:'1 
si'ulT6~jif~~'''aVilùpii()''àerre''iriaa3"iii"i';''I"ii:r(irnà'-tiw'-ru"élais" 

all'Ono A!:J?-Ol':'l quando ornai non era l~iJ. l:i!li~tro dell 
51tcca'~··A···cr62o·i;u--à'·'(feT"GG:·rr~··'chlarinco'·ch·è'·:GI"·e·rii'''é.'r:;é·fiié 

::ornire qUE'ste ul t i c:. e infor.:JB.zioni al .. :iz:istro A:i;~.2.-:G771 
i'èbb-é'Iùi-'eiifi"iion"rp~g-ec's'è"'piu"iT'ITni~tero"(rélla"'jjf1e~a~ 

in quanto liiIi trattava dell'esito di un'indagine da lui 
a"'suo"te;;c"infzia'ta'~""-"""""'-"""""'"",'.',., .... , .. ",." ..... ', .. , .. ".,.,., 
A-HìlR-=0x21~ .. Confcr-.:lo"che-,n-e-l,l-I,i,n-etrnt·rfT'·ùell.1.epnle'·d~l ...... 
1975 il Gen. LAL l'TTI oi infoI'tlò scltanto E.;ulla pcrtata 
d-el: "rnovimen-t-o"'p-o-l,it-i-eo--prot"lo2-a-tr'-d-e-l--·i'tT.=:H:ì:ìl "t.: ènza "n~UT 
far cenno dei nooina ti vi del LICTI..I e del GIU::JI~. Ripet 
crhe-'-ué"aiJ;ora"né"-dtl-p-o-"ricevetti-':i:nfoTOa-z-i-oni---neeative",,_. 
~ul conto del Gen. GIDDIC~t né alcun accenno alla ~ua 
partecìpazj:oue--n·l'le··iniziative'·ulìi.,uI.te--dal--FC:;ÌG!H,;,-_m----

-___ ~~:&=~--:--:--:----:-----A-:~~:--~ 
---------------+-----------ivc:;-v{':/'---------------------------
----- ---------lfr 1-----/-~ ~-7--- ----------------------------------------
_. *- _ ........... - .......... ~ ~ .............. -_ .................. - ...... -- ~ -_ ...................... .,... ........ ~- ---_ .............. ----_ .. -_ .. ---- --_ .. -_ .... --_ .. ---_ .. ---_ .. ----

~,/~~ 

.. : ...... _, .... ,: :..... ".... .. -. '. .- . 

......................... --- --_ .. --- ---_ ...................................... - ..... - .... -- -- -_ .................. ! .... ---- -- --- -_ .. - .. -:: ............ -- ...... -----_ .... -- -- -----

··-····,·J······················,········,~,···- .. ···~f:r-·;::;~··,·'·'-'·16·Z-·'········ 

, .. 
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u. 

Interrogatorio del gen. Gianadelio Maletti, già capo del Reparto 
D del SID nel 1974, ai magistrati Gosso e Vaudano il 29 settembre 
1981 nel caso Giudice e sul fascicolo M. FO. BIALI. 
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TRIBUNALE rl'IjLE E PPL~lE Cl TORINO 
Ufficio Istruzione 

VIA T. Tasso 1 - TORiNO 

Alle ora 9 dol giorno 29.9.81 nei locali dc] consolato 
···'·It3liano·-diJohanne sburg, alla ·presonzadei· GG;IIè;dr· .. ri 

~ario Vaudano 6 Fiergiorgio GOSSO e con la presenza de 
S-o~t.PrC'c.della Rep.Cfl dr.Vittorio 60rH1 cor:rpn1'9 I 
GimH1.jolc1o Mu1ettl nuMiJuno 30.9.21 rO:l~HOUla viu Va) 

... i~!H:-:ln!:l·1l.125/~U·ffitto dom.to in JohlltlneSburg ·c/ofons.Q 
la to italiano ,Benerale di divisione in se rvizio pa rlr.!! 

... m nt~ •. _._-- .-." .. - .. _-

I.r::.l~~ l'ottç il rè:pn:rto ]) ù~ll'ex SID dal giugno '11 aJ 
.... 30. 10. 75,al1orchè·lUi . a~gep,l1a'tb ·al··c.~·do dé lTa"J':iTsToll 

Gruu.ticr1 di Sardegr:8. j n Roma.Fui aJ] ontanato dal SII 
······in::r:nnleru·::piU't tc.nto· ro.:r1dB ··è· rè ÌlèhtHla o········'····· ..... . 

. A.D4R.Corl'eva voce nell'ambiente militare che il ger.er· 
·····le·· G:tu dlcè, pU1"· e 38é nde)"· te èù1ènUH:1llU:'-· o··pi ofe ti ài ·0 mi 1 r.lio·ni 

J-re1iarato,favorjs:le (JccolJ~ivam(mte i y;ropri dlilttol'o3ti 
.... Erti ~o:tj~··tuia·"'èhi oc cia"~E.l'tCcriticàt:o··ljO i;··i ··raPl>or:i· 

. i-ro'ppo stretti con iJ sucb aiutante di campo9Poi segret 
·'···rfo· pàftlèòiàre·ciuuihdo··dJve"iliò···c6ni:Te· ddlla·eL·di F. ,. 

Ero. poi l:oto che tra iJ Giudice ed il p,en.MjeeJ i ani!l;' rase 
··c·uri·r-aÌporto···d:Cii..·tirr;É!·c·orlòilèèii.ùùda·'ùè,·· cterlvhval' or i ,ione 

cLe la cona avesse potuto facilitare o comunque influe I-za 
·_··rè···lfi.··liom:ù:ù···deTi"c;àté·Gs·o ··Giudico··Di" c·~·(iO··d·e2.j·ÉiFinanz 

per la 1iosizjone di riJievo cte il Mice]i alJ'epoca 
-- - - - - • - • - "- - - - - - ~ • - - -" -. - - - - - - p • -. _. - - - - - - - • - - • - - - - -, - - _. - •• - ~ - - • - - - - - - - - - - - - - - - _ •• - - - - • • - - - - - - _ •• -

ancora rivestiva • 
..... Se::or:r~ .~.~·a ... le.y.~c.i ... ricor~~nti .. a;P!C?l).o.~~ ~~ .. d~l .. 9.e}1e·:-a'] e 

Gi-..dica vi e:~:a cr;:! COliesse di umi cizie polj i.ielle ir..flt: nt1 
trn.q'':~CLLlel]~ d~.èll!l O~oq~~ilJ. .~ .. Tc.im.H~.Qq~D~9 .. ~;l .. sepfl2: ... d l 
jn sua noni~a,da un lato vi fu sorpresa perch~ ci si 
a~';ettgva che ro~:;.e nor:lina.tP. :ll_.lJI:';in;.o d~)1<t •. t;é;n,<3...gt:no . 
... ·ol.c.:ùr.i,J:ersona a rr.io avviso degnissi'ma;dall'aJtro ce o 

.. si aspettava proprio parq~les.:t~ .. ~;i,:t\.l~~;l.o.n~. no.torttidi 
af~oggi politici. 
I.R.~F..u,r.I"o.r~ es::;endo in g.radod:i.. :ricordo.r.e ... can .. eatrema 

····~.recisi~me tutti i [articolari della ·vicenda,èato il 
... tetlpo. Ilus.sato, ric ordo~!:e·.e.f:fe.t"t.i VBmente .. le .. il:dagini ... 

relati7e a Mario Foligni avevano trovato il loro inizi 
.. l.pe)) '.~lJ.tunr..ol.7.4 .. 1n .. b:;1se .. a . .riservate .. fontLc omillenzial . o 

. Ricordo è:ht!'e si cne da un controllo llierarnente umaIlO CF 
.. ' .. è.iJ}~_ènti ).d·i .~assò .. ad .ull..c ontrollo .. telefonico .. nei . .cc.nf on 

ti del Foligni,risuJtando il medesimo un notevole cent o 
.... dino:izie. di .. l'.os si Ule .rilevanza .. oi .. i'ini. delJ a.·sicure za. 

'l'ale cor.t·ro~lo registrò successivam~nto· una ester~si<lnc 
.... .all~ap;:areccÌli'O .. lllla to. .dal. col.Tcis.olini.pre 8&0 ··il·o.do 

t:enerale 'dene G.di F.a)causa dei frequenti contatti c e 
.... si. e!,a;~c.ri.scontra t.i .. tra·c ostui··(}d·i1FoJ igni-.······r ..... . 

No= Bono in grado di esporre fatti ~pecifici che causa ono 
l'adozione del controllo telefonico vero e proprio;non 

P09S,O e~?ludere che sia stato lo stesso coloCofiuUdro 
'", ;-, ;;.:-:----r ./: I ' /-. . ' .... .-,:.. .' .. , I / . . . ~. , 

, ,,. /' i ({ n ;Lt/,,-,VJ:- ...: 

" . 
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com.te del Raggr.to C.e.S.(centri contro spionaggio) u 
sUf,gerire -i' oppor-tui-ìÙà--cfiu-nà'--sE-iilè---ii-ìii:ia-~iva-IP-e-r-'-a:::;; 
c u.rtu:o '.lnn mieJioroe pen~ t:ra!1t~.!JVO lei_1!ie~t~ d~ l. ~~_:::-:~_z1 • 
1-e n;odaJ 1 tà dl li t tuazi o Ile de l controllo Le le:onico dire,!!; 
~evano _dEl~ .CCf9-jand_r9_,_il1:_~_a}~_ ~~u._qu~l.:1:.t~~ __ ._. __ . _________ _ 
A~D."R.Non mi ris\ll1.a che le attroz?atu.ro .I.'or gli ascol t-1 
t~~~fonici esistenti pre~l.~_o lu~_6_dt? do~. RaO:.tt C.~.~ .• _~!, __ 

fgssero state smantelllÌ te dOlIO l'entra tu in vigore li~ lla 
le g8.e de )1' apr 11 e '74 _ ~1I.u.:t e. ilìterc att.a,! toni_ te l.e:- cmJ. che " __ 
Il fatto che ~e] caso di specie tali interce!~nzioni sia O 
:;;i,at?u[f idé3_te 1).ll~_.~_. $. _ lQ_ app,r.~8:t .b~n_I)l\r._t_a:r:dl_~~._~:iQè 
in occa:Jior:e (le].I' intorrogatorio futtonU nel dièe::r.b::-e 

sc.or_so. __ tial_Y.11 •.. _ctr.._SICA ..... D-'-ul.trn--Jlur-te.-le-.J:::.o-da1.ità-~~e~-n:i.c·I' 9 

eli tnli controlli non rie'ntravano nella rr:ia COJ:::r:e tenza, 
ane r.e_.'3e._-poJ3s.o __ pr.e_sume re -c he __ ìe.le __ particol~ll'itb._sia -i rot<: 
vena ta a cau.su di particolora:.t conoscenze nel settore da 
contr_olJ_ure. da parte _dalpe.rsonale __ dLP .. S .. contat tato. __ dal 
Corliandro.Peri.unto non mi interessai nepJ-ure se a tali 
control~.i--.si.-.acc.ompagnasse-olaoracc.oJ_ta __ e._ca.talo€aziollS ___ o 

delle bobine originali. 
À • .D .. R-.1'.u..r--~non-.essendo--prec-i.S.o--nei---part1colarj ,-r1.~~ng-O---cb 
11"°sa] to dl qun].1 tu costi tui to da]]a decisior.e di porre 
sotto--controJl0 ~-]-'lfoni--Jel--c .. do-.gen.-l-e --de}.) a -G.d.i--i'-, ,-<1 
ciaione certo non di poco momento),dipo!Je d.a accertati cn 
ta tti-~te] a fonici del:FoJ igni--oon·tal1 ·ti:! lefoni-{-Giudioe-
Trisolini)in relazione alla ventilata operazione di ilnpo te 
z1 -bne.- -ai· --r-e t; 1'011.0---1 i b-ic-o ,---:---.- --.-----.---- __ o ~'.- 0--- --. ____ -- -. -- -- -00 ------ ---- --. 

loR.Il col.Cor.)iandro IIXH rediBsva eli apr\Jn~i dettilosc ii 
ti· 1 n-cui- era-rirortuto--i l-r19ul-tai;o'-dei --C1:)11 tro}-li.eppun 1 
di CI.lJ io rjcevevo l'orlrillule.nitengo che non esistesse o 
copie dep,-lt appunti ··o--quun1o--mono- tt1r.~-ne:,:9urm -f'i:i-s"!.~-t'r·~-ai 

iJ contr1\rio.Eoaminàti ,ÙJ1 DI,punti,ne riferivo ubi-tualrrc, te 
'a}' 1-,.,.,..". (la'~<"1· ... j{ ··C011 f'r a que .... lZ8 -'--''''ett''''''''--'''e ·c~~a ·c~·c· .. -·,.,l'lK. ~ "" .... ,~.J~-;,.J .Jc: ....... l..L _ ..... \J II L'.!.~ .. ,-.' __ "<...0_ .• ~ •• f '-" "\"'1~ ~ 

i partii:! 01 tiri di scarsa' rlleva'rizR -':tàlvoltà 'éE so t topor.;1 . 
ve iil viS±-or:e gliappuntt·stesui-.anzl-- qnaS'i--!"'ez_pre-~Do~o

c.verli vLlti il Cusfirdl, me J1 rontitlllva,fluu]che .volto. 
crtelanjoU'ad' en.in co.1ce-'e:11' U!Ir;llIltO 45 rocanto la"'dn:ta 
10.,10.751.11.s.uddetto oriBinale lo conservavo chiuso in 
én:3"arOrte -e· ] a chiave- re lat1và--la--cUs t'odi\'0 -Tn--li..r;iCfil! -
setto della flcrivnnia anch'esso chiu~o El chiave: tale chi ve 
lu. - ter.è\i6--setlpre--c6Ì'1-L":e-~-------· --- .. ---.--.--,- .---- .. --.-- -.-- .. ---.- ----:-

Quando fui asseBnato a comandare la Divisione GranB~1er1 
frice 61 sr----tutto-·n -iriillerialij"i-i'e(iafJaritè - iiiangInr-ih-'c 6r o 
all' e.poca e LeI quale rienUava ìJ raI=porto Foligni";il tu ta: 
10- c or,sèériaì ·in c1.istodia· àr cap·~"LA· BRUNA -;coii-. te--aàl"rr~ CI. i. 

·(Nucleo operativo diretto).Tale particoJare è stato da ~ 
co'rJ'e-rmà-Fo-ìnLà-i- confrc)rit"o-' avariU--n- p ~t~~",h' ~ S·icà---nel1é.· 
~rimavera scorsa(aprile-~ad~io).E· im~ossibile che ressa 
aver:fo· -ricii-Vi.i.-to---1T"-c-o:L-Viezzer~Tr--qualè-'-da - UIt -ann6-.si,o'fr va 

u:! i l ~~ r- era più pertan to CRJlO de 1] a. se gre ari" 
• 

I ,0h 
.' ./ 
~/ 
" 

J <J C ........ -a..~ 
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.. I~R.fu. per.te. del l.' A..G.oon.mi .. è .. mui .. ,stato·ri- tira to··il pél.! 
saporto,almeno da quanto ne 30 io.Pertanto le ~otizie g~0r 

. r..ali st;i-che..·diffu~e.· r:le l· . ma!?:?; i <>. scoTaonod ·hanno- ··rJscontr .
A !:".e consta enlusivéimente di éiver rj.cevuto rlel noverc:bre 
.se orso· U·,Wà . .cOIDunicB<"iono··giu-diz·ial'ia ··pe-r··!'manca t~··-c~'r:::-;~ 
vazicr.e di documenti o qualcosa di simiJe ,nè i miei J eC' li v 

· -avv. 't1 .. Crisc~olo .. e .. .saiteI'ùi· ... di-.·RoBia.mi··hanno- ·-c-omum-ca to·· 
nul1a di divprso da ciò.. . . 
·1. R. Sono··in. bud-Afl'i-ca ··dul·· fflaggio··scorso,·per··mo"l:i vi"p-re \!1 

le !,te:r.en te familj.arl e 

·1. R. Non ;:;npre i· eH l'e··se··nei··controB:i ··tecnici· po~tj··in·e! 
so N. I~i c oLfron ti (!'21 Fo].i gnl iJl sia t'n t to l'ie orso & 1 J r. 

· :it:~t3..11 fU. i one··di ·r:;icrcfor..i·· di·' nw.bie ntff, unche··sffj·rla·· alcur '. 
~assag(d del rapporto foligni che mi vengono rammostrat·, 
ciò ·~mbrn··evidente.- ........ -................................. : ................ ".' ... . 

A.D.R.L'espressione "Dtte Fonti certe"l.:.sata nelle I)rilY.8 li 
· ghe··ctogl i··aH'tmt:t ·-su}··caso· Fo) ign1 i '··è··Sinonl'CriO··d1··acqU! i 

zione yrobatoria o ::1 r.lezzo controllo 'telefontco,o !T.1erolo. 
mcc o ·s·cazzatU- documorlt1.··························· ...................... . 
A.D.R.Riten~o altr8s1 che um:r influenza determ.1nante neJa 
·~nItenslor::g··det ··cont:tol"] i·· te Hifbnici are ~ do···Cé:r:dI'ale·· de ~ la 
Fir.ar,zu sia stata rivestita eial venire a conoscenza che ra 
·1!·GeYl ~Glùtllee' nrr1 ìitere ssaì'i:;i ··p-ersoii.ùlirieiitè·· de1T'fi.rrtiT'E:' 
del retrolio libico. 
A"~D~R~ Gli" 'allegati t r6t·6{~rane ;rivTStè··-€itc~·)niiùi··mulù)··clt ti 
l1er,JJ uI'T'unti in or,r,etto,efano mantenuU. in uIllone- rerli 
aJ-p un tì . s te!3 ~ j., Cl.d .te n[,o ! e l' tari t o· che·· ·n·nch' e·n:l r '1' crini.i":3!Jp O 

:çnrte. inteF-;rante del rarporto Foligni allorchè questo l' c; · ~. . ............ , ... ,.. ..... ·-···rJ ( ................................... , ................ . 
so in cow;ernQ 2~ I..>:.lr.·LA BR i'lA. 
I.R.lndubùi8iÌìente,J.81' quan:to a u.ia cono;1c(>nza,1'iì~dH,r;j.ne 
~nl c a~,·Ò· r0J ip iii )::; , l/n i ca·-·Ile 1··· r:èdèj ,lo·' <.le] ··Ud Ò· :ie'rvizTo l 
Si,i-cr,e aLbia inVt::;t,ilm iJ vertice 'Jt un con·Q ara.eto 
~; ~ ~:-c ~ .5: u ioquaie' ·la . G. di .p ;.; .bi' qui·ja::.:o,,[i~.a'··~~ llcalezUl _ 
,le l ì a :: ::dapi ne • 
A~D.R.~~Qn ho r.,~i ripevuLo ·lÙr!lOrlUlmento in t1erit:o al "el izio 
in.~;:Hll1;~ .li.i31103izionQ. o c1iroLtJve dapurto <.i~l Min~Jul]u 

Dife:.Ju o dh o·rgFlni J'olltici.A livI::I110 ministerillle t co .atti 
uffic::.ali era r.o te nu t-i-dal. c~I:~ .. ~~.~v.tZ.~.9 .. e ... c.1.o.è.&tJ .. ça~;a! ìi I 
sotto }a cui gestione nacque e si sviluppb l'intera indu :in~l 
.se .si e~c~.lld()no %l'a!:"! ca.?L.jn cu1..Jl .. ça.po. .. ~erY;i~:i,Q.Jqlega B. 

le rriu Fersona per tali contatti. 
:r. R.t~él1, .. ;l,.'Hrrl!;,.~Ca3ar.cìi .. ebb? çJ. ~Jl.rw,L.ch.e .. l'.1.t1gap;nne .. prtLi 
zia-:'u per volontà del l!ini3tro Andileotti;soli.anto agli 
;i.!:izi. }.i .. ql.l,e:::l.t '<;if;JlQ (·gen!:fe b) .ho.Qa luL:;aputo .. che .. Andreot ,i 
lo aveva inda~i~ato di indagare sul N.P.P.dol FoJipni. 
:Jie ~ O. ~.ò..o.t. Lo ... dl;'l.l.c.on:t.e.nuto ... dol conJ::conto .. 83/01tOSi: . .l...l;t..gi u.:~ O 

scorto tra l'on.Andreotti e l'amm.Casard1,ritenf-:o tecnic 
..!te l! te .pi ù,a.t.tendibile ... la .. versù:ms .. do..i. l'a tt1-fornite: .. dal .. C 
~ardi ,Ju,ddolie dichiara che fu lo stesso Andre.ott1 ad inc. 

Tip;z,tJ7/-f-- ! 

/.\ .. ,: ! . 
./ .'I." i· I , 

r 
I 

(Ct" 



Camera dei Deputati - 564- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

rJ_G!.1)."l.Q __ ._# J,.t' inq,agiD~ .... lnf!1_t:i1~_nQn .. L_-~~ ~J.l.1.ç.8J;l.t; tl t·:i!_ .. ~. t. tç!.nCl 
bile che il servi;:;io redica Jeeli a'ppunti seri tU per il. 
!.~iIlis tro .. eli) inol t r~re u .. roo' .. _.di. mu.t.tinalè..su .. una roat~r..i.a .. 
del f,cnùre. 
I .,RACirca,.lu, .. ma.ui.fe,rr ta __ figura ,ini'e.dele. _ ,deL ,€;e r;!G iudice .... 
cL.e em(~rgeva da]] 'indagine F01igni,certan:ente ne Jjarlai 
con il. C u~;ardi; la doci.;.1 om: .mù dr-lfarsl .. non .::;pe.ttav;a' :0.. 
~('I I!:é1 d.t! vo di. t'C l'er O'9'3otfl chic.) uonve nll.t COli i l C'i ~;urdl 

ci rC::l"il..J:a l..t.o, di, non ,yrerlde re-, .inizio. ti ve. ,e.3 terua .. alr.c..e.no 
per il ~o~ento.Cib per tre ordini di motivi in scala 
nec re se onte di ' iU'Jlor tn.nza.-~-l )ll<)n, creare -.i n ''1 ue l. pa,r.~.1. c.ol 
moc.cC'n to u:-. 1/ t ~ lTerr.O t 011 i 9 ti t uz i oLale do ~IC i :'6 C e n ti c!1sà 
T'~ J"'","\T'10 H' l' "')1,0 '0 ... ~' -- • ·t' " '. lJi!. .. -v"L ..... " 2, e'''ilOb '];rr~' ' "OVl u.enV<:J",~nOI:'l)Or"un:l.&.,,"(U,,-olr.vo,"J 

re J>3r 11 ul te riore approfondimoI!to l' orr:s.no iotitllziona1:, 
Ilie n te, più a deGuato' 00 ioè- ·il"-FeI'vi z1.0'.',l'' -,òe-l} a-·G. di, F ....... 
controllato gal ~en Lo Prete/persona non a~~idebiJe ~9r 

- ." ~ . anChe D) ?D,lG!~! rI la suaste 3BU 'tJ gura -«}la· e-"pl)f'-·i-·raIPort!',c.L6 ':d,t'!""" ",fH:'~ 
Vil col gi!n Giudlc8 9))1Jfatto che le intercettazioni era~o 
state 'ese~tù te .. ir; IliOdo' non ·:r;egolare· e-'cioè -Se'Tac. .. l'autor' Z 
~2zio~e je2~u mngiotrutura. 
A"D. R.AIPepoca: -nor. 'fu -1I1ai'-'riferi to" nullaa13 lì n:8g1s tra:!:l ra 
;oich?,; i contatti con la stf)[Jsa erano l'eri c reciprocame 
te'- sozJ:e-·~:tosi. Comunqua'iall'~ ontatti -eranc·-.e nut'i ·è-al----· .. 
capo Rnggr.to C.S.S. per la materia ordinaria e nei CBsi 
pHcir::rortanti dire'ttnrrre rrte -'lnl"cupo' servizio. ".,,~ .. ' .. ,---
Ac DoH,NoIi I)o3~C cocludcre ,anche se ora liDr: HO ho un :::-100 
speclficìJ, di ~l'TEn" riferi·to·a CUS':':l',ìi~d8'l'v'iuEgio--:i:r'-Svi-z 
j,;;"." GcnoCiu:Lc'J l;er la pre;5ent3.zione' '-lll una ':::8!1C3 Svi3ze ~ 

10 ~ .. ;ròj,ri ò "ri i'~J l O" tl<l[;t:1 ore--'1 ndictlt·o-· C 01::0'- .. i l' le-!;:" 11:0 "'.' 
:.H.R':(!OI.O'';~:J COtl)';j 31 mi:> p'l.gno ]Iull.unto intito1ato. 
"~6 U o il U::. o"è Oìl"'81,L;~ C-.S~· '11' 19'- V'~75tt--:~:!"tl'::l na-Ùi '-'lr:O 'lii 
quei :iIogl i ete ne) novombx's 130 furono ~'gr~~ t Lo <ij 38 -lU'jst~ J 

h ";eguì 1,0 ,]1 U/'<..l· !'H-J .cqulfì.Ui o tiU' rio:de'j 11ari3 or Jll.u ta {h1' . .." "~'\,'''' ", ,.. . " - -
P.l.!o di ~ò!na ·J-.rc0~jO .la !r.ia ahituiio·!:e.In c!;:;:~o 6:-8.1.0 coatte 

:./;:1 Le . 3iT! te :::;i'~ .ii . !IO Liz le prove iuiiri tI "d3 . varie' f bi'iU;' è'''stil -, e 
<;,uali io riCer:t:i :in quella òata a]'1'.8.n:.rrJ.Ca':'-irdi.Soltanto 
ùna' Fiecòlu purte" clJ""tali"annotuzioni ha a ttlne:'iiu'-aI""-' 
f=rlla~.lU~3~ eSiOO, _Foligni e cioè il pWltO 60 indicato come 
Il Vi~; ftà' a 11in ~ Arllr ~ "e cioè" i:ù"Il1ìriistro ~!Ld;:-.j o ni~ - ... --....-
lornisco ]'i~terprctuzione uutentica del ffiun03critto : n Ila; 
gra: fa' 'pi{l--t:ir~nJ.e·è 'de''Ì;t 6" Nrp (Nuovo 'rar tU o Popol are ) ~ "Gr (Ge [ 
CtliH :ieJ~~ .. (i J~~nco".E.reoct::uplir.:?reo~cUì,ante "al:r.eno ri teZlJlO con 
a fianco .... 1 tr:.; iSra:fo. l~iù piccola 'è"':;,'e"'r-arò::'c .. "" rifedr;3 ~ .. 
ed al tra che non r~esco a "do.c,ifrare."p:iù fo~ze int8rVGnt IO; 
sq ~ Lo, !le:r!},!'"o TJH 11~ graffa p,rnnde / v 1 :Jon,) le parolo "li bi a 
jle tr01 j ft. :':1 c Il (Ml..:o 11 )0, o'?tto .11 Cl tU y~ ~~ .. -'G, .. Q':l.!.~i MIa f.o.i.~ • 
G~lluccl:acqua fredd~". 

A •. D,Ro __ An..;i 'tltt.O proc13o che la utesura :iel1'arpu:J.to pN 
.. ',., "--', . --, ._""H ..... ' '". '''''" . " ___ .H" ""T" 

cedettu l'incontro col miniG t.ro Andreot I-i J.~ ~ui i.arlero 
t.ra~)oco.L'espres:Jione poi inquadrate. j.01' tr::J.·"E'r·,o "J..nen 
in ~;eL.;ul tò".;ji riferi95 Uy~"I '!lIn~)/{u je]; 'anwÌ..Basard \ ot~A-c. \;è I ---I 

./ ! !:,/') o ~~ l.f~vJ\;h',) ,10 \. r /. 
,,:,,;...:.>r-

:s b l} 



Camera dei Deputati - 565- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• . 
cii C ont ir:uarG \.1 re l~:.:.ionQ.rEl :31). _ q,u,e_s. ti. f~"ti tHfo ~ :i,gr._iJa_.1_u . 
o aJ AntÌreott.LPl'uc1so cho 10 Ul\LI ~:lol.a vOlla andai da 
.Andrea t ti._al __ l:.ini~te.ro _.de L .13'i1anci o_o E.rH __ una _1l\U ttina._di __ 
tarda r:rimavera verso la' 11 oGli riferii sul 'la si t~one 
de Il! 1~ .1'...E.e .. de l __ ]e dda ,.i.n_.qual1to __ era .. risu.l_tat.o_. _un __ int~n;; 
fic3r~j del]'att1vit~ politica dal Foligni a livello di 
.pro;.;é'li tL.:nr...o in danno della .une..,. ' .. _ .. _ .... _ _ __ .... _ 
I.R.Prenlo atto eÌl.: r;.ella stessa graffa io ho ~;criti;o .:.1n~h6 

-JeJ.-l' affare---;;!? l. Ile. trolio--libic O ,ma .. pc-l'·- qua.nt~ri.c or'do --io 
non rarlai di ciò aft AndNotti.Nè tanto mono del Ge.1GGi~~ 
~i~.e· .. Frenjo-·at·tv ch--1--il---C<iH;::.J.rdi--hu--dich.·i.ar.:.. w-.ìi.·:w2r iJa. 
lato ad Andrcotti della 'pos~iiol~ Giudice/ùa dirai che r 

. io oomunque-- -Don --ne--parlai--a 11'-Ànd.rod1·t-t-i-- f'a-roÌ1f:. -Ca oard6 --J.:l1i. 
disse <ii liffiitare a rifedre sulJ_a.qu8stio!18 politica e ::icè 
-de 111 N-. P-o P •• N-or-:. --ricordo-osa -Andre- o~: t i- -m1--ohiB-Bù-- C-o."IH~-- ~i--~ T'E: 
vano procurati le notizie sul Fo"ligni e N~Po?<. 

-I,; R.T-orm::r.:ìo-all' inte rf,re-tw;~-i-ona-.Je l--manoGc r·i-ti.:-o---<ii- --z-ui-- :3 è 
parl3.to/precitio-a Jomanda-che non so che :,6::50 dar-.:l all 
esprc~3~>Jione-uGal1uc-ci-uc qua- f-re-J.·,j8, ti .-.- .. -------------.------- ---- _ .. _--. 

I.R.Per quanto altiene alJa persona <li )i:tno fecO::"fllli,pc 
'so--'Ìi re--'di-- -nve rne--fatt O--cOJ"io-se-enz-a-pe l'SO nal e·· t~a:t i·te- -1 l· 
ger .. 1.:in0r che mi in~_;tò ad una colazione cui :par~eci'pav~ alche 

iit '1'ec01"e:}: ~i.-~lle-·-e-::;r"Jssionì- -usa-te--nel1a---c-irc OSTa~a---d'-' 
gen IaHO a pr~'poGi to del Pecoi'slli( "::;"0 Je-Ji ir.cor:truN; 

'-è-- O-ra--Cire-la'-Z"lh8 tta" dì -attaccarti-Ho) po-s sCl--rrtar_ere--che--sc po 
dell'iniziativa del (-;en.1:ino fo:::;ne quella di pro:_~uovere 

-un--ar-vè hìcj- a tte-gl~Tàrt.é·tit-C)·-tlèT-f!i:ì:e1- ~-Or~rrcmt1-- ·jel- l'ec0!'211 t 

11 ~uale ja alcur..i 3.nni ,penDO <lql'7tl in ;.:oi ,~,i r::vo]gcv~ sulia 
-sua ri 'iibtaO~-P .-li t'r;acchi"""deT--ttltto-gra tlJ.i tY~1ih'-r,Ii-lol I 
:~ ~~.~ . ~~·~.Z: -!]i-~: ~~ ~~ ;_l~_~~ ~~-~:~~~:--~~~.'-- -;~i~·~·~-~;-~·~~t-~ ?:I;~.~l'l'~~ 
a tali colloqu .. i facessero s:'>[\li-t!l",.$tr;-pç+-~C!1i ._::;~ Q.:'o o 

I. R.1i-,~ 6boritJ.:li~liio-J.jì-~e-s2r;ùùàri--c:ic 'il-3Ef a ve va'-s6"t::o _._.. -
scritto a favore di O.P.era stato fatto ad efoca ~recad2ate 
12: eia e!ltr3.ta ì1el SID~ -----.--------------- .. -.---- -.---.-- ------ I 
I.R.~e3.3Lu1a i:l.fortii3.tiva slll caso Folieni ven~1e :nai fornita 
-ne ai- m1n:1"3 tra- F~piaii{ ne -agli al tr:Ci-llc'ce'3sorf .ìaT~ìònr 
Andrcotti al Mio.della Difesa,almeno da quanto ne 30 io. 
I. R.Efie t ti va:l.e nte ebbfocca-sfò'n-e"-èìf--fele f Otlare ·all-'-aiii:;. 
g_a.Ò;)B:J:d:i __ ~~_t<.?r.n.C? ___ a_lla_fi_~e __ Ai . .s1Ltg~o ~8_1 __ : il :::0: i vo _ è.i tal 
chialllata era c03tituito dal fatto che volevo cl'lie.:iergli"'e 

_ f_C?_s .~~ ___ ~~ !_a. _J~_I1(,) ~~ z.~~ __ ~~ ~~!1d_o ._c_Lti __ g~ ~ __ e_ :r~ __ ~ ~a ~o_ J_ii aFa_t ~ 
iiI passaporto dal Po~. di Ro::na.Ai p~imi sel1'pre :ii [i'1.gTl 

a. sua vol. ta il Cu!:w.rdi mi aveva cercato _telefo:ricurt0:-,_te 
per cnl~derJr.i 3e io r1coru.avo dhe agli Hve:;;!-;(j rIl1i dato or 

dJ~e ___ ?-_1, __ C.9:L·_y';Le .zzeX .. _d.=!.. __ ~_Y.9J:g~K~ __ ;lP_dél.Ktlf_t __ l?ul1a P ~.?_._ ,.l,iy_~_nS;) _ 
1.0 stesso Viezzer dichiarato al Magistrato tale circo.;Jtarra. 

;!.~~~~orq~vo~.o"u.;:~u:0t 
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J~_~~~~ __ ;n~~ __ ~~~~~_~_~_QX_~ ___ 9-:~_~Jgn~tQ_B~_n._._RQ!!)~o ___ no_r.. __ f~_c_i __ alcur 

deocri:!,ione d~] le ind;ap;ini eia u~timo condotte dal n(~par 
-D,nè-i1: Ben,HolllQO-mO )0- ch1onlj.M1--Y1Ì111t~1--ad--1.hfC)"ii1ìO:r1ò ' 
le pratiche relative alle vtl.rie indagini aram:sxst!iIt!I da 

-me --conserv-a:t;e-- in --c-a s sa.fOl"'f.Ef --e l'ano- -iHaté-rèht"ui tÒ-·-lHle- V2 
ric sezioni competenti e,per la parte che lo rieuar1avej 

" -11.1- N.O.ll •• - - - - ------------- --.---- ------- ----------- ------ -- ------------------------

1. RoRJcordo che in occasione ùelJ,~,~rUj,err.0gé1t_~~io_d~~_~ __ 
-dì'. Sicagià-cita"to- coùsegmii- al;;..t!ro un ap}Junto r::ex}oscr; 
mio nel quale erano elencati 1 titoli delle prnt1cha ocr 
-~ét riti te -- Iri -cust-o-dfà -àT--Ciip~1.C'8RtJNA (- fia--é-{ir-quèile' -de ~C-
caso Folignl).NcL corso dell'interrogatorio feci tra 
-l' altr6--1~rejeri 1,<3-- eT- ifr-:SlCA -dÙ3---n---é-oL Viéize= --era--i,ri----
formato deJ.l'avvenuta consegna deJle pratiche sopr-aci-.;at 

-8:1-- ci ap-~ LA--B1{:.JNA;-é-ii~ie-rido--eel::f-riinnstO-- come---oi\r-i iè- -àY--ii--
parto D dopo la sua messa in ausiliaria. _ -

I izidj~iJ-----;---------·-:------------------------------------ ----~.~-~~-~.:~--:---------:--.----

:___:_:____::_:-::I~,;-:-:::::::--:v;;;:,:7Z~:Z~= 
1/ --Ui-:;";7 - -~ •. _ 

-_ ........ ---_ .... ---- ............... - ............... -_ ........ - .. -. -- ............... ,.- ...... - ...... - ............... "'o ............... - .. --_ .... - ... - .... : - ................... --. -----~-r-:~-"...;. 

. ~' 
.--................................................................. - .. --- ................................. --- ..... - ....... -- ....................................... -_ .. -- ............ -- ..... _- --- ...... 7 -- .. 

,-,'-. 
~ 

........ _ .. -........ -- ................................... _- ............................ -.... -.......... --_ .... _ .. __ • __ ................. -_ .. -......... _ ..... ""--0:"'''- ........... --.-

0._- ____ ................ ____ .. ____ .. ____ ._ .. _ ........ _ ............... _ ...... _ .............. _ ........ ___ ... _ ... -......... _- _ ...... -_ .. ----- --_ .......... ~ ~ ......... _-- .. 
- , 

-- -.. ___ - _______ - ______ - - - ________ ._ ........ _ ..... __ 0 ___ .. __ o ______ .. __ .. ~ .. __ ... ____ ... __ .. ______ -0_ ... _______ .. o .... __ ... _. ______ • 

- . - ,. . 
• - - _ ... 0_0_ .. _____ ...... __ • _ ... __ • ____ .... __ ...... _._ .. _ ............... _ ........... ____ ..... ,, __ .. __ ......... ,,_ .. __ •• - ____ .. ___ •• 0 __ .. ___ o!" ....... _. _ .. 

--- .. -_ .. --- --- -_. ----- --p ------_ .... ----- .. ..;--------

... - _. _OP_ .. _ .. __ 0._ -o ..... P _____ :. _ ....... 0 .. __ ..... __ .... _ ...... _ ... _ .............. __ .... _ .... _ .... __ • __ : __ .. __ .... _ .. __ .. -,,"''' __ 0 .. _ .. - ... --"'-............. _ ... 

," .. .. 
. • Ti 

__ ....... 0- .. __ .............. _o ..... "" .. _ .. ___ :. .... _ .... _ .................. _ .............. _-o _ ...... _ .. ___ o _-o·, __ .... _ ........ __ -- ---- ........ -.. -...... -.--~- ...... - .. -_. 
- -
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v. 

Lettera di monsignor Ugo Poletti all'ono Giulio Andreotti, Presi
dente del Consiglio, del 29 luglio 1972 sul generale Giudice. 

Risposta dell'ono Andreotti a monsignor Poi etti del 3 agosto 1972. 
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• 

VIC.~rJA TO DI ROMA 
! ,: .' • 

.. 

• 

, . 

, . 
" 

, .... . . 
• 

-<Eevz.u.. gc.~ 
I 

1M. ~ ~ -A'~. /'Ào ~'~ 
r~ d,.' F i , 

.,~ .. ' ~r-C- ~~ 

~t-~~: 
~;~.4 

• 

. ' 

---_ .. _~~ 
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"~ 
l' : ,.-?JtA 

• ..!" . ..4 r 
• ~ •. c..-c.< . -

~'-r -<>< r-~ 

~ .. 4- ~- r ~'. 

• " • o ..1'.' ,.~. ~c:.~~4.' '"_ ~ ~~ .. ,~.~ 

~,-' -- - ..... 

, -_J 
+ 4,'::1 ./~:-R. 

ti I. r. Coc o .} ('I ~ /' r.:~J Ir..-.A.... 
r ()", f:J.d ~/!- · 
p~~~ .u1' ~;.~; 

or; 

I~ 

TO.· .. :·;:), ii 's . ~o '982 
IL ("1.\'('1 t.JERE 

l 

. _ .... ·0.- -:: ._- _ ....... 

t ", ) t'-ò .' '. ' ' . ,~~ , - -" ~, .' 
,,/,.- ,' .. "'. \' '. \ 

r:.r:: \,::~ ... "~ '""') 
,t,...', ',.Ì'I/ U, 
\' , ':/ '-" 

\ ... '- -' . ,,;' 
".') '\1 

• 



Camera dei Deputati - 571- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. . 
. \ 

:f 
~.. '.' 

Roma. 3 8g0S~o 1972 

Eccellenza ReTerend1ssima. 

ho r1ceTuto la Sua ~iTO e caldé 
segnalazione a 'lavare del Generale Bat!~~ 
le GIUDICE. .. ' 

Non mancherb di vedere ~he cosa 
s1 possa fare in ordine alla di lai aspi
razione. 

• .... 1""' -Q eSf!" ... ~ 

aequi ~ ( . 

""!; ........ 
-.,; . (Giulio Andreott1) 

• 
A. S.E. ReT.~ 
Mons.Ugo PO~ETTI 

V1cegerente al V1car1ato ~1 

R o Il --J. 

--- . - .~ 

09 -
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z. 

Deposizione della vedova del col. Salvatore Florio, già respon
sabile nel 1974 dell'Ufficio I della Guardia di Finanza, al magistrato 
milanese Dell'Osso il 30 maggio 1981 sul caso della nomina del 
gen. Giudice al vertice della Guardia di Finanza. 

Stralcio dalla deposizione della vedova del col. Salvatore Florio, 
già responsabile nel 1974 dell'Ufficio I della Guardia di Finanza, al 
magistrato romano Cudillo il 14 dicembre 1982 sul caso della nomina 
del gen. Giudice al vertice della Guardia di Finanza. 





Camera dei Deputati - 575- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E .RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

ClJpl/i1j0ii.· .' .. 
~O . '. 

~struzione sommaria V 
(/'.rl. 389 e sig. Cod. proc. pen.) 

,1: 
} 

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

i 

'" 

l'~' VV 

L'anno millenovecento ..... 8.1. ................... , .......... : il giorno ..... 30/ !j':3/J(l 
mese di .............. Hlf6f:ìO................................... in.n/t;f~ () .' P.'b'rf /OD;~ iIlJr!:J..·1} 

.' " .' , 

I .. :Jk~ ........ c ... ~ ....... ~.vQ .. L J.~ ....... iJ..f1. .. ' .. ~f i. .. ~~~... ........... . -O n- ì' 

.it1..t.9.l .. ~ ......... M.~ ........ C::~ .. .{f.., ... ., .... ~k.: .... 2 ... ·ç,·~~··;··r~ .. ····k.v.L..::v\ 

.""" ....... ~.fj,Afj,:erfd..~q~to.~"'~' 1 

... f.~.on,,; .. r.d!. ....... ''.t>:~7 .. !!Jio. ..... ~ ..... .? .. ~--,g~t/.~W .. ""~, : 
j~g~LL1C"c.f:'.LL·~·,Ji"·....:.;,,,..,;···'-'···~r') . 
.o\,; ...... ,.,;v..~,;. ...... J. ...... f~ .... ~,..d.1&.I~e, .... ~._-

... ;;t~L.o ..... ~.i..·.?.h~.~ ..... , .. ' ... ~ .. ~: ... 'I ... JL .... 1·~·· ... ~ ............... . 
,i""-"\,;~'XY.l'.!."..ò.t\.ob)M'Vy'rtLu .. t:D ·····t,.·····ULl.A..··t~~,I 
I {\ 

: I ... G~~.l:.I .... l·.t ....... ~JL;; .. ~ ..... ~"..'"!JL .. ~ ... ~M .... C.~~k.~ ..... :Y.Y.i.:h $ 
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Verbale 

istruzione sommaria 

41 

i Art. 389 e Stg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ........ t.. .... ~ .......... . 

L'anno millenovecento ....... ___ ................................... il giorno ............................... . 

. 
del mese dl................................................................... In 

<\ 

J 
.~ 

AViinti di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

C\ I segretario. 
~' . 

. i , 
f 
I 
I 
t 
I • 

I 
i 

. ~ r-- È· Cvrrtparsu:-·:.~~:-:-'.:-:.~::~: : .. ~......... ..................................... ...... .. . ..... • .... . 

..± .~~ ... ~t.ee..,f~L:·~···~·.L····ç>j'*N'····~·····"'-~/~: r 
~ V),.\u..À.q~kfJ..J;,~X-CLt...~~ ~ I 

~ y\.Ql~ ........ ~ .... W2L.4:.~ ...... p.W ..... ~.L .... ~L~ t 
~ l 

'.' t L . C .:~/;v...t ..... t.:L~ ....... Yh .. ~.~ ....... :b./.Y:\..P. ....... .L ...... oL .. J.~.-:u ... ~ .. ~~... t 
~,~~ c ................. <:.. V I . I 

i ~ oL~e~:v .. _lojt..:::>t.<>:M</;/;;:~>!:~G ·ì. 
A~~kT~~~,L·~~te I: 
~.4. .... 2.~l.o:eN .. ~ ....... ~ .. ~.~ ...... oGlP ... ~, .. A.I..~.La .... ~.~h~ f.: 
.t~.~h.u.!.l.-t ..... Jl',:M.LM.O··JJ'(Ar· l', 

j)?bJ:J.P. .... o.\; ... ~ ..... cL ..... ~ . .o. ..... ~.s. ...... ~: ... ~ \gc: ..... o.~ .. ~ f: 
O"~: L 

I~C~ ..... e. ~:~_ .. ~ta ..... (M.~ko ... P~~~... . 
\;\( I ·tr····,~R;>~~~.h.~u.L~ .. pl,.: t 

... r;::-~ .. ~ ........ L&. ..... ~Q... ..... ~ ...... i: ... ~.:.:er~ .... ).(..J:l.~.~ ... L-Q.-:y\ ~ . 
... \.t ...... CO.kUA-t ....... Q.~ ... ~J .... I.J.Jh.~ ...... M~ ... lAAAl.\.ti .... ~.L.. f· 

.~.~.JJ,h .... A····~··i·······t,I~·_"-JL_.~.~ ... ~ Q I 
.",;:J.,:~tL. .. ,1(.~Lf_.,....;S/...!. .• MY,c.. .. t, !. 
u··· .. ~·····~\J·~·~ .. ···H.·~~ .... ·~·\;·c,,~·\.o.··tL~· .. ~ t 
~· ..... J~Q.hh<:. ...... fi\p ... \I~G ..... IL ..... ru~.v-: .... ! ..... L~ ..... ~ .. ~.~ ... 0~ .. ;. I 

J 

: oL·.~~~.~ ...... ~ ....... ~ . .Q ........ ~\a ...... ~.~ ..... ~.:M..: ... ~· ....... 
l • .00-~::fL~VM ...... ~ ..... ~ .... .?~.'lJ .. Q ..... ~ ....... ~.~.~.T.~~\.~ .. ~t.J'i" 
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i Verbale 
I '.. . 
llstruzlone sommarta 
c 

tArt. 3S9 t Stg". Cod. proe. pen.) . AIIog,t;, N ......... ..3. ..... ~ .......... . 

L'anno millenovecento .. ~ ... ___ ....................................... il giorno ... : ......................................... . 

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

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

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

(\ segretario . 
. ~ 
~ . 

'"' l· ~ .é~~r"~~~~.i;i=.Z.&'~.~b.olG.-:i~~... ! 

~ J;)w.04.7~·to·~t,·Ìw.,dv.,..'Y>~J"'&..Lw.!!r:iL. 
~ x<.(J.k .. }~~J.-tVP,Il1t...~l>.~b.,.. .. 

. t L. . ~ 10..~~.-:,.P ~ ~ " ...... ~.L ........ b.~ ..... ~ ... 1!.(!. .. tG.().lL.: .... \.~G..J-:,..A.A-.. .. pa e ................ """"-__ ..11 r":c.:-.~~ () 
I, . s::. clo,~6:,dL/~.AAI1r<.:. ..u.....<>QLo>l.f'4t:'1,>,iJ!'e:: 
l·"· ~ ~~ ....... \.~ .... V0.~ ..... MlN.w..~ ...... ~ .... \:.e ..... ~\p .. GI:.(~:G> 

'1 9 j ~&;>,~f ... 2.~.&~tQ.PM.e,...'!~L.L&.> .. 
l -1 .~_ .... !l...I.w.Q.V.9-0I>l.u.t.FU.r-JD ...... "g., .... . 

I 5 ··e..;;...vL.rAAJ.·Mw.:,-..k~GJ<le'.Lt.+:",.'L .. -.. . 
~~ .rLJ. ....... 6·JL ...... ~ ..... ~·~ .. :?·~ .... ·[)·~Q ........ MI.'Jr.J? .. · .. ·L~.hk .. _ .. , 
V 'v ·f""",.f..1~O~QT.M.o.À.G<wl.o.b..~-
~ ...... ciA/w..~ ...... ~.~to ....... ~.~.~ ...... M·l~·kL: ............. _, 
· .. ~·f~!6.I:i.·~· .. · .. ·~·Q.k .. · .... /r.~~.iL-......... A .. ~ ...... ?.k.t.o ....... ~ .. . 
. ~ .. ····~~ .. · .. ··~·~L:.··"··~""-'·"·"~~·""·~···F·W.: .. 
t... .. .' .0000., .... o..~J.... ... ~ .... G\.:.<u..i.:J...J?_x"'-'" 
.~:.b.~ ..... :~.~ ..... G.~ ....... ~ ..... M. ... k.tt.o ..... f'~.\(.~. 
·:'U~~~·····~···I····~··· .. ·,,·~·~~· .... l .... ~ ... :: ... \s"~ .. ~ 
.. :1..5..J.4 ... , .... ~ .. t ...... ~t. ...... ~.~.\:.ta~ ... ~ ...... .e., ....... ~· .. p. .... ~.~ 
. .&.<l ...... ~.~G .. ~.h..:::.:kt.çq .. .j.Q .. : .... ~ .... \X!.lt.I~J..c. ... ,(~fd/t~l 

'" ~I . 5.0c0 • ZOPI'Ò ~ 

, "1/1 . . . 1 
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Verbale , . 43 

struzione sommaria 
:Art. 389 e Sig. Cod. proc. pen.) Affog/iaz. N ......... 4 .... : .......... . , 

I 
ì 
! 
l 

P 
I 

'j 
1·-

I 

\ 
\ '« 
I 

ì 
I 
l , 

~ 
I 

t . l 
) 
t 
I 
i 
l 

~ .... 

• 
L'anno millenovecento" ........ _. __ .................................. il giorno .............................................. . 

del mese dl..................................................................... in .................................................................. . 

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

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 579- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

iistruzione sommaria 
;.4rt. 3S9 t Sti!o Cedo pree. pcn..) Affogliaz. N .......... 5 ............... . 
! 

I 
Il 

i , . 
~ . 
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L' Il '11 t I . • '1 . a ,no mi enovecen o ........... _ .................................. I gIOrno ............................................ . . 

W 
f '" ,. • 

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

Avanti di noi ............................................... , ......................................................................................... . 
I 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

.! 

