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VOLUME VI

65.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO
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TESTINI 1/1

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la risposta del ministro degli esteri

che assicura di aver inoltrato all'ambasciata d'Italia a Nashin-

gtoi^La richiesta per ottenere dalle autorità americane le eventuali 

notizie in loro possesso, relative alla nostra inchiesta, così come

era stato deliberato dalla Commissione alcune sedute fa.

Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di ap

pello di Roma riferisce che/??1procedimento a carico di Vaiolino

Vito il fascicolo relativo trovasi in possesso della V lesione pe

nale del tribunale di Roma dove il processo ^(tuttora giacente in 

attesa di fissazione del dibattimento.

La Procura generale della Repubblica di Palermo, con riferimento 

alla nota di cui in oggetto, comunica che presso le autorità giudi

ziarie del distretto di Palermo non pendono procedimenti penali re

lativi alla Loggia massonica Carnea che abbiado attinenza col caso 

Sindona; presso il giudice istruttore di Palermo, dottor Giovanni 

Falcone, pende un procedimento penale,contro Spatola Rosari© ed 

altri, nel quale sono imputati,per associazione a delinquere ed 

altri reati, Giacomo Vitale e Francese© Goderà, mentre ' indiziato 

di associazione I delinquere Lichele Garresi.

I suddetti appartengono alla Carnea ed hanno avuto un ruolo non 

irrilevante nella vicenda concerneièe la sparizione del Sindona, co_ 

me risulta dagli atti già in possesso della Commissione perchè tra

smessi direttamente al dottor Falcone con nota del 5* r.fl.

"Però, non vi sono elementi per ritenere, allo stato attuale del

la indagine, che in tutto o in parte v gli appartenenti alla Carnea 

siano, in quanto tali, implicati nel caso Sindona".

Dunque, il procuratore generale, rispondendo alJ.a richiesta del 

© M jRifluì ^atarella, in merito ai processi relativi alla Carnea, ri- TESTINI 1/2

sponde che vi sono tre persone imputate per- atti che riguardano la' 
fuga di Sindona* ma che non vi sono prove per dire chd gli apparte
nenti alla Came^ in genere., siano implicati nel caso Sindona.

Gli atti sono già qui perchè, su nostra richiesta, li aveva invia 
ti il giudice Falcone.
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(Viene introdotto in aula l'onorevole De Carolis). TESTINI 1/3

DE CAROLIS.

La informo ciré lei depone come testimone e quindi, come tale, 

è soggetto agli obblighi che la legge stabilisce. Si accomodi e 

fornisca le sue generalità.

Massimo De Carolis, nato a Milano il 15 agosto 19^0, residente 

a Milano,

PRESIDENTE. Vuol premettere un'esposizione * di tutto quello che sa in merito 

a questa vicenda?

DE CAROLIS. Quello che so su questa vicenda è prevalentemente 'desunto dalla 

lettura dei giornali, lettura, che, fra l'altro, non ho mai fatto 

neanche molto attentamente. A parte quello che è stato pubblicato, 
che è molto complesso e molto vasto, ho qualche conoscenza diretta 

che, però, non è in alcun modo aggiuntiva o modificativa rispetto 

a quello che è stato ormai pressocchè considerato acquisito, per 

il fatto che con Sindona ho avuto alcune occasioni di incontro, 

a New York, a partire dal 1975, perchè ho avuto, come avvocato, 

due incarichi professinaali, che mi vedevano come avversario di Sin

dona, e che hanno resi necessari alcuni incontri diretti con Sindo

na.

PRESIDÈNTE. Riguardavano piccoli azionisti?

DE CAROLIS. Sono due incarichi distinti rispetto ai quali* desidererei consegna

re alla Commissione tre documenti fondamentali perche mi è capita

to frequentemente, negli ultimi anni, di vedermi attribuita, da 

certa stampa e da qualche persona che aveva qualche interesse in

materia, la qualifica di sedicente avvocato di pìccoli azionisti o TESTINI 1/k

sedicente difensore di persone che avevano a che fare con Sindona,

mentre i due incarichi che io ho avuto sono incarichi reali ; a

giustificazione dei quali vorrei produrre tre documenti che sono

reattivi all'attività professionale che io ho svolto in favore dei

piccoli azionisti della Banca privata italiana.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevile De Carolis di aver esibito alla Commissio

ne, che li acquisisce, tre documenti che riguardano interessi dei 

piccoli azionisti nelle questioni della Banca privata italiana .

I tre documenti sono i seguenti: proposta Mariani-De Carolis in favo

re dei piccoli azionisti della Banca privata italiana; Unione per 

la difesa degli azionisti di minoranza della Banca privata italiana; 

Unione per la difesa degli azionisti di minoranza della Banca priva

ta italiana e una lettera,a firma dell'avvocato Marino Mariani, in

viata a queste persone.

DE  C A R O L I S . Vorrei sottolineare che, come risulta anche da questi documenti, la 

mia posizione professionale era antitetica rispetto a quella di Sin

dona. Questa proposta che io ho prodotto comportava, tra l'altro, la 

completa spoliazione di Sindona e di tutti coloro che erano associati 

a lui nella Banca privata italiana.

Successivamente, ho avuto un secondo incarico professionale, ed an

che questo non è più un segreto. Per ragioni ovvie, non amo molto 

parlare delle mie attività professionali, ma so che la Commissione 

può sciògliermi anche del segreto professionale, comunque...

■PR BS ID E N TE. No, la Commissione non può sciòglierlo/dal segreto professionale. 

E' scritto espressamente.
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DE CAROLIS• Comunque, senza violare alcun segreto, perchè la cosa è già trape- TESTINI 1/5
lata e una volta è stata anche pubblicità, dirò che ho avuto nella 
primavera del 1975 un secondo incarico dal commendator 'Massimo Spa
da che era vicepresidente della Banca privata italiana e che aveva 
ricevuto da Sindona una lettera minacciosa. Spada mi aveva incari
cato, professionalmente, di difenderlo da questa aggressione che 
sembrava delinearsi nei suoi confronti.
Siccome la materia era molto delicata abbiamo concordato insieme che io lux H/l
prendessi contatto con Sindona senza evidenziare troppo il mio ruolo di 
difensore di Spada, parlando di Spada, ovviamente, ma collegando questo 

mio intervento anche all'attività che avevo svolto per i piccoli azionisti.
Per questo io scrissi a Sindona, che non conoscevo, e gli chiedi di incon
trarlo a New York. Nel corso del colloquio parlammo quasi esclusivamente 
della questione Spada. Preciso anche che questi fatti si svolgevano all'i

nizio del 1975 ed io non ero parlamentare. Successivamente, mi pare nel 
1978, ho avuto altre occasioni di incontro con Sindona a New York. Vorrei 
precisare che io sono amministratore di due società americane, ho uno 
studio legale a New York, associato con altri avvocati americani e-vado 
a New York circa una volta al mese. Quindi per me era abbastanza normale,
' cioè non sono mai andato a New York per incontrare Sindona, ma mi è 

capitato alcune volte di incontrarlo sempre in relazione a questi due in

carichi. Nel corso dei colloqui avuti con lui abbiamo ovviamente parlato 
spesso di quanto avveniva, cioè delle notizie pubblicata dai giornali ita
liani, delle varie vicende, ma non ho mai avuto da Sindona - con cui tra 
l'altro ho avuto sempre un rapporto difficile perché la persona non è mol
to simpatica, non è persona con cui si può dialogare sul piano della cork- 

dialità - non ho mai avuto indicazioni particolari che mi dessero conoscen
ze maggiorili di quelle che potevo avere leggendo i giornali. Da questo 
punto di vista credo di poter essere poco utile alla Commissione.

PRESIDENTE. Ma sapeva che Sindona era caduto in una vicenda giudiziaria nella
quale era imputato ed era in America latitante, ed oggetto di una richiesta
di estradizione da parte dello Stato italiano
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DE CAROLIS. Certo,è un fatto noto. lux 13/2

PRESIDENTE. E lei lo vide ancora in questo periodo in cui Sindona era già og

getto di questa azione da Tparte dell'autorità italiana?
DE CAROLIS. Si.

PRESIDENTE. E Sindona non le disse nulla sulle sue questioni giudiziarie?

co* E
d e CAROLIS, s ì .  Sindona si dipingeva sempre^vittima di un complotto; ma i miei 

colloqui con Sindona si incrociano ovviamente con le notizie di stampa.
PRESIDENTE. Dica solo quanto le risulta.

DE CAROLIS. Certo. Ma è difficile distinsguerlo, perché le due cose erano compàe- 
tamente sovrapposte. MI disse più volte (del resto lo leggevo sui giornali) 
che stava da una parte difendendosi dal tentativo di estradizione, e 
dall'altra che sperava ancora che fosse possibile arrivare ad una qualche 
foima di concordato o di sistemazione dei rapporti della vecchia Banca 
privata italiana. Sul primo punto, sull'estradiizione, non ho mai avuto 
nessuna particolare occasione di dialogo con lui. IL secondo punto era inve
ce connesso con entrambi gli incarichi di cui ho accennato, parcrché la cosa 
riguardava sia gii azionisti, sia il mio cliente privato, cioè Spada che 
della banca era vicepresidente. Io dissi spesso a Sindona che mi sembrava 
che il problema potesse essere risolto soltanto se si fosse verificata una 
volontà politica in quel senso in Italia, cioè nel senso che il caso era 

così grande che non mi sembrava potesse essere affidato soltanto ad mia 
iniziativa di tipo giudiziario. Lui non mi chiese mai di intervenire poli
ticamente; del resto, se lo avesse fatto, io avrei detto di no anche per
la mia posizione professionale nei suoi confronti; quindi non feci mai lux 13/3

nessun intervento particolare in suo favore. Ero a conoscenza che lui vi
veva in questa speranza di riuscire in qualche modo a determinare una vo
lontà in suo favore.

piccoli azionisti della Banca privata, il problema (lo dissi più volte a 
Sindona) mi appariva un po" diverso da come era vissuto da lui. Il mio 

problema non era certo quello di farlo reintegrare nelle sue proprietà, o 
nella titolarità dei §uoi diritti, ma era quellof semmai^di venire incontro 
agli azionisti minori della banca. Quindi c'era anche una divergenza di 
fondo tra la mia ottica e la sua.

PRESIDENTE. Lei ha avuto mai contatti con l'avvocato Guzzi?

DE CAROLIS. Sì, ho avuto diverse occasioni di contatto con Guzzi.

PRESIDENTE. Ci vuol dire l'oggetto di questi contatti?
DE CAROLIS. Guzzi era l'avvocato di Sindona e quindi di queste questioni abbiamo 

discusso diverse volte.

PRESIDENTE. Ma quando ha avuto questi contatti con Guzzi era stato presentato 

da qualcuno a Guzzi, o richiesto direttamente, o è stato lei che ha avuto 
l'iniziativa di prendere contatti con lui?

DE CAROLIS. Non ho mai incontrato Guzzi a New York. In Italia l'ho incontrato 
la prima volta, se non mi sbaglio, andandà°a trovare nel suo studio in via 
della Scrofa. Mi aveva detto Sindona di andarlo ad incontrare.

PRESIDENTE. A noi risulta il 1 3 ottobre 1976, secondo quello che ha dichia

Sottolineo anche che, per quanto riguarda il mio incarico dei

rato Guzzi,
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DE CAROLIS. Può darsi. lux II/4
PRESIDENTE. E lei, secondo Guzzi, sarebbe stato presentato a lui da Magnoni.

E* esatto?

DE CAROLIS. Non è esatto, per una semplice ragione. Non ho mai... Se per presenta

to ài intende materialmente, fisicamente presentato, non è esatto.

PRESIDENTE. Presentato nel senso di mettere a contatto di Guzzi. Lei sarebbe 

stato indicato da Guzzi da Magnoni.

DE CAROLIS. E' possibile. Più volte a New York avevo incontrato Sindona insieme
a Magnoni. 1 Io ebbi da loro l'indicazione di prendere contatto con

Guzzi, in relazione a questi discorsi che stavano conducendo. Mi dissero, 
dever colloquiare sempre attraverso 

l'uno o l'altro, che senza bisogno di/ . New Yorfi, avrei

potuto parlare di questo argomento con Guzzi. Poi se fu Magnoni o se fu
Sindona non so.

PRESIDENTE. Sempre secondo Guzzi la ragione di questo incarico dato a lei, o 
almeno di questo contatto che le si fece prendere con l'avvocato Guzzi, 
consisteva nella opportunità o utilità di controllare le informazioni che 
l'ingegner Federici dava a Guzzi o al gruppo Sindona, ma in particolare a 
Guzzi, nei suoi contatti con l'onorevole Andreotti. Cioè lei sarebbe 

stato prescelto per esercitare una sorta di controllo sulle informazioni 
che venivano riferite da Federici a Guzzi.

DE CAROLIS. Conosco questo fatto perché è stato pubblicato dall'Espresso di
quattro settimane fa. Io produco alla Commissione una lettera che ho manda
to all'avvocato Guzzi nella quale mi meraviglio molto di questa dichiara
zione che è falsa e dico a Guzzi che non ho mai conosciuto o incontrato iux 13/5

Federici e che questa affermazione di Guzzi è assolutamente...

PRESIDENTE. No, non è un'affermazione di Guzzi. Non è che lei abbia incontrato 

Federici, ma è che lei avrebbe dovuto^mediante contatti con Andreotti^ 
controllare se le cose che Federici riferiva a Guzzi o ad altri interessati 
al caso Sindona erano esatte per quanto riguarda i contatti con Andreotti.

Cioè una sorta di via differente di accertamento.

DE CAROLIS. E' completamente falso. Ho letto questa frase - non so se sia sta
ta riportata esattamente dall'Espresso - quando fu pubblicata circa un 
mese fa e scrissi subito a Guzzi dicendogli che non capivo da che parte 

arrivasse•.

PRESIDENTE. "L'onorevole De Carolis che venne al mio studio il 13 ottobre 1976 
mi fu presentato da Piersandro Magnoni come persona che avrebbe potuto 
affiancare Memmo e Federici nei contatti con l'onorevole Andreotti".

DE CAROLIS. E' follia. Io non ho conosciuto né Memmo né Federici.
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Non ho mai svolto questa funzione, ho scritto a Guzzi dicendogli TESTINI III/i
di spiegarmi come mai succedeva questo...

PRESIDENTE. LA lettera che esibisce suona così: " Egregio* avvocato, nell'Bspres 
so datato 1# novembre c riportato ciò che si afferma essere il testo 
del suo • interrogatorio presso la Commissione Sindona e
dal quale appare che lei abbia detto ristarle che De Carolis doves
se verificare che gli impegni assunti da Federici venissero mante
nuti n. Non è esattamente così.

DE CAROLIS. Questo è quello che era scritto sull'Espresso.

PRESIDENTE. "Non ho mai visto né conosciuto Federici e trovo, comunque, molto
vaga 1'espressionej che cosa significa 'verificare'? Come avrei do
vuto farlo? Posso, comunque, fare due ipotesi: la prima è che lei 
non abbia affatto detto quanto sopra; in tal caso, le sarei grato 
se volesse darmene conferma affinchè io possa tenerne conto ai fini 
della querela per diffamazione che ho presentato contro l'Espresso, 
la seconda, è che lei lo abbia detto $ in questo caso, pttichè mai ho 
par a t o  con lei di Federici, vorrei pregarla di spiegarmi come lei 
possa aver maturato tale convinzione. Mi sarà molto utile per
cercare di capire meglio questo indecifrabile pasticcio nel quale 
di tanto in tano vengo coinvolto senza ragione".
Le ha risposto Guzzi?

DE CAROLIS. No, non mi ha risposto.

PRESIDENTE. La lettera è datata 29 ottobre 1981. Allora, questa circostanza che 
è stata affermata da Guzzi lei la esclude assolutamente?

DE CAROLIS# Del * sto, credo sia relativamente facile accertarne l'infondatezza# Taslàai II3/2
Andreotti potrebbe avere un minimo di plausibilità dato che lo incon
tro quasi ogni mattina, ma tutto il discorso Memmo-Federici per me 
è assolutamente.•• Non capisco nameno che cosa possa voler dire.

PRESIDENTE. Allora, anc_he questa circostanza che Guzzi aggiunge:"Risulta, infat

ti, che dopo l'incontro del 13.10.1976, in data 19.11.1976, io rica
vetti una telefonata dall * onorevole De Caroli*^ nella quale mi si di
ceva che Giulio Andreotti era freddo e distaccato sulla sitemazione 
generale, ma che si sarebb^interessato all'estradizione".
Questa circostanza che Guzzi ricorda, possiamo anche rilevarla dalla 

agenda presentata fa Guzzi. In essa è annotato: De Carolis.•• Giulio 

Andreotti, freddo e distaccato, s’inleresserebbe all'estradizione.

Secondo una chiave di interpretazione di questo diario le annotazio
ni fatte trasversànente potrebbero dire di cose che si sono verifi

cate.

DE CAROLIS. Non ricordo questo episodio specifico, comunque, ricordo abbastanza 
bene il quadro nel quale si colloca. Parlai diverse volte con Andreot
ti di questo argomento - Andreotti, fra l'altro, è seduto, in Par

lamento, nel banco dopo il mio e, quindi, abbàfimo avuto occasione 

di parlarne più volte - • Può darsi che io abbia riferito queste 
cose a Guzzi in quella telefonata, e, del resto, corrispondono, più 

o meno, a quello che è stato l'attegiamento di Andreotti in tutta 

questa vicenda. Cioè, io gli ho detto alicune volte di aver visto 

Sindona a New York, gli dissi che Sindona puntava su un aiuto di ti-



Camera dei Deputati — 9 — Senato della Repubblica

PRESIDENTE.

DE CAROLIS.

PRESIDENTE

DE CAROLIS

po politico; ogni volta, Andreotti si dimostrò estremamente poco testini IIl/2bis
interessato sul problema del sàvataggio della Banaa Privata Italiana, 
mentre, sull'estradiàione^il suo atteggiamento vra sempre stato
nel senso di dire che era tana pratica che andava avanti e che

il Governo italiano stava seguendo. Cioè, Andreotti era... TESTINI III/3

L'interessamento a cui si riferisce Guzzi è esattamente l'opposto, 
cioè, contro l'estradizione, non per procurarla.

Assolutamente no. Contesto nel modo più assoluto che Andreotti abbia 
mai "detto che voleva impedire l'estradizione. Su questo non c'è alcun 
dubbio. Non so se Guzzi interpreta a modo suo o abbia capito male 
quella telefonata, ma i problemi erano due : . il
salvataggio della Banca privata italiana e l'estradizione. A me, 
personalmente,.interessava il problema del salvataggio -non di Sindo- 
na, sia chiaro - della banca per quanto riguardava i rapporti con 
gli azionisti e con i creditori; su questo problema -ne ho parlato 
più volte con Andreotti- non ho mai trovato uria particolare rispon
denza. Cioè, la mia impressione è sempre stata che Andreotti consi
derasse il problema troppo delicato, politicamente troppo arduo per 
poter essere risolto. Non mi disse mai che si poteva fare qualcosa.
Mi sembrava perfino preoccupato all'idea che dovesse occuparsi di 
questo. So che ad Andreotti, invece, sono state attribuite intenzioni 
diverse, ma con me, certamente, non le fece mai trapelare.
Il secondo argomento era quello dell1 esEradizione: ogni tanto Sindona 
me ne parlò, ma a me non interessava per nulla, comunque, Sindona 
puntava, ovviamente, a non essere estradato. Anche di questo mi ca
pitò ....

, Evidentemente, aveva fatto un calcolo sbagliato: gli ' toccato 
avere, negli Stati Uniti, una condanna che in Italia non avrebbe mai 
avuto...

, ila questo io ' -non più a Sindona che non vidi più negli ultimi
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tre. anni - a Magnoni: la mia opinione era che per lui era sempre TESTINI III/4t
meglio avere a che fare con la giustizia italiana che non con quel
la americana!. Comunque, lui non voleva essere estradato.
Di quest'argomento io parlai con Andreotti qualche volta -non so se 
prima o dopo o in occasione di questa telefonata- e lui mi
disse che 1 1 estradizion era stata richiesta e che il -pr-*>b-'Lemastava 
seguendo la sua via. Andreotti era a conoscenza del fatto che erano 
stati fatti dei passi anche negli Stati Uniti -attraverso l'ambascij 
tà, mi pare- . Vidi, dunque, che Andreotti questo problema lo ave
va presente; su quell'altro’ , invece, non intendeva pronunciarsi, 
almeno con me. Che poi Guzzi interpreti a rovescio....

PRESIDENTE. Ora le leggo testualmente un'altra parte della deposizione di Guz
zi, perchè affronta un tema abbastanza delicato.
"Sempre quel giorno -il 12.7.1977- incontro l'onorevole De Carolis, 
negli uffici o nella sede della Massoneria a via Alberico II in 
Roma, con Bellantonio. De Carolis era, all'epoca, segretario della 
Commissione che esaminava o avrebbe dovuto esaminare il caso La Mal* 
fa. Aveva fatto presente a Piermsandro Magnoni e/o a Sindona che 
sarebbe stata necessaria una memoria integrativa per la Commissio
ne perche, altrimenti, il caso La Malfa sarebbe stato archiviato •
E sulla base di quello che Sindona aveva più volte dotato e, cioè, 
che la Massoneria aveva minuziosamente accertato le responsabilità 
di La Malfa nel processo massonico, di cui ho già parlato, si chie
de al Bellantonio di avere questa relazione massonica. Il Bellanto
nio consegno questa relazione che io ebbi modo di scorrere rapida
mente, ma che appariva, almeno ai miei ocelli, assolutamente inin
fluente per il caso che si dibatteva".

DE CAROLIS. Scusi, consegnò a chi/ TESTINI III/5

PRESIDENTE. Non è detto a chi la consegnò. Il testo è quello che io ho letto.
Cioè, Bellantonio avrebbe consegnato questa relazione della Massone
ria in cui si documentava la responsabilità di La Malfa.
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Se poi l'ha consegnata a lei o a Guzzi..., ma evidentemente a lei. lux 4/1

DE CAROLIS. Non è così evidente come a lei sembra.

PRESIDENTE. Non dico io che sia evidente, è evidente nel testo di Guzzi.
Guzzi dice che ha avuto questa riunione con lei e Bellantonio; poi dice
che: "io"(cioè Guzzi) " detti uno sguardo; consegnò questa relazione che 
ebbi modo di scorrere rapidamente, ma che appariva almeno ai miei occhi 
assolutamente ininfluente per il caso che si dibatteva". Quindi Guzzi dice 
di averla scorsa; se la avesse ricevuta avrebbe detto: "Sì, ce l'ho", e 
magari, data la sua minuziosità nel conservare tutto, ce la avrebbe anche 
esibita. Quindi dal testo di Guzzi si dovrebbe desumere che l'ha consegna
ta a lei.

DE CAROLIS. Questo credo che la Commissione possa chiederlo a Guzzi. Io penso 

che il trattamento cui è stato sottoposto Guzzi dai magistrati, da alcuni 
magistrati e dalla stampa lo abbiano indotto a fare dichiarazioni farne
ticanti.

D'ALEMA. Che trattamento? Lo torturavano?

DE CAROLIS. No, ma. se un avvocato di successo viene linciato dal punto di 
vista dell'onorabilità professionale, viene incriminato di concorso in 

omicidio, viene esposto al pubblico ludibrio per alcuni mesi come è succes
so a Guzzi, può darsi che il suo modo di interpretare i fatti cominci a 

subire qualche deformazione. Io dico quello che è successo. Già Guzzi 
introduce questo argomento in un modo distarrto perché fu Guzzi a dirai 

che avremmo dovuto andare insieme e ci andammo insieme, cioè io andai da

lui in via della Scrofa e lui mi accompagnò da Bellantonio che io non cono- lux 4/2

scevo; fu lui a dirai che era opportuno che parlassimo con Bellantonio,
sempre per i nostri problemi. Mi presentò a Bellantonio il quale fette un
discorso sostanzialmente a favore di Sindona; non mi consegnò, né mi fece 
vedere una relazione massonica su Sindona (quindi non capisco questo rife

rimento di Guzzi). Parlammo per una ventina di minuti e la mia impressione 
fu che il significato della visita fosse questo: che io dovessi essere 
convinto da Bellantonio della innocenza di Sindona, cioè del fatto che 
Sindona era stato oggetto di una oscura manovra a suo danno. Terminato 

questo breve colloquio, particolare che mi lasciò molto sconcertato e 
che lasciò sconcertato anche Guzzi (se la Commissione ha occasione di 
interrogare Guzzi sarebbe interessante chiederglielo), Bellantonio ci 
introdusse in una sala dicendo che quella era il tempio massonico, dicendo 

che forse era interessante per noi, per me e per Guzzi, vedere un tempio 
massonico che né io né Guzzi avevamo mai visto. Infatti ricordo che 
uscimmo da questa cosa completamente stupefatti, perché (non so se 
quaàcuno dei presenti abbia mai visto un tempio massonico) è un ambiente 
molto singolare e ricordo che Guzzi mi disse uscendo: "Abbiamo visto una 
cosa abbastanza incredibile", perché eravamo completamente stupefatti 
di questo ambiente con compassi, spade, triangoli, seggi lungo le due pa
reti e Guzzi mi disse: "E' proprio uguale al film Un borghese piccolo pic
colo, che era appena uscito e che non avevo ancora visto.

D'ALEMA. All'hotel Excel sioX queste cose non c'erano?
DE CAROLIS. No, all'hotel Excelsior non c'erano. Perché, lei non conosce 1 'hotel

Excelsior?
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B* D'ALEMA. Non ci sono mai stato. lux 4/3
DE CAROLIS, IO sì, qualche volta,
D'ALEMA. Io preferisco alberghi dimessi,

DE CAROLIS. Io invece alberghi buoni, perché lì mi trovo meglio.
Comunque, uscimmo da questa riunione entrambi molto sconcertati 

e questo credo che la Cofani.ssione dovrebbe chiederlo a Guzzi. Anche Guzzi 
a me parve, non soltanto per questa visita nel tempio massonico, ma per 
tutto il colloquio, che non avesse caputo neppure lui perché dovevamo anda
re a parlare con Bellantonio.

PRESIDENTE. Nemmeno noi lo comprendiamo.

DE CAROLIS. Io sono stato accompagnato....
PRESIDENTE. Lei è stato accompagnato da Guzzi da Bellantonio, poi non sa più 

perché ci siete andati.

DE CAROLIS. Guzzi mi disse: "E' opportuno che noi andiamo a parlare con Bel

lantonio". Io dissi: "Andiamoci".
PRESIDENTE. Ma le avrà anche detto per quale ragione.
DE CAROLIS. Mi disse che Bellantonio si stava occupando della questione Sindone 

e che lui stesso, Bellantonio, aveva chiesto di incontrarci. Mi accompagnò 
da lui, fu un colloquio privo di risultato, non fu consegnata - di questo 
sono assolutamente certo - né a me né a lui alcun documento. Il colloquio 
fu sostanzialmente privo di esito e ne uscimmo entrambi - e questo rende 
singolare 1'affermazione di Guzzi - con l'impressione di aver solo perso 

del tempo. Mi pareva che lo stesso Guzzi fosse di questo avviso.
PRESIDENTE. Questo non è in contrasto con Quanto dice Guzzi, perché anche lui lux 4/4

dice: "Bellantonio consegnò questa relazione che io ebbi modo di scorgere 
rapidamente ma che appariva, almeno ai miei occhi, assolutamente ininfluen
te per il caso che si dibatteva". Il giudizio di aver perso del tempo è

implicito in questo. La divergenza sta solo in un punto, sulla conse
gna di ̂ questa relazione, perché il giudizio mi pare comune.

DE CAROLIS. Prendo atto di questo, però sottolineo ancora una volta che neppure 
Guzzi dice che questa relazione mi sia stata consegnata. Io certamente la 
relazione non l'ho avuta.

PRESIDENTE. Passiamo ad un altro punto. Sempre secondo Guzzi *ei si sarebbe 
offerto e poi si sarebbe occupato di svolgere una campagna mediante II 
Settimanale su questi argomenti, sostanzialmente a sostegno della causa 
sindoni ana.

DE CAROLIS. Allora Guzzi dovrebbe spiegare perché II Settimanale non l'ha fatta.
Non è vero, e comunque II Settimanale non l'ha fatta.

PRESIDENTE. Guzzi dice: "Gli incontri del 10-11 luglio 1979 riguardavano la 
presa dei contatti concernenti il rotocalco H  Settimanale. De Carolis mi 

dice che ascendo a disposizione II Settimanale potrà svolgere una campagna 
giornalistica sulla questione Sindona. Intendo riferirmi al fatto che egli, 

se non direttamente, era l'editore del Settimanale del quale mi sembra fosse 
all'epoca interessato anche l'onorevole liberale Costa !.I contatti con l'o

norevole De Carolis non sono mai nati da mia iniziativa" e poi ripete la 

faccenda della presentazione da parte di Magnoni.
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DE CAROLIS, Io ero a quell'epoca direttore editorale del Settimanale, non l'édi- lux 4/5
tore, cioè mi occupava di tenere il contatto tra l'editore e il direttore 
sui problemi che attenevano alla linea del giornale. Avendo una mia opi

nione sul caso Sindona a anche un interesse per quanto riguarda la posizio

ne degli azionisti, io parlai di questo a Guzzi qualche volta e dissi, 
come infatti accadde, che tutti gli argomenti relativi al caso Sindona che 
io avessi giudicato utili alla posizione che seguivo avrei potuto farli 

ospitare sul Settimanale, Il Settimanale ha più volte toccato questo argo
mento senza mai svolgere, ima sola volta, alcun intervento a favore di 

Sindona, Qui toma continuamente questo equivoco, n  mio problema non è 
mai stato Sindona e anche per quanto riguarda il giornale non c'è mai stato 
nessun intervento a favore di Sindona, Il problema riguardava esclusivamen
te l'azionariato della banca. Comunque queste sono cose facilmente accerta
bili dalla Commissione: si può procurare la collezione del giornale e vede
re quello che è stato scritto sull'argomento.

PRESIDENTE. Un altro punto risulta dalla deposizione di Guzzi, che oltre a 
questi incontri per II Settimanale, voi avreste parlato della questione 
sparizione di Sindona.

DE CAROLIS. Sì.

PRESIDENTE. A proposito di questa sparizione lei se ne è occupato in una inter
vista sul Mondo?

DE CAROLIS.Infatti. TESTINI y/l

PRESIDENTE.E l'mpinione che lei esprimeva in questi colloqui con Guzzi, e che

non abbiamo ancora acquisito, è che lei desse maggiore credito alla 
ipotesi"di un sequestro da parte di elementi politici o di organizza
zioni politiche nel quadro di una lotta di bande all'interno del si
stemai dei partiti. Egli accostava il ĉ tso Sindona a quello di Peco- 
relli e non escludeva che questa operazione fosse frutto di iniziati
ve proprio all'interno della democrazia cristiana".

evidentemente dovrebbe esserci anche nell'intervista^che però noi

DE CAROLIS. Se la Commissione può fare una fotocopia,io posso produrre l'inter
vista al Mondo.

TEODORI. E' già nel dossier preparato dalla Commissione

PRESIDENTE. Comunque, c bene farne una fotocopia come atto da allegare

DE CAEOLxS. Guzzi riferisce, ancora, una volta, inesattamente le cose. Cioè, io
non dissi che il presunto rapimento di Sindona fosse ascrivibile ad
una lotta fra opposte fazioni. Come risulta dal Mondo, io dissi che
tutto il caso Sindona poteva essere inquadrato -non la questione ra
pimento - in uno scontro fra due fazioni opposte fra le quali si era
venuta a trovare la posizione della Ranca privata italiana. Quindi
non davo giudizi sul rapimento. Parlai con Guzzi del rapimento -con
lui ho sempere avuto rapporti di cordialità- e cercammo di fare
delle ipotesi su cosa potesse essere successo. Io ero molto perples
so sull'autenticità del rapimento, invece, Guzzi era piti convinto
di me .
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PRESIDENTE.

DE CAROLIS.

PRESIDENTE.

DE CAROLIS.

PRESIDENTE.

DE CAROLIS.

PRESIDENTE.

Convinto che il rapimento era vero? TESTINI V/2

Sì. Guzzi diceva che se era una messa in scena quello era compieta- 
mente impazzito perch'; correva un rischio troppo grave. Cioè, la te
si di Guzzi era che il rapimento fosse autentico; mi fece vedere, 
anche, una lettera che aveva ricevuto dai rapitori; mi fece notare 
che era stata impostata a Brookleen; io ebbi chiarissima la senaazio 
ne che Guzzi ritenesse autentico il rapimento.

La lettera di pû ifeo di Sindona? .

Sì, quella inviata dai rapitori di Sindona, ma scritta da Sindona.
Dissi a Guzzi che avendo conosciuto Sindona -certo, meno di lui -
10 ritenevo capace anche di architettare un rapimento falso, tanto 

vero che in questa intervista, che fu, da questo punòo di vista
un po' profetica, come qualche volta anche in altri casi mi è sue- < 
cesso, avanzavo chiaramente il dubbio che il rapimento fosse falso; 
cioè, facevo una doppia ipotesi: se il rapimento è
vero potrebbe essere questa la situazione, ma se fosse falso: ■ la 
situazione sarebbe diversa. Forse, può essere interessante ■ 
sottolineare che, invece, Guzzi era assolutamente convinto della 
autenticità del rapimento.

In questi incontri si c parlato anche dell'omicidio di Ambrosoli .
E, secondo Guzzi, lei avrebbe espresso l'opinione di non ritenere 
che l'omicidio fosse direttamente o indirettamente riferibile a 
Michele Sindona . Guzzi, però aggiunge: "Non ricordo bene questa 
circostanza perchè, ripeto, in quei momento, il discorso si incen
trava tutto sul caso Sindona. Anzi, riportai l'impressione che lo 
onorevole De Carolis volesse fare di questa vicenda Sindona una
sorta di campagna politica per attaccare determinàte fazioni. Egli, TESTINI Y/3
come è noto, si trovaga collegato alla estrema destra della DC e, 
quindi, combatteva Giulio Andreotti ed il prpgetto del compromesso 
storico".

Ero, proprio sul piano personale, molto amico di Ambrosoli.
Veniva spesso a casa mia, c'incontravamo frequentemente. Forse
anche per i mie»rapporti d'amicizia con Ambrosoli, ero riluttante 
a credere che Sindona potesse averlo ucciso, cioè, mi sembrava una 
cosa troppo grave. Ritengo che Sindona possa aver fatto e fare, se 
ne ha la possibilità, qualunque cosa, perchè ho sempre avuto di 
Sindona questa iinpressione, quella, cioè, di essere capace di tutto, 
però, francamente, l'idea che avesse mandato un killer ad uccidere 
Ambrosoli mi sembrava un po' troppo grossa. Non solo: ritenevo -e 
questo lo dissi a Guzzi- che fpsse troppo evidente a tutti che il 
mandante naturale poteva essere Sindona, perchè Sindona lo avesse 
fatto. Cioè, in pratica, chiunque, vedendo che Ambroeli veniva uc
ciso, poteva pensare che era stato Sindona ad ucciderlo . E per 
questo motivo mi sembrava troppo che Sindona non avesse calcolato
11 rischio di essere, il mandante naturale. Quindi, parlando con
Guzzi gli spfcatgai che avevo rapporti d'amicizia con Ambrosoli e gli 
dissi che ritenevo che ■ - non fosse Sindona il mandante dello
omicidio. Però, non è che questo potessi dirlo con certezza. Tra 
l'altro, non avevo più visto Sindona da molto tempo, quindi, pote
va anche essere successo qualcosa di nuovo.

Ci dica qualcosa su altri incontri,che vi sarebbero stati a Barcel
lona, tra lei,che arrivò a Barcellona dove incontrò il professor 
'Cambino e Magnoni, mentre un terzo interlocutore di queèti incon
tri era già partito da Barcellona. Intanto, di quale Barcellona
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si tratta? Spagna o Sicilia? TESTINI Y/k

DE CAROLIS. Barcellona in Spagna.

PRESIDENTE. Perchè c'èra questo incontro?

DE CAROLIS. Devo premettere che sono in rapporti di stretta amicizia con tutta
la famiglia Magnoni, e da epoca molto anteriore al caso Sindona. Co
nosco tutti, mi do del tu con tutti, da molto tempo. La famiglia 
Magnoni è una delle famiglie più note a Milano, quindi, è del tutto
normale questo fatto.
Quando usci su Panorama una intervista diffamtoria nei miei confronti
- se la Commissione non ce l'ha potrei produrgliela- e nella quale 
sostanzialmente mi si accusava di avere avuto soldi da Sindona e da 
Magnoni, o dall'uno o dall'altro, rimasi estremamente sconcerta
to. Mi misi in contatto con il fratello di Iiagnoni, Aldo, e gli dis
si che dovevo cercare di capile da dove uscisse questo fatto. Aldo 
Magnoni mi disse che suo fratello non era a New York, come io pensa
vo, ma era a Barcellona, gli telegonò e Piersandro disse ad Aldo 
-anche suo fratello non riusciva a capire come fosse acaaduto questo 
fatto- che lui non poteva venire in Italia, uia io avrei potuto anda
re a Barcellona. Allora, presi un . aereo per Barcellona, la
mattina, e ritornai alla sera. A Barcellona, insieme a Magnoni, 
trovai Guzzi, Gambino e l'avvocato americano. Non è esatto
che era già partito, c'era anche quando arrivai. Ovviamente, non sa
pevo di trovare anche i suoi avvocati. Facemmo qualhhe congettura 
su chi potesse essere l'anonimo intervistato, ina anche Magnoni non 
aveva indicazioni da darmi. Querelai Panorama e, caso pressocchò 
unico nella storia di Panorama, pubblicò, a seguito della mia quere
la, una smentita di questa mia inèBrvista, su un terzo di pagina,
nella sezione politica, e mi risarcì il danno. TESTINI V/5
Quindi, la mia visiata a Magnoni, a Barcellona, fu dovuta esclusiva- 
mente a questa mia necessità, in vista della querela per diffamazio
ne che stavo per presentare contro Panorama, di riuscire a capi
re che cosa era successo
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e j possibilmente ̂ individuare 1*anonimo intervistato. In quella occasione lux 6/1
si parlò evidentemente del problema del rapimento; anche Magnimi non riusci
va a spiegare esattamente le cose, ma non emerse nuli*altro di diverso da 
quello che già conoscevo.

TEODORI. Magnoni conosceva la vicenda del rapimento?

DE CAROLIS. Certo. Magnoni seppe immediatamente che il suocero era stato rapi
to.

TEODORI. No, se Magnoni sapeva che non era stato rapito. A noi risulta questo.

DE CAROLIS. Questo non lo so.
a pagina 266

PRESIDENTE. Secondo GuzzV'iu quella riunione De Carolis insisteva per la sua 

ipotesi. Ricordo che nel parlare di come organizzarsi per i glassi futuri 
• ••• dopo quella riunione e la telefonata minatoria al professJKor Cambino 

Piersandro Magnoni chiede a De Carolis se, in caso di necessità, egli fosse 
stato disposto a collaborare con me e con Agostino Gambino. De Carolis 
ci dette la sua amichevole disponibilità. Mi ricordo che cenammo presso la 

casa del fratello di Piersandro Magnoni, presente il De Casolis, poi 
tornammo in albergo. Non posso escludere che il colloquio con De Carolis 
sia stato soltanto quello con me o vi siano stati colloqui tra De Ca

rolis e Magnoni". "Se non ricordo male l'incontro con De Carolis avvenne 
nel pomeriggio di domenica 23 settembre 1979 e poi andammo a cena insieme 
al fratello di Magnoni la sera del 23 a casa sua. In coscienza 
io non capivo all'epoca perché si chiedesse l'eventuale disponibilità del
l'onorevole De Carolis a seguire la vicenda sparizione di Michele Sindona
e ritenevo all'epoca che fosse soltanto nel quadro di un rapporto esclusi- lux 6/2
vamente amichevole tra Piersandro Magnoni e De Carolis. Dopo la recente
lettura di certa stampa mi si è chiarito il motivo di quell'incontro, e
cioè nel senso che non si aveva più fiducia nell'attività che io stavo
svolgendo e/ii^ce^vava di sostituire a me altra persona". A domanda

risponde: "Mi riferisco ad un articolo apparso su Panorama..." Porse
quello?

DE CAROLIS. Non credo.

PRESIDENTE. "... nel quale mi sembra si parli di una lettera recante un numero 
che Michele Sindona avrebbe indirizzato a Magnoni durante la sua .sparizio

ne. IL 26 settelobre 1979 mi telefona De Carolis per sapere se ci sono no
tizie e io gli riferisco del contatto che c'è stato con Agostino Gambino.
Egli mi dice soltanto di tenerlo informato e che ci saremmo risentiti".

DE CAROLIS. E' sostanzialmente esatto, con una avvertenza/ la prima interpre

tazione di Guzzi è quella giusta; cioè dati i miei rapporti ' di
amicizia con Magnoni/^Maguoni è stato a casa mia anche la settimana scor

sa, siamo proprio amici di famiglia^.* se io dovessi aiutare Magnoni lo 
farei tranquillamente, forse anche professionalmente, è un problema che 
mi porrei nel caso che me lo chiedesse, ma non me lo ha mai chiesto.
Quando Magnoni mi chiese, presente Guzzi, che data la circostanza poteva 

essere necessario aiutarlo, lui non Sindonag per Sindona non lo farei}, 
io gli dissi che lui sapeva benissimo che il mio rapporto con lui è tal
mente cordiale che se avesse avuto necessità di aiuto io potevo darglielo.

Professionalmente parlando non se ne discusse mai, perché Magnoni mai lo 
chiese. Quindi quello che dice Guzzi è sostanzialmente esatto.
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L’errore di Guzzi sta nella seconda parte, cioè ha creduto di interpretare lux 6/3

questo fatto in modo diverso a seguito di questo articolo di Panorama che 

non conosco e qui comincia a sbagliare* Ma sul fatto che ci fòsse da parte 
mia una disponibilità amichevole nei confronti di Magnoni, questo è esatto.

PRESIDENTE. Lei pensa che una attività professionale di difensore era qualcosa 
di meno di un'altra attività- sulla quale la pregherei di spiegare alla 
Commissione a che cosa si riferisce. Perché lei ha detto che una

attività professionale non gliela darebbe, ma un aiuto amichevole sì.

PRESIDENTE. No, £o detto che se mi chiedesse di fare il suo difensore formal
mente, a quel punto mi si porrebbe - come si pone sempre ad un avvocato 
quando riceve un cliente nuovo- il problema se accettar^ .oppure no l'inca

rico formale di difenderlo. Porse lo avrei fatto in passato; adesso, anche 
per la mia veste di parlamentare, probabilmente non lo farei. Io dissi a 

Magnoni che avevo rapporti di amicizia con lui e che se mai lui
si trovasse in difficoltà e avesse bisogno di aiuto, nei limiti del lecito, 
io sarei sempre pronto a darglielo. Però non mi chiese mai aiuto professio
nale, cioè Magnoni non mi ha mai chiesto di fare il suo avvocato.

TEODORI. Onorevole De Carolis, io mi rifaccio alla sua intervista che ha prodot

to anche in Commissione del settembre 1979, che è una intervista molto in

teressante perché certamente lei è una delle persone che conosce meglio 
la vicenda Sindona, che dichiara di conoscerla, nell'intervista stessa, 

nel suo svolgimento, che dichiara di avere cùriosità di spiegarne dei lati 

che sono e che permangono abbastanza oscuri. Quindi le mie domande sono 
basate su questi elementi di quella intervista, che è piena di cose dette
e non dette, di cose dette a metà, nella speranza appunto che voglia lux 6/4
contribuire a dire le cose dette per metà aiutando così la Commissione 
non solo ad accertare i fatti, ma anche a valutarli, che mi pare sia la 
cosa che la interessa di più, e che la interessava di più nel momento in 

cui ha rilasciato questa intervista proprio nel periodo caldo del cosid
detto rapimento Sindona. La prima questione è quella, detta anche qui a 
metà e che tutti noi possiamo immaginare l'altra metà....

D1*CAR0LIS. Mi consenta una breve interruzione. L'intervista non l'ho scritta

io, quindi lei deve sempre tener conto del fatto che quello che c'è scritto 
e quello che è detto e non detto appartiene anche alla penna del. giornali
sta; non è che sia un testo mio.

TEODORI. Ma lei è trofcfco abile parlamentare e giornalista eccetera eccetera per 

non sapere che se questa interv_ista non avesse riflettuto esattamente il 
suo pensiero, data come intervista diretta, certamente avrebbe fatto una 
smentita.

DE CAROLIS. Se qualcosa qui non è del tutto chiara, non è che potessi scriverla 
io. Non l'ho scritta io questa intervista.

TEODORI. Lo sappiamo tutti e tanto più lo sa lei.

PRESIDENTE. Allora, per rendere esplicito quello che non appare tale, comincia
mo con le domande
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Lai dice:
TEODORI. Prima domanda./ll caso Sindona è una delle più straordinarie vicende lux 6/5

del dopoguerra, anche se battuto come scandalo da almeno altri due episo

di: l ’affare SI® e l'affare Italcasse<\ - Malfari che però con Sindona
non sembrano avere niente da spartire" le chiede l'intervistatore, "No, 
no, in rasltà c'è una coincidenza comune". "E quale?". "Uno dei protago

nisti ricorre in tutti e tre i casi"; poi "è un politico, preferisco non 
fare il nome". Vuole fare il nome in Commissione?

DE CAROLIS. L'ho già fatto al giudice Alibrandi. Questo fatto su cui si è 
accentrata la curiosità e l'interesse di larga parte della stampa....

TEODORI. Per cui poi ha avuto una lettera dal segretario del suo partito...

DE CAROLIS. Che mi ha detto di farlo, sì. Questo fatto, dicevo, è in realtà 
un fatto banale, è qn inciso all'interno dell'intervista. Ma siccome in 
questo paese sono soprattutto queste cose che interessano, su questo si 
è accentrato l'interesse. Spero che questo non accada anche per la Commis
sione Sindona che dovrebbe avere un'ottica più scientifica rispetto a 
questo problema.

Ilo detto in questa intervista che ricorreva un protagonista in tutti TESTINI VII/l
e tre i casi per sottolineare il fatto che ii caso Sindona è uno 

Jp'i»dei casi, ma nemmeno ili importante, nei quali si può constatare, 
quasi in vitro. 1 1 intreccio,tra azioni, persone, forze politiche, 
gruppi di potere, che è, ormai, il protàginista della vita italiana.
La cosa singolare è che dopo che io ho fatto il nome -e questo è sta
to pubblicato sui giornali- altri osservatori, fra cui, ad esempio, 
l'Unità, hanno osservato che, in realtà, sono più di uno i protago

nisti che emergono in tutti e tre i casi. La persona alla quale 
avevo pensato io era il professor Ventriglia. Con un articolo in 
prima pagina dell'Unità è stato all'epoca sottolineato che ce ne 
erano altri due: Carli, ed un terzo che non ricordo; comunque, nel 
mio caso, mi riferivo a Ventriglia. Questo lo dissi al magistrato 
e la cosa finì lì.

PRESIDENTE. Però, la definizione di Ventriglia come uomo politico..

DE CAROLIS. Se per politico s'intende -un ele)Jtto , certamente è una definizione
sbagliata, ma, tutto sommato, io avrei qualche obiezione a considera
re il professor Ventriglia un tecnico: secondo me, è uno dei rappre
sentanti del sottogoverno in questo paese. Quindi, in questo senso
dicevo che era un politico

TEODORI. E perchè considera Ventriglia come il protagonista o, certamente, un 
protagonista maggiore dell'affare Sindona?

DE CAROLIS. E' abbastanza noto che Ventriglia giocò una parte fondamentale nel
caso Sindona, nel momento in cui il Ranco di ’oma doveva decidere 
se intervine nel salvataggio oppure no. Questo credo che sia noto
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PRESIDENTE.

alla Commissione. TESTINI VII/2

Sì, ma per come è messo nell'intervista, non pare che lei si rife

risse a quello che è avvenuto dopo, ma ai fattori, agli uomini o 

ai gruppi, eccetera, che hanno provocato il dissesto di Sindona...

DE CAROLIS. Ila questo è giusto, signor presidente; infatti, a mio modesto avvi

so....

PRESIDENTE. Ventriglia non era all'origine del cratfiC, semmai, lui è intervenuto 

per cercare di aggiustare le cose...

DE CAROLIS. Ila io non dico che lui si battesse per il eradtk, si batteva, in 

quell' episodio, contro. Da questo articolo emerge che la mia in

terpretazione del caso Sindona è questa....

TEODOEI. Sì, ma andaiarao per gradi. Perchè Ventriglia,oltre ruolo certa

mente importante da lui svolto nel corso del 157-1 -cioè dal momen

to in cui il Ranco di Roma decide di subentrare, aiutare o cercare 

di accorparsi o di mangiare sull'impero sindoniano -,è protagoni. 

sta?

DE CAROLIS. Ha vede, qui, in quattro righe, De Luca condensa un dialogo che è 

durato due ore. Quando io dissi -e questo aspetto emerge chiaramen

te dall'intervista-: il caso Sindona è la storia dello scontro, in 

Italia, Fra due gruppi contrapposti, così come è acaaduto in altri

epidoc’i analoghi, caso Italcasso e caso SIR.....Potrei aggiungere.

che, Forse, anche all'intorno della Commissione Sindona potrebbero 

esservi due terdonne contrapposte... .

PRESIDENTE. Tendenze politiche sì, ma non certo tendenze contrapposte nel TESTINI VI1/3 

senso di rappresentanza di gruppi finanziari!

DE CAROLIS. Sì, tendenze politiche. Però, in questo paese, le connessioni fra 

la politica e la finanza sono molto strette. Dissi a de Luca, che 

poi condensò così - e decida lei se ha condensato bene o male-: que

sto scontro fra due gruppi sostanzialmente contrapposti è stato, 

anche nel caso Sindona, decisivo, e Sindona è stato schiacciato in 

questa gueera. Il suo, quindi, è uno dei capitoli -e nemmeno il più 

importante quantitativamente,- di uno scontro che esiste in questo 

paese, di quello che potremmo chiamare uno scontro per i}- potere.

Mi pare un fatto significativo,che valga la pena sottolineare, 

che, fra l'altro, in tutti questi episodi o nella maggioranza di 

questi episodi, continuano poi a ricorrere perfino gli stessi nomi, 

dissi a De Luca. Infatti,- la persona che ha una veste impor

tante nel caso Sindona, finisce per avere una veste ugualmente impor 

tante nel casi) SIR, nel caso Italcasse, e. così via.Il che,se voglia 

mo, c quasi banale perchè se questa materia, in reaxltà, può esse

re rubricata sotto 1'etsichetta "scontro per il potere in Italia", 

è del tutto ovvio che i protagonisti continuino a ricorrere.

Quindi, io dissi a De Luca: questo intreccio è tale per cui, ogni 

volta che succede un fatto nuovo, che sia un capitolo aggiuntivo 

di questo romanzo che stiamo tutti scrivendo, ricorrono gli stessi 

personaggi, tanto è vero che uno dei personaggi - l'Unità, poi, mi 

fece osservare che in realtà erano tre - del caso Sindona....Non 

ricordo chi Fosse il terzo...

PRESIDENTE. Petrilli dovrebbe essere il terzo personaggio. No?

DE CAROLIS. Forse era Petrilli. Esatto. Carli, Petrilli e Ventriglia
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PRESIDENTE.

Dissi questa cosa che, in realtà, era banale. Guardi, io sono sta- TESTINI VIl/4 
to il più meravigliato di tutti dello scalpore che causò questa 
intervista. Questa intervista andò, per dieci giorni,* sulle prime 
pagine di tutti i giornali.

Certo, mi permetta.... E ' un politico.^.

Di CAROLIS. Io sono un politico ingenuo....Sono un politico di terza categoria. 
A me pare strano che un politico pòco importante come me riesca, 
per una frase di questo genere^andare in prima pagina per un me
se... A me pare strano, però, evidentemente, succede anche questo. 
Allora, io diedi una interpretazatione globale del caso Sindona coi
rne uno dei capitoli della lotta per il potere in Italia, chiamia
mola così. E, del tutto banalmente, dissi che le persone che ri
corrono in questa lotta per il potere sono,oltretutto, sempre le 
stesse. De Luca la mise in questo modo,e da qui nacque la polemi
ca, ma, veramente, non c'era niente sotto...

TEODORI. Sì, ma mi consenta un'osservazione che mi è venuta in mente proprio 
da questa sua spiegazione: le persone che ricorrono andando avanti : 
in questo ragionamento, poi, le ritroviamo tutte collegate nella 
P2. Anche questa può essere un'osservazione...

DE CAROLIS. Non mi risulta che Ventriglia facesse parte...

TEODORI. No, non in questo caso; altre persóne, altri protagonisti...

DE CAROLIS. Perchè la P 2 , se lei mi consente a una digressione dal tema di og
gi, secondo una mia opimnione,che ho già evidenziato in altre se- 

è un altro dei capitoli della lotta per il potere in Italia.

Sulla P2 potrei rifare la stessa intervista, naturalmente, carabian- TESTINI VII/5 
do i dati di fatto; ma la diagnosi che sta alla base della mia in- 
terprètazione, forse sbagliata, del caso P 2 , è identica a quella 
che sta alla base della mia interpretazione del caso Sindona.

TEODORI. Vorrei andare avanti sempre sulla base testuale di questa intervi
sta. tra l'altro, De Luca è un ottimo*sindonologo" per cui, probabil
mente, ha interpretato molto bene. Quando dice: "Quel che è certo 
è che su un punto Sindona ha ragione .In un certo momento fu deci
so, a freddo e a tavolino, di far saltare il sud» impero finanziario 
che in quel momento poteva essergli tolto senza essere distrutto".

DE CAROLIS. Questa è una mia opinione.

TEODORI. Ecco, invece di usare A1 ' on* francese, ci pxiò dire chi sono i sogget
ti che decisero di far saltare il suo impero finanziario?

DE &AROLIS. Secondo la mia opinione, il protagonista di questa operazione fu 
l'onorevole Ugo La 1-alfa.

TEODORI. Questa è l'interpretazione corrente...

DE CAROLIS. Lei forse saprà che in questo paese non è mai stata fatta fallire 
una banca.... *

D'ALBMA. La Fabrocini...

DE CAROLIS. No, nemmemo la Fabrocini. Lei è male informato. Perfino la
?afarocini
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D'ALEMA. Volevo che lo dicesse... TESTINI VI1/5

DE CAROLIS. Perfino la Eabrocini che, a mio avviso, è un caso abbastanza disgu
stoso. Ma perfino la Eabrocini, se non salvata, è stata inglobata nel 
sistema bancario. L'unico caso, in questo paese, in cui si è deciso 
che una società bancaria andava espulsa dal sistema bancario è stata 
Quello relativo alla banca di Sindona. 2 parlo da difensore dei pic
coli azionisti -per rispondere ad una obiezione- e non da difensore 
di Sindona.

PRESIDENTE. Ma scusi, per quest giudizio mi pare che non si tiene conto del LUX/dl VII3/1

fatto che il salvataggio, la sistemazione segue il dissesto e in questa 
seconda fase non c'entra più la Malfa che semmai può essere chiamato in 
causa per via dell'aumento del papitale. Invece c'entra un 
contrasto emerso anche qui chiaramente tra la tesi Ventriglia ed in 
qualche modo Carli che era nel senso appunto di salvare e la ferma oppo
sizione di Petrilli che ha detto di no. Quindi in quel momento, quando si 
tratta di salvare, di sistemare eccetera La Malfa è fuori discussione.

DE CAROLIS. Non so se la Commissione vuol perdere del tempo a discutere, ma
se mi si chiedono le mie opinione io le do, poi la Commissione dirà se
sono giuste o sbagliate. Io faccio notare questi due epiàodi: primo, è
l'unico caso di banca che si sia deciso a freddo di far saltare. Secondo,
come risulta dall'esito della liquidazione, in questo caso esistevano i

avrebbero
margini economico-finanziari che giustificato il salvataggio molto

più che negli altri casi ài salvataggio recenti. Non so se 3a Commissione 
è edotta del fatto che la liquidazione della banca privata italiana 
sta pagando i creditori, e li sta pagando cospicuamente, cosa estremamente 

singolare; cioè, se .. : fosse esistita una volontà politica di trovare 

una soluzione per la banca privata, non che salvasse Sindona, sia ben 
chiaro, ma che salvasse la banca, così come si sta facendo adesso
per la Steinhausingh (?) Credito romagnolo, con la Parbrocini, con la 
Cassa di risparmio di Pola, che è la più disastrata di tutte e che viene 
comunque assorbita dalla Cassa di risparmio di Trieste, quello che si sta
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facendo normalmente in tutti questi casi nel caso della banca privata era LUX/di VIII/2
ancora più facile farlo perchè le attività della banca privata erano più

cospicue che negli altri casi. Secondo la mia opinione - poi la Commissione
dirà se giusta o sbagliata - pur ricorrendo i presupposti del salvataggio

ci fu ad un certo punto una volontà politica: qualcuno disse in qualche
stanza dei bottoni, di quelli che contano, ;"Questa entità scomoda è meglio
farla saltare", cosa che personalmente, come cittadino e come avvocato
di piccoli azionisti, non trovo giusta. A me non interessa Sindona,
però distruggere questa entità economica...La banca privata a Milano era
qualche cosa e se si fosse voluto si poteva salvarla. Io ho preso atto
semplicemente in questa intervista ed altrove che la volontà politica era

stata contraria. Mi pare di a\sr detto delle cose abbastanza banali.

RASTRELLI. Ma i gruppi che si facevano carico...

DE CAROIE. Ma li conoscete: è stato 1'establishement della finanza laica che si 
è trovato di fronte questo parvenu della finanza cattolico-vaticana...

D'ALEMA. Massonica.

DE CAROLIS. Ma infatti questo intereccio tra la massoneria ed il Vaticano è 

un po' singolare.

TEODORI. . Più avanti lei dice che da quel momento, cioè dal momento in cui
fu deciso di distruggere . Sindona, "divenne estremamente importante

impedire la divulgazione del retroscena dell'affare; per questo si aprì
la lotta tra chi voleva l ’estradizione e chi la ostacolava". Questo pre- LUX/àl VIIl/3
suppone che lei conosca che c’erano delle persone le quali ostacolavano 
1'e stradizione•

DE CAROLIS. Lei mi sembra ingenuo, è scritto su tutti i giornali.

TEODORI. Io sono ingenuo; come lei, che ha detto di essere ingenuo, anch'io 
sono molto ingenuo.

DE CAROLIS. Però io almeno leggo i giornali. Lei lo avrà letto su titi i giornali 
negli ultimi dieci anni. Lei sta cererò di far ritenere che questa affer

mazione sia un gfosso fatto nuovo nella vicenda...

TEODORI. No, ho premesso che siccome ritengo che lei è una persona che conosce 

bene i meccanismi di questa vicen^da, che ne ha una interpretazione, che 
può essere condivisa o meno, io le chiedo) di aiutare la Commissione nella 

interpretazione che poi ovviamente non diventa l ’interpretazione della 
Commissine, ma un contributo ad interpretare i fatti.

DE CAROLIS. Giuridicamente parlando è un fatto notorio, sul quale non è neces- 
spre care

sario particolari energie della Commissione e di nessun altro,
è un fatto notorio che l'intera opinione pubblica italiana fosse stata 

informata costantemente della plausibilità di uno scontro fra i fautori 

dell'estredizione e gli avversari dell'estradizione. Di questo si è par

lato su tutti giornali per cinque anni.

PRESIDENTE. Una cosa è parlarne sui giornali, un'altra è avene una conoscenza

diretta,
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che
DE CAROLIS. Non ho una conoscenza diretta; ho semplicedente detto/questa cosa LU^dl VII3/4

che tutti conosciamo nello stesso modo mi pare del tutto plausibile.

TEODORI. Più avanti - anche questa sarà stata una cosa ovvia riportata dai

giornali - lei mette in coinèssione il delitto Ambroioli con il rifiuto 
dell'estradizione. Io le dico subito che personalmente, anche sul piano 

delle supposizioni, metto in connessione il delitto Ambrosoli con il suo 
ostinato rifiuto a procedere sulla strada della sùsfcemazion?, ma questa è 
una mia opinione. Cos'è che le fa dire che c'è un rapporto tra il rifiuto 

di estradizione e il delitto Ambroìoli?

DE CAROLIS. Ripeto ancora una volta che se lei procede, nella analisi dell'in
tervista ad ogni domanda dovrò fare questa premessa: che tutto quello 

che è contenuto qui è semplicemente una interpretazione politÈa di fatti 
notori rispetto ai quali io non ho elementi di conoscenza maggiori dei 

suoi. Comunque, se vuole capire meglio la mia interpretazione politica, 
gliela posso dire. La mia interpretazione è questa, giusta o sbagliata 

che appaia: io non credo tanto a quello che lei ha detto adesso, cioè 
che si volesse uccidere Ambrosoli perchè eira un ostacolo per la sistema

zione. Perchè non lo credo? In primo luogo perchè, uccidendolo, si ren
di Ambrosoli

deva ancora più difficile la sistemazione; quindi il killer/o il mandante 
è un pazzo: nel momento in cui uccide Ambrosoli la sistemazione diventa 
impossibile. In secondo luogo perchè a me pare che un mandante autorevole 

del killer di Abrosoli non potesse avere un reale interesse alla
sistemazione. A chi gioverebbe la sistemazione proposta da Sindona? Solo

ima volta
a Sindona. Lei crede che uno emme Sindona/reintegrato, parzialmente, nelle LUX/ùl VIIl/5
sue disponibilità rimane amico di un qualcuno, un gran_de vecchio italia
no? Uno come Sindona chi ricompensa? Lei pensa che qualcuno potrebbe 

dire: "Io adesso aiuto Sindona, così ne traggo dei benefici"? Io non lo 
vedo questo discorso • Queste due ragioni congiunte, cioè che l'assassinio 
di Ambrosoli rendeva tecnicamente impossibili la sistemazione ed il fatto 
che non vedo il cui prodest. mi facevano e mi fanno pensare che Ambroàoli 
non sia stato ucciào per questo.

Secondo me Ambrosoli, -ma qui siamo sul piano della pura in
terpretazione, se vuole procediamo , ma non so a che cosa serva - è 
stato ucciso per un altro motivo. Cioè io vedo due possibili motivi: o 
per vendetta o per pazzia, il primo, o perchè AmbrosdLi stata scavando 
troppo nella materia, il secondo. Cioè Ambrosoli poteva rappresentare un 

pericolo perchè poteva far emergere dei fatti. Ma la tesi che dà lei se
condo me è sbagliata.

iWLLHMA. Questa intervista mi sembra molto strana, perchè un'interpretaziune
politica su fatti noti non sta in piedi,
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Non sta in piedi perchè i fatti noti possono essere delle balle. E TESTINI IX/l 
quindi lei interpreta, politicamente, delle balle. Tant'è vero che 
tra i fatti noti, c's anche il fatto che Andreotti si *ò occupato 
dell'estradizione che lei stesso nega . E lei si guarda bene , fra 
i fatti noti...

DE CAROLIS. Io non nego. Io dico che a me non risulta..
D'ALEMA. Mi lasci dire: lei perchè non interpreta altri fatti che erano no

ti? Perchè le fa còmodo non interpretarli, ovviamente. E interpreta 
quelli noti che lei sceglie, su cui fa un giochetto politico che, 
quindi, è privo assolutamente di fondamento . Questa è la mia opi
nione sulàa sua intervista. Ma io vorrei dirle che noi abbiamo in
terrogato l'ambasciatore Gaja che si è fatto di lei una pessima 
opinione.

DE CAROLIS. Anche io di lui.
D'ALEMA. Soltanto che, fino a questo momento, solo per quello che noi sappia

DE CAROLIS.
no, abbiamo più fiducia in Gaja che in lei.... 
Me ne rammarico.

D'ALEMA. ...per questo motivo: lei è stai» più volte negli Staiti Uniti....
DE CAROLIS. Ma non ho mai parlato di.Sindona con Gaja.
D'ALEIiA. No, per carità, Gaja c una persona seria, non parla di Sindona... 

Ma, soprattutto, Gaj:a, dopo averci dipinto con molta squisitezza 
l'ambiente americano... Si parlava di persone che lei sicuramente

DE CAROLIS.
conosce...Di RaO, Guarino, Diagli...Lei li conosce ?
Li conosco come conosco lei. Diagli è viri parlamentare americano... 
E' la stessa cosa. Cioè, io conosco lei in quanto parlamentare ita
liano*, siccome vado molto spesso al congresso conosco anche Riagjfi. 
Questo cosa vuol dire?

D'ALEIiA. E Gaja dice che, purtroppo, anche lei ò finito in mezzo a questa 
gente ...

DE CAROLIS. Cosa dice Gaja?
D'ALEMA. Dice che, purtroppo, anche lei aveva contatti con questa gente. E TESTINI IX.2 

ne parla piuttosto malino...
DE CAROLIS. Io posso anche pensare perchè,ma non vedo questo cosà c'entri.
D'ALEMA. No, c'entra. Adesso, glielo dico io casa c'entra. Un collega 

"A suft conoscenza, il De Carolis aveva rapporti con l'ambiente ita- 
àoamericano?". E lui risponde, dopo che lo aveva descritto: "Sempre 
con questo ambiente,che io ho ricordato...Si possono fare cento no
mi, naturalmente, oltre a quelli che abbiamo fatto, ci sono delle 
associazioni, sono delle pseudo-società giuridiche.. ..■. Poi, parla 
di queste associazinni italoamericane:"...Ci sono quei gruppi che 
hanno in mano la situazione e che sono, forse, pericolosi". Poi, li 
definisce mafiosi e massoni.

Ora, lei che è un legale, che ha uno studio, che va per affari 
suoi, perchè ha contatti con ambienti con cui ha contatti anche

DE CAROLIS.
Sindona?
La domanda del collega ignoto dice: "Ha contatti con italoameri- 

cani?". Sì, JJerchòjè considerata una cosa disdicevole? Secondo lei, 
avere contatti con la nostra comunità all'estero è disdicevole? La 
prossima volta che sarò a Washington informerò i nostri connaziona
li del fatto che l'onorevole D'Alema considera disgustoso che un 
deputato italiano contatti gli italoamericani all'estero.

PRESIDENTE. No, non è così. Non è la comunità italoamericana in quanto tale...
DE CAROLIS. Allora, mi dica quali gruppi.

PRESIDENTE. S' una parte di quella comunità...
D'ALEMA. Raflf, Guarino, Diaj^gi...
DE CAROLIS. Allora, lei mi chieda quali gruppi o persone io ho contattato. Vuo

le che facciamo l'elenco? Biajpgi? Sì. E' un deputato, l'ho incontra
to una volta sola...

D'ALEMA.
DE CAROLIS.

Parlamentare di che?
E' un parlamentare americano che io ho incontrato una sola voltaDE CAROLIS
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D ' ALIDI 1A .

nel suo ufficio al congresso a Washington. Senza parlare di Sindona. TESTINI IX/3 
Se vuole, le dico anche chi mi ha presentato 3Ìa]|gii è un avvocato 
di New York che si chiama Alfieri, il quale,;

una volta che stavo andando
al congresso, mi ha detto: "Vada a salutare il mio amico Biaggi che 
nella comunità italoamericana è una persona che merita di essere 
conosciuta". Non ho mai parlato di Sindona, non ho parlato di mafia, 
non h o .parlato di nulla di meno che lecito, abbiamo parlato soltan
to di politica; non capisco perchè non avrei dovuto farlo.
Guarino? Conosco bene Guarino. E' il responsabile, all'interno del 
partito repubblicano, della macchina elettorale reppbblicana con 
gli italoamericani. Sono, andato diverse volte al quartier generale 
repubblicano, ho incontrato quasi tutti i funzionari del partito 
repubblicano, fra cui anche Guarino. Non abbiamo mai partito di Sin
dona, non abbiamo • mai parlato di cose meno che lecite; abbiamo 
par&Lto della campagna di Rèagan o di quella di Carter -perchè 
la cosa va avanti da anni-...Una volta,mi ha presentato ad un discor 
so tenuto dagli unici due senatori italoamericani -uno repubblicano 
e uno democratico.: Do Concini e Dominici- a Washington, in un albèr
go; il presentatore della riunione era Guarino, quale responsabile 
della sezione degli italoamericani per la politca repubblicana.••
Non capisco che cosa lei mi stia chiedendo.••
Adesso, glielo spiego. La Commissione ricorda, certamente, il giu
dizio che da'Ga^a su Guarino e sugli altri ed è inutile, quindi, che 
lo ripeta. La domanda gliel'ho fatta perchè...

DE CAROLIS. Chiesta comunità, piaccia o non piaccia...
D'ALSMA. Non è tanto per la comunità, di cui abbiamo parlato a lungo con Guz

zi , con Ga^Ta...nón si tratta della comunità. Certo, lei può andare a 
dire quello che vuole....Lei ha detto che ha fatto anche una campa
gna elettorale, ha fatato la campagna in mezzo agli emigrati, se non

DE CAROLIS.
sbaglio..•
Campagna elettorale per me? TESTINI IX/k

D'ALEMA. Non lo: so, dice che lei faceva discorsi elettorali...
DE CAROLIS. Questo lo dice Gaia?
D'ALEMA. Ho letto anche che Sindona le pagava i pranzi.
DB CAROLIS. No, mai successo. No, non sono mai stato a pranzo con Sindona,e non 

mi ha mai pagato pranzi.
Tenga presente che l'onorevole Danesi ha detto che avrebbe volito 
fare come lei, in una

intervista....
DE CAROLIS. Lei mi contesti quello che mi deve con^testare.
D'ALEMA. Capagna elettorale vuol dire andarire in mezzo agli' emigrati italia

ni e dire vota Reagan.
DE CAROLIS. E lei questo lo considera disdicevole? Forse lei sarà più amico di 

Carter, ma io fra Carter e Reagan prefersco Reagan. Quindi, se parlo 
con gli italoamericano a Washington durante la campagna elettorale, 
esprimo la mie. opinnione che sia preferìbile votare per Reagan...

PRESIDENTE. Ma questo non riguarda i nostri lavori. Che c'entrano &e simpatie 
politche verso Reagan, Carter o altri ancora?

D 'ALENA. Perchè io le pongo queste questioni? Perchè io, all'inizio, sono ri
masto sorpreso...Conoscendp dalle carte il pensiero di Melzi, il 
suo atteggiamnto, e quello di Mariani, e visto che lei era anche av
vocato di azionisti, lei avrebbe dovuto schierarsi nettamente con
tro Sindona, come hanno fatto Mariani e Melzi. Invece, lei,

DE CAROLIS.

da ttitto quello che dice Guzzi e quello che lo ha detto il 
presidente, risulta che poi diventa amico di Sindona,’tradisce gli 
azionisti...
Da che cosa risulta?

D^ALEMA. Da tutto quello che dice Guzzi.
DE CAROLIS. Prima di tutto, Guzzi dice alcune cose false. Io ho detto quali sono 

quelle false. Ma dal complesso del.le cose che dice Guzzi, se lei esa-
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mina attentamente, non emerge nemmeno una sola cosa da cui risulti TESTINI IX/5
^Deche io abbia fatto qualcosa a favore di Sindona.7 tutto quello che

dice Sussi, e clie mi è stato qui contestato, non emerge’ alcuna atti
vità, alcun atto che io abbia compiuto a favore di Sindona. Perchè
10 , a favore di Sindona, non ho mai compiuto alcun 
atto. Quindi, non vedo dove sia la contraddizione. Che cosa ho fatto 
in favore di Sindona? Se alla Commissione irisulta che io abbia fatto
-non parole, non chiacchiere, non discorsi/ con Guzzi o di Guzzi -

I
alcunché a favore di Sindona, me lo dica.; Io non ho fatto nulla.

D'ALEMA. E ’ inutile, adesso, che io riprenda tutto quello che le ha detto il 
presidente. Da tutto quello che risulta, lei ha qn atteggiamento...

DE CAÌìOLIS. Questo è un reato di atteggiamento....
D'ALEMA. No, non è un reato di atteggiamento. Anche perchè, non voglio dire 

che lei ha compiuto dei reati . Voglio dire soltanto che nel suo 
atteggiamento lei diventa amico di Sindona: la storia del Settimana
le, la storia di Barcellona, l'invito ad affiancare il ' . Gambino 
e gli altri, il fatto che lei debba andare da Bellantonio,.

e tutto il resto.....Da tutto V' che scrive Guzzi, da tutto
11 resto - e su questo non ci sono dubbi, non c'è commissario che 
possa metter'lo in dubbio- risulta che lei ha un atteggimanento ami
chevole nei confronti della parte che lei dovrebbe avversare.

DE CAROLIS. Hi denunci per patrocinio infedele. Non so cosa devo risponderle..
Le ho detto Che ho un atteggimaento amichevole nei confronti di Magne 

¥r'- . » ' "1 
ni perchè.non sono ab&tuato a cambiare le mie amicizie'quando una
persona finisce in disgrazia.

D'ALEMA. Ma pèersandro Magnoni non c'entra, non è questo il punto.

DE CAROLIS, Allora, separiamo la questione Magnoni. Non ho alcuni atteggia- lux J / l

mento amichevole nei confronti di Sindona che personalmente mi è anche 
molto antipatico. Ho dato delle valutazioni sul caso Sindona di tipo po

litico all'interno delle quali - forse questo sì - non ho aderito al par
tito che dà tutte le croci addosso a Sindona. Questo è vero; ma da qui a 

dire che io abbia fatto alcunché a favore di Sindona ce ne corre!

D'ALEMA. Ma abbia pazienza. Chi glielo ha detto questo? Glielo ho detto io?

DE CAROLIS. Più o meno è quello che lei stava dicendo.

D'ALEMA. L'interpretazione autentica di quello che dico la do io. Io le dico 
che da quello che dice questo signore - e del resto molta parte della 
roba che dice Guzzi risulta poi veritiera - risulta che lei passa dall'lus

tra parte. Se vuole mi metto a rileggere tutto e risulta questo.
Non solo. Perché sono partito dall'ambiente americano? Perché a me inte
ressa sapere se il rapporto con l'ambiente americano era un'altra prova 
che lei frequenta gli stessi ambienti di Sindona, frequenta gli amici di 

Sindona, quelli che riceve anche Andreotti qui a Roma, in modo da avere 
un quadro completo il più possibile.

DE CAROLIS. Questa è una domanda specifica. Sulla mia generica simpati* per 
Sindona le ho già risposto^Jon è vero; lei può valutarla come vuole ma 
mi pare ininfluente. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, rispondendo alla 
sua domanda, devo dire che ho conosciuto nel corso della mia attività negli 
Stati Uniti moltissime persone di tutti i tipi. Mi sono sempre rigorosamen
te astenuto da avere rapporti di cordialità, o qualunque tipo di rapporto,

con persone che non giudicassi al di sopra di ogni sospetto. Conosco molto
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bene la comunità itaio-americana all'interno della quale ci sono anche gli lux X/2
amici di Sindona, ci sono anche i mafiosi - è un fatto noto -, ci sono 
anche i massoni, forse, non mi interessa. La mia attività in America, che 

non credo sia molto interessante per la Commissione, è stata così globale 
che il capitolo comunità italo-americana è relativamente piccole. Lei mi 

dice che ho incontrato Bia^gi; sì, ma ho incontrato anche Carter, sono 
stato tre mesi fa a parlare con Haig, vado abbastanza spesso al Senato e 
alla Casa bianca; quindi all'interno di questo tipo di attività c'è anche 
il capitolo, piccolo e non particolaimente importante, che riguarda la co

munità italo americana. All'interno di questo c'è qualche contatto con 
ambienti vicini a Sindona con i quali non ho mai avuto nessun tipo di rap

porto che riguardi il caso Sindona, non so cosa potrei dire d'altro.
Se poi sono antipatico a Gaja, lui è molto antipatico a me. Comunque la 
ragione per cui c'è una antipatia reciproca è del tutto ininfluente rispet

to ai vostri problemi.
BTALEMA. L'antipatia è del tut&o comprensibile: rappresentate due mondi antite

tici.

DE CAROLIS. No, se proprio vuole saperlo, l'antipatia è dovuta al fatto che
Gaja era imbarazzato, essendo ambasciatore italiano, del fatto che l'unica
persona che aveva rapporti stretti con l'ambiente politico americano fossi

a tenere questi rapporti,
io; cioè avrebbe preferito che fosse qualcuno di livello Superiore/ ma 
purtroppo non c'è stato nessuno che ha avuto il tempo o la voglia di farlo.

D'ALEMA. Lei dice di non conoscere Memmo. E' un po' difficile non conoscere lux 2/3
Memmo per c\$ji. entra nell'ambiente sindoniano; ma^)eT'c1afei dovesse affianca

re Memmo e Federici - questo lo dice Guzzi - non c'era bisogno che lei 
li conoscesse.

DE CAROLIS. Facciamo un confronto.
D'ALEMA. • Non c'era bisogno che conoscesse Federici in

quanto lei doveva soltanto presso Andreotti controllare che le cose che 
Federici riferiva ad Andreotti fossero vere. Capisco che Guzzi - dice 

lei - è un uomo di fantasia, ma il fatto è che Guzzi ha ingranato, articola
to la storia in modo tale che non è possibile che Guzzi abbia questa fan

tasia, è assurdo pe/nsarlo; e quando Guzzi dice questo,insieme ad altre co
se, dice una cosa molto importante che a noi interessa. Io debbo insistere 
su questo fatto. Lei in che modo affiancò... Io le ho detto che lei era 

entrato in sippatia nell'ambiente sindoniano, ma il Guzzi ha fatto di più' 
ed è lei che ce lo deve dire cosa ha fatto, anche perché non è un reato e 
lei non è così politicamente importante ai fini della salvezza di Sindo
na, naturalmente, da poter incidere, lei può dare una collaborazione.

DE CAROLIS. Ma io sto cercando di collaborare. Le do uno spunto dhe tofcca alla 
Commissione apprezzare dal quale, a mio avviso, emerge 1'insostenibilità 

della tesi di Guzzi. Se io avessi in qualche modo svolto la funzione che 
Guzzi in quella dichiarazione mi attribuisce, ci sarebbe stato un minimo 
di effetto di ritorno. Guzzi avrebbe potuto dire alla Commissione o chi 
altri qual è stato il risultato della mia azione. Io avrei dovuto svolgere 
questo lavoro; benissimo; porti...

D'ALEMA. Lo ha fatto questo lavoro? Lo ha controllato Federici?
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DE CAROLIS# No, non lo conosco, non l'ho controllato e non capisco di cosa si 

stia parlando. Mp se avesse per avventura ragione Guzzi vofe gli potreste
lux 2/4

chiedere di darvi il rendiconto del lavoro che ho svolto.

di Guzzi
PRESIDENTE, n  riferimento/già glielo ho indicato io: è la sua telefonata sulla 

freddezza di Andreotti intorno alla sistemazxne. e disponibilità...

DE CAROLIS. Se questo fosse stato il mio compito, sarebbe stato piccolissimo.
Tre o quattro volte, tornado da New York, sedendomi nel

banco dietro ad Andreiotti, tra una discussione e l'altra io mi affac
ciavo e dicevo: "Guarda che ho visto Sindona a New York il quale - magari 
era uscito un articolo sul giornale, c'era stata una polemica - mi è 

sembrato di capire che fa di tutto per non essere estradato e continua 

a sperare nel salvataggio della banca". Andreotti, sul piano delle chiac
chiere di Montecitorio, mi ha detto due o tre volte: "Sai, tu capisci, 
la aLvezza, con queste polemiche, con questa problemi come può pensare che 
si verifichi una volontà politica a favore suo". Sull'estradizione lui 
mi ha sempre detto: "Qui c'è una pratica affidata alla nostra ambasciata 

di Washington; vedremo quello che succede". Cose del tutto generiche.
Se poi io in una telefonata a Guzzi ho detto: "lidi pare che Andreotti sia 
freddo sul salvataggio, presta più orecchio al discorso dell'estradizione" 
non vedo...se la mia funzine era tutta qui, francamente non vedo quale 
è il problema.

D'ALEMA. Ce n'è un altro. Lei avrà visto il documentario sulla P2. LUX/di 2/5

DE CAROLIS. No, non l'ho visto, perchè la P2 non mi interessa.

D'ALEMA. Comunque lei in questo documentario si presenta come un personaggio 
balzachiano,Jean de Rastignac, che va nella capitale con l'elenco dei 
potenti che deve avvicinare perchè, dice, il potere non è solo nel palazzo, 
è fuori. L'elenco dei potenti comprende la Montedison, naturalmente, che 

ha avuto rapportò anche con Sindona, ma comprende anche Gelli. Lei sa che 
Gelli si è .occupato della faccenda Sindona molto attivamente.

DE CAROLIS. L'ho letto.

D'ALEMA. Io voglio sapere se ha avuto contatti con Gelli, qualcosa» per quanto 
riguarda Sindona.

DE CAROEIS. Io non ho parlato una solo volta di Sindona con Gelli né una
sola volta di Gelli con Sindona. Tra l'altro, all'epoca in cui ho avuto 
contatti sia con Gelli sia con Sindona, il fatto che esistesse un collega- 

mente tra i due era ignoto perchè il rapporto tra Sindona e GELli è emerso 

successivamente. Comunque, nelle conversazioni, tre, che ho avuto con 
Gelli, e n_elle conversazioni, una dozzina, che ho avuto con Sindona, 
non ho mai parlato dell'altra persona.

D'ALEMA. Nel suo rapporto con Gelli, a parte quello che ci può essere, non c'è 

certamente Sindona?

DE CAROLIS. No, c'è esclusivamente la questione Rizzoli. Con Gelli non ho mai 
parlato di altro che non fosse la Rizzoli.

D'ALEMA. E Ortolani? LU2/dl 2/6

DE CAROLIS. Non lo conosco, non homi parlato di Ortolani con Gelli, non l'ho
mai incontrato
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RASTRELLI, Senta onorevole, io non la conoscevo prima, l'ho conosciuta oggi 
e per quanto mi riguarda le dirò che apprezzo un certo suo modo 

di agire perchè lei è uno dei politici italiani di un certo parti
to e di un certo ambiente che^telle sue )pIrsonali, le sostiene 

anche con atteggiamenti che dimostrano una libertà di azione che 
per quanto mi riguarda le fa onore. Partendo da questa premessa,., 

KIKERVTNI. E' una apertura politica...

RASTRELLI. Sarà quello che sarà, è un riconoscimento che intendo fare e sicco

me le mie idee le esprimo chiaramente, indipendentemente dalle 
sit_uazioni, in un ambiante dove abbiamo visto i furbi mascherarsi

a volte da sprovveduti, a volte da seminaristi, eccetera, almeno 
vedere/chi ha la possibilità di dire le cose come st_anno, fa oggettiva

mente piacere .
La domanda che volevo^! questa: lei certamente avrà saputo, 

nel contesto generale dei suoi interessamenti perifèrici diciamo 
per il patto Sindone ... e non trfovo nient_e di scandaloso che 
lei ad un certo punto per esercitare compiutamente il suo manda
to professionale , che poi era finalizzato al salvataggio dei 

risparmi/^àfèfèlà^cerèa^Sĉ i,salvare indirettamente anche Sindona, 
perchè lo scopo principale portava come conseguenza logica ed au
tomatica un salvataggio di Sindona, quindi, indipendentemente dal

la sua volontà l'effetto che si produceva poteva anche essere quel
lo, ma la sua visione ovviamente era l'altra, nel rapporto che lei

ha avuto in genere per questa faccenda^ha saputo di un dissesto

che esisteva tra Andre otti (che lei ha contatlàto) e Fanfani? indi
pendentemente dagli altri due poli lai quali ha fatto riferimento, 
cioè l'estabilshment laico e la finanza confessionale; che notiziej 
può darci in ordine agli atteggiamenti di questi due personaggi del 
suo partito?

CAROLIS. Sì; sul primo punto, che lei ha toccato soltanto per inciso, vorrei 

fare una precisazione. Fortunatamente la linea che io ho seguito 
come avvocato dei piccoli azionisti risulta da un documento scrit
to, che adesso ho prodotto, con data certa; si chiama "proposta 
MariAAli-De Carolis41, sui piccoli azionisti". Da quella proposta 
emerge con assoluta chiarezza che il cosiddetto salvataggio che 
noi proponevamo comportava la totale espoliazione di Sindona. E 
questo è un punto molto importante; anzi noi...

RASTRELLI. Patrimoniale?
DE CAROLIS. Sì, certo patrikmoniale. E' scritto lì, quindi risulta con certezza 

che noi ci proponevamo di aiutare gli azionisti togliendo a Sin
dona qualunque possibilità di recuperare quello che aveva.

RASTRELLI. Ma l'interesse di Sindona poteva riguardare il fatto penale.
DE CAROLIS. Beh, certo, ma questo è ... se si fosse arrisati ad una sistemazio

ne della Banca, si sarebbe attenuata la sua posizione dal punto 
di vista penale, ma questa sarebbe st^ata una conseguenza indiret

ta.

XI/1/TAC

XI/2/TAC
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Sul secondo punto, io non ho mai avuto occasione di parla- XI/3/EAC
re con Fanfani di Sindona, mentre ile ho parlato più ■colte con 
Andreotti. Tra l'altro, se lei conosce il senatore Fanfani sa che 
è cosa più difficile entrare in dialogo con lui su questi argo

menti, questo . un pò* in generale. La mia conoscenaa dell'atteg
giamento tenuto sia da Fanfani che da Andreotti è condizionata 
ovviamente anche dalle notizie di stampa. Per quanto riguarda An
dreotti avevo delle possibilità di verifica, per quanto riguarda 
Fanfani non le hijo avute. Devo dire ,sarà forse una interpretazio
ne ingenua, sbagliata, ma quando parlavo delle due fazioni, dei 

due gruppi che si scontravano ero propenso, e lo sarei ancora og
gi a mettere Andreotti e Fanfani dalla stessa parte perchè il con
flitto io lo vedevo soprattutto fra - e qui torniamo alle mie in

terpretazioni soggettive - un establishment, finanziario di tipo 
laico e invece, quello cattolico. Quindi non saprei cosa dirle 
rispetto a questo punto,

RASTRELLI, Ma lei ha spputo che, a_d/Certo momento, da Ambrosoli andò u n certo 

avvocato Bucciante?
DE CAROLIS, L'ho letto sui giornali solo recentemente.

RASTRELLI. All'epoca non lo sapeva?
DE CAROLIS. No.
RASTRELLI. E nessuno le riferì che c'era stato un intervento di Bucciante che 

aveva una particolare qualità?

DE CAROLIS. No, assolutamente; una volta mi è capitato di incontrare Bucciante XI/^/EAC
per una questione professionale; se Guzzi mi avesse parlatp di 
Bucviante, me ne sarei ricordato, certamente Guzzi non mi ha pai 
parlato di Bucciante •

RASTRELLI. E Ambrosoli che era suo amico, secondo quanto ci ha detto, non le ri
ferì di questo contatto di un plenipotenziario?

DE CAROLIS. No assolutamente; Ambrosoli era una persona ... innanzitutto era mio 
amico , ma anche molto riservato; lo incontrasi spesso sia fami
liarmente, sia nella sede della Banca privata, ma nnn entrò mai 

nei dettagli, non mi diede mai indicazioni su questo.

RASTRELLI. Io non ho altro da chiedere.
CAFIERO. Vorrei che lei specificasse un accenno che ha fatto, mi pare risponden

do al Presidente che le ha fatto una domanda a proposito della 

telefonata, mi pare lei abbia detto, sempre a proposito della estra 
dizione, che Andreotti era a conoscenza che erano stati fatti pas
si negli St_ati Uniti presso l'ambasciata. Ecco, vorrebbe precisa

re maggiormente questo?
DE CAROLIS. Mi disse una volta che l'ambasciata italiana a Washington era stala ...

adesso non vorrei dire una inesattezza, ma il mio ricordo è in 

questi termini, spero di non ricordare male, mi disse che per quan
to rigurdava le pratiche dell'estradizione (chiesta dal Governo) 
la delega a seguire le pratiche burocratiche presso lo Stato ame
ricano era stata data aftfli'ambasciata italiana a Washington. Il 

che,tra l'altro- , mi conferò una volta di più che non ci sareb
be stato nessun passo ufficiale a favore di Sindona, perchè io 

sapevo molto bene che Gaia era uno dei più duri avversari di Sin
dona,
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CARIERÒ, Io avevo inteso che Andreotti fosse a conoscenza di passi fatti, con- XI/5/TAC
trari all*estradizione•

DE CAROLIS, No, non contrari, favorevoli,

PRESIDENTE, Ha detto in parole diverse quello che ha detto anche ora,

DE CAROLIS, Mi disse che le pratiche relative all*estradizione erano deguite, 

da parte italiana, dall'ambasciata di Washington, dalla nostra 
ambasciata negli Stati Uniti,

PRESIDENTE, Poiché non ci sono altre domande, si può accomadre,
(L'onorevole De Carolis esce dall'aula).

PRESIDENTE, Vorrei che fissassimo il seguito dei nostri lavori, XI/6/TAC
Abbiamo ancora da fare il confronto Calvi, però non siamo 

in grado di stabilire la data che dipende dallo stato di sàlute; 
secondo me bisogna che a Milano qualcuno si interessi di seguile 
l'evolversi di questa malattia.

Nella precedente riunione eravamo d'accordo di citare due al
tre persone, Traxler e Miceli-Crimi, mentre avevamo detto di . 
rinviare alla fine di tutto l'eventuale convocazione di personag
gi politici. (IIFra però, non credo che il Traxler sia in Italia per
chè era stato mandato come ambasciatore in un paese dell'Africa, 
lo Zambia, non so bene se siamo in grado di farlo venire per la 

settimana prossima.
Vi era anche accordo tra di noi per un tentativo di interro

gare Ortolani, per il quale c'è st_ata la procedura seguita dalla 
Commissione Inquirente che^inviato ima sua delegazione a Ginenra 

per intXerrogarlo; noi abbiamo richiesto qualcosa di analogo at
traverso i canali diplomatici, al governo svizzero, ma si è chie
sto di interrogarlo all'ambasciata perchè nella procedura dell*In

quirente vanno questi Commissari e pongono le domande tramite i 
giudici svizzeri; anche noi potremmo accettare una simile procedu

ra, se lo vogliono, ma non abbiamo ancora una risposta, quindi 
non so se nella prossima settimana sS^procedere in tal senso
e comunque dovremmo designare due o tre commissari per recarsi

in Svizzera,
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D'ALEMA.

CASINI.

Per la prossima settimana io credo che noi potremmo avere, XI/7/TAC

seni* altro, Mi celiar imi e il Traxler se riusciamo ad averlo dispo

nibile •
Ci sono poi altre questioni aperte; sto procedendo ad una 

esatta individuassione dei punti relativi ai memorandum, 
oggetto ieri di distrassioneJ c'è una richiesta di Teodori che 
chiede di convocare la signora Enea, sulla quale ci siamo riserva
ti di decidere. Questa sarebbe la segreteria di Andreotti, alla 
quale - secondo Guzzi — sarebbero strati consegnati i memorandum 
e altre lettere, però avevamo detto ieri che prima di far questo 
bisognava vedere di cosa si tratta. Mi pare che si tratterebbe 
di una cosa poco fruttuosa perchè è un pò* difficile che questa 
signora che avrà ricevuto una enorme corrispondenza sia in grado 
di dirci^uali memoriali si trattava, soprattutto se li hanno con

segnati - come è ovvio - in una busta chiusa.

Non so, comunque si era detto di riservarlo e di discu- PICCIOLI 12/1 ae

terlo dopo aver precisato esattamente quali sono i documenti o i 
memoriali che secondo Guzzi sarebbero stati portati al centro studi, 
cioè all'ufficio di Andreotti e consegnati a questa signora (cosa 
che stiamo facendo). Quindi, non sono ancora in grado di dire quali 

siano i risultati di questa ricerca.
Allo stato delle cose potremmo far venire Miceli-Crimi e 

Calvi se è guarito... (Interruzione dèi senatore Rastrelli)incari- 

cheremo i carabinieri o la polizia per . v farci sapere notizie
sullo stato di salute di Calvi. Se dovesse accadere che nel frattem
po sappiamo che le sue condizioni sono buone allora potremo farlo ve-

con Guzzi,
nire la prossima settimana per procedere al confronto/che avevamo 
stabilito; se invece permangono le condizioni di impossibilità per 
fare il viaggio, allora dovremo ascoltare questi altri due ammesso 

che il fraxler possa venire... Miceli-Crimi adesso è in libertà.

Quello che non riesco a capire è perchè i commissari della democrazia 
cristiana tutte le volte che noi solleviamo ima esigenza oggettiva 
ma collegante sì con il nome di qualche uomo politico, dicono di no.
Per esempio, la signora Enea ...

Vogliamo sentire la signora Enea? Sentiamola Ma pu^ò essere che non
si ricordi niente,
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D'ALEMA. Noi ci troviamo in presenza di un problema centrale della nostra PICCIOLI 12.2 ae
richiesta. Perchè? Scusami Casini,qui si tratta di sapere e di ca-
rii TP» ne onesti memorendum ohe il presidente sta vedendo in base ad

un ordine che il consulente prepara siano arrivati ad Andreotti.
Non si tratta di una questione qualsiasi. Infatti, il collega Az-
zaro che si è molto sforzato,in modo lodevole, per dire che in 

ne
fondo Andreotti ha ricevuto uno o due...

PRESIDENTE. Due,

D'ALEMA. Naturalmente, presidente, quei due sono due memoriali particolari 
perchè sono due memoriali - come dire - che si possono accettare 
e in cui si parla della sistemazione. Noi ieri abbiamo sollevato 
un problema, che è emerso, e cioè che sarebbe giunto ad Andreotti 
un altro memorandum quello che comincia: "Negli Stati Uniti è manca- 
to ...".

PRESIDENTE. Anche se è vero che nella seduta di ieri Guzzi ha detto: "in termini

D'ALEMA.

di probabilità" perchè è una ricostruzione.

Ebbene, voi capite lo sforzo che facciamo noi non tanto per accusare 
ma perchè qui siamo destinati a cercare la verità. Infatti se fossero 
emerse altre faccende avremmo cercato la verità in altre direzioni.
Ora. Sanere che tutti i memorandum destinati ad Andreotti sono giunti 

per lo meno nelle mani della sua segretaria, questo per noi ha un 
significato; Casini, non puoi negarlo! Ecco perchè noi diciamo che 

ci pare perfino ovvio... a noi ci interessa sapere dalla signora Enea
se le ha telefonato Guzzi, se auesti memorandum sono arrivati. Lei PICCIOLI 12.3 

non
non ci dirà che/li ha visti,lei ci dirà che non li ha letti, che li 
ha passati... per noi questo è sufficiente, è importante e non secon 
dario. E* per questo che io insisto senza accanimento, ma per una 
ragione logica ed elementare nel dire che dobbiamo ascoltare la se
gretaria del Presidente Andreotti.

CASINI. Non sollevo difficoltà di ordine rigoroso, faccio una constatazione 

che nasce dalla esperienza che non è soltanto mia ma di tutti noi.
Qui si tratta di ima segretaria non mia . ma del Presidente Andreotti

\
chi sa quanti e quali plichi ha ricevuto! Certamente non le è stato 
dato il plico dicendole: qui c'è scritto questo, lo guardi, eccetera!

D'ALENA. C'è la telefonata di Guzzi!

CASINI. Se vogliamo sèntirla io non sollevo questioni insuperabili. Però siamo 

certi ... tengo presenti le più che giustificate raccomandazioni del 
presidente, fatte ieri sera, di non affastellare l'indagine con aspet
ti marginali o che già fin dall'inizio appaiono non produttivi. Se 
volete è anche ima preoccupazione di tipo politico. Ho sempre detto 
fin dall'inizio, non ne faccio mistero, tutti i miei interventi sono 
stati di tipo meteodologico, diciamo tutti di voler sentire la verità; 
ma in realtà ci sono sotto interessi politici, ad esempio .cercare di
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coinvolgere il più possibile, certe persone oppure no. Voglio dire 

che tutte le cose le dobbiamo fare, ma se dovessero servire solo ed 
esclusivamente per ragioni d^stampa, di propaganda è bene evitarlo 
quando si sa che sono inutili. Se si vuole sentirla la nostra dispo
nibilità è talmente ampia che non facciamo questioni. Dico subito che 

mi sembra un atto inutile.

PRESIDENTE. Vedo le Cose da un punto di vista un pò* diverso. Parto da questa
ipotesi: mettiamo che Guzzi abbia detto interamente il vero, cioè abbia 

inviato tutti questi documenti, memorandum o altre cose ad Andreotti 
e che non sia, invece, esatta la versione fornitaci da Andreotti che 
sono due i memorandum che lui ha visto, non avendo escluso che altri 
avrebbero potuti essere inviati ma che non li ha visti. Mettiamo che 
tutto questo sia accaduto, quello che interessa, secondo me, alla Com
missione è di accertare se una persona che riceve un determinato docu-

faccia
mento, un memoriale o una richiesta o ima sollecitazione \ o non
faccia qualcosa. Il fatto di ricevere in sè e per se, mostra un colle
gamento, un rapporto e su questo mi pare che gli elementi sono indubbi 
cioè che ci fosse un rapporto tra Guzzi, Federici ed esponenti degli 
interessi di Sindona e Andreotti, Questo è un fatto che possiamo con
siderare indubbio. Ma il fatto di inviare poi una serie di documenti, 
di per sè non è influente, secondo me, ai fini di una opinione del
la Commissione circa le responsabilità. C'è qualche particolare che 
potrebbe esserlo che non riguarda tanto il memorandum e i documenti 

quanto le telefonate che Guzzi asserisce (almeno una) in cui Andreot
ti direttamente o per mezzo di questa signora Enea avrebbe dato assicu
razioni sul tema della estradizione. Questo, secondo me, è l ’unico 
elemento che ha importanza, perchè non è più il fatto di ricevere 

documenti che possono poi anche essere ricevuti, non letti o cpmunque 
non tenuti in conto, invece sarebbe un atto dirètto di Andreotti 
o di sue persone che davano poi notizie su cose che erano state richie
ste.

J4LSe la Commissione lo ritiene, questir'punto specifico e 
non tutto il resto anche perchè mi pare piuttosto difficile^a 
meno che non ci sia una specie di rubrica in cui si registra tutto 
quanto, venirne a capo. Ma sul fatto se vi sia stata ima telefonata,
perchè questo viene annotato da Guzzi, e Andreotti lo ha 

su questo forse potrebbe essere interessante ed utile sentirla.

CASINI. Ho già detto che non sollevo questioni, ma credo che per le telefonate 
ci sia lo stesso problema.

PRESIDENTE. Questo fatto ha un valore rilevante, che poi venga l'Enea a dirci 
che non si ricorda niente perchè di telefonate ne ha fatte centomila, 

questo è possibile, comunque hoi avremo fatto qhello che rientra nei 
nostri doveri, avendo un fatto che può indicare una particolare con
dotta di una persona con una personalità politica. E noi cerchiamo 
di sapere se questo sia accaduto o no.

PICCIOLI 12.4 ae

PICCIOLI 12.5 ae
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Il resto, no,, perché che abbia avuto il memorandum intitolato "E1 Mec.XIIl/1
mancato il suo aiuto in America" e che non sia in grado di dire, 
dopo averlo ricevuto, se uno l'ha letto e, soprattutto, che cosa ha 

fatto.... Se sentiamo le dichiarazioni di-Gaja, che dice che ha con
tinuato a premere insistentemente per 1 'estradizione e, del resto, 

le stesse parole "è mancato il suo aiuto in America" di per sé sono 

abbastanza significative. Limiterei l'indagine a quei plinti in cui 
vi è la possibilità di accertare un atto determinato di un personag

gio di livello politico come quello di Andreotti.

RASTRELLI. Non annetto grande importanza a questo interrogatorio della Enea.

PRESIDENTE. Neppure io, per la verità.

RASTRELLI. Nessun affidamento farei sulla deposizione della signora Enea,
perché, anche se ricordasse perfettamente i fatti, si nasconderebbe 

dietro l'impossibilità teorica di dare una testimonianza alla Commis

sione; quindi vedrei tale deposizione addirittura come un elemento 

negativo agli effetti probatori. Piuttosto mi sembra interessante un 

episodio che ci è stato raccontato, e cioè quello della consegna di 
un memoriale, che avviene a casa di Andreotti una certa sera da parte 

di un procuratore di Guzzi, che noi potremmo tranquillamente interro
gare. Innanzitutto, la qualità professionale di questo procuratore ci 

dà la. garanzia maggiore rispetto alla signora Enea. In secondo luogo,

questo dimostra un fatto importante nella logica alla quale lei,- Mec.XIIl/2

presidente, faceva riferimento, e cioè di un rapporto tale per cui un 

fatto urgente veniva addirittura notificato a casa. Questo episodio 

riveste importanza, perché dimostra che il rapporto non è soltanto 

quello di un .Presidente del Consiglio che è quasi costretto ad acco
gliere tutte le istanze e i pro-memoria che gli vengono inviati da 
più parti, e nel caso di specie da Sindona, ma è un rapporto di tipo 
così familiare da consentire a Guzzi di mandare uh suo procuratore 
a casa. E niente di più facile che il procuratore sia stato ricevuto 
personalmente da Andreotti. Proporrei quindi di interpellare subito 
questo signore e di sentirlo la prossima settimana su questa specifica 
circostanza.

PRESIDENTE. Non è stato fatto nessun nome da Guzzi, che ha parlato di persona 

del suo studio.

RASTRELLI; No, egli ha detto che quella volta è andato un suo procuratore 

particolare. Agli atti vi dovrebbe essere il nome.

PRESIDENTE. D'accordo, ma dico subito che, se uno ha un rapporto con me e gli 
viene in mente di mandarmi una lettera a casa, questo di per sé non 
significa assolutamente niente, perché è un'iniziativa che prende un 
altro. Bisognerebbe dimostrare che io l'ho autorizzato a venire a ca

sa a parlare con me.
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CASINI. Ribadisco il mio punto di vista, signor presidente. Qui non c'è nessu- Mec7XIIl/3

na volontà di opporsi all'accertamento della verità, ma vi è la giu

sta, legittima volontà di opporsi a strumentalizzazioni di tipo po
litico. L'osservazione del presidente è rilevante e mi porta a dire 
che, se dovessi fare una ricerca di obiettiva opportunità, non avreb
be senso sentire questa persona. Poiché non vorrei che la mia 
ne fosse interpretata come una forma di resistenza per difendere 
chissà chi o che cosa, non mi oppongo.

RENDE. Si era parlato qualche settimana fa dell'ipotesi di acoltare alcune ■ 

personalità politiche. Che senso ha adesso anticipare la chiamata in 
causa del comportamento di queste personalità, se poi vi dovrà essere 

un'ulteriore fase...

PRESIDENTE. Non capisco questa obiezione, perché non avevamo deciso di chia
mare queste personalità, avevamo deciso di vedere alla fine, sulla 

base di quanto■emerso, se fosse o no il caso di sentirle. Ora, questa 

convocazione rientra in questa via che predispone alla conclusione, 

e quindi nella normalità dei lavori della Commissione.

RENDE. Non sarebbe più opportuno indagare fino in fondo sulla cosiddetta 

pista siciliana?

PRESIDENTE. Infatti la settimana prossima cominciamo con il sentire .Miceli

Orimi. Prego poi i colleghi di considerare con attenzione il problema,
siperché nonfranto semplice vènire in chiaro della questione siciliana.

Si tratta in sostanza di capire come Sindona sia riuscito a stare Mec.XIIl/4
tranquillamente in Sicilia per due mesi, senza che la cosa sia stata 
rilevata da alc'una autorità. Ma è una questione che nasce non su ele
menti di fatto, che possano far risalire la responsabilità a questa 
o a quella persona . Comunque cominciamo la settimana prossima a sen

tire Miceli Orimi, che è uno dei pilastri dell'indagine.
Quindi la settimana prossima sentiamo questo procuratore inviato 

da Guzzi, di cui bisogna accertare il nome, Miceli Orimi, Traxler.

Sulla signora Enea mi pare che la Commissione non fosse d'accordo

di sentirla.

D'ALEMA. Se ragionassimo come il collega 'Rastrelli, nel senso che la signora 

Enea non dicendoci niente conforterebbe la posizione di Andreotti, 

non avremmo sentito tanta altra gente. So benissimo che è un'impruden

za chiamare la signora Enea, in quanto può portare acqua al mulino 
di AndrèofciJi, ma questo non ci interessa. A noi interessa che questo 

è un atto dovuto.

PRESIDENTE. Do per scontato che la signora Enea ci dirà: "Io ho ricevuto dieci 
buste chiuse mandatemi da Guzzi e le ho date ad AndreottiS. Quando 

avràte saputo questo, che è il massimo che ei si può attendere dalla 
signora Enea, che cosa avrete stabilità sulle responsabilità di

Andreotti?



Camera dei Deputati 37 — Senato della Repubblica

D'ALEMA. Abbiamo già constatato che il fatto di dire che tutti i memorandum Llec.XIIl/5
sono arrivati allo studio... E anche questo fatto e stato contrastato
dal collega Azzaro. In questo momento siamo tutti d'accordo di scrive- 

i
re nella relazione che tutti/memorandum sono giunti allo studio di
Àndreotti? Il collega Azzaro risponderebbe, di no.

CASINI. Anche se dicesse di sì, sarebbe irrilevante.

D'ALEMA. Io dico che sarebbe rilevante sapere intanto se sono arrivati allo 

studio di Àndreotti.

PRESIDENTE. Vorrei capire qual è la differenza tra il ricevere, come Àndreotti

D •ALENA.

ha ammesso, due memoriali che sono fondamentali nella questione della 
sistemazione, oppure il riceverne otto. Qual è la differenza ai fini 

di un giudizio politico sulla correttezza del fatto di ricevere?

Glielo di^o subito, signor presidente. Adesso, lo chiedo a lei: im- TESTINI XIV/l 
maginfc che l'onorevole De Mattino sia presidente del Consiglio; eb- 
bne. se lei. Presidente del Consiglio, riceve un memorandum nel aua- 
le si dice che deve cacciare Ambrosoli,Viola, eccetera) cosa fa?
Me lo dica sinceramente.

PRESIDENTE. Niente. Non caccio né Ambrosoli, né Viola....Che altro devo 
fare?

CARANDINI.. Ha interrrompe i rapporti con chi le manda i documenti...

PRESIDENTE. Probabilmente, sì. Ma non si può ragionare in astratto.

CARANDINI. questo è il punto!

D 'ALENA. ..Poi, non parlo delle lettere,e tutto il resto. Io, personalmente, 
do un certo giudizio, Casini ne dà un altro.... Secondo me, è un 
fatto di una gravità eccezionale...

PRESIDENTE. Ma, onorevole D'Alema, la signora Enea risponderà, quasi certamente, 
che lei di lettere ne ha ricevutxe a migliaia. Come può dirci, addi
rittura, che quel memorxiale era del 12 gennaio 1977? Poi, deve 
averlo letto, per poterci dire che Àndreotti è a conoscenza di un 
testo in cui....

D4ALSMA. questo l'ha detto Guzzi...Non c 'è bisogno della Signora Enea.
A me interessa sapere se la signora Enea ha ricevuto i plichi che 
mandava Guzzi. A me interessa questo.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo, perchè il Guzzi non l'ha dato come cosa certa. 
Ila detxto che quel memorandum derivala da lina ricostruzione proba-
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D'ALEMA.

PRESIDENTI

D'ALEMA.

PRESIDENTE,

D'ALEMA.

PRESIDENTE

D'ALEMA.

PRESIDENTE

D 'ALEMA.

E5E2TP3NTE,

D 'ALEMA.

PRESIDENTE

D 'ALEMA.

bile che egli ha fatto dopo. TESTINI XIV/2

E questo che c'entra?

|;ome che c'entra! Vuol dire che noi non siamo sicuri del fatto che 
realmente quel documento è del 12 gennaio. Il G^zzi non l'ha dato 
per certo. Allora, dobbiamo chiedere alla signora Enea se ha visto 
quel pezzo di carta in cui è scritto....

A me interessa che li abbia avuti in busta chiusa...

. Ma se non si sa di che si tratta...Se io in busta chiusa ricevo un 
testo in cui c'è il piano di sistemazione A,3 e C, è una cosai
se ricevo il testo a cui voi date giustamente molta importanza, per
chè contiane richieste scandalosé, bisogna dimostrare che quel deter
minato testo è giunto,e non la busta chiusa. Allora, bisogna presup
porre che l'Ènea ci venga a dire che la busta l'ha aperta, o l'ha 
portata aperta da Andreotti, e c 'era,effettivamente, un testo che 
cominciava con le parole: "In America è mancato il suo appoggio...".
Voi pensate che la signora Enea venga a dire questo? Se lo pensate 
facciamola venire...

E' stato già risposto, signor presidente. Questa domanda, l'ho posta 
ieri a Guzzi.

. Ma cosa c'entra Guzzi?

Ilo chiesto a Guzzi se, per caso, non fosse stato quel memoriale, ma 
un altro. Gli ho chiesto se quel memoriale, in ogni caso, p o i f

sarebbe giunto ad Andreotti. E lui mi ha rispostò di sì, perchè i TESTINI XIV/3
memorandum li ha mandati tutti ad Andreotti. Allora, se le cose stan. 
no così, voglio fare un passo alla volta: voglio assodare, nei limi
ti del possibile, se questi documenti sono arrivati allo studio; poi, 
faremo l'altro discorso: se lui li ha letti; in parte, Guzzi ha ri
sposto , e vedremo il seguito.

. Allora, fra le audizionsi della prossima^settimana^aggiungiamo an
che questa della signora Enea.

Signor presidente, adesso, devo aggiungere un'altra cosa: per la que. 
stione della Sicilia, se stessimo alle cose che abbiamo racimolato 
in giro, si dovrebbero fare delle proposte che non faccio perchè 
non è questo il modo con cui noi cerfjftLamo d'impostare un'indagine.
$$a, da quello che abbiamo saputo e letto sui nostri documenti, c'è 
un magistrato, il dottor Falcone, che si sta occupando dell'intera 
vicenda. Quindi, si potrebbe pregare il presidente di avere un con
tatto col dottor Falcone.

'Falcone ci ha mandato tutto il fascicolo che è a disposizione della 
Commissione.

Noi lo leggeremo, ma, ai fini di un maggiore approfondimento, e perr 
chè la Commissione possa...

. La sua ì-ichiesta si può accogliere, onorevole D'Alema. Possimao te
lefonargli e vedere...

Potrebbero anche scaturire delle idee. Ad esempio, l'onorevole Azzarc 
ha proposto di andare a Palermo: sono anche d'accordo, ma si tratta



Camera dei Deputati 39 Senato della Repubblica

CASINI.

N TESTTNT VTV/4 di capire che cosa andiamo a Tare.. .Allora, può darsi che parlando - xx̂ ox-o-x j. a x  /
col dottor Falcone e sentendo Miceli-Crimi vengano fuori delle
idee...Certo, Falcone non può venire qua a riferici sulla sua inchie
sta...
Sono d'accordo, però, intanto, sentiamo Miceli-Crimi. Cioè, è inu
tile discutere ora sul da farsi.

D'ALEMA. Chiedevo che il presidente prendesse contatti col dottor Falcone, 
al fine di farsi una idea...Poi, sentiamo Miceli-Grimi...

CASINI. A me non sembra molto diurex’so. Cioè, noi ricorriamo ad un escamota
ge...

D'ALEMA. E' un colloquio privato...

CASINI. Lo so, però, nella sostanza, è della stessa natura, incontra gli 
stessi ostacoli...E' meno importante come intensità ^ non come 

qualità.

PRESIDENTE. Comuqnue, nulla impedisce che si possa avere un contatto telefonico 
con il giudice Falcone per sentire a che punto ò la sua inchie
sta.

La seduta termina alle 13>35*
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La_seduta_comincia_alle_lliL1_5 •_ lux 1/1

PRESIDENTE. I l  s i g n o r  J o s e p h  M i c e l i  O r im i, ch e  avevam o c o n v o c a t o  p e r  q u e s t a

m a t t in a ,  h a  f a t t o  p e r v e n i r e  i l  s e g u e n te  te le g ra m m a : "D op o lu n g a  c a r c e 

r a z io n e  s o n o  e co n o m ica m e n te  i m p o s s i b i l i t a t o  v e n i r e .  C o s t i  p e r a l t r o  

s o n o  a  d i s p o s i z i o n e  c o d e s t a  C o m m is s io n e " . A bbiam o p a r l a t o  c o n  i l  

g i u d i c e  ch e  h a  i l  p r o c e s s o ,  e d ovrem o d e c i d e r e  se  p r o v v e d e r e  a i  m e z z i  

p e r  f a r l o  v e n i r e  o s e  f a r l o  a cco m p a g n a re  d a l l a  f o r z a  p u b b l i c a .

E* p e r v e n u t o ,  i n o l t r e ,  un  u l t e r i o r e  c e r t i f i c a t o  m e d ic o  p e r  i l  

d o t t o r  C a .lv i i n  c u i  s i  d i c e :  " F a c c i o  s e g u i t o  a l l a  m ia  d i c h i a r a z i o n e  

r i l a s c i a t a  i n  d a ta  8 d ic e m b r e  1 9 8 1  p e r  c o n fe r m a r e  ch e  i l  d o t t o r  C a lv i  

R o b e r t o ,  a b i t a n t e  a  M i la n o ,  v i a  F a va  9 , ha  p r e s e n t a t o  i n t e r i o r e  e p i s o 

d i o  d i  c o l i c a  r i f e r i b i l e  a l l ’ e s i s t e n z a  d e l  c a l c o l o  u r e t r a l e  s i n i s t r o .  

E f n e c e s s a r i o  ch e  i l  p a a ie n t e  p r a t i c h i  t e r a p i e  a d e g u a t e ,  ch e  c o n s e r v i  

u n a  l i m i t a t a  a t t i v i t à  f i s i c a  e ch e  e v i t i  d i  e s p o r s i  a l  f r e d d o " .

A nche p e r  q u e s t o  c o n t in u e r e m o  a  c o n t r o l l a r e .

C om u nico  a n c o r a  ch e  l ’ E nte  m in e r a r io  s i c i l i a n o ,  a  c u i  e r a  

s t a t o  r i c h i e s t o  d i  d a re  in f o r m a z i o n i  s u l l e  a s s u n z i o n i  d e i  s i g n o r i  

V i t a l e  G iacom o e F o d e r à  F r a n c e s c o ,  h a  i n v i a t o  l a  s e g u e n te  l e t t e r a :

I n  r e l a z i o n e  a l l a  r i c h i e s t a  f o r m u la t a  d a  c o d p s t a  Commis l u x  1 /2
s i o n e  i n  d a t a  1 0 .1 1 .8 1  ( p r o t . n . 0 0 4 8 9 )  s i  c o m u n ic a  q u a n to  s e g u e : .

i  S i g g . V i t a l e  G ia co m o  e  F o d e rà  F r a n c e s c o .a p p a r t e n g o n o  a l  " s e r v i  
z i o  s p e c i a l e "  d e l l ’ E n te  M in e r a r io  S i c i l i a n o , i s t i t u i t o  c o n  L .R .6 .
6 .7 5  n .4 2  c h e  -  a l l * a r t . 10  -  ha  p r e v i s t o  l 'i n q u a d r a m e n t o  i n  un o 
s p e c i a l e  s e r v i z i o  d e l  p e r s o n a l e  i n  e s u b e r o  n e l  s e t t o r e  z o l f i f e r o ,  
a s u o  te m p o  g e s t i t o  d a l l a  SOCHIMISI S .p .A .  c h e  c o n  l a  s t e s s a  l e g g e  v e  
n iv a  p o s t a  i n  l i q u i d a z i o n e . -
Pertanto i due dipendenti in questione non sono stati assunti da 
questo Ente.- Dagli atti esistenti nei fascicoli personali degli 
interessati,trasmessi a suo tempo dalla predetta Società,risulta 
che il Sig.Vitale è stato assunto alla Sochimisi in data 18.10.67 
con la qualifica di impiegato di 3* ctg. del C.C.N.L. per gli ad 
detti all'industria mineraria.-

I l  S ig .F o d e r à  F r a n c e s c o  è  s t a t o  a s s u n t o  i n  d a ta  1 .7 .6 7  
c o n  l a  q u a l i f i c a  d i  i m p ie g a t o  d i  c t g .  d a l l a  c o n c e s s i o n a r i a  m in ie  
r a  d i  z o l f o  " C o z z o  D i s i " . f l e t t a  m in ie r a  è  s t a t a  s u c c e s s iv a m e n t e  in  
g l o b a t a  n e l l a  S o c h i m is i  s l p . A . . -

A l l ' a t t o  d e l  p a s s a g g i o  d a l l a  S o c h i m is i  a l l 'E n t e  M in e r a r io  
i  p r e d e t t i  d i p e n d e n t i  r i v e s t i v a n o  l a  q u a l i f i c a  d i  i m p i e g a t i  d i  1* 
c t g .  d e l  C .C .N .L .  p e r  g l i  a d d e t t i  a l l ' i n d u s t r i a  m i n e r a r i a . -

A t t u a lm e n t e  g l i  i n t e r e s s a t i  s o n o  s o s p e s i  c a u t e la t iv a m e n  
t e  d a l  s e r v i z i o , s e n z a  a s s e g n i  p e r c h è  -  com e d a  c o m u n ic a z io n e  d e l l a  
P r o c u r a  d e l l a  R e p u b b l i c a  d i  P a le rm o  -  c o l p i t i  d a  m an d ato  d i  c a t t u  
r a  D e r  p r o c e d im e n t o  p e n a le  i n  c o r s o  n e i  l o r o  c o n f r o n t i . -n
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E' poi pervenuta una lettera da parte dell'onorevole Mancini: lux j/ $

"In data 24 luglio 1981 ho trasmesso l'esposto presentato nel mio 
interesse dall'aw. prof. Luigi Gullo al dott. Apicella giudice istrut
tore presso il tribunale di Milano.

Oggi trasmetto copia dell'esposto inviato in data 7 novembre 
1981 al procuratore della Repubblica di Milano, già informato per 

conoscenza con l'esposto del 24.7.81 al giudice istruttore di Milano"
(E' una lettera con la quale il difensore ricorda questi precedenti 
e sollecita i magistrati perché compiano gli atti richiesti!). "Con 
l'occasione mi preme far presente alla Commissione da lei presieduta 

con riferimento alle scarne notizie concernenti il mio comportamento 
di protesta relativamente al "tabulato dei 500" contenute a pag. 56 

del documento XXIII n. 2- quinquies, che è certamente esatto quanto 
nel documento è riferito circa le mie richieste dopo l'interrogatorio 
del sig. Bordoni del 1° aprile 1981, ma è anche da ricordare
che in data 24.10.90, con lettera raccomandata, ho dato notizia alla 

Commissione da lei presieduta di tutte le iniziative da me promosse 

al fine di smascherare i propalatori delle notizie calunniose che ri
guardano la mia persona.

Le mie proteste e le mie denunzie non hanno inizio dopo l'in
terrogatorio del Barone" (ma qui vuol dire Bordoni) "datato 1° aprile 
1981 per come riferito nel documento XXIII n. -quinquies ma, invece, 
a partire dal dicembre 1978 con la presentazione delle querele e delle 
smentite. Nella lettera trasmessa in data 20.10.80 alla Commissione è 
tutto spiegato e indicato.

Ringrazio se la Commissione vorrà prendere atto di queste mie lux n/4
precisazioni necessarie purtroppo in presenza della persistente impos
sibilità di smascherare i responsabili delle calunnie".

La lettera del 1980, i colleghi la ricorderanno, e la seguente: II/1/DAC

"Ritengo di doverla informare di aver presentato querela per 

diffamazione nei confronti dell'avvocato Giuseppe Melzi, auto
re di un esposto pubblicato da "L'EHspresso" il 19.10.80, n. 42 
e pare anche inviato alla Commissione che lei presiède, in cui 
si fa il mio nome con riferimento al caso Sindona. Il riferimento 

è falso ed inventato. Con l'occasione mi preme comunicare che 
per analoga calunniosa notizia ho querelato per diffamazione 
il settimanale "Panomama" in data 16.12.78, ed i quotidiani 
"Paese-sera" del 24.2.80 e "L'Ora" di Palermo del 24.2.80. ag
giungo inoltre che in data 6.12.78 mi sono rivolto al Ministero 

del tesoro ed all'Ufficio italiano dei cambi chiedendo il loro 
intervento per l'accertamento della verità. In precedenza, in 
data 3 dicembre 1978 mi sono rivolto all'Agenzia nazionale di 
informazioni politiche ed economiche per chiedere smentita al

la notizia assolutamente falsa concernente la presenza del mio 
nome tra i cinquecento del tabulato"•

Daremo atto all'onorevole Mancini delle precisazioni fat
te; vuol dire che nella reààzione conclusiva (che naturalmente 
sarà più ampia di quella sommaria che abbiamo presentato) si da
ranno i particolari opportuni.
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A questo punto non ci resta altro che rinviare al 
pomeriggio la seduta quando sentiremo la signora Enea
segretaria di A^idreotti e l'avvocato Levato; poi c'è il console 
Traxler, adesso ministro, che dovrebbe riferire sulla vicenda 
americana e sulle sollecitazioni da lui ricevute.

'BICCARDERLLI• E Miceli Orimi?
PRESIDENTE. Ha invitato un telegramma in cui dice che non ha i mezzi per veni

re, quindi dovremmo provvedere noi, anzi l'accompagnamento mi pa
re la cosa più opportuna. Ho parlato con il giudice Falcone per 
avere una idea in proposito; secondo lui questo Miceli Orimi può 
essere molto importante se si riuscirà a fargli dire cose che, 
però, finora non ha detto.

Per la seduta del pomeriggio prego di arrivare puntuali 
alle 16,30 poiché dopo sono previste votazinni in aula.

La seduta termina alle 11.35.

II/2/TAC
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La seduta comincia alle . TESTINI I/l

PRESIDENTE. Ho già comunicato stamattina che il signor Miceli-Crimi ha invia
to un telegramma nel qu^ale afferma di essere impossibilitato a ve
nire a Roma. Ciò è stato da noi inteso nel senso di chiedere un no
stro intervento anche perchè il telegramma proseguiva specificando 
che il signor Miceli-Crimi restava, comunque, a disposizione della 
Commissione. Abbiamo preso contatto con l'Arma dei carabinieri, me
diante il colonello Placidi» Questi ci ha informato che è ii^grado 
di assicurare per domani la presenza del signor Mixceli-Crimki.

I colleghi sono d'acoordo sulla proposta di tenere seduta domani 
pomeriggio? Poiché non era prevista una sdduta per giovedì, 
non ho ancora dato alcuna risposta.

AZZARO. Domap. pomeriggio non potrò essere presente.

D 'ALEMA. Non potremmo tenere seduta domani mattina?

PRESIDENTE. Per domani mattina il testimone non potrebbe essere a Roma. 
Comunque, ricordo che ò mia intenzione terminare l'inchiesta entro 
il 10, il 15 gennaio. Ho già detto che non chiederò un'altra 
proroga.

D'ALEMA. Ma lavoriamo intensamente...

PRESIDENTE. Sì, ma è anche vero che per intralci obiettivi,e non volontari , non 
possiamo riunirci più di una 0 due volte la settimana...
C'è anche un altro problema: la Commissione aveva deciso di sentire 
Ortolani in Svizzera, ma la risposta che ci è giunta è che ciò è pos
sibile, ma adottando la stessa procedura a suo tempo adottata dalla 
Commissione per i procedimenti d'accusa; infatti, il signor Orto-,

lani, non avendo pia la cittadinanza italiana, non intende es- TESTINI 1/2 
sere sentito nella sede dell^iostra ambasciata. Dunque, se voglia
mo ascoltarlo( dobbiamo ricorrere al metodo della rogatoria alla 
autorità giudiziaria svizzera. Se la Commissione è d'accordo potrem 
mo scegliere questo metodo nominando, fin da ora, due commissari.
Se siete d'accordo su questa procedura, designerei, quali commissa
ri, gli onorevolii Azzaro e S ’Alema....

TE0D0RI. Facciamo una commissione più allargata...

PRESIDENTE. Che senso ha una Commissioxne più numerosa?01tretAtto, per noi, Con 

missione Sindona, la testimonianza di Ortolanxi è abbastanza 
ristretta.. .Gli onorevoli Azzaro e D'Alema rappresentano i due indi-) 

rizzi <|eneralmente manifestatisi in Commissione e, quindi, 

sono abbastanza rappresentativi delle posizioni...

T E P O R I . Io ritengo opportuna una commissione più allargata.

RASTRELLI. Sono dello stesso parere dell'onorevole Teodori.

PRESIDENTE. 0 si accetta il principio che la commissione/con\posta soltanto 

da chi rappresenta le due linee più frequentemente manifestatesi 

-e in tal cl^so a me sembra obbligatorio scegliere i rappresentan

ti dei due maggiori gruppi-,oppure
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RASTRELLI. 

PRESIDENTE. 

RASTRELLI.

PRESIDENTE.

ONORATO. 

RASTRELLI.

PRESIDENTE.

si sceglie un altro criterio, di mandare uno per gruppo, Stiro Il/l
nel qual caso la Commisione dovrà essere di sette-otto persone.

E' la cosa più normale e giusta, presidente.

A me non pare affatto che sia normale....

Perchè bisogna escludere da questa Commissione, che deve fare 

un interrogatorio, i rappresentanti di altri partiti, che possono, 

in linea generale, essere configurati nell'una o nell'altra posizio 

ne, ma che hanno una loro libertà di esprimersi?

Si, ma questi signori vanno 11 per portare domande ai magistrati 
svizzeri, e poi stanno là ad assistere, quindi non vedo perchè 
debbono andare dieci persone! Alcuni devono andare perchè sono 
l'espressione della Commissione, e recano le nostre istanze: an 
zi, a quanto pare, dobbiamo comunicare prima le domande ed i nomi 
nativi , cioè le domande sulle quali intendiamo chiedere l'inter
vento dei giudici svizzeri, ed i nomi delle persone che vanno.
Non vedo perchè, quindi, dobbiamo incaricare dieci person^e di an 

dare a fare questo lavoro.

Vogliono andare a vedere in faccia Ortolani...

C'è un aspetto politico. Se è vero : che le domande, dato il tî

po d'interrogatorio per rogatoria, vanno predisposte e rivolte ai

magistrati svizzeri, è anche vero che, se questa è una funzione, ba 
tìJÉO c o 

sterebbero ji funzionari per raccogliere queste risposte: ecco il
principio. Quando, viceversa, si mandano due commissari, e si man

dano dicendo che sono gli esponenti dei due partiti maggiori, il
che è una realtà, ma si di~ce anche che sono i rappresentanti di due Stiro Il/3b

linee, che si sono manifestate in Commissione, questa seconda parte, 
per quanto ci riguarda, non viene accettata, anche perchè, in sede di 
relazione . finale, ciascuna forza politica potrà presentare
una relazione - di maggioranza di minoranza, questo conta poco - , una 
propria prospettatone dei fatti e delle valutazioni, e quindi non 
può mancare, a fronte di ques-ta responsabilità, anche una presenza 
politica, una partecipazione, fosse pure in un interrogatorio che 
possiamo definire di dettaglio, perché non c'è un'importanza deter
minante , nella questione.

Quindi, io insisterei, siggor presidente, se lei consente, sulla
possibilità di allargare la partecipazione a più membri: perchè non
credo, poi, che tutti i rappresentanti di tutti i partiti sarebbero
disponibili per questa brevissima trasferta, in Svizzera. Se lei può

consentire un fatto del genere, certamente questo è una 
di compressione

dimosteazione/delle ragioni anche politiche che motivano il mio in 
tervento.

Pongo in chiaro che io non ho inteso dire che il Movimento sociale 
italiano o il gruppo radicale o un altro gruppo trovi nel collega 
D'Alema il suo rappresentante, perchè avrei avuto una grande ingenui 
tà, se avessi inteso fare una dichia-razione del genere. Ho voluto dî  
re un'altra cosa: che siccome la materia è quella che abbiamo esposto, 
e siccome, in genere, si sono manifestate, sui vari problemi sui quali 
c'è stata una congroversia, due linee (non in generale, sui temi dell' 
inchiesta, ma nei casi che sono nati, di ammettere o no un testimone,
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oppure di deferire o no un testimone, ritenuto da alcuni reticente Stiro II/3 
e da altri no, all'autorità giudiziaria), dato il carattere della 

"spedizione", chiamiamola cosi, a me pareva che due persone che 
esprimessero, grodso modo, questi indirizzi, fossero sufficienti.

Poi, la Commissione può decidere quello che le pare. A me pare in 

qualche modo non molto elegante - per non dire altro - che la Com 
missione debba mandare una sua rappresentanza di sette-otto membri, 
sette-otto parlamentari in Svizzera, per presenziare ad un interro 
gatorio che sarà fatto da un giudice svizzero, sulla base di richie 
ste formulate anticipatamente, non al momento, dalla Commissione.

Ecco la ragione che mi induceva a proporre che la rappresentan 
za fosse ristretta al minimo, ed anche l'esempio della Commissione*
Inquirente mi spingeva - seppure riconosco che non può valere quell' 
esempio perchè 11 si trattava dei due relatori, e noi i relatori 
non li abbiamo: altrimenti, anche noi avremmo potuto semplicemente 
risolvere il problana cosi.

D'ALEMA. Altrimenti, mandiamo solo il presidente.

PRESIDENTE. No, no, non ho proprio nessun desiderio di aggiungere alla fatica 

che faccio anche questo.

AZZARO. I funzionari non possono andare?

PRESIDENTE. No. Possiamo mandare per iscritto le domande, e poi riceveremo le 
risposte, senza mandare nessuno. Visto che i due o più vanno 11 

per ascoltare cosa dice il giudice svizzero, e cosa risponde Orto

D'ALEMA.
lani, possiamo mandare le domande e basta.
Per quanto riguarda la Commissione Inquirente, mi diceva l'onore Stiro II/4 

vole Martorelli che loro hanno parlato e discusso.

PRESIDENTE. Avranno anche parlato, ma poi quello che agisce lì è il g&dice sviz 

zero.

D ’ALEMA. Voglio dire che non si è trattato soltanto di andare 11 a sentire 

uno che dice: alla prima domanda rispoado, eccetera.
Perchè poi 11 c'è stato un seguito, un interrogatorio vero 

e proprio.

RASTRELLI. Sì, c'è stato un colloquio libero. La forma era quella, però...

PRESIDENTE. Io comunico quello che mi è stato detto, come risposta alla nostra 

richiesta. Poi se quelli che vanno parlano....se parlano, comunque, 
non parlano direttamente con Ortolani: diranno al giudice che voglio 

no sapere anche questo e quest'altro.

ONDATO. SI, però c'è da dire anche che 11, la posizione di Parviz Mina 

era una posizione un po' più importante, per l'inchiesta; noi inve 

ve indaghiamo su tana questione marginale, ed allora domande 
scritte, ben articolate, sul contesto dell'inchiesta Sindona, pre 

cise, possono bastare, ed esse possono anche guidare le ulte 

riori domande del giudice.

D ’ALEMA. Io sono dell'opinione che bisogna andare!o in otto, o in tre o in 

due, ma bisogna andare.

RASTRELLI. Anch'io sono di questa opinione: altro è il colloquio diretto, al

tro è il fatto burocratico
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PRESIDENTE. Io vi dico che mi pare una cosa assolutamente sproporzionata, non Stiro II/5 

elegante, nemmeno per quelli che vanno, che otto persone, rappre

sentanti di tutti i partiti italiani, vadano li per assistere - per 
ché si tratta di assistere , anche se si può interloquire - alle do 
manda che un giudice svizzero porrà al signor Ortolani. Mi pare 
che anche per quelli che vanno non sia la cosa pJùn desiderabile, dî  

clamo. Io , in quei panni non mi ci sentirei.
Teniamo anche presente l'atteggiamento di Ortolani: uno che co 

mincia con il dire : all'ambasciata italiana non ci vengo, perché 
non sono più cittadino italiano, ho preso la cittadinanza brasilia 

na...e voi andate in otto per sentire questo signore che, sul ca 
so Sindona, dirà ben poco, perché ben poco c'è, che risulta dagli 

atti. Io la penso in questo modo, per tutelare la Commissione in ge 

nere. Poi, voi potete decidere che vadano tutti e quaranta i commis. 

sari, e andremo.

ONORATO. Per tutelare non la Commissione, ma il bilancio della Camera!

PRESIDENTE. No, io ho detto anche per tutelare la Commissione, perchè non mi pa 
re adeguata, all'importanza del caso ed al personaggio, la presenza 

di tanti parlamentari italiani in Svizzera, quando la Commissione 
Inquirente ne ha mandati due, per un-a questione di ben più ampio 

rilievo che la nostra.

RASTRELLI. Se la questione è posta in termini di eleganza, la cosa è diversa...

PRESIDENTE. Io la pongo in termini di opportunità.

RASTRELLI. Non fa poi molta differenza che i rappresentanti siano due o quattro;
PRESIDENTE. Fa molta differenza, perché il numero, l'abbondanza dei commissari Stiro II/ 6 

dimostra un interesse grandissimo, mentre poi quest'interesse, in 
somma, non c'è.

D'ALEMA. Ma come si fa, poi, a mandarne quattro, su che base?

RASTRELLI. Si fa un sorteggio fra i disponibili, e quattro vanno, è cosi sempli 

cej in modo che nessuno si dispiace, non essendoci una designazione. 

Vanno certamente i due capigruppo dei partiti di maggior peso polî  

tico, gli altri due vengono scelti.

PRESIDENTE. Allora, rimettiamo all'Ufficio di presidenza un accordo su questo 
punto, e vediamo se è possibile scegliere una via intermedia.

D'ALEMA. Vediamo l'ipotesi del sorteggio...

PRESIDENTE. Il sorteggio no, perchè ci vuole la presenza di due posizioni, al 
meno.

RASTRELLI. Io insisterei sulla presenza di quattro persone: i due designati, 
più altri due.

PRESIDENTE. Se allora non vi sono obiezioni, rimane stabilito di seguire orien 

tativamente questa linea, demandando la decisione all'Ufficio di 
presidenza.

(Cosi rimane stabilito)
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Per quanto riguarda la seduta di domani la proposta, sulla qua- III/1/TAC
le mi sembra sia emerso l'accordo, è di farla alle ore 16, per 
sentire Miceli Cimi*

Patto questo mi pare che si possa cominciare a sentire 
il ministro Traxler.

(Bsntra in aula Traxler)• III/2/TAC

PRESIDENTE. Le comunico che lei depone come testimone e quindi come tale è 
soggetto agli obblighi che la legge prescrive. Per favore de
clini le sufce generalità.

TRAXLER. Vieri Traxler, nato a lauglia, provincia di Pisa, il 23 maggio 1928, 

residente a Colle SàAvetti, provincia di Livorno.
PRESIDENTE. Attualmente dove è in servizio?
TRAXLER, Sono in servizio al Ministero degli affari esteri a Roma.
PRESIDENTE • Ministro o ambasciatore?

TRAXLER. Ex ambasciatore, ministro di grado.
PRESIDENTE. L'episodio al quale si riferisce la sua audizione concerne il 

periodo in cui era console generale a New "Ŷ rt ed è relativo 
a visiste che lei avrebbe ricevuto da parte di persone che si 
interessavano al caso Sindona ed intervennero, o sarebbero in
tervenute, presso di lei per favorire la posizione di Sindona 
sul pianto dell'estradizione. Lei può dire alla Commissiona qual
cosa su questo episodio?

TRAXLER. Lei Presidente ha parlato di visite, per quanto mi ricordo io ho avu
to una sola visita che può rientrare nella descrizione da lei 
fatta.

PRESIDENTE. Ho usato mi termine generico, non mi riferivo ad una 
pluralità.

TRAXLER. Vi è stato un solo episodio e precisamente la visita avvenuta nel feb
braio 1976, non ricordo la data esatta, ma posso trovarla, da 

parte di un signore, l'avvocato Martino Giuffrida. Su questa
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Visita, per altro, io ho reso una deposizione al giudice Pomari- III/3/TAC

ci, mi pare nel gennaio del 1978. Quindi non credo di aver molto 
da aggiungere alla deposizione. Comunque, se crede posso prose
guire a men/o che lei preferisca citare la deposizione.

PRESIDENTE. La deposizione la conoscimao; ci dica quello che ricorda.
SRAXLER.L'avvocato Giuffrida mi chiese di vedermi dicendomi di volermi parlate 

del problema Sindona. Io lo ricevetti; prima di riceverlo, per 
altro telefonai ad un mio amico qui a Roma, mio collega ed ami
co, il consigliere Salleo che era in servizio qui a Roma, che è 

messinese, per chiedergli se sapeva qualcosa di questo avvocato 
Giuffrida. Salleo non lo conosceva ma mi ritelefonò qualche ora 
dopo per dirmi che non conosceva l'avvocato Giuffirida, ma lo 

descrisse come un saltafossi, quindi persona di non grande affi
damento.

Io ricevetti l'avvocato Giuffrida che iniziò chiedendo
mi se avessi ricevuto una telefonata di presentazione. Risposi 
che non avevo ricevuto alcuna telefonata.

PRESIDENTE. Da parte di chi?

yRAXLER. Da parte del dottor Bernabei. Risposi che non avevo ricevuto alcuna

telefonata di presentazione. A questo punto l'avvocato Giuffrida 
cominciò un discorso piuttosto Confuso e ammiccante, nel quale 
dichiarò, se ben ricordo di essere venuto a New York nel 

quadro di un programma per un tentativo di sistemare il proble
ma Sindona; tentativo che era sponsorizzato da altissime perso

nalità italiane, da ambienti della massoneria ed in questo qua- III/4/TAC
dro chiedeva a me di adottare nei confronti dell'avvocato 
Sindona un atteggiamento neutrale. Aggiunse che l'avvocato Sin
dona si era lamentato di me, perchè io avrei parlato male di 
lui col mio collega Egiziano, invece lui riteneva che dovessi 

adottare un atteggiamento pmù tranquillo. Aggiunse diverse con
siderazioni sull'opportunità di sistemare la vicenda Sindona 
perchè a suo dire Sindona disponàndo di altissime relazioni, i n -  

fluenze negli ambienti bancali americani poteva rendere dei gran
di servigi all'Italia.

Oso dire che questo elemento era l'unico che, francamente, 
mi int/eressava anche perchè era l'unico metro che mi permette

va di valutare la credibilità o meno dell'avvocato Giuffrida, 
nel senso che lui poteva venirmi a dire che era amico di 

chiunque e non awevm modo di valutarlo, ma quando parlava invece 
di ambienti finanziari americani, dopo otto anni di servizio a 
New York,era un terreno che conoscevo; queste sue affermazioni 
circa l'importanza, gli agganci finanziari di cui Sindona dispo
neva a New York mi permise di qualificarlo subito perchè io sa
pevo perfnettamente che Sindona non godeva di alcun credito ne
gli ambienti finanziari di New York, non dopo il fallimento, ma 
sin da prima. Quindi ritenni che l'avvocato Giuffrida fosse es
senzialmente qualcuno che cercava di inserirsi in una vicenda
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PRESIDÈNTE.

V r a x l b r .
PRESIDENTE

■fRAXLER.

ONORATO. 
fRAXLER.

molto più grande di lui; anche perchè mi sembrava che le dimen
sioni del problema Sindona fossero tali da poter essere trattati 

da persone dipponenti di maggiori qualifiche e maggiori compe
tenze che l’avvocato Giuffrida, per cui effettivamente non detti 

alcun rilievo a questi suoi discorsi.
Per quanto mi concerneva gli risposi che la mia posizione 

posto. che l'avvocato Sinùona era ricercato dalla magistratu

ra italiana non poteva essere che quella di un funzionario del—
/

lo Stato nei confronti di un ricercato. PBrsonalmente non avevo 
niente contro di lui, ma che francamente, posto che lui era ri
cercato, non potevo avere rapporti con l'avvocato Sindona.

Aggiungo che l'accenno fatto da Giuffrida a qukello 

che io avrei detto al coitole generale d'Egitto nei confronti di 
Sindona aggiungeva un' altra pennellata di. ridicolo alla sto
ria, non fosse altro perchè a New York non esiste un console ge
nerale d'Egitto, vi è una missione, ma non un console generale.

Tutta la storia appariva, veramente, come un grosso parto della fanta
sia.
» Lei parlò di questo episodio con il signor Biase?

Sì, può darsi che ne abbia parlato...
. Il Biase ha reso una deposizione al giudice in cui riferisce di que

sto colloquio avuto con lei, e c'ò un particolare sul quale vorrei 
pregarla di dire alla Commissione se risponde al vero o meno. Il Bia
se , tra le altre cose che riferisce, e che sono sostanzialmente ugua' 
li a quelle che lei ha detto sia al gidice, sia a noi, dice: "...Inol
tre, mi riferì che telefonò personalmente - a Bernabei chiedendogli 
conferma dell'invio dell'avvocato Giuffrida, perché il Giuffrida si 
era presentato come inviato di Bernabei e Fanfani. Bernabei confermò

al t^axler di aver inviato l'avvocato Giuffrida e ripetè anche l'invi
to a non infierire contro Sindona, in quanto era desiderio dei poli
tivi di mettere la cosa a tacere". Questo è quanto il Biase ha depo
sto davanti al giudice il 3 dicembre del 1977. lei ricorda questo par 
ticolare?
Le confesso che nin ricordo il mio colloquio con Biase. Posso certa
mente precisare che dopo la visita di Giuffrida mi premurai di tele
fonare al dottor Bernabei per chiedere se veramente questo Giuffrida 
era stato mandato da lui...
Dopo la telefonata?
Giuffrida venne da me e mi disse: "Lei ha avuto una telfonata da Ber
nabei?". Dissi: "No". Siccome Giuffrida insisteva a citare Bernabei, 
io, dopo che fu uscito, chiamai Bernabei e gli chiesi che^Ci fosse 
quell'avvocato Giuffrida e se lui lo conosceva. Berhabei mi rispose 
che lui non lo aveva mai mandato, che non aveva alcun mandato da parte 
sua. Negò, assolutamente, di averlo mandato.

III/5/TAC

TESTINI IV/1
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PRESIDENTE., Lei, quindi, non conferma questo particolare riferito da Biase al TESTINI 3E3£?éIV/2 

giudice?

T r a x l e r . No, assolutamente no.

ONORATO. Lei parlò con Biase?

T» a x l e r . Biase era il rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura 

a New York. Poi, lasciata la Banca dell'agricoltura, passò alla 

Pasco, che era una agenzia di Sindona, Fu mandato da Sindona alla 

Banca privata finanziaria, a Milano, e poi tornò a New York. Quindi, 

Biase lo conoscevo benissimo; l'ho visto e rivisto, c'ho parlato 

varie volte, ma non ricordo questo specifico colloquio.

p r e s i d e n t e . Non "ticorda il colloquio in generale?

T r a x l e r . No, perche Biase lo vedevo spesso e ci paiTavatno spesso...

p r e s i d e n t e . Ma il ,punto che a mio avviso è importante ai fini della nostra ricer

ca, è se lei ha fatto questa telefonata a Bernabei -e lei dice di 

averla fatta - e di aver avuto la risposta che realmente giuffrida 

era stato mandato da lui...
TRAXLER . No, al contrario...

PRESIDENTE. Questo particolare lo esclude.

T r a x l e r . Questo particolare non solo lo esclùdo, ma lo smentisco perchè, in 

effetti, il signor Bernabei mi disse di non aver mai dato alcun inca

rico aT signor Giuffrida.

D'ALENA. Non risulta che il Biase avesse alcun interesse particolare a menti: 

re -naturalmente, neanche lei ce.l'ha-, ma ò strana questa contrad

dizione fra lei e Biase. Può darsi che lei si sia dimenticato..}. 

Non c 'è niente di straordinario...A noi interessa comunque, per le

pViAXLBR.
ragioni che lei sa..
Se mi consente, onorevole, qui la questisone non e quella della di

menticanza: a me sembra che ci sia una contrapposizione netta. Io 

so esattamente quello che Bernabei mi disse e, quindi, quello che 

io d o s s o  aver detto a Biase. Posso fare una descrizione: il signor

Biase, che era stato portato alla Pasco lasciando un incarico alla TESTINI IV/3 

Banca nazionale dell'agricoltura, si era trovato rovinato da Sindo

na e vedeva in lui un nemico; direi che cercava di gonfiare la figu

ra di Sindona. Quindi, ò possibilissimo che in questa sua ottica ab

bia travisato quel che gli ho detto. Come lei giustamente^ ha detto,

Biase non aveva ;alcuna ragione di mentire, aveva , però, una posi

zione psicologica^antagonisticji« che, forse, lo portava a capir ma

le; infatti, per quanto mi riguarda, non posso aver detto una cosa

D 'ALENA.
che non è esatta.
Lei, quale console generale a New York, non ha mai avuto notizie di 

altre persone che sono venute a perorare la causa di Sindoaa a New- 

York?

T r a x l e r . Da me n o .

D'ALENA. Sì, ma non ha vuto notizie...

T r a x l e r . A peroraré la causa di Sindona presso chi? Presso di me, no. Se altr: 

sono andati...

0'ALENA. Notize d'incontri con Sindona?

T R axjlsr. Sindona avrà visto tanta gente, ma io...

D ’ALENA. Lei dice di non essere informato di questo?
T r a x l e r . Assolutamente no. Con Sindona, anche quando era in auge, ho sempre 

avuto rapporti piuttosto distanti, non perchè avessai nulla di parti

colare nei suoki confronti, ma perchè conoscendo abbastanza bene il 

mondo bancario americano, sapevo che era considerato dalle grosse 

banche di New York come una persona di cui non si fidavano. Quindi, 

ho sempre tenuto un atteggiamento un po' distante. Dopo il crack, 

naturalmente, non l'ho più visto.

D'ALENA. Non si fidavano da un certo punto in poi, perchè David Kennedy, ad 

esempio, non è che aveva cattivi rapporti...

|r a x l e r . Ni consenta dirle, onorevole, che David Kennedy, nella finanza 

di New York, era un personaggio completamente screditato,in confron

to ai dirigenti...
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D *ALSMA. Ciò non gli ha impedito di diventare ministro.•• TESTINI■IV/4
TRAXLER. Comunque, questo non ha contribuito al suo futuro credito nel mondo 

finanziario di New York.
D'ALEMA. Anche Connoly è profondamente disistimato?
fRAKLER Connoly ha un peso molto maggiore. E, comunque, io le parlo del 

mondò finanziario di New York e non di tutto quello americano.••
D'ALEMA. Anche Connoly è stato ministro...
VRAXL3R. Sì, però Connoly opera nel Texas, mentre Sindona operava a New York, 

e quindi non poteva vivere senza l'appoggio delle banche di New York 
che fin da quando era in auge lo tenevano un po' a distanza.

D 'ALSMA. Lei che conosce l'ambiente di New York, certamente ha sentito paria- . 
re e avuto l'occasione d'incontrarsi con Guarino, Rao, padre e gi
glio, 3^a^gi....Che ambiente è? Potrebbe caratterizzarcelo?

J r a x l e r . Il giudice Rao, padre del giovane avvocato Paul Rao, ò un personaggio
della politica democratica di New York che ebbe un certo ruolo alla 

eeo&eacM'iepoca dell'amministrazione ' fu ricompensato da questo con 
una nomina a giudice federale -per altro, nella corte delle dogane, 
che non è una corte di gran prestigio-. ìftlniUflll lo compensò facendo
lo presidente dèi tribunale delle dogane a New York. Da questo, il 
signor Rao ha costruito una modesta influenza nell'ambito politico 
del partito democratico a New York, maggiore ing^luanza nell'ambito 
italoamericano. Ci^ionostante, il figlio Paul Rao, presentatosi due 
volte alle elezioni, non è mai riuscito eletto.;.

D'ALEMA. Ma quali appoggi aveva Rao figlio?
fRAXLER. Quelli del padre e quelli di persone che gravitavano nell'orbita del 

partito democratico di New York. Ma parlo sempre di una certa rilevan
za nell'ambito strettamente Newyorkese.••.Se lei arrivava a Boston, 
nessuno sapeva chi fosse il giudice Rao o suo figlio....E lo stesso 
dicasi per il signor Guarino il quale era funzionario del partito
repubblicano a Washington, quindi, funzionario incaricato di te- TESTINI IV/5 
nere i rapporti con i gruppi italoamericani, ma non personaggio che 
avesse alcuna statura personale: era legato a tan$a gente, si 
scambiavano dei favori, ma non molto di più.
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D'ALEMA. Ma l'ambiente era il migliore degli ambienti della comunità italo- Stiro V/l

americana? perché noi spesso sentiamo parlare di comunità italO-ame

ricana, nel corso di questa inchiesta, e non ci rendiamo conto, in 
- un
modo esatto, se si tratta di/ ambiente italo-americano laboric 

so , onesto, o se si tratta della mafia. Questa gente ha odore di 
mafia, o no?

TBéXLER. No, direi non...

D'ALEMA. Ho parlato di "odore"...

TRAXLER. L'ho capita benissimo: personalmente, direi che nessuno di questi 

ha odore di mafia; ci possono essere dei contatti, ma evidentemente, 

sul piano personale, nessuno di questi può essere direttamente col 

legato con la mafia. Direi che, se fanno delle "porcheriole", sono 
su un altro piano, non sul piano della mafia.

D'ALEMA. Cioè il piano di intrallazzi, affarucci...

TRAXLER. Sì, affarucci...

D'ALEMA. Senta: questo personaggio che si chiama Corvo, e che gestisce il 

"Tiro a segno',' questo locale di New York, lei lo conosce, di nome, 

almeno? Max Corvo?

TRAXLER. Corvo non l'ho mai sentito nominare. Il "Tiro a segno" è il più 

vecchio circolo italo-americano di New York, in cui ci sono perso 

ne stimabilissime ed altre che, magari, lo sono un po' meno. Ma, 

di per sé, il circolo italo-americano è una vecchia istituzione, 

dignitosa. Ma il signor Corvo, non l'ho mai sentito nominare, le cor. 

fesso. Il fratello del giudice Rao era presidente del Circolo ameri
cano, del circolo del "Tiro a segno", per molti anni; ma il "Tiro Stiro V/2 

a segno" è una cosa dignit/osa.

D'ALEMA. Ma, quando venivano i nostri politici, a New York, avevano contat 

to con quest'ambiente?

TRAXLER. Con il giudice Rao, e così, no, non direi; avevano contatto con 
tutto un certo establishment, direi così, italo-americano, soprat 

tutto gravitante verso il partito democratico, perchè era il partite 
che era stato al potere negli anni dell'immediato dopoguerra, dove 

si erano stabiliti dei contatti; ma non personalmente con il giudi 
ce Rao.

D'ALEMA. Ma si giustifica, per esempio, secondo lei, naturalmente, che perso 
naggi come Rao figlio, o come Guarino, venendo in Italia s'incontra^ 

sero con altissime autorità del nostro Stato?

TRAXLER. Non vedo perchè no, dipendendo un po' dalle ragioni degli incontri. 

Veda, per molti anni ci sono stati rapporti tra esponenti del mon 
do politico italiano ed esponenti del fiondo italo-americano (parti 

to democratico, sindacati)..•

D'ALEMA. Ma questi erano esponenti della Comunità?

TRAXLER. No, non erano esponenti , ma erano presentati da qualcun altro che 

aveva l'autorità di presentarli. Insomma, è un mondo italo-ame 
ricano abbastanza legato, dove anche le divergenze di partito non 
precludono la possibilità di fare un favore a qualcuno, di fargli 
una lettera di presentazione, insomma. Se il presidente del consi
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D'ALEMA.

glio italo-americano del lavoro - per dime uno - avesse ricevuto dd. Stiro V/3 
giovane Rao una richiesta di presentazione per una personalità poljL 

tica italia9 a, non gliel'avrebbe negata, perché si conosceva il 

padre da trent'anni, come posso dire, non per ragioni.••

Cioè, per lèi, diplomatico, andare ad una cena con questo non era 

disdicevole, perché l'ambasciatore a^a mi sembra che avesse un'o 

pinione piuttosto...

TRAXLER. Scusi, precisiamo bene le cose. Per diversi anni, io naturalmente, 

se ero invitato alla cena annuale del Consiglio italo-americano 

del lavoro, al quale spesso partecipavano anche ministri italiani, 
ci andavo: . Quando poi, dopo la caduta di Sindona, Sindona - che 
originariamente aveva ignorato questo mondo italo-americano - ha 

cercato di riavvicinarsi al medesimo, facendo organizzare - appunto 
dal giudice Rao, per esempio - dei banchetti, in suo onore, nei qua 

li riceveva dei premi, ed ai quali io ero invitato, io non ci sono 

mai andato, ed ho motivato questo mio rifiuto con lettere che sono 

agli atti del Consolato, dicendo che non ci andavo non perché aveŝ  

si l'influenza, ma perch® non intendevo andarci. E che anzi mi stu 

pivo che, avendo 55 milioni di itì.iani a disposizione, questo cornai 

tato avesse scelto per una patacca, per un'onorificenza, non so che 
cosa, proprio uno che era ricercato dalla polizia italiana.

D'ALEMA. Ma se, per esempio, Rao le avesse telefonato, e le avesse chiesto 

di venirla a trovare per discutere dell'estradizione di Sindona, 

lei come si sarebbe comportato?
TRAXLER. Ci sono due cose. Primo: l'estradizione di Sindona, come lei sa, Stiro V/4 

non aveva niente a che fare con il Consolato, perchè passava dal
l'ambasciata....

D'ALEMA. Ma mettiamo che facesse come Giuffrida, che venisse da lei...

TRAXLER. No, Rao, no...

D'ALEMA. Lei non l'avrebbe ricevuto?

TRAXLER. No, non l'avrei ricevuto. Le preciso...

PRESIDENTE. Comunque, queste non sono domande su fatti, ma su cose eventuali...

D'ALEMA. Sono fatti...io devo capire l'ambiente, presidente...

PRESIDENTE. No, l'ambiente non si può capire da queste domande••.non si può 

chiedere al testimone:"Cosa avrebbe fatto se....?". Gli si domanda 
no i fatti.

D'ALEMA. Ma io devo anche capire. Siccome non conosco queste persone, mi 
preciso la situazione.••.

PRESIDHHTE . SI, ma allora in un altro modo, non ponendo una domanda su un'ipote 
si eventuale di cose non avvenute.

D'ALEMA. Come,ipotesi non avvenute?

PRESIDENTE. "Lei lo avrebbe ricevuto...?" La domanda da porsi è: "Lei è stato 

mai richiesto di ricevere...? SI o no? "

D'ALEMA. La mia domanda è perchè il console generale ha una funzione tale, 

per cui non c'è niente di straordinario se...

PRESIDENTE. Allora, i testimoni si trasformano in una specie di profeti, che
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D'ALEMA.

dicono che cosa si farebbe, nell'ipotesi... Stiro V/5

Signor presidente, io trovo che sia di estrema importanza conoscere 

quell'ambiente.

PRESIDENTE. Sarà di estrema importanza, ma secondo la nostra procedura, fi£ 

sata nei codici, queste domande non si possono porre ai testimoni, 
i quali s'interrogano su fatti a loro conoscenza, non su congettu 

re, su quello che avrebbero fatto o su altre cose che non apparten 
gono al regno dei fatti. Mi dispiacetlire questo: riconosco l'impor 

tanza della conoscenza dell'ambiente, ma...

D ’ALEMA. Faccio allora un'altra domanda. Il deputato - mi pare che sia - 

o congressman, Biagi, è molto autorevole nella comunità italo-ameri^ 

cana?

TRAXLER. Sì, abbastanza.

D ’ALEMA. Ma quanti sono i parlamentari americani italo-americani?

TRAXLER. . In questo momento, veramente....Sono due senatori...

D'ALEMA. Quindi è il più autorevole, Biagi?

TRAXLER. No, assolutamente; è scarsamente autorevole, direi, a confronto di 

personaggi come il senatore Pastore, o adesso il senatore Dominici.

No, Biagi è un deputato, ma insomma non particolarmente autorevole.
Vorrei fare una precisazione, se mi è consentito. Lei mi ha 

chiesto prima se avessi ricevuto il giudice Rao che avesse chiesto 
di venirmi a parlare dell'estrazione di Sindona, ed ho risposto di 

no. Preciso che, anche il signor Giuffrida, non ha chiesto di par

larmi dell'estradizione, ma in genere,a proposito di Sindona. Stiro V/6

D'ALEMA. Sì, sì, in generale.

Va bene, non ho altre domande.

TEODORI. Ambasciatore, lèi è stato console in quale periodo a New York?

TRAXLER. Lo sono stato dall'ottobre del '67 al luglio del '76.

TEODORI. Quindi un lunghissimo periodo...

TRAXLER. Il più lungo.

TEODORI. Sono passate, attraverso il Consolato di New York, in qualche for 

ma, pratiche riguardanti l'estradizione di Sindona?

TRAXLER. Pratiche, nessuna. Perché, come lei sa, la trafila passa per l'am 

basciata al Dipartimento di Stato, al dipartimento di giustizia ed 

al Procuratore federale per il distretto-Sud di New York. Quindi 
non ho mai visto alcuna pratica.

Quando il giudice Viola, il giudice Urbisci vennero a New Yak 

io prestai loro un minimo^li assistenza, misi a loro disposizione i 
servizi del Consolato; e successivamente, ebbi occasionalmente dal 
giudice Viola qualche richiesta telefonica di intervenire presso il 

procuratore Nenney, per sollecitare una risposta, chiedere una pre 

cisazione: avrò telefonato due o tre volte.

TEfiDORI. Cioè il Consolato neppure per conto dell'ambasciata di Washington, 

per questioni relative a...che si svolgevano a New York?

TRAXLER. No; perché era proprio fuori dai canali.
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TEODORI. Ho capito. Lei, di quest'incontro con l'avvocato Giuffrida, ne det Stiro V/7 

te notizia in ambasciata?

TRAXLER. No.

TEODORI. Non c'era necessità di dame notizia.

Ecco, lei ha detto che aveva un'opinione sulla credibilità 

di Sindona già prima del crack del 1974, ed io ho compreso molto 
bene la differenza che c'è tea ambiente newyorchese e la finanza 

dei cow-boys del Middle West.

Su questa sua opinione - che è una cosa interessante -, cioè sul fat- ZORZI 6/1 
to che . fosse personaggio non accreditato negli ambienti finanziari, 
lei ha avuto modo durante il lungo periodo del suo consolato, in que
sto decennio - poi Sindona comincia ad operare negli Stati Uniti al
l'inizio degli anni '70 -, ha mai avuto, direttamente o indirettamen
te, per conto dell'ambasciata o meno, motivo di fare dei rapporti su 
Sindona?

TRAXLER. NO.

TEODORI. Non le sono stati mai chiesti?

TRAXLER. So.

TEODORI. Quindi, queste sue opinioni non derivano da rapporti precisi sull'at
tività di Sindona chiesti dall'Italia o dall’ambasciata?

TRAXLER. No, no.

TÈODORI. Ancora una domanda.Attraverso il consolato non sono mai neppure passa
ti dei problemi di rapporti finanziari tra società, gruppi americani, 
italo-americani e società sindoniane, cioè tutti i problemi della Fa- 
sco?

TRAXLER. No, assolutamente mai; non era veramente nella nostra competenza, nella 

competenza del consolato. Oso dire che non si sono presentati nel casp 
delle società sindonxiane , ma nemmeno di altre società. Quello che po
teva accadere a noi era di ricevere dei documenti che dovevamo lega

lizzare, che io non vedevo nemmeno. Oltre tutto, tenga conto che noi
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IEOBORI.

TRAXLER.

ONORATO.

TRAXLER.

ONORATO.

'IRAXLER.

abbiamo a New York un ufficio ICE, quindi tutta la parte commerciale, ZORZI 6/2
eventualmente, o di informazioni, se ci fosse, sarebbe passata attra

verso l'ufficio ICE più che attraverso il consolato; a noi poteva capi
tare di ricevere dall'ITalia qualche richiesta di informazioni su una

(£) RfiMireez?
ditta ed allora telefonavamo al servizio della ........
(parole incomprensibili), ma normalmente erano tutte cose che faceva 
l'ufficio ICE.

Quindi, diciamo, anche tutto quello che riguarda le pratiche di estra
dizione ed eventuali informative su Sindona e gli Stati Uniti sono tut
ti passati attraverso l'ambasciata e non hanno mai avuto la mediazione 
del consolato, neppure termica.

No, no .

Una sola domanda, presidente, se permette , sul colloquio telefoni
co che Traxler ha avuto con Bemabei dopo la visita dell'avvocato Ciuf 
frida: . Perchè, io mi chiedo queste e le chiedo se, durante questo col, 
lo_quio, avete trattato il tema; Bemabei le ha detto: "Io non ho dato 
nessun incarico a Giuffrida", però, come si è svolto questo colloquio 

con Bemabei? Cioè, lei ha chiesto oppure spontaneamente Bemabei ha 
spiegato in quale modo fosse nata questa autoinvestitura del Giuffri

da? Cioè, Giuffrida aveva parlato con Bemabei del problema Sindona?
Poteva avere equivocato su qualche cosa ? Era proprio un'autoinvesti
tura del tutto destituita di qualsiasi agganciò fattuale, oppure c'e
ra questo aggancio? Siete venuti in chiaro? Non sarà stata ima telefo-

D ' f T ' r t  f i  fif z A i  c  0 / I / &  S P f c  i f i  1 1  z - 2  A r t e  f ó A S / l * &

f V  p ò  fi fi z l a  A/t' S U L L A  S i ? Utì 1  io  f i s e  f/ A / A fl/ liA ft/ fi . J }t ' . 3 * * ' * ' ? * °

nata: "No, io non ho detto nulla" e basta? ZORZI 6/3

Guardi, le confesso che ormai, a distanza di cinque anni, i termini 

precisi non me li ricordo. Le posso dare la sintesi, cioè che, essen
do venuto questo signore che si era detto preceduta da una telefonata 
che, invece, non c'era stata e aveva speso il nome di Bemabei, alla 
fine del colloquio e, se vogLiamo, già un po' pregiudicato io nei con^ 
fronti di questo qui perchè chiaramente mi aveva raccontato delle bal
le, ho telefonato a Bemabei e gli ho chiesto: "Ma, scusi, mi ha man
dato lei questo signore?", Bemabei ha detto: "No, assolutamente, non 
l'ho mai mandato".

Non ha spiegato come poteva essere nata questa autoinvestitura, perchèi 

tra l'altro, mi pare di ricordare nel suo interrogatorio davanti al 
giudice Pomarici, oppure non so se lo disse Biasfc, che 1'investitura 
di cui si millantava l'avvocato Giuffrida proveniva sia da Bemabei 

sia da Fanfani. Ecco, sul mandato Fanfani avete parlato con Bernaxbei?

Assolutamente no, perchè Giuffrida con me non aveva fatto cenno di que
sto; lui aveva msnzionato Bemabei. Le aggiungo una nota di colore, 
che per un certo tempo non ho capito di quale Bemabei si trattas
se, se si trattasse di Gilberto Bemabei o di Ettore Bemabei. Comun
que, non mi ha mai parlato di altri mandanti, ha sempliceimante fatto 
il nome di Bemabei. Io ho chiesto a Bemabei: "Ma, scusi, lei mi ha 
mandato questo individuo?", Bemabei ha detto: "No". Veramente, non

credo che ci sia stato altro
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ONORATO. Cioè, non è che ha detto: "Io non l'ho mandato, però ho parlato con ZORZI 6/4 
del problema", questa è la sostanza.

TRAXLER. No, questo no, perchè francamente allora gli avrei fatto più dàmande 
di più

e mi ricaderei/del colloquio, che, invece, si è proprio esaurito in 
un paio di battute.

ONORATO. Noi ci chiediamo come mai il Biase abbia potuto dare quella versione.

TRAXLER. Assolutamente, le dico, il colloquio con Bemabei è avvenuto depo che 
avevo parlato con Giuffrida, quindi quando per me la credibilità di 
Giuffrida era già molto scontata non in relazione a quello che diceva 
di politimi italiani, ma per quello che diceva della situazione di 
New York che conoscevo bene. Quindi, quando Bemabei mi ha detto: "No, 
io non l'ho mandato", basta, per me il discorso era finito.

ONORATO. L'equivoco di Biasfe potrebbe essere nato dal fatto che lei ha ri
ferito questo falso mandato di Bemabei e che, invece, Biase l'ha pre
so come un reale mandato?

TRAXLER. Un equivoco è sempre possibile, ma, insomma...

RASTRELLI. Ambasciatore, la prima domanda che vorrei rivolgerle è questa: durante 
il suo periddo di rappresentante italiano a New York, quando venivano 
in visita ufficiale o privata personaggi politici italiani eminenti, 
quali erano i suoi compiti?

TRAXLER. Quando venivano in visita ufficiale, intanto bisogna distinguere se 
venivano per le Nazioni Unite o se venivano per gli Stati Uniti,
perchè, se veniva un sottosegretario agli esteri che andava alle Na- ZORZI 6/5 
zioni Unite non me ne occupavo, se veniva il ministro, ci andavo.

RASTRELLI. Per gli Stati Uniti.

TRAXLER. Per gli Stati Uriti, se era una visita ufficiale, dipendeva un po' dai 
livelli, perchè natualmente se arrivava un ministro in visita ufficia

le, andavo all'aeroporto a riceverlo; se arrivava un sottosegretario 
che non fosse sottosegretario agli esteri, generàl mente mandavo un 
viceconsolo, anche perchè altrimenti avrei passato la giornata all'ae. 
roporto, quindi ci mandavo qualche altro.

Se erano visite private, dipendeva dal rapporto di conoscen
za o dal desiderio di essere ricevuto espresso dai diversi personaggi. 
Tenga presente che a New York arrivavano delegazioni commerciali credo 

una alla settimana, generàlmente presiedute da parlamentari.

RASTRELLI. Restringiamo, allora, il campo che lei ha esteso ad un'ampiezza forse 
eccessiva. Durante il suo consolato, l'onorevole Andreotti quante vol
te è venuto in America?

TRAXLER. L'onorevole Andreotti è venuto una volta come Presidente del Consiglio 

nel '72; successivamente, nel '75t come/membro della commissionefjdi 
una delegazione interparlamentare presieduta dall'onorevole Vedovato; 
è venato in forma privata due o tre volte, credo tre volte, come Pre

sidente del gruppo parlamentare democristiano alla Camera.

TEODORI. In che anno?
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RASTRELLI.

TRAILER.

RASTRELLI.

TRAXLER.

RASTRELLI.

TRAXLER.

R/tffRELLI.

TRAXLER.

D'ALMA.

TRAXLER.

D'ALMA.
PRESIDENTE.

TRAXLER.
RASTRELLI.

Soprattutto nelle visite private, in queste tre visite private dell'o- ZORZI 6/6
norevole Andreotti, l’agenda dei contatti,dei colloqui, dei ricevimen
ti, dei pranzi, della permanenza, insomma, americana era a sua cono

scenza?

No, guardi, le preciso che l’onorevole Andreotti aveva la cortesia di 
non chiedere che io andassi all’aeroporto a riceverlo quando veniva 

in forma privata e nemmeno di comunicarmi i suoi impegni» salvo che 
avesse bisogno di qualche cosa, ma normalmente si serviva della signo

rina Grattan che teneva i suoi rapporti.

Vuol dirci quali erano le posizioni di questa signorina Della Grattan 

in America?

Era titolare di un’avviata agenzia di relazioni pubbliche che aveva al
cuni clienti italiani e molti clienti giapponesi ed aveva un rappor

to di particolare, vecchia amicizia - credo che datasse dalla madre - 
con la famiglia dell’onorevole Andreotti, per cui, quando lui veniva 

a New York, telefonava a lei per combinare i suoi appuntamenti.

E la signora Bella Grattan aveva rapporti con lei per comuni* GUER. VII.1
le agende

carie la vi sita ,\|Sell'onorevole Andreotti?
No,le agende no,mi avvisava che veniva l'onorevole Andreotti, 

e se aveva bisogno di qualcosa,e se io avevo bisogno di qual* 

cosa,glielo dicevp,ma non che mi desse in dettaglio gli impe* 

gni dell'onorevole Andreotti.
E nei suoi ricordi lei può escludere che ci sia stata un'in* 

formativa mn relazione ad un colloquio Andfeotti-Sindona?- 
No,lo escludo assolutamente.Ci fu un gran pranzo che fu dato( 

da Sindona prima del crack,offerto all'onorevole Andreotti 
nel gennaio del 1974,mi pare.Era in forma privata,ed il signor 

Sindona offerse un pranzo per lui.Ma,a parte questo,non ho 

avuto conoscenza di altri incontri,e non c'era alcuna ragione 

che ne avessi conoscenza,perchè non era costume dell'onorevole 
Andreotti venirmi a dire cosa faceva quando era a New York.

Quella volta che Andreotti venne con l'aereo personale di Cai* 

tagirone,lei andò a riceverlo?

No,assolutamente no...
E' stato nel 1976...

Le risulta che Andreotti abbia compiuto un viaggio negli Stati 

Uniti con un aereo di C&ìtagirone?
No,assolutamente no.
Arriva un personaggio così in vista qual'è l'onorevole Àndreot 

ti, e lei non conosce certi particolari che avrebbe dovuto c<>k
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TRAXLER.
noseere? GUER.VII.2
Come le ho detto,mi scusi,intanto non era compito mio andare
a fare l'uscere all'aeroporto,in secondo luogo se l'onore=

chiedeva
vole Andfeotti cortesemente non mi di andarlo a riceve® 

re^on ci andavoje non potevo quindi controllate con quale 
aereo arrivava;in terzo luogo questa visita,asserìtamente 

avvenuta su un aereo dei fratelli Caltagirone#è una notizia 
pubblicata un paio di anni fa da un settimanale il quale mi 
aveva anche chiesto qualcosa,ed al quale ho risposto esatta* 

mente così:"Io non c'ero,e non posso dire con quale aereo è 

arrivato".

RASTRELLI• Lei ha conosciuto Gelli?
TRAXLER. No.

■15A STUELLI. Neanche Ortolani?
TRAXLER. Ortolani l'ho conosciuto di m , t perchè si occupava di stampa 

italiana degli emigranti,ma personalmente non ricordo di aver® 

lo mai conosciuto.
RASTRELLI. Un'ultima domanda,anche in relazione al fatto che noi abbiamo 

agli atti,come il. presidente le ha letto,un passo preciso di 

Biasfc per quanto riguarda un. riferimento che interessa 
questa Commissione;un fatto sul quale lei ha glissato,nel 
senso che non ha ricordato,se ho ben capito la sua risposta 

al presidente.
TRAXLER. Quale fatto,scusi?

RASTRELLI. C'è una diversa impostazione tra una deposizione resa da GUER.VII.3 
Biase al magistrato e la sua dichiafazione di questa sera.
Vorrei pertanto pregarla di ricordare bene questo particolare.
Cosa riferì lei a Biase? Si impone,anche a questo pur 
to,ia necessità di un confronto.Vorrei che lei in partenza, 

senza ricorrere a questo ulteriore espediente istruttorio^cer®
. casse di ricor are bene cosa ha detto a Biase in relazione 

alla visita del famoso avvocato.
TRAXLER. A Nicola Biase,come ho precisato prima,ho riferito,posso 

aver riferito la mia conversazione con Bernabei,posso,perchè 

ripeto,con Biase ho parlato varie volte,e non so in quafce 

occasione ciò si sia verificato .Lia, come ho già detto prima, 

non pò;;so aver messo in bocca a -bernabei una risposta che non 
mi ha dato.Ho chiesto a -bernabei se mi aveva mandato Giuffridt 
e lui i ha risposto :"No,non gliel'ho mandato".

RASTRELLI. C'è un fatto strano per la nostra comprensione.Se Giuffrida 

viene da lei autoqualificandosi procuratore o delegato di un 
certo personàggio,perchè avrebbe scelto Bernabei e non altri, 

più autorevoli di 3ernabei?Se l'è chiesto,lei,il perchè?
LUSSIDENTE. Questa c la sua risposta,onorevole Rastrelli.il teste non ha 

detto di non ricordare,ma ha detto di averlo chiesto a Berna* 
bei il quale gli ,.a risposto di non averlo mandato.

TRAXLER. Lei mi chiede di speculare su quanto frullava nella testa di 

Giuffrida,ma questo francamente non lo so.
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PRESIDENTE. Mi meraviglia come gli avvocati, e talvolta i “giudici,rivolga» GUER.VII.4 
no domande che sanno "bene che non sono domande da rivolgere 

ai testi.

RASTRELLI. Non è così,cercano di trovare una razionalità nel mosaico del# 

le situazioni emergenti.
Lei,quindi,si preoccupò di telefonare a Bernahei, 

avendo capito che il discorso di questo signore poteva essere 

velleitario dal punto di vista della rappresentanza.Quindi 

andò ad infornarsi alla fonte,e la risposta precisa.

TRAILER. Precisissima.

1 PRESIDENTE. Poiché non ci sono altre domande,si può ^accomodare. 

(Il teste esce dall'aula).

Vii

PRESIDENTE.

( Il teste avvocato Levato viene accompagnato in aula ) nnwTj vtt * 

Lei depone come testimone,e quindi come tale è soggetto agli 

obblighi che la legge prescrive.Si accomodi e declini le sue 

generalità.
LEVATO. Sono Biagio Francesco Levato,avvocato,nato a Savelli(Oatanza» 

ro)il 27 gennaio 1939»

'•■PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe sapere da lei se ha recapitato lette» 
re.do munenti.memorandum e così via ner incarico dell'avvocato 

Guzzi all'onorevole Andreotti,e,in caso affermativo,le moda» 

lità secondo le quali i recapiti sono avvenuti.
LEVATO. Si,ho recapitato almeno 5 o 6 volti,non posso specificare il 

numero esatto,dèlie lettere,dei plichi*al presidente del Con» 

siglio onorevole Giulio Andreotti.

PRESIDENTE. Può specificare quante lettere e quanti plichi?Erano in busta 

chiusa,lei non era a conoscenza del contenuto?
LEVATO. Erano in busta chiusa,in genere con l'indirizzo scritto a ma» 

no dall'avvocato Guzzi, e penso di averle recapitate S o l  voi 

te.

PRESIDENTE. E' in grado di ricordare se le buste erano di dimensioni tali 

da contendre dei memorandum?

LEVATO. No,non erano di dimensioni tali da contenere dei memorandum, 
non erano dei plichi,erano delle Vuste che potevano contenere 
al massimo due o tre fogli.

PRESIDENTE. A chi le ha recapitate?

LEVATO. Andavo al Centro studi che è a Piazza Montecitorio,nel palaz»
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zo che è fli fronte,venendo dal Corso,a Via della Colonna Anto* GUER.VII.6
nina,di fronte a Caleffi,e all'ultimo x>iano,mi pare,all'inter*

no 10 consegnavo questi plichi in mano alla signora Enea,
che sapevo essere la segretaria dell'onofevole.Io chiedevo

della signora Enea,dicevo "C'è un plico per il Presidente",
oppure "Da parte dell'avvocato Guzzi",lei diceva "Ah,si",per*
che erano sempre cose attese,aspettate,non è che io andassi

e mi si chiedesse chi ero.In genere veniva ad aprire la signo=

ra Enea,una signora tra i 90 ed i 55 anni.

PRESIDENTE.'In genere" cosa vuol dire? Che non era sempre... VIII/1/TAC

LEVATO. Un paio di volte mi ha aperto un altro signore, due o tre volte; chie
devo della signora Enea, non c'era e lasciavo, ugualmente il 
plico o la lettera per il presidente.

PRESIDENTE. In quale periodo di tempo è avvenuta questa consegna di messaggi?

LEVATO. Diciamo fra il gennaio ed il marzo del 1979.
PRESIDENTE. In questuo periodo, tre mesi, lei è andato sei- sette volte, non

ricorda bene il numero, a recapitare questi messaggi di cui 
non conosce il contenuto?

LEVATO. Sì.
PRESIDENTE. Soltanto in quel periodo: gennaio-marzo 1979. E' sicuro di questo 

riferimento?
LEVATO. Sì, questo è il periodo nel quale mi recavo abbastanza spesso; non s o  

qualche altra volta in precedenza, ma non mi pare.
. _lei ricorda se nel mese di marzo queste consegne furono più fre

quenti di come non fossero di solito?
LEVATO. Sì, ricordo che nel mese di marzo furono più frequenti.

PRESIDENTE. Non ricorda quante?
LEVATO. Almeno tre o quattro; ce ne possono essere state duo o tre in gennaio, 

e tre quattro in marzo. Grosso modo, una più, una in meno.

PRESIDENTE. Lei è ancora nello studio di Guzzi?

LEVATO. Sì.
PRESIDENTE• line, io non ho altre domande
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RASTRELLI• Ricorda se ci fu una consegna diversa da queste solite, che lei ha VTII/2/TAC

enunciate'?Questo è u;, particolare che è risultato nella depo
sizione dell*avvocato Guzzi.

PRESIDENTE• Scusi, onorevole Rastrelli, diversa in che senso?
?ASTP£LLj. '.Diversa nel senso che il plico non fu consegnato presso il Qentro 

studi a piazza Montecitorio, ma lei personalmente lo consegnò 
a casa dell’onorevole Andreotti.

LEVATO. No, lo escludo; non sono mai andato a casa dell’onorevole Andreotti.
RASTRELLI. Non sa chi dell'ufficio ebbe questo compito? Sa se avvenne vaia conse

gna a casa dell'onorevole Andreotti e chi dello studio ebbe l'in
carico di adempiersi?

LEVATO. No; mi sembra di aver sentito dire, ma in questa occasione, adesso, in 

questi giorni dall'avvocato Guzzi che un ...
AZZARO. No, deve dire solo quelle che le risulta.
PRESIDENTE. Vogliamo sentire la risposta? Prima di tutto si vuol sapere se lei 

ha consegnato in casa...
LEVATO. All'epoca non sapevo neppure che fosse stato consegnato in casa dell'ono

revole •
PRESIDENTE. All'epoca. Poi successivamente?
LEVATO. In questi giorni, so che doveva essere sentito anche un dipendente del 

Residence presso cui alloggiava l'avvocato Guzzi.
PRESIDENTE. Questo da chi lo sa, scusi? Da chi è stato detto?
LEVATO. Lo so perchè è stato detto che doveva venire ... anche dal segretario del

la Commissione che ha telefonato allo studio e voleva sapere 
il nome di questo signore, che non c'era. Comunque io non sono

stato e non sapevo neppure... 1 VTII/3/TAC

AZZARO. Vi è un particolare interessante. Cioè, la segreteria si sarebbe attiva
ta "ultra -petita"?

RASTRELLI. No, nell'ambito del mandato.

AZZARO. Desideravo sapere poiché è stata chiesta la convocazione dell'avvocato

Levato, se era il messaggero, se è stato chiesto da parte della segre
teria la convocazione di altre persone dipendenti dallo studio del
l'avvocato Guzzi, e se questa autorizzazione è stata data dalla Commiìs 
sione.

PRESIDENTE.La segreteria ha chiesto, naturalmente per nostro incarico, allo stu

dio Guzzi il nome, che non era stato detto, come ricorderete,, della 
persona che aveva recapitato queste lettere. Così si è saputo che la 

persona che aveva recapitato le lettere era l'avvocato Levato che è 
stato convocato. Non è stato convocato nessun altro. Può darsi che 
nella telefonata fatta dal segretario a Guzzi questi abbia risposto 
che le lettere le ha portate l'avvocato Levato e questo signore,che 
io non so chi sia perchè la Commissione non lo ha convocato e non 

avrebbe potuto perchè non è stato disposto. Ecco la st_oria dei gat- 

ti.
AZZARO. Quindi non è come dice l'avvocato Levato che sarebbe st/ata richiesta 

quest 'altra persona.
LEVATO. No, è come ha spiegato il Presidente.
AZZARO. Lo dica lei, allora, scusi, avvocato. Come è andata questa cosa?

• Questa cosa, so che è stato chiesto all'avvocato Guzzi chi è che avevaLEVATO
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portato ...
PRESIDENTE. No, non chi è che aveva portato ... è stato chiesto il nome della

persona, perchè fu risposto da Guzzi che aveva mandato il suo procu
ratore dii studio a portare questi documenti. Siccome la Commissione 
non conosceva il nome del procuratore si è chiesto da parte degli uf

fici allo studio GQzzi, il nome della persona; Guzzi ha risposto che 
il nome della persona era l'avvocato Leivato ed ha aggiunto che c'era 

anche mi fattorino, ma questa è una risposta data per telefono da Guzzi
AZZARO. Siccome l'avvocato Levato ha finito di dire, poco fa, che lui ha appreso 

dell'invio di un documento in casa dell'onorevole Andreotti da chi 

aveva telefonato...
PRESIDENTE. No; sentiamo la risposta dall'avoacato Levato.
LEVATO. La risposta sta nei termini esposti dal Presidente.

PRESIDENTE. Lo vuol dire con parole sue?
LEVATO. E' stato chiesto all'avvocato Guzzi chi aveva portato questi messaggi. E' 

stato detto che i messaggi, abitualmente, li portavo io tranne, credo, 
un caso sporadico, immagino sia questo, del recapito a casa dell'o
norevole Andreotti che non era stato fatto da me, ma da altra persona. 

Questo è il fatto, non ci sono altri...
PRESIDENTE. Quindi, per riassumere, l'avvocato Levato ha detto alla Commissione

che egli recapitò quefcti sei, sette, otto, non ricorda bene, messaggi, 

che avevano più dimensioni di lettere che di plichi; di regola li 
consegnò alla signora Enea, salvo un paio di volte, e prevalentemente 

nel mese di marzo 1 9 7 9 ; poi ha detto di aver appreso ora, non allora, 
che una volta era stata inviata -una lettera a casa dell'onorevole
Andreotti e lo ha appreso perchè la Commissione aveva telefonato; 
eccetera, è così che le cose si sono svolte?

LEVATO. Sì, è così .

D'ALEMA. Vorrei che confermasse che lei non è stato l'unico messaggero.

PRESIDENTE. L'ha già confermato questo, anzi non ha confermato niente perchè ha

detto che all'epoca lui sapeva soltanto di aver portato alcuni messaggi.
BRALEMA. Sto facendo vl\\ • domanda.
PRESIDENTE. Ma lui ha confermato esattamente il contrario! Che allora lui sapeva 

di essere il solo a portare i messaggi. Solo ora in questi giorni ha 
saputo che c'era anche un'altra persona.

D'ALEMA. Ho fatto una premessa.Dico: lei era l’unico messgggero. E' così?

LEVATO. Onorevole, nell'arco di cinque anni o nel 1979?
D'ALEMA. Per quello che concerne lei, che sappia lei.
LEVATO. Io so che ho fatto avere da parte dell'avvocato Guzzi questi messaggi in 

quel periodoso che in altre epoche, tramite l'ingegner Federici 
c'erano dei contatti e dei messaggi, dei memorandumf C° n l'avvocato 
Guzzi, delle esposizioni tecniche di soluzione: però sono altre

cose, si tratta di un arco di cinque anni che va dal 1974 al 1979*

D'ALEMA. Ci interessa anche questo, se a lei risulta che altre persone consegna
vano documenti, lei dice di ricordarsi dell'avvocato Federici. Si 

ricorda anche dell'avvocato Gambino?

LEVATO. Certo, l'avvocato Gambino faceva parte del collegio di difesa.••
D'ALEMA. SJuindi anche lui può avere passato documenti all'onorevole Andreotti.
LEVATO. L'avvocato Gambino era a Roma come Guzzi, per cui può averlo fatto; l'av

vocato Strina era a Milano quindi non...
D'ALEMA. Lei ha detto una frase interessante prima, vorrei che la precisasse; lei 

ha detto che erano cose "attese". Vorrebbe spiegare meglio?

VIII/4/EAC

VIII/5/TAC
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LEVATO. Nel senso che Invocato Guzzi probabilmente telefonava dicendo: "allora 
mando questo bigliettino"•

D'ALEMA. A chi telefonava?

LEVATO. ALla segreteria; in genere, credo, 1*interlocutrice fosse la signora Enea.
Credo che fosse il filtro, o la segretaria personale del presidente. 
Quindi annuirneiava questi biglietti, queste cose; io sono a due pas
si dallo studio, mi recavo e nell*arco di cinque minuti, dieci minu

ti, dicevo, "da parte dell'avvocato Guzzi", oppure "per il presiden
te". Mi rispondevano, "ah, sì, grazie"; non è che dicevano "cosa è?".

D'ALEMA. Mi permetta un'altra domanda. E' andato a ritirare anche delle risposte?
LEVATO. No mai.

D'ALEMA. Era presente o ha ascoltato, o ha intercettato _telefonate dall'ufficio 
studi all'avvocato Guzzi?

LEVATO. Sia perchè l'avvocato Guzzi aveva un telefono diretto che non^passa 
per la segreteria, sia perchè la segrteria è lontana dalla mia^> 

può capitare che io eli trovi....
D'ALEMA. Ho capito, grazie.

AZZARO. 
LEVATO.

LEVATO. 
AZZARO. 
LEVATO

AZZARO.
LBVAftTO

AZZARO.

LEVATO.

AZZARO.

LEVATO. 
AZZARO. 
LEVATO. 
AZZARO.

Avvocato, che ruolo ha nello studio Guzzi?
Sono preposto al forense. Ma non sono funzioni che ne escludano al
tre.
Le capita spesso di recapitare messaggi dall'avvocato Guzzi?
No’.
Perchè pensa di essere stato scelto come messaggero?

ia~- ir
Pierchè, / diciamo, non portavo ' ' in lavanderia.. .Cioè,
non sono un fattorino dello studio, ma un avvocato. Si trattava di 
recapitare messaggi riservati al Presidente del Consiglio in carica; 
la consegna avveniva a due passi dallo studio, mi recavo : a piedi
e, in quell'occasione...
Era incaricato di consegnarli al presidente o alla segreteria?
Erano per il presidente, ma ero incaricato di darli alla signora 
Enea.
Quindi, non'c'era bisogno di "spendere" un avvocato per consegnare 
un messaggio, in linea di massima.
Sapevo di andare a consegnare queste cose nelle mani della signora 
Enea per il Presidente del Consiglio in . carica.
Avvocato Levato, lei ricorda di aver consegnato in una stessa gior
nata due messaggi ?
A me sembra di no, ma, forse, uno un giorno e uno . _ l'altro si.
Mai nella stessa giornata?
Mi sembra di no.
Mi sembra o è certo?

VIII/5/TAC

TESTINI IX/1

LEVATO Mi sembra
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AZZARO . 
LEVATO. 

PRESIDENTE. 
LEVATO.

PRESIDENTE.
LEVATO.
AZZARO

LEVATO.
AZZARO.

LEVATO.
AZZARO.

LEVATO.

AZZARO.

LEVATO. 
AZZARO.

PRESIDENTE.

AZZARO. 
PRESIDENTE.
AZZARO. 

LEVATO. 
AZZARO. 
LEVATO.

ONORATO. 
PRESIDENTE.

LEVATO.

PRESIDENTE.

Ili sembra o è certo? TESTINI.IX/2
Mi sembra; sono passati tre anni...Non posso essere preciso...
"Mi sembra", nel senso che non è certo?
Non sono certo, ma sarei più per escluderlo che per confermarlo.
Comunque: , non ci giurerei.
"Non sono con assoluta certezza..."...
Non sono con assoluta certezza...
Quindi, lei non ricorda che il 9 marzo ha portato, a distanza di 
pochi mesi, due messaggi?

No.

Non se lo ricorda: nonostante che è stato proprio lei a portare i
messaggi...

Qualche volta, £uò averli anche portati l ’avvocato Guzzi...
Perchè è singolare il fatto. Effettivamente, le lettere consegnate 
dal 19 gennaio al 22 marzo sono esattamente 7, non 77.•.Lei non ri
corda.
Lei ha una memoria perfetta perchè ricorda esattamente il modo in TESTINI IX/3
cui era ricevuto il suo messaggio. . .Ci dice che era atteso....
Non vado tutti i giorni a portare messaggi al Presidente del Con
siglio...
Ecco perchè dovrebbe ricordare molto bene se ne ha portati due 
nella stessa giornata!
Mi sembra di no.
Io, invece, le dico che ha portato due messaggi nella stessa gior

nata....

Onorevole Azzaro, sarebbe più esatto dire che risulta dagli elenchi 
di Guzzi e dalle risposte...
No, signor presidente, là è segnato 9 marzo...

Ma è segnato nell'agend ...

No, non nell’agenda: le lettere sono datate,tutte e due, 9 marzo.

Ila una lettera pxiò essere stata portata il 9 e l'altra il 10.

Perchè una lettera dovrebbe essere portata il 9 e l'altra il 10?
Perchè un biglietto può essere stato scritto alle 11 di mattina, 
un altro alle 11 di sera...
A volte, l'onorevole Azzaro dà per certo un fatto che non lo è!
Precisiamo: le date del 9 marzo sono quelle delle due lettere, e 

sono confermate dall'agenda di Guzzi. Questi sono gli elementi di 

fatto di cui si dispone. La risposta del teste esclude che nello 

stesso giorno del 9 marzo no abbia consegante due. Qxiinil, o il 

tèste non ricorda,o dice una cosa inesatta, o l'annotazione di 

Guzzi...

Non ricordo bene, ma snno più per il no che per il sì. Però, può 
essere capitato...
Allora, lei riconferma di non aver portato nello stesso giorno due 
lettere. Sì o no?

LEVATO Non ricordo bene. Mi sembra di no. Ma non sono assolutamènèe
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in grado di affermarlo o negarlo. Sono più per negarlo che par af- TESTINI•IX/4 
fermarlo.

AZZAEO. Quindi, non lo esclude.
ONORATO. Ma ha aggiunto anche un'altra cosa»
PRESIDENTE. Che cosa ha aggiunto?

LEVATO. Ilo aggiunto che sì, sono stato due volte di seguito. Può essere 
stato il giorno 5 8 il giorno 10 marzo, ma non....

PRESIDENTE. Insornma, se l'avvocato non ricorda...
AZSAEO. A me interessa solo che non lo escluda.

LEVATO.
Avvocato levato, quando è entrato nello studio dell'avvocato Guzzi? 
Nel 1962, appena laureato. Mi sono laureato a febbraio, a maggio. 0 

aprile sono entrato nello studio.
PRESIDENTE. Avvocato Levato, la pregherei di attendere un po' nell'ipotesi che 

si renda necessario di confrontare la sua deposizione con quella
della signora Enea.

(L'avvocato Levato lascia l'aula). /

Si chiami la signora Enea.
(La signora Enea entra in aula).

La informo che lei depone come testimone e, quindi, come tale è 
tenuta agli obblighi che la legge prescrive. Si accomodi, e forni
sca le sue generalità.

ENEA. Signora Vincenza Gambogi, vedova Enea, nata il 2£ ottobre 1917*
PRESIDENTE 
ENEA .

. Lei è segretaria dell'onorevole Andreotti anche attualmente? 
Sono una sua collaboratrice.

PRESIDENTE. La Commissione vorebbe essere informata da lei su quesxti particola
ri e, cioè, se lei ha ricevuto dei messaggi, delle lettere inviate 
dall'avvocato Guzzi all'onorevole Andreotti, per mezzo di chi, e, 
se lo ricorda, in che epoca.

ENEA. Qualche anno fa. L'epoca non la ricordo. TESTINI IX/5
PRESIDENTE. Non può essere un po' più specifica?
ENEA. L'anno non lo ricordo. Qualche anno fa.

PRESIDENTE. Non è il 1979?
ENEA. Può darsi, quando l'onorevole era alla Presidenza?
PRESIDENTE. Sì. E non ricorda quanti furono questi messaggi?
EN£A. No, di preciso no.
PRESIDENTE. Nemmeno approssimativamente?
ENEA. Cinque 0 sei,, non ricordo con precisione. Comunque, più di uno senza 

altro.

PRESIDENTE.. E come le venivano recapitati?
ENEA. All'ufficio privato dell'onorevole.

PRESIDENTE. In che modo pervenivano?
ENEA. •Forse, qualche volta li avrà portati anche l'avvocato Guzzi...
PRESIDENTE. E altre persone, oltre Guzzi?

ENEA Qualcun altro li avrà portati, ma non ricordo fisicamente chi.
PRESIDENTE. Non ricorda se questa persona èra un procuratore di’6 Guzzi, l'av

vocato Levato?
ENEA. Non lo ricordo, perchè quando portavano le lettere non mi da

vano le generalità...Non le chiedo a nessuno...
PRESIDENTE. Ma la spedizione di queste lettere le era stata preannunciata con 

telefonate....Cioè, lei lo sppeva che doveva venire una lettera 
da parte di Guzzi?

ENEA. No, veniva come tante lettere di persone che possono' scrivere...
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PRESIDENTE* Non c'era una telefonata , che preannunciasse la spedizione di quei Stiro X/1 

ste lettere?

EHEA. Non mi ricordo... forse non era neanche necessario, non lo so.

PRESIDENTE. Se lei vedesse la persona che le portava, lo riconoscerebbe?

ENEA. Può darsi: comunque, è passato del tempo, e da noi" viene tanta gen 

te.

PRECIDENTE. Poi, cosa succedeva di queste lettere? Lei le apriva?

ENEA. No...

PRESIDENTE. 0 le consegnava chiuse ad Andreotti?

ENEA. Sempre chiuse.

PRESIDENTE* E le ha consegnate tutte, ad Andreotti?

ENEA. A quell'epoca, appunto nel periodo della presidènza, le consegnavamo 
chiuse, perché l'onorevole non era ovviamente sempre lì da noi, per 
ché^più alla Presidenza che aH'ufficio privato. Ed allora passava da 
noi tutte le mattine, o quasi, il dottor Ceccherini, che le portava 
all'onorevole se erano cose urgenti...

PRESIDENTE. C eccherini cos ' era?

ENEA. Era il capo dell'ufficio stampa della Presidenza, ed amico dell'ono 

revoie.

PRESIDENTE. Quindi tutta la corrispondenza....

ENEA. No, questa che veniva su al quarto piano, dove ci siamo noi, di uffi 
ciò, che era riservata, o che la portavano personalmente, ed allora 
quando era necessario farla recapitare all'onorevole, quando : pa£

sava il dottor Ceccherini gliela davo, gliela davamo: perché non è che Stiro 2/2 
ci stia solo io, lì dentro. Però, qualche volta l ’onorevole veniva 
lì, allXo-ra la ledeva da sé, non era necessario questo "traffico", 
insomma*

PRESIDENTE. Comunque, lei non conosce il contenuto di queste lettere?

ENEA. Nc , assolutamente.

PRESIDENTE* Non le ha mai viste, mai aperte?

ENEA. No, assolutamente mai.

PRESIDENTE. Mai aperta una alla sua presenza?

ENEA. Mai.

PRESIDENTE. Non sa il contenuto?

ENEA. Non so il contenuto.

PRESIDENTE. Allora, su un altro particolare può dirci qualcosa di più. Lei ha fat 
to qualche telefonata a questo avvocato Guzzi, per conto, per incari 
co di Andreotti?

ENEA. Può darsi, può darsi di sì.

PRESIDENTE,, E non ricorda di che si è parlato in queste telefonate?

ENEA. Non mi ricordo, non mi ricordo nessun caso specifico.

PRESIDENTE. Quante volte lei ricorda di questi colloqui telefonici con Guzzi? 

ENEA. Ah, forse una volta....

PRESIDENTE.Una o più di una?
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ENEA. Porse una volta, una volta o due...

PHESIDHHTE. Secondo gLi elementi che risultano alla Commissione, dagli appunti 
dell’agenda di Guzzi, risulta più di una volta...

ENEA. Sarà così, non lo ricordo....

PRESIDENTE.Almeno due, secondo la mia annotazione, ma forse qualcuna più di due.

ENEA. Può darsi: una volta o due...non lo so....è passato tanto tempo che...

Sono tanti anni....

PRESIDENTE. Sto cercando la pagina o le pagine di Guzzi in cui si parla di quje 
ste telefonate. Una è registrata al 27 febbraio 1979...Qui
si dice:"Il 27/2*,il 1°/3/l979 telefono alla signora Enea, perchè 
ho bisogno di parlare con Giulio Andreotti. Dall'America mi è giunta 
notizia che gli avvocati americani di Michele Sindona hanno chiesto 
al procuratore distrettuale, eccetera". Ilei ricorda qualcosa ài 

queste due telefonate?

ENEA. Io non lo ricordo, né ho annotato niente: non lo so, io, proprio non

me lo ricordo.

D'ALEMA. Lei non ha un'agenda?

ENEA. No, non ce l'ho..!

RASTRELLI • Facciamo delle domande più varie...

PRESIDENTE. Purtroppo le domande che posso fare sono così, generiche, perché non 
c'è una cosa specifica, dettarla signora Enea: si annotano queste t£ 

lefonate, una al 2 7 febbraio 1979..••

AZZARO. Signor presidente, scusi, lei sta soltanto fedendo delle telefonate 

di richiesta di colloquio e basta: ma non c'è argomento.

PRESIDENTE. Sì, appunto. Infatti, nell'agenda è registrata questa telefonata... 

AZZARO. Soltanto richiesta di parlare con il Presidente...

PRESIDENTE. Non è detto nemmeno questo: questo l'ha detto nell'interrogatorio.
o/\&

Nell'agenda: tra le|l7 e le 19 del 27 febbraio sono indicate questi no 
mi: MS (che dev'essere Sindona), Gambassi Enea e Gastona o Castona.

AZZARO. Ed allora: cosa volete che ricordi...?

PRESIDENTE. Questo per il 27 di febbraio; il 9 marzo è la stessa cosa: sono,
cioè, annotazioni, ma senza specificazioni. Comunque, mi pare che la 
signora Enea ha confermato di aver avuto qualche contatto telefonico...

ENEA. Può darsi: ma non so se in quella data...avrà telefonato, perchè non 

è che...

PRESIDENTE. "Può darsi" nel senso che le dice che tutti potevano telefonare.••

ENEA. No, no: qualche volta ha telefonato, però...

PRESIDENTE. ...oppure perchè specificamente ricorda questa telefonata?

ENEA. Ha telefonato, sì, come telefona tanta gente, ma adesso, io non ri cor 

do se abbia Isfcto dei messaggi o abbia detto delle cose.
4» * U

PRESIDENTE. Il 9 marzo è indicato: Enea, MS e MS; questo è quanto c'è nell'agenda, 
e nell'interrogatorio c'è quello che io vi ho letto. Lei-non ha poi c£ 
municato personalmente alcuna risposta dell'onorevole Andreotti all'av 
vocato Guzzi, mai, oppure ricorda che qualche volta gli ha dato qualche 
comunicazionef corda, cioè, di aver dato qualche comunicazione a Gu£ 
zi, per incarico dell'onorevole Andreotti, oltre questi appuntamenti

Strfro X/3

Stiro X/4
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ENEA.

che lui chiedeva? Stiro 2/5 

Non mi ricordo.

RASTRELLI , Conosceva Della Gratton?

ENEA. L'ho vista una sola volta, la signorina Grattan. 

RASTRELLI Ma telefonava dall'America, la signorina Gratton?

ÈNEA. Qualche volta sì.

ONORATO. Signora Enea, lei prima £a detto che i plichi erano portati da Guzzi o 
da qualche altra persona: qualche altra persona ha detto che non sa chi* 
e. ...

ENEA. No....

ONORATO. Però Guzzi vuol dire, allora, che lo conosceva tisicamente.

ENEA. Certo.

ONORATO. E perchè lo conosceva?

ENEA. Perché qualche volta è venuto dall'onorevole
ouowro • Poteva esserci tanta gente che veniva dall' onorevole Andreotti, e 

che lei non conosceva , nella sua identità: come mai conosceva 1'avvoca 

to Guzzi?

ENEA. Non solo l'avvocato Guzzi, conosco tanta gente...

ONORATO. Sì, ma a me interessa sapere come mai conosceva l'avvocato Guzzi: non 
soltanto perché lui veniva: veniva forse anche l'avvocato Levato, però 

lei non conosce l'avvocato Levato....
ENEA. No: può darsi che io lo conosca, ma non lo conosco di nomef perché se Stiro 2/6 

portava, scusi....

ONORATO. E come mai, invece, conosceva di nome e di persona l'avvocato Guzzi? ZORZI 11/1

ENEA. Come le ho detto, l'avvocato Guzzi è venuto qualche volta dall'onore
vole. Siccome bisogna tener conto delle udienze. , è logico che, quan
do arrivava l'avvocato Guzzi, sapevo che era lui.

ONORATO. Ho capito: in quanto veniva dall'onorevole e si qualificava come tale 

e, quindi, era introdotto come tale, va bene.

ENEA. Certo. L'avvocato Lovati - così si chiama? - portava una missiva, 
una cosa e non si qualificava, dice: "Io sono il tizio o sono il caio" 
non era neanche forse necessaria una qualifica.

D'ALEMA. Il dottor Levato poteva dire: "Questa è la lettera che le manda Guzzi",

ENEA. Può darsi, ma non l'ha detto; non diceva: "Io sono il dottor Levate, 
questa è una lettera...".

ONORATO. Ve bene: a me interessaarva sapere - e la signora lo ha spiegato - co

me conosceva Guzzi. Ma, allora, a questo proposito, l'avvocato Levato 
poco fa ci ha detto che lui veniva nello studio Andreotti per conto 

di Guzzi e portava dei plichi. Quando portava questi plichi quasi sem
pre li consegnava a lei e lei diceva: "Ah, sì", li prendeva e li dava. 

Come per dire - ha detto l'avvocato Levato - che questi plichi erano 
attesi, cioè che lei sapeva da chi provenivano. Ora, lei prima ha e- 
scluào di conoscere la provenienza di questi plichi tramite una tele
fonata, perchè, ad vena, domanda del Presidente, ha detto: "Io non rice
vevo telefonate". Allora le chiedo: può darsi che lei ugualmente cono
scesse la natura di questi plichi perchè c'era il mandante, c'era il
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ENEA.

mittente e c'era il destinatario e, quindi, conosceva la natura di que ZORZI 11/2 
sti plichi che riceveva dicendo: "Ah, sì, dia qui".

Può darsi che la persona che li portava me lo dicesse.

ONORATO. 0 perchè c'era scritto nella busta o perchè la persona le dicesse che 
era da parte dell'avvocato Guzzi.

ESMA. Non conosco la persona, non so chi fosse; può darsi che mi abbia detta 

"Sono l'avvocato tale"; ma non me lo ricordo; forse vedendolo potrei 
ricordarmelo, ma...

ONORATO. Mi pare che lei prima abbia detto che li riceveva perchè il postino, 

colui che gliele recapitava, diceva:"Provengono dall'avvocato Guzzi". 
In questo caso, lei li prendeva perchè sapeva che provenienza avevano 
e che erano da inoltrare.

Passerei ad una terza domanda. Quando questi plichi arriva

vano e lei li prendeva e o li accantonava, perchè, o il capo ufficio 
stampa Ceccherini...

ENEA. Qualche volta.

ONORATO. ...oppure direttamente l’onorevole Andreotti li prendevano; vorrei 

sapere da lei cosa avveniva di questa posta; cioè, quando arrivava al
l'onorevole Andreotti posta di qualsiasi genere, era lui che l'apriva A 

direttamente, dato che erano buste chiuse, oppure c'era un segretario 
che lo faceva per lui?

ENEA. Lei parla sempre di posta consegnata all'ufficio privato? ZORZI 11/3

ONORATO. Sì.

ENEA. 1'acrivaAllora, la posta direttamente l'onorevole, come accade ades

so per le cose che portano su: le mettiamo in un determinato posto, 

per la precisione vicino all'ingresso dell'onorevole.

ONERATO. Quindi, la sua risposta è questa: la posta che arriva allo studio prî  

vato dell'onorevole Andreotti è aperta direttamente dall'onorevole An

dreotti.

ENEA. Quella che portano al quarto piano, perchè poi c'è una valanga di altre 

corrispondenza.

ONORATO. Quella che portano al quarto piano è lui che la seleziona.

ENEA. Sono quasi tutte cose personali.

RASTRELLI. Cos'è il quarto piano?

ENEA. Mi scusi, io lo dico automaticamente: il quarto piano è quello dove 

ha l'ufficio l'onorevole.

RASTRELLI. E' diverso dal terzo?

ENEA. E' diverso perchè è il quarto.

ONORATO. Volevo sapere questo, perchè ' è un particolare che prima non è stato 

precisato: questi plichi che provenivano dall'avvocato Guzzi erano 

consegnati al quarto piano?

ENEA. Sì, sì.



Camera dei Deputati —  77 — Senato della Repubblica

D'ALEMA. E' del tutto verosimile - non le pare?- che uno che voglia mandare uni 20RZI 11/4 
lettera all'onorevole Andreotti, se si tratta di una lettera delicata, 
importante, personale, telefoni; l'avvocato Guzzi, che ha dimestichez
za con lo studio, telefona e dice: "Guardi che adesso le mando la per

sona con una lettera, con un plico"; quindi, non c'è niente di straor
dinario che lei abbia ricevuto una telefonata: "Guardi, signora, 
che adesso arriva il dottor Levato o ima persona del mio studio e le 
porta una lettera". E* possibile?

ENEA. Può darsi che l'abbia anche fatto qualehe volta, non ci sarebbe nien
te di straordinario per noi dell'ufficio ricevere una telefonata prean 
nunciante una lettera, è ima cosa normale. Però, potrebbe anche dar
si che qualche volta la lettera fosse arrivata senza preavviso, come 
tante altre volte tante altre cose.

D 'ALEMA. Perchè, lei capisce: lei conosce Guzzi...

ENEA . Guzzi lo conosco, certo!

D'ALEMA. ... Guzzi è venuto diverse volte allo studio, quindi è difficile di

menticare che ha telefonato Guzzi dicendo: "Guardi che arriva uno e 

porta una lettera". Quello arriva e lei dice: "Ah, sì, lo so, me la 
dia".

ENEA. Qualche volta poteva succedere . così, ma poteva anche non aver te

lefonato e mandare lo stesso la lettera.

D ' ALEMA. Ma, scusi, signora, lei che è in questo studio così importante, lei
avrò visto questi americani, Rao, Philip Guarino... L'onorevole An- ZORZI 11/5 
dreotti ha detto che sono venuti a trovarlo.

ENEA. Qualche volta, sì.

D*ALEMA. Più di una volta sono venuti.

AZZARO. Non è vero!

D'ALEMA. Non le risulta, questo?

ENEA. Che siano venuti, sì; li conosco, così, per nome.

D'ALEMA. Più volte sono venuti?

ENEA. Più volte non lo so.

D'ALEMA. Non se lo ricorda?

ENEA. No, non è che non me lo ricordo...

PRESIDENTE. Lo esclude?

EWBL. No, non posso escluderlo perchè non me lo ricordo se sono venuti più 
di ima volta; una volta sicuro perchè mi ricordo i vari nomi, poi,

D»ALEMA,

siccome i giornali richiamano alla memoria... ^

Certo, il giornale è una grande istituzione di questi tempi. j

Senta, ma il signor Memmo Roberto se lo ricorda? \
'!

ENEA. No, non me lo ricordo.

D'ALEMA. E gli avvocato che venivano? Perchè non era soltanto Guzzi; sarò ve
nuto il professor Gambino qualche volta; qualche incontro con il prò-
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ENEA.

D'ALEMA,

ENEA.

D'ALEMA,

RNEA.

D'ALEMA,

AZZARO.

SARTI.

fessor Gambino ci sarà stato... L'avvocato Strina, quello piccoletto.. 

Mai sentito.

Gambino sì, invece; Gambino, Federici...

Gambino sì; l'avvocato Federici Fortunato?

Sì, 1*ingegner Federici. Qualche altro avvocato si ricorda...

No, perchè, se no, tanti ne conosco di avvocati, ma non so se hanno 

attinenza con queste cose... Se lei mi fa qualche nome, posso rispon

derle.

Sono quelli gli avvocati che contano in questa vicenda.

Si deve fare una domanda specifica su ogni cosa!

Non è possibile che il collega dica in che modo vanno fatte le doman
de!

PRESIDENTE. Che bisogno c'è di interrompere continuamente!

SARTI. Ha detto al teste che non è vero!

AZZARO. Dal fascicolo risulta che Gambino è andato alla Presidenza del Consi

glio e questo è un modo scorretto di fare le domande!

D'ALEMA. Ci vtfole pazienza, signora: è nervoso il nostro collega! Fa sempre 

queste scenate quando c'è qualcuno!

SARTI.

AZZARO.

SARTI.

AZZARO/

D'ALEMA,

AZZARO.

SARTI.

AZZARO.

Se interrompe chi fa le domande dicendo che non è vero...! D'Alema 
ha chiesto: "E' vero, signora, che il tale è venuto più volte?".

E non è vero!

Ma chi lo dice che non è vero! Tu suggerisci al teste una risposta! 

Io dicevo che quello è un modo scorretto di fare le domande!

Bisogna essere comprensivi: è nervoso!

Non sono affatto nervoso!

Lasciamo la libertà di rispondere come meglio si crede!

No, Presidente, alla testimone bisogna far comprendere l'importanza 
di quello che le si domanda!

SARTI. Non è vero! Non è possibile che la persona interrogata debba essere
avvertita dell'importanza delle domande!

ZORZI 11/6

ZORZI 11/7
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PRESIDENTE,

D* AL E.IA. 

PRESIDENTE,

D ’ALERÀ.

ENEA.
D ’ALE A. 
ENEA.
d *a l e :a .

ENEA.
D ’ ALE,.A. 
ENEA.

RASTRELLI.

PRESIDENTE,

ENEA.

RASTRELLI.

PRESIDENTE,

ENEA.

RASTRELLI.

ENEA.

RASTRELLI.
ENEA,

RASTRELLI.

ENEA.

RASTRELLI.
ENEA.
RASTRELLI.
ENEA.
RASTRELLI.
ENEA.

RASTRELLI.
ENEA.

RASTRELLI.

. Cerchiamo di ascoltare le risposte, altrimenti si confondono le idee ASSENZA XIl/1 sm
sia dei commissari sia dei testimoni.

Questo Azzaro è davvero intollerabile.

, D'Alema, si limiti alle domande, se no non facciamo altro che perder 

tempo.

Gli suggerisco di curarsi e non si vuol curare!
Comunque, signora, il problema è questo: l'avvocato Cambino 

e 1’ingegner Federici erano quelli che...

Federici sì, l'ho conosciuto, insomma.
E l'onorevole Delfino 1' ha visto qualche volta?
L'onorevole Delfino? Qualche volta sì.
E' venuto allo studio perché lui conosceva bene Andreotti; l'ha detto 
Delfino stesso.
Non so. Lo conoscono tutti.
Ed anche Tedeschi, quel grassone che dirige II BorKghese?
Qualche volta,sì, ho visto anche lui.
I rapporti tra l'onorevole Andreotti e 1’ingegner Federici erano molto 

amichevoli? Questo le risulta?
, A questo ha già risposto l'onorevole Andreotti, quindi è un fatto pa 
cifico: ha detto che era amico di Federici e che lo vedeva sempre.
Perché dobbiamo perdere tempo?

Io non lo so se era amico...

Volevo solo accertare la veridicità del teste; la signora avrebbe po XIl/2 sm
tuto risponderci...

, ma l'ha già detto prima.
Perché? Io non posso dire... L'onorevole l'avrà detto se era amico o 
no. Io posso dire solo che è venuto su, lo conosco perché veniva su 

dall'onorevole. Questo lo posso dire.
Gli uffici dell'onorevole Andreotti sono al terzo ed al quarto piano 
del palazzo famoso?

No, sono al quarto piano del famoso palazzo ed al primo piano dove 
c'è la segreteria.

E al terzo piano che c'è?
Al terzo piano non c'è niente.

Quindi, al primo piano c'è un ufficio di rappresentanza, diciamo gene_ 
rico.
Al primo piano c'è la segreteria.

Politica?
La segreteria, sì, diciamo la...
Invece, al quarto piano c'è la segreteria personale?

Al quarto piano c'è solamente lui.
Se lei dovesse darsi mia definizione, una qualifica, quale si darebbe?
Nessuna.

Segretaria particolare?
No, sono una collaboratrice e basta, non c'è una qualifica.

Chi altri c'è con lei in questo ufficio?
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ENEA. In questo ufficio siamo in due: io ed un maresciallo di pubblica sicu ASSENZA XIl/3 sm 

rezza.

RASTRELLI., L'avvocato Guzzi ha sempre detto che tutti i rapporti epistolari sono 
stati con lei tramite un suo collaboratore.

ENEA. Epistolari nel senso del postino?
RASTRELLI. Sì, ed anche telefonici. Quindi, c'era un punto di riferimento speci

fico. Questo è ordinario oppure è una specialità del rapporto?
ENEA. Le dico subito: io sono in ufficio dalla mattina molto presto sino 

alla sera tardi, cosa che non fa l'altra persona che è con me. E' lo
gico che, se viene qualcuno, trova sempre me ; e questo proprio per 
ragioni di orari.

PRESIDENTE. Per maggiore presenza. 
ENEA. Sì.

PRESIDENTE. Per maggiore diligenza.
ENEA. No, diligenza no: forse è perché ho più tempo disponibile dell'altro 

che fa il suo orario normale.

RASTRELLI. Non ricorda se qualche volta, in questo periodo, l'onorevole Andreotti, 
telefonandole per domandarle - credo che avvenga un fatto del genere - 

se ci sono novità, come fa' qualsiasi titolare di ufficio rispetto al
la sua segreteria particolare, le abbia chiesto: "E' arrivato un memo 
riale di Guzzi, è arrivato un messaggio"?

ENEA. No, mai perché io non potevo neanche sapere che ci fosse un memoriale. 
Potevo dire: c’è una lettera, ma non era per me tanto importante, le 

annettevo come tutte le altre.

RASTRELLI. Un plico, una lettera? ASSENZA XIl/4 sm
ENEA. Per me non era necessario specificare che fosse di Guzzi o di un altro 

perché non era rilevante.
RASTRELLI. Posso fare un commento, presidente?
PRESIDENTE. Il commento lo farà alla fine.

RASTRELLI. Lo faccio lo stesso: l'onorevole Andreotti sa scegliere anche le sue 
segretarie.

PRESIDENTE. lui pare sia il primo obbligo per una persona saggia.

CARANDINI. Signora Enea, lei occupa il posto che adesso ha da molti anni?

ENEA. Da parecchio. Questo dove sono adesso?

CARANDINI. Sì, al centro studi.
ENEA. Saranno quattordici,quindici anni.