... 

. ~ 
i 



Camera dei Deputati - 580- Senato della Repubblica 

IX LEGISI.ATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbc:·tle 

:ìstruzione sommaria 
45 

Affogliaz. N ....... 6. ....... : .......... . [Art. 389 l Stg. Cod. proc. pen.) 

. . 
! , . 
~ 
1 .. ~ 
i ;; 
l -:::k 
~. d 
j;ate L. .... ~ ......... 
j 

1 
.. 

l 

l" 

l 
; 

! 

q 

J 
- .~~ 

~ 

l'anno mlllenovecento ....... ___ ._ .................................. il giorno ............................................. .. 

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

Avanti di noi ........................................................................................................................... : ............ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 581- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, , 

i 
Verbale 

istruzione sommaria 
46 

:Irl. 389 t Sti?o Cod. proc. pen.) Affogliaz. N., ...... 1: ..... : .......... . 
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L'anno millenovecento" ... , ... , ... _ ........... , ....... ,.; ........ , .. , il giorno ............................. ,., ..... " ...... . 

del mese di .................................................................... In ................................. " ...... """"." ... "" .. ,,, ... 
I . . 
I 

Avanti di noi .................... : ................................................................................................................... .. 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto . / 
segretario. 
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Camera dei Deputati - 582- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

\truzione sommaria 
47 

l,t. 389 e srg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N .......... ! .... : ......... .. 

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

'. ~ del mese di.................................................................... In ........................................................... ' ...... .. 

,0 
AVbnti di noi ......................................................... : .. :: ............................. , ............................................ .. J I sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

~ l segretario. 

~: ~O ... ~bibL,.CU~MJ91· .. ?}~·J~' .... ·, .. ·· 
i 1.h:6~ .......... ~ ...... R.o ..... ?hto.D\.;,. .. ~~D\,: ... ~.~. :r=- ~hQ,A~~P-~D~H4U-·tJL· l 

. ~ };&~el~~.~\.;.~~:lr!ifkrv\~ J ,I 

... L. :LL .. ~ .... L ...... ~ .. o. ...... ~ .. tA ...... ~~ ..... v..~-.l(.~. ~ 
,.ILe . . ....... .. .. . 'I 

. ~ jl'-hL:,M.~~t~ .... Il,:~.e~Dl::~3Lh--. I 
c:= _oW~cwL.C;<.I<:>LU!..I:~rJ)ç:·A~ .i 

C!.t'.l..I&~Jt_, .. /J .. L.L....~a\.;....6e".uIl:,t~i..nt- '. '1 
l··h:....V<L. .. ~ .. ~?t<,,~~ ... ~<.u...\:t.l~e....... · 
J...~o~\:o~~~~L~.. I 

~ . ~~'L~bv,~pprtL.~.i.2tb., ! 
l:lrJA_'-b~~UL~,~·r&-Y.,., ; 

~ .M. ... ~GbA~lL)~WoJy,bk>lllLb,6'~eJt4t.:.O_ f 
Ii,~~et;",~~.~.~to=:.~ .. ~~...... I 
.. "-....... ~ ..... <;~~QL; ...... Ll .... L·"tD···~·:,gt·~~········· [ 
{d~Q.t .. :.Jr.~.L ... ~ .. k.~.~Q ... L ... Dv~t:. ..... ~ .. -I~.- . r 

t. 

~······!1:l..····~·~··I·····~··!J.······:k.·~~·····.l,···l?<l~~ I 
,: •... ~. ·tL,··t............:..··o ..... ~.'ta~<c..:.' ..... L ....... - , 

.~ .. ~~ ....... ~.~e~~ ...... ~.~ .. ~ .... L~ ..... ~:4 .. 
I i . 

. ~l:.~ ..... ~ ..... ~U-:~ .... oL .... v.u..t.1A.L .. ~ .................................. : ................. . 
I .1 . 

h ~: 1~ . 
...... /~ 

• ", ••• o", .' ',', • " ' .. ". .' ~, """ '," , .~ • ~.I ~ ... I. 



Camera dei Deputati - 583- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

itruzione sommaria 
,:1. 3S9 ~ S'I? Cod. proc. pen.) 

48 

Affogliaz~ N ....... j ...... : .......... . 

L'anno mlllenovecento ............ _ .................................. il giorno ............. ; .............................. .. 

\ .. del mese di...................................................................... In ................................................ : .................. .. 
i 
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AVlilnti di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 



Camera dei Deputati - 584- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, 
Verbale 6° 

itruzione sommaria 
49 .1 .fF ... . 
Affog/laz. N ........... ~/ .............. :.·. /. 389 ~ St/:. Cod. proc. pen.) 

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

del mese di .................................................................... In ............................................................ ~ ..... .. 

Avanti di noi ........................................................................................................................................ .. 
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Camera dei Deputati - 585- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. Verbale 

truzione sommaria 50 . 
'. JS9 t St/!. Cod. proc. pen.) . Affog/iaz. N .......... .1.1 ............ . 
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l'anno millenovecento ..... , .. :. __ -' .................................. il giorno .............................................. . 

del mese di..................................................................... In ............... : .............................................. : .... . 

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

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

I segretario. 
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Camera dei Deputati - 586- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
struzione sommaria 51 
1:1. 3S9 t 5tg'. Cod. proc. pen.) . Affogliaz. N ....... J.l ... ~ .......... . 

L'anno millénovecento ............ _ ........................... ..: ..... il giorno ............................................ .. 

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

, 
I Avanti di noi .............................................................. .;. ....................................................................... .. 

l sostituto Procuratore della Rep~bblica in Milano. assistiti dal sottoscritto 
ì , . 

! segretario. / 
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Camera dei Deputati - 587- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 
52 

'Art. 389 e sego Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ............ L .. ~ ...... . 

C\ L'anno. millenovecento ...... _ ... _~ .................................. il giorno ............................................ .. 
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Camera dei Deputati - 588- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

'sfruzione sommaria 
lrl. 389 t Ui?; Cod. proc. pc"..) 

j 

/ 53 

Aflog/iaz. N ....... .d~ .......... : ... . 

L'anno milienovecento ......... :~ .. ~ ...................... : ........... il giorno ............................................ . 

del nlese di ........................... :........................................ In ............................................... : ................... . 

Avanti di noi ............. : ........................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
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Camera dei Deputati - 589- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
54 

isl-ruzione sommaria 
/..rt. 389 e seg. Cod. proc. perI.) Affogliaz. N .......... .!..?. ........... . 

, 
,:1· 

1 

.. 

, . 

L'anno millenovecento ...... _. __ .~ ............ : ..................... il giorno ........................................... . 

del mese di.................................................................... In ........................................... : ....... J ............... ~ 

AV8Inti di noi ..................................................... : .................................................................................. .. 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti. dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 590- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 
~jlogliaz. N ........... J& ....... : ... . ·MI. 359 t Sfl!. Cod. proc. pc • .,.) 

:lat.L ................... 4 .. 
<> 

·é 

.-

L'anno millenovecento_ .... ____ .~ ............ ~ ..................... il giorno ......................................... .. 

del mese dl..................................................................... in .......................................... : ......... ; .............. . 

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

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Camera dei Deputati - 591- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 
istruzione sommaria 56 
(MI. 389 t Stg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ...... .).?:. ............ . 
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lpate L .................. 9 .... . . cf. 
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L'anno millenovecento ....... ____ -' ................................... il· giorno ............................................. . 

. del mese di .............................................................. ~...... In ................................................................... . 

A,vanti di noi ... , ..................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
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Camera dei Deputati - 592- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria 
/ 

I 57 

Affogliaz. N ............ i .. ~ ..... .. (Art. 389 t SIC'. Cod. proc. pen.) 

/ 

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

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

AV8nti di nol ........ ;': ........................................................ _ .... _ ........... : ........ _ ............. : ............................. .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
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Camera dei Deputati - 593- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

1 istruzione sommaria 58 ~ 
(Art. 389 t SfZ. Cod. prot:. pen.) AffogJiaz. N ... ; ..... J.t ......... :. : I 

t 

~ 
dpata L. ........ c::s ......... 

,-

'. 

~ f 

Il. ~ CXij • Zo;>po 

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

" . 

.. 
o· .•. , 

del mese di ...................... : ......... :.................................... in ...................................... ::::.:.: ..... :............... ' . 
. ' 

'Àvonti di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
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Camera dei Deputati - 594- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

istruzione sommaria / 

59 

(Art. 389 e ug. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ........... 2.o. ....... . 

l'' ... 

Il • 5000 • ZdPPO 

L' ;11 t· '1 ' anno mi enovecen 0 ....... _._ .. _ .................................... I gIOrno ........................................... . 

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

Aver.tl di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sotloscrlt·;b 

. ............................................ : ......................................................................................... : .......................... -_ ..... ~. 
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Camera dei Deputati - 595- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI, 

TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N. .. ...... I .. ?1~.1.?.( ... !t. ........ .. Se1ione •••. ~.: •• Jall .. ~. 

PllOCESSO VERliALE 

di esame di testimonio senza giuralllento 
lArt. 357 Cod.proc.pen.) . " 

L 'anno millenovecento .......... 8.~ ....................... il giorno ....... ),.~ ....................... del mese di ...... 4.Ù:~~.,~~ .. : 
alle ore ........ -!.\t ................... .. 

Avanti il Giudice Istruttore dott ........... 't.~.~t.9. ..... ~.~ .................................................................... . 
. . di' S . -ìQ~.lUe..D ~ . ': ~s'st'lo a sottoscrLtto egretano ............ , ............................................................................................................................ .. 

E' compars ....... a seguito di ......... ~.~~.~g",. .. : .. : ........................... : ..... ;.; ................................................................. . 
al quale. a norma dell' art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimen/~ dell'obbligo di dire 

tutta la.verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite datfart. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intornQ a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

r private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ................ , ........................................................................................ 000 ................................... : ................... ; .... ~ ................. ... 

Sono: ...... ~Ji::.~ ...... ~~.\.A..f::~ .. 9. ...................... : ................................................ 1 .......................... ; .................. .. 

.................. ~.~ ...... ~ ......... § .. :.d.: ... .;{.~ ............................. : ........... ' .................................. : ............................. : ................. .. 
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, . 
Quindi opportunamente inìerrogato risponde: ....................................... , ............................... ; ...................... : .................... . 
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bt ,,9ut& cgpins1a elle 10,3,. 

l'BBSIllKlITli. Poni ... ., in1r.iare aub1to Q"" le &WI.1&ioni /lolle peraone che abbi ..... · 

ao cOIlTocate ~1. 

Il'ALD!A. Coae pOll1U10 le dClllAll/le, dopo le 8\le aignor Preai/le,,.tat 

PRRSIDKNTB. Ca.. la altra Tolte, •• naa ripetere l. co •• gi~ /laman/lat •• 

(Bntrano in aula l'""or .. vole Andreo1ti" l'avvocato Guzzi). 

C-wco che la oaavocu1one ulteriore. stata /leci8a 4all. 

l. /lepoair.iani •• n' ""ornole Andreotti • /I.n'avvocato Gu:zl I la Cee-

ai •• ione ba ritenuto opp~o •• ntirli Beaiame o proce/lore .. qua-

oto confronto per T./lere .e qlle"te d1vorsità p0Z1llBllé:ono o cClt1.lllque ac-

qui8ire bUov1 el .... nti. Vorrl1 cominci ..... /1& un punto che .... bra possa 

•••• 1'. c0l>81/1orato 40c1eo in Ti. documentale, .. quin4i lo pongo per 

prao in .040 da ag ... berare 11 t"rrano. 

Riguar4a la in4ivi/luazione 41 quel mell1oran/lum che comincia con 

le parole I "In .America ,u. Il Il eccetera, per il qwù.e era incer1i la data 

in q\l&llto l'avvocato Gu.szi in un pri.m.o mar.ento aveva affermato di non 

•••• 1'. in grado 41 collocarlo in una data precisa e pOi.auccessivament, 

tacanllo riferimento &4 un ricorso /Ii uui c'è traccia in questo 

Mllloran/ium. preeentato /la Sin/lona contro l'avvocato Ambroeolb. l'ha 
o 

attribuito al gennaio 19T7. Z' cosl., erro? 

GllZZI. fii. 

cans1deruiOll1 .. ul ... rite 411 t ... to, abbiamo richiuto, c.,.. 1 colleghi 

.anno, alla Banca /l'Italia 41 farci pervam.re tutte la lettera, 1 .1-

corai. 8ce8tora pre .. entati /la Sindona, contro Ambrocli • la Banca d'I

talia ... i ba risposto, c ... io ho cc:aVn1cato prece/lentemente a1 col-

losbi, ·Ri.contro la IIU& /lel 10 41cmbre, con la quale ella chiede la 

traami.8ian. /li tutti «li esposti praeentat1 o 1uviati da MichXtl. Sin-

4_ o /!Ai 8uo1 /111'.".01'1. cDìitro 11 commin .... l0 Uquidatore 4011a Bllnca 

Priv&ta .' avvocato ai orgio Ambr oe oli • a riguar/lo le 1Dvio qui acellll. 

capia 4alla lettere inviate /!al aignor ~ehele Sindona e datata r1ep_t-

t1v ... anh 17 UI'&O • 18 111&110 19T7". 

Quindi ai tratta /li lettero che aono .t&t. inviate alla J&nca 

d'Italia 1n una /lata Buce ... iva a quella del gennaio 19T7. A&&1w:>cc 

ehe nel t •• to /Iella prima lettera, 17 a&rco, non vi • rifarilD.nto a 

esposti o pracedent1, lIIentra iD quella •••• quindi dev8 cona1derarsi 

ccae il primo, .entre nella •• ten/1& e1 41ce! "In /lata 17 111 .... &0 1977 

ho 1n41r1&zato un .. poeto 4.tt"l:11ato noi fatti concernenta il ClllllJlort.; 

mento lien'&vvocato 81orgio Ambrosol1, commiss .... io li'lu1/1&torl. /Iella 

Banea Privata italiana. Tal. upoeto è rimaeto 8ino ali oggi •• nr.a 

riacantro n' dirotto, nd indiretto·. Quindi mi paro nan possa e •• ervi 

dUQD10 aul ratto che il primo •• poeto .ra q~.llo /1.1 '7 mar~o a cui Da 

eagui un B.condo nel ~~al. Bi l&ll1entava la mancata rieposta al P:imo. 

. -( 

I/2I'!~ 
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Per eCIIIBecu-WI&, quel 4oc\IIDento a c\l1 ar. IIt.tO difficile IIl.lo 

et ... o &YVOCllto 4abroeoli di accartare l. data • ch •• 1n4irtttUlente, 

pot ......... re r1cOIItrw.ta 1I\Ùl .. buI d.l punto A del docUlMnto .,...0 
che IIIIlt1.ne un .. pl1cUo richi .. o ad un .. poeto c=ro _broool1, Dcm 

può 'GI8or~quel1& data o qu1n4i ••• non ~ d'accordo .u qua.t •••• , 

CII"I. Sano d'accordo, .. io ho prec1eato nel Ilio intarTogator1o re80 ai giudici 

IllilCl .. 1 che con ""tta probab11iU·. q\l1ndi era ••• non ho detto che 
ero certo. 

PaESIDINTI. Infatti, &ll'1n1:io ho detto eho .ra una aua r!coatruz1one data ai 

pudici ,d in 110/10, diai&llo un po' più aceentua'to. alla CClllllliaeiona 

•• non erro non nella udienza prec04.n'tl 1& deposiziono di Andreotti, 

.. in un'altra che lIIg\Ù Iluolla d.ll'avvoc.to UnctU'o o Iluelle. Iluella 

in cui aentiJIDo ... i .... Uncaro • lei; Ili par. cha in Iluell •• ,4l.1t& 

l,i accentub l. ricoetruaiono che av,va in via ipototica fornito pre
rtc ordati lo. 

ce4ent8mente. ComunQ.ue 8ia, ili pare che in balla ai tel!itii qu •• ticme 

la po .. iUlo ritonero int.r .... nte dof1n1 tlL, 4&1 doclllllenti • non ho peI'-

Gl1lLIO .&.ND1iBOTTI Volevo fare une gpunta elle penso poua aiutare l'awoclLto Guui 

a tceliere enehe quel ·probabilment.", cioè Iluosta, ch. tutte le vol-

t. c~. l'avvocato Guszi è venuto a parleau di """eto argomento io 

nan hO mai .. nti to da 1\11 ur .. pILT011L .. eno che riguardo ... nei confronti 

41 _broeoli, &Dai Iluando l'avvocato G\1ui mi portb, mi hce avere 

quella .ch .... 41 riaoluzione, .ucc ••• ivamenta, una delle richi •• te 

ora di far canvocare dalli Banca d'Italia anche _b:rOllol1 che 111 di-

ceva l'avvocata Guzzi ara favorevole • que.tlL .iatemaziane. Iluindi, 

direi è in coiltruto anche con l'.conOlllia della impostazione che l'av-

TOC.to Gusci aveva nei confronti dell' avvOClLto _brOlloli. 

I/3/TAi 

/ 

1/4/TN; 
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rioeww due .. lIOrandUII. lIDO dawgli d&11'!n&-sn.r Paderic1, 1·al.tro 

GIlIloIO .tJmlIB01"l'I. l' ... uo. 

GOZZI. CoDfarllO 41 .... r con"snato più "'IIIOX'IUldwo. C10.. prec1aol c1 aono 1 

11l111a. 1·a.t~iz1ona che furono con"snat1 da II1II a Padariei • J.&oat1-

ilO Gaabillo che ebbero l'inoontro con l'onorevole .Andreott1 11 12 1\1&1io 

1977. ConferIlO 41 .V'Or oon •• snato a.ll·ononovole .Andreott! un IÙ tro pro-

cetto 41 aolusiane &11. fine d1 86Osto dal l~b • conferIlO di aver r1IIIII.ao 

al. Centro .tud1 d.ll·onorevole .Andreotti una .. rie di .. Il1O che eono quolli 

di cui al.l& v1c8Ilda inizio 1979. che Villino. Be lII&l non ricordo. dal t3IInnaio 

al.l·apl"11e 1979. 

'e no d. 1&1 pe raono.l.men t •• 

IiUzn. laUto. 

IiUZZI. Che • quel gruppetto d1 ....... qual.cuno acritto • penna. qualC\mo acri~ 

to .8&Cchina. cha &ODO .t.ti f.tti da .. rec.pitare. III1cha 1:.-1t. l· ...... 

yoc.to Le$to. al. Centro atu,!! di Piazz. Hontacitorio al.l'onorevole AD-

motti. 

GIU~EPPi: 

/4ZZA!lO. Vorrei .api ... una co ... 1 ...... ri&li che 11 12 luglio furono dati. Gaab!, 

no •• Padarici furono due, uno relativo all' •• tradizionl • uno al.la .ino-

... z10no. Que.ti due ....... ri&li. in.i .... turollO 4 .. U, .. 11m erro, • hdaric1 

affinché to ... ro con_6\lati ad ADdreotti. Z' C" •• ? 

P!!E<"I!l!%Il'E. L'ho .r.l& dlttOI due .diante l'ldarici. l1li teno 41rettament. da Gwi-

:i. 

prilllO Ip1804io. Slcondo Ip1eod10. quindi .. condo iD-

Tio' qu.llo cha 41rettament. Guzzi t.ce &11& tine dell'agosto dal 1978. 

PRZ< ID~TE. Co.i hp detto • 

• ru~ZPPE 4Z!4RO. lo credevo 1.u ... ce che ve n. to .... ro uno per l' •• trad1&io"" a uno 

per ••• 

~IDENTE. n ricordo '11 tatti, .. quindi le .. in do .. enda •• che c'. etat" \II1a 

. ~~-
prime cQn"JIl& avvenuta ... di&nte l'eterici{ ~i due .... moraà.dU!l!. Guul ba pro-

cìa~to l1li0 aull .... trad1siolll • uno aull .. ehte .. ,,&ione. ll1l tena_ poi •• ta

to cleto direttamente da Guz:1 ~ Andreotti a11 .. tine di &.508tO. Su quaeto 

prilllO punto li .... 18t. un:. divereiti. perché AndreotÙ ha parlato di d ... 

1Oe!ROr;:.nd'e: Pci. Vi • un al.'tro "rupj1o cha Andreott1 ha .tfermato 41 non aver ...... 
1'1. ....... to .. cui ai • rif.ri~o/l'!'vvocl'-tu Guzzi • io ot::.vo preci.ondo ... 

1wt II/l 

lwt II/2 
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IlASSDlO !'EODORI. Ili pare che vi alano otto l!!!!"",randUIII ... 

PliESIDl!NTE. lo etevo preciaando appunto quali IIOnO questi .!!!Orandllm di cui pax-

la l'avvocato Ouzz1. 

GOZZI. I ... !!!Orandum di cui 10 .. rlo dall'inizio del 1979 eano. 19 gennaio 1979. 

1· _no 1979. 9 _no '970:" 

GOZZI. Sì, perché ce n'~ uno n.l po .... riggio. Inoltre, '.31111lr&0 1979. ' .. a&rZO 

, 979. 20 1DE-rZ0 , 979. 2.3 .... no 1979 • infine 5 aprile' 979. 

l'I!ISIllBrI1'E. Pot.ntlIIIIIO anche prenderli per leggeme almeno l'iniliD prima di rivol-

", ... la domanda IIll'onorevob And ... ottl." 
vo 

cmZZI. Volti' completare ... 1101 parliamo di quuti ... !!!O ,1'01 vi aono altri .... "!2... 

~che aono et.ti da Ile con .... gn.U • Pederici parché Da parl ....... 
.-.. 

in preced.nze Ql.llIndo em ancora in vit. l'inlr-gner 'ederiCi;ono dei 

~mQrandum che io non 1'0 •• 0 dl ..... 'ederici 11 ha utilizzati 00" ... mo o 

li ha ••• 

Ifm;IDENTIi:. Lo. Colllllliuione. l1l.I lII1a propo.te, ha otabili 100 l'al tra volta che ~ 

b coa. che ri.w. tana compaute da ten6 e non direttamente dalle penone 

che eono oggi interrogl'te. noi non antriamo perché tra l'altro non 

...... 1DIlIO n ....... no in grado. qU&lldo unto di queete paraone. co ... per •• empio 

'.daricl. non. più tra 1 \"1venti di poter verificare. chiari ... 1 f&1;ti 

in questione. Quindi quelle cose le laeciamo da parte. Se ho parlato anche 

delle consegna fatta .. diante 'ederici, l'ho ratto perché Andreotti questa 

co." l'aveva ........ aa e quindi non era un punto controverao. altn ... nt1 non 

ne avrei nellllll8Jlo parl.to. 

Allora l. div.rgenze l. poniamo coei rico.trui .... ' in primo luogo. 

la prima con_go_ r1g\larderebbe due • IlOQ un me:morandum" anche M, ripeto, 

"li o'~ d1 ... zzo '.dericil la .. conda con ... '"" .. sarebbe .vvenuta dirett .... nte 

.. ttra".rao Guaa!. Tutte le altre che l'onorevole Andreotti ha or. ascoltato 

• che..!!!-lInch'io ho not.to sono lettere ....... &ggi eccetera inViati allo 

studio dall'ono ... vole And ... otU e non coneesnaU dirtttlllll8Dte j1a Guzzi al

lo .te •• o. l' 00 .. 1' 

GtlZU. lutto. 

:rRESIllBrITI. o .... davo chied .... all'onorevole And ... otti H confenll& quanto ha datt( 

in p,..caden"a. 

GIULIO ""DREO'l"l'I. Co .... l'qvocato Guzz1 ::'orae non a".va co .... 010 cliente Sinc1o-

n •• 10 in quegli anni avevo da fa ... quelcoaa di diverao cbo occupanDi .. te.". 

pc piano di Sindona. l're ol .. to questo. por quanto Miu&rcI& 1 .. lIIOrial1. 
l .. bozza 

pa.cifioe la qU88t10n. del ... "",rial. ch. riguarcl"tt/arriv .. ta &cl un& de fini-

sione che poteva ... ere data al problemal per quel ch. riguArda !l .... lII!)rial. 

41 'ederiei debbo fazw una di.tinzione, 'ederici. quando vanne da .. nei 

pochi III1nutl ch. io ebbi IDOdo di vederlo il 12 luglio CH poi torn1amo &Il 

queato punto 1'0 •• 0 ...... ulteriori .peci1'icc.zioni) non ai con.egnl> ... !!!Orialil 

111 preannunclb di mandarm! un .. ppn6to percbé l'udienza era atata da .. 

4ata nono.tante fo ... un pomo ""l to 1I:p.",ato per ... in quanto 1111 .. ".va 

telefonato dicendo che c'era un argo .... nto mdto importante nell.int.l'II .... 

4.110 StAtO. Cio. lui mi d18.. in quei pochi minuti in cui parlai con lu1 

cbe ..... molto preoècupato perché. a. non 81 &ddiv.niva ad una aoluzione de! 

1& Que.tione Don 8010 da l'art. d1 eventuali ationi proào ... 4a Sindona, 

Im/eot/Il/.3 

~eot/Il/4 
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...... che di adoni p1"OllO .... <la piccoli a&1ani.U •• arobbe .1o .. ta chiamata in 

c ....... la !IoIDca d'Italia croando '1uindi Wl· ... "1 ...... c ..... do \1!1& •• 10 .... 1,... 

.1 probl .... piuttODtO delicata. COn po .. lblli coneegu8ose di oarattere nega

Uw. 

S1 ri •• rvb di aao4armi .u questo un appunto, ahe ln .ffetti è uno 

d.1 due appunti ahe 10 ho detto di aver ricevuto. & poi tOrDlamo 

.ulla no.tra udienza dal 12 luglio. Per quanto riguarda gli altri, 

premetto aha non con0800 l'.vvoc~to Levato, non ho mal avuto ocoa

den •••• 

GOZZI. 'on ho .. 1 detto, onorevole, che l'avvocato Levato l'ha consegnato 

dlrottamente a lel. 

ABDREOTTI. Sl, aa fora e ~ megll0 ad abundantlam ••• 

PRESIDENTi. Que.to * già rieultato,' perch' Le~1tO l'abblaao sent1to • ba 

detto d1 averlo portuto li ••• 

4BDREOTTI. 50n lo cono.co, conos~o molta ~nte a àoma. ma non con08CO l'~vvoca-

100 Levato. Non •• cludo che possano •• ae~ stat1 invi~tl o che ai ano 

atatl inviati altri appunti a memoriali. Naturalmente era mio modo 

d1 l ..... orare in quel perio:o (perché nonnalme"te cerco di guardarmi 

tutta la poetai! ma quando Bono al Governo, e specialmente ln Blcuni 

.. omenti del Governo. è chiaro ohe non posso suard.,rmi cl" .. 010 tutta 

la post .. , nep)JUr8 quell" IN cui è aeritto "perso" .. le", c:,e poi il una 

dizione frequentemente u ... tal ••• La postu venlv~ v~gll.ta e aelezio

nata 4a una persona di mia fiducia (l'hO avuta per molt: anni, poi 

non l'ho ~vuta piÙ) che mi m.tt.v~ _l corrente di '1u.llo BU cui 10 

dovevo ;;rer .. dere d.ellil ·jecis1on1 o di ~u~llo cile :.J,veO! ... \~~ ob1ott1-

U1Z/aot/Il/5 

Jr;ec.III!1 
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va· 1II1portanza. Devo aWW>j>are, per 8esere .... tto, che c.rt ..... n1oe 

il mio collaboratore, il dottor C.ccherini, aveva latto qualCUAO di 

que.ti, perché un giorno mi telefonb; 810com. in uno d1 que.$1 

mecorand~ doveva ••• era scritto (doveva, perché poi non venivano 

coneervdti, nel .enso che quello oh. non dev'va .s.ere portato a aia 

conoacaaza non faoeva parte n' d1 tra.mi.sione in arohiVio né d1 oon

serwa~ione da parte nostra), c'era un'aocenta&z10ne d1 preoccupazio-

ns (ri ten;:o c! •• veni ... d"n 'avvoc:.to Ouzz1) che un'aziona giud1z1a-

ri. o 1·ar.~8to. m1 eèctra, d.ll'uvvoc~to S1ndona pot •••• provocare 

da parte dello stesso delle d1chil1rezioll1 (riferisCO ... memoria, do-

po qualclle .,mo, m~ la aOMtanu er .. ql.l-' sta) che potevano add1rittu-

ra ~et •• ro in ~ioco i r~yyorti tr~ l'I~u11a e b11 Stati Uniti. 8na 

fraee di que~to tùere, Ili vare,'r. t"llnente paradossale che diesi: 

l'i ten:;o ohe 1 Nh,orti tr .• l'Italia. L:li Stati Uni ti alano abòaatan-

z~ so11di .or .Iaere ••• *i in discussione per episodi di qu •• to BO-

poi una 

~e1l3 vel te in cui eg11 ven" • .I:. ce, i' .... c11 .. t"dente dopo ohe ai era 
del tiLlora 

verlfic,to l'arnzto ca S1ndona, di questo problo.na/che Vi fouero 

Ti v~1~z1Jn1 cl.~ ... orose o ad 1ri tturJ. di l'ortata internazionale, b11a

terals tr .. Ital1il • 3t. ti Li.,1 ti, non _10 ne y .. ~Ò ne_enc. allora. 

Quin·li .. 1(')n sono in cr~ ":0 111 jire 53 vi sono eta,,:! .m.:.:,pr+nd1.l.r.le Certtl-

.. ente questa pioe!;1" ù1 &lemcri.!l1. do. .,,,-rte d1 clli collaborava con 

me a che sapeva quell1 clte erano ,;l1 indirizzi olle venivano "sui t1 

• ~uell.o C .• cI dovav.~ n r.",n .::)VClV;;' essera !:J.tto, llon erano tra l. oar-

ta che mi dovevGno •••• r. port.te. Quindi non eono in grado di dire •• 

Bo domandato Ula mio .•• ,retaria Be vi ·:rano state delle misaiva, • 

ai ha detto eh, alcune volte .ff8tt1va~ent. erano venute della mias1., 

da parte dello atudio dell'avvocato Guzz1, perb erano andate nella 

aia poata. che veniva selezionata. Certamente, a-~a Conoscenza 41-

retta, queete ~1a.lv •• oltre a ~u.l1e che prima ho detto con pr.cl-

810ne, .enza ~ema di confus~on. Bono stante il tempo tra8cor •• , diret-

temente non ne ho conosciute. 

PRBSlDEN~X. 4 qu •• to punto 81 possono riassumere cosi l. posizioni. L'avvocato 

Ouazi afferma di evere inviato quel uowple.so di lettere che ha l'1-

cordato allo etudl0 dl Andl'eotti .• Andreo~ti non treclude cile queeto 

abbia potuto accadere; ,sclude che queste lettere .1~o perwwnute 

dlrett .... ent. a lui e che ne abLia .. vuto COlloacenn, salvo un partl-

colare ch. 81 riterisce al me.'lOl'"'_\n:ht."!l del 29 OilarZO I 4.11 'accenno a 

pc •• lbil! oo~plic&~1onl 1ntern~zlon~11 oh. Slndona minacc~aVB 88 nOn 

.1 to •• e intervenuti a suo t~vol' •• 

4EZ4lIO. Ili .eud. preside/ite, z... !eU.r .. ~ del 19 (,'1Inna10 1979. 

7R!SIDXN~, Il riferimanto alle complicazioni iuternazionall è in un'altra, 

del 23 II&nO .. in cui ai dice apert~en"te che "11 nostro 8i • comporta· 

to da ~ntl11.1omo • nOn hA denunoiato fino ad 0J_1 per reati gr~V1 

alcuna .poraona11tà. né h~ r1vel~~o ~,pol'tLnt1 seeret1 ~1 Stato, che 
I 

potrebb.~ danna ~i&re ••• rivelati, il sistema d.uocaat1co italia-

/ 

Il.c·.III/2 
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.ltZJ.RO. 

no, 1 rapporti tra Italia e Stati Uniti a la .ta •• a .1oura~z. naz10-

nale". P01 c'è un'annot~z10ne a mano: "Racap1tata .lla .10 •••• d.t. 

23-3-'79". Il •• b~tar10 di Andreott1 ~li riteri d1 questa ..... d1 

documenti 1nv1at~g11 .oltanto 11 partioolare che poteva .vera impor

tanza, c10è questo delle comp110az10n1 internazional1 • 

Le1 b. ~~1one, presidente. lo des1dero parb vedere l. lettera del 

19 j!1Iwle10, parch" lll1 pare cbe 81,. quella 1n cu1 l'.vvocato Duzr.1 

&Cc.nn~ a queeto ar:om&nto. 

PIUSID~,H."Da Ne. York l" 81gnor1na Dell., conosciuto 11 contenuto del 11110 

me;or-:ud1.U:l. , mi .prep di raJl61resentarle quanto •• gal. La delusione 
- preaen"" delle 

del nostro è ~.v" es.endo orma1 alla/ultime fa81 d1 una Vicenda 

~rocee3u~1. 1n loco oner08a e dall'ea1to negat1vo certo. Il d1 •• gio 

nel quale l ... d;;Olorina è venub Il tr.wars1, ... end081 person.lmente 

e8po~ta oon elc~.nti 10c411, che chiar~ent. d •• 1peraV&nO e de.1dera-

no 1r.veoe IL. '.qua soluz_ona dei pr,bleu1 cho 885il.l.ano 11 noetro. Ho 

rioevuto do.ll'1.1t.rlocutr1ce l'1nVi 100 a aolloc1 t",rle un 1IIll:led1ato 

1nterven,o, att1nch! l'o~raz10ne vsnga 1n~ir1zzeta nel .en80 d8Si-

d8r.\~0. SClo.i 18 mia in8ia1O>n:::1, .... '.u,u_ volta aono altri ebe 1II1 

.pinQ~no :l c~~ort~rm1 cos1". Come 8i vel., non Vi • alcun riter1-

manto in qu.ata lettera ~ll. comp11c~r.ioni internazional1. Comqnque 

la co ... non ba llilp"rt .-lIsa, percbé quello c»e ~ obiettl vamente ut11e 

• at_bi11re cbe dl tut.a le lettere inViate du ~zzi Andreott1 d10a 

4i non aTer .. puto nlente dal contenuto, .alTo que.to appunto cbe 

11 •• sretario ritenne dl particolare importanza a quindi glielo 

riferl. Bo ria.sunto ••• ttamente? 

411Df';!OTTI. Si • 

PlU:SIDiN1l. Poa.iamo .Uora penare ad un altro punto. In uno o due di quu,.. 

e.poati c'. un'annotaziona; 1n quello del 9 marzo 1979 .uona 0081. 

"Illuetriaaimo )residente, mi duole doverla disturbare 1n un momeete 

41 l.voro eoei inteneo e ditf1cile. Sono costretto a tarlo, perché 

da noti~1e d1rette la 8ituazione pub precipitare da un'oro all'altra. 

Il c11ante ba dichiarato .1 ma~i.trato dl dover tare importanti 

rivel~lonl. Il maB1strato ba ounc'sao un terlll1na,che ~ .c~duto 

ieri, per l. presentazione d1 una memor1a. 

lleé.III/5 



Camera dei Deputati 609 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il.11e .are .i D ...... bba 4ovuto t ...... l'intervento ricbiuto. Ih.ù.la al 

~to Di lo '_puto, di C'Ù.a che 1 loga4 incaricati di prendere con-

'-1oti col llipart1unto aono ~t1 • preoccupati. Stanno tentando 

di otteneno \ma proroga del tono1no, .. 11 zagiatrato • ..,bra con-

tn:r1o perché ritiene la lIOaaa 1m puro ..... plic ... pediente 4d 

cUente. POMO .... n .... o in condiziono di dire qualcoaa oppure 

pub tere aapan qualcoaa? Mi aCUIli ancora per 11 diaturbo cbe 

O<> •• ta ~ le lothra del 9 B&rZO 1979. In calca a qu .. ta 

"Ri.poeta t.l.fonicA ore 16, 

~. i.trusioni eono .tat. date da giornil torno a 8011.cit ...... 1Bmedial" 

..nte, con 1& dovuta ri •• rvatezza • Recapitato alla et •••• dat.-. 

Quindi c'è l'annotazione di una riopoata cbe zanbbe .tat. 

data per t.letono. Mi pere cbe lei nelle 4epoaidone precedente a~ 

tua detto cbe la riapoata per teletono tu de-ta cUrettamente 4all'ono-

revole Andreotti. l' coa1 ? Con!erm& qu •• to pert~col ...... ? 

GOZZI. 31. al.. 

P'lllI:5IIlmITE. Cioè. alle ore 16 avrebbe ricevuto dirett ...... nte una telofo"!. 

te dall' onorevol~ • .lndreott1, che le usi curava 

GItlLIO ~'IlllEOTTI. Preai4ente, 1111 di.p1sce di dover ... ent1re in pieno qu ... 

IRO, non _J)1Q. perché non è vero, ma perché sani .'tato nell'1mpoa-

.ibiUtl ol'tretutto di tarlo. Intatti. a parte cb. le _ttina di 

quel giorno tu da me occupata interamente - bo rivi.to 1 lII1ai ~, 

pegni - ~ contatti con La Malta • con altri percbé 4ov'""~""'. oltn 

cb. le c~taz10ni 4811a cri8i 1llini8tcriale. preparare la 

riunioni del Consiglio europeo, cbe ai ....... bbo tenuta dopo dua pot-

Di. con problemi •• tremamente comple.ei. tra 1 quali il pert.&i~ 

aento del ai..tema monetario europeo ....... 

GIUSEPPE D'A.Ll!LlA. Tuttavi., une teletonata avrebbe potuto tarla I 

GIULIO AliDRIOTTI. SCUll1 un momento. Quella _ttina certamente non .ono 

etato in con41zione 41 avere comunicazioni dai Il.iei eogretari O di 

leggere poeta, perché avevamo quut1 problami. In più torae 1 col-

logbi ricordano che avemmo un tetto. in quol pomo. abbutanza tra-

licol fii uccho IUchele Reine, 11 no.tro •• gretario provinciale di 

PalenDo. quindi fui impegnato. lIel pomeriggio eono .t.to in Parla-

.ento a ricavere le delegazioni della criai. Q<lindi. non 8010 non 

bo tatto quolla teletonate (ho l ••• mori .. abbutanza buona). Ba Ili 

.arei trovato anche nell'impossibilità materiali 41 tare 10 qu •• ta 

teletonata. 1I0n .0 .e l'avvocato Guzz1 ri.orda bene o ricorda aal •• 

C.rt ..... nte • •• ba ricevuto una teletonata, l'ba ricevut .. , _ non 80 

.. l' .. bb~a ricevuta da qualcbe penoona di veraal c.rt .... ente non da _. 

lo non bo tatto teletonatl. né bo autorizzato a fare telefonate di 

questa natura. Queato à e.tremamente limpido. Q<lin41. non ci poa.o-

febi IV.1 

tabi IV.2 
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.......... int.rp ... tuioa1 II1v ...... 

PJIBSI~lI. 1Iooc11 8Yilupp1 wcc.oivi dalle vicenda. .. l.i pot.tt. coan.

tare •• qu .. t. 1.tru&1oa1 .raDO .t.te ut. oppure no , 

GOZZI. lo 4opo qu .. to .... aggio .crivo l'altro tIi&ll.tto. In qu .. t. 

vicanu io m .ono lilllit.to • t ...... tt. .... dalla notiai., che 111 Te-

DiTIIDO 4all'Meric •• cha, ut. la crav1Ù,· co.l COM .nI rapp ..... 

_'1..'1.". 10 ritenni. non tanto 00118 avvoc.to, _ adll1rittura COll8 

cittadino. 41 _U.re al COl'TllDt. l·ono ...... ole Andreotti perc!a pc-

t •••• fare le aue valutu1oDi. lo in ... luione • qu.ll. tel.fonat.. 

nel .... aggio OIICC ... 1VO all'onorevola Andreot.ti do att.o 41 que.t. 

t.l.fonat. •• quindi c.rt .. ent. l. t.alafonat. l'ho ricevuta. S. poi 

.i. ot..t.. une p .... ona che. qualificllndo.i Andreotti. non .ra l'ono-

...... ole Andreott1 ••••• io non vedevo l'onorevole Andreot.t.1 4all·alt.ra 

parte. 

GIULIO AllDRl1Ol'TI. Po ........ lIo.che •• I 

GOZZI. l(1 .... b ... che in ut. 9 un:o '979 dico: ·Illuotri •• 1.o •••• •• Ch. 

poi l ••• , ... tari. non l'.bbi. traam •• ao all·ono ...... ol. Andreott1 •• 

un 41oco ... o che non 111 risuar4a. lo dico: ·Illuat.ri .. 1mo Pre.i<Mnte. 

ho ric.vuto 11 wo .... aggio • la rinSru:iO. La .1porina Della m 

colllWlic. d1 aver f1 ••• to un incontro p.r aarta4i 13 ore " con La. 

liark. le,al .4vi8.r d.l 41part1mento. La pres. di chiamarla domani 

• c ... , non .... ndo riuocit_ • cont.ttarla·. Par quanto risuarda 

-" 11 dioco ... o rel.tivo all'inte~ o .... 0 dell'onorevola Andreotti. 

d.bbo dire che 10 at ••• o. che ho vi.auto qu •• t. vicenda che riSU.r-

uv. altri. nOD la m. pe ... ona. dico in uno di qua.ti mamcrandum: 

-N1ent •• atato f.tto. quindi. c.p1t.to quallo che 8i t ... v.". 

PUSlDENTE. lo le ho t.tto qu.ll. domanda al fine di et.bi11 ... !l' ~t-

... l' ... 1 curazi one ricevuta per te-

l.fono che le i.truzioni .rano .tat. ut. , po'I..... • ••• re d.eunt. 

in4i ... tt .. anta u f.tti pc.teriori. ai fini dell'acc.rt .... nto dell. 

Viri tl 4el fatto. 

GOZZI. Da qUalto mi riaulta .ttrevareo '1u •• ti .emorandum • U qullnto è 

...... 0 nel co ... o 1ie1 contatti ch. ho avuto con S1nciona .ucca.aiv.-

.. nte, n .. eun intervento riault.va e ...... ot.to f.tto al Biperti-

.. nto di It.to, perché l •• '1. .... llell. Grat" 6:iceva che avav. 

parlato con pel'8ona al di partimento cbe non erano a cono.c.nza 41 

Dilnt •• 

GIULIO AllllRiOm. Pub .... r. .t.to uno con l .. mia voce. Credo di non 

av.re mai avuto occ .. 10ne di parlare con l.i per t.l.fono. Ho Pa:;

lato con lei 1I01te volte, _ per telefono non ho parl.to. 

tabi IV.4 
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GIlIII. s •• per "" .. to,abbhao par~o per tal.tono tre ~ou •• C'è un 

.colloquio t.lefODico del ,. MU_bn 1978, un colloquio t.latODico 

del 30 ottobre 1978 • qu..-to colloquio t.letonico. 

GIULIO AJIlD)m. Per la nritÀ. non _ lo ricor6o. Lei • più cb. la 

-1.cnOr1ne dello 002 I 

GUUI. 110. no, 10 pu'troppo ... 

GIULIO AIIDBIO'r'rI. C-.nq".. a""ocato 0\&&&1, qu •• ta tal.tonata non 

,li.l'bo tatta, ,," •• 100 • chiaro I 

Plll81IIIIZITI. 1'0 •• hllO conatatare a q .... to punto ch. penDllnll una 41v.n1tÀ 

aul punto 41 qu •• ta telatonata. che in ., avrabbe p1ù iapcrtanza in 

quanto 1ap11cherabbe un· ... 1C\&~ona ti av.r. 4ato 

1atNSionP; 0~r-ntr8,,!!1.t ... o G\I&&1 pc1 tic. che. a p"à1ca-

re ela quanto • ...,~to 40pc • clall ..... 10 •••• riaoatr.n&., .vi-

4ant...nh non .rano .tat. elata. 

IIOZZI. 1I0n ai ~tta 41 riIIo.tr.n&8. Pra.i4ant., non av..,o ni.nte 4a 

l'RBSIIIE!ITI. &llora pc •• ono .... ra 4.t1n1t. conatatazioni. Coamqu •• areno 

riIIoatr.n&e nell'int.ra ... 4.1 8\&0 client •• nel .eneo 41 41ra cb. 11 

wo 1I1t.l"#anto non • valao a niente e la co .. eono andete p.r 11 pe&: 

Cio. Cre40 CM .1a occetU~o UIIare 11 t.DI1ne"riIIo.tr.n&.". Il trat-

\ava ti una riIIo.tr.n&a. _ per 1.1, qu •• to • tuori tiaCUllai_.Lai 

• \al ...,ocato. non • 11 tiratto 1I1t.ra •• a\o. 

I.bbi8O ... odeto che pemana "" .. ta ti".rai1;À, V.ti .... ora 

~ altri punU che bazmo fo~to OCB8Uo 41 aUanaiona. I. non .rro, 

c" \al 1ncontro a 11 •• Tori< tra .AnAnotU • 8in4ona. Qu .. \o • \al rif~ 

r1Mnto ti 11I1Aona. 111 para che qua.to rtcuard1 11 'atto che la C,. 

GIULIO 1JIlIIIIIOT'l'I. Confermo M n.c ... ario 41 av.r nato SinAona a 11 •• Tori< .olt~ 

to nel perio40 111 cui "" .. t'ultiao .ra al ti tuori 41 tutta qua.t. 

qua.t10Di. ""an40 .ono anelato a 11 •• Tori< - l'bo detto l'altra volta -

per una tavola roton4a .... oU .. i a Wbub:l.niton. L'incontro tu a .. o1\&-

t_t. pubblico. perc~ ci tu un pranzo oft.rto 111 1110 onora, con 

la part.c1pu1on. ti 1I01ta ,ente. anch. abbatanza autoraYola. lIon c' • 

... ol"taDaot. w q .... to cont •• taziona. 

l'RESIlII!IITI. C" la "" •• Uone Bvq&ali&ti, che ha co.tituito o".tto, anche •• 

abbutansa -.r&1nal •• 41 41v ... enza nel .an.o che, •• conclo 11 rita-

raento, •• ricor6o con •• attazza. dell'avvocato 0\&&&1 • 

. BvlUlCel1.t1, Dal cono 41 nun incontro, perlb ti •••• ra .ta\o 

1ncaricato ela AnAraott1. 

fabi IV.5 
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CIIZZI. 111 aOlltJ'Ò la boaH 4011 proce1;1;o 41 aolua1C11l8 che io _,""o rill ... o &ll'o-

11......,,01. ~otU OCill il b~U.Uo 41 acccçasa-ento &ll' CIIlDrIIVol. 

~otti. 

CIIZZI. Che lui avevi< ...,.100 qua~o 4all'CIIlDrIIVol. ~otti. 

~'1'l. Q\leata pllr. ~ _ 40111. o ... più 1napi .... biU che 10 ho po~ SvN>c'" 

1111101 ai ha letto CCill chi_ •• 41 "'1' ...,.100 q .... t. bona. cb. ri~ 

co f.... la at ... 41 qualla ...,.ta k M. 1'1 tango che f ... o la .te .... 

ai aveva parlato in a040 

parUcolar. apiecaD4clll cho ci vol,"". au ql1 .. to \Ili CClllllaMO o un ori_ 

'-Dto favorllVole ancho 4.110 4~~ 41 1I11ano pucbè .i tr.tt.va 

41 .uperaro ancho il contraao tra le blmche ]1111 4;1 a<*& • 41 11118110. 

&4 ... 0 nCill ai ricordo •• "anno in Mnh • M D vanno in Mnte • lei, 

_ ricordo una c ... pncia. ql1an60 io &llora 41 .. i: "Va benu pr./Ih ... 

~ 41 ,..ar4arl.; porcbè io nan .ono \111 tecnico DI av,""o 11 tempo 41 

çprofClll41rlo 4i p.nana, "pr.jIh.rt> St_ti 41 cuar4arlo", lei 111 

pare che 111 41 ... era .10.100 ancho alUno 41 It_ti ••• 

GOZZI. Si. 

~TTI. leco. ai ricordo ••• ttamente qu •• to. Qui, Evangeli.ti cho ha .0110. 

40ti aportiv. o politicho, _ 4i queete co •• non ne c.phcI ... ol\1t .. 

MIlt. nionte, 10 non av,""o neBBIUI& poa.1biUtt 41 plnear. all'ut111tt 

41 far occupar. EvencolhU 41 q .... to. io avvouto; paMO oh. lei non 

a1 r1cor41 bano, EvanglUsti ai 41c. ch. lo ha vieto non 00 •• 4&1 

fra~.ll1 au.ao o ••• 

GOZZI. t.·ho v1.to • cua .... con 1 fratelli liuaeo. 

PIlBSIlIEIITlI. lIon • poae1bile che EvangeUsti .bbi. r1cavuto 

1'&114= k altI'. per.ona In&ichè k ~otU' -
UllIiIOTTI. 11& poi 41c. "\111 ~lh1lD ... 

PIlBSIIlBIiTI. te 41 ...... , 

GUZZI. 11l1li 111 rhulta. 

PIlBSIllKIITl. lIon rieul t. va bene. _ non • 1ap o •• i bila • 

GOZZI. C'ora 11 biclhtto .... tocrato 41 acctapacn-nto k M ... 

ANDlU!OTTI. h non .. i.hl A parto ch. CCill BvangeUoU non traaa.tto • bi,l1ott1, 

llel .oneo cho lo .o4ovo tutti i ci orni ••• 

Il'&I.D.:A. Ma 11 bi,11.tto • 41 Quasi. 

IJI"llIiDJTTI. Certamente Evenc.Ueti non ba .vuto alcun 1ncarico 41 cecuP ..... 1 ... 

• • 1ceCIN non è uno che ".niv. a .offi ..... le cart. aul aio tavolo, 

che fra l'altro, non c'.rano ne .... no più porobè erano .tate aan6ato 

.. 5t-:--U, •• cludo nella lIIID1era p1ù ... oluta 41 !IV.r nem .010 inc .. 

ricato, _ 41 rttonero ch. Jvanc.u.u';'oa .. occupato par aio 1apul

.0. llvanceliati ai h. 4011;1;0 ch ..... 1140 &aico 41 auo pa4ro, CCIN p1" 

\on, fu k·le1 prepto 41 ".4011'0 .0 pot,"". &4 &41_4_ faro qualche 

pa .. o, Dem ao •• ora priaa o 4opo che 101 De1 !IV.V. parlato CCill .. ohe 

........ 0 4etto 41 propr. 5t_U 41 III>protClll41rlo, 10 c ...... qua .. cl_ 

40 nella a&niera più ... Uuta cb. cl 81a queata ccmne •• 1C11l8 u-. 

l'.sposto k le1 OOl1O.&I1OtO .. \111 ql1&l\ll1que 1ncarico 41 qu&l1.lJl.ql.W tipo 
I 

kh • hUICo SvN>cel1n1. 

\ 

V/1/'lAC 
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GOZZI. 9u. qu •• to, pr .. idellto, coatenao le aie dichia:razicmi. A;ocbe percbl! voglio 

p ..... b di parl ...... al prof .. 8ar Bt_ti in ql.lAnto tecnico .d in quanto. 

o ... ho detto __ re, c'..,... da riaolvere un diacorao _che di natura 

interpretativa IJIÙ 4ecreto del a1n18tro dal t •• aro del •• tteabr. 1974. 

Perb. ~ pur .... ro cho 10 chio.i di quo.to pOllaibile int/ereea_anto di_ 

• allora. in data 1· .9.'978 obbi un colloquio tolefcmico CclIl l'ono

mole An4roott1 cho ai di.". d'accordo ... 1 pOliBibile int/area.llmanto 

mlCh. de pllZ"to di BvlU:lf;eliat1. tant 'e cbo poi 11 2 quando io per altre 

quut1cmi incontrai l'onorevole BYaigolieti (quuUoni cb. r1guardav ... 

DO 1 ])e Chirico quindi nCIII JlUOBUcmi di qUBsto ,onere). obbi .. 040 di 

.... d.re. tu l'onorltVolo BvallgoUati che !Ili mostrb. quuto plico cb. ora 

.eatt ... nto l. bozza dol progoato di .01U&~on •• il aio bigliotto. 

le ~tto qua.to ••• •• 

1l'UlIillOTTI. IO non 8010 conterso quello che ho dotto ... aono etupi to di qu .. ta 

arg ..... ntui cme • di queste dichia:razi oni. 

PIlESlllEN'l'E. Bona, .. la memoria non mi fallisce. mi pare cbe non ci Biano altra 

punti contr""are1 trs 10 due deposi&icmi. oltre quelli ch. abbillmo 

aecoltat1. 

GIUSEPPE D'ALllIo!A. Vorrei approfondir~ ••• 

PRlSlIlENTll.No, dico, priala di tutto. chiedo ai colleChi •• nella mie dcaand. Il 

afuCgi t o quale OlIa. 

- GlllSEPPE J)'AI.Ela.. Si. 

GIUSEPPE J)'ALIiLI.. La qU88t1one Della Grattan. 

PIiESIIlBN'rE. Ilo, quella, mi iiapiaca. abbi_o già 4etto cho le COlI. cb. riguar4e.no 

fatti riferiti da terzi, e p8r giunta non viventi, non poesono fcmaa--

re oggetto del ccmfronto. 

PIiE5IlIEN'l'!. C ... riferiti da protagonisti? Cioè, l'avvocato Guzzi non è che 11& 

una canosee~ 41retta dei fatti riferitigli o telefanatigli O .cr1~ 

tigli dalla Grattan, li ha .antititi dalla Grattan e noi aobiamo d.ci-

80 cb. 8U queste coae non c'era confronto possibile. Parcib volevo 

."Pare quali erano gli el ..... nti di fatto perchl! Guui nan pub fare 

altro cbe riafformare 41 aver avuto dalla Grattan - •• lo creda - que! 

la notizie dopo di cbè la Comm:ieeiona non è in grado, nd la Comm:i881ca 

ne, n4 neasun altro, ii stabilire qualora Andreotti continui a nogarlo, 

41 "1oaoilir. ehi abbi. detto 11 vero, perchl! la Grattan non è vivente, 

D4! .bbi ..... o altri elementi. Quindi la qu.esUone Della Grattan, mi di-

apiac., .... non pub costituire oggetto 4i dClll8llde perchè riguarda un 

terso per giunta non più vivente, CCB.e 'ed.Tici. 

OIUSt:PPE D'ALEt:I.. Lei allude alla 41 vina provvidenza? 

PillBSI1lE1!TE. IlCIII allu40, mi riforUco ai fatti come aono, ti ai limi ti che gli uo-

mini hanno nell' accertamento d"l vero. 

GIUSE:l?PE D'ALEL:A. VQlevo cbhdere all' avvocm. Guzz1, • la questione è .trnt ..... n-

te inar.nte a cib che 8t1amo controllan40, dopo .ettimane, meet, e 
I 

far.e anche anni nel coree d.1 quali l'onorevole &nIlreott1 sembra pro-

ai accorge ch. poi nan vel'l€ono rispettate, p ..... 

cl.è cantinl1& B4 interessare l' oJr.orevole Andreotti? 

V/3/uc 

V/4/'l1C 
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l'lIBSIIlEN'.rE. ti p .... che qUIeta aia una dClllm4a non peMinante .• 

OIUSlIPPE ll'ALD:A. ti ai penoetta ••• biaogna pII:' f .... delle cOllllider&&1aa1. 

PI!BSlDSll'.rE. x.. cOClllider&&1an1 acmo nel pieno 41r1tto 41 ciucuno 41 f ... le, nel 

a ... nto attuale noi dobbi_o ohiedereall
,4ue pareOllll ohi_t e a dePOL 

re le loro 'Yereiaa1 8U fatti. nan poi eu1 loro cCIIIiPort~ti. 

OIUSlIPPE ll'.\LiIU.. Jlan • un proble_ 41 c<>qIort_nto, preaidente, la mia dClllm4a 

_ol dir, quanto aegue I ••• 

PlillStJlSN':B. Bo capito che coea _ol dire, _ non • queatione 41 un confrontol c .. 

piaco bene p.rchè rrl.deut_nta nella dCBllll4à è .. plicita la rillpoetal 

ae continuate a ri'Yol«erv1 &4 An4reotti _01 dir, che An4r.otti era, 

apPlIDtO ••• 

OIUSEPPB ll'ALlIU.. Se l'avvocato Ou&&1 • 11 presidente a1 oppcmgano _01 dire ch •. 

la llia dcman4a reata, c-.n .... , a 'Yerbale. 

Vi è una eecan4a queatiane che epero il pruidente voglia acco-

sl1ere nella aua ••• , cioè Ouzz1 le1, avvbcato Ouui, quando p"'la. 

'Ya in relazlale al _oriale, alle lettere, cCIIIUIlque 'Yogli ... o chi .... li 

le1 poi, aucceee1v_nte, parlando con l'onorevole An4reotti, a1 ri-

feriva a qUIeti documenti ed aveva lei l'illlpreseicme che l'anarevole 

An4raotti li ~eaBi letti? 

PIlESIllENTE. Un .... nto. PreciBiamo che i docllUnti ai ..... ali ci 81amo riferiti ••• 

OItJSEPPE 11' ALEI;A. A quelli che l'onorevole An4reotti 41ce che ·probabilmente- aono 

arrivati, _ ehe lui non ha letto. 

PREUm:lITE. Allora la dCIDa.n4a è relativa a quei llemoraa4um ai quali Bi riferi.ca 

OI1& .. i nella Bua riepOBta e che ilJyece An4reotti ha affermato 41 nClll 

aver mai vieto. 

CIlZZI. Bo avuto CCIIl l'onorevole An4reotti due mu:ontri ... att. ... ente il 23.2.19 • 

11 22 a&rIlO 1919. 

P.ao rileuere quello ch. ho datto: "Bo una riunione oon O1ulio ~t
un po' 'tutta la 

ti, al quale rapp .... ento 'aituazicme dopo 1 oolloqui , con la Bipp 

ne lIella Gratt .... B1porto l ·1ç .... aiollA ch. la qu .. Uone Boluzione della 

liqui4azione ai aia allont_ta DOtevoaenh. ~ l'1ç .... 81o-

Ile che l'oDOrnale An4reotti veda o1W&1 afllmata la qu .. tion. della aoluZ1o 

ne delle Banca privata italiana, perch' Boatanzialmeate DOn .. parla pià 

4e&liineontri ch. 81 aarebbaro doVU1;1 f .... t~ta l'1ntaraaa.aato 41 

St_ti 4a un lato. 41 Preneo Blrenceleti 4a1l'altro. Il .. 27 febbraio 

1979 • 11 1· .ano 1979 talefono alle aignore linea parch' ho biaogno 41 

parlare Don O1ulio Az>4reotti. llall'AIIlerica • punta ".,Uzia che &li avvoca 

ti .... r1cU!1 41 II1chel. Sln40ne hanno chi_to un1ltnaiJl •••• Jlel oolloqu.1o 

Ilal 22 marzo 1979 10 iVontro l'onorevole An4reotti, al quale avevo chi,! 

ato con 11 bi &li etto del 20 aarzo 1919 41 riferire 41 penone a &li 41co 

che • in arrivo 4a Ile ... orlc un memorandWP ch •• ri ... unti'Yo della 81t" .. 

zione che 111 • YCDlta a creare. Giulio An4reott1 a1 IIOstra llerav1&liat4 

4aU'acce4uto, _ non 111 aambre 4an Boverchia importanza a quanto io sJ.1 

110 eOllUll1ceto 11 pomo precedente oon la noti81a 4all'incrill1n.-

QuiD4i, 10 1n relazione a quai .... ho avuto anche occuione 41 

perlarne 41 penoone con l'onorevole .tn4reotti in qu .. U due inconttr. 

GIUSEPPI lI'J.LDU.. • 1& 8U& iapr ... iona ere ch. fo ••• informato 4el oonhlDlto 

481 _ o no' 

V!5/'rAJJ 

V/S/'EAJJ 

SEII/aot/VI/1 
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l'IIBSIDIII'lB. lIIpr..e1cm1, 1 't_tiIlODi _ dllpOZl&QII<> 8U lapnea111D1 , _ 8U ta

ti. AllOft la 4.......aa ... pona coli! IMIl colloqu.1o • _no qualche peni:. 

oolen ti tlRti. 4a ou1 rLeulti cb. ADAreo'tti era a oono80_. 1l10. 8. 1!18 

• pa-lato _p11ll1t_em. ti quell1:& 008.' 

GOZZI. Cert;o cb .. a. _ • pa-lato. 

GIUSlIPl'I JI'~ lhI'altra dOll&Dl!a. el ..... r lIru1dent •• A •• rLeul'ta • credo 40-

n-ebb. rLeulh,ra a ~1 1 coU.Fi, • q .... to lo aapphao, c. lo ba 

noDi cb. c~.~ tutto 011> cb. tic. l'avyoeato CN&z1. a no1 rLlIUlta, 

1n prLlIO 11001'0, cb. 1hIpro co •• p ti p.nona lIDO D due dOOWlmU all'01l2. 

""ole Anllreotu, tic1_ \Il1.0, c'. etato ob1 01 ba de1D du.. A 1101 rLaul.-

ta, p.rotI' C. l'ba da1;1;o l'onoreYole An4notU, cb •• &li ha rLcnuto duo 

.! ..... l"UId\IRI. da CN&si • da l'KarLc1. I aono tra • 11 ba awU lei nall. 

BU • ..m.. l'oi, a 1101 rLaulta - • qui. 10 ho titf1coltl, per ou1 e1 tn;tt, 

4a O1b cb. ba 4atto l'avvocato Gussi, cb. r...ri01 • Gtomb1no urebbero 

port;ato 1 4ue ...... l"UIdWll. uno cb. rijlll&Z'l\a la qu.tion. della aant_ 

tJnt .. 01, 11 ... oondo che rijlll&Z'l\a la e1at-non8. 1'0 .. 0 ab&&l1&n11, _ ••• 

GIlllIIPPI AZZARO. lIon rieulta, l'ne1dwh. 

GmSII'PE JI'.uJiIU.. 0lI0",,01. As&arO, 'NOle ... tUrala ti inhrroapera' 

1'reai4em., l·onorevol. Asaro deva tacereI 

GIUSEPPE AZZ&BO. la riob1eao alla co:rratt.ssa. 

• _ la 40lDAnda cb. poIl& l'ODO""ol. JI'U-. 

GIUSEPPE JI'ALIiIU. L'ollOrevole As&aro ba tutta la poo.ibi11tl ti pa.rla.ra, ti 

l'Il:IIJlEII'l'E. JI'accordo, _, in4ipen4.nt ... a-nte dall'onorevole Ascaro, OODO 10 

cb. yo&lio capire la 4omanda, parChé. rLpeto, qua.to • un contronto 

1n ou1 01 .. ttODO in panaone lo :p081sioDi tifforwti o oontrutanU 

dell'lIDO. d.U'altro. Allora ""g110 aepere la 40111_a qual , .• 

•• pp1eao cb. tJlIjI&%'O conaegnl> un 1I!l!!Oran4W1l all'onorevole AnllreotU. 

Le eapp1eao perotle c. lo ha datto l'onorevol. Andreott11 

u.onortlO.... bdreotti ba ricevuto da Gussi • da Ped.riei al~ri due 

lUI!!Oran4l!!!1' ·lopo ti che noi eapp1eao, p.rotI' c. lo ha 4atto l'avvoc ... 

100 Gucsi ... lo ~cl1o .aapere e. eono aUri o ••• ono eli U.e1, 

qu_to lo YOlevo e&pere dall'avvocato Guisi o 4all'onorevole An4nctu. 

AUrL 4ue. \Il1O rigua.r4a l. e1.t_siona • l'altro l·.tnAisione. Le 

eappieao ce lo Ila datto l'avvocato Guasi. Ora 10 ob1edo all'avvocato 

Glnn, ob1 edo all' ono""olo 

eono &D4atl n.lll aaD1 dell'onorevole .\n4rectti, el o no? 

GOUI. J>neUenh. ai "'libra cbe .u CjIoIeato puntoo non ei 81a tiver"ensa, p.rotI' 

10 ho 4etto ch.11 giorno 12 luglio 1977 'ti fIa quoU'incon'tro tn l' 

onorevole Andnott1. Paderiei • Ilamblno.lo a qu .. to incontro non 

part;ec1pa1.Bo 4atto cbe ri.ultaDO conucnaU 4ue Jjl81DOnndua ln quella 

occ .. 10no, cb.' BaDO po1 1 .oellllpmlllllllo 

nero reAatt1 a'II ... Tork, .18t ..... U 4a ••• dal prof .... or Gtombinc 

il giorno " l.;.uo • c·~ l .. notasio". au 'I.uasti due ",,",OrandllB!.. llia 

I 
lIIJUlot.&1ono, .co .... cnati 64 A. G. - "",.tino O .... bino - P. P •• G. A."o 

Semi cola VII) 
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:Di queaU .. ..oJ'alldUIII. p"r nfento /la a-biDO .. 4a P .... nei. ai paiIl, 

4al oonhmrto 41 qu .. U lUIIOJlN)dUIII, ai parJ.b in quella ri\lD1cma 

cme .. ai ebbe:m 11 12 luclJ.o 19n. loa ei 801>0 doppioni 41 IlWlramUIII 

ol'cre ""elU in quel pen0400 

AKlIllIO'lTl. lo 4a parte /lell'aTVocato Ua,p.ro DOn ho avuto un '!!I9D1!l41.D11. 

ibbi. 811. riCONO. ID IQlpUDto 111 CUi a1 r&Cco.aM .. ve • alJ.ora era in 

41 ......... 1oM la queeUOM i-.bil1ue, 41 queeto ai trattava.. 81 tratt_ 

... 41 _ .... 1bil1ua:r!1 all" eoluldoM dalla qu .. Uon8 1_l1an. 41 

CNI. ho fomito la /loC\laentuion. acnU .. all .. CooiIIIi •• 1oM. V1 .ra 

_ forta pnlOccupuion. /I. parta /Iella BtiDc .. d 'Itali .. , • qu .. 1; ... 

_ /loC1.Dllen1oui"n8 acriU. ad encme • 11" ... 100 ncuardo forae ho a_Uto 

_.ai in CUi .1 lI1"cut. di qu .. to. ad "8!llPio. per l" .1.t.....a.on. oon

punh d.lle Condo1oh /l'Acqua, 1111 ha l'op1moD41 o .vrebbe /11110100 l'opi-

mOM ehe 10 .:m f.vo .... vole .. venda:61 .cll .... ncam • cb. invoce \ID 

altro p.rao .... &gio d"l 811.0 partito lo 1!peU. Ora, 10 . ero tento poco 

favorevole cb" _ all .. propoat .. 8cntt .. del ltLn1etero d.lla part.ei~ 

Gommi •• ione , Di oppoai, cre/lo avando fatto bene. 

Per quello cb. njlUll.l'd. il 12 41 luclJ.o, 10 npeto DOn ho avuto 111 

quella occ_iollII .DOnalil Pedane:!. 81 ne.m 41 lUlld&nI1 eucc .. ai

..... n1o ..... l .. _I> qualcbe porno /lopo o fora. 11 &1orno /lopo, DOn 

BO, 10 comunqu. lObo vieto qualche &1orno dopo, 11 'DOn~. Ml qual. 

concret .. v. quella precccup .. ldone ... CUi pn_ io ho f.tto preoia9 

nter1mento, ch •••• IIOD .1 trovava una eoluldone /181 p:mbl ..... poteva 

... ere chi_te., con tutte le cODlle",enu cb. ne 8,,"bbero derivate, 

VOrrQ neoN"" cb. in quel "'1II."to oltre tutto l. Banca d -'liali • 

... rcirt.av.,oltr. h .,.. t\mIdom or/l1nar1s, anche qu~ll. piuUo.to 

1IapOrtllllU 111 agcl.uatano1 Mlh 8Uuazioni 4.1 clN!lll1to internu10Dale 

eh. ora piutt08tO BCca.O,_ non ho .vuto altre carte. ltipato 

Semi cola VII 4 

Semi cola VI/5 
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pre •• ntb ~ peraona, taco antr.re una persona (credovG un 8UO ooll"bo-

:!'litore, proba'bll.ll.n~. 1111 .. Trà dotto anche il nom •• co ... aocada q"",,40 c1 

eono l .. pr.8.n~a&10ni) ••• lo non 1111 ricordo, per •••• , •••• tt1. Certomant. 

Il ..... ,,.,,O 51 • 1If/4",to Del 11110 etuMo Il iare Tiunioni 111 qU81 giono. i'ra 

l'altro 10 avevo una tretta maledetta. M •• i a lederiai • .andami un 

appwlto a 10 ne parlerb al.la &wca d'Italia, comunque. un pro'bllOJ!lll da 

dov_rei ~dare d .. l punto M vieta tecnico. fanto , Vero obe nOD colle-

.vo al DO .. e 4el proheaor G&abino. ch. qwmdo leaai II\Ù giorllda il 

Ilieta d1 alt .... _tura, n8.;11 StuU UniU (per fortwla, ·non ..... q",ooto). 

Quindi, 10 ripeto dB fortunato lederici non be avuto ••• lo ritan6o ••• 

Purtroppo lortunato '.deric1 non o'è, ma ce~.nt. l'avvocato ~biDO 

DOD potrio _1 dira ohe 10 ho avu'to iD aue p .... oonza "Don q"'8ati ... mor1aU 

lo bo IlVUto Wl ...... or1 .. h •• 1DJ. ho 1·,,\1;0 rihriID.nto, • l'ho Ilvuto 

bo ripe1;utO l· .. lt .... volta, la mia a~.nda di ·., ... 1 giorno ..... talmente 

~~ata ~un Con818110 dei m1n1.~r1,~r.parbZ1oD. di un v1al&1o 10 
JI 

Fr&nc1a per il siomo dO~Q,;u41.n~a dal Capo dello l1;&to (era 11 &iarne 

10 ou1 veniva in P&rla~o .\0 la qua.tione r.l~t1~ al rec.p1~.ntu d"gl1 

dopo tui occ"vato in Parl&mento; come 1 

ooll_Bh1 rioorderanno era una atretta dif1icil •• Per cu1n~~<vo ... 8ùl .. ta

•• n't8 tampo per 1~r. riubicni. Per me il tar iD. riun10ne ba un s1&nit1-

o~to molto preci.o. 10D 80 •• profe •• 10Dlllmente qUADdo un avvocato dice 

riuniOne, vuol dire la po.a1bi11tà d1 ••• orai parl .. ti por pocb1 m1nati 

t .. 1:1oo riun1oDi.; Don ho &tl .. tto d1baituto q .... to 1;e1llA D' con leclorici Il' 
~~ .. 

oon Ilo dtt100 eolo a "'.yaric1 di !II&lldAnoi q ... sto l!'l"O"o..,ria. chio 

1111 mandI> non a ••• lo ah •• o siorr.o o 11 gioruo dopo .... ~~ vieto. 

GIUSEPPE D4~. Volevo chioò.r. all'avvocato ~Z&1 •• oon.t01'lll& eh. Cla&'b1DO 

ern pr ••• n •• all'inoontro. 

auZZI. Ili. 

UIUSLtP& ~.~. lo adeaBo nOn riioriacù oib eh. d1 ••• G&mbiDo peroh4 11 

pre.1~8Dto •• le impeC1robbo • 

.... l"\l::O'l~I. ;. ... piacerebb. "pere, •• nOn Il un" C..,,1081 Ù 11le,.t tt1m&. Certa-

_eni,'non credo cue " •• pO.6& aver Qotto di avor d1.c~eao oOn ... o parti 

c1pnto cd un .. riunione. 

U!USErFE ~'ALE.i.. ;. noi riaul.u che lei .. veva rapporti titt1 •• 1.1 COD il pl~t., 

.or GambiDo. C'~ una corr1opunà.nz& pre.oo la Commi •• ione P2 tre 1.1 

Alfl..~~·:rI. Sont,., .... ,. 101 GO". glielo r.:ocontano q .. ate 8tup1dAWn1'P 

Lel 81 rivol,.· .. IO ohi "'010. ,.,. 101 non ba diritto di 1&1r ••• noi 

Pie:. YII/2 
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rlaul~ oh, lei aya .. ~ corri"pondenza con il pret.".or ~o. 

Ce l'a-rn:.' aw~" lei la 'oorri" .. ondanol 1010 o'.ra niente 41 ~ •• e 10 

l'an"al aTu.k. 

AllDlIEOf.I. Beh, non 41.cu~o, ie nco l'ho .. wk. lo lei rllultaj .. non puo' 

dire • a n01 rl.ul~. ho' dire oh. &11810 À& .. n~o "ualctmo al bar d.lle 

Callera, •• wole •••• 

GIUSEPPE ])'I.l&.\. :Lel ha raponl 41 rea,p.re ooell le c •• 1edo ou.a per Q.u .. tv • 

• 1~ .. Uano wol 41r. WIA co.a d1 .rea. 

CoaunqUI l'ayyeoa~o ~~z1 oonferma la pre.enza ••• ' 

GUIZI. eonte1'lllO eana'al tre. 

GUIZI. Ch, a quella rlunione del 12 lU&l10 pal·~.cillb eli re oh. r .... eriei 

PiESllliIIf.... .. lei c'era all" riun1"ne? 

GOZZI. lo, no, 10 .. on c'ere. 

GUZZI. ... lo Unno rt ... rho reu,ric1 • Gambino. 

GOZZI. li r.deri c1 • Ilaa bino. 

GIUSifPi ])'~. abiado all'"yyoo"to Uu.z., .100cae nell" lua ~'lt1.0n1anca 

'01 parle 00 •• 41 un" 00 .. oYY1a oiroa 1 rapporti tra l' onorlYOle _dnot>-

1;1 • "111, .e 0110re anr .. pu~o 41 ~u .. U ra.llporU e&11 puo' diro1 a. 

Pii;Sl.OEll.:... aoua1, onoreyole ])'I.l_, _ non ho oap1~o la doaanda. 

IìIU~»?I:. ])'4I.LI.. :L'ayvooat~.lIlr.z1 01 À& parla~o 41 liD rapporto 41 aa1clz1a, 

41 oor41a11\à tra l'onoreYOle AAQreott1 e Gal11 (nelle aua d.poa1a1one), 

Ch1eQIYo all'anoceto ~z1 •• e,11 oonieraa que.to a .e À& una prova 41 

PilESlllWE, forra i eYer. nllla ri"pOI~ oli ~z1 l'indioazione d1 taut ape*!-

l1e1, • non di oonoloen •• , ooal per 'Int1~0 41re. 

lo ÀO riterito oh, e •• parY' obe Galll eYe ••• noteyole d1a1.\10b •• ca 

0010 l'onornole _ùreott1, tant'. oh. ,,11 .. tine del 1978 "111 ai 4108. 

ho parleto 0010 1l1ull0 • 80 obe e1 a" .. int.r .... n40 per oUenere tueeto 

inODn\ro pra.ao la &.nea d'l"'l1&. ,.. qu •• to • un r1ur1Jaen\o 41 Galli • 

• ..:.sx.. .... t.;. In._ .1UC1 .... I/r. 10.110 ." ... 0 ... bUo 41 4oaantl •• Su olb Don JNO 

U8CI,.. \In oonfronto, p.~4 _dne1;U e oh1unqu. altro non' 1D &radO 41 

dire •• Galli d18 •• a ~1l1 que.le 00" (e qllu1;o "arebb. \In el ... ento 41 

tUte da porre a oon.:ronto). 
. l 

GI\1;iiPE »,~. al puo' 4_dare •• ay," qu •• to rapporto ... 

P1e. nI/l 

P1c', nI/4 
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...... lilW'rfI. a. lei ai dGll&llda •• 10 bo parlUo, .on tto, teletona to, OOD 0.111 

a\l ~1l"UOD1 41 al. ni\&&l'do, le 4100 I IlO. 

CoD 4Illut1OD1 di tal. np rdo, ooea inteDd. di ... ? 

~IIEO'rfI. U .... pio n Wla .. n. <Ii ,.1l.atioDi naCrci&nU 1 •. 1ap.ra1 (r1-

cb1 .. te aneli. da 4Iualche no &0.100), 4I .... to d. Bo ohi.ato alla 

.. baao1ata 4' u",antiDa • ù baDIlo IIUldatO a parla ... il GelU. 

P.rb 00 •• qll •• to l'o .... Dtrar. OOD l'inohi~ata all ~indona DOD lo ea-

p1.oo. 

IiIUSEPPi D·.t.LIiU.. ti a.,...1. _ lialU • pro10ndaa.Dte h .... te all·att .. r. Bindo".. 

AJlIIIEOf'rl. lo DOD al aODO OOOllpatO a t ... po l'ieno dell·al1ar. B1ndona ... 

GIUSEPPE D·~. eo...n,.u. 4Iu.ato • ateto Wl cb1arimante ut11e a tutti. 

MASSIloO ~EODvRI. C.rch.rb 41 ta ... delle dOllUld. 1'1'8c1ll. wl1a ba .. di qu.llo 

cb •• a04l~a1to ail1 atti ••• 

PIlESIDI,:nl:.. 

Qu.s z1 e ADdJoeotU.· 

MASSIloO !EIlDIJRI. Certo, •• lIpre D.ll· .... b1to 41 un oonfronto. auap1oando ob. 

"01 oo~1 .. o ~u •• ta oocaa10Da ~.r cL1ar1r. il _a.1mo d.ll. 00.. cb. 

ai poeaeDo ob1&nra Dai rapporti d.ll·oDor.yola Andreott1 ... qu.ata 

Y1eeDda. aapport~ cb. 80DO ooa~ oODtinuat1v1 • ooa~ co. tanti "el1· .. roo 

41 Ginque, a.1, a.tte UlD1, 1'.1' ou1 ae1\1 41 Do1 banDo 1& fondata 

imp1'8.a1ODe cb. c'. ~ualco •• cb. Te al 41 l~ d.1 a1njoU ep1.od1. 

P1c. YIX/5 

Pic·, nI/6 
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QIliJ>d1, ODl> ... ""le ~0"tt1, ai COllaent. di 4irl. Cll8 mi diepiace 

che 8iamo dovuti arriv ..... qu •• to ripetuto ""to per averla qui, 

"IDGLIO ~I. Sto lel, 11 pOrDl> dopo, Dl>n ave ... ",crino .u Lotta Oontil!U!. 

una ero....,. p4 )!!UIIl 4*,1l1n1 della riunione 10 .erei venuto volentier1 

41 ai. 1n1&1.ti ..... 

1USS1lIO !JIODORI. :1:0 ho acri tto ." Lott. cont1nu. quello aIl. le mie val"tazioni ••• 

GIULIO ANlliIE01"rI. Ila 10 credo alle •• UDII vi..,. nella Colllid .. ione • parlare 41 

una 0001., allora ~ 41 .... no. facciamo una polemica giornal1atiea,_ 

allora ao .cri .... re 10 pura. 

IUSSII.IO SCIDOllI. 51; _ 81eco .. 801>1> .t.to, •• 

PllBSIDli:K3. GU ... pre"~ti poUUci, SU el~ti d1 polemica politica non 

DOno l'OK.UO 4el confronto. V.niamo alle domar:<le. 

GIUSEPPE AZZJRO. 51gnar Pre81dante, l. dobbiamo dire aub1to cile ci opporremo, 

con 1 ... &1 alle ci 801>1> coneentiti, • qwù.8iul estensione dl interro

ptorio. 

PllESIllEN'n:. C I il l. Jreaidenz. cll. mi pare ..sempl. ai 8u01 doveri con una obiet

Uvi'!;IL ••• 

GIUSEPPE AZZJRO. Gru1e. Prealdante. 

iUSSI1l0 BOllORI. Preaidante, non •• povo ella .v .... Dl>m1nato un consulente nell'ono

l'8VOle A&SÙO per l. cond\L&iolla d1 qu •• t. riunione. 

l'IIESIDENrE, Vani...., allo domande. 

ILISSII.IO noIXIRI. La prillla domanda all 'ollOmal, Andreo1iti ed all' ....".,c.1io 

GUZZI. 

Gua.i • 1& •• i"8nt •• L·&YYOc.to G\L&.l afferma cll. Por1iunato Pedarici 

• port.voce e11 Andreo'tti nella quaetione Sindo .... L. mi. domand., 

ri""U. all'a...".,cato G\1&&1, ••• conferma quHt. affarmu;ione • verba

le • aulle b._ di aIl. C""., _, all'oDl>revole AndreotU.. quale 

• et.to 11 8UO r.pporto con Pederiei • per quanto r~ l'interw; 

nCand. Sindona. 

PflESIDEIi'rE. Questa mi para pertinente. I....".,c.to G\1&&1, confenu. queIIto 

pud1&1o? 

lo confal'lllo qu •• to, anell. percll' in qu •• to .eneo 111 fU riforì to da 

Sindona • de Pier. Sandro IoIagnoni. lo IIOn &V9VO cOl108ei"to l'ingoiJlU' 

hderic1 prillla di q" •• t. ncand .. 

GI\ll.IO ~I. lo non avevo nenun bieo&110 • ne .. un J"\lolo P'" aVllre un mio 

rappr ... ntente peraonal. in quante vicend. Nl11. quale IIOn ho· n4 ho 

Imlto alcun l1li.0 intere ... p.reonal •• P"dorici ara, oltre tutto, .. mbro 

dal comit.to del Banco di Romai., quindi, aneIl. 80tto qua.to .. p.1D, 

Cj\lalif1e.to ..s occupare! 41 tutt.a Cjuaot& intr1eata vicenda) .4 alcune 

YDlte l1li. è nnuto • parlare 4ell. qu •• tioNl; tra l'altro, Padar1ci era 

uno di coloro 1 quali avevano l'opinione cile vi foa •• DOn tanto una 

pero.c\1&ione po11tica ma vi fOB.ero d.i~g!~"t1 ••• chiamiamoli intar

bene"'i D ella vi fOBB9 nei confronti di Sindona una epeci. di IIIIInOvra 

da l~ t""'!'o, tanto è varo ell. aappiamo che Cjuest .... l'opinione 

vil F.iWl VIII/1 

vil J'IWl VIII/2 
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..,.ma di altri, perché quando S1D4ona .vev. f.tto l'oparaziona per 

avere l'acqu1ili&iona dalla lIIIggiormz. o di un pacchetto di controllo 

della Beatogi (l'oper ... iona OPJ.) - • l'ho ricordato DOn per fare pole",! 

ca ma per dire che IIOn era uno achier_nto politico - vi tu in ParJ.-

.anto una naziona contro l'intervento dalla Banc. d' Itali. • della 

b..,.me, f.tto per mantenare lo _tat"" quo ante alla a_togi • per bloo-

cara l'operazione di S1D4ona - • potremmo dire che, poi, p.ggio di co .. 

• andata alla Ilaatogi non aanbbe potuta andare.:t anche in lUIlO • 

S1D4ona ( Ila qunto nor c'entra niente con l. que.tione di cà1 noi c1 
,.L 

oocupiamo)- allora Paderici .veva queato or~tamento; e qua-

.ta • anche 1& ragiona per cui tutte le volte che l'.vvocato Guzzi 

ai ba chi •• to di venirm1 • parlare io non ho tatto mai della obiezioni 

perch' noi dovevamo rimuovere il t.tto che vi fo... da parte d.l 

petere peli tico un pregiwlizio contrario o che noi antruB1JDo in polami-

che riguardanti o banche tra di loro o intereaa1 nazionali od internaz!.' 

nali tr.-di loro. Questo è l'unioo ruolo, che io conoaco, dell'iIl&e-

gnar 78derici, ch. non aveva alcuna ragione né alcun incarico di occu-

pare1 .. r 1110 con'to o per essere mia eepres8ione. 

IUoSSIlIO TEODORI. :a pare, Preeidante, che permanga la con~diziona, .e 

bo ben capito dalla complessa risposta dell'onorevole J.ndreotti. 

- PllESIIlENTE. Parò ..,.me questa non è una contra<ldizione su un tatto. Queeta è 

una contraddizione BU un ruolo di una persona, che uno può &:;:aprez-

zar. in un "",do od in un altro. 

M.lSS~O TEODOIII. Presidente, 111 consenta di notare IDOltO rapid_nt. che l'1.zlce-

gnar Pederici ha un ruolo ... enziale in un cçi tolo fond ...... ntal. d.lla 

Yicanda d1 cui c1 occupiamo • che ~ la pereona la quale, per f.~ti 

documenal1, ha da una parte rçporti ovviamente istituzionali con 11 

Banco di Boma a, dall' al tra parte, con S1D4ona dirett ... nt., con 

l.iollllllO, con Gelli od Ortolani. Qu •• to risulta da tutte l. prove ch. 

abbiamo. E' un punto fond ..... ntal., uno anodo fond ..... ntal. della rico-

.tRaZione di qua.ta vicenda. 

PllESIDEllTE. Onorevol. hodori, parlo do1 termini di un confronto che .vrt.ne 

tra Guzzi ed J.ndreotti. Allora, bi.acne prendere quai tatti 

(e non r1coatruzioni di tatti, Ifiudizi • coet via) per i quali riaulta 

che vi • una vereiona diverea o contrutantB. Inveco queato ~ tutto 

un inai .... di apprezz ..... nti validi ... :Lm1, .... non in .ed. di un COI>-

trento. 

iUSSIilO TEODORI. !lon 80no apprezzamenti, perché •• l'avvocato Guzzi ci dice 

che F.derici rappresentava l'orientamento di J.ndreottl ,.una qua-

atione S1ndon& e l'onorevole J.ndreotti ci dice che aveva rapporti con 

lPederici, con il quale parlava di queste con in bue al quadro ••• 

80no due co •• diveree, che colorano tutta la vicenda di con diveree. 

GIULIO J.NDREOTTI. S. non ho capito ~. (perché bi80sna eeaere di una prudenza 

auricolare notevole) ••• 

d~ qua.to confronto. 

GIULIO A!-;DREOTTI. S. 1,1 imparasse un poco, toree la potrebbe fan belle. 

I 
UASSIWO TEODORI. Sono molto attento 8 cerco d1 imparare. 

vil JIBAD VIIl/.l 

vil JIBAD VIII/4 
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GIIlLIO AIIIIIIOftI. L'anocato Guzsi 1111 •• br. che abbia detto di non avere conoscil 

'G in nta l'i.n&"fPI'Ir lederici. ti ..... bra che abbia detto ooe~ • 

GUw. • 0, s. Ho detto di DOn aver conoaciuto pr1aa di queata nCanda l'1n&e

p>er lederici che, cODOecandO 8indona e Pier 8andro ~Il1, fil 

l.a pareona che ai int&ruB.Ò lilla vicanda; ed io, aloo a che l'1ngepr 

lederici ~ atato in vita, non be l1li1 avuto un contatto diretto oon 

le1, .. l'be avuto sempre tralll1ta l'ingepr l'ederici che parlava 

4ella quastione della aiatemazione con lei a 1111 rifariva. 

GIULIO .umKBOftI. Se 1111 permette, c'io un picoolo neo p.rché lei aveva tanto poco 

l.a 00nv1nz1one - ae 1111 io co ... entito - che led.rici foa-

a. una apecia di 11110 l!!!!.!!!. che, dovandolll1 .lII8Il4are un innocuo b1&Uet-

to per raccOlll8ll4er1111 di t ..... 4i.tro alla quastione dell'lmmobi-

Uare, II1II lo lII8Il4ò trelll1 te J.:erio tln€aro, di cui poi lei ha detto che 

nniva a .. aa con II1II. lo BOno contento che lòar10 t1J16aro v~a a 

_aa, .. 1nei_ Bi-. atati aolo a qualche 1'Ynerale. 

queeto particolare riferito da Guzz1 

(che cio' l'ederici aarebbe atato 1& pereona che, pre .. o di lei, 8i 

occupava dal caso Sindona) lei lo conferma o lo alllent1&c8. 

GIULIO .xDHE~I. Hon lo conf.rmo affatto, perché 'edariei l v.nuto al.une volte 

a parlerlll1 di qu.ato caao, .. io conoacevo Federiei COIIIII conoeoevo . 

IIClt1&a1u genta, conoaeavo la pnta d.1 partito per cui ara rçpra ..... 

tllUte, ai pare, dell'~n1atru:ione provinCiae dall'Aquila. 

l'I!ES~ lllora, dOV'. il oontrasto? Hon cçiaeo bene, perché il punto che .. ....{ 
oonfronto lo ae l'edarici io atato un 1iraIII1 ta, a. veniva 

a parlarne da 111 portando lIIIIa.I6Bi, I118morandum eccetera dati ~a 

Guui. SiccolIIII lei dica che e11 ha parlato alCllZle voltI, non . 

Vldo dov'è il oontrasto. 

GI\Jl.IO JNDRE~I. n cantruto, lo, 1111 pare, nella di&1one di rçpreaentante. 

nl JIW) VIIl~ 

nl JIW) VIII/Ii 
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PBlSIDSHrE. Gusu notn ha 4etto qu •• to •• con4o .. 1 (Interruzione d.ll'onorevol, 

G1u •• ppe Azzaro). 

IlASSDIO TlOllORI. 8e il colloga "ArO ai c0llll8nte, con 'tutta caJ..a opmo avrà 

la pouib1Utà 41 andare a fon4o 4elle que.tion1. 

tipe'tut_nte l'.n'ocato Guzu, co.. r1l11llta a PI'C1na 40 

(c" 'tutta una .. r1e 41 altre citazioni cile BOno noio", _ CM poa

.0 f ..... ) ci rappneent. in q" .. ta Due 4e.cr1uon. l'inge",er r.4er1-

ci ca.e portavoce e tramite oont1uuat1vo dell'onorevole ~4I'IIotti 

PBlSIIIEJITK. Portavoce' una coea, tramite è \Dl'altra. 

TIIOllORI WASSIW. Tutt. e 0.... le co .. I 

PRllSIIIBNTB. 8. nen r1cor4o Ml" Guzci ha Oetto cM r.Oer1ci faceva 4e t~1te 

tra lu1 • ~Oreotti. lIon r1cordo eh. abbia parlato 41 portavo c •• 

a:ASsn:c TIIOllORI. L'ha 68tto a ptl&ina 40, PreBide .. te. 

GOZZI. In qualch. voce ho 4etto che c'era una convergenza nellt'Pereona 41 r.

eariei 111 int.nB.i che .rano q" .. ti • gU altri relativi al .... co 41 

BOII&, 41 cu1 r.O.riei .ra un •• po ..... te. 

porto 41ntto tra r.deriei e B1n4ona e tra rederic1 e G.lli con Orto-

lani. Potrei citarl. i punti pnc1.i. 

GOZZI. red.r1e1 ... dava a Il •• Yorl! ripetutaaente • ha incontrato 5in4011& per 

parlare 41 qua.to. 

PBlSItBIIH. Icm ha niente a che v.Oere con il confronto An4l'll0tt1-<1uz&1, •• 

r.O.riei ha avuto o .... 0 4ei rapporti con G.IU. Qu •• to ri.ntra in 

un altro capitolo. qua:n4o ai rieo.tru1ri. tutta la "Vicenda, l. con-

ne •• ioni, le penon. che ci aono .tat. dentro, v.rranno in riaalto 

que,ti el ... nti. Oeti, in .eoe 41 confronto Guzz1 Andreotti, 

. i membri 6811a ColIICIi •• ione ci.bbono .ollevare questioni 

e fatti .ui quall l'imo, l'altro hanno aeto ".~Oni Civene, non 

'tutta la vicenda eh •• ta 01111'0, l'1ne1.... 08g1i ev.nti .indoniani, 

quinll1 anch. 1 rapporti Gelli.,ortolani-Ped.riei • COB~ via 41e.nò.o. 

Poi potnt. argom.ntare eie.ndo: .iceom. l.deric1 era amico 41 que.ti 

pere0tl&&P • a 8I.1a volta amico 41 Andnotti, n01 ritel\iamo CM 

qu.,t'ultimo fo.,. colle8,to con Gell1. Que.ta ,erb è una illazione 

CM non ha niente a eh. v.6.re con il confronto attual., 

Ji,A.SSlJ.IO TliOlJORI. L'onorevole Anlireotti coniema che .gli ha avuto Vi8ione d.l-

la aolu~1on. tecnice, delle prima 8011.1&io ... tecnice di sistemazione 

del l""lio 1977 o comunque tei primi meei 4el 1977 (pos.o eba&liarel 

C'. un punto ò1 contreato. Il pro~.tto di sistemazione in coreo in 

quel periocio, .. conilo le cioc\lDentazione Guzzi (poniamo .... darlo a 

veOere a pAGine 222 'ell'inteno8atorio) 

! 

f&bi IL 1 

labi 11.2 . 
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• 1~t1f1cato CODe ~ Prosetto. nel ~ la aiatema=ionl della te-

IIIIrsl. 18Ioobili ...... ùUa Bllnca prtvata italla.na anono C0Jl.81dellt. 1a 

wrll1pen4enti. Mi _b .... OM l'emorevoh ~drtlotti nell.a dap1aizione 

la G .. aral. 18Ioobi11a.re .... non. qualla della Banca prt"ata i tallana. 

c ... ~ poe.ibile cib, dal _nto CM 1.11 qual penodo il progltto PT'!. 

".deva IIIlt ..... bi &11 .. petti dalla Y1cande? Vorrei .aparo ~ dall' av 

"ceato Guz&1 •• 1 fatti rihri ti aono pum;ullli O INno a poi dIIll'ono-

GOZZI. Id 1m C ...... un proeetto di .ht8lU.Zione che riguardava aia la Soci.d 

cenersl. i.aDobili ..... , &1. la Banca privata Uallana. E' nell'ag08to dlll 

1978 ch, ci occupiamo aoltanto della a1atamazion. della Banca privata 

&lOLIO AlIIlBlIOTTI. PrNiclente, quando ho ..amato CM mi aono occupato 4o1la ai-

atemazione della Sociltà ,Inersle immobili ...... ho fornito la documenta-

&1one aaritta che qu •• to avvenne, eia parte ciel Go/vemo, &\1 ri-

chi •• ta 4alla Banc. 4'Italla. Dico qu •• to, non per .carie ..... l. re.pon 
l. qu .. tlone -

"abilità, ... per inquadrar'v'in un intere .. e di carattere geneno.1l .... 

ne aemo occupeto anch'io in pri ... paraona, perchè ad un certo .omento 

... brava CM una delle aoluzioni to ••• pro.pottate d'accor~o con l. 

cooperati v.. Qul.tl ultime aVlvano ... icurato che avrebbero •• &minato 

con un certo tavora la q\leatione, ma volevuo una richiesta. da parte 

d.l Pr .. iclent. del Cona1gl1o. lo ho formulato tal. richi •• ta. Non ai 

accordarono fra di loro, lII1&i crodo CM qu .. to provocò un piccolo te!: 

moto in \111& dalla confacl.razioni. Nan vado dovo. .i .. la oontraddizi~ 

ne 1.I1diY1duata dIIl collaga CM ha po.to la do_a. Pri .... c ...... un ~ 

ralleliao, poi .1 t. .... tt .. di una 80lw:ione riguardante non più 1.1-0-

bili&rll, eh ....... tata lIillt8lll&ta in qualche lMnie .... con la creazione 

di una .oci.tk che in parte notevolI. era preaa dIIlle banchi, in parte 

da altri. Quuto ci porterebbe lontano, rJ como.co tutti i dettDgli 

daUa V1cenl2a. Non vedo ... olutamenh la cont .... ddizione. 

USSM 730LORI. lo no'" .ono •• perto di converganze parallelo. o IIltre co •• del 

lenere, ma che il memorandum • val •• 41re l •• oluzionll t.cnica che a.! 

rebb. at.ta 1nol1.rat* all·.norevol. Andreotti to ••• una .01u&1one t.~ 

Dica in cui i due .. petti Gel problema arwno .trottamentl connl •• i ••• 

GIUlIO iNDlIEOrTI. Non è cod. In un primo tempo anch. l'avvocato Guzzi .o.taneva 

queeto paralle11smo, percbè c'.ra una coincidenza obiettiva, qu •• ~o in 
dipendentemente dIIl memorandum. Lei me lo .piogb divera. volto.. 

GUZZI. Conte •• o chI. non v.dò la conneaaiona con qua.ti memorandum. Si tratt ... a 

ti una .celta t.cnica. All'opoca .1 ri tanava, per il tatto CM il Banco 

ti Roma ..... notevolmente •• pe.to n8i confronti della Società generale 

immokil1aro. chi to ••• noce •• aria la ai.temazione di tela aoci.tA per 

1Il1ell'rire appunto la ait""zione del :Banco eli Ro .... , co.a chI. poi • 

avv.nuta attraveno 11 t_l'0' Quincli.~lUTivb alla .oludone ,...llltiv,. D! 

la llance. privata. Quut" lì iuaa 8celta tecnica dell'opoca, onorevo18 
I 

t.OdOri. :31 ct.:laro cl'A INCC8as:ivamente, trovata una a18temazion. che nOI 

t&bi IL) 

hbi IL4 
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Ili ~ per 1& loci.tl IJen.rale 1.Iomobilian • non per 1& Bmca 

privata italiana ••• 

l'lIISIIIJI(fE. Poi, ai • parlato della Banca privata. 

GUZZI. Per fona: l'altra questiona .ra sistemata e non ci ricuardaVa. 

l'J!BSIIIJI(1'E. lton v.40 40v. nuca un contraeto fra i 411 •• La que.tione Banca 

privata nuca COM qu .. 't1ona a ••• In un prilllo t_po 1& aolu&1ona 481-

1& lociatà ,_.rale illaobil1an avrebbe in41rettlllll8Jlte favorito la ao-

lu&10ne Banca privata. 

QUZZI. Certamente, perch. avrebbe all .... rito 4alle po.izioni che .tavano a 

cavallo 4a1 411. enti. 

1W!SIUO Tl!I:>lXltJ:. Vorrei .. pere •• l'avvocato Guazi conf.rma che 40po ' .. riun1,a 

Da dell'~o.to 1976 tra Paul. lIIIO • PlIilo1f Guarino, qu •• t'ultilDO ab-

bia rif.ri to all'avvocato Guzzi ma4.simo 4i •••• r •• 0441.tatto del col 

loquio con An4reotti aull' •• tra41zione, in or4ine alla qual. l'onoravol. 

An4reotti _d •• ao aveva ao.trato il wo int.r ....... nto; ~onora-
yob An4reotti nel cono 41 qu.l colloquio .i parlll 41 .atra4izioDa • 

GOZZI. Conf ..... o quello che ho Sià 41chianto • 

. PIIl!SIIIJI(Tl!. ti 41.piac. 41 40ver int.rrompere ... pre i coll&lh1. AncM qui ati • 

.cl in un altro capo. Guazi riferi.c. quanto ,li •• tato 48tto 48 

Philip Guarino. Andreotti non Plb .ap.re niente 41 ciII ch. PlIiliV 

Guarino ha 48tto a Gw:zi, a IDIIIlO che non ne abbia qualche notizia. 

IW3SIlIl Tl!I:>lXlRI. Perb l'onorevole Andreott1, il qual. ha confermato l'incontro 

oon Pilul lIaO • Philip Guarino 48i prillii 41 ~sto del 1976, ci p1b 

41re a. OII.tto 41 qu.sto incontro aiano stat. anche quelle qu.stioni 

che sanbbeno state rif.rit. da Guarino a Gw:zi. 

PRlSIIIJI(1'E. L'onoravole Andreotti ha risposto prece4entement. 4.11'altra 4epo-

ais1ona. 

GIULIO .&mlRliOT'rI. Poa80 riepondere con molta pr.c1eiona. La V1ei ta 41 Guarino 

• JIq - lo fac.vlllllO 8empre quando venivano a Roma - non era lepta al-

la quut10Da 41 Sindona, 

fabi IL5 

fabi IL6 
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alMno la Tiait. f.tt. a _. 1181 carso .U un cOlloquio, che Barà. II&t .. 

41 trio q1.l&rti d'ora, 41 Wl 'ora, ai parla •• l1li'" di q\1 .. tlOni 41 1 talo 

~icani ch. VIIII&0I10, dei loro problelli, Ili dCllll&lldb 801tanto (. capii 

dopo ch. oeea qwoato ... olava Aire) ••• perchè poi •• pp1 cho c'ara stata, 

1DYaca, _ "P.eie 41 ccmault.&1one per fare degli affidavit. Ili do-

.-n4b .01 tanto ••• 

WS~ tBOIXlIiI. C'~ .t.to poi Wl incontro con G.lli. illlnedi.t ..... nte dopo ••• aie-

0_ 1.1 richi-. ••• 

.iJIl!I!IIO!:rI. Ila io non po ... o e"Pere con chi ai incontra lei ades80 quando .ace da 

qui, eC\IIIi, .. lei ai incontra con qualcuno. ncm eono delle can-

••• ioni, Airei. Wl poco c"Pzioae. C-.mque tanto la Ili. riepo8t. tu 

ohiara ch •• lIolte panono fu chiuto affidavlt ecceter., • Ile 8i gwu'-

cl.u'ono bena dal chiedermi degli .ffidavi t e ncm era e.rt .... J:!1 

" cr ... llo il .ottvo per cui G\larino • bo erano ve""ti • travarmi, p ...... 

cbè 111 8ono •• nuti a trovar. in pree.densa q\lando di Sindcma non •• ne 

parlava n_eno da qwoeto punto di viet., mi 8cmO venuti • t/rovare \lIl& 

altra ... olt •• eono venuti • JlGIII& quando ncm •• Wl parl.va piÙ perellè la 

cee. a •• 1Jrcrva riao1ta in Wl determinato .odo, quindi la conneee1one 

.... olut .... nt. illpropr1a. 