CARANDINI. L'ufficio, così come è costituito oggi, è sempre stato dotato dello 
stesso personale oppure, a seconda dei periodi o delle responsabilità 

dell'onorevole Andreotti, .variava nell'organico o nell'organizzazione?
ENEA. Sì, è variato, è cambiato perché, quando era alla Presidenza, aveva 

il suo ufficio, naturalmente lì, con tutta la sua segreteria, amplia
ta perché adesso è ridotta al minimo, per cui il personale lì si avvi 

cendava come in tutte le segreterie dei Presidenti del Consiglio.
CARANDINI. In altri termini lei ci dice che nell'epoca in cui l'onorevole Andreot 

ti - o nelle epoche perché sono state diverse - svolgeva le funzioni 
di Presidente del Consiglio, il centro studi, quanto suo recapito pri 
vato, era dotato di personale in aggiunta a quello normale.

ENEA. A quello di Presidenza?
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CABARDINI.

ENEA.

KARANDINI.
ENEA.

CARARDINI.

ENEA.
CABARDINI.

ENEA.

CARANEINI.
ENEA.
CARANEINI. 

ENEA.

CABARDINI.

ENEA.

CABARDINI
ENEA.

CABARDINI.

ENEA.
CABARDINI.
ENEA.

CABARDINI.
ENEA.

CABARDINI.
ENEA.

CABARDINI.

ENEA.

CARANDINI.

ENEA.

CABARDINI.

Porse non ho formulato la mia domanda in modo abbastanza chiaro. L'uf ASSENZA XIl/5^ sm
ficio privato dell*onorevole Andreotti, situato al quarto |>iano di 

Piazza Nontecitorio : e denominato Centro studi, possiede un suo orgg. 

nico.
Ri scusi: al quarto piano, l'organico si riduce a due persone, cioè 
la sottoscritta e questo maresciallo.

La domanda è questa: è sempre stato così?
E' sempre rimasto così.
Quale che fosse la responsabilità dell'onorevole Andreotti?

Sì .. Parliamo di questo ufficio qui.
Io parlo di questo ufficio; è evidente che in altri le cose stessero 
diversamente. Allora, da quindici anni siete le stesse due persone 
preposte a questo ufficio. Vuol dire il nome di questo maresciallo?

I lare elio Pedigone.
E' un maresciallo di pubblica sicurezza?

Sì.
Che tipo di mansioni svolge nel vostro ufficio?
Ilansioni varie riservate per l'onorevole, non lo so, tra l'altro... 

non lo so, glielo può chiedere a lui magari.
Lei almeno può rispondere a questa domanda: rispetto alle sue mansioni, 
a quelle di lei signora Enea, svolge le stesse?

No, non sono le stesse.
. Svolge mansioni di fattorino, di sorveglianza?
Sì, fa delle commissioni anche fuori ufficio, cosa che non posso fare 

io.
La sua qualifica di maresciallo di pubblica sicurezza lo rendeva indi ASSENZA XIl/6 sm
spensabile in modo particolare nei momenti in cui l'onorevole Andreot 
ti era Presidente del Consiglio nel senso che l'accesso agli uffici 

priati era sottoposto ad una particolare sorveglianza?
Lei dice: il maresciallo Pedicone?

Sì.
Non lo so se era indispensabile perché c'era. , come ci sono adesso, 

la sorveglianza. C'è sempre sorveglianza.

Cioè l'accesso agli uffici è sempre sorvegliato anche da altre persone.
Adesso sì.
Da addetti alla pubblica sicurezza immagino?

Sono carabinieri.
I carabinieri vegliano anche sull.' ingresso del quarto piano di questo 
ufficio?

Sì.
Durante il tempo in cui l'onorevole Andreotti ha ricoperto la carica 

di Presidente del Consiglio, quindi, ad esempio nel 1979, che è l'anno 
cui ci riferiamo, esistevano delle regole precise di sicurezza per 
cui l'accesso all'ufficio era sottoposto ad un vincolo, ̂ una sorvegliali 
za, ad una procedura, ad ima prassi particolare?
No, da noi non era necessario. Io parlo sempre dell'ufficio...

Risponda alle mie domande, perché se lei spazia con le risposte, si 
finisce col non capire. La domanda è: era sottoposto ad una partico
lare procedura?
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ENEA.
CARANDINI.
ENEA.
CARANDINI.
ENEA.

CABARDINI. 
ENEA.
CARANDINI.

ENEA.

CABARDINI.
ENEA.
CAHAI'TDINI. 
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CABARDINI.

ENEA.
CAHANDINI.
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CARANDINI.

ENEA.
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ENEA.
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No. ASSENZA XIl/7 sm
Chiunque poteva venire, suonare alla porta e presentarsi?

Sì, purtroppo è così anche adesso.
Nessuno sorveglia l'accesso, voi potete aprire a chiunque.
Noi possiamo aprire a chiunque.
Esiste un apparecchio televisivo di quelli interni?

Non esiste niente; esiste lo spioncino che hanno quasi tutte le case.
Quindi voi,anche a quell'epoca, aprivate a chiunque? Poteva entrare 
una persona qualunque?

Insomma, certamente, uno guardava se lo riconosce-'-0, se è...
lo faceva passare.

Ah! Voi guardavate.
Qualche volti sì.
Quindi, voi riconoscevate la persona che entrava?

Siccome c'è il carabiniere di servizio, lo accompagnavano loro e, 

quando vedevamo che c'era il carabiniere dietro, aprivamo.
Hi scusi, lei ha risposto prima - sono particolari forse trascurabili 

e mi rendo conto che la stiamo sottoponendo ad un interrogatorio che 

è anche fastidioso - che voi riconoscevate dallo spioncino la persona.
Vedevamo la persona, sì.
Vedevate la persona..

Bene o male, sì.

Quindi, voi non facevate entrare chiunque. Facevate entrare persone 

che erano riconoscibili?
ASSENZA XIl/8 smMica sempre, perche alle volte si apre anche così, si apre anche invo 

lontariamente e direttamente la porta, non si pensava...
Lei non ricorda che in quel periodo... G-UER. XIII. 1

...specialmente allora..adesso ci si pensa un pò di più,allo= 

ra non ci pensavamo proprio tanto ad aprire la porta.
, E quanto a.ricevere plichi esisteva una disposizione,o dello

onorevole Andreotti,o di persone della sua segreteria,o di 

personale adibito alla sicurezza,per cui non qualsiasi plico 

potesse essere ricevuto?Ci doveva essere una qualche procedu= 
ra;se fossi salito io,ignoto,a consegnare una lettéra,voi la 

avreste ricevuta?0 avreste detto:"Lei chi è e cosa vuole, 

cos'è questa lettera^?

I plichi intesi nel senso di lettere non avevano bisogni di... 

se fossero stati pacchi grandi saremmo ricorsi alla presidenze 
del Consiglio che -dicevano-aveva un rilevatore,ma una lette= 

ra...1'accettavamo sempre.
In ogni caso?

In ogni caso.E neanche domandavamo la provenienza.

Un'ultima domandati'onorevole Andreotti aveva stabilito una 

regola per la quale determinati tipi di missiva, dovevanò es= 
sere,per così dire,ricevute in modo particolare,trattate in 
modo particolare,e altre no?

Come sarebbe in modo particolare?Una lettera si prende e si 
mette dove si deve mettere.

Le mettevate tutte in un unico posto,non è che determinate

missive..
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ENEA. Cv^rto,unico.Può venire quella del poveretto,come quella del GUER.13.2 
generale,quella del ministro.Sempre lì va a finire.

CABARDINI. Tutte le missive venivano aperte dall'onorevole Andreotti?
ENEA.' Si,io non ho mai letto lettere personali,riservate dell'onorei 

vole.
AZZARO. Volevo chiedere alla signora Enea precisazioni su un'unica

circostanza:la signora Enea riceveva queste lettere lei,o al»
che

tra persona,perchè lo stesso avvocato Levato ci ha detto^per 

due o tre volte, sulle 7 coitplessive, là lettere sono state ri» 
cevute da un'altra persona.

ENEA. Siamo in due ..
AZZARO. La signora Enea ci ha già detto che prendeva queste lettere 

e le metteva in un luogo,poi le trasmetteva al presidente. 

Ora siccome l'onorevole Onorato ha chiesto alla

ENEA.

signora Enea se l'onorevole Andreotti apriva personalmente 

le lettere,e la signora ha risposto di si,le volevo chiedere 
questo come le risulta,perchè lei ci ha prima detto che que» 

ste lettere,glralmente,Ceccherini(che era là- sua persona di 
fiducia)le prendeva,e le portava al presidente.Cioè queste j 
lettere erano tutte indirizzate al Presidente del Consiglio, 
ma che le aprisse lui o desse l'incarico ad altri di aprirle,,* 
Questo.non lo so,perchè una volta uscite dall'ufficio non so 
se le apriva lui o no.

AZZARO. Quindi lei aveva soltanto il dovere di prendere queste lette» 

re e di farle pervenire al presidente Andreotti attraverso
persona amica del presidente.Quindi le lettere le prendevano GUER.XIII.3 
o Ceccherini,o direttamente il presidentej3osa avveniva dopo, 

una volta giunte le lettere alla Presidenza del Consiglio,chi 

apriva materialmente le lettere...
ENEA. Questo non lo so.
dsdfiAse^ — - Io non faccio domande suggestive,cioè che suggeriscono la ri= 

sposta come qualcun altro fa.Io chiedo solo questo: la po= 

sta che non era trasmessa all'onorevole Andreotti tramite il 

Ceccherini,Andreotti la prendeva . personalmente?

ENEA.
ONORATO.

Si,quando sapevamo che veniva lì...

___-.In questo famoso quarto piano,Andreotti aveva una sua stanza?

ENEA.
ONORATO.

Certo.
____-La posta che l'onorevole Andreotti prendeva personalmente

9al quarto piano,la apriva lui personalmente;

ENEA.
ONORATO. ^

Non so se la portava a casa..questo non lo posso sapere.
-0 la apriva lì,o se la portava a casa.La mia domanda era da 

scindere in due parti:una ,se la posta gli era trasmessa tra» 
mite Ceccherini,1 'altra se la prendeva direttamente l'onorevole 

Andreotti.Certo lei non c.i può dire se poi questa posta la con»

segnava alla figlia,oppure no;io capisco.

Pongo anch'io una domanda molto semplice,alla quale certamen=
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ENEA.

te potrà rispondere data la sua lunga consuetudine.. GUES.XIII.4 
■ L'ufficio personale dell'onorevole Andreotti 

riceve molta posta durante la giornata?
Non sono proprio tante tante,altrimenti sarebbe una processio* 

ne.

TEODOSI. Questa posta,che va a finire sul tavolo dell'onorevole Andreot* 

ti,che fine fa in seguito?Come viene classificata?

ENEA. Questo non lo so,secando l'uso che ne fa l'onorevole.

TEOBOHI. Nel suo ufficio ci sarà pure un metodo di classificazione dell8 

posta cui lei provvede.

ENEA. Io non provvedo proprio a niente.C'è l'archivio,e se l'onorevo» 
corrispondenza

le manda la in archivio è lì che provvedono a classifi* 

caria secondo le loro usanze e abitudini.

TEODOSI. E quali sono le usanze dell'archivio?

ENEA. Non le conosco,lo domandi all'archivista.

TEODOSI. Lei non ha l'archivio,al quarto piano?

ENEA. No.

TEODOSI. Dov'è l'archivio?

ENEA. L'archivio è sempre lì nel palazzo,ma al primo piano.

TEODOSI. Quindi la posta aperta,e ripasta nel posto in cui si apre,lei

ENEA.
la inoltra all'archivio?
Non sempre io.Può farlo direttamente anche l'onorevole attra* GUER.XIII.5 

verso qualche altro.
TEODOSI. Ma essendo lei ed il maresciallo Pedicone gli unici addetti 

all'ufficio,lei non solo si preoccupa di far arrivare a de= 

stinazione la posta in arrivo,dalla porta al tavolo dell'ono= 
revole Andreotti,ma anche di far ripartire la posta evasa 

dai tavolo dell'onorevole Andreotti alla tappa successiva.

ENEA. Quando l'onorevole ha visto la posta qualche volta succede, 

qualche altra volta no.
TEODOSI. E qualche altra volta che succede?Cioè questi fogli di carta 

dove rimangono?Alcuni se li porterà via l'onorevole Andreotti 

a casa,ma quelli che rimangono come fanno a uscire dal quar= 

to piano?

ENEA. Se l'onorevole li prepara e li predispone per l'uscita dal 

quarto piano,escono,altrimenti possono anche rimanere sul suo 
tavolo.

TEODOSI. Però pensi in 15 anni quanta posta si ammucchierebbe sul tavo= 
lo!

ENEA. Allora lei nàn l :,.ai venuto nel nostro ufficio/
TEODOSI. No,non ho mai avuto questo onore, spero di farlo presto!
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TEODOSI.

ENEA.

TEODOSI.

jiil\ jbA •

TEODORI • Quindi vi è tutto un sistema di archiviazione di queste lettere che XIV/1/TAC
rimangono lì.

ENEA. Un sistema particolare, non è questo sistema del protocollo con i bolli 
come è nei ministeri.

TEODORI. Certo; senta, le indicazioni sulle modalità di archiviazione le dà l’o
norevole Andreotti, o le dà lei?

E^EA. No; io non do niente, non dipende da me; l’onorevole guarda la posta, in 

genere, a prescindere dalle lettere...
TEODORI. Certo, arriva una lettera, la apre, la legge, poi che fa? Ci

mette una nota sopra? La mette in un certo mucchio? In una casella?
ENEA. Le manda in archivio per destinarle da una parte o dall'altra.
TEODORI. E dà una indicazione? C'è una indicazione che dà l'onorevole Andreotti?
ENEA.C'è una indicazione.

TEODORI. Va beie; grazie.
ERESIDEiìTE. A questo punto se volete procedere al riconoscimento, anche se

non vedo a cosa possa servire, si faccia entrare l'avvocato Levato.
In effetti non è controversa la oonsegna delle lettere9 

(Efcntra l'avvocato Levàto).
Ecco signora, lei riconosce in questo signore la persona che 

le portava i messaggi?
ENEA. Io non lo ricordo. Forse è più facile che lui riconosca me che io lui.

LEVATO. Io sì.
ENEA. Ecco, perchè con tanta gente che viene, io del resto non è che l'ho visto

Se l'onorevole Andreotti l'ha scélta come sua egretaria

.sicuramente lei è una persona efficiente,ordinata a mi» 

nuziosa.di questo ne sono sicuro,sapendo quanto si dice dello 

onorevole Andreotti',quindi,a parte la posta che rimane sul 

tavolo,a parte quella che si mette in tasca l'onorevole An* , 

dreotti,per la rimanente posta la procedura d'uscita è che 
lei,o il maresciallo,1 'inviate all'archivio?

Si,siamo noi che ne predisponiamo l'uscita per l'archivio.
E l'archivio com'è organizzato?

Questo lo deve domandare all'archivista.

&UER.X/II. d

molte volte
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AZZARO. Lei lo riconosce?

PRESIDENTE• Non è in grado di dire...?
D'ALEMA. Porse aveva la parrucca.

ENEA. Porse aveva più capelli perchè sono passati tanti anni.
PRESIDENTE. Non molti.
ENEA. Ma si aambia

AZZARO. Lei non ricorda di averlo mai visto?
ENEA. Io,senta, vedo tanta gente, ma non me lo ricordo. Se devo dire la verità...
AZZARO. Sarebbe venuto sette volte dal 19 gennaio ...

LEVATO. Cinque, sei.

ENEA. E lei tutte e cinque le volte ha visto me?

LEVATO. No, ho visto lei e due volte un'altra persona.

Posso aggiungere altri particolari.
PRESIDENTE. Su che cosa? La signora non ha escluso...

LEVATO. Sull'incontro.Pra il piano del Centro studi ed il piano sottostante ci sono 
due rampe di scale; posso aggiungere che a metà c'è un pianerottolo; 
qualche volta ho visto delle guardie in borghese, altre volte no, 
diarante questi incontri.

PRESIDENTE. Per evitare che le cose si ingrandiscano. Non c'era una vera e propria 
contestazàme perchè la signora ha ammesso di avere ricevuto cinque, 
sei lettere da una persona e poi non è sicura che sia lei od un altroa 
Ma il fatto in sé non è stato contestato.

TEODORI.Vorrei chiedere una cosa semplicissima all'avvocato Levato: per arriva

re al quarto piano occorreva una conferma da sopra, o lei poteva en

trare ...
LEVATO. Passavo davanti al portiere che mi chiedeva dove andavo, rispondevo al 

Centro studi oppure dal presidente, ed entrare
TEODORI. Non occorreva una conferma, qualcosa?

LEVATO. Non so se all'interno c'era un citofono.
PRESIDENTE. Bene. Possono accomodarsi tutti e due.

(Escono dall'aula la signora Enea "ed l'avvocato Levato).

I nostri lavori proseguiranno domani con l'audizione di Mi- 
celiCrimi•

XIV/2/TAC

XIV/3/DAC
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La seduta comincia alle 16,30. STIRO/gm - 1/1

AUDIZIÓNE DEL DOTTOR GIUSEPPE MICELI ORIMI SBIBO/ gm-Il/2

PRESIDENTE, Abbiamo oggi all’ordine del giorno l ’audizione del dottor Giuseppe 

Miceli Orimi, che prego di introdurre,
(Viene introdotto in aula il dottor Giuseppe Miceli Orimi),
Devo informarla, dottor Miceli Orimi, che lei depone coperto 

da u$a norma del codice di procedura penale, che riguarda le persone che 
sono imputate nello stesso processo, oppure per fatti connessi, e quindi 
lei si avvale dell'articolo 347-bis del codice di procedura penale,

Glielóho detto in quanto si tratta di un articolo stesso a favore di quei 
li che,., non vogliono dire la verità. Ma la Commissione confida che lei 
darà, inveee, il massimo di collaborazione.

MICELI ORIMI. Volevo scusarmi, signor presidente, per la mia mancata presela di 
ieri.

■PRESIDENTE. Sì, abbiamo ricevuto un telegramma, in cui c'era però una parola po

co comprensibile: evidentemente, si sarà trattato di un errore di tra
scrizione. Comunque, se vuol fare delle dichiarazioni, la prego di accomo 
darsi al microfono, in modo da dire anche le sue generalità.

MICELI ORIMI. Mi chiamo Joseph Miceli Orimi, sono nato a Salemi, in provincia di 
Trapani, il 20 maggio 1920; risiedo a New York, ma in atto in Italia.

PRESIDENTE. Lei è cittadino italiano o americano?

MICELI ORIMI. Sono cittadino americano.

PRESIDENTE. Cosa voleva dire alla Commissione, per la sua assenza di ieri? STIRO/ll/3

MICELI ORIMI. Volevo dire che io dovevo essere qui ieri, secondo la comunicazione 
che ho ricevuto sabato sera, con il vostro telegramma; però, non potevo 
venire per ragioni economiche, ed in secondo luogo perché avevo una per

sona operata di tiroide, molto importante, in clinica, dalla quale non 
potevo allontanami. Avrei perciò telefonato questa mattina alle 10, per 
chiedere di lei, signor presidente, e poterle spiegare questo problema, 
prendendo poi un appuntamento secondo il vostro comodo, quando era possi_ 
bile, e chiedendo che mi venisse incontro. Questa mattina, invece, sono 
arrivati presto i carabinieri, e ci siamo rimasti male, io e la mia fami 
glia: io sono ospite di mia figlia, a Palermo.

PRESIDENTE. I carabinieri non sono venuti per accompagnarla, per così dire, con 
la forza...

MICELI ORIMI. No, lo so...

PRESIDENTE. Sono venuti per risolvere il problema al quale lei si riferiva, di 

cui c'era menzione nel telegramma.

MIBELI ORIMI. Io la ringrazio, da questo punto di vista, però volevo precisare cha 
non c'era da parte mia la volontà di non venire: questo assolutamente.

PRESIDENTE. Infatti, nel telegramma di cui la Commissione ha avuto conoscenza era 
anche detto che lei si metteva a disposizione.

MICELI ORIMI. Sì, ci tenevo a precisare questo.

PRESIDENTE. Vorrei fare una piccola introduzione. Lei ha reso molte deposizioni 

ai giudici, e via via ha ammesso un numero sempre maggiore di cose,
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ha fatto rivelazioni sempre più ampie. Mi parrebbe quindi, che le deposi 
«chezioni/possiamo avere sott'occhio, principalmente, in occasione della sua 

deposizione di ora, siano le ultime, cioè quelle che lei ha reso ai giu

dici di Milano...

MICELI CHIMI. E di Palermo..•

PRESIDENTE. Il primo giugno . del 19^1 e seguenti: no?

MICELI CRIMI. E ancora dopo.

PRESIDENTE. Poi c'è la deposizione resa al giudice di Palermo, al giudice Falco

ne, che se non sbaglio è del luglio 19°1.

MICELI CHIMI. No, è ancora più recente e ce n'è di pochi giorni fa. Credo - alme 
no a mio parere - di avere completato, e confermo tutte le cose che ho dî  

chiarato.

PRESIDENTE. Io vorrei riassumere queste cose, per vedere se ho ben compreso l'es- 
senza delle sue ultime deposizioni, dove ci sono delle varianti rispetto 
a quelle precedenti, in cui lei era piuttosto sulla negativa. Molte cose 
le ha poi, invece, ammesse.

In primo luogo, che lei era stato informato da Sindona, negli 
Stati Uniti, del suo proposito di venire in Europa e in Italia.

MICELI CRIMI. E* vero.

PRESIDENTE. In secondo luogo, che lei è stato ad Atene (questo lo aveva già amme£ 
so sin dall'inizio, però dando una versione diversa), e ad Atene c'era 
anche Sindona, e c'erano altre persone: Vitale ed altri...

MICELI CRIMI. Sì, SITRO/gm II/5

PRESIDENffiE. Mentre lei in passato aveva negato di avere incontrato Sindona ad 
Atene, dove invece era andato per ragioni di svago,/divertimento: anzi 
c’era il particolare, se non ricordo male, di un incontro con una signo 
ra, il cui nome giustamente lei si rifiutava di rendere noto; come pure, 
rifiutava la contèetazione di aver avuto un biglietto insieme a queste, 

persone, Vitale ed altri.
MXGET.T CHIMI• - Infatti, i biglietti erano separatila li avevo fatti io.

PRESIDENTE. Successivamente, lei ha ammesso, negli ultimi interrogatori, che è
stato ad Atene con Sindona e con questi personaggi: è così, fino ad ora?

MICELI CRIMI. Sì, ci sono delle piccole varianti, nel senso... ma non ha impor
tanza: questo è il succo.

PRESIDENTE. Poi lei preciserà le varianti.

Invece, è rimasto un punto non definito, quello del viaggio a 
Vienna: lei ha sempre negato di essere andato a Vienna.

MICELI CHIMI. Infatti, non ci .sono mai andato.

PRESIDENTE. E ha detto che era poco comprensibile, inesplicabile, il fatto che si 
era ritrovato un biglietto di aereo con il suo nome, per un viaggio a 
Vi enna.

MICELI CRIMI. Sì, è così, perché non riesco a ricordarmi.

PRESIDENTE. Ha ammesso, però, che il Sindona ha fatto varie telefonate, in casa 
della signorina Longo, dove lei aveva, diciamo, la residenza diurna...

MICELI CHIMI. Sì, diurna.

PRESIDENTE. Diurna: perché la Longo ha affermato che era diurna, perché se fosse

STIRO/gm
II/4
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stato di notte, avrebbe dato luogo a delle dicerie della gente, STIRO-gm II/6
Ha ammesso che, da Vienna, erano giunte varie telefonate di 

Sindona, per sollecitare un viaggio suo a Vienna.

MICELI ORIMI. Il viaggio mio a Vienna non era stato sollecitato, effettivamente..

PRESIDENTE. Così mi pare che lei abbia detto, in una delle ultime deposizioni.

MICELI ORIMI. No, lui sperava che io andassi a Vienna, in un primo mpmento, ma 
non con le telefonate, perché le telefonate erano semplicemente...

PRESIDENTE. Procediamo con le cose che sono risultate. Quindi, per il viaggio di 

Vienna, lei nega di averlo fatto...

MICELI ORIMI. Assolutamente.

PRESIDENTE. Ammette che, però, Sindona desiderava...

MICELI ORIMI. Avrebbe desiderato che io lo andassi a raggiungere, però prima di 

partire.

PRESIDENTE. Poi lei ha visto, in Sicilia, durante la sua permanenza, molti masso 
ni, di cui però ha fatto pochi nomi. Ha visto ad Arezzo Gelli ed altri, 
e infine, dopo averlo sempre negato, ha ammesso - nell'ultimo interroga
torio, se non erro - che il ferimento alla gamba di Sindona è stato pro
curato da lei, su richiesta del Sindona stesso.

MICELI ORIMI. Vorrei precisare, per quanto riguarda il ferimento (prima che lo 

dimentichi), che io lo avevo ammesso prima; in un secondo tempo, credendo 
che mi si volesse fare un piacere, facendo passare questo ferimento al di 

fuori, mi ero sobbarcato questo. Però poi l'ho ammesso regolarmente, 
perché così è avvenuto.

PRESIDENTE. Allora, in grande sintesi, queste sono le cose che risultano dalle STIRO/gn II/7

deposizioni: ho riassunto anche per i colleghi che forse non hanno letto 
tutti gli atti, gli elementi essenziali che risultano, appunto, dalle d_e 

posizioni di Miceli Orimi.
Poi ci sono i viaggi flatti da lei, nel frattempo, negLi Stati 

uniti, colloqui con la famiglia di Sindona...

MICELI CHIMI. Un colloquio con la famiglia.

PRESIDENTE. E in particolare con Magnoni: fra parentesi, Magnoni ha negato tutto 
quanto, come lei saprà. Ma diciamo che, per quanto riguarda la presenza 
di Sindona in Italia, gli elementi sui quali ha dato queste versio
ni, aono quelli che ho ricordato. E' così o no, nella sostanza?

MICELI CHIMI. Sì,
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PRESIDENTE.

LICELI curai. 

PRESIDENTE.

■IICELI CRILII, 

PRESIDENTE.

Allora vi sono alcuni punti sui quali penso che la Commissione e io stes- Sant. Il/l

so siamo molto interessati a conoscere da lei qualcosa di più. A questo 

proposito la informo che la Commissione ha il potere di adottare una de

cisione in virtù della quale quello che lei dirà rimane segreto, e cioè 

non viene comunicato alla magistratura e anzi può addirittura non essere 

reso pubblico negli atti parlamentari, se la Commissione lo ritiene. Ciò 

per dare la possibilità a delle persone che possono avere qualche timore 

nelle loro dichiarazioni di essere rassicurate sui comportamenti che noi 

avremo. Questo lo dico perché ci sono vari punti che interessano moltis

simo la Commissione e che non riguardano, devo dire, la sua attività o 

la sua partecipazione diretta a questa vicenda, ma l'intreccio dei pro

blemi che la Commissione è chiamata ad affrontare.

I punti (forse i colleghi avranno altre esigenze) sono i seguenti: 

qual era la ragione vera che ha spinto Sindona a simulare un rapimento 

al punto da farsi procurare una ferita per confermare l'idea che si trat

tasse di un sequestro di persona. Le versioni che risultano dagli atti 

sono due: 1 'una è che vi era questa famosa idea del golpe per cui ad un 

certo momento si è anche parlato da parte di Sindona di relazioni con il 

Pentagono e non con i servizi segreti e l'altra, emersa in particolare 

nei suoi ultimi interrogatori, riguarda la ricerca di documenti che din

dona sarebbe venuto a fare in Italia, documenti molto importanti ma non 

si è mai saputo di cosa si trattasse. Questi documenti poi, od un certo

momento, non sarebbero giunti nelle mani di Sindona, o soltanto in parte, Sant. Jl/2

mentre alla fine Sindona era abbastanza soddisfatto del lavoro compiuto 

prima della sua partenza.

No, dopo la sua partenza. Questo me l'ha comunicato in America.

Comunque era soddisfatto di quello che era stato compiuto. Allora ecco 

uno dei problemi che maggiormente ci interessano: prima di tutto perché 

è venuto, quale ragione vi era che venisse in Sicilia, a stabilirsi in 

Sicilia per procurarsi documenti se questi erano relativi ai fallimenti 

delle sue banche, al crack, e così via, e quali persone ha avvicinato 

per poter avere questi documenti, ammesso che questa sia la versione ve

ra. Siccome lei è stato insieme a Sindona sicuramente od Atene, come ha 

detto, e anche in quella casa dove è avvenuto...

A Palermo.

... sembra un po' inverosimile che in tutto questo periodo lei non abbia 

avuto da Sindona nemmeno una minima confidenza sulla ragione del suo 

viaggio se non un riferimento di carattere generico. Quindi, l'impres

sione che si ha - glielo dico francamente - è che lei ne sappia di più 

su questo 'argomento.
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MICELI CRB1I. Voglio dire che Sindona abitualmente delle sue cose personali parlava po- Sant. Il/3 

diissimo. Quello che sono riuscito a sapere da lui è quello che lui ha 

detto a me, e cioè che aveva interesse ad avere dei documenti che l’avreb

bero potuto scagionare in .America, prima, e in Italia, poi, per la sua si

tuazione processuale in .America e in Italia, ma quello che interessava a 

lui immediatamente era per l'America in quanto riteneva che, avendo que

sti documenti, avrebbe senz'altro vinto la causa. Ne era assolutamente 

convinto.

PRESIDENTE. Ma uno che vuole procurarsi documenti di questa natura, siccome si sa qua

li erano le cause: riguardavano il crack delle sue banche tanto in Italia 

quanto negli Stati Uniti...

MICELI CHILI. E* quello che lui ini ha detto.

PRESIDENTE. ... non si capisce perché, per procurarsi questi documenti, fa un viaggio 

in varie capitali europee: Vienna, Atene, poi va a Palermo e in una villa 

di campagna a Palermo per avere questi documenti che evidentemente non 

stavano in nessuno di questi posti, a meno che nel suo peregrinare attra

verso il I. editerraneo non abbia visto delle persone e parlato con delle 

persone o richiesto 1 'intervento di qualche organizzazione in grado di 

fornirgli questi, documenti. Siccome lei è stato in mozzo a questa cosa,

MICELI CRILI.
dovrebbe saperne un po' di più.
Lui mi diceva (quello che ha detto a me, credo di averlo detto e lo spe- Sant. Il/4 

cifico) che non voleva richiedere direttamente questi documenti, e questo 

me lo aveva detto anche in America.

PRESIDENTE. Allora, se non li voleva chiedere direttamente, di chi si è servito per 

chiederli?

MICELI CRIMI. Ila fatto delle lettere anonime.

PRESIDENTE. Di Gelli? Della massoneria?

MICELI CRILI. No, non lo so, può darsi che si sia...

PRESIDENTE. Di quale bandiera o nome? Di qualcuno si sarebbe dovuto servire.

MICELI CHIMI. Lui richiedeva con le lettere che mandava: ne ha mandate parecchie, messe 

nelle buste dentro altre buste grandi che venivano...

PRESIDENTE. Ma erano quelle lettere ricattatorie, chiamiamole così.

MICELI CRIMI. Erano firmate con quella sigla dei rapitori, diciamo, ma non ho mai visto 

le lettere, perché lui se le scriveva da sé con una macchina da scrivere 

che si era fatto venire dall'America.

PRESIDENTE. La quella che, per esempio, abbiamo anche negli atti, che è appunto una 

di queste lettere come se fosse stata inviata dai rapitori, è scritta a

mano
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MICELI CRIMI. Scritta a mano da lui? Sant. Il/5

PRESIDENTE. ... è inviata all’avvocato Guzzi e in essa si parla di vari partiti che 

avrebbero dovuto essere smascherati come prezzo, come condizione per es

sere liberato dai rapitori.

LICVXI CHIMI. Non mi ha mai detto questo né sapevo che fosse stata scritta a mano. Lui 

si metteva nello studio, in una stanza riservata, al chiuso, e scriveva 

tutte queste lettere, le metteva nelle buste e, in un primo momento...

PRESIDENTE. Allora ci faccia capire un po’ meglio: se queste lettere erano anonime e 

si fingeva che fossero spedite...

MICELI GRIMI. Dai rapitori.

PRESIDENTE. ... dai falsi rapitori...

MICELI CHIMI. Dai falsi rapitori.

PRESIDENTE. ... come questo portava poi all’acquisizione di documenti da parte di Sin- 

dona?

MICELI CRIMI. Perché lui voleva dimostrare che erano i rapitori a chiedere questi docu

menti per potergli fare un processo.

PRESIDENTE. Ma le persone che ricevevano queste lettere a chi avrebbero dato i documen

ti visto che i rapitori non si conosceva quali fossero? Chi riceveva una
Sant. II/6

lettera non sapeva che l’aveva mandata Sindona.

MICELI CRIMI. Si dovevano mettere d'accordo per poterle consegnare nella maniera che 

avrebbero stabilito, e cioè che avrebbe stabilito lui.

PRESIDENTE. Siccome lei ha detto che Sindona poi alla fine era contento, vuol dire 

che questo è avvenuto.

MICELI CRIMI. Alla fine no, non era contento mentre era in Italia...

PRESIDENTE. Lei ha detto che, in ultima analisi, quando è ripartito per l'America...

MICELI CHIMI. Le posso dire con precisione: in un primo momento in America, cioè nel 

novembre del 1979 e parte di dicembre, lui era congesto e preoccupatissi

mo; invece nella seconda parte di dicembre, poco prima di Natale, credo, 

mi ha detto che finalmente si sentiva più tranquillo perché aveva avuto 

almeno la maggior parte delle cose che voleva e pertanto non vi erano 

dubbi che il processo di New York doveva andare bene. Sono partito per 

l'Italia in quel periodo, ai primi di gennaio, e quando ero in Italia ho 

saputo che lui era stato arrestato e che cominciava il processo che è fi

nito... da quel momento non ho avuto più notizie, più niente...

PRESIDENTE. Ma da quello che appare dall'epilogo, questa sua gioia per aver acquisito 

documenti che l'avrebbero salvato dal processo in America era campata in 

aria.

MICELI CRIMI. Da quello che è successo, certamente.
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PRESIDENTE. Al processo le cose sono andate come sono andate e a noi risulta (può dar

si anche che non conosciamo interamente gli atti di quel processo) che lì 

siano stati esibiti documenti che sarebbero stati quelli procurati da Sin- 

dona mediante queste minacce.

LICELI CRIMI. Sono stati esibiti? Questo non lo so.

PRESIDENTE. Non lo sappiamo. Penso di no perché non se ne è sentito parlare.

MICELI CHIMI. Non lo so nemmeno io^ Queste sono le parole che mi ha detto lui e che pos

so sostenere, come ho sostenuto e posso continuare a sostenere, 

parole- dettemi da lui personalmente, nella sua abitazione.

PRESIDENTE. Ma non le sembra che il fatto di essere andato prima a Vienna e poi 
ad Atene implichi che in queste città dovesse vedere qualche persona?

0 andava soltanto in attesa che si creasse un’organizzazione in grado 
di farlo venire in Italia?

MICELI ORIMI. Non lo so. Lui, per quello che ha detto a me, ha detto che avevano
fatto questo giro per potere nascondere le tracce; ed era andato a fi=

nire ad Atene. Io, secondo il programma iniziale (cioè quello che mi
aveva comunicato a New York), non mi sarei dovuto : per nien=
immischiare
te/nella faccenda perché lui sarebbe arrivato e si sarebbe sistemato 
in Sicilia, dopo di che mi avrebbe telefonato per farmi sapere dove si 
trovava nel caso io lo volessi andare a raggiungere.

PRESIDENTE. Sicché lei insiste nel dire che non sa nulla del contenuto di questi 

documenti.

MICELI CRIMI. No, assolutamente,

PRESIDENTE. E quanto, diciamo, all'organizzazione della sua fuga, agli aiuti dati 
durante la residenza in Sicilia (la casa, la villa, i pagamenti alla 
banca e tutto quanto occorreva) e, infine, il ferimento procurato non 
era forse qualche organizzazione massonica che si occupava di questa 
faccenda? Perché tutte le persone che sono nominate come protagonisti 

più importanti di questa vicenda risultano essere massoni, a cominciare

Sant. II/7

Pradd. III/1

da quella signorina Longo,
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MICELI ORIMI. A cominciare da me. Fradd. III/2

PRESIDENTE. Da lei perché lei lo ammette. Poi la signorina Longo, se non erro,

ha detto che lei era un venerabile... Non sono molto competente in c.o= 
se massoniche, pertanto mi posso sbagliare...

MICELI ORIMI. Non ha importanza, adesso.

PRESI. )Ki.TE, ... comunque ha detto che lei era un maestro venerabile della loggia...

RASTRELLI. Della CAUSA?

MICELI ORIMI. No, la CAMEA è un'altra organizzazione massonica.

PRESIDENTE. La loggia di cui ha parlato la signorina Longo è un'altra.

MICELI ORIMI. Vorrei spiegarvi come è andata la faccenda. Se mi permettete, in due 

parole vi spiego la mia posizione massonica.

PRESIDENTE. Vediamo se coincide con quella che ha detto la signorina Longo.

MICELI ORIMI. Io sonò massone nell'animo, ma non faccio parte di nessuna "famiglia' 
di queste. Nono un massone per sentimento, non per altro.

PRESIDENTE. Allora non è esatto quello che ha detto la Longo: che, invece, lei era 

un maestro venerabile...

MICELI ORIMI. No, non può essere maestro venerabile, perché io ero il sovrano

- il patron, si dice in inglese - cioè colui che sovrastava, per ra^

gioni organizzative, alla loggia massonica femminile. Fradd, III/3

PRESIDENTE. FemmiMle?

MICELI ORIMI. Femminile.

PRESIDENTE. Questo lo dice, la Longo.

MICELI ORIMI. Lo dice?

PRESIDENTE. Questo lo dice; e dice anche che vi era una controversia, nella masso* 

neria, ...

MICELI ORIMI. Certo.

PRESIDENTE. ... tra due tendenze, -una favorevole alle logge femminili (che lei ap* 

poggiava)...

MICELI ORIMI. E l'altra non troppq favorevole. Ma questi sono discorsi in Italia,

PRESIDENTE. ... e l'altra, invece, che era contraria.

AZZARO. Ve n'era un'altra ancora, che la voleva mista.

MICELI ORIMI, Credo che fosse quella di Piazza del Gesù.

PRESIDENBE. Però, se non ricordo male, pare che in Sicilia questo fosse impossibi' 

le.

D'ALEMA. La lista la voleva il Bellantonio.

MICELI ORIMI. Ah, il Bellantonio; sì. Il Bellantonio, che è morto, l'ho conosciu* 

to: l'ho visto una volta, a Torino.
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PRESIDENTE. Allora, ci spieghi un po' questa questione della massoneria. Lei era Fradd. III/4

comunque legato alla massoneria, sovrintendente a questa loggia.

MICELI ORIMI. Massoneria, diciamo...

PRESIDENTE. Sentimentale.

MICELI ORIMI. ... sentimentale ed internazionale. Conosco parecchi... conosco mol= 
tissimi...

PRESIDENTE. La Longo lo era perché era, diciamo, alia testa di -una loggia masso= 
nica...

MICELI ORIMI. ... che aveva iniziato lei stessa, facendo una regolare denuncia
notarile... una composizione di una loggia femminile che sperava si al= 
largasse in tutta l’Italia.

PRESIDENTE. Poi, Giacomo Vitale lo era?

MICELI CHIMI. Giacomo Vitale faceva parte dell'organizzazione CAMEA.

PRESIDENTE. Comunque, era sempre massoneria.

MICELI ORIMI. Sempre massoneria.

PRESIDENJJE. Ed altri ancora. Tutte queste persone risultano poi collegate nella 

faccenda della fuga di Sindona, della sua residenza in Sicilia e degli 

appoggi dati.

MICELI ORIMI. Sì, sono collegate personalmente. E le dico subito che il Vitale e 

stato da me collegato perché sono stato io a pregarlo di aiutarmi per 

la questione del viaggio di Sindona in Itàlia. Ho pregato io il Vitale;

ed il Vitale, dopo che io mi sono trovato ad Atene, è venuto a raggiun= 
germi là.

PRESIDENTE, Sì, il Vitale ed altri. Pradd. III/5

MICELI ORIMI. Assieme ad altii che non conoscevo e che ho conosciuto in Atene due 

giorni prima della partenza per l'Italia.
Siamo partiti tutti assieme, divisi in due gruppi. Io facevo grup= 

po con uno che era un amico di questo Vitale, mentre l'dfcro gruppo era 

fatto da Sindona, Vitale ed un altro.

PRESIDENTE, Comunque, tutti questi personaggi erano, diciamo, nell’ambito generico 

della massoneria.

MICELI ORIMI. No. Poderà e quell'altro che viaggiava con me non sono massoni. C»e= 

ra solo il Vitale, massone.

ONORATO. Poderà non faceva parte della CAMEA?

MICELI ORIMI. No, che io sappia no; può darsi di sì, ma a me non risulta.

PRESIDENTE. La Longo era a capo di ima loggia femminile...

MICELI ORIMI. ... di una loggia femminile della quale io ero il patron.

PRESIDENTE. Allora io vorrei sapere questo: quali erano le ragioni per le quali 
lei si è presa tutta questa briga di venire dagli Stati Uniti, di fare 
queste peregrinazioni, di affrontare dei rischi e, oggi, di subire dei 

processi per Sindona? Perché?

MICELI ORIMI. Questo è stato lo sbaglio che ho fatto io.

PRESIDENTE, Anche gli sbagli hanno un motivo.

MICELI ORIMI. Infatti, il motivo era quello,
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PRESIDENTE. Non può essere il motivo della semplice conoscenza, perché lei dice, Fradd, III/6
tra l’altro, che ha conosciuto Sindona pochi anni fa*

MICELI ORIMI. Nel '77, per colpa dei giornali italiani perché i giornali italiani, 
nel *77» mi hanno messo in collegamento con Sindona, con Gelli e con 
John Connally, l’ex governatore del Texas: tre persone che io non avevo 
mai visto nella mia vita.

PRESIDENTE. E allora l ’hanno spinto a prendere questi contatti?

MICELI ORIMI. Le dico subito, onorevole Presidente, che ho fatto la smentita par= 

ziale, perché per ima parte era vero in quanto mi occupavo, in Italia, 
di cercare di riunire tutte queste famiglie e di farne una sola, di mas= 
soneria generale: questo era il mio desiderio, per il quale io cooperaM 
vo.

Quei tre non li conoscevo ed ho smentito. Ufficialmente, sui gior= 

nali, è venuta la smàntita. Però quando, dopo un po’ di tempo, da Roma 
dove io opero (qualche volta faccio interventi operatori a Roma), sono 
andato a New York mi è venuto il desiderio di conoscere questo signore 

che avevano messo assieme a me dicendo che io addirittura ero stato man= 

dato da Sindona in Italia per fare queste cose (e io non conoscevo Sin= 
dona). Cosi, a New York, un giorno gli ho telefonato e gli ho detto: 

senta, avvocato (anzi, lo chiamai professore allora, perché non sapevo 

nemmeno che fosse avvocato), io sono... e gli ho detto il mio nome. Lui 
disse: ah, esiste questo nome? (quésto, tanto per raccontare). Dissi: 

esiste, sono io qua; esiste senz'altro. E lui: pensavo che fosse un'in= 
venzione dei giornalisti; ad ogni modo, avrei piacere di conoscerla; ve=
diamo se è possibile domani. Fu un pochino... in parte restio, inàomma, Fradd. III/7
in un primo momento; invece l’indomani mi telefonò a casa e mi disse: 
vengo io a prenderla con molto piacere, eccetera eccetera.

D ’ALEMA. Che cosa era successo?

MICELI GRIMI. Si vede che o aveva telefonato a qualcuno, o si era informato su chi 
ero ed aveva saputo che ero un professionista che lavorava in Italia ed 
in America... non lo so. So soltanto che vi è stato,-in ventiquattro o= 

re, un cambiamento da! parte di Sindona per cui voleva venirmi a prende= 
re lui. Io dissi: non c'è motivo che mi venga a prendere; verri io; mi= 
dica quando.

Ci siamo dati un appuntamento e ci siamo conosciuti nell'ufficio
che lui, allora, aveva in Park Averne,
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Questa è stata la mia conoscenza: 1977* STIDRO/gn lStf/1

TEODOSI.. In che periodo del 1977?

MICELI ORIMI. Sarà stato nell •aprile-maggio del 1977, una cosa del genere, mese
più mese meno. Da quella volta, io mi sono visto con Sindona quattro o al 

massimo cinque volte, fino alla fine del 197°: fine del 197°, in cui io 
mi sono recato d ’urgenza in America con tutta la famiglia, perché ài mio 
nipotino -unico nipotino, ed io ho una sola figlia -, allora di due anni 
e sei mesi, era stato riscontrato affetto, da me e dall’urologo, di un 

ombrionalrabdomaiosareorna della prostata. Questo ha sconvolta la nostra 
casa. Portato subito d'urgenza - dopo aver preso l'appuntamento e dopo 

aver parlato con il professor Dell'Adami, mio buon amico, che adesso è 
morto - quest'ultimo mi ha detto che in Italia non c'era niente da fare, 
per questo, ma ha aggiunto che io stavo a New York: e io avevo amici in 
questo ospedale specializzato oncologico che è il Memorial Ospitai. Ho 
portato questo bambino là, è stato ricoverato e curato in maniera perfet

ta. Scendo otto giorni - scusate se io parlo di questo, ma è un fatto che 
si collega -: periodo in cui Sindona (e qui collego) spessissimo mi tele 

fonava, per avere notizie del bambino. La nostra amicizia, nel 1979, è 
diventata un po' più intima, per così dire, soprattutto in rapporto a que 

sto bambino, perché lui s'interessava e quindi in me nasceva o aumentava 
quel senso di affettuosità che avevo nei suoi confronti, perché mi era 
sembrata una persona degna, intelligente, e lui mi aveva detto che era un 
perseguitato politico dall'Italia (questo è quello che mi aveva detto lui), 
per cui mi faceva dispiacere. Io non conoscevo1 fatti, perché non mi sono 

mai interessato di fatti commerciali e finanziari: io ho svolto il mio

mestiere dii chirurgo o di insegnante universitario, in America, e questo STIRO/gm 1^/2

è quello di cui mi sono occupato sempre, da quando ero ragazzo, da quando 
ero studente.

Questo bambino, purtroppo, durante la mia carcerazione, lo si 
è dovuto portare un'altra volta a New York, ed è stato operato, ha subi
to un'operazione demolitiva, perché il tumore, a distanza di un anno, 
si era ripresentato, ed era della grossezza di una nocciola, per cui ha 
dovuto subite l'asportazione della vescica: in atto, è in cura, anche se 

il bambino, per fortuna^ spero che il padreterno me lo mantenga), è in 
ottime condizioni di salute, apparèntemente, ma come tutti sanno,
credo, se non passano almeno cinque anni dal momento dell'intervento,
(che io non ho saputo, perché non me l'hanno comunicato, in quanto mi tro 

vavo nel carcere ammalato, ammalato di cuore: adesso, per fortuna, il 
mio cuore si è ripreso, penso che sia stato un fatto nervoso, qualcosa 
inerente a queste emozioni) non si può essere tranquilli. Questo bambino, 

dicevo, è stato operato, e adesso è in cura: domani o dopodomani dovrò 
fargli l'ultima puntura della chimoterapia, prima che vada a New York per 
il controllo. Questo è un aspetto...

PRESIDENTE. QBesta storia del bambino, che naturalmente è molto patetica - nessuna 
persona può rimanere insensibile a una cosa del genere -,però . mi

. sembra che non abbia alcun rapporto con la questione del suo interessameli 
to con Sindona.

MICELI O m isi. No, si agganciava nel rapporto che si è stabilito, che è migliorato
ed aumentato, con Sindona,
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PRESIDENTE. Scusi se io faccio un'obiezione. A me pare assolutamente fuori dal
nomale che, soltanto perché una persona s'interessa delle condizioni di 

salute del bambino...

MICELI ORIMI. No, no: non soltanto per questo...

PRESIDENTE. Capirei se fosse magari il chirurgo che lo opera, oppure uno che for 

nisce i mezzi in caso di necessità, per sostenere un'operazione, non po
tendo la famiglia sostenerne le spese: posso capire, in questo
caso, una ragione di gratitudine. Ma, insomma, una persona che si infor 

ma sulle condizioni di un bambino, e qawsto niente di meno la vincola in 

modo tale che lei...

MICELI CRIMI. Î on e solo questo.

PRESIDENTE. Allora, ci dica le altre cause.

MICELI CHIMI. Le altre cause sono .1 rapporti di amicizia che si sono stabiliti 
maggiomente, per cui lui ha sentito il bisogno di fami delle confidenza 
e di dirmi che pensava di fare questo finto rapimento, perché e arrivato 

a questo punto.

PRESIDENTE. Ci dovevano essere rapporti molto stretti...

MICELI CRIMI. Infatti, mi ha detto...

PRESIDENTE. ... perché una persona che si conosce da qualche anno...

MICELI CRIMI. Mi ha detto che anche lui era massone, e questo mi ha spinto ancora 

di più, perché per quello che è il rapporto fra massoni, che io intendo 
ideale, fraterno, questo mi ha spinto ancora di più a stargli vicino, 

m*PRESIDENTE. Ripeto che io non intendo degli obblighi che comporta l'appartenenza 
alla massoneria: ma, a quanto apprendo, questi obblighi consistono anche 
nel prestare assistenza ad un latitante, ad una persona imputata di reati 
gravi, o addirittura ad uno che sta premeditando un altro reato, come 
quello del finto rapimento. Ad occhio e croce, io non credo che la masso 
neria, quando è veramente tale, implichi simili obblighi.

MICELI CHIMI. Le dico subito: io non le posso dire che la massoneria veramente 

tale non si occupi di delitti; non si dovrebbe occupare di delitti. Io 
però, in ogni modo, non lo so perché, sbagliandomi, pensavo che fosse un 
aiuto ad uno che era, come si dice, boicottato.

PRESIDENTE. Mettiamo pure che lei fosse convinto che questo personaggio eraUpers£ 
guitato...

MICELI CREMI. Un perseguitato, ecco.

PRESIDENTE. Però, in quello che stava per fare, non c'entrava più nessuna perse
cuzione, perché quella era la predisposizione di un reato, era la simula 
zione di un sequestro.

MICELI CRIMI. perché lui mi diceva che era l'unica possibilità... L'unica po£ 

sibilità lui la vedeva in questo senso, perché solo così lui poteva li
berarsi del processo, e poteva uscirne indenne. Questo è quello ha
detto a me. Infatti, a me non mi ha coinvolto, mi ha solo comunicato che 
lui avrebbe fatto questo.

STCRJD/gm I#/3

STIRO/ gm lWf/4

PRESIDENTE. Via via lo ha coinvolto,
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MICELI CHIMI. Mi ha coinvolto in un secondo tempo... Ba Atene, telefonandomi eia STIRO/gm U t / 5
Atene e dicemBomi: "io nono preoccupato, sono solo...".

PRESIDENTE. L*ha coinvolto facendolo andare ad Atene, quindi dandogli assistenza; 
l'ha coinvolto pre predisporre la sua residenza in Sicilia: ed infatti 

lei...

MICELI CRIMI. No, questa l'avevano predisposta altri, che poi hanno dovuto ...

e per cui siamo rimasti per aria,, ed io ho dovuto, per dargli assistenza 
in Sicilia, usufruire della casa di quella povera signorina, che non c'en 

tra va niente. .

PRESIDENTE. Qhindi, lei conferma che l'ha coinvolto; anche se il coinvolgimento 
è avvenuto perché altri erano venuti meno, poi alla fine lei è stato 
coinvolto.

MICELI ORIMI. Certo che mi ha coinvolto, signor presidente, altrimenti non sarei 
andato a finire dove sono andato a finire.

PRESIDENTE. L'ha coinvolto fino al punto di chiederle di compiere un atto che, 
nonostante il consenso, è pur sempre.••

MICELI ORIMI. Nonostante il consenso? Mi dispiace, io gli avevo dato la parola
d'onore che l'avrei fatto, perché lui diceva che era essenziale, ed io mi 
sono prestato; sono stato uno stupido, sarò stato un leggero, non lo so 
cosa posso dire di me, contro di me, potrei dire tutte ...

PRESIDENTE. Mi smisi, dottor Miceli Crimi: siccome lei non pare uno stupido, e 
non lo è, allora mi peimetterà di dire che’forse i motivi erano un po' 
più profondi.

MICELI CRIMI. Per mè, sono quelli che ho detto: i motivi erano assolutamente di STIRO/gm
aiutare

un qualcuno che aveva "bisogno di essere aiutato; sentivo di fare 
questo per tali ragioni, e sono venuto meno ai principi di quella che è 
la legalità, contravvenendo alle leggi di un paese che è il mio sempre, 
anche se non è mio.

PRESIDENTE. Ma anche in America lei è venuto meno alla legge, se non interpreto 

male i fatti.

MICELI CRIMI. In America io sono stato interrogato, ho avuto l'immunità per po
ter parlare, ma non sono stato coinvolto per niente, né nel processo né 

in altra sede.

PRESIDENTE. Ed infine, questo rapporto con il Celli), che lei, durante l'interroga

torio, ha riconosciuto...

MICELI CREMI. Il rapporto col Gelli viene da Sindona.

PRESIDENTE. No, dico: non ha nessuna relazione, poi, con gli interventi a favore 
di Sindona, in questa fuga, nel falso sequestro, e così via?

MICELI CRIMI. Signor presidente, potrebbe avere rapporto...

PRESIDENTE. Potrebbe o ha, rapporto?

MICELI CHIMI. Non posso dire "ha"...

PRESIDENTE. Faccia uno sforzo di memoria...

MICELI CRIMI. No, no: io sono circa due anni che faccio sforzi, ed a poco a poco

TSÌ/6

abbiamo tirato tutto fuori
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PRESIDENTE. Infatti, i risultati si sono veduti... STIRO/gm T lt/ l

MICELI CHIMI. Le voglio dire questo: io conosco, ho conosciuto.••

PRESIDENTE. ... perché lei, via via, ha detto cose sempre più. significative.

MICELI ORIMI. Io ho conosciuto Gelli perché presentatomi da Sindona. Le dico su- BAL V/1
bito che Sindona si è affrettato a presentarmi telefonicamente Celli, 

nel 1977, e si è premurato di dirmi: "Sai, gelli è una persona molto in 
fluente, ti può aiutare in quest'opera di ricostruzione della massoneria; 

perché lui conosce molte persone che possono avere valore in questo sen 
so". Ed io, toirnnando poi in Italia, ho telefonato a Gelli il quale mi 

ha ricevuto qui a Roma nell'hotel Ex*elsion, dove ci siamo incontrati 
e ci siamo conosciuti. Poi ci siamo visti altre volte, sempre per que
sto. , ma non abbiamo potuto mai concludere perché lui non mi ha mai prê  

sentato - dicendomi che era impegnatisàmm. , che non aveva tempo -, ha 

sempre rimandato la presentazione di queste persone che avrebbero potu 
to aiJcui*&rmB) nella ricostruzione della massoneria.

PRESIDENTE. Ci può dire almeno il nome/ che lei non ha voluto dire ai giu

dici, di quella persona che le dette garanzie sul carattere riservato, 
sulle qualità di riservatezza di Gj/éomo Vitale? Lei allora disse che 

era persona di cui non intendeva fare ììl nome.

MICELI CRIMI. Sono pronto a dirlo: si tratta di un professinista per il quale ho 

motivi di stima, un professore di ginecoloigia, il professore Barresi; 

ma vorrei che questo non si dicesse, non per altro ma per evitare compii 
cazioni perché io non amo le complicazioni.

PRESIDENTE. Lei lo ha nominato in altri punti dell'interrogatòrio come uno dei 
massoni che lèi incontrava.

AZZARO. Era il presidente della Carnea.



Camera dei Deputati —  103 — Senato della Repubblica

MICELI ORIMI. Sì, faceva parte della Carne .

PRESIDENTE. Ma non lo ha detto nel punto in cui si parla di ima persona che le 

segnalò questo Giacomo Vitale.

MICELI ORIMI. Ho che mi segnalò; che mi aveva presentato a suo tempo GiaQQM© 

Vitale e poi nei successivi incontri ebbe a dirmi che era ima persona 

di estrema fiducia, una persona molto in gamba della quale mi potevo 
fidare come di lui stesso. Queste sono le parole che mi ha detto.

PRESIDENTE. Ma c'era qualche rapporto tra queste persone e Gelli?

MICELI ORIMI. Questo Aon lo so assolutamente, anzi ho motivo di credere di no 
da quello che dicevano loro: che non lo conoscevano

PRESIDENTE. Quindi secondo questa versione l'appoggio dato a Sindona durante la 
sua fuga ad Atene, Vienna e Palermo non era fatto da Gelli ma da altre 
persone della massoneria.

MICELI ORIMI. Era fatto da me.

PRESIDENTE. Da lei e da questi altri signori.

MICELI ORIMI. Da Vitale, che ho invitato io, non da Barresi. ^Barresi io non ho 

detto niente.

PRESIDENTE. Lei di Barresi ha detto che fu quella persona, che non aveva indica
to ai giudici, che le garantì...

MICELI ORIMI. Mi garantiva ma non in quel momento. Lo aveva fatto prima. Ecco 

perché sapevo a chi rivolgermi. E infatti mi rivolsi al Barresi per sa 
pert dove trovare questo Vitale, che a casa non si trovata.

&*
PRESIDENTE. . ^ottor Micelivha detto che vedeva parecchi massoni a Palermo, 

taa i quali anche questo professor Michele Barresi, oltre a Sapio, Già 

come Vitale...

MICELI ORIMI. He vedevo un sacco.

PRESIDENTE. Lei ha nominato queste persone. Comunque non erano le sole perché 

lei ha detto "parecchi massoni", tra i quali ha irdicato questi.

MICELI ORIMI. Quelli che potevano essere più vicini a me, in un certo senso. Ma
più vicini sempre per quella idea. Io vedevo questa gente per quel
la idea che poi è finita in una bolla di sapone, sia in un senso che
nell'altro, e che mi ha procurato tanti guai per chi poi ho chiuso ed
ho stracciato i moauli che facevo firmare a tutti i 33 d'Italia, cioè

principio/
che avrei dovuto far firmare a tutti i 33 d'Italia. Questo era il

PRESIDENTE. In una delle sue deposizioni, se non erro quella del giugno 1981,

o luglio, siccome furono trovate‘'nel cnrso della perquisizione delle
...

MICELI CRIMI. Nella mia casa, nella casa di mia figlia?

PRESIDENTE. Sé. ... ha detto che queste munizioni appartenevano a suo suocero, 

che ara stato questore. .

MICELI ORIMI. Certo.

PRESIDENTE. Era stato o era?

MICELI ORIMI. Allora era già morto. Era il questore Giammorcaro, che forse lei

avrà conosciuto o visto. E' stato questore di Palermo per quattro anni.

PRESIDENTE. Quando è morto?

BAL V/2

BAL V/2
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MICELI ORIMI. Nel 1959. BAL V/4

PRESIDENTE. Lei era anche fornito di posto di pistola?

MICELI ORIMI. Sì, io sono medico pensionato della polizia.

PRESIDENTE. Chi le ha dato questa licenza?

MICELI ORIMI. Il questore di Palermo.

PRESIDENTE. Perché mai aveva questa licenza?

MICELI ORIMI. L-'avevo sempre avuta perché ero medico della polizia. Per venti an
ni sono stato dirigente del servizio sanitario della polizia! BI Palermo.

PRESIDENTE, fino a quando ha avuto questo compito?

MICELI ORIMI. Pino a quando sono andato in America.

■RESIDENTE. Cioè?

MICELI ORIMI. Nel 196... Io mi sono messo in pensione...

PRESIDENTE. Era proprio di ruolo come medico della polizia?

MICELI ORIMI. Sì, medico civile della polizia, di ruolo, certo.

PRESIDENTE. Cioè era nei ruoli della polizia come medico?

MICELI ORIMI. Come medico. Medico civile della polizia.

PRESIDENTE. In che epoca?

MICELI ORIMI. Dal 1947 per quasi venti anni. Prendo il minimo della pensione.

PRESIDENTE. Quindi circa fino al 1966.

MICELI CREMI. Io ho preso prima due anni di aspettativa per ragioni di studio,
allora come capo della polizia c ’era Vicari, che conoscevo sin da quan BAL V/5
do era prefetto di Palermo - in quanto mentre era prefetto di Palermo 

mio suocero era questore di Palermo -.

PRESIDENTE. Allora lei ha avuto molte relazioni nel campo della polizia, anche 

dopo. Conosceva quasi tutti i dirigenti.

MICELI CRIMI. Un po' tutti. Tutti quelli che erano passati attorno all'ufficio 

di mio suocero o attraverso la mia opera medica in seno alla polizia 
io li conoscevo tutti.

PRESIDENTE. Quindi lei aveva questa pistola anche quando non era più medico del 
la polizia, continuava ad avere la licenza.

MICELI CRIMI ; Sì, sì, l'avevo chiesta.

PRESIDENTE. A cosa le serviva questa licenza di porto di pistda?

MlCflBl CRIMI. Era una specie di abitudine, ma era per difesa personale; . In Amei 
rica à medici la danno perché portano i narcotici, qui...

PRESIDENTE. Una persona comune immagina un medicp più con la sua borsa degli stru 
menti che con la pistola!

MICELI CRIMI. Signor presidente, lei non è mai entrato in uaa sala pre-operatoria 

in mezzo al altri chirurghi che si svestono, che tirano fuori la pistola 
e la conservano, che hanno il poBto d'arili insomma. Ce ne sono tanti, 
tanti, tanti.

D'ALMA. A New York?

MICELI CRIMI. No, a Roma, parlo anche di Roma. Come anche a New York.
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D'ALEMA. Tutti i medici?

MICELI ORIMI. Non dico che 1* abbiano tutti .i medici ma parecchi ce Iranno.

PRESIDENTE. Un’ultima cosa vorrei sapere da lei: alcune di queste persone che ab
biamo nominato oltre a far parte di queste associazioni massoniche un 

po’ spurie non avevano per caso anche rapporti con la mafia?

SIISELI ORIMI. P©sso dire ima cosa, che è quello che ho saputo. Queèto Vitale è
cognato di uno che è stimato grosso mafioso, più di queéto non le posso 
dire.

PRESIDENTE. Cioè?

MICELI ORIMI. Bontade. Vitale sarebbe cognato di Boritale. Prego di tenerlo riser 
vato... queste sono cose pericolose, oggi.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, certo non lo andremo a mettere in piagza .

HICELI Caini. Sa com'è, i giudici si preoccupavano della aia incolumità personale, ma

siccome non ho niente, ho assunto le mie responsabilità al completo, ilio 

santo, se vi è qualche piccolissimo particolare dell’ora o del minuto, 

questo può capitare, ma credo di avere disquisito lentamente tutto tanto 

da essermi sorbito quindici mesi di carcere, io che sono stato sempre dal

l'altro lato della barricata.

ZÀFHJLL1 Quale sarebbe l'altro lato?

PRESIDENTE< L'altro lato vuol dire la polizia.

L1CELI CHILI E ’ chiaro, la polizia, le persone che non hanno niente a che vedere con 

queste cose. Sono dovuto stare in mezzo a tutto quello che è il carcere...

PRESIDENTE. Scusi, c'è stato lei volontariamente...

l'ICELI CRII.II. Sì.

PRESIDENTE. a meno die non ci sia una ragione che l’abbia costretta...

PICELI CHILI. No, avrei preferito...

PRESIDENTE. ... contro la sua volontà, ad occuparsi di Dindona, ad andare ad Atene,

a Palermo, nella villa ed esplodere l'ultima...

PICELI ORILI. Presidente, non posso dire contro la mia volontà. Certamente non è una co

sa che mi abbia entusiasmato in quel momento, perché non ci dovevo entrare

BAL V/6

Sant. Vl/l

e sono stato coinvolto, però...
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PRESIDENTE. Quello che non riesco a comprendere è come uno che non sia entusiasta, che Sant. Vl/2 

sa - che è una cosa non bella, lo faccia*..

MICELI ORIMI. Per fare un favore ad un amico mi sono sobbarcato a questo, nella speranza 

che non venisse saputo.

PRESIDENTE. Questo fa pensare, ad ogni persona comune, che vi sia un'altra ragione, o 

di forza maggiore o di vincolo ad un'associazione o di minacce od altro.

MICELI CRIMI. No, vi erano i rapporti...

PRESIDENTE. Troppo poco.

MICELI CRIMI. ... che, ripeto, per me erano diventati affettuosi, un rapporto massonico 

per cui consideravo un fratello...

PRESIDENTE. Soltanto perché s'informa del bambino lei^nientedimenojCorre simili ri

schi, e lei stesso poi dice: "Come sono stato sciocco a farlo"?

MICELI CRIMI. Adesso, a posteriori.

PRESIDENTE. Siccome lei non è un bambino o una persona irragionevole o elementare, sa

peva benissimo in che cosa si andava cacciando.

MICELI CRIMI. Effettivamente non sapevo benissimo, sapevo che era una cosa fuori della Sant. Vl/3 

legge in quel momento, ma speravo che non si venisse a sapere per poter 

dare un aiuto a questo qua che era un afflitto uomo; invece purtroppo, do

po, molte cose le ho dovute rivedere nella mia mente e oggi non ho più 

quel 100 per cento (il 100 per cento che avevo una volta, in quel momento, 

considerando delle persone al 100 per cento ottime), questo 100 per cento 

si è ridotto di moltissimo, per cui oggi mi rimane ancora forse, non lo 

so, per pietà o forse perché sono fatto così, perché credo di non essere 

cattivo e soprattutto perché non sono un delinquente, penso che si sia ri

dotto almeno del 25 per cento.

PRESIDENTE. Che cosa?

MICELI CRIMI. Questa mia fiducia,questa mia affettuosità, perché i fatti posteriori pur

troppo mi hanno messo in questa condizione, perché quando sento una cosa, 

la sento. Ho tradotto un libro dall'americano in italiano...

D ’ALHiA. Non esiste 1'americano.

ZAPFULLI. Esiste.

PRESIDENTE. Non facciamo una disputa filologica, per carità!

MICELI CRIMI. Parlo di lingua inglese. Siccome è stato stampato in .America e me l'hanno

dato per tradurlo...
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PRESIDENTE. Diciamo inglese parlato in America. Sant. Vl/4

MICELI CRIMI. Però, onorevole presidente, credo di parlarlo molto poco quello parlato 

in America. Parlo più l'inglese...

PRESIDENTE. Di Oxford.

MICELI CRIMI. Lasciamo stare Oxford, ^on arrivo a questa presunzione.

D'ALIMA. Lo parla meglio di John Gambino?

MICELI CRIMI. Penserei di sì.

ZAPPULLI. Qual è il titolo del libro? L'hanno interrotta continuamente.

MICELI CRIMI. Si chiama: "Dinamica della libertà". Ho contribuito a questo libro, e cioè . 

ho fatto la traduzione e una introduzione come presentazione, cominciando 

con quei versi famosi che tutti conoscete: "Libertà vo cercando eh'è sì

PRESIDENTE.
cara".
Mi dica un'ultima cosa e poi lascio la parola ai colleglli se hanno proble

mi da porre. Questa signorina Longo per quale ragione è stata presente al

l'ultima scena in cui è svenuta perché aveva paura? Perché doveva esserci 

questa Longo?

MICELI CRIMI. Per assistere.
PRESIDENTE. Era un'infermiera? Sant. Vl/5

MICELI CRIMI. No, ma siccome era pratica, andava in ospedale, stava sola, si era occupar- 

ta di tanta gente, stava vicino a me nel senso che anche per qualche visi

ta medica, eccetera, venivano a casa sua per trovarmi, ne parlavamo e si 

discuteva, si occupava di mantenere i miei rapporti con medici 0 con al

tri mentre mi trovavo in America, l'ho pregata di venire con me ed è ve

nuta.

PRESIDENTE. Lo so che 1'ha pregata, ma per quale ragione?

MICELI CRIMI. Per assisterlo dopo, perché lui doveva stare a letto e non c'era una don

na, non c'era nessuno. Infatti è rimasta là ad assisterlo.

D 'ALiMA. Ed è svenuta.

MICELI CRIMI. E' svenuta in un primo momento ma poi è rimasta lì.

PRESIDENTE. E' svenuta ma poi si è ripresa. Ho finito. Purtroppo non sono riuscito a 

sapere dal dottor Orimi quello che...

MICELI CRIMI. No, signor presidente, le vorrei dire questo: ho sofferto già troppo e, an

che se a poco a poco, tutto è venuto fuori e, se è venuto a poco a poco, 

vi era stato un certo timore che credo sia abbastanza comprensibile dato 

che vi è stata gente nel mezzo che 6 definita dagli altri pericolosa. Non 

li conosco personalmente, non so le loro attività, ma questo mi ha tenuto 

adagio adagio, ma poi con i signori giudici abbiamo avuto un rapporto di 

r, ulta cordialità tanto che r: i sono prestato ad andare sul posato, eccetera.
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PRESIDENTE. All'inizio ho rilevato che negli ultimi interrogatori lei ha detto molte Sant. Vl/6 

còse. Speravo che a noi potesse dire qualche altra cosa. Lei dice che 

tutto quello che sapeva lo ha detto ai giudici: non posso che prenderne 

atto.

LICELI CftEvi 1. Onorevole presidente, dopo un anno e mezzo mi hanno messo fuori perché ho 

detto, e sono pronto a parlare se mi ricordassi... si immagini che i giu

dici di Milano gli ultimi otto giorni di Sindona a Palermo me li hanno

PRESIDENTE.
presentati ora per ora... 
Ho visto.

LICELI CHILI. Crede lei che uno possa ricordare? Può ricordare il complesso...

PRESIDENTE. Infatti, non le ho chiesto i dettagli ma le cose essenziali per la nostra 

inchiesta, che sono la ricerca delle ragioni che hanno spinto Sindona ad 

architèttare tutto questo piano, a correre dei rischi e a farli correre

LICELI CHIMI.
agli altri.
Quest* sono le ragioni che conosco io, onorevole presidente. Può darsi che 

siano diverse. Qualcuno mi ha detto: ma quando lei è andato da Gelli duran

te il periodo in cui Sindona si trovava a Palermo (sono andato da Gelli e 

sono stato a cena con lui), con Gelli avete parlato di Sindona? Sì, abbia

mo parlato di Sindona ma come di un rapito. Non sapevo nientejné lui sape

va che fosse a Palermo. Noi ne parlavamo e dicevamo: "Poverino, 

chissà come si trova in questa maniera!", ma sapevo che era a Palermo, per

PRESIDENTE.
ché lo avevo con me a Palermo.
Cioè, Gelli sapeva che era rapito... Sant. Vl/7

MICELI ORIMI. Davanti a me.

PRESIDENTE. ... mentre lei sapeva la verità.

MICELI ORIMI. Sì.

PRESIDENTE. E non gliel'ha detta a Gelli?

MICELI ORIMI. Non gliel'ho detta affatto, però gli ho detto una frase che Sindona mi 

aveva detto di dire.

D'AL&iA. Qual è la frase?

MICELI CHIMI. Credo di averla detta al giudice.

PRESIDENTE. La ripeta.
MICELI CRIMI. Cerco di ricordare con precisione. La frase era questa: "Non ti pare che 

abbiano fatto un linciaggio morale troppo forte per l'amico nostro Miche

le Sindona?" Al che lui acconsentiva. "Ma tu non hai fatto niente

per cercare di diminuire

questo linciaggio morale?" "Ho fatto qualche cosa, ma gli effetti si ve

dranno nel prossimo mese", mi disse. Cioè, gli effetti di questo suo in

teressamento si sarebbero dovuti vedere nell'ottobre del 1979. Secondo, 

dovevo domandare: "Senti, se questa famiglia si trova in condizioni finan-
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ziarie da non poter vivere, da avere bisogno, tu potresti fare qualche co- Sant. Vl/8

sa? Perché io glielo dico alla famiglia, glielo faccio sapere". Rispose 

così: "Se hanno bisogno, me lo facciano sapere che io cercherò di muovere 

le pedine adatte".

RASTRELLI, Famiglia Sindona, s'intende. Fradd, VII/1

MICELI ORIMI, Famiglia Sindona, sì. Questo è quello che mi ha risposto il Gelli.
Il giudice poteva vederci una frase in codice. Io non lo so; può darsi 
che queste mie frasi erano magari d'accordo, ma io non lo poé=

so dire assolutamente perché io dovevo fare finta di non sapere nulla 
(questo mi era stato detto da Sindona),

SARTI, Dottor Miceli Orimi, durante la sua permanenza nel '79 in Italia con 
quali uomini politici aveva avuto rapporti?

MICELI ORIMI. Nel '79?

SARTI. Sì, Chi ha incontrato?

MICELI ORIMI. Di uomini politici?

SARTI. Sì.

MICELI ORIMI. Nel '79... uomini politici... credo...

SARTI. Ma nel periodo in cui Sindona era...

MICELI ORIMI. A Palermo?

SARTI. Ancora prima, quando Sindona era negli Stati Uniti, nelle sue due o tre 
venute in Italia...

MICELI GRU,-II. In quel periodo ho conosciuto uno che era un ex senatore.

SARTI. Chi era?

MICELI ORDII, Si chiama... un ex senatore comunista; l*ho conosciuto in quel pe= 

riodo, o poco prima. Aspetti... è un professore, uno che sta, a Catania.
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D'ALEMA. Non è Kontalbano? Fradd. VII/2

MICELI ORIMI. No, no.

D4ALEMA. Quello che fu commemorato mentre era vivo.

PRESIDENTE. La cosa più bella - facciamo una parentesi allegra - è che il Montalba; 
no, a quanto ho letto, non si è lamentato di essere stato considerato 

morto, ma si è lamentato che la. commemorazione era stata troppo stri= 
minzita (Si ride).

SARTI. In ogni caso, non se lo ricorda?

MICELI ORIMI. No, non ricordo il cognome, in questo momento. Abita a Catania 

e credo che sia un ex professore; era un professore.

SARTI. Comùnque, vedremo se le verrà in mente. Se fa uno sforzo...
Allora, in Sicilia, invece, durante il periodo in cui lei e statox 

(e precisamente a Palermo), con quali deputati lei si e incontrato?

MICELI CRUCI. Deputati?

SARTI. Sì.

MICELI CRUCI. Non credo che vi siano deputati...

SARTI. Non crede, o non si è mai incontrato con nesaun deputato?

MICELI CRUCI. Non credo. Può darsi che ni sia incontrato con qualcuno, ma non ne 
sono... non lo posso dire, insomma. N o n  s o n o  in condizione di potere di= 
re con certezza se mi sono incontrato con qualche deputato; ma non cre=

do.

SARTI. Tanto per essere più preciso, con nessun deputato della democrazia cri= Pradd. VIl/3

stiana?

MICELI ORIMI. No. Tra l’altro io non credo di conoscere deputati, in linea di mas= 
sima.

SARTI. E con assessori regionali?

MICELI ORIMI. No. Funzionari della regione ne ho conosciuti, ma assessori regiona= 
li no, no; nemmeno l'assessore alla sanità.

PRESIDENTE. E gusdà funzionari della regione? Ne ricorda qualcuno?

MICELI ORIMI. Ne ho conosciuti un paio. Uno era Ballassai, per esempio.

PRESIDENTE. Che era in altro della massoneria, mi pare.

MICELI ORIMI. Sì; anzi hanno detto che è della P2. Ma lui a me non lo aveva Alai 

detto, per la verità. Io non lo sapevo.

RASTRELLI. Anche l'ex senatore comunista era massone? 
viene sento

MICELI GRIMI. Ora mi/dta ridere quando/dire questa frase, onorevole...

SARTI. Io raccolgo la domanda. Era massone?

MICELI ORIMI. No, no.

RASTRELLI. Lei lo ha incontrato forse...

MICELI CRBII. NQ... così... me lo hanno presentato a Roma.

SARTI. Ma per conosciuto non intendo uno presentato per caso.

MICELI ORIMI. Poi ci siamo rivisti. E' stato una persona molto gentile e squisita.
Era una persona,
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SARTI. Non per ragioni professionali? Fradd. VII/4

MICELI ORIMI. No, no.

SARTI. Lei, in quel periodo, non ha parlato - mi scusi, ma è uaa domanda anco= 
ra più specifica - con l'ex sindaco di Palermo Ciancimino?

MICELI ORIMI. Non lo conosco.

SARTI. Lei, nel riferire un discorso di Gelli testualmente ai giudici dice che 
Gelli, nel '77-*78, le confida che nella P2 sono iscritti 142 deputati,

18 sottosegretari e 8 ministri.

MICELI GRIMI. Sì, sì.

SARTI. Questa dichiarazione di Gelli - non voglio chiederle, perché qui le opi= 

nioni non vengono...

MICELI ORIMI. E* vera: me l'ha fatta lui.

SARTI. Cioè lei ha ritenuto che questa fosse una dichiarazione... così, per ser= 

vire...

MICELI ORIMI. Parlando dice: noi siamo diventati oramai una loggia molto importane 

te e... papàm, papàm, papàm.

SARTI. Non le fece nessun nome di ministri?

MICELI ORIMI. No, nessuno. Un giorno mi trovavo - dico questo tanto per fare un 
esempio - all'Hoter Excelsior con lui; c'era un signore che si era pre= 

sentato là e che volev® parlare con lui; gli ha detto: senti, per favore 

aspettami perché ho da, parlare col professore. Ha continuato a passeg= 
giare con me e quello ha aspettato. Quindi si è rivolto a me e mi ha det=

to: sai, è un.sottosegretario. Fradd. VII/5

SARTI. Se fosse stato un ministro, forse avrebbe avuto un dubbio di saéLta...

MICELI ORIMI. Quella del ministro l'ho sentita per telefono.

SARTI. Infatti lei la riferisce.

MICELI ORIMI. Quella del ministro è graziosa, anche quella, perché...

D'ALEMA. In che anno successe quella del sottosegretario?

MICELI ORIMI. Quella del sottosegretario credo nel '77-*78.

SARTI. E quando parlò col ministro...

MICELI ORIMI. Era per telefono.

SARTI. Era pàr telefono, lo so; infatti lo chiama...

MICELI ORIMI. Gliela racconto. Dice: signor ministro, a sua disposizione. Non so 
cosa dice il ministro; e lui: senta, io sono impegnato oggi per tutta 
la giornata; non potremmo fare per un altro giorno? Continua la conver= 
sazione e poi dice: senta, se è proprio urgente io ho solo dieci minu= 
ti, dalle undici meno dieci di stasera alle undici,

PRESIDENTE. E2a Gelli che parlava?

MICELI ORIMI. Era Gelli che parlava.
PRESIDENTE. Fa il paio con la cosa detta da Andreotti.

SARTI. In quale periodo è stata questa telefonata?

MICELI ORIMI. Sempre in quel periodo *7 7 -*78,
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SARTI. Quando lei è diventato cittadino americano? Pradd. VII/6

MICELI CHIMI. Nel *71.

SARTI. Cioè dopo cinque anni...

MICELI CHIMI. Dopo più di cinque anni. In ogni modo, nel '71*

SARTI. Lei parla di questo disegno di riunificazione (ne ha parlato anche qui

oltre che dinanzi ai giudici). Era un'iniziativa che proveniva da lei 
o era anche proposta...

MICELI GRIMI. No, no...

SARTI. ... o era caldeggiata... da quali logge americane?

MICELI CHIMI. Poteva fare piacere alle logge americane in genere, sia a quelle di
New York, sia a quello che era il rito scozzese antico ed accettato, che
sta a Washington, il cui capo sta a Washington, Era una cosa che poteva 

fare piacere a tutti.

SARTI. Comunque - mi scusi - per ina tentativo così importante e così strategico 
lei certamente si sarà consultato con queste logge, cioè con dirigenti 

di queste logge.

MICELI CHIMI. Certo, ne ho parlato, ne ho detto qualche cosa; e tutti hanno det= 
to: a noi farebbe tanto piacere perché l'Italia è combinata per aria, 
però noi non ci possiamo intromettere ufficialmente perché come non si 

intromette il Presidente Carter così non ci intromettiamo noi. Così mi 
è stato risposto, perché anche il Presidente Carter diceva che non si vo= 

leva mai coinvolgere con le questioni italiane, non voleva entrare...

SARTI. Non aveva avuto un mandato, nel senso di indirizzo, di consiglio? Fradd. VII/7

MICELI CRB1I. No.

SARTI. Era solo un'adesione di disponibilità?

MICELI ORMI, Disponibilità, che poi facevo con piacere perché era -un mio ideale.

SARTI. Sindtona, prima di ripartire dalla Sicilia per New York, le dice - stan= 
do a quanto lei ha affermato di fronte ai giudici - che a quel punto 

bisognava lasciare perdere tutto il progetto, sia quello relativo al 
comuniSmo, sia quello relativo alla loggia massonica. Questo avviene nel 

settembre 1979*

MICELI ORIMI. Che bisognava lasciare perdere la...

SARTI, Lei dice testualmente al giudice che Sindona nel momento stesso si af=

fretta... Cioè lei. descrive questa situazione: ad un certo mo= 

mento Sindona brucia, i tempi e dice...

MICELI ORIMI. Ah sì, quando è già in Italia.

SARTI. Quando è già in Italia.

MICELI ORIMI, Ah sì, questo sì. Lei ha detto: quando era a New York...

SARTI. No, no. Prima di ripartire...

MICELI ORIMI. Prima di partire dall'Italia.

SARTI, ... dall'Italia per New York.

MICELI ORIMI, Ma ancora prima questo dice: bisogna sbrigarsi, io debbo tornare 

perché debbo fare il processo. E* una cosa che avviene subito dopo, si
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può dire, pochi giorni dopo il mio ritorno dall’America. Fradd. VII/8

SARTI. Contestualmente Sindona fa due dichiarazioni rispetto, ritengo, a due

argomenti diversi: l ’ipotesi della riunificazione e l'ipotesi dell'azio= 
ne anticomunista.

Come mai Sindona... cioè, su questo piano...

MICELI ORIMI. Più che anticomunista, moralizzatrice dell’Italia. Stiro' VIIl/1

SARTI. No, ma lei parla, invece, ripetuta*ente.• • •

MICELI ORIMI. Sì, va bene, ma intendo dire così, io.

SARTI. Lei parla di un obiettivo. Lei dice che sia il progetto siciliano
di secessione era caduto, e sia anche quest'ipotesi di attacco, co 

muiique di contestazione....

ITICELI ORIMI. Sì.

SARTI. E quelle sono le due sole circostanze in cui Sindona le fa questo

riferimento?

MICELI ORIMI. Queste sono, proprio in quel periodo, subito dopo il mio ritorno, 
perchè si era sentito con alcuni, e mi faceva questa dichiarazione.

SARTI. Cioè Siddona, che era in una posizione di ricercato, si sente con

una serie di persone, e riassume....

MICELI ORIMI. E chissà quante!

SARTI. Quante persone...?

MICELI ORIMI. Chissà quante, perchè lui, nel periodo in cui è stato in quella 
casetta, vicino a una villa, in quel periodo, lui aveva rapporti 

con tanta gente.

SARTI. Con quanta periodicità lei andava in questa villa?

MICELI ORIMI. Ci andavo spesso: sono stato invitato a pranzo anch'io, da persone 

che non conoscevo...

SARTI E lei non conosce nessuna persona che ha frequentato Sindona, tra 

quelli...non quelli ricordati nel ferimento, eccetera?
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MICELI ORIMI. 

SARTI.

MICELI CHIMI. 

SARTI.

MICELI CRIMI.

SARTI.

MICELI* CRIMI,

SARTI.

MICELI CRIMI.

SARTI.

MICELI CHIMI. 

SARTI.

MICELI CREMI. 

SARTI.

MICELI CREMI. 

SARTI.

MICELI CREMI. 

SARTI.

MICELI CREMI. 

SARTI..

MICELI CREMI. 

SARTI.

MICELI CHIMI. 

SARTI.

MICELI CREMI.

Che 1* abbi a. ..io non lo so.

Lei non ha incontrato nessuna persona conosciuta?

No..* no, io non conoscevo....

Lei che, per tanti anni, è stato medico a Pai ermo, che, come lei 
dice, frequentava naturalmente un ambi ente.. .per anni, per vent'anni 

ha frequentato Palermo....

Uerto, conoscevo un sacco di

gente.•.

Tutte le\persone che frequentavano Sindona, che lei certamente ha 

incontrato in questa casetta...

.Che si presentavano lì sopra...io non ho visto nessuno frequentare 

lui, lì sopra.

Ma lei dice che, in questa casetta, c'era un via vai di 

persone...

Da quello che mi diceva lui; s'interessava di mandare tutte le sue 
cose a mezzo di persone, che io non conosco, e che fanno
parte sicuramente, del clan che si era interessato a fargli av£ 
re la casali. Perché la casa lì, in montagna, non gliel'ho fatta 

avere io, non me ne sono interessato io.

Ma lei dichiara proprio, testualmente - mi scusi) se insisto su qu£ 

so - , che,"per tutto il mese di settembre 1979, Sindona contattò 
varie persone della massoneria siciliana, per iniziative in senso 

anti c omuni sta".

Della massoneria?

Lei dice:"contattò varie persone della massoneria siciliana..." 

Lui...?

Lei contattò...

Ah, io contattavo...

Appunto: chi erano queste persone?

Ma io contattavo però non per questa ragione: non dicevo la ragi£ 

ne...
No, lei dichiara che...

La ragione non era mai detta, qual} era la ragione...

No, lei al giudice riferisce testualmente in questo modo.

Ed io confermo quello che è stato detto al giudice.

Cioè, che lei ha contattato varie persone della massoneria Sicilia

R€L» • •

Sì, e lo confermo...

...per iniziative in senso anticomunista.

Sì, sì.

Stiro VI II/2

Stiro VIII/3

SARTI, Cosa vuol dire, questo? Quali erano queste iniziative in senso an 

ticomunista, come si manifestavano? Propaganda....
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MICELI ORIMI. Nel senso che, facendo una massoneria unita, eccetera eccetera, Stiro VlIl/4 
si potevano organizzare dei clubs, avere delle iniziative, che po 

tessero levare la gioventù dall’assoluto abbandono, dalla droga 
e da tutto il resto...

SARTI. E dal comuniSmo..••

MICELI ORIMI. Dalla droga e dal comuniSmo* ed allontanarli anche dal comuniSmo.

SARTI. Era un disegno nobilissimo!

MICELI ORIMI. Era un disegno! Un disegno nella mente....

SARTI. Quello della droga lo è senz'altro....le dico senza ironia: una . 

seconda parte forse no, questa associazione!

MICELI CHIMI. Tutte queste illusioni hanno fatto sì che io fossi più proclive a 

certe cose, perchè, di fronte alla libertà, di fronte alla morali^ 
zazione, di fronte alla droga, di fronte a tutte queste cose, io, 

è chiaro che...no, è chiaro....

SARTI. Però al giudice non riferisce che erano azioni contro la droga, 

eccetera: al giudice lei parla solo di azioni, di iniziative in 

senso anticomunista.

MICELI CHIMI. Io avrò detto così, ma adesso sto specificando che in questo c'e
ra. ..la questione dei clubs, per esempio, non l'ho mai detta al 

giudice, mi è venuta ora...

SARTI. Cioè di creare una serie di clubs...

MICELI CHIMI. Di clubs per la gioventù: mi è venuto in mente adesso, lo sto di_ 

cendo.

SARTI. Con un'impronta anticomunista.... Stiro VIII/5

MICELI ORIMI. Con un'impronta apolitica.

SARTI. No, lei ha parlato di iniziative in senso anticomunista.

MICELI ORIMI. Si; ma apolitica, l'impronta.

SARTI. Idealmente...•

MICELI CREMI. Idealmente anticomunista.

SARTI. Veda, dottor Orimi, tra qualche ragione di incredulità, che ha col
to il presidente, e che coglie anche me, oltre alla questione dei
quindici mesi, . questo lungo calvario che certamente lei ha avuto, 

non
e che/l'ha portata, se non dopo quindici mesi, a dire la verità: un 
uomo come lei, la cui identità non § solo quella che viene fuori, 
ma quella che lei ha descritto oggi, ai commissari...per esempio, 
a me è venuta fuori in una dimensione diversa: che è genero dèi 
questore di Palermo, che conosce il prefetto Vicari, che poi diven 
ta capo della polizia, (he per vent'anni è nella stufctura della po 
lizia (essere nella struttura della polizia, seppure come medico, 

significa essere nell'élite sociale, diciamo)...

MICELI CREMI. E sono nipote del generale Orimi.

SARTI. Con tutte queste questioni, lei poi va negLi Stati Uniti, 
e pertanto è un uomo che, certamente, ha una dimensione culturale, 
non solo professionale, di ordine vasto, e pensa che la sua azione..
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MICELI CHIMI. Io mi sono perduto, onorevole, in questo idealismo, che è risultato Stiro VIIl/6 
fasullo.

PRESIDENTE. Allora, questo Sindona l'ha ipnotizzata!

SARTI. Una specie...

PRESIDENTE. L'ha plagiata, per indurla a fare le cose che ha fatto....

SARTI. Io oggi devo pensare che c'è stata qualcosa di questo genere, per 
cui io ho subito l'attrattiva di quest'uomo, il quale, siccome di_ 

mostra un cultura eccezionale, diciamo, fuori dal comune, una buona 
parlantina, e poi dice delle cose che potrebbero convincere, mi so 
no illuso di questo, che potesse essere veramente un"valido aiuto 
per quelli che sono i miei ideali: che potevano essere, perchè oggi 
non voglio più avere idoli.

SARTI. Ma Sindona...siccome lei si riferisce a Sindona come suo maestro...

MICELI CREMI. No, maestro no....

SARTI. Nel senso che ne subisce la personalità, la grande personalità...

MICELI CREMI. Beh, ne subivo la personalità , più per amicizia, perché l'accetta 

vo, quest'amicizia, incondizionata.

SARTI. Questa personalità lei la subisce sul piano politico, anche: 
cioè, Sindona ha un disegno anche di posizione anticmmunista, ma 

nifestata nei suoi confronti, non in relazione al fatto che la for 
za più radicale che ha contestato è quella che...

MICELI ORIMI. Che ha più boicottato lui...

SARTI. Ma non solo in questa chiave, cioè non in una chiave di autodife

sa, perché lei prende delle iniziative che vanno ben al di là del Stiro VIII/7 
la difesa di Sindona.

MICELI CREMI. No, in generale: la questione diventa generale, diventa una questio 
ne... ecco perché...

PRESIDENTE. Ma questa storia qua, dei comunisti come responsabili del crack, 
non risponde alla realtà...

MICELI CRBil. Io non lo so...

PRESIDENTE. Perchè le accuse di Sindona non potevano essere rivolte ad un parti_
a

to che, a&che allora, era all'opposizione, ma/chi....

SARTI. A chi era al Governo....

PRESIDENTE. ...aveva influenza sulle decisioni di Governo: e lei sa bene che 
il bersaglio di Sindona, in questa protesta, era l'onorevole La Mal 

fa, e non.. •

MICELI CRIMI. Diceva che era diventato il suo acerrimo nemico....

PRESIDENTE. Quello, semmai, ha influito....

MICELI CREMI. Mentre, in un primo tempo - questo è una frase che mi ha detto 
lui, mi ha ricordato - mi ha detto che, mentre,in un primo tempo, 

l'onorevole La Malfa ed un altro...che erano in tre.. .l'onorevole 
La Malfa, ed un certo...

SARTI. Cuccia....

MICELI ORIMI Sì, un certo Cuccia, erano i suoi amici, e che lui era stato porta 

to avanti, era stato apprezzato, sia dalla Banca d'Italia, dal Go-
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vematore della Banca d'Italia, da tutti (questo lo diceva), in un Stiro VIIl/o 

secondo tempo erano diventati i suoi peggiori nemici. La Malfa non 

c'era più, e Cuccia era il suo peggiore nemico, il numero uno, il 

suo nemico numero uno.

SARTI. Mi scusi una domanda, che può sembrare personale, ma non lo è, si 
eollega a questo fatto. Lei, nei venti anni che è stato a Falerno, 
ha fatto attività politica?

MICELI CHIMI. No, mai.

SARTI. Cioè, aveva comunque un impegno...

MICELI ORIMI. No, non sono mai stato iscritto a nessun gruppo politico...

SARTI. No, ma gifrarte l'essere iscritto....

MICELI CHIMI. ...né mi sono impegnato....

SARTI. Non ha mai assunto iniziative, in questi vent'anni, mai?

MICELI CHIMI .. No, mai.

SARTI. Cioè, queste iniziative le sono nate dopo essere stato negli Stati 

Uniti, essere ritornato, allora quest'idealità sua...

MICELI ORIMI. Sì, ma era un'iniziativa collegata alla massoneria, più massonica 

che altro, che politica.

SARTI. Comunque, lei congiungeva questo spirito, quest'ipotesi di riunifica 

zi one.••

MICELI ORIMI. Beh, non parliamo di comuniSmo in sé e per sé, perché è scritto "c£ 
munismo": questo, insomma, vorrei specificare, io non ho niente con 
tro il comuniSmo; parlo io di ateismo, perchè la massoneria è con
tro l'ateismo: questo è ih discorso. Mi sono spiegato? Stiro Vili/#

SARTI. Sì, sì, si è spiegato: ha spiegato la sua interpretazione, almeno.

MICELI CHIMI Per quella che è la mia interpretazione, e quello che sento io, 

che sentiva mio padre, e mio nonno, con Garibaldi.
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SARTI. Chi le rimborsava, dottor Orimi, le spese dei trasferimenti che in quel -rat, IX/1
periodo lei aveva relativamente a questa attività non massonica ma re
lativa a Sindona?

MICELI CIRMI. Sindona personalmente.

PRESIDENTE. Lo ha detto nell'interrggatorio ai giudici.

SARTI . Mi scusi, è una delle poche cose che credo di non aver letto cnn dilegen 

za.

MICELI ORIMI. E' stato controllato anche nelle cifre.

SARTI. Lei qui ha detto di aver saputo preventivamente del disegno del finto ra
pimento, eppure, nonostante ciò, ci rappresenta il suo rapporto con Sin 
dona qome quello di una persona che ascolta solo ma senza poter fare 
domande. "So questa cosa perché Sindona me la dice".:

MICELI CRIMI. No, no7“ no; di uno che non si interessa di fare domande. E' il con 

trario: sono io che non voglio sapere niente perché so che di tutto quel 
lo che fa se la deve vedere lui, perché non he voglio sapere niente, 
e infatti non ne so nulla. Avrei potuto chiedere: "Cosa stai scrivendo, 
mi fai vedre questa lettera?". Ma non l'ho mai fatto. Lui le scriveva, 

le imbustava e le dava in un primo tempo ad una serie di persone
e in un secondo tempo ad un'altra serie di persone.

SARTI. Lei ha ripetutamente parlato, in riferimento al rapimento, di questa par£ 

la d' che Sindona le strappa . Lei ha detto che Sindona parla del
la esigenza di venire in Italia perché per ricercare quei documenti deve 
essere sul luogo; ma come mai associa questa questione al finto rapimen

to?

MICELI ORIMI. Il rapimento l'ha pensato lui! BAL IX/2

SARTI. Si sarà consigliato con lei, le avrà detto...

MICELI ORIMI. Consigliato con me proprio no.

SARTI . Anche se non consigliato, le avrà ppiegato le ragioni.

MICELI ORIMI. Questo me lo ha detto lui spontaneamente. Ha detto che aveva biso
gno di questi documenti e che avrebbe architettato in questa maniera

buù'-'- y  t Vt.'*
1 ✓ domandarli direttamente.

deve dire..
RASTRELLI. Non poteva essere latitanza invece che rapimento? E' questo che ci ZU

MICELI ORIMI. A questo non posso darle nessuna risposta . A lui interessava ve
nire in Italia perché così avrebbe ottenuto meglio quello che cercava.

SARTI Ma come giustificava tutta questà costruzione del rapimento?

MICELI ORIMI. Lui me lo ha semplicemente comunicato e mi ha detto: "Non ti preo£ 
cupare, io verrò lì e quando verrò lì ti telefonerò".

SARTI. : Ma lei ha già affermato che le aveva detto che avrebbe architettato il 

finto rapimento.

MICELI ORIMI. Certo, certo. Che avrebbe fatto finta di essere rapito.

SARTI. E lei?

MICELI ORIMI. Io gài ho detto: "Ma che significa questo?". E lui: "Faccio così 
perché devono capire che viene da àitri e non da me perché ho interesse 
che sia fatto così". Sa, lui è un tipo abbastanza drastico.
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PRESIDENTE. I rapi torà avrebbero poi dovuto chiedere la lista, i documenti, ecce* BAL IX/3

tera; pare che questa fosse la ragione. Fingere un sequestro di persona 
in cui i rapitori politici volessero tutti gli elementi...

MICELI ORIMI. Questo è quello che mi ha detto lui.

^PRESIDENTE. E* quello che risulta anche dalla lettera agli atti.

S-ARTI - Lei ha parlato del suo incontro e della sua conoscenza con Gelli attraver 
so Sindona, ma lei entra con molta rapidità in un rapporto assai confi
denziale con Gelli.

MICELI ORIMI. Per questa questione che le dicevo, ma non sono riuscito ad ott£ 
nere niente. Avrei voluto che mi fossero presentate delle personalità 
massoniche che mi potessero aifcufare nel proposito di riunificazione.

SARTI. Da quanti anni andava ad Arezzo da questo dentista che si chiama Beppe 
Benvenuti?

MWELI ORIMI. Dal 1976-77, credo. Dal 1976.

SARTI. Cioè questo suo andare ad Arezzo coincide con la sua conscenza molto 
stretta...

■ MICELI ORIMI. Sì, sì, io sono andato quella volta ad Arezzo e per l'una e per 

l'altra cosa, percKé ho preso un appuntamento con Gelli. Quella volta 
che ci sono andato ed ho cenato con lui avevo preso un appuntamento.

SARTI. Lei questo lo dichiara. Anzi dichiara che l'appuntamento con il dentista 
glielo prendeva un certo signor Angioli.

MICELI CRIMI. E' un amico mio.
SARTI. Lei incontra una sola volta Gelli ad Arezzo? BAL IX/4

MICELI CRIMI. Quella volta sì.

SARTI. Solo una volta?

MICELI CRIMI. Siamo/acena assieme.

SARTI. Sì, lei descrive la cena. Ma lei non si è recato ad Arezzo anche prima 

o successivamente? Ci è andato una sola volta?

MICELI CRIMI. Io ad Arezzo ci sono andato tante volte lungo il periodo degli 

anni !

SARTI. Io parlo del 1979, del periodo del finto sequestro di Sindona.

MICELI CRIMI. Durante quel periodo una sola volta. Poi, dopo il finto sequestro, 

ci sono andssato ancora.

SARTI. Ma non incnntra Gelli.

MICELI CRIMI. No.

SARTI. Sindona le dichiara che non poteva dubitare dell'aiuto di Gelli. Così lei

ha detto quando ha riferito dell'incontro con Gelli.
ne /

MICELI CRIMI. Perfetto, giusto. Dice così: "Non potevo dubitare".
SARTI. E' dopo, allora, che Sindona si lamenta perché Gelli non si attivato per 

attenuare il linciaggio morale...

MICELI CRIMI. No, di questo si era lamentato prima.

SARTI. Lei qui ha ricordato che il professor Barresi le presentò il signor Già 

come gitale. Però glielo presentò con grande anticipo rispetto alle in

combenze successive
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MICELI ORIMI. Almeno due o tee anni prima. BAL IX/5

SARTI. Cioè glielo ha pràsentato così, "Se hai bisogno di una persona di fidu 

eia.. .

MICELI ORIMI. Ci siamo incontrati, me lo ha presentato...

SARTI. Ma lei ha conosciuto tante persone. Come mai

MICELI ORIMI. Ci siamo rivisti altre volte, mi ha detto: "Quando non ci sono io 
puoi parlare con lui". Era in grande confidenza.

SARTI. Cioè Barresi glielo presentò come un suo uomo di fiducia.

MICELI ORIMI. Come un uomo che addirittura poteva sostituirlo.

SARTI. E che poteva essere a sua disposizione per incarichi anche di ordine spe 

ciale?

MICELI ORIMI. Allora si parlava di massoneria, non si parlava di incarichi spe 
ciali.

SARTI. Però poi lei dice: "Ho affidato a Giacomi Vitale la organizzazione della

MICELI

venuta di Sindona", cioè gli affida la cosa più delicata.

ORIMI. Certo, sapendo che era una persona molto di fiducia, cosa che avevo 

acquisito negli anni precedenti, sapevo che l'unica persona . alla quale 
potevo rivolgermi, almeno tra quelle che avevo a portata di mano', in 
quel caso era lui. Ecco perché mi rivolgo a lui, perché sapevo che era 
una persona di fiducia, che non parlava e che poteva avere dell'inizia
tiva.

SARTI. Che aveva forse anche un intreccio di rapporti, di potere, di possibili^ BAL IX/6 
tà. Cioè non solo una persona che poteva avere una capacità di iniziati 
va ma una persona importante naturalmente, se dopo doveva coinvolgere 

altri.

MICELI ORIMI. Importante non nel senso che intendiamo noi, importante nell'ambi

SARTI.

to di quella Carnea di cui faceva parte, importante in quanto era un anri 
co di fiducia, insomma.

, E quando lei le prospetta 1'organizzazione della venuta 
in Italia di Sindona come reagisce questo signor Vitale?

MICELI ORIMI. Ci rimane un po' stordito da principio, poi io gli dico che si

SARTI.

tratta di un fratello da aiutare perché ne ha bisogno. 

Gli fece il nome di Sindona?

MICELI ORIMI. Sì, mi pare di sì. Si gli ho fatto il nome di Sindonà.
Sindona?

SARTI. E Vitale natiralmente conosceva il nome di Sindona , e le vicende di 

MICELI ORIMI. Le vicende può darsi...
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SARTI. Le diede l'impressione che aveva... Sant, x / l

MICELI ORIMI. Le vicende può darsi che le conosceva come le conoscevo io. Può darsi di 

no, non ne ho idea; semplicemente lui ci rimane un po' così e poi final

mente mi dice: "Lo dici tu, trattandosi di un fratello, sono a disposizio

ne".

SARTI. Ma non ha mai fatto difficoltà (naturalmente dopo si capisce il perché) 

rispetto a tutte le incombenze e anche al rischio che correva personalmen

te nell'aiutare, in fondo, un ricercato a rientrare in Italia?

MICELI CRIKI. Chi, Vitale?

SARTI. Sì. Vitale non ha fatto alcuna difficoltà nell'accettare questo incarico, 

difficoltà di organizzazione?

miceli CRIMI. Non direi; almeno da quello che ha detto a me personalmente, era come se, 

avendo fiducia in me, fosse disposto a fare subito qualunque cosa.

SARTI. Lei conosceva anche prima il signor Spatola Rosario?

MICELI CRIMI. No, solo in quella occasione.

SARTI. Inzerilio?

MICELI C li ILI. No, nessuno. Me lo hanno già chiesto e ho risposto.

SARTI. Neanche Antonio Caruso, Macaiuso? Sant. X/2

MICELI CRIKI. Caruso e Macaiuso li ho conosciuti proprio in quella occasione...

SARTI. Prima?

MICELI CRIMI. Prima no.

SARTI. Lei conosce queste persone...

MICELI CRIMI. Sono tutte di questo periodo.

SARTI. Prima, neanche nelle sue venute in Italia, in nessun modo conosce queste 

persone?

MICELI CRIMI. No, mai avuto rapporti con nessuno.

SARTI. E' con la vicenda Sindona che le conosce.

MICELI GRIMI. Sì. Conosco prima in America, nome da non scrìvere, John Cambino. Lo co

nosco da anni precedenti perché l'ho incontrato al caffè, anzi il padre 

biì ha venduto addirittura la macchina. L'ho dichiarato.

SARTI. Lei ha un ruolo nella comunità italo-americana?

: I CELI CHILI. No. Una volta...

SARTI. Ruolo nel senso che ha funzioni...
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D VALEMA. 

MICELI CRIMI.

D'ALENA.

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI.

RASTRELLI .

MICELI CRIMI. 
RASTRELLI.

MICELI CRBII.

RASTRELLI. 

MICELI CRIMI. 

SARTI.

MICELI CRIMI. 

SARTI.

MICELI CRIMI.

SARTI.

MICELI CRIMI. 

SARTI.

MICELI CRIMI. 

D 'ALEMA. 

MICELI CRIMI. 

D 'ALEMA.

MICELI CRIMI . 

SARTI.

MICELI CRIMI.

Una volta? Sant. x/3

Una volta ho fatto parte dei fondatori della lega del calcio italo-ameri- 

cana. Mi hanno invitato, vi era il console. E ’ accaduto tanti anni fa, nel 

1966-67, una cosa di questo genere.

Lei era amico di Rao?

Chi è?

Non lo so neanche io, ma hanno detto che lei era un grande amico di Rao.

Non conosco nessuno di nome Rao.

Se volessi diventare cittadino amèricano, dovrei essere massone?

Perché?
Glielo domando.

Non occorre. Molti cittadini americani o americani sono massoni, ma non 

occorre essere massoni per diventare cittadino americano.

Nel suo caso ha giocato un ruolo determinante?

Neanche per sogno; non l'hanno neanche saputo.

Ha avuto rapporti di ordine economico con l'Immobiliare Monte Grappa?

Non la conosco nemmeno. Sant. x/4

Con nessuna delle società, come la Torino Assicurazioni del gruppo Gambi- 

no-Spatola, in questo periodo?

Mai conosciute, nemmeno so che esistono.

Non so se la cosa mi sia sfuggita, e in questo caso le chiedo scusa...

Non si preoccupi.

... non è mai stato interrogato negli Stati Uniti (mi scusi per la doman

da se non gliel'ha fatta il giudice) per atti connessi con la droga?
Mai.

Strano.

Perché?

No, volevo capire l'origine della domanda perché l'onorevole Sarti è di 

solito bene informato.

Sono stato accusato in Italia...

Le ho posto la domanda riferendomi agli Stati Uniti.

Voglio dire che sono stato arrestato (vedete quant'è strana.la vita!) per 

associazione a delinquere di stampo mafioso, commercio di droga e rici

claggio di denaro sporco.
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D'ALHUA. Saranno stati i magistrati comunisti! Sant. X/5

MICELI CRIMI. Non so chi l'abbia fatto, non ne ho idea. So che sono stato arrestato per 

questa ragione; poi, tredici mesi dopo, questa accusa mi è stata tolta per 

mancanza di indizi. Però, su questo non sono mai stato interrogato dai giud

àici italiani; mi hanno sempre interrogato, fin dal primo giorno, su Sin-

CASTELLI.
dona.
Vorrei che mi chiarisse la sua permanenza in America. Mi sembrava di aver 

capito che lei si fosse dimesso dalla polizia in Italia, grosso modo, ver

so il 1966. Non è così?
MICELI CHIMI. Mi sono dimesso un po' dopo, perché mi sono messo prima in aspettativa e 

poi mi sono dimesso.

CASTELLI. Quindi lei si è dimesso dopo il 1966, però nel 1966-67 già era uno dei fon

datori della lega di calcio italo-americana negli Stati Uniti.

MICELI .CHIMI. Mi avevano invitato.