IUSSOO ~EOIXlIiI. Varr.i Dapera c!all'IWV""ato Guzz1 ••• Guui riferi8ce che 

Cuccia ,U di ... 41 parlare. Giulio ~.otti •• Pranco ivang.liati 

dell. qwoeti""". ncm .0 •• Banc. d'Itali., o datemaz10na in lIapporto 

• II- 1lC. d'Ital1 •• Varrei .ap.ra dall'onorevole ~.otti .e ha aa1 

parlato con Cucci. d.lla vicenda 51n4ona. 

~I. lo, percllè ncm 80 a. lai •• che Cuccia ncm fraquanta i lI1n1.hri; bo 

IMlto l'onoro di .... d.rlo .010 una volt •• q\lando aro Pr .. idenh del CQDo 

D1glio. perchè 111 a.rTiva Wl cona1g110 41 car.tterl genaral •• Ili parI 

proprio 81.11 ehtema ."""tario • qUando Vlnna mi 41 ... che Ili faceva 

... olta, qUllDdo era llinietro .al~odi. lui Ira and.to al II1nietero del 

t •• oro, ... trovar. G10vllmli Wat&odi, non 11 llinistro del t .. oro. 

SlccOlla io appartengo ad Wl Cito di popolani non poeso aver. di quasti 

alU cont.tti; cCIIIUDque non ho parlato di qunto con Cucci., non ho 

aa1 IlVUto occasione di v.darlo, anzi ri,....i Wl poco .<tr .. o 'l\lando 

•• ppi ch. Cuccia d •• iderava di Isa.rl interp.llato 4&11. Banc. d'lt ... 

11 •• a. io ncm ho capito male .... non voleva poi prender. lui l' ilÙ&i~ 

tiv., cb ••• fOBel et.to perb - ... lo diS88 lei avvoc.to ••• non r1-

cordo mal, - interpillato .vr,·ohe eapreaeo favorevole sulla .c_ 

che l,i Ili av.v. consegnato. 

_1.1. ClrtO. perchè lo avevamo vi.to anch. con il profeaeor Cucci •• 

.u;m.:;oxn. Va bene. qui poi. ci tono Danti. diavoli. 

I:4l:SU:O !EOroJlI. Pretid,nte, 10 vorrei far. Wl'altra domanda •• p.ro che lei l • 

....... tt •• parchi! anch •• 1.1 '1u .. ta ci lono etate d,n. c ontracld1r.ioni non 

eolo tra le dichiarazi oni dell' avvoc.to Guzz1 • dell' onor.vole ~.oto 

ti ... encha 11.1 altrI testimonianze rese ÌIn questa CClIIIIIliesione. Vale 

e dir., rip.tut .... nt. "0 • qui .e vuole pOlSO cercare tra 1 lI1e1 ap-

punU 1 riferi ... nti ... a credo che 8illllO pi. o ... no noti • tutti, l'av-

... oe.to Gusci ci dic. che Dell. GrU., segue costantamente queatl fac-

ceD4&. 
\ 

r;;u:. La "11.18. per quanto Ili rteult. da.! diceml>re '978. 

u.:.~a..: ~i:OroRI. Dal 41clllbra 1918 alla prim.vlre 1919. I qui ci Bono cOntin ....... 

X/2/'UC 
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Danta i rUerillentl di teldaoau o di Ll1;:l"i hOpparti j nCii ... ~ .... o 

"""'to una dicl>iaruiona dello cnor..vol. ADdrwott1 di Dar> ..... r. stAto 

in lNIi'parto continWlt1vo .on Dolla Grot* •• nar> por lIYorNl ...... h lo 

prootll.&1ani prof.e.1~ una volt ..... che l'ar>orovol. ~.otti D~ 

1noontroto Della Grattan ••• 

AlItI!ICITTI. Se ... i, lei • d1 una impreci81""" rara ••• 

IlASSD«) !!IODORI. 518&0 qlli per 1Ln"f1 v...-. Llla precia, """' • 

.AKDiUi:oTTI. )(0, plrchè •• 10 • .., ••• i 40t10 Q,uailtO. avrei detto UDA COAa nQll ..,ara. 

lo canoeco 1><101 •• 1210, bo conoaclu.to (pov8ll'tta. l mart .. ) b<in1 •• izo 

Della Grattan; io ho d.tto cb, 4.11. Cval pror ••• lon&ll Della Gr.ttan 

(c '""Pro. o qauto) ••• nCC) 100 cbe co ... dichiarueo Della Grattan .a 

praf •• aicma.l.aent. o non prof ••• 1on&l.m.ent, .... certamente 10 ne eono al . 
di 1"<Ior1, au qua.to ",,«ilo din, qllin4i Dar> • ch. dico 'ho ... 1.to una 

.01 .. volta, o ai aono aenito •• ~ ... prof'11!11ona.l.mant. al. eono •• rv1-

to una aoHa "olt ... perchè \%'l1li2 t. 11 wo etu410 hci di1'ttllli.ro 11 

dJ ecorso, tr&4otto in 10«1081. Ll Coco;r ... o del aio partito, qllin4i 

V ... a non a/tar 1><Ine, .d i o - m.ntrl IIISl1 anni precodenti avevo DCC'" 

&ione piÙ ... olto di ".d.rU perchè ",o1va più "Pu.o - ql.1&1ldo i.:.dai 

negli 5t .. U Uo1ti non abbi modo di v.dlrla; ncm potrai t .. tizania.rl, 

per aie conoecIMa, 41 che cce" • BI cb. cce" di concroto o 41 utile 

.. di non lIUle abbia fatto la .ignorina Grat .... 

IU.5SIIIO !BOOORI. Lei ci 41 ••• nell" te.Umon1aru:a ICore" ch. ncm l'lIYova lncao-

88 I1QQ rico:-do aal.., lei ci di ••• che non l'aveva incan'trata .. 

.&mlIilIOT'rI. J).;...."t. la vbita d.l 1976 ••• &4 .. 800 dC7Vl'oi guardaro ~li "PP\.LOti; Ili. 

1977 non oono andato 8 N ... !orl< cca. l. ho d.tto • lei 1Ir" in 

c1101ca, .. non l'ho v-htIL; nol 1976 probabilmente l'avr. lncontr.-

tll p.rchè tU1lll l .... olh che an4avo in America ••• ConOOClIVo W& ...... 

M, conoecno l. au.a tllll11g1ia ••• 

JUS5D11O TlIOllORI. Lei ai pare ch. c1 d18 ... &408.0 non ho qlli 11 t .. to, di non 

averla incontrata; poi noi. abbi ... o avuto \.LO·altra teat1zoo1.nu in '1Uo-

ata COmmi.eiana. quella d.ll· ... ba.ciator. G~a. il qual. mi pAre ch. 

abbi. affermato cbe ÙI. incantrb, vid. cb. la incontrò Lll'soreo-

parto • 

.t.KllIlBOTTl. 1'I,.ò dArsi, non ao .0 • 101 cç1ta, .. quando \.LOO .... in un poeto ~li &mi.-

ci cbo ha vengono a .alutarlo Lll' .... r.porto. 

C.rt .... nt •••• 1.1 mi dOlllanda ••• 

IlASSIMl !IIODORI. Q\lIUO cb. ci int.r •• sa, onorevole ArAr. atti •• cb. noi "bbilUllo 

4all. dopoalziani d.ll'avvocato Guzli un cantinuo int.r ....... nto 41 

Dolla Gr ... t •• ulla quutiono 5ind~ eh. va dAl '978 Ll 1979. ln ,,111 

mi pAri - • qu.i "an:d l ... conferma dell' avvocato G\I.&d - eh. la Della 

Crattan riflrilce all'avvocato Gucz1 di .a.ore in rapparto con 1.1 Bul-

la quuUanl S indana. queato • il punto. 

OOUI. lo quuto lo canrlrsol la Della Grat. ""nni a Rc:a& anche nel dic • .,bre 

del '978 

IUSSn:o TEODJRI. n 
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PliBSIlZli'ri. Che c oea le U ... ? 

MASSn:o IIBOJX)!I. Scuai, .vvoca\o Gllu1, l.i ci Plll> Un qual è .ta\o 11 rapporto 

41c1_0 U llella Ora\t~ a lei riferito COD AzI4r.o\t1 .1411a qlleeticme 

S1D4cma dal 19'7t alla pri.av.ra 1979. 

GOZZI. Qu.Uo eh. ho «il rifU'ito 111 tIlu. l ••• 41, oioè 1& llella Gr/a~*, 111 1m 

praD lIc.en~o pre •• CODtattO IU>Ch. COD .... r1car40 •• aU_nh ch. 

qll&D4o v __ l Uc_bra 1978 a lla.a ai U ... ch •• i .er.bbe fatto 

1m 1Dccmtro ccm ADIIr.oU1 a tre ••• 

l'liBSI~o • tre o •• Ohi? 

auZZI. lo, 1& a1cnOriDa lleUa Orat" • l'cmorevole AzI4r.ot'C1 p.r parlar. 4.lla 

qllen1_ SiD4cma .4 111 11040 particolv. 4ella .i.t8ll&&i_ 4ella 1Ianc1 

pr1vata Uali_. 

PIlBSllEII'l'I. Ci fii qu .. t o 1Dc ODtrO? 

GUZZI. licm ci fii. lo ricar40 .. a'Ct •• nte 41 ••• are rientrato, perchè are l.1li .aba-

100, U •••• r. rimtrato 4a llwI1D1, che .i trwa iD roec&118 per .entir. 

la llella G_raulIn: la lleUa Grat. ai U ... eh. qwoato iUCODtro are 

r1mriato. hrl>, 8\lCc ••• iv_ent., ai 41 ... IU>Ch. eh. l'cmQl'.vol. AzI4r.ol 

ti in qll.l lIamanto nan rit.neva eh. la qll8.ticme .1 pot •••• ri.olvere, 

per - nOD .0 - lIot1Y1 41 opportl.lll1tl politica, U lIomanto po11tico. 

:;..00 ... 1v .... nt. io ho o •• ,,4 in q148.to .eneo io 41.81 • rifar1i all'o

nQl'BYole AD4raotU eh. la llella Gratta> Ili av.va comunicato q148ato. 

Il.U'1Dccmtro ah. 10 ho, ai .. libra U ricQI'4ar., 1'8 C.DD&io 1979 ocm 

l'cmQl'BYole AzI4r.ott1,e4 11 15 UO.llbra '978, l'cmorevole AD4raotU 

Ili Uc. eh. la lleUa Grat~ .ra m4.nt .... n'te p ... ia1ata, ... che 111 

.ar.bbe 4C1Y1lt. IU>CDra •• &IIiDar., 
v.rificar •• fU' v.rificare 4alla lIanca 4'ltalia, p.rI> eh. n~ c'ar

no qIleC1i &U.II1_nU nec.tivi che Ili av.va cOlDl.lD1eato la lIicnDrina 

lleU& Orattln. La lleUa Grattln, poi, riecapar. 111 tIltto q148l U.cono 

eh •• ccmt&D\lto e riport.to nei l.emoran4,... U clli .i • parlato atllllleni 

eh. . vanno pratie_uh dal C.nnaio 1979 all'apr11e 1979. 
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l'BlI:sIDll:lt'.rE. Qu1I141, 1n aoat __ • quello <:ha 1si .a ~ p.rché la Della Orù'tn 

,uel'ba rU'.rito; DOn ~ <:he ba .. abtito 41n1ohmant. Mi a4 1AcoD-

trio Un 8010 incontro avrebbe dovuto .... rci, •• condo quanto ba det\o 

lai. Dn .010 incontro con 181, la Gratt~ ad AD4....,tU ... DOn 01 fU. 

GOZZI. IIOD ci fU .... lo ricordo .. aU_nh. parch4 1<> avevo dao1.o qualla 

volta \III .... k end a la ai..,orina Della GraU'" 111 .u ... :d.". .... re 

.AIIDBlI01"l'I. lion 111 aeUa in 41tficoltk con lI1a IIDgli., parch' t01'll. 1 coUajjll1 

cb. DOn la COnoscollO pOG80no ••• 

roZZI. E, quill41, 111 tec •• ap .... <:ha non ara po •• ibile qu .. to incontro a t .... 

1IIAII1IDUl fIDIXlBI. Preaidente. 111 acuai, ara qui c'~ qualcoaa 41 IIOltO pi!l. p ... o1ac 

• 41 IIIOUo più pertinente 41 quello <:he •• hto detto ora ad ~ l'at-

tal'lll&Z1one ddl'avvocato """zi, 11 qual. rif.riaca <:ha. priM. nella 

riunion. del 15 41cmb ... 1978, al Centro StllcU. coc Andr...,tU. AD-

dreotU gli cU ... : le il11preaaione cU Dell. Gratten C1W1O .tetra ri

portate in lIIIIZliera peaeimi.at1ca. Secondo I <:he l!IIIll'incontro d.11'8 

gennaio 1979 And....,Ui cont ..... <:h8 l'interpret.Zione 41 Della Grat-

ni. f.tta in dU8 riuiliom auccea,,1v. con And ... otti ... t ........ ent. 

prac:!. ••• le ~ .t_o ad ind:l.car. il rapporto con Dell. Grat,.., 

aulla qu •• tion. S1n4ina. Vorrei •• pere dall'onorevole Andreott1 •• 

oont.:noa o _enU.ce l. co •• rit.ri t. dall'avvocato ""zzi cbe 

lui gli 41 ••• a propoD1to 41 Della Gratt ..... aulla qu •• tione lIindona 
negli 

incotn del 15 41cmb ... 1978 • dell'8 pnnaio 1979. 

I.KlIIlIO'l'TI. Preeidant •• mentre tutte le volte ch. Della Gratta> veniva. Roma, 

o quui tutte le volt •• VBniV •• cel.zione • cu. 111., p.rché cono-

aC8v. la 1111. felll1gli •• eccetera. quando è V8lII.1t. nal 1978, io aro 

tallmt. occupato <:h. non bo potuto .vere con 181 d81 rapporti. lo 

non ricordo qudlo <:h. ad ... o 41c. l'.vvocato ""nil pub dlU"lli ch., 

avendo lui accennato alla Grattln • non .apendo •• la Grat~ prof .. -

.ionalmente ai fo ... poi .\1.1 .erio occup.ta, ••• v .... prno dalle 

iniziativa, ~PO"o avergli d.tto per un riguardo na1 contronti 41 

Della Gratt" ." ... non io detto che qu.llo ch. 41e. la Grattec aia 

oro colato. lo p.~ ripeto, p.rch4 queato credo <:h. a 181 1ntera •• i 

•• p.ra, <:h. la Gratt ... non 8i • 11181 lIDeea per 11110 ilJlPUlao • cb. non 

eono in conclizioni, perchl purtroppo non' più qui, quin41 ne parlo 

encbe con \III certo 41 •• llo, 41 41ra in <:he co .. a raalmente lei abbi. 

avuto una parta ••• quaato fo ..... t.to. M.Beo io DOn vorlio uaara 

la parola millantato crecUto, p.r<:h' potrebbe a ••• r •• corretto varso 

l. a-.ri. 41 una pareona. ma certomente ,rip.to, con m. 41 qu ... t. 

queaUon. non ne b. 41.""".0, ni mi. b. chi •• te ••• percbé. ripeto, in 

quel periodo mi trov.vo impicci.te con molta cosa che a.ietevano, COllIe 

qualCuno 41 voi ricorderk, 8ul tappeto dalla poli tio. i tali"" .. Quind:l. 

non pot81 n ..... no darle quel minimo cU spago amicbevole cbe altra vol-

t.," ~uan4o lai vaniv. a Roma, avevo potuto darle. Purtroppo non c'. 
IIOdo IcU domandarglielo. Se l. polemica fOSSI emana. prece4entmant. 

115."';'oola XIl1 

S."';'cola XI/2/u 
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certo avrai po'tu'to 10 etneo dire: ap1egami che coea di concrcrto hai 

1atto, ae ,&1 .·~.t6. iDteressata profb8siona.l.mnete. qual è il 'tuo 

PRESIDENTE. Il punto oblettivo del confronto, parò I riguarda non tanto qucsto~ 

oh_ ~ appunto una cOlla ritenta. da &ltn , qww:to l'a:t'termaz1one di 

Qu,zn t •• condo cui lei usa e a Ou~zi; la ilIlpressioni di Della ClTe.t-

tan 80no trpppo p8llsl.m1.at1che. Su Questo particolare vorrEmmO COllOse ... 

re la .\1.a." • 

.&.IIII!lXlnI. Su qu .. to particolare, ripeto, le p .... ~l.o testuali DOn le ricordo. 

Pub 4 ...... 1 cbe l'avvocato mi ILbbia domaodato od 10, cosi, per DOn audi-

ta !lltera parte, per non far flLn bnlUa fijpJ.ra " Della ClTe.tta>. pub 

dani cbe gli abbia detto: ma no, pub darsi cb, non abbia capito. 

P'altra parte, Ili p ..... cbe tutto quello cbe • accaduto dopo c11mostri 

cb.mn • cb. ci fOBee Wl orizzonta ottimiutico nei contrcmi dalla 

801\UOione • cbe 'Ii fosaero etate delle particolari pre8l1ioni. 

l'li..'i:5IDEII'TE. Qu.1ndi, in concluaione. w qu .. to cbe è un p&rt1colare, di ci 11lIIIO , 

di cono8cenza diretta dei due, Ou&zi lo afferm .. , Andreotti non .. elude 

di aver potuto dire qualcbe COBa di quel genore a titolo di cort.sia 

... no la Gratton. 

AIIIllU!OTTI. Di av.,.. 4etto qualcbe co ... coel. per non far fare brutta fijpJ.ra, 11& 

c.rt .... ent. in "",do ueolutamente gflnerico, percbé non avevo n ...... no 

un'opinione o 1nfonl8.zioni tali da pohr dire .. ai f088e ottimiaU 

o p ••• imiati. Era una co ... al di fUori dell" mia coneacanza in quel 

so.ento" 

precho sul liI....,randWll del 2J =no 1979, eh. lIIi pare Ida Wl IIIIIIIIIU:!!!' 

~ riaa.Wltivo. Vorrai chiedere all'avvocato Ouzzi, percb4 Iblla n-

coatrunonemn 80DO ri ..... cito .. papi re p.rlett .... nt., ... 1Illdo la 

co •• complicate in qual. giorni ed accelorate, 'VOrrei _apere dall'av-

'Yocato Ou.zn •• , IINce.ssi vamenta alla cQnsagna 41 questo .we0 r:en4\8 

4el 23 ...... &0 1979, abbia avuto riscontri diretti o indiretti dalla 

CODOIICan&a fattane dall'onorevole Andreotti. 

GOZZI. 1'10. 

P!USIDEmE. Ila li Andreotti ha parlato questt. .... ttina di un rif.l"'l.lIIanto ehe 

ili venne fatto da un sua acgretario 8U questo particolare. Il. ~ v ... 

DItte a cono8cen&a. quindi non vado una grand. que.tion. IN qu .. to 

punto specifico. P.rè Ili pare cbe non l' abb. ~re.o in nessuna cona1-

a.eranall8l9 

auZZI. Sucoea.ivamante, chi ....... a miQ avvi80 la questiona con 1 lII~randlllll 

rim .... o al Centro Studi dell'onorevole Andraotti, io,cbe DOn era aa-

.olut ..... nt. al corrente dal. contenuti di questi !!!lIII>Orantl.ym, mi .... no 

cOIIIplatameate di81nter .. sato della questione, tent 'è che,quando poi 

riparI,., oon l'onorevoae AndreotU, avrb "oltanto desll incontri cb • 

• "no Dieato mano cbe di tre lIIesio .ucc .... ei'li. cioè dal 26 giugno 

1979. del 5 settembre 1979 • del 21 -WO 1980, 1n riferimento as 

quolkl del 26 pugno 1979 ad una informati va .. empre per Aa e1at8lll&Jl1o-

ne andana, perch' ere l"apoca in cui 10 stavo lavorando con 11 dottor 
; 

Ouccia in ordine ad 'un diaCONO più ampio .u Sindona 8 le lilla bancbe. 
! 

per veder. di ricuc1ro quollo eh. era accaduto, la aiatamaz10ne 

SBHNlOOU XI/3/1t 

Sarnicola ll/~lt 
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IiDn ara avve:au.ta CI quin41 111 rltEIDIl di nrific&re più GpiUlente la 

qu .. Uona. L'incontro IillceHdvo, dal 5 •• tttlllObre 1979, tu aoUanto 

una preea di ooutatto con l·onor9VDl. Andr.ott1 più a titolo peraonala 

ohe pcr altri II>Uv1, p.reI>. avevo ricevuto la pri .... talefonata delle 

oodddetta donne del Il"PPO preaunto prolet&rio cb. anva rapito lin-

40_ 

• dwvo dire. perché questo l'bo riportato nell'int.rrogatorio davanti ai 

pu41ci 1I11ane"1. che l'onornol. Aner-tti DII pre •• atto. 

J.In'IiBO'l"rI. lIt:i acua1 ••• lei ai ricorda ••• Mi poi 111 41 .... : _ IlOn lo pO.BO da-

re plJl'ch4 : DOn ce l·bo ••• 111ecome para _ cbe Ili chied •••• ro di dire qua 

.to fuoltO ta~"to. lo 111 41na • •• c. l'ha la tiri !Ilori. Lei 111 41 ... : 

PRESIDENTE. QI.I .. to DOn c'antra 11>1\0 con 11 confronto ... per DOetra 1n!orm.u:lo-

... qu .. to t .. to d.l 23 ...-so 1979 a .. dà l'1mpr •• &1on" 
.1a 

che DOni .tato acritto 104 da ld nil da n"8\lI1 IiVVOcato italiano, 

_ d1r.tt ....... t. Oa S1ndona. 

anzZI. C.rt .... ent •• 

PIlESIDENTE. Percbé lo .tile <;he adopera. lCI all\lllDIln1 poli ticb •••• 

GOZZI. lo DOn bo a&1 .~\lto •• 11ndona fo ••• 8tato v.r-aente un p .. tr1otta. 

QI.I •• to per averlo cono.ciuto .01tanto ... 1 '74 dopo 11 crac. 

PRESIDENTE. ~41 "u .. to memorandum ha origine verDlllente .indon1ana diretta e 

DOn di IOuoi rappr .... ntant1. lei l'ha tr ......... o. l'ha 1nviato ad anoh_.l 

ti, ma DOn .o. ne ~ p1ùparlato. Il che a1gn1fiea che 104 lei lo' Andreotti 

ne n'88\l11 altro ba dato al""" puo a qu •• ta co., acritto nal ... morI!.D4WR. 

Co.i 1111 para 41 poter concludano 

GIUSEPPE AZZAnO. Volevo. riaaaumendo. DOtare che nei rapporti reutivi ai ....... -

ra4<1um non vi è stata contadd.iltione nel mwmorendum UIIgaro. Abbi...., aMputo 

atome.n8 che il momgrenOllt' Un.gwro • et.to e!1ett1vtuHntl consegnato ed era 

relativo all'Immobiliare; non ara certamant. quell'altro a*DZa data 41 cui 

Serninola lI/1!lt 

PIC!BOt/XII/l 
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i:A \ID prialo .,_to .1 va P-l'lato • 41 CN1 .1 .... riooriato ora 1apropris 
_ta (abbi ... oolUlt.t.to doCIIIHDtari ...... t.) l'avvocato 0 .... 111. 

n •• 001140 plIZIto 41 00I1tn4411110 ... r~ 11 12 lucl10. L'."2, 

oato GusIl1 attezwa 41 .."er dato elei _ri&b1 • r.'.r1e1. _rial.i che ,! 

cleri cl DO" ba oo ........ to parcb' INcC ••• ivlUHDt. avrebbe eI.to Wl appWlto. 

L'.wooato GulbiDo (.ieDOr Pre.iel ... te. io le bo dato m pW1to 41 riterÌlll~ 
2/12/1981 

to e ciO' 11 varbal. 41 iDt.rrop:llOrio/Lux 24-25 4.1 ) attenuo 41 DOZ: 

aver vi.to 001Ul1I&DU. qu •• U _rial.i. 

PRlSIDIIIE. Per ••• are pr.cieo, .icoo .. 1.1 lo cit •• GembiDo ba t.tto qu •• to rac-

·Bra .t.to dall'.vvoc.to Gussi 11 iÌOI'DO prillla • mi eoDO .t.ti 
dall'avvocato Quzzi 

00 .... jplIlt1j4u. m.mor&ndillt e ba co .... jplIlto o ba t.tto co .... jIrI8.l'& all 'iDae-

per r.cl.rici Ili .t .. 81 411. memorandum. Qwm40 eoDO .n-iv.to dall'ODOrev~ 

l. AD4r.ottt dovav...., .... re le 9.30 O le 9.45. Ilo trov~to l'iDaeFar 'ed! 

r1ei • l'oDOravol. An4reotU nel loro .tu410. cb. pRliavpno. QlU.n01. clavo 

. p_are cb. i 411. memorandUIP .i ...... tsti .attiv .... ent. corieesn.ti I!l.l·o .. ~ 

revol. ADclreott1 • all·iDa ..... r Ped.ricl • lo 4avo peneare perchl in .rr.t-

ti la rll1Dio ... con Arlclr.otti al 8Y01&av- nel .eneo 41 cona.snar •• lui 411. 

memorandum. Non poa.o 41_1'. 41 .ver11 'l'iati ... t.r1alment. oonaegDftl'.1 perb 

11 oont •• to era in qu •• to ..... 0 che dovavano •••• 1'. con ...... t1 all'oDOravo-

le AD4reotU". La dolllllllda del Pre.i4ente è et_t,,: "Qu1n41. lei DOn 11 ba 

viat1 qu.ati 411. memor&ndum?·.G~ .. biDo ba r1spo.to: "C.rto ch. 11 bo v1at1. 

la aer. 4eU' 1 1 bo rlc8Y\1to l'svvoceto Gu&&1 • q\18.ti 4u. melllOroonc!um. l1DO 

lIIllla .1.t....c10ne • l1DO sull ... tra41I1ion •• Gll at •• s1 4ue m.mozoondum l'.~ --- - -
vooatu Ouui 4 ... 8'1'.1'11 co .... RII.ti. 1111&1 11 ba oons."",ti o r.tt1 conae

snare all'iDallFer r.brie! oon il quale 10 nevo .ppunt_to allo .tu410 

41 JD4reott1 l ... ttiDa 8\1cc ••• 1v. alle 9.30/9.45". La dolllllllda 4.1 tre.1-

4ente • et.t.: ".'er1c1 11 evr.bbe dati a4 ADcIr.otti ... le1 DO" lo •• ," 

GtuabiDo ba r1spo.to: "liaterialmente mn l'bo v18to p.rch4 quando BODO .n-1-

v.to 11 bo trovati cbe parl ........ •• 

Ci.~USEI'PE WAlto. V. bene. allora l. po.ido ... qui .t .... ttina 4ichUrat. 41 \ID 

111& ..... 1' 'e4er1c1 cb •• i p:re .... t ... eli.cutere IN que.to rpo~. • cui 

l'ooorevole Arl4reotti chieel. 41 .ver 1Dv1.to un .ppW1tO. mn • co .. tra4-

4ett. n' 4aU·.VVOC8to GambiDo .. , 4&11·"'I"I'oo.to GUllc1. Sisnor Preai4ent.; 

qll .. to • U •• condo PWlto 4i oonfro .. to cb. 40v...!". • ••• rci. 

Per quanto rilU&l'4e l. qu •• tion. rel.tiva • ~mo ••• 

19 ,annaio 1979 tiDo al 23 mar&O 1979 ••• vorrei far riferimento par aiut.-

re l''''I'YOcato GU&l:1 ( .. mi co ...... te) • rico.truire bene qu.l momemoo sttra· 

veno anch. i docUlllenti cb. lui .t ... o h~ m.44eto ... La l.tt.ra 4.1 9 ..r-

&cl 1979 IIIllla C!ual. c'. un il\mto eli contra44h1on .... 

Pil~IDlll~. Lo iDdichi. 

Gru~E!'PZ AZZAltO, La co .. tra441&ion" cbe l'.vvoc.to GUllci c1 "" eI.tto 4i anI' l'i· 

C8YUto 4irett ...... t. unP t.l.ronata 4.ll'onorevole Anclr.ott1. L'onor.vol. 

AD4reotU. 1Dvec •• dic. ch. DOn "" tel.ro~_to oII.·e.vvoc.to Gu&&i. QII •• to • 

il punto d.lla contre44ic10 .... Or_ io vorrei .1utar. l'pvvoc"to Gucci ••• 

Gr:~t?l'l: ~'~:I. 'fu DO .. puol aiut~e n ••• 11D01 

Gr':SEPPE AZUIIO, ~1snor ITesihnte. DOn 41rb questo volta cbe l'onorevole D'Al! 

... 4eve .tare citto; cbiedo aoltr.nto cba .bbi,. l. oort .. i. 41 DO" iDhrlo-

PIC/aot/XII/l 
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qu:Lr. ••• 

J'IlISIDIIIID. Poni .... la dollllD4a invoce 41 fue pol_che. 

GIUSEPY.K AZZARO. lo faccio riferiaento allP lettara che lo .te... avvocato Gua-

81 ha 4etto: lettara •• conda 4.1 9 marzo 1979. .til~t. cart~t. nel po ... 

r1g10 dopo le ore 16. Perché. .e lei vede l. pr1la leU ..... dll1 1979 (del 

la lettera.cucce.aiTa ~ et.ta ecr1tta aucc.s.ivamente ella ore 16. non c'. 

dIlbbio. hb ••• ere _tat. co .... gnata, 41c. l'il'W'VOcsto GuK&i. nel po_r1&g1o 

o all' indolUlli _tt1Jla. 

GUUI. 'Lo at .... porno. 

GIOSEPPE AZZARO. Lo _t .... porno. beni_.imo, • et_ta collS88Mta lo et.8 .. gi0l: 

no. lo non chi8do all'avvocato Gusci perché uaa il termin ••••• a&iio • 

l'avvocato Gua&! • prec18a nalla term1nolopa) anr.iché telefo"a, ..... 1 ri

'fllla. all'onorevole An4reotti per 1nfonoerlo 41 un fatto che invece l'onoJ'! 

'fIIl. An4reott1 cono. ceva beni •• imo .e .v.... fatto la t.lefonata. Perché in 

qualla lettera •• critto: -S1snar Pre.idente. bo ricevuto 11 .e •. ~o ••• •• 

Quindi, lo informa di un fatto che l'onorevole Andreotti non p,vrebbe 

dovuto cono.care. altrimenti non l'avr.bbe infO:n:ll'to ••• 

PJlESIDmn. Onorevole .bure, qual è la domanda? 

, GIUSEPPE AZZARO. S1por Preaidente. .e .".s.e e cri tto lei od io . avr8llllllO 

4.tto: -lo la rta&rar.io. 8isnor Pr •• 1dwnte, Oel massaggio che mi ha tre-

..... 0 ••• •• In base a quest .. conaideruione logiCI' • ovvi .. l'avvocato Gus-

8i pub ricordare •• glio .e ha ricevuto da peraona. che oggi lui non ricor.u 

b. un •••• a&g1o? Intatti 11 cot!lportlllllento del tempo è tutto orient_to, 

verao un .... a&iio rioevuto e b . lui lIImotato. non vareo una conv.na 

niente 41 etraord1nar1o •• l'avvocato ricorda o 4ic. 41 non ricor4en quel 

lo che • avvenuto. 

GlIZZI. lo confeZWl e.att ... enh quello che ilo p~ detto e cbe riaulta 4a1 ahi 

PRESIDENTE. C10ò cb. lei ha ricevuto una telefonata 41rett- 41 An4reotti • oha 

la IIU& U1liIra cucoe .. iva. con 11 tenDine ..... -c&1o. YUOl 41ral la t.lef~ 

ta ••• 

GIUSEPPE AZZABO. La lettara 41ce: "Ho ricevuto •••• •• 

pur ."enelo ricevuto qu •• ta comunicar.iona dall 'onorevole mo1reotti. la .1-
pr1na JleUa mi ClllllUlÙca 41 aver f1 .. ato un incontro per arh41 13 alle 

ora 11 con lo... 1Iarx. /leput)' lepl. adv1 .. r del 41part1llmto ••• -la pre-

lA 41 chiemarlo dolllllD1 a cu. non e •• endo r1uec1 ta a contattarla. •• ". 

GIUSEPPE AZlARO. Quen40 ha 'ricevuto qu •• te telefonata d1 Jlella Gra1lp1' 

GUZZI. Il.1 pomar1&gio. :Lei .a beni •• ilDO cbe 01 eono 6 ore 41 41fferenza • 

quin41 con tlaa probab11Ul bo rhevuto q ..... t. telefonata verllO le 18 o 

l. 19 Del pomeriggio bl ,iorno 9 IIIIIJ'SO 1979. 

PIlESIDEIITE. Parb 11 dubbio &4 .. 110 .. rg_ .. cbe a me • vorrei cbe me lo chiar1tl

.e. La leUara :cbl lei ricorda 41CII "lIo ricevuto 11 ONO .... e&gio • la 
! 

rin&ru1o". 
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A ... polZ'e \I.Il po' 8i1lgo1are che una pereona, che ha parlato con 

\I.Il'o.ltrB ]><Ir talefoDO direttUl8llte, dica: ho ricevuto 11 8ao II>8SBeg-

po. S. 10 parlo con ld dirett_nte, poi DOn le .crivo una let1;ara 

1n C11i dicoi la rigra&io del .... -sgio cha 181 ma ha mandato. 

GIUSKl'FE D'AloIi:IoI.l. Q\U. non .ti...., fac.ndo \I.Il proc •• ae all'avvocato Guz ... i. 

iJOZZI. 

1 faU1, DOn per fere proc .... i ad al=. Qaen40 ano aerive 1n 

qua1 term1n1 ha 11 dovere d1 cb1ar1ro percbol ha .crUto coui. 

Ii1c. 81 fa 11 proce.ao a Gwu:1 o a qual+tro! Non capi

aco carte inte=ioll1! 

lo poeao .... re .. '\;ato IIIlCh. 1JIproprio nella aaittaral però io le d1co 

percb' acr1vevo questo 111teriore ... ee~10 all'onorevole Andreotti. 

0104 ricevo qwo8ta teleIonata dall'onorevole J.Ddraotti (80 poi non 

.... l'anorevole Andreotti ma \I.Il altro io I30n lo pc.eo dir •• cOlllWlqae 

a Be r~ta l'onorevole Andreott1)1 ho contatti con Naw York ••• 

l'liESIllZNlIi. hl" cort •• ia, la prego di .p~gare a ... - laac1amo star8 le polemiclle 

perché le1 ha adoperato nella lO"" lettera q1180ta terminologia, "Ho 

ricevuto 11 DUO .. saraggio·, del cllrnon c'era neesan b1eot:OO 

•• lei aveva parlato direttamente per ~.lefono. Infattl, ." lei .d 

10 abbiamo ana telefonata, lei non mi scriv.,il giorno dopo, una let-

tera 1n cai dice, ho r1<IfIUto ••• 

Ah'TOIìIO RASTllXLLI •••• 11 .110 meB8~io. 1Jl termine tecnico, 

l'IlESIDEN'l:ll. Vorrei •• ntire la riapoata di Guzz1. Poi ch1adilllllO l'argomento per-

GUru, 

ch' ~.8ta, affettivamente, • an'interpretazione delle parole che non 

riguard. il confronto. 

lo, dopo avere ricavato 1& tolefoll&ta, prerulo atto:ln ~.ato biglietto 

di ~ .. to messa&gio telefonico cb. Ili Il .tato tatto e, r1fer:nndomi 

ad an diR eone evidentemente in core o in ~el giorno DOn fra .... " 

l'oncnvola An4reotti lll8 fra li." York ad il mo atadio, pr.tic ...... nt. 

BaDO richiamato da lI"w York per dire: guarda ch. qall massaggio v& ~ 

M, parll la aignoriM Della Grattan ha preDo contatto con qa •• to L ... 

~ • dobbiamo sapere ~ch. coaa di più. 

PRES~~. C0lllWlq\18 lei, di tatto, riconforma ~e110 cile ha detto precedentemente I 

cb. le1 parlò direttamente por telefono. cile l' •• preilil!d.one adoparata 

1i!lle 811& lett.era Bi riferiece •• att ..... nte a '!'lella telefOllalit ... E' coei 

Ii"JZZ1. li' "atto. 

n:s:r::U:IlTE. Hon 80 co .. a chiedere ad Andreotti. Lei conforma o meno questo punto? 

a.::'i'O:ac !US:r;tELLI, Dall. 16,301 

~~7<: ~Wo. Dimostralo! licn dire 16.30! 

r..:;sI!ll::I:::t:. Ollonvcle Az: ... ro, non r"cciamo cOlDlllenti, per cOlÌOaia. l'acci.amo 1. 
40 __ • 

L'onorevole Piorlui,;1 Onorata ha r .. col th di rivolgere l. 

vil l'!iAll XIII/' 

viI 
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PIBRLUIGI ONORATO. Ho quattrn domande da l'ODe, .pero puntuali. nei lmiti del 

oolltronto. ].ar'·- domanda vo=e1 rlvo~rla all'avvocato Guzzi. p ..... 

eh' lld c1 ha datto (vlodo in ordine te=porala ""l fare que.te do_e) 

eho 11 6 çrila 1977 ha saputo che ci ru. un incontro tre Calvi .. 

Giulio Andraotti (e qu~l femo"o incon~o doludentel. La domanda 

eh. vorni fare all'avvocato Guzzi ~ •• mpl1c .... nte questa: .. , neGli 

1ncontri eucceasi V1. che lui ha avuto, 18ft non /1.1 tre, 118 non ilbae;110 t 

dal lUGliO addirittura doll'anno Buco.aoivo (certo, c'è un po' di tem-

po in "",zzo)ciof dal lUGliO 1978, ba avuto .... 1 colloqld ccn l'onorevole 

AIldreottt qualche ... ".ione di queoto inoontro, 118 al ricorda., 

Lo •• eludo nella lI18llior" più _501ut,,_ Innanzi tutto vorrei (tOMl8 per 

la 1;erza o quarta volta, Iil& comunque è bene ripoterlo l ... 

PRES~~. Lo 188Ci, percho .i~~ tO~.ti eia tira. volto au di aS80. 

GUZZI. E' Wl rifori:lolnto di f'8ilericl.. 

Pii tLUIGI Ol;ORATO, E' chiero, avvocato Guzzi. E' chbro. 

GUZZI. Qua:>do !Di incoutro, .... 1 lu.:;lio 1978, cono •• 

raI:SIDZ1~., .Avvoee.to Guz:zi, non CQ n'è biao~ :p~rch~ le. do~a ei Onorato era 

8e lS1, nei cc~tatt1 aucce.Divi COli Anèreotti, gveva avuto Q ceno 

not~i. ~a Andreott1 di ~~e.to colloquia. Lei avBft rimpoeto Q1 no. 

Pu:aLUIGI OfIO~. quindi, pasBO alla docanl .. successiva, che vorroi rivols;e .... 

IÙl'onorevole Andreotti, riguardo propw a quella femo." riunione 

dol ,~ l~lC 1977. '1 cui lui ci ha detto, ci fu una riu.';o"," bre-

viaeima con l'ince~er ?eder1c1 .. poi tu prea~ntat" una terza p.reo~ 

wl, onoreYile A.Ddreotti, ba detto CM non le :tu conngne:to Wl llllllIiO-

riale, .... ntre invece, co ... Ila IIPpuntc, quel che ci ha dotto l'avvocato 

Guz:;:l, l che i due erono venuti li per consegnarla due lllllmeriali; ed 
o qual che giorno dopo 

ba detto che la fu, invece, il liarno aucc •• alvo,/consegnato un uppun-

quei brevi minuti, ai è riservato di mand~ ••• 

Ora, .. 1 primo puta /o questo: la1 ba penelito alla contraddi&12, 

..., lolio" ch. c'è tra due che nn(;ono con un "",morlale (a. aono vomut!. 

con un IIIIImpr1alo) s poi non glielo pre •• ntano e dicono ch. glielo pre-

aenterar~ il giorno dopo? 

GIULIO ~DlREOTTI. No;.io conf.rmo queato. perch •••• 

PmtLUIGI ONOR.I.TO. Allor .. le faccio un'altra domanda., QIlaM.O bi !Di disn <11 ",1i&Ild~ 

la UQhppunto, il redar10i non l. di ••• ~. 

cora prapar ..... ? 

GIULIO ANDREOTTI. lion io vho mi di6SP Ilo devo preparar •• lo di.d· 

mandarmelo, aicco3a c'ara QMaato punto delicato ~.11. Banca d'Italia, 

tra l'altro con ceBO 4.11. quali 10 non avevo 1,.lO& cono.cenza. pracillillii. 

(c10. 1 piccol1 uionbt1, 1n cbe u""o avrebbero potuto fare adoni ••• 

eccetera'. Lui ai riaeM di ....ndaTlli Wl appunto. Pub dami anche che 

lld voleue IDOdif1cIilX'fO quello che aveva avuto, od intagrlU'lol non lo 

"'0, p"rché ritecao di non .. vere co""orvato queeto '"l'punto. Far!> 4511.. 

ricerche pmrché D Be l'ho coaaervato. ei pube •• 

i 
l'n:RLUIG! OHORA'l'O. :.ilO ò in .:rado di di« a che cos" ai rHeriva? K' :I.n IP'ado di 

Til 
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04 ancba al probl_. per a.em,pio. 4a11 "utradir:io ... ? 

_iDilli. con quN~a illlpo.~ar:iona che. poi. era 11 pun~o par Q\Ù a .. 

• tava. 41rei, ),'obbliBo 41 4.rgU un'occhiata ... 1 ur .. o 41 diraI a~ 

'-10M parché qui, 81a da ar:ioll1 avan~ualnent. prODlO". 4a S1n4ona, 

81a 4a ar:101l1 41 p1ccoU ar:101l18ti pub .... n chi .... t. in c_a la 

Jlanca 4'1,.,1 .. Bel in P*" ricordo cha Mll'eppunto c'ara la .toria 4el-

la tre banch. liDi. ' . ~a que.UOM 4el cOll8orr:io che b1&ol:ll&Va 

s.zw.ce. •• perché n c'ara tutta una beG" tra il Banco 41 Roma • l. 

banche 41 0I11ano parch6 11 Banco 41 Roma voleva. aubantrlUlfo alla 

Jlanca privata. an~rara. credo .... 11a piar:r:a d1 i.\~lano ••• 

PIEilLtlIGI 0II01U!1'0. ~ndi. r~av .. la .1&t.III&&1o .... J. .. p ...... allora che lel 

ai riba4iaca •••• in çado 41 f.rlo. questo 4.tt~Uo. questo .ppunto. 

41 Q\Ù Fl4.ric1 a1 riaerva l'inviO, le arriva - ha d.tto lei - qualche 

pomo 40po. fone addirittura 11 /p.orno dopo. E' in .::reA. eli l're c i ..... 

re? 

GItJLI0 Al;mmmI. ~o lia ST1v.to con 8 ... ttezza : ••• lo non lo 80 8 • 

.. lo ha m .... to lo .t.a.o Giorno. perché, come ho detto prima, nel 

pomerie:gio coo1ncib ct'Iella .eduta llUlCa. ùla Cemer .... per 11 recep1-

.. "/ da pllTte della C_r. de.:;l1 accore.1 Ili Governo. Vi tu tutta una 

•• rie eli pre:i~~i~eli. 

81. quel pomariwo fino & t&r4i (hci un ConsigUo ciei II1Di.tri qu.-

.1 Q1 notte), Ili. tutto 11 «iomo Dopo 80no ateto a.lluto au1 banchi 

ciel Gov.rno: cartlllllente non ho avuto DIODo 41 flll'1ll1 cien n...."O la pc-

PIERLtIlGI OliO:u.ro. Hon vogUo .ape. quando lei l'ba letto. _ qu&nDo gUelO' ba 

IIIUldatO. 

:;ltlGI0 J.m;REOZTl. lo t ho nato un paio di pomi uopo. fora. &nche tre. pet

cllè till1ta l. a.iluta delle. Camere lonO dovuto pe.rtire iDWedi.tamante 

per \ID incontro. Pari" con G1lrCue 6'E.ta1~. Lolto probab111Dant. 

l'pr!; letto dopo, prima aro impe:;nato tlÙJllent •• che non guardavo ... m-

CItIno l. poeta più W"!lente. 

n:>''lLtIlGl ONOn.&~-C. Su queet.o liebbo tera delle consi"erezioni che ovvi .... nte 

rieeno .iO alt.ra ""'eo QWllch. valutazione S\I queste vereioll1. a.condo 

me, va b.tte. aul piano ilella pl.,.aibiUtà • 4ella credibiUtà. 

Vorrai rivolGere un. ulteriore domande all·avvoc.to GUA 

ci. J,'avvocato J,ev •• ha "'etto nella .... depoa1.&ione di 8'fer port.to 

alC\IIÙ plichi U Dent.ro atudi di Piuza J.:onteci tono all' onorevole J.n

Q>aOt.t11 ma ba aggiunto, avvocato a..r:d. che gU • aate> ritent.o a 

cont.~to che un plico tu port&t.o direttamente e. c .... all·.b1t&&10118 

F1".t. di J.ndraoU1 da parte di un aJ.tro aoat1tuto di .tudio. La 1h1~ 

do a. o1b le ritNlt .. 

viI 

XIV/l. fabi 



Camera dei Deputati 637 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIÒNI - DOCUMENTI 

GOIZI. • .. rilllÙta, l'ho Ci" datto/Ili ... bra, cOIIIWIque lo ripeto. Uno d1 

qu •• 't! aemorandum fii. -..datr ,data l'urgmza che 1111 .i tacevA ila N.w 

Torlt, 00l1'ab1tazione dall'onorevole ~cireotti non tnmite un collabo-

notre d1 .tud1o, benel d1 un CODln ••• O d1 un ",eid.nce preuo il que-

le all'epoca allou;iavo. che .i chiama Paolo De 5anUa. 

PIBRLUIGI ONORATO. Vorrei chie"e", all'ono",vole ~d1'1l0tti .e oltre eli memorandum 

cbe ba d1chiarato d1 aver ricevu.to{uno da F.riei. l·.ppunto dopo il 

12 l,,&lio 1977; uno eia Guzz1- poi le Qovrei chiedere qual lo eaattanente 

poi quello d1 1ln&aro. che però lei dice cbe riguardava l'IlIIIIobiliare) 

ammette d1 aver ricevuto ar~h. que.to • cbe co •• riguarèaaae? 

GIULIO ANDRBO~. Preaidente. nOn lo ammetto. Poaso d1", che le poeta di casa -

ricevo tuttora molte lettere, ~h. oe non .ono più ••• 

PIBRLUIGI ONORATO. Non mi. d1c. cbe anche quella posta io tiljrst •• mae;ari eia 

_ mogliel 

GIULIO ANDRBO~. Non è filtrata eia mia moglie' Spero di no! L. poeta che ricevo 

viene .... n. in un c.""ophe.n • vieno mandata in utficio. j.;.cevo alcune 

centinaia 61 l.ttere. 

PIBRLUIGI ONORATO. Qui,nd1 ancLe quella poeta è filtrata! 

veniva 
GIULIO mDRBOTTI. SuCce •• ivamente guarciata eia quelli cb. eeleziollllll8llo 

la 1:11 .. poet ... lo non .. pro d1rettament. la poet... lonunatamenh non 

bo •• gl'lSti, n« .entimentali ~ d1 altra natura cbe mi obblighino a suat 

dare in proprio. 

PIBRLUIGI ONORATO. L'avvocato Guzzi (per chiudel'lS l'argolllllnto) pW> ricordare che 

co.a riBUardaB.e il memorandum conseiQato dal 00IIIIIIII •• 0 Paolo De Sant1.? 

GOZZI. B' c.n ... ante \UlO d1 quei _orandum che vanno dal prime di marzo alla 

fin. d1 .. prile. 

PIBRLUIGI ONORATO. Dal primo 1IIILl"Z0 19791 

GUZZI. Si. Ili. 

PIBRLUIGI ONOliATO. Più .... tt ... ante. penaa cblt .1 .. quello 681 5 aprile 1979t, 

che ~ ••••• r. l'ultimo • •• non .l>86lio? B' \Ula lett ...... 

GIULIO 
ANDRBOTTI. Pre.i~ente. po •• o tar. una dichiarazione? Siccome l.i mi ba 

in cui 
... torizu.to a l.&gerlo, vedo cb. nella etea.a 4epo.izione;1lella Grat..,.., 

dic. ohe ·c'. eia .... re pesaimisti o ottil:l1aU; c', una d1chiarez1one 

~ll'avvòcato secondo cui ella dice di ·e •• ere in contatto quasi quitl 

d1ano con l'onorevole Giulio ~cireotti·. Queat .. è una a!foz",az1onll che 

mi. incurioahce .. bbastanz ... E' un poco atravagante. Ioii tarebbe penaare 

nV/2. !abi 
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ehM Dalla Grat~ foe •• molto fantaaioas nel riferire 8 lei, BYVocato 

GUZZI. Pub ciani I 

L~go, 'S1Mmo tutti sanza noti~i •• La .ituazione è .empr~ 

P1Ù gra". in quanto ai sta perdendo di credibilità all'eaten:1O , al-

l'interno. La prego quindi, compatibilmente con 1 &luoi pressanti 1m-

pe~ ti lavoro, di ò.ara le opportune iatruzioni, occorrendo di con-

yoc&f"ll1 per rtf.nre". 

PR!SIDENTE. E' stata po1 convocata? 

GOZZI .. Come ho detto, ho parlato con l'onorevole .1.ndreot",i aue o tre l:1esi 

dopo, .. non c&entrava più niente questa questione. 

IIULlO ANDREOTTI. Evidentemente, non ero preoccupato di questo. 

GIUSEPPE D·~. CercavUlo quel ;.empréné'Wa. 

PRESII>t:t!TE. lion è un memorandUJ:l, è una letteno. 10 cm 101leC1 ta un 1n-

tonento urgente. E' quello letto 4lùl' avvoce.to (luzzi. 

PIE1"{LUIGl ONOllAl'O. Ile parlato con l'onorevole G»Ùl0 Andreotti due o tre 

.eai 6..opo, ma non relativamente alla questione 6i cui ci OCCUpiEU::lO. El 

avvenuto il 5 Dettembre 1979 ? 

GUZZI. lo, il 26 giugno 1~9. Il eolloqUl.o ri~aroave. il élieco1'Bo Sindona, 

dell. IN. banche, una ripr .... tecnica con il <lottor Cucci" della que
mtione. 

PRESIDENTE. Quello ci prima non è un me::lorenç,Il .... è una lottera che Guzz1 

ba lotto i7~OrriBponàe " quella allegata agli lOtti. 

PI::;u.UIGI ONOru.ro. Com. terzo argomento, c'. Questo fatidico 9 marzo 1979, 

..,,;.,,10 telefonata cne lei. avrebbe ratto all'avvocato G\.Iui. ",vevo letto 

11 INO libro, ,re.i<iente Andreotti, con p~ac.re. ",d ... o l'no voluto 

COn8Ultare, ho vieto cne il 9 marzo 1979 lei non Ila annotato le riu-

mani con le delegazioni polit1cn. per la cri ai di governo. C'~ 1'8 -;: 

zo la riunione con la 4elegazi one aocialiata e con quella de .. o-

cnat~""". Il 10 marzo c'è la riunione con l .. delegazione repubblicana 

e Con Q\.iella della einistra indipenaente. Per il 9 marzo ha segnato 8Ol-

tlJlto l'omlcitil.o è-el eec:retario provincuù8 siciliano, it:l.chele Rei-

r.a I alle 22 y)O, quinu. ùopo le ore 16. "Pertini mi sollecita". In ur.a 

eiQrnata eoei riassunta nel BUO òiario. WlB telefonata poteva anche 

nentrarcl I 

~1:'1.IC .c:::;ùiC.~n. Sono luall'lt$ato dell'importanza che lei dà al mio dia-

no. 

?1~:l,\;IGl or:ORA.:t'o. C'ò 11 BUO, c'è quello òell'avvocato Guzz1. 

poeta fantLlti~o8 mi .Iobrs un poco.o.Che vi .1ano atata le 

ocr.8\OltU1om ~ t'uor ti "ubbiol 

{ .. bi nV.4 

fahi nV.5 
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PI!IlSIIlENTE. Poui ... o .... tt.re • confronto il !hano di Anlireotti con i 

pon>&li ileI tellpo. COli. è toccato ta ........ 111& per un api.odio 

del ~9«. di anelar •• C,,,,,.r1,Wl. co ... "critta d. Àlldreotti era vera 

oppure no. 

GIULIO ANDREOTTI. In quel giorno bo ricevuto il Partito comuni.t •• i 

"ocialdemocrat1c1. 

PlBRLùìGI ONOIU.TO. Quuta ~ l. ri.po.t.. che lei mi "' ha ricevuto PC1 

• "ocial4omocratici. 

OIOSXPPE D·.lLE!.:.i.. Co.~ dà Wl colpa al ella diario I 

GIULIO AliDJUl)TTI. Ho dovuto ri .... "um.,.. tra anni in un nw:>ero non infi

nito di p8g1n •• Qull gJ.omo per 1& veri ti.. con t\ltto 11 rhpetto cbl 

bo p.r i partiti, mi aVlva colpito di più la morto di n.ina, cb. non 

le conaultu1oni Wl po' di routine che atavamofacendo, 'tanto pii;. che 

Dapovamo tutti lievI Iln"VIOlllO a tinire. 

PRE5I~'TE. In •• d. puramente .torio&r&fic~. è1aogna fare 1I0lta att«c%io

ne alla veridicitÀ, attendibllitÀ • ai l1r:ùt1 di attenDibilità di 1m 

diano, che ubbidiace a tanti. valutuioni ao.::gettiv •• 

GIOSE:'PE D'A.L~.A. L'ultimo colpo <:11010 ba dato 11 Prendente I 

GIULIO 4.NllIIEOTTI. Penao cbo 11 Preaidant. Ili riferilca ad altri d1ari. che 

non .ono i miei I 

PRESlIlENTE • .l tll,{tti,per la veritÀI Ka qua.te, co .... critano d1 .. todo

logia. 

GIULIO J.NDREOTTI. Ho trovato in \Ul .... centiaa1mo diario dalla co •• cbo IIÙ. 

CODVLncono poco ••• 

GIUSEPPE D'J.LEW.. Ne pub fare un 0II1II&&'10 alla COlIIIIIiea10ne ? Lo p.b 1.&

Bei are, magari con una dedica? 

GIULIO J.NDBE0'l'Tl. La dadica alle Colllllli •• ione no • .l lei peraon&lJunte al. 

GIUSEPPE D'A.LEW.. La prendo DUlla pa;r"ol&. 

fabi llV.6 

hbi llV.7 
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PIII!WIGI ...n.~ . ~, 
IOOORA1'o. L'ult~ dCllDlln4& era ~uutal io bo trovato_ .,.........i.~ ........ Il;' Don 

.. pre! datar~. ora, non 80 .e l' avvocat o io 111 (:r&40 di ""_ 

lotFmi pare cbe 111 ~\l&lcbe 1ncontrc -faree in ~ullli del !e1>bra1o o 

lUr&o1979-1e1 parlb ccm l'onorevole Andreotti. dell, minacce riC8V1.l-, 

te da c.ccia a Ambre.oli, lo conferma ~u.eto? E' in grado di 

OJl)IU!O. Allora chiedo all'anorevole AndreoUi, lei conferma che in ~ue.ti inc.,.... 

trai l'avvoc.to Gua&1 le ~arlb delle minacce? 

lo p .. oprio ~ .. to Dan"ricordo • deb'oo dire cb. lo un areClDento cb •• e 

av .... To ... II..c. dlll1nacce nei cantront1 di C-. ... e Ambro.oli, queeto 

10 avrei r1cor4ato; Don vorrei CLe 1.1 fac.B ••••• 

aDZZI. Parlava di minacce telefoniche ••• 

AKDKBOT~I. No, non vorrei, avvoc.to che lei facee.e une ~ualch. t .... posizione nel 

t.-po ••• p.rc~è l'~ne di Cucci. b. avuto delle cant1curazioni 

un pOi 41verae nei vari lIamenti; inaClllll:18., non vorrei ••• 10 certamente 

,di IliDacce a Cucci •• &4 Ambrosol1 non ne ho ma1 saputo, ho •• puto da 

parte a_ ~ulUldo lei. 0:1 vanne • di .. , nel mccento del r.pim.nto O non 

rapimento di ti~ona. ma mill&Cce a Cuccia I &4 .\In:;"'osoli nor. mi 

riault., 1ld Cuccia ed A."oroeol1 ai eono mai rivolti al Gov.rno, lIer 

quello ch. 10 sappi., dicendo "ah"iemo avuto milU!.cce, ~\Undi state st-

".nti-. 
IllE1iWIGI OI:nlUo:rOolln·ulti .... co~a, .vvocato Guui., 11 ;) settembre '579 ci f\.l un 

altro incor.t .. o, .. nCIII sbat;lio l'ultimo CQll ••• 

CUZZI. Ilo, il p.nultilllo, p.rcbè poi 1ncCllltrai l' CIIIor.,.Ole AndreotU nel 1980 • 

_ tu dopo il ac:aunicato CCIII il quale avevo r .... gnato 11 

aIUldato 11181 ... a&11 altri colleghi d.lla dif .... L'incCllltro dal 5.9. 

1979 è ~,llo prop .. 10 relativo all'epl8041o ·Doth1"' ... pimanto-l1st. 

dai cinqueclnto·, l. r1cbi •• tl av .... at •••• 

PIZRLUIGI OHO~O. Ho cap1to, al queeto lo aveva gi~ detto p .. ima; 11 dlttaglio 

era quteto: come nac~u. ~.sto incontro? Lo aollocitb 111, queeto dal 

5 •• ttem1>re 1919? 

CUZZl. Cart .... nte cbies1 10 di ;>arlare con l'Clllor.,.ol. Andr.ott1, l'ono.-.,.ol. An-

dreotti non ha e&i 10118c1tato 

PI::RWIGI OI1O~O. Dove avvenne quuto incantro? 

I;.;;:ZX. àl Clntro "di. 

PI:nllJIGI O!':oWO. 'la bene, 10 eano eoddiefatto. 

J.::'!OI:IC a.u.'!RELLl. IO l&8oio da pe.rte le telefC>lUl.ta del 9 marzo, cbe è ot.ta .b-

3andantemente Isarinata nella s_ pro,lematic1tè I pU80 ad una pos.i

!>il. alt ... telefonata quella d.l ,. 'ettembre 1978 che .ttiene un po' 

c~ precldent. all'int.rv.nto 3var.s.l1sti. L'.vvocato G~&z1 aff ....... 

d1 sver parlato con 111, lei noca ~ueeta cirlcostanza, o Don la ricar-

da? 

'1lP3(;:':I. ;;0, la MCO proprio \lerchs è 11 fatto 1r •• 4 che non ISiete. 

';;.TOI:IO li!~~'lUW. ro, l",c1.."o il ~e,tto ~a teleranat.,~canterma ••• ? 

J.:1Iiì:X::I. Ilo, p.r~;-" u l' ..... vocato ci aver.oe I!.cr.andato "Eve.ncel1et1 .. 1 pub oc-

C\lJ)Jll"e, ecceteraM
• \10 me lo ricordert, avvcto, la memoria ce l'ho ••• 

o: :C:.I~ iL!.l!~·~. : a r.an ;"'ò ~rcl"dore c,:e W.e. telefClU!.te c1 e1a atate? 

i~1I.;;;x,:.1. i',o, lo •• clul!.o, ?cr~,~ c.rt ...... n". ce ne ricorderei. 
I 

XV/2/UC 
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ANTOhLO RASTRELLI. Onorevole Androotti, il problema sta ln questl termini che 

l'intervento di Svangeli.ti. l~ .a.tuazlone d. Evangellstl nel camploe-

ao ba una 8.r~. di riecontri obiettivl che confermano l. tesi d.ll·avv~ 

cato Guzzi e epntraddlcano le eue. Se lei consente cercherò di r1cord~ 

,lido 

AQlWJTTI. Progo. 

AJI'l'ONIO IiASTRELLI • .f.bb.BIIlo certezza che Evangelisti incontrb in .f.menca Sindona 

davanti all'Hotel Pierre por lCVerlo)n stesso confermato a noi qui in 

Commi8.iODe;·ibbiamo la cortezza, perché Evangelisti c;..·ha con-

firmato di aver c~tattatc Sarclnelli. quind~ EonO due riscontri, uno 

a monta. l'altro a valle, direi, che determinano il conv"lncimento che 

la posiEiane 41 Evangellfti non è Itata un matu prgprlo, ma è stata un 

intervento determinato da una mollecitazione che~ proprio per la collo-

c&&iane ivangellB'ti nel complesso politico come euo uomo di fiducia, 

4e"tel'1D.l.n& la convinzione, 11 convlncimento 4el 8UO intervento perso-· 

naIe ••• 

PRESIDENTE. Per quanto Evangelisti, ha e&clueo questo incarico, àiccoce lei ha rl-

cordato elementl d. fatto ••• 

.Am'ONIO IiASTRELLI. Lo ha •• cluso perchè UCIDO d' ordine. 

ANDHEOTTI. ~ che uamo 4'ordlne, Ecatii! ,erchè uomo d'ordine, percbè deve essere 

vera una COS&c •• 

ANTONIO B.f.STRELLI. Anche questo appllIatlvo accetto porchè ha tutto un suo 6ignifi-

cato; U<XD.O d'ordi:lG ••• 

AJlllRIil,)l':rI. 1.:& luci atare u,""o Il. , ardJm. 

AIIl'ONIO IiASTRELLI. EorpTimo 11 canviDciJllento eh. i~ eue intervento in queota ... te-

Tia ai è determinato 4a un lato mandando a St_ti, IòilUstro del t ..... 

ro, Wl certo compito, cbe era quello di 

anali&zare gli .ffetti dl quel famoBo decreto miniateriale .ul quale 

dobbi ... o ancora tornar. (io po:r lo Il.no ci tornerb fino 1n fan4o, he 

tatto due 1nt.rr~ioni .onza risposta) perchè •• condo .e qu.l decreto 

rappre8enta 11 fatto più scandal080 nalla conduzm. della pubblica fi-

nanza anche .e non porta 1 .. sua finoa di Presidenti del Consiglio por-

chè all'epoca in cui fu ameBSO c'sra un altro BUO collega & presiedere 

11 Gabinett o 

A.NDRECTTI. /.:eno lIUIJlle! 

AI\"'l'OhLO RASTIillLLI. mentre ad Evangeli.t. fu dato un mandato dlverBo; fu dato 

11 mandato di operare presso la Bo.nca d'Italia per addolclrne e r",,~ 

rime le concluEl.OlU; in questa prospettiva, in questo convincimento, 

dati i precedenti ch. le bo r~hrlto I lei pub escludere t/Ulsativamente 

di avor detto ad Evar~.Iistl "informatl di que.ta faccenda"? perché 

l'ulterlare prova 4etermlnata dalla perGonall te8timonian~a di Gus&i 

che ha visto quel proamemoria mandato a l,i più l'appunto personal •• 

AJ:DlaX)TfI. benta. lo escludo nella. maniera più ta.sSBtl.Va ••• 

Al-:1'O:'10 ~'I'RELLI. Lei dJ.ce "neco • mi atupieco". 

~~REO~TI. Ee.attamento, d'altra parte, invoce, non Ili otupiBco che Evangelisti 

su ur..a richiesta clell' avvocato C'..izzi" eseando lDoit.o amieo 4i BUO pa4r • .l 

eesendo in qu.sto ambiente artistlcO in cui il padre è un illustre per-

BOnaa:io, "obia preso una iniziativa; devo dire che la COB. mi h. etu-

pi to per l'erganento. :perchè • Wl argomento certaoente al 41 fuori !ID-

cb. di una po •• ibilità di valutezione di Evangelieti. E quollo chi lei 
I 

d1Etincue, la l'SCe del 1974, non è esatto perché l'appunto memoriale 

l//3/'uC 

XV/4jTJ.I; 
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r1cU&rda il complos80 ~ questa ••• lUl.Zi. la cosa importante per cui 

Tlnne fuori il nome di Stammati. , questo è anche notevol •• è proprio 

parchè e1ccome c· ara di .. eno IIllct.e Banca Commerciale da con-

8Ultar. con .. olta chiarlzza prilla di chi.dere alla BlIllca d'Italia quel-

lo ch. m Tlniva domandato. cioè di far riclvere II per80ne intoree-

.. t. per diec*ltere di questo • di convocar. anche il dottor Cuccia, 

io volevo avere la aicurena che si trattuae di un qualche coea di 

praticabile I infatti lo eteaao .Inetore 5tammati Ili di8so che "aveva 

a.ntito aia Cingano. ~lano. eia la panca d·It/alia. c08i nella via 

breve, • avevano detto H no , è •• glio non •• guire queeta .tradaU 

• la ceea fini cosi. ~n4i • la piata ..... ca d·Italia. chi_amola 

cosi. era l'unica piata nei confronti della consultazione; d.lle 

banchI milanesi; la con8ul tacion. fatta noi confront1 di Sarcinell~. 

il quale la deposta IIllche qui ••••••• fu un '1nizutiva parallela che 

..... tra l·altro. inopportune. Probabilmente Be avangeU~tr'ch. io 

.. ne atavo occupando ••••• 

AIi'rONIO RASTRELLI. Lo aapeva. eh.lo aveva d.tto GuzCl; ,!U1n~ l'uomo d'onore Ei 

COllpOC'U un poI. fllori dell'ord1no coet1tUl.tol 

~TTI SEnatore, bi.oena vemre i verbala anche delle Nc~~vereezioni private~ 

per .a~e quello che uno ha detto. quello ch. uno non ha detto; io 

non lo &0. c~qu. cert ... e~te a me :v&nceliet1 no~ ne parl~. me 

no parlb qUlllldo aveva aentito Sarcinelli •• io gli die.i "LajIocia 

perder". queeta è une coea che va .eguita nello atrade ngolUi". 

TlIllto è vero che lui dopo telefonb a Sarninelli dicendo "Guardi. 

non ee ne occupi t>iù·. EO la mgliore riprova. eecando ... ch.l 

binario era etato un binario divereo. nOlI era etato lo et ... o b1~ 

1"10. 

All'l'ONIO IlASTIlELLI. Una e.conda questione riguarda il siste ... della corrrilp~ 

denza che arriva al BUO atudio. O a cua, O al Oentro Itu~ .. r.c~'".ra 

perchè la aegretaraa. la eiCnora Enea. mi pare ch. 8i chiami. 

~h. ab~iamo torchiato per conoscere bene qui' era il 

eistema. diciamo. delle ~ue funzioni non ha affatto rilevato 11 P&r 

ticolare che .lla CCCi ci ha comunicato 41 que •• ta eupervieione del 

dottor C.cche:rini • queeta sua faoltà di 101lntrle comunicacioni 1!! 

pOr&<:r.ti. allora evidentemente la Bua dichiarazione di ogsi è in c~ 

trasto Con quelle delle pereone che BonO venute qui Id àànno testi 

lIor.iato .ecand~ ••••• 

XV/5/TAC. 
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MIIIlIO'l"lI. 111 p.raeU. 41 41" - 10 Ilatural.tDanti DDn bo il vut>al. 41 

4na tutta qu .. ta po.t. a4 cCII. quanilo DDn pu.ava li • la lI&Il4av&110 

Il pallino QUgi .ra CacCII.rill1 CII. taceva q .... ta .elu10,,*. anc:II. p.z--

cb' per ••• ra fi81c ..... t. 1apo •• 1b1le tarlo. lIon pii/) uaolut.em. 

Il,,.r 4-'100 una coea 41 qu .. to pnan la 81/l1lOra l'iIl_. p.r<:h' • una 

ooall cba tIm&1ol1&va 0081 \lI"tU 1 giorll1 • 

.&IftOIIIO BASnELLI. Dn·ul.U_ 4011&1l4a cb. atU .... al pl.ano logico. quin41 

ai ...,uro cb. 181 yom ri.pcm4.". Dopo 1 ..... orandUlll. 4opo &1.1 1 .... 

'.rvent1 ricb1 •• 101 per il 41partillento. 4opo la attuazione liv&ll&eU-

ati. quaMo lei ai accorge 41 non poter 1ntervem", com. p01 pro

babilllem. DDn • int.rv ... uto. p.r 41ri ... r. la tace.n4a? P.r<:h' 

oo .... rva ti feU qu .. to rapporto 41 aperana nei confronti 41 un 1..

p.l.. cb. cb1a4. l·appo.g;.o nei ... 41 40vu101 p.r 11 euo eUent.? Pez--

cb' DDn ta&lla corto. 41e8 non poeao tar i11ent.? 

1'IlJ!SIDBRrB. Q,. co.a c'entra qu .. to con il contronto auzzi-And"ott1' 

.AIIlII!JIO'.nI. lo IIOn 40vevo 4 .... all'avvocato au.zi. per<:hé IlOn avevo n ....... 

40v.n 41 tar qu .. to n_ano nel auo int.re ••• , CII. DDn ai wl .... 4a 

p" 4.1 Gov.rno •• eminare tutte le po •• 1b1Utà, pot.VIUlD .... rei 

4alle coe. IlUQV. CII ..... rg." ....... lIoi 40bb1amo, C10.,levar. 

4al tavolo, • quuto • 1çortent. anClle nei confronti 4ell· •• rica, 

~ 
IIOn 41 una parte 4.ll'.erica, quella~a 4ato 25 &11111 a 511140na. •• 

".ra qu .. ta nee ... 1tà. a.con4o ••• 41 100&1.1 .... l'1mpr ... ione CII. qui 

01 to ••• ro 4ei p ... giu41&1 e CIle 01 to ••• un BIli.., c.ttiyo. D'altra J>&J'-

t •• 10 cn40 CII. ci .ono 40CUlllentaz101l1 4.1 tutto precia.1 qui lo St.to 

h. t.tto il euo 40v..... l'Ulbuci.ta ha t.tto il "'0 40v .... e, 4'altra 

parte. yogUo 41 ... CII.. fillO • cb. il 5in4on. DDn .veva .vuto una 00 .... 

4anna. 4.,,0 41 ... che S1n4ol1&. &J.mano p .... unt1v .. ent.. DDn aolo 

aacon4o l. DD.tra eo.titu&1on •• _ a.con4o il principe DDrmal •• 4_ 

".va ....... guar4ato Co .. e un altro c1tt&4iDD. 

Vorre1 41n cbe .ra cod compl ••• a la .... posl&1one CII. m 

.cb ... cb. 1 giu41cil 41 IiI1lano aolo &4".0, 4opo 7 &11111, .bb1 .... p-

tuta cOllli.nc1ara a tirare l. til. 41 qu .. to probl ..... QW.n41 DDn .ra 

eoai ... pUca. poi, la poai&1on. del dottor S1ndol1&o lo av.vo at1 .. to 

51n4ona, emico tora. una parola .cc ••• 1va. _ 10 l'bo .ti_to nei 

...... anti in ou1. vorrei 41n. .ra aanto .timato .i. qui,aia in •• ric.! 

d.to cb. arri..tl al v.rti c. 41 una import ant. banca .... ri cana.. lIon .ra 

quin41 una poI.zione i.ol-'a o una coUa cb. al aveva per il dottor 

Sin4ona. 

I."". OClPPI. 51gnor Pr .. ld.nte, ... nt ... l'onorevole .\n4reotti at.va ri.po .... 

den40 &4 una 4oman4a. • .10.100 poi 1nterrotto dall'onorevole teodori. 

51 tratt.va 41 una ri.poeta circa l'incontro cb •• bbe con Ph1J..(Guarino. 

Ad un certo lIIom.nto, l'onorevole .\n4reotti 41 .. e, ritereMo 41 queeto 

incontrol wd. tace aoltanto una domanOa. Quale dolDllllOa non l ..... ppl_. 

perch' .~ int.rvenuto l'onorevole teodori 1ntlrwompen40 

SerDieola IVI/'/lt 

5erni cola lVI/2/lt 
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PlIESIllBlITB. C!.oè 11 tatto .1 r1f.nec. all'incontro tra Clwlrinc ood Wreatti" 

tio' al 'Ulllre, al oont ..... 1oo 41 qIle.to incontro? 

An. COPPI. Si.lIIIno..."ol. Arl4reotti dia ••••• ben r1cordo. ah. ara noJW&l. 

eccet.ra, po1 41 ••• feo. _tento une doaenda ood 10 aono r1-..to 

con 1& C\Ir1oa1 t~ 41 conoecere la dOlllUl4a eh. Du&r1no avrebbe fatta 

all·onorevol. An4reotti. 

l'IIESlllm.rE. Qu •• to con r1!ar1mento a cbe co.a' Ula po_i&1one 41 Du.z&1.de Ila 

r1fento cb. qu ... ti due U&lo-&lIIer1c&nl. fll d1888ro cb. An4r.atti era 

favorevole all· ... tra41non.... v.41amc 41 preci ... re 1 f.th. 

An. COPPI. 1I1 ... ro .... plic .... nt. cb. aV.Vano parlato con l'onorevole An.-

dreotti .d ar&l>O cont."U del colloqUJ.o cbw .vevano avuto. 

L'onorevole Andreatt1 atav& pr.cl.endo, io ho aVlto .oltauto 

una dolll&ll4a •. 

J.ll1llUXll'Tl. Iion 1:.0 naS8W>8 41fficolt~ a ch1&r1n la qu •• 'ho" •• 

Ar.lIU.O'l'TI. L'ho detto encl:., l·altrl!. volta. nel ceno del colloquio parlarono 

come parlL"1O E'li RI!ler1cani I !!:1 po.ero una domanda: .. [0888 ••• tto ch,. 

BiDdona ara un peneBU1tato politico. lo di .. 1 cbe non entravo nol-

le be&b* dalle bancbe. nelle beghe dii contruti di affan, però dire 

pel'll.BU1tato politi .. 1111 pareva coaa cb. non avJl,t fonJ ... nto. Qu .. to 

1'11 l'unico accenno cb. ei fece a S1n4ona in quel colloquio. 

GOZZI. Pl'lIa14ente, acuai. non in relwona al confronto con l'onorevole 

Andnotti. io vOlT'i!!1 ch184.re a lai •• è poMi bile dare l.Ul ch1ar1 .. ento 

pel'VeDUta a vo1, Ila pubblicata dal Dorm.... circa un diacono ... 

PRESID:DIT!. 110m colll1nci8lll0 a luc1are libero l'onorevole Andraott1 • poi 

lei ci pom. la domanda di ch1&r1 .. ento. Il 
(,~L~·~o~n~o~r~ev~o~l~.~G~i~u~li~·~o~An~d~r~e~o~t~t~i~e~e~C~.~d~a~l~l_'Au~l~~~ 

A.. 
PRESl!lMt. llica. avvocato Duui. 

CiUZZI. P .... id.nh, 10 ho letto sul ~reheBe che .&l'ebbe pervenute alla 

Co .. oh8iono Sindona l.Ul plico con una lettera .,COn1111A • con l.Ul8 .er1e 

41 dOcl.\lllent1. 

PR::>Illfl;TE., Quello firmato com. tIm&1on&r1 ••• 

IA:!Zl. lo l'bo latto aul~. ch. l'ha pubblicato credo 1nto('Talmento. 

S1.co ... aono chi .... to in causa 1n quella qua.tione. vcelio cbi&r1re 

f~1I d. 84e .. o che DOn COno8co mini ...... ent. 1 contenuti li qunti doCIl-

... nti e non ho l:I8i • enti to parlare 41 questi documenti; cbe DOn conDa co 

che Ci aiano etati plichi .. andati D depositati in bancbe itali ...... ' e 

"o,lio anche -aP-un,r., per dare CO.ren"a con quello cb. bo detto, che 

11 t\lno • completlllllont. fal.o 

.ernicola Da:I/3/1t 

5.=cola XVI/4/lt 
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non Ili co 1 cont enIIù1 degli acc.n amenti. hp.tt~ vi, puch4 quelle 80-

eieU. 10 non 10 cono.co," la atoria, o1oè. che !lindo"" avrebbe 1ndot1;o 

Cuco1a ad int ....... &n1 perch' n"chiava l'arrnto il ru801ut,,,,,ent. tal&a; 

p .. :rch' II1chole S1ndona non m1 ba lIa1 parlato Ili carte Ili quel gene .... 

Voglio a.gg1un-;ere che 4&1la lllia "'.poa1&1on. invece neuUa 

chiaramente, eon riteri .. ento a quell'incomro avuto" Zurigo con Pi.no ..... 

4ro lIat:noni ad il 40ttor Cuco1a, rieulta:1o chiu ...... nt. le J'a6iom per 

le quel.1 il doUur Cuccia e"""""" Ili è 1nt .... 88 .. to ali .. vicandll. che DOn 

eono ... olut ..... nt. 1n 11nDD co!> quel di "co .... o fatto da qu .... to gruppo ••• 

PI!li:5IDl!NTE. In qu .. to anonilDO. inao_. 

acZZI .. E' ... olutament.11S destituito di of7li fondamento. Vor-l1o chiarire: non 

prendo poe1zione augl1 atralci - ho vieto - 41 verbali, p.rch' io non 

conosco neanche quelle .ocietk, parò la .to~a d.ll. lattera è ... olu

tamente tal .... d in contraddizione con il Mecoreo, pa:rch4 11 41.co .... o 

Sindone-Cuccia non ha lIIIIi fa~to n.ferimento IO que8tioni M qu ... to ,genere. 

PlU!SIDEIfl'E. Bene, pnndiomo atto della 8ua llichiaruione. Può accomodo.rsi ... ,,

voceto Guzzi. 

(L'avvocato Gu~zi ... ce dal1'Àula). 

Sarni cola XVI/5/lt 
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B.B. 

Dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul « caso 
Sindona », stralci della relazione di minoranza Teodori riguardanti 
Giulio Andreotti. 
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2.4.4. - Il rapporlo Con Giulio Andreol/;. 

Il più stretto, duraturo e riconosciuto rapporto di Sindona con 
esponenti politici è quello intrattenuto con l'onorevole Giulio An
dreotti. Sindona e il leader democristiano si conoscevano da tempo, 
una conoscenza alimentata attraverso le reciproche relazioni con ta
Iuni ambienti vaticani. Dopo il 1972, quando il banchiere si trasfe
risce negli Stati Uniti essendo fallito il progetto della grande finan. 
ZIana, in Italia impostato con l'OPA-Bastogi, Sin dona afferma di 
avere incontrato l'ex Presidente del Consiglio (dal gennaio 1972) 
5 o 6 volte l'anno. La natura del rapporto è significativa in quanto 
non è legata a specifici eventi, ma si configura come una vera e 
propria collaborazione del tipo di quelle che si instaurano con uo
mini politici da parte di consulenti e consiglieri che agiscono al. 
l'interno di un medesimo orientamento e di una medesima strut. 
tura di potere. 

• Su specifica richiesta J) - afferma Sin dona - • ho dato ad 
Andreotti qualche consiglio per il miglioramento della bilancia 
dei pagamenti e per la stabilizzazione de)Ja lira. Egli ha avuto 
la cortesia (e, trattandosi di me, anche il coraggio) di afferma
re varie volte che gli ho dato dei consigli preziosi e che sono, 
opportunamente, validamente e senza interessi personali, intero 
venuto a difesa della nost ra moneta •. 
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Anche prendendo con la dovuta cautela le affermazioni di Sin
dona, certo è che Sindona cerca di organizzare con il beneplacito 
di Andreotti un "prestito Italia» che coinvolga la comunità i tal 0-

americana negli Stati Uniti; ed è ricambiato con il pubblico elogio 
di c benefattore della lira », essendo per ben tre volte accorso con 
successo in aiuto della moneta italiana in crisi, come risulta dalle 
dichiarazioni dì Andreotti rese in un pranzo in suo onore organiz
zato da Sindona a Ne\\' York all'Hotel Saint Regis nel dicembre 1973. 

:E. ancora Andreotti ad intervenire negli affari sindoniani facendo 
pressione per la nomina di Mario Barone ad amministratore dele
gato del Banco di Roma, nomina a cui è fortemente interessato 
anche Sindona, e suggerendo che la nuova banca risultante dalla 
fusione della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria sia 
presieduta da Pietro Macchiarella, già presidente della Banca Nazio
nale dell'Agricoltura, come risarcimento della mancata nomina a 
presidente del Banco di Napoli. L'ex Presidente del Consiglio riceve 
l'alter ego di Sindona, Pier Sandro Magnoni, a cui dà consigli per 
l'attività del gruppo, auspicando che fosse allargato il campo di 
azione della Società Generale Immobiliare, consigli ricambiati con 
un caldo ringraziamento per iscritto da parte del genero di Sindona, 
particolarmente addet to ai contatti politici. 

Anche per l'atteggiamento di Andreotti non ci sarebbe nulla da 
eccepire se rispondesse a verità quanto egli stesso afferma, che cioè 
fino al crack del settembre 1974 il banchiere siciliano godeva di in
discusso prestigio internazionale oltre che italiano. Il !ellder demo
cristiano finge di ignorare che anche negli Stati Uniti, sicuramente 
dal 1973, Sindona era guardato con sospetto dalla stessa comunità 
finanziaria di Ne\\' York come un personaggio di cui diffidare e che 
gli stessi alleati di prestigio (gli Hambros di Londra) si ritirarono 
rapidamente dalle comuni avventure finar:ziarie. Un Presidente del 
Consiglio non può non sapere che quella comunità italo-americana 
a cui Sin dona fa riferimento è intersecata da rapporti con )a mafia 
(come ha ben descritto nei particolari che riguardanoSindona l'am
basciatore Gaja) e che c'era persino stata già negli anni sessanta 
una richiesta di informazioni da parte del Bureau 01 Narcorics sui 
movimenti di Danie} Porco in Italia e sui rapporti fra questi, Sin
dona, Ernest Gengarella e Rolf Vio, sospettati di traffico di stupe
facenti. Del resto questi sospetti su Sindona erano talmente noti, o 
almeno lo dovevano essere a chi come Andreotti si trovava al ver
tice de1l0 Stato. che un giornalista come Jack Begon (protagonista 
di una singolare storia di rapimento mentre si interessava di mafia, 
Sindona e traffici internazionali) nc fa oggetto di una trasmissione, 
andata in onda su un'intera rete di stazioni radiofoniche americane 
il 28 luglio 1972, nella quale si afferma esplicitamente il legame di 
Sindona con la mafia, con particolari sugli spostamenti di denaro 
fra Europa e America pianificati in una riunione del vertice del cri
mine tenuta all'Hotel delle Palme di Palermo. Ed Andreotti, quando 
si avvaleva dei consigli di Sindona, o almeno accettava di far cre
dere che se ne av\'alesse, legittimando ulteriormente Sindona, non 
pote,'a neppure ignorare di a"crc come interlocutorc un banchiere dc
nunciato dalla Banca d'Italia alla magistratura per gravi violazioni 
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della legge, derivanti da una situazione di caos programmato delle 
due banche, tutt'altro che «prestigiose lO; un banchiere messo sotto 
inchiesta anche negli Stati Uniti dalla SEC, che aveva inviato in 
Italia una missione per dare t;' ricevere informazioni. 

L'uomo della str~da pU0 essere tratto in inganno dalle imma
gini artificiosamente costruite, lo statista no: a meno che egli non 
agisca nell'ambito di una strategia di raffonamento di una struttu
ra di potere di cui Sindona era parte e le cui conseguenze si sve
lano appieno nel periodo del dopo-crack, quando Andreotti conti
nuerà ad essere interlocutore privilegiato del bancarottiere che, in 
nome dei precedenti legami, chiederà per cinque anni di essere sal
vato e minaccerà di ricattare chi gli aveva dato completa fiducia 
e si era legato a lui per reciproco interesse. 
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4.7. - GIULIO A!\."DREOITI. 

Ciò che colpisce nella inchiesta sulla vicenda sindoniana del 
dopo-crack, compiuta attraverso i documenti e le testimonianze, è 
il continuo o costante riferimento all'onorevole Giulio Andreotti. 
Ouesti per oltre sei anni ha rappresentato 1'interlocutore politico fisso 
di Sindona e della sua équipe neU'azione tesa a scagionare il banca
rottiene e a trovare soluzioni per lui vantaggiose sia sotto il profilo 
economico-finanziario che sotto quello giudiziario. civile e penale. 

Le ragioni per cui Andreotti è l'interlocutore fisso di Sin dona 
sono esposte più chiaramente che in molti altri documenti proprio 
in una lettera che il latitante fuggitivo negli Stati Uniti i:Pseguito 
da mandato di cattura scrive al Presidente del Consiglio in carica 
nel settembre 1976 per 

«ringraziarlo dei rinnovati sentimenti di stima che ha recente
mente manifestato a comuni amici» 
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e per esporgli 

c proprio in considerazione dell'interessamento mostrato alla 
nota vicenda» 

tutte le questioni da affrontare. Rivolgendosi ad Andreotti, Sindona 
espone il suo programma e le sue necessità: 

«Contrastare l'estradizione voluta dai giudici sulla base di 
un giudiz.io di preconcetto e preordinata colpevolezza; eserci
tare una pressione sull'apparato giudiziario e amministrativo; 
sistemare gli affari bancari della Banca Privata Italiana con
temporaneamente a quelli della Società Generale Immobiliare 
per cui il Presidente del consiglio si è già mosso; chiudere la 
pagina di gra\"e ingiustizia apertasi con la liquidazione coatta 
sì da dare tranquillità ai piccoli azionisti e al Banco di Roma 
che altrimenti resterebbe coinvolto; opporsi alla sentenza di 
insoh"enza e premere per un positivo giudizio del tribunale am
ministrativo regionale che annulli il decreto di messa in liqui. 
dazione del ministro del Tesoro giungendo alla revoca della 
liquidazione della Banca Privata Italiana » .. 

Il cuore della lettera lo si trova nell'enunciazione della stra
tegia 

«la mia difesa avrà due punti di appoggiu, come può imma
ginare, quello giuridico e quello politico» 

che discende dalla tesi di fondo sindoniana di essere stato vittima 
di un complotto: 

«Farò presente. con opportune documentazioni, che sono 
stato messo in questa situazione per volontà di persone e grup· 
pi politici a Lei noti che mi hannp combattuto perché sapevano 
che combattendo me avrebbero danneggiato altri gruppi a cui 
io ave\'o dato appoggi con tangibili ed ufficiali interventi". 

Nella lettera ricevuta dal Presidente del consiglio è contenuta 
la chiave del rapporto Andreotti-Sindona: v'è la continuità della 
stima che lega lo statista al bancarottiere in nome della quale viene 
sollecitata la continuità di interessamento; v'è il richiamo ai grupP! 
tangibilmente aiutati dal gruppo Sindona per cui si chiede ora, 
nel momento del bisogno. il ricambio di favori; v'è la minaccia e 
velatamente il ricatto delle 

-. .. -
«situazioni difficili e complesse che coinvolgono anche enti ed 
istituzioni di Stato,,; 

v'è infine l'appello al necessario contrattacco politico in comune con
tro coloro che con il complotto hanno colpito Sindona per colpire 

politici a lui collegati. 



Camera dei Deputati - 659- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Una lettera magari imprudentemente ricevuta non costituisce di 
per sé prova di un rapporto bilaterale, né di un interessamento 
illecito, né di intervento favoreggiatore di un imputato. La prospet
tazione ad Andreotti delle azioru necessarie per ribaltare la situa
zione potrebbe far parte di una illusione sindoniana senza contro
parte. Così sarebbe, se tutta una serie di elementi non dimostras
sero che il Presidente del consiglio non solo non interruppe dopo 
quella lettera il rapporto con il latitant~, ma accettò di continuare 
ad essere il destinatario costante, quindi l'ir:terlocutore, della stra
tegia sindoniana. 

Il canale che lega Andreotti alla équipe sindoniana dal crolck 
fino all'estate 1978 è costituito dall'ingegner Fortunato Federici, di 
cui abbiamo già scritto. Dalla sua morte è direttamente il coor
dinatore del gruppo sindoniano non solo per gli aspetti legali ma 
anche per !'intera strategia d'azione, l'avvocato Rodolfo Guzzi, a 
tenere i contatti con il Presidente del Consiglio. Di Federici sono 
documentate le molte iniziative nell'opera di interessamento e col
legamento: riceve i memorandum sindoniani e riferisce di inol
trarlì al Presidente del Consiglio, a cui molti sono direttamente 
intestati; si occupa del progetto di sistemazione interdipendente 
S~cietà Generale Immobiliare-Banca Privata Italiana, riportando il 
parere di Andreotti; contatta Fanfani per conciliare i punti di "ista 
dei due leaders democristiani; riporta la notizia che Andreotti si 
sarebbe interessato al ricorso in Cassazione, e poi della mancanza 
di risultati; si incontra con Andreotti e il professor Agostino Gam
bino per decidere un'azione nei confronti di parlamentari ameri> 
cani (Rodinò, Murphy e Biaggi) e per attivare l'amministratore dele
gato del Banco di Roma Mario Barone. su un nuovo progetto di 
sistemazione; presenta al Presidente de! Consiglio il 15 luglio 1978 
l'a\'\"ocato Guzzi, che così stabilisce il contatto diretto. 

Dal luglio 1978 al marzo 1979 il contatto fra il rappresentante 
sindoruano Guzzi e il Presid~nte del Consiglio è strettissimo: ben 
otto incontri diretti e tre colloqui telefonici. t il periodo in cui 
la posizione di Sindona si aggrava di continuo non 50]0 per la 
guistizi.1 italiana ma anche per quella statunitense. Sostanzialmente 
l'oggetto degli incontri, dei memorandum e delle telefonate è l'in
fonnazione e il coordinamento dell'azione sui due binari su cui 
corre la pressione sindoniana: l'estradizione e la sistemazione del
la banca. Così Guzzi con Andreotti tratta del lancio di un ulteriore 
progetto di salvataggio per cui vengono interessati anche il mini
stro Gaetano Stammati e il soltosegretario Franco Evangelisti, sol
lecitata la Banca d'Italia e il commissario liquidatore Ambrosoli 
e coinvolto il banchiere Cuccia; e scambia infonnazioni in merito 
all'azione per bloccare restr~izione a cui viene interessata una 
lobbista americana di fiducia~c di Andreotti, Della Gratton. Dopo il 
marzo 1979 quando Sindona, o chi per lui, passa dalla criminalità 
finanziaria anche a quella ordinaria (minacce e intimidazioni a 
Cuccia; intimidazioni e poi in luglio assassinio di Ambrosoli; in 
agosto sparizione), il legale Guzzi sente la necessità di tenere an-
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cora informato Andreotti degli sviluppi della situazione e delle sue 
scelte di dissociazione dalle nuove imprese sindoruane incontrando
lo in giugno, poi in settembre durante il finto rapimento e infine 
nel maggio 1980 per comunicargli la rinuncia al mandato di difesa. 

'" '" '" 
Che siano tutte puntuali o no le circostanze riferite da Guzzi 

(e documentate schematicamente nelle agende sequestrate) in me
nto ai rapporti suoi e di Federici con Andreotti, è poco rilevante. 
:E. infatti l'accettazione della continuità nei rapporti che qualifi
cano la sostanza del sodalizio fra Andreotti e Sindona. Un soda
lizio del resto confermato esplicitamente dalle tante dichiarazioni 
dell'avvocato Strina 

(<< quando [Sindona] diceva di ottenere un mutamento di situa
zione anche sul piano politico, certamente in primo luogo pen
sava all'onorevole Andreotti »); 

di Pier Sandra Magnoni 

(" o •• mi autorizza a pensare di avere fra noi... un sincero amico 
in Lei e un formidabile esperto con cui poter concordare di 
volta in volta le decisioni più importanti »); 

dell'an'ocato Buccìante, rappresentante di Fanfani 

(<< Sindona disse che mentre Andreotti aveva preso a cuore la 
situazione, gli altri se ne erano strainfischiati »); 

e dello stesso Guzzi 

(<< ho l'impressione che Andreotti si sia sempre interessato alla 
vicenda »). 

Del resto come si sarebbe potuta esplicare la lunga serie di rin
graziamenti, di lodi e poi, a mano a mano che le cose p~g!!ioravano, 
di appelli e di avvertimenti, se non ci fosse stata disponibilità e 
corrispondenza per lo meno potenziale da parte di Andreotti nei 
confronti delle aspettative sindoniane? Se non si è convinti sulla 
base di puntuali riscontri che la persona a cui si indirizza una de
terminata azione dà un seguito alle richieste, ad un certo punto si 
interrompe l'azione stessa, che invece perdurò da parte sindoniana 
per un quinquennio. E, per ciò che riguarda Andreotti. se il Presi
dente dci Consiglio non avesse avuto profondo e specifico interesse 
a tenersi informato, ad agire o a far credere di agire, per quale ra
gione avrebbe dovuto mantenere così a lungo un rapporto con un 
latitante, imputato in Italia e negli USA di sempre nuovi reati? 

Abbiamo già riferito della calda lettera programmatica del set
tembre 1976. Nel gennaio 1977 un memorandum predisposto per 
Andreotti e consegnato all'avvocato Mario Ungaro riprende più espli
citamente gli argomenti della missiva: 

«Lei dovrebbe fare qualcosa almeno in Italia per la chiu
isura della posizione e precisamente: a) sollecitare la Banca 
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d'Italia per la sostituzione di Ambrosuli...; b) ridimensionare il 
comportamento del giudice istruttore e del pubblico ministero 
che dopo tre anni non sono riusciti a prendere alcun provvedi
mento conclusivo, eccezione fatta per il mandato di cattura; 
c) trovare una soluzione per la Banca Privata Italiana, solleci
tando gli interessati, tale da far cadere il presupposto dei reati 
fallimentari; à) evitare l'archiviazione della pratica pendente 
avanti l'inquirente nei confronti di Ugo La Malfa, responsabile 
primo di tutta questa situazione l). 

In una risoluzione della direzione strategica sindoniana riuni ta a 
New York nel luglio 1977 veniva resocontato: 

«E: necessario condurre un attacco nei confronti dei magistrati, 
modificare l'opinione pubblica attraverso stampa e televisione, 
impegnare, certo più concretamente di quanto fatto sino ad 
oggi, i politici disponibili... ad intervenire sul potere esecutivo 
e giudiziario allo scopo di non fare pressioni per l'estradizione l>. 

Un memora~ldwll su quest'ultimo tema chiede che Andreotti 

«incontrando personalità americane spenda parole a sostegno 
di Michele Sindona come del resto ha sempre fatto)l. 

l suggerimenti si fanno progressivamente minacce e ricatti con un 
memorandum del l° marzo 1979, in cui si chiede di 

CI intervenire su Cristopher Warren al fine di rappresentare la 
situazione nazionale e le conseguenze negative per i due paesi 
nel caso che Sindona fosse chiesto di chiarimenti »; 

e quindi si esplicitano ulteriormente con un annuncio di Guzzi per 
lettera del 9 marLO 1979, secondo cui 

«il cliente ha dichiarato di dover fare importanti rivelazioni", 

perché non sono stati fatti gli inten-enti che si sarebbero do\"uti 
fare; fino a che, il 23 mano, si giunge addirittura a tirare in ballo 

rapporti internazionali: 

4! Finora il nostro non ha denunciato alcuna personalita né 
ha rivelato importanti segreti di Stato che potrebbero danneg
giare... la stessa sicurezza nazionale »; 

e se nulla sarà fatto, or il nostro sarebbe costretto li a procedere. 

,.. .,. ,.. 

La natura del rapporto fra Sindona e Andreotti non è fatta 
solo di una ~cquiescente e passiva ricezione di sollecitazioni, let
tere e appelli": si sostanzia anche di azioni che solo in parte sono 
çompletamente documentate, ma che già di per sé evidenziano il 
ruolo centrale del Presidente del consiglio nell'operazione Sindona 
«;lei post-crack. Abbiamo già messo in rilievo come la "sistema-
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lionc Il del fallimento assumesse una importanw cardine in tutta 
la \'icenda sindoniana in quanto a\Tebbc consentito un supera
mento «morbido Il della crisi con il ridimensionamento delle vi
cende penali, evitando in defmiti\'a la stessa esplosione del «caSO)l. 
Andreotti riconosce di essersi attivamente interessato solo di due 
progetti, il primo dei' quali riguardante ]a Società Generale Immo
biliare nel 1976-1977, negando tuttavia la connessione con la Banca 
Privata Italiana. Dai documenti risulta al contrario che nei primi 
progetti di sistemazione c'è una (l interdipendenza» fra Società Gene
rale Immobiliare e Banca Privata Italiana e che nella vicenda della 
Società Generale Immobiliare entrano oltre a Federici l'intero stato 
maggiore della massoneria inh:ressato in quanto tale: Licio Gelli. Um
berto Ortolani, Mario Genghini e Arcangelo Belli, nonché il dottor 
Roberto Memmo, collegato ai vertici della loggia P2. E. ancora An
dreo!ti a riconoscere di aver avuto parte nel coinvolgimento di Lo
ris Corbi per interessare la società Condotte d'acqua alla soluzione 
di un problema che 3Ye\'a certamente uno snodo nella Società Ge
nerale Immobiliare ma che comprendc\'a innanzi tutto la Banca 
Privata Italiana, 

Per ciò che riguarda l'altro progetto di sistemazione dell'estate 
1978, che l'ex Presidente del comiglio dichiara di aver ricevuto da 
Federici, è singolare come mai un Presidente del consiglio lo passi 
per un esame al ministro dei la\'orì pubblici Stammati, imece che 
agli organi competenti; a meno che non si trattasse, come infatti 
si trattò, di una questione ambiguamente seguita non in termini 
ufficiali ma privati. Ed è ancora più singolare che Andreotti affer
mi di non avere mai incaricato di occuparsene Evangelisti, suo fido 
sottosegn:tario alla Presidenza del consiglio, e che questi di sua 
volontà abbia sottoposto il progetto alla Banca d'Italia mostran
dolo, senza consegnare i fogli, al dottor Mario Sarcinel!i, capo 
della vigilanza. Una tale non credibile ricostruzione dei fatti mo
stra la corda quando Andreotti affenna che Evangelisti gli riferisce 
il parere negativo del Sarcinelli ed egli lo invita a non proseguire 
oltre. 

Dunque, ammesso J'inter\'t.:nto di Andreotti e di Evangelisti, è 
evidente il ]oro procedere di conserva, ognuno con il proprio 1"' .. 1010. 

E ,,'e anche un ulteriore risvolto inquietante dell'interessamento 
degli andreotliani, costituito dall'intervento di Gelli, che fa sapere 
all'equipe sindoniana di poler disporre dei canali per esercitare 
pn~ssioni sulla Banca d'Italia sca\'alcando il "duro" Sarcinelli, il 
quale dopo qualche mese viene incarcerato sulla base di pretestuosi 
motivi su mandato di cattura dd giudice istruttore Alibrandi di 
Roma. 

Anche per l'estradizione, l'altro punto crucìale dell'attacco sin
doniano, v'è un incontro rivelatore dell'attenzione andreottiana. Su 
mandato di Sindona e con i suoi denari due membri d<il1a comu
nità italo'americana, Philip Guarino e Paul Rao junior. vengono 
nell'agosto 1976 in Italia, dove sono giuòati dall'avvocato Guzzi ed 
hanno una riunione con Gdli per discutere le azioni da mettere 
in atto. in supporto del banchiere inseguito dal mandato di cattura 



Camera dei Deputati - 663- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

e dalla richiesta di estradizione. Lo stesso giorno Andreotti riceve 
i due italo-amer-Kani che al termine del colloquio riferiscono a 
Guzzi che il Presidente del consiglio aveva lasciato ben sperare su 
un suo positivo interessamento all'estradizione. Quale che sia la 
verità delle impressioni ricavate durante il colloquio, è certo che 
Rao e Guarino erano i sostenitori della tesi del complotto contro 
Sìndona e, sulla base di essa, agivano per difendere il banchiere 
dalla presunta situazione sfavorevole in Italia, dandosi di conseguen
za da fare per ostacolare l'estradizione. 

'" '" '" 

Il movente generale che Andreotti dà per il suo quinquennale 
coinvolgimento e interessamento a sostegno del sistema Sindona 
è la necessità di sfatare la tesi che circolava che vi fosse un com
plotto. 1:: questa proprio la tesi del bancarottiere, in nome della 
quale agiscono gli alleati del sindonismo nel periodo del post
crack, Federici, Rao, Guarino ed altri esponenti della «comunità» 
italo-americana, come il congressma11 Biaggi, nonché gli uomlnJ 
della massoneria che in questo senso resero pubbliche dichiara
zioni giurate. 