CASTELLI. Quindi aveva già una certa posizione negli Stati Uniti d'America.
MICELI CRIMI. Beh, sa com'è, è facile, basta essere medici negli Stati Uniti d'America 

dove in genere vi sono emigranti che non hanno... eravamo io e un altro me

dico insieme al console italiano.

CASTELLI. Dove risiedeva negli Stati Uniti d'America? Sant. X/6

MICELI CRIMI. A Nev York.

CASTELLI. A New York vi erano due medici italiani appena?

MICELI CRIMI. C'erano in questa organizzazione. Siamo stati invitati perché siccome co

noscevamo, cioè questo mio collega, molto più giovane di me, conosceva u- 

no della radio italo-americana, un certo Philip...

D'ALEMA. Guarino.

MICELI CRIMI. No, quello è un altro, capisco a cosa vuole alludere. ... uno che è spea

ker di sport della radio che sta a Nev York.

CASTELLI. Quindi lei è arrivato negli Stati Uniti d 'America e immediatamente, quan

to meno nella comunità italé-americana, ha avuto una posizione di un cer

to prestigio che le ha concesso di essere fondatore di questa iniziativa 

sportiva. Negli Stati Uniti d'America quando ha cominciato ad insegnare 

all'università? Dove, quando e quale materia?

MICELI CRIMI. Tecnica chirurgica.

CASTELLI. Come ex medico della polizia?

MICELI CRIMI. Facevo il chirurgo anche allora.

CASTELLI. E in Italia dove esercitava chirurgia?
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MICELI CHIMI. In Italia, prima di andare in America, avevo completato dodicimila inter- Sant, x /7  

vénti operatori.

CASTELLI. Interventi operatori di chirurgia generale?

MICELI CHIMI. Di chirurgia generale.

CASTELLI. E le venne offerta la cattedra in quale università?

MICELI CHIMI. Non mi venne offerta. E' diverso.

CASTELLI. Cos’era un’assunzione a contratto negli Stati Uniti?

MICELI CRIMI. No, ci vogliono particolari raccomandazioni di altri medici, eccetera, per 

poter avere...

CASTELLI. Chi 1'ha segnalato per la cattedra?

MICELI CRIMI. Li sono segnalato da me. Ho chiesto io di poter insegnare; poi sono stato 

istruttore...
CASTELLI. In quale università?

MICELI CRIMI. Al New York 1 edical College.

TEODORI. In che anno?

1.1 CELI CHIMI. Al New York Medicai College ero già nel 1969-70, ma ero arrivato molto 

grande e con una certificazione di questi interventi per cui avevo già le

CASTELLI.

referenze che chiedevano. Ho cominciato prima a lavorare nel New Jersey...

Ci può dire queste certificazioni? Sant, x /8

MICELI CHIMI. Il mio primo impiego è stato al Metropolitan Hospital di New York.

CASTELLI. Di che natura era?

MICELI CHIMI. Di natura medica generale, malgrado fossi chirurgo.

CASTELLI. Di medicina generale.

MICELI CHIMI. Sì, ero il medico degli impiegati dell'ospedale: così mi hanno assunto.

CASTELLI. Per riportarlo nella struttura ospedaliera italiana, lei cos'era, un assi

MICELI CRIMI.
stente?
Non ha niente a che vedere. Questi sono dei medici addetti agli impiega

ti. In America, in un ospedale di 1.500 posti letto, ci sono cinquemila 

impiegati.

CASTELLI. Allora, un medico dell'INAM, riportandolo alla situazione italiana.

MICELI GRIMI. Una specie, però solo per quelli che fanno parte dell'ospedale.

CASTELLI. Una specie di medico dell'INAM.

MICELI CEBI. Tutti coloro che hanno hisogno...

D'ALELA. Ledico aziendale.
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MICELI CHIMI. Esatto. Sant. X/9

CASTELLI. Ivedico aziendale che poi ottiene un incarico di chirurgia.

I, ICELI calili. Poi, col tempo, passo in un altro ospedale, in un altro ancora...

CASTELLI. Aveva pubblicazioni scientifiche?

MICELI CE.ILI. Ne ho in corso quattro, cinque.

CASTELLI. No, allora.

la ICELI CHILI. Sì, avevo qualche pubblicazione scientifica.

CASTELLI. Ce le può indicare?

f,ICELI CHILI. Non sono preparato per questo.

CASTELLI. Le pochissime pubblicazioni che ho fatto le ricordo in qualsiasi momento, 

e credo capiti a tutti.

D'ALELA. Specialmente se sono poche.

MICELI CHILI. Per dirle, od esempio, ho pubblicato una tecnica chirurgica sulla ricostru

zione del retto, dell'ano dopo la resezione.

TEODORI. In Italia o negli Stati Uniti?

MICELI CRIMI. Negli Stati Uniti. Sto parlando degli Stati Uniti.

CASTELLI. Ricorda l'editrice?

MICELI ORIMI. Se ne è interessato l'ospedale. L'editrice: William... Sant. X/lO

PRESIDENTE. Una rivista?

CASTELLI. Era un articolo di rivista o un volume o un articolo di rivista di cui si 

fa l'estratto?

MICELI CRIMI. Era una pubblicazione sulla tecnica chirurgica in unico tempo che antica-

mente si faceva in due tempi,
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che non era esattamente così e che io avevo modificato, facendola Mec.Xl/1
in un unico tempo, con una unica tecnica addomino-perineale con 

ricostruzione dell'ano, senza ricorrere all'ano contro natura. E'
' medico lei?

CASTELLI. Evidentemente no.

MICELI CHIMI. Una volta si faceva l'ano preternaturale. Per esempio, per quante 

riguarda la pretlusione della mandibola , ho pubblicato una nuova 

tecnica. Ho fatto una pubblicazione sulla agenesia vaginale, cioè 
ho fatto un intervento operatorio su una ragazza nata senza vagina.

Tra l'altro, ho fatto un intervento del genere a Paàermo nel 1972.

CASTELLI. Tutte queste pubblicazioni le ha fatte negli Stati Uniti. In Italia 

niente?

MICELI CHIMI. Ne ho alcune pronte da tradamure in italiano che vorrei pubblicare 

e ne ho altre tre quasi pronte, che mi sono state hloccate dal fatto 

che sono andato a finire in galera.

CASTELLI. E le "commendatizie" per la cattedra universitaria da chi le sono 

derivate? Dall'Italia o dagli Stati Uniti?

MICELI ORIMI. Mi sono derivate sia dall'Italia, sin dalla partenza, ad esempio 
dal professor Nicolosi, che era direttore della clinica chirurgica 

dell'università di Palermo...

D'ALEMA. Non è della Carnea?

MICELI ORIMI. Mi vuoile prendere in giro? Non so se era un massone, perché Mec’.Xl/2
adesso è morto.

Poi il professer Lauro... Ero allievo del professor Leotta... Poi 

Schimenti, Scirè... Parecchi mi hanno fatto queste lettere, phe ho 

portato con me.

CASTELLI. Va bene. Passiamo ad un altro argomento. Il presidente le aveva già
segnalato una cosa ovvia per chi legga, anche superficialmente, i . 

verbali, cioè che lei arriva gradualmente ad alcune ammissioni. Però 
ho notato un episodio abbastanza strano. Di solito nella"1 psicologia 

di un imputato, soprattutto dopo una lunga detenzione, c'è la tenden- 
aa alla captatio benevolentiae nei confronti del giudice. Invece lei, 
quando fa una confessione, tende a far verbalizzare che qqasi le è 

stata strappata. Cito due casi. Quando il giudice di Palermo la in
terroga in relazione alla questione di John Gambino, lei testualmen

te dice: "Non posso fare a meno di ammettere la verità". Non cerca 

di giustificarsi perché in precedenza aveva mentito. In un altro ca

so, entra in gioco CaJHtso e le viene data una documentazione; lei 
fa una dichiarazione quanto meno sconcertante: "Devo riconoscere, 

una volta che mi sono stati contestati viaggi che risultano effettuata 
da Caruso..." e procede nel riconoscimento/ Ora, questo è l'atteggia

mento psicologico di chi ha più paura dei nominati che dei giudici 
che lo tengono in galera. Se questa interpretazione è esatta, perché 

lei aveva cosi paura di Gambino e di Caruso?
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MICELI ORIMI. Di Cairuso non potevo aver paura. Le frasi erano dette al magi

strato e combinate in modo tale per cui non potessi essere preso di 

mira in prima persona,soprattutto da quello che ha nominato prima lei, 
non da Caruso.

CASTELLI. Perché aveva così paura di John Gambino?

MICELI CHIMI. Perché si è detto, ho saputo, che Gambino appartiene a un clan 

molto potente, e domani potrebbero anche farmi del male.

CASTELLI. Per "clan" intende parlare di mafia, di cosa nostra...?

MICELI cRÌKI* In America non si può dire "mafia", perché lo accusano se uno 
dice "mafioso" ad una persona. Ma in Italia intendiamo parlare' di 

Mafia, di clan mafiosi, ma perché lo dicono tutti, non perché lo 

assuma io.

GBÉ5TELLI. Lei temeva a quel punto di poter ricevere un caffè alla stricnina

in carcere, di star male in Sicilia se fosse uscito, o di essere per

seguitato quando fosse tornato negli Stati Uniti d*America?

MICELI CHIMI. Avevo interesse che questa gente non pensasse quello che non do
veva, perché non c'era motivo di pensarlo, in quanto non avevo da 
accusare nessuno, ma avevo confermato quanto era venuto fuori dalle 

indagini dei magistrati. Questo era quello che mi interessava dimo

strare.

CASTELLI. Quindi aveva la preoccupazione che.risultasse chiaramente dai verba

li che lei non era "canterino".

MICELI CRIMI. La metta in questo senso, non ero uno di quelli che subito: 

tà, tà, tà... Non potevo fare diversamente.

CASTELLI. Quanti anni ha John Gambino, secondo lei?

MICELI CRIMI. Penso 44, una cosa di questo genere.

CASTELLI. .E un quarantaquattrenne può apparire giovane alla signorina Longo?

fflSCELI CRIMI. E' giovane, appare giovane anche a me.

CASTELLI. Ne prendo atto. La signorina Longo ha trovato un giovane quando, si è 

sparato.

MICELI CHIMI. Penso che abbia quell'età, perché ha un figlio di 12 o 13 anni.

CASTELLI. Vuol descrivere John Gambino? Come si presenta?

MICELI ORIMI. Bruno, di statura inferiore alla media, robusto e un- po' curvo. 

Colorito roseo, un tipo molto calmo, tranquillo.

CASTELLI. Che lei sappia, la signorina Longo è facile a fraintendere le fisio

nomie, gli aspetti fisici delle persone?

Mec.Xl/3

IJec.Xl/4
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MICELI ORIMI. Beh, non lo so. Che vuole che le dica... Pradd. XII/1

CASTELLI. Perché ne dà una descrizione molto diversa dalla sua, dalla descrizione 
che ha dato adesso lei di John Gambino.

A questo punto le faccio un'altra domanda: lei pensa che la signo= 
rina Longo abbia mentito, che la signorina Longo abbia sbagliato, o c'e= 
ra qualcun altro...

MICELI ORIMI. Generalmente la signorina Longo non mente.

CASTELLI. Allora c'era qualcun altro assieme a John Gambino.

MICELI ORIMI. Io credo che la signorina Longo sia uscita subito dal carcere pro= 

prio perché non ha...

CASTELLI. Se la signorina Longo non ha l'abitudine di mentire, questo contrasto 

nella...

MICELI ORIMI. Almeno ricorda le cose.

CASTELLI. ...descrizione della persona presente non significa che ve n'erano più 
di mia e che non vi era il solo Gambino?

MICELI ORIMI. Beh, quella volta, quando la signorina ha descritto il Gambino, 
c'era solo lui.

CASTELLI. E* uh argomento che è già stato toccato, su cui però le dico chiaramen= 
te che le sue risposte non mi hanno minimamente convinto.

Lei porta con se la signorina Longo perché sarebbe esperta e per= 
che potrebbe assistere,

MICELI ORIMI. Mi dà un aiuto,

CASTELLI, Noi leggiamo una descrizione(che magari ricorda Carolina Invernizio) Pradd. XIl/2
dello svolgimentó dei fatti, dello svenimento, del terrore che colpisce 
la signorina Longo che vede quello che si prepara: comunicazioni a cenni 
che vengono fatte... (lei certamente sarà venuto a conoscenza del verbaa= 
le; i difensori ne hanno preso conoscenza).

MICELI ORIMI. Beh, ingomma non al completo, ma qualche cosa sì.

CASTELLI. Che aiuto pensava lei di potere trarre dal condurre la signorina Longo 
senza menomamente informarla dei fatti? Oppure l'ha informata?

MICELI ORIMI, No, io non pensavo di avere un aiuto, dal punto di vista chirurgi= 

co, momentaneo.

CASTELLI, No, successivo ovviamente.

MICELI ORIMI, Era l'assistenza, perché, non potendosi muovere, gli faceva da man= 
giare. Non potendosi muovere dal letto, la signorina pensava a fargli da 

mangiare o a fare altre cose.

D'ALEMA. E gli altri giorni come mangiava?

MICELI ORIMI. Non lo so. C'erano altri che gli facevano da sigiare,

CASTELLI, Gianni Citati è suo genere?

MICELI GRIMI. Sì.

CASTELLI. Lei è andato con la macchina del genero.

MICELI GRIMI. Sì.

CASTELLI. Lei è una persona intelligente e sa che, per mille motivi, poteva ad 
un certo punto essere identificata la macchina, come di fatto è stata



Camera dei Deputati — 129 — Senato della Repubblica

identificata.
Suo genero che attività svolge?

MICELI CHIMI. Bancario.

CASTELLI. Suo genero era costretto a darle la macchina?

MICELI CREAI. No; la macchina era in comune.

CASTELLI. E perché lei si è iffatto dare la macchina del genero?

MICELI CHIMI. Ma sempre me la dava. Non avevo altra macchina. Usavo sempre quella. 

CASTELLI. In che "banca è impiegato il genero?

MICELI ORIMI. Nella Banca del popolo. E* una piccola "banca, non e una grande banca, 

CASTELLI. Dov'è la sede centrale, la sede legale della banca dov*è?

MICELI GRIMI. A Trapani.

CASTELLI, Ha molte agenzie?

MICELI ORIMI. Beh, che io sappia, trentacincue o quaranta, o una cosa di questo 

genere.

CASTELLI. Lei ha effettuato operazioni di cambio di moneta pcesso questa banca? 

MICELI CREAI, Io avevo il conto corrente al Banco di Sicilia, che ora ho tolto.

CASTELLI. Quindi, tutte le operazioni di trasformazione, eventualmente, in

dollari...

MICELI CREAI, le facevo al Banco di Sicilia.

CASTELLI. Lei non ha mai fatto operazioni presso la banca dove esplicava la sua 
attività il genero . E il genero non usava mai...

MICELI CREII. Il genero, quando gli davo gli assegni, se ne occupava lui certa?: 
mente.

CASTELLI. Allora qualche operazione...

MICELI CREAI. E* di famiglia. Noi viviamo assieme. Ho -una sola figlia.

CASTELLI. Sto attendendo le sue risposte. Lei, poco fa, mi ha detto che non ave= 
va fatto nessuna operazione.

MICELI CREAI, Gliele sto dicendo. La casa di mio genero è come se fosse la mia.

Noi vivevamo assieme e in questo momento sono mantenuto da mio genero,

CASTELLI, Quindi, qualche operazione presso la banca del genero l*ha fatta,

MICELI CREAI. Come?

CASTELLI. Qualche operazione...

MICELI CREAI. No; ho dato degli assegni bancari americani a mio genero perché li 

scambiasse. Li ho fatti controllare anche all*FBI, anche al procuratore 

distrettuale di New York. Li hanno visti, li hanno guardati.

CASTELLI. E questa banca ha avuto qualche situazione anomala, che lei sappia? Non 

direi proprio dissesto, ma...

MIC EDI CREAI. No, che io sappia,

CASTELLI. In che anno suo genero è entrato in questa banca?

MICELI CREAI. Si è sposato nel '75* Credo che sia entrato nel '76 o '77 (una cosa 
di questo genere).

Fradd. XIl/3

Fradd. XIl/4
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CASTELLI. *76-*77...

MICELI CHIMI. Nel *76; almeno, penso, nel '76.

CASTELLI. Dieci anni circa dopo il matrimonio?

MICELI ORIMI, No, un anno e qualche cosa.

CASTELLI, Ah, si è sposato nel *75,

MICELI ORIMI. Nel *75 mia figlia si è sposata.

CASTELLI. E* stato segnalato da qualcuno? Ha avuto qualche particolare segnalai 
zione, che lei sappia?

MICELI ORMI. Ha fatto una domanda, che io sappia.

CASTELLI. Cioè?

MICELI ORIMI. Direttamente non lo so; indirettamente, forse dalla Banca d'Italia. 

CASTELLI. Indirettamente?

MICELI ORIMI. Indirettamente, forse da gente della Banca d'Italia.

CASTELLI. E cioè?

MICELI CRESI. Da mio cognato,

CASTELLI. E' stato segnalato da gente della Banca d'Italia. Cioè?

MICELI ORIMI. Mio cognato, fino all'anno scorso, era funzionario della Banca d'I* 
talia; era il direttore della segreteria generale - non lo so come si di: 
ce con precisione qui a Roma - e adesso è in pensione.

AZZARO, Come si chiama?

MICELI CREvII. Giammorcaro, il figlio del questore Giammorcaro.

CASTELLI. Ritorniamo per un istante a John Gamhino, Che rapporti ha avuto lei con 

John Gamhino/ prima di questa circostanza?

MICELI CRH.il, Rapporti di saluto, di conoscenza, ... caffè.

CASTELLI, Ha partecipato a riunioni presso la comunità italo-americana; insieme a 
John Gamhino?

alle riunioni della
MICELI ORIMI. Mai. Io non ho partecipato mai/ comunità italo-americana, 

CASTELLI. Solo alla fondazione della lega calcio?

MICELI CREvII. Quella volta mi hanno invitato e ci sono andato.

CASTELLI. E John Gamhino non c'era? Non s'interessava di calcio?

MICELI CRE.II. Non lo conoscevo nemmeno. (Rivolto all'onorevole D'Alema. che lo ha 
interrotto) No, lei conosceva quello di Carlo Gamhino perché non poteva 
conoscere... (Nuova interruzione dell'onorevole D'Alema) No, è zio lontap 
no.

PRESIDENTE. Quello che è morto a 83 anni.

MICELÌ CHIMI. Ricordo quello che è morto a 83 anni, a New York, e che chiamavano 

"il padrino vivente".

D'ALEMA. E il successore?

PRESIDENTE. Onorevole D'Alema, poi le darò la parola.

CASTELLI. Lei ha escluso di conoscere imo dei quattro Macaiuso, Lei ha detto/: io 
io ho escluso,

/nelle dichiarazioni fatte ai giudici, di conoscere uno dei quattro Ma?=

Fradd. XII/5

Fradd. XIl/6

c aiuso,
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MICELI ORMI, Uno dei quattro Macaiuso?

CASTELLI. Sì, imo dei quattro Macaiuso.

MICELI CHIMI, Perché, sono quattro i Macaiuso?

CASTELLI. Sì.

RIGELI ORIMI. Io ne conosco due.

CASTELLI. Da quello che ha detto ai giudici parrebbe che lei ne conoscesse due. 

MICELI ORIMI. Il figlio è il terzo.

CASTELLI. Cioè?

MICELI ORIMI. Io conosco un Macaiuso di New York, con il figlio.

CASTELLI. Mi può dire il nome?

MICELI ORIMI. Joseph Macaiuso.

CASTELLI, Poi, il secondo?

MICELI ORIMI. Poi, il figlio, che non so come si chiami di primo nome. E' un gio= 

vane.

CASTELLI. Antony?

MICELI ORIMI, Non credo. Il fratello, che non so come si chiami di primo nome ma 

che sta in Italia.

CASTELLI. Vincente? Lo conosce?

MICELI ORIMI. Vincente?

CASTELLI. Salvatore?

MICELI ORIMI. In America/ne conosco solo uno, uno che sta in provincia di Agrigers*

to. Questo qua, questo conosco. Conosco questo e il Macaiuso di New York,
mi è stato

Assieme al Macaiuso di New York conosco il figlio, che/ . presenta;
to e che è un giovanotto che ha finito di fare il servizio militare da 

poco.

CASTELLI. Altro argomento: vi è una strana coincidenza tra il viaggio che lei do= 
veva fare a Vienna e che non ha fatto a Vienna (per cui qualcuno ha

acquistato il suo biglietto per Vienna) ed il viaggio che 
i presunti immaginari sequestratori avevano chiesto all’avvocato Guzzi.

MICELI CHIMI. Questo l'ho sentito dire: me lo ha detto il giudice,

CASTELLI. Ma...

MICELI ORIMI* Non posso farci nulla perché io avevo deciso di non andare e non so= 
no andato perché non avevo ragione di andare e perché avevo altre cose 

da fare,per cui non potevo andare; né sapevo che c'era questa...

CASTELLI. Lei con l'avvocato Guzzi non ha mai avuto nessun rapporto di contatto o 

di conoscenza?

MICELI CRIHI. Nessun rapporto. Non lo conosco e non gli ho mai parlato, assolutamei 

te,

CASTELLI. Neppure telefonicamente?

MICELI ORIMI. Neppure telefonicamente,

CASTELLI, Il Vitale Giacomo faceva parte della ’CAMEA, no?

Fradd. XII/7

Fradd. XII/8

MICELI ORIMI. Sì,
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CASTELLI. CALTEA che rientrava, grosso modo, nell’ambito della massoneria di Piaz= Fradd. Xll/g
za del Gesù.

ITICELI ORIMI. Sì, perché, a quanto pare, era stata fondata da uno che si era al= 
lontanato da Piazza del Gesù e poi aveva fatto questo raggruppamento.

CASTELLI. In un interrogatorio davanti ai giudici in materia di questo collegamen= 

to tra la CAMEA e la loggia di Piazza del Gesù c'è un riferimento ad un 
tale generale Dinessi, o Dinazzi. Lei sa chi sia?

MICELI CRESI. Dinazzi è il gran maestro di Piazza del Gesù.

CASTELLI. E' esattamente il gran maestro?

MICELI ORIMI. E* il gran maestro, ma non lo conosco.

CASTELLI. Dopo questo, segue una dichiarazione: che il Vitale era disponibile STIRO/GM/XIIl/1 
a tutto, cioè all'operazione che lei lo ha incaricato di organizza
re, in quanto per un fratello si fa questo ed altro. Abbiamo 
detto - ma è cosa ovvia, pacifica, che lei sa benissimo - che i 
rapporti tra Piazza del Gesù-Loggia e il grande Oriente di palazzo 

Giustiniani, malgrado i tentativi di conciliazione...

LTICELI CHIMI. Non si fc potuto...

CASTELLI. Non sono idilliaci. Però, nel fatto in specie, c'era collaborazione, 
non faceva ostacolo che uno appartenesse ad altra massoneria . La 
solidarietà massonica si estendeva dall'una all'altra confessione?

MICELI CREMI. Lo si considerava un massone. Sindona, poi, era a Palazzo Giusti

niani.

CASTELLI. Questo lo sappiamo tutti.

MICELI CRIMI. Quell'altro...

CASTELLI. Chi organizzava...

MICELI ORIMI. Era un massone. E quel signore, il Vitale, era uno di quelli che 
si ri avvi cina vano a me perchè avevano piacere della riunific azione, 
per cui non facevano alcuna opposizione; non si preoccupava che 
appartenesse ad altro raggruppamento.

CASTELLI. Quindi il Vitale era, con lei, uno dei grandi mediatori per la

riunificazione dell'ecumene massonico?
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MICELI ORIMI.. No, era uno che poteva aiutarmi, che poteva essere vicino, come STIRO/GM/2JII/2 

tanti altri, in tutta l'Italia.

CASTELLI. E questo lo faceva a titolo perdonale, o dando l'impressione di 

essere d'accordo con il Gran Maestro o con qualcun altro?

MICELI GRIMI,► Ma c'erano tanti, della Carnea, che erano d'accordo in qu«to senso.

CASTELLI. Ho parlato di Gran Maestro, non a livello Carnea.

MICELI ORIMI., In q-eel periodo non esisteva nemmeno un Gran Maestro, alla Carnea; 
poi si è fornata diversamente: allora, c'era un presidente - si 

chiamava presidente...

AZZARO. Chi era?

MICELI CHIMI., Era uno che sta a Rapallo, un certo dottor Vitale, medico.

D ’ALEMA. Ma lì c'è il rapporto con la Liguria, che è stretto.

CASTELLI. La prego di continuare: le avevo chiesto se si muovescva a titolo 
personale, in quest'opera di mediazione con lei, o vaiando o avendo 
realmente l'appoggio...

MICELI CHIMI. Si muoveva a titolo personale per aiutare quello che era il pro
cesso di unificazione, intende dire lei?

CAS1ELLI. Sì.

MICELI ORIMI. Lo si faceva a titolo personale, e d'accordo con gli altri, con 

tutti quelli che seguivano questa idea, che la propugnavano, e 
non era il solo, erano centinaia e centinaia e centinaia, in tutta 
Italia, che avrebbero desiderato questa unificazione.

CASTELLI. E di queste centinaia lei quanti ne ha avvicinati? STIRO/GM/XIII/3

MICELI ORIMI. Parecchi.

CASTELLI. Ci può dire qualche nome?

MICELI CHIMI. Così, sa... ci sono un sacco di nomi, di Milano, di Torino..

D'ALEMA. Ci dica i più importanti.

CASTELLI. Quelli di maggior rilievo. Un'operazione di riunì fi cazi one...

MICELI ORIMI. Ho stracciato tutte le adesioni che avevo avuto dai "Trentatre" 

d'Italia, e non ricordo più: si immagini.

CASTELLI. Nessuno le richiede certamente uno sforzo del genere: ma due-tre 
"Trentatre" di particolare rilievo,che lei abbia avvicinalo.

MICELI ORIMI. "Trentatre" era, ad esempio, un Aldo Vitale; Barresi era un "tren 

tatre ", era avvicinato pure lui. "Trentatre" ce n'erano a Roma, 
parecchi, ed anche che non erano "trentatre", erano persone che si 
occupavano di questo discorso, e che potevano favorire quest'avvi 
cinamento, in seno alle diverse logge.

TEODORI. Per esempio ? Lei chi ha avvicinato?

CASTELLI. E' quello che cerco di da piu minuti !

MICELI ORIMI. Vorrei ricordarmi.. .se mi davano...io avrei potuto dare dei nominati^ 
vi, nella mia agenda, perchè ho tanti nominativi, gente che ho incon 
trato,anche per un'ora, un'ora e mezza: gente che ricopriva questo 
grado, di Palazzo Giustiniani. Compreso Bellassaà - ne sto facendo 
tanti, di nomi -; compreso un altro di Palermo, pure "trentatre".
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CASTELLI.

MICELI ORIMI. 

CASTELLI. 

MICELI CHIMI.
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CASTELLI.
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MICELI ORIMI.
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MICELI CHIMI.

RASTRELLI. 

MICELI CHIMI.

D ’ALEMA. 
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CASTELLI. 

MICELI ORIMI.
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MICELI CHIMI. 

CASTELLI. 

MICELI CHIMI. 

CASTELLI.

D ’ALEMA.

MICELI CHIMI- 

D ’ALEMA.

MICELI ORIMI, 

D ’ALEMA.

MICELI ORIMI

C'è una cosa strana: che lei continua a farci nomi, che noi conoscia 

mo, non ne aggiunge uno che noi non conosciamo.

Ah, li conosce tutti...

Li ha detti lei...

Le ho detto quelli che conosco io...

Politici?

Politici non credo....

Se ne ha avvicinato centinaia, almeno dieci dovrebbero balzarle in 
mente. Magari qualcuno che le ha fatto la segnalazione o la commen 

datizia, per andare all’Università americana.

L ’avvocato Martino Giuffrida, l'ha incontrato?

Di nome lo conosco, ma non personalmente, non l'ho incontrato mai. 

Perchè lo conosce di nome?
cReIl nome l'ho sentito dire, • c'è stato qualche alterco tra lui

e l'ex Gran Maestro di Palazzo Giustiniani, Salvini.

Lei conosceva il console in America?

Ho conosciuto il console generale dei tempi...ma non ricordo come 
si chiama.

Ha un nome un po' difficile, no?

Con il "de" davanti, c.e n'era uno così, non mi ricordo...

Il console generale di che anno, lei conosceva?

Io parlo del 1966, 1967, quel periodo lì: uno che poi da lì è anda 
to a Mohtevideo, credo che sia andato come ambasciatore.

Ma non è Traxler?

No...

Lei è convinto di aver offerto collaborazione alla Commissione?

Io ho detto tutto quello che potevo avere in mente ...» e se avessi

Beh, più di così.• .quindi, evidentemente, prede alla Befana! A que 

sto punto io mi arresto.

Vorrei riprendere un tema, non per ragioni di parte, ma per capire 
bene il suo operato. C's la questione dell'anticomunisllw - lo direi 
anche se io non fossi comunista - ...

Io non sapevo nemmeno che lei lo fosse.

Adesso glielo dico io, e lo dico anche per i colleghi, perché non 
vorrei essere frainteso: non è che sono preoccupato di certi antico 

munì sii ; sono più preoccupato dell'anticomunismo dei M e i  colleghi, 

che del suo, ovviamente.

, Il mio è innocuo...

E' innocuo.. .questo è da vedersi, comunque non apriamo un discorso 
molto complesso. Il problema, comunque, è questo. Lei ha fatto un 
discorso che mi ha convinto, e cioè lei dice: come Carter non 
interviene in Italia, così noi massoni non possi a o intervenire.

Cioè la massoneria americana.

Stiro XTII/4

Stiro xrn/5

D'ALEMA, Ora è evidente che l'intervento della massoneria americana - e glie 
lo domando — è un intervento politico; perché se la massoneria in
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MICELI CHIMI.

terviene con obiettivi anticomunisti, interviene nella vita politi ’ Stiro XIII/6 
ca nazionale: è questo quello che lei voleva dire?

L'intervento della massoneria americana non è mai avvenuto: almeno 
da quanto ne so io..

D'ALENA No, no: lei non è infornato; dopo glielo dico io, com'è avvenuto. 

Ma io le ho fatto una domanda precisa. Lei, quando fa l'ésempio 
di Carter, secondo me è un esempio esatto. Cioè la massoneria ri 
tiene che questa è un'azione politica, che essa non intende svolge 
re, in Italia.

MI CELI CHIMI. E' un'azione che non bisogna....

D'ALEMA. Cioè politica ....

MICELI CHIMI. Politica..

D'ALEMA. Coraggio! Non abbia paura delle parole.

MICELI CHIMI. Di massoneria che non può intromette irsi nella massoneria italia 
na, perchè è assolutamente autonoma. Perché le massonerie, negli 
Stati, sono assolutamente autonome.

D'ALEMA. Benissimo. Ma lei sa che la massoneria americana è intervenuta in 

Italia. Lei conosce Gigli otti?

MICELI CHIMI. No.

D'ALEMA. La massoneria americana è intervenuta, questo si sa, i noto....

MICELI CHIMI. E' intervenuta subito dopo la guerra, per cercare di unificare...

D'ALEMA. Ecco, c'è questa massoneria che, nel dopoguerra, interviene...

MICELI CHIMI. Sì, questo lo so, conosco questo.

D'ALEMA. Gi gli otti è un agente dei servizi segreti americani. E quello che Stiro . XIIl/7
mi ha colpito - vorrei che lei ci spiegasse, siccome lei è un me
dico, e quindi dovrebbe essere fin^fiel capire l'origine di celrte
domande - è che ad un certo punto Vitale le ha fatto forse l'unica
domanda giusta che andava fatta a lei. Vitale le chiede: "Lei è
agente della CIA?"

MICELI ORIMI. Questo è vero.

D'ALEMA. Lei mi deve spiegare come Vitale - non dico si permette, perchè 
con Vitale eravate vecchi amici...

MICELI CHIMI.
ancora

No, non eravamo/vecchi amici...

D'ALEMA. Da tre anni glielo aveva presentato, Barresi....

MICELI CHIMI. ...infatti lui non era ancora convinto.
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D'ALMA. Comunque Vitale voleva essere sicuro di questa qualifica ; fi per questo BAI XIV/1

che le ha fatto quella domanda, perché voleva essere tranquillo?

MICELI ORIMI. Voleva essere tranquillo che io non fossi un agente americano.

D'ALMA. 0 che lei lo fosse.

MICELI ORIMI. 0 l'uno o l'altro.

D'ALEMA. Perché lei non aveva detto di no a Vitale.

MICELI ORIMI. HO dato a Vitale una risposta che lei conoscerà sicuramente.

D'ALMA. Una risposta che Vitale ha capto perché i discorsi si fanno così tra
agenti dei servizi segréti. Perché per quello che mi è noto nessun agen 
te dei sergizi segreti chiede all'altro se anche lui lo è e se lo fa 

l'altro gli risponde :"Se lo fossi non te lo direi". E' vero?

MICELI ORIMI. Certo.

D'ALMA. E Vitale rimase soddisfatto da questa sua risposta.

MICELI ORIMI. Rimase in un primo tempo sorpreso e poi soddisfatto.

D'ALEMA. Lei dice al giudice: "Rimase soddisfatto". Ed è la soddisfazione di un 

agente di un servizio segreto che sa che un altro agente del servizio 
segre’to e una persona seria. E' così?

MICELI ORIMI. Questo io non lo so. Se lui è un agente io non lo so; se io sono 
un agente... io ho detto di no.

D'ALMA. Se uno mi chiede se sono un agente della CIA io so cosa rispondergli.

Ma perché a lei hanno chiesto se era agente dei servizi segreti?

MICELI ORIMI. Perché non aveva elementi particolari per potermi vallare completa BAL XIV/2

mente, non lo so.

D'ALEMA. Ma io non mi permetterei mai di chiedere all'onorevole Onorato, per co

noscerlo meglio, se è agente della CIA.

MICELI ORIMI. Si è permesso e mi ha offeso.

D'ALMA. No, lei non si è offeso.

MICELI ORIMI. Sì. Non davanti a lui ma poi mi sono rimostrato di questo.

D'ALMA • Ma non risulta da quello che posso vedere io. Comunque/ abbi*pazienza,

io non chiedo ad una persona che conosco , per conoscerlo meglio, se sia 
agente della CIA.

MICELI ORIMI. Lui ha creduto di chiedermelo, non capisco perché, e mi ha infastidito

D'ALMA. Scusi se insisto, ma io debbo capire come una persona che Conosce più o 
meno bene chieda a lei, medico, chirurgo, medico della polizia, se è 

agente della CIA. Lei ci deve convincere, non può continuare a rispon 
derci in questa maniera .

MICELI OSIMI. Come faccio a convincervi io, questo Vitale vi può convincere!

D'ALMA. E' lei dhe deve capire perché uno le faccia questa domanda.

MICELI ORIMI. No, onorevole. Quello che può convincervi è Vitale. Lui mi ha fatto 
la domanda e io ho dato quella risposta che conoscete, e l'ho data per
ché giustamente non ne avevo altra da dare, perché ho detto "No, ma an
che se lo fossi direi la stessa cosa". E' chiaro? Ma ho detto di no.
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D'ALMA.

Perché lui me l'ha fatta? Per convincersi della mia personalità che non BAL XIV/3 
era seenndo lui perfettamente chiara nell'ambito di questa unificazione.
Probabilmente è questo.

Ecco, lei ha posto un problema che è veramente centrale in questo inter 
rogatorio: lei adesso ci dice che Vitale voleva capre quele fosse la 
sua funzione in questo processo di unificazione. E guardi che le 
ha fatto un'altra domanda che è di una esattezza matematica, perché Vi

tale sapeva che nel processo di unificazione interventono gli agenti 
della CIA .

MICELI ORIMI. PBBché?

D'ALMA. Perché così è, perché in origine è così. Ce lo ha detto lei il perché
e non ho neanche bisogno di dirlo io. Andiamo per gradi: dunque lei dice 
che per avere chiara la sua posizione nel processo di unificazione le 
chiede se è agente della VIA. Perché? Mi spieghi questo.

MICELI ORIMI. Io penso che lui me lo abbia chiesto per rendasi conto se era una

D'ALEMA.

persona della quale si poteva fidare oppure no. Potevo essere uno che 
si voleva intromettere per poi riferire e lui non si sarebbe messo in 
colloquio con me.

Questo non è assolutamente convincente. Siamo seri. Lei ha avuto dal

presidente la garanzia che noi possiamo non trasmettere ai magistrati 
alcun documento, quindi lei puù parlare con assoluta tranquillità.

MICELI ORIMI. Ma io le ho detto quello che penso, perché mi vuol far dire una BAL XIV/4

D'ALMA.

cosa diversa?

Io non voglio farle dire niente. Lei qui si trova di fronte a dei parla

mentari che hanno dei doveri precisi quindi non deve intendere le mie

domande come qualche cosa che tenda a colpire la sua ^^^personale, per
ché io faccio il mio dovere e la invito a compiere il suo. Lei ha det

to***.
to una ̂ fondamenta^ importanza, cioè che ̂ controllare il carattere del suo 
intervento nel processo di unificazione il Vitale le chiede se lei è 
agente della CIA. Lei deve dare una risposta chiara.

MICELI CREIMI, insieme alle altre cose mi chiede anche questo e qual è la mia ri

D'ALMA.

sposta?

Vediamo dopo quale sia la risposta. La risposta l'ho letta.

MICELI ORIMI. Ma lei ora chiede una interpretazione di quello che può aver pensa

D'ALMA.

to lui e del motivo per cui mi ha fatto quella domanda, e questa non è 
una cosa che deve chiedere a me.

Mi scusi se insisto. Non io; ma lèi ha detto che per controllare la sua 

posizione nel processo di unificazione, per capirne il carattere, Vitale 
le ha chiesto se era agente della CIA. Lei dice: "il perché lo vada a 
chedere a Vitale" e ha ragione; ma adesso io chiedo a lei...

MICELI ORIMI. Ed io la spiegazione che potevo darle gliel'ho data; cioè voleva

convincersi se ero una persona fidata o se ero qualche cosa di diverso 
dal massone pure col quale poteva confidarsi.
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D'ALEMA* E* stato lei a dirmi che nel processo di unificazione si poteva anche 

essere agenti della CIA*

MICELI CHIMI. Si poteva?

D'ALEMA.Abbia pazienza: lei ha detto che per controllare la sua posizione in

questo processo le ha chiesto se fosse agente della CIA* Questo vuol dt£ 

re - lo diciamo insieme - che lui pensava che la CIA avesse intre_sse 

a lavorare per 1 'unificazione*

MICELI ORIMI. Forse se in quel momento io avessi detto u na cosa di questo genere 

quello avrebbe interrotto i rapporti con me* Io posso pensare che l'ab

bia fatto per questo*

D'ALEMA. Benissimo. Ora lei capisce - e i miei colleghi capiscono - che questa

h una domanda insolita tra due , g entiluomini. L'unificazione dell
yvt (i 'U 0 v\£Uii.

la è u n  grande ideale, io che sono un idealista penso àd un'ope

ra di apostolato, e allora fra due apostoli avviene uno stranissimo col

loquio, : lei deve capire la mia sapresa* tra due apostoli che non 

sono stati mandati ma che a ti tèlo personale lavorano per questa unità 

massonica avviene questo strano incidente, che io considero violento*

MICELI ORIMI* A parte il fatto che questo signore mi è stato presentato da altri 

e che poi in un secondo tempo, dopo più di u n  anno che ci conest&amo, 

mi fa questa domanda, e proprio mentre uscivo dalla clinica con quel gl 

necologo. Primculo incontro io da solo, poi esce anche il ginecologo e 

io gli dico: "Si è permesso di farmi questa domanda". Mi sono lamentato
cì/k 1 yatJ.

ho detto: "Questeiono cose chevsi fanno".

D'ALEMA. Questo lei lo dice adesso, ma aì giudice ha risposto con assoluta tran 
quillità: "A questa domanda io rispondo: anche se lo: fossi mon te lo 

direi".

MICELI ORIMI. E' chiaro.

D'ALEMA. Lei non dice: "Come si permette?!", lei dice: "Anche se lo fossi non 

te lo direi".

MICELI ORIMI. Lei come avrebbe risposto?

D'ALEMA. Io l'avrei preso a schiaffi, su questo non ci sono dubbi. Anche se mi 
avesse chiesto se ero un agente sovietico l'avrei preso a schiaffi.

Lei capisce che questo punto è decisivo: lei ha fatto una ammissio 
ne che per me e di una importanza enorme.

MICELI ORIMI. Per me, invece, e importante la negazione, e penso che sia così
e che sia da interpretare in questa maniera. Altrimenti, se lèi mi fa
cesse la domanda, le dovrei dare la stessa risposta e lèi l'accetterebbe.

D'ALEMA. Non so quale.

MICELI ORIMI. Quella che ho dato a Vitale.

D'ALEMA. Se mi desse quella risposta io mi farei il giudizio che mi sono fatto 
leggendo la deposizione.

MICELI CHIMI. Lei mi darebbe schiaffi o aspetterebbe da me schiaffi?

D'ALEMA. Se io le chiedo in questa sede se lei e agente della CIA lei mi deve

rispnndere soltanto. Se io glielo chiedo in un altro posto, come citta

dino privato, lei è autorizzato a prenderemi a Schiaffi ma in 
ÌU . t

glielo chiedi: lei e agente della CIA o no?'

BAL XIV/5

BAL XIV/6
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MICELI ORIMI. Caro onorevole, le do la stessa risposta: Ito, e anche se lo fossi 
non glielo direi. E' chiaro.

D'ALEMA. E io ne preddo atto.

PRESIDENTE. E' l'aggiunta che crea il problema. Se imo risponde "no" è un conto, 

se risponde "no, ma se lo fossi non lo direi" allora ingenerfi.il dubbio 

che ^^esserfo.

MICELI CRIMI. Allora io rispondo "No", e chiudiamo l'argomento. Ma crede lei
che se questa domanda venisse rivolta ad un vero agente della CIA que

sti risponderebbe di sì?

D'ALEMA. A questo punto, dottor 0rimi, lei ha ulteriormente rafforzato l'opinione 
sulla sua risposta, cioè che se lo fosse non lo direbbe. Come, del resto, 
un membro della P2, il quale ha fatto un giuramento e si è impegnato a 

negare. E lei nega, come agente della CIA.

MICELI CRIMI. 

D'ALBO- 

MICELI CRIMI.

II massone (non parlo della P2, stia attento, non confondiamo...

Questo è un affare suo.

... non faccio parte né di Palazzo Giustiniani né della P2 per cui posso 

parlare tranquillamente) fa un giuramento, ma di tipo diverso.

D4ALIHA. Il giuramento l'abbiamo letto, non c'è bisogno che ce lo dica; abbiamo

documenti su questo. Adesso c'è un altro problema: lei non solo si trova 

con Vitale, cioè con un massone, non solo permette a Vitale di chiedere 

se è agente della CIA e risponde in quel modo, non dice di "ho ma: "Se lo 

fossi, non te lo direi11...

MICELI CRIMI. Dico: no, e aggiungo...

D'ALBMA.

MICELI

Nel verbale non c'è; lei dice: "Se lo fossi, non te lo direi", almeno que

sto risulta dal verbale. ... ma poi ad un certo punto lei ha detto qui 

che sapeva che Vitale poteva anche essere mafioso...

No.

D ’ALEMA. per la sua parentela con Boutade.

MICELI CHIMI. Ho detto che sapevo che era cognato di un grosso mafioso.

D'ALEMA. Ma siccome la domanda che le è stata rivolta prima è se Vitale era legato

BAL XIV/9

Sant. XV/l

agli ambienti mafiosi...
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MICELI CHIMI. Le ho detto che era cognato di uno che è... Sant. XV/2

D'ALBA. Ma se le chiedo se è un ladro perché suo zio era un ladro, lei mi rispon

de: non sono un ladro. Chiedo: lei è un ladro? B quell'altro mi risponde: 

so solo che è nipote di un ladro.

MICELI ORIMI. So che è una persona perbene, perché a me è stato presentato per persona 

perbene.

D'ALEMA. La quando le abbiamo chiesto se era un mafioso, lei ha risposto: sapevo 

solo che era un parente di Bontade.

MICELI CRIMI. In un secondo tempo, ho detto.

D 'ALBA. In un primo tempo: ha risposto così.

MICELI CHILI. Ho detto: in un secondo tempo ho saputo che era cognato...

D ’ALBA. A questo punto lei si trova di fronte non soltanto ad un membro della 

CALEA, ma anche ad un probabile mafioso.

LICELI CHILI. Perché probabile? Può darsi che il cognato si disinteressi del clan. Non 

lo so, non ne ho idea.

D'ALEMA. Allora andiamo avanti perché bisogna capire fino in fondo. Non ho capito Sant. XV/3 

niènte perché lei è bravissimo nel rispondere#, nel non farsi capire. Ades

so mi faccia capire: questo Vitale fa parte di una banda, ovviamente. Ve

diamola insieme, non abbia paura delle parole: arriva Sindona (poi vedia

mo come arriva) e va in una villa? intorno a questa villa cominciano a na

scere dei nomi, lei lo sa meglio di me: i fratelli Spatola, no?

MICELI CRBil. Sì.

D 'ALBA. Poi vi sono i padroni della villa: Cipollina, Terrana...

MICELI CRILI. Che è la suocera o il suocero di Spatola.

D'ALBA. Allora cominciamo a vedere: da un lato, vi è il parente di Bontade, che è 

Vitale, dall'altro, vi è Spatola e Spatola è la mafia, o no?

MICELI ORIMI. Questo non lo so.

D'ALBA. Non lo può dire, ha paura di dirlo.

MICELI cimi. Non ho paura.

Q 'ALBA. L'Italia sa, salvo lei, che Spatola...

MICELI CHILI. So che la gente dice così? di Spatola - l'ho conosciuto - oggi la gente 

mi ha detto: fa parte...
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D 'ALELA. Lei non lo sa, mi rendo conto: Spatola ora è mafia. A questi nomi se ne Sant. XV/4 

aggiungono altri; uno l'abbiamo già detto: Bòntade. Mi pare che l'abbia

no ucciso. Non legge i giornali?

li c e l i carni. Hanno ucciso un Eontade e un Inzerillo. L'ho sentito alla televisione.

D «ALELA. Questi nomi: Lontade, Inzerillo, Spatola si uniscono; abbiamo una cresci

ta di elementi che, prima, per sole ragioni di parentela, non possiamo 

definire mafiosi- dopodiché ci sono i veri mafiosi. Lei si trova in que

sto ambito. Lei, lo voglia o no, si è cacciato in questo ambito in cui 

opera la mafia e nel quale pensano che lei sia un agente della CIA. In 

questo ambito c'è John Gambino. Lei qui ci dà un contributo: non le chie

do come sia capitato perché non credo affatto a quello che lei ci ha det

to circa i suoi rapporti con Sinriona; lei arriva lì coire agente della CIA 

e come mafioso, o no?

LICELI CHIMI. Numero uno: non sono mai stato mafioso né lo sono anche se mi ci hanno 

voluto fere diventare i giornali italiani più che i giudici. I giudici mi 

hanno accusato, ma' poi hanno ritirato l'accusa; i giornali l'hanno mante

nuta, ma io non lo sono mai stato né lo sono, perché sono dall'altro lato 

della barricata: è bene che lo sappia lei, onorevole, e tutti gli altri.

D 'ALELA. Adesso vedremo quell'altro lato. E' un problema da discutere.

MICELI CBBil. Intendo dire dal lato dell'ordine, della libertà, della democrazia: queste Sant. XV/5 

sono le cose che piacciono a me.

D'ALELA. Certo, certo.

MICELI CRBil. Le altre cose non mi piacciono: non sono abituato a queste cose, non sono 

nato...

D ’ALBA. Anche i sequestri simulati, però, sono alla sua portata.

MICELI CRIKI. Ho aiutato un amico intendendo fare un'opera di bene. Ho sbagliato, ho pa

gato. Cosa vuole di più?

0 'ALELA. Non credo che abbia ancora pagato.

m i c e l i  carni. Come non ho pagato?!

D'ALE-A. Vedremo.

MICELI CaiMI. Ho pagato abbastanza.

D'ALELA- Glielo auguro. A che titolo si trova lì in mezzo? Ma non si è accorto do

ve era arrivato? Munto uno: lei dice che non è mafioso. Secondo punto, al

lora: CIA.

il CELI CEBI. Le ho risposto di no.

D 'ALBA.. Stia a sentire: Barrese le presenta Vitale dandole la garanzia della se

rietà. ..
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MICELI CRILI. Dicendomi che era persona... Sant. XV/6

D'ALBA. Adesso mi rivolgo anche ai miei colleghi che hanno la mia mentalità. Il 

collega che mi sta vicino mi dice: guarda, ti puoi fidare di quella per

sona. Dopo tre anni questa persona partecipa ad un finto sequestro e, per 

giunta, ha odore di mafia. Allora mi viene da pensare: ma come, questo mio 

college mi presenta questo mascalzone!? Lei a questo non ha pensato? Bar

rese perché le ha presentato Vitale? barrese è mafioso come Vitale?

MICELI CRILI. Non mi risulta assolutamente e neanche Vitale mi risulta che sia mafioso.

D 'ALBA. La non le è venuto il dubbio che questa Diassoneria, che non è divisa dalla 

mafia da una frontiera netta, fosse una simulazione?

MICELI CRILI. no sempre saputo che la mafia non è mai stata vicina alla massoneria. Que

sto è quello che ho saputo, che mi henno insegnato. Ho saputo nhe qualcu

no del clan dei mafiosi, ai tempi, ha cercato di introdursi ne?.la massone

ria, rtia non ci è mai riuscito.

D 'ALBA. hcusi, un momento: lei è amico di Sindona. A che titolo John Cambino aiuta 

Sindona?

LI CELI CRILI. l ori lo so, sono rapporti loro, personali.

y 'a l b a . ita non si è mai chiesto questo?

LICEL3 CRILI. Lui ui ha spiegato...

D'ALBA. Un medico della polizia, una persona integerrima come lei si trova in que- Sant. XV/7 

sto- covo di malfattori e non si chiede: com'è che John Gambino aiuta Sin

dona? A quel punto sarebbe dovuto scappare, invece è restato lì.

MICELI CRIMI. A quel punto quando lo so, e so in Italia che Gambino aiuta Sindona».•

D 'ALBA. No, l'ha visto, nella casa.

MICELI CRIMI. Io?

D'ALBA. John Gambino era nella casa, nella villa, o no?

MICELI CRIMI. In Italia. La cosa è avvenuta in America; in Italia avviene questo. Vedo 

John Gambino... perché so e mi dice il signor... che si sono conosciuti 

tanto tempo fa, che dovevano fare un giornale di tipo italiano e che lui 

aveva conosciuto questo Gambino perché lo aiutasse, anche lui contribuis

se per poter fare questo giornale.

D 'ALETA La lei aveva conosciuto già John Gambino a New York, o no?

MICELI CHIMI. Lo incontravo al caffè, lo salutavo. Avevo avuto rapporti in quell'anno 

1979, nel gennaio del 1979 avevo comprato la macchina dal padre di questo 

Gambino. Non sapevo nemmeno che fosse il padre; l'ho saputo in un secondo 

tempo quando si è interessato lui.

D'ALBA. Cioè, il caso vuole che lei compri la macchina dal padre di John Gambino 

che poi il caso ha voluto che lei abbia trovato nella villa.
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Sì, che ho trovato in un secondo tempo... Sant, XV/8

Incontra uno casualmente al caffè...

No, casualmente. Lei ha idea di che cosa sia un caffè di New York dove si 

riuniscono e dove vanno italiani? Bisogna avere un'idea di questo genere 

per sapere che tutti si conoscono, si ossequiano, si salutano, si rispet

tano.

Noi notiamo tutte queste circostanze che le ho via via indicato. 1

Comunque il fatto è che lei si trova ne.l pieno della mafi»a in Sici- Mec.XVl/1
lia. E le/non se ne accorgà?

MICELI CHIMI. Beh, forse me ne sono accorto dopo.

D'ALEMA. Come faceva a non sapere chi è John Cambino? lo sapevano tutti in 
Italia.

i
MICELI CRIMI. Sapevo da Sindona che questo qui era una persona.... Me lo dice,

e so che forse è colui che potrebbe pretendere di raggiungere la po- , 
sizione del suo lontano parente, eccetera.

D'ALEMA. Lei, ovviamente, sapeva molte cose, ma ne sapeva una particolarmente.

Sapeva che Gambino era un mafioso, sapeva in che ambiente era finito, 

ha pensato persino che Vitale fosse dell'ambiente, ma in più sapeva 

altre cose...

MICELI CRIMI. Che Vitale ^esse dell'ambiente non l'ho pensato.

D'ALEMA. Comunque aveva ragione di sospettarlo. La mafia in Sicilia si artico
la molto sulle famiglie, infatti si parla della famiglia Bontade, 
della famiglia Inzitillo, della famiglia Spatola. Lei in un documen- 
t©ftùp ha fatto la seguente affermazione: "So che Sindona aveva la pro

tezione di persone di molto spicco, di alta collocazione, ma non so 

il nome". Chi erqno queste persone?

MICELI CRIMI. Diceva che erano generali.. Una volta mi parlò di un ammiraglio 

del Pentagono. Mi diceva che aveva molte amicizie anche in Italia,

MICELI CRIMI. 

SARTI.

MICELI CRINI. 

D 'ALENA.
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ma che lo avevano abbandonato. Mec.XVl/2

D'ALEMA. Lei allude, in questa intervista che ho ben presente, a persone di 

spicco in Italia. Chi sono?

MICELI ORIMI. Parlava di Gelli, che era una persona di spicco...

D'ALEMA. Ormài Gelli è consumato persino! Mi riferisco a persone di spicco in 
campo politico.

MICELI ORIMI. Ho detto che una volta ho sentito parlare di Geli! cfee era uno 

che -si presentava... Ho visto una fotografia a New York di Sindona 

con altri personaggi, con un personaggio politico italiano.

D'ALEMA. Chi era?

MICELI ORIMI. Andreotti.

D'ALEMA. E altre persone?

MICELI ORIMI. Non le ho viste.

D'ALEMA. Lei sa però che erano persone di spicco! Sindona non le diceva pro

prio niente !

MICELI ORIMI. Neanche io volevo sapere niente. Che motivo avevo di sapere...?

D'ALEMA. Nell'ambiente americano quali erano le protezioni?

MICELI CRIMI. Non lo so, non conosco an(pra Connolly, non ci sono mai andato, 

niente
D'ALEMA. Non le risulta /,che Conaally fosse amico di Sindona, non le risulta Mec.XVl/3

di David Kennedy? Non sa niente?

MICELI CRIMI. Niente.

D'ALEMA. Quindi lei va in questa "maledetta" Palermo per le ragioni che sa e

aiuta Sindona. Va ad Atene e racconta quella sequela di bugie ai ma

gistrati, poi, un po' per le contraddizioni insorte tra lei e la 

Longo, via via comincia a dire la verità...

MICELI CRIMI. No, ho di fatto confermato quello che mi faceva ricordare la 

Longo.

D'ALEMA. Certo, àèi è un gentiluomo! Ci ha parlato dei documenti. Per quello 
che sappiamo noi, i documenti sono di questa natura, cioè informa
zioni che potevano essere utilizzate da Sindona per ricattare i 

politici...

MICELI CRIMI. A me non lo ha mai detto. A me ha detto di documenti che serviva

no per il processo.

D'ALEMA. Lei ha detto che alcuni documenti erano portati da alcune persone

e altri documenti da altre persone. Come fa a dire questo? Chi erano 

-queste persone?

MICELI ORIMI. Perché le vedevo. Prima erano Macaiuso, Caruso—  Prendevano que
ste buste e le portavano con sé. Poi, quando se ne è andato là sopra,

è stato il clan Gambino che si occultava di queste cose.
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D'ALEMA. Ma di queste lettere non ha mai sentito parlare, non ha visto que- .Mec.XVl/4
ste persone con documenti da consegnare a Sindona?

MICELI GRIMI. Non ho visto mai, assolutamente, consegnare documenti a lui.

D'ALEMA. Quanti documenti saranno partiti in questo modo? Essendo tanti i 

messaggeri, tanti dovrebbero essere i documenti.

MICELI CHIMI. Ne avrò visti cinque o wei in questo periodo.

D'ALEMA. Signor presidente, noi abbiamo conoscenza di uno di questi documenti, 

quello sequestrato?

PRESIDENTE. E' la lettera manoscritta di Sindona mandata a Guzzi, in cui i 

rapitori chiedono che siano indicati i nomi dei politici, almeno 
dieci, dei partiti... Però ci devono essere anche altri documenti.

MICELI GRIMI. Altre lettere ne ha mandate.

D'ALEMA. Gli indirizzi non li ha mai visti?

MICELI-CRIMI. No, non c'erano indirizzi.

D'ALEMA. I suoi '^ostini" portavano le lettere al recapito o le impostavano?

MICELI CRIMI. Addirittura c'erano cose che venivano portate in America e imbuca

te dall'America; venivano spedite per posta dall'America.

D'ALENA. Le lettere consegnate a Macaiuso, a chi le portava? Le impostava o le 

portava direttamente al destinatario?

MICELI CHIMI. No, da quello che so io, era incaricato di toglierle, arrivato a Mec.EVl/5
destinazione, dalla busta grande e di imbucarle, di farle partire 
da un'altra località americana o canadese.

D'ALEMA. Lei ha fatto il seguente discorso: "Io mando un documento. A un certo 

punto ricatto'.'. Il presidente le ha chiesto: "Come facevano a metter

si d'accordò?'.

MICELI CHIMI. Ho sentito dire che ci sono state telefonate fatte da persone 

incaricate da Sindona per chiedere risposta a quelle lettere.

D'ALEMA. Chi sono, sempre le stesse persone, Maca,Laso, Caruso...?

MICELI GRIMI. Quelle che abbiamo detto.

PRESIDENTE. La procedura seguita farebbe pensare piu a segnali di minacce a 

persone-nerché intervenissero a favore di Sindona, che ad altro.
Quelle lettere erano un tentativo di pressione su personaggi politici 

o su partiti perché intervenissero per Sindona.

MICELI ORIMI. A me non lo ha detto che faceva delle minacce. Ha detto che ri

chiedeva questi documenti. Che faceva delle minacce non lo sapevo, 

perché ió non ho mai letto o visto alcunché.

D'ALEMA. Facciamo un passo indietro. Immagino che i legami con questo ambien
te siano negli Stati Uniti..

MICELI CRIMI. No, non ho nessun legame, né negli Stati Uniti, né a Palermo.
A Palermo li vedo che hanno questi rapporti con Sindona, negli Stati

Uniti non ho mai visto questi rapporti.
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D'ALEMA. Quindi, diciamo così: che lei, per ragioni massoniche, in America ha Fradd. XVIl/1
legami con certi ambienti. Forse con la "grande madre universale" di 
Washington? Si chiama così, vero? Cosa è la "grande madre universale"?

MICELI ORIMI. Beh, è una cosa che si chiama... si chiama la loggia... non la log= 
già... si chiama (è nel rito scozzese antico ed accettato) la casa madre 
del mondo, la madre del mondo della massoneria, però solo nel concetto 
spirituale e non nel concetto di comando, perché nessuno dipende da quel= 
li. Semplicemente, spiritualmente è chiamata la madre del mondo e sarebb 

be la più importante ..
Poi c'è un capo...

D'ALEMA. Chi è?

MICELI CRIMI. ... che si chiama Klausen.

D*ALEMA. Anche Gigliotti faceva parte della...

MICELI CRIMI. Gigliotti non lo conosco.

D'ALEMA. Lei non lo sa?

MICELI ORIMI. Non le so dire assolutamente niente di questo Gigliotti; mi viene 
assolutamente nuovo; la prima volta che lo sento dire è qui.

D'ALEMA. Lei capisse il problema che insorge, almeno in me. Lei va negli Stati Uni= 
ti; noi possiamo persino pensare (lei lo nega) che fa parte di certi am= 
bienti dai quali possono persino partire agenti della CIA per unificare 
la massoneria (diciamo così, in base al discorso che abbiamo fatto pri 

ma).

MICELI CRIMI. Io non lo posso ammettere, 'perché non è. Fradd. XVII/2

D'ALEMA. Lei ritorna a New Yor&. Ora stia attento, perché questo è .un problema 
che, ne sono convinto, ce lo siamo posto tutti. Lei è medico della po= 
lizia - stia bene a sentire - è parente di un questore, conosce Vicari, 
è in pieno nell'ambiente della polizia; lei sa • che per anni le tragedia 
siciliane hanno corrisposto-...

MICELI ORIMI. Volevano rapide mia figlia.

D'ALEMA. Sì, ma lasci perdere; ce lo dirà dopo, questo.

MICELI ORIMI. Dopo glielo dico io.

AZZARO. Chi?

D'ALEMA. Lasci perdere. Lei non deve...

MICELI CRIMI. Giuliano, ai tempi di Giuliano...

D'ALEMA. Ma Giuliano non c'entra niente in questa, faccenda.

MICELI ORIMI. ... perché era nipote del questore.

D'ALEMA. Questa è una questione che riguarda sempre il mondo massonico. Si è co= 
minciato a parlare del principe Alliata, quando si è parlato di Giulia^ 

no e del resto. Lasci perdere; lasciamo perdere Portella della Ginestra, 
perché questo è un altro capitolo. Stiamo al nostro capitolo.

Lei capisce quanto è inquietante per tutti noi il problema Sicilia? 
no, con tutto quello che è accaduto nel passato e di recente. Lei è me= 

dico della polizia, genero di un questore ed è molto addentro nell'am=
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Mente della polizia. Credo che sia onesto, da parte dei cittadini, per Pradd. XVII/3
lo meno dubitare - e noi siamo interpreti di questo sentimento.
- specialmente dopo gli ultimi avvenimenti (Mattarella, Costa, eccete=
ra), che vi fossero - e non a caso lo abMamo persmno scoperto - auto=
rità della polizia fossero membri della P2 e che, quindi, vi fosse una

tra
corresponsabilità, un'intesa persino,/ certi ambienti massonici 
(criminali, naturalmente, e da non confondersi con la "casa dell'uni= 

verso", per carità! ) e la mafia. Lei sa che la Commissione antiraa?=
fia si è preoccupato anche di questo- aspetto?

MICELI ORIMI. No, non lo so; ma me lo dice lei...

D'ALEMA. Glielo dico io. Ora io le chiedo: lei aveva rapporti con la mafia nel 
periodo in cui era medico della polizia?

MICELI ORIMI. No, mai avuti.

D'ALEMA. Con la massonerie sì, allora.

MICELI CHIMI. Nemmeno. Non mi occupavo, allora...

D'ALEMA. I suoi ideali sono germogliati a New York?

MICELI ORIMI. No, sono germogliati quando me li ha inculcati mio padre...

D'ALEMA. Quando lem era un ragazzo.

MICELI ORIMI. ... e l'onorevole Baviera, quando era vivo, perché è stato lui ad 
iniziarmi.

D'ALEMA. Chi è l'onorevole Baviera? Pradd. XVIl/4

MICELI ORIMI. Il professor Baviera, quello che era rettore dell'università di Pa?= 

lermo.

D'ALEMA. Deputato (lei ha detto onorevole).

M J & E L I  ORIMI. Deputato, sì.

D'ALEMA. Di quale partito?

MICELI CRB1I. Era deputato del partito liberale, prima della guerra '15-'18.

D'ALEMA. Quindi, il suo ideale massonico è antico.

MICELI CHIMI. Da quando avevo 18 anni, diir ante il fascismo.

D'ALEMA. Quindi, aveva legami con la massoneria, allora?

MICELI ORIMI. No, non aveno legami. Ero di ideale massonico, ma ero un giovane.

D'ALEMA. Ma, dico, un giovane che ha ideale massonico certo...

MICELI ORIMI. Io, allora, mi occupavo di lavoro... poi di guerra...

D'ALEMA. Sì, d'accordo; ma tanti massoni si sono occupati di lavoro.

MICELI ORIMI. ... e poi di convalescenza,perché sono ferito ad una gamba e poi so= 

no stato,,.

D'ALEMA. Però lei capisce che il problema che ho posto è un problema molto importai 

te per noi.

MICELI ORIMI. Se c'erano legami tra...

D'ALEMA. ... tra forze di polizia, la mafia (che lei sappia)...
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MICELI ORIMI. Assolutamente... Fradd. XVII/5

D'ALEMA. Che lei sappia. Deve essere coerente.

MICELI ORIMI. Ah, certo, di quello che è a mia conoscenza. Né io avevo rapporti, 
né, che io sappia, conoscevo qualcuno della polizia che avesse rapporti 
né con la massoneria (della quale non si parlava), né con la mafia.

D'ALEMA. Ma, veda, il caso vuole che Sindona, che ha tante amicizie, si serva
proprio di lei per il sequestro; e il caso vuole che, servendosi Sindo=

na di lei, lei venga in contatto (abbiamo parlato solo di Vitale, ma 
anche

dovremmo/approfondire meglio chi è Foderà e chi è Puccio),.,

MICELI CRIMI. Non li conosco perché li ho visti per due giorni in Grecia.

D'ALEMA. In questo ci aiuta il magistrato di Palermo.

MICELI CRIMI. Infatti, io gliel'ho detto.

D 'ALEt-iA. E il caso vuole che Sindona si rivolga a lei 
no, anche. E* chiaro questo?

MICELI CRIMI. Questo... ci si è rivolto senza...

D'ALEMA. Questo lei lo sa,

MICELI CRIMI. ... senza di me.

D'ALEMA. Lui si rivolge, senza di lei (lo
dopo di che va in Sicilia e poi c'è Vitale e 

fuori Bontade e poi c'è Inzerillo.

MICELI CRIMI. Vitale lo invito io.

D'ALEMA. Lasci . perdere se lo invita lei o non lo invita lei. Il fatto, io di= Fradd* XVII/6
co, il fatto...

MICELI ORIMI. HJ, fatto nel quale io sono caduto quando non ci dovevo entrare,
perché lui doveva arrivare a Palermo e stare a Palermo per conto suo,
A un bel momento, mi telefona dalla Grecia (l'ho detto poco fa e l'ho 

detto ai magistrati) che vuole essere aiutato da me.

D'ALEMA. Senta, dottor Miceli Crimi: per quanto lei possa essere idealista, lei
è un medico, è persona colta; in più è stato medico della polizia e quins 
di ha orecchiato gli articoli del codice penale. E' vero o no?

MICELI CRIMI. Beh, insomma...

D'ALEMA, Bene; provi a convincere questa Commissione che lei aiuta Sindona nello 

autosequestro, nel finto sequestro, senza capire che compiva un reato e 
che in quel momento lei era traticamente al livello di Vitale, di Spato= 
la e di Inzerillo! Provi a convincerci! Provi a convincerci!

MICELI CRIMI. Onorevole, io non sono venuto per convincervi...

D'ALEMA. Eh no! Deve convincerci!

MICELI ORIMI, Io vi posso dire che quello che ho fatto l'ho fatto spontaneamente 
e solo nei confronti di Sindona, perché sentivo di farlo nei confronti 
di Sindona, senza conoscere nessuno; e sono stato coinvolto (Oggi penso 
di essere stato strumentalizzato, allora pensavo che fosse una cosa sin= 

cera) involontariamente ed . adì'ultimo momento, quando già Sindona si

e si rivolga a John Gambi=

dice lei, a John Gambin^; 

poi c'è Spatola e poi viene

trovava in Grecia,
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D'ALEMA. , Stia a sentire: a un certo punto le viene rivolta una domanda e a questa Fradd, XVII/7
domanda lei dà risposte che mi ricordano le risposte che dà Spatola ai 
magistrati, dopo che Spatola è stato arrestato perché ha portato quel= 
la lettera famosa all'avvocato Guzzi,

MICELI ORIMI, A Roma.

D'/MiEMA, A Roma,

MICELI ORIMI. Ma io non lo conoscevo, questo; e non lo conosco ancora, questo che 
ha portato la lettera. Conoscevo il fratello,

D'ALEMA. Mi pare che,quando le chiedono se sa chi è Inzerillo, lei parli di un 

negozio di abbigliamento.

MICELI ORIMI. Ma certo, perché c'è un Inzerillo da quale mi fornivo delle camicie 

o altro. Si chiama Inzerillo...

DWfcEMA. E' una tecnica tipica dei mafiosi in questa maniera.

MICELI ORIMI. Questo lo dice lei.

D'ALEMA. Sì, data la mia esperienza.

MICELI ORIMI, Ma lei non può dire mafioso a me, certamente,

D'ALEMA. No, non mi permetterei mai. Ma i magistrati...

MICELI ORIMI. Io avrò detto: di Inzerillo conosco quello, perché conosco quello
e non conoscevo assolutamente questo Inzerillo che mi è stato presenta^ 

to in carcere.

D'ALEMA* Ma lei, che è vissuto negli ambienti della polizia...

MICELI ORIMI. Non conoscevo Inzerillo.

D'ALEMA. Niente. Lei della mafia... Mi dica un nome di mafioso siciliano, Fradd. XVII/8

MICELI ORIMI. Ma io li sapevo...

D'ALEMA, Uno, uno solo che lei abbia imparato stando in Sicilia nell'ambito del= 

la polizia!

MICELI ORDII. Una volta ho sentito dire che c'era, un mafioso che si chiamava
Guccia . , uno che si chiamava Genco Russo. Questi sono i mafio=

che
si/ ' sentivo nominare ai tempi miei; poi, di altro non so nulla.

D'ALEMA. Questa, dice lei, è .la mafia moderna, che lei non conosce.

MICELI ORIMI. Non conosco. Non ho mai conosciuto... L'ho sentito dire. Lo senti=

và dire in polizia, lo dicevano,
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D'ALEMA. Ho aicora alcune cose da domandarle. Di Harresi qualcosa di più lei 
non ce la può dire?

MICELI CRIMI. Quello che sapetro, ho detto, di Barresi.

D'ALEMA. Lei non sa altro?

MICELI CRIMI. E' un professionista stimato...
E di

D'ALEMA. /queste società nelle quali erano insieme Inzerillo e Spatola,

lei ignora tutto?

MICELI CRIMI. Assolutamente, non conosco.

D'ALEMA. Chi è 1'ingegner Lo Presti?

MICELI CRIMI. Non lo conosco.

D'ALEMA. Lei conosce Vittorio Aliquò? E' un massone abbastanza noto....
CRIMI.

MICELI/ Non lo conosco....

PIALEMA. Amico di Gelli.... Non lo conosce, in Sicilia, un Aliquò?

MICELI CRIMI. No, non lo conosco.

D'ALEMA. Ad un certo punto, lei ha parlato molto, lja discusso della questione 

della secessione della Sicilia: tant'è vero che lei dice che ne ha 
parlato a New York con Macaiuso ed altri: c'è nel verbale...

MICELI CRIMI. Sì, sì.

D'ALEMA. Cosa vi dicevate? Quali erano le questioni? Poiché erano discussioni 
che mi pare durassero qualche ora; come discutevate della secessione 
della Sicilia?

MICELI CRIMI. Si discuteva perché Sindona ne aveva parlato, perché eea una cosa 
che, personalmente, lo solleticava, ma niente altro.••

D'ALEMA. Perché? Sono curioso di capire il problema della secessione. Per

ché bisognava separare là Sicilia dall’Italia?

MICELI CRIMI. Per cercare di cominciare la moralizzazione dell'(Dtalia dalla Sî  

cilia...

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI.

Come Gadbàldi... !

A salire...«questo era il pensiero..•

Cioè il problema secessione per poralizaare...

Per andare avanti, non per isolarla dall'Italia.

Ma una secessione, lei capisce, è un fatto politico, strutturale: 

cioè secessione significa ehe si separa dallo Stato italiana e 

si crea un Governo siciliano: è così?

Beh, insomma, questo era un pensiero informe, del quale si è par 

lato così, molto...

E per quali vie bisognava realizzare questa secessione?

Questo era quello che non sapevamo....

Scusi, lei ne ha parlato almeno due vdte, da quello che risulta.• 

Sì, ne ho parlato perchè me l'hanno chiesto.••

Ma dico: come...? E' impossibile: se io parlo....

...e l'ho detto, ed ho detto che è un pensiero che è venuto, che 

è arrivato, e che è sfumato, prima ancora di nascere.

Stiro

Stiro

XVIII/1

XVIII/2
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D'ALEMA. 

MICELI ORIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI.

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI.

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI.

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI.

D'ALEMA.

MICELI CRIMI.

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI.

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI, 

D'AEEMA. 

MICELI CRIMI.

D'ALEMA. 
MTCET.t ORIMI.

D'ALEMA.

Come è sfumato? Perché?

E' sfumato cosi, perché non c'orano i presupposti.

E quali erano i presupposti?

I presupposti sono quelli che tutti sanno: per fere una cosa di que 

ste, ci vogliono tante e tante cose...

E cioè?

Ci vogliono soldi, uomini, che so...tante e tante cose...

Ma i massoni» americani erano d'accordo, su questo?

I massoni americani non sanno niente di questa faccenda.

Ma come si fa la secessione della Sicilia, senza l'appoggio stra 

niero?

Ma questo, io....

Io non posso pensare che, lei, che è un medico, che è stato medi 

co della polizia...•

Ma Sindona aveva detto - ed io l'ho detto - che aveva l'appoggio 

del Pentagono.

Ah, Sindona aveva detto cosi.

Appunto: ma poi si è dimostrata tutta una cosa che non aveva nessun 

valore.••

Cioè, lei ci parla di Sindona, suo amico, come di un mentitore, 

di un pazzo....

Beh, adesso....

Allora non se ne accorgeva, lei, come medico, che era pazzo?

No, no....

Non era pazzo, Sindona: allfcra, lei mi spieghi: uno che non è paz 
zo...

Che fa una cosa di questo genere....

Che vuol fare la secessione in Sicilia! Come?

In quel momento, non me ne rendevo conto.

Se è un pazzo, io posso capire. Se non è un pazzo - e adesso fac 
ciamo un ragionamento tra due persone, cosi, - evidentemente ha 

l'appoggio del Pentagono: che cosa vuole che faccia, se no? 0 
è pazzo, o ha l'appoggio del Pentagono: scelga lei; secondo lei, 
qual era la cosa?

Ha fatto vedere ad altri delle lettere...a me,me na ha sventolata 
una davanti, ed io non l'ho voluta nemmeno leggere, e ci credevo.., 
E che lettere erano?

Diceva che era di un ammiraglio del Pentagono.

Di un ammiraglio che sollecitava la secessione....

No...

Che prometteva 1'appoggio....

Ecco, questo.

Ma era un. ammiraglio che contava....non è che fosse il furiere 

del Pentagono••••

Stiro

Stiro

XVIII/3

XVIIl/A
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MICELI ORIMI Non lo so: io non conosco gli ammiragli ed i generali del Pentago Stiro XVIIl/5 
no.

TEODORI. A chi l’ha fatte vedere, queste lettere?

MICELI ORIMI. Pare che le abbia fatte vedere a Caruso...Caruso lo ha fatto pre 
sente •

PRESIDENTE. A me pareva di aver capito, anche dalle cose che poi ha detto 

qui, che questa storia della separazione era un'invenzione, perchè 
lo scopo vero era la raccolta dei documenti.

MICELI CRIMI. Infatti, infatti•..

PRESIDENTE. Ma da come parla ora, si deduce che, invece, non era un'invenzio 
ne.

MICELI CRIMI. Era una cosa....

PRESIDENTE. Cioè poteva essere un'invenzione, ma veniva presentata come un 
disegno vero.

MICELI CRIMI. Era una cosa , un'invenzione fatta per solleticare la questione 
del rapimento, eccetera, per aiutare lui a venire in Sicilia.

D'ALEMA. Abbia pazienea: qui dobbiamo parlare un momento seriamente. Io mi 

meraviglio: lei è un medico, insegna all'università, e non si rende 

conto di quello che si dice? Ascolti un momento. Lei dice, 
dunque, che questo inventa il Pentagono, le lettere dell'ammira
glio, la secessione.•••

MICELI CRIMI. Beh, ora non lo so....

D'ALEMA. Aspetti un momento; per giustificare un viaggio in Sicilia, sia Stiro XVIIl/6
pure un viaggio drammatico, illecito? Ma, abbia pazienea, ma lei
ha creduto...? 0 è vero quello che ci ha detto - e adesso ci rac

conta un'altra balla - ;  o lei ha aiutato i massoni a reggere un

fratello che stimava, eccetera, oppure l'ha aiutato per la seces
sione.

MICELI CRIMI. No, l'ho aiutato....

D ’ALEMA. Lei ha detto che la cosa le piaceva...

MICELI CRIMI. ...anche solleticato da questo discorso.

D'ALEMA. Allora, lei non è così stupido, dottor Miceli Crimi, da pensare 
che questo qui potesse fare la secessione: lei ha creduto all'am 

miraglio, ha creduto al Pentagono.•.? Ce lo dica, se l'ha creduto.

MICELI CRIMI. Beh, in un certo senso.••

D ’ALEMA. Ci ha creduto.

MICELI CRIMI. Siccome diceva: quando arrivo io se ne parla, ho cercato di...

D ’AEEMA. Beh, io adesso non vorrei dare dei giudizi....

CASTELLI. Collega D'Alema, ci ha dimostrato finora che crede alla Befana, 

vuole che non crede al Pentagono?

D'ALEMA. Il dottor Crimi non crede alla Befana....

AZZARO. Lei ha participato, volente o nolente, ad umazione di secessione 

dalla Sicilia dall'Italia....!

MICELI CRIMI. Non ho collaborato a niente....
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D'ALEMA. 

MICELI CRIMI 

AZZARO.

MICELI CRIMI. 

D ’ALEMA.

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI.

D'ALEMA.

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

Ma certo che ha collaborato.... Stiro XVIIl/7

E' semplicemente un pensiero di cui si è parlato.

Ma questo pensiero lei lo riteneva una cosa possibile - tanto 

che c'erano lettere del Pentagono, di ammiragli, quindi nella 

sua volontà c'era anche quest'intenzione, di aiutare Sindona a 

fare la secessione.
era

Non nella mia volontà: /una cosa - ho detto - che mi solleticava.

Logicamente, non sono cose da poter fare tn questa maniera.

Veda, dottor Crimi, noi abbiamo l'abitudine di collegare le 

cose, e credo che anche lei lo faccia, come uomo di cultura. Ora, 

lei non solo - come dice giustamente l'onorevole Azzaro - aiuta 

il novello Garibaldi: perché lei lo aiuta, lei è convinto che 

qualche forza ce l'ha, Sindona, per fere la secessione. Ma lei va 

in Sicilia ad organizzare clubs; ci ha parlato lei dei clubs...

Che avrei voluto organizzare....non ho organizzato niente. Questo 

era in conseguenza.••.non in Sicilia, in tutta l'Italia.

No, mi lasci finire. Lei va ad organizzare i clubs; è evidente 

che una secessione siciliana, in quella chiave, anticomunista 

- adesso non discutiamo di politica -,è evidente che la linea era 

quella della moralizzazione, dell'ideale anticomunista (e non par 

liamo di partiti, ma di ideali). Quindi la secessione è un qualco 

sa che si nutre anche di un contenuto filosofico-politico, insom 

ma. C'è un disegno: a noi sembra cosi; lei deve rendersi conto 

che a noi sembra che è lei che ci fa pensare a questo. E' cosi?
Io voglio spiegare che questo discorso, fatto in . maniera super Stiro XVIIl/8
ficiale, in un certo senso, era un discorso - come ho detto -

che mi solleticava, m a  nel quale non avevo motivo di credere eccejj

sivamente, perchè non c'erano i presupposti.

Ma i presupposti lei voleva crearli: perché lei, quando crea...

Io non volevo creare niente..

M a  scusi: quando lei organizza, o ; pensa, anche velletariamen 

te, di organizzare l'unità dei massoni intorno all'ideale antico 

munista - che è lo stesso ideale che anima Gelli (dalle carte che 

noi abbiamo visto, abbiamo visto bene, questo)... 

non
Io direi/anticomunista, m a  anti-ateista....

SI, ant:* ‘ ( è ancora più bello): perchè poi, in fondo, la 

moralizzazione deve poggiare sull'idea di Dio: questa è la realtà.

Questo è quello che penso io.

Quindi c'è la filosofia della secessione, qui, e c'è la politica, 

e c'è l'uomo della secessione, e c'è l'appoggio straniero: questo 

è il quadro che lei ci offre.

Ora, mi lasci dire ;: questo è il disegno di Gigliotti, questa 

è la CIA, questi so^no i servizi segreti americani. Si

rende conto? Guardi io le potrei portare qui una letteratura - sic 

come sono imo che studia questi problemi -, in cui tutta l'azione 

anticomunista, i libri, i saggi, i volumi, che sono cose del tut 

to legittime - per carità, vuole che non comprenda l'antlcomuni 

smo? Come comprendo l'anti-imperialismo sovietico nei confronti
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MICELI ORIMI.

degli Stati Uniti - ••.quindi, qui entriamo in un campo, dottor Stiro XVIIl/9 

Crimi, in cui lei si deve decidere a parlare con chiarezza....

M a  io, appunto.••

D'ALEMA. perché, stia attento: qui lei parla di un processo di unificazio 

ne della massoneria.•••

MICELI ORIMI. Che è in tutta l'Italia..••

D'ULEMA. I cui protagonisti possono essere sospettati da Vitale - come 

me - di essere appartenenti alla CIA. Posso essere sospettati : 

di fatti, aveva pensato che lei fosse membro della CIA....

MICELI ORIMI. Mi ha chiesto.....

D'ALEMA. Qui parliamo di un'urificazione che aveva un contenuto ideale, e 

che aveva alcuni protagonisti - velleitari, non lo sappiamo - 

che vantavano l'appoggio di ambienti del Pentagono, e persino di 

ammiragli: un ammiraglio è una persona importante, in un Pentagono, 

salvo che non sia un furiere. Quindi, lei ci ha dato un quadro del 

la situazione, sul quale sarebbe opportuno che lei, con la massi^ 

m a  buona volontà - e le cose restano qui - ci dicesse qualcosa 

di più preciso.

AZZARO/ Lei ha mai parlato a Gelli,’quando ha avuto una conversazione con lui BAL XIX/1
dopo che Michele Sindona era andato a Palermo, di questa operazione ge 

nerale di secessione?

MICELI ORIMI. Non ne abbiamo mai parlato.

AZZARO. Di politica avete parlato con Gelli?

MICELI ORIMI. Assolutamente no. Abbiamo parlato' di Sindona e del fatto che lui

AZZARO.

dovesse premurarsi di preàentarmi delle persone che jip'frevano aiutarmi 
nell'opera di umificazione della massoneria. Questo era il mio oggetto 
principale.

Però lei ha detto poco fa di aver avuto un accenno con Gelli sulla si
tuazione politica perché lei ha parlato in codice, per quello che ci ha 
detto, sorridendo, dicendo "Sindona è un perseguitato politico , puoi 
fare qualche cosa per la sua famiglia?".

MICELI ORIMI. Iqùon ho detto a Gelli che Sindona era un perseguitato politico

AZZARO.

è stato Sindona a dirmi che era un perseguitato politico; quindi io ho 
fatto delle domande che mi erano state suggerite da Sindona come fossero 
mie spontanee.

Perfetto, quindi lei non esclude affatto che queste potessero essere del 
le domande in codice.

MICELI ORIMI. Io non lo so, potrebbe essere tutto.

D'ALEMA. Scusa Azzaro, ma io non desidero che mi interrompi
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AZZARO. $|a poi vuoi sviluppare questa cosa? Perché credo che c'entri anche Gelii. BAL XIX/2

D'ALEMA. L'ho già detto, questo.
Continuiamo il nostro discorso che mi pare, se lei ci aiuta, stia 

facendo emergere una cosa molto importante anche per capire certe cose 
del suo paese, pur se lei pra è cittadino americano - tanto, come già 
abbiamo detto, può restare tutto qui Quindi qual è il problema? Stia 
attento. Questa linea che in Sicilia vuol dire secasione e che ha quindi 
adepti in un certo mondo della massoneria che, come abbiamo visto, si col 
lega in qualche modo alla mafia, si ricollega , corrisponde alla linea 
di Gelli per ciò che riguarda il paese; di fatti quando il Gelli telefb 
na ad Aliquò - ed è l'ultima telefonata di Gelli che noi conosciamo, poi 
ne avrà fatte chissà quante, perché sono convinto che ancora dirige - 
parla di un alto funzionario del Ministero dell'interno che si chiama 
Fanelli - e sarebbe bene che noi mandassimo al Ministro dell'interno 

questa cosa - e del generale Picchiotti. Lei sa, vero, chi è il genera
le Picchiotti?

MICELI ORIMI. No, non lo so.

D'ALEMA. Non so che giornali legga lei, forse legge tutti i giorni il Times.

MICELI Io non leggo giornali.

D'ALEMA. Benissimo. Il generale Picchiotti è stato vice comandante dell'Arma dei 

carabinieri e Picchiotti alla telefonata di Gelli risponde: "Tu ti trovi 
male ma noi in Italia stiamo come te, nella stessa situazione". Per 
quanto riguarda Fanelli non sappiamo cosa gli dica, comgunque sono que

ste le persone alle quali Gelli telefona. Io parto da questo per ricor

darle che . lei ci ha detto dei 142 parlamentarsi, dei 18 sottìsegreta BAL XIX/3
ri e degli 8 ministri, per cui lei dimostra di avere una memoria di fer 

ro.

MICELI ORIMI. Lo ricordo perché tutto questo mi ha fatto una certa impressione, 

è chiaro.

D'ALEMA. Anche a lei. Allora lei si rende conto che Gelli dice a lei, perché si 
fida di lei. Questo è importante.

MICELI ORIMI. Forse l'avrebbe detto a chiunque.

D'ALEMA. Ma scherziamo! Diceva sempre che c'erano persone importanti specialmente 
quando doveva iscrivere altri, per adescarli; ma se lei legge la ri
vista di Pecoirelli OP si accorge che questa stessa filosofia è espre_s 

sa nelle maniere più nette e più chiare. Si tratta delle stesse cose che 
ci ha detto lei: anti-ateismo, anti-comuniSmo, è l'ideale di Gelli. Quin 
di vorrei dire che oggettivamente c'è nn rapporto tra i secessionisti 
siciliani...

MICELI ORIMI. Che non esistono.

D'ALEMA. e i golpisti italiani. Mi lasci dire. Allora vede qual è il problema
che io pongo e che sarà oggetto anche di altre indagini: qui non cri tro_ 
viamo di fronte.-*. Adesso mi permetto di farle proprio una domanda: lei 
dice di essere stato strumentalizzato, qui non si trattava di aiutare il 
fratello Sindona o l'amico che si è intenerito per le vicende del nipo
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no (che sono comunque tali da intenerire) ma di qualcosa di assai più pat. XIX/4
grosso; qui ci troviamo di fronte ad ima operazione che avviene tra ma
fia, P2, massoneria in generale e CIA. Naturalmente quando parliami) di
CIA non vuol dire che il capo della CIA, che lavora in tanti modi, sa£
pia queste cose, si tratta di pperazioni periferiche.

LICELI CRIMI. Queèta è una cosa terribile.

D'ALEMA. Infatti io questo penso e lei ci deve pensare bene. Noi siamo una Com- 
miéiojne parlamentare e non ci interessa sapere se lei abbia usato la 
macchina di suo cognato o di chi fosse la macchina targata Milaiio, che 

sarà stata di un altro bandito, a noi Commissione parlamentare intnressa 
sapere se vi siano responsabilità nella vicenda Sindona di politici o 
comunque di autojrità dello Stato , nel campo amministrativo o in altri 
campi. Adesso lei ha capito bene cosa vogliamo sapere, ce lo vuol dire 
o no?

MICELI CRIMI. Quello che so ve l'ho detto. C'è stato un inizio con una chiacci^ 
rata in quel senso, come ho già detto prima....

D'ALEMA. Della secessione?

PRESIDENTE. Chiacchierata dove e con chi?

MICELI ORIMI. A New York con Sindona.

PRESIDENTE. Ma se lei inizialmente aveva detto... A me si stanno confondendo le 

idee perché lei dà due versioni contemporaneamente.

TEODORI. Vediamo dove e quando. XO/5

MICELI ORIMI. . Catemporaneamente alla questione del finto rapimento

lui mi parla di questo, che ci sarebbe da poter fare qualcosa per la 

Sicilia, cioè isolare la Sicilia.

ONORATO. C'era anche Macaiuso?

MICELI CRIMI. No, no era esclusivamente lui con me.

PRESIDENBE. E le espone un disegno di separazione della Sicilia dall'Italia.

MICELI ORIMI. Mi dice: "Si potrebbe fare anche quàlcosa di questo genere". E
chiede a me - è una cosa che ho già detto ai giudici, non è che la dico 
adesso - se io potevo disporre di persone. Io gài ho detto: "Nel caso 
ci fosse bisogno mi interesserei. Porse qualche centinaio potrei trovar 

ne".

PRESIDENTE. Ma le T)are che noi possiamo credere che l'operazione di separazione 
di un'intera isola, grande come la Sicilia dall'Italia si fa con un pro
getto di cento persone? Cosa c'è dietro . tutta questa storia?

MICELI CRIMI. Ecco, appunto questo mi ha fatto capire, quando lui mi ha detto:
"Non ti preoccupare, quando arrivo ci penso io"....

PRESIDENTE. E lei, pérsona di senso medio può credere che quando arriva in Sici

lia Sindona può organizzare un moto politico tale da attuare la separa

zione?

CASTELLI. Nella sua posizione lei non è tenuto a dirci la verità, però eviti di 
prenderci in giro !
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MICELI CHIMI. Ma io non vi prendo in giro, sto dicendo quello che ho detto io e BAL XIX/6

quello che mi ha detto.

AZZARO. Oltre all’aiuto che poteva dare lèi qual era il suo disegno? Su chi pensa 
va di appoggiarsi per fare una operazione di questo genere?

MICELI ORIMI. Non lo so. M ’ha detto che ci avrebbe pensato lui, queste sono le 
pargole che mi ha detto.

AZZARO. Ma come avrebbe potuto procedere? Cosa voleva fare?

MICELI ORIMI. Non lo so. Si sarebbe riunito con qualcuno, avrebbe parlato con 
amici suoi . Infatti fili voleva andare in un altra zona.

D'ALMA. Azzaro, chiarirai dopo questo punto.

PRESIDENEE. Lasciamo continuare l'onorevole D’Alt.--

D4ALMA. Riassumiamo (anche per capire lo stato d'animo ed il modo un po' vivave 
di porle le domande): lei è coperto in ogni caso dall'ideale massonico, 

lei è un massone, e questo può giustificare tante cose; dopo di che lei 
è cittadino americano, però ha la giustificazione per venire in Italia 

in quanto medico, non ha mezzi però ha pazienti che cura gratuitamente.
E' così?

MICELI ORIMI. No.

D'ALMA. Lei ieri non è venuto per mancanza di mezzi.

MICEL# ORIMI. Io ho avuto la malattia di mio nipote e quindi^mesi di carcere. Co 
sa vuole che abbia? Non ho più niente.

D'ALEMA. Dunque lei è anche medico, ma pur essendo cittadino americano a Nh w  York BAL XIX/7

non ci va più, non vi esercita più.

MICELI ORIMI. Quando, adesso? Io sono venuto l'anno scorso...

D’ALMA. E non si può muovere dall'Italia lei . adesso?

MICELI ORIMI. Certo.

D'ALMA. Benissimo. Comunque lei véniva in Italia come medico, faceva anche ope
razioni di plastica.

MICELI ORIMI. Facevo anche operazioni di chirurgia plastica.

D'ALEMA. Quindi lei è coperto anche dal fatto che è chirurgo e fa operazioni di

plastica. E’ massone e viene per 1 ’ unificazione



Camera dei Deputati —  158 — Senato della Repubblica

MICELI CRBil.

m a  fa anche chirurgia plastica. Sant. XX/l 

Sì) e anche chirurgia generale.

D ’ALEMA. Non facciamo pubblicità al suo mestiere.

MICELI CRBil. Per carità!

D ' A I U A . Poi vi è un altro punto: lei va ad Arezzo, ma ad Arezzo non va sempre a 

trovare Gelli perché va dal dentista.

MICELI CRBil. Non vado solo dal dentista. Conosco tanta gente.

D  'ALO» A. Si capisce. Cioè, lei è un cittadino di New York che ha il dentista ad 

Arezzo. Non è niente di tragico...

MICELI CRBil. Ho un amico là che mi fa piacere...

D  'J053.A. ... è un lusso.

MICELI CRBil. Non è un lusso.

D  'ALEMA. Un cittadino di New York che ha il dentista ad Arezzo. Vede il quadro 

che esce fuori! Per questo non crediamo quasi a niente di quello che lei

MICELI CRBil.

dice...

Mi dispiace.

D 'ALBA. ... perché è coperto dall'ideale massonico, la professione le permette 

di viaggiare su e giù, va ad Arezzo perché ha il dentista.

MICELI CRBil. Ci vado perché ho amicizie, più il dentista che mi è piaciuto e dal qua- Sant. XX/2 

le mi sono fatto sistemare la bocca.

D'ALEMA. In effetti i problemi che emergono sono tutti quelli che adesso non ri

peterò perché altri colleghi dovranno chiedere altre cose.

MICELI ORIMI.

Le faccio l'ultima domanda: Sindona non è stato sempre a Palermo? 

Che io sappia..•

D'ALBIA. Provi a pensarci bene.

MICELI CRBil. Sono andato a New York. In quei giorni in cui sono stato a New York (so

no stati dodici, tredici giorni) era in casa della signorina, però non 

so cosa abbia fatto.

D'ALEMA. Stia a sentire, le faccio una domanda in modo diverso: che giudizio si 

fa un cittadino americano del nostro paese. Sindona, noto alla polizia 

italiana... non so se lei abbia fatto la chirurgia plastica a Sindona.

MICELI C U B I . No.

D  'ALBA. ... quanti giorni è stato in Sicilia?

MICELI C RBil. In Sicilia è stato dal 16 agosto ai primi di ottobre.

D 'ALEMA. C'è stato abbastanza tempo.

MICELI CHIMI. Un mese e mezzo.
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0  ’ALEMA. Ora, questa polizia ha a Palermo Sindona che va a spasso con lei, perché Sant. IX/3 

era accompagnato a casa della signorina Longo. E ’ vero? Lei lo ha detto 

al giudice.

MICELI ORIMI. Sì.

D'ALEMA. E 1 uscito, avete fatto la passeggiata; voleva andare a spasso e lei lo 

ha portato a casa della Longo dove lui ha telefonato. Naturalmente non 

sa a chi abbia telefonato: non ha telefonato a Magnoni, a nessuno.

MICELI CRIMI. Non lo so. Stava dalla signorina Longo, abitava, dormiva là.

D  ’ALEMA. Chi, Sindona?

MICELI CRIMI. Certo.

D  'AÉfiMA. Stava anche nella villetta.

MICELI CRBiI. Dopo.

D  'ALIMA. Prima a casa della Longo...

MICELI CRIMI. Prima è stato dalla Longo fino ad un certo punto. Quando sono rientrato 

dall'America, dopo qualche giorno se ne è andato...

D 'ALIMA. Ospite della mafia. E questo la polizia italiana non l'ha visto?

MICELI CRIMI. Cosa vuole che le dica! Se permette, onorevole, me lo domando anch'io a- Sant. XX/4 

desso.

D  ’ALHkA. Che lei sappia, si è fermato soltanto a Palermo o no? La Longo non le ha 

detto; guarda che il professore è andato a fare un viaggio?

MICELI CRIMI. Non mi ha mai detto niente. So che si è fermato a Palermo, poi in quella 

villetta, ma cosa abbia fatto non lo so. Se sia andato fuori Palermo, non 

mi risulta.

D'ALIMA. Presidente, ho finito.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Onorato.

ONORATO. Senta, dottor Miceli..•

MICELI CRIMI. Scusate, avrei perduto l'aereo.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, perché ne prenderà un altro domani.

MICELI CRBiI. Domani devo operare.

PRESIDENTE. Cosa vuol fare?

MICELI CRBiI. Avete ragione.

ONORATO. Se lei collabora, facciamo prima.

MICELI CRBiI. Ma io collaboro, dico tutto quello che...
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PRESIDENTE. 

MICELI CHIMI.

D  ’JA&iA.

MICELI CRIMI. 

PRESIDENTE.

PRESIDENTE.

ONORATO.

MICELI CHIMI.

ONORATO.

MICELI CHIMI.

ONORATO. 

MICELI CRIMI.

ONORATO.

MICELI CRIMI. 

ONORATO. 

MICELI CHIMI.

ONORATO. 

MICELI CRIMI. 

ONORATO. 

MICELI CRIMI. 

ONORATO. 

MICELI CHIMI. 

AZZARO.

MICELI GRIMI.

L'aereo l'ha perso perché è alle 20.

Non lo posso prendere più perché parte alle 20,20. Vorrei almeno telefo

nare alla famiglia, avvertire l'ammalato che opererò domani pomeriggio o 

mattina. Domani mattina potrò partire? Questa sera ci sbrigheremo?

Dipende da lei.

Caro onorevole, non ho motivo di perdere tempo.

Sospendo brevemente la seduta perché credo aia legittima la richiesta del 

testimone.

La seduta^ sospesa alle 19^45^ ò_r ipre sa alle 20.

Aveva la parola l'onorevole Onorato.

Voglio prima chiarirmi alcune idee. Non so se lei abbia già fornito que

sti dati al giudice, ma voglio sapere questo * quando è venuto a Palermo 

nell'estate del 1979? In che data?

Ai primi di luglio. Le date sono già state stabilite.

E ci resta?

Fino al 20 agosto circa.

Sempre del 1979?

Sì.

Cosa faceva a Nev York prima di venire a Palermo? Esercitava la sua pro

fessione?

Stavo in ospedale soprattutto per mio nipote, in quel periodo.

E poi per quale motivo viene a Palermo in luglio? In vacanza, per...

Avevo alcune operazioni da fare. Infatti, ho operato pure alla fine di 

luglio.

Aveva già prenotate varie operazioni?

Avevo alcune operazioni prenotate.

Quante?

Due o tre.

In quale ospedale?

Una sicuramente l'ho fatta alla clinica Arcobaleno.

Chi è il titolare?

Professor... un urologo. Ma questo i giudici l'hanno già accertato. Pro

fessor... non mi viene il nome.

Sant. XX/5

Sant. XX/6

ONORATO E le altre operazioni in quali cliniche?
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MICELI CHIMI. Una l'ho fatta, credo, a Roma alla clinica San Giorgio. Sant. XX/7

D'ALQiA. Da chi è diretta?

MICELI CRIMI. D a  Fasteski, no, un nome straniero, credo austriaco.

ONORATO. E l'altra?

MICELI CHIMI. Pure a Palermo, mi pare nella clinica Demma. Mec.XXl/1

ONORATO. Quando ha finito di fare queste operazioni prenotate?

MICELI CHIMI. Alla fine di luglio. Poi sono rimasto a Palermo perché doveva 
venire Sindona, in attesa della sua comunicazione.

ONORATO. Quindi in quel periodo, dai primi di agosto al 20 agosto, va ad 

Atene, ma poi non ha niente da fare?

MICELI CRIMI. Mi sono dedicato all'attività professionale in quel periodo-, fino 

ai primi di settembre.

ONORATO. Girovagava per le cliniche a fare altre operazioni, oppure che cosa 

faceva?

SIICELI CRIMI. Vedevo amici, qualche paziente. Non avevo una vera attività 

professionale. Sono stato per due o tre giorni al mare...

ONORATO. Allora in questo periodo ha possibilità di avere contatti abbastanza 

frequenti con Michele Sindona?

MICELI CRIMI. No.

ONORATO. Perché?
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MICELI ORIMI. Mi aveva detto che alla fine di luglio sarebbe stato fuori dagli Mec.XXl/2

ONORATO.

Stati Uniti e che poi si sarebbe- fatto sentire lui, perciò io non 

potevo avere contatti. E lui si è fatto sentire solo da Atene, quan

do sono andato da lui.

. Lei il 6 agosto è ad Atène?

MICELI ORIMI. No, mi pare di essere andato ad Atene il 9 agosto; mi sono ferma-

ONORATO.

to lì e il 16 agosto ero a Palermo.

E parte da Palermo il 20. E' sicuro?

MICELI C3RIMI. Il 20 o il 21; si può verificare dal biglietto, che porta la data 
precisa della mia partenza.

ONORATO. Un'altra cosa a proposito di questa andata a Palermo. Lei contatta 

Vitale, ci ha spiegato come. Invece ha detto che Roderà e Puccio non 

li ha contattati lei. Chi li ha contattati?

MICELI ORIMI. Li ha contattati Vitale. Io ho detto a lui di aiutarmi, e lui ■ 
ha creduto opportuno di portarsi appresso altri due.

ONORATO. Vitale fino allora non conosceva Michele Sindona?

MICELI GRIMI. Almeno... Da me lo ha avuto presentato ad Atene. Poi, se si cono 
scavano tra loro... Ci sono dei punti che non conosco. Ho detto al 
giudice che ad Atene Vitale e Sindona si sono messi in una stanza 
e sono stati a parlare per un'ora tra di loro, senza la mìa presenza.

ONORATO. Porse Sindona voleva verificare la fedeltà di 'Vitale?

MICELI CRIMI. Non lo so, so che mi ha dato fastidio e me ne sono lamentato Mec.XXl/3

ONORATO.

con Sindona. Mi ha risposto così: "No, per essere sicuro che tu sei 
massone, che non sei massone...".

Neanche Roderà e Puccio conoscevano Sindona?

MICELI ORIMI. Penso di no

ONORATO. Questa gente si dichiara disponibile e si attiva effettivamente per 

fare un piacere ad una persona che non conoscevano..?

MICELI ORIMI. A Vitale.

ONORATO. A Vitale, ma in fondo per fare un piacere ad una persona che non eono- 

scevano e che doveva recuperare dei documenti per scagioaarsi...

MICELI ORIMI. Che ne sanno? Non sanno nulla.

ONORATO. Appunto. Non le sembra un po' strano sia il favore a Vitale, sia il 
favore che Vitale fa a lei, a vantaggio di ima persona che loro neppu

re conoscevano? Rischiano un'incriminazione penale per favoreggiamen
to, per concorso in reato, eccetera, senza sapere nulla di Sindona?

MICELI ORIMI. So che ho parlato con Giacomo Vitale, che mi ha detto: "Tu par-

ONORATO.

ti che io cerco di organizzare... Ra questi tre biglietti". Io ho 

fatto i tre biglietti..

Sì, ma la meccanica pratica a me non interessa. A me interessano le 

motivazioni con cui lei riesce ad acquisire la collaborazione di 

questi, immediata oppure mediata attraverso Vitale. Che cosa gli di-

oe: "Per aiutare Mietale Sindona oh. deve raggranellare dei doou-
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menti", oppure dice: "Perché c'è una strategia secessionista, mora- Mec.XXl/4
lizzatrice..."?

MICELI ORIMI. No, ho detto a Vitale: "Sindoraha interesse a venire in Italia 
per salvaguardarsi, per poter vincere il processo di New York. Ha 
bisogno di venire qua, pertanto, siccome non ha più fiducia, non.è 

più tranquillo, si trova ad Atene e vuole venire, vuole essere aiuta

to da me. Ti prego di aiutare me". Questo è quello che ho detto io 

a Vitale. Vitale mi guarda un po' sorpreso, poi dice:."Va bene, sono, 

pronto. Tu parti, io verrò e gii altri verranno". "Pammi questi no

minativi',' mi dice in un secondo tempo. L'indomani mi fa sapere quello 

che vuole che sia fatto e mi dice: "Ti raggiungerò ad Atene". E ba

tta, non mi chiede altro.

ONORATO. Ma quando Sindona le dice: "Aspettami a Palermo, arriverò in Italia, 
e così via", quando vuole coinvolgerla in questo affare, o quando lei 
parla a Vitale di questa strategia di Michele Sihdona, strategia 
esclusivamente personale, per acquisire i documenti, a voi non viene 

il dubbio che questa strategia poteva benissimo essere perseguita 

stando in America, piuttosto che in Italia? Il finto rapimento lo 

poteva fare stando là.

MICELI CHIMI. Ha detto che era meglio trovarsi vicino..

ONORATO. Perché?

MICELI GRIMI-. Secondo lui era meglio, perché poteva più facilmente manovrare
per avere questi documenti. Per la strategia secessionista mi ha det- Mec.XXl/5
to: "Poi ci penso io", ma quando è arrivato mi ha detto: "Non se ne 
può fare niente: , perché non ci sono le possibilità".
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SARTI, Questo lo h.a detto prima di partire? Bradd. XXII/1

MICELI ORIMI, Prima di partire da Atene.

SARTI. Non prima di partire; prima di ritornare negli Stati Uniti.

MICELI ORIMI, No; lo dice dopo pochi giorni che si trova in Italia.

SARTI. Quando Sindona è eccitato per la partenza.

MICELI ORIMI. L ’eccitazione della partenza di Sindona è quando vuole essere feri= 
to, il che avviene nel settembre, il . 24 o il 25 settembre.

ONORATO. Allora, quando ritorna lei dall’America?

MICELI ORIMI, Io ritorno dall’America ai primi di settembre, ai primissimi di set= 
tembre; lo trovo ancora là. Dopo qualche giorno se ne va su, in campagna, 

do /e avviene il ferimento.

ONORATO. E come mai ritorna dall’America? Proprio per questo...

MICELI ORIMI. Perché c'era lui.

ONORATO. Quindi, lei ritorna dall'America...

MICELI ORIMI. In definitiva, io ero andato (perché io ero andato) un po' per vede= 
re la famigliA e un po' perché lui desiderava che io ci andassi

per vedere come stava la famiglia.

ONORATO. La sua?

MICELI ORIMI. La sua famiglia.

ONOEATO. Quindi, si muove tutto sempre su...

MICELI ORIMI. In questo campo, tutto su...

JfONORATO. ... su indicazione di Sindona. Fradd. XXII/2

MICELI ORIMI. ... su indicazione di Sindona.

ONORATO. Poi ritorna ai primi di settembre. Ed è in quel periodo che lei ha - co= 
me dicevano i giornali, mi pare - quella riunione in un panfilo fuori 

di Ustica?

MICELI ORIMI. No, no; due anni prima.

ONORATO. Comunque lei ritorna anche lì dai primi di settembre sino al 20 (lei ha 

detto) circa, quando succede la pistolettata alla gamba. Anche lei sta 
a Palermo, non ha impegni professionali. Quindi, in qualche modo, allo= 
ra, ha contatti con Michele Sindona.

MICELI ORIMI. Sì, certo che ho contatti.

ONORATO. E quando, per esempio, Michele Sindona le dice delle lettere (lei ha det* 
to prima che alcune lettere scritte ed imbustate da Michele Sindona ha 

visto che le dava a Macaiuso prima e poi al clan Spatola-Gambino eccete= 

ra). Ma, i destinatari di queste lettere...?

MICELI ORIMI. Non li conosco.

ONORATO. Vedeva tutto questo e non chiedeva chi fossero i destinatari?

MICELI GRIMI. No, il destinatario non si vedeva; nelle lettere non c'era, perché 
c’era una bustona gialla, grande,...

ONORATO. E lei non chiedeva neanche a chi erano destinate?

MICELI ORIMI. Erano cose sue,
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ONORATO, Michele Sindona le diceva delle telefonate che aveva in risposta da Fradd, XXII/3

questi destinatari delle lettere (ha detto prima),

MICELI ORIMI, No, non mi diceva delle risposte,

ONORATO, Delle telefonate di incaricati,,,

MICELI ORIMI, No, no; faceva fare delle telefonate, ma non mi parlava delle rispo= 

ste,

ONORATO, Per avere la risposta alcuni incaricati da Michele Sindona telefcj

navano a questi destinatari delle lettere, E lei non sa chi sono i de= 

stinatari delle lettere?

MICELI GRIMI, No,

ONORATO, E gli incaricati . di fare queste telefonate,neppure? Chi erano?

Spatola? Macaiuso?

MICELI ORIMI, Erano tra di loro,
sapeva

ONORATO, Lei vedeva questa gente,. ./del fatto che telefonavano per avere
le risposte dai destinatari delle lettere e non sapeva chi fosse= 

ro questi destinatari?

MICELI ORIMI, Non lo so; effettivamente non lo so,

ONORATO, Le sembra plausibile tutto questo?

MICELI ORIMI, Certo, Stava per conto suo e . e quando quella signorina...

ONORATO. Come "per conto suo"?! Lei collaborava,

MICELI ORMI. No, io non collaboravo per niente. Io stavo lì.

ONORATO. Si muoveva per conto di Sindona. Fradd. XXIl/4

MICELI ORIMI. Lo andavo a vedere per stare insieme a lui per mezz’ora o per un*o= 

ra, ma.,.

ONORATO. Ma come non collaborava?! Andava in America, tornava; e non collabora^ 
va?

MICELI ORIMI. Questo l ’ho fatto.

ONORATO. E allora!

MICELI ORIMI. Ma per altro...

ONORATO. Però sapeva di tutte queste cose e non sapeva chi fossero i destinatari 
di queste lettere o di queste telefonate.

MICELI ORIMI. No, l'unica cosa...

ONORATO, Non sapeva se telefonavano a Cuccia, per esempio?

MICELI ORIMI. Mai saputo. Questo l’ho detto già ai giudici.

ONORATO. Se telefonavano a Guzzi.

MICELI ORIMI. A Guzzi l'ho saputo all'ultimo, quando hanno mandato la letterA a 

Guzzi.

ONORATO. Guzzi sapeva del sequestro, o no?

MICELI CHIMI.Guzzi?

ONORATO. Sì. Quando lei andò ad Arezzo con Gelli non gli disse che Guzzi era an=
dato a parlare del sequestro, o dell'interpretazione del sequestro?
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di
MICELI ORIMI, Non ne abbiamo parlato, • perché io allora/Guzzi non sa= Fradd. XXIl/5

pevo che esistesse,

ONORATO, Non sapeva che esistesse?

MICELI ORIMI, Dopo ho saputo di Guzzi che era l’avvocato di Sindone,; e l’ho sa^ 

puto ancora dopo perché Guzzi e stato a casa di Sindona poco prima del 
Capodanno del 1980, E me lo ha detto Sindona, non che l’abbia visto io.
Mi ha detto, Sindona: ci sono stati i miei avvocati di Roma, sono stati 
qua,

ONORATO. Questo quando glielo ha detto?

MICELI ORIMI. Alla fine del '79.

D'ALEMA. Qua dove? A Palermo?

MICELI ORIMI. No, a New York.

ONORATO. Io ragiono così: questo Michele Sindona che vuole attuare questa

strategia, se vuole attuare la strategia per acquisire documenti è bene 
che si faccia sequestrare simulatamente a New York piuttosto che in Ita= 
lia, dato che poi le ' lettere le spedisce da New York,

MICELI ORIMI. Ma lui cerca di dimostrare di non essere in Italia ma di trovarsi 
nelle vicinanze di New York.

ONORATO. Appunto; tanto valeva che si facesse sequestrare a New York o nelle vi= 
cinanze di New York.

MICELI ORIMI. Dice lui...

ONORATO. Se viene in Italia vuol dire che c’è un’altra ragione, ultronea rispetto 
a quella di acquisire i documenti e ricattare e di fare le lettere.

MICELI ORIMI. Lui dice che, essendo qui, aveva maggiore possibilità di manovrare Fradd. XXII/6

e di ricevere queste...

ONORATO. Ma - scusi un momento - come aveva maggiore possibilità di manovrare 

quando la manovra la inscena da New York!? Se la inscena da New York 
che viene a fare qui per avere maggiore possibilità di manovrare? Evi= 
dentemente perché pensa ad ajàtre manovre, diverse da quelle del ricatto 
dei documenti.

MICELI CHIMI. Ma il Gambino perché è venuto?

ONORATO. E* appunto quello che le sto chiedendo. Quindi, non per i documenti ma 

per una strategia moralizzatrice, secessionista, finanziaria...

MICELI CRINI. No, no; quelàa era finita prima di partire.

ONORATO. Come "prima di partire"?!

MICELI CRINI. Ella finita prima di pensarla. Era ima cosa pensata, semplicemente, 
che non ha avuto nessuna conclusione, di nessun genere,

ONORATO. Ma lei, quando viene qui, è anche in quel periodo - quando non ha niente 

da fare - che contatta i vari 33. E non è che, per caso, lei contat= 
tando questi vari 33 per riunificare la massoneria...

MICELI CHIMI. Parlo di secessione?
«ONORATO. ... aggiunge qualche altra prospettiva, che può .essere non la se= 

cessione ma -una strategia moralizzatrice,- idealistica, antiteistica?

MICELI CRINI, No; dico che bisogna, unirsi, riunificare la massoneria per portare 

la mora.le in Ita-lia eccetera eccetera, perché si possa creare qualche
cosa,
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ONORATO, Quando va da Gelli, ad Arezzo, parla anche di queste cose? Fradd. XXII/7

MICELI ORIMI . Ci eravamo occupati di vini.

D ’ALEMA. Men£i, no?

MICELI ORIMI. Ecco, Mendfi. Vede che lo sa? Non sono cose nuove; le ho dette.
Ci eravamo occupati anche di questo per poter acquisire soldi e fare 
quello che le dicevo io, che era, nel pensiero, di fare dei clubs in 

tutta l’Italia, non a Menfi in Sicilia ma anche ad Arezzo, anche a Fi= 
renze, anche a Torino, anche a Cuneo... Non ne ricordo più, adesso.

ONORATO. Quindi, quando va ad Arezzo da Gelli, parla anche di queàte sue idee 
riunificazione

di della massoneria?

MICELI ORIMI* Della unificazione ne ho parlato fin dal primo momento e aspetto 
che lui mi presenti delle persone valide che mi possano aiutare in 

questo senso; ma non me le ha mai presentate.

ONORATO. Lei va da Celli, ad Arezzo, ad agosto, mi pare.

MICELI ORIMI. No, a settembre.

ONORATO. A settembre, meglio ancorale 1*11 ottobre 1979 Gelli, intervistato da 
Maurizio Costanzo per il Corriere della sera, fa una strategia globale 

sul futuro dell’Italia, non dice soltanto massoneria.

MICELI ORIMI. Con me non ne ha mai parlato.

ONORATO. Ma poteva essere il frutto di questo incontro. Alla do=
manda finale di Maurizio Costanzo (cosa le piacerebbe fare?) Gelli ri= 

sponde: il burattinaio.
Sono coincidenze strane. Ecco perché io dico: se Sindona non è

rimasto in America ed e venuto qui, evidentemente non era soltanto per Fradd, XXII/8
ricattare le persone sui documenti perché poteva ricattarle dall'Ameri=
ca. Molto più plausibilmente - dato che poi inscena il ricatto dall*A=

merica - viene qui per altri contatti; non so se sono secessionisti, o
moralizzatori, o antiteisti, o anticomunisti, o circuiti finanziari,

raccolta di denaro, riciclaggio di denaro da droga.,./ non lo so che
cosa sia (e questo le chiedo); però fatto sta che viene qui. Ed io mi
dico: se mobilita tante persone che non lo conoscevano, evidentemente

le mobilita non per una ragione personalistica ma per -una ragione più
corposa, del tipo di quella che stava dicendo.

MICELI CRBII. Che non conoscevano lui?

ONORATO. Che non conoscevano lui. Poi lei va da Gelli, parla di questo ed esce 

fuori l'intervista di Gelli (che è tutta da leggere) che finisce con 
l'ambizione di fare il burattinaio. Lei dice che tutto questo è

pura coincidenza.

MICELI CRBII. Assolutamente, perché io con Gelli non ho avuto mai ' discorsi
lui

di questo genere; aspettavo semplicemente che/mi presentasse queste per= 
sone...

ONORATO. Appunto.

MICELI CRIIII. ... che potessero aiutarmi in questo progetto,..

ONORATO, Quelite cento persone che lei diceva potessero...

MICELI CRBII. Ad Arezzo? A Roma?
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ONORATO. Dappertutto. Rradd. XXII/g

MICELI CRBII. Non cento, ma quelle persone che potessero aiutarmi a questa uni=

ONORATO.

ficajzione.

Tant'è vero che gli dice: alla P2 abbiamo 142 parlamentari, 8 sot Stiro XXIIl/l 

tosegretari ....

MICELI ORIMI. Ma questo me 1*aveva detto prima, non è che sia una cosa di quel

ONORATO.

momento: questa era una cosa precedente, in cui diceva: qui noi 

abbiamo parecchie persone di alta importanza... per farmi capire 

che la sua loggia era una loggia di persone importanti.

Poi non glielo avete chiesto a Sindora, come mai fa partire le... 

non le è mai venuta in mente, una cosa che a me sembra ovvia: lei 

sta spedendo....Tu, Michele Sindona, stai spedendo i plichi da 

New York, e sei venuto a Palenmo, per fare questo. Questa domanda 

non è mai venuta in mente a lei? Però è strano!

MICELI CRIMI. Siccome lui diceva che era da farsi in questa maniera, cosa vuole.

io...

ONORATO. Ma allora voi eravate dei burattini, veramente!

MICELI CRIMI. Credevo di non esserlo, ma credo, oggi, di esserlo stato...

ONORATO. Burattini....: ma poi, con quali motivazioni, con quali scopi?

MICELI CRIMI. Quello di aiutarlo...

ONORATO. Burattini puramente altruisti....

MICELI CRIMI. ...perché lui si riabilitasse, perché lui potesse vincere quel 

processo.

ONORATO. E quindi non indagavate neanche sulla logicità o la plausibilità 

di queste strategie di riabilitazione; facevate tutto ciecamente .

MICELI CRIMI. Effettivamente....
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ONORATO. Mandavate le buste, senza sapere a chi andavano..••

MICELI CRIMI. No, io non mandavo niente....

ONORATO. Gli altri, per lo meno, oppure lei verificava....

MICELI CRIMI. Lui consegnava a questo o a quell'altro buste che io non so.... 

ONORATO. ....senza sapere i destinatari, senza sapere perché le mandava

dall'America, tutte queste cose.
aT®'

MICELI CRIMI. osyi/fldi che cosa si trattava.

ONORATO.

MICELI CRIMI.

ONORATO. 

CARANDINI.

MICELI CRIMI. 

CARANDINI.

MICELI CRIMI.

CARANDINI. 

MICELI CRIMI. 

CARANDINI.

MICELI CRIMI.

CARANDINI.

MICELI. 

CARANDINI. 

MICELI CRIMI. 

CARANDINI. 

MICELI CRIMI.

CARANDINI. 
MICELI CRIMI.

CARANDINI. 

MICELI CRIMI

CARANDINI. 

MICELI CRIMI. 

CARANDINI.

Faceva venire la macchina dall'America; appunto, chiedersi : come 

mai hai fatto venire la macchina*-' Io le faccio
notare l'illogicità delle sue deposizioni.

Ha ragione: perché oggi anch'io credo che tutto sia illogico: 
però....

Bene...allora su questa illogicità, io ho finito.

Dottor Miceli Crimi, lei ha affermato di essere massone fin dalla 
giovinezza.

Sì.

Di essere rimasto massone, idealmente, ma, se non erro, qui, in 
Commissione, lei ha detto di non essere stato affiliato ai alcuna 
loggia, di essere soltanto patron - che è una figura che non ho 
capito bene che cosa sia, magari lei la preciserà in segtito alla 

mia domanda...

"Sovrano" - si dice cosi, in rito scozzese - per ragioni organizza 

tive, che finivano quando l'organizzazione era definita.

Quindi è solo in fase di costruzione della loggia, per cosi dire.

Sì.

Quindi, lei conferma di non aver mai appartenuto , in quanto mem 

bro, ad una loggia?

Sto, io ho appartenuto ad una loggia anticamente, alla "Fiaccola", 
per esempio, di Torino, poi sono stato membro di una "famiglia" 

che faceva capo ai un certo avvocato Muscolo, di Genova..••

Mi scusi, ma lei prima ha detto alla Commissione che non era affi
liato...lo potremo controllare poi sul verbale.
Ho detto che non sono affiliato....

Adesso o allora?

Adesso, né allora, in quel periodo: non ero affiliato...

In quale periodo?

Nel periodo Sindona, di cui si sta parlando.

Cioè, lei è stato membro di logge, in prececfaiea..•
Sì, in precedenza...

Ma poi non più.

, Infatti, sono "trentatre" dal 1972. Il mio grado lo ho avuto nel 

1972.

Da chi, l'ha avuto?

Da Tito Ceccherini.

Allora, lei in quale periodo ha cessato di far

Stiro

Stiro

XXIII/2

XXIIl/3



Camera dei Deputati — 170 — Senato della Repubblica

MICELI ORIMI. 

CARANOINI. 

MICELI CR3MI.

CARANDINI. 

MICELI ORIMI. 

CARANDINI.

MICELI CRIMI. 

CARANDINI. 

MICELI ORIMI. 

CARANDINI. 

MICELI CRIMI.

CARANDINI. 

MICELI CRIMI. 

CARANDINI. 

MICELI CRIMI.

CARANDINI.

MICELI CRIMI. 

CARANDINI. 

MICELI CRIMI.

CARANDINI. 

MICELI CRIMI. 

CARANDINI.

MICELI CRIMI.

D'ALEMA.

CARANDINI.

MICELI CRIMI.

CARANDINI.

parte di logge massoniche, in senso stretto, cioè di essere proprie Stiro XXIIl/4

affiliato?

Attivo...?

Attivo, affiliato.

Qualche anno dopo.

In che anno?

Sarà 1974, una cosa del genere.

Quindi lei, dal 1974 in poi, non è più stato affiliato a logge 

massoniche.

No: ho avuto questi contatti con quelli che le ho detto io...

Contatti di che tipo?

Contatti massonici....

Quali contatti?

Questo con Muscolo, che poi si collega a quello di Torino; e poi 

contatti onorifici, e basta.

Cosa vuol dire, scusi?.

Nomine onorifiche •

Che tipo di nomine?

Che so, essere (Satto"Maestro terzo grado',' nella Carnea, cosi, per 

èeempio, onorificamente.

Ci chiarisca un po', per favore: cosa vuole dire onorificamente?

0 uno è affiliato ad una loggia, e diventa Maestro: io ritengo, Stiro XXIIl/5

non so nulla della massoneria. Ma, voglio dire, essere Maestro in 

una Massoneria significa risultare iscritto a quella Massoneria.

Significa aver raggiunto il grado terzo....

Bene: quindi, essere iscritto comunque, a quella massoneria.

Essere stato iscritto, ed essere"in sonno". Perché uno può esse 

re iscritto ed essere "in sonno".

M a  lei prima ha detto che non era affiliato.••*

Io non sono••.non ero affiliato, in questo periodo.

Allora, sc^usi, precisiamo meglio. Lei è stato affiliato alla masi 

soneria fino al 1974, ha detto. Precisi a quale loggia.

Ecco; sono stato affiliato a queste diverse fami/glie.

M a  se a me ha detto il contrario!

Va bene, risulterà dai verbali; infatti anche a me sembra che lei 

abbia detto il contrario. Quindi, lei su questo si contraddice.

Aspetti un momento: invece di contraddire, io posso mette-re luce
ho

in questa faccenda, perché può darsi che io abbia.••.Io/detto: du 

rante il periodo di Sindona - perché questo è il periodo di cui sta 

vamo parlando - ,  si parlava dal 1977, anno in cui ho cominciato 

ad interesaarmé di quest'unificazione, non ero iscritto in nessu 

na.

Mi scusi, allora io le faccio una domanda: che cosa significa non
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MICELI ORIMI• 

CARANDINI. 

MICELI ORIMI.

ONORATO. 

MICELI CHIMI. 

CARANDINI. 

MICELI CRIMI. 

CARANDINI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI. 

CARANDINI.

MICELI CRIMI. 

CARANDINI.

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA.

MICELI CRIMI.

PRESIDENTE.

MICELI ORIMI.

CARANDINI. 

MICELI CRIMI. 

PRESIDENTE. 

MICELI CRIMI. 

D'ALEMA. 

PRESIDENTE.

MICELI CRIMI.

PRESIDENTE. 

MICELI CRIMI. 

PRESIDENTE. 

MICELI CRIMI.

essre ‘jpiù iscritto? Lei si era cancellato, aveva rifiutato l'iscri Stiro

zione...?

No, no: ero "in sonno".

Che cosa significa essere "in sonno" , in questo caso?

Non essere attivo.

Va bene, ma allora era iscritto, ma era "in sonno": è diverso.

Si, ero stato iscritto, poi non andavo più...

Non aveva rinnovato, per cosi dire...

Non rinnovavo più, stavo "in sonno".

Benissimo, era "in sonno".

Mi scusi, m a  io le ho fatto prima una domanda. Cioè, lei mi ha 

detto che, da giovane, aveva ideali massonici. Allora io le ho det 

to: ma come, un giovane che non sente la necessità di cercarsi una 

loggia? Lei ha risposto: Io mai ho cercato una loggia.

Ed è la verità....

No, non è la verità. Lei si è contraddetto su questo punto, dot 

tor Miceli Crimi.

Da giovane, io sono stato....

No, no: lei ha detto....anzi, all'inizio dell'interrogatorio, lei 

ha detto: io non sono mai stato affiliato ad una loggia. Adesso 

lei dice il contrario. Ne prendiamo atto, non si preoccupi.

Io voglio specificare: può darsi che abbia....

Ha detto che non è mai stato nella Carnea, adesso viene fuori che Stiro

era della Came/a!

Signor presidente, io voglio mettere un eerto...può darsi che mi 

sia sfuggito, o che abbia capito male, o che abbia ricordato male.

Allora dica daccapo qual è la sua posizione sulla massoneria, dal 

l'età giovane, fino all'età attuale.

Ecco: io ho cominciato da quando ero ragazzo, a 18 anni sono sta 

to iniziato; poi, non mi sono, dopo questa iniziazione...•

Da chi è stato iniziato?

Dal professor Giovanni Baviera •

Baviera?! Lo storico del diritto ramano, di cinquantanni fa?

Si, sì, certo.

Eh, cado De Martino, anche uno storico del diritto romano...!

Lo so! Non è per questo, ma perchè ha un'età molto più avanzata 

della nostra

Nel famoso tempo in cui si riunivano in casa dell'onorevole Bavie 

ra molte personalità, e facevano il circolo...

Ma Baviera è morto intorno al '30!

No, è morto intorno al '60, '56..; 1955-56....

Allora, forse parliamo di due persone differenti.

No, dell'onorevole Giovanni Baviera, rettore dell'Università di 

Palermo, professore di Istituzioni di diritto romano.

XXIII/6

XXIIl/7
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PRESIDENTE. 

MICELI ORIMI 

CARANDINI. 

D ’ALEMA. 

MICELI CRIMI 

CARANDINI. 

MICELI CRIMI

CARANDINI. 

MICELI CRIMI

D'ALEMA. 

MICELI CRIMI

CARANDINI.

E che è morto nel 1960?

. Nel 1966...qualche cosa di questo genere...

Allora, continuiamo. Lei fu iniziato: e poi?

Era sciolta, nel 1938....

• Era sciolta, infatti era segreto, non c’era iscrizione ufficiale. 

Poi?

. Poi, per un lungo periodo, sono stato inattivo; massone lo sono ri 

inasto. Perché, quando uno è iniziato, rimane passone. Sono stato 

per un lungo periodo inattivo, mi sono occupato di tante altre 
cose, sono stato fuori, ho lavorato, mi sono occupato soprattutto 
- ma i miei ideali li mantenevo - di chirurgia. I miei ideali li 
ho mantenuti. Binalmente, ad un certo momento, mi sono sentito, 

visto con i massoni, i quali.••

In quale momento?

• Che so io,.dopo il ’70, in ogni modo: tanto che nel 1972 mi hanno 

dato il grado di "trentatre".

Alla Carnea?

• No, alla "Fiaccola", che apparteneva allora, in un eerto senso,

a Palazzo Giustiniani, perchè Ceccherini era quello che appartenne 

va a Palazzo Giustiniani e poi ha fatto una specie...in quel momen 
to...una certa divisione, poi si è suicidato. Si di^sse per 
colpa di Bellantonifl, quello che mi aveva ricordato lei, poco fa. 

Allora, quando lei stava negli Stati Uniti, se non ricordo male dopo

il 1967...

MICELI ORIMI. Dopo il 1964.

CARANDINI. Lei negli Stati Uniti aveva contatti con la massoneria ed era in qual 

che modo affiliato alla massoneria americana oppure no?

MICELI CRIMI; Non ero affiliato affatto. Avevo contatti con la Massoneria perché 

cominciavo a «interessarmi di nuovo e a conoscere
persone della massoneria, per cui dopo quei contatti è venuto in me il 
desiderio di riprendere un pochino e ho ripreso. Ho ripreso in Italia 
per avere quello che era il mio grado in Italia; poi questa famiglia 
si è scombinata e io sono rimasto l’unico superstite di questa famiglia 

che faceva capo a Genova e a Torino , ma in sonno

CARANDINI. iQuindi nel 1976 lei non aveva un grado nella massoneria.

MICELI CRIMI. L’haevo già ottenuto, perciò 1*avevo sempre.

CARANDINI. Ed era?

MICELI CRIMI. 33 dal 1972.

CARANDINI. Non era sovrano di alcima loggia?

MICELI CRIMI. No, il sovrano è il capo di una famiglià.

CARANDINI. Siccome risulta, invece, da una deposizione....

Stiro XXIII/8

BAL XXIV/1

MICELI CRIMI. Che io sono stato sovrano?
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CARANDINI. Sì, risiklta da una deposizione che lei divenni sovrano e contempora- BAL XXIV/2
neamente gran maestro della famiglia di piazza del Gesù dopo Morano/
Lei lo conferma o lo smentisce?

MICELI ORIMI. E' lì che finisce... per questo sono rimasto solo io, perché tutti 

gli altri sono andatoia.

CARANDi;.I. Quindi lei nel 1976 divenni gran maestro della loggia...

MICELI ORIMI. Era nel 1976? Io pensavo nel 1974.

CARANDINI. Lei ci deve dire se nel 1974 o nel 1976.

MICELI ORIMI. Non sono sicuro della data in questo momento, comunque lo sono di

ventato.

CARANDINI• La data è importante.

MICELI ORIMI. Nel 1975 si è sposata mia figliaia... quindi nel 1974f ha ragione 

lei.

CARANDINI. No, io sostengo che lei è diventato gran maestro della loggia nel 1976.

Anzi non lo sostengo io, lo sostiene un testimone.

MICELI ORIMI. No, un momento, nel 1974 c'era stata l'unificazione delle famiglie 

eccetera, eccetera... è probabile che sia nel 1976.

CARANDINI. Probabile. Comunque non esclude che nel 1976 lei fosse gran maestro 

della loggia di piazza del Gesù.

MICELI ORIMI. Non era una loggia. Era obbedienza di piazza del Besù.

CARANDINI. Quindi risulta confermato un suo collegamente molto stretto con la BAL XXIV/3
massoneria in un'epoca che precede appena il suo contatto con Sindona, 
perché nel 1976 lei diventa.gran maestro, quindi diventa attivo e non 
più in sonno.

MICELI ORIMI. Dal 1974 al 1976. Nel 1976 si scioglie, quando io divento
sovrano si scioglie.

CARANDINI. Però priaa che si sciolga lei diviene sovrano, quindi in epoca imme

diatamente precedente ai suoi contatti con Sindona .

MICELI ORIMI. Certo, perché è cosa che avviene nel 1977.

CARANDINI. Quindi rimane stabilito che -un anni prima di incontrare Sindona lei 
era gran maestro di una loggia massonica.

Lei nel 1976 era già cittadino americano . Per quale ragione ven 

ne in Italia?

MIuÉLI ORIMI. Venivo spesso. Nel 1975 si è sposàta mia figlia e io ho cominicia- 

to a fare la spola.

CRRANDINI. In precedenza negli Stati Uniti, come simpatizzante massone, lei ave! 

va avuto contatti con uomini politici americani?

MICELI CHIMI. No.

CARANDINI. Di nessun genere?

MICELI ORIMI. Mai. Solo una volta sono andato a portare al presidente Carter una 

fiaccola.

CARANDINI. A che titolo?
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MICELI ORIMI. Mi avevano incespicato a Roma di portarla. rat, XXIV/4

CARANDINÌ. Chi 1*aveva incaricata?

MICELI ORIMI. Il presidente di una associazione afro-italiana.

CARANDINÌ. Non vuole precisare un po' meglio, visto che la cosa à un po' curiosa?

MICELI CKXMI. Questo signore è un polacco, che sta in Italia da tanti e tanti an 

ni. Mi avevano affidato questa fiaccola da portare a Carter perché io 

andavo spesso in America.

CARÀNDINI. E come mai Carter riceve un cittadino, che a lui presumihilmente non . 

doveva essere noto, il quale gli reca una fiaccola donatagli da una 
associazione itaio-africana?

MICELI ORIMI. Gli era stato comunicato, era stata fatta una lettera; poi io ho
telefonato alla Casa Bianca, mi sono messo d'accordo per l'appuntamento 

e sono andato. •

CARANDINÌ. La cosa, scusi, è un po' strana. Risulterebbe anche che lei aveva instau 

rato a quell'epoca rapporti con la massoneria americana e con alcuni 

membri del governo americano.

MICELI ORIMI. Del governo?

C1RANDINI. Smentisce questo?

MICELI ORIMI. Io ho potuto coffecere qualche onorevole e l'ho conosciuto.

CARANDINÌ. No, parlo di membri del Governo.

D'ALEMA. Chi ha conosciuto?

MICELI ORIMI. Di onorevoli ne ho conosciuto, per esempio, uno di nome italiano RAT. XXIV/5
che sta nel Connecticut. Uno che è stato onorevole per parecchie legi 
slature, non so se è ancora lì.

D'ALEMA. Il nome?

MICELI ORIMI. E' un nome siciliano, il padre era un avvocato, lo aio era un avvo 

cato, ma il nome adesso non lo ricordo. Lo zio si cliamava Morris di 

nome ma il cognome non lo ricordo in questo momento.

CARANDINÌ. Quindi £ei non ebbe alcun contatto né con membri del Governo né con 

funzionari del governo americano?

MICELI CHIMI. No.

CARANDINÌ. Lei non discusse con alcun uomo politico di rilievo, del governo o
del dipartimento di Stato, lo dico a titolo esemplificativo, della sii 
tuazione italiana e nessun membro del mondo politico americano legato 
al Governo le parlò di preoccupazioni circa la situazione italiana?

MICELI ORIMI. No, ho.

CARANDINÌ. Lei questo lo smentisce, mentre a noi risulta da una testimonianza.

MICELI CRII.1#. Se ne parlava così .... la preoc cupa zine era per tutti, ma era 

una cosa generale.

CARANDINÌ. NBSSuno si premurò di parlarle allo scopo di coordinare una azione
pei1 arginare il fenomeno comunista in Italia? Guardi che questo risul 

ta da una deposizione.

MICELI ORIMI. Mi dispiace pèr chi l'ha fatta,
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PRESIDENTE. Perché non gliela si legge questa deposizione? jjAj» xXIV/6

CARANDINI. La posso anche leggere, però non sono tenuto a dire ché 1*abbia resa.

PRESIDENTE. Se non si dice questo il testimone cosa risponde?

CARANDINI. Se lei lo desidera, presidente, dico che si tratta della signorina

Longo, la quale parlando al giudice Colombo afferma: "Miceli Crimi dis 

se gi|i in precedenza di conoscere Càrter al quale, sempre a suo dire, 
aveva consegnato personalmente ima fiaccola etrusca con una pergamena 
di accompagnamento ". Qui la fiaccola è etrusca e non i1aio-africanct, 

forse lei ha confuso.

MICELI CRIMI. No, la fiaccola è etrusca, ho detto che l'associazione era afro-ita 

liana.

CARANDINI. La cosa diventa sempre più singolare!

MICELI CHIMI. Era una associazinne che stava qui a Roma in via XX Settembre, 

dietro il Ministero delle finanze.

CARANDINI. Ci può dire il nome di questo signore?

MICELI ORIMI. Gliel'ho detto, e un nome polacca... adesso mi sfugge.

D'ALEMA. Che scopo aveva questa associazione?

MICELI ORIMI. Avevano deciso di inviare questa cosa a Cartere...

D'ALEMA. Ma lo scopo dell'associazione?

MICELI ORIMI. Questo non lo so, non lo conosco.

D'ALEMA. Perché si erano rivolti a lei?

MICELI ORMI. Perché io andavo e venivo dall'America. BAI, XXIV/7
CARANDINI. Ma lei evidentemente conosceva questo signore polacco, era in amici

zia con lui e per questo gli disse: "Ci porti questo pacco da Carter".

MICELI ORIMI. No, disse: "Potresti farmi il favore di portare questo ...".

CARANDINI. Ed a lei era totalmente indifferente. Probabilmente le interessava 

andare da Carter più che portare la fiaccola.
"MTMICELI CRIBI. interesserò". Certo mi faceva piacere conoscere il presidente 

degli Stati Uniti, anche se non era molto di mia simpatia.

CARANDINI. Ma lei divenne membro di questa associazione?

MICELI CRIMI. No, no.

D'ALEMA. Che scopo avevai'

MICELI ORIMI Rapporti afro-italiani.

CARANDINI. Con quali paesi dell'Africa?

MI0ELI ORIMI. Non glielo so dire con precisione, potrei informarmi e farvelo 

sapere.

CARABDINI. Ci farà una cortesia.

CASTELLI. Come ha conosciuto il presidente?

MICELI ORIMI. L'ho conosciuto qui a Roma. Siamo stati presentati, assieme ad 

altre persone.

CARANDINI. Da quali persone?
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MICELI ORIMI. Uno che aveva una agenzia di viaggi che stava in via Piemonte, mi BAL XXIV/8

pare.

CASTELLI. Lei non ha un'agenda?

MICELI ORIMI. No, me l'hanno presa i signori giudici.

MICELI CRIMI. Ma sono pronto a dire tutti quelli che vi sono scritti, e gliel'ho detto Sant. XXV/1 

al giudice: mi domandi e le dico: questo è Tizio, questo è Filano...

D'ALHMA. Parliamo dell'associazione italo-africana.

MICELI CHIMI. Gliel'ho detto: un'associazione che, a suo tempo, aveva degli scopi di 

collegamento e di amicizia fra l'Italia...

CARANDINI. Ma non si è chiesto perché non le davano una fiaccola, supponiamo, afri

cana?

MICELI CRIMI. Me l'hanno data etrusca, perché questo stava in Italia, a Roma; le hanno 

preparate e mandate ad altri, non solo questa, e una la volevano mandare 

a Jimmy Carter. Io mi sono prestato.

CARANDINI. Prosegue la deposizione della signorina Longo: "Questo rapporto con il 

Governo americano Joseph Miceli Crimi l'aveva instaurato, sempre a suo di

re, insieme alla massoneria americana e ad alcuni componenti del Governo 

americano".

MICELI CHIMI. Forse intendeva parlare di questo onorevole che conoscevo.

CARANDINI. No, qui parla del Governo americano.

MICELI CRIMI. Allora no.

CASTELLI. E' stato quell'onorevole a fissarle l'appuntamento?
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MICELI ORIMI. No, non è stato lui. Sant. XXV/2

CASTELLI. Allora perché pensa che la signorina Longo immaginasse fosse stato quel 

parlamentare?

MICELI CHIMI. Siccome abbiamo parlato con la signorina Longo di quel parlamentare che 

avevo conosciuto, anzi che non era stato tanto gentile nei miei confron

ti, gentile lo era stato, ma non si era premurato di presentarmi a qual

cuno: avevo piacere di conoscere alcune persone...

CASTELLI. La signorina Longo sapeva che non era stato gentile nei suoi confronti?

MICELI CRIMI. Non so se lo sapeva. Io lo so. La signorina Longo sapeva che avevo avuto 

rapporti con questo onorevole.

D'ALIMA. Chi è questo onorevole?

MICELI ORIMI. Ho già detto che non mi ricordo il cognome.

D ’ALIMA. Ma nell'agenda c'è?

CARANDINI. Guardate che la signorina Longo è tassativa: si tratta di un membro del 

Governo americano.

MICELI CRIMI. L a  non lo conosco, non l'ho mai visto.

D 'ALELA. Chi è?

MICELI CRIMI. Quello che fa parte del Governo? Non glielo so dire. Può darsi che la si- Sant. XXV/3 

gnorina Longo pensava...

CARANDINI. Comunque lei esclude di avere avuto rapporti con membri del Governo ame

ricano.

MICELI CRIMI. Sì.

CARANDINI. Allora proseguo la lettura: "In particolare si trattava della massoneria 

della Gran Loggia Madre del Mondo e a questi contatti partecipò il sovra

no della stessa". Lei sa chi era il sovrano?

MICELI CRIMI. Klausen.

CARANDINI. Qui si dice che lei ebbe contatti con membri del Governo americano per il 

tramite e insieme a Klausen. Lo smentisce?

MICELI CRIMI. No, con Klausen ho avuto dei contatti.

CARANDINI. La signorina Longo ribadisce: "Tornato in Italia d o p ^ u e s t o  incontro, ap

punto all'inizio dell'estate del 1979, Miceli Crimi mi comunicò di questi 

contatti...

MICELI CRIMI. Estate del 1979? La questo era avvenuto prima.

CARANDINI. ... con il Governo americano". La signorina Longo è tassativa su questo.
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'LICELI CRIMI. Ho capito, ma insomma... Sant. XXV/4

CARANDINI • Lei ha avuto dei contatti con il Governo americano. Qui viene il passo 

che ho citato prima: "... mi comunicò di questi contatti con il Governo 

americano, della preoccupazione del Governo americano in ordine alla si

tuazione politica italiana".

D ’ALEMA. E' bugiarda la signorina Longo?

CARANDINI. Il dottor Crimi ha detto il contrario, che è attendibile.

LI CELI CRIMI. Sto dicendo quello che penso della signorina Longo, che generalmente ri

corda le cose. Però questo è un po' confuso perché...

CARANDINI. Non è confuso, è chiarissimo.

MICELI CHILI. No, lo ricorda confusamente, perché lo posso dire alla signorina Longo e 

sono sicuro che si ricorderà di questa faccenda, perché i contatti che ho 

detto...

CARANDINI. "li disse inoltre che si era deciso insieme al Governo americano..." (è la 

quarta volta che la signorina Longo parla del Governo americano: intendia

moci, immagino, quando si parla di Governo americano, che ci si riferisca...

MICELI ORILI. Ad un componente.

CARANDINI. ... non necessariamente ad un ministro in carica, potrebbe essere un sot- Sant. XXV/5 

tosegretario o un alto funzionario governativo) "... di coordinare un'a

zione per arginare il fenomeno comunista in Italia". Così prosegue: "Mi

celi Crimi non mi riferì in che modo doveva essere svolta questa azione 

sostenendo che si trattava di questioni riservate agli uomini. Poiché io 

poco tempo prima avevo letto un libro del quale mi sfugge il titolo ed a- 

vevo anche letto vari articoli di periodici nei quali si riferiva che li- 

chele Sindona aveva finanziato la DC e più precisamente Andreotti ed altri 

piccoli gruppi politici italiani per fronteggiare il fenomeno comunista e 

poiché presumevo che Sindona fosse massone, ho chiesto a Miceli Crimi..."

(vede come è dettagliato il resoconto) "... se Sindona entrava in qualche 

modo in questo progetto". E' così preciso il ricordo della signorina a 

proposito di questo colloquio che ha avuto con lei che riferisce addirit

tura tra virgolette una sua frase. Dice: Miceli Crimi non rispose, ma si 

limitò a sorridere aggiungendo: "Non fare illazioni cretine". Lei ricorda 

questo colloquio con la signorina Longo?

MICELI CRIMI. Ne avevamo tutti i giorni di colloqui, cosa vuole, onorevole.

D'ALELA. Tutti i giorni le diceva: cretina?

MICELI CRIMI. No, si dice così...



Camera dei Deputati — 179 — Senato della Repubblica

(GRANDINI. A seguito di questo colloquio, lei viene in Italia e comincia un suo gi— Sant. XXV/6 

ro abbastanza vorticoso, a quanto dice la signorina Longo, in Sicilia. La 

cosa interessante, di cui ci dovrebbe dare conferma, è che lei a Palermo, 

in particolare, incontra parecchie persone e poi si sposta in varie parti 

della Sicilia recandosi a Catania, Messina, Caltanissetta, Trapani e, cre

do, Agrigento provincia. Lei conferma questo giro che ha fatto per la Si

cilia e a che scopo fece questo largo giro, sempre per vedere amici?

MICELI ORILI. Per vedere massoni, amici, per tenere i contatti massonici...

CARANDINI. E per creare, evidentemente, anche i clubsdi cui ha parlato. Poi lei ai 

primi di agosto torna a Palermo e qui il numero di persone che incontra 

diventa vorticoso: questo dice la signorina Longo.

MICELI CRILI. Non era assolutamente vorticoso. Vedevo gente, come l'avevo vista anche 

prima.

CARANDINI. Si ricorda che disse alla signorina Longo che quello era un periodo parti

colarmente caldo?

MICELI CHILI. Particolarmente caldo quel periodo?

C ARALI) INI. Sì.

MICELI CRB.II. Può darsi che 1'abbia detto.

CARANDINI. Lei vedeva quotidianamente... Sant. XJCV/7

MICELI CRB.I. Perché vi era Sindona, forse...

CARANDINI. Lei si serviva della casa della signorina Longo. Era il luogo dei suoi ap

puntamenti.

MICELI ORIMI. Sì.

CARANDINI. Questo lo conferma.

MICELI CRILI. Lo confermo.

CARANDINI. Ed è vero che, come dice la signorina Longo, lei stava lì dalle nove del 

mattino e se ne andava molto tardi, verso le due o le tre di notte, incon

trando continuamente persone?

MICELI ORIMI. Qualche volta, di mattina sì, di pomeriggio qualcuno, ogni tanto.

CARANDINI. Perché si tratteneva fino alle due-tre di notte?

MICELI CRILI. A parlare con lei, a discutere.

CARANDINI. La signorina Longo è molto dettagliata su queste sue visite a casa e dice: 

"Moltissima gente frequentava casa mia per incontrarlo".

LI CELI CHBil. Moltissima gente sì.
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CARANDINI. Capisce che questo convalida che lei era lì per scopi diversi da quelli Sant. XXV/8 

di organizzare qualcosa, i documenti di Sindona...

MICELI CHIMI. Io non organizzavo...

CARANDINI. Lei ha sostenuto che era venuto in Sicilia allo scopo di dare un amiche

vole aiuto a Michele Sindona..•

MICELI CHIMI. Se ci fosse stato bisogno.

C ARAM) INI. ... e approfitta di questa situazione per incontrare centinaia di perso

ne, esponenti della Loggia, per girare tutta la Sicilia...

MICELI CHIMI. Di diverse Logge.

CARANDINI. Quindi si conferma che lei era lì anche per un altro scopo, non solo per...

MIGSLT GRIMI. L a  lo scopo era questo, uno scopo che si protraeva nel tempo, da parecchio 

tempo.

CARANDINI. La coincide esattamente con la visita di Sindona, coincide temporalmente 

con la venuta di Sindona.

MICELI CHIMI. Anche con la visita di Sindona; contemporaneamente coincide con la visita

CARANDINI.

di Sindona.

E in più dice che era una situazione molto calda. Ci immaginiamo che fos- Sant. XXV/9 

se calda dato che lei era lì anche, come ha ammesso...

MICELI CHIMI. Era calda, c'era Sindona lì.

CARANDINI. Era calda, ma c'era anche la questione della secessione siciliana.

MICELI CHIMI. In quel periodo era già finita.

CARANDINI. In quel periodo era già finita?

MICELI CHIMI. Certo, perché il pensiero che si era avuto prima, era ormai arrivato, non 

ha avuto mai nessuna esplicita...

CARANDINI. Vorrei chiederle questo perché non lo ricordo, anche se risulta dagli at

ti: quando le venne presentato Vitale? Prima della sua partenza dagli Sta

ti Uniti vi fu l'annuncio che lei avrebbe incontrato Vitale. Non lo ricor

do, scusi.

MICELI CHIMI. No, Vitale l'ho conosciuto alcuni anni prima.

CARANDINI. Vitale l'ha conosciuto alcuni anni prima e quindi
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CARANDINI. Quindi le è stato presentato da Barresi. In 0he 

MICELI CRIMI. Due o tre anni prima.

Me c.SXVl/1

CARANDINI. Lei ha detto alla Commissione che aveva dovuto riferirsi a Vitale

perché era una persona di tutta fiducia, ma era anche l'unica persona 

alla quale lei poteva affidarsi.

-MICELI CHIMI. .Cosi mi aveva detto il professor Barresi.

CARANDINI. Quando?

MICELI ORIMI. In tempi precedenti.

CARANDINI. Lei ha detto che il professor Barresi le presenta tre o quattro
anni prima del periodo di cui stiamo parlando Vitale, dicendole che 
era una persona di cui lei si poteva fidare. Quindi questo si rife

riva ad anni prima. Lei a Palermo e in Sicilia conosce centinaia di 

persone, per esserci vissuto a lungo, per essere stato nell'ambiente 
della polizia, sia pure come medico, per essere parente di esponenti 

importanti della polizia. Nei giorni in chi va a Palermo contatta 
probabilmente centinaia di- persone, come dice la signorina Longo, 

e lei dice: "Solo di Vitale potevo fidarmi". Perché?-

MICELI ORIMI. Perché pensavo che fosse l'unico capace di una cosa del genere, 
di aiutarmi, perché secondo me aveva un'intelligenza buona per poter 

fare qualche cosa, per aiutarmi per quanto riguardava l'entrata di 
Michele Sindona, in quanto era un uomo che stava muto, che non avreb

be detto niente...
CARANDINI. La persona che lei aveva prescelto aveva determinate qualità? MeciXXVl/2

Miceli o r i m i. Certo.

CARANDINI. Quali erano queste qualità , che lo facevano prespegliere tra centi
naia di' persone, membri della massoneria?

MICELI CRIMI. Era in condizione di potermi effettivamente aiutare per le amici
zie che aveva, che diyeja di avere oltre a quelle che conoscevo io.

Perché io conoscevo il professor Barresi, ed era già una garanzia.

CARANDINI. Quali amicizie? Ci può dire il nome di qualche persona che Vitale

le aveva citato cWfe amico, che serviva ad accreditarlo come persona..?1

MICELI ORIMI. No, bastava Barresi per-accreditare lui. Io avevo stima di Bar

resi.

CaRANDINI. Lei, conoscendo Vitale, conosceva anche le persone che Vitale frequen

tava?

MICELI ORIMI. No, perché io non stavo nel giro.

CARANDINI. Lei non era nel giro, non conosceva le persone che Vitale frequenta
va e sceglieva Vitale nel mazzo di centinaia di persone...

MICELI ORIMI. Mi fidavo di lui, perché salavo che era un uomo che avrebbe po

tuto fare molto e stare zitto.

CARANDINI. Perché riteneva che stesse zitto?
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MICELI ORIMI. Perché me lo aveva detto il professor Barresè. Mec.XXVl/3

CABARDINI. Ma questo Barresi ha un ruolo molto importante in questa vicenda!

MICELI ORIMI. Perché era amico di Vitale.

CARANDINI. Prima di andare in Sicilia, lei ha consultato nuovamente Barresi

per dirgli: "Senti, tu mi hai detto che Vitale è persona fidata...3?

MICELI ORIMI. No, non glielo ho detto. Ho telefonato a Barresi per sapere do

ve si trovava Vitale, perché lo cercavo.

CARANDINI. Da dove gli ha telefonato?

MICELI ORIMI. Da Palermo, perché Barresi si trovava in Liguria.

CARANDINI. Lei la scelta di Vitale la fa negli Stati Uniti-, o quando arriva 

in Sicilia?

SCICELI ORIMI. No, la faccio a Palermo. Io non avevo motivo di scegliere nes
suno, perché non mi dovevo occupare di questa cosa, non me ne dovevo 
occupare per niente. Avrei dovuto ricevere una telefonata con un 

nome particolare....

CARANDINI. Dove doveva ricevere questa telefonata?

MICELI CHIMI. A Palermo avrei dovuto ricevere una tebfonata che mi diceva:

"Sono Peter".

CARANDINI. E questo era il segnale che Sindona era arrivato?

MICELI ORIMI. Che era lui. "Se vuoi venirmi a trovare, sono al tal punto".

CARANDINI. Quindi lei a Vitale pensa solo quando arriva a Palermo? Mec.XXVl/^

MICELI GRIMI. No, ci penso quando mi telefona Sindona e mi dice:"Sono nei guaiJ1

CARANDINI. Allora in quel momento sente il bisogni di un assistente? •

MICELI ORIMI. Allora sento il bisogno di uno che mi aiuti.

CARANDINI. . Che lo aiuti per che cosa? Lei non sapeva ancora che cosa le 
avrebbe chiesto Sindona.

MICELI ORIMI. Mi aveva chiesto di aiutarlo per venire in SicaLia.

CARANDINI. E allora lei sceglie Vitale?

MICELI GRIMI. Scelgo Vitale, perché penso, tra quelli che avevo a portata di 
mano, che fosse la persona...

CARANDINI. Non era a portata di mano, perché si trovava in Liguria.

MICELI GRIMI. No , Barresi era in Liguria. Ho telefonata a Barresi perché era

l'unico che potesse sapere dove Vitale si trovasse, perché gli avevo
tielefonato a casa e in ufficio e non rispondeva nessuno. Lui mi ha

detto: "Puoi trovarlo al tale punto", così io gli ho .telefonato, 
verso

Vitale stava vicino a Palermo, /Bagheria, in un albergo al mare.

Gli ho telefonato e gli ho detto: "Per favore, puoi venire a Palermo, 

ché di devo parlare di una cosa importante?". E lui è venuto e ab

biamo parlato di questa cosa importante.

CARANDINI. In questo colloquio Vitale le diede l'impressione di essere al cor

rente ... ?
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MICELI ORIMI. In un primo ^omento mi diede l'impressione di essere sorpreso Mec.XXVl/5
di questa mia richiesta. Poi gli ho raccontato quello che era avve
nuto e quello che era successo nei particolari, cioè le telefonate, 
che io non dovevo saperne niente, che lui doveva arrivare e tutte 

queste cose. Gli ho detto: "A questo punto mi sono rivolto a te. Ec
co perché". Mi ha risposto: "Se si trova proprio nei guai e vuole 
essere aiutato, per me è una cosa semplicissima, perché potrebbe veni' 

re direttamente senza bisogno di nessuno; ma se vuole essere aiuta
to, trattandosi di un fratello sono pronto a farlo".

CARANDINI. Non ha avuto la sensazione che fosse già al corrente...?

MICELI ORIMI. Questa sensaaione che fosse già a conoscenza - per parlare di 

più di quello che dovrei, nel senso che voglio parlare - l'ho avuta 
ad Atene, quando Sindona...

PRESIDENTE. Quando si sono appartati. Lo ha già detto dieci volte!

CARANDINI. La circostanza è interessante, perché il teste ha detto che mostra • 

sorpresa, però poi, in un mmmento successivo, mostra di conoscerlo, 
tant'è vero che si appartano per due ore.

MICELI ORIMI. Ho detto che mi ha dato la sensazione di conoscerlo. Si sono

appartati, e non solo quella volta, perché poi si sono appartati al

tre due volte.

CARANDINI. Quindi lei non può escludere che Vitale e Sindona si conoscessero 

precedentemente a queste vicende.

MICELI ORIMI. Non posso escluderlo e non posso confermarlo, però le dico le Mec.XXVl/^

circostanze, quello che è avvenuto.

D'ALEMA. Allora si capisce perché Barresi le ha indicato Vitale.

MICELI ORIMI. Può anche darsi. Io le dico i fatti che so.

D'ALEMA. Ci deve dire chi è Barresi!

MICELI ORIMI. E' un professore di ottimo rispetto. Più di questo non posso 
dirle, perché con lui ho avuto rapporti professionali e rapporti 

amichevoli.

CARANDINI. Lei promise a Sindona di dargli un aiuto amichevole, ma non sapeva 
che questo lo avrebbe coinvolto in una serie di reati. Lei sapeva 
che Sindona contava di andare a Palermo?

MICELI ORIMI. Me lo ha detto ad Atene, perché non sapevo che doveva andare a 

Palermo. Io non sapevo dove doveva andare. Poi mi comunicò dopo, 
a posteriori, che era già preparata una villa vicino a Catania, 

che all'ultimo momento non c'era più potuto andare, perché, siccome 
era avvenuta la questione dell'Etpa, era stata occupata da altri.

Allora lui si trovava spaesato.
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CAÌIANDINI. Ma, scusi, la Sicilia è abbastanza grande; e lei non fece alcuna obie= Fradd. XXVIl/1
zione all*idea che lui venisse a Palermo, che era il luogo dove lei &=
veva vissuto tanti anni, dove lei aveva avuto rapporti con la polizia,

di quella
dove, quindi, la sua figura lei ha detto che era al di là/ barri=
cata, perché lei ha sempre detto che era dalla parte della polizia.

Allora lei fa venire un latitante, che lei protegge e nasconde, 

proprio nella città dove lei aveva vissuto, dove era conosciuto, dove, 
quindi, si poteva supporre snche che i suoi movimenti fossero noti, non 
perché esplicitamente lei fosse pedinato ma, insomma, la sua presenza 
in città sicuramente veniva segnalata dagli amici e, quindi, presso la 
polizia.

MICELI CRUvlI. Ora, tante cose mi fanno pensare di essere stato pedinato.

CARANDOTI. Ah, si?

MICELI ORIMI. Per quale ragione - mi domando - ero pedinato in quel mo=
mento?

CARANDOTI. Come, per quale ragione?!

MICELI ORIMI. Perché io proteggevo Sindona e, dunque, la gente lo sapeva? E* una 
domanda che mi rivolgo da solo.

CARANDOTI. Cioè lei si domanda come mai. Lia allora, lei ha in qmelche modo accerta; 
to di essere stato pedinato?

MICELI CHIMI. Certo, perché sono state viste persone che venivano a. visitarmi e 
che fumavano la pipa invece del sigaro, o al contrario. Questo me lo 

hanno detto i giudici,

CARANDOTI. Glielo hanno detto...? Pradd.XXVII/2

MICELI OR OH. Me lo hanno detto i giudici.

CARANDOTI. Scusi, non ho capito bene questo particolare della pipa e del sigaro.

MICELI ORIMI. Di gente che veniva a visitarmi a tale ora o a tal*altra ora. Durt= 
que, ero sorvegliato.

CARANDINI. Quindi, lei ritiene che fosse...

MICELI CRUvlI. Non ritengo, penso.

CARANDINI. Pensa di essere stato sorvegliato durante...

MICELI CROJI. Beh, arrivato ad un certo punto debbo pure pensare questo.

CARANDINI. Ma, scusi, questa idea di essere sorvegliato non le era passata...

MICELI GRIMI. A me non è passata, in quel momento. Adesso i giudici mi hanno fat= 

to venire questa idea; ma è solo un’idea. (Alla domanda di un membro 
della Commissione, risponde) Al fatto che Tizio, Filano, o Martino e= 
rano venuti da me in quel periodo, si erano fatti vedere da me, erano 
venuti in questa casa della signorina e che uno di questi, tra l'altro, 
che abitualmente fuma il sigaro, quando si è presentato dal giudice per 

essere interrogato fumava la pipa e il giudice gli ha detto: ma lei, scu? 

si, non fuma il sigaro? E quello: ha ragione, fumo il sigaro,

CABARDINI. Da cosa le risulta questo?

MICELI CRH.II. Ile lo ha detto lui stesso.

CARANDINI. Chi lui?
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MICELI ORIMI. Quello che è stato interrogato. Fradd. XXVII/3

CARANDINI. Ah, la persona che è stata interrogata.

MICKSI ORIMI. ' Mi ha raccontato questa faccenda; e questa mi ha lasciato
perplesso. Non le pare?

CARANDINI. Ma qual era la ragione per cui, secondo lei, la pedinavano?

■'■IlCELI ORIMI. Questo h quello che non... Se mi pedinavano per Sindona, perché non 

lo hanno arrestato allora (dico io, mi viene l'idea)?

CARANDINI. Quindi, lei ha un sàspetto che qualcuno della polizia sapesse e non 
sia intervenuto.

MICELI CRH.1I. Non lo so. Chi lo sapesse non lo so; ma oggi mi viene questo so=
spetto, è chiaro. E* un sospetto del quale, giustamente, non voglio par= 
lare ma che sto dicendo qua perché non vorrei dare l’impressione di non 

dire tutto quello che penso, insomma.

CARANDINI. Ma, durante quel periodo, lei si accertava se era pedinate o se non 

era pedinato?

MICELI ORIMI. No, no, perché non avevo ragione...

CARANDINI. Come, non aveva ragione, i ?!

MICELI ORIMI. Non c’era ragione.

CARANDINI. Lei era in uma posizione molto delicata, a Palermo.

MICELI ORIMI. Sì, ma non c’era motivo che mi... Nessuno doveva sapere o poteva 

sapere niente, secondo il mio parere.

CARANDINI. Ma - abbia pazienza - lei aveva contatti con un latitante in una

città che aveva grossi, frequenti collegamenti con gli Stati Uniti. Lei Fradd, XXVII/4

questo lo immagina, no? Io penso che l’arrivo di Sindona a Palermo - e
lei può immaginare quello che io penso - fosse noto a molte persone ol=
tre che a lei. Quindi, la presenza di Sindona la metteva in una posizio=
ne estremamente imbarazzante e difficile.

MICELI ORIMI. In un primo momento non era imbarazzante.

CARANDINI. Perché?

MICELI CR3MI. Perché ancora le persone dall'America non erano arrivate.

CARANDINI. Quali persone? Gambino?

MICELI ORIMI. Quelle persone che stavano in contatto con lui.

CARANDINI. Quali? Ci dica i nomi.

I0E1I ORIMI. Gambino... e compagni. Io di Gambino posso parlare, perché lui solo 

ho visto che aveva contatti con...

CARANDINI. Lia, in un secondo momento, lei dice...?

MICELI CRH.II. Quando è arrivato Gambino io mi sono preoccupato; e, d'accordo con 

lo stesso Gambino, si è trasferito in quella casa di campagna. .

CARANDINI. Casa di campagna dove lei si è recato.

MICELI ORIMI. Dove io mi recavo ogni tanto.

CARANDINI. Quindi lei, poi, ha identificato questa casa?

MICELI ORIMI. Certo, ci sono andato di persona io, perché il giud.ice mi ha detto:

la prego di,
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CARANDINI. Ancora una domanda... Fradd. XXVIl/5

MICELI ORIMI. Non ho motivo di avere paura di niente e di nessuno, anche se loro 
mi hanno fatto venire l'idea che ci poteva essere pericolo per la mia 
vita. Ma io...

CARANDINID. Quando le venne questa idea?

MICELI CHIMI. Me lo hanno detto i giudici,

CARANDINI. In quale periodo lei sarebbe stato in pericolo?

MICELI ORIMI. Quando sono uscito.

CARANDINI. Dalla prigione. Nelle sue peregrinazioni siciliane, lei incontrò solo 

massoni o anche altre persone?

MICELI- CHIMI. Altre persone. Ne conosco tante altre che non sono massoni cer= 
t amente.

CARANDINI. Nel mondo imprenditoriale siciliano lei incontrò qualcuno?

MICELI ORIMI. Io non conosco nessuno.

CARANDINI. Lei non conosce nessuno?

MICELI ORIMI.' No. Ho conosciuto quello Spatola che p costruttore. L'ho
conosciuto per mezzo di Cambino, cioè per mezzo di Sindona. E loro si 

conoscevano già dall'America, con Spatola.

CAR-ANDINI. A lei non risulta che vi siano state persone siciliane che abbiano 
finanziato Sindona nel suo viaggio in Sicilia?

MICELI CRESI. A me no, non risulta.

CARANDINI. Lei non conosce Craci? Fradd. XXVIl/6

MICELI ORIMI. Come?

CARANDINI. Graci.

MICELI ORIMI. No, no. Mi è stato chiesto dal giudice lfaltra volta. Non lo cono=

S C O .

CARANDINI. Mei non lo ha mai incontrato, non lo conosce...

MICELI CHIMI. Non so chi sia.

CARANDINI. ... non è andato a trovarlo?

MICELI CHIMI. Mai.

D* ALENA. Gliene ha paxlato Macaiuso di Graci?

MICELI CHIMI. No, no.

CARANDINI. Nessuno, neanche Macaiuso, le ha parlato di Graci?

MICELI CHIMI. No, no, no. Io non conosco assolutamente chi sia e non so che cosa 

faccia,.

CARANDINI. lei dice che si trovò,a Palermi in una situazione di imbarazzo, a un 
certo punto (e lo immagino),perche lei ebbe la telefonata da Atene. Ma 
nel periodo in cui lei se ne andò da Palermo e andò, negli Stati .

Uniti, lei mantenne rapporti di amicizia a Palermo, immagino.

MICELI CHIMI. Quando?

CARANDINI. Tra il *64 e...

MICELI ORIMI. Pochi, pochissimi e proprio stretti: i pochi amici che mi rimangono 
tutt'ora; perché tutti coloro che si dimostravano amici, quando
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io sono stato infilato in questa storia si sono allontanati da me com= 
pletamentè.

CARANDINI. No, ma io parlo di prima.

MICELI ORIMI . Prima conoscevo tanta gente.

CARANDINI. Volevo dire prima dell*evento Sindona. Lei, tra il *64 ed. il ’t?7>a 

lérmo...

MICELI ORIMI. Non venivo in Italia.

CARANDINI. Non veniva?

MICELI CRII,li. Venivo una volta l’anno, per venti giorni. Facevo i Lagni. Una volta 

sono andato in Sardegna e non sono andato ...

CARANDINI. Quindi, lei non aveva contatti con l'ambiente di Palermo?

MICELI ORIMI. No.

CARANDINI, Non aveva coltivato le amicizie che aveva prmma, non le aveva mantenute*?

MICELI ORIMI. No, no. Quando ho cominciato... ho deciso di ritornare a lavorare in 

Italia ho cominciato a ricoltivare...

CARANDINI. La ringrazio.

MICELI ORIMI, Prego, grazie a lei.

TEODORI. Dottor Miceli Orimi, lei ha fatto la guerra? 

MICELI ORIMI, Sì.

51E0D0RI. Dove l'ha fatta e in che qualifica?

MICELI ORIMI. Di soldato, volontario universitario allora si chiamava. Allievo uf= 

ficiale volontario universitario (così ci appellavano) in artiglieria 
contraerea, a Firenze.

TEODORI. Durante gli anni Quaranta e successivi dov'era?

MICELI ORIMI. Nel '40... Questo è avvenuto nel '40: alla fine del '40 sono stato 
chiamato; nel *41 ero ferito e stavo a Firenze, all'ospedale di Careggi, 

con la mia gamba fratturata con minuta esposta da schegge.

TEODORI. E dopo, nel *42-'43?

MICELI ORIMI. Poi sono andato in convalescenza, sono tornato in Sicilia...

TEODORI. Ecco, al momento dello sbarco americano in Sicilia...

MICELI ORMI. Mi trovavo in Sicilia, a Messina, con mio suocero e la famiglia di 
mio suocero. Cioè, ero a Palermo; siamo scappati da Palermo, da vicino 

Palermo, da un paese che si chiamava Borgetto, e abbiamo fatto 14 ore 
di viaggio con una macchina della polizia fino a Messina, dove mio suo= 
cero era questore.

TEODORI. Ha svolto qualche attività nel '43, durante lo sbarco alleato?

MICELI CRII,II. Ero studente universitario quando sono arrivati gli americani a Messi 
na,. Ili hanno dato un bracciale bianco con la croce rossa e andavo in 0= 

spedale per vedere qualche cosa.

TEODORI. Quindi, non ha svolto, ' neppure attraverso suo suocero o attraverso

la questura.. .
a

MICELI CRBII. Beh, se vogliamo chiamare attività... Ah, sì, durante la guerr^ si

Fradd. XXVIl/7

Fradd. XXYII/8

ho svolto •••
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TEODORI. No, nel '43.

MICELI ORIMI, Hel *43 sono arrivati gli americani,

TEODORI. Sì, appunto ; nel periodo di permanenza de£li americani in Sicilia,

MICELI ORIMI. Io stavo a Messina e, non avendo molto da fare, me ne stavo alla
squadra mobile* a vedere come facevano gli interrogatori, col funziona^ 
rio della squadra mobile,

TEODORI, Stava alla squadra mobile italiana?

MICELI ORMI. Sì, sì.

TEODORI. Quindi era entrato in rapporto con gli americani. La squadra mobile 
agiva sotto gli ordini americani,

MICELI ORIMI. No, no; c'era un...

TEODORI. Per l'ordine interno, per...

MICELI ORIMI. ... comandante inglese, che io ho conosciuto e che è stato pure a 
pranzo a casa nostra, con mio suocero.

TEODORI. Cioè un ufficiale di collegamento?

MICELI ORIMI. Io ero, allora, fidanzato; non ero ancora sposato.

AZZARO. Lei conosceva l'inglese?

MICELI ORIMI. No, non conoscevo...

TEODORI. Lei non è entrato in contatto con gli ufficiali di collegamento

tra gli italiani e le truppe americane?

MICELI CRIMI. No, no, non ho conosciuto nessuno.

TEODORI. Comunque, ha avuto questi rapporti Bell'ambito della questura di
Messina?

MICELI CRIMI. Li ho visti, ho conosciuto, le ho detto, questo maggiore inglese, 

che era capo della polizia, che è stato anche ospite a casa no

stra, a pranzo.

TEODORI. Lei sa cos'è l'O.S.S.?

MICELI CRIMI. Credo di averlo letto nel "Segretissimo", che leggo ogni tanto. 

E' un'organizzazione segreta...! servizi segreti...

TEODORI No, non è un'organizzazione segreta, è palesissima: Office of stra 

tegic Services.

MICELI CRIMI. Ma non è un'organizzazione che, diciamo, ....

TEODORI. E' l'organizzazione che, durante la guerra, svolgeva compiti di

"intelligenza"....

MICELI CRIMI, 

TEODORI. 

MICELI CRIMI 

TEODORI. 

MICELI CRIMI

Appunto, "intelligence", servizi segreti: si chiamano così?

Poi sono diventati CIA, si sono trasformati. E lei non è entrato 
in collegamento?
Ero ragazzo....

Beh, aveva 23 anni....
_  ̂ laureato .Ero ancora studente: mi sono nel '45.••

Pradd,

Stiro

XXVII/9

XXVIII/1
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TEODORI. 

MICELI ORIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI.

TSODORI. 

MICELI CRIMI.

TEODORI. 

MICELI CRIMI.

TEODORI. 

MICELI CRIMI.

TEODORI. 

MICELI CRIMI.

TEODORI. 

MICELI CRIMI.

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 

TEODORI.

MICELI CRIMI. 

TEODORI.

MICELI CRIMI.

TEODORI.

MICELI CRIMI. 

TEODORI.

MICELI CRIMI.

TEODORI.

MICELI CRIMI 

TEODORI.

MICELI CRIMI.

Lei ha detfo che entra, come medico della polizia, nel 1947. Stiro XXVIIl/2

SI.

Entra come medico della polizia grazie alle sue...

Grazie anche all'aiuto di mio suocero, il quale
era questore, ed è logico che mi avrebbe raccomandato a qualcuno

per farmi entàrare.

E svolge quest’attività di medico della polizia, dove?

A PAIermo, per circa vent'anùi.

E lei è stato sempre basato su Palermo?

SI, su Palermo. Qualche volta sono andato in ispezione, con il 
colonnello Toscano, anche fuori, per vedere igienicamente le caser 

me della Sicilia.

Lei ha detto che nel '67 va negli Stati Uniti.

Nel 1964.

Perchè improvvisamente decide di abbandonare...?

Perchè avevo chiuso una clinica di mia proprietà, si chiamava 
"Clinica Miceli", e l'avevo chiusa poiché le casse mutue non paga 
vano, le tasse erano molte, ed io non guadagnavo abbastanza. Co 

si ho deciso di chiudere.

Scusi, lei era medico della polizia...

Medico della polizia, e guadagnavo, nei primi tempi, cinquemila 

lire al mese..••

Non nei primi tempi, nel 1964: era medico.... Stiro XXVIIl/3

Nel 1964 ero arrivato a 18 mila...

Era medico della polizia: quindi, era una carica onorifica.

Quasi onorifica, certo.

E perchè lei svolgeva questa carica onorifica?

Perché m'interessava; avevo la possibilità di acquisire qualche pa 

ziente, attraverso la polizia.

Quindi, lei era contemporaneamente medico della polizia e proprie 

tario, gestore e direttore sanitario di una sua clinica....

SI, si, dal 1951 :,1952.

E perché improvvisamente , con quali collegamenti,lei va negli 

Stati Uniti?

Non improvvisamente. Io, prima chiudo la clinica; dòpo aver chiù 

so la clinica, dovevano costruirne un'altra, di clinica, della 
quale io dovevo essere il direttore sanitario. M-a questa cosa 
non è potuta avvenire...volete sapere la storia della mia vita?

NO, no: lei ci racconta qualcosa che è poco credibile; perché, 
lei, imppowisamente....

E non si può verificare?

No, mi consenta: improvvisamente, in una posizione con molte rela 

zioni, con una famiglia introdotta, eccetera, lei chiude...

Non avevo possibilità.
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TEODORI. ...la partita Sicilia e va negli Stati Uniti, dove, evidentemente, Stiro XXVIIl/4 
aveva dei collegamenti.

MICELI CRIMI. No, non conoscevo proprio nessuno: io conoscevo solo il console.••

TEODORI. E lei sbarca come un emigrante, con la valigia di cartone?

MICELI CRIMI. Le dico subito: con una raccomandazione, fatta da un maresciallo 

di pubblica sicurezza, il quale conosceva un onorevole dello Stato 
di New York, medico radiologo, al quale si scrive per poter esse 
re introdotto. Però, prima io mi documento: io avevo interesse 

di rimatore in Italia, e fare il direttore della Casa di cura che 
si era costruita, ma sicoome non aveva potuto avere la convenzioni 
con le mutue, non si è potuto fare.

TEODORI. Lei seguita a dirci cose che non sono assolutamente credibili.

MICELI CRIMI. S’informi....lo sanno tutti a Palermo.

TEODORI. Perchè un medico affermato, con una Casa di cura, che è , in più, 
fortemente radicato in una situazione di tona città , di una regio 
ne, improvvisamente parte, e va negli Stati Uniti, raccomandato 
da un maresciallo di pubblica sicurezza? Questo non lo viene a rac 

contare ad una Commissione parlamentare!

MICELI CRIMI. Lo racconto perchè è cosi..,.

TEODORI. Evidentemente lei aveva altri contatti.

MICELI CRIMI. No, non ho altri contatti, non avevo...non conoscevo qual era la vi 
ta americana, non sapevo una parola d'inglese.

.TEODORI. Qindi, spirito di avventura?

di potere fare
MICELI CRIMI• Non spirito di avventura: speravo/quello che non potevo fare in Ita Stiro XXVIIl/5

TEODORI.

lia, di poterlo fare da me. 

Cioè, lei, a 45 anni....

MICELI CRIMI. A 45 anni, a 44 anni, mi reco in America...

TEODORI. Consenta che noi non possiamo credere a queste cose.

MICELI CRIMI. Guardi, io sono abbastanza conosciuto a Palermo, in questo senso,
e

dal puntoci vista professionale,/come le dicevo...

TEODORI. Appunto perchè è abbastanza conosciuto dal punto di vista professLp 

naie, questa cosa non ce la può raccontare!

MICELI CRIMI. E sono partito per questo, perchè avevo chiesto, s'immagini, a 

quel tempo, di andare nel Ghana: che avevo rapporti? Avevo chie

sto anche di andare nel Ghana, all'ambasciata del Ghana ...

TEODORI. E' per questo che poi si occupa dell'associazione italo-africana!

MICELI CRIMI. Ma no, non c'entra niente questo! Questa è una cosa che non c'en 
tra proprio niente. Semplicemente, per dirle che mi ero int/eressa 
to di parecchi posti dove andare. Poi il console americana, prò 

prio il console americano di Palermo, mi ha detto che sarebbe sta 
ta varata una legge, un mese dopo di quando parlavamo noi 11, per 
cui io potevo andare in America senza essere chiamato da nessuno, 

e cioè come medico. Era una legge fatta per i medici alti qualifi. 
cati, per i chimici e per gli ingegneri nucleati. Questa legge e- 

ra stata varata, e....

TEODORI. Ho capito: è una legge di inmigranti "fuori quata"...
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MICELI ORIMI. 

TEODORI.

MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI.

TEODORI. 

MICELI CRIMI.
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TEODORI.
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TEODORI. 

MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI.

E* stùta fatta, e poi è stata annullata. Stiro

Ecco: lei va negli Stati Uniti, e comincia ad esercitare nel New 
Jersey.

No, comincio....

Lo ha detto lei...

Sono stato nel New Jersey, ma io ho detto che il mio primo impie 
go è stato a New York, al Metropolitan Hospital, come medico.••

Prima ha detto viceversa, che ha cominciato a praticare nel New 
Jersey, e poi è andato al Metropolitan ’iospital di New York.
No, no, non potevo dirlo, perché l'arrivo è là.

Tra l'altro avevo un posto, che al momento dell'arrivo non

ho trovato più: un altro posto.

E poi pratica nel New Jersey....

Poi, dopo questo, passo nel New Jersey, in un ospedale del New 

Jersey, e contemporaneamente rimango a New York.

Ecco: nel New Jersey...certo, al di là del fiume! Nel New Jersey 

...lei ha detto che non conosceva l'inglese, quindi pratica...

Comincio a conoscere l'inglese, e faccio un corso al Berlitz 
School.

Quindi, pratica soprattutto tra la comunità italo-americana.

No, io non pratico esternamente: solo in ospedale.

Si, ma nel New Jersey, come sa, la comunità italo-americana è 

fortissima, c’è una presenza del 50 per cento, per lo meno.

10 ho da fare solo... senta, che ci siano italiani.•.io per esem- Stiro

pio avevo curi collega, in quel periodo, al quale mi ero raccomanda
to, un anestesista, di Nev»irk... che era un siciliano.

A Newark, come lei sa, in quel periodo, la comunità italiana eleg 

ge sindaco il capo della polizia. Se lo ricorda, questo?

11 capo della polizia?

SI. Cavalcante. Questo nome non se lo ricorda?

No, non me lo ricordo.

Proprio a Newark viene eletto il capo della polizia, un italo-ame 

ricano, viene eletto sindaco.

10 ricordo quando c'è stata la rivolta dei negri a New York...

E' stato due anni dopo...

Ed io mi trovavo a Newark, al Saint James Hospital, in quel perio 

do.

Appunto: che era frequentato dalla comunità italo-americana.•••

11 Saint Iames Hospital? No! No...

E lei aveva notizia che c'erd^del clan mafiosi a Newark ?

In America si sa che ci sono clan mafiosi dappertutto.

Se ne ricorda qualcuno?

No.

Di quelli del New Jersey?

No, io non ho avuto rapporti....

XXVIII/6

XXVIII/7
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TEODORI. 

MICELI ORIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 
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MICELI CRIMI. 

T E ODORI.

MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 
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MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 
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MICELI CRIMI.

TEODORI.

MICELI CRIMI. 

TEODORI.

MICELI CRIMI.

TEODORI. 

MICELI CRIMI.

No, ma le voci circolavano... Stiro XXVIII1%

Non lo so.•.chi ci poteva essere, non lo so.

Quindi , lei non ha...tra New York e Newark....

Io stavo all'ospedale, ero solo...

Quindi, non ha avuto rapporti neppure indiretti.

Mai.

Senta, c'è un altro punto interrogativo. Lei quanto diventa citta 

dino degli Stati Uniti?

Alla fine del 1971, qualcosa di questo genere, mese più, mese meno.

E si può diventare cittadino degli Stati Uniti...

Dopo cinque anni••••

Dopo sei anni di residenza....

Dopo cinque anni.

Dopo cinque anni? Ma questo....

Di cui, due anùi e sei mesi di permanenza fisica.

Tutti quanti possono diventare cittadini americani, dopo...?

Tutti...

Questo mi pare un po' strano, perché....

No, no: purché siano emigranti, tutti. Non è strano: è legge, le 

chiedo scusa. Questa è legge degli Stati Uniti.

Mi pare un po' strano, perchè a me risulterebbe, al contrario...

No, no, onorevole si sbaglia, se permette.•• Stiro XXVIIl/^

...che occorra un periodo molto più lungo, a meno che non ci sia 
no delle eccezioni.

...le dico che mia figlia è pure diventata cittadina americana, 

in questo modo.

Cioè lei non ha eseguito delle procedure straordinarie...?

Assolutamente: l'unica procedura straadinaria - se cosi si può 
chiamare - è quella di essere stato fatto cittadino da solo, in 

vece che in compagnia di altre quattro - cinquecento persone.
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TEODORI. E lascia la cittadinanza italiana. BAL XXII/1

MICELI ORIMI. Per l'America si deve lasciare.

TEODORI. Quindi quaddo lei viene imprigionato in" Italia il consolato arnerlc?Ĵ ° 

si occupa di lei.

MICELI ORIMI. Sì, sono venuti sempre a trovarmi, tutti i mesi...

TEODORI. Cioè lei è sotto tutela americana nelle carceri italiane.

MICELI ORIMI. Sotto tutina! Sono affettuosità delle autorità americane, tutela 
nessuna perché non possono ingerirsi.

TEODORI. Non possono ingerirsi ma essendo un cittadino straniero ha ricevuto...

MICELI CRIMI. Non c'è differenza. Ho ricevuto il console americano tutti i mesi, 
in qualunque posto mi sia trovato, perché ho girato tanti posti d'Ita
lia.

TEODORI. Quindi ci può dire che tipo di assistenza ha ricevuto dalle autaifcà 

americane nelle carceri italiane?

MICELI ORIMI. Venivano a parlare con me, a discutere sull'andamento delle cose, 

su come si mettevano le cose e mi domandavano che speranze ci fossero.
Ogni volta loro facevano dei rapporti alla loro ambasciata, che venivams 

manebeati, dicevano, in America. Poi mi davano delle riviste, eventual
mente, per potere leggere. Si limitavano solo a questo nella assisten

za che davano.

TEODORI. I suoi avvocati sono stati scelti dal consolato?

MICELI CRIMI. No, sono stati scelti da me personalmente perché ho scelto due

miei conoscenti, uno con il quale eravamo amici da piccoli e uno che BAL XXIX/2
conoscevo da alcuni annni, uno a Palermo e uno a Milano. Anzi ■ ne ave 
vo scelti due diversi poi ne ho cambiato uno con quello di Milano per 

ché mi hanno chiamato a Milano.

ONORATO. Come mai non l'ha portato con lei?

MICELI CRIMI. Già non prendono un centesimo da me...

TEODORI. Ci pensa il consolato?

MICELI CRIMI. No, nessuno ci pensa.

TEODORI. In questi casi il consolato assiste un cittadino che non è in grado di 

assicurare la propria difesa.

MICELI CRIMI. Se è vero lo chiederò al console.

o n o r a t o. Nell'intervmsàa le era accanto.

MICELI CRIMI. Nell'intervista era accanto a me perché si trovava lì sul posto.
Dal giudice sono venuti, ma qui pensavo che non ce ne fijfsse bisogno...

PRESIDENTE. Infatti non ce ne è bisogno. Era semmai una facihljà. che lei poteva...

MICELI CRIMI. Non ne vedero il motivo.

TEODORI. Dottor Orimi, lei ha detto di aver tradotto ed introdotto un libro di 
chi ci ha ricordalo l'inizio: dove l'ha pubblicato, lo ricorda?

MICELI CRINI. A Palermo.

TEODORI. Ce ne può dare gli estremi?
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MICELI ORIMI. Sì perché ho qui ima copia del libro. Edizione GMU Palermo, il pri BAL XXrx/3
mo copyright è di Washington, 1976.

TEODORI. La Commissione può acquisirlo?

MICELI ORIMI. Non ho niente in contrario. Di questo libro ho fatto la traduzione 

e la presentazione è scritta da me.

TEfiDORI. Lei ha COn Sindona della massoneria?

MICELI ORIMI. Sì, però non nei primi tempi perché lui non mi ha detto che era mas 
sone. Mi ha detto che cnnsceva Gelli ma non mi ha detto che era masso

ne.

TEODORI. E poi?

MICELI ORIMI. Poi me lo ha detto, me lo ha confermato.

TEODORI. Che cosa le ha detto in particolare?

SINDONA. Che faceva parte della massoneria da qualche fanno.

TEODORI. Di quale massoneria?

MICELI ORIMI. Della massoneria di Palazzo Giustiniani, P2.

TEODORI. Questo contrasta, signor presidente, con quanto Sindona dice di se 

stesso, di non essere mai entrato nella massoneria, di esseré stato 

iscritto d'autorità.

MICELI CHIMI* Non lo so, aveva la tessera, l'ho vista io.

TEODORI. Le ha mostrato la tessera.

I)'ALEMA. Sindona ha dichiarato di non aver mai preso la tessera.

MICELI ORIMI. Non vorrei che pensasse che sono un bugiardo io. BAL XXIX/4

0*ALEMA. L'ho pensato fin dal primo momentol

TEODORI.Dottor Orimi, lei ha detto di aver visto Gelli più volte: ci può dare 

maggiori precisazioni sul dove e sul quando?

MICELI ORIMI. L'ho visto due o tre volte a Roma, .all*hotel Excelsior.

TEODORI. In quale periodo?

MICELI ORIMI. Dopo il 1977 in ogni modo. Dal 1977 in poi. Poi l'ho visto ad 
Arezzo due volte.

TEODORI. Quando?

MICELI CRIMif. L'ho visto, pi pare, nel 1978, quando mi ha venduto due vestiti 
- se si può dire venduto - per ventimila lire l*uno.

TEODORI. L'ha visto nel 1978 e poi l'ha visto nel 1979 durante la permanenza di 

Sindona in Sicilia..

MICELI ORIMI. Poi l'ho visto nel 1979 quella volta che sono andato là.

TEODORI. Ma in tutti questi incontri, questo personaggio che era così occupato 

da non pfcer dedicare mai...

MICELI ORIMI. Non poteva dedicare mai... appunto mi diceva due o tre parole...

TEODORI. Appunto, questo personaggio che non poteva dedicare un quarto d'ora ad 
un ministro o ad un sottosegretario come mai si incontrava con lei?

MICELI ORIMI. Io gli telefonavo perché volevo vederlo per poter raggiun

gere quell'accordo, per poter avere la possibilità di avere le presen

tazioni che chiedevo. che avevo chiesto sin dal primo momento. ...
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TEODORI• Perché queste presentazioni le chiedeva a Gelli? BAL XXIX/5

MICELI ORIMI* Perché Sindona mi aveva detto che Gelli era in grado di potermi 
fare delle presentazioni che mi avrebbero giovato*

TEODORI. Ma lei che aveva tante conoscenze nella massoneria non si poteva rivoi 
gere di rettamente*. •

xaiOELI ORIMI. Io avevo delle conoscenze per modo di dire.

TEODORI. Battelli lo ha mai incontrato?

MICELI ORIMI. No, per telefono.

TEODORI. E anche a lui ha chiesto questa presentazione?

MICELI ORIMI. No, con Battelli era un periddo in cui ci dovevamo vedere, ci d£ 

vevamo incontrare, e allora gli avrei parlato di persona di questo.

TEODORI. Come mai tra gli esponenti della massoneria claede queste presentazioni 
soltanto a Gelli e lo incontra e lo rincontra più volte? A quali altri 
33 si rivolge o a | maestri venerabili?

MICELI ORIMI. Non mi potevo rivolgere al gran maestro che era presente in quel 

momento perché non era - l'ho detto a Gelli - di mio gradimento.

TEODORI. Chi era?

MICELI ORIMI. Il professor Salvini.

TEODORI. Perché non era di suo gradimento?

MICELI ORIMI. Tutti dicevano che non era una persona sulla quale ̂ si poteva fa
re affidamento come gran maestro e pertanto non era il caso che conti- 
masse, era meglio che si dimettesse,

eccetera. Erano molte le persone che facevano questo discnrrso, tutti. BAL XXIX/ 6

Anzi molti, altri no..

TEODORI. Lei ha partecipato alla riunione del Grande Oriente del 1976?

MICELI ORIMI. Io non ho aai partecipato a nessuna riunione del Grande Oriente 
di Palazzo Giustiniani. Io ho semplicemente seguito la nomina quando 

è avvenuta quella di Battelli, cioè quando è caduto Salvini ed è stato 

eletto Baldelli.

TEODORI. Cioè ha partecipato alla riunione?

MICELI ORIMI. No, dall'esterano. Ero a Roma.

TEODORI. Non aveva diritto di partecipare?

MICELI ORIMI. Bisogna essere iscritti a Palazzo Giustiniani per poter avere il 

diritto di partecipare.

TEODORI. Quindi in questa peregrinazione fra i vari 33 e altre cose del genere 
l'unico che incontra e l'unico cui chiede indicazioni è Gelli.

MICELI ORIMI. "Non hai bisogno di nessuno, basta che ti metti d'accordo con lui", 

così mi era stato detto dg&indona e così io avevo accettato.

TEODORI. Tutto il suo riferinento americano alla massoneria è Sindona?

MICELI ORIMI. E' così. A Gelli.

D'ALEHA. E' Tausen.

MICELI ORIMI. Gelli. Tausen non conosce Sindona.
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TEODORI.Ma l'indicazione di Gelli le viene da Sindona?
MTH'RX.T GRIMI. _ .Sa Smdona.

TEODORI. Le verrà anche dalle autaifcà massoniche americane.

MICELI ORIMI. No, non conoscevo la gente.

TF<TDORI. Quidi tutto il suo mondo massonico, questa attività organizzativa che 

svolge in tutti i posti del mondo, in definitiva ha dei riferimenti 

che si riducono a Sindona e a Gelli.

MICELI ORIMI. No, Sindona non c'entrava niente.

TEODORI. Scusi, lei viene in Italia con questa grande opera di apostolato, di
unificazione della massoneria e si rivolge a Gelli perché glielo ha 

detto Sindona,.
non /

MICELI ORIMI. No, no, i tempi sono giusti. Io vengo in Italia per questa
opera della massoneria e comincio a contattare qualcuna. Comincio col 
contattare gente' che stava a Torino, a Milano, a Roma, quelli che posso, 

quelli che riesco a conoscere.

TEODORI. Ci dica chi.

MICELI ORIMI. Tanti. Un direttore d'albergo, per dire.

TEODORI. L'unificazione della massoneria non si fa con un direttore d'albergo.

MICELI ORIMI. Poi un 33 capo di una agenzia di viaggi. Un sacco di gente, alla 

quale parlxavo di questo.

TEODORI. Non è credibile dottor Orimi.

MICELI CRIMI• Come non è credibile!

TEODORI. Hon è credibile.

MICELI ORIMI. Poi succede quella cosa sKe avevo un documento...Non solo, io ho 

parlato pure di questo a professori universitari di Roma, ad esempio 
a Comero, tanto per dime uno. .

BAL XXIX/7

BAL XXIX/Q
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TEODORI.

Presentavo un documento per averlo firmato perché si impegnassero a riu- Sant. XXX/l 

nirsi fratelli tra fratelli, come se non avessero alcuna carica, per po

ter eleggere un supremo consiglio tra di loro, non con me, perché io non 

c ’entravo, non ci volevo entrare. Poi viene la questione di Sindona il 

quale mi dice: "Quando ti rivolgi a Gelli, lui ti potrà aiutare veramen

te", e allora mi attacco a questo Gelli.

Nell'estate del 1978, questo incontro sul battello al largo di Ustica è 

organizzato dalla massoneria?

MICELI ORIMI. Sì, sono massoni quelli che ho visto.

TEODORI. Questo incontro è organizzato da qualcuno?

MICELI ORIMI. Non da italiani, in ogni modo.

TEMJfiRI. Le ho chiesto se è organizzato dalla massoneria.

MICELI ORILI. Quelli che ho visto sono massoni.

TEODORI. Chi ha organizzato questo incontro?

MICELI ORIMI. Non lo so. So che mi hanno chiomato.

TEODORI. Da chi ila avuto l'invito?

MICELI ORILI. Sono stato chiamato da un motoscafo che è venuto ad Ustica dove mi trovavo.

TEODORI. Un motoscafo non chiama. Chi è la persona che l'invita? Sant. XXX/2

MICELI ORIMI. Le persone che mi invitano sono alcuni esponenti della massoneria france

se, inglese, belga e americana.

D'ALIMA. Che sanno di lei.

H I C E L I  C R I T . Che conoscono me di nome e mi mandano a chiamare...

TEODORI. Come la fanno a conoscere di nome?

MICELI ORIMI. Lo sanno; attraverso conoscenze intermedie mi conoscono e mi mandano a 

chiamare ad Ustica dove mi trovavo a villeggiare: sto un'ora con loro, 

mi dicono che sono contenti che mi occupi di questa faccenda, perché per 

loro è gradita l'unificazione. Continui a fare così: questo è quello che 

mi dicono.

TEODORI. Ci può precisare le persone che incontra?

MICELI ORIMI. Non le conosco di nome.

TEODORI. Come non le conosce?! Lei va ad incontrare delle persone di cui non cono

sce il nome?

MICELI ORIMI. E' gente che, ripeto... le ho detto le nazionalità...

TEODORI. Questo già risulta a verbale, lo sapevamo.

MICELI ORIMI. ... ma i nomi non...
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MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 

TEODORI.

E se domani qualcuno l’avvicina per strada e l’invita ad un incontro ben

dato con persone che non conosce, lei ci va dicendo che sono massoni?

No, non è che...

Capisce che tutto questo non è credibile?

Sono andato con persone che sapevo qualificate, perché quello che è ve

nuto a chiamarmi...

Allora le conosceva.

Sapevo chi erano.

Perché non ci dice più sinceramente: "Non ve le voglio dire, sono persone 

che non intendo nominare"? E' più verosimile.

E' così, onorevole, come dice lei.

E allora perché non lo dice?

Perché non le intende nominare?

Perché non mi piace fare nomi di gente straniera.

C'è un vincolo massonico.

Anche per questo.

E l'oggetto di questi...

Gliel'ho detto: l'unificazione che intendevo fare in Italia.

E questi interlocutori americani, francesi, belgi, inglesi, svizzeri... 

Svizzeri no.

Prima l'ha detto e poi l'ha cancellato nel verbale.

No.

Forse il verbalizzatore...

L'avrei pure potuto dire.

Tutto questo interessa l'unificazione della massoneria in Italia?

Beh, sì, si trovavano di passaggio, avevano il piacere di vedermi, sape

vano che io...

Si trovavano di passaggio dove? Nel Mediterraneo?

Nel Mediterraneo. Erano su uno yacht.

E vi erano altri italiani invitati?

Nessuno.

Quindi lei viene prescelto...

Sant. XXX/3

Sant. XXX/4
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MICELI CHIMI. 

TEODORI. 
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TEODORI. 

MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 

TEODORI. 

MICELI CRIMI. 

PRESIDENTE.

MICELI CRIMI.

Perché mi occupi di questa cosa. Sant. XXX/5

... come il personaggio...

Che si occupi di questa unificazione.

... che non solo si occupa, ma è in grado di unificare la massoneria ita

liana.

Non in grado, che sperano possa riuscire.

Le viene data credibilità di fare un’operazione?

Me 1'hanno data.

Perché?

Avranno parlato bene di me.

Per quale ragione?

Me ne occupavo sinceramente, con tutto il cuore, e senza domandare soldi.

Pretende che crediamo a queste storie di Nàtale? Va bene che il periodo è 

quello giusto.

Le ho detto la verità. Praticamente i noni non...

Lei non ha detto la verità. Lei ha fatto delle omissioni che, in questo Sant. XXX/6

caso, è come non dire la verità. E' una cosa diversa.

No.

Quando Sindona le parla a Neur York, in un primo momento, di questo dise

gno separazionista, lei, come ha dichiarato alla Commissione, risponde 

che avrebbe potuto fornire...

Nel caso.

... nel caso, un centinaio di uomini.

Era quello che pensavo di poter reperire.

A chi pensava?

Non lo so.

Come non lo sa?!

Avrei pensato al momento opportuno. C'è tanta gente in Sicilia.

Certo, su quattro milioni e mezzo, cinque milioni, si possono trovare un 

centinaio di persone.

Che rappresentavano o non rappresentavano niente. Infatti, ho detto: ma

sono nulla.
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TE0D0RI. Ma se può rispondere a Sindona di poter fornire un centinaio di persone, Sant. YXX/7 

ha in mente dei canali di reclutamento.

MICELI CHIMI. I canali possono essere massonici, logicamente.

TE0D0RI. Quindi pensava di usare dei canali di reclutamento massonici per questo 

eventuale disegno...

MICELI CHIMI• Nell'eventualità mi sarei rivolto a persone...

TE0D0RI. ... che ci fosse stata una disponibilità dei canali massonici.

xICELI CHIMI. ... mi sarei rivolto nella speranza di trovare disponibilità nel caso che 

si fosse...
TEODORI. E' questo a cui pensava?

MICELI ORIMI. Certo.

TEODORI. Che poi coincide con il reclutamento che fa attraverso Vitale per la più 

piccola operazione Sindona. Cioè, anche nel caso in cui il progetto fosse 

stato di maggiore respiro, si sarebbe rivolto a Vitale...
MICELI GRIMI. Non lo so, forse mi sarei rivolto pure a lui.

TEODORI. ... che, a sua volta, si sarebbe rivolto a Foderà , Puccio e così da 

amico in amico la fratellanza massonica e altri tipi di fratellanza, che

MICELI CHIMI.

ha definito clan, sarebbero stati disponibili a questo disegno.

Questo non lo so, non lo posso sapere. Questo era nel caso in cui mi fos- Sant. XXX/8 

si interessato. Ho detto questo. Nel caso in cui ci fosse stata qualche 

sostanza, ma la sostanza non c'era, e lui stesso ha detto: "Non c'è nien

te da fare", punto e basta, non avevo più da interessarmi con nessuno.

TEODORI. Per questa pistola che aveva con sé aveva il porto d'armi?

MICÈLI CHIMI • Sì. Non è la pistola con la quale ho fatto...

TEODORI. Sì, questo è specificato nel verbale. Le cose che ha detto ai giudici le 

conosciamo. Noi vorremmo sapere qualche cosa di più. Ila il porto d'armi 

anche a Nev York?

MICELI CRIMI. Adesso non ho il porto d'armi in nessun posto. L'ho avuto un porto d'ar

mi per questa pistola in Italia.

TEODORI. Quindi questa pistola...

MICELI CHIMI. L'ho acquistata in Italia ed è stata sequestrata.

TEODORI. Questa è stata sequestrata dopo, ma prima?

MICELI CHIMI. Generalmente le pistole che avevo (ne avevo più di una, a nome di mia mo

glie, mia figlia) venivano da mio suocero,, le aveva lui.

TEODORI. Negli Stati Uniti non portava la pistola?

MICELI CRIIiI. Negli Stati Uniti ci fu un periodo in cui la portavo, in cui facevo pron-

to soccorso, eccetera, ma poi non l'ho più portata.
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TEODOSI. Comunque, non ha viaggiato con la pistola. Sant. XXX/9

li celi carn i. No, mai, non è consentito.

TEODOSI. Lo so che non è consentito. Dottor Crimi, quand’è che Sindona le dice di

questo progetto siciliano?

MICELI CHIMI. Nei primi di luglio, prima che venissi a Palermo.

TE0D0RI. Lei viene a Palermo...

MICELI CRIMI. Vengo in Italia.

TEODORI. Iq^he periodo?

MICELI GRIMI. Subito dopo.

TEODOSI. Cioè nei primi dieci giorni di luglio.

MICELI CRIMI. Sì, nei primi di luglio.

TE0D0RI. Lei conosce il delitto Ambrosoli?

MICELI CRIMI. Ne ho sentito parlare.

TEODOSI. Al momento?

MICELI CRIMI. Come, al momento? Quando è avvenuto?

TEODOSI. Sì.

MICELI CRIMI. Certo. Sant. XXX/10

TEODORI. Si ricorda quando è avvenuto?

MICELI CRIMI. No.

TEODORI. Grosso modo si ricorderà.

MICELI CRIMI. Non lo so. So che è avvenuto nell'estate del 1979. E' così? Non ricordo

con precisione.

TEODORI. E' avvenuto il 13 luglio 1979. Quando Sindona le telefona dall'America...

AZZARO. Dov'era il 13 luglio?

MICELI CRIMI. In Italia, non so se a Roma o a Palermo, non lo ricordo.

TEODORI. Sapeva chi era Ambrosoli?

SIICELI CRIMI. No.

TEODORI. Ma i giornali li ha letti?

MICELI CRIMI. Poi li ho letti e mi hanno spiegato che Ambrosoli era il liquidatore del-

la banca di Sindona.

AZZARO. Un certo Aricò lo conosce?

MICELI CRIMI. No. Ilo già detto ai giudici che non lo conosco.



Camera dei Deputati —  202 — Senato della Repubblica

Questo delitto Ambrosoli, in connessione con l'affare Sindona, diretta, 

precisa..*

Con quale affare Sindona?

Con Sindona. Lei sa che Sindona...

Era il liquidatore della banca di Sindona. Questo l'ho saputo...

TEODOSI. Lei sa che Sindona è accusato dell'omicidio di Ambrosoli?

MICELI ORIMI. No, che sia accusato di omicidio non lo so.

TEODORI. Di concorso in omicidio.

MICELI ORIMI. Sapevo che si parlava di qualcosa di questo genere; l'ho sen

tito dire mentre ero in carcere.

TEODORI. Al momento notizie del delitto Ambrosoli..?

MICELI ORIMI. No, non sapevo neppure chi fosse, che cosa rappresentasse.

TEODORI* Non sapeva niente. Quando ha appreso di Ambrosoli?

MICELI CRIMI. Non so, in seguito. Me ne hanno parlato anche i giudici a Mila
no di questo delitto Ambrosoli.

TEODORI. Prima mi pare che abbia detto che, al moménto del delitti, lo ha ' 
appreso dalle cronache.

MICELI CRIMI. Assolutamente no. Non credo di averlo appreso subito, l'ho 

appreso a distanza di tempo.
!

TEODORI. Di leggere dei giornali non le capita mai?

MICELI CRIMI. No, io leggo le mie riviste, e basta, e qualche volta Segretissi

mo.

TEODORI. La sua risposta alla domanda se fosse un agente della CIA e una 

risposta vera?

MICELI GRIMI. Certo che è vera.

TEODORI.

MICELI CRIMI. 

TEODORI.

MICELI CHIMI.

Sant. XXX/11

Mec.XXXl/1
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TEDDORI. Vera nel senso di dire:" Anche se lo fossi, non lo direi"?

MICELI ORIMI. Ho ripetuto a lei: "No", e ho specificato: "No". Non ho continua
to la risposta che ho dato agli altri.

TEODORI. Prima l'ha continuata, poi, di fronte alle obiezioni del presidente, 

ha detto: "Prendete solo la prima parte".

MICELI GRIMI. E-allora ho detto: "No".

TEODORI. Lei ha avuto qualche rapporto di collaborazione con la polizia ame
ricana, come l'aveva con la polizia italiana? Ci possono essere 
tante forme di collaborazione...

MICELI ORIMI. Se forma di collaborazione si può chiamare essere al Pronto
Soccorso e avere rapporti con i poliziotti... Ma non avevo collabo- 
razione nel senso poliziesco della parola.

TEODORI. La casa che predispone a Palermo per Sindona...

MICELI ORIMI. No, non predispongo la casa, isufruisco della casa della signori
na Longo.

TEODORI. Chi la procura a Sindona la casa di Palermo?

MICELI GRIMI. Io, sono io a pregare la signorina Longo....

TEODORI. E' lei a trovare la casa...?

MICELI ORIMI. Sì, l'ho detto.

TEODORI. Come conosceva la signorina Longo?
MICELI ORIMI. La conoscevo da parecchi anni, perché ci eravamo conosciuti

per ragioni massoniche anche con lei. Poi era diventata in un certo 

senso amica di famiglia e mia segretaria. Si occupava in mia assen

za dei rapporti sia con massoni sia con medici o pazienti che do
vevano operarsi. Insomma teneva i collegamenti, praticamente.

TEODORI. Nell'incontro che ha con Gelli nel settembre., del '79, lei è stato 
a cena, quindi c'è stato per diverse ore?

MICELI ORIMI. No, circa un'ora, perche lui aveva da fare, doveva fare delle 

iniziazioni.

TEODORI. Faceva delle iniziazioni anche ad Arezzo?

MICELI ORIMI. Sì, così mi ha detto.

TEODORI. Non le ha proposto di trasferire la sua affiliazione alla P2?

MICELI ORIMI. No, non me lo ha chiesto, non c'era motivo; a me era inutile
chiederlo, perché io avrei chiesto la sua affiliasione con me. Io 
intendevo avere il suo appoggio per la conocscenza di queste per

sone che mi potevano aiutare.

TEODORI. E Gelli le ha parlato della sua loggia?

MICELI ORIMI. Me ne parlava, diceva che aveva una Loggia... Anzi, mi diceva che 

c'erano tre mila iscritti. Poi ho sentito dire che erano 900.

MecYxXXl/ 2

Me c.XXX i/3

TEODORI Che altro le ha detto Gelli riguardo alla sua Loggia?
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MICELI CHIMI. Quella sera ne abbiamo parlato poco. Mi ha detto solo che aveva 
queste iniziazioni da fare, abbiamo parlato della questione che ho 

già detto, che ho già riferito perfettamente. E basta, Poi mi ha 
accompagnato dove mi aspettavano amici miei. Lui se ne è andato con 

la sua macchina targata CD...

TEODORI. Che tipo di amici?

MICELI ORIMI. Amici massoni, quell'Angioli o altri; l'indomani mattina dovevo 
andare dal dentista, per completare l'opera che è ancora in corso...

TEODORI. Gelli le parla anche dei vari documenti che ha la Loggia?

MICELI ORIMI. Mai parlato di documenti. Mi dice che avevano un posto a Roma, 
nei pressi di via Condotti, ma non sono mai stato lì.

TEODORI. Le dice anche che hanno dei documenti ad Arezzo?

MICELI GRIMI. No.

TEODORI. Quando vengono ritrovati i documenti sulla P2, lei che cosa pensa?

MICELI CHIMI. Che cosa vuole che pensi... Ero in carcere. Mi hanno detto che

la colpa è stata mia, se è caduto il Governo. Si diceva che per le 

mie dichiarazioni i giudici avevano tirato la questione della P2...

TEODORI. Cosa che non è esatta?

MICELI CHIMI. Ho parlato della P2... Sono rimasto sorpreso, perché non pensa

vo che le mie parole, per quello che ho parlato con i giudici, che
per me era tutto nomale, perché non pensavo a questo tipo di se

gretezza o di associazione, come l ’hanno definita.

TEODORI. Lei ne aveva parlato giorni primi ai giudici , del suo colloquio Mec.XXXl/5
Bon Gelli?

MICELI ORIMI. Prima ne ho parlato con iù giudice Colombo e con il giudice 

Turone, e dopo è successo quello.

TEODORI. Cioè che cosa ha detto ai giudici?

MICELI ORIMI. Mi ha chiesto che cosa è una Loggia, che cosa è la Loggia P2, 

se conoscevo Gelli. Io ho detto quello che erano, la conoscenza 

che avevo e che cosa era per me la Loggia P2, secondo il mio parere

TEODORI. E che cosa era, secondo lei?

MICELI ORIMI. Una Loggia "coperta", come si dice in massoneria; "coperta"

significò che vengono immessi le personalità di un certo rilievo, 

per evitare che i fratelli possano direttamente adire a questi fra

telli "prominenti", chiedere qualche favore, chiedere qualche, cosa.

Se devono chiedere, chiedono attraverso i loro canali.

TEODORI. Con Gelli , alla lontana, il discorso sulla Sicilia...?

MICELI ORIMI. Non è mai esistito, assolutamente.

TEODORI. Può dire di questi massoni che le enumero quali conosce e quali ha 
contattato nel periodo siciliano?

MICELI ORIMI. Sì.
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TEODOSI. Bellassai. Iviec.XXXl/6

MICELI ORIMI. Le ho detto di sì,da non in quel periodo. Con Bellassai non 
ci fediamo dal '7 8.

TE ODORI. Generale l{underf ranco? Di Palermo.

MICELI ORIMI. No.

TE0D0RI. Tusa, di Palermo?

MICELI ORIMI. Lucio Zappulla, di Palermo?

TEODORI. No.

MICELI ORIMI. Giuseppe Mannino, di Palermo?

D'AIEMA. Ma la signora Zappulla la conosce?

MICELI ORIMI. Ma sta a Roma.

TEODORI. Chi è la signora Zappulla?

MICELI ORIMI. Una signora operata da me,, nel posto-dove sono stato arresta

to, dopo avere dato io il telefono, perché io ho telefonato alla 

questura, dicendo che mi trovavo in quel posto.

TEODORI. Professor Nunziante, di Messina?
MICELI ORIMI. No.

TEODORI. Dottor Aloia?

MICELI CRIMI. Conoscevo una volta un avvocato Aloia.

TEODORI. Dottor Fuxa, Fradd. XXXII/1

MICELI ORIMI. No, niente; non mi dicono niente questi.

TEODORI, Sono tutti gli affiliati alla P2.

MICELI CRIMI. Capisco, ma non mi dicono niente perché non li conosco.

TEODORI. Ingegner Rubino.

MICELI ORIMI. No, nemmeno. Di nome... il professor Rubino, ma è oculista e non ha 
niente a che vedere con questi...

TEODORI. Professor Campisi,

MICELI ORIMI, Campisi...?

TEODORI. Campisi Umberto.

MICELI ORIMI. No.

TEODORI, Salvatore Galante.

MICELI CRESI. No.

TEODORI, Avvocato Gaetano Lo Passo.

RESIDENTE. Non è per interromperla, onorevole Teodori, ma, questo che rapporto 

ha con la nostra, inchiesta? Questa è P2 autentica; mandiamo la lì. Dob= 
biamo mandare tutti gli atti che interessano la ?2 ad un*altra Commissio» 
ne. ;. Manderemo 1*interrogatorio di Miceli Orimi e tutto quanto. Non si 
può procedere così; non si può fare quello che devono fare altri.

TEODORI, Vi sono state valanghe di domande lontanissime...

PRESIDEIATE, Ma questa è proprio autenticamente P2. E' 1*elenco dei nomi della
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P2. La Commissione presieduta dalla collega Anseimi chiamerà Miceli Cri= Fradd. XXXII/2
mi e gli farà queste domande. E' per risparmiare quei dieci minuti o un 

quarto d'ora di tempo...

TEODORI. Signor Presidente, se vuole che io non legga non leggo più, però...

PRESIDENTE. Non è che voglio; è che è così, onorevole Teodori.

TEODORI. Hi pare che siano state fatte tante di quelle domande alla lontanissima.
Il teste, ci ha. detto che ha girato come una trottola la Sicilia per i 
contatti massonici e non è riuscito a farci altro che un nome o due no= 

mi ...

PRESIDENTE. Se la cosa si Alette così... E' vero che sono state fatte molte domande 

estranee; quindi continuiamo a farne, così...

TECJJORI. No, io rinuncio. Desidero fare un'ultima domanda. Il questore Nicolic= 

chia, di Palermo, lei lo conosceva?

PRESIDENTE. Questa è pertinente.

I.IICELI CRILII. Lo conoscevo. Non lo conoscevo come ?2.

TE0D0RI. (Dome lo conosceva?

LIICE1I GRU II. Lo conoscevo come funzionario di mio suocero.

TEODORI. Cioè? Ci spieghi meglio.

HICE^LI CRII-II. Nel periodo in cui mio suocero era questore di Palermo il Nicolie= 

chic, era. commissario o vicecommissario a Pa.lermo.

TEODORI. Ha avuto rapporti con lui? Prwdd. XXXIl/3

MICELI ORIMI. Di conoscenza... così, di saluto.

TEODORI. Ha avuto rapporti durante l'estate del *79?

MICELI ORIMI. Non stava a Palermo, tra. l'altro.

TEODORI. Come, non stava a Palermo?

MICELI ORIMI. Non credo che stava a Palermo. Nel '79 Nicolieehia stava a Palermo?
Non credo.

TEODORI, Dove stava Nicolicchia?

MICELI ORIMI, Era questore in un altro posto.

TEODORI. Dov*era questore?

MICELI ORIMI. In un'altra città. No, non era a Palermo, almeno che io sappia.

TEODORI. Allora, se non era a Palermo significa che l'ha cercato?

MICELI CRH.il. No, no, non l'ho cercato. Perche lo dovevo cercare? Sono cose che 
si sanno...

TEODORI. Scusi, se lei dice che non .era a Palermo...

MICELI ORIMI. Chi è il nuovo questore? Per esempio, quando sono stato arrestato io 

era Mormino, mi hanno detto che era un certo Kormino, che io non cono= 
scevo. Era uno dei funzionari che non conoscevo. Prima di lui c'era stâ = 
to Giovanni Epifanio, che è alla Presidenza della Repubblica; e Giovan= 
ni Epifanio è -uno che conosco da tento tempo perché ha iniziato la sua

carriera a Firenze come segretario particolare di mio suocero: ecco per= 
che lo conosco.
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TEODORI, Quindi non ha avuto, in quel periodo, rapporti con il questore,

MICELI ORIMI, No, no; e ripeto che Nicolicchia non lo vedo da allora, da quando 
era funzionario di mio suocero,

TEODORI. Cioè da quando?

MICELI ORIMI. Dal '49 o dal *50, una cosa di questo genere,

TEODORI, Signor Presidente, visto che dobbiamo accelerare, rinuncio ad una serie

di domande che in parte sono state già fatte e sulle quali il teste non

ha risposto o ha risposto in maniera evasiva o omissiva.

AZZARO. Dottor Miceli Orimi, lei ci ha detto di essere nato a Salemi. E* così?

MICELI CHIMI. Sì.

AZZARO. Pino a quando è rimasto a Saàemi, dottor Miceli Orimi?

MICELI CHIMI. Beh, io ci sono stato in tutto, di . permanenaa, nella mia
giovinezza, da quando avevo dieci anni a quando avevo tredici anni, Irt= 
tendo dire che ci sono nato; poi, con la mia famiglia, siamo andati in 

un altro posto...