In nome di una tale presuntZl "persecuzione 7> il capo del Go
verno dal 1976 al 1979 tiene i contatti, segue direttamente e indi
rettamente lo svolgimento della vicenda, ha molteplici incontri, 
acconsente che Sindona lo consideri come il .. politico amico 7> a 
cui rivolgersi per chiedere anche le più gravi illegalità, ed inter
viene apertamente o, più spesso, senza lasciare tracce ufficiali. 

In verità la reale ragione de! coinvolgimento di Andreotti non 
sta tanto nel riconoscimento che Sindona fosse stato o fosse una 
vittima - il che risulta sotto ogni aspetto manifestamente infon
dato - quanto nel fatto che il leader democristiano prende posi
zione in difesa di un aggregato di interessi, di cui Sindona era 
stato un pilastro con il suo impero finanziario ed egli stesso il 
più autorevole rappresentante politico. Andreotti con l'ostinata pro
tezione di Sindona presidia con il suo potere politico un fronte 
di interessi, di affari, di trame di potere e di occupazione della 
cosa pubblica da cui a sua volta era sostenuto e rafforzato. Le 
responsabilità di Andreotti in questo se1lSO, al di là dei particolari 
più o meno riscontrati o riscolltrabili, è assai gra\'e: egli al tempo 
stesso è W1 padrino e W1 protetto, in ogni caso un complice delle 
male{atte sindoniane. 

4.7.1. - Franco Evangelisti. 

L'allora sottosegretario alla Presidenza del consiglio Franco 
Evangelisti, che trattò patrocinandolo in prima persona uno dei 
progetti di sistemazione nell'autunno 1978, non fece ciò in seguito 
ad antiche alleanze con il gruppo sindoniano e neppure sotto la 
pressione di minacce e di ricatti. Questì potevano esercitarsi lad-
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dove c'erano stati precedenti rapporti, cosa che non è riscontra
bile per Evangelisti. Invece non c'è dubbio che il sottosegretario 
agì nella parte avuta nella questione sistemazione solo per conto 
di Andreotti e come sua propaggine. Non potrebbe essere altri
menti per la stessa collocazione politica, personale e istituzionale 
dell'Evangelisti, strettissimo collaboratore nel partito e nel G0-
verno dell'allora Presidente del consiglio, per la sequenza dei fatti 
e per le testimonianze rese. 

Evangelisti incontra nel maggio 1978 Sindona a New York 
(casualmente per strada, egli afferma!) e quindi riceve una bozza 
di sistemazione sulla quale interpella, valendosi della propria posi
zione alla Presidenza del consiglio, il dottor Sarcinelli della Banca 
d'Italia, il quale dà parere tecnico negativo. A quel punto Evange
listi, il quale era stato incaricato da Andreotti di seguire operati
vamente la questione presso la Banca d'Italia, secondo quanto te
stimonia in maniera assai veridica l'avvocato Guzzi, esce di scena 
avendo fatto la sua parte senza successo nel quadro dell'interessa
mento e dell'intervento andreottiano. 
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c.c. 

Stralcio dalla requisitoria del sostituto procuratore della Repub
blica Guido Viola. nel procedimento penale a carico di Michele 
Sindona ed altri (6 giugno 1984). 
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(Ot1ISStS) 
'tlllIlI .,*110 N . ...•.... 3 l ..... 

1- T€ Mi 1ll1cc:e c1i ·morte all'avvocato Giore;io AMRROfìOT,J. 

TfI da!;nR cennnio 1979 l'avvocato Giorgio AmbroHoli, 

COIrl!TdfH"11rio L~quidatore della Banca Privata Itali~llR, 

:r~R"lltò 1111a Procura della Repubblica di Milano lllW 

c.ircostanziRta denunzia. , 
COli essa riferiva che il 28 dicembre 197A, una perso

na, ~he si era ,qualificata con il nome "Cuccia "I avevr-J 

~hif!0ato pi·\· vol te il numero telefonico della han~a f.' 

quello del RUO studio professionale,.. Solo alll1 qllfiT'ta 

chil1IllRta - 1111e ore 18,30 - Ambrosoli aveva potuto 

pArlAre con il preteso "Cuccia" il quale si era limi

tato a dire: "lei è stato in America e·ha detto cose 

fnIse .. Deve tornare a New York entro il 4 genna.io con . 
i documenti veri percht} se viene conces·sa l'estrani ?in 

ne di Sindona. tu non camperai". 

IMl tele rana ta veniva quindi in te rrotta • 
• 

Il Ruc~essivo 2 gennaio 1979. in assenza dell'avvocato 

Amhrosoli, perveniva altra chiamata telefonica di per

sona che fii qualificava "Sarcinelli" .. 

Il eiorno 5 eennaio 1979 l'avvocato Ambrosoli aveVA po-

~ tuta accertare che la telefonata non era stata fatta 

«Inl dotte f>a.reinelli, all'epoca Vice-Direttore dellR 

Hancn d' Itnlis.s Senonch~ il preteso "Sarcine11i", (la 

ates~a pP.rsona che la yolta precedente ai era qualifi

.cato "Cuccia It) chiamava nuovamente .. Con tono meno in ti 

mitisd;orio. l tinterlocutore· si lamentava' elle il suo in

vito aò andare 8.,New York non fosse stato accettate. 

.' 
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." 

Arfermava di e,ssere rientrato a !1ilano la mattina. al

l.e ore 11',00, da New York. Sindona avrebbe potuto ,lIn''! 

i .loeul!lf'nti necessari per testimoniare a suo fnvoT'f'. 

L'avvocnto Amhrosoli dichiarava all'interlocutore che non 

o.veV'R n1l1ln in contrario R vedere i documenti di nil1òo-

JIA. t mn lo invitava a prendere contatto con i di lui di

fensori, perchS Sli tosse chiarito di cosa era richiesto. 

T,a persona niçhiarava che lo avrebbe fatto il lun€,òl 

c#:ittinfl. e che avrebbe richiamato lunedì 8 gennaio alle 

ore 10,00. 

Alle ore 9,40 dell'a gennaio pervenila altra telefonatn, 

preannunciatA. .ancora" con il nome "Sarcir:elli". L'inter

locutore 'dichiarllB di aver parlato con una persona -

~ si ,dovrebbe ~resumere lo stesso Sindona o suoi inc,!!. 

l'icati - e faceva riferimento a un,m~mol'iale a mRni del .. , 

l'avvoc~to Ambrosoli. 
• La telefonata. cui ass~teva il 

vembre della PolizialllZ'ributaria, 

.... . ... 
maresciallo Silvio l~o-

" .. 
.. continuava e l' igno-

Lo interlocutore esponeva oscuri concetti: affermavn .. 
che non voleva ripetere il discorso fatto il eiovedì 2R 

dicp.n'-hre. na ChA t comlUlque t Sindona non doveva esseJ'f~ 

estradato in Italia. 

Poich:'i. perll1 tro, il 8oeeetto non riusciva ad' esporrp. 

C~OIl chiarezzn l~ proprie richieste. l'avvocato AmbJ'Osoli 

lo invi tavél n richiamarlo mercoledì' 10 e;ennaio entro le 

ore 1~.OO e cioè dopo il previsto colloqu~o con l'svv • . 
Rodolfo Guzzi. all'epoca facente parte deI colleeio di 

difesR di Bindon;!. 
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.... , FOllie .,..ilo N •.•...•.. 36._ PAOCUAA DELLA IlEPUB8UCA IN MILANO 

Nelln (lenuncia dell'S gennaio l'avvocato Ambrosoli 

"chiec1eva ed otteneva da.lla Procura di Milalìo i l con

trollo delln linea telefonica su cui pervenivano le .. 
telefonate di minaccia. 

Tn tintA 19 gennaio 1979 l'avvocato Ambrosoli Jlresc~ 

tavn alla Procura della Repubblica un' seeuito di rap

porto-denuncia. 

DeF;crivp.va u.lteriori episodi. 

tI eiorno 9 eennaio 1979 il. preteso "Sarcinelli" ave 
~ . 

va TJ110VatH"nte chiamato due volte il numero telefoni-

r.o dPolla Banca Privata Italiana, presumibilmente da 

Romn. O(Zetto delle telefonate erano ancora l·u~en~.i1 

del viRt;Zio a llew 'York per depositare documenti cU 

cui disponeva Michele Sindona, ma soprattutto veniva 

eletto che "ambienti di Roma" imputavano ad eSRO Amhr~ 

soli la mancata chiusura della vicenda Sindona. In 
• 

particolare l'anonimo·affermava che.l'On. Giulio An-
'.' 

dr~otti aveva telefonato direttamente a New York di-

cendo a Michele Sindona che l'avvocato Ambrosoli non 

voleva collaborare alla sistemazione del caso. 

kffenu;;va pure che il dott. Ciam"pi all 'epoca Diret

tore Genernle della Banca d'Italia -, avrebbe dovuto 

telefonate ad eSRO Ambrosoli e si meraviBliava che t~ 
• le telefonata non tosse ancora pervenuta. Concludeva 

ripetendo che a Roma e a Milano diversi "amici" di Mi 
c~Je fJindona---eompreso il dotte Cuccia-attribuiv.!!, 

• • 
uo ad esso Ambrosoli la colpa della mancata definbdo 

, , . . . -
ne ciel CIiSO e Flegiungeva che-Be fO'BBe stata siste.m,!!. 

ta la vicenda- si sarebbe presentato in banca con 
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unii "hella busta". 

Il t;iorno 10 Gennaio 1979, alle ore 12,00, aveva ini

zio un colloquio tra l'avvocato Ambrosoli e l~e.vvoc~
to Rodolfo Gllz7.i il quale t sorprendentemente, chieclevn 

He 'fosse pervenuta una telefonata da parte del dotto 

CiR!Jpi I L'avvocato Ambrosoli gli contestava che una l;.!!. 

le domanda gli era già stata rivo~.t& dal preteso "Sar'

cinelli" e Guzzi. dichiarandosi sorpreso dell'interve22. 

to dell'anonimo, ne attribuiva la paternità al proprio 

cliente Michele Slndona. 

Quanto alla. domanda.. sulla telefonata ';del dott. Ciam!l!, 
, . 

GU7.zi precisava di avere incontrato l'Ono Andreotti . . 
per discutere il tema Sindona 1'8 gennaio: aggiungeva 

;J. 
che il ministro Stammati - con/quale aveva parlato il 

?7 dicembre, il 2 gennaio e anche.I'B gennaio - l'ave

va richiamato la mattina del giorno 9 per comunicargli 

che ii dotte Ciampi a~bbe preso contatto con Amhros!l, 

li per discutere a Roma il progetto dell' avvocato Guz

zi per la definizione del caso Sindona. Quella telefo

nHta, che confermava quanto Sli aveva detto il dott. 

CUCCiA il 5 gennaio mattina, era stata da lui riferitfi 

El Michele Sindona la stessa mattina.del 9: l'anonimo, 

quiudi,solo ~al Sindona poteva avere appreso della pro 

bAbiJe telefonata che il dotte CiaZtpi avrebbe dovuto 

fllT'e . ad Ambrosoli ~ • • • 

. . .• '<11. • 
nurante 4ll col1oqui~on l!avVocato Guzzi l'anonimo 1"i 
chiEln'R.fa due voI te il· tel~feno di Ambros~ii: si lamen -\ 

tavR che il legale di Michele Sindona non avesse iw:;i-
I 

stito per il viaegio in America e che non avesse cense 

.' 
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·t~n;lto un r.terooriale. A~iW1Geva che doveva t'.cominciare 
. . 

dH loro" (i leeali di Michele Sindona) invece chp. "co 

raillciare rla Ambrosoli". senza specificare El quale md o 

ne si riferi vn. 

TIC due telefonate .!!.empre presente l'avvocato Guzzi -

veuivnno'registrate da Ambrosoli. 

tI 12 L,:ennnio alle ore 11.00 circa, l'avvocato Gu?~·.i 

tl"lp.fonicEHIIente chiedèva ancora all'avvocato Aobronol i 
. . 

flP. fORGe l~rvenuta la_~eleronata del dotte Ciampi. Ar-
. fP.l'l!lHVR di aver parlato ancora con il ministro St;u:unn

t;i~ il quale-a suo dire-aveva sollecitato il dotto 

Ciampi Il telefonare. 

1Al Htessa mattina alle ore 12,00 circa, perveniva al

tra telefonata dell' anonimo il quale protestava percht'; 

le Hlle precedenti telefonate erano' state relistratp.: 

rifiutava di diré da chi avesse saputo' ciò e ae(;iun~e-
• vn che oramai esso Ambroaoli meritava di morire ~az-

. , 

7.RtO perch,~ "cornuto e bastRrdo". 

n 2?, c;enllaio 1979 l'avvocato Ambrosoli deponevR come 

teste innRnzi al Pubbliço Ministero confermando le suc 

dcnunce e age;iuneendo ulteriori particolari. Riferiva,' 

infatti. che il giorno 11 gennaio 1979 si era inColltr!!,. 

to a Roma con il dotte Mario Sarcinelli. Questi C;li 

nveva riferito che nel mese di ottobre 1978 era stato 

convocato a Palazzo Chigi dall'On. Franco Evane;eliati, 

all'epoca BottoBegretari~ allà Presidenza del Consiglio, .. 
il quale, per conto dell'allora Presidente del Consi

. \ . 
Clio On. Gl.ulio·Andreotti-in quel momento assente per 

" 

", 



.\ 
\ 
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• 

una missione in Libia~, gli aveva esposto il proep.tto 

Guzzi sottoponendogli anche le "bozze di lettere" che 

sarebhero dovute intercorrere tra Sindona e le banche 

di interesse nazionale e tra queste e l'avvocato Amh~ 

soli. 

rl dotte Sarcinelli aveva risposto all'On. EvangeliRti 

ch~ la Banca d'Italia sarebbe stata obbligata a chierl~ 

re alle banche di interesse nazionale il rimborso del

l'Anticipazione di 126 miliardi qualora fosse stato 

portato 8vant~ il. piano dell'avvocato Guzzi e che. co

munque t eeli era contrario percht! a rimettere! sRl""P.hhe 

stata la comunità nazionale. 
• 

Ambrosoli riferiva. altresì. di aver saputo che, suc

cessivamente al diniego di Sarcinelli. il ministro 

Stammati si era ~ncontrato con il dotte Cuccia per so! 
.. 

toporgli il solito progetto di "sistemazione" • 
• o,, 

• Dalle denunce di Ambrosoli t dalla sua deposizione., dal 

contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte 

dalla Proc~a e da quelle registrate dallo stesso Am

brasoli ., scaturiva un quadro assolutamente nuovo e 

inquietante~ Si apprendeva, cioè. dell'esistenza di un . 

pro~etto di sistemaziQne .della liquidazione della Rnn

CA Privata Italiana di cui mai i magistrati inquirenti 

avevano sentito parlare e poco ne conosceva lo stes 

80 Commissario Liquidatore. Emergeva, inoltre. nell'aL 

·fare ,la presenza di gruppi mafiosi che tianchegl3iavano 

nindona con p~ssionL e minacce di mortepnei confronti 
. '. 

dello stesso Ambrosoli. Ma la cosa. a nostro avviso, 
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.... 
più srave e su cui non si è ancora meditato abb~stan-

. "-
za, è l'appoggio che a quel piano di. salvataggio - ve-

• .,,;" 0, 

ra e propria truffa nei confronti della Banca d'Italia 

e quindi della comunità nazionale .- veniva dato da al

tissimi esponenti politici, prim? tra tutti l'allora 
.~. . 

PreRi~ente del Consiglio dei ~nistri.On. Giulio An-
~ 

dreotti. 

In un primo momento sembrò, infatti, al Pubblico Mini

stero frutto'di pura fantasia che uomini di tal peso 

poli tico si a~operassero .. ftPcora-a distanza di 5 anni 

dai fRtti -per favorire lh qualche modo Michele Sin

dona. Eppure le indaeini avrebbero dimostrato che era 

proprio così! 

L' On. F.vangelisti. pur minilaizzando 11 suo intervento. 

non potè che confermare la convocationea Pa~zo Chi

gi del dott. Sarci.ne11i.' 

BR confermato, cioè, di avergli sottoposto il pinno fii 

"sal vataeeio'~ pur ribaC:!endo che, ricevuto il diniego e 

comunque l'opposizione di Sarcinelli. non se ne era 

pi~ interessato. E invece le cose non andarono il tali 

modo, perche Andreotti in persona fece pressioni su 

Stammati e Stammati a sua volta fece pressioni (non 

raccolte) su Ciam~i •. ..... 
VR detto a chiare\lettere che Sindona era tenuto costa~ 
temente informato da ~arte di Guzzi degli sviluppi di 

tali interventi. Sindo\a. poi, da parte sua. teneva 

costRntemente informati gli u~mini del crimi\r orga

ni7.7.ato di cui ~i era circondato ,per ap~oggiare le pr.2, 

prie iniziative. Non si spiegherebbe altrimenti come 

l'interlocutore che minacciava Ambroso1i si mostraRse 
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" 

R conoscenza di incontri riservatissimi e spendesse"il 

nome di personaggi politici che, in" un modo o nell'al , 
tro, "erano entrati nella vicenda. . 
Sarà su questo terreno che matureranno poi ben al tre 

iniziative che culmineranno il 12 luglio 1979 con 

l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. . .. 
< '. ~. 

Dalle indagini sulle minacce ad Ambroso1i, infatti, 

eli inquirenti scopriranno che anche un'altra persona 

da tempo era. 'o~getto di analoghe minacce, violenze ed 

estorsioni: il dott."' Enrico Cuccia, all'epoca Ammini

stratore Delegato di Mediobanca. 

Azioni antigiuridiche ed ~storsive venivano, altresì, 

poste in essere, da tempo, nei contronti anche del 

banchiere Roberto Calvi. 

Ed allora ,è stato .evidente come re vicende attinenti 

a1la.gestione del progetto di flsalvataggio" si siano 

intrecciate strettamen~e con le attivit\.criminali di 

minacce, estorsioni, attentati, om1~idi~~di cui Sin-
. , 

dona sarà l'incontrastato regista._ 

(OH\SS lS) 

/ 
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(OH \55\5) 

Le interferenze iniziano in maniera massiccia con i famosi 

wa1'fidavits" che .tendevano a porre in cattiva luce la magi 

. stratura italiana e ad acclarare la tesi della persecuzio

ne politica. 

Spiccano le dichiarazioni difensive di Gelli, di Anna Bono -
.• li, di Edgardo Sogno, di Flavio Orlandi, di Philip Guarino 

(esponente politico americano e uomo di punta della masso-
I 

neria statunitense), ma soprattutto apparve subito di estI'!. 

ma gravità quella di Carmelo Spagnuolo, al1 ~ epock Procura

tore Generale presso la Corte di Cassazione, ma anche - co -
me si scoprirà .- atfil~ato di rango della P2. Per quell.' af-

fidavit, Spagnuolo sarà espulso dalla magistratura: di ciò 

va dato merito' al Consiglio Superiore. della Magistratura. 

·Ma la cosa più grave turono i tentativi di influire sui 

nostri rappresentanti diplomatici dell'epoca a New York e 

a Vashington. L'allora Console Generale Vieri Tr~ler e lo 

'ambasciatore Gaja (che entrambi hanno tatto, invece, il 10-... ... . 

ro dovere impegnandosi a aostenere seriamente la richiesta 

di estradizione) tu;qQPo o~tto di st·r ... visite; come quel 
. . . -

la dell'avv.Martino.Giutfrida, compiuta a nome della masso-

neria e~a suo dire---a nome del senatore Pantani. 

Il Giu!frida sollecitò i nostri rappresentanti diplomati~ 
a non mett're "eccessivo zelo" nell'appoggiare la dòmanda di 

estradizione. 

Ma, da quanto ha affermato e documentato l'avv.Guzzi, l'uo

IDO politico che più di ogni altro si sarebbe.impegnato in 
• 

senso contrario alla estradizione, sarebbe stato l'On.Andreo! 

ti. ..; . 

A lui si sollecitano interventi in·tal senso sul Dipartimen

to di·Stato . e addirittura gli si fa balenare la sussisten-
I • 
I • 

z& di un pericolo per la sicurezza dei due. paesi (Italia e 

, 
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USA) qualora "il nostro" (Sindona) fosse stato estrada

to in Italia. 

Et presumibile che vi furono contatti tra Andreotti e ta- . 

luni'uomini politici statunitensi e funzionari del Diparti 

mento di Stato, cosi come si evinèe dai documenti seque

strati a Gu~zi. 

Sarebbe stato interessante acquisire la deposizione della 

signorina Da11aGratton che negli USA rappresentava, tra 

l'altro, anche gli interessi dell'OD. Andreotti e . 

che fungeva da "trait d'union" con taluni ambienti politi

ci americani. Purtroppo la morte ne ha impeAito la testi

monianza. 

Quanto stiamo dicendo è documentato anche nei lavori della ... 
Commissione Parlamentare dLIn~iesta sul caso Sindona. 

L'Oo. Andreotti ha sempre respinto le dichiarazioni di Guz 

zi, ha sempre affermato di non aver moaso un dito nei con-
• 

fronti di 6indona. Eppure ciò contrasta con una serie di . . 

elementi e con le dichiarazioni non solo di Guzzi, ma anche 

di" altri testi e, soprattutto, contrasta con la realtà pro

cessuale dalla quale si evince che certamente,quantomeno nel 

caso del progetto di sistemazione, si adoperò pench( potes~ 

-I andare in porto. 

Ha anche se non intervenne fattivamente nei confronti di 

Sindona ( il ·fatto che non sia riuscito nell'intento. non 

significa che non sia intervenuto) risane estremamenté :' 

graVA avergli fatto credere che gli avrebbe datò il suo'' 

appoggi!)_ . • 

Proprio per ciò BiI1dona si sentiva sicuro. et aOIfat~u~to, 

ai sentiva torte tanto da gestire, poi, autonomamente i suoi 
" . disegni criminali. 

52 
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L'altra direttrice di azione di Michele Sindona si svilup

pava poi negli ambi,nti dei palazzi di Giustizia d'Italia, 

preferendo più le manovre di corridoio che l. difesa tec

niche. svolte in un normale contrasto dialettico tra le 

partr. 

Assume particolare importanza il ricorso presentato da Si~ 

don& contro la sentenza dichiarativa dello stato di insol-•• 
venza della Banca l:ivata Italiana: una eventuale revoca 

della declaratoria di insolvenza avrebbe permesso di allo~ 

tanare da st.la penale responsabilità dei reati falliment~ 

ri e le imputazioni di bancarotta si sarebbero risolte nei 

reati societari ·di falso in bilancio e lalse comunicazioni 

80ciali •. 

Sindona era ricorso in Cassazione anche per ottenere laso

spensione del processo penale. Di qui la necessità di agi

re sul~a Cassazione in senso a lui favorevole. Secondo Gu~ 

zi,1 soliti Andreotti e Pederici si sarebbero adoperati in 

tal sen80 • 

.Al ricorso in CassazIone veniva annesaa grande rl1evanza 

" per risolvere anche i molti problemi attinenti alla estra-

dizione. L'avv. Guzzi la riferimento perfino ad un inter

vento dell'alio~a Presidente della Repubblica, Senatore 

. ~one, vecchio am~co dell'avv.8indona. 

Oltre al Presidente del Consiglio, vennero mobilitati auto

revo11magistrati. Secondo Guzz~mentre Me~o interveniva 

su Spagnuolo e Po~e, l'avv.lorio teneva co~tatti con altre 

persone e in particolare con il dotte Iannuzzi. 



Camera dei Deputati - 678- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'''OCUAA DULA IlEPuaaLlCA IN MILANO '.lfl • .pie N . ....... 5~ .... -

Il dotte Bellantonio si sarebbe interessato, intl-wto, 

rrer.RO i mfl3istrati della sua loggfa:" Guzzi è VTeSeli

te Il due incontri tra Memmo e Spagnuolo e tra Meua'l() e 

Polie. Quenti era. un membro di rilievo del Consie;lio 

SUllf'riore della Maeistratura, nonch~ esponente di srie 
" - -

" . 
co de] la corrente di Maeistratura Indipendente. Si Rn 

l'cbl)o sllccessivamente appurato che era anehe un iseri,!:. 

to Alla P2. " 

Iaunuzzi era, invece, un autorevole membro della COl: 

te di CasRA ziolle .-

Bellantonio, anche lui noto massone, cercò appoeei 

F1'esso Rl tri maeistrati massoni. , .... 

Il ~enta~lio della "protezione" della P2 si apriVA per 

proteceere il latitante _Sindçna I; 

Senoncht~ il 10 Biugno 1977 Federici ;comunicò aGuzzi 

chp. Giulio Andrcotti si era impef9lato "senza risul-. ." ~"~ 
".111" .. - . 

tato": la Cassazione, infatti, aveva confermato la sen . .... -
- - .'''!' 

t~nza di insolvenza. " .~ . . . 

l'1ft non sol tanto l"urono tentate manovre di corridoio, 
• 

si cercò anche d.i estromettere i maeistrati incarica-

ti del CRSO. Furono stilati vari esposti contro il Pu~ 

hlico l'linlstero. si tentò di mettere in cattiva. lllce 

il Giudice Istruttore con il Capo dell'Ufficio dell'el~ 

C~, ai tentò di estromettere dalle indaeini il cat~

sciallo della Guardia di Finanza Silvio !~ovembre. 

Manovre meschine, a"volte puerili, ma spesso pericol~ 

se e che eli inquirenti hanno dovuto imp8.1'are a parare 

sulle proprie sRalle e sulla propria pe:"'le. 



Camera dei Deputati - 679- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.J.OCUJ.A D!.LLA J.[PUBBLICA IN MILANO '.tI', W6IU/' N .••••••. 55-
'. , 

Dopo che erano andati a vuoto i tentitivi di intervera 
. • t .. 

to sulla Corte Sup~ema' di C~ssazi-o;te1~~ ~tti eli sror 
.... ~. --

zi .rurono concentrati sulla necessità' di portare avan 
. . " -

ti il proeetto di sistemazione della liquidazione 

della Banca Privata Italiana., ~~' , , 
ni capì che detto progett~ nontpoteva Passare se non 

con l'assenso delle forze economiche del paese e con 

l'apI~~io di un esponente di spicco della finanza' it~ 

liRI.lll ~ il dotte Enrico Cuccia. 

Nn ovviamento'non'poteva bastare soltanto l'apporto 

·tp.cnico del predetto." Bisognava attirare dalla proprin 

parte la dirieenza della Banca d'Italia e il Commissa-

rio Liquidatore", ~; , .... ' .. 
nindoua pensò di organizzare allora' una intensa attivi, 

. :~. 

tà luticidatoria nei conrronti·di Cuccia e nei confron -
ti dell' avvocato Giorgio Ambrosoli. <'" 

, . 
Il pOtere politico si interessò di 'int,rvenire sulla 

. • 11 .. 
nanca d'Italia, ma il compo~amento integerrimo ~ 8GS~ , 

• 
lutRI:lente po~o propenso ai compromessi di Mario Sarci-

I 
, ~ 

Ilelli E" dp.lJ.ostesso Azeglio Ciampi non permisero che 
, ,t • 

un'ulteriore truffa nei· confronti dolla . "., 
Sl. F1ISl).D~ise , 

• co.atuli t ,'l nazionale. 

ntn'cti fatto cOI:lunque che si diede l'impressione a Mi

cllfdn EiJlclona che l'unica persona 'che si opponeva al 

, suo s~lvataegio t08se il Commi~Bario Idquidat~ Gior-

, gio Ambrosolj... " / ' 
- 0:::"'; .•. - "'. ~ .: 

• 

," " 
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Stralcio dalla sentenza - ordinanza del giudice istruttore Giu
liano Turone, nel procedimento penale a carico di Michele Sindona 
ed altri (17 luglio 1984). 
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-----·-Già--~-~-~~~~-;~d\1Dl d~ 5 ag-ost·~--1975-i1.-C~~~~ole itJi~o a 

New York segnala l'opportunità di perseguire l'estradizione con 

energia. dato che Sindona sta svolgendo un'intensa attività di. 

retta a procurarsi l'appoggio di "taluni gruppi italo-americani" , 

per evitare appunto l'estradizione. 

L'iniziativa più clamorosa volta ad evitare l'estradizione 

di Sindona, in questo primo periodo, è costituita dalla predi-
. . 

sposizione di taluni affidavit (dichiarazioni giurate) volti adi 

accreditare la tesi che Michele Sindona sia un perseguitato po

litico •. Questi affidavit, presentati all'autorità giudiziaria 

americana ai primi di dicembre 1976 per contrastare la richiesta 

di estradizione, si trovano acquisiti in copia, agli atti del 

proced;mento (89/8 segg.), • sono firmati rispettivamente da 

Licio Gelli, Carmelo Spagnuo10, Edgardo Sogno, John Mc Caffery, 

Phi1ip Guàrino, Flavio Orlandi, Francesco Bellantonio, Stefano 
• 

Gullo e Alma Bonomi: un' 8J).tologia di nomi ·che dà una prima idea 

del formidabile schieramento di uomini di potere (palese e occul

to) impegnati in difesa del finanziere di Patti. La spregiudi- ~ .. 

catezza di questa operazione emerge in tutta la sua entità alla 

lettura di alcuni degli affidavit, come ad esempio quello di 

Carmelo Spagnuolo (89/"), che per il suo comportamento verrà 

espulso dalla magistratura, o quello di Licio Gelli, "maestro 

venerabile" della Loggia P2 (89/'1): I1ichele Sindona -sosten

gono costoro- è perseguitato dalla giustizia italiana in quanto 

anticomunista, e un suo rientro in Italia avrebbe come conseguen

za un processo non imparziale a suo carico e persino un grave 

pericolo per la sua stessa vita. 

A proposito di Fhi1ip Guarino, va osservato che questi, espo-

nepte di rilievo di legati alla ma,-

./. 



Camera dei Deputati - 684- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, UIIIIINAI " (~IVII l' l" l'I NI\' '" I)' 10111 ANO 

soneria internazionale, qualche mese 'prima di firmare il suo 

affidavit è venuto in Italia, insieme con l'avvocato Paul Rao, 

"per caldeggiare la posizione di Michele Sindo'na nei confronti 

di Giulio Andreotti". Ciò emerge dall'interrogatorio del ;0 set= 

tembre 1981 di Rodolfo Guzzi, ex difensore ~i Sindona (76/47-49): 

in particolare, Guarino e Rao incontrano l'allora Presidente 

del Consiglio dei ministri nell'agosto 1976. e subito dopo, nel: 

la stessa giornata, hanno un incontro anche con Licio Gelli. 

Gli incontri -spiega Guzzi- hanno ad oggetto la situazione ame: 

ricana di Michele Sindona e in modo particolare l'estradizione 

"in quanto la comunità italo-americana aveva a cuore la sorte 

di Michele Sindona e desiderava che rimanesse negli USA"; dopo 

il colloquio con il Presidente del Consiglio, Guarino esterna 

a Guzzi la propria soddisfazione "perchè a suo dire Andreotti 

aveva assicurato un completo interessamento"; il successivo in: 

contro di Guarino e Rao con Gelli risponde agli stessi scopi: 

i tre sono d'accordo sull'esigenza di sollecitare certi ambienti 

politici a favore di Sindona, "e la preoccupazione di Guarino 

era quella che, una volta partito lui, il tutto cadesse nel nulla, 

e allora invitava Gelli a tenere desto l' interesse" (76/48-49) • .:.. 

Va detto che i rapporti fra Gelli e Guarino, ed il loro comu= 

ne interesse alla persona di Michele Sind,ona, emergeranno dal 

cospicuo carteggio tra i due, sequestrato il ~? marzo 1981 nella 

nota perquisizione operata nei confronti di Licio Gelli Cv. fasc. 

230, che contiene anche la reticente deposizione testimoniale 
• di Fhilip Guarino, resa a Washington in data 13 gennaio 1984). 

(OHtSSlS) 

.. 
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(OHiSSlS) 

16) LIeIO GELLI E LA LOGGIA P 2 

Si è visto, nel corso della presente motivazione, come Licio 

Gelli e la Loggia P 2 siano una presenza costante nelle vicende 

di Michele Sindona, presenza documentata in atti almeno a parti 

re dalI·' estate del 1976. Si è an.che visto che. Michele Sindoria, 

così ceme numerosi altri persenaggi menzienati in questa motiva 

ziene, figura inserito nell'elenco degli iscritti alla Le~gia 

p 2: questo elenco, sequestrato a Castiglion Fibocchi, rapprese~ 

ta l'or~anigramma della Loggia di Gelli dal 1° gennaio 1977 in 

avanti, e Sindona vi figura registrato come affiliato proprio 

setto tale data, il che significa che la sua adesione alla P 2 

è certamente precedente al 1977. 

El era il case di analizzare il ruolo di Licie Gelli e della 

p 2 nelle vicende sindoniane, anche al fine di definire la posi

zione precessuale dello stesso Gelli, colpite da un mandato di 

accompagnamento (rimasto senza effetto e tuttera pendente) per 

i reati di cui ai capi 5, 6 e 15 dell'attuale rubrica. 

Ripercorrende la crenologia della presenza di Gelli in que

sta vicenda processuale, rileviame che il primo incontre tra Li

cio Gelli e Rodolfo Guzzi si verifica il 1° luglie 1976 (76/47). 

Guzzi interessa Gelli al fine di .ottenere il sostegne suo e 

della sua potente loggia in .ordine al prime pregetto di sistema 
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zione (quello cosiddetto interdipendente), ma il colloquio 

ha anche per oggetto il problema dell'estradizione di Sindona 

che, anche con l'apporto di.potenti ambienti massonici americR 

ni, si vuole evitare o rit~rdare al massimo. Ed infatti, sap

piamo che questi ambienti intervengono nell'agosto 1976, nelle 

persone di Philip Guarino e Paul Rao, i quali incontrano, nel

la stessa giornata, sia il Presidente del consiglio Giulio An

dreotti, sia lo stesso Gelli, proprio allo scopo di predisporre 

un intervento politico ad alto livello onde risolvere, nel se~ 

so da loro desiderato, il problema estradizionale: Gelli dovrà, 

dopo che Guarino e Rao saranno rientrati in Ame~ica, coltivare 

le pressioni negli ambienti politici, ed in particolare sul Pre 
' .... 

sidente del consiglio dei ministri. 

E' in questo periodo che si inserisce, e non sembra casuale, 

la già menzionata lettera 28 settembre 1976 di Michele Sindona 

a Giulio Andreotti, nella quale abbiamo visto essere contenuto 

in nuce il proe;etto di "grande ricatto" che Sindona sta accarez 

zando e che ee;li cercherà di rendere operativo tre anni dopo, 

nel periodo del finto rapimento. 

Nel settembre 1976 troviamo il sistema di potere P 2 attiva 

mente impegnato sul fronte dei progetti di sistemazione: se ne 

occupano sia Gelli, sia personaggi vari, tra cui Umberto Ortola 

ni, Robert Memmo e Loris Corbi, tutti affiliati alla P 2 (76/47-

50). E' del 9 settembre 1976 il bigliettino di Guzzi a Gelli, 

con il quale gli trasmette lo schema del progetto "interdipender 

te". 

Nel novembre 1976 si verifica l'offensiva degli affidavit, 

miranti a far passare Sindona, agli occhi delle autorità ameri

cane, come un perseguitato politico anticomunista: protagonisti 

di questa offensiva sono Gelli ed altri personaggi, tra cui il 
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già menzionato Philip Guarino, nonchè(fra gli affiliati alla 

p 2) Carmelo Spagnuolo e Edgardo Sogno. 

Nel gennaio 1977 si comincia a parlare della mediazione di 

Gelli nelle controversie di Sindona con Calvi (altro affiliato 

alla P 2). Ed ecco che Calvi viene indotto, proprio da Gelli, 

ad occuparsi dei progetti di sistemazione della B.P.I.: ciò av 

viene intorno all'aprile 1977, quando Calvi, a detta di Guzzi, 

incontra leone Giulio Andreotti proprio in funzione di tali pr.2, 

getti di sistemazione. In questo contesto si susseguono, tra 

aprile e giugno 1977,' contatti incrociati tra Guzzi, Gelli, Mem 

mo, Corbi, Calvi. 

Il 12 luglio 1977, dopo una riunione a New York con Sindona 

nella quale si decide di "inten.sificare. ,le pressioni' sugJ:i 'uo

mini politici", una formulazione aggiornata del progetto di si

stemazione viene trasmessa all'on. Andreotti. 

Va rammentato che, proprio nell'estate 1977, si verifica l'of 

fensiva tesa a far destituire il commissario liquidatore Ambro

soli (lettera 18 luglio 1977), ed inizia altresì l'offensiva 

minatoria ai danni di Cuccia. Sotto quest'ultimo profilo va det-

to che, proprio nell' estate 1977, viene organizzata una campa-~' 

gna di stampa contro Cuccia sulla rivista "Il Borghese", nel qu~ • t. 

dro di incontri fra Guzzi e il direttore del periodico, sen. 

Tedeschi, pure lui affiliato alla P 2 (76/78). 
Nei mesi di settembre e ottobre 1977 si intensificano incon

tri e colloqui tra Guzzi e Gelli (76/72-79). Gelli assicura il 

suo interessamento presso Calvi e presso il ministro Stammati 

(pure lui iscritto alla P 2) per l'agognata "sistemazione" del

la B.P.I •• In questi colloqui si affronta anche il tema della 

'possibile "causa civile" che Sindona minaccia di promuovere contro 

Calvi, e la mediazione di Gelli tra Calvi e Sindona si manifesta 

./ . .. 
Mod. 1151/81 • I. commercl.'e 
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anche sul piano della possibile vendita della villa "Lo. Giu[.-

gioIa". 

Nell'incontro del 4 novembre 1977, Guzzi e Gelli parlano an

che dell'eventualità di provocare il trasferimento del marescinl 

lo della Guardia di Finanza di Milano, Silvio Novembre, reo di 

inda8are con eccessivo zelo sulle vicende di Sindona (76/79): 
questa strada non sarà seguita, ma nell'occasione Gelli vanta a 

Guzzi le sue potenti entrature nel Corpo della Guardia di Finan 

za (ed infatti numerosi alti ufficiali, tra cui il comandante 

8enerale, risulteranno iscritti alla P 2) • 
• 

A questo punto Sindona, evidentemente deluso per l'apporto 

sostanzialmente nullo di Calvi ai progetti di ~.~stemaziol1e., ini 

zia l'offensiva estorsiva nei confronti del presidente del Ban 

co Ambrosiano: i manifesti di Luigi Cavallo compaiono il 9 no

vembre 1977 (in precedenza Sindona aveva espresso a Guzzi il ti 

more che Gelli "preferisse" ormai Calvi a lui: 76/76). 

Nel corso del mese di novembre intercorrono colloqui trn Guz 

Zl e Gelli, anche sull'argomento di queste ultime pressioni 0-.. 
perate su Calvi: a detta di Guzzi, Gelli lisi rende carantell tr.? 

Sindona e Calvi, e grazie al suo intervento la situazione tro. i 

due lisi ricompone" (76/73-74). 

Tra i frutti di questa mediazione si colloca l'incontro Guz 

zi-Calvi del 13 dicembre 1977: che questo incontro sia stato or

ganizzato da Gelli risulta non solo dalle dichiarazioni di Guzzi, 

ma anche da quelle di Calvi, che ha raccontato come Gelli lo 

avesse espressamente invitato a ricevere il legale di Sindona 

(99/5) • 

Nei mesi successivi si sviluppa, come sappiamo, la "trattati

va" per la pretesa vendita della villa. Non stiamo a ripetere 

quanto abbiamo già scritto in ordine a questo episodio estorsi
l 

.. .1. 
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vo. A~~iungiamo solo che il 14 febbraio 1978 interviene unn 

telefonata tra Guzzi e Gelli, nella quale si parla anche de]
~ 

la famosa villa, e ra.IIl!Ilentiamo che il 30 marzo 1978 Cnlvi pnr,n 

a Sindona n 500.000. 

Dall'aprile 1978, a detta di Guzzi, i suoi contatti con Gel 

li riguardano anche altri profili rilevanti ai fini della Gist~ 

mazione della B.P.I., ad esempio la posizione debitoria, nei 

confronti del gruppo S.G.I., della società A~IDANPCO (una societ~ 

di quel Daniel Porco menzionato nel capitolo 7) (76/9L~). 

Si arriva così all'agosto 1978, quando Guzzi, come abbiamo 

riferito nel capitolo 3, interessa il Presidente del consi~lio 

Andreotti al progetto di sistemazione definito come "ciro Capi

sec". L' on. Andreotti interessa a tale' progetto"'il ministr~ Star.l 

mati che, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici, 

non avrebbe nessuna veste per valutare progetti di salvataggio 

di aziende di credito in liquidazione. Davanti alla Commissione 

parlamentare sul caso Sindona l'on. Andreotti ha dichiarato di 

aver pensato a Stammati per via della sua particolare competenza 

in materia bancaria (101/20-21), e questo Ufficio non intende 

metterne in dubbio la parola. Sta di fatto che l'on. Gaetano 

Stammati è risultato essere affiliato alla Loggia P 2. 

Ed infatti, nel dicembre 1978, nel corso delle note manovre 

volte ad organizzare un incontro a tre tra Guzzi, Ambrosoli e 

Sarcinelli (manovre che vanno in fumo per il rigoroso atteggia

mento degli ultimi due) sia Guzzi che Gelli interessano proprio 

Stammati perchè questi prema sulla Banca d'Italia. A detta di 

Guzzi, l'on. Stammati gli telefona il 27 dicembre 1978 dicendo

gli che il dr. Ciampi sarebbe "a disposizione per parlare della 

questione soluzione B.P.I.". Ed ecco che il giorno dopo, 28 di

cembre 1978, si verifica la prima telefonata minatoria a Ambro-
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soli; il "picciottò" ri telefona nei giorni successi vi e lnscj [t 

intendere a Ambrosoli che il dr. Ciampi in persona dovrebbe t~ 

lefonar(ili, che lui (Ambrosoli) è l'unico che si oppone n11él. 

sistemazione, e che lo stesso on. Andreotti ha telefonato 

dona dicendogli che il liquidatore non è collaborativo. 

C'-a uln 

Diciamo subito che non vi sono elementi in atti per ritenere 

che l'on. Andreotti abbia realmente fatto una simile telefonata 

a Sindona. T'la le affermazioni del "picciotto" dimostrano come 

Sindona fosse convinto di poter godere di un largo spiecamento 

di forze (di potere palese ed occulto) in suo favore, e fosse 

quindi convinto che il vero ostacolo sulla sua strada fosse Gior 

eio Ambrosoli. 

I contatti fra Guzzi e Gelli continuano lungo il mese di- f8b 

braio 1979 (76/127). Inoltre, dalle indagini effettuate sulle 

schede di traffico teleselettivo, risultano, in questo mese, 

anche alcune telefonate tra Gelli e Sindona: il 4 febbraio è 

1'1aV1oni a chiamare Gelli (55/56); il 15 febbraio Gelli chiama 

due volte Sindona (59/130); lo richiama il 18 febbraio (GG/h)j 

altre due volte Gelli chiama Sindona il 5 marzo (59/130; 67/35). 

Nei mesi di febbraio e marzo 1979 i colloqui tra Guzzi e 

Gelli hanno ancora ad oggetto i progetti di sistemazione Ce in 

particolare le pendenze con l'AMDANPCO), ma anche quelle spese 

di manutenzione della villa "La Giuggiola" di cui abbiamo par

lato nel capitolo 14. 

E' in questo periodo che si inseriscono gli attacchi del se! 

timanale "OP" di Mino Pecorelli (Loggia P 2) contro Mario Sarci

nelli. E in questo stesso periodo si intensificano, come abbiamo 

visto, le pressioni di Guzzi sul Presidente del consielio Andreot 

ti.' 

Tra aprile e giugno 1979 i contatti tra Gelli e Guzzi conti-

./ . .. 
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nuano numerosi (76/157). In questo periodo risult~o telefona

te di Sindona a Gelli. Sindona chiama Gelli il 6 ma~Gio (nella 

stessa giornata egli chiama Venetucci, questo per dire come 

Sindona spazi disinvoltamente dalla dimensione "massonica" alla 

dimensione del crimine organizzato), e lo richiama il 15 ma~gio, 

il 4 giuGno e il 18 giugn~ (128bis/153,156,158). 

Dopo l'omicidio Ambrosoli, e nel corso del finto rapimento~ 

Gelli e Guzzi si incontrano ancora (il 7 agosto e il 9 ottobre 

1979: 76/158,161). In questo periodo di tempo si colloca, come 

si è visto, il "dattiloscritto riservato" del 22 settembre e 

l'incontro, avvenuto lo stesso giorno, tra Miceli Crimi e Gel

li, nel contesto di un nuovo tentativo di estorsione ai danni 

di Calvi, che Sindona cerca di. portare, .avan.tipassando di nuovo 

attraverso la persona di Gelli. (I contatti di Gelli con Guzzi, 

MaEnoni e Sindona continueranno anche nei mesi successivi alla 

ricomparsa di Sindona: 146/44-46,77,82). 

(OHISSlS) 
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Appunto datato l° dicembre 1978 sul « caso Moro» e sui rap
porti fra il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e l'ono Giulio 
Andreotti, sequestrato a casa di Marcello Coppetti, desunto da un 
colloquio fra Gelli (GE), Umberto Nobili (NO) e Coppetti. 
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pOOo=F2.. 
Colloquio da GE con NO presente (ore 10,05~12, 10) . r ...... -..... " .. -........... _. 

l!' ": ~~: .. : . ~. 

\,~::,~~.:~ ~"":~ ... ~.'".,"., .. ~ ... 
Si parta di RizZO!:Il vecchio che ha una moglie di 20 anni 

inferiore la porta ad avere incontri con altri anche in motel 
r ' 

ed alberghi. 

La donna gioca e perde somme ingenti. 

Assegni per 6 (?) miliardi bloccati e 

(nemico) di Rizza4: Bisognava disfarsi 

Qualche miliardo. ~xm~ia . . 

ripres6 presso avve~rio 

del vecchio. Non è stato 

facile. Bisognava far fuori anche uno dei due fratelli per met~ 

tere a capo l'attuale. 

Quando dovevano nominare il nuovo comandante dei CC, Mino era 

terzo in graduatoria. Il Quirinale puntava a uno dei primi 

due. Il dotto Nino Valentini era all'albergo La Massa con l'ama!!::' 

te da molti giorni. Stava scrivendo il libro sul Presidente. 

GE fu chiamato per s~pere su chi puntava la M. dE disse che 

entrambi i primi due erano graditi. Fece capire che i due foss€~' 

della P 2. Il Quirinale non ne fece di nienté e'nominb Mino. 

Era il candidato della M. 

Rizz~.sta ancora tentando di prendere Naz e Resto del Carlino 

e il Messaggero. ~on questo il gruppo avrà il 70 perftJ cento 

della stampa italiana. Un gruppo qi pressione. Inoltre sarà fat\: 

agenzia quotidiana che darà l'indirizzo poli tico-giornalistico-:' r 

mativo per tutti i giornali del gruppo. 

Per scoprire il delatore della P2 ha agito così: ha fatto tre 

circolari sullo stesso argomento cambiando perb lo scritto. Fras_ 

con qualche piccola diversità. Quando Panorama pubblicb brani' . 

della circolare Ge capù a quale gruppo apparteneva il delatore. 

Ora farà in modo di scoprire chi è del gruppo. La rosa è,molto 

ristretta e ci arriverb tra breve. Ognuno ha le sue pecore nere. 

Dopo la sentenza Lockeed avver~anno due fatti: si capirà perché 

Leone è stato fatto fuori e perché non è stato rinviato a giudi:. ,) 

dell' alta corte di giustizia se è colpevole. Si saprà anche c1il.i .. _._ 

l'antilope. -
Il caso Moro non è finito. 

Dalla Chiesa aveva infil trato un CC giovanissimo nelle BR: Cost I.,~ 
sapeva che le BR che avevano Niora avevano anche mate:r:-iale' COI:TIpr: ::: 

.. , .~.) 
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mettente di Moro. Dalla Chiesa andò da Andreotti e gli disse c~!' 

/( /1 il materiale poteva essere recuperato se gli dava carta bi~nc,a: ~_ 
, come Andreottitemeva le carte Moro (le duele valigescompar~e?) 

nominò ~all; Chiesa. X Costui recuperb quello che doveva. dosi 
, 

il memoriale Moro è incompleto. Anche quello che' ha 'la mag~'str?_~:':,,: 

1. f ra. Perché è segreto di stato. Quale? ~ I /{A,4U;.: AU.~t;o.'., 
Sal vini ha dei meriti ma anche molti sbagli ha fatto,' Intanto di 

non aver restituito la tessera del PSI. Poi di aver immobilizzato 

la M e soprattutto di non averla rinnovata. ,.., 
Si è rihnovata la chiesa non si vede perché non ci deve essere 

un Vaticano II anche per la M 

Le Logge passano il loro tempo nei rituali e nelle cene ma non 

discutono mai di problemi che riguardano l'uomo e la società 

per il miglioraùento dell'uno e dell'altra. 

"f: " 

Consigliai Sal vini di inviare una circolare a tutti i MV perché 

ogni mese gli facessero ritornate un questionario con 13 domande:. 

Relativi ovviamente alle loro zone (scandali progett costruzion: 

banche ecc ). Con quelle la M doveva fare un appunto mensile 
( 

'per il Pre~.,dente del Consiglio in maniera di far sapere iL: 

l' pensiero della M. Siccome mal tisst'mi poarlamentari sono M- è èhia~:ò 
che il presidente del consiglio ne avrebbe dovuto tener conto 

perché altrimenti i provvedimenti di governo- e le leggi non sare~-

bero passati. ,. 

G. Passoni è nell'organigramma della RIZZau-E' parente di 

Tranquillo Passoni del POE? (appurare) 

1.\ \,;,,1<. ~~ ~;vb(--r.. ~ ~ 
BR. 

~"'M-~ f..u'~tMk(~C~1~. 
J. (c. (., ~ h LAA.I\-1J.- • ,,' 

'J Iv\. 1 ~W- c.evr-r I 
11 ~ ,1' ç hv't;- I t. 
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" 
Stralcio dall'audizione di Marcello Coppetti alla Commissione· 

Moro il 28 gennaio 1982. 
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(OM\.sS\S) 
, ... 

VIOLANT~. VuoI riprende, ~~r cortesia, la p::'.rt':! relativa eùla vicendf\ Moro, 

che è quella che ci interessa~ Quale fu il senso delle dichiarazioni di Gel 

11 ? 

COPPETTI. Se per piacere me lQ, rileE:~e ••. 