AZZARO. Anche suo padre era di Salemi?

MICELI ORIMI. Sì, e mia madre pure.

AZZARO. Paceva il medico, a Salemi?

MICELI GRIMI. Come?

AZZARO. Paceva anche il medico a Salemi?

ITICELI GRIMI. Mio padre no, era insegnante.

AZZARO. Lei conosce un certo Zizzo?

MICELI ORMI. L'ho conosciuto, un certo Salvatore Zizzo.

AZZARO. Sa che si occupava di traffico di stupefacenti?

MICELI ORIMI. Me lo hanno detto.

AZZARO. Sa se lui aveva qualche connessione con la Banca del pojholo?

MICELI ORIMI. Questo assolutamente no.

AZZARO, Durante il tempo in cui lai è rimasto... Zizzo è di Salemi, vero?

MICELI ORIMI. Non di Salemi. Credo che sia di Vita, ma abitava a Salemi, tra Sâ = 
lemi e Vita.

AZZARO. Lei lo conosceva personalmente?

MICELI ORIMI. Sì, lo conoscevo personalmente.

AZZARO. Che rapporti avevate?

MICELI ORIMI. Di saluto.

AZZARO. Solo di saluto?

MICELI ORIMI, - Sì.

AZZARO. Che persona era?

MICELI ORIMI. Mah, mi dicevano che era un poco di buono. Una volta - io ero ra=
gazzino - so che è scappato dai carabinieri lasciando ai carabinieri la 
giacca nelle mani, e lui se n'è scappato. Queste sono le cose che so.

AZZARO. Ora dov'è? Ne ha idea?

MICELI ORIMI, Io credo di averlo visto all'Ucciardone, nel periodo in cui sono 
stato là. Adesso non saprei.

Fradd. XXXII/4

Pradd. XXXIl/5



Camera dei Deputati —  208 — Senato della Repubblica

AZZARO, T.Ia non avrà parlato con lui? Fradd. XXXIl/6

MICELI CHIMI. No.

AZZARO. Lo ha visto solamente?

IIICELI GRIMI. L'ho vasto a distaila e mi hanno detto che era in condizioni gra^ 
vissime, per cui poteva morire da un momento all*altro.

AZ2.AR0. Durante il tempo in cui lei è stato medico della polizia, a Palermo, ha 

conociuto Boris Giuliano?

MICELI ORIMI. Certo. Era una persona squisitissima. Il funzionario, il viceque= 

store, quello che è morto...

AZZARO. Morto ammazzato.

MICELI ORIMI. Lo so, purtroppo.

AZZARO. Di che si occupava? Ne ha idea lei?

MICELI ORIMI, Di che si occupava lui?

AZZARO. Sì.

MICELI ORIMI. Questo non lo so. Io so semplicemente che era tanto un affettuoso 
amico, tanto che, passando davanti a casa, mia a New York - si trovava 
con la famiglia a. New York - accompagnato da un ex appuntato di pubbli= 

ca sicurezza, ha voluto vedere, ha. avuto il piacere di vedere dov'era 
la casa dove stavo io. Io mi trovavo in Italia, in quel periodo, e per= 

ciò non ho avuto il piacere di incontrarlo.

CASTELLI. Come fa a saperlo?

MICELI ORIMI. He lo ha detto l'appuntato che lo ha accompagnato, che io conoscevo
e col quale mi vedo, appuntato che sta a New York e che adesso è in pen= Fradd. XXXII/7
sione.

CASTELLI. Ci può dire il nome?

MICELI ORIMI. Sì.

D'ALEMA. Ed abita a New York?

MICELI CREMI. Sì, perché si è messo in pensione e lavora là; ha la casa, là; ha 
i figli, che si sono sposati là.

CASTELLI, E il nome?

MICELI ORIMI, Sì, sì; aspetti, mi vàglio ricordare...

PRESIDENTE. Anche qui vorrei capire la connessione con la nostra inchiesta. Il
nome dell'appuntato che scortava Boris Giuliano il quale andava negli
Stati Uniti... Allora fadiamo un'inchiesta su chiunque va negli Stati 

Con
Uniti, eh, scusate! /Boris Giuliano, che, fino a questo no=
mento, ,*.

MICELI ORIMI, Era un appuntato che stava nella squadra mobile.

PRESIDENTE, ... non e mai risultato nominato da nessuna parte nella, questione 

Sindona. Se poi c'entra, allora apriamo un altro capitolo.

AZZARO. Volevo sapere proprio se c'entrava, signor Presidente.

MICELI ORIMI. Vi posso dire che questo appuntato io l'ho conosciuto in Italia, 

mentre era nella squadra mobile.ed era autista del colonnello Toscano,
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AZZARO.

poi autista alla squadra mobile, poi, qualche volta, ha fatto da auti= Fradd. XXXIl/8 

sta pure a me,; _ perché era una guardia e poi è diventato 
appuntato; poi, ad un bel momento, se n'è andato in America, e basta.
Infatti Giuliano proprio, buon*anima, mi ha detto lui che c'era questo 
appuntato in America e che lo andassi a trovare e gli portassi i salu= 
ti; e così glieli ho portati: gli ho telefonato, lui è venuto a trovarmi 

e, da quel momento, spesso veniva a trovarmi tutte le volte che andavo 

là.

Lei conosce il principe Alliata?

MICELI ORIMI, No, Lo conosco di vista, di fisionomia} ai tempi in cui faceva

AZZARO.

politica io ero a Palermo,

Quindi, lei non si è mai occupato di politica?

MICELI ORILI. Mai,

AZZARO. Non ci può dire se, per esempio, durante le elezioni ha appoggiato anche 

qualcuno, così, a titolo solo di amicizia?

MICELI CHIMI. No,

AZZARO. Non ha mai partecipato a campagne elettorali? 

MICELI ORIMI. Mai,

AZZARO.
lei

Volevo chiederle: lei sa se, prima che/gl-ielo presentasse, Vitale Stiro XXXIIl/l 

conosceva Sindona?

MICELI CRIMI. Ho dato già la risposta: non lo so.

AZZARO. Però si trattennero insieme per un'ora...

MICELI CRIMI. Per conto loro. E mi ha lasciato...

AZZARO. E la risposta fu che( quando lei si lamentò) insieme a Vitale ave 

vano parlato di lei.

MICELI CRIMI. Anche di me: che avevano parlato di me, dicendo, se potevano 
essere sicuri di me, se io ero veramente massone opure noj domanda 

vano a lui.

AZZARO. Vuol dire che il rapporto tra Vitale e Sindona era molto più stret

to del rapporto tra lei e Sindona.

MICELI CRIMI. Io le sto dicendo i fatti con precisione: questa è una considera 

zione.••

AZZARO. Lei può rispondere su questo, è una considerazione giusta, questa.

MICELI CRIMI. E' una considerazione che, in ogni modo, mi è dispiaciuta, que 
sto fatto. A me è dispiaciuto.

AZZARO. Non ha approfondito, questa cosa?

MICELI CRIMI. No, lui mi ha risposto in questa maniera: Ma no, non ti preoccu 

pare, non è niente, è semplicemente per essere tranquilli, loro 

voievano es s ere....

AZZARO. Loro....
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AZZARO. 

MICELI CRIMI.

AZZARO. 

MICELI CRIMI 

AZZARO. 

MICELI CRIMI 

AZZARO .

MICELI CRIMI. 

AZZARO. 

MICELI CRIMI 

AZZARO.

MICELI CRIMI

AZZARO. 

MICELI CRIMI.

AZZARO.

MICELI CRIMI

AZZARO.

MICELI CRIMI. 

AZZARO. 

MICELI CRIMI.

D'ALEMA.

AZZARO.

MICELI CRIMI.

AZZARO.

...tu, perchè non gli fai vedere i tuoi documenti?

C'è un momento in cui lei dice che Sindona aveva pensato di anda 

re in'villa nei pressi di Catania.

SI.
Ma dove voleva andare, nei pressi di Catania, da chi?

Non lo so, erano...credo Macaiuso che si era occupato di questa 

faccenda.

Era Macaiuso: ma lei non sa dove avrebbe dovuto andare, a Catania? 

Nelle vicinanze di Catania.

Non ha fatto nomi di luoghi, nomi di persone...?

No, no.

Senta: una cosa che mi ha impressionato è questa; il suo tiro al 

la gamba di Sindona è stato perfetto. Perché è riuscito a trafora 

re il polpaccio...

Beh, le direi che conosco l'anotomia.

Bene; ma conosce anche l'uso delle armi.

Beh, lo conosco,tant'è vero che avevo il porto della pistola.

Sì; tanti hanno il porto d'armi, però naturalmente non sono adusi 

a sparare con tanta precisione. Da quale distanza ha sparato, lei?

Aduso a sparare...io andavo ai tiri della pubblica sicurezza, e 

mi esercitavo anch'io a sparare.

Ogni quanto si esercitava?

In genere, una volta alla settimana, sé andava ai tempi in cui io 

stavo in polizia.

Ma lei aveva la-sciato la polizia,nel 1979. dal 1964:
erano 15 anni.

Ma per questo non è che c'è bisogno di essere precisi: se fosse 

stato a tre metri di distanza, l'avrei capito.

Ed in qiesti 15 anni...No, perché lei è riuscito a traforare il 
polpaccio senza colpire la tibia: questo è molto importante, per 
ché altrimenti avrebbe potuto veramente devastare la parte contro 

cui sparava.

Indubbiamente••.però, a bruciapelo....

Chi gliel'ha dato questo sangue freddo e questa perizia.••?

Non lo so, questo non lo so: infatti mi hanno visto, e mi sono 

visto pure io... ad un bel momento, avevo detto che volevo magari 

fare un'operazione chirurgica che potesse simulare questo discor 
so: "No, no, non ti preoccupar e,..non ti preoccupare.. Io con 

la pistola, con questa pistola nella mani, mi sono fatto il segno 
della Croce, ed ho fatto: a bruciapelo, questo l'ho fatto.

Perché non l'ha fatto John Gambino, e l'ha fatto lei?

Ecco: perchè non ha sparato Gambino?

Perché è così, ho fatto così: che vuole che le dica. HO fatto ma 

le...perché glielo avevo promesso, e gliel'ho fatto io.

Da che distanza ha sparato?

Stiro

Stiro

XXXIII/2

XXXIII/3
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MICELI ORIMI. A bruciapelo. Ecco perchè le dico che non c'era bisogno di esse- Stiro XXXIIl/4 
re un tiratore.

PRESIDENTE. Ha usato degli accorgimenti?

MICELI CRIMI. Certo.

AZZARO. Sì, ha messo un cuscino..••

MICELI CRIMI. No, no, il cuscino è troppo lontano.••

PRESIDENTE. Ha messo qualcosa?

MICELI CRIMI. Una garza, il cotone imbottito, sul bosso, e poi, con precisione, 

dove avevo fatto l’anestesia: perché io avevo fatto l'anestesia, 

prima •

PRESIDENTE. Il cuscino per recuperare la pallottola, l’ha messo?

MICELI CRIMI. Di-rimpetto c'era il cuscino..

AZZARO. Dottor Crimi, una persona che riesce a fare quello che ha fatto 

lei, con una freddezza incredibile, con un'arma in mano, cori il 
rischio di .poter veramente creare una situazione drammatica, per 

lei, perchè se avesse sbagliato, per una ragione qualsiasi, se 

il colpo di pistola...lei è un medico, e sa bene che una persona 

anziana.••

MICELI CRIMI. Sono stato sconsiderato...•

AZZARO. ...defatigata.•.aspetti un momento...avrebbe potuto creare una si 

tuazione, a prescindere dalla ferita, di serio pericolo per la vi 

ta di quello che lei considerava un suo amico.

MICELI CRIMI. Perché ?

AZZARO. Perché se fosse stato ammalato, emofiliaco, se avesse avuto delle Stiro XXXIIl/5 
malattie.••

MICELI CRIMI. Sapevo che non aveva niente.

AZZARO. Lei sapeva che non aveva niente?

MICELI CRIMI. Sì, glielo avevo chiesto. E mi aveva detto che era tutto in ordine.

AZZARO. Quindi lei non sa, come medico, che sparare su nna persona, che 

ha una certa età, può anche mettere in pericolo la vita di quel 

la persona. Non è un bambino, lei, lei è un medico.

MICELI CRIMI. Questo se fosse stato fatto in maniera non sterile, o con i panta 

Ioni. Ma in maniera sterile, non può succedere niente; perchè can 
crena gazzosa - che è l'unico pericolo che può succedere - non 
ne può avvenire.

AZZARO. Quindi lei aveva valutato perfettamente tutto.

M7«ELI CRIMI. Certo, dovevo valutare; per fare un lavoro di questo genere, pur 
troppo, dovevo valutare tutto, dovevo essere in condizione di st4- 

re tranquillo.

AZZARO. E' straordinario, veda: questo è un lavoro che può fare, da un can: 

to, un killer, e un medico insieme...

MICELI CRIMI. Mi dispiace che lei mi metta/ vicino ad un killer....

AZZARO. Non immagino lei, che è un professionista, con una jftistola in ma 

no, che spara contro un'altra persona.

MICELI CRIMI. Oggi non mi ci immagino nemmeno io, ma l'avevo promesso e l'ho fat 

to.
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AZZARO. No, è inimmaginabile; ed intanto questo è accaduto... Stiro ^ÌXX.IIl/6

MICELI ORIMI. E' accaduto, purtroppo si.

AZZARO. Con un’immagine,che tutti ci facciamo, della sua persona, estrema 

mente - come dire - ...

MICELI CREMI• Antipatica.••

AZZARO. Antipatica, ma poi...

LICELI CHILI. Quanto meno, vero?

AZZARO. ...di perplessità, perchè non si capisce , con la sua personal^

tà, quando è capace di fare ima cosa di questo geiere, a conclusio

ne di un'azione estremamente - come dire - pericolosa, per sé. Per
un ricercato

che lei sapeva bene che aiutava/in Italia a venire in Italia e a 

restare clandestinamente in Italia.

MICELI CRIMI. Beh, io non ero molto al corrente di tutte le situazioni, dicia

mo», non per difendere me stesso...ma, insomma, non mi rendevo 
forse conto con precisione di qual era lo stato, che so$, di... 
quello che facevo contro legge, qual era l'importanza dell'azione 
contro la legge: credevo che non fosse molto forte, in quel momen 

to.

AZZARO. Lei lo sapeva, è stato nella polizia, non credo che questo non lo 

sapesse, lei...

MICELI CRIMI. Beh, insomma, mi sono illuso che era una cosa semplice.

AZZARO. Non può dire che era un ragazzo, cosi, thè, ignorante di leggi e

di regolamenti, aiuta un ricercato a venire in Italia.... Stiro XXXIIl/7

MICELI CRIMI. Di legge ingnorante assolutamente....

AZZARO. Ma come? E' stato nella polizia, è un intellettuale; lo nasconde, 

aiuta a nasconderlo, e tutto questo naturalmente le sembra un'av 
ventua che si possa correre senza alcun rischio? Ma questo è incre 

dibile !
Ora le volevo dire una cosa • Ci sono due fasi, in questa 

stranissima vicenda del falso rapimento di Sindona. Una prima fase 

è quella a cui le partecipa: va ad Atene, e promuove il trasferì 
mento di Sindona a Palermo. Dopo di ciò, lo consegna nelle mani 

della mafia: perchfi di questo si tratta. Quando lei lo finisce di 
ospitare nella casa della signora Francesca Paola Longo, lo con 

segna ad un gruppo di persona...

MICELI CRIMI. E' lui che è voluto andare: perciò...

AZZAHO. E ' lui che è voluto andare?•.

MICELI CRIMI. Non sono io che lo consegno...

AZZARO. Mi dica: in che senso è lui che è voluto andare?

MICELI CRIMI. Lui ha detto: Io me ne vado in un'altra casa, fuori, in 
un posto in campagna, sono più isolato, mi distendo un poco, un 

poco d'aria...

AZZARO. Perché, non si sentiva sicuro da lei?

MICELI CRIMI. No, era chiuso, troppo chiuso.

D'ALEMA. Ha preso l'autobus per andare là?
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MICELI ORIMI. E' andato in macchina. Stiro XXXIIl/8

AZZARO. Scusi: era chiuso, che significa? Non usciva? Durante quei dodici 

giorni non è assolutamente uscito?

MICELI. No, dice che non usciva in quel periodo.

AZZARO. Perchè lei non c’era, in quei dodici giorni?

MICELI CRIMI. Io ero in AMerica, in quel periodo.

AZZARO. Quindi in quei dodici giorni non c'era. Chi è che ha relazionato 

a lei circa quello che ha fatto Sindona in questi dodici giórni?

MICELI CRIMI. lQU(rOSolo la signorinafpoteva dirmi qualche cosa, perché lei era pre 

sente per una parte della giornata, perchè una parte andava a 
scuola, e lo lasciava solo.

AZZAXO. Andava a scuola nel mese di agosto?

MICELI CRIMI. Mi pare di sì...credo che si sia prese le vacanze in settembre, 

non lo so come va la faccenda.

AZZARO. Volevo sapere questo, perchè nel mese di luglio le scuole sono 

chiuse, quindi la signorina...

MICELI CRIMI. No, ma dice che vanno a firmare, che hanno un mese in tutto: 

non lo so con precisione, ad ogni modo.

AZZARO. Beh, allora ci diva che cosa faceva, la signorina Longo...perchè 

dormiva, poi, nella stessa casa in cui dormiva Sindona, in questi 
dodici giorni?

MICELI CRIMI. Sì, si.
AZZARO. Quindi, accudiva lei a Sindona? Stiro XXXIII/9

MICELI CRIMI. Sì, si.

AZZARO. Quindi sapeva chi riceveva Sindona, in quei dodici giorni?

MICELI CRIMI. Se ha ricevuto qualcuno, lo deve sapere: a meno che non era fuori.

AZZARO. A lei non ha riferito la signorina...?

MICELI CRIMI. A me ha detto che non ha ricevuto nessuno, almeno che io sappia, 

in quei dodici giorni.

AZZARO. Era Gambino la persona che ha accompagnato lei, la prima volta, 

nella villa dove se n'era andato Sindona?

MICELI CRIMI. No, io sono andato appresso alla loro macchina, per vedere do 

v ’erano•

AZZARO. Veramente, lei ha detto un’altra coaa, cioè di essere salito in 

macchina, quando un giovane - che poi era Gambino - ...

MICELI CRIMI. Oh, ma questa è una cosa che si era dette quando non c'era la 
questione di Gambino nel mezzo, che non si era detta.

AZZARO. Allora, non era una persona qualsiasi, era gambino.

MICELI CRIMI. No, no, no, era Gambino che l'accompagnava.

AZZARO. Era Gambino; quindi quello che lei ha detto ora, nel . giu

gno 1981...

MICELI CRIMI. Al giudice ho detto la ragione per la quale...

AZZARO. Quindi, lei perchè nascondeva il suo rapporto con Gambino?
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MICELI ORIMI 

AZZARO. 

MICELI CRIMI 

AZZARO.

Perchè mi preoccupava•••

Di che cosa si preoccupava?

Che Gambino...

Di risponderne alla giustizia, o di preoccupava di esporre Gam

bino?

MICELI CRIMI. No, no: mi preoccupavo di esporre me a Gambino, chissà che Gambi 

no mi potesse fare del male, nel caso in cui poteva pensare che 
io accusassi lui.

AZZARO. Quindi lei sapeva chi era Gabbino.

MICELI CRIMI. Certo, in linea di massima, lo spevo: lo sanno tutti.

AZZARO. Però lei continuava ad andare in quella casa, a vedere quelle per
sone.

MICELI CRIMI

TEODORI. 

MICELI CRIMI

Andavo da Sindona; Sindona era amico di Gambino: che cosa potevo 

fare?lmmischiato in questa faccenda, si sono stato» ecco perché...

Gli amici degli amici sono amici, no?

No, non sono amici, ma sono ò (parola incomprensibile) o sopporta

bili.

AZZARO. Lia lei non si è mai raccomandato con Sindona a protezione della sua vita?

Per chiedergli di proteggere la sua persona?

MICELI CHIMI. E perché?

AZZARO. Da Gambino e da tutto questo ambiente mafioso.

MICELI ORIMI .-Non avevo motivo di essere protetto perché non avevo fatto male a 

nessuno•

AZZARO. Allora perché lei temeva di Gambinm?

MICELI CRIMI. Io temevo di Gambino? Io potevo temere in quanto Gambino potesse 
pensare che io avessi fatto il suo nome ma questo dopo, quando sono 

stato arrestato.

AZZARO. Prima non lo temeva?

MICELI CRIMI. Non ne avevo ragione, perché i miei rapporti con Gambino erano di 

saluto e sapevo che era amico di Sindona. Hon c'era, motivo che io te

messi.

AZZARO. Le persone che lei ha visto in villa, dove abitava Sindona, chi sono? 

MICELI CHIMI. Gliel'ho detto chi ho visto. Spatola.

AZZARO. Ci faccia un piccole elenco: Spatola, Gambino?

D'ALEMA. Ilacaluso, Caruso.

MICELI CRIMI• Macaiuso in villa non c'è mai stato.

Stiro XXXIII/10

BAL XXXIV/1
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AZZARO. Allora chi riceveva Sindona?

MICELI ORIMI. Veniva dalla signorina, Macaiuso.

AZZARO. I due che stavano con Sindona chi erano? Chi accudiva Sindona?

MICELI ORIMI. Uno era che slrava con Sindona.

AZZARO. Chi gli faceva da mangiare, chi lo accudiva?

MICELI ORIMI. Ci pensavano loro, non lo so. Ci pensava Gambino e forse qualcuno 

della famiglia Spatola., io non lo eo. Però dal momento in cui gli è 

stato sparato cfera la signorina.

AZZARO. Perché lei ha ritenuto necessaria l'assistenza della signorina, che non 
era assolutamente stata inteppìellata prima? Perché la signorina potè 

va essere di utilità in quella occasione?

MICELI ORIMI. Perché : era. una persona di fiducia e poteva anche...

AZZARO. L'aveva, chiesto Sindona?

MICELI GRIMI• Anche Sindona: "Sarebbe bene se pure Checchina potesse venire", pe£ 
che la chiamiamo Checchina. E così io l'avevo pregata di venire, di ac
cudire e di rimanere là, perché io non potevo rimanere là.

TEODORI.'Non c'erano buoni rapporti tra Caruso e Macaiuso da una parte e Spatola 

dall'altra.?

MICELI ORIMI. A mia conoscenza non si conoscono neppure. A rnia conoscenza. Poi 
non lo so. Sono due cose diverse, separate.

INODORI. Sono due clan diversi. Perché lei ha anche detto che la corrispon
denza priva veniva consegnata ad un gruppo e poi ad un altro.

MICELI ORMI. A Macaiuso e Caruso. Da quando è arrivato Gambino se ne occupava» 
lui.

TEODORI. Perché non sono due gruppi connessi.

MICELI ORIMI. No, almano che io sappia.

AZZAEfi. Lei ha dichiarato che la ragione per la quale non ha dichiarato immediata 
mente di aver sparato contro Sindona è che pensava che qualcuno voles
se farle il piacere: li coprirla. Vuole chiarire per favore?

MICELI ORIMI. Io ho detto questo in un secondo tempo perché la mia prima dichia 
razione è stata che avevo sparato io. Poi, siccome il giudice parlando 

si era messo a ridere e aveva detto: "Ma lei perché preparava i ferri 
per una ferita, che motivo c'era dì usare dei ferri?", io ho pensato: 
"Forse mi vuole aiiulrare, nel senso che vuole fare apparire che è sta 
to un intervento chirurgico, non con la pistola", e perciò io ho detto 

così.

AZZARO. Cioè .che era stato un intervento chirurgico.

MICELI ORIMI. Che era stato un intervento . che simulava, nella speran

za ... Invece poi il giudice di Palermo mi ha chiamato e mi ha detto:
"Ma lei che fa, prima dice una cosa e poi ne dice un'altra?". Allora 
io ho detto; "Calma. Pensavo che foste d'accordo per aiutarmi in que

sto senso".

BAL XXXIV/2

BAL XXXIX/3

AZZARO. Perché pensa che avrebbero dovuto aiutarla?
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MICELI ORIMI. Perché potevo fare pena a questa gente per essere stato così inibì v xm v/ 4

cille e così ... non lo so, arteriosclerotico, e dato che ho fatto una 
vita di persona perbene mi potessero dare una mano di a^ui:o .

AZZARO. Un aiuto mettendosi nella condizione di falso loro stessi?

MICELI ORIMI. Di subire meno. Questo è il discorso.

AZZARO. Quindi solo per questo. Non : ~ c'erano altri montivi perché lei pensas 
se che volessero ai±ui?arla£ ffer ragioni massoniche, di fratellanza?

MICELI CRIICU. Chi? I giudici?

AZZARO. Perché . non ci sono giudici massoni? Ce ne sono tanti nella P2!

MICELI ORMI. Può darsi, ma quelli non credo.

AZZARO. Quindi lei pensava solamente che fossero mossi a pietà. Nient'altro.
Lei sa se Sindona a Palermo abbia incontrato politici, funzionari, 

pubblici imprenditori?

MICELI CRIMI. Io le ho detto i nomi di quelli che secondo quello che ho visto 

io ha incontrato, quelli che sono venuti a trovarlo dalla signorina.

Poi quando se ne è passato dall'altro lato non lo so.

AZZARO. Sa lei bhi ha finanziato il soggiorno di Sindona in Sicilia?

MICELI CRIMI. Io so che lui aveva i soldi.

AZZARO. Come aveva questi soldi, li ha portati con sé?

MICELI CHIMI. Se l'èt portati con lui, si capisce.

AZZARO. Quindi lei non sa se vi sono state operazioni, prima, dopo? BAL XXXIV/5

MICELI CRIMI. £er quelle che sono state le spese che ho dovuto sostenere io mi 

ha dato soldi americani, soldi contanti.

AZZARO. Lei o suoi parenti non hanno fatto operazioni per conto di Sindona?

MICELI CRIMI. Mai.

AZZARO. Né lei né i suoi parentii.

MICELI'CR3E.il. Mai . Non avevo nemmeno parenti: mio genero stava a New York, come 

ho detto poco fa c'era il bambino...

AZZARO. Lei sa quanti fossero effettivamente al corrente della pràsenza di Sindo 

na a Palermo?

MICELI CRIMI. Secondo me nessuno doveva essere al corrente escluse le persone
che abbiamo nominato: Vitale, Barresi, Macaiuso, Caruso, Gambino e Spa 

tola.

AZZARO. EadBZ:a'' Puccio?

MICELI CRIMI. Foderà e Puccio lo sapevano perché 1*avevano accompagnato.

AZZARO. Quindi erano otto o nove. Terrana lo sapeva? Terrana dice di lio.

MICELI CRIMI. Chi è Terrana?

AZZARO. Terrana e Pollicina, i suoiceri di Spatola Rosario.

PRESIDENTE. Terrana è il padrone della villa.

MICELI CRIMI. Io non li conosco. Se lo sapevano o non lo sapevano non lo so. Il
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giudice mi ha detto di chi era la proprietà. Io ho visto Spatola là. BAL XXXIV/6

AZZARO. Lei opera a Roma. Dove?

MICELI ORIMI. In due cliniche ho operato. In questo momento non opero in nessun 
posto.

A'J.&a r o, Quali sono i rapporti con queste due cliniche? Quali sono?

MICELI ORIMI. In che senso? Ci vado ad operare.

AZZARO. Ma quali sono queste cliniche.

MICELI ORIMI. La San Giorgio e la iQuisisana.

AZZARO. E qual è il rapporto? Cioè, lei chiede che venga messa a sua disposizione 

la séLa operatoria?

MICELI ORIMI. Un*stanza e la sala operatoria.

AZZARO, Ma perché, conosce delle persone là e ha rapporti di amicizia con queste 

persone?

MICELI ORIMI. Io sono stato taralo tempo fa presentato alla clinica Quisisana e

alla clinica San Giorgio e loro gentilmente mi mettono a disposizione...

CASTELLI. Presentato da chi?

MICELI ORIMI .Da altri colleghi.

CASTELLI. Italiani o americani?

MICELI ORIMI. Italiani, italiani.

CASTELLI. Da quando li conosceva?

MICELI ORIMI. Da anni. BAL XXXIV/7

CASTELLI., Chi sono?

MICELI ORIMI. Per esempio il -Prp£-e?S$rezza, assistente all'Università, a Patolo 

già chirurgica, che non vedo da tanti anni.

AZZARffi. Bene, signor presidente, io avrei concluso, vorrei solo che il dottor
Orimi ci descrivesse gli otto giorni che passa vicino a Sindona' ' — que 
sto dovremmo averlo - e che i giudici hanno frazionalo momento peyfno- 

mento.

MICELI ORIMI. Momento per momento. L'abbiamo fatto, ma la testa mia è diventata...

AZZARO. L'ultima oosa che vorr£è chiederle è se ci può dare qualche particolare 
in più circa i tremila della P2.

MT
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MICELI ORIMI.

AZZERO.

MICELI ORIMI. 

AZZARO.

MICELI ORIMI. 

AZZARO.

MICELI ORIMI.

AZ Z A R O .

MICELI ORIMI. 

D'ALEUA. 

MICELI ORIMI.

AZZARO.

MICELI ORIMI.

PRESIDENTE.

MICELI ORIMI.

AZZARO.

MICELI ORIMI.

AZZARO.

MICELI ORIMI.

CASTELLI.

MICELI ORIMI.

PRESIDENTE.

AZZARO.

MICELI ORIMI.

AZZARO.

MICELI ORIMI.

AZZARO.

Quello che sapevo della P2 gliel'ho detto; non ho altri particolari da 

poter dare, perché non conoscevo la gente, ancora mi doveva essere pre

sentata. Non sapevo nemmeno, per esempio, che Bellassai fosse della P2, 

pur sapendo che era massone.

Quindi lei non lo sapeva. Non ha dato altri particolari.

Non lo sapevo assolutamente né lui me l'ha mai detto.

Però ha detto che erano tremila.

L'ha detto lui.

Gelli.

Gelli ha detto che aveva tremila iscritti.

Fra le sue pazienti vi era la segretaria dell'ex governatore della Ban

ca d'Italia?

La segretaria?

0 il segretario.

Una segretaria c ’era, o del governatore o del direttore generale, una 

che ho operato.

Di chi era segretaria?

Non so se era del governatore o del direttore generale.

Come si chiama? Se lo ricorda?

No, sono passati parecchi anni. L'ho operata, credo, a Villa Claudia. 

Come mai era arrivata fino... attraverso chi?

Le ho detto che mio cognato è della Banca d'Italia.

Quindi attraverso suó cognato.

Ho operato mio cognato, mia cognata...

Chi è suo cognato?

... sto andando da loro per mangiare. E 1 il dottor Giammorcaro.

L'ha già detto.

E' palermitano?

E 1 di Vicenza. E' nato a Vicenza come mia moglie.

E' fratello di sua moglie?

Sì.

La signora vive a Nev York?

Sant. XXXV/1

Sant. XXXV/2
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MICELI CRIMI.

CASTELLI.

PRESIDENTE.

CASTELLI.

MICELI CHIMI. 

CASTELLI. 

MICELI ORIMI. 

CASTELLI. 

MICELI CHIMI. 

CASTELLI. 

MICELI CHILI. 

CASTELLI.

MICELI CHIMI. 

CASTELLI.

MICELI CRIMI. 

CASTELLI. 

MICELI CHILI. 

CASTELLI. 

MICELI CRIMI. 

CASTELLI. 

MICELI CHIMI. 

PRESIDENTE. 

MICELI GRIMI.

No, per ora è a Palermo. A  New York non c'è nessuno in questo momento. Sant. XXXV/3

Presidente, posso aggiungere due domande telegrafiche?

Che siano veramente tali e pertinenti, perché questa sera abbiamo sballa- 

tqiiel modo più assoluto, da tutte lé parti.

Credo di aver fatto solo domande pertinenti, almeno ho questa convinzio

ne soggettiva.

Dottor Crimi, quando era a New York, aveva uno studio privato?

No.

Non ha mai avuto uno studio privato?

Mai.

Né quando era nel New Jersey né quando era a New York?

Mai.

E non aveva una clinica in via Segesta, prima di partire per l'America?

L'ho detto poco fa: clinica Miceli.

Aveva questa clinica?

L'ho già detto.

Forse l'ha detto in un momento in cui ero uscito. Sant. XXXV/4

Ho già detto che avevo una clinica che ho tenuto per dodici turai.

In quale anno 1 'ha chiusa?

Nel 1962.

Quindi, cinque anni prima del viaggio in America.

Sì.

Era in via Segesta...

In via Segesta, 20.

Dottor Crimi, si può accomodare.

Grazie.

(il dottor Miceli Crimi esce dall'aula)
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PRESIDENTE.

CASTELLI.

D ’ALELA.

CASTELLI.

PRESIDENTE.

La riunione dell'ufficio di presidenza! allargato ai rappresentanti dei Sant. XXXV/5

gruppi, per risolvere le altre questioni, quella della Svizzera e il pro

gramma dei lavori, si terrà domani mattina alle 9,30.

Vorrei fare una segnalazione. E* qui tornata con insistenza la posizione 

della Banca del popolo di Trapani. Li ricordo che questo nome è emerso 

nell'Antimafia per riciclaggio. Vi è una segreteria dell'Antimafia per 

cui potremo avanzare richiesta di documenti.

Anche della Banca di Catania, l'Agricola Etnea, cui si è riferito l'ono

revole Carandini.

Segnalo quindi alla presidenza l'opportunità di acquisire l'elenco delle 

operazioni fatte eventualmente, nel periodo di permanenza di Sindona in 

Italia, presso la Banca del popolo.

Domani mattina tratteremo questo punto.

Per le questioni sorte iq4>recedenza sull'identificazione del memoria

le che non si sa bene di che data sia, ho fatto chiedere alla Banca d'Ita

lia di mandarci copia delle lettere di Sindona o risposte di cui sono in 

possesso: sapremo così se sono quelle del 27 marzo o se ve ne sono di pre

cedenti.

La seduta terminatane 22,30.
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PRESIDENTE.

La seduta comincia alle 10,35. PICCIOLI 1 . 1  ae

mi
Comunico alla Commissione che/è pervenuta la seguente lettera 
del Presidente della Camera: " Onorevole Presidente, la informo 
di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare di 
inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed 
amministrative ad esso eventualmente connesse il deputato Vincen
zi in sostitutione del deputato Pujkio Fiori".

Comunico che è giunta una richiesta della Procura gene
rale di Roma che richiede alla nostra Commissione: a) copia del 
fascicolo contenente gli interrogatori resi dall'avvocato Guzzi 

all'autorità giudiziaria di Milano, analoga a quella sottrat

ta; b) copia dei verbali dell'interrogatorio dell'avvocato Guzzi 
da parte della Commissione parlamentare; c) strisce stenografiche 
relative alle sedute del 14 e del 20 ottobre 1981 della Commissio
ne parlamentare; d) copia del processo verbale redatto a cura del 
segretario della Commissione nelle sedute del 14 e del 20 ottobre 

1981.
Per quanto riguarda le prime tre richieste non credo che 

ci siano problemi. Circa l'ultima richiesta, invece, in base ai 
precedenti, il processo verbale è considerato nella prassi parlamen
tare come un atto assolutamente interno dell'assemblea, tanto è 
vero che perfino su una richiesta della Corte costituzionale il 
Presidente della Camera rifiutò l'invio alla Corte del pro

cesso verbale che fra l'altro, poi, è un riassunto molto somma- PICCIOLI 1.2 ae
rio della seduta. Siccome noi mandiamo il testo stenografico 
e cioè l'intera registrazione del verbale, non si vede il 

perchè dovremmo inviare un atto che è "coperWda questa prassi •
Pertanto, io penserei di inviare i tre documenti che 

vengono richiesti spiegando il motivo per cui non possiamo . 
soddisfare l ’ultima richiesta, rassicurando però la Procura genera
le che il contenuto della suddetta ultima richiesta si evince dal 
resoconto stenografico. Tale lettera è stata inviata a me.

Inoltre un altra lettera sempre della Pro
cura generale della Repubbliaa di Roma è stata iiviata allo
avvocato Ciaurro, segretario della Commissione parlamentare sul 
caso Sindona. In tale lettera si chiede copia
del verbale con
tenente le dichiarazioni del Bordoni rese a Lodi alla Comissione par 
lamentare di indhiesta e copia della rassegna stampa che è seguita 
a quell’interrogatorio. Secondo i chiarimenti che sono stati dati: , 

l'idea della Procura gelerai e sarebbe quella di vedere se si può 
individuare, conftontando le indiscrezioni e le rilevazinni apparse 

in quella circostanza, il responsabile. A me pare che questo sia
una perdita di tempo comunque non vedo la ragione di far nascere 

di contrasto
un caso/ta noi e la magistratura, quindi penserei di soddisfa
re la richiesta sempre che la Commissione sia d'accordo.

Comunico ancora alla Commissione che è giunta la risposta
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D'ALEMA*

PRESIDENTE.

della Commissione antimafia circa i nomi delle persone che noi PICCIOLI 1.3 sf
abbiamo segnalato. Ad un primo sguardo soltanto per Caruso 
Anthony vi è una certa ampiezza di dati, mente» per 11 resto, 
compreso il nome del Graci^che dobbiamo sentire questa mattina, 
vi è solo una piccola nota e il rinvio ad un volume della Com

missione antimafia, ma noi pare che corrisponda; si sta facendo 

la ricerca.
La Corte di appelb di Roma ha inviato il fascicolo che 

era stato richiesto su domanda del collega Minervini, re
lativo alla causa civile di appello fra PASCO EUROPA società ano

nima in liquidazione, e Banco di Roma. Infine c*è una risposta 
della Banca d*Italia sulla esistenza di due lettere di Sin-
dona, lettere di protesta esistenti presso la banca. Ven
gono inviate le due copie con le date 17 merzo e 18 luglio
1977* Mi pare che queste copie risolvano qualche problema per la 
individuazione . del documento che i colleghi ricordano.

Poi vi sono gli atti inviati dal giudi*ce Falcone 
di Palermo, riguardanté^istruttoria in corso nei confronti di Gracij 
tali atti sono a disposizione dei colleghi.

Infine vi è un rapporto fatto dal capitano Palmerini del 

la Guardia di finanza, su nostra richiesta, intmo a questa per
sona. Il rapporto è stato accuratamente redatto e concerne tutte 

ordine
le imprese di/ economico-finanziario di cui è titolare.
Tutti questi documenti sono a disposizione dei colleghi.

Volevo sapere se abbiamo inviato alla Procura di Palermo gli PICCIOLI 1.4 sf

interrogatori di Miceli Orimi.

Questo non è stato nè richiesto, né deciso da noi.
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AZZARO GIUSEPPE. Forse sarebbe il caso d'inviarlo. Sant. Il/l

PRESIDENTE. Se la Commissione lo ritiene. In questo caso d o r r e m o  inviarlo perché ri

teniamo che vi siano elementi di reato nuovi.

AZZARO GIUSEPPE. Reati, non lo so, ma ad integrazione dell'istruttoria che stanno conducen

do.

PRESIDENTE. Non abbiamo mai inviato nostri documenti di nostra iniziativa. Siccome 

questo sarebbe il primo caso, vorrei che ci pensassimo un momento.

D'ALBiA GIUSEPPE. Ritengo che sarebbe utile, perché vi sono alcune notizie...

PRESIDENTE. Se riteniamo che vi siano elementi che possono essere di utilità per la 

magistratura, glielo possiamo mandare. Non ho difficoltà.

AZZéftO GIUSEPPE. Riflettiamoci, ma sarebbe opportuno; la forma la veda lei, perché sarebbe 

la prima volta...

PRESIDENTE. Sarebbe la prima volta e non ne abbiamo mai discusso. Non dico che questo 

crei un precedente perché siamo verso la fine, ma una situazione nuova. 

Vorrei pensarci un momento.

D ’ALIDA GIUSEPPE. Abbiamo chiesto al Ministero dell'interno notizie circa i pedinamenti di 

Miceli Orimi nel momento in cui Sindona...

PRESIDENTE. Se i colleghi ricordano, si decise che avrei dovuto parlarne privatamen- Sant. Il/2 

te con il ministro Rognoni perché, se si fosse saputo, sarebbe stato inu

tile farlo. Il giorno stesso parlai con Rognoni e gli dissi che si trat

tava di una richiesta della Commissione che formulavo in quel modo per 

ragioni di opportunità. Poi non ho saputo altro.

D 'ALEMA GIUSEPPE. Ieri, nel leggere i documenti, ho notato che, nel periodo in cui Sindona. 

era a Palermo, si è recato presso Miceli Crimi un maresciallo di pubbli

ca sicurezza che ha avuto un colloquio con lui. Questo risulta dai nostri 

atti e, siccome è un fatto accaduto due anni fa, sarebbe opportuno che 

qualcuno indagasse. Chi è questo maresciallo?

PRESIDENTE. Cercherò ora di Rognoni e gli domanderò se è stato fatto nulla sulla bar- 

se di quella richiesta a verbale e se non è stato fatto nulla o non è 

risultato nulla...

D ’AL&.A GIUSEPPE. Poi vi è un terzo punto e per questo mi sono permesso di parlare della 

procura di Palermo: nella deposizione di Miceli Crimi ad un certo punto 

si parla del viaggio di Boris Giuliano a Nev York e di una passeggiata 

di Boris Giuliano per vedere dove abitava Miceli Crimi, sennonché Mice

li ha saputo queste cose da un appuntato dei carabinieri che accompagna- 

va Boris Giuliano, il quale appuntato, guarda caso, adesso è cittadino

americano.
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AZZARO GIUSEPPE. Dei carabinieri o della pubblica sicurézza? Sant. Il/3

D'ALEKA GIUSEPPE. Dei carabinieri, mi pare. Sarebbe interessante sapere chi è questo appun

tato.

PRESIDENTE. Lo chiederemo al Ministero.

AZZARO GIUSEPPE. Bisognerebbe chiedere come mai è andato in America, perché ci è andato, 

appoggiato da chi.

PRESIDENTE. D'accordo.

TEODORI MASSIMO. L'invio dell'interrogatorio di Miceli Crimi alla magistratura di Paler

mo, su cui sono d'accordo, direi che debba essere fatto anche alla magi

stratura di Milano cui è stato trasmesso il verbale...

PRESIDENTE. Di Corona e Colombo.

TEODORI MASSIMO. Certo, perché quella costituisce l'anello con la questione Sindona.

PRESIDENTE. D'accordo. Ora si faccia accomodare la signorina Longo.

PRESIDENTE.

(La signorina Longo entra in aula). Snrvf.. t t/a 

Dica le sue generalità.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sono Francesca Paola Longo, nata a Trapani il 9 luglio 1936 e resi-

PRESIDENTE.

dente a Palermo, piazza Diodoro Siculo, n. 4.

Lei ha reso una deposizione davanti ai giudici istruttori di Palermo

e di Milano.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

PRESIDENTE. Conferma quello che ha detto ai giudici?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

PRESIDENTE. Vuole spiegare alla Commissiohe qual è stata la sua parte nella vi

cenda della permanenza di Sindona...

LONGO ERANCESCA PAOLA. Relativamente passiva o completamente passiva, perché mi è stato por-

tato a casa, non sapevo che fosse Sindona ma, anche se mi avessero 

detto che era Sindona, non avrei saputo chi fosse. Mi è stato portato 

per pochi giorni, poi c'è stato molto di più. Sollecitavo sempre il 

professore Miceli a portarlo via, ma lui dilazionava il tempo. Poi 

l'ho accompagnato quando se ne è andato nella villa di Torretta, dove 

è stato ferito. Ho assistito al ferimento, sono svenuta perché ho pau

ra delle armi, anche di quelle giocattolo, se vi interessa, e poi, su

insistenza di Miceli, ho curato Sindona per quattro giorni,
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PRESIDENTE. M a  perché è andata ad assistere a questo ferimento? Sant. Il/5

LONGO 'FRANCESCA PAOLA. Non sapevo che lo andava a ferire} I'ho saputo quando eravamo 11.

PRESIDENTE. Allora Miceli Crimi l'ha fatta andare 11 senza dirle per che cosa, 

come aveva fatto per la sua casa?

LONBO FRANCESCA PAOLA. Si.

PRESIDENTE. Perché aveva questo rapporto di deferenza verso Crimi?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Ero legata a Crimi da un affetto piuttosto profondo e facevo qualun

que cosa mi chiedesse, senza ragionare.

PRESIDENTE. Non vi era anche una comunanza di idee per la partecipazione alla 

massoneria?

L O N W  FRANCESCA PAOLA. Certo, per la massoneria si, perché si cercava di riunificare tutta 

la massoneria. Era questo il progetto che mi fu prospettato da Mice

li e io ci stavo. Poi si pensava anche di fondare delle logge femmi

nili, perché nella massoneria fino ad oggi logge femminili compieta- 

mente libere non c£ sono. Ho cercato di farne una ma senza tanto 

successo, perché le logge femminili sono sempre sottoposte alle log

ge maschili; le ho volute estrapolare, ho cercato di tenerle fuori, 

ho fatto un atto notarile del corpo massonico femminile perché vole

vo che fosse veramente un qualcosa di legale, però in Sicilia con

PRESIDENTE.

poco successo.

M a  in questo periodo in cui Sindona è stato a casa sua e poi nel pe- Sant. Il/6 

riodo in cui lei l'ha curato, ha sentito parlare di vicende che pos

sono avere un valore politico, nomi di persone?

LONBO FRANCESCA PAOLA. No

PRESIDENTE. In una delle sue deposizioni ha parlato di questo, ha detto che, se

condo Miceli Crimi, vi erano personaggi politici che erano interessa-

ti a questa faccenda.
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LONGO. Oggi come oggi, devo dire che Miceli Orimi mi ha preso in giro, che DINI II1/1
non so se quello risultava a verità o a falsità.

PRESIDENTE* Ma glielo disse o no?

LONGO. Ne parlava: c'era gente importante; ma non mi disse mai dei nomi.

PRESIDENTE. Importante nella politica o in altri campi?

LONGO. In generale, in tutti i campi, quindi devo dedurre anche in politica 
se diceva in tutti i campi. Nomi non me ne ha fatti mai.

PRESIDENTE. In conclusione non sa nulla, salvo che Sindona è stato a casa sua, 
che l'ha visto ferire e l'ha curato; altro non sa.

LONGO. No.

PRESIDENTE. Non le pare un po' strano che, avendo questo rapporto particolare 
con Miceli Orimi ed essendo stata - volutamente o meno, non voglio 
entrare in questo - la pessona che ha consentito la residenza di 
Sindona in Sicilia, poi non sa nulla di tutto il resto?

LONGO. A lei può sembrare strano, ma ogni volta che loro avevano delle dis-
scussioni, poiché si trattava della massoneria maschile - quello che 
mi dicevano - o ero fuori la mattina perchè lavoravo, oppure nel 
pomeriggio mi cacciavano via con una scusa qualsiasi, una passeggiata, 
una spesa, qualche cosa del genere. Non partecipavo mai alle loro 

discussioni.

Sembra strano ma purtroppo è la verità. DINI III/2

PRESIDENTE. Sì, è abbastanza in contrasto con l'entità del suo ,impegno, perchè

lei ha posto la sua casa a disposizione di una persona che era latitar 
te.

LONGO. Quando è arrivato a casa mia non sapevo che era un latitante, che era
...per quello che ajyeva fatto. Me ne sono accorta un pochino dopo, 
quando ho cominciato ad ascoltare i t^Legiomali e avevo talmente 
paura che ogni giorno dicevo: quando te lo porti via? Quando se ne va?

Purtroppo ci sono rimasta intrappolata e non me ne 
sono potata uscire più.

D'ALEMA GIUSEPPE. Vorrei dividere le domande da fare alla signorina Longo in due 

parti. La prima riguarda la questione della massoneria, la secodda 
argomenti più squisitamente politici.

LONGO. Le posso parlare solo di massoneria; di politica no.

D'ALEMA GIUSEPPE. Circa la massoneria, che cosa è questo Supremo Consiglio di 
Roma, dove anche lei si è recata in una riunione.

LONGO. Sì, nel 1975. Stavamo facendo la riunione di alcune famiglie massoni
che - Palazzo Penco, fratellanza
Mediterranea - per fame una unica famiglia in obbedienza a Piazza
del Gesù,
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D'ALEMA GIUSEPPE. La Fratellanza Mediterranea dove ha sede?

LONGO. Aveva sede in via Principe di Belmonte. Si è sfasciata quando si è
unita t&idbbedienza a Piazza del Gesù, che ha sede in Genova.

D'ALEMA GIUSEPPE. Dove c'è il “̂ ppietto?

LONGO. Sì.

D'ALEMA GIUSEPPE. Il telefono del Tempietto era di ima società, la Italsud.
Di chi era questa società?

LONGO. Era una società di farmaceutici; poi questo signore, poiché era il

gran maestro, se ne è andato a Roma. Quello che ha fatto non lo so 
più.

D ’ALEMA GIUSEPPE. Poiché Miceli Orimi è stato contraddittorio circa la sua

appartenenza ad una loggia -ci ha sempre detto che non partecipava 
ad alcuna loggia, ma poi ha detto che in effetti partecipava ad 
una loggia - le domando: lei appartiene alla Atena?

LONGO. Sì, è ima loggia del corpo massonico femminile.

D ’ALEMA GIUSEPPE. Che si collega a qualche struttura superiore?

LONGO. No.

D ’ALEMA GIUSEPPE, Questo è il tentativo che lei fa di organizzare..

LONGO. Le dico di più. Prima io facevo parte di una loggia mista, la
Vincent, poi mi sono distaccata e siamo diventate le dorelle del 
Sole, con Obbedienza a Piazza del Gesù, ma sempre con la supremazia 
degli uomini. Poi mi sono distaccata ed ho fondato l'Alena, comple

tamente femminile.

D'ALEMA. Micfeli, in quel momento, a quale loggia apparteneva?

LONGO. Che io sappia, potrei sbagliare , apparteneva ad una loggia
sedente in Torino, la Fiaccola.

D ’ALEMA GIUSEPPE. Perchè a Torino?

LONGO. Perchè le logge hanno diverse sedi.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma una persona che sta a New YorK perchè è iscritto ad una 
loggia che sta a Torino? Non se lo è mai domandato?

LONGO. Non lo so.

D ’ALEMA GIUSEPPE. Miceli Orimi ad un certo punto diventa anche sovrano. Come mai 
diventa grande maestro deljla loggia di Piazza del Gesù , che è 
quella di Bellantonio, se non sbaglio?

LONGO. No.

D'ALEMA GIUSEPPE. E' un'altra ancora! Sono due logge diverse?

LONGO. Bellantonio non lo conosco; solo per nome.

D'&LEMA GIUSEPPE. Che opinione ha della loggia Madre del Mondo di Washington?

LONGO. La conosco solo per nome per averla sentita dire a Miceli.

DI NI II1/3

DINI III/3



Camera dei Deputati —  230 — Senato della Repubblica

D'ALEMA GIUSEPPE, Che cosa è? DINI m / 4

LONGO. Per me è una loggia regolare, dove fanno capo tutte le logge americane.

D'ALEMA GIUSEPPE. Lei ha mai sentito parlare di j^lausen?

LONGO. E* il sovrano di tutte le logge sovrane del mongo, mi pare.

D ’ALEMA GIUSEPPE. Non capiselo una cosa, cioè come mai Miceli diventa capo di tut- 
— te le logge femminili stando a New York.

LONGO. No, non diventa capo di tutte le logge femminili. Il capo della loggia 
femminile dovevo essere io; lui si doveva occupare dei collegamenti tra 
le varie logge in tutta Italia, siccome io non viaggiavo; ho cominciato 
a viaggiare dopo la disgrazia di Sindona.

D'ALEMA. Che cosa ci può dire di Sapio?

LONGO. Un massone di Palazzo Giustiniani che poi aveva aderito anche alla 
loggia del professore Miceli.

D'ALEMA GIUSEPPE. Che cosa faceva Sapio?

LONGO. Se non erro,era stato designato maestro regionale delle logge in Sici

lia, ma senza loggia.

D'ALMA GIUSEPPE. Sapio rientra ipfqualche modo nella vicenda Sindona o no?

LONGO. Che io sappia no.

D'ALEMA GIUSEPPE. A differenza di Barresi. Questi in che modo entra nella vicen 

da Sindona?

LONGO. Barresi l'ho avuto in casa in visita. Si sono incontrati con Sindona, DINI III/ 5

non so di che cosa abbiano discusso. L'ho dichiarato a Milano, non pos

so negarlo qui.

D'ALEMA GIUSEPPE. Anzi, se aggiunge qualche cosa è ancora meglio.

LONGO. Quello che ha discusso con me Barresi è che voleva fare l'unificazio

ne della sua loggia con la mia. Lui voleva fare le legge femminili e 
poiché io ero più addentro a questo discorso... Non ci ho visto chiaro, 
non so perchè, e allora ho disdetto il compromesso.

D'ALEMA GIUSEPPE. Perchè questi massoni si incontrano con Sindona? Cosa c'entra?

LONGO. Non lo so. Me lo chiedo ancora.

D'ALEMA GIUSEPPE. Quindi lei pensa che l'incontro tra Barresi e Sindona non fu 

dovuto a ragioni massoniche?

LONGO. Non lo saprei dire. Sono stata messa fuori quando Barresi si è incon

trato con Sindona.

D'ALEMA GIUSEPPE. Quindi lei hon ha una idea personale?

LONGO. Di che cosa hanno discusso non lo so.

D'ALEMA GIUSEPPE, Ma probabilmente non si parlava di massoneria; non era il moment
to in cui Sindona amava parlare di massoneria. Non pensa?
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LONGO. Non lo saprei dire, ed è quello che mi chiedo ancora. DINI III/6

D'ALEMA GIUSEPPE. Lei ha conosciuto anche Giacomo Vitale?

LONGO. Sì, perchè faceva parte della loggia di Barresi, ed erano venuti
tutti e due per disoutere di questa unificazione delle logge femmi

nili, la mia e quella loro, che dovevano ancora fondare.

D'ALEMA GIUSEPPE. Adesso che lei ha avuto nozione di molte cose, che nozione
ha di questa loggia che ha rapporti particolari con Sindona, dopo di 
che si vede che in (- ci sono anche elementi mafiosi;

LONGO. Mi fu chiesto dal giudice istruttore Falcone se io sapevo che erano 17/1/TAC
mafiosi; io non lo sapevo.

D'ALEMA. Ma adesso che lo sa, non pensa che la loggia era una copertura?
LONGO. Potrebbe anche essere.

Q'ALEMA. Potrebbe essere una copertura, perchè Puccio, per esempio, ...

LONGO. Non lo conosco, solo di nome.

D'ALEMA. Ma Foderà, questi non fanno parte di logge massoniche? Non sono masso
ni anche questi?

LONGO. So che fanno parte della loggia di Barresi, che io sappia, ora dai 

giornali, non lo so ufficialmente.

D'ALEMA. Questo fatto di Miceli Orimi che sta a New York che viene a fare
operazioni... per quanto sia un grande chirurgo per viaggiare da New 
York in Italia e fare operazioni doveva essere un eccezionale chinurgo 
altrimenti non si capisce bene questo traffico.

LONGO . Non glielo saprei spiegare.
D'ALEMA. La visita ad Arezzo, l'unificazione massonica, tutto questo non le 

fa pensare che sia ima copertura oppure no?
LONGO. Onestamente oggi non lo so, quando andava e veniva no, io non ci pen

savo perchè ero legata a lui da un affetto...

D'AllHA. Com_e fa a non pensare ...

LONGO. Oggi forse sì ...
D'ALEMA. Questo è un punto che va approfondito perchè lei viene a sapere da 

Miceli Orimi moltissime cose e ad una persona intelligente come lei

non possono sfuggire per esempio cosa le diceva Miceli Giróni dei
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suoi rapporti in America, anche politici? IV/2/TAC
LONGO. So solo che si è incontrato con Carter, si è mandata ima fiaccola.
D'ALEMA. Questa "fiaccola estrusca", no?
LONGO. Lo conosceva ...

D'ALEMA. Sì, ma si vede che i rapporti con Carter non erano molto difficili ne

gli Stati Uniti; quello che mi interessa di più sono le altre cose 

che lei ha detto in rapporto alle sue relazioni politiche ...
LONGO. Di realmente politico non mi ha mai detto niente; io ho tratto delle 

conclusioni perchè se andava da Carter doveva conoscere anche altra 
gente •

D'ALEMA. Lei riferisce^^'Iiceli le disse delle cose, cioè dei suoi rapporti con 
uomini di Governo...

LONGO. Sempre sulla fiaccola, sempre sm queste cose della massoneria.
D'ALEMA. Cosa c'entrano gli uomini di Governo americano con la Fiaccola?
LONGO. Perchè aveva rapporti con Carter e quindi incontrava gli uomini di Gover

no.
D'ALEMA. S*, ma lei dice qualcosa 4i più...

LONGO. Me lo può ricordare, le dispiace?
D'ALEMA. Sì, lei dice : "con altre persone del Governo le quali erano preoccupa

te della situazione politica in Italia".

LONGO. Veda, c'era un discorso che facendo l'unificazione massonica si volevano 

fare dei clubs giovanili per combattere il motriiento. della droga, il 

dilagare dell'ateismo e quindi si voleva collegare tutto questo e fare

un certo tipo di lavoro; ora se era vero o no... IV/3/TAC
D'ALEMA. Scusi signora, lei dice : "Miceli Orimi mi comunicò di questi contatti

con il Governo americano e della preoccupazione del Governo americano in 
ordine alla situazione politica italiana". Questo ha detto, lo confer
ma?

LONGO. Sì, ma sempre su questa base; non so se rende l'idea.

D'ALEMA. Lei dice "Tornato in Italia, Miceli Orimi dopo questo incontro ave

va instaurato" sempre a sue dire, Inàeme alla massoneria america
na, ad alcioni componenti del Governo americano^dei rapporti; in parti
colare si trattata della massoneria della "Gran Loggia Madre del Mon

do"...
LONGO. Ecco, sempre sulla massoneria ...
D'ALEMA. Tornato in Italia dopo questo incontro, all'irizio dell'estate del 1979 »

Miceli Orimi le comunicò di questi contatti col Governo americano e 
della preoccupazione del Governo americano in ordine alla situazione 

politica italiana.

LONGO. Sempre su questo.
D'ALEMA. Cosa diceva?
LONGO. Me lo dovrei ricordare.
D'ALEMA. Faccia uno sforzo.
LONGO. Si era. incontrato con Klausen ; facendo questa unificazione che

si basava tutta sulla massoneria e quindi avendo Klausen discusso di 

tutti questi problemi loro avevano una preoccupazione...

D'ALEMA. Loro chi?
LONGO. Miceli, Klausen,
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D'ALEMA. Lei qui può parlare tranquillamente, tanto qui è testimone, noi possia- IV/4/TAC
mo anche non trasmettere a nessuno quello che lei dice qua dentro ...

LONGO. E* quello che chiederei...

D'ALEMA. E di fatti, noi possiamo anche non trasmettere niente, naturalmente que
sta è una cosa che deve- decidere la Commissione; quindi lei parli tran
quillamente, perchè lei al giudice dice una cosa precisa. Lei parla di 
rapporti con uomini del Governo americano i quali esrprimono a Miceli 
Orimi preoccupazioni....

LONGO. Ho detto al giudice "Governo americano" perchè per me Carter rappresen
tava il Governo americano; mi comprenda.

D'ALEMA. Allora ? Carter che dice a Miceli Orimi che è preoccupato della situazio
ne politica italiana; qui, lei non dice così, dorrebbe essere più chia
ra.

LONGO. Per Governo americano io intendo Carter.
PRESIDENTE. Era Carter personalmente che parlava con Miceli Orimi?
LONGO. Io non ero in A merica, non sono mai stata in America...

PRESIDENTE. Quello che le diceva Miceli Orimi era Carter?

LONGO. Quello che mi diceva Miceli Orimi; oggi come oggi vi posso dire ... scusate, 
che è un megalomane, perdonate la parola, me ne sono accorta forse tardi, 

ma si vantava di cose che oggi non hanno . . fondamento.

D'ALEMA. Per esempio?
LONGO. Parecchie cose che mi sono risultate bugie, piccolezze, ma che sono bugie,

per esmmpio mi ha detto (l'ho detto anche al giudice) di alcune medaglie 

che erano state fatte in America; scopri, scopri le medaglie sono sta

te fatte qui a Roma.
D'ALEMA. Che medaglie erano?

LONGO. Medaglie da dare ai fratelli, quando si sarebbe fatta l'unificazione• IV/5/TAC
D'ALEMA. Sono state fatte a Roma?
LONGO. Sì, ed io sapevo che erano state fatte in America. Ho fatto anche due 

telefonate in America per sollecitarle.
CARANDINI. Era un "pataccaro".

LONGO. Io ho detto megalomane, lei lo ha chiamato pataccaro.
D'ALEMA. Lei prosegue: "Mi disse inoltre che si era deciso insieme al Governo | 

americano di coordinare un'azione per arginare il fenomeno comunista 

in Italia"•
LONGO. Per comunista io ihtendo non comuniSmo ... perchè non ho niente contro 

i comunisti perchè io sono una socialista, ve lo dico chiaro e tondo.
D'ALEMA. Questo a noi non interessa molto politicamente. A noi interessa quello 

che diceva a lei Miceli Orimi.
LONGO. Perciò ... per lui il comuniSmo sarà il comuniSmo, per me il comuniSmo 

è l'ateismo; quindi sono contro una perta tendenza ateistica dei gio

vani .
PRESIDENTE. Allora dei comunisti si allunga l'elenco perchè fin dall'antichità

ci sono gli atei; lei li chiama tutti comunisti gli atei? Identificando 

comuniSmo e ateismo...
LONGO. Veda, dovrei fare una disquisizione filosofica perchè se di comunisimo 

noi intendiamo quello che Engely e Marx sostenevano allora io ci sto 

dentro e seguo loro, ma se di comuniSmo dobbiamo and*$&ietro a tutto 

quello che sta succedendo, non ci sto più dietro.
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PRESIDENTE. Per carità; mi limitavo semplicemente alla identificazione "comu IV/6/TAC
nismo e atesismo"• Siccome la cosa mi aveva un pò* impressionato vo

levo scoprire 1 'origgB^Tilosofica o storica di questa convinzione.
D'ALEMA. Comunque a parte questo, lei fa un ragionamento organico di fronte 

al giudice; perchè dopo questo incontro st_orico con Carter ...

LONGO. Glielo ho detto, sono vere? Lsui me le ha raccontate così; ma ora sono 
vere o meno, qui sta il punto perchè ho notato tante di quelle bugie, 
ih questi giorni, che mi ha raccontato, da quando lui è stato arresta
to e mi ha fatto arrestare, per mia disgrazia, che non so più ...

n* ALEMA, Però lei ha parlato dei "clubj1 ; lei aggiunge che lui girava molto per 

la Sicilia, cosa girava? Cosa faceva?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Andava a discutere con i masbni, che non conosco perché Lux vii V/1
non ci andavo e se ci andavo venivo lasciata-da parte per fondare 

quest*- clubs di giovani.

D'ALEMA GIUSEPPE. Lei fa un'affermazione interessante. Lei dice che i due discorsi, 
quello dell'unificazione della massoneria e l'anticomunismo...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Andavano di pari passo.

D'ALEMA GIUSEPPE. Certo, Lei fa questo ragionamento. Poi dice che ha rapporti
con il Governo americano.E allora chi è Miceli Orimi? A parte che lei 
dice che è un pataecaro e io non ci credo molto che sia tale...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non sono stata io che l'ha detto. L'ha detto quel 

signore, che nop&onosco.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma alcusi, la stessa cosa dice Sindona perché anche Sindona so
stiene questa tesi: la tesi separatista, la tesi dell'anticomunismo; 
anche Gelli sostiene la stessa tesi, non è un pataccaro.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Il sepratismo è molto sentito in Sicilia, tanto che c'è 

un partito separatista.
aD'ALEMA GIUSEPPE. Un fronte nazionale sepratista.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Un fronte nazinal sepratista legalmente riconosciuto.

D'ALEMA GIUSEPPE. E col fronte nazionale Miceli Orimi stabilisce un rapporto.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Voleva stabilirlo, non lo so se poi lo ha stabilito.

D'ALEMA GIUSEPPE. Perché lei dice che si è incontrato con un rappresentante.
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LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, ma se lo ha stabilito poi il rapporto concreto non Lu e vii V/2
10 so perché quando c*erano tutte queste discussioni venivo messa 
da parte. Vuole sapere anche la frase che mi dicevano? Tu sei 

donna, vai a lavare i piatti.

D'ALEMA GIUSEPPE. E allora come sosteneva la tesi della massoneria femMnile?

Non è molto chiaro.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Era il patron.

D'ALEMA GIUSEPPE. A parte il giudizio che lei può dare, lei ha dei sentimenti 

del tutto particolari, e giustamente, nei donfronti di Miceli Orimi, 
ma tutto il problema qual*è? E' che Micèli Orimi ragiona come il 

sud amico Creili.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Che non conosco.

D'ALEMA GIUSEPPE. Non gliel'ho chiesto. Che ragiona . come ragiono.
Sindona, cioè la determinati rapporti negli Stati Uniti, persegue 
gli stesssi obiettivi di Gelli e Sindona perché anche con Gelli si 
marcia sempre di pari passo anticomunismo-massoneria. Questo

riduce un po' l'idea di Miceli Orimi pataccaro. Comunque lui ha que

sti legami, gira per la Sicilia.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, chi incontra non lo saprei dire.

D'ALEMA GIUSEPPE. Per contattate i vari capi massonici e portare aventi il proget

to contro il comuniSmo.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, perché in Sicilia ci sono non so quante Lux vii V/3 '

famiglie massoniche.

D'ALEMA GIUSEPPE. Anche giovani massoni.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

D'ALEMA GIUSEPPE. Mi hanno detto di assemblee nell .'agrigentino, di giovani
0 9massoni in alberghi; c'è un movimento in questo snso in Sicilia.

LONGO FRANCSSA PAOLA. 0'era, ormai...

D'ALEMA GIUSEEPE. Lei dei rapporti tra Miceli Orimi e Gelli, a parte che non 
conosce Gelli, cosa sa di più?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Che s'incontravano a Roma sppssissimo, che gli ha fatto 
tante telefonate anche da casa mia.

D4-ALEMA GIUSEPPE. Nel periodo in cui Sindona è a Palermo.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, era a Palermo, era fuori sempre, si sentivano per te-
0lefono,ma di che cosa discutevano non lo so. So semplicemnte che mi 

ha detto ima volta, perché gli ho chiesto chi era questo Gellij "E'
11 capo di una loggia di Palazzo Giustiniani".

D'ALEMA GIUSEPPE. Quindi è probabile che Gelli fosse informato della presènza 
di Sindona in SidLia.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Io lo deduco.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma rapporti con uomini politici siciliani, che lei sappia, da
parte di Miceli Orimi,
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LONGO FRANCESCA PAOLA. Che io sagia no. Diceva sempre: "Ho incontrato, ho parlato Lux vii V/4

con gente importante"; poi quando io volevo scendere al nocciolo e 
sapere chi era questa gente importante, diceva:"I nomi non „ti interes

sano".

•n » attenta GIUSEPPE. Lei dice ima cosa al giudeice di un certo intersse; se
potesse essere più precisa ... Lei dice che ricorda che nell'agosto 

1979 un maresciallo di pubblica sicurezza vanne a trovare Miceli Orimi.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, Posso essere più precisa. Per quel che mi consta, ven
ne a chiedere un posto per una sua nipote, una raccomandazione per un 

posto.

D'ALEMA GIUSEPE. Si conosceva...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Era stato nella polizia vent'anni.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma conosceva molta gente della polizia Miceli Orimi, anche 

Boris Giuliano.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Ah, non lo so.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma le risulta che Miceli Orimi sia stato pedinato in quel perio
do; glielo ha mai detto questo a lei, nel periodo in cui Sindona...

LONOG FRANCESCA PAOLA. No.

D'ALEMA GIUSEPPE. Non se lo ricorda.

LONGO FRANCESCA. No, non me l ’ha detto.

D'ALMEMA GIUSEPPE. Non ha mai detto di esser stato pedinato nel periodo in Lux vii V/5
cui Sindona...

LONGO FRANCESCA PAOLA. No.

D'ALEMA GISUEPPE. Quinfli quando Miceli Orimi andava ad Arezzo è evidente che 
non andava dal dentista, andava da Gelli.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Io so dal dentista.

D'ALEMA GIUSEPPE. Lei sa dal dentista. Però a Roma si incontrava con Gelli.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Si incontrava con Gelli, all'Excelsior, se non sba

glio.
le iD'ALEMA GIUSEPPE. Ma ha saputo di questo strano incontro a. largo di Ustica 

su una barca con elementi stranieri?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Guardi, l'he letto sul giornale. Gliel'ho chiesto ripetuta- 
mente e me lo ha sempre negato.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma poi l'ha ammesso qui da noi, ha detto che era vero; a lei
glielo ha negato. Che idei si è fatta lei di q\jesto incontro di Ustica?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Nessuna, non so, realmente nessuna.

D'ALEMA GIUSEPPE. Perché . non è che i massoni hanno bisogno Ai incontrarsi 
a largo di Ustica.

EBKBO FRANCESCA PAOLA. Certo.

D'ALEMA GISUEPEE. Quindi qiesto incontro a largo di Ustica con elementi stranieri
resta ima cosa incerta,
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LONGO FRANCESCA PAOLA. Per me sì. Che sia avvenuto lealmente non lo so perché Lux vii V/ 6

me lo ha sempre negato. Poi so che in quel periodo Miceli Orimi ad 
Ustica è stato molto male.

D'ALEMA GIUSEPPE. Lei ha consciuto Michele Pantaleone. Chi è?

LONGO FRANCESCA PAOLA. E' l o  s c r i t t o r e ,  l o  c o b o s c o  d a  c i r c a  v e n t i  a n n i .

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma questo Miche_le Pantaleone che cosa c’eniaa con l'affare 
Sindona?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Niente. Io avevo il telefono sotto controllo; quando sono 
venuti i finanzieri ho avuto paura e ho chiamato in aiuto

Michele Pantaleone che è mio grande amico.

D'ALEMA GIUSEPPE, Ma lui aveva anche rapporti con Miceli Orimi?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non lo conosceva.

D'ALEMA GIUSEPPE. Non ha mai incontrato Sindona?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non ha mai incontrato né Sindona né Miceli Orimi, que

sto lo posso assicurare.

D'ALEMA GISUEPPE. Però quando Sindona era a casa sua lui non è mai venuto.

LONGO FRANCESCA PAOLA. No.

D'ALEMA GIUSEPPE. Neanche quando era alla Torretta.

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, Michele Pantaneone in quel periodo era in ospedale 

perché stava male.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma Pantaleone parlava mai di Sindona, aveva un' àdea di chi 
fosse?

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, non lo so, con me no. Ne parlò poi quando lo chiamai Lux vii V/7

e gli dissi la situazione...

D'AEEMA GISUEMPE. Quale situazione?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Che era venuta la finanza a fare delle ricerche.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma c'era già stato Sindona a casa sua.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Certo.

D'ALEMA GISUEPPE. Lei glielo disse a Pantaleone.

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, glielo ho sempre negato, glielo ho detto ore.

D'ALEMA GIUSEPPE!. L'ha negato a Pantaleone?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

D'ALEMA GIUSEPPE. Perché Pantaleone sospettava che Sindona fosse stato a casa 
sua?

LumS-0 FRANCESCA PAOLA. Me lo ha chiesto, effettivamente, e io glielo ho negato, 

non volevo metterlo...

MAC^ALUSO. Allora sapeva che era in Sicilia.

LONGO PAOLA FRANCESCA. Non lo so.

MACALUSO. Per chiederglielo...

D'ALEMA GIUSEPPE. Qualcosa doveva sapre quindi.

LONGO FRANCESCA PAOLA. E' un giornalista.

D'ALEMA GIUSEPPE. Se lo danno i giornalisti, lo sa anche la polizia.Ma secondo
lei la polizia lo sapeva che Sindona era a Palermo?
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PRESIDENTE, Ma questo colloquio con Paqjaleone è avvenuto al Sempo in cui Sindona Lux vii V/ 8

era qui o dopo?

LONGO FRANCESCA PAOLA, No.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ah, dopo.

PRESIDENTE. Perché da come lei ha risposto appariva che fosse avvenuto durante. 

JbOfKK) FRANCESCA PAOLA. Michele Pantaleone è venuto a casa mia nel nov_embre 1981. 

D'ALEMA.GIUàEPPE. L'ha letto sui giornali quindi.

LONGO FRANCESCA PftOLA. Sì. Michele Pantaleone è stato chiamato da me nell'ottobre

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma sui giornali era già uscita la storia di Sindona in Sicilia.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

D 'ALEMA GIUSEPPE. Quindi lui l'aveva letto sui giornali e aveva letto quindi 
che forse era stato anche a casa sua.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Mi ha chiesto:"Tu ne sai niente?" ed io l'ho negato.

D'ALEMA GIUSEPPE. Parliamo ora di John Gambino che lei ha visto per lo meno perché 
è quello che teneva Sindona...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, veniva ogni giorno a prendere Sindona a casa e a portarì< 

lo.
1 © iD'ALEMA.GIUSEPPE. Ma * ' • sapeva chi era John Gambino? Lux vii V/9

LONGO FRANCESCA PAOLA. No. Óra lo so.

D'ALEMA GIUSEPPE. Siccome in questo ambiente c'è un . rapporto tra Gambino,

19 8 1 poché io ho avuto la visita della finanza e ho avuto . paura.
Poi quando sono venuti a prendermi per portarmi a Bergamo, l'unica

persona cui mi sono rivolta, oltre il mio avvocato, è stata Michele
Pantaleone

Spatola... Lei ha conosciuto Spatola Rosamrio?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

D'ALELSA. GIUSEPPE. Soltanto Rosario o anche gli altri due?

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, soltanto Rosario. Poi è venuto unQ ctie ^  giudice mi

ha detta che era uno dei fratelli, uno anziano.

D'àiM a GIUSEPPE. Antonino, forse/
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LONGO. Credo,non saprei,vi direi una bugia,non so,mentre si era li a GUER. VI . 1  

Torretta che c'era Sindona ferito.
D'ALMA* Era anche lui nella casa,la famiglia era al corrente di questa 

storia di Sindona?
LONGO. Penso proprio di si.

D'ALEMA. E di berillo lo sapevat
LONGO. Non lo so.

D'ALEMA. Ma lei sa che quello è ambiente della droga?
LONGO. Ora lo so.

D'ALMA. Le vorrei porre ora una domanda,perchè non si riesce a capire 

che cosa sia venuto a fare Sindona in Sicilia.
LONGO. Lo vorrei sapere anch'io perchè è venuto a casa mia.

D'ALEMA. No,perchè è venuto a casa sua si capisce,vorremmo sapere perchè 

è venuto in Sicilia e cosa voleva.
LONGO. Lo vorrei sapere anch'io.

D'ALEMA. Lei questo non l'ha mai sentito dire da Miceli,non ha mai senti 
to parlare di documenti,di lettere che partivano...lei non sa 

nulla di questo?Perchè vede,Sindona è lì,poi interviene John 
Gambino i cui leghiamo li conosciamo,per cui abbiamo un intrec= 
ciò tra massoneria,mafia,droga e vicende politiche.Lei che opi» 
nione si è fatta di questo groviglio?

PRESIDENTE. Ci dica piuttosto che cosa sa,perchè l'opinione che si è fatta 

interessa poco la Commissione.
LONGO. Sulla droga non sapevo niente perchè non mi interessava ;non 

conoscevo Gambino nè Spatola,quando ho cominciato a capire chi 

era Gambino ho incominciato ad avere paura,non lo nego.Sono
veniuti anche Caruso e Macaiuso,ed ogni volta che se ne andava» GUER.VI.2 
no mi dicevano:"Le raccomando...",che in Sicilia significa., 

era anche una minacciarlo andavo-e vado- avanti a forza di Va»

D'ALMA.
lium,stavo più tranquilla a Bergamo che quando ero a casa mia. 
Perchè ho paura,se lei mi chiede paura di che...ho paura!
Le cose che lei dice le possiamo tenere qui dentro,a patto però

che lei ce le dica.Non deve avere paura •
LONGO. Quello che sapevo l'ho detto.

D'ALEMA. Lei ha saputo che Sindona non doveva andare a Palexmo?Dove do» 
ve va andare?

LONGO. Doveva andare a Catania.
D'ALEMA. Dove,a Catania?
LONGO. Il punto preciso non lo so.Miceli mi ha detto:"Hanno affittato 

una villa a Catania".
D 'ALMA. E poi cosa è successo,perchè non è andato a Catania?
LONGO. Non lo so cosa è successo.Miceli ha telefonato da Atene(io non 

sapevo che era andato a prendere Sindona,sapevo soltanto che 

era andato a prendere una persona importante),ha portato Sindo» 

na a Caltanissetta per mezza giornata.••

D'ALMA. A fare che a Caltanissetta?
LONGO. Porse Miceli aveva qualche altro scopo.Non glielo saprei dire, 

è quello che mi chiedo,le spiegazioni non le conosoo,credetemi, 
è da mesi che pongo a me stessa queste domande.

D'ALEMA. Dunque,andò a Caltanissetta.Poi?

LONGO. Ci stette mezza giornata,poi Miceli mi telefonò dicendo che do» 

vevo ospitarlo per tre giorni a casa mia.Io gli dissi:"Ma,per
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Ise ì miei vendono a sapere che ho,
tre giorni,io vivo sola,(un uomo in casa.. wma è solo per tre GUER.VI.3 

giorni",mi rispose.Invece di tre giorni poi la cosa si è prò» 

tratta per diversi giorni»fino a quando non se n'è andato a Tori 

retta.

D'ALEMA. Era preoccupato,Sindona,o no?

LONGO. Davanti a me,no.Passava i pomeriggi a giocare a carte con me.

D'ALEMA. E Miceli Orimi era preoccupato,o no?

IjONGO. Era nervoso«Era molto nervoso.

D ' A L M A .
non

La polisiaVsi è mai accorta di questo,che lei sappia,ha avuto 

sentore...la casa era sorvegliata?

LONGO. No,non credo.

D'ALEMA. Quandi erano tranquilli?

LONGO. Io la mattina me ne uscivo tranquillamente e andavo a scuola; 

facevo la doppia vita perchè uscivo apparentemente serena,ma 

di dentro non lo ero;tornavo,e facevo i miei mestieri di casa.

D ' A L M A . E' stato due mesi in Sicilia,pià o meno,no fira casa sua e la 

Torretta?

LONGO. Se noh erro- ho riferito tutte le date esatte al giudice di Mi» 

lano-credo sia partito l'8 ottobre.

D'ALEMA. In questo periodo,quanta gente avrà visto Sindona?

LONGO. A quanto mi risulta Barresi,Macaiuso,Caruso,Vitale,Poderà. 

Mi sembra nessun altro.

D'ALEMA. Veniva genmte a trovarlo quando era lì al di fuori di questi, 

gente che lei non conosceva?

LONGO. N o , a n d a v a n o  fuori.

D'ALEMA. Gli incontri dove avvenivano? GDER.VI.4

LONGO. Sindona usciva con Miceli o con Gambino,andavano fuori.

D'ALEMA. Dove andavano?

LONGO. Non me 1' hanno mai voluto dire*.

D'ALEMA. Quindi lei non ha un'opinione nei confronti di quel groviglio 

di cui le parlavo prima?

LONGO. Onestamente no.

AZZAHO. Quali sono i suoi attuali rapporti con Miceli Orimi?

LONGO. Li ho interrotti.L'ho incontrato in tribunale a Milano il 23 

o il 24 settembre,non sapevo che era uscito dal carcere i primi 

di agosto,ndl vederlo mi sono sentita male...ma ho rotto 

ogni rapporto.

AZZAHO. "Il 17,18 o 19 agosto la signorina Longo riferisce che un mare» 

sciallo di pubblica sicurezza è venuto in casa sua ed ha avuto 

un colloquio con il dottor Miceli Orimi".

LONGO. L'ho detto sveniva a chiedere una raccomandazione per una nipo»

AZZARO.

te.
aveva

Lei detto di non sapere le ragioni9ora . ••.

LONGO. M e  lo sono r i c o r d a t o l o  sono sotto tranquillanti,quindi alcune 

cose le ricordo così per caso,e una di queste cose me la sonè 

ricordata venendo qui,oggi sul treno:questo signore era venuto 

a chiedere una raccomandazione.

d »a l e m a . Lei era presente?

LOBBO. No,me lo disse Miceli.

D ' A L M A . Sarà stata una delle tante bugie.

LONGO. Io credevo ciecamente^qttell'uomOjVi sembrekrà assurdofma se
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lui mi diceva che un asino volava,io lo vedevo volare.Vi sem» GUER.VI.5 

brerà assurdo ma è così.

D'APEMA. E* una bella cottal

PONGO. Verissimo,si,ma ora è passata,perchè si può fare per un uomo 

qualunque cosa ma continuare ad amarlo no,dopo che una persona 

è stata presa in giro cosi1Per lui ho fatto la galera e 

ho perso il posto.

AZZARO. S i g n o m i n a  Pongo ,lei ci ha detto quali erano le ragioni per 

le quali Miceli Orimi si muoveva tanto nella Sicilia...l'unifi* 

cazione.••

PONGO. Quello che consta a me era l'unificazione della massoneria.

AZZARO. Attraverso un'attività anche politica.••

PONGO. ..politica fino ad un certo punto perchè io,da ignorante,non 

credevo che la cosa avesse questo sfondo politico.•.per me potè* 

va voler dire inculcare nei giovani altri sentimenti.

AZZARO. Pei ci ha già detto della questione dell'ateismo, però al giudi*» 

ce ha detto un'altra cosa,che vi era un'intesa con il governo 

americano.

PONGO . P er quanto riguarda il fatto del governo americano,io ho pungo 

lato Sindona,più che Miceli(quel giorno erano tutti e due assie*= 

me),e Siniona mi ha fatto vedere una lettera scritta in inglese, 

ma io l'inglese non lo conàsco,per cui poteva anche essere la 

nota della spesa.

PONGO. Dice Sindona: veniva dal Pentagono. PIC. VII/1

AZZARO GIUSEPPE, Questa è una circostanza inteEessante. Eravate, quindi, in tre, 

c’era anche il dottor Miceli Crini?

PONGO. Si.

AZZARO GIUSEPPE. Il quale conosce l’inglese?

PONGO. Si# ma mi poteva tradurre quello che voleva !

AZ5AR0 GIUSEPPE. Serto, ma lui l’ha vista questa lettera?

PONGO. Penso di si...,- Si, l’iia vista.

AZZARO GIUSEPPE. E diceva che questa lettera era del Pentagono?

PONGO Quest* me 1* disse Siidona. Ora era vero?

AZZARO GIUSEPPE. E Miceli Grimi che . diceva di questo?

LCNGO. Niente, non ha parlato; ha ascoltato semplicemente... perchè io pungola- 

. vo per sapere la verità, quando volevo saper di più o mi davano delle 

risposte evasive oppure...la lettera era scritta in inglese.

PRESIDENTE. C6ne era giunta questa lettera nelle mani di Sindana? Chi gliela ha 

data, chi gliela ' ha portata? Non sarà mica stata la posta?

PONGO. No, mi ha detto che l'-veva lui e se l ’era portata dietro.

PRESIDENTE. Non è Quindi che l’aveva ricevuta...

PONGO. No, no.

AZZARO GIUSEPPE.Pei mi diceva prima che dindona trascorreva i pomeriggi giocando 

a. carte...

PONGO. Giocava a.scala quaranta.
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AZZARO GIUSEPPE. Ma^qual^era l’oggetto della conversazione?. PIC* VII/2

PONGO. Mi ha raccontato del suo crack per sommi capi; come stava in America* '

Allora io un giorno gli dissi: petchè dalla tua . dorata gabbia 

sei finito qui? . : ’ Beìv- mi-ha risposto - questi sono

fatti che si saprann# poi dopo, per ora non sei all’altezza di saperli» 

non sei un uomo.

AZZABO. GIUSEPPE. lei conosceva Sindona da molto tempo?

PONGO. P ’he conosciuto quando l’hanno portato a casa mia.

AZZARO GIUSEPPE.. Come mai vi davate del tu allora?

PONGO. ... Essendo un fratello!

AZZARO GIUSEPPE. Quindi, lei sapeva che era massone?

PONGO. i • Miceli mi ha detto che era massone ed io ci credevo.

AZZARO GIUSEPPE. A qnale loggia era iscritto Sindona?

PONGO. Non saprei. Ora so che era alla P2.

AZZARO GIUSEPPE. Allora nofc glielo chiese?

PONGO. No.

AZZARO GIUSEPPE. Pei che ha questa competenza sulla massoneria non ha parlato con

Sindona della P2?
PONGO. Ne.

ASCARO GIUSEIPE. Non avete mai parlato della P2?

PONGO. No, perchè per me la P2 o Propaganda 2 era una loggia normale di palazzo 

Giustiniani.
AZZARO GIUSEPPE. Parlando e cohversando della massoneria méntre si sapeva che PIO. VII/3

lei era il capo della loggia Atena» perchè non ha chiesto mai a Sindona, 

dandole del tu dato che eravate fratelli, ' *' a

quale leggia... questo dovrebbe ricordarsele perchè sarebbe veramente 

strano...

PONGO. No, onestamente non glielo ho chiesto.

AZZARO GIUSEPPE. Ma è possibile questo? Mi scusi, ma fra due fratelli

r della massoneria che si incontrane, io non.ho molta espe

rienza in materia ma mi immagino che uno possa dire all’altro: guarda 

*che mi sto occupando della loggia massonica, mentre io sono iscritte...

PONGO. E* possibile perchè c’era e c’è tuttora » la scissione fra la loggia 

maschile e la loggia femminile. Pe logge maschili erano a me vietate 

e quindi non potevo nè vedere, nè sentire o sapere come si comportavano 

e i discorsi che facevano.
AZZARO GIUSEPPE. Senta, signorina Pongo..•

PONGO. Oggi, a me sembra assurdo.

AZZARO GIUSEPPE. Cosa le sembra assurdo?

PONGO. Tutto questo discorse, m? a quel tempo lo accettavo così.

AZZARO GIUSEPPE. Pei non ha detto per case, mentre tornava Miceli Orimi, di ave

re avuto sempre in questo ambito della unificazione della'massoneria...

Questa unificazione doveva riguardare anche la massoneria greca, atenie

se (era andato là per questo, fo rse)?

PONGO. Mi disse che andava ad Atene per incontrare un amie» e che ci andava
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per passare quattro giorni di rele • Questa è la verità.

AZZARO GIUSEPPE. Quale verità?

LONGO. Quello che le ho dejrt* io e quella che so io.

AZZARO GIUSEPPE. Lei sa che e andato do un amico , ma non le ha detto chi era 

questo amico?

LONGO. No; lTho saputo dopo quando sono arrivata a casa.

AZZARO GIUSEPPE. E cni era?

LUNGO* fc-ndona.

AZZARO GIUSEPPE. Era Sindona, ma lei non sa r cneshè Sindona era andata ad 

Atene, Miceli Orimi non glielo ha detto mai?

LONGO. No.

AZZARO GIUSEPPE. Volevo chiederle Ancora se lei sa che cosa è la mafia?

XONGO. Ho un*infarinatura per aver letto parecchi litri di Pantaleoné.

AZZARO GIUSEPPE. Quindi non sa di che si fratta? Non immaginava quindi che Spp- 

tola potesse ersere un mafioso oppure che Gambino potesse essere un 

mafioso...

LONGO. No, per niente.

AZZARO GIUSEPPE. Lei vive a Palermo e sa qualcosa così come se vivesse a Mila

no, perchè solo una milanese può rispondere come risponde^ lei?

LONGO. Vivevo facendo il _ mio lavoro. Io mi occupo di ragazzi handicappati, 

questo è il mio lavor*.

AZZARO GIUSEPPE. Signorina, lei ha detto che ha paura anche dei giocattoli?

LONGO. Delle armi? Si.

AZZARO GIUSEPPE. Ma lei sapeva di andare ad accompagnare Miceli

Orimi che si accingeva a sparare a Sindona?

LONGO. No. '

AZZARO GIUSEPPE. Noi ci immaginiamo' la sceia che può essere adcaduta...

LONGO. L’ho raccontata al giudice Falcone.

AZZARO GIUSEPPE. E ora per favore la raccónti a noi* . Naturalmente da quan

to risulta sembra che S indona ai appoggiava a lei...

LONGO. No, a Gambino.

AZZARO GIUSEPPE. Lei che faceva? Non poteva dire...

LONGO. Ero seduta.

AZ-ZARO GIUSEPPE. ... Non poteva dire . ; siccome io ho quest* terrore e ci sono 

altre stanze perchè quella non era l'unica..

LONGO. Ce'ne era un’altra.

AZZARO GIUSEPPE. Perchè lei che ha questo terrore- per le armi, non ha chiesto 

di uscire?
A1*»*—PONGO. Non glielo saprei dire. In quel •' ero proprio paralizzata sulla .

poltran», tanto che sono svenuta a vederlo sparare con la pistola.

■ lì» A TEMA GIUSEPPE. Prima di sparare c’è stata 1 ’anestesia?Non ha capito Mente? 

PONGO. N*.-

SZZARO GIUSEPPE. Quindi lei non sapeva cosa stesse accadendo; lei era là, sudata

PIO. VII/4

PIO. VII/5
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in una poltrona, in una situazione ...

PONGO. Mi ha chiesto di aiutarlo ed io ho preparato alcune cose: un ago piutto

sto grosso, ma non sapevo a che cosa servisse, tanto il medico era lui.

AZZARO GIUSEPPE* Che còsa significa un ago? Un ago per iniezione?

PONGO. Per iniezione.

AZZARO GIUSEPPE. Perchè l'ha preparato?

PONGO. Non l'ho preparato die, l'ha preparato Miceli Grimi.

AZZARO GIUSEPPE. Pei ha detto: ho preparato un ago...

PONGO. Ho preparato, il tavolino, ho messo un tovagliolo su'favolino. pui ha 

p0£ tutti i suoi ferri. ' Che devi fare?

Si deve fare una certa, situazione. Che cosa? Bisogna sparare alla gam

ba ... A questo punto i* sono rimasta ferma nella poltrona senza potermi 

muovere. Appena ha sparato seno svenuta e quello che è successo dopo 

non lo so. ' Dopo ho visto Miceli Orimi che mi dava da "bere

un bicchiere di whisky. »

AZZARO GIUSEPPI. Sindona, in queste conversazioni che faceva con àei, di politica
9non ne ha mai parlato.

PONGO. No, semplicemente una volta mi parlò male della buen'anima di Pa Malfa 

perchè disse che lo aveva rovinato.

AZZARO GIUSEPPE. ' altri uomini politici....

PONGO. Mfti ^nessuna nenie»

AZZARO GIUSEPPE. Non si è mai vantato con lei di avere amicizie, possibilità, 

di essere un grande uomo?

PONGO. Mi disse semplicemente che era un 

di uomini politici ne.

buon amico di Carlo Ponti quindi

AZZARO GIUSEPPE. Carlo Ponti, il produttore cinematogràfico?

PONGO. Si, che poi sia vero o no non lo so: a questo punto.

AZZARO GIUSEPPE. Che alt±e notizie varie le dava,anche se non di politica? 

Faceva altri nomi?

PONGO. Nò *mài, con me mai.

RASTREPPI ANTONIO. Signorina, può raccontarci qualche particolare a sua conoscen

za circa 'il viaggio da Atene a Caltanissetta, prima che afrivasse a casa 

s£aj lei che cosa ha saputo? c Come è entrato in Italia Sindona?

PONGO. Non lo se, giuro che non lo so, lTho scoperto leggendo i giornali.

K5STREPPI ANTONIO. Che cesa ha scoperte? N0n c'è una linea aerea tra Caltanis

setta e Atene? "

BONGO. Questa persona che io non sapevo che era Sindona doveva arrivare a casa 

mi®-. ho telefonato coipe sempre ad Atene perchè Miceli doveva ar—

PIC. VII/6

PIC. VII/7

rivare in aereo.
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RASTRELLI ANTONIO. Qui a Roma? Sant. VIIl/l

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non sapevo che c'era quell'altra gente. Li disse di cambiare bigliet

to di aereo. Ho fatto salti mortali perché era un giorno di festa, 

sotto ferragosto. Richiamo Atene e mi dice: "Non arrivo più con l'ae

reo ma per altra via, però ti devi recare a Caltanissetta perché ar

rivo lì con i miei amici". Non volevo andarci onestamente, però poi 

con insistenza mi disse: "Devi andarci, devi andarci", e allora ci 

sono andata.

MACALUSO BONUELE. Dove andò?

LONGO FRANCESCA PAOLA. In casa di un certo Gaet' **0 Piazza.

RASTRELLI ANTONIO. Quando arrivò da Piazza, erano già arrivati Miceli Crimi e i suoi a- 

mici?

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, Sindona è arrivato all'una e qualche cosa con altre due persone.

RASTRELLI ANTONIO. E con Miceli.

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, mi perdoni, le faccio l'iter.

D ’ALEMA GIUSEPPE. Chi erano gli altri due?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Vitale e Foderaro. Aperta la porta, Sindona mi fa: "Tu sei la famosa 

Checchina", perché di soprannome sono Checchina, "io sono Sindona".

D'ALBiA GIUSEPPE.

Rispondo: "Piacere".

Si presenta così? Sant. VTIl/2

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì. Chiesi: "ila Poppino?", perché Miceli lo chiamavo per nome. "Arri

verà, non ti preoccupare, non te lo abbiamo mangiato mica" "Ma, scu

sate, Miceli dov'è, che cosa fa, perché non viene?" "Arriverà, non ti 

preoccupare".

RASTRELLI ANTONIO. Poi arrivò.

LONGO FRANCESCA PAOLA. E' arrivato il giorno dopo, l'indomani mattina molto presto.

RASTRELLI ANTONIO. Sempre in questa casa di Caltanissetta?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì. Da qui siamo passati a casa mia.

RASTRELLI ANTONIO. Quindi c'è stato un pernottamento a Caltanissetta.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

RASTRELLI ANTONIO. Ha domandato particolari su come si fossero trasferiti da Atene?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Li ho chiesti e mi hanno detto: "Sono cose che non ti interessano".

D'ALBIA GIUSEPPE. A Caltanissetta in casa di chi è andata?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Di Gaetano Piazza.

PRESIDENTE. L'aveva detto.
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LONGO FRANCESCA PAOLA. L'ho detto anche al giudice Falcone l'altro giorno. Sant. VIIl/3

Una voce. E il maresciallo?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non c'era Sindona a casa mia quando è venuto il maresciallo di pub

blica sicurezza.

AZZARO GIUSEPPE. Quando è venuto?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Se non sbaglio, il 17.

AZZARO GIUSEPPE. Purtroppo non ho più il fascicolo perché l'ho dato al collega Caran- 

dini, ma dal fascicolo risulta che questo maresciallo di pubblica si

curezza è venuto dopo il 17 agosto.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Potrebbe essere nei giorni che Sindona era in casa Spatola.

AZZARO GIUSEPPE. Successivamente si dice questo. Non so se l'onorevole Carandini può 

guardare questo punto.

CARANDINI GUIDO. Le restituisco il fascicolo.

AZZARO GIUSEPPE. E' molto importante questo fatto del maresciallo di pubblica sicurez

za, perché Miceli Crimi riceveva persone della pubblica sicurezza con 

questa baldanza come se tutti sapessero che questo signore tranquil

lamente...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Veda, a casa mia avevo dato, senza ricevere remunerazione, due stan- Sant. VIIl/4

D'ALIALA GIUSEPPE.

ze a Miceli Crimi che lui usava come studio, stanze di ricevimento 

dei suoi malati e per le riunioni dei fratelli massonici.

Il maresciallo sapeva che Miceli Crimi era a casa sua. Lo sapevano

tutti.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, questo è risaputo, non posso negarlo. E ’ risaputo da tutti 

MACALUSO EMANUELE. Lei può negare le cose che non sono risapute.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non posso negare quello che non so.

D'ALEMA GIUSEPPE. Questo maresciallo è venuto nell'agosto del 1979. Quindi, vi era Sin

dona.

AZZARO GIUSEPPE. Si legge: "Se non ricordo male, Miceli Crimi si presentò a casa mia 

dopo il suo ritorno dalla Grecia verso mezzogiorno del 17 agosto".

LONGO FRANCESCA PAOLA. Il 17.

AZZARO GIUSEPPE. "Miceli Crimi non mi riferì quando era arrivato a Palermo"

LONGO FRANCESCA PAOLA. Perché non so realmente quando è arrivato a Palermo. 

MACALUSO EMANUELE. Va bene, non ha importanza.
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AZZARO GIUSEPPE. "Non oonosco le persone che frequentavano la mia abitazione. Ho avur- Sant. YIIl/5 

to modo di vederne qualcuna, ma non le ricordo di viso. Ricordo che 

una volta venne anche un maresciallo della pubblica sicurezza a chie

dere qualche cosa al professore, ma non ricordo cosa. Posso dire, pe

rò, che nel periodo la mia casa era frequentata sicuramente da Sapio, 

perché lasciava il suo sigaro che è praticamente un biglietto di vi

sita. Voglio aggiungere che in questo periodo il professore cercò di 

mettersi in contatto con il fronte nazionale separatista". Ma il pro

fessor Miceli Crimi non le ha mai detto che in quel periodo era pedi

nato?

FRANCESCA PAOLA LONGO. No.

AZZARO GIUSEPPE. Come no?! Lei lo deve sapere.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Il professor Miceli non mi ha detto che era pedinato.

AZZARO GIUSEPPE. Le ha detto che il maresciallo era venuto per raccomandare la figlia 

e non le ha detto che era pedinato? Signorina Longo, come può crede

re che possiamo bere tutta questa roba?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Guardi, la verità è quella che io so.

AZZARO GIUSEPPE. Abbia la bontà! Miceli Crimi è venuto qui a difenderla; lei ha una Sant. VIIl/6 

posizione del tutto contraria che non so in quale misura possa com

promettere la posizione di Crimi, però naturalmente non è che possa 

dire di essere confidente fino all'ultimo dettaglio e poi su cose di 

estrema importanza rispondere: non lo so, non me l'ha detto. Dica la 

verità, per favore!

LONGO FRANCESCA PAOLA. Questo è quello che io so.

AZZARO GIUSEPPE. Lei sa che il maresciallo era venuto, ma non sa che Miceli era pedi

nato, mentre Miceli Crimi è venuto qui a dire che era pedinato.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Ma se non lo so?!

AZZARO GIUSEPPE. Cerchi di collaborare.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sto collaborando. Perché devo dire una cosa che non so?

RASTRELLI ANTONIO. Il secondo viaggio, il trasferimento da Caltanissetta a casa sua con 

chi l'ha effettuato?

LONGO FRANCESCA PAOLA. In macchina.

RASTRELLI ANTONIO. Con Sindona?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.
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RASTRELLI ANTONIO. Con Miceli Orimi? Sant. YIIl/l

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

RASTRELLI ANTONIO. E il quarto?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Piazza, che ci accompagnava.

RASTRELLI ANTONIO. Con una sola macchina?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

RASTRELLI ANTONIO. Non vi era altra macchina di scorta?

LONGO FRANCESCA PAOLA. No.

RASTRELLI ANTONIO. Passiamo ad un altro tipo di domande. Miceli Crimi è un medico che 

aveva, sembra, una carriera awiàta in Sicilia. Non la meravigliò il 

fatto che fosse chiamato in America ed introdotto negli ospedali ame

ricani così, improvvisamente? Si è domandata, dati i rapporti anche 

affettuosi che aveva con quest'uomo...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sapevo che aveva una clinica che era fallita.

RASTRELLI ANTONIO. Giù in Sicilia?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, a Palermo e se n'era andato a cercare lavoro in America dove è

PRESIDENTE.

stato quattordici anni; tornato nel 1975, l'ho conosciuto.

Cioè, lei l'ha conosciuto dopo la sua partenza per l'America, il suo Sant. VIIl/8 

trasferimento in America.

LONGO B1UNCESCA PAOLA. Sì, al rientro dall'America dopo i quattordici anni passati lì.

RASTRELLI ANTONIO. Ha mai avuto il dubbio che Miceli Crimi fosse legato alla CIA?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Gliel'ho chiesto.

RASTRELLI ANTONIO. Lei sa cos'è la CIA?

LONGO FRANCESCA PAOLA. E 1 un'associazione...

RASTRELLI ANTONIO. Segreta, diciamo un servizio di sicurezza.

AZZARO GIUSEPPE. Vediamo che cosa sa della CIA.

LONGO FRANCESCA PAOLA. So che è un'associazione che si occupa di spionaggio. Così so. Glie

l'ho chiesto.

PRESIDENTE. Perché le è venuta l'idea di chiedere a Miceli se aveva legami con 

la CIA?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Una volta, guardando la televisione. Quindi, fu una cosa così, un 

barlume; non vj& un nesso logico e poi gliel'avevano chiesto tanti 

altri. Allora ho fatto una domanda più specifica.

PRESIDENTE. Come glielo avevano chiesto tanti altri?
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RASTRELLI ANTONIO. Altre persone. Sant. VIIl/9

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì. Lui me lo aveva riferito. Allora chiesit "Ma, scusami, tu fai ve

ramente parte della CIA? A  me puoi dirlo". Lui rispose: "Un poveruomo 

come me non si mette a fare un certo tipo di lavoro".

CARANDINI GUIDO. Quali persone?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Altri fratelli.

CARANDINI GUIDO. Ci dica i nomi.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non li so.

D'ALEKA GIUSEPPE. Come fa a saperi* che altri glielo avevano chiesto?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Perché lui mi ha detto: "Mi hanno chiesto se ero della CIA".

RASTRELLI ANTONIO. M a  poi non le ha mai detto, quando dette questa risposta, che è nello 

stile, nella prassi, negli obblighi di un rappresentante della CIA 

negare con questo sistema di denegazione possibilista, diciamo?

LONGO FRANCESCA PAOLA. No.

RASTRELLI ANTONIO. Non le ha spiegato niente in particolare?

D ’ALQIA GIUSEPPE. Ma perché glielo chiese? Per quale motivo? Quale fu lo spunto?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Veda» mi venivano delle idee perché, mentre avevo lì Sindona, mi so- Sant. VlIl/lO 

no accorta che vi era qualcosa che non quadrava. Però fu una sensc^- 

zione mia personale di trovarmi impelagata in qualcosa di più grosso 

di me; sotto ci sarà qualcosa di grosso, e ho chiesto questo.

D'ALIMA GIUSEPPE. Perché proprio la CIA?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Perché, essendo cittadino americano, non poteva fare parte di un'al

tra organizzazione. Non so quale altra organizzazione segreta ci sìa 

li.

D'ALUIA GIUSEPPE. Allora lei ebbe questa impressione momentanea che lui fosse..•

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

D  ’ALEMA GIUSEPPE. Anche altri glielo avevano chiesto. Lei non sa chi.

LONGO FRANCESCA PAOLA. No.



Camera dei Deputati —  250 — Senato della Repubblica

D'ALEMA GIUSEPEE. Però lei ha detto che anche altri le hanno chiesto.
RASTRELLI ANTONIO. 'Un'ultima domanda sul problema del separatismo e dei rappor

ti con il frónte nazionale. Quale era la posizione di Miceli Orimi?

LONGO. Cercava di avere contatti con questa gente.

RASTRELLI Antonio. Non per gli effetti massonici, per gli effetti politici del 

discorso le domando se era sostenitore del separatismo: vedeva una 
Sicilia stato autonomo?

LONGO. Sì.

RASTRELLI Antonio. In che senso? Come le risulta questo?

LONGO. Da discorsi, da frammenti di discorsi , non da discorsi continui;
poi io afferravo... ogni tanto io curiosavo e afferravo frammenti
di discorsi che volevo collegare per avere un quadro e ogni volta

il
mi venivano scantonati. Quindi io facevo "pezzettini”, collage .
Ecco perchè la domanda della CIA, perchè il collage ... Volevo fa
re un mosaico.

D'ALEMA Giuseppe. Origliava o era presente?

LONGO. Non ero mai presente.

D'ALEMA Giuseppe. E quando origliava sentiva parlare di separatismo?

LONGO. Anche.

RASTRELLI ANTONIO. C'è mai statq, da parte sua una reazione ad un trattamento 
che ci sembra inamissibile : da un lato la si fa partecipare ad
un reato quale quello di ospitare un latitante, le si chiede di

V'simulare un ferimento, e dall'altra làvaccantona quando si fanno 
discorsi di una certa importanza che potrebbero giustificare que

sta stia partecipazione?

LONGO. Ci fu un momento di mia ribellione e devo dire che fui trattata

piuttosto male.

RASTRELLI ANTONIO. Da chi?

LONGO. Da Miceli Orimi.

RASTRELLI ANTONIO. Soltanto da lui o anche da Sindona?

LONGO. No, Sindona non disse niente.

RASTRELLI ANTONIO. Per quanto le risulta c'era uno stato di soggezione tra 
Miceli Orimi e Sindona, cioè quest'ultimo aveva un senso di 
autorità nei confronti di Miceli Crimi? Rappresentava un punto 

di riferimento?
Non ha mai domandato a Miceli Crimi perchè fosse tanto 

legato a quest'uomo?

DINI IX.1 ae

DINI IX.2 ae
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LONGO. Mi disse che era un suo grande amico. DINI IX. 3 ae* 

Signor presidente potrei avere un bicchiere d'acqua!

PRESIDENTE. Sì, se vuole le posso far portare anche un caffè.

LONGO. La ringrazio, ma non posso perchè prendo il Valium. 

RASTRELLI ANTONIO. Quanti ne prende?

LONGO. Non lo so più; inoltre, per i miei disturbi, prendo del Gardenal 
e • • •

TEODORI MASSIMO. A me sembra che lei, nonostante il Valium, sia molto puntuale

LONGO.

nelle risposte, quelle che vuol dare. 

Quelle che so.

TEODORI MASSIMO. Quelle che vuole dare, consenta una mia impressione, Su altre

LONGO.

è molto generica, quindi le chiederei, come hanno già fatto altri 
colleghi, di fare un ulteriore sforzo di precisazione laddove si è 
tenuta sul generico, laddóve - nonostante tutto - in merito ai 
suoi rapporti con Miceli Orimi e alle cose dette o intercorse 

tra loro due ad un certo punto si arresta e non riferisce quanto 
invece si ha l'impressione che dovrebbe riferire.

Come già è stato precisato, se ci sarà una sua colla- 

borazione tutto potrà rimanere m  questa sede, coperto

dal segreto istruttorio. La invito ancora a fare uno sforzo di DINI IX.4 ae 
memoria su cose che possono essere preziose.

Quanto ha conosciuto Miceli Orimi?

Il mese non lo ricordo; l'anno era il 1975*

TEODORI MASSIMO. Lei ha detto: rientro dagli Stati Uniti. 

LONGO. In quanto sposava urna figlia.

TEODORI MASSIMO. Rientro temporaneo o permanente in Sicilia?

LONGO. Per me era sempre temporaneo, per me^per quello che diceva a me; 
ecco un'altra delle bugie. Quando poi ripartiva per l'America mi ha 
detto che andava a dare delle lezioni all'università di New Yorlqp, 

cosa che non è vera.

CARANDINI GUIDO. Perchè non è vero?

LONGO. Perchè me lo hanno confermato altre persone.

TEODORI MASSIMO. Chi sono queste altre persone?

LONGO. Altre, tra cui la moglie. Non poteva operare poi in America 

e io sapevo che operava in America.

TEODORI MASSIMO.. Perchè non poteva!
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LONGO. Perchè non aveva la libertà. DINI IX. 5 ae

TEODORI MASSIMO. Che significa?

PRESIDENTE. Porse che non gli era riconosciuta la laurea italiana.
•'Mio marito

LONGO. Non lo so, me l'ha detto la moglie:/non poteva operare in America, 
solo in Italia".

TI^DORI MASSIMO. Lei era in contattò con la moglie di Miceli Orimi?

LONGO. Moglie, figli, la figlia.

TEODORI MASSIMO. Da quando?

LONGO. Dal 1976.

TEODORI MASSIMO. Nel 1975 questo rientro <gra un rientra essendoci questo rap
porto abbastanza stretto ed intimo tra voi/\ ...

LONGO. Nel 1975 non era intimo.

TEODORI MASSIMO. Quale era la ragione del viaggia o del rientro temporaneo o 
permanente in Italia!

LONGO. Sapevo che andava ad aprire l'anno accademico a New York e
una volta ho dovuto anche prestargli dei soldi per il biglietto del
l'aereo. Poi tornava e veniva a fare le operazioni qui, a Roma o 
a Palermo.

TEODORI MASSIMO. Non le chiedo le ragioni dei viaggi negli Stati Uniti ma la. 
ragione del rientro nel 1975.

LONGO. Era sempre un rientro parziale: il matrimonio della figlia che spo- DINI IX.£ ae
UJ1sava palermitano.

TEODORI MASSIMO. E successivamente? Le avrà detto se per una attività profesàiona- 
le ̂ per la Massoneria, per àĵ tri compiti precisi.

LONGO. Faceva il medico e si occupava di massoneria.

TEODORI MASSIMO, Faceva il medico con residenza americana e con questi frequen
ti viaggi?

LONGO. Era iscritto all'albo dei medici a Palermo.

D'ALEMA GIUSEPPE. Come è possibile per un cittadino americano!

LONGO. Che ne so.

PRESIDENTE. Lo possiamo accertare facilmente.

TEODORI MASSIMO. Mi sembra che lei abbia fatto un segno di meraviglia o di dub
bio quando il collega le parlava di Miceli Orimi come grande chirur
go che attraversa l'Oceano per fare operazioni.

LONGO. Sono stata operata felicemente da lui.

TEODORI MASSIMO, Quindi non ho colto bene il suo segno di prima.
Lei perciò riteneva che venisse in Italia per la sua atti

vità professionale?

LONGO. Mi diceva che operava di chirurgia plastica a Roma. Non mi ricordo 
in0che ospedale.

TEODORI MASSIMO. Lei quando entra in Massoneria/
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LONGO. Aprile del 1973 o aprile del 74 non ricordo, DINI IX/J'

TEODORI MASSIMO, Perchè entra in massonèBia? Chi la iniziò?

LONGO, Ci entro per un caso fortuito, per un incontro con alcuni massoni,

TEODORI MASSIMO, Con quali massoni?

LONGO. L • awo cato Mont emagno •

TEODORI MASSIMO, Di quale obbedienza?

LONGO, Discendenza di Piazza del Gesù, però vengo iniziata a Palazzo Penco,

TEODORI MASSIMO, Una donna poteva essere iniziata?

FRANCESCA PAOLA. x/1/TAC
LONG(/. Sì, perchè Palazzo Penco aveva le logge miste.

TEODORI MASSIMO. Palazzo Penco a quale obbèdianza ...
FRANCESCA PAOLA.

LONGQ/.A Palazzo Penco; poi Palazzo Penco si fonde con "i cavalieri del sole di 

Roma"; poi Palazzo Penco si fonda con "la fratellanza mediterranea", 
questa,fa un altro trattato con Pietro Muscolo di Genova ...

D^KLEMA GIUSEPPE. L'avvocato Muscolo, analfabeta totale!
LONG& FRANCESCA PAOLA. ... che diviene gran maèstro ...

PRESIDENTE. Calma con i giudiziClnterruzione del deputato D'Alema Giuseppe).
LONGO FRANCESCA PAOLA. Quella ... mi hanno fatto un invito a fare

un trattato che non ho fatto.
TEODORS MASSIMO. E quale attività lei ha svolto in massoneria?
LONGO FRANCESCA PAOLA. Mi dovevo occupare, perché mi occupo degli handicappati, 

di sensibilizzare e fondare alcune situazioni per gli handicappati; 

il che non ho fatto.
TEODORI MASSIMO. Non quello di cui doveva occuparsi, ma di cui si è occupata.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Di massoneria pura.
TEODORI MASSIMO. Che significa? Ci dica qualcuna della sue attività.
LONGO FRANCESCA PAOLA. Significa studio dell'esoterismo, della filosofia esoteri 

ca, attività contemplativa.
TEODORI MASSIMO• Quindi, in dieci anni a Palermo, di questa intensa attività mas 

sonica, non ci sa dire ...
LONGO FRANCESCA PAOLA. Passeggiando di famiglia in famiglia le cose si spez

zettano e quindi viene ad essere depauperato un lavoro iniziato perché
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si ricomincia di sana pianta.
TEODORI MASSIMO. E qual § questo lavoro che si comincia1?

Glielo
LONGO FRANCESCA PAOLA. Lflo detto; mi sono dovuta documentare sulla massone

ria perché non la conoscevo.

TEODORI MASSIMO. Con quali massoni aveva rapporti nel periodo 1978-79?
LONGO FRANCESCA PAOLA. Uomini, Miceli; donne ne avevo tre o quattro che sono spa 

rite perché Miceli mi diveva che doveva fondare le logge in tutta Ita 

lia, ma a quanto pare non ne ha fatto niente.

TEODORI MASSIMO. Che rapporti aveva con Barresi?
LONGO FRAHBESCA PAOLA. Nessuno, glae-ì'ho detto; è venuto a casa mia per fare un

misf^
discorso di unificazione tra una loggia femminile/l'Athena e una log 

già nascente, quella della Carnea, c*erano delle discussioni ...
TEODORI MASSIMO. Non aveva avuto rapporti precedente ? Non lo conosceva?

LONGO FRANCESCA PAOLA. NO; sapevo che era massone perché il professor Miceli lo 
andava a trovare spesso nello studio '. .

TEODORI MASSIMO. Ha avuto rapporti con Bellassai?
LONGO FRANCESCA PAOLA. L*ho conosciuto in casa del professor Miceli ad ima festic 

ciola.
TEODORI MASSIMO. Che aveva casa in Sicilia? Miceli?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.
TEODORI MASSIMO. E come mai aveva le due stanze da lei se aveva casa a .Palermo?
LONGO FRANCESCA PAOLA. A casa mia non erano due stanze dove dormiva; ci faceva lo 

studio.
TEODORI MASSIMO• E se aveva casa da un*altra parte, non capisco questo sdoppiamento

LONGO FRANCESCA PAOLA. Questo non lo so; me le ha chieste e gliele ho date.
TEODORI MASSIMO. Quante stanze aveva nel suo appartamento?
LONBJO FRANCESCA PAOLA. Le ho tuttora, sono quattro.

TEODORI MASSIMO. E come mai due stanze a Miceli e con questo via vai di 

Sindona lei era tenuta a parte? La tenevano in . cucina?
BDONGO FRANCESCA PAOLA. Quando ... le due stanze che occupava Miceli, e quindi 

Sindona, rimangono proprio davanti alla porta, io avevo le stanze 

all'interno; può essere divisibile nel senso che entra qualcuno e non 
si veda.

TEODORI MASSIMO• Prima lei ha detto che in quegli anni, in Sicilia, c'era un movi 
mento di massoni, ma "oramai." ... cosa significa questo? cosa signi 
fica movimento di massoni?

LONEO FRANCESCA PAOLA. Movimento di massoni ... non movimento, c'era un certo fer 

mento, questi massoni che si volevano unificare per fare qualcosa ài 
valido, cioè finire con tutte queste famigliole, non so, sono trainila..

TEODORI MASSIMO. Che significa qualcosa di valido?
LONGO FARNCESCA PAOLA. Unificarsi e farne un corpo solo.
TEODORI MASSIMO. Ma per fare che cosa?
LONGO ERANCESCA PAOLA. Per fare una massoneria.
TEODORI MASSIMO. Lei in questo è reticente, perché alle soglie dei problemi im

portanti si ferma; questa è l'impressionerà; prima dice che c'è un 
movimento di massoni che ormai non c'è più, poi dice "unificare per 

fare qualcosa di valido"; le si chiede che cos'è questo qualcosa e lei 
a questo punto alza una barriera di reticenza; questa, almeno, è la 

nostra impressione.

X/2/TAC

X/3/TAC
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LONGO FRANCESCA PAOLI '. Non è reticenza, forse mi sono spiegata male# X/4/TAC
TEODORI MASSIMO. No, lei si spiega benissimo con ima perfetta padronanza delle 

cose che dice, delle cose che vuol dire e di quelle che non vuol 
dire •

LONGO FRANCESCA PAOLA. Ci fu un movimento di massoni dal 1975 in poi perché si

voleva fare una massoneria unica però cominciarono le lotte, ecco quel 

lo non volevo dirlo, delle poltrone, come sempre succede. I vari gran 
maestri non vogliono lasciare la loro poltrona. Non volevo dirlo; e£ 
co la mia retincenza.

TEODORI MASSIMO. Sì, ma questo movimento per fare che cosa?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Va be', sa com*è ... ognuno (Interruzione del deputato

D'Alema Giuseppe) ... si rimane massoni dentro, non si può scindere, 

anche se io non farò più massoneria attiva, si rimane massoni.
PRESIDENTE. Non vedo cosa hanno queste cose a che vedere con l'oggetto della no

stra inc-hiesta; se la signorina è massone, non è massone, lo è tutt'orq 
ci crede, non mi pare sia influente ai fini della nostra inchièsta.

TEODORI MASSIMO. Un altro punto su cui abbiamo l'impressione che sia reticente ri
guarda il fatto che lei ci riferisce che molti avevano chiesto a Miceli 

glielo
Crini (è Ini che riferisce) se era membro della CIA. Poi non ci

dice nient'altro; ma perché Miceli Crini doveva riferire a lei che al 

tri fratelli gli avevano ̂ chiesto se era membro o meno della CIA? Qui, 
o ci dice qualcosa di più oppure, ci consenta, la nostra impressione 

è che lei stia coprendo qualcosa, come lei copre quando, una persona 
di Palermo così dentro ai problemi pubblici, amica di Pantaleone, ci 

dice che non sa cos'è la mafia, o dice "grosso modo" che ne ha letto
qualcosa sui libri. Ci consenta, noi, come Commissione parlamentare, X/5/TAC
non possiamo accettare questo tipo eli cose*

LONGO FRANCESCA PAOLA. Onestamente e profondamente ...
TEODORI MASSIMO. Questo è un atteggiamento di reticenza, anzi di omertà perché

non ci venga a raccontare che una persona di Palermo non sa c<rfè la
Vitale,

mafia, quando poi ci dice le parole che le hanno detto . o non
so chà altro, "le raccomando", in puro stile mafioso; cioè che lei ha
avvertito in puro stile mafioso; questo non lo possiamo accettare.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Di mafia vera e propria non vi so: spiegare situazioni
o cose, però io ho insegnato nei vari posti più brutti di Palermo,
Ballarò, i mercati, e lì venivo ogni tanto fatta segno di alcune cose,

anche come insegnante e pii ho insegnato anche alle carceri.

TEODORI MASSIMO. Ecco, è per questo che lo dico che non possiamo credere ... veni 
che

va fatta segno di/cosa nelle carceri?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non nelle carceri ...erano le carceri minorili; quando in 
segnavo nelle varie scuole popolari se non mi comportavo in un certo mo 
do quel ragazzo mi diceva: "Signori, s'ava a fare"; si cfeve fare per for 
za, cioè si deve dare questa promozione oppure sono guai • Io ero app£ 
na diplomata, avevo 17-18 anni, quando andava a riferire a casa: "Pa
pà, devo fare questo"certamente ... (Interruzione del deputato D'Alema
Giuseppe) mio padre? Mi diceva: "Sei libera di fare quello che la tua 

ti
coscienza/detta". Poi, ho cominciato a discutere, così, per sommi capi, 
di mafia con Pantaleone, ma non sono seesa mai nei particolari.

TEODORI MASSIMO. Ho capito. Torniamo alla domanda; non è credibile, mi consenta
di terminare, di fronte a questa C ommissione il fatto che Miceli Orimi,
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in rapporti di intimità con lei, le riferisce che molti fratelli gli X/6/TAC
chiedono se è membro, se fa parte di questa associazione, come la d£ 
finisce lei, CIA e poi •••

LONGO FRANCESCA PAOLA. Un solo nome me lo ricordo glie-lo posso dire degli altri 

non ricordo ...

LONGO FJSBNCESCA PAOLA) Lux vii Xl/l

Degli altri non lo so.

TEODORI MASSIMO. Faccia uno . sforzo di ricordarsi ài aJirl nomi. Intanto dica 

questo nome.

LONGO. Il nome è Vitale.

TEODORI MASSIMO. Faccia uno sforzo di ricordare gli altri nomi.

LONGO. Come glielo devo dire, non li so.

TEODRI MASSIMO. Ma lei ha detto/^ànti fratelli ; dieserò...

LOHGO. Mi disse così che in una riunione di fratelli massoni aveva avuto chiesto 
questo. Dice:"Io non so perché sia uscito questo". E poi dmpo quel 
discorso uscì smi giornale l'incontro a Ustic^che poi si riprese nel 

1979.

TEODORI MASSIMO. Quando è uscito sul giornale questo discorso? Durante il periodo 
in cui Sindona era in Sicilia?

LONGO. Era uscita prima e non se ne era fatto niente; poi è uscito anche dopo, 
che Sindona era a Palermo.

TEODRI MASSIMO. Quando gli ha riferito questo Miceli Orimi? Che tanti gli avevano 
chiesto durante una riunione? Provi ad esser precisa.

LONGO. Una sera che venne molto adirato, credo che c'era Sindona, ma non era 
a casa mia, ma Sindona era a Palermo.

TEODORI MASSIMO. Questo glielo chiese durante il periodo di permanenza, di Sindona a 

Palermo , non a casa sua, quando era alla Torretta?
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LONGO. Sindona non era a casa mia; il discorso glielo ho fatto a casa mia, ma Lux vi XH/2
Sindona non era a casa mia, ma era a Falerno.

TEODORI MASSIMO. Poi il disecco è tornato più su questa faccenda della CIA?

LONGO. No, mai.

TEODORI MASSIMO. E perché prima ha messo in collegamento con la riunione di Ustlcal 

LC^O. Perché era uscito un discorso così larvato...

TEOBORI MASSIMO. Era uscito dove?

LONGO. Sempre a casa mia, di una organizzazione segreta, quando è uscito questo 

articolo sul giornale.

TEODORI MASSIMO. Questo articolo su quale giornale è uscito?

LONGO. Se non sbaglio su Sicilia.

TEODORI MASSIMO. In che periodo?

LONGO. Era in estate 1®78, il mese non lo so.

TEODORI MASSIMO. Quindi voi discutevate (interruzione del deputato D'&lema). 

leiige. Perché si riprese questo articolo del 1978.

D'ALEMA GIUSEPPE. Cosa vuol dire?

LONGO. Si riprese questo discaro perché nell'articolo del 1978 sul giornale, se
non sbaglio, c'era scritto che Miceli Crimi si era incontrato ad Ustica 

con della gente e forse c'era Sindona.

TEODORI MASSIMO. Chi fu ad introdurre questo discorso, lei o Miceli Crimi?

LONGO. Io> Lux vii Xl/3

TEODORI MASSIMO. E dopo un anno, lei che è così... Si ri
corda. ..

LONGO Me lo sono ricadato.

TEODORI MASSIMO. E perché ̂ e lo è ricordato dopo un anno?

LOSuftO. Perchè c'era Sindona a casa mia, cioè a Palermo.

TEODORI MASSIMO. Che c'entra Sindona con Ustica?

LONGO. Sul giornale c'era scritto che Sindona era pure ad Ustica...

TEODORI MASSIMO. Lei aveva ritagliato questo artiedo.

LONGO. No, me lo ricordavo.

TEODORI MASSIMO. .Quindi lei ha un'ottima memoria.

LONGO. L0 aveva rimagliato Miceli.

TEMPORI MASSIMO. E glielo ha mostrato.

LONGO. No, me lo sono ricordato perché c'era un altro nome, inglese, che non ri
cordo. Dissi:"Allora quel giorno ti sei incontrato con Sindona". Dice:
"No, però questo incontro non è avvenute*'.

TEODORI MASSIMO. Quale incontro non è. avvenuto?

LONGO. Questo ad Ustica.

D'ALEMA GIUSEPPE. Qui ha detto che è avvenuto.
(perché lui porta il busto)

LONGO. Guardi, in quel periodo mi hanno telefonato; io ho mandato il busto/perché
lui dice che stava male. La moglie ha detto: "Vai a casa, (ho le chiavi).
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Vai a prendere il busto, mandamelo perché Peppino si è fatto male, Lux vii Hi/4

così e così".

D'ALMA GIUSEPPE. Ad Ustica?

LONGO. Si.

TSODPlOI MASSIMO. Quindi lei glielo ha mandato ad Ustica.

LONGO. Sì.

D'ALENA GIUSEPPE. Come, per posta?

LONGO. No, l'ho portato all'aliscafo.'

TEODORI MASSIMO. E' un po' strano che lei dopo un anno ricorda un articolo, pro
prio quell'articolo.

LONGO. Ne abbiamo discusso nel '79.
S81P61*6TEODORI MASSIMO. Ma noi vorremmo la ragione per la quale in un disborso

tra lei e Miceli Orimi si introduce questo elercito. Non crediamo 
che lei si ricordi di un articolo di un anng&rima, o almeno crediamo 
che lei si ricorda di un articolo di un anno prima,ida vogliamo sapere 

qual è la ragione per la quale si ricorda e viene fuori questo discordo.

LONGO. Perché volevo dapere se realmente Miceli Orimi si era incontrato nel 
1 978 con Sindona.

TEODORI MASSIMO. Perché su questo articolo cBera scritto di Sindona.

LONGO. Sì.

TEODORI MASSIMO. Signor Presidente, credo che bisognerebbe fare una ricerca sul 

giomaleL§icilia, o che cos'è?

LONGO. Il giornale di Sicilia. lux Xl/5
TEODORI MASSIMO. Dell'agosto 1978.

LONGO. Non ricordo se agosto. Dell'estate 1978.

TEODORI MASSIMO. Bisognerebbe fare questa ricerca e se in questo articolo viene 

nominato Sindona o meno.

D'ALEMA* Non credo.

LONGO. Mi sembra di sì.

TEODORI MASSIMO. . Altrimenti non si capisce come le torna igfnente. Quindi 

lei è un'attenta lettrice dei giornali.

LONGO. Lo sono diventata.

TEODORI MASSIMO. Nel 1978 lo era, evidentemente.
LONGO. Certo, la cronaca mi interessa,

TEODORI MASSIMO. Probabilmente nei giornali siciliani qualche volta questioni 

di mafia, nomi di mafia, ricorrono.
LONGO. Sì. Ma ora i giornali non li seguo più.

D ’ALEMA GIUSEPPE. Con tutti i morti che ci stanno.

LONGO. Sì, ne hanno ammazzato uno ieri, ma hanno detto che era un incensurato.

TEODORI MASSIMO. Facciamo una ricerca in biblioteca dell'articolo sul Giornale 
di Sicilia. Quindi ine iHdent sitamente venne fuori...

LONGO. Sto ricordando tutto questo azticolo, se lei permette un attimo,
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TEOBORI MASSIMO. Lei ha un'ottima memoria, molto puntuale. Lux vi Xl/6

PRESIDENTE. Certo, infatti la testa per/a questione che Teodori domanda non 

è che dice che non ricorda, dice che non glielo ha detto, quindi 
non parla di un a mancanza di memoria.

TEODORI MASSIMO. Credo che la signora Longo stia céminciando a collaborare con 

la Commissione.

D'ALEMA GIUSEPPE. Anche con i giudici ci ha messo un po' di tempo per col]à)orare.

LONGO. |fon per cattiveria. Un nome era 0' ConnoDy, se non sbaglio.

D'ALEMA. Era ad Ustica sulla nave?

LONGO. Sì. Uno era Miceli...

D'ALEMA GIUSEPPE. Questo era sul giornale?

LONGO. Sì.
D'ALEMA GIUSEPPE. Il belga chi era?

LONGO. NON so, sto cercando di ricordare quell'articolo; ho una memoria
visiva e se riesco a ricordare/* ̂  liftinale^allora sì, se non riesco 

a ricordarlo, no. So che è stato ritagliato e sottolineato in rosso 
da Miceli; vedo i particolari, ma non ricordo quanto era scritto.

TEODORI MASSIMO. Quindi Miceli le ha mostrato questo ritaglio stampa? 

PRESIDENTE. Se dice che era sottolineato in rosso, vuol dire che l'ha visto. 

LONGO Sì.

TEODOSI. Glielo ha mostrato Miceli? GUEB.XII.1 
Glieli glieli

LONGO. ritagliavo e aggiustavo io.

D'ALMA. Per tutto quello che riguardava la massoneria?
LONGO. La massoneria«Per tutto quello che riguarda Sindona non ho 

niente,per lui non lo so.
TEODOSI’. Quindi lei teneva un archivio di queste cose ,dei ritagli stami

LONGO. No,io no,Miceli.

TEODOSI. Lei organizzava un archivio di ritagli stampa.

LONGO. Sitagliavo gli articoli e glieli davo.

TEODOSI. Ma come toma questo discorso?
LONGO. C'è un discorso che toma,ma non mi viene.

TEODOSI. Vediamo di farlo venire.

LONGO. Quando è uscito questo articolo,nel 1978,ho chiesto delle spie» 

gazioni,se si fosse incontrato nelle acque di Ustica oon queste 

gente e di oosa avessero discusso«Mi fu detto che era per la 

preparazione alla riunlficazione della massoneria.

TEODOSI. Questo fu detto da Miceli?

LONGO. Si,da Miceli.

TEODOSI. Lei è in contraddizione con quello che ha riferito prima,per* 

chè prima ha detto che Miceli ha negato che quell'incontro ci 

fosse stato;adesso sta rettificando una cosa che ha detto pri* 

ma.
LONGO. Si,faccio dei pasticcimi rendo conto che sto facendo un pa* 

sticcio,non me lo ricordo.

TEODOSI. Ma è possibile precisare i ricordi.
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LONGO. Non me lo ricordo,questo artìcolo non me lo ricordo,perdona* GUER.ZII.2 
temi.

TEODORI. Non voglio sapere dell'articolo perchè non ci interessa,il 

problema è:lei ne discusse nel 1 9 7 8 ,poi come mai torna nel 
1979 questo disoorso?Questo è il nodo della domanda:qual è il 

rapporto tra questo pensiero di Ustica,il pensiero della masso* 

nerìa..•
LONGO. E' stato un pensiero mio di abbinare le due cose9l'incontro 

a Ustica con Sìndona.
TEODORI. E con lâ  CIA?
LONGO. S. i .
TEODORI. E perchè le viene,questo pensiero?

LONGO. Ah non lo so,un pensiero così.
TEODORI. Le associazioni di idee nascono sempre da qualcosa,da un ìndi* 

vSìndona.
zìo «Perchè lei mette insiemè\CIA,massoneria e Ustica. ,e ne tor» 
na a parlare con Sindona presente a Palermo?

LONGO. Non è che non voglio collaborare,mi sfugge.

TEODORI. Lei qualcosa ci ha detto,qualche frammxento.

LONGO. Si,ho dei ricordi frammentari,mi sfugge.

TEODORI. Onorevole presidente,vorrei concludere questa parte dicendo 

che mi pare* che la signorina Longo sì 1 messa sulla strada
OVO-

per darci qualche indizio,ma che poit/fa un'opera di copertura..

LONGO. Non voglio nascondere,mi sfugge.

TEODORI. ...perchè o va avanti a dirci queste cose,che possono esserci 

molto utili,o...

LONGO. Ma chi copro?Nessuno!

TEODORI. Prima ci ha detto che Miceli Orimi le aveva negato che era GUER.XII.3
stato ad Ustica,poi adesso ci ha detto che le ha raccontato

che c'era non so chicche ha associato Sindona con Ustica e con
la CIA e poi ci dice che non sa perchè lé ha associata;che fa=

ceva i ritagli stampa e poi improvvisamente nel 1979 ritorna
questo discorso»* fe|on ci da nessuna chiave per farcì comprende»

re queste cose.Questa è la verityà,dalla quale sì deve dedurre
-almeno mi pare. - che lei si arresta alla soglia della verità.

PRESIDENTE. Se lo ricorda,o pensa di dover dire qualcosa,ha sempre il modo 

dì farlo.
D'ALEMA. La signora ha detto molte cose ai giudici ed è stata di grande 

aiuto.

TEODORI. Evidentemente è stata la permanenza a Bergamo,prolungata,che 

l'ha sollecitata.
LONGO. Non lo so,forse.
TEODORI. Porse ha bisogno di altri periodi di riflessione; dello stesso 

tipo,noi proprio per evitarle questo tipo di cose le chiediamo 

di dire delle cose che rimangono nella Commìssione.Altrìmentì 
ci dovrebbe essere forse una collaborazione con i giudici.

LONGO. Vorrei essere preuisa,ma non me lo ricordo,non voglio fare dei 

pasticci.
TEODORI. Lei ci dica anche le sue impressioni,perchè è una persona molto 

avvertita,intelligente e informata,quindi possono essere di 
aiuto a questa Commissione anche le sue ipotesi su questo gro= 

viglio di cui parlava prima il collega D ’Alema e di cui lei è 

stata al centro.
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LONGO. Mio malgrado. GUER.HI-.4
TEODOSI. Però per uscire dalle disgrazie ci vuole chiarezza,non una 

mezza chiarezza.
LONGO. Non me lo ricordo questo di Ustica,vi direi una bugia,ho le 

idee confuse.

RASTRELLI. Lei non ha detto prima che la ripresa del discorso è collegata 

ad una ripresa giornalistica. ,in quanto i giornali ripresero 
1 'argomento?Mi pare che abbia detto prima che la seconda fase 

del discorso si verificò proprio per questo motivo.
^PRESIDENTE. Per la verità ha fornito diverse versioni:ha detto che la tele* 

visione le suggerì l'idea della CIA,poi ha detto ohe 
fu l'articolo del giornale,poi ha detto s c h e  Miceli Orimi 

le disse che molte persone gli avevano chiesto se era della CIA 

e che per questo era infuriato.Lei ha dato almeno tre versioni 
di questo episodio.

LONGO. Non sono tre versioni,sono tutte e tre concomitanti.
TEODOSI. Come,concomitanti?Che significa concomitanti?

PRESIDENTE. Che esistono tutte e tre,vuol dire.

LONGO. Si,perchè doveva fare un moéaico,in quanto venivo a conoscenza 
delle cose a fatterelli,cioè a sprazzi.

D'ALMA. Cominciamo dalla televisione.La televisione cosa le suggerì? 

Cosa davano al*la televisione?
LONGO. Un giallo sulla CIA.

D'ALENA. IJ lei pensò a Miceli Crimifmentre vedeva il giallo?

PRESIDENTE. Allora se lei veieva un film sul Par West alrrrebbe chiesto a 

Miceli Orimi se era un C0w—boy?Ci vuole ben altro jOer far ve»

nire l'idea ad una persona di chiedere ad un'altra se fa parte GUER.XII.5 
della CIA ,che un film giallo sulla CIA!

LONGO. Sono le tre cose che mi hanno fatto collegare.••
TEODOSI. Porse anche gli atudi esoterici sulla massoneria.

LONGO. No,gli studi sulla filosofia esonterlca non c'entrano!

D'ALMA. E Miceli le disse:"Si,sono membro della CIA".
LONGO. No,mi disse di no.Ho già detto che Si rispose di no,e che 

aggiunse che una cosa del genere non potevano darla ad un pove» 
retto come lui.

PRESIDENTE. Bene,la pausa di meditazione è conclusa,non ricorda più di tan* 

to?
LONGO. Direi delle fandonie l 'una sull'altra.Vorrei essere chiara e 

precisa,invece,e non avere più noie.
TEODOSI. Lei curò il libfetto prodotto da Miceli Orimi e pubblicato in 

Sicilia?
LONGO. Mi sono preoccupata di portare semplicemente le bozze tradotte 

in italiano all'Edigrafica.Hanno tradotto loro perchè essendo 

scritto in inglese...
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TEODOSI MASSIMO. Loro chi? Pie. HIl/1

LONGO. I traduttori. Non conosco chi sono i traduttori. Se lei mi chiede se 
1 • ah ia letto.

TEODOSI MASSIMO. E' Miceli Orimi. Ma lei che ruolo ha svolto in questo libro?

LONGO. Niente.

TEODOSI MASSIMO. Ha portato le bozze e poi quando è stato stampato ha provvedu

to a diffonderlo presso le Logge a lei collegate?

LONGO. No; se ne occupava Miceli Orimi.

TEODOSI MASSIMO. Direttamente?

LONGO. Si.
TEODOSI MASSIMO. Lei sa chi ha pagato per questa stampa? Lei aveva rapporto 

con 1'EDILGRAFICA? Sa a chi è stata inviata la fattura ?

LONGO. A Miceli Orimi.

D'ALEMA GIUSEPPE. Quei versamenti che faceva per piceli Orimi sul Banco di 

Sicilia erano poca roba?

LONGO. Poca roba.
D'ALEMA GIUSEPPE. Erano in lire?

LONGO. Erano in lire.

D'ALEMA GIUSEPPE. Erano frutto dei suoi guadagni?

LONGO. Si. La cifra più grossa che io abbia potuto versare sul suo conto Pie. XIII/2

è stata di due milioni.

D'ALMA GIUSEPPE. Dove li prendeva.

LONGO. Nelle operazioni, ohe io sappia. Signor presidente, a me Miceli
Orimi deve dare dieci milioni. Quindi, un versamento di questo denaro 

fatto sul suo conto è denaro mio.

CARANDINI GUIDO. Senta signorina, in quale momento, in quale data, lei si rese 

conto che Miceli Orimi era in Sicilia per collaborare in qualche modo 

e proteggere Sindona nella sua fuga dagli Stati Uniti?

LONGO. Quando lo portò a casa mia.

CARANDINI GUIDO, Quindi, in che data?

LONGO. Il 17 agosto del 1979.

CARANDINI GUIDO. Prima di quella data lei riteneva che Miceli Orimi fosse in 

Sicilia e usasse del suo appartamento esclusivamente per gli scopi che 
lei conosceva e cioè?

LONGO.: Per l'unificazione della massoneria.

CARANDINI GUIDO. Allora lei ci deve spiegare perché risulta a verbale, cioè 
dalle dichiarazioni che lei ha reso al giudice, che a seguito della 

richiesta che le fece Miceli Orimi di utilizzare il suo appartamento
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e a seguito delle telefonate, visite molto intense che lui riceveva Pie. m i / 3
presso la sua abitazione, lei cominciò a preoccuparsi. Perché si preoc

cupò e di che cosa?

LONGO. Veda, la gente che telefonava non mi dava il cognome; mi diceva; c'è

il professore? Se c'era, dicevo: si, glielo passo. Se dicevo: il profess 

re non c'è, con chi parlo? Rispondevano: va bene richiameremo,e mi 

bloccavano il telefono.

CARANDINI GUIDO. Mi scusi, ma par quanto è a sua conoscenza questi erano massoni, 

erano persone che potevano anche desiderare una certa riservatezza?

LONGO. Si, però dopo la seconda, la terza o la quarta volta, un massone

che telefona in casa di un massone lascia il cognome o quantomeno il 

nome. Il che mi ha cominciato a farmi preoccupare.

TEODORI MASSIMO. Sentiva aria mafiosa?

LONGO.. Non lo saprei dire, mi sono preoccupata.

CARANDINI GUIDO. Lei disse che Miceli Orimi le assicurò che tutto era legale... |

LONGO. Si.

CAHANDINI GUIDO. ...Perché le diede questa assicurazione?

LONGO. Perché gli dissi: non ci vedo chiaro, qualcosa non mi quadra. Disse: 

è tua impressione, tu vivi troppo di impressioni, è tutto legale.

CARANDINI GUIDO. Poi Miceli Cripi parte per Atene?

LONGO . S i .  Pie. IIIl/3

CAHANDINI GUIDO. ... E le dice che lui va ad Atene.••

LONGO. ... per un periodo di relax con degli amici.

CARANDINI GUIDO. Benissimo. Quindi, lei a questo punto doveva essere interamente 

tranquillizzata?

LONGO. Ero tranquilla.

CARANDINI GUIDO. Lei era tranquilla?

LONGO. Certo.

CARANDINI GUIDO. Mi scusi, ma questo contrasta, però, con quanto lei ha dichia

rato ai giudici?

LONGO. No.

CARANDINI GUIDO. E si perché lei dice ai giudici sgli credetti come sempre 

ma iniziai ad avere paura". Perché?

LONGO. Dopo in un secondo tempo quando ci fu la telefonata da Atene, dove mi si 

diceva: non arrivo più in aereo ma arrivo con altro mezzo e porto con 
me degli amici... In siciliano, amici significa altra gente.

CARANDINI GUIDO. Ecco, in siciliano, amici, significa altra gente. Quindi, lei 
cominciò a sospettare che non fossero dei massoni ma che si trattasse

LONGO. Questa fu una mia impressione. Quindi, non posso dire che in realtà

lui mi disse così
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CARANDINI GUIDO. Lei a questo punto cominciò ad averfi paura e cadde addirittu

ra in disperazione.

LGNGO. Si.

CaRANDINI GUIDO. Cominciò ad usare i tranquillanti. Poi c'è una frase nel verba
le che io non riesco a capire: "Manifestai le mie paure, mi rassicurò, 

ancora un volta mi disse che gli USA (o negli US.A , questo non è chia

ro perché il verbale è scritto a mano) facevano tutto per benino". Che 

cosa vuol dire: " ... gli USA (o negli USA) fadevano tutto per beninoT

LONGO. Io gli fece questa obiezione: " Guarda che per me c'è qualcosa che non 

quadra".

CARANDINI GUIDO. Glielo disse al telefono da Atene, oppure...

; LONGO. No, quando era qui.

CARANDINI GUIDO. Quando era tornato in Sicilia?

LONGO. Quando era tornato in Sicilia.

CARANDINI GUIDO. Lei ancora non sapeva nulla di Sindona?

LONGO. Certo che sapevo di Sindona, me lo aveva portato a casa!

leCARANDINI GUIDO. Mi scusi, perché lei allora collegava... perché
USA fanno tutto per benino"? Questo, appunto perché Sindona 

USA?

LONGO. Si.

CARANDINI GUIDO. Scusi, qui c'è una cosa che noi non riusciamo a capire. Lei

comincia ad avere paura e preoccupazioni prime che1®,Q9lpar?a11per Atene. 

Poi lui toma e le porta. ••

LONGO. E' una percezione personale della paura.

CARANDINI GUIDO. Benissimo. Quindi, lu i toma e le scarica in casa questo 

"bagaglio" poco gradevole. Ma lei, a questo punto, perché non si è 

dissociata? Aveva paura, a questo punto, di qualcosa di più grosso? 
Vuole spiegare questo punto alla Commissione?

LONGO. Questo l'ho detto anche ai giudici. Più di una volta mi sono messa 

a denunciare che in casa mia c 'era ùindona.••

disse: "Gli 

veniva dagli

CARANDINI GUIDO. A chi ha denunciato?

LONGO. Ai carabinieri.

CARANDINI GUIDO. Ma questo risulta dai verbali?

LONGO. ai, si, l'hù detto ai giudici. L'ho detto al pubblico ministero 

Viola.
CARANDINI GUIDO. Io posso non aver letto accuratamente. La signorina dice che 

durante la permanenza di Sindona in casa sua^tenunciò la cosa ai 
carabinieri.

LONGO. Non ho denunciato. Mi venne l'impeto, la volontà, ogni volta che usci

vo, di denunciare...

Pie. 1111/ A

Pie. XIII/5

GRANDINI GUIDO. Ma non ne parlò con nessuno?
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LONGO. No. Con chi ne dovevo parlare? Avevo terrore di parlarne con Pie. HII/6
qualcuno.

D'ALEMA GIUSEPPE. Chi era Sindona per lei?

LONGO. Per me, fino ad un certo punto, fu una persona per bene.

D'ALEMA GIUSEPPE. Perché aveva paura?

LONGO. Glielo dico subito, questo non l'ho detto neanche ai giudici, lo 
dico a voi. Un giorno giocando a carte, buttai una frase, dissi:
"Che ne diresti se faccio venire qui, dico che sei qui ai carabi-? 
nieri?". Lui candidamente, giocando a carte, mi fa: " Vuoi finire 
sui giornali?”.

D'ALEMA GIUSEPPE. Uccisa?

LONGO. Eh! Lei che avrebbe fatto?

D'ALMA GIUSEPPE. L'avrei denunciato.

LONGO. Io non l'ho fatto, non ho avuto il coraggio.

CARANDINI GUIDO. Quindi, lei, a quel punto, aveva collegato, evidentemente,
le paure precedenti con la minaccia di Sindona e col timore di essere 
vittima della magia?

LONGO . Certo. Chi mi poteva ammazzare?

CARANDINI GUIDO. Lei, quindi, aveva collegato il fenomeno mafioso con Sindo
na e Miceli Orimi?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Questa è una frase che non ho detto neanche ai giudici di Milano per- Sant. H V / l

ché...

Perché ha paura. Ancora?

S ì , ancora.

E' per quello che non parla e non dice tutto quello che sa?

Tutto quello che so lo sto dicendo. Ho detto di più, ho detto questa 

frase...

CARANDINI GUIDO. Signorina Longo, invece la Commissione a questo punto non può non es

sere convinta... forse, se fossimo al posto suo, non escludo che ci 

comporteremmo in modo analogo; per fortuna non mi trovo in quella con

dizione, ma non so se fossi minacciato dalla mafia e se avessi colla- 

borato con la mafia per un certo periodo...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Le dico di più: ho avuta paura perché, ogni volta che Caruso e Maca

iuso andavano via e chiedevo chi fossero non a Sindona ma a Miceli,

Miceli mi rispondeva: "Sono gli uomini di fiducia di Sindona” . Quan

do questa gente se ne andava, per due o tre volte mi hanma detto: "Le 

raccomandiamo” . Le raccomandiamo...

PRESIDENTE.

LONGO FRANCESCA PAOLA. 

D ’A L M A  GIUSEPPE.

LONGO FRANCESCA PAOLA.

CARANDINI GUIDO Riservatezza e silenzio, il sasso in bocca.
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LONGO FRANCESCA PAOLA. Riservatezza e silenzio. Comincio ad avere talmente paura da non par- Sant. H V / 2

lare neanche con me stessa davanti allo specchio.

CARAND1N1 GUIDO. Signorina Longo, qui c'è un punto oscuro, perché lei dice che non era

a conoscenza di queste che potremmo chiamare delle vere e proprie tra

me illegali di Miceli Crimi e non sa perché Miceli Crimi usò il suo 

recapito prima di recarsi ad Atene e quindi in epoca in cui lei presu

mibilmente, almeno secondo quanto lei...

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, il recapito lo usava dal 1976 o 1977 a casa mia.

CARAND1NI GUIDO. Però lei ha dichiarato che non sapeva perché lo usasse piuttosto che

usare il suo appartamento...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Una spiegazione banale è perché loro andavano, anche la moglie, la fi

glia si allontanavano spesso, e quindi tutta la posta restava a casa 

mia, arrivava a casa mia.

CARAND1N1 GUIDO. Questa non è una spiegazione plausibile, perché la posta suppongo che

potesse restare anche presso...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Ho accettato.

CARANDINI GUIDO. M a  lei perché ha accettato che addirittura il numero di telefono del

la sua abitazione fosse sul biglietto da visita di Miceli Crimi?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Mi ha chiesto se lo poteva mettere e ho detto di sì, senza pensarci. Sant. XTV/3

D'ALE&UL GIUSEPPE. Perché non mise quello del genero?

LONGO FRANCESCA PAOLA. C'era anche quello.

CARANDINI GUIDO. Quindi vi era un doppio numero di telefono. Fin da quale epoca?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Fino a poco tempo fa.

CARANDINI GUIDO. No, fin da quale epoca.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Dal 1976, credo.

CARANDINI GUIDO. Quindi, quando lei ha prestato il suo studio nel 1979, il suo studio

era lo studio di Miceli Crimi.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì. Nella carta intestata Miceli Crimi non c'erano solo il mio numero 

e quello del genero, ma vi erano altri numeri, che non conosco, di 

gente di Roma.

CARANDINI GUIDO. Quindi, è chiaro perché lei dice al giudice che a quel punto non pote

va ritirarsi.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Certo.

CARANDINI GUIDO. Lei dice: "Tutti avevano il mio recapito telefonico". A  quale periodo

si riferisce, perché nel verbale non risulta, quando dice: "Iniziò un 

periodo di paura, vedevo ad ogni angolo persone che mi seguivano"?
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LONGO FRANCESCA PAOLA. Questo Io vedo tuttora» perché ieri sera avevo terrore anche sul tre- Sant. H V / 4  

no.

CARANDINI GUIDO. In quale periodo» almeno come periodo iniziale» lei ebbe la sensazio

ne che qualcuno potesse seguirla?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Dopo questi discorsi avuti a casa» dopo che sapevo che quella gente 

era» diciamo» guardiaspalle di Sindona» dopo che avevo a casa Sindo- 

na» dopo che Miceli mi disse: "Non ci possiamo più ritirare" - c'è 

anche questa frase nel verbale -, e tuttora non vi nego che ieri se

ra sul treno vedevo, forse vedo ombre, può essere che veda ombre, ma 

avevo paura di gente; vi era una persona che mi guardava: 

forse mi guardava per i fatti suoi...

PRESIDENTE. E questa paura le nasce così o da fatti determinati...

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, così...

PRESIDENTE. ... o da minacce ricevute o cose del genere?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Veda, le minacce si possono ricevere in diversi modi.

PRESIDENTE. Ecco, appunto.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Quando mi si dice: "Ti raccomandiamo"...

PRESIDENTE. Questa è una cosa di allora, per la verità.

D'ALBO. GIUSEPPE. Oggi? Sant. XIV/5

LONGO FRANCESCA PAOLA. Oggi non ne ho più avute, onestamente.

PRESIDENTE. Teme di essere seguita ancora? Anche quando è venuta qui? Lo domando 

perché possiamo provvedere a dei servizi di sicurezza per la sua per

sona.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Può essere che sia una mia impressione, presidente, perché ieri sera, 

quello era un poveraccio, eppure mi ha guardato due o tre 

volte e io mi sono infilata completamente nello scompartimento senza 

più uscirne. Quindi possibilmente vedo ombre. L'ho detto al mio avvo

cato e mi ha detto: "Vedi ombre". Quindi riferisco quello che mi ha 

detto l'avvocato.

D'ALELA GIUSEPPE. Non ha mai avuto minacce per telefono, raccomandazioni di non parla

re?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Una volta sola mi fu detto non so da chi: "Ah, sei in casa?", e mi 

hanno bloccato il telefono.

PRESIDENTE. Quando è avvenuto?
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LONGO FRANCESCA PAOLA. Ai primi del 1980. L'altro giorno ho avuto un terrore tremendo, però Sant. XIV/6

potrebbe essere una persona meschina che sbagliava: cercavano una

certa signora Turco però ripetutamente da Roma... Turco ad un certo

momento l'ho preso per Longo, tanto che ho telefonato subito al mio

avvocato di Milano, a quello di Palermo e l'ho fatto sapere anche al

giudice Falcone.

D'ALELA GIUSEPPE. Cosa dicevano per telefono?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Semplicemente che avevo loro scritto delle cartoline e che sarebbe 

venuto a Palermo per conoscermi. A Roma non ho scritto nessuna carto

lina, non conosco nessuno, quindi potrebbe anche essere...

PRESIDENTE. Un caso.

LONGO FRANCESCA PAOLA. ... un caso. Perciò vi dico che possono essere anche ombre.

D'ALIfcA GIUSEPPE. Ranno cercato lei, Longo? Le hanno detto: Checchina? Cosa le hanno 

detto?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Prima non ha detto il cognome, poi quando ho risposto agitata e ho 

chiesto, cercava la signora Turco, la prima sera; la seconda sera ri

telefonò e allora ho detto: "Qui non c'è nessun Turco e nessun Arabo, 

mi lasci in pace e telefoni altrove". Non ha telefonato più. Potrebbe 

anche essere una mia...

CARANDINI GUIDO. Può darsi che lo sia. Senta, signorina Longo, le pongo l'ultima do- Sant. IIV/7 

manda: in quale data avvenne la conversazione con Miceli Crimi rela

tivamente alla questione CIA, Ustica, eccetera?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non me lo ricordo.

CARANDINI GUIDO. In quale mese? Prima che arrivasse Sindona a casa sua?

LONGO FRANCESCA PAOLA. No, Sindona era a Palermo ma non a casa mia: era a casa degli Spato

la.

CARANDINI GUIDO. Era già stato a casa sua?

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì.

CARANDINI GUIDO. E lei venne a sapere che Sindona era... dòpo che Sindona andò via da 

lei, no? Lei capì tutto quando era ancora a casa sua.

LONGO FRANCESCA PAOLA. L'ho capito quando era a casa mia.

D'ALUiA GIUSEPPE. Si è presentato.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Si è presentato.

CARANDINI GUIDO. No, chi era, che figura era, che cosa rappresentava, che era legato...

IDNGO FRANCESCA PAOLA. Che figura era lo cominciai a capire mentre era a casa mia.
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AZZARO GIUSEPPE. Ma lei non sapeva che Sindona era stato rapito? Tutti i giornali» la Sant. HV/8 

televisione avevano informato che il 2 o 3 agosto era stato rapito.

Lei non ne sapeva niente?

LONGO FRANCESCA PAOLA. No» l'ho saputo dal Telegiornale. Gli dissi: "Ma sei stato rapito o 

sei stato...?" Rispose: "No, sono venuto liberamente". Quindi non era 

più un rapimento. Poi gli dissi: "Ma perché non scrivi a tua moglie?" 

Guardi, l'ho detto anche ai giudici di Milano. Mi rispose: "Sto scri

vendo a mia moglie per dirle che sto discretamente bene". Il giorno 

dopo o pèche ore dopo, non mi ricordo, sono entrata nello studio dove 

stava scrivendo e fui rimproverata da Sindona perché non dovevo mole

starlo mentre scriveva. Sindona mi disse che stava preparando il suo 

memoriale per la difesa in America.

CARANDINI GUIDO. Mi scusi, signorina Longo, lei afferma che Sindona l'ha rassicurata, 

le ha detto che era venuto liberamente e, nello stesso tempo, sapeva 

che non doveva assolutamente dire che Sindona era in casa sua. Questo 

non quadra.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Non quadra, ma dovevo dire così, perché mi era stato detto di dire 

così.

AZZARO GIUSEPPE. Da chi?

CARANDINI GUIDO. Questo non è possibile. Lei chiede a Sindona: "Ma tu sei stato rapi- Sant. XIV/9 

to?", e quindi, evidentemente, lei era al0 corrente dai giornali che 

vi era stato questo rapimento. Lui risponde: "No, non sono stato ra

pito, sono qui libero cittadino".

LONGO FRANCESCA PAOLA. E' un falso rapimento.

CARANDINI GUIDO. Un falso rapimento. Quindi le disse che si nascondeva in casa sua.

LONGO FRANCESCA PAOLA. Sì, e per questo ho cominciato ad aver paura.

CARANDINI GUIDO. Il punto che non quadra è che lei comincia ad aver paura molto prima, 

prima della partenza di Miceli Crimi per Atene.

LONGO FRANCESCA PAOLA. No.

CARANDINI GUIDO. Sì, lei ha detto che prima che lui partisse per Atene, ed è conferma

to dal verbale...

LONGO FRANCESCA PAOLA. Era una mia impressione.
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CARANDINI GUIDO. Va bene, era una sua impressione, ma fondata su che cosa? XV. 1 ae
Miceli Orimi era un suo intimo amico che si occupava solo di Masso
neria ed allora perchè lei avrebbe dovuto aver paura? Perchè
la gente telefonava e non diceva il nome? Noi sospettiamo che lei 
avesse qualche notizia su Sindona prima della partenza di Miceli 
Orimi.

LONGO. Non conoscevo niente di Sindona; per me era una persona compieta- 
mente sconosciuta.

CAS&NDINI GUIDO. Però già sospettava che Miceli Orimi svolgesse un*attività 
illegale.

LONGO. Era un qualcosa di intimo.

CARANDINI Guido. Intimo, ma dovuto a che cosa? 

delleLONGO. A percezioni che non potrei...

CARANDINI GUIDO. Il punto che ci interessa è se lei aveva la percezione che
ci fosse un collegamento tra Miceli Orimi, la mafia, Sindona prima 
che lei cedesse, 0 che fosse obbligata a cedere, l'appartamento.

LONGO. Prima no; dopo sì, sicuramente l ’ho avuta la percezione; però pr^ma 
una percezione personale, non so come spiegare .

PRESIDENTE. Se ricorderà altre cose ce le farà conoscere. Per ora può accomodarsi.

LONGO. Come ho fatto con Falcone, quando mi sono ricordata qualcosa sono 
andata da Falcone. Tornare a Roma no...

PRESIDENTE. Ci può scrivere. Le possiamo garantire che questa eventuale rivela
zione rimarrà segreta. Le cose che ci ha detto finora sono quelle 
che aveva già detto al magistrato con qualche particolare in più,

devo dire.
LONGO. Perchè me le vado ricordando e le dico. Mi sono ricordata alcuni DINI XV. 2 ae

particolari e sono andata dal giudice Falcone; mi sono presentata 
senza avvocato e sono stata rimproverata dal giudice. Dissi: "Giudi
ce, mi sono ricordata e sono venuta spontaneamente".

PRESIDENTE. Potrà scriverci o anche telefonare. Per ora è libera di andar via.

(La testimone esce dall’aula)•

Passiamo all'audizione del signor Gaetano Graci.

(Entra in aula il signor Gaetano Graci).

Si accomodi. Lei non è imputato in nessuno di questi processi?

GRACI. No.

PRESIDENTE. Lei depone pertanto come testimone ed è quitta^enuto agli obblighi 
che la legge prescrive.

Per favore, declini le sue generalità.

GRACI. Sono Graci Gaetano, nato a Taro il 16 giugno 1927.

PRESIDENTE. Lei ha detto di non essere imputato, tuttavia alla fine del verbale 
/dinanzisa5" giHcl?ceio$flcone è scritto: "il giudice istruttore, su 
richiesta del pubblico ministero^ avverte il Graci che da questo mo
mento deve considerarsi indiziato del reato di assistenza agli asso
ciati previsto e puniti? dall'articolo 418 e che ha facoltà di nomi
nare un difensore che, in difetto, sarà nomiisfco d ’ufficio". Questa 
è, pertanto, la sua precisa condizione giuridica, differente dalla 
condizione giuridica di chi depone nella veste di vero e proprio te
stimone; ** nel suo interesse.
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GRACI.

PRESIDENTE.

GRACI.

PRESIDENTE. Quale è la sua (£tività: costruttore, finanziere, finanziatore di 
attività?

GRACI. Costruttore. Faccio 1*agricoltore, il costruttore e mi interesso
pure ... abbiamo una banca, la Banca Agricola Etnea.

PRESIDENTE. Abbiamo cosa vuol dire: La Banca, è di sua proprietà?

GRACI. Parlo della famiglia.

PRESIDENTE. E* socio di molte società a quanto risulta .

GRAC]| GAETANO. Di società ne ho. XVT/1 /TAC

PRESIDENTE. Moltxe imprese, insamma.

GRAC^ GAETANO. Sì, abbiamo diverse imprese, il nostro gruppo ne ha diverse.
PRESIDENTE. Prosegua.

GRACt GAETANO. Come le dicevo nel 1977 andai in Brasile; al rientro, mi pare
sotto il periodo di Natale, passai da New York e lì incontrai il Maca- 
luso che ho conosciuto per jba prima volta all'hotel Hilton.

PRESIDENTE. Come lo ha incontrato?
GRAC$ GAETANO. E* venuto a trovarmi; io avevo il numero di telefono; gli ho tele

fonato ed è venuto; il numero me lo aveva dato Ruffiné.
PRESIDENTE. Perchè lei era stato indicato da Ruffin^?
GRAtJt GAETANO. Prima di allora non lo avevo conosciuto. Mi sottopose qualcosa 

che non ritenni assolutamente neanche di vedere, di esaminare.
PRESIDENTE. Cioè, se può specificare.

GRAC4 GAETANO. Mi diceva che c’erano da fare dei lavori in lenezuela, oppure che 1: 
c'erano dei lavori di edilizia, cosa che non mi interessava compieta- 
mente, perciò la cosa finì lì. Me ne venni in Italia; arrivai in Italia; 
dopo qualche mese mi andò via la voce ed allora mi preoocupai di farmi 

visitare la gola dal professor Ceresia del Gemelli (credo che sia 
ancora in questo s^opedale) • Poi andai da un altro professore di Roma 
e tutti mi dicevano che c'era qualcosa che si doveva togliere: "sarà 
un polipo, auguriamoci benigno". Non contento di ciò chiesi: "Chi è 

il migliore?", a Milano, Bocca, se non erro. Vado a Milano, mi faccio 
visitare; tutti dicevano "intervento, intervento". La grande preoccupa

la Commissione vorrebbe sapere da lei quello che sa circa i rapporti 
intrattenuti da Sindona durante la sua permanenza in Sicilia. Vorreb
be delle spiegazioni sul fatto/ che già risulta dagli atti giudiziari, 
circa un suo rapporto con Macaiuso, uno dei protagonisti di questa 
vicenda; vorremmo inoltre conoscere tutto quello che può essere uti
le alla ricostruzione dei fatti riguardanti il falso rapimento di 
Sindona, cominciando sempre dalla questione del pagamento^cf^r inul
ti lei abbia eseguito per il signor Macaiuso.

DINI XV.3 ae

Signor presidente, io praticamente Sindona non l'ho mai conosciuto. 
Ho conosciuto Macaiuso in occasione di una presentazione fatta da 
tale dottor Rus^inn, di Roma che mi indicava il Macaiuso come persona 
che poteva vedere di indicarmi dei lavori da fare in quelle zone 
o nel Venezuela.

Quindi lei ha delle attività in America?

Noi cerchiamo, giriamo,siamo andati in Iran, in Libia.
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zione era quella di sapere* se si trattava di qualcosa di benigno o XVI/2/TAC
di maligno. Dopo aver fatto tutte queste visite e tutti mi dicevano 

che occorreva fare l'intervento ritornai dal professor Ceresia che, 
fra l'altro, è oriundo di Acireale, perciò una persona un po' conosciu
ta e gli dissi: "Senta, mi hanno consigliato di farmi l'intervento. So
no preoccupatissimo, la prego di farmi sapere chè è, oggi, uno dei 

migliori in campo internazionale", e questo mi dice " Gouldy 
di New York va per la maggiore"•

Non conoscendo nessuno telefono a questo Macaiuso per dire che 
dovevo fare questo intervento e che volevo andare a farmi visitare da 

questo Gouldy. Vado da questo Gouldy, mi visita, mi dice che bisogna 

fare l'operazione e pure lui si augura che si tratti di una cosa beni
gna; allora, subito, si fanno le pratiche per andare in ospedale per 
fare l'operazione; operazione che abbiamo fatta; sono stato sottopo

sto a questa operazione. Il Ivlacaluso in quella occasione è stato di 
una affettuosità unica, debbo dire; ripeto, non conoscevo i precedenti, 
né chi era, comunque è stato gentilissimo, di ima cortesia unica.

Dopo l'operazione me ne sono venuto in Italia e quando Macaiuso 
è venuto in Italia ho sentito il dovere di avere riconoscenza 
verso questa persona che in un momento di sconforto totale mio, quan

do non sapexvo se avevo un tumore maligno o qualcosa di più lieve, mi 
era staio vicino, assiduo, accompagnandomi con delicatezze e premure 
uniche. Ecco perchè io ho . pagato il conto dell'albergo alla luce

del sole, fra l'altro, cioè dicendo a quello dell'albergo: "Il conto XVl/J/TAfi
me lo mandate all'ufficio mio di Catania". Se avessi avuto un minimo 
di preoccupazione non lo avrei fatto, avrei pagato lì, invece l'ho 
pagato al mio ufficio di Catania, con la massima tranquillità e ad 
un bel momento mi trovo in questa faccenda.

PRESIDENTE. Ma quando ha avuto questi contatti con Macaiuso in Sicilia? Perchè 
questo Macaiuso è venuto da lei?

GRAC|l, No, Macaiuso quando è venuto ha telefonato. Ho spiegato al giudice Falco

ne questo discorso, perchè il giudice Falcone aveva interpretato...
Abbiamo pagato il conto al San Domenico di Taormina, quando è stato 
ospite là; ic nonio sapevo nemmeno. Cosa era successo? Che questo 
Macaiuso era arrivato a Catania (questo lo abbiamo saputo dopo) ed ha 
telefonato all'addetto al "bureau" dell'albergo San Domenico, dove gli 

dissero che non c'era posto. Allora Macaiuso telefonò alla mia segre
taria chiedendoci se poteva fare qualcosa per lui. La mia segretaria 

chiamò 1*hotel San Dpmenico dove le fu detto che non c'erano posti, ma 
che avrebbero potuto telefonarle dopo ugna mezz'ora per la conferma.
Il ragazzo del bureau , l'impiegato, andò dal direttore dicendo:
"Guardi, aveva chiamato questo tizio, abbiamo detto c&e non ci sono 
posti perchè non ce ne sono; ora mi telefona l'impresa Graci, cosa 

faccio?", e il direttore risponde: "Veda di fare l'assurdo, e trovare 
il posto". Voi mi insegnate che gli alberghi tre, quattro stanze le 
tengono sempre, così dopo mezz'ora è stata data la conferma delle

stanze trovate
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Questo discorso l'ho documentato al giudice Falcone attrar- XVI/4/TAC

verso il registro delle prenotazioni, perchè il giudice non arriva
va a comprendere come io non ne sapessi niente. Attraverso il regi
stro delle prenotazioni dell'hotel San Domenico che ho prodotto in 
copia fotostatica dove c*era scritto tutto questo discorso. Ecco come 

ho pagato il conto, spinto da questa riconoscenza, bisogna viverle 

in quel momento le cose come le ho vissute io quando non sapevo se 
avevo un tumore maligno o meno, ero preoccupatissimo; fra l'altro 
quando ci sono cliniche o medici di mezzo io mi preoccupio eccessiva- . 

mente.
D ’ALEMA. Anche io mi sarei preoccupato.
GRACÌÌ. Tutti mi dicevano: "Non si preoccupi, non è niente", comunque

Comunque deve fare le analisi. Poi non le racconto, signor presidente, Lux XVIl/1
lì negli Stati Uniti usano... Mi hanno fatto filmare una dichiarazio

ne che nel caso fossi morto non erano responsabili. Di più sono morto!
EH, uno che è preoccupatissimo e che vede che vogliono la firma sennò 
non fanno l'operazione... perché uno deve dichiarare che in caso di moi 
te loro non sono responsabili.

PRESIDENTE. Su quello che lei ha detto la Commissione può avere solo un sentimen- 
to umano, ma non è questo che noi siamo interessati, cioè perché 
è andato in America a farsi operare. Ci interessa invece stabilire la 
natura del rapporto con Macaiuso e in particolare quello che è avvenuto 
in Sicilia.

GRACI. Non so niente, non conosco nessuno di questi personaggi. Ho semplicemente 
avuto, mi creda sulla vita delle m|e figlie, ho avuto esclusivamente 
questo rapporto con Macaiuso di riconoscenza, poi basta. Non so niente 
e non conosco nessuno. Fra l'altro questo Macaiuso era mio comprovincia 
le.

PRESIDENTE. Questa non è una spiegazione.

D'ALEMA GIUSEPPE. Lei dice che ci sono molte società che fanno capo al suo grup
po. Di questo gruppo fanno parte uomini politici?
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GRACI. No, assolutamente. 

GIUSEPPE

Lux XVI3/2

D'ALMA Questo si può controllare. Chi sono gli azionisti della Banca

Agricola eIÌnEA?

GRACI. Io, mia madre, mia moglie, le mie due figliole e il professor Vinci di 

Paidonia

PRESIDENTE. Allo stato i soci che ci risultano sono: Graci Gaetano. E' lei?

GRACI. Sì.

PRESIDENTE. Graci Maria Adelaide.

GRACI. Mia figlia.

PRESIDENTE. Graci Daniela.

GRACI. Mia figlia.

PRESIDENTE. Trombino Placido.

GRACI. No, non è azionista, sarà sindaco, o qualcosa del genere.

PRESIDENTE. Falzone Calogera.

GRACI. Mia moglie. Lux vii XVII3/3

PRESIDENTE. Vinci giuseppe. Consiglio di Amminisxrazione presieduto da Placido 

Filippo Aiello.

GRACI. Mio genero.

PRESIDENTE. Consiglieri Capraro Salvatore e Graci Gaetano. E* così?

GRACI. Forse il suo elenco è un po' arretrato. Qonsigliere c'è pure il dottor*
Corvaia, l'avvocato Firio; ma gli azionisti siamo noi.

D'ALEMA GIUSEPPE. Lei conosce l'onorevole Giumbata?

GRACI. Lo conosco, ma non ha niente a che fare conia Banca.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ci parli ui po' di questo dottor Raffini, chi è, so sa fa, 
dova lavora.

GRACI. Il dottor Ruffini è un tizio che da a Roma.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ha rapporti con la?

GRACI. No, non ha mai avuti. Lui mi ha segnalato...

D'ALEMA GIUSEPPE. "Mi ha segnalato": cioè consceva lei.

GRACI, Sono stato segnalato a Ruffini,
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GRACI, Credo da D'Agostino, Cavaliere del lavoro, che faceva lavori marittimi, LuxXVII /4
Questo Ruffini mi ha poi segnalato Macaiuso,

D'ALEMA GIUSEPPE, Che mestiere fa Ruffini?

GRACI, Porta affari fuori, all'estero,

D'ALEMA GIUSEPPE, Con i ministeri, a Roma?

GRACI, Non lo so, nessun rapporto con Ruffini, Potete chiedere voi le firfbrma- 
zioni.

D'ALEMA GIUSEPPE, E D'Agostino dice a Ruffini,,.

GRACI, Allora, a suo tempo, portava a D'Agostino dei lavori marittimi sia ita
liani che all'estero,

D'ALEMA GIUSEPPE. Lavori pubblici?

GRACI. Si.

D'ALEMA GIUSEPPE. Quindi era in rapporto con il ministero.

GRACI. Non lavori pubblici qua.

D'ALEMA GIUSEPPE, Lei ha parlato di opere marittime.

GRACI, Ma opere marittime all'estero. Qua praticamente noi non abbiamo bisogno Lux XVIl/5
di intermediari perché abbiamo le Gazzette Ufficiali e andiamo a concor
rere, mentre se dovessimo andare all'estero con gli occhi bendati non è 
che sappiamo niente, ci saranno le Gazzette Ufficiali, ma noi non le 
abbiamo, A un certo momento c'è qualcuno che ti può dire: "Guarda, ti 
può interessare questo lavoro?" e infatti io sono rimasto aggiudicata- 
rio in Libia di un lavoro di 60 miliardi e poi non ho fatto il contrat
to grazie a Dio,

D'ALEMA GIUSEPPE, Ma rapporti con uomini politici servono sempre, per esempio 
con l'onorevole Aleppo, Sardo,••

GRACI, A me non servono,

D'ALEMA GIEEPPE, Comunque non è questo che ci interessa, Lei sa che Sindona 
non doveva andare a Pale imo.

GRACI, Non so niente,

D'ALEMA GIUSEPPE. Chi è che ha procurato una casa in provincia di Catania a 
Sindona?

GRACI, Che ne so?

D'ALEMA GISEPPE, Lei non sa niente. Ma rapporti finanziari con Sindona non ne ha 
mai avuti? Non ha mai veràato danaro alla Banca Agricola?
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GRACI. Mai. Lux XV II/6

D'ALEMA GIUSEPPE. Non c'drano rapporti di nessun genere?

GRACI. Assolutamente. Poi io non lo conosco Sindona, non ho avuto mai rapporti; 
il duho solo caso è Macaiuso.

XILEMA GIUSEPPE. Quindi Sindona non ha mai fatto versamenti alla Banca Agricola 
EVnea?

GRACI. Mai. Sindona era inesistente per me, lo conosco ora.

BONAZZI RENZO. Ma il nome lo conosceva?

GRACI. Lo conoscevo e non lo conoscevo; lo potevo conoscere attraverso i giorna

li.

PRESIDENTE. Una cosa è non conoscerlo personalmente e un'altra è non conoscerne 
l'esistenza.

GRACI. No, l'esistenza... Signor Presidente, ma allora chi conosceva Sindona si 
riteneva un fortunato; io non ho avuto questa fortuna e meno male.

D'ALEMA GIUSEPPE. Quindi nessuna utilizzazione della sua Banca da parte di Sin

dona.

GRACI. Mai. Lux XVIl/7

D'ALEMA GIUSEPPE. Nessun rapporto con uomini politici che hanno rapporti con 
Sindona.

GRACI. Mai. E' vai caso isolato quello del conto.

D ÀLEMA GIUSEPPE. Lei ha detto che questi parlamentari li conosce di vista,

Aleppo, Sardo, Giumbara...

GRACI. Sì.

D'ALEMA GIUSEPPE. Azionisti della sua Banca sono quelli che ci ha detto e non 

altri.

GflACl, Sono pronto a giurare.

D'ALEMA GIUSEPPE. Si dà però il caso che in quei giorni Sindona doveva ve
nire a Catania in una certa villa e che in quei giorni lei, per ragini 

di gratitudine, ospita Macaiuso. Chi sono queste persone che vanno in 

albergo e i cui conti vengono pagati da lei? Ce li potrebbe dire tutti? 
Perché alcuni non c'entrano con Macaiuso e lei paga l^tesso.

GRACI. Guardi, io discorso dell'albergo, cioè quello di pagare il conto era 

una cosa per noi naturale, promozionale...
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D'ALMA

GRACI.

D'ALMA,
GRACI*

D'ALMA*
GRACI.

D'ALMA*
PRESIDENTE.
GRACI.

D'ALMA*
GRACI.

D'ALMA.

GIUSEPPE. Vorrei conoscere il nome delle presone che, collegate a LuxXVI3/8
Macaiuso, hanno avuto il loro conto in albergo pagato da lei. A un 
certo punto lei al giudice dice che ci sono anche altri due americani 
che sono andati e n>n solo Macaiuso. Chi sono?

Si,abbiamo pagato un conto per altre due persone che non so chi GUER. XVIII.1
sono.
Bisognerebbe sapere chi sono.

Glielo spiego subito io.Il direttore dell'albertfgo Jolly di 

Roma,siccome sapeva che quella persona era sul mio conto,e 

quella persona si è presentata con un'altra persona ancora, che 
non so chi sia,cosa ha fatto?Ha addebitato a me anche il conto 
di quell'altra persona«Quando sono arrivato a Roma,ed il di* 

rettore del Jolly mi ha detto che c'era questo conto da paga* 
re,mi sono arrabbiato.

Si,ma chi erano?Mi interessano i nomi.
Non lo so,non mi ricordo nemmeno.

Ci dovrebbe essere l'elentco dei nomi.

Si,lo sto cercando.
Mi sono arrabbiato e ho detto al direttore del Jolly:"Ma scu® 

si,se io le dico che una persona va sul nostro conto,e quella 
arriva con un reggimento di soldati,lei mi addebita tutto il 

reggimento*?M.Al che lui mi ha risposto di essersi permesso di 

fare questo per tema di sbagliare.
Allora lei ha pagato il conto anche di Caruso?
Caruso?Credo di no.Si trattava di un americano di cui non ri* 
cordo il nome.Hanno preso due stanze,noi abbiamo pagato due ca* 
mere,una,volutamente e coscientemente,per Macaiuso(appunto per 
quel senso di riconoscenza che ho detto),l'altra è stata paga® 

ta per zelo,per scrupolo del direttore del Jolly.

Insomma,lei quanti conti ha pagato?Al San Domenico quanti ne ha
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G U E R . X Y M l ‘ 3 .pagati?Ci sono diversi nomi,tanti nomi,adesso li vediamo,ci 
dovrebbero essere.

ORACI* Ne può ttovare 8,10,12 di nomi,perchè può capitare il tizio, 

l 'impiegatoci dipendente,il conoscente, l 'amico...è un discor* 

so che data da sempre,non è una cosa eccezionale,questa. E 1 
una cosa,direi quasi,promozionale.

D'ALEMA Ma a lei non hanno mai chiesto di procurare una casa a Maca= 
luso?

ORACI* Mà neanche a pensarlo,assolutamente,perchè mi doveva chiedere 
questo?

D'ALEMA. Per via della riconoscenza.
ORACI* No,onorevole,non confondiamo le cose.

D'ALEMA. Io non confondo proprio niente.
ORACI* Io entro in questa vicenda soltanto per aver pagato il conto 

per un senso di gratitudine,e basta,a Macaiuso.Di altre cose 
con me non ne poteva parlare nessuno,non potevano e non dove* 

vano,perchè con me sapevano di cosa dovevano parlare.Scherzia* 
mo,proporre a me questo...

BONAZZI. Volevamo sapere se ne avevano parlato,o no.
ORACI* No,no,della vicenda Sindona io non ne so assolutamente niente.

D'ALMA. Sarebbe interessante vedere questi nomi.
PRESIDENTE. Ci sono dei nomi nelle prenotazioni ma sono quasi illeggibili,

V

poi c'è un altro foglio,dell'8 ottobre,in cui sftno segnati i 

vari nomi,anche questi non tutti leggibili.Alla fine si legge 

Macaiuso,quello si,e a fianco si legge cavaliere del lavoro
Graci.Questo per il San Domenico,mentre per il Jolly non ©JER.Xvill.3 

trovo niepte ; trovo la risposta dafa al giudice che è del tut* 
to simile a quella data a noi,cioè che protestò con il diretto* 

re del Jolly quando gli fu detto che c'era un conto da pagare.
Questo l'ho trovato,ma un elenco di nomi,per quanto riguarda 

il Jolly,non lo trovo.

D'ALEMA Si trova quindi segnato Macaiuso il giorno 8 ottobre che è 

quello in cui Sindona ̂ arte per 1 '4merica,mentre l'altra data 

è quando loro passano da Catania prima di andare a Palermo. 

Probabilmente attendevano a Catania Sindona poi c'è stato il 

contrordine e Sindona è andato a Pamlermo.Lei ricorda se nelle 

estate del 1979 ci fu un'eruzione dell'Etna?
ORACI. Non lo ricordo.

D'ALEMA. Perchè potrebbe darsi che la casa che doveva ospitare Sindona 

si trovasse proprio sulle falde dell'Etna.

ORACI. Non so niente,non so niente di tutto quello che significa Sin* 

dona o altro.

PRESIDENTE. La risposta data al giudice è quella che io ricordavo:"Ricordo 
però che il dottor Rocchi subì un rimprovero da parte mia pei1* 
chè,oltre ad addebitarmi l'alloggio di Macaiuso e della moglie 

mi aveva addebitato anche quello di una coppia di americani che 
io non conoscevo.il dottor Rocchi si giustificò dicendo che 
mi aveva telefonato a Catania e che,non avendomi trovato,aveva 

preso tale iniziativa".Il dottor Rocchi è il direttore del 

Jolly.Non troviamo però nessun elenco di nomi.
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BONAZZI. Ha pagato il conto dei due americani anche al San Domenico? GUER.XVIII.4
GRACI. Si.

BONAZZI. E ha protestato anche li?
GRACI. No,al San Domenico non ho projrfcestato.
BONAZZI. Perchè ha protestato al Jolly e non al San Domenico?
GRACI. Ho protestato al Jolly perchè il direttore si è preso, l 'arbi* 

trio...
BONAZZI. E quello del San Domenico?
GRACI. Ma al San Domenico aveva prenotato la mia segretaria;avendo 

prenotato la mia segretaria due camere,quello l'ha addebitato 
a noi.

BONAZZI. Il collega le ha chiesto se al San Domenico lei ha pagato i 
quattro
Véóntiji due di Macaiuso e due per gli altri.

GRACI. Si,quattro.
BONAZZI. La sua segretaria aveva prenotato due stanze,una per i Macalu* 

so e una per i due americani?
GRACI. Perchè Macaiuso aveva chiesto due stanze.Aveva detto:"Senta 

signora,mi trovo qua,devo andare a Taormina,ho parlato con il 

San Domenico,il San Domenico non ha posto.La vorrei pregare, 
può riuscire lei a farmi avere queste due camere?".La mia se« 

gretaria gli ha risposto di richiamarla dopo circa un'ora, un'o* 

ra e mezza.
BONAZZI. Mi consenta che è strano che lei abbia protestato al Jolly 

quando poi lei stesso se ne è assunte due al San Domenico.

GRACI. Al Jolly ho protestato perchè li avevano ordinejpi ospitare a 

mio nome Macaiuso,perchè io non sapevo che sarebbe arrivato

con altre persone,mentre al San Domenico è stata la mia segre* GUER.XVIII.5 
taria a prenotare due camere,perciò non ho potuto protestare 

per nmiente.
BONAZZI. La sua risposta non la capisco,mi lascia un pò perplesso.
GRAZI. La può lasciare perplesso,però è così.

PRESIDENTE. Un momento,chiarimamo un punto.Lei ha detto che al San Domenico 
ha pagato per due camere,o per quattro persone?

GRACI. Due camere,ma forse erano quattro persone.

PRESIDENTE. No ,questo è un punto da mettere in chiaro,perchè l'interesse 
della Commissione consiste in questoisapere se,oltre Macaluso, 

altri si sono giovati di questa ospitalità, opinare no.Ora,nell'e 
lenco esibito dal San Domenico c'è scritto: "Macaiuso 2,camere 

richieste 2",con due crocetté che non so cosa vogliano dire 

nel gergo alberghiero"201,203,Cavaliere del lavoro Graci".

GRACI. E' la prenotazione fatta dalla mia segretaria e della quale io 
non sapevo niente,non sapevo niente della telefonata.Infatti 

quando il giudice mi ha chiesto se io l'avevo ospitato a Taor= 

mina lì per 1 1 risposi di no.

PRESIDENTE. Quindi le camere fissate al San Domenico erano fissate a nome 
di Macaiuso,però poi nei registri dell'albergo dovrebbero esse= 
re 3 tati registrati i nomi di tui;ti quelli che hanno effettiva* 
mente occupato le stanze,quindi 3ia per i giudici che per noi
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E* abbastanza facile per noi, sapere chi erano le altre persone che Pie. XIX/1

insieme a Macaiuso si sono giovate di questa ospitalità.

GRACI. Signor presidente, me lo ha detto allora il giudice chi era. Era un 

nome americano che non ricordo. Non era un nome Italiano.

PRESIDENTE. A noi però non ce lo ha mandato.

GRACI. Era un nome americano.

AZZARO GIUSEPPE. Lei, l'inglese non lo conosce?

BRACI, Io no, conosco solo la frase: "I am sorry".

D'ALEUTA GIUSEPPE. Qual, è il capitale sociale della sua banca? A quanto ammon

ta?

GftACI. Il capitale sociale ammonta a circa 6 miliardi.

D'ALEMA GIUSEPPE. E i depositi a quanto am.; ontano?

GRACI . A circa miliardi.

D'EDEMA GIUSEPPE. ... Dedicato all'agricoltura... Si chiama banca agricola.

CRACI. Si chiama agricola ma opera anche nel campo commerciale.

D'ALEMA GIUSEPPE. Ma gli uomini di paglia chi sono nel consiglio di amministra

zione? Quelli che nascondono gli altri .

0. AGI . Non ce ne sono. Se avessimo uomini di paglia non potremmo dare
una garanzia di banca seria, completa. Invece la banca riscuote fidu- Pie. XIX/2
eia in funzione di queste persone che la pilotano e che sono dentro 
il consiglio di amministrazione.

D'ALEMA GIUSEPPE. E che sono azionisti?

GRACI. Non sono azionisti. Azionisti siamo in famiglia.

PRESIDENTE. Ho trovato quel punto che interessava i colleghi; cerchiamo di

chiarirlo un momento. Davanti al giudice si dice: "Soltanto raramente 

mi è capitato che qualcuno mi abbia rimborsato i conti di albergo. Per 

quanto riguarda la coincidenza del soggiorno del Macaiuso,

della oglie, dell'avvocato Heiam e della moglie all'hotel San 

Domenico di Taormina e circa l'addebito alla mia impresa del relati
vo conto ritengo probabile anche se non ne sono sicuro che il Macaiuso 

potrebbe avermi telefonato e che io sapendo della sua presenza a Taor- 
ina abbia dato istruzioni per il pagamento della fattura". Il giudice 

contesta al teste che dalle lettere raccomandate del 1 0 ottobre 1979 

dell'hotel San Domenico Palace a lui dirette, risulta che l'adde
bito,ad esso teste,per la fattura del soggiorno del Macaiuso e compagni 

risulta effettuato proprio a seguito dell'istruzione di esso cavaliere 

del lavoro Graci. Il teste risponde: " Sono sicuro di non aver telefona 
to. E' probabile che avrà telefonato al mio ufficio quqlcuno. Mi riser

vo di fornire altre opportune delucidazioni".
Dunque i nomi delle persone che risultano, li ha detti lei al giudi

ce o gliel'ha chiesti il giudice?
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GRACI. Il giudice aveva delle fatture e mi ha detto il nome. Pie. XI2/3

PRESIDENTE.. ... Del Macaiuso e moglie e di questo avvocato Heiarn e della

moglie all'hotel S$a Domenico di Taormina . Probabilmente sono le 

stesse persone che al tfolljf hanno avuto ospitalità...
GRACI. Sono le stesse persone.

PRESIDENTE. Lei non sa chi sia questo avvocato americano?

GRACI. Non so chi sia, prova ne sia che c'è stata da parte mia una protesta 
ferma al direttore del Jolly,Rocchi C'erano altre persone al bureau 

quando gliel'ho detto. Dissi io: "Se allora viene un reggimento di 

soldati accanto ad una perdona ed io dico che va sul mio conto, lei 

mi fa pagare per tutti?".

D'ALEMA GIUSEPPE. Ne ha approfittato un po' Macaiuso?

GRACI. Ma non è che ne abbia approfittato; sarà stato il direttore. Solo che 
la mia segretaria ha detto: "Mandatelo a noi il conto". Infatti, mi 

scusi onorevole D'Alema, il giudice Falcone allora non capita questo 
discorso e cioè chedel;iasSneSlomlnÌcoenSn ne sapevo. Poi abbiamo tro

vato, non so se avete gli atti del giudice Falcone...

PRESIDENTE, ^i; è quello che io ho letto poc'anzi.

GRACI. Ci deve essere il foglio delle prenotazioni...

PRESIDENTE. L'ho letto prima. C'è Macaiuso, due.

GRACI. No, c'è scritto signora Stella. Ci sono due fogli.

D'ALEMA GIUSEPPE. E* la moglie la *1 <aior:Ln§tella?

GRACI. Stella è la mia segretaria.

D'ALEMA GIUSEPPE. Lei con Macaiuso non ha mai intrattenuto affari?

GRECI. Mai.

D'ALEMA GIUSEPPE. Nessun, affare?

GRECI. Mai.
D'ALEMA GIUSEPPE. Ma conoscendolo a New York^ non ha visto nessuno? Il 

contatto era a due?

GRECI. Non ricordo... gente particolare.

D'ALEMA GIUSEPPE. Non le ha mai parlato di Sindona?

PRESIDENTE. ... Si, in effetti in quésto foglio è scritto:" Mister fi.Màca- 
luso, due M, 8/10, della signorina Stella ... del cavaliere Graci".

GRECI. Avevo chiamato la,mia segretaria per dire che il conto venisse mande 
to... Infatti, poi, hanno mandato il conto da pagare.

D'ALEMA GIUSEPPE. La coincidenza è che Sindona doveva andare a Catania e che 

questi vanno a Catania.••

GRACI. Io non so queste cose, e non avrei voluto saperle...

D'ALEMA GIUSEPPE. Signor presidente, chiederei che ci sia un controllo

di questa banca agricola Etnea per vedere se sono stati versati i fondi

Pie. XIX/4
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da parte di S indona in questa banca. Pie. XIX/5

PRESIDENTE. Possiamo chiedere alla banca ufficialmente oppure inviare qualcu

no a fare questo accertamento.

D'ÀLEMAZ GIUSEPPE. Possiamo chiedere la v i g i l a n z a ^ ^ f l ^ c o n ^ r o l ì o a Ìefla guardie 

di finanza.

PRESIDENTE. Ma noi possiamo chiedere di fare questo alla Banca d ’Italia?

D'ALEMA GIUSEPPE. Bisogna chiederlo anche alla Guardia di finanza.

PRESIDENTE . Quest'ultima cosa si p u ò ’ fare; ma non credo che si possa chie

dere la vigilanza della Banca d'Italia. Infatti, la vigilanza è un 

servizio della Banca d'Italia, non si tratta della polizia giudiziaria 

di cui noi possiamo disporre.

D'ALEMA. GIUSEPPE. Io alla polizia giudiziaria chiederei se ci sono stati ver-^ 

samenti sindonianf e la realtà degli azionisti della banca agricola 

Etnea.

PRESIDENTE. Bene. Se non ci sono altre domande possiamo congedare il dottor 

Graci.

(Il dottor Graci viene accompagnato fuori dall'aula).

PRESIDENTE. Dobbiamo risolvere un ultimo punto, che è quello dell'audizione di Spato- Sant. Xl/l

la. Per semplificare le cose, siccome Spatola è detenuto, si era pensato 

a queste possibili soluzioni: inviare una delegazione a Palermo ed inter

rogarlo nel carcere oppure farlo venire a Rebibbia e mandare ugualmente 

una rappresentanza della Commissione oppure addirittura farlo veniré qui, 

però con tutti i problemi che sorgerebbero per l'accompagnamento del dete

nuto, eccetera.

AZZARO GIUSEPPE. Dov'è detenuto, all'Ucciardone.

PRESIDENTE. Sì. Poiché la traduzione deve essere disposta in tempo, se, come credo,

vogliamo farla la settimana prossima, allora la Commissione, scartando Pa

lermo che forse è la cosa meno opportuna, deve scegliere tra queste due 

soluzioni: o Rebibbia con l'invio di una rappresentanza che, come abbiamo 

fatto per Ortolani, potrebbe essere composta dai due vicepresidenti per e- 

liminare tutti i problemi che altrimenti sorgerebbero oppure questa sede, 

e cioè fare venire Spatola qui, però con complicazioni notevoli per il 

trasferimento. La Commissione decida in modo che noi si possa rapidamente 

prendere accordi con i servizi.

TEODORI MASSIMO. E' molto complicato farlo venire qui?
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PRESIDENTE. E ’ un po’ complicato perché è un detenuto che deve essere accompagnato dai Sant. XX/2 

carabinieri e custodito. Non si sa mai quello che può succedere in cose 

del genere, per cui è più sicuro andare nel carcere anziché farlo venire 

qui, dato il clima che esiste.

PASTORINO CARLO. Ammesso che la Commissione si orienti verso la soluzione della delegazio

ne Macaluso-Pastorino, faccio presente che Macaiuso, avendo il comitato 

centrale, non sarà disponibile. Me lo ha detto lui stesso.

PRESIDENTE. Allora anche D'Alema sarà impegnato nel comitato centrale.

D'ALILA GIUSEPPE. Giovedì è possibile.

PRESIDENTE. Volevo, però, farvi una proposta: giovedì è possibile fare questa audizio

ne, ma adesso abbiamo anche la possibilità di procedere al confronto Cai— 

vi-Guzzi, rimasto in sospeso, perché il difensore di Calvi ci ha fatto sa

pere che Calvi è guarito.

TEODORI L ASSILO. Calvi frequenterà spesso questo palazzo!

PRESIDENTE. La mia idea era di utilizzare la prossima settimana per fare questo con- Sànt. XX/3 

fronto, esaurire Spatola e poi decidere la chiusura risolvendo il proble

ma, che tutti conoscono, degli eventuali altri confronti oppure di nuove 

citazioni di politici, e così via, perché siamo stretti dal tempo. Sono 

anche convinto £he ormai dal lato politico, visto che la Commissione P2 

ha preso il sopravvento su tutto, abbiamo solo interesse a chiudere la 

Commissione, perché quello che faremo d'ora in poi non interesserà più 

nemmeno una persona in Italia; a parte tutti gli altri argomenti, è soprag

giunto anche questo. Nella settimana prossima dobbiamo quindi venirne in 

chiamo, perché non è che rimanga molto tempo per discutere la relazione e 

approvarla entro il termine che deve essere rispettato.

D ’ALEMA GIUSEPPE. Quando avremo deciso l'ultimo confronto, avremo concluso.

PRESIDENTE. D'Alema, dobbiamo risolvere il problema restato in piedi...

D'ALILA GIUSEPPE. Solo quello.

PRESIDENTE. Non è di poco conto e richiederà un giorno di discussione. Se, com'è obbli

gatorio, non dobbiamo tenere seduta in quei giorni in cui avete il comitato 

centrale...

D'ALILA GIUSEPPE. Salvo casi eccezionali. Presidente, se lei decide il confronto per mercole—

dì pomeriggio...
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PRESIDENTE. 

D'ALBJL GIUSEPPE. 

AZZARO GIUSEPPE. 

PRESIDENTE. 

AZZARO GIUSEPPE.

PRESIDENTE. 

AZZARO GIUSEPPE.

PRESIDENTE. 

AZZARO GIUSEPPE«

Calvi—Guzzi o la discussione sul confronto Andreotii—Guzzi? Sant. XX/4

Calvi-Guzzi. In questo caso verremo.

Se il confronto Calvi-Guzzi deve esserci...

E' stato deciso in precedenza.

... ancora altri confronti da cui può emergere... anche se si deve preve

dere di fare una discussione sul confronto finale, perché la figura di 

Guzzi comincia ad essere interessante in quanto costui e stato smentito da 

Calvi, Cuccia e De Carolis: tutti e tre lo hanno sostanzialmente smentito 

in situazioni estremamente delicate. Comprendo che un confronto Guzzi-Cuc- 

cia può rendere difficile, imbarazzante la situazione di Guzzi e, presiden

te, la situazione è molto delicata perché, se Cuccia considera tutto que

sto un "papocchio" dall'inizio sino alla fine, allora bisogna vedere se 

effettivamente è così oppure, come ci ha detto Guzzi, era qualcosa di cui 

si stava occupando...

Va bene, Azzaro, allora vuol dire che in quella seduta che preventivavo, 

oltre a discuterò della questione più politica, che fino ad oggi pareva es

sere quella di Guzzi—Andreotti, discuteremo anche di tutto questo.

Se tutto resta ancora in piedi, allora bisogna cominciare a sbrogliare la Sant. XX/5

matassa dall'inizio; se invece, ad un certo punto, si ritiene che non sia 

il caso di continuare ancora... perché, per esempio, questa mattina è emer

sa una cosa estremamente importante, e cioè l'esistenza di una lettera del 

Pentagono di cui Miceli Orimi ha notizia: è venuto a dirci che ha visto 

questa lettera da lontano una volta in America, mentre la signorina Longo 

ci ha detto che questa lettera esiste, che lei l'ha vista e che è scritta 

in inglese. Presidente, se dobbiamo fare una relazione, dobbiamo pur ba

sarla su qualcosa.

D'accordo, però...

Allora è il caso di richiamare ancora Miceli Orimi per saperne di più su 

questa lettera o no? Vediamo un poco. Se invece riteniamo, come mi pareva 

e sono di questo avviso, che si debba cercare di chiudere, allora vediamo 

un po' rapidamente di ascoltare Spatola...
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PRESIDENTE.

TEODORI MASSIMO. 

PRESIDENTE.

TEODORI MASSIMO . 

PRESIDENTE.

Il mio ragionamento mi pare sia l'unico che si possa fare. Abbiamo fissa- Sant. XX/ 6

to il confronto Calvi-Guzzi e l'audizione di Spatola in precedenza, per 

cui questi due punti vanno completati; poi faremo una riunione apposita 

in cui discuteremo tutti questi problemi, e quindi se si debba chiudere 

l'istruttoria, con la conseguenza di non poter esaurire i nostri lavori 

entro il termine previsto perché è evidente che, se si riapre tutto o una 

buona parte, non ce la facciamo, oppure no. Pertanto, mantengo la proposta 

di discutere della chiusura dell'istruttoria, il che non significa averla 

deliberata, ma che la Commissione lo deciderà, se crede; in caso contrario 

si vedrà. Ma non possiamo non fare una discussione completa su tutti gli 

aspetti; l'avevo limitata ad Andreotti-Guzzi perché era il caso politica- 

mente più importante, ma ciò non esclude che vi possano essere una serie 

di altre questioni che sono segnalate da Azzaro, che altri colleghi posso

no ricordare e che vanno affrontate. Però facciamolo in modo specifico de

dicando una seduta solo a questo e non contemporaneamente all'ascoltazione 

di testimoni.

Allora stabiliamo le sedute.

Giovedì mattina alle 10 potremo fare il confronto Calvi—Guzzi e il pomerig

gio una delegazione, composta da un rappresentante per gruppo, si potrà re

care a Rebibbia per ascoltare Spatola.
Considerando che giovedì pomeriggio in aula si vota un decreto, potremmo Sant. XX/7

fare l'audizione venerdì mattina, giorno in cui l'Assemblea discute le

interrogazioni.

No, perché venerdì mattina vorrei fare la discussione generale per deter

minare quei punti, e così sapremo un po' come procedere.

Allora giovedì mattina alle 10 facciamo il confronto Calvi-Guzzi, 

il pomeriggio una delegazione della Commissione composta dai membri del

l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi si recherà 

a Rebibbia per ascoltare Spatola e venerdì mattina mettiamo all'ordine 

del giorno la discussione sul programma ed eventuali votazioni, perché 

non succeda qualche equivoco com'è accaduto in passato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta terminaalle 13,50.
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I;a._sed:U-̂ ta_coml.n.c ia._a.lle_20_. ZORZI/sot/I/1

PRESIDENTE. 11 professor Scoca, che era staio nominato esperi* della Commissione, 
ha rassegnato le sue dimissioni; si provveder^ alla sostituzione con gli 

stessi criteri adoperati in casi analoghi.
L'onorevole Flavio Orlandi ha inviato una lettera nella quale si 

riferisce a notizie di stampa che lo riguardano. Ne do lettura.

Roma, 7 gennaio 1982

Onorevole Presidente,
ho rinviato sino ad ora la stesura e l'inoltro di questa lettera 

perchè ritenevo utile una consultazione preliminare dei resoconti ufficiali 
che mi auguravo fossero stati resi, nel frattempo, disponibili.

Resta il fatto che sullo svolgiménto di una delle sedute della 
Commissione da Lei presieduta sono state pubblicate indiscrezioni dalle 
quali potrebbededursi un mio coinvolgimento in un disegno mirante a ritar 
dare l'estradizione dell'Aw.Sindona: coinvolgimento che non intendo asmi 
lare col mio silenzio. Mi riferisco alle indiscrezioni pubblicate da quoti
diani e settimanali sull'andamento del "confronto" tra l'Aw.Strina e l'Aw, 
Memmo tanto più che, indipendentemente dai possibili travisamenti e dalle 
inesattezze riscontrabili, ne ho potuto dedurre un quadro di riferimento 
che in precedenza non ero stato in grado di configurare. E' questa la ra
gione per cui mi sento indotto a sottoporre alla Sua attenzione le precisa 
zioni e la riconferma di cui a seguito:
1) - conobbi l'A w . M e m m o , divenuto successivamente cittadino statuniten 
se, nel lontano 1941, durante il periodo iniziale del nostro servizio mili- 
tare, prestato nello stesso Reggimento (82°, div.Torino), stessa Compa- 
gnia, stesso Plotone: circostanza, questa, che nonostante la episodicità 
delle successive occasioni di incontro, ha comportato di per sé una dime 
stichezza non incrinabile attraverso il tempo;
2) - nel corso di una mia presenza, momentanea e sollecitata ad altro tito. 
lo, al primo piano di Palazzo Ruspoli, residenza romana deli'Aw. Memmo, 
ricordo di aver percepito che si erano svolte nelle varie sale - il padro
ne di casa era prevalentemente impegnato al telefono nel suo piccolo stu
dio-riunioni con la partecipazione di esponenti americani alle quali, stan 
do a quanto mi fu dato dedurre, era interessato il Banco di Roma.
Incidentalmente, o almeno in modo da me ritenuto incidentale ed a margi 
ne delle riunioni alle quali non avevo preso parte, mi fu chiesto da qual 
cimo, in inglese, se corrispondesse al vero, come in effetti corrispon
deva, che il Comitato Interministeriale per il Credito non si era riunito, 
in un determinato periodo, per più di 9 mesi;
3) - escludo di aver incontrato, in quella sede o altrove, il Procuratore 
Generale Spagnuolo o, se ben ricordo il nome di cui alle indiscrezioni, 
la Sig.ra Vago.

Vengo alla conferma, che in effetti si traduce nel ribadimen 
to di una deposizione già resa ai magistrati milanesi Colombo e Turone: 
la testimonianza a suo tempo resa nel Consolato U SA in Roma - in effetti 
circoscritta alla conferma di un episodio - non mi fu sollecitata nell'oc
casione richiamata; mi venne prospettata, successivamente, da due inca 
ricati statunitensi con i quali non avevo avuto in precedenza rapporti o 
contatti. Essi conoscevano, tuttavia, fatti ed antefatti e mi parve avessê  
ro molta dimestichezza ed autorevolezza, od addirittura autorità,nei con 
fronti del personale del Consolato. La richiesta verteva sulla mia dispo
nibilità o meno a confermare - nell'interesse dell'amministrazione della 
giustizia americana - un particolare che, da parte degli organi inquiren 
ti, veniva ritenuto di qualche interesse agli effetti di procedimenti giudi_ 
ziari in corso negli USA con particolare riguardo alle responsabilità per 
il fallimento della Banca Franklyn. Contribuì a convalidare l’attendibili
tà della prospettata ufficialità della richiesta un particolare tuttora ri
scontrabile: il foglio da sottoscrivere recava l'intestazione "United Sta
tes District Court, Southern District of New York".

Dato che la testimonianza resa era circoscritta ad una con
ferma, e tenuto conto che proprio la conferma costituiva l'oggetto della 
richiesta di cui mi sentivo investito, ebbi cura di concludere la deposi
zione con la puntualizzazione di cui a seguito: "This testimony reconfirms 
what I staded last year - on thè occasion of a warking visit to thè U . S . 
following an invitation received from thè State Department - in reply to 
requests for information submitted during thè course of meetings I had 
here".

Con osservanza.

Z O R Z I / S o t / I /  2

(Flavio Orlandi)
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D* ALENA. 

PRESIDENTE.

D'ALEMA.

PRESIDENTE.

Comunico, inoltre, che abbiamo ricevuto -una richiesta da parte ZORZI/sot/I/3
del sostituto procuratore generale della Repubblica di Catanzaro il quale 

domanda di trasmettesse, ai sensi deU*articolo 165--bis,che ritiene applica 
bile per analogia, stralcio delle dichiarazioni rese davanti a codesta Com 

missione dall'onorevole Giulio Andreotti nella parte relativa ad eventuali 
rapporti avuti con Licio Gelli, maestro venerabile della loggia massonica 
P2. Nel caso difficoltà obiettive non dovessero consentire 1'evasione del
la richiesta, sarà ugualmente grato se gli forniremo informaaoni sul cont£ 
nuto delle dichiarazioni rese al riguardo dall'onorevole Andreotti. Sicco
me in questa lettera non vi è riferimento ad un professo, ad una ragione 
quàlunque che giustifichi la richiesta di trasmissione di tali atti, mi 
pare sia utile che gli si domandi prima di specificare quale sia l'azione 
giudiziaria in corso prima di decidere sull'invio degihi atti richiesti.

Tra l'altro, non risulta che la procura generale di Catanzaro : abbia pre
cessi in corso inerenti al caso Sindona; potrebbe forse trattarsi della 

falsa
questione della/testimonianza deU'onorevole Andreotti nel processo per la 
strage di Milano.

Infine, c'è un lungo esposto anomim^ e io non vorrei Stiro Il/l
dar» lettura alla Commissione, che credo abbiano ricevuto anche 
altri colleglli. Si asserisce inviato da un gruppo di funzionari 

dell'Ufffciò italiano dei Cambi; in esso eono contenute accuse 
nei confronti di Cucciarlo riassumo), il quale avrebbe mutato at 

teggiamento verso Sindona, accettando una qualche collaborazióne, 
perché era ricattato, in quanto sarebbe stato immischiato nell'at 
tività di una società che operava all'estero, e che aveva posto in 

essere atti, operazioni, in violazione delle leggi valutarie ita 
liane.

A parte l'attendibilità o meno dell'esposto - perchè, ripeto, 
è un anonimo, anche se corredato di stralci, di documenti che esi. 
sterebbero presso la Banca d'Italia - a me non pare che ci sia un 
addentellato con i casi nostri: semmai, è una faccenda che riguar 

da Mediobanca...

C'è pure una sfesatura di date, che non sta in piedi...

E' un caso interamente diverso da quello che la Commissione trat 

ta: quindi, indipendentemente dal giudizio da darsi sul merito, 

mi pare che non ci siano gli estremi per fare nessun accertamento.

Saaebbe interessante sapere da chi e a quale fine è stata promossa 

quest'iniziativa.

La lettera è firmata: "Un gruppo di funzionari dell'Ufficio ita

liano dei Cambi". Poi ci sono allegati stralci (ma chissà se sono 
autentici, o meno): operazioni di comprawendita di oro non mone-
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ONORATO.

tario, effettuate dalla cessata COFIME* - che sarebbe, appunto, Stiro Il/2
quella società di cui si parla nell'esposto -, e poi un'altra attî
vità di una società ausiliaria, della INTERSOMER, sioè la GRAUCOM,
èli Chiasso; però sono tutte cose, ripeto, che, con Sindona, non han
no niente a che vedere.

Vorrei pregarla, signor presidente, di mettere quest'esposto a dispc 
sizione di tutti i colleghi, dato che credo che alcimi non l'abbia 

no ricevuto: del resto, l'ha ricevuto anche la stampa.

TEODORI. In merito a questa lettera che ho ricevuto presso la casella della 

Camera, e che quindi conosco ( ma che ho letto affrettatamente, sen 

za poter fare riscontri vari), io chiederei che la questione non 

venisse qui chiusa, che venisse portata a conoscenza di tutti i col  ̂

leghi e che, nella sede della discussione sugli ulteriori lavori, 
noi / riflettere anche su eventuali iniziative collegate ai 
fatti segnalati da questa lèttera anonima.

PRESIDENTE. SI: ma i fatti segnalati, come ripeto, riguardano l'attività di 
una società...poi Sindona non c'entra nien 
te...

TEODORI. Centrerebbe, signor presidente...comunque, se entriamo nel merito 

della lettera, allora apriamo una discussione; la mia proposta è 
che la questione venga rinviata, nella discussione del contenuto, 

alla seduta in cui discuteremo gli ulteriori lavori.

PRESIDENTE. D 'accordo•

D'ALEMA. Io l'ho letta attentamente ed abbastanza profondamente....

ROSI. E' inutile che passiamo la mattinata a discutere di una cosa che
i colleghi non conoscono: noi non l'abbiamo letto, l'esposto.•• Stiro II/3

PRESIDENTE. La presidenaa ha pensato che fosse opportuno parlarne, poten

D'ALEMA.

do, i colleghi che hanno letto l'esposto, esprimere .un'opinione. 
Ma se i colleghi la pensano diversamente,non ne parliamo.

Irtanto - la cosa che volevo dire era questa - facciamo conoscere 
la lettera a tutti i colleghi, poi mandiamola al direttore del- 
l'UIC, perché faccia un'inchiesta. Qui si tratta, ovviamente, di 
un'ispezione alla Banca d ’Italia: allora, chi è che ha accesso 
a'questi documenti - presso l'UIC -, .alla vigilanza della Banca 
d'Italia? Io voglio chiederlo al direttore dell'UIC.

PRESIDENTE. Mi pare una curiosità fondata. Comunque, siccome c’era stata una 
richiesta di Teodori, di discuterne alla fine; e poiché non tutti i 
colleghi - tra cui membri dell'ufficio di presidenza - conoscono 

la lettera, mi pare giusto di accogliere questa richiesta.

Infine, il signor Gracd, dopo la deposizione resa alla Commise 
sione, è tornato ed ha esibito una serie di documenti, dai quali 

risulta com'è costituita questa Banca, Ti amministratori, ed ha 
anche allegato una relazione ispettiva, un rapporto, una copia del 
rapporto ispettivo della Banca d'Italia ( la data del 9 luglio- 
20 settembre 1979): naturalmente, sono documenti a disposizione 
dei còlleghi.

MINERVINI. Signor presidente, già ebbi a richiedere, precédentemente, che fojj

se acquisita la copia del fascicolo del processo civile FASCO-Euro 
p$ contro Banco Roma e FINAMBRO, in corso dinanzi all’Appello
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PRESIDENTE.

D'ALEMA.

PRESIDENTE.

D'ALEMA.

PRESIDENTE.

D ’ALEMA.

PRESIDENTE.

Roma, sezione civile II. L'ufficio, la cancelleria o la sezione, Stiro
ci ha mandato il solo fascicolo di ufficio, cioè il fascicolo dei

verbali, con un'ordinanza, che costituisce il nostro documento
00553. Mancano, però, i fascicoli di parte. Ora, noi abbiamo la for

tuna che il giorno 12 gennaio ultimo scorso la causa è passata
in decisione; quindi, i due fascicoli.di parte, con le memorie con
elusive, e con i documenti, sono nelle mani del collegio, Allora

si dovrebbe richiedere - se la Commissione è d ’accordo - anche la

copia dei fascicoli d^i part£. Come ricorderanno, questo giudizio
ha per oggetto la domanda di Sindona - cioè della FASCO Europft -
di dichiarare che, a suo tempo, il salvataggio era stato assunto
come obbligazione del Banco di Roma, il quale lo nega. Quindi è
un punto centrale della nostra inchiesta, su cui i documenti e le
prospettazioni delle parti possono dare molta luceè ^

Va bene: se non ci sono obiezioni, si farà questa richiè

sta.

Signor presidente, volevo domandare che fosse richiesta,alla Com

missione che indaga sulla P2, la deposizione di Salvini, perchè Sai 

vini sostiene, in questa deposizione, che Andreotti è amico di Gel 

ii.
Ma la nostra inchiesta non riguarda l'amicizia o meno di Andreotti 

con Gelli: riguarda Sindona.

Certo: ed infatti la mia richiesta è con riferimento all'affare 
Sindona.

Mi pare che non ci sia nessuna difficoltà, visto che c'è una Stiro

deposizione resa ad una Commi sei one.. •

Siccome noi sappiamo, signor presidente, che nelle operazioni del 
"salvataggio Sindona",ci sono stati degli interventi, ed in parti 
colare in relazione ad un tipo di progetto di salvataggio ci sono 
state queste questioni, io cfclhiedo che sia acquisito questo verba 

le.

Va bene; se non ci sono deiezioni, lo chiederemo: tanto noi all'al 

tra Commissione mandiamo una montagna di varte, quindi possiamo 

chiedere, in cambio, un piccolo verbale!

Possiamo ora passare al confronto. Se io non erro, il punto 

di diversità tra Guzzi e Calvi riguardava l'incontro con An
dreotti, e cosi la data dell'incontro con Andreotti, e le modalità 
di quest'incontro.

II/4

II/5
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MINERVINI GUSTAVO. La pretesa società di fatto. Lei ricorda che Guzzi fece delle BINI III/1

minacce di azione giudiziaria circa una società di fatto che sarebbe 
esistita tra Sindona e Calvi, per la quale si prospettava la possibili
tà di coinvolgere Calvi. Poi c'è stato l'episodio singolare dell'aliena 

zione di quella villa che poi è tornata indietro.
Su questi punti le prospettazioni di Vaivi e di Guzzi sono diverse 

g, pertanto sarebbero necessarie delle precisazioni.

PRESIDENTB.il punto in cui il contrasto era più rilevante, se non ricordo male,
riguardava R i n c o n t r o , Nllla tesi di Guzzi l'incontro era certo, anche 
se era riferito/ean?SdIraC^onosciuto per scienza diretta; Calvi invece, 

che ai giudici lo aveva contestato completamene, dinanzi a noi ha as
sunto una posizione meno recisa, dicendo che non "ricordava" e che lo 

"escludeva".
Sugli altri punti non ricordo bene una vera è propria divergenza; 

piuttosto si tratta di una interpretazione dei rapporti che indicano 

la figura di una società di fatto.

MINERVINI GUSTAVO. Comprendo la sua preoccupazione, non espressa esplicitamente,
che forse questi punto possono non essere inerenti alla nostra competen

za.

ĉ qh. se
PRESIDENTE. I testimoni devono essere interrogati sui fatti~T^ l'incontro

è avvenuto o meno, le modalità di esso, sono fatti. Se poi i rapporti 

tra Calvi e Sindona abbiano configurato l'ipotesi di società di DINI III/2

fatto,questo non rappresenta un fatto in merito al quale porre le do
mande, a meno che non si indichino dei punti precisi su cui c'è diver
genza.

MTTJJ5RVJNT (rUST^VO. Per quanto riguarda la rilevanza, se ci fosse stata una società 

di fatto e non fosse stato perseguito il socio di fatto, non solo l'am
ministrazione, ma tutti gli organi dello Stato sarebbero responsabili,

per quanto riguarda l'altro profilo, cui ora il presiden

te accennava, si potrebbe domandare a Guzzi su quali elementi concreti 
egli fondava la tesi della società di fatto e vedere se questi elementi 
esistono; infatti se Guzzi dice che non ce ne erano, si sarebbe trattato 

di un tentativo di estorsione.

PRESIDENTE. Non contesto la pertinenza, anche per la società di fatto. Ritengo solo 
che le nostre domande debbano riferisi a particolari precisi, ad elementi 
concreti e non a configurazioni giuridiche di fatti determinati. Poiché 

non ricordo che mu singoli fatti ci siano state risposte differenti, chi^ 
do ai colleghi di aiutarmi a ricordare per non rileggere tutti i verbali 

degli interrogatori.

(Intervento dell'onorevole Onorato fuori microfono)
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PRESIDENTE. Va bene. DINI III/3
Ricordo ai colleglli che nella precedente seduta abbiamo stabilito 

che una delggazione della Commissione» costituita possibilftente dai 
rappresentanti dei gruppi» si rechi a Rebibbia nella giornata di oggi.

La partenza in pulmino dal Palazzo di Montecitorio è prevista per 
le 15,30.

Possiamo ora procedere al confronto tra l'avvocato Guzzi ed 
il dottor Calvi.