PRESIDENTE. "La vicenda Moro non è finita". 

C.OPPETTI. Basta. 

VIOLANTE. No, qui dice: "Dalla ChiesA. aveva infiltrato un carabiniere giOVé\1 

aimo nelle 13.R~ " " poi c'è una cosa che non si cf\!>isce, dopo di che contim 
\ 

-sapeva che le BR che avevano Moro avevano anche materiale compromettente d 

Moro". ~~ Disse questo Galli? Cosa disse? 

... 
qOPPETTI. Disse quello che c'è scritto. 
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SEaYlZlO DillE COMMISSIONI PARUI.tEHTARI DEL S[NATO 
IUOCONTO STENOCII4flCO 

C.,(lell., N·····1 f··_··-

COMMISSIONE 

OPIA CONFORMe 
....................... _ ......................................................................... . 

VIOLANTE. Per m~tAriale com~romptr?nr~ che ti~o 

cumen"t1? 

e.. 
COFPETTI. Non lo apecificò~ nè Nobile{nè io lo chiedemmo!. Signori deputati, 

loro debbono capire la mia posizione: io cercavo di capire e di avere con 

quest'uomo la maggiore riprova di quelli che erano 1 miei sospetti fin aal 

19'74, quanto per la prima volta appar~su ~C un certo discorso contro questo 

.uomo. 

VIOLANTE. Senta, andiamo avanti allora. 

COPPETTI. Ma se ~on capite bene - scusate Be vi parlo cost - quali sano i 

miei intendimenti nei confronti del signor Gelli si rischia di equivocare • 

. 
VIOLANTE. Mi scusi, quando saranno finite le domande dei parlamentari, lei, 

ae vorrà, po~rà aggiungere una sua introduzione. Quindi' Dalla Chiesa poi 

va da Andreott1 •••••• 

COFPETTI. Che ne so io? 

VIOLANTE. Lo dice Gelli questo. Lei non ricorda più nulla' di questo collo-

quio? 

COPPETTI. Scusi, signor deputato, il mio J materiale è costituito da 13 fil~e 

d1 quelle cartelle d~ archivio molto larghe e alte ••••• 

VIOLANTE. No, mi scu8i, siccome lei ha dimQstrato di ricordare l'aspetto meno 

i t:c 
rilevante della vicE'nda qui non verbal i Z~AtO, cioè quello relati vm alla .. ~ 

i V'e.. 
~)Nobili, le sto chiededdo di ricordare l'aspetto più rile~~nte della 
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niYl2JU enu COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO 
USOCONTO SlENOGIlAflCO 

Corrello N ...... f0._-

COMMISSIONE 

- 1·····~/.J·I·~:·1 
; -

...................... _ ......................... _ ..... _ ........ _ ...... _ ............................................................ -
.A~ 

vicenda, che quindi dovrebbe essere pilt impressa nella{fT"~moriRJ che P. ~11ell( 

relativo a Mara. Essendosi svolto il colloquia nel dicembre del 19ar78 , la 

vicenda Moro era ancora molto scottante e quindi io ho l'impressione che se 

lei ricorda la questione piccola, meno significante •••• 

COPPETTI. Sì, ma per questo ~ee spiegavo i motivi nel mio rapporto con ~elli~ 

~ ~ io , per non scoprire le carte, non mi potevo mettere fa chie· 

dare al Bi~or'Gelli: ,,~ cosa c'è dietro questa vicenda?". 

VIOLANTE. Mi scusi, io non le sto chiedendo le sua domandaSi Le sto chiedend( 

·,quello che ha detto Gelli. 

COPPETTI Io ascoltavo •. 

VIOLANTE. E le sto chiedendo di ricordare a noi adesso, di nuovo, l~ converSi 

zionetra lei, Gelli e Nobili relativamente al C8.S0 Moro, che lei credo ab
h..o... 

bia a mente. visto che~ mente l'altro aspetto della conversazione che è 

meno rilevante. E' chiaro? Quindi)nvendo a mente questo, credo che dovrebbE 

'avere a mente anche la questione più rilevante. Questa ~~ è 

I 

una sintesi di quel colloquio che lei ha fatto per se o per qualc~~ alt] 

/ 
COPFETTI. ~ Guardi che non disse di più di quelle parole. 

~ 

VIOLAHT;:;. L~ sto chieù8nllù :3':: CI.U2'-;"!;n. Ò U7'i' C'J:"~ "1,.", 11"t h"l. !'I~riti-n TlPl' R~ o 

per qualohe ~ altro. 
./.-

COPPETTI •. QlleRtA. è una cosa che io facevo "" Be~ito della mia inchif>st8. 10 

or~Ai ~vevo cominciato •••••• 
I 
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-; . COPIA CONFORME 

, 
VIOLANTE. Scusi, le ho :hieflto: le h;~ 9cri~t.p !1er lei o pc!'" :'!ltrE;." 

COFPETTI. Quest~ cose le ho scritte ~er me~ 

VIOLANTE. Le ha viste qualche ~~«4 altra person~ queste cartelle? 

PRBSIDENTE. te ~ ha viste ~Viezzer? 

COPPETTI. No, Viezzer n'o; Nobili si. 

VIOLANT~. Nobili ne }~ avuto copia? 

COFPETTI. Credo che la Nobili le abbia fatte vedere il ~ostituto [?rocura"tore 

della Re~,bblica •••••• 

VIOLANTE. Sì, ma prima dell'intervento dei magistrati, nessun ;o.ltro ha 'listo 

queste cartelle? 

COFPETTI. No. 

VIOLANTE. Lei , quindi, ha preso un fI-ppunto per s~ in relazione alle cose che 

ha, ritenuto di maggior rilievo? 

COPPETTI Si. Ho capito la sua domanda, ma tutto quanto attiene~a questione 
, -al. 

Moro o altre questioni, quello che era importante è lì. 

VIOLANTE. Ora, per cortesia, le chiedo di fare uno sfor7.o per ricordare bene, 

se possibile, anche le cose che qui non sono scritte, le cose meno importanti 

o comunque •••••• 

l 

C OPPET'l' I • Me le faccia rile?-;t,:ere • ~ per coortesia, sie;nor Presidente. Io 
l 

I 
Bono abbastanza stenoe;nfi co nelle miE> cose e quindi quello chp è seri tto flUi. 
~) L 

è que 110 ch"" fu J0tt.O. F ('''' è C hl'! avvenne l.ffi colloc;,uio enor~e • Durò d:1.11p 10, 
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!Pl' I.~:~ ..... ! 
. __ ................................................................................................................................................................ ~ .... . 

alle 12,10 e ci fu di mezzo la ~ir~t;n~ nelll1 villa, ci fu di mezzo il caffè 

e lei vede che è un memoriale abbastanza luneot 

VIOLANTE.Sono due cartelle. 

COPPETTI. Lui fu mx proprio 

-il caso Moro non è finito" 

lapidario [e il 
cL,\..t~c... 

non~ 

mageiore Nobili lo potrà conferma~e). 

altro. Poi aggiunse che I Dalla 

Chiesa aveva infiltrato nelle BR questo carabiniere eiovanissimo; che balla 

Chiesa andò da ~ndreotti e gli disse che il materiale poteva essere recuperator 

.~%KtKrK se gli dava carta bip~c& ••••• , anche quello nella magistratura perchè 

sègreto di Stato. Quale? Ed io ho aeeiunto di mia iniziativa alla risposta ~ 

~uesta è call1igr~fia mia) "Libia, Malta, Mintoff~. 

VIOLANTE. Che cosa sono questiJsuoi appunti scritti a mano? 

COPPETTI. Sono le risposte a .quel "quale?". 

VIOLANTE. Sotto vi ~sono anche fltre notei~sono di BUO pueno? 

COPPETTI Sì. 

'VIOLANTE. Le ha scritte subito dopo il colloqui.b? O parecchio' tempo dOIlO? 

-e 

COPPETTI. Era~o mie annotazioni che rientravano, secondo me, in quella che erB. 

la mia ipotesi di lavoro. 

BOSCO • ErA una oua v<.Ùutazione. 

COPPETTI. Sì,: era una mia valuta:ionr. su flue1 Il co11Qquio. 
i 

i 
CATTANE'. El un'impressione che lei h5. tratto df1. quel colloquio e che ha fis-
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aOPFETTI. Sì, ma * in base però a quello che era il binario. della mia ipotesi • 

. 
VIOLANTE. Vorrei pregarla di spieearci bene questa parte. Dunque, c'è stato 

questo colloquio.Di questo colloquio lei non ricorda o non .1ntend~ ricordare 

più di quanto qui! è Bcritto.~x •••• 

COPPETTI. Non è che non intendo. Guardi, signor deputato, la prego credere , 

non è che non intenda. lo le ripeto che non sono un gelI iena ma un antigel-

liano. Non ho alcuna paura ta dirlo; l'ho sempre detto • 

. CABRAS. Non si trovano più gellianil ~ >it-~ ~ 

VIOLANTE. Il riferimento alla Libia e a Malta da che cosa è venuto fuorirnelle 

sue memorie? 

COPPETTI. Mi pare dal contesto storico-politico dell'epoca. 

VIOLANT~. Cioè cosa vuoI dil'e'l Lei dice "seereto di Statali. Qui, secondo quel-

lo che dice Gelli a lei, il proble~ era ~ueBto,: che c'erano delle carte 

compromettenti per terzi, non per Mpro. E' così? 

COPPETTI. Penso di eì, bisognerebbe rileggere ~uello che ho scritto. 

VIOLANTE. No, cerchi di ricordare un attimo quello che disse Gelli. Le oarte .-
/' 

erano compromettenti per ~ro stesso o per terze persone? Lei sa bene, fa

cendo 11 giornalista, ohe se fa un attimo mente locale, così come ha ricorda-

to la prima. parte del colloquio, può ricordare la seconda. No? 

! 

COPPETTI. Come nol; Ma lei ora mi fa lma domande. troppo 8!ìp.cifica perchÈ' lei 

i 
mi chiene di sa~p.rr se-~uesto materiRle cui lui si riferiva era comprompttente 

QII.QII8) 
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COPtA CQNFORME _. __ .......... __ .. _ .. _ ....................... _ ........................ _ ........ _ ................... . 

. : 
per Moro o per altri. . ", .. 

{ 

VIOLANTE. Credo che~KxX. dRl punto di vista sintattico la differenza Boap-

pi, ma politicamente è rilevante. 
''Po' 

COFPETTI. Io la capisco, Bi~or deputato, ma bisogna che ci pensi un mo~entino. 

VIq~TE. n'accordo/ci pensi ~ attimo. 

COPPETTI. A me pare che potesse essere materiale compromettente per quanto ri-

~rda non l'onorevole Moro; ma non ne sono aicuro. 

VIOLANTE. Cioè l'impressione che lei ha in questo momento, ricordando, ma non 

ne è BicuroAè che il m~teriale potesse r1~larnare terze persone, diciamot, 

ma non l·' onorevolI? l.loro. 

COPPETTI. T,Ti !ìé1re , ma non !ì0flSQ esserne certo. 

VIOLANTE. Certo, Bulla base di quello che lei ricorda~ Poi dopo che cosa sareb-

be ac,~ad".lto? Ci0~ dO!ìo che Gplli le ha detto €,!UE'sto •••• 

COPPETTI. Che hR detto a rnp. e a • Nobilit' 

. . 
VIOV .. l'1TR. D' Flccorno. DO!ìé vi ha detto chI" Dalla Chief:~ a c:uesto punto Rndò dA. 

Andreotti. 

COPPBTTI. Lo dice GeDi. 

fJ 
VI()Tj~NT~. Qni.n<'ii , Ilor €,!lùl0 che lei h[1 R.!ìynmtt'lp.to c:ui., chi. hq SH'!ìutO che c'era 

t. , 
del JMterifl, COJ11[lr'o1Tle+tente A8rebbe ST.!lto %l1.n Chiesn. trnmite questo cara.bin1"" 

I 

retI • 
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COPPETTI. Sernbr~rebbe di sì. 

VIO~~TE. Et così? 

COPPETTI. CO'sì sembra. Lo dice Gelli. 

VIOLANTE. Certo, ci ms.ncherebbel! Quindi Gelli dice che questo cB.rabiniere 

infiltrRto nelle BR ~vrebbe s~~uto che tra i materiali presi dalle BR nel 
, 

momento del sequestro di Via Fani c,erano 8.nche dei documenti corn~romettenti 

anche per terzil~ questo punto Dilla §Chiesa va dR Andreotti. Et così? 
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, I .\ .............. .. 

COPIA CONFORME, 

COPf>;-r11 ~ .. :S .. ~J:1:~J.!h~ .. 1:?}~".: ........... _. ___ ... _ .... ______ .. __ .... _._. __ .................................................. ~ I 

'ljOt,."rrrr:;. tg-.l:i èìic.e 0-ol q'-lesto lIIa.te.ria.le ~'"'-~-~~-·~ .......... ·-·h·., per 

.. 
a ,?+:to C!18 ~ ~li 8hh~8. cp"tm8 

" hif':n.c. p • 

Per r:'J"ì.~.O ,,'t"f~ l8i r~c0réla che cosa yuol r:~ire t"l):tto 

Vi ~ u .... ~. ~~ ~ dO-:'.'l'1d8.: Il Q1..1.ale? " "?è. ? 

VIOL!\l;~:S. Questo ~ r'':'!. v,:rbale? 

IJ C"D"P~'l'rp T • !,Ton f? un v·~,:,bale J ~a 1.1r- reso~onto di une. seduta 

che io ho fetto c ():!". tb"-:-ili ed il f)i~0r '1el1i; si tr",:tt2. A~ .'- "'1'\"'" 

T' .. ,... ~ ........ +.. f ... ~ r- _ .......... " 

.- .... ..l... ........ .;_ 
-_' 'J. 

(20-000) 
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- : ~, t I . • __ .. :; I t', .• l ...... l ...... 
Cortello N. 

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMt.\i.jSIONE 

l , .. j 
OPIA CONFORME 

mi 
c o I::?:':: '}' i' I. Lr')~; :l:.. :1,) :;0 dire; cornmque Gelli nOl"lvTece nes~'I..1..." 

è se effetti Y2-"'"1C~'tt> :?cesse riferi':'lento a' questo fatto sreci-

fico, a Quell' inc?r~.co riceV1..1.to. 

vrn::::.!,;.};'!'::;. Qui lei :r-:~rlo., tra parentesi, di due vali2le sco;:?arse. 

A er.e co 82. fe. ri:cri ""':ènto? 

1 .... ,.... "Y' .......... "- ~'- . 

"i I /J' f· { ... 
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L- . ,.- I 
: c .1 ........... · .. ·· 

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

(">,-. ......... ...,._ ro_~ 

-" '. '..,-- - . , 

VIOLP.l'fT:-:';. Dico C!.lV1StO perchè i ~iorn8.li non he.nno mai parlato 

• 
di valiy I ~a seT"!~re Qi borse. 

, 
l~ ... to di 'Tali.:J8 ,~~ !tntr8bre 2.2'"'~he trs.t"t?rsi è.i 1J!1 },p"r'\s'.'.c" ~:.1.f) 

hor!='<"! 

. 
~'?~-:'3 'ho ~''''r.:~_:''''''''''''' ~_.~ ~:..~::!.. è,i!''? v2.:_ijle o torG9 o è'r-'.'li. 

21 1.'.!!a ~o::;ionc di borsQ o di v21i:;ia? 

CO-P?~TT. Nrd l,a hors~ è borsa e la vali;3ia è vali2'ia! 

VIOLANTE. E' dif:::'icile q,-ùndi che sia stato lei a sbaglia~? 

COPP~TTI. :?"l:) d2.r::i Cl-e sia è,ifficile sbac;liarej vorrei e.vere 

~ . ~ 
il c6fo!'to d0:!. :nn:2"l0rp :obili l'er co:r:frontare le idee. 

VIOL\NTI:. ~'1..1..1:l :'~80 di ciò che 'Lei dice e pu?J rir.ordt.rc (!.o~'o 

ta.'YJ.to tC:-.1:ro~ l~ ::":-~o~'±~ che ha è che Gelli abbia parlato :;iuttos"t' 

di v81ijc. 

PII ,- /./ 
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, 1! , 

·VIO·· ··CI' , . l '. G. lli '. 1 2A"~.~.:~.~ .... I1. .. ::;:'.9.,.I.:~:;.::: .. l1Q.D ... :~ ... l.1... ç;,;)J:H.\7. ... !ll... e ·Tma .. .a .. J..1, .. .cuO ..... 

la;psu~ tra V2.1i:,:1 ~ e borca. 

COPPBTTT. Ci cre~~rei un '0' ~eno. 
,.~, l.; , 

VIOr.:..:::::,::::. l'oiY1c '~l :~~,) eh"! lklla é!hi2S2.. recu,ern cl1.tes"te VE'li.1':': 

:'lO. 

e E:!i~ ~'::'.'2 I 
r.(YD~m~ Tl 

, 
~: (\t:'.:--~.("OIC~ rQ:'~;' se "ce.r"tr'. 'bi['nc~' ie. rj.f~)~j.~t""!·~~ ... 

~" -

03.0(0) 

,'~ rec .. l·q?en~ O i,. .... 
I 

, n 

- ...... - .......... -.,- ..... ,,,,.. ., .... .L.J .... 

,. {"\~\r ... ~ ,,~-.: 4:"~ ~.r'. ~O~~n èr..l1~ ,:3i~""~'~p,; ~, ........ 
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[ .. t ., - .... I 
................................................................... - .............................................. . 

in corris~etti"o con r:UAsto tiJTlore di Andreot-ti. 

CO!'P:s<!'TI. Quc s't'? ~ecor.do cone ri::erisee Gelli ." 

VIOL.I\]':,!,~. Il ;rbblc-:::. ~ Gelli4 Lei non sa queste cose. Poi 

. '. 
])81la Chiesa rccnp~r::è CJ.uello ete vede. 

è inco~pleto. etc cose è il ne~ori21e ~oro~ 

ta ~ ~uclchc Cos:,- di srecifico nella letterat1b.re. giorr..?E8-~j-

ca. 

ccrp~:YS.r::''I'I. ~;o~ .... -,i S('I:":O ".l2.i oceu~e.to s~ecifie2.-_'ènte della f8.ece::.-

de. !Toro; :purt~:-,::,(). ,,:,i f:ono se~2Jrè occu~ato della Questiono Golli 
, 

Pcr ~c r:oro c;n'- d " ...... ~, cI:~ntr2. solo nerch9 Gelli ,..,? lo dit;c :2 
~ I 

(20.000) 
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I 
I 

I COPIA CONFORME; 

_0 .... ..: 

,I 
. I 

Ricorde. Quale? 

VI01A!~'I'3. Ne ha ~~rlato ~ol to la stan'1:!:l8. e lei, oltre che .ziO!T.<>-

:'T~ 1 l')V",,'' ( •. ____ t __ '_' 

CoP??~'rI. Parlò GelJ.i. T,e ":lie note si riconoscono a perfezio!1p.; 

sono t!uolle 8 ::~)~~'R. :Por 0.S0T1?ìio, r:UGsto "qunle" è nio Tlerch~ 

00.000) 

I 
I 

\ . \ 
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-. .. 

5
'/ 

Corlello N .. """ 1-"" 

.• .L,," 

di Vista di cb. l,~..;.,:; ~ -- C.~:;-iC! essere stato '\.1.i1 ~s.ss::- .:::cio c:: 

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

COPp~T~T.Vi è le ~o~~ibilità che ~ossa essere rinasto incoM?leto 

~erchè Cl1.1..8lcl..U10, (;·.rièc~te~enteJ ha tolto qualChe cosa • 

VIOLPj:TT:;:<;. Ha tol",:;l' qlla:l.cÌ~e c osa dove? 

nr.'Ul)"""''''T 
'.J~ .. ___ o· .. • r~~.; . 

- -- J 

,/") -=-
/ J \ t'/ 
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COMMiSSIONE 

PIA CONFORME 

, 
c'è tra il recupero del materiale par~~a-

le, dicic.::.o non "';o~ '::c..ls, c l::. ir,:::o::::Jlctczzc.. ::lel ::"s:::oric..lc ;.:oro. Il :::0.""":10-

riale roro, elmenl0 per qu~to ne sap~icmo non era destinate ad essere . / 
trovato. Era bn doc~ento inte~1o delle BR, nel senso che era Q~ doc~en-

to sc!'t~to, d:. C:1..'e~lo che è d:;.to cr.pire a posterj,ori, da r.:oro con rife

rinento ad alcune vicende nazion::~li o intern2~Onc.li degli anni in cui 

era ~residente del COnsi.:;lio (un pt, prima e un :pt, dopo~, e senbre-

rebbe non aver riferi:lento 8.1 contenuto di ~uesti do.c1)2:lenti riservati 

o da~~osi per ter2i. A~2i, se ni consen~e, se la res~itusiOne Qelle v~-

ligie fosee stat2. incm:::::ùet) più conpleto sarebbe st~.to il :::enoriale, 

perch~ forse ~ pH. docu:::enti avpebbe n'TUto in !funo T.~oro da 

consult~re. Allora, ::.al Qunto di vista lO,3ico ~i sfu::e .} perchè 

evidente~ente m~~ca in Questo c..p:punto - Q~ ~ass2;zio (~~~ca perchè le 

è sfuggito) ••• 

COPPSTTI. ~;c,-~ca perchÈ: non ~i è stato detto :probabilJ:1ente , 

VIOLA!'~TE. ~~ ••• Il rr.pporto che :p'3SSr.:. tre 18. inc()ih:pletezze. tra 

il mat8rio.ie resti ":;ui to evs~1t~i::-'":1ente ad htidreotti, /I secondo quanto 

dice Gelli, e l:i ~co~.~:.llc:e::,,":'. del ::-ic:norh:.le. LI unica s,iesazione :pocsi-

bile, ~ questo p~to, pot~ebb0 essere una, natur8~mente ~~~ Golo 

~e~ rcstituirli ~ n~lle Cties~ $hc li ha restituiti a chi di dovere, 
I 

abbi:;, cO::1I1i'..r~o un ~.l tro ti~'0 di opcrc.::ione, U .. Y],J. opcrczione di cenS\:,r: di 

, l 
- ,"l 

" ~~~'I i,. j , 
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I 

~~.~:.~ .1. 1 =/2 

/ .. -
Corlello N ... ",) ~ 

:;.t'.)W,,,,,,PJA CONFORME 

questo memor:i..?l.e., ... p.er. ... f.l"i:t.are .... chc ... in .. q,ue..st.Q .. ne:wxial.e ... appa.rissero ... co.se ... che 

erano in questi documenti. 

~O?:.r''''':'~~. :2' ~è'::::":;O ?~::-:_~. di :::for=::;l.vo di dire. Ci sono varie ipotesi: 

che SÙ?!'lO stati toft'i prir.:::, che ::'i~~no st::::ti tolti doro ••• Io no~ so, 

perch~ non he approfondito, nè lui mi ha detto altro. 

VIOLANTE. Però qui ci sono due E:o-:::::etti diversi: ds. m...'1 l~to ~'E: un r:e-
I 

nersle dei ~rabin~tri/ dall'altro ti eono i terroristi. Quello che stic.-

mo cerc8.ndo dii ce.:pire, in questa ricostruzione un ~i f3.nt~siose. che ci 
'- i r 

fa Gelli, e q~2.1i sono i rapporti c~:e inercorrono tra l' i!'lfil trato c.ll' i:::-

ter."1o delle Br, che porta via le vsligie e le restituisce 1 D8.11a Chies<:., 

che provveder~ eventu8.1xente a d3.rle a chi di dovere, tra questa operazio-

ne, q~qule l'eventuale pperazione di censura del rapporto,del me~oria

le Uoro. E' chiaro? 

COPP:I::TTI. E' chi8.ri SSi::lO, solo J le ripeto cht.:purtroppo io non pOS30 di::-e 

pi~ di q,u:mto ho scritto::!:1er ::'.e è u.'l verb8.1e quasi steno.;r,fico, pill di 

questo sono si(!uro che lui non ::.i Ìln. detto, nè io gli ho chiesto di più: 

me ne sono gusrdc.to bene per i Dativi che ho espresso pri::l2.. Er8. prcse::-.1. 

te un c.ltro testa, che crodo ~O;1 potrà che confermare qy::nto io dico. 

VI o L\:'TT E • r:8.L."1dicno aV2è1ti: "Co ~ì il me!':1orÌ1O!.le r.:oro è: inco!':1-pleto l :;.!1cÌle 'J'. 

1/ 
lo che hc. le l.i-::Cistrc.tura. E e.::.:iunse: "Perchè è segreto di St:::to". Ci 

fe.tto c. voi GrllL I tre concc:ti 80;10 qa.csti: ::m:.itutto, il !!lc:r.ori:;.le 

!!l2è1ta ~ lei, pend~~~8 ~ qU2~t0 dicQV~ 
120.000) 

Gelli è che le. stesse. T'c:rs~~ C'~~') 
I 
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ha la ma.-;;istratura"· cioè quello c;;'c è stato se::;.uestre.to.( se r:cr:orial~ è 

Q""1 teroine usato dr.. Gelly" Eredo che la pe:rquisizione nel CO'.70 di Via 

trOnte Nevo so è della. metà o dell::. fine di settembre
f 

c:d.tndi due me si pri

oa che è accadura questa 'cosa. CIrcr:'. un neEe dopo sui ciorncli il di-

scorso venne fu~i in manier::.molto chiara, era, c'è ~uesto riferim~nto 

al segreto di Stato. E' anche so-:tolineats ~uest.2. :'r2se: " r..nc~e quello 

to, ni do~r..~~o io? 

VIOLA!1T:. Poi dice: Libia, ::alt:, !:~i:!1to:f. !.:i vuole spiezc..re il proce-* 

dir:e!1to loZico attr2.ver:;:'o il ~u:::.le è arri v::.to a pensare a questobi-? 

COP:?':TTT Pcr~!:è ,:iJ. dlor::. sui :iornali ~d :parl2.v2. di queste cose, di a:-

fari con ta Libia, traffico di Lr.ni ••• 

BOSCO. Il colle;-a Viol:::!".te hL c()lle~Lto rl..v~ U;'12. serie di a::;.elli tr2. le 

sue 2.ffer:r.czioni. D's.ltra pr.rtc :::i !l2.re che quando u.l10 fa un discorso cer~ 

ca di dar.::li 11.""19. lo.:;ica impo:::t~~ione. 

cor:?STTI r:2. nOn è r.:io il di 8CO,::C! 

BOSCO. !'Io, è di Gelli. l~::. credo che ld ha riferito 11:'1 discorso che le è * 
.... -", 

lo c1 .... e ::::: l::. '''t:l-'; c .... 'Y' ..... ..l..u,. ........ u" ~.i 
•• L' __ >..J.. ..... LJ ..... LI ....... - , vorrebbe c~pire, m~ lei nOn lo sa, che 

d~.l 
(20.000) 

se::rc"to di 
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C~rlelle ~~. l: L.-

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMiSSIONE 

[ " .! ., /. I 
" .... 1 ................ '.d .. . 

COPIA CONFORM~ 

:.::::';.i .... ::.:=.:.2...::'.:.~_:.:.:..:.._ .~:. _:::::.::'.~ ... ~':'~.?: ... :'::~.t.:::.~ ... LilJi.8. .. e .. ::.i...'1.to.f": ....... . 

Co~e arriva a questo col~e:~c~to? 

COPPZTTI Si faceva foià da te~po il discorso delle Liba, delle ami, de~li 

acoordi con l~al ta. •• era sui gior:1r:.li • 

BOSCO. 1,::a lei non può continu:::re a dire"sui giornali"! Cosa siV1ificn. 

il colle6~ento di trt arco~enti - sue note non riferiti da Gelli, a* 

questi concetti precedenti? Lei G~iesa queste cose riferendosi alle Llbis 

a 1:cl ta e a I;:intoff. 

COPPETTI Perchè per ne fUa!b1i ~ffari erano chiar~ente operazioni che 

potevano coinvol.;erc il segreto di Stato. 

BOSCO lla ~Utto può coinvol2;ere il segreto di Ststo! r.:a collecato al me-

noriale ~oro, queste vic enda di cui si parla pr1na,t di Dalla CEies:::, 

delle vali:e, delle borse, che cose. cécntra? 

CO?!3TTI. Q,-lcstO si riferisce solo al ce.;reto di Stato, ~l. ~e!:lorisle !.:o-

ro COi:le se;reto di Stc.to. Sicco:::a in quel te:-:lpo è.i operazioni che po-

tevf'no z.vere carCcttere :politico, diplo::lattilco, sezrcto non c'er:::-no:E che 

queste ••• 

BOSCO Questa è una risposta c.::::colut~::le~te reticente! 

COPP~TTI Le posso è.ire in r:.::::::::olut::: buona fede di non uvere ale·m:; l'9ti-

cenz8.. 

BOSCO. r~a non c'è alcun2. Giustificazione! Lei scrive queste cose ••• 

CO~P~TTI Bc.sterebbe rile:;ersi i ~iorn~li di ellor~. 

BOSCO !l'orrci f::J.rlo, se ld ni trova t:n collc.:~::c:'lto sul 1:-:. st2-lì1pa. 

PRSs~~~~r,:,~. Per i:12istcrc su ,,:tlCr'to :~u~:c, le dico l'i~pres8io!'~e c~~e 81 
00.0(0) 
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lESOCONTO STENOGRAFICO 

COM/~ISSIONE 

PIA CONFORM 

,...~. ,_.: ,..:!.:,-.,. .... : .-.'",.. -~.--.;~ .. ~ ,-, - ... --. - -- -- -- .. _ .. _---_ .. : ........ -................. _ .. 
tutto 

di un colloq,uio, però liLtho ri1'cri ~o .:::;. GeHi; se,~brC'. CÌ:O I{( Cl1.:csto ~u:::":;.:; 

,..... ... , ......... -.,-..,....-
............. , __ ... L. ~ ::-.:-.::: ::::--.:' :ì~. ,:ue stc tre p8.role e le 

abbia a..;.::;iunte: Li'4;., r,!a:ltC' e !,:intoff. Questi nomi li ha fatti Gelli? 

COPE"STTI Ho, assol uta."nente. 
fR.1:'510 €' tJTé o 

~. Lei fl'. un verbale, e non è che poi fa le annot8.zioni successive, 

VIOLP..!'TT::S. Scud, :!?residente, vorr~i riT'etere la do::u:nda c~e stavo fe.ce~-

do prirea dell'opportunp. precisazicne del colle;a Bosco+X : vorrei chie-

dere di ricostr .... '.:.re il suo procedinento logico attraverso il quale è 

arrivato a colles~re il d to set;reto di Sts.to al dato Libia, visto che 

"segreto di Str.:.:';;o" attenevc:. a quei docfuenti che dovevano essere~ in 

questo contesto, d:::"'"l.'1osi per c\1';dreotti. 

COPP3~TI Lo di ce YnIX! Galli! 

VlOL.~l'TTE. Lo dice S-elli !TI:::;' lo scrive lei. Il drcr..no dE'. c:ucsti docll."nenti, 

1im ques"'') CO!1tcsto, ss.brrbbc dcriv2-to 2-d Al'Tdreotti: fino a questo 

punto no\ vi è atcu_'1 elenento di cr~r[;.ttere interns.ziom:.le. Per quanto 

rieu::2Xda il se;:deto di St:::.to, senbrerebbe di capire che proprio per l' e-

sistenz2. del seereto di St:-to c-~ue::::ti doc1Z:ler.tÒl non sono stati tr2.s!:letsi 

alla !:.s.:istr:itur~ .... d::: 8.1-:;ro ti:po di :::.utoritQ 41=-:;ituzion::-.le. E' questo 

che h~ fatto capire Gelli? 

QO.ooo) /' 

.----.... ,~ .. _-_._._--~-.,~--,---_._-,_j ti- _~=~'~.;:-~-
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SERViZIO DELlE CO;,;;.ilSSIONI fi.aU:.ittHARI DEL SENATO Cortello N ..... 6f: ....... -
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/

1
1 

COPPETTI. I-lon mi ha fatto cr>.!lirç~ l.ul~a. 

VIOLA!TTS. Al~ora, cosa vuol dire segreto di stato. 

COPPETTI. Qualcuno ci ha visto il segreto di stato. 

VIOLANTE. A questo punto, per cortesia, ricostruisca ai Commissari il pro-* 

cedimento logico attraverso il quale lei è arrivato dal concetto di segreto 

di stato alla nazione Libia,ecc. 

COPP~TI. Ri~eto che allora fin sui giornali si parlava dei colloqui fra 

Doro ~~ntoff e la questione maltese. Ricordo, per esempio, di essere stato 

invitato dalle autorità americane axYÌXXXRXR nel febbraio del '78 e l'am-

miraglio Schultz ci fece un'intervista nella auale ci di~ che uno dei 

problemi era Malta. Quindi)la questione di Malta esisteva fin d'allora. 

PRESIDENTE. Per la collocazione strategica Y..EX dell' isola nel Medi terr~'1eo. 

Cerchia~o di evitare fantasie perchè non è credibile che Malta possa orfani 

zare un com~lotto f~axxXXXXEXmRnX3 della portata di quello di cui ci 

stiamo occupando. 

BOSCO. Lei· ci dovrebbe dare solo questa spiegazione. Noi non riusciamo a 

comprendere come abbia fatto a fare questo collegamento. Tutto quello che 
detto 

le ha xìfxKrxx~ Gelli lei lo ha senz'altro riferito correttamente. Su 

vi~ne da pensare che non sia stato lei a scrivere. 

PRSSIDENTE. Co~unque ne ha assunto la patp.rni tà. 

QO.OCO) 
( OM\.sSIS) 
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G. G. 

Stralcio dall'audizione. del magg. Umberto Nobili, ufficiale 'dei 
servizi segreti, alla Commissione Moro il 23 febbraio 1982. 
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( OMISS\5) 

BOSCO. Può ripetere un momento questo racconto? Quello che ha asco1ta-

to da Ge11i su questo argomento? 

"NOBILI. Ge11i disse di essere a conoscenza del fatto che il generale 

: Dalla Chiesa aveva inserito un infil trato, un suo uomo nell'ambito di 

un gruppo delle brigate rosse e che, successivamente, era stato~oper-

to un covo con del materiale/~ non so precisare se all'atto del

la scoperta del covo o prima si erano resi conto di questo fatto, non 

saprei, ,non ci giurerei, è stato scoperto materiale riguardante il se-

questro dell'onorevole Moro, materiale forse in possesso dell'onorevole 

Moro all'atto del sequestro o suoi memoriali,eche era stato ritenuto 

di dover coprire col segreto di stato in quanto estremamente imbaraz-

zante, per uomini di governo, istituzioni, partiti. Quindi, questo ma-

teriale non potev~ essere reso di pubblico dominio. 

LA VALLE. M'interessa un segmento di questo racconto. Scusi, Gelli co-

me lo ,HPI seppe questo fatto? Cioè, l'infiltrato lo disse a Gelli di-

rettamente o lo seppe dal generale Dalla Chiesa?~ 

NOBILI. Non 10 precisò. 

LA VALLE. "Si seppe", lei lo ha. detto due volte. 

NOBILI. Non lo precisò. Sarebbe stato uno dei punti interessanti. 

BOSCO. Avete insis"ti to per capire? 

---~.&..-

(OHISSIS) 



Camera dei Deputati - 726·- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

... _ . D~~ IfVW W'\<..' 

CORl\ LLO Xi l ul t ima domanda" 
---------- _. 

Le devo dire sinceramente che, ascoltando Coppetti, mi era sem-

brato di capire questo: il Generale Dalla Chiesa infiltra un suo uomo 
Xl 

nelle Brigate Rosse. L'infiltrato informa il Generale Dalla Chiesa che 

nel covo di Monte Nevoso, ancora da scoprire ufficialmente, cioè 8..l'J.cora 

non ~erquisito, ci sono carte compromettenti per ~izio, per Caio o per 

Sempronio. A questo punto Dalla Chiesa informa chi è minacciatojia sicch! 

decidono che al momento della irruzione nel covo una parte di C!uesti do-

cvmenti, di cui r,ià si Bonosce la natura, la pericolosità prima ancora 

di acquisirli materj.almente , dev~ essere sottratt~.....al magistrato di

chiarandoli soggetti al sec;reto di Stato. E' questa la sua versione? 



Camera dei Deputati -727 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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-' ............................................................................................................................................................................................. ,?, ....... . 
r:·./ 

'detto qualcosa del genera. 

CORALLO. E' una cosa che mi ha lascitao piuttosto perplesso, per cui 

devo rivolgerle una è!-0manda. Siamo nel campo dell'illegalità d dell'abuso 

ed allora,abuso per abuso, illegalità per illegalità, come mai non si 

pensa a far ~RX sparire letteralmente questi documenti anzichè apPDrvi 

il segreto di ~tato che non cancella i documenti; li sottrae all' atten-

zione del magistrato ma non li distrugge per cui, bene o male, si pos
sono ~pre ritrovare~ Pertanto o non è così, o furono distrutti e non 

vincolati al segreto di~tato, oppure si deve pensare che questi docu-

menti non è che erano pericolosi per una persona, erano documenti da 

segreto di;;tato, cioè che coinvolgevano rapporti internazionali del 

Paese. Ma allora non è l'uomo Andreotti in pericolo, è una determinata 

politica,ecc. Quesi." giustificherebbe l'apposizione del segreto di~tato. 
Se invece fosse un documento o più documenti pericolosi per una persona 

e il generale Dalla C~sa fosse stato dispobibile, come sarebbe stato, 

andando ad informare la persona dicendo:j'guarda che lì ci sono documenti 

per te pericolosi", allora il comportamento sarebbe stato un altro: far

li sparire non vincolarli con il segreto di ~tato. 
I 

NOBILI. Onorevole senatore, a questo non so rispondere. Mi limito a ri-

ferire. lo p~so soltanto dire una cosa: è da circa tre anni che su que-

sta cosa ~ sto costruendo le ipotesi e le illa.:d.oni le più svaria.te 

ed a.ncne le più contraddittorie tra loro, !OHReNi<! perchè ~ sto cercando 

di darmi una spèee:azioY)P. di tante cose; sto cercando a.nch'io di deci-
, 

:t'rare qunrto personar:c:io, aYlchc se.o{;gi mi l.:ima:to a doverlo fare da 

;1 ~emPli~e cittadino in quanto non appartengo più, come divevo prima, 

all'organizzazione. 

( OHI»)! <) 





Camera dei Deputati -729 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ENI . PETROMIN 
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H.H. 

Lettera di Andreotti alla Commissione P2 relativa ai conti 
bancari legati al «caso Eni - Petromin» del 21 dicembre 1982. 

\ 
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c..o _k- -o ~ ol ~'''''': D '-C.,... ~ ~'....-.oC...' c.c.- ,..,: ~ ~-o 

cL' f=-- ~~ ,- ~ ~~ ~ 4(.. 
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t-J. O '--~ ----v ~ <,. 

~~ ~ \,.--..0-' 
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oL' ~'- .~ 
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.~ ~·O '\-o~ , 
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I. I. 

Scambio di lettere fra Giulio Andreotti e Leonardo Di Donna 
sul « caso Eni - Petromin» nel febbraio 1983. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 2 febbraio 

Gentile Presidente, 

Le invio per doverosa conoscenza co
pia di una lettera ricevuta dal dottor Leo
nardo Di Donna e della mia risposta. 

Con vivi saluti 

(Giulio Andreotti) 

all.2 

Ono Tina Anselmi 
Presidente della Commissione P2 

Piazza San Macuto -

, /3.9+ 
.j 

! 

1 , 
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Egregio Presidente, 

Cu(;45-;}
LlSCfve 

31 gennaio 1983 ~ 

ho letto della Sua presa di posizione su alcuni 
aspetti della vicenda ENI-Petromin e non posso non condividere 
sia la giusta insistenza perché vengano svolte tutte le indagini 
necessarie all'accertamento de'.la verità (anche io, come Lei. 
ho qualche. sassolino nella scarpa), sia per la qualifica di "ver
gO&f1osa" data alla pratica defatigatoria adottata dai dirigenti 
del gruppo ENI nel negare le autorizzazioni richieste per l'ac
certamento delle autorità elvetiche. 

Ma la mia lettera .lon è. e non vuole essere, sol tan
to una semplice adesione alla Sua giusta posizione; non Le avrei 
scritto se non avessi avuto l'esigenza di aggiungere,alcuni ele
menti che possono rafforzare i sospetti da Lei avanzati. 

,! 

, Per la: Foradop, è mia convinzio~e che si tendesse, 
attraverso la posizione negati va assunta, ad evitare indagini 
sulla IEOC che dalla Foradop è amministrata. 

In passato più volte in Giunta Esecutiva, e. di que
sto può far fede il Dr. Milazzo sempre presente alle riunioni 
di Giunta, avevo chiesto che si disponesse una verifica su que
sta società: pretesti vari hanno impedito che questa verifica 
venisse effettuata. 

i 

Inoltre, nel corso dell'istruttoria della commissio
ne inquirente, il Capitano Palmerini, addetto di polizia giudi
ziaria presso la commissione stessa, in assenza dell'Ing. Grandi 

On.le Giulio Andreotti 
Presidente Commissione Esteri 

- Camera dei Deputati 
Roma 

'. 

.. 
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si riv~lse a me per chiedere l'autorizzazione ad operare riscon
tri e controlli sulle società estere dell' ENI in qualche ,,!odo 
collegate con la vicenda ENI-Petromin. Non ebbi difficoltà a 
concedere tale autorizzazione nella mia qualità di Vice Presiden
te dell' Ente e svolgendo legittimamente i miei poteri vicari 
in assenza del Presidente. 

"A verifica iniziata, l'I~g. Grandi, anche su parere 
della struttura finanziaria dell' Ente. revocò tale mia disposi
zione e, assistito dal Prof. Brogini ~ell' Universi tà Cattolica 
di Milano, dimostrò, ritengo slllla base di buone argomentazioni 
giuridiche e certamente in modo legittimo, che le verifiche ri
chieste non erano, ,possibili a:la luce della', legislazione che 
regola le nostre società radicate all'estero. 

Termino autorizzandoLa, se crede, a dare a questa 
mia ,il seguito che ritiene, j'i compreso l'invio della stessa 
al Presidente, On.le Anselmi. 

Cordiali saluti. 

, I 

Leonardo Di Donna 



,. 
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CAMERA DEI DEPUTATi 

2 febbraio '83 

Caro dottore, 

la Sua lettera mi ha arrecato un duplice piacere ed 
insieme un motivo di amara sorpresa. Piacere, perchè vedo aE 
prezzato il mio intransigente operare perchè si faccia luce 
sull'affare Eni-Petromin e perchè si fa implicitamente giustizia 
di chi delle mie richieste vuoI dare l'interpretazione di un 
atteggiamento antisocialista. Amarezza, perchè penso al tempo 

. . 

che si è perduto bloccando l'indagine. • 

Non mi convincono, del resto, le eccezioni di diritto 
internazionale, in quanto il Gruppo Eni dovrebbe essere in gra 
do di conoscere - e quindi di comunicare a chi di dovere - la 
verit~ sulla societ~ Sophilau, con annessi e connessi. E poi
chè il professor Colombo era stato il primo presidente dell'Eni 
che, con il suo telex alla Foradop ha dimostrato di volersi muo 
vere/era mio dovere manifestare il timore che non vi fossero 
contrapposte manovre. 

Con vivi saluti mi creda 

. 
Dott. Leonardo Di Donna 
Via Condotti 21 (3) 

\ 
-R o m a -

J-<J) 

. " . ."y -""" ,-
(Giulio Andreotti) 
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L. L. 

Interrogatorio reso da Umberto Ortolani, per rogatoria, 1'11 
dicembre 1981, sul « caso Eni - Petromin, ». 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO 

SEGFlETEFlIA CELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 

PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA 

/ 

GoNI t1. /J -Z-. 
c;.000t-~ 

Alla Segreteria della 
Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sulla Loggia 
Massonica P2 

S E D E 

Con riferimento alla nota n. 1995 /C.P2 del 

30/11/83, si trasmette l'unito verbale dell'inter

rogatorio reso da Umberto Ortolani, per rogatoriai 

in Svizzera, su richiesta di questa Commissione • 

. li. , 
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REPUBBLICA E CA1;TONE DI Gn,EVRA 

POTERE GIUDI%IARIO 

Giudice istruttore: M. BARARI 

Cancelliere: R. Vuagnat 

Cl;)~~. P7-, 
(lQo6f5' 
• 

GINEVRA, Palazzo di giustizia, 

venerdi 11 novembr~ 1981, ore 16,10 

In presenza dei signori: 

Attilio BUSSETI, senatore, 

Francesco MA RTORELLI, deputato, 
I 

Castore PA~~RINI,capitano de1la guardia 

di finanza, 

compaiono a seguito di citazione verbale: 

la sigpora Andrée D'OIRE, nata nel 1924, interprete, eh. 

dea Iengerayes, 1254 JUSSY, 

la quale dichiara: 

Giuro di bene e fedelmente aàempiere ]e 

funzioni di interprete çhe mi sono affidate; 

il sir,r.or ORTOUrn Umberto, nato nel 1913, avvocato-ba.n-

çhiere, 20, av.de Wiremont, 1206 GI~~VRA, 
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te~timone giurato 

.il quale dichiara: 

l) Alla prima domanda con la quale mi s1 

chiede se il primo incontro che ho avuto con il senatore 

FORY.lCA ha avuto luogo prima delle elezioni del giugno 

1979, rispondo come segue: 

Il primo incontro hà avuto luogo a casa 

mia per una colazione 11 27 aprile 1979. La sera del 2 

maggio 1979, ho visto nel mio studio, a via Condotti, 

verso le ore 19,30 11 senatore FO~~CA. Preciso che que-
.. 

eti mi aveva chiamato la mattina per annunciarmi la sua 

visita. 

2) E' ,stato il signor RUGGERO FIRRAO a 

prendere l'iniziativa del primo incontro. 

3) Il motivo che ha originato il nostro 

primo incontro era di natUra sociale t- vale a dire ·che .. 

11 senatore FORMICA desiderava incontrarmi, tenuto con-

to delle mie funzioni. Abbiamo parlato di questo e di 

quello, senza un argomento preciso, e il sit:nor FIRRAO 

era presente. 

In occasione del secondo incontro, quel-

·10 del 2 maggio 1979, abbiamo affrontato argomenti più' 
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precisi, in particolare questioni politiche. Il senato-

re FOR1f.ICA rimproveré..va al giornale "Il Corriere del~a 

Sera .. di essere troppo vicino all'ala del partito socia-. 

lista italiano favorevole alI' onorevole SIGNORILE a sca-

pito degli interessi reali del partito rappresentato dal-

l'onorevole CRAXI, segretario generale del partito 8001a-

lista italiano t noncbè da 110 stesso senatore FORMICA .. Ho 

risposto al senatore che io pensavo che le sue èichiara-

zioni non corrispondevano alla realtà dei fatti perchè, 

secondo me, il giornale aveva una posizione che non era 

più favorevole ad un partito. piuttosto che ad un altro. 

Gli ho anche precisato che se il giornale avesse effe t-

tivamente rappresentato un partito, avrebbe cessato di 

esistere come giornale di opinione, e sarebbe semplice-

mente diventato il giornale di un partito. 

Al teTm1ne di questo incontro, il ,sena-

tore~ mi- ha fa tt"o presente che quando mi avrebbe- chiama-

to di nuovo telefonicamente, 51 sarebbe presentato con 

un nome di battesimo e cioè o Rino, o Salvatore o Amo-

deo. Egli mi ha consegnato una lista dei suoi telefoni 

professionali e privati. 

Gra.direi ancora preci sar-e t per quanto 
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riguarda il tenore del nostro secondo colloquio, che il 

senatore mi parlò della situazione tesa tra l'onorevole 

CRAXI e l'onorevole ANDREOTTI. lo gli dissi allora-che , 

avrei preso forse l'iniziativa di prendere contatto con 

l'onorevole ANDREOTTI, ma senza essere l'inviato di nes-

suno. Ciò sarebbe avvenuto nel quadro di considerazioni 

personali. Poi, in un secondo tempo, ~l senatore mi chie~ 

. 
se esplicitamente un appoggio finanziario a favore del 

partito socialista italiano. Ho risp~sto che a~rei cer-

cato nell'ambito delle mie relazioni personali se ciò 

era possibile. Ero estremamente preoccupato di rispet-

tare il tenore della legge italiana sul finanziamento 

dei partiti, e desideravo che se tali aiuti finanziari 

avessero avuto luogo, ciò fosse stato fatto in modo as-

80lutamente legittimo. 

4). Alla domanda 4, risp~ndo in modo chia-

rO che è assolutamente falso che sia stato io a parlare 

di queste operazioni relative all'approvvigionamento di 

petrolio ~ezzo dell'ENl t la prima delle quali provenien-

te dall'Arabia Saudita. 

Al contrario, è stato durante un altro 

~ncontro, che ha avuto luogo nel mese di maggio del 1979, 
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che il senatore FORJ,~CA mi informb dell' esistenza di que-

ste operazioni. E' stato allora che mi'ha detto - e me 

ne ricordo benissimo - che occorreva che io facessi sa-

pere ai miei compagni di partito che non bisognava farsi 

illusioni sulla possibilità di escludere il partito so-
. . 

cialist~ da questa operazione. lo gli ho risposto: "Fac-

eia attenzione, senatore, e sia prudente nelle sue affer-

mazioni, le elezioni si avvicinano ... 

Preciso che se ho invitato il senatore 

ad essere prudente, è stato anche perchè ho capito che 

nelle operazioni di cui mi parlava erano in gioco delle 

tangenti. Queste tangenti erano notevoli, e più tardi, 

durante altri incontri, egli doveva anche parlare di 

centinaia di miliardi di lire. 

Desidererei dire che il senatore era 

molto eccitato a causa di questO,affare. 

Se me ne ha parlato, penso che sia sta-

to, da una parte, a causa della mia posizione nel grup-

po RIZZOLI, dall'altra, in considerazione dei miei rap

porti di amicizia ~on il Presidente del Consiglio del-

l'epoca, onorevole ANDREOTTI, e infine - forse - perchè 

abbiamo alcuni amici comuni. Egli sapeva anche che io 
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ero un uomo d'affari molto ben introdotto in campo nazio

nale e internazionale. Non posso escluàere che l'avverti

mento che egli voleva dare, e al quale ho fatto più so

pra riferimento, sarebbe potuto giungere fino al parti

to democristiano attraverso cib che egli mi aveva detto. 

Per es~ere più precisi, non posso escludere che eglirab~ 

bia desiderato, senza che cib fosse mia intenzione. 

Dopo aver riflettuto su questo affare, 

ho pe;nsato alla possibilità che il s~natore FOR1r!ICA ab

bia creduto che io erO già. al corrente di quest'affare 

di tangenti. Preciso che io non lo ero assolutamente. 

5) Escludo categoricamente che si sia 

discusso della possibilità di utilizzare i proventi del

le operazioni sul petrolio grezzo nel quadro di un mi

glioramente generale della stampa italiana. Ricordo 

che le discussioni di caratteré generale che abbiamo 

avuto sulla situazione della stampa hanno avuto ~luogo 

prima che il senatore FORVùCA mi· parlasse delle tangen-

·ti. 

E' anche assolutamente escluso·. che io· 

abbia voluto contribuire a procurare al partito-socia

lista italiano una maggiore influenza sui giornali. Ri-
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cordo, come ho detto più sopra, che io non volevo in al~ 

cun ~a60 uscire dalla legalitè, ove un aiuto dovesse es~ 

sere concesso al Partito Socialista Italiano. 

6) A questa domanda, risponào che non co

nosco e che non ho mai incontrato nà il signor WAZZANTI 

nè 11 signor DI DONNA. 

D'altronde, non conosco alcun dirigente 

dell'E.N.I •• 

7) Alla domanda numero 7, rispondo che 

non ho assolutamente mai parlato delle tangent1 dell'af

fare del petrolio grezzo con il signor GELLI, il quale 

peraltro è stato e resta mio amico. Per completezza, 

preciso che non ho mai fatto parte della P2, perchè so

no cattolico praticante e non sono mai stato massone. 

La sola attività alla quale GELLI mi abbia fatto ade

rire, è stata dunque l'ingresso nella federazione ita

liana della lega dei diritti dell'uomo. 

8) In merito alla domanàa posta a se

guito delle mie risposte preceòenti, preciso che è sta

to soltanto verso ~a metà di maggio che ci mette~~o d'ac

cordo con 11 senatore FORtITeA su una somma di cinquecen

to milioni di lire 'come importo che io avrei cercato di 

". .. , 
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ottenere nella mia cerchia di conoscenze, allo scopo di . 
• 

contribuire 8 finanziare il partito socialista fino 81-

la concorrenza di questo importo. Neanche una parte di 

tale importo fu versata al partito socialista italiano. 

9) Per essere precisi sul numero di di-

scussioni. e di incontri con i l sena tore FORMICA, posso 

dire che il primo incontro ba avuto ~uogo il 27 aprile 

1979 e l'ultimo il 23 luglio.dello stesso anno. 

Vi sono state in tutto dieci conversa-

zioni telefoniche tra me ed il senatore. Preciso che 

queste provenivano sempre da lUi, ma che una volta, io 

l'ho richiamato da Montevideo in Uruguay, perchè egli 

aveva chiesto a mio figlio che lo facessi. Questo av-

veniva il 18 iuglio 1919. Vi 'sono state dunque undici . 
conversazioni telefoniche, ma desidererei precisare che 

una delle conversazioni, svolta si per iniziativa di FOR-

:LUCA. proveniva da Roma mentre io mi trovavo a Montev1-

dea; era esattamente il 20 luglio. 

Inoltre, le mie segretarie hanno rice-

vuto in ufficio durante questo periodo sei chiamate te-

l~foniche provenienti' dal senatore. Una volta, egli èi 

~ presentato con il suo nome e le altre cinque con uno 
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~ei nomi di battesimo convenuti, e cioè HINO. SALVATORE 

o AMODEO. 

Per quanto riguarda i nostri incontri. 

ve ne sono stati sei, di cui uno in occasione della co-

lazione a casa mia e gli altri cinque presso il mio stu-

dio. 

Preciso che 1n occasione delle conver-

sazioni telefoniche, il senatore FOmaCA non parlava 

mai dell'oggetto dei nostri cOlloqui, ma si limitava 
, 

a fissare degli appuntamenti. 

Per quan~o riguarda le date dei nostri 

incontri, essi hanno avuto luogo come segue: 

Nel 1979: 27 aprile, a casa mia; 

2 maggio, alle ore 19.30, nel mio studio; 

8 maggio, .alle ore 16,30 nel mio studio, 

dalle Ore 16'~30 alle ore 17. 

In questa occasione, gli ho presentato 

mio figlio Amedeo per aiutare' il signor PA~IS e il si-

gnor DELL'UNTO. nonchè altri, ad organizzare delle tra-

emissioni televisive presso la televisione privata VOXON 

nel quadro della campagna' elettorale. Mio figlio lo mi
~~~ :.;.~. ~.:~ .~." ::"'. ~... .... : 

.• e~.1n confatto con 11 direttore della suddetta ·televisio-
;.-r--.~~ .,:.·:-~;"l.a'2 "'::.:: ~ .. 
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pe privata, signor BOZZER. 

21 maggio, alle ore 9,1~ nel mio studioi 

14 giugno. alle ore 16,00 nel mio studio; 

25 giugno. alle ore Il,30 nel mio studio; 

23 luglio, alle ore 11,30 nel mio studio. 

Gradirei precisare che durante i cinque 

1"ncontri che hanno fatto seguito alla colazione del 27 

aprile 1979, abbiamo ad un certo mo~ento parlato del fi-

nanziamento del Partito Socialista Italiano, e che, negli 

ultimi incontri, abbiamo 'parlato anche delle tangenti re

lative alle operazioni sul petrolio grezzo. 

Su richiesta dei membri della commissio

ne parlamentare, preciso che le mie due segretarie di Ro

ma avevano il medesimo nome, e cioè CONSOLI LEONARDA. Es

se sono d'altr9nde sempre mie segretarie poichè ho con

servato il mio studio a Roma. 

10) Alla domanda con la quale mi si chie

de con chi ho parlato dell'affare delle tangenti, preci

so che oltre al senatore FORMICA, io ne bo parlato una 

volta al presidente ANDREOTTI t e questi mi ha risposto: 

"Ma lasciamo stare ... Preciso che avevo già. parlato una 

volta ad AJffiREOTTI ,del mio incontro con FOR1HCA all'epo-
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ça della colazione nel senso che avevo fatto menzione 

della tensione che esiste\~tra lui e l'onorevole CRAXI. 

Per 11 resto, non so niente altro su questo affare oltre 

a cib che è stato pubblicato nei giornali. 

Il) In risposta ad una domanda che mi è 

stata posta, !elativa ad una rispos~a del senatore FOR-

MICA dinanzi al giudice &AVIA, nel.febbraio del 1981, 

preciso quanto segue: 

Se ho potuto dire che era un errore ave-

re accentuato la polemica tra ANDREOTTI e CRAXI, non ho 

mai offerto i miei servigi come mediatore e non bo mai 

detto che la prima consegna delle tangenti aveva avuto 

luogo. 

12) Desidererei, per terminare, fare 

spontaneamente la seguente dichiarazi.one: lo non ho 

mai avuto rapporti con la banca PICTET e CIE. Non mi 

. 
sono mai recato presso questa banca; non conosce nessu-

no che vi lavora e, all' occorrenza, autorizzo qualunque 

responsabile di questa banca a parlare della totale as-

senza di rapporti tra tale banca e me. 

13) A partire dal 15 gennaio 1982, so-

no, a disposizione per altre do~ande, se ve ne sono, e 
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sono pronto ad essere messo a confronto con il senato-

re l'ORIGeA, non in Italia perÒ, ma in Isvizzera; alme

no finchè l'Italia è nelle condizioni attuali. 

14) 'Preciso che sono di nazionalità bra-

ailiana e che sono domiciliato in Isvizzera. 

Letto, confermato e sottoscritto alle 

ore 19,15. 

(con nove parola annullate) 

I (seguono le firma dell'ORTOIANI, del 

giudice istruttore.del cancelliere e dell'inteprete. 
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M.M. 

Alcuni interventi di Giulio Andreotti sulla stampa sul «caso 
Eni - Petromin »: 

- La Repubblica, 23. dicembre 1982; 

- L'Europeo, 10 gennaio 1983; 

- L'Europeo, 17 gennaio 1983; 

- La Stampa, 29 gennaio 1983; 

- L'Europeo, 7 febbraio 1983. 





PAGiNA9. 
o la Repubblica 

giovedl 23 dicembre 1982 pulitica interna 
L ex presidente del Consiglio insiste nell'indicare la pista svizzera 

, ' 

Andreotti: "Ora si può sapere -
chi, ha,presòi soldi daD'Eni" 

Per ipetroli sotto accusa il leader dc 
di SANDRA BONSANTI 

ROMA - -E' un discorso da dm- Quello che lui sa lo ha accurata
ghiere r';;mano: adCSSOblSogDa mente racchiuso in una grossa 
an~veoerecniha'preso -j busta e martedll'ha fatta avere al 
sola 1_, dice GIUlio Andreolu, Da presidente della commissione 

-qualclle-gì'Orflol'ex presidente parlamentare Tina Anselmi, ac-
-deT consIglio sta.J?untan<IO a una compagnando il tutto con ur..a 
nuova -pista-nell'iftareTnl-l'e-- lettera che termina cosI: .. Spero 
Tramin. Totretme-portare a mdl- che si faccia finalmente, da parte 

-vrc:fuare chI ricevCtIC"materi-;ii=" di tutti, il proprio dovere_o 
-meni-e'le quattro'tranChe ditan~- Ma la vecchia questione delle 
genti del contrailO con l'Arabia tangenti non o;i esaurisce con i so
Saudita, per un totale di circa 15 spelli di Andreolli. Da qualche 
miliardi di lire. Andreolti si spie- giorno, nella cassaforte del presi
ga:.-Oggi non importa più a nes- dente della Camera Nilde lotti è 
o;urnJ:<;apere se la fidejussione ci custodito anche un plico arrivato 

vnle;a IlP'p~C - nO,' se le' prov~;- dalla magistratura c1evctica. Non 
gìoni fosscrO es.scnZialISOOo-st;;" si sa cosa contenga, ma siccome 
tilJuttatlVla"Ti1iJtilmente tre anni. si tratta dei giudici che si occupa-
_1~.5.!..izzçLa...Lè-y,~ag.ItO no del C3..<;O Eni-Petromin si sup
da!!:.!~qujrent~~terslaT pone che si tratti proprio di mate
favoro.. ----riale riguardante sequestri ban

- "Àllifreotti precisa l'oggetto mi- cari. I documenti dovrebbero es-
sterioso dei suoi sospelli: -Sono sere trasmessi alla commissione 
,!!ati sequestrati i conti non Sofo-rnquirenti subito dopo Natale. 
della società For'adopcneTaVOra 
Per TAgrp, ma anche quellI della 
rcoc:-C era' ~ia.o'u il - rlcor~: IT 

preSTèlentè ddl'Eni, Colomho:n:.i 
ha-spiegato cheFSiiIOi'Itrraro.:

:;'''paiia anche JìUrlì'i1'tre~ 
con la faccenda di Flavio Carbo
ni, l'accompagnatore, di Calvi. 
Andreotti avverte: .10 di questo 
non 0;0 as.o;nlutamente niente ... 

Una società 

dell'A!:ip 
Andreotti dunque non parla 

soltanto della Foradop, ma cita 
anche la Teoc. La prima, risulta 
essere una società a capitale sviz
zero che si occupa d('lle parteci-

pate estere dell' Agip. Il ricorso 
contro il sequestro della magi
stratura elvetica risale all'aprile 
di quest'anno, poco dopo, cioè, 
che i due vicepresidente dell'ln
quirente Martorelli e Busseti era
no andati a Ginevra e avevano 
chiesto ai magistrati di indagare 
sui conti che potevano rappre
sentare il punto d'arrivo delle 
talltl:enti. La leoc invece è una 
vecchia conoscen7.a: è una socie
tà che appartiene al 99 per cento 
all' Agi p con sede a Panama. Fu a
doprata, nel settemhre del '79, 
per una singolare procedura at
traverso la quale \' Agip pagò la 
prima tranche di tangenti, per un 
valore di 3,5 milioni di dollari. Le 
cose andarono cosI: l'Agip dette 
incarico alla Tradinvest di Nas
sau (banca di proprietà dell'Eni, 
presieduta da Florio Fiorini) di 
dare quella somma alla loce -per 
pagamento in favore Sophilau_. 
Le successive tranche di tangenti 
invece furono direttamente pa
gate dall' Agi p alla Sophilau (la 
beneficiaria delle tangenti, an
ch'es.<;a con sedè a Panama) at
traverso la Banca commerciale. 
L'attenzione dei giudici sviu.eri 
(e i SO!Ipetti di Andreotti) devono 
dunque esser concentrati ~u quel 

complicato giro Tradinvest-Ieoc 
per vedere se qualcosa si perse 
per strada. Quanto alla Foradop 
che cura le partecipate estere del
l'Agip, ha evidentemente a che 
fare anche con la leoc. Sulla e
ventuale presenza di Carboni nel
l'affare, il missino Tremaglia in
siste: -Bisogna arrivare al seque
stro dei suoi conti in Sviu.era: era 
un uomo che giocava su più fron
ti, non solo legato alla sinistra 
Dc-. 

Uno scamhio 

di lettere 

Andreotti accusatore dunque. 
Ma anche Andreotti accusato. E' 
stato confermato infatti che !'ln
quirente si occuperà ancora del
l'ex presidente del ConSiglio a 
causa della nomina del generale 
Giudice al vertice della Finam.a. 
Mercoledl scorso quattro magi
strati di Torino sono arrivati a 
Montecitorio e hanno consegna
to alla lotti l'ultima parte del loro 
lavoro. E' accompagnato da un' 
ordinan7.a nella quale si afferma 
che -vi sono $ufficienti indizi per 
ipoti7.zare il reato di corruzione 

Giulio AndrftOtti 

elo quello di interessi privati in 
atti 'ufficio- sia per Andreotti 
che per a . ispettivamente 
ministri della Difesa ~lIe Fi
nam.e dell'epoca. Nel mese dia:-
gosto l'Inquirente aveva archi-

. viato una prima indagine. Ma l' 
inchiesta di Torino costringerà 
ad aprirne una nuova. Tra i docu
mènti arrivati da Torino dovreb
be esserci anche uno scamhio di 
lettere fra il cardinal Poletti e An
dreotti risalente al luglio del 'n. Il 
cardinale scriveva due paginette 
a mano per raccomandare il ge
nerale Giudice. Andreotti rispon
de subito, assicurando il suo inte
ressamento. Giudice diventerà 
capo delle Fiamme gialle nell'a
gosto del '74. Chi lo sostenne' An
dreotti ha detto più volte che fu 
scelto all'interno di una rosa di 
tre candidati. La lellera di Poletti, 
(il cardinale era già stato tirato in 
ballo a causa di una ·colletta· ef
fettuata da don Quaglia a lui lega
to, proprio per sponsori7.7.are 
presso correnti politiche la can
didatura di Giudice) è stata accol
ta con una nuova smentita del vi
cariato di Roma: .11 cardinale 
riafferma la sua totale'estraneità 
ai fatti-o 
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---------Bloc notes----------i 
Giulio Andreotti 

Tempo 
galantuomo 

Che il tempo sia galan
tuomo non ne dubito, ma 
è pur vero che il ritmo 
dei suoi movimenti è di 
una lentezza esasperante. 

Mi riferisco, questa 
volta, alle vicende Eni' Pe
tromin, cioè al contratto 
italo-saudiano per una 
fornitura dirella di petro
lio ad ollime condizioni e 
senza passare per la via 
delle multinazionali. L'Eni ritenne indispensabile accede
re ad una richiesta di provvigione intermediatrice e di qui 
nacque la polemica - molto politicizzata - che portò alla 
perdita del contrailo stesso, con un danno per l'erario di 
alcune centinaia di miliardi. 

Una commissione parlamentare sta da oltre due al}ni 
cercando di fare luce ed io steliso non tralascio occasione' 
. come presidente del Consiglio dell'epoca - per spingere 
gli accertamenti. Se vi sono italiani o stranieri che hanno 
-mangiato- su questo contratto debbono essere messi alla 
gogna, sconfiggendo una tantum il metodo delle insinua 
zioni e del usi dice-o 

Si è ora appreso che il giudice elvetico aveva ordinato 
il sequestro dei conti bancari per accertare chi abbia ri
scosso la prima tranche della provvigione. Ma una società 
svizzera ha ricorso in appello, sostenendo che la commis
sione parlamentare italiana non è un organo giurisdizio' 
naie e non ha diritto a chiedere carte del genere. Si ag
giungeva che la società in questione lavora per l'Eni. 
Stentavo a crederci, ma ho investito della questione il 
nuovo presidente dell'Eni. professor Umberto Colombo, e 
con encomiabile sollecitudine mi ha fatto sapere che "il 
ricorso è stato ritirato •. 

Dunque !'incredibile rapporto con rEni esiste ed era di 
qui che si ponevano freni all'indagine. Con quanto accre
scimento del buon nome italiano presso la magistratura 
della Confederazione è troppo facile immaginare. 

Spero che ora non si frappongano altri ostacoli e che 
tullO venga finalmente smascherato. Certamente io non 
demordo (anche se non sono cane e non ho sei zampe). 

De Cataldo reagisce 
Con una lettera molto fiera, il deputato De Cataldo si è 

dimesso dalla Commissione P2 dichiarando di non sentir' 
sela di comportarsi secondo le strumentalizzanti direttive 
del suo parlJlo. Forse, con tale motivazione, le dimissioni 
andavano respinte. Cosi non è stato, ed il subentrante -
fervido come un catecumeno' dimostra a tempo pieno in 
che cosa consistono le strumentalizzazioni. 

Non è una cosa seria. 

Sicilia amara 
La scoperta della falsità del testimonio chiave nelle in' 

dagini sull'assassinio del generale Dalla Chiesa, della mo' 
glie Emanuela e del suo autista, lèl!eralmente sconcerta. 
L'uomo in questione non solo aveva «parlato .. , ma si era 
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rivolto alla stampa per lamentarsi che lo Stato non lo 
proteggesse, traendo In inganno e facendosi portare in te
levisione anche da un giornalista che certo ingenuo non è 
come Enzo Biagi. Che dire) Salvo che si tratti di una 
"ritrattazione da paura .. ne escono doppiamente male gli 
inquirenti. Perché hanno diffuso notizie non vagliate ade
guatamente, in tono addirittura da bollettino della vitto' 
ria; cd ancor peggio perché abboccando alla pista del co
siddetto mitomane hanno perduto mesi preziosi per le au' 
tentiche indagini. 

Mi ero augurato dopo l'atroce misfatto che questa volta 
fosse diverso dalle nebbie fittissime che hanno coperto le 
morti di Mattarella, di Reina, di Scaglione e di tanti altri. 
Purtroppo vedo che non è cosI. 

Sull'argomento si inserisce anche il quesito sulla liceità 
di esporre ad bestias presunti responsabili o conniventi, 
che successivamente si dimostrano esser del tutto estra
nei ad una vicenda. 

Il silenzio stampa è misura non auspicabile, ma anche 
ra canonizzazione delle irresponsabilità non è più accetta
bile. Occorre riprendere al più presto il discorso sulle ga
ranzie nell'esercizio dell'informazione e sudficaci salva
guardie dell'etica professionale. 

Quattro maiuscole quattro 
Giornalista di prima grandezza e buon scrittore, Vitto

rio Gorresio è morto, logorato dal male del secolo contro 
il quale sentiamo ogni giorno di più la nostra più comple
ta impotenza. 

Rispetto ad altri suoi colleghi di prima della g4Crra 
Gorresio era stato meno «cacasennico» nella Rretesa di in
segnar democrazia come se l'avesse succhiata c011 il latte 
materno. Riconosceva ad esempio che era stato un errore 
l'aver scritto un libro sulla stupenda razza italiana nel 
quale - con discutibile armonia grafica - tutte le volte che 
si nomina il duce si adoperano quattro/maiuscole quattro 
(DUCE). L'editore Hoepli aveva dato al saggio una certa 
nobilitazione. 

Aiuto ai giovani 
I delegati al congresso del Partito popolare europeo -

che si è svolto di recente a Parigi - avevano lanciato uho 
slogan suggestivo: "Salvare la libertà, Costruire la pace -
Unificare l'Europa •. Ma da questo scenario si sono estral
ti alcuni punti pratici per corrispondere alla preoccupa
zione diffusissima per il forte numero di disoccupati esi
stente (la stima è di 12 milioni nella Comunità) e per la 
mancanza di una prospettiva che può anche indurre i 
giovani sulla via della disperazione, della cri'ininalità e 
Jella Jroga. 

Sono state suggerite certe misure, sulla base di due 
convinzioni: I) non esiste una creazione valida di oppor
tunità di lavoro se non vi è un equilibrio economico a so' 
stegno; 2) chi è fedele alle idee di «solidarietà. non può non 
contrapporsi sia alla lotta di classe sia all'automatismo 
gcliJo di una legge meccanica di mercato. Queste misure 
richiedono sforzi congiunti dell'Europa e, poiché nella 
congiuntura attuale sei primi ministri su dieci sono de
mocratici cristiani, non sfugge la Dc ad una responsabili
tà storica accentuata. È vero: i primi (cd anche gli altri) 
ministri non rappresentano solo il loro gruppo di parte; 
ma se legittimamente hanno una convinzione polttica do
vrà bene esprimersi nel loro operato. 

EUROPEOIIO GENNAIO 1983 
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Giulio Andreotti 

Gambe 
corte 

La denuncia da: me fat
ta su questa rubrica di 
scandalosi tentativi messi 
in atto per impedire che 
si arrivi finalmente a co
noscere chi si cela dietro 
la Sophilau (vedi media
zione per il contratto Eni
Petromin) ha avuto una 
immediata eco nella 
commissione parlamenta
re presieduta dalla ono Ti
na Anselmi, alla quale ho 
fatto pervenire gli elementi giunti in mio possesso. 

Mi auguro che il salutare clamore suscitato impedisca 
agli ignoti mestatori di imbastire qualche sbarramento in 
extremis. Dal Canton Ticino giunge infatti voce che si sta
rebbe interessando della questione un ex funzionario del
la polizia italiana, almeno credo sia ex, di cui si occuparo
no le cronache giudiziarie per un processo di intercetta" 
zioni telefoniche abusive e di microspie. 

Naturalmente molta gente che è ammarata di «dietrolo
gia. (parola brutta ma espressiva) si chiede con chi io ce 
l'abbia e quali fini mi riprometta. Personalmente io non 
miro ad altro che a smascherare i responsabili di una 
complessa trama affaristica e scandalistica nella quale, 
tanto per fare una cosa nuova, si è cercato di tirarmi den
tro in quanto presidente del Consiglio dell'epoca. 

Ma c'è anche un fine generale. Se c'è stata davvero una 
perdita secca di alcune centinaia di miliardi per lo Stato 
italiano, non dovrebbe intervenire, a parte il giudice ordi
nario, anche la Corte dei Conti? 

Chi deve ci faccia un pensieri no, confidando nel pro
verbio che le bugie hanno le gambe corte. 

.. pelo e il vizio 
Attendiamo tutti con fiducia e rispetto che il magistra

to cui sono affidate le riaperte indagini sull'attentato al 
papa del maggio 1981 tragga le sue documentate conclu
sioni. Prima di allora è giusto vincere ogni stato emotivo 
ed astenersi dal condannare o dall'assolvere chiunql,.le: 
mandanti, favoreggiatori, correi, ecc. 

Nel dibattito che si è avuto alla Camera ha impressio
nato la dichiarazione che il sindacalista Scricciolo fosse 
da tempo sotto il mirino dei nostri servizi informativi. Se 
ne è risentito pubblicamt:nte Giorgio Benvenuto, e non 
certo per questioni intersocialiste, ma io ho il sospetto 
(fondato su precedenti) che al ministro Lagorio sia stata 
fatta dire una cosa non vera. 

Certi «addetti- purtroppo perdono (e nemmeno del tut
to) il pelo, ma non il vizio. 

Milazzismo 
Come Guglielmo Giannini, Silvio Milazzo ha introdotto 

nel vocabolario italiano un neologismo politico. Qualun
quismo e milau.ismo stanno ad indicare due formule as
sociative: la prima in sostanziale polemica con tutti i par
titi e la seconda come espressione di una coalizione ibrida 
all'insegna della lotta. alla Democrazia cristiana. 
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Fedele discepolo di Sturzo, Milazzo si trovò a capeggia
re la rivolta siciliana contro la Dc ritenendo di compiere 
!'ingrato dovere di difendere l'autonomia dell'isola dal 
centralismo romano. Figure di secondo piano, ma molto 
astute, quasi lo plagiarono, mentre da Roma giungeva la 
benedizione di Togliatti per la convergenza dei «compa
gni» con i «camerati». 

Non durò molto il governo Milazzo e, novello Cincinna
to, don Silvio si ritirò in campagna, aggravato anche da 
pesanti addebiti inflittigli dalla Corte dei Conti per spese 
non autorizzate di cui certo non era stato personale bene
ficiario. Cosi, anche nelle isqle, passa la gloria del mondo. 

Mi colpi per la sua efficacia propagandistica una sua . 
battuta: .Il governo nazionale è tenero con il grano tenero 
e duro con il grano duro .... Reputava lucrativo il prezzo 
del cereale della Val Padana ed iniquo quello del grano 
duro, prodotto prevalentemente nel Sud. 

Cardinale mafioso 
La commendevole abitudine di scambiarsi per il Natale 

libri in dono augurale consente (a parte le difficoltà di 
spazio che comportano in casa) di conoscere edizioni e 
riedizioni di particolare interesse. 

Cito due casi da me sperimentati. Dalla ristampa delle 
Riflessioni politiche di Gaetano Filangieri sulla legge che ri
guarda l'amministrazione della Giustizia constato che dal 
1774 ad oggi i problemi non sono molto cambiati. Scrive
va infatti il non profetico autore: «Se è permesso di pene
trare nell'avvenire con un presagio fondato sopra alcuni 
dati dei quali non si può dubitare, io ardisco di presagire 
che i litigi dureranno meno». 

Altro libretto suscitatore di meditazioni è il Breviario 
dei politici del cardinal Mazzarino. Siamo quasi un secolo 
prima del Filangieri, ma non influisce. Le massime so
no ... eterne. Vedete, ad esempio, quel che suggerisce in 
tema di richieste di favori: "Il tempo più adatto a diman
dar grazie si è quando altri è allegro, che suoi essere nei 
giorni festivi e dopo desinare; non però quando è sonnac

.chioso o quando è affollato d'altre faccende. Né t'inoltra" 
re a dimandar più cose insieme». 

L'eminentissimo non si dimostra però uno stinco di 
santo se suggerisce consigli di questo tipo: "Se hai a ven
dicarti fallo per mezzo di un terzo, e questo incognito. 
Obbliga l'offeso al perdono dell'offensore. E a questi dà 
lo scampo colla fuga, e quanto più tosto •. Si dovrebbe 
quasi, ora per allora. deferirlo all'Antimafia. 

Disinformazione 
Durante la discussione del bilancio della Camera c'è 

stato chi ha proposto che a questo documento annuale sia 
data la massima diffusione tra i cittadini. Nulla da ecce
pire, purché !'informazione sia raccolta con attenzione e 
non a singhiozzo come accade oggi, specie attraverso i 
notiziari radiofonici. 

Un amico, ad esempio, mi ha chiesto scandalizzato co
me mai si spendano ogni dodici mesi a Montecitorio tre
cento miliardi (I) per riacquistare stoviglie ed arredi di
strutti. È un po' difficile crederlo se !'intero bilancio 
comporta una spesa di 200 miliardi in tutto. Probabil
mente nel tentativo di vivificare con qualche nota di colo
re la sua prosa, il cronista avrà indotto in errore il disat
tento amico, forse anche un poco confuso tra i milioni e i 
miliardi. 

EUROPEO/\1 GENNAIO 1983 
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~A STAMPA 29 ùEN.1983 

vfuldreotti dopo la lefteiir
«Fuori isoIiti ignoti» 

ROMA - Cinque dO-j· tocla1lati • dlveauto coù 
man~e all'cx presid~tc. del I aspro e continuo? 
Consiglio democrutlano «Domanda fuori poeto. 
Giulio Andrcotti, attualo lo non credo affatto che 
mente sotto. inchiesta inlie- non si possa collaborare nel 
me co~ &:Itn da pane della govcrno con il partito lOCia. 
CO~S5lonc parlam.cntare lista o con altn partiti: l'es
mqwreme per la VIcenda scnz.iale è chc nella collabo
Eni·Petromin. razione si usino metodi leali 

- Che cosa l'ba aplnta a: C corretti. La mia ricerca nci 
K'rlvere la lettera Il presi·. confronti dci responlabili, 
dente del ContIPio Fanfani' nella vicenda Eni.Pctromin, 
che ha sll8dlllto tante .... ·1 non va contro i lOCialisti. 
dool • COIJIIDeIJtl? SI dice Va contro ignoti: e spero 
che Il proIeaaor Colombo che presto questi ignoti BC. 

Ila mto Imposto ~ lasciare quistino un volto». 
la prealdeoza dell EnI per. _ La roUaborulooe tra 
cW riftutava d''lCcettare D democristiani e IOdaI1sd 
liOdailsta DI Donna come DOn' ltata, oeaI1 lIIJIl del 
\ icepresldente. E' cosi? I JIOvemi di cenlro-linlltra, 

.Questo non lo so. Q~el- molto meno conftlttuale? 
lo che. so è ~he per la pnma .CoI tempo, nel ricordo, 
volta il presldenle Colo~bo il passalO sembra migliore: 
ha dato una c.ollaborwone ma se andiamo a guardare, 
per tentare di far luce.u non è che anche allora non 
que~ famoso ~fare, ~ando ci fossero divergenze. La 
or~e .all~ ~elà .s~~ differenza è che adesso il 

I 
deU Eru di n~are I n~fli conflillo non è tanto tra li. 
che a~evano. unpcdllo ! IC- nee politiche o economiche 

. qWlwone di documenti ~a diverliC Ira idee quanlo tra 

I parte del Parlamento lIalia- uomini:). ' 
n~. Dunque, da ~ lato er.a _ E' vero, secondo leI, 
rruo dovere espnmere soli· cbe JII1ln parte deUe ICOrret. 
danetà al professor Colom- tezze o disonesti nel maneg. 
bo. D'altro canto era mi~ ilo del danaro pubblico di
dov~r~ chiedere che ~on Il penclooo dall'enorme biso
I~rru ~dletro .D~a ncerca . po di IOIdi che I partiti 
d~ q~el bcnefictan della ~ banno? 
dlwone. del conlratto Eni: .Non ho mai creduto che 
-Petrou.un che, dopo. q~11 uno aia scorretto perché ~ 
Ire 8001, ancora non nUlCla· poveru. Caso mai, penso il 
mo purtroppo a lIDa~era. contrario.). 
re. Ho cercato anche IO pas· Uetta To 1..- Di , rna .... o 
sato, in divcfIiC circostanze, i 

di fare in modo che le pole· 
miche vengano condotte 
non per sentito dire, ma an-
dando alla ricerca di docu-
mentazioni e prove: è un 
metodo che non mi sembra 
predileuo da molti.). 

- Per quali motivi, peno
nall o politici, ritiene che III 
storia delle tanaenti, Incas· 
sate sul contratto flrmllto 
tra l'Eni e la Petromin per 
lo fornitura di petrolio, ab. 
bia Wl'bnportaoza speciale? 

4Ce l'ha in 5e 'tessa, 
"Un'importanza speciale. Ce 
l'ha perché ha provocato 
una serie di polemiche, per
ché ha fauo nascere una se-. 
cie di insinuazioni. Perciò'è 
indispensabile che la verità 
venga fuori*. 

- Pel'\~, secondo leI, lo 
scontro trII democrildanl e 
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IL SECOLO III 29 GEN.19S3 
'Intervista con Martinazzoli , 

«Quello che dice 
Andreotti è vero» 

L'ex presidente dell'lnquirente è certo 
che la Foradop è una società dell'Eni 

·Di Donna ha fAtto cadere anche SpJl(l.olinj. 
ROMA - .Ccnamenle, Andreoni ha ragione. Poco 

tempo fa il presidente dell'Eni Umbeno Colombo aveva 
dalO disposizioni affinché una soctelà sVIZZera dell'ente 
pelrolifero italiano cessasse il boicottaggto deUe informa· 
zioni alla magistratura del nostro Paese nguardanu la 
\'icenda E.ni-PetromlIl-Banco Ambrosl8no., Mino Mani' 
nazzoli, senatore bresciano. vicinissimo al segretario della 
Dc Ciriaco De Mita e suo «spirito critico-, ex presidente 
della Commissione parlamentare inquirente, è uno dci piu 
severi censori degli eventi che hanno portato alrestroffils
sione di Colombo dalla presidenza dell'Eni. 
~Ho sentito spesso Andreotti su questa questione. 

Quello che dice è vero. QlIando si trattò di decidere se da 
~ deU'autorità .giudiziaria svizzera fOSliCro t~missibili 
III Italia documentl relatlVl aIl'Em-Petromm che 'l trovano 
in territorio elvetico. una liocietà di dirino svizzero si 
oppose. Questa società è la -Foradop>o. E.d è una società 
dell'Eni-. 

Ma il mlnislro De Michelb, 1Odallsta, ba detto due giorni 
fa In commissione BUanclo alla Camera di DOn aver potuto 
appuran, di noo sapere se la cFora40p" ~ effenlvamenle 
deU'enle petrolifero . 

• Però è l'unico. La nOllZla è di domiOio pubblico De 
Michelis fa il furbo, o è ignorante •. 

Che C0fi8 vuoi sapere Andreoui da Fanfani? 
.• Vuol sapere perché una scx:ietà dell'Ero ii t presa la 
briga di porre veti c di frapporre ostacoli in Svizzera, in 
modo che l'autorità inquirente italiana non .potesse venire 
in r.?sscsso dci documenti di un'openwonc condotta 
dali Eni stessa in una sua pusata gestione. Tanto piu che il 
ministro Dc Michelis conùnua a dire c a scrivere che la 
vicenda Eni-Petromin è stala legittima. onodossa e regola
re. E anzi che si è conclusa con vantaggio per la nostra 
economia>. 

Ma AndreottJ qualche tempo fa già soUevò l'argomento. 
Cbe COSIIlIIX8ddc? 

_Accadde che Umbeno Colombo promosse immediata
mente un'indagine. velocemente conclusa. AI termine 
dette disposizioni precise alla .Foradop. (e questo dovreb
be convincere Dc Michelis che la società è dell'Eni) di 
togliere Ogni veto. di rimuovere ogni ostacolo da essa 
frapposto, consentendo che l'autorità IIIquirente italiana 
venisse in possesso dci documenti richiesti>. 

Le dlsposl7lonl di Colombo 1000 ltale OS5C .... ale? 
.Non lo so>. 
Quanto tempo fa è accaduto tutto questo? 
.Poco, poco>. 
C'è un rapporto di c:ausa-erretto fra questa decblonc di 

Colombo e la 5WI rimozione daIl 'En\? 
«Il rappono causa-effetto è da stabilire con la sua 

avversione.ad av~re nella giunta Eni Leonardo Di Donna: 
candidato del PSI. Ceno è cunoso che per DI Donna SI 
facciano questi terremoti ricorrenti. E' stato anche una 
concausa deUa caduta del secondo governo Spadolini •. 

Della caduta di Spadollnl? 
.Si. perché Spadolini non dava il via alla sua nomina in 

giunta. L'appoggio continuato nel tempo da pane del Psi 
ha permesso che, in contrasto con Di Donna, cadessero 
uno dopo l'altro $li ultimi presidente deU'Eni. E' caduto 
Mauanti, venuto In uno con lui. Egidi è pass1to come una 
meteora. Grandi è stato cacciato. Adesso vi ~ allontana
to Colombo •. 

Ma perché Il P.I lo sot;llcnc &0 • qllesto punto? Da don 
viene la forza di quesl'uomo? 

.E· una ben legittima curiosità». 

Gian Luigi Capurso 
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Giulio Andreotti 

Spadolini 
non c'entra 

La mia presa di posi
zione sulla battaglia car
tacea con la quale - vo
lendolo o no - alcuni ri
schiano di inquinare la 
vita politica italiana mi 
ha provocato parecchi 
consensi, ma anche qual
che critica. C'è chi non 
perde l'abitudine di pre
scindere dall'oggettività 
dei temi per ricercare 
sempre obiettivi reconditi di ogni fatto o movimento. In 
partir.olare si è insinuato che commentando in negativo 
\' acquisizione surrettizia dei fascicoli sudamericani in
tendevo crear problemi a Giovanni Spadolini. Dirò allora 
che sono tra coloro che, viceversa, hanno preso le difese 
dell'ex presidente del Consiglio sulla questione in qualche 
modo analoga della costosa "patacca» con la quale dalla 
Svizzera un carcerato in vena di trovare chi gli pagasse la 
cauzione si è preso beffe delle autorità italiane. 

Vale al riguardo l'elementare ragionamento "a contra
riis». Se, cioè, richiesto dal giudice di Bologna di metterlo 
in condizione di procurarsi documenti utili per l'inchiesta 
sulla strage, il senatore Spadolini avesse risposto negati
vamente, si sarebbe assunto la grave responsabilità di ap
parire - anche se non di essere - il motivo del fallimento 
dell'inchiesta stessa. Il discorso si sposta sulla leggerezza 
di chi avrebbe dovuto informare previamente il giudice e 
gli altri interessati dei precedenti sembra alquanto squal
lidi e specificamente "pataccari» del personaggio italo-el-

. vetico. 
Tornando alle cosiddette carte Gelli - il" cui contenuto 

non mi interessa minimamente - le mie osservazioni era
no e restano di principio. Ivi compreso il richiamo al ruo
lo della Commissione parlamentare di vigilanza sui Servi
zi, che si volle proprio per evitare che potessero ripetersi' 
fenomeni di deviazione. 

Aggiungo che mi sarebbe comunque piaciuto che al
trettanto zelo si fosse portato nella ricerca di chi sta die
tro la misteriosa società Sophilau, beneficiaria dell'affare 
Eni-Petromin. Ma non è mai troppo tardi. O forse io sono 
un inguaribile ottimista. 

Ci sono ancora matti? 
Il signor Tommaso Cesino di Salerno ha scritto al diret

tore per chiedermi se io, come presidente del Consiglio 
dell'epoca e come cristiano, ho rimorsi per la legge di ri
forma della psichiatria, di cui Mario Tobino ha rinnovato 
di recente una critica molto profonda. 

Rispondo che nel lavoro legislativo sono importanti sia 
la collegialità che l'esperienza specifica dei pa'.:.lmentari 
che istruiscono' nella commissione competente le singole 
posizioni (o le decidono, se si tratta di procedura delegata 
dall'aula alla commissione stessa). 

Orbene, la legge che ha chiuso i manicomi fu approva
ta dalla commissione Sanità della Camera il 2 maggio 
1978 con 30 voti favorevoli, l contrario e l astenuto (il 
medico democristiano De Luca, ora deputato europeo). Il 
Senato cinque giorni dopo la approvò per alzata di mano 
con dichiarazioni di vo,o tutte favorevoli (comunisti - si-

nistra indipendente - socialisti - democristiani e repubbli
canI). 

Probabilmente un così vasto consenso, a parte !'in
fluenza delle teorie del Basaglia, dipese dalle reazioni al 
concetto punitivo-carcerario che presiedeva da' sempre 
all'organizzazione manicomiale. Così il pendolo si porta 
da un punto limite all'altro. La legge deve essere rivedu
ta, alla luce della sua applicazione? lo non ho una perso
nale esperienza per esprimere un avviso in proposito. 

Quel che riprova è che molti sostenitori della legge ne 
parlino oggi con accenti negativi, come se ad approvarla 
fosse stato l'extraterrestre E.T., divenuto così di moda ne
gli ultimi tempi. 

Con dono 
Non si hanno ancora le cifre esatte degli introiti eraria

li in virtù del condono fiscale tanto più che, come è noto, 
vi è stata una proroga (non bene - diciamolo per incidens . 
commentata da chi aveva versato le somme e avrebbe 
gradito molto qualche mese di interesse bancario sulle 
stesse). 

L'annuncio che anche banche ed enti pubblici ricorra
no a questa transazione con il fisco ha arrecato sorpresa. 
E ci si chiede se il bizzarro evento debba essere interpre
tato come confessione di pregressi peccatucci di omissio
ne o se dipenda da sfiducia sulla obiettività dell'ammini
strazione finanziaria. Vi è una terza ipotesi, meno inquie
tante? Sarò davvero lieto di conoscerla. 

I centenari 
La notizia di un mio interessamento per il quinto cente

nario della nascita di Lutero ha provocato un discreto nu
mero di lettere: alcune di stupore, altre di richiesta di 
chiarimenti. 

Il seminario di studi di cui ho avuto !'idea facendo 
qualche ricerca biografica sul cardinale Egidio da Viter
bo (che era il ministro generale degli agostiniani quando 
vi entrò il giovane Martino) mira solo ad approfondire -
su un piano strettamente culturale - la ricorrente dialetti
ca sulla riforma della Chiesa, dall'interno e dall'esterno. 
Ed in parallelo si studieranno le contemporanee tendenze 
di riforma dello Stato, a cominciare dalla dottrina del 
Machiavelli. 

Diverso, per le implicazioni nazionali, è il quadro cele
brativo annunciato nell'una e nell'altra Germania. All'Est 
si è proclamato addirittura il 1983 "anno di Lutero», men
tre nulla del genere è preannunciato per il primo cente
nario della morte di Karl Man. Certamente non sarò io a 
prendere iniziative al riguardo. Mentre ho caldeggiato la 
collaborazione tra Vaticano e Stato italiano (ministeri e 
comune di Roma) per un centenario di Raffaello che nul
la abbia di effimero. 

Per un cane 
Mi ha colpito la notizia che a Capodanno in Inghilterra 

un turista e tre poliziotti sono affogati, sotto gli occhi di 
centinaia di persone, nel tentativo di salvare un cane fini-
to in mare a Blackpool. , 

Mi sembra un gesto così bello e romantico, che conferi
sce al nuovo anno una patina di rispettabilità, contro la 
spietata durezza nazionale e internazionale degli ultimi 

tempi. EUROPEO 7.2.1983 
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N.N. 

Stralci dalla deposizione di Clara Calvi ai magistrati Siclari 
e Dell'Osso nel novembre 1982, relativi ai rapporti Calvi - Andreotti. 
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ALTRI DOCUMENTI 
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Q.O. 

Lettera di Mino Pecorelli all'ono Giulio Andreotti il 6 febbraio 
1979. 
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Le sono mol to grato per il medi cinale che ha voluto farmi per

venire ~ Un delicato gesto che conserverò nel mio cuore e nella mia 

memoria. 

Sono per qUL'StL) l'iùenll' che il ruturo possa accomunarci, oltre

chè nella sofferenza cefalgica, ,anche nella difesa d~i grandi ideali 

della giustizia e della democrazia, attraverso un rapporto che J sor

to cosl singolarmL'nte da "supposte" sia sincero, duraturo e ,recipro

camente fiducioso. 

N"I ~:dl·lIl1lil'I..· d .. 1',!II'h' .. Iiil I .. l'iii ilss,'ll1lu di:-'I"Hdl,ilili, uÌ','ri-

'guardo, I.,,' rinnovo, Signor Presidl'lIlc, i piil sentiti ringraziamenti 
'-, 

>'. 

• c 

P.S.I.,' invio una sch ... 'dil dcll'l'micranin chL' mi tL)rmenta ininterl'otta-

pò òi lempo per rispondl're, di qual tipo è la Sua. 

c' 

, , 

Chia r .mo 
Ono Dott. Giulio ,\ndreolLi 
Corso Vi ItL)rio EmLinUl':'!c, 326 
1H.)lv\ A 

, ~ ) • l" , ( '( '. / ' 
(tI;I,/. /i"U)" /,i, ""'(/'" ,il", ,fII' 1.'/(', ,'l'l',: /.'/(/ 

~
J' ' 

"' ) 
(.. .. ' 

00 
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P.P. 

Carteggio relativo alla concessione dell'onorificenza di {( cavaliere 
di gran croce)} al generale Giovanni Ghinazzi, Gran Maestro della 
Gran Loggia d'Italia, da parte del Presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti il 18 febbraio 1979. 
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Roma~ I· ••• 

~ t r.dt,.t, 19iB 
118001 

Caro Andreotti, 

in relazione alle premure rivo1te~ mi 

è gradito comunicarTi d'aver preso nota della Tua segna

làzione in favore del Gr. Urf. Rag. Giovanni GffiNAZZI~ pro

posto per il conferimento dell 'onorificenza di Cavaliere di 

Gran Croce. 

Mi riservo di darTi ulteriori notizie in 

merito~ appena possibile. 

Con i migli«?ri saluti. 

Ono Dott. Giulio ANDREOTTI 
Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno . 
R'O MA-

• 
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GIULIO ANDREOTTI 
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ZCZC BOZ891 MDI5Q92 RJE255 1Q4413 
RO~A 46/44 22 1345 

GENERALE GIOVANNI GHINAZZI 
VIA RIZzatI' N 22 
49125 BOLOGNA 

CO~UNICO CHE CON-DECRETO DATATO 1~ FEBBRAIO 1979 
PRESIDENTE REPUBBLICA HABET CONFERITO ONORIFICENZA 

.. IH, ( CAVALIERE DI GRAN CROCE),' , '_' __ 

1 

r F ';;: ... . 
... ' \ _ .... ~: ... :::- ". 

, . , , 
.:110 " 
fr, '.... i f ......, " , ~ I •.• 

~ç, ~' .', ." 
, ' •• 1 

ORDINE MERITO REPUBBLICA AT SUO FAVORE LIETO DARGLIENE 
NOTIZIE INVIO FELICITAZIONI ET SALUTI ALT 

GIULIO ANDREOTTI PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 

COL 22 13 1979 

. ., .... 

~~- ~fJ 

~R(2;!rt1 -~8(S-



Camera dei Deputati - 789 ---, Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESPRESSO 

Roma, 18 Pebbraio 1979 

Bgreqio aCaro Dottore, 

mi acusi anzitutto, se la mia ·caeografia
mi suggerisce il riguardo di scri verLa a .. cchina. 

p~c'anzi mi ha telefonato il comune Amico cav. di Gr. er. ~ 
lio ZUPPANTE, partecipandomi l'ambito e caentila telegramma, che 
S.E. Pranco,EVANGBLISTI, lottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Contiglio dei Ministri, Le ha inviato in rapporto all'Onorif! 
censa di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Rep~ 
blica Italiana, che S.E. il Presidente della RepUbblica Italiana 
si ~ degnato di conferirmi. 

, -Lei, 911 11- 13 c~rrente, .i era'- compiaciuto ~di anticiparmi telee 
fonieamente tale notizia, confermandomi unà corte.ia ed una premu
ra, raramente riscontrabili nei tempi attuali' • 

• ell'attesa dell'onore e del piacere di poterLa conoscere perso
nalmente, mi consenta di farLe giungere ora i miei sentiti commos.i 
ringraziamenti per quanto Ella ha fatto, e per tanto tempo, per faL 
mi ottenere ciò a cui tanto tenevo • 

• el mio modesto ambito sarO sempre a completa disposizione Sua 
e di Quant'!Jtri abbiano con Lei spiegato tale interessamento. 

. . 
Questi miei sentimenti Si vogliono indiriazare alle Eccellenze, 

che hanno speso il loro prezioso tempo in mio favore e alle Quali 
Ella vorr1 porgere il mio riconoscente devoto ossequio. 

CODl'ooc.sione gradisca, Egregio e Caro Dottore, i aensi della 
mia pia alta stima ed i pià cordiali .. luti. 

H.H. il Dott. 
Prancesco LIVERSIANI 
via Attilio prigeri;'28 

ROMA 

I !{, 
I 
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SEGRETO 

Prot. e D- o/sI 3~ '1 O/r 

Riap.9. 11 .... 
Virgilio PANBLLA 
R."o!"-. Cop,·o • A • LBMMI-

Carissimo Lillino, 

4~~~ di Roma, 19° giorno del XII mese 
d.ll·k~V~~~ 5978 

0. •• di ROMA 

voglio rinqraziarti ancora - • nel modo pi~ caldo e 
vivo - per tutto il tuo costante affettuo8o inter .... mento, che mai di
menticherò. Grazie anche, a t. e a tua Moglie, per la viaita di ieri, 
che ha fatto infinito piacere .ia • ottavia cbe • me. 

Con l'occasione ti compiego copia del tel.gramma che ho inviato 
atamane a S.E. il Dott. Vincenzo MILAZZO. 

Spero di rivederti presto e intanto ti prego di ricordarmi a tua 
Moglie • alle tue piglie e di gradire il mio lDemore affettuoso tripL·. !rat: • 
• bbr.~.o 

Giovanni GHINAZZI 

'LS& - ottavia mi prega di far giunger. a te, a tua Moglie e alle tue pi
gliale il suo caro pensiero. 
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SUA ECCELLENZA GIULIO ANDREOTTI 
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 
PALAZZO CHIGI 

@OlOO - ROMA 

,ç 

o', t l 
{\ " ',.-', , .' , 

RIENTRATO BOLOGNA DOPO ALCUNI GIORNI ASSENZA TROVO SUO GENTILE 
ET PREMUROSO TELEGRAMMA RELATIVO MIO CONFERIMENTO ALTISSIMA 
ONOREFICENZA STOP VOGLIA ACCOGLIERE PIU' SENTITI RINGRAZIAMENTI 
PER SUO COSTANTE ETDETERMINANTE INTERESSAMENTO ET eER CORTESE 
PARTECIPAZIONE CON AFFETTUOSI DE~OTI OSSEOUI 

GEN~RALE GIOVANNI GHINAZZI 
VIA RIZZOLI, 4 BOLOGNA 
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Roma, 6 Marzo 1979 
.~ . ~ ... ~ 

··O/0b .. 
i. 

" •• " ••••••••• < 

carissimo pioro, 

mi giunge ora il Tuo squisito telegramma. 

Mi ha commosso e desidero ringr8ziarTene nel modo più sen
tito, nella speranza di poterlo fare presto di persona. 

L'Onorificenza à stata •••••• il mio bastone di Maresciallo 

Il conferimento mi ha fatto piacere, poichè rappresenta il 
massimo consentito in Italia e poi, se non soprattutto, perchà si 
sapeva che veniva dato al Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia. 

Sper~ di rivederTi presto e intanto, carissimo Piero, Ti 
prego d.i ricordarmi devotamente a Tua Figlia e di gradire il mio 
memore' affettuoso fraterno abbraccio. 

N.H. il Chiar.mo Prof. 
Pietro QUINTO 
Via Dante, 7 

40100 BOLOGNA 

., .,. 
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