(Entrano in aula l'avvocato Guzzi ed il dottor Calvi).

PRESIDENTE. La Commissione ha ritenuto che fosse opportuno procedere ad un con

fronto perchè sono risultate, nelle deposizioni da voi rese dinanzi 
alla Commissione, ed anche nelle dichiarazioni rese ai magistrati, 

alcune divergenza. Vorremmo che, in questa seduta, tali p**nti venissero 
chiariti.

La prima divergenza riguarda i tempi e le modalità di Un incontro 
di cui l'avvocato Guzzi ci ha parlato, che sarebbe intervenuto nell'apr' 

le-maggio 1977 tra il dottor Calóri, e l'onorevole Andreottij nel corso 
di tale incontro si sarebbe sfiorata la questione, perchè poi l'incon
tro dall'ingegner Federici, che ne aveva dato notizia, sarebbe Risulta

to deludente.

Bella deposizione resa dal dottor Calvi dinanzi alla Commissione 
questo particolare non è fonfermato; la forma adottata nella deposizione

non è tassativa, in quanto m&lte volte ha detto di non ricordare, ma DINI III/4
nel complesso ha escluso il contenuto dell'incontro; il dottor Calvi,

con .questi "non ricordo", ha messo in dubbio il toppo ‘dell'incontro

e addirittura la conoscenza con ANdreotti, mentre ha escluso in modo
netto il fatto che si sia discusso durante questo incontro di una
questione relativa alla sistemazione del"crac" Sindona.

Ecco gli elementi che hanno registrato delle diversità e sgi 
quali la Commissione vorrebbe chiarimenti.

Avvocato Guzzi, lei conferma la versione dei fatti data alla 

,, Commissione?

GUZZI. Sì. Chiarisco come emerge questa màa conoscenza dell'incontro.
Il primo aprile del 1977 ho un incontro con l'ingegner Federici;

1 'ingegner Federici mi riferisce , in relazione a queste trattative 
che erano pendenti e che sono proseguite con altri per tutto il 1 9 7 7  

ed il 1 9 7 6 , che il giorno 6 aprile alle ore 9 vi sarà un incontro 
tra Giulio ANdreotti e il dottor Roberto Calvi.

Il 6 aprile 1977 ho ima annotazione di una làLefonata dell'inge
gner Federici: HL'incontro Roberto Calvi.?, anzi per l'esattezza: "L'in
contro RC-GA deludente". L'ingegner Federici, come ho detto già, mi 
dice che questo incontro, che era avvenuto, doveva considerarsi delu

dente perchè in sostanza l'onorevole Andreotti attendeva un qualche 
progetto di soluzione dal dottor Calvi.
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Il dottor Calvi, non avendo sentito dall Onorevole Andreotti alcun TESTINI IV/1
ltinteresse, non ne avrebbe addirittura parlato. Quindi, l ’incontro sa

rebbe stato deludente sotto questo profilo. Dopo questa notizia di 
Fortunato Federici, ci sono una serie di incontri che interessano 
Roberto Memmo, Gelli, e lo stesso Federici, perché si riteneva - parlo 
come rappresentante, all’epoca, dell’avvocato Sidona - molto pregiu

dizievole perdere una possibile soluzione che passasse attraverso il 
dottor Calvi. Ho spiegato anche, nella mia deposizione, perché c’era 
questo interesse a che potesse essere una banca diversa dal Banco di 
Roma alla sistemazione. E, quindi, cofifermo questo che ho detto; per 
altro, confermo qui che la notizia dell’incontro tra Andreotti e Roberto 

Calvi mi viene cfefca dall’ingegner Federici. Io non la so per scienza 
diretta...

PRESIDENTE. Lei, dottor Calvi?

CALVI. Desidero precisare che io non ho avuto incontri con l ’onorevole Andreotti, 

e anzi, a maggior chiarezza , in relazione alla precedente deposizione, 
confermo che all’epoca non conoscevo l'onorevole Andreotti.

PRESIDENTE. Permane la diversità sulla quale, purtroppo, la persona che potrebbe 

sciogliere il nodo - perché è quella che ha riferito dell'esistenza 
dell’incontro, cioè l 'ingegner Federici - non può farlo, non essendo 
più tra i viventi. Quindi, rimane una versione data da Federici a

Guzzi, che l'avvocato Guzzi ha detto ai giudici e alla Commissione, TESTINI IV/2
lte l'asserzione del signor Calvi che questo incontro non c'è stato.

Dopo di che mi pare assolutamente inutile andare a chiedere di che co
sa avete parlato in questo incontro, visto che Calvi dice che l ’incon

tro non c'è stato. Comunque, lei, nella prima deposizione, questa 
prima parte che ora ha ammesso in modo tassativo, l'aveva detta in 
modo meno rigido, perché aveva detto di non ricordare, ma tendendo ad 

escluderlo; mentre la seconda parte, cioè se si era discusso di questo 
piano, eccetera, lei, allora, lo ha interamente contestato... sulla 
seconda parte, del resto, mi pare non ci sia una grande divergenza,
perché anche Federici dice che il discorso fu deludente, l'incontro fh

in
deludente; quindi, vuol dire che/questo incontro la questione, se ci 
fu, non venne evidentemente affrontata o comunque affrontata in moda 
da dare risultati soddisfacenti . Anche qualche altro punto è parso 
alla Commissione che non fosse proprio convergente, cioè sulla esi
stenza di fatti determinati che giustificassero o meno 1 'ipotesi l'esi
stenza di ima società difetto tra il signor Calvi e Sindona. Lei, 

avvocato Guzzi, ha elementi in proposito a sosteggo di questa tesi 
dell'esistenza di una società di fatto, e anche sulla questione abba

stanza controversa della vendita della villa, in che modo entra 
in questa previsione eventuale dell'esistenza di una società di fatto...

GUZZI . Ho, sono due cose completamente distinte
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PRESIDENTE. Allora, parliamo prima della società di fatto. Naturalmente, le

chiedo l ’indicazione di fatti concreti, di fatti specifici, non opi
nioni giuridiche; cioè, operazioni avvenute da parte dell’uno e dell'al 
tro, e che legittimano...

GUZZI. Di operazioni che potessero far pensare all’esistenza di una società di 

fatto - e quindi, tesii giuridica - tra Sindona e il dottor Calvi, 

io ho parlato ai giudici di Milano, che ho visto. Si è parlato della 
operazione jJitropo-Pacchetti, e poi di un’altra operazione che riguar

dava, praticamente, la società generale immobiliare e la Cisalpine, 
per quanto concerne un credito della Cisalpine dovuto ad una operazione 

di cessione di un pacchetto da parte del dottor Calvi alla socieàà 

generale immobiliare.

PRESIDENTE. Ci vuol spiegare un po' più diffusamente in che senso queste opera

zioni interessavano sia Sindona che Ualvi, in modo tale, poi, da le

gittimare un 'ipotesi di società di fatto?

GUZZI Queste operazioni vedevano come protagonisti da un lato Sindona e 
dall'altro lato in dottor Calvi, praticamente attraverso società da
gli stessi controllate direttamente o indirettamente. Si riteneva, da 
parte dell’avvocato Sindona, che attraverso una serie di operazioni 

— fra le quali queste due erano di particolare interesse - vi fosse 
la possibilità di configurare una società di fatto tra lui e il dottor 

Calvi. Per questo io chiesi di parlare al dottor Calvi, tramite Gelli, 

e mi fujfikssato l ’appuntamento del 1 3 dicembre 1977.

Io prospettai al dottor Calvi, in quella riunione, questa ipotesi, per
ché avevo avuto un mandato da Sindona di inziare un'azione piuttosto 
delicata e piuttosto difficile. Il dottor Calvi, su questo, come ho 

detto ai giudici di Milano, e come ho detto anche a voi, fu nettamente 

negativo, reciso, e disse che erano state fatte tra Sindona e lui del- 
&L operazioni staccate, e che si erano chiuse, e quindi non c'era nes
suna preoccupazione da parte sua.

PRESIDENTE. Ma su queste opBiaioni - perché è questo il punto sul quale noi 

possimo istituire un confronto, non sulla controversia giuridica - 
lei dovrebbe spiegare il senso della sua risposta - che è molto più 
dettagliata di quella data noi - resa ai giudici.

A domanda della parte civile: "C'erano forse state operazioni 
tra Calvi e Sindona riguardanti l'acquisto ai pacchetti di azioni Ban
co Ambrosiano?" Risposta: "Io non ho mai detto questo, non ho di questo 
aspetto". "Ribadisco il punto sili quale lei ha portato la mia attenzio

ne: due persone fisiche operano nel mondo della finanza e svolgono 
intrecciate operaziori finanziarie, i cui risultati sono indifferentemen 
te acquisiti dall'uno o dall'altro, a seconda del momento; due perso

ne fisiche operano nel mondo della finanza vendendosi o scambiandosi 
pacchetti azionari e concordando il controllo dell'una o dell'altra 
operazione; due persone fisiche operano nel mondo della finanza po
nendo talvolta soltanto a credito il prezzo òli quanto è stato venduto, 
e spesso la vendita è soltanto di comodo, fiduciaria, perché in quel

TESTINI IV/3 
lt

TESTINI IV/4 
lt
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particolare momento l'uno e l ‘altro non può figurare", TESTINI IV/ 5
lt

GUZZI. E* un’ipotesi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sì, ma per formulare m'ipoteài di questo genere, evidentemente

bisogna avere nella mente 1 ‘idea che c'è qualche fatto. Questi
fatti quali sono?

GUZZI. L'ipotesi che io formulavo era proprio in relazione all'operazione

Zitropo-Pacchetti, e all'operazione di questo pacchetto che fu ceduto 
alla Società Generale Immobiliare, e pi rilevato dalla Pasco, tant* è 
che la Pasco rimase debitrice nei confronti dell'Immobiliare di 8 mi
lioni di franchi svizzeri, circa.

PRESIDENTE. Mentre in questa parte - e anche dopo - lei espone le cose,' sempre 
in termini di ipotesi, poi... "posto che l'avvocato Guzzi ha afferma

to di aver esaminato, nel corso di una settimana, la documentazione 

a fondamento* dell'intraprendenda causa civile, può l'avvocato Guzzi 
indicare almeno un elemento di quelli riscontrati, ed apporre a fonda
mento della causa stessa, e dunque da riferire a Calvi?" Risposta:
"Ho già detto che l'operazione Zitropo...". E' quella di cui parla 
ora?

GUZZI. Sì.

PRESIDENTE. "... e l'operazione collegata alla Società Generale Immobiliare Edil-
centro, se la memoria non mi inganna, proprio in relazione ad una certa TESTINI IV/ 6

lt
partecipazione che Calvi aveva in Pinabank, si convenne che questa parte
cipazione fosse fiduciariamente intestata alla Pasco. E sempre in re

lazione a questi rapporti intercorsi con Sindona voglio ricordare il 
Sredito Cisalpine di 25 milioni di dollari nei confronti della Edilcen- 
tro sviluppo - Società Generale Immobiliare, che a detta degLi ammini
stratori della Società Generale Immobiliare altro non era che una posta 
fittizia dipendente dai rapporti intercorsi tra Sindoaa e Calvi ". Lei

conferma questo
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GUZZI. Io confermo. ZORZI/sot/V/1
PRESIDENTE. Dotbr Calvi, ci vuol dire qualcosa su questo punto, dal momento che 

i fatti di cui si parla sono questi?

CALVI. Quando fui interessato a queste ipotesi di società di fatto, immediatamen 

te smentii, come ho smentito adesso, qualunque riferimento ad ima situazio 
ne del genere. Con l'occasione desidero anche eibadire che non esistono e 
non sono mai esistiti rapporti personali né diretti né indiretti né per 
interposta persona che giustificassero delle tesi di questo genere.

PRESIDENTE. Queste operazioni alle quali si è riferito Guzzi e che io ora ho ri
cordato ci furono o no?

CALVI. Ci sono state, posso dire, il resto non lo so perché sono fat
ti che non mi ricordo, non ho presenti. Ci fu in intervento, come è stato 
già detto ai giudici milanesi, di interessamento affinché questa società 

Zitropo venisse ceduta a terzi, cosa che è avvenuta, per quanto io sappia, 
perché non è avvenuta - diciamo - per effetb nostro.

PRESIDENTE. E le altre operazioni?

CALVI. Le altre operazioni, se ci sono statie, sono state evidentemente operazio
ni di natura aziendale, come anche questa, però dovè non c'è stata una pre 
sa di posizione diretta e sono pertinenti ad attività societarie.

GIUSEPPE D'ALEuLA. Queste operazioni, in generale, avvengono all'estero? Se vi sonc 
state operazioni che possono aver dato luogo all'idea della società di fajt 
to, queste avvengono tutte all'estero?

PRESIDENTE.. Vediamone una per una; cominciamo con quella Zitropo.

GUZZI. L'operazione1 Zitropo avviene attraverso società estere e così la Pasco ZORZI/sot/X V/2
era una società estera di Sindona regolaarmente denunciata in Italia.

GHIUSEPPE D'ALEMA. Queste operazioni, in ogni caso, non sono rilevatili da parte 
di nessuno perché avvengono in territorio extra_nazionale, cioè nessun 

controllo è possibile?
GUZZI. Per quanto pi risulta, è molto difficile.
PRESIDENTE. Porse il dottor Calvi è più esperto nella materia delle operazioni 

bancarie•
GIUSEPPE D'ALEMA. Che eoe'è la Radiocor?
GUZZI. Io ho riferito, ad un cefcto punto, a proposito dei rapporti che c'erano 

tra Gelli, Sindona e Calvi, che , prima ancora deH'operazione Villa di 
cui parleremo dopo, a me risultava - questo per avermelo detto Gelli e per 
avermelo detto anche Sindona - che con il dottor Calvi erano state fatte 
in precedenza alcune operazioni e tra queste c'era stata questa operazione 
che, se mal non ricordo, si riferiva al rilievo di una partecipazione del 

la Radiocor.
ARMANDO SARTI. Rispetto alla prima parte della risposta dell'avvocato Guzzi, noi 

abbiamo avuto la risposta del dottor Calvi.
PRESIDENfE. Ha risposto che non ricorda che ci furono; una ci fu, mi pare che

abbia detto, la prima e poi le altre non ricorda e ha detto che erano ope
razioni aziendali, non intrecci di rapporti Sindona-Banco Ambrosiano.

CALVI. E' esatto, Presidente. Sicoome non sono mai esistiti rapporti di natura 
personale , perciò tutto quello che è rilevabile in termini di operazioni 

che potrebbero essere riscontrate sono comunque di pertinenza di anziende,
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non facendo riferimento, per quanto almeno riguarda, dato che si parla di ZORZI/sot/ V/3
persone, la mia persona.

GIUSEPPE D'ALEMA. Come avviene tutta l’operazione Zitropo-pacchetti? Ce la vuol 
descrivere?

CALVI. Ah, questo io non lo so.
GIUSEPPE D'ALEMA. Quindi, lei ignora completamente.<*?
CALVI. Noi abbiamo saputo che c'era questa possibilità di intermediazione ed ab

biamo messo in contatto determinate entità.
GIUSEPPE D'ALEMA. Quali entilà?

CALVI. Banche estere.
GIUSEPPE B'ALEMA. Quali?

CALVI. La baìica che ha agito sostanzialmente come principale intervento è stata 
una grossa banca di Lussemburgo, la Cràdit Bank.

GIUSEPPE D'ALEMA. Quindi è una vendita di pacchetti; lei in questa vendita come 

interviene?
CaLVI. Dando un'opinione.
GIUSEPPE D'ALEMA. Lei ha comprato o venduto? Ha guadagnato?

CALVI. No.
D'ALEMA GIUSEPPE. Allora, cosa c'entra questa storia, scusi, avvocato Guzzi?

tuttora
GUZZI. Lli risultava e mi risulta • che questa operazione fosse un'operazio

ne trattata dal dottor Calvi da un lato e da Sindona dall'altro. Apprendo 
in questo momento che il dottor Calvi ha fatto soltanto opera di consulen
za.

PRESIDENTE. Di consulenza o di mediazione. ZORZI/sot/V/4

CALVI. No, direi proprio di consulenza, nel senso di dare un indirizzò.
PRESIDENTE. Siccome lei poco fa, se non erro, aveva detto di mettere in contatto 

varie entità...
CALVI. Non io, ho detto nostre società all'estero. Vorrei precisare ancora una 

volta che io personalmente non mi sono mai occupato di nessun genere...
PRESIDENTE. Porse tra noi conviene chiarire un punto; quando noi le poniaiho le 

domande, ci riferiamo a lei nel doppio senso, cioè come persona, ma anche 
come espressione di un istituto bancario. Quindi, se questo può Bssere fon 

te di equivoco, nel senso che bei risponde; "Io nnn c'entro, però la mia 
banca poteva entrarci", allora facciamo la distinzione.

CALVI. Nel caso specifico direi che non è avvenuto né in -un senso né in 

un altro.
PRESIDENTE. Però, siccome lei mi pareva che avesse detto che c'era stata un'azi£

ne diretta a mettere in rapporto diverse entità, voleva dire . da un 
chi chi

lato/. vendeva e dall'altro 'acquistava, questa non è più un'intermedia 

zione né una consulenza, perché una consulenza, secondo il significato fi
lologico, vuol dire che lei consiglia ad una persona a chi debba rivolger
si. Invece, se oltre a questo c'è anche un'attività per mettere in contat
to due soggetti, questo mi pare che vada al di là della consulenza.

CALVI. . Difatti, non fu altro che una segnalazione che poteva essere utilizzata
da questa banca e che difatti se ne occupò e fece le operazioni. Non c'è... 

non
PRESIDENTE. ... /c'è un'attività specifica né sua personale né della banca che

lei rappresenta,
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GIUSEPPE D'AIEMA. Avvocato Guzzi, spogliamoci per un àttimo di quella parte di co ZORZI/sot/V/5
noscenza che abbiamo: la Zitropo-pacchetti di chi è? Da chi è controllata?

GUZZI.La Zitaropo-pacchetti è controllata dal gruppo Sindona. Però sto sentendo 

qui - per carità, non voglio intervenire a titolo personale-, però a me 
sembra questo: che sia da una parte sia daH'altra, quindi anche da parte 
del gruppo Sindona, si potrebbe dire che l'operazione non riguardava mini
mamente Sindona. A Sindona è servito dire questo perché praticamente l'o
perazione Zitropo-pacchetti è un'operazione che, ad un certo momento, ha 
addotto liquidità al gruppo e quindi nella difesa del caso di Banca priva
ta e quindi della bancarotta contestata a Sindona questo discorsò stava 
a significare che il gruppo aveva liquidità e quindi poteva garantire cer
te posizioni.

Ora però voglio precisare qu^esto, e l'ho già precisato ai giudici Stiro VI/1
^di Milano. Io non ricordo, perchè sono passati diversi anni, quali fossero ^
le società operative dell'operazione ZITROPO-Pacchetti; però voglio dire 
che né Sindona é mai figurato direttamente, né il dottor Calvi. Cioè il di 
scorso che fafire\èa Sindona era un discorso di carattere sostanziale. Certa
mente, e l'uno e l'altro operavano attraverso...per lo meno, io voglio 
dire più precisamente ̂ più correttamente, Sindona operava attraverso una 

serie ...il cosiddetto "impero Sindona"era aappresenta/to da numerosissi 
me società che si intrecciavano e che facevano capo alla PASCO-AGE, capo

gruppo. Ma che noi si dica, ad un cetto momento: no, questa operazione non ' 
è un'operazione che riguardava i due gruppi, questo, con certezza, lo 

contesto; perché, da una parte si operava attraverso società del gruppo 

Sindona, e dall'altra si interessavano società chà erano in qualche mode 
collegate al gruppo Ambrosiano.

PRESIDENTE. Quali erano?

GUZZI. Signor Presidente, le assicuro che - còme ho già detto ai giudici di
Milano - in questo momento io non lo ricordo, perché ho visto praticamente 

la scrittura privata, relativa a questa operazione, a New York, nel 1977» 
che però parlava di società diverse. Una di queste società era certamente 

la contraente, che riguardava il gruppo Ambrosiano: questo con certezza, 
o per lo meno riferitomi da Sindona, perché poi il discorso è in questi 
termini•

L'attto rimase a New York, anche perché mi sembra di ricordare che 
in
una società, la Stearling Yfest - o una cosa del genere - fosse procurato

re Piersandro Magnoni.
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/  '  GIUSEPPE
^D'ALEMA/ Mi scusi, vorrei andaa* avanti per cercare di chiarire le cose. Allo- AIIRO Vl/2

ra, succede questo, che una società, controllata dal gruppo Sindona, si di- 

sfà dei pacchetti azionari; e questo avviene attraverso le banche del grup
po Ambrosiano?

GUZZI. No, questa operazione fu curata, come banca agente - qui il dottor Calvi 

ricorda esattamente - dalla Credit Bank, di Lussemburgo.
GIUSEPPE D'ALEBA. Allora, l’utile al gruppo Ambrosiano da che cosa deriva?

Dall’avere operato la svendita di questi pacchetti?
GUZZI. No: nella nostra configurazione, il gruppo del dottor Calvi compra.
GIUSEPPE D'ALEMA. Ah, era acquisrente? Bene, tutte le cose vengono in chiaro.
GUZZI. Dico: il gruppo o le società.
GIUSEPPE D'ALEMA. Allora, dottor Calvi, se questo è vero^qui non si tratta più. 

di una consulenza: voi avete acquistato questi pacchetti.
CALVI. No, ripeto quello che ho già detto: noi non abbiamo acquistato niente...
GIUSEPPE t  ̂ LEMA. Lei lo nega.

CALVI. ... Ed è stata, per quanto noi sappiamo, questa banca che ha effettuato 

queste operazioni, e perciò noi non abbiamo avuto un intervento.
GIUSEPPE D'ALEMA. Ma questa scrittura privata che cos'è, che vuol dire scrittura 

privata?
CALVI. Non ho mai avuto scritture private di nessun genere.
GIUSEPPE D'ALEMA. Chi è il protagonista della scrittura privata?
CALVI. Sindona...

GUZZI. Nella scrittura privata, ricordo che c'era la firma di Piersandro Magnoni, 
per conto del gruppo Sindona.

PRESIDENTE. E dall'altra parte? STIRO Vl/3

GUZZI. Dall'altra parte, c'erano altre firme, ma non ricordo esattamente quali.
DIUSEPPE D'ALEMA. Erano gli operatori del gruppo Ambrosiano...
PRESIDENTE. Va bene! Ma bigogna dire nomi e fatti, e non limitarsi a dire: c'era 

no altri nomi. Perché gli "altri nomi" sono un'entità molto evanescente.

GUZZI. Voglio fare un chiarimento. Non ho mai detto che nella scrittura privata 
avevo visto la firma...: questo per coerenza con le mie deposizioni. Io ho 
detto soltanto di aver visto quatta scrittura privata. Ricordo che c'era 
la firma di Piersandro Magnoni come rappresentante di Sindona, e poi mi ri

ferisco a dei chiarimenti che mi sono stati dati dal cliente. Ritenendo 
la questione molto delicata, e molto difficile da portare avanti, io chiesi 

proprio, tramite Gelli, di poter parlare al dottor Calvi; ih dottor Calvi 
mi ricevette e su questo fu^reciso, nel senso che mi disse:"8 i possono 

essere state operazioni in precedenza, ma operazioni singole
che si sono chiuse; questa è una strada che io... Se poi volete fare la 
citazione, fiate la citazione e io mi difenderò nella sede competente"

Ho aggiunto anche, attraverso l'appunto della riunione che io ho 

fatto, e che ho qui davanti: "Calvi non è preoccupato di una eventuale aqio 
ne giudiziaria; ritiene di poter dimostrare la chiusura delle Singole opera 

zioni concluse con l'intervento di professionisti. E' meravigliato dell'a
zione di/òerta stampa scandalistica, messa in modo direttamente o indiretta 
mente da Michele Sindona. Ho replicato di non conoscere la questione, se 
non ihei limiti di una sommaria lettura della stampa stessa, e di non voler 
entrare in una questione che non mi riguarda. Ho aggiunto che non vorrei 
essere neppure chiamato come intermediario per un armistizio; ho caldeggia
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to per questo un incontro diretto, ribadendo che ero lì per interessamento STIRO VT/4
di Gelli. Calvi ha controbattuto che vuole augurarsi che tale stampa sia 
strumento di terzi e non di Michele Sindona, perché, se così non fosse,
Michele Sindona perderebbe alcuni amici, tra i quali lui stesso. L'opera

zione scandalistica ha costretto il Calvi a parlare in sede di consiglio 
del Banco, dove ha trovato pieno appoggio. Mi ha pregato di rendermi inter 
prete di quanto mi ha detto, e precisando: se Michele può, blocchi questa; 

campagna; se non può, pazienea. Lui darà tutti i chiarimenti a chi di dove 

re (magistrati) • Certo ^6he non potrà dare alcun valido apporto personale 
per la conclusione di alcune operazioni, se dovesse continuare la campagna.
Accompagnando_m_i alla porta dell'ascensore, ha soggiunto di aver bisogno

!» "  „di altre copie della documentazione Villa, per sottoporla a clienti: chia
ra allusmione per escludere un intervento diretto, ma non la fattibili

tà dell'operazione": queste sono mie annotazioni, quindi non è che ...

"Dimenticavo: Calvi ha anche detto che, come già è avvenuto nel 1974, una
simile attività denigratoria finirebbe per arricchire terzi, senza alcun
vantaggio per Michele Sindona. L'Italia è piena di mastini che profittano

di situazioni, magari - e lui lo spera vivamente, per l'amicizia che sente
per Michele Sindona - inconsapevolmente create: anche se gli altri, e non
lui, attribuiscono a Michele Sindona la paternità dell'iniziativa. E' a

questi
disposizione per risentirmi, anche se/giorni di fine anno sono terribili".
Questa è la mia annotazione.

PRESIDENTE. Annotazione di che epoca?
dicembre

GUZZI. Questo è un mio sunto: del colloquio 13/ 1977, awenutp alle ore STIRO Vl/5

17 negli uffici del Banco ambrosiano (una voce: è acquisito agli atti della 
Commissione?)•

PRESIDENTE. Non credo che sia acquisito, perché non è stato esibito alla Commissio 

ne.
GUZZI. Questo mi è stato sequestrato, signor Presidente (alcune voci: sì, e ac

quisito, è agli atti)•
PRESIDENTE. E* negli atti dei giudici? Può darsi...
GIUSEPPE D'ALEMA. Volevo fare una domanda al dottor Calvi. Questa storia della 

Cisalpine, della cessione dei pacchetti di Calvi alla SGI è un fatto che 

lei ricorda?

CALVI. No.
GIUSEPPE D'ALEMA. Neanche questo. Scusi, avvocato Guzzi, e questo fatto lei lo 

ricorda o ha documenti?
GUZZI. Questo lo ricordo, anche per un'altra via, e del resto ne ho parlato lun

gamente. Infatti, io ho trattato con gli avvocati della SGI la sistemazio
ne della ABDANCO, quella società di Daniel Porco, che risultava debitrice, 
nei confronti della Società generale immobiliare, per un prestito di 4 mi
lioni e 900 mila dollari. Secondo i rilievi fatti dagli avvocati Vassalli 

. e Lichino, della Società generale immobiliare, loro hanno sempre ritenuto 
- e da qui il mio interessamento anche presso Gelli - che questa sistemazio 
ne potesse avvenire attraverso la transazione di un rapporto esistente tra 
la Cisalpine e la Società generale immobiliare - o gruppo immobiliare - 

che prevedeva, aveva per oggetto un credito della Cisalpine di 25 milioni

di dollari circa.
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In quelle occasioni, in occasione di questi incontri, costoro 

mi dissero che praticamente questa posizione Cisalpine a loro non 
risultava chiara perchè era il frutto, secondo il loro punto di 

vista, di una operazione di comodo che era stata fatta dal gruppo 
Sindona con il gruppo Calvi. La Cisalpine è una società diciamo 
collegata o controllata dal Banco Ambrosiano.

Si è quindi sempre detto da parte di costoro che la soluzione 
fttlhA-KJ pcodella posizione si sarebbe potuta trovare nel più ampio am

bito della transazione Cisalpine-Società generale Immobiliare. A 
quefeto proposito ci furono numerosi contatti con il dottor Gelli 
perchè intervenisse e mi facesse parlare con Belli. Il Belli, da me 

incontrato più volte, disse che stavano per raggiungere una transazione 
con la Cisalpine,e quindi con Calvi, e in questo caso si sarebbe 
potuto ottenere praticamente un risultato positivo anche per la chiu- 

sura della posizione

PRECIDENTE. Tutto questo è molto interessante, ma l’oggetto della nostra indagi
ne riguarda le responsabilità politiche ed amministrative nella 

questione dindona, non tutta l ’enorme ed infinita serie di problemi 
giuridici e di fatto di Sindona.

GUZZI • Non lo contesti a noi.
PRESIDENTE. No, certamente.

D'ALEMA GIUSEPPE. Poiché stiamo cercando di mettere insieme un mosaico, non ho 
fatto altro che continuare la logica delle sue domande

signor presidente, anche le mie. Ho porta

to avanti la questione della Zitropo pacchetti per capirci qualche 
cosa; dopo di che, per capirci qualche cosa, ho chiesto della Cisalpi

ne.

PRESIDENTE. Sì, ma in tal modo àntriamo in un ambito troppo vasto.

D'ALEUTA GIUSEPPE. La questione vera era quella della società dytatto che lei, signoi 
presidente, ha sollevato. Cerco di mettere insieme dei pezzi per capire 

se questa società di fatto ha un minimo di fondamento.

SARTI ARMANDO. li'avvocato Guzzi ha letto un appunto che ha steso nella giornata.
stessa dell'incontro e nel quale è ragguagliata la sostanza dell'in
contro. Vorremmo sapere se il dottor Calvi conferma quello che ha 
scritto l'avvocato Guzzi.

PRESIDENTE. Consento che venga posta questa domanda, pur ritengo che, in
tal senso, si esuli dall'oggetto della nostra inchiesta e si entri 

nel campo senza confini dei rapporti economici e giuridici di Sindona.

ONORATOÌjPIERLUIGI. In quella memoria ci sono le minacce, la campagna denigratoria, 
tante cose.

PRESIDENTE. Comunque non mi oppongo alla formulazione di questa domanda. Si mostri, 
pertanto, al dottor Calvi il foxrlio , affinchè possa confermare o 
meno i ricordi che l'avvocato Guzzi ha annotato.

DINI VII/1

DINI VII/2
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CALVI. Su questa questione ho già dato delle risposte ai giudici e, DINI VTl/3 
diciamo a grandi linee, questi argomenti sono stati confermati anche 
dai giudici soprattutto quello che riguardava questo comportamento

mio nei confronti dell'avvocato Guzzi in ordine a questa presunta
questione di una società di fatto che fu duramente respinta, mentre.. 

Anzi, vorrei precisare anche una cosa: se ci fosse un così rilevante 
interesse nel sostenere una tesi di questo genere, direi che in dieci 
anni qualche cosa avrebbero potuto fare. Per cui, evidentemente, è 

assolutamente assurda, anche per questo motivo.

PRESIDENTE. Lei ci risponda sui fatti perchè, siccome noi non entreremo mai nel
la questione di stabilire se lei ha avuto o meno una società 

di fatto, non si deve preoccupare di questo aspetto.
Comunque la parte relativa al suo rifiuto dell'esistenza di una 

società di fatto la conferma?

CALVI. Sì.

PRESIDENTE. La seconda parte?

CALVI. La seconda parte che lì è accennata, come ho già detto ai giudici, cioè, 

gli accenni ed i commenti agli eventi di campagna denigratoria, salvo 

le parole, corrispondono.

D'ALEMA. Vorrei riprendere il tema di Radiocor.

PRESIDENTE. Da dove viene fuori? DINI VII/4

D'ALBMA GIUSEPPE. E' un'altra operazione Calvi-SIndona. Viene fuori dalla deposi
zione dell'avvocato Guzzi.

Awovato Coppi. Esiste un contrasto tra la deposizione dell'avvocato Guzzi e quella

PRESIDENTE.

del Signor Calvi su questo punto?

No, perchè su questo punto non hanno deposto precedentemente. Quindi 

non si sono contrasti possibili; possono nascere ora. NUlla vieta che, 
in occasione di un confronto, si possa chiedere una spiegazione, un 

chiarimento •

TEODORI MASSIMO. Risulta, questo punto, a pagina 93 della deposizione di Guzzi 
davanti ai giudici.

PRESIDENTE. Dobbiamo taaere conto della forma e della procedura. Se c'è una questi^ 
ne da accertare coll'avvocato Guzzi circa Radiocor potremo porre tutte 
le domande sepratamente.

D'ALEMA GIUSEPPE. Rientra sempre nell'ambito dei rapporti SIndona-Calvi.

PRESIDENTE. Se c'è da definire una questione non chiara nella deposizione di Guzzi
o Calvi, lo faremo separatamente. Poiché, invece, stiamo svolgendo un 

confronto che parte dalàg precedenti deposizioni rese a noi ed anche 
ai magistrati, dobbiamo porre le domande su punti che sono risultati
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diversi o contrastanti: fra questi non entra la questione di Badiocor DINI VII/5

nè altre che sono state poste.

D'ALEMA GIUSEPPE. Leggo la deposizione dell'avvocato Guzzi e chiedo al dottor Calv 

vi...

PRESIDENTE. Lo potremo chiedere separatamente; se le risposte saranno divergenti, 
li richiameremo e faremo un altro confronto. Non possiamo farlo na

scere ora.

D'ALEMA GIUSEPPE. D'accordo.

PRESIDENTE. Siamo tenuti ad osservare forme rigorose.

D'ALEMA GIUSEPPE. VogLio ritornare su questa storia della famosa villa... Non TESTINI VIIl/1
lt .

ho mai capito niente della villa, perché la mia intenzione personale 
è che, probabilmente, si tratterà di -un pegno... Però, qui, il fatto è 
che 1 'avvocato Guzzi cita, proposito della villa, persino il numero 
del conto su cui doveva essere versata la somma. Apppofitto per 

chiedere se la storia della villa era soltanto problema di compra/evi/aUt* 
o era che la villa, in effetti, era un pegno.

GUZZI. Confermo quanto già detto ai giudici milanesi e quanto vredo di aver

riferito anche qua. Per interessamento di Gelli si propose la vendita 
di questa villa che era intestata ad una società di Vaduz, esattamente 
ad una Anstalfltt, e se parlò al dottor Calvi, tant'è che nell'appunto 
che io ho teste letto, in quella riunione, il dottor Calvi, che aveva 
già ricevuto una copia della documentazione della villa, mi chiedeva 
altre copie della documentazione per poter vedere presso la sua cliente- j 
la se c'èra qualche persona interessata all'acquisto della villa. Ho 
anche detto che dopo aver messo questa documentazione al dottor Calvi, 
il 15 marzo 1 9 7 8 , alle ore 1 0 , preceduto da una telefonata, nella prima 
mattina, del dottor Calvi alla mia abitazione di Piazza di Spagna, in

contrai il dottor Calvi al Caffè Greco. Entrammo al Caffè Greco, ci se
demmo, e il dottor Calvi mk comunicò che con quasi certezza egli aveva 
trovato chi potesse acquistare questa villa per 500 mila dollari. Suc
cessivamente a tale data, io ho comunicato al mio cliente che tramite 
il dottor Cài vi questa villa /che del resto era in vendita, c'erano 
delle agenzie immobiliari che si interessavano di questa vendita -
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si poteva considerare venduta. Io comunicai al dottor Calvi, su se- TESTINI VTII/2
lt

gnalazione di Magnoni e di Sindona, il numero del conto presso il quale 

poteva essere fatto il versamento. Sindona mi telefonò - e quesdta 

telefonata è registrata - dicendomi che il bonifico non risultava anco
ra fatto. Io telefonai...

PRESIDENTE. Cosa vuol dire registrata?

GUZZI. Nella mia agenda. Io telefonai al dottor Calvi che mi disse: "Il bonifico 

è in movimento". Io non so nient‘altro di come sia stata perfezionata 
- se è stata perfezionata - e come questa operazione di vendita. Mi 
interessai soltanto, successivamente, di una questione che riguarda
va una particella di questa villa che era stata pignorata da una esatto
ria del luogoj mi interessai per poter liberare questa particella da 
questo pegno. E a tal uopo incontrai anche un certo notaio, De Moiana, 

che per altro è il cognato di Piersandro Magnoni.

D'ALEMA GIUSEEEE. Poi, ad un certp^punto, risulta, quando interviene Maroo Sin

dona, che il cliente che avrebbe acquistato la villa era Gelli. Lei 
conferma?

GUZZI. No... In epoca molto successiva, io avevo già rinunziato all'incarico da
parte di Sindona, su richiesta di Nino Sindona, mi si dice che c'era la 

possibilità di vendere la villa a condizioni migliori. E allora mi si 

chiede di sentire Gelli e Calvi per questa cosa.

PRESIDENTE. Sentirli per che ragione? TESTINI VIIl/3
lt

GUZZI. Sentirli perché, in sostanza, risultavano aver trattato questa operazio
ne, e i clienti del dottor Calvi, io non so chi fossero. Io incontro il 
dottor Calvi il 26 gènnaio del 1981 alla sede di rappresentanza del 

Banco Ambrosiano a Roma. Dncontro il dottor Calvi nelle prime ore del 
pomeriggio e mi dice che in questa cosa lui non c‘entra e che devo sen 
tire 1 ‘amico Gelli. Io sento Gelli il quale mi dice: "Può dire che a me 

non interessa niente".

PRESIDENTE. Non interessa o non interessa più? Perché il "più" significa che 

era interessato prima.

GUZZI. "Non mi .interessa".

D'ALETTA- GIUSEPPE. Quindi, dottor Calvi, i 500: mila dollari non erano mai 

stati versati?

CALVI. No.

D'ALETTA GIUSEPPE. E tutto il resto che dice l'avvocato...

CALVI. Io ho avuto quegli incontri che sono stati già detti. Non mi ricordo* 
anzir dopo gli ultimi interrogatori non mi Bisulta di aver parlato di 
questa cosa altro che con i} Gelli il quale era evidentemente interes

sato a dare un apportò a questa vicenda, che poi a me non risulta
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portata a termine, per quanto mi concerne, e sempre con la motivazione 
che c'era l ’opportunità di dare un'assistenza per quanto riguardavsi^l 
pagamento di spese legali. Poi, dopo, non ha più avuto seguiti concreti

TESTINI VII1/4 
lt

GUZZI. Scusi, dottor Calvi, ma noi non ci siamo incontrati il 26 gennaio 1981?

CALVI. No, ho fatto tutte le mie ricerche... ho guardato, ma non mi risulta.

GUZZI. E là non ha telefonato allo studio qualificandosi... perché io ho sbaglia- 
fcfc nel ricordo... non si ricorda di aver telefonato allo studio quali
ficandosi Choroker, anziché Corner cóme avevo riferito io erroneamente 
ai giudici? Ho visto l'agenda di studio, quella centrale, non quella 

personale.

CALVI. No.

PRESIDENTE. Ma nella parte precedente - mi pare la più rilevante ai fini della
conoscenza dei fatti -, cioè la esistenza o meno di questa assicurazio
ne che c'era un'offerta di 500 mila dollari... Questo particolare, lei.

CALVI. Non lo confermo. Probabilmente, sarà avvenuto da qualche altra via.

PRESIDENTE. Che cosa Vuol dire "per qualche altra via"?

CALVI. Da parte delle persone che si interessavano di questa operazione, cioè, 
essenzialmente, Gelli.

PRESIDENTE. Quindi, non c'è contrasto sul fatto che la persona che si interes
sava di quest'acquisto o vendita che sia fosse Gelli.

(xVZZI. No, per quanto mi risulta non è così.

PRESIDENTE. Cioè, Gelli è sopraggiunto dopo?

GUZZI/ No, Gelli si è interessato e ha messo in contatto me con il dottor Calvi. 

Io ho avuto quella serie di rapporti telefonici e quell'incontro del 
15 marzo 1978, ore 10, al Caffè Greco, con i}/6.ottor Calvi.

PRESIDENTE. Questo l'ho capito, ma la questione di sostanza, se la vendita del
la villa era una cosa che trattava Gelli, di cui Gelli era interessato. «
. Su questo mi pare che siete d'accordo....

GUZZI. .No, mi consenta, signor Presidente. Io apprendo soltanto che la persona 
interessata alla villa è Gelli nell 'incoMro del 26 gennaio 1981, alle 

ore 15,30, presso la sede di rappresentanza del Banco Amborsiano, a 
Roma, dal dottor Calvi.

TESTINI VIII/5 
lt



Camera dei Deputati —  308 — Senato della Repubblica

PRESIDENTE. E precedentemente?

GUZZI. Preeedentemente sapevo solo che tramite il dottor Calvi, clienti del

dottor Calvi avevano acquistato la villa, e avevano versato - perché 
questo a me risulta - 500 mila dollari. Perché? Perché, praticamente, 
io so da Sindona... "Guarda, RodaLfo, che non è ancora arrivato il bo

nifico. .

Io telefono al dottor- Calvi che mi dice: "Il bonifico è in viaggia, mi 
risulta che è in viaggio". Dopo di che, il bonifico arriva. Quindi, per 
me l'operazione è un'pperazione chiusa per quella parte che mi riguarda, 
che non è certamente un'operazione...

PRESIDENTE. E qual era la banca che ha fatto quest'operazione?
GUZZI. Mah, io ho indicato il conto sul quale si sarebbero dovuti versare questi 

soldi; il conto è A consultans numero 461954 UBS, unione banche svizzere.

PRESIDENTE» Quindi, lei sa che c'erano dei clienti e non sa chi erano questi clier 
ti; sa che questi clienti si erano impegnati a versare questa somma di 
cinquecentomila dollari sul conto di una determinata banca. Questo è quel

lo che sa lei.

GUZZI. Certo, perchè lo so; lo so non perchè l-'ho verificato nella banca, perchè 
non ho accesso a quella banca, non sono ceitemente io cliente di quella 

banca, ma perchè piticamente Sindona mi dice: ."Guarda, il bonifico non 

è ancora arrivato". Poi io sollecito il dottor Calvi per dire: "Dica al 
suo cliente che il bonifico non è ancora arrivato"; il dottor Calvi mi di
ce: "E' in movimento". Poi so da Sindona e da Magnoni che questi danari S£ 
no arrivati.

GIUSEPPE D'AIEMA. Scusi, avvocato Guzzi: se il danaro è stato versato e

quindi l'operazione di vendita è avvenuta, come mai, ad un certo punto,
Nino Sindona chiede la disponibilità della villa e questa disponibilità 
gli viene concessa?

TESTINI VII 1/6 
lt

ZORZI 9/1
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GUZZI. Io non so i rapporti che c'erano in quel periodo tra Sindona e Gelli. ZORZI 9/2

GIUSEPPE D *ALENA. Ira Sindona e Calvi, questo è il punto. Dottor Calvi...

CALVI. Difatti, io ripeto quello che ho detto, cioè che il fatto che ci sia sta
ta un'ulteriore ipotesi di disponibilità della villa a me pare che sia 

abbastanza significativo,

GIUSEPPE D'ALEKA. No, non è abbastanza significativo perchè mi permetta di fare..,

GUZZI. Secondo il discorso di Nino Sindona si voleva dire questo.

PRESIDENTE. Non "si voleva", lei dica esattamente quello che le ha detto questo 

signore.

GUZZI. Questo signore praticamente, avendo trovato, a suo dire, delle persone
che offrivano una somma superiore per la villa, cercava, avendo avuto in 

precedenza Sindona rapporti con Gelli e con il dottor Calvi, prò

prio per l'interessamento di questa villa, cercava di poter lucrare 

quella differenza in più sul prezzo già corrisposto.

PRESIDENTE. Sì , ma, a quel punto, se non si spiega una ragione che ha determinato 
ima cosa così singolare, la risposta ovvia è queàia-: ma se la villa è 
stata già venduta e sono stati pagati cinquecentommla dollari, come si 
può pensare ad una nuova vendita a persone che offrono di più? Allora, 
delle due l'una: o la vendita non era avvenuta e quindi la precedente af 
fermazione non risponde al vero, oppure c'erano dei rapporti tali per 
cui la vendita, nonostante che fosse avvenuta, poteva essere annullata 
per fame un'altre,. Perchè non è allo stesso momento che succede questa

richiesta del figlio di Sindona di ottenere maggiori opportunità con la ZORZI 9/3
vendita della villa a condizioni migLiori perchè la vendita era avve
nuta in un periodo precedente.

GUZZI. Ho già chiarito che i miei contatti sono stati con Gelli e con il dottor 
Calvi in relazione a questo tipo di discorso.

PRESIDENTE. Sì, ma lei ha anche detto che, nel corso di questi contatti, le è
stato riferito da Calvi che c'era uno che pagava cinquecentornila dolla 
ri e che questi cinquecentomila dollari erano in movimento. Quindi, la 
vendita era in corso. Poi ha avuto da Sindona la conferma che i danari 
erano pervenuti, cioè il bonifico era stato... Dopo di che la vendita 
mi pare che sia stata conclusa e sono stati versati i denari. Come si 

spiega che poi, tempo dopo, mi pare parecchio tempo dopo, viene fuori 
il figlio di Sindona e dice"Un momento, c'è uno che offre di più"; al
lora non era stata conclusa 1 'operazione!

GUZZI. La io non so, a questo punto, quali fossero, in quel periodo, i rapporti 
tra Gelli, Calvi e Sindona, io non lo so.

GIUSEPPE D'AIEIIA. Questo è il punto vero, Presidente, per cui la questione della
villa - e concludo su questo punto - è una questione che andrebbe chiari
ta. Avvocato Guzzi, io ho sempre pensato che la villa fosse un pegno.

GUZZI. Io questo non lo posso dire. A me si è sempre parlato, perchè, tra l'altro, 
si inte rissavano di questa...

PRESIDENTE. Comunque, siccome il confronto dobbiamo farlo su fatti determinati,
il dottor Calvi ha ascoltato quello che ha detto l'awoaato Guzzi. Dica, 

quindi, alla Commissione in primo luogo • se lei ha fatto questa telefo-
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nata a Guzzi in cui lo ha avvertito che c’erano i clienti disposti a ver ZORZI 9/4
sare - o avevano già versato - cinquecentomila dollari. Successivamente 
il trasfBEimento di questi cinquecentomila dollari a Sindona. Ci dica 
la sua risposta su questi fatti.

CALVI. La mia risposta è già stata l'altra volta e la confermo: io su questa
vicenda ho solo dato delle indicazioni iniziali, generiche di interessa^ 

mento, ma non me ne sono mai occupato.

PRESIDENTE. Allora, lei nega che c'è stata questa comunicazione sua a Guzzi della 
esistenza dei clienti che versavano cinquecentomila dollari, questa te

lefonata che Guzzi, invece, sostiene? La contesta?

CALVI. Sissignore.

MASSIMO TEODORI. Bisogna chièdere al signor Calvi che cosa sono le "indicazioni 
generali", cioè che cosa ha fatto concretamente in questa faccenda.

CALVI. Io mi riferivo al generico interessamento espresso nel colloquio iniziale...

PRESIDENTE. "Generico interessamento" vuol dire che lei ha collaborato per la ricer 
ca di compratori e avrà anche indicato dei nomi, altrimenti è troppo ge
nerica la cosa.

CALVI. Difatti l'ho detto.

PRESIDENTE. Vuol dire alla Commissione che consigli ha dato, che.cosa ha fatto?

CALVI. Dopo aver dato un'indicazione generica che forse avrei potuto dare una coll* 
borazione, poi successivamente ho detto che non c'era nessuna possibilitèi

PRESIDENTE. Allora, scusi, il generico, se lo intendo bene, lei lo intende ZORZI 9/5
nel senso che, in un primo momento, ha detto che era disponibile ad oc
cuparsi della faccenda della villa; in questo senso usa il termine 
"generico"?

CALVI . Sissignore.

PRESIDENTE. Ma poi successivamente non se ne sarebbe occupato, quindi, il suo in
teressamento non è esistito, un momento, non è esistito, ih realtà, 

perchè sarebbe esistita una semplice disponibilità già dall'inizio non 
seguita da fatti specifici e nemmeno da indicazioni di nomi, il che sign: 

fica che tutte le cose dette da Guzzi,non rispondono al vero.

CALVI. Per questa parte qui...

GUZZI. Scusate, io volevo chiedere soltanto ima cosa: io ho incontrato con certez
za il dottor Calvi il 15 marzo 1978 al Caffè Greco. Soltanto per una 
mia convinzione personale vorrei chiedere: ci siamo incontrati o no?

CALVI. No, non mi ricordo.
PRESIDENTE. Non si ricorda oppure non si è .incontrato?
CALVI. Non mi sono incontrato.

GIUSEPPE D'ALELA. E' un vero peccato, presidente, che non abbiamo elementi per 
sciogliere questo enigma.Quindi, lei non disse neanche che il cliente, 
l'acquirente era Gelli? Si tratta, allora, di un giro di soldi maschera 
to dietro la storia della villa che, pertanto, non è stata mai venduta, 
presidente; evidentemente la villa è un pegno.

Vorrei ora chiedere all'avvocato Guzzi ed avere conferma o

meno dal dottor Calvi: dopo il presunto incontro tra Andreotti e il
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dottar Calvi, sono successi dei fatti che a quell * incontro si collegano. ZORZI 9/6
Sono dei fatti precisi, c’è l’intervento di Gelli. Vorrei che l'avvoca
to Guzzi fosse così cortese da riassumere quello che avviene dopo in r£ 
lazione alla delusione.

PRESIDENTE. Cerchiamo di attenerci ai temmini del confronto; successivamente, ove 
i colleghi lo ritengano necessario, potranno porre le loro domande al
l'avvocato Guzzi o al dottor Calvi separatamente.

GIUSEPPE D ’AIEMA. Questo è il confronto.
PRESIDENTE. Il confronto si svolge su temi sui quali hanno già deposto e sui qua

li sono risultate divergenze
GIUSEPPE D'ALEEA. Posso spiegare i motivi della mia domanda. C ’è un presunto incon 

tro sul quale si è manifestata una divergenza che abbiamo poc’anzi veri

ficata; mio intendimento è quello di approfondire tale tema, perchè, 
mentre l’avvocato Guzzi sostiene che c’è stato un incontro, ad esso è 
seguita una delusione ed è questo il motivo per cui Gelli interviene, 
io chiedo adesso al dottor Calvi se nega anche questo, cioè l'intervento 
di Gelli dopo la nota delusione per riaccendere l'interesse dell'avvo
cato Calvi verso l’operazione Banco ambrosiano-Banca privata. Lei, dot
tora Calvi, è stato avvicinato da Gelli? Ilemmo o qualcun altro ha insi
stito presso di lei perchè non si lasciasse disarmare dalla delusione 

ricevuta a seguito del presunto incontro con Andreotti?

CALVI. Io, sulla faccenda della banca... Stiro vii X/5

COPPI, Avvocato di Guzzi. Questo, onorevole è esattamente il contrario di quello 
che lei stava dicendo prima; perché lei prima ha chiesto® all'avvocato 
Guzzi...

PRESIDENTE, ffp, no: non polemizziamo, professor Coppi, non polemizziamo fra avvocai 

e Commissione. Se ci sono obiezioni, siano sollevate e la Presidenza 
decide. Mi pare che quest'ultima domanda di D'Alema sia pienamente 
pertinente.

GIUSEiPE D'ALEMA. Io facevo quella domanda per sapere dal vivo certe cose. Infat^ 
ti, scusi, dottor Calvi, lei nega l'incontro: benissimo. Senonchó, 
nelle cose che ci ha detto l'avvocato Guzzi risulta che a seguito 
di questo incontro sono avvenuti dei fatti, che vengono tutti a confer
mare l'incontro. Cioè che, essendo lei stato deluso da questi incon
tri (infatti, dice: non ne voglio più sapere), mentre altri, tra 
cui Memmo ed altri ancora, e Gelli, avevano interesse che il suo 
interesse rimanesse vivo in relazione al rapporto Ambrosiano-Banca 
Privata. Io le chiedo: questo seguito di cui parla l'avvocato Guzzi 
cioè l'intervento di Gelli e di altri (anche Memmo dice: non dobbiamo 
perdere la pedina)...

PRESIDENTE. La pedina Calvi...

GIUSEPPE D'ALEMA. Io le chiedo: questo è vero, o è tutto falso? No, io sulla
Banca Privata Finanziaria, fin dall'inizio, in quelle occasioni il cui 

c'era aue ssto argomento Banca Privata, sempre escludendo di aver avuto 

qualunque colloquio con l'onorevole Andreotti, io non ho mai partecipato
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mai discusso, non ho mai presoUinteresse di nessun genere con chic- Stiro vii X/2
chessia su questo argomento Banca Privata.

PREISDENTE. La questione, scusi, non è questa: se lei abbia preso interesse, 
ma se altri - cioè le persone che D'Alema ha ricordato - abbiano 
fatto pressione su di lei per indurla ad occuparsene* Su questo 
vorremmo che ci rispondesse.

CALVI. Non hanno fatto pressioni, salvo Gelli che, ogni tanto, parlava
della Banca Privata e si sentiva dire che non sapevo cosa farci.

PRESIDENTE. Allora: Gelli è intervenuto per sostenere...

GIUSEPPE D'ALEMA. Il problema è un altro: il Presidente ha chiesto se ha fatto 
pressioni.

CALVI. Io direi che non si può chiamarle pressioni: cioè diceva se si poteva 
fare qualche cosa. Io ho sempre detto...

PRESIDENTE. E' intervenuto per patrocinare la causa Sindona.

CALVI. E’ intervenuto: io ho sempre mantenuto...

GIUSEPPE D'ALHMA. Federici è mai intervenuto?

CALVI. No... Io Federici l'ho visto due volte...

GIUSEPPE D'ALEMA. Memmo è mai intervenuto?

CALVI. Nemmeno lui; io so che evidentemente...

PRESIDENTE. Conosce questo Memmo? Stiro vii X/3

CALVI. Sì, sì lo conosco.

MASSIMO TEODORI. Gli argomenti di cui trattare sono quelli già sollevati dal 
collega D'Alema. Evidentemente, qui ci sono dei contrasti e delle 

versioni molto diverse, sia su singoli sspetti, sia nell'interpretazione 

complessiva: quindi poi la Commissione dovrà decidere se inviare que
ste cose alla Magistratura e quali conseguenze dare.

PRESIDENTE. Se si ricordano le nonne vigenti, si sa che questo invio non avrebbe 

nessun esito, perché entrambe le persone che depongono sono aperte 

da quelle norme che ben sappiamo. Quindi questqtnvio si farebbe non 
so ?bhe scopo.

MASSIMO TEODORI. Devo quèidi formare sulle domante già poste al dottar Calvi, 

perché le argomentazioni e i dati che fornisce l'a-rocato Guzzi sono 
ribaditi cita. molta precisione. Quindi io vorrxei chÉdere che cosa 
significa questo inleressamento generico sulla Villa di Arosio, perché 

la rispOSTà non è soddisfacente; vredo che nessun membre della Commis-
I p -ìsione possa esser soddisfatto di quello che ha detto.

CALVI. Nel confermare - siccome lei vuole una spiegazine sulla parola
"gerarico" - devo dire che, in prima istanza, un atteggiamento di dispo
nibilità ,che normalmente si esercita professionalemaante, c'è stato 
nel primo incontro, come ho già detto prima. Quindi in quel senso vanno 

interpretare le parole "generico interessamento".
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MASSIMO TEODORI. Lei, di questo conto citato dall'avvocato Guzzi: 461954 UBS 
Unstalt Consultaci Europe, sa qualcosa?

CALVI. Assdutamente no.

MASSIMO TEODORA. Devo tornare, signor Presidnte, a pagina 93 della deposizione 

Guzzi, dove c'è contrago, per sapere qual è il significato di questo 
rapporto di cointeressenza sulla RADIOCOR, tra Calvi e Sindona.

CALVI. Non esiste, perché non ho mai avuto a che fare su questioni HàDIOCOR.

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe sapere che cosa è questa RADIOCOR.
CALVI. E' una nota agenzia che diffonde comunicati e vende servizi, special-

mente di settore finanziario, banche, eccetera; emette dati di borsa, 
eccetera.

MASSIMO

CALVI.

MASSIMO

TEODORI. Il credito Cisalpine, di venticinquemila dollari, che è stato ri

cordato all'avocato Guzzi, nella questione Cisalpine Genarale Immobi
liare, lei lo conferma?

Trattandosi di un rapporto di un'azienda, dovrei far fare ina verifica,
rapuortise credete, ma che ci foséiro... posso confermare che i 

tra la Società Generale Immobiliare e questa banca sono sempre esisti

ti: per*cui, &e ci faEBe un rapporto... ma naturalmente non come è 
stato detto un rapporto di copertura, o un rapporto fittizio o qualche 
cosa del genere, come h</sentito dire; lo escludo. Perché la banca è 
una regolare banca, che funziona secondo le leggi del suo paese, e 
che è totalmente revisionata da revisori internazionali, per cui è 

astutamente inconcepibile pensare ad un'ipotesi di operazioni che non 

siano in perfetta regola.

TEODORI. C'è stato . l'intervento di Gelli, Belli
ed altri per la transazione tra Società Geniale ImmbW-iare e Cisalpi
ne?

CALVI. Non lo so, non mi risulta.

MASSIMO T0DORI. Cioè lei dice che non c'è stata.

CALVI. Non c'è stata.

PRESIDENTE. "Non mi risulta" ha un significato, "non c'è stata" ha un significato 
più concreto, perché vul dire che lei sa che non c'è stata. Invece, 
"non mi risulta" significa che può darsi che ci sia slsfca.ma lei non 
lo sa. Lei dovrebbe specificare qual è il senso della sua risposta.

CALVI. Volevo dire che nella misure in cui vi siano stati, come ci sono
stati, rapporti tra la Società Immobiliare e qi^ta banca, i rappor

ti sono 3tati sempre certamente con il rappresentanti della società, 

e non è ass<*itamente probabile - anzi lo escludo - che ci siano stati 
interventi di Gelli, totalmente.

TEODORI MASSIMO. Se ben capisco, perché le sue sono sempre risposte molto compli

cate da interpretare, c'è stato.•• io le ho chiesto dei nomi, 
cioè se c'è stato l'intervento di Federici, di Belli e di Gelli. Le 
chiedo se per cortesia, rispetto a questi tre nomi, può escludere o 
confermare.

CALVI. Escludo che ci sfeìno stati, su operazioni - perché io questa non
la conosco in modo specifico - pertinenti a rapporti tra la banca 

e la Società Immobiliare, interenti di Gel-

li, mentre è evidente che ci sarannQe3 a'fci interventi dei titolari

Stiro vii X/4

Stiro vii X/1

della società,
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MASSIMO TEODORI. Cioè lei ricorda che ci sono stati questi interventi. Stiro vii X/ 6

CALVI. No, io non ricordo niente.

MASSIMO TEODORI. "E' evidente" è una formula che non ci soddisfa.

CALVI. Ma io non tratto queste operazioni, per cui non mi compete,
francamente. Cioè, tutti i rapporti che ci sono 3tati tra 
la Società Generale Immobiliare e la bance sono stati certamente ge
stiti dai titolari ufficiali ed incarica. Escludo che ci sia

stato mai, in vicende di questa banca, qualunque tipo di intervento 

di Gelli.

*EODORI MASSIMO. L'avvocato Guzzi, deponendo dinanzi alla Commissione ed ai giudici, DINI XI/1

ha riferito che lei ha parlato delle pressioni fatte su di lei da 

parte di Bonfantini e di Navarra.

CALVI. No, non ho avuto nessuna pressione, nè di Bonfantini, nè di Navarra
e ho già anche fatto delle precisissime dichiarazioni che ioYqueste 

persone l'ho sentita nominare sentendo il giornale e l'altra 
fa parte di nozioni vecchie di venti o venticinque anni fa, essendo 
stato uno dei membri della resistenza. Non ho mai avuto a che fare nè 

direttamente, nè iddirettamente, cosa che ho già detto anche in deposi 
zione in sede giudiziaria; non c'è stato da parte di queste persone 
nessun tipo di intervento, come si ipotizza o come si vuol dire.

TEODORI. Cioè lei nega quello che l'avvocato Guzzòjriporta, che Navarca arriva
addirittura ad affiggere manifesti all'interno del Banco Ambrosiano?

CALVI. Vorrei precisare che sappiamo benissimo che abbiamo avuto i manifesti;

è un fatto che è avvenuto, lo abbiamo constatato. Ma non abbiamo mai 

avuto la passibilità di identificare chicchessia come autore di 
questa attività; dico noi perchè non è che andavo io.

PRESIDENTE. Non ci sono processi in corso per questi fatti?

CALVI. Per quanto io sappia no.
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TEODORI MASSIMO. Navarra è stato arrestato.

PRESIDENTE. Credo proprio per questi fatti.

TEODORI MASSIMO. Come mai, dottor Calvi, rispetto a questa attività, che lei con

ferma, di Navarra e la corrispondente attività di Cavallo con la pub

blicazione dell'agenzia A lei non si è tutelato legalmente?

CALVI. Abbiamo esaminiate» la questione in sede aziendale e abbiamo valutato

di non fare niente.

TEODORI MASSIMO. Per quali ragioni?

CALVI. Perchè non avevano constistenza, per cui..

TEODORI MASSIMO. Tanto più perchè non avevano consistenza lei poteva tutelare 
la sua onorabilità di grande banchiere attraverso i mezzi che il 

diritto offre.

CALVI. Difatti noi abbiamo valutato attentamente la questione e sbarrivatà

a questa conclusione.

TEODORI MASSIMO. Mi consnnta ai insistere. Quali sono state le ragioni che non 
l'hanno spinta ad usare le armi che qualsiasi cittadino usa, cioè la 

legge, i^diritto?

CALVI. E' stata una decisione presa.

Avvocato Coppi. Non è materia di confronto.

PRESIDENTE. Poiché siamo in termini di confronto, devo ripetere che le domande de
vono basarsi sulle divergerti riscontrabili tra le deposizioni già 

rese. Non credo che rientri in questo ambito la domanda diguardante 
la mancata querela.

TEODORI MASSIMO. Poiché siamo in sede di confronto e c'è una delle parti che assu

me un atteggiamento, a mio giudizio, fortemente reticente, non pongo 
più domande, perchè qualsiasi sforzo di arrivare ad un barlume di veri
tà, di fronte ad una serie di contrasti,non porta a nessun risultato.

Mi rifiuto di andare avanti con le domande.

PRESIDENTE. Lei quindi rinuncia a porre altre domande.

ONORATO PIERLUIGI. Faccio una sola domanda perchè non posso non essere d'accordo 
con quanto ha detto il collega Teodori: è una serie di no, anche i 
più inattendibili, ingiustificabili e insostenibili da parte del dottor 
Calvi.

Lei dice prima, dottor Calvi, che per quanto riguarda la Villa 

Arosio ha dato solo un interessamento iniziale dopo di che non se ne è 

più occupato; poi ci dice che l'acquirente era Gelli. Come fa?

DINI XI/2

DINI XI/3
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CALVI. Mai detto questo.

ONORATO PIERLUIGI. Cosi Lo annotato. Comunque, a lei non risulta che l'acquirente 

era Gelli?
CALVI. Non mi risulta di averlo detto.

PRESIDENTE. In verità, anch'io ho l'impressione di averlo sentito dire. Comun
que possiamo vedere il verbale.

ONORATO PIERLUIGI. Cosi ho^apito e così ho annotato. Ha negato di aver incontrato 
l'avvocato Guzzi al Caffè Greco e di aver detto all'avvocato Guzzi: 
"interpella l'amico Gelli". Però poi proseguendo la sua cosiddetta 

deposizione mi pare ahe ad un certo punto il dottor Càlvi abbia detto 

che l'acquirente era Gelli.

CALVI. No.

ONORATO PIERLUIGI. Allora comunque lei dice che l'acquirente non era Gelli. 

CALVI. Non l'ho detto e non lo so.

PRESIDENTE. Comunque ha detto che se ne era interessato.

CALVI. All'inizio ho dato un generico...

PRESIDENTE. Non lei, Gelli. Lei ha detto nella sua deposizione che Gelli si era 

interessato.

CALVI. Questo si.
TEODORI MASSIMO. Investito da chi?

CALVI. Questo non lo so. Ho detto anche nella mia risposta ehe la versione

Gelli era che poteva essere,.. se era possibile fare dei fondi per 
dare un appoggio per il pagamento di spese legali.

TEODORI MASSIMO. Chi ha coinvolto Selli?

CALVI. Non lo so; evidentemente SIndona.

ONORATO PIERLUIGI. Non lei?

CALVI. No, io no, assolutamente, non avevo nessuna ragione.

ONORATO BIERLUIGI. Non ho altro da chiedere, perchè è inutile fare domande.

RASTRELLI ANTONIO. C'è un colloquio tra l 'avvocato Guzzi e lei, nel corso del

quale l'avvocato Guzzi avwa il compito di preavvertirla che ci potè ve 
essere una azione nei suoi confronti per la società di fatto?

CALVI. l'ho già confermato.

PRESIDENTE. dottor Calvi ha confermato la sostanza del memorandum dell'av- 

vocato Guzzi.

CALVI. Più o meno, perchè non è che io prenda annotazioni.

DINI XI/4

DINI XI/5
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RASTRELLI ANTONIO. Per quali motivi lei si dichiarò preoccupato della campagna di DINI Xl/ 6

stampa nei suui confronti e cercò di deviare il discorso che 1 'avvoca 
to Suzzi le poneva, in termini sostanziali?

CALVI.. Avendo l'occasione di sentirmi dire di questa questione della società 
di fatto, direi che venne naturale accennare a questa capagna e do
mandarsi perchè, come ho già detto.

B'ALEMA GIUSEPPE. L'accordo con Sindona come avviene a New York, dato che finis
osce tutta la campagna. Su che basi vi siete accordati?

CALVI. Che ci sarebbe stato un tentativo di dare - cosa che poi non è stata

possibile - qualche incarico professionale.

PRESIDENTE. Il termime "professionale" può essere inteso in senso molto lato.

ONORATO PIERLUIGI. Vorrei chiedere al dottor Guzzi^ci può èare una dindicazionej
, l/ell'affare della Villa Arosio, fu fatta una 

scrittura privata, un rogito? Se non fu fatto, perchè?

GUZZI. Ho già risposto ai giudici di Milano in proposito. Trattandosi di una 
anstaldt, che aveva un certificato del fondatore, l'operazione avve

niva senza nessuna esigenza di scrittura privata preliminare.

PRESIDENTE. Solitamente, anche nelle legislazioni straniere, per la vendita di DINI H / 7

un immobile è necessario un atto scritto.

GUZZI. E* sufficiente passare il certificato di fondazione della anstaL t; 

non c'è bisogno di altro, signor presidente.
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PRESIDENTE. Anche nelle legislazioni straniere ci sarà la necessità di seri- TESTINI XIl/1
lt

vere la proprietà in -un registro immobiliare. Nell'Inghilterra , negli 

Stati Uniti, si vende una casa senza nessun elemento scritto?

RASTRELLI ANTC'xO. E* la forma del trasferimento che esiste all'estero, ed in 
cui i beni vengono trasferiti unicamente col trasferimento materiale 
del certificato di possesso della società.

GUZZI. La Anstaljtt era già intestataria della villa, era già proprietaria...

PRESIDENTE. Era già proprietaria... Allora l 'operazione non era della vendita 

della villa, ma del trasferimento delle quote da un
titolare ad un altro. Questa era la .ìatura giuridica.

RASTRELLI ANTONIO. Avvocato Guzzi, quando lei fece il perfezionamento di quella 
ipoteca o di quel pignoramento che esisteva su una particella, lei 

trovò la villa ancora incestata alla società Anstaljtt?

GUZZI. Certo

RASTRELLI ANTONIO. Perché il trasferimento del bene immobile avviene col sempli

ce trasferimento...

PRESIDENTE. Adesso, ho capito.

RASTRELLI ANTONIO. Questo punto spiega benissimo perché il figlio di Sindona TESTINI XIl/2
lt

chiede di poter lucrare il miglior prezzo: perché avendo ricevuto 
una cortesia nel primo trasferimento, sarebbe bastata la disponibilità 
del possessore a ritrasferire questo pacchetto azionario al nuovo 
acquirente, per ricevure la differenza del prezzo.

FONTANARI SERGIO. Vorrei chiedere all'avvocato Guzzi se la Anstal^t aveva sol
tanto la proprietà della villa o aveva altro.

GUZZI. Soltanto la proprietà della villa.

PRESIDENTE. L'avvocato Guzzi ed il dottor Calvi si possono accomodare. Se ci sono 

colleghi che intendono porre separatamente delle domande, lo dicano per 

chS pregheremo l 'una o l'altra delle due persone di trattenersi.
(Il dottor Calvi e l'avvocato Guzzi lasciano l'aula alle 

ore 18.15 circa)•
Dovremmo decidere, adesso, la data della seduta in cui si 

dovrà discutere della conclusione dell'istruttoria, e quindi dovranno 
essere discussi anche quei problemi remasti in sospeso, perché alcuni 

colleghi si sono riservati di proporre questioni che sono note alla Com 
missione, e in particolare quelle che riguardano l'eventuale nuova 

citazione dell'onorevole Andreotti o di altri problemi analoghi. Ave
vamo fissato quella riunione per la giornata di ddmani, ma si è dovuta 

rinviare perché vari colleghi non erano in grado di partecipare, ed io 
non ho ancora voluto fissare lana nuova data, per la prossima settimana,
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volendola determinare insieme a voi. Mi si dice che anche nella gior- TESTINI XIl/3
lt

nata di mercoledì non sarebbe possibile fissare quella rinione; allora, 
potremmo stabilire di convocarci giovedì, ma riservandoci tutta la 
giornata, perfiké non so quanto tempo la discussione potrà occupare.

Se non vi snno obiezioni rimane stabilito che la prossima 

seduta è fiàsata per giovedì 21 alle ore 1 0 .

La seduta termina alle 12,13.





Camera dei Deputati —  321 — Senato della Repubblica

VOLUME VI

UFFICIO DI PRESIDENZA  

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PASTORINO





Camera dei Deputati — 323 Senato della Repubblica

La seduta comincia alle 16,30. SERNICOLA 1/1

(Viene intra otto nella sala presso la quale si tiene 
l1audizione il signor Rosario Spatola)»

PRESIDENTE. Senta, signor Spatola, lei è detenuto per alcuni reati,alcuni 
dei quali interessano questa Commissione, altri no. Noi ci at 

tendiamo da lei - potrà sembrare anche forse ingenuo da parte 
mia - una sorta di collaborazione per alcuni problemi che sono 
molto importanti per i compiti effettivi della Commissione e 

che la possono riguardare soltanto in alcuna misura.
Noi vorremmo sapere qualche cosa su ciò che è accaduto 

in Sicilia durante la permanenza, accertata agli atti e per 
varie testimonianze, dell'avvocato Michele Sindona.

SPÌNTOLA. Sanza un avvocato devo essere ascoltato?
ANTONIO RASTRELLI. Ciò è possibile.
SPATOLA. Non lo so, siccome quando mi hanno interrogato ho sempre avuto

l'avvocato..• , ieri mattina alle 6 mi prendono i carabi

nieri e mi portano qua.
PRESIDENTE. Il fatto stesso che non vi siano avvocati sta a dimostrare 

che non si traila, diciamo così, di una seduta inquisitoria dei 
reati dei quali lei è imputato. Noi dobbiamo accertare alcune 
cose sulle quali indubbiamente lei, data la sua posizione, è li 
bero di risppqdere come crede. Però ima forma di collaborazione ri

mane sempre un atto positivo. PeFciò, superiamo questo aspetto SERNICOLA 1/2
dell'avvocato.

SPATOLA. Io ho chiesto solo così, non c'è...

PRESIDENTE. La risposta è questa: questa è una Commissione che ha i poteri 
dell'autorità giudiziaria, ma che non è tenuta a sentirla con 
l'aaàstenza dell'avvocato. Padrone lei di rispondere o meno.

SPATOLA. Una volta che sono venuto da Palermo.••

GIUSEPPE D'ALEMA. Se desidera l'avvocato, possiamo rinviare l'audizione.

SPATOLA. Io sarei disponibile a. -sauiu di che si tratta e
subito a Palermo, perché neanche ho indumenti intimi per poter...
Dico, per carità, se non c^è bisogno/ andiamo al dunque.

.̂o ho necessità di tornare, perché ho la fami
glia, non ho indumenti intimi ed al più presto voglio ritornare 
a Pàleìmo. Se cominciamo con l'avvocato che non c'è, bisogna fare 
la nomina, dovete disturbarvi nuovamente.••

PRESIDENTE. Proseguiamo e poi vediamo nello svolgersi di questa udienza;

poi eventualmente si tratterà di rinviare ad altra seduta, se 
lei lo riterrà, con la presenza dell'avvocato.

Allora, le stavo domandando se lei è in condizione di dar 
ci qualche elemento chiarificatore sul soggiorno dell'avvocato Mi
chele Sindona in Sicilia.
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SPATOLA, Ma di che cosaj Se lei mi chi ed e, io posso.,. SERNICOLA 1/3
PRESIDENTE, Lei conosceva l'avvocato Michele Sindona?

crv*SPATOLA. Non lo conosco, non ho avuto mai rapporti e nessun affareV'
PRESIDENTE,» Non lo ha mai incontrato neppure a New York?
SPATOLA. NO*

PRESIDENTE,. Lei però in America è stato spesso?
Sp a t o l a. Sì, spessissimo. Io in America ho dei parenti ed andavo quasi 

tutti gli anni in America, per Natale, per Capodanno, quando 
potevo prendere le ferie.

PRESIDENTE. E chi incontrava in America?
SPATOLA. tiMlM&C,

£olo i miei parenti. Poi, poteva capitare . /don i miei 

parenti, magari in giro, che mio cugino incontra 
va una persona conoscente...

PRESIDENTE. Joe Gambino, Macaiuso?
SPATOLA. Joe Gambino è mio cugino, il mio socio. Lo sanno tutti, in tutti 

gli interrogatori, ne ho avut4» centomila di questi interrogatori, 
sempre la stessa cosa.

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato al giudice che lo aveva incontrato per motivi 
turistici.

SPATOLA. Noi parliamo di mio cugino. Mio cugino è figlio di una sorella 
di mio padre, siamo cugini di primo grado, questo &£a significare 
che il nostro rispetto, fra me e mio cugino,non ha limiti. Quando 

lui viene ..... a Palermo.••
PRESIDENTE. Allora si trattava di motivi familiari, non turistici?

SPATOLA. Io andavo per motivi turistici, ma mio cugino non ha niente a SERNICOLA 1/4
che vedere quando io andavo per motivi turistici*, io ero un
turista. Andavo da mio cugino, perché in America,quando non ci 

<A * s isono dei parenti andare, è inutile che j^parta con /fa

miglia per 40 giorni, 30 giorni di ferie,perché costa molto.
PRESIDENTE. Lei prima ha detto molto categoricamente di non aver mai cono

sciuto, di non aver avuto affari con Michele Sindona. Al giudî  

ce, invece, ha detto:non escludo di conoscere Michele Sindona.
SPATOLA. Non escludo di poterlo conoscere qualche incontro che mio 

cugino, casualment e. • •
GIUSEPPE D*ALESA. All'hotel Pierre?
SPATOLA. prima di ogni cosa non so quale sia questo 

holtel Pierre, perché io non sono americano, sono appena 
un sicilianoJL non è che andavb in America a leggere tutti gli 
hotels, se quello era il Pierre, se quello era Cardin. Io anda 

vo in America così... Mio cugino mi prtava a New York a vedere 
i suoi lavori, i grattacieli, i sottopassaggi, i ponti, tutte 

queste meraviglie.
PRESIDENTE, Ed in questi incontri americani non ha mai avuto occasione di 

vedere Miceli OrimiI?
SPATOLA. 3>i Miceli Orimi,io l'ho dichiarato, ho avuto bisogno una volta 

per mia figlia che aveva un ascesso nella mammella e l'ho fatta 
visitare e io sapevo che si Riamava Longo, non Orimi.



Camera dei Deputati —  325 — Senato della Repubblica

PRESIDENTE. Dove questo in America?

SPATOLA. No, a Palermo.
PRESIDENTE. A Palermo si chiamava Longo?

SPATOLA. Io sapevo che si chiamava Longo.
PRESIDENTE. Riteneva che si chiamasse Longo?
SPATOLA. Wella targhetta c'era scritto Longo, non c'era scrit

to Orimi; io lo conosceva per Longo, poi ho saputo in carcere, 

così, che si chiamava Orimi.
ARMANDO SARTI. Chi le ha indicato questo indirizzo?
SPATOLA. Mio zio, Tommaso Gambino.

ARMANDO SARTI. Dicendole: devi andare dal dottor Longo?
SPATOLA. No, mi ha detto quando io l'ho conosciuto in America, così mio 

zio con questo Miceli Criai, che ora so che è Miceli Orimi- 
se hai bisogno questo medico così, così. E così, un bel gior 
no, di domenica, mia figlia aveva un ascesso e l'ho portata.
C'era scritto Longo sulla targhetta.

PRESIDENTE. E di questo professore, dottor Miceli Orimi, alias Longo che lei 
conosceva, quando ha avuto questa esigenza professionale a Paler

mo?

SPATOLA. Non posso precisare la data, ma sarà stato settembre o ottobre del 

1979.

PRESIDENTE. E in questa circostanza lei non ha mai saputo della presenza di 
Michele Sindona in SicóLia?

SPATOLA. No.

PRESIDENTE. Vincenzo Spatola è suo fratello? 

SPÀTOLA. Sì.

SERNICOLA 1/5

M3C.II/1

PRESIDENTE. Lei non è informato che fosse stato interessato per portare un 

messaggio da Palermo a Roma?

SPATOLA. No. Mio fratello è per la sua casa, io sono per la mia. Io sono
. sposato, lui è scapolo. Lui vive con i genitori, io vivo a casa mia. 
Lui ha la sua impresa, io ho la mia. Siamo distinti e separati.

D'ALEMA. Quale fratello?

SPATOLA. Vincenzo.

D'ALEMA. Quello che è stato arrestato?

SPATOLA. Sì.

D'ALEMA. E adesso dov'è?
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SPATOLA. Fuori. Sarà‘■'a casa, a Palermo. Mec.Il/2

SARTI. Lei prima al presidente ha risposto che non è certo di aver conosciu
to Sindona.

SPÀTOLA. No, ho detto di non conoscerlo, non che non ne sono certo.

SARTI. Però al giudice ha detto che non esclude...

SPATOLA. Ho detto che non escludo che in America con mio cugino, tra le tan
te persone che ho incontrato, possa esserci stato anche Sindona, ma 

io non lo conosco, non ho affari, non ho rapporti.

SARTI. • Lei capisce bene che se qualcuno le avesse presentato Sindona, se
Sindona era in un determinato ambiente, in una cena, in un incontro, 
eccetera, era un uomo che emergeva,■ non era uno dei tanti che lei 

non poteva individuare, e pertanto non stabilire se c'era o no que

sto signor Sindona.

SPA 'OLA. Come faccio io a sapere chi è lei?

SARTI. Ha, vede, forse per lei e per.1'America Sindona....

SPATOLA. Non è Reag.an Sindona, oppure Sadat, che è personaggio che viene

sempre fuori. Che interesse avrei'io a dire, se nonoscessi,Sindona, 

di non conoscerlo? Mi spieghi.

SARTI. Io non voglio spiegarle niente, io voglio farle delle domande.

SPATOLA.. Mi scusi, io non' posso dire e neanche permettermi di dire che cono- Mec.Il/3 

sco una persona quando non la conosco.

PRESIDENTE. Lei risponda alle domande con rispondenza alla forma con la qua-
le le sono rivolte, senza battute polemiche.

SPATOLA.. Signor presidente, io...

SARTI. Da quanto tempo lei conosce il signor Ciancimino di Palermo?

SPATOLA.. Io Ciancimino non lo conosco.

SARTI. Non ha mai avuto rapporti con il sindaco di Palermo?

SPATOLA.. Chi è il sindaco di Palermo?

SARTI. Non ha mai saputo che il sindaco di Palermo si chiamava Ciancimino?

SPATOLA. 21 on ho mai avuto rapporti con Ciancimino.

SARTI. Voglio precisare. Lei sapeva che c'è stato per un lungo periodo un 

sindaco di Palermo che si chiamavi Ciancimino?

SPATOLA. Mq,, forse, molto tempo indietro. C'è stato, l'ho saputo, ma non è

SARTI.

che sapere che Ciancimino era sindà(o significa avere rapporti. Io 

non ho rapporti con Ciancimino.

Lei non ha rapporti con il comune di Palermo?

SPATOLA. Sì, moltissimi.



Camera dei Deputati — 327 — Senato della Repubblica

„SARTI. Lei è iscritto nell'alb o degli imprenditori di fiducia del comune di
Palermo?

SPATOLA. Sì, ho appaltato lavoti...

SARTI. Con quali assessori del comune di Palermo ha avuto rapporti?

SPATOLA. Come lavori pubblici, con l'assessorato ai lavori pubblici.

SARTI. Con chi esattamente?

SPATOLA. Come assessori ne hanno cambiati tanti. Io avevo a che fare- con gli 
ingegneri.

SARTI. Con qualcuno di questi assessori ha avuto rapporti?

SPATOLA. No, non ho mai avuto rapporti con nessun assessore.

SARTI. Non ha mai parlato dei suoi progetti con nessun assessore del comune

SPATOLA.

di Palermo? 

, No.

SARTI. Non è mai stato ricevuto da nessun assessore...?

SPATOLA. Io partecipavo a gare dove c'era il direttore dei lavori e dove 

c'erano i geometri contabili.

SARTI. Lei pertanto esclude, così come ha escluso per Sindona, di avere cono?

SPATOLA.

sciuto il sindaco di Palermo che si chiamava Ciancimino?

Lo escludo. Non ho mai avuto rapporti con Ciancimino.
Né come sindaco, né come persona. M e c . I l / 5

SARTI. Lei ha frequentato, anche per ragioni di lavoro, per la sua attività

-uomini politici sieiliani?

SPATOLA. Guardi, io non ho mai frequentato nessun uomo politico. Io sono ap- 
pena un stufateta con la quinta elementare e faccio il mio lavoro.

SARTI. Sì, ma uno che^*il suo lavoro può naturalmente conoscere uomini poli

tici, un parlamentare, un assessore comunale.

SPATOLA. Mi rendo conto di ciò che vuole dire. Una volta l'avvocato Francesco 
Reale iti ha detto che lui aveva un onorevole, ^ se si poteva fargli 
avere un po' di voti. Io ho detto: io non mi interesso di politica, 
però ci sono gli operai, niente di strano se posso dirglielo; qualche 
Operaio che deve votare, se può dare il voto di preferenza... Tutto 

qui.

SARTI. Chi era questo parlamentare?

SPATOLA. Ruffini.

SARTI. Ed è il solo parlamentare xjer il quale lei ha svolto questa attività?

SPATOLA. Non ho svolto nessuna attività. Poi non ho fatto niente, perché avevo 

i miei impegni.

SARTI, Cioè si è impegnato a fare, senza fare?
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SPATOLA. No, solo cô sì, per dire che uno fa qualcosa, ma poi non fa niente.

Perché non ho né il tempo né le persone a cui si può dire: vota e 
fai votare.

SARTI. Con il presidente dell'Istituto case popolari di Palermo ha avuto 

rapporti?

SPATOLA. Sì, solo per la stipula del contratto.

SARTI. Chi era?

SPATOLA. Mi pare che si chiamasse Cacobart.

SARTI. Di quale partito era? In che periodo?

SPATOLA. Nel periodo in cui ho appaltato la gara. Non mi ricordo la data. 

SARTI. Non si ricorda di quale partito fosse questo presidente?

SPATOLA. No, non mi interesso di queste cose.

SARTI. L'ha visto solo all'atto della sottoscrizione dell'appalto?

SPATOLA. Sì, e basta.

SARTI. Complessivamente (è una domanda per délineare la sua attività, che non 

ha nessun rapporto con altri elementi che sono fuori da quéste cono
scenze di ordine generale ), la sua attività quanti<̂^:Den<̂ eî ^^ha media
mente?

SPATOLA. Sono iscritto da venti anni all'albo nazionale dei costruttori e

all'albo nazionale degli appaltatori. Ho cominciato in piccolo, piano 
pianino; sa com'è, al Nord danno la medaglia quando uno fa cose gros

se,, al Sud invece danno il carcere. I 2.I mesi che sono in carcerisi 
D'ALSMA. Danno anche il cavalierato del lavoro!

SPATOLA. A me hanno dato Ali eprcere, perché ho insistito ad avere un appalto,

SARTI. Per avere un'entità della sua impresa, dei suo ruolo produttivo ed 
economico, dei suoi rapporti; guanti -dipendenti aveva mediamente?

SPATOLA. Ho cominciato ad avere pochi operai venti anni fa, poi sono arri-
dichiarata

vato, con l ’appalto che ho ereditato dalla ex"Delta/fallita dal tribu
nale di Trieste, a trecento o quattrocento operai, non ricordo bena, 

perché il lavoro si doveva compiere.in 16 mesi e si dovevano costrui
re 424- alloggi. Automaticamente dovevamo lavorare con grande velocità. 
Gli operai c'erano, e abbiamo lavorato. Poi mi hanno arrestato e le
case non sono statè più ultimate. Questo è stato il dono più grande 
che si è potuto fare allo Stato.

SARTI. Lei ha detto al giudice che un certo signor Sansone, che dev'essere 

stata una persona coinvolta nella preordinazione di una cartel di 

identità, che aveva poi, credo,la fotografia di John Gambino, lei 

l'ha conosciuto solo in una casa circondariale. H' esatto? Lei non 
conosceva prima questo 'Signor Sansone?

SPATOLA. Lei parla di Sansone Rosario?.'

SARTI. Sì, questo Sansone a- cui lei si riferisce nel suo interrogatorio.

SPATOLA. Ifc non mi riferisco a nessun Sansone;lei me lo sta chiedendo. Io 
sto chiedendo quale Sansone, perché ce ne sono molti.

SARTI. Sansone Rosario, quello a cui lei si è riferito rispondendo al giudioe

Mec.Il/ 6

Mec.Il/7
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SPATOLA.Questo Sansone, siccome è della stessa borgata, lo conoscevo da parec- Mec.Il/ 8

chio tempo, e sorir' ven-ti anni, come minimo, che non ci vediamo.

Altro non so.

SARTI. Lei ha registrato una sopietà per lavori edili e stradali come socie
tà di fatto al nome di Sansone e Spatola. Questo Sansone chi e ' allo
ra?

SPATOLA. Ecco, appunto dico: chiariamo. Questo è Sansone Gaetano.

SARTI. Cioè lei ha dichiarato al giudice di non conoscere questo Sansone...

SPATOLA. Non facciamo confusione. Sansone Rosario è una cosa, è quello della 

carta d ’identità, e abbiamo già detto*'»* Con Sansone

Gaetano siamo stati per circa dieci anni soci.

ARMANDO SARTI, Ed ha costituito questa società? SERNICOLA/lIl/1•
SPATOLA, ^Costituite che significa?

ARMANDO SARTI, Nel senso che ha lavorato in una società di fatto,
SPATOLA. Questo era.

ARMANDO SARTI. Quali lavori facevate?

SPATOLA, Abbiamo fatto un edificio in via Beato Angelico.
SARTI ARMANDO. Per chi?

SPATOLA. Per conto nostro. Per me e Sansone Gaetano.
SARTI ARMANDO. Senta, lei aveva una società, come ha dichiarato anche al giudice, 

a nome di Inzfcrillo, Spatola e Gambino. Questa società è stata sciolta; 

la ragione dello scioglimento è per la fine dei lavori o perchè questa 

società aveva dei problemi, dii ordine ... ?

SPATOLA. . Io avevo una società con Sansone e l'abbiamo sciolta,, questo

era il motivo.
ARCANDO SARTI. Lei aveva altre società?
SPATOLA.fL 1 altra società che attualmente esiste, perchè era Spatola, Gambino e 

Inzerillo, iscritta alla flamera di commercio, regolarmente all'IVA, ecce
tera, abbiamo fatto un edificio; prima di finire 1 » edificio^ con Inserillo 

ci siamo divisi.
ARMANDO SARTI. Pertanto, attualmente come società che agiscono, non sciolte,

^Lâ l' Immobiliare Monte grappa?
SPATOLA. E» finita pure.
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ARMANDO SARTI. La Spatola Rosario, invece?

SPATOLA. La Spatola Rosario l’hanno sospesa da tutti i posti, dall'albo.•• 

Spatola ormai non conta più, è morto.

ARMANDO SARTI. Mentre invece la Palermo costruzioni, questa società per 
azioni?

SPATOLA. Non lavora, è ferma.

ARMANDO SARTI. Così anche l’Istituto finanziario Bagherese?
SPASOLA • E’ fermo, non ha mai operato.

ARMANDO SARTI. Senta, chi le costituiva queste società?
SPATOLA. Le ho comprate costituite.
ARMANDO SARTI. Da chi le ha comprate?

SPATOLA. Ma, non mi ricordo, da un avvocato ...
ARMANDO SARTI. Chi è che le ha dato questo indirizzo, questa strategia di

x ?questo numero abbastanza lilevante di società. Lei, in fondo, ha 

detto: io sono cresciuto, da piccolo^diventando sempre più grande 
come ditta.. Poi, invece, ha ramificato questa attività ... 

SPATOLA. Certo, non bisogna mai fermare chi ha molta volontà di lavorare.

Non azzopparlo, bisogna farlo andare avanti, quando si lavora one 
stamentej quando, invece, c'è qualche cosa di illecito, ammazzia 

moli.
GIUSEPPE D ’ALEMA. Ammazziamo chi?

SPATOLA. Ammazziamo chi lavora illeoàtamente.
Io dico questo: la società per azioni lei mi insegna che fino a 

duecento milioni ha una certa agevolazione; l'ha fatto lo Stato e 
noi ci lavoriamo. Ecco il motivo per il quale si potevano fâ - 
re queste società per azioni, per poter comprare fino a duecen

to milioni ed andare a tassa fissa; credo che non sia un reato, 
perchè tutti lo sanno e cpemsta è la situazione.

ARMANDO SARTI. Lei ha avuto più società per azioni, anche la Torino As&4cùxa-
Z io tù .

SPATOLA. Quale Torino Assicurazioni, non esiste.
ARMANDO SARTI. Risulta agli atti.

WSPATOLA.yTorino Sostruzioni è ancora ferma, questa Torino Costruzioni è pas

sata nuovamente ad s.r.l. , in diffida per venti milioni.
ARMANDO SARTI. Lei ha sempre dichiarato che l'acquirente di un terreno, un 

certo ingegner Lopresti Ignazio ...
SPATOLA. Io ho comprato da lui?

ARMANDO SARTI. No, lei ha venduto. Lei ha saputo alla fine che un terreno

che aveva venduto è stato acquistato da questo ingegnere che lei 
non ha mai conosciuto se non nella casa circondariale. E' vero 

questo?
SPATOLA. Sì che è vero, come no.

ARMANDO SARTI. Come mai questo ingegnere era in carcere? Ne conosce i motivi?

SPATOLA. Questo bisogna chiederlo a lui, che ne so io?
ARMANDO SARTI. Lei non sa le ragioni? L'ha conosciuto lì ...

SPATOLA. Io avevo un procuratore,Vquello che ha fatto il procuratore ...Non
ingegnere

ho venduto niente io all' Lopresti; io ho il procura

tore, quello che/ha fatto bisogna chiederlo a luij

SERNICOLA/III.2.

SERNICOLA/III•3

io non lo so, io sono in ca(cere da ventisette mesi e ormai il
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cervello quasi quasi non funziona più* Voi mi state chiedendo 

tante di quelle cose che io ho ripetuto cento volte; sono ben 
lieto di darle, però sono stanco, veramente, se non vi dispiace,* 
dopo ventisette mesi, vorrei morire anche, per dire la verità* 

ABAIANDO SARTI. Le volevo fare un'ultima domanda: lei, quando risponde al giudi 

ce, in un prosieguo di ricordi, naturalmente, (perchè il giudice 

le contesta delle questioni, e,infatti, documenta queste cose 
che le chied^, sempre premette una dichiarazione e dice:
se lei mi J>rova che questa cosa, che questo assegno è stato da 

me firmato, che questa carta di identità ritrovata è fatta in que 

sto modo, che questa vendita è stata effettuata con queste for
malità ***Cioè di fronte alla documentazione lei non dice:sì, è 

ver^mi ricordo che questo atto che mi ero scordato io l*ho fat

to, che queste vendite le ho fatte, premette sempre,cioè* 
nella sua risposta; ~ lei ha le prove ed avendo lei le pro

ve mi debbo convincere che le cose che lei mi contesta sono vere* 
Come mai lei costantemente fa questa dichiarazione?

SPATOLA* liti deve scusare se non ho capito bene la domanda, ma io ho sempre

risposto a tutto ciò che mi viene chiesto* Non è vero che io non 

rispondo, io rispondo solo al fatto compiuto. Lei mi chieda che 

io rispondo*
ARMANDO SARTI* Tutte le domande che le ha fatto il giudice, proprio perchè lei 

mi dice •••

SPATOLA*

ARMANDO SARTI, 
Sp a t o l a.

Io non le conosco. Se lei mi dice quali domande il giudi-

ce.-Per la carta di identità confermo ed affermo di non sapere 
nulla. il giudice fa pagare chi ha fat

to gli errori.
L'assegno cambiato, gli assegni cambiati •••

Io dico: Se l'assegno ■ l'ho cambiato io, io voglio paga

re,ma se l’assegno cambiario, come sta dicendo lei che è un as
segno (èd io smentisco quello che dice lei^che è un assegn^,>finio 
cambiato io,/^ago io, chi l'ha cambiato paga.

Lei sta dicendo un assegno di centomila dollari*••
ARMANDO SARTI. Sì.

SPATOLA. Ed io smentisco,/che non è assegno.

ARMANDO SARTI. Sono operazioni bancarie che prima non aveva ammesso e che, _ 
successivamente, ammette di fronte ...

SPATOLA. No, io ammetto tutto, le cose mie, le cose degli altri* Chi ha
fatto l'operazione, chi ha fatto il malfatto^ lui risponde] per

che* devo rispondere io? Io ho detto che^^ei dollari che lui
4iX

ha cambiato io ho venduto un magazzino* • magazzino è

stato in ottobre •«• Ho accompagnato quel signore in banca a 

cambiare quei do Ilarij il ricavato di quei dol
lari mi è stato accreditato sul mio conto. Abbiamo chiuso, non 

c'è altro.
ARMANDO SARTI. Quando lei è andato a casa del dottor Longo, lei non ha visto

SERNICOLA/III* 4
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la signorina Longo?
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SPATOLA.

ARMANDO SARTI.
SPATOLA.
PRESIDENTE.

SPATOLA.

PRESIDENTE.

SPATOLA.

PRESIDENTE.
SPATOLA.

ARMANDO SARTI 
SPATOLA.

ARMANDO SARTI

Primo, non saprei chi è, Lei mi chiede di un nominativo.•• Lei 
mi può dire: ha visto una donna?

Una signora che poteva essere la moglie del dottor Longo.
Non saprei, può darsi che ci fosse qualche inserviente.

Lei prima ha citato il fatto della bambina ed io sonn sempre 

un po' allergico al coinvolgimento dei familiari ed in parti- 
colare dei bambini, però non posso ' dal farle una do
manda. Lei per un problema cosi delicato è andato da un medico 
del quale non conosceva il nome?

Perchè delicato, mi scusi. Un foruncoletto lei lo considera co
sa delicata  ̂ìiga cosetta così da niente.
Come mai, chi glielo aveva indicato?

Abbiamo già detto che mio zio mi aveva detto: 
se hai bisogno di questo medico ...
Glielo ha indicato come Longo?
No, non mi ha detto nè ^ongo e nè niente. Me lo ha presentato 

così: questo è un medico.
. Glielo ha presentato negli Stati Uniti?

No,, a Palermo. Non mi ricordo di preciso se sia stato a Palermo, 

o no. Ho detto che ormai il cervello non funziona più, non mi 

ricordo se me l’abbia presentato mio zio, mio cugino, non mi 

ricordo.
» Per individuare dove questa persona aveva il suo studio medi

co ...

SPATOLA. Sì, mi ha detto in Piazza Isidoro Sicolo.

ARMANDO SARTI. E si chiama Longo?
SPATOLA. Mi ha detto: Piazza Isidoro Sicolo numero 6; io sono andato al 

primo piano ...
ARMANDO SARTI. Ecco, lei arrivava in questa piazza ed ha visto sulla targhet 

ta‘. dottor Longo ...
SPATOLA. Mi ha detto Piazza Isidoro Sicolo numero 6 , nel pianerottolo.

Ho bussato ...
ARMANDO SARTI. Sarà una casa a più piani.
SPATOLA. A piano terra, mi ha detto, nel piano rialzato. Mi ha detto che 

c’era scritto Longo e io ...
ARMANDO SARTI. Senta, nel periodo in cui l’avvocato Sindona è stato ospite

ovdella villetta di suo suocero, se non vado errato, ^ei noriNe mai 

stato. I W  lei aveva una casa a fianco^ lei frequentava questa

SERNICOLA III. 6

SERRICOLA III.7.

casa a fianco o no?
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SPATOLA. Di rado. Mec.IV/l

SARTI. Cioè in quel periodo tra il settemebre e l'ottobre del '79...

SPaTOLa . Non ricordo.

SARTI. Non è che lei a fine settimana vada normalmente...

SPATOLA. No, di solito no.

SARTI. Cioè lei non ha saputo se non dopo, perché glielo ha contestato il 

giudice...

SPÀTOLA. Esatto.

SARTI. Lei non ha mai avuto la curiosità, védehdo questa casa che era aper-

. ta, di garantirsi....

SPATOLA. No., scusi...

SARTI. A che distanza sono le case?

SPATOLA. Attaccate.

SARTI. Contigue, con lo stesso giardino?

SPATOLA. No, distinte e separate.

SARTI. Lei non ha mai avuto dubbi che qualcuno abitasse, la-curiosità di an-

dare a vedere, dal momento che era la casa di suo suocero? Mec.IV/2

SPATOLA. No, non avevo...

D'ALEMA. Lei conferma che non conosceva Miceli Orimi?

SPATOLA. Certo che lo confermo.

D'ALEMA. Invece a noi risulta il contrario.

SPATOLA. Che cosa posso farci?

D'ALEMA. Miceli Orimi lei l'ha visto in un'altra circostanza e le è stato
presentato come Miceli Orimi.

SPATOLA. Non ricordo questo particolare.

D 'aLEMA• Lei ci dice il falso, altro che non ricorda!

SPATOLA. No, non ricordo questo particolare.

D'ALEMA. Che particolare! Lei ha detto che Miceli Orimi non lo conosce, che

lo conosceva come Longo, e io dico che lei ci hg&etto il falso. Lei
ce lo racconta con tranquillità il falso, ma il falso ci irrita.

SPATOLA. Io non ho motivo di dire il falso, mi spieghi perché dovrei dire

il falso.

D'ALTEA, Lei avrà un motivo, non ce lo dice, ma ha detto il falso. Miceli 
Grimi dice: "Rosario Spatola è stato da me visto e mi è stato pre-
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sentato una volta al pranzo di Mondello, in compagnia di John' Gam- Mec~.IV/3 
bino e di una ragazza che si accompagnava a quest'ultimo. Questo lo 

dice Miceli Orimi.

SPÀTOLA. E io che ne so che si chiama Miceli Orimi?

P'ALSMA. Glielo hanno presentato come Miceli Orimi.

SPATOLA. Ma che scherziamo! Miceli Orimi è pazzo

D 'ALEMA. Come è pazzo?

SPATOLA. Se ha detto questo, ha detto il falso. A me chi me lo ha presenta

to come Miceli Orimi?

D'ALEMA. Adesso lo vedremo. Andiamo avanti. Lei dice: "Faccio presente che
avevo conosciuto, come già ho detto, Miceli Orimi in un ristorante . 
a Mondello". Lo dice lei questo, è a verbale.

SPATOLA. Non confondiamo, se no... Lei mi sta dicendo che mi è stato presenta
to Miceli Orimi a Mondello. Io ho detto che come persona non escludo 
che possa essere quell'uomo.

D'ALSMA. Lei, Spatola Rosario, ha detto ài giudice: "Faccio presente che 

avevo conosciuto, come ho già detto, Miceli Orimi in un ristorante 

a Mondello, dove mi fu presentato da John Gambino, il quale ne 

magnificò le capacità professionali".

SPÀTOLA. Questo che ha letto in quale interrogatorio..? Mec.lV/ 4

D'ALEMA. Nell'interrogatorio del 24 luglio 1981, alle ore 17,20, al giudice 
Falcone. Quindi si dia una regolata e non ci racconti balle.

SPATOLA.Può darsi, ma non l'ho conosciuto come Miceli Orimi. Poi ho saputo

D'ALEMA.

che era Miceli Orimi, ma non sapevo che era Miceli Orimi. Io non ho 
niente da nascondere. Se si chiamava Miceli Orimi 0 si chiamava Lon- 

go...

Comuqque a noi risulta che lei lo conosceva. Per quale ragione deve 

dirci che non lo conosceva?

SPATOLA. Perché non ho avuto niente a che fare con questi signori. Mi dovete 

chiedere tutto della mia attività, ma questi signori io non li cono

sco.

D'ALEMA. A noi risulta il contrario. Mi dispiace per quello che lei dice, 
perché non so a che cosa le serva. Io le ho letto quello che lei ha 

detto al giudice, non quello che mi sono inventato io. E lei al giu
dice ha detto qiBello che le ho letto due volte, cioè che lei conosce

va Micèli Orimi, il quale le è sfoto magnificato come medico. Quindi- 
le è stato detto così: questo qui è un bravo medico, Miceli Orimi. Le 

è stato detto così?

SPATOLA. Può darsi che è- stato detto così,' ma io non lo ricordo.

D'ELEMA. Può darsi... Mica stiamo parlando della partita Roma-Lazio!

SPATOLA. Neanche calciatore sono, né tifoso, quindi
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D'ALEMA. Quello che le chiedo è perché deve mentire a noi, a che cosa le Mec.lV/5
serve?

SPATOLA. Non ho niente da mentire. Io queste signori non l'ho conosciuti 
e non voglio averci a che fare.

D'ALEMA. Ma se lei ha detto che l'ha conosciuto! Ha detto: "Ho conosciuto 

Miceli Grimi", non ha detto: "Ho conosciuto una persona che, poi, 

dopo...". No. Lei dice: "Faccio presente che avevo conosciuto Miceli 
Orimi in un risiòrante a Mondello, dove mi fu presentato da John 
Gambino".

SPATOLA. Mi scusi, questa è una dichiarazione che ho fatto io?

D'ALEMA. SI.

SPATOLA. Allora va bene.

D*ALEMA* Allora l'ha conosciuto?

SPATOLA. Non lo so, ma se l'ho detto io vuol dire che il cervello mio non fun

ziona più... Se dico che non lo conosco è perché'non ci.ho avuto 

niente a che fare.

.D'ALEMA. Stia a sentire, se il suo cervello non funziona più, questo è un 
problema da psichiatra.

SPATOLA. E certo, dopo 27 mesi che vuole che funzioni più?

D'ALEMA. Ma queste sono cose indimenticabili per un uomo come lei , che sa 

come gira il mondo !

SPATOLA. Ma il discorso è questo: che questi signori non li conosco, che non Mec.IV/ 6

voglio averci a che fare, perché sono personaggi troppo grandi...

D'ALEMA. Perché adesso le fa comodo! Dopo ritorniamo su questo, ma adesso le 
voglio fare un'altra domanda. Questa casa abitata da Sindona quindi 

è di suo suocero? La Torretta?

SPATOLA. Sìj è di mio suocero.

D'ALEMA. Invece non è vero.

SPATOLA. No?

D'ALEMA. No, è sua.

SPATOLA. Grazie.

D'ALEMA. Come grazie?

SPATOLA.•Non lo sapevo.

D'ALEMA. Come non lo sapeva? Abbiamo voglia di scherzare?

SPATOLA. No, non lo sapevo. Mi ha.fatto l'atto mio suocero?

BKAL3MA. Presidente, qui ci troviamo di fronte ad un atteggiamento scorret

to. S' -intollerabile.

SPATOLA. Perché?

D'ALEMA. Ma come lei non lo sapeva?

SPATOLA. Lei sta dicendo che la casa di mio suocero è mia?
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D'ALEMA. Non mi prenda in giro!

PRESIDENTE. Senta, io la richiamo con moltì/serietà.Lei è qui per rispondere 
liberamente, ma entro certe forme. La Commissione ha i poteri 

dell'autorità giudiziaria. Il collega D'Alema è stato molto composto, 
però lei ha mancato gravemente di rispetto nei suoi confronti. La 
diffido formalmente a rispondere in modo scorretto, perché le doman
de sonò corrette; in caso contrario io là denuncio per oltraggio al

la Commissione.

SPATOLA. Posso ammettere che la casa è mia, se non è mia?

D'ALEMA.. Lei. ha risposto al collega Sarti, quando le ha chiesto se la casa era 

di suo suocero, che era di suo suocero. Io le ho chiesto la stessa 

cosa e lei mi ha detto di sì. Io le di^o che lei ci dice il falso.

SPATOLA. Perché ho detto il «falso?

GIUSEPPE D'ALEMA* Adèsso glielo leggo il perché* Io ho il diritto di dirle che 
lei dice il falso, io sono un giudice; lei dice il fs^o ed adesso glielo 
dimostro*

Leggo: "La signoria vostra mi dice che il dottor Miceli Orimi 
Giuseppe ha riconosciuto nella villa di mio suocero, Terrana Antonino, 
quella nella quale ha ferito Michele Sindona, mentre vi era pure John Gam 
bino* Dice, altresì, che anche la signora Longo ha ammesso di essere sta
ta presente al ferimento* Posso dire soltanto che alla fine del settembre
del 1979 mio cugino John Gambino mi chiese la cortesia personale di pro

ticurargli o meglio di mettergli a disposizione la mia villa - questo lo 
„ Vado

dice lei - di £iano dell'icchio per motivi personali"* avanti: "In
tercedendo i motivi di tali richieste, un'awenturetta di John Gambino, 
non r i t e n n i * * A h ,  sì, sì, no, no, allora io le devo chiedere scusa, 
perché io questo non . riuscivo a legge*!», non riuscivo a leggere le se
guenti parole: "perché vi erano dei lavori da eseguire"*

Le rinnovo le mie scuse, ma iè documento è scritto a mano* La 
queslione, comunque, è questa: com'è questa storia della villa?

SPATOLA* La storia della villa è scritta precisamente lì* Comunque gliela ripe
to* Mio cugino, essendo qui in Italia, mi ha chiesto se potevo dargli la 
villa perché doveva fare un week-end • Siccome io dovevo fare dei lavori, 
che poi ho ritardato e non ho fatto più, ho detto: guarda, io la villa 
non possè darla perché devo fare i lavoretti; ho le chiavi della villetta 
di mio suocero, se potete accomodbarvi* Sì, sì, sì - dice - tanto un paio

Mec.IV/7
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di giorni• Ho lato le chiavi e poi me le ha ritornate* ^er me, il di

scorso era finito*
GIUSEPPE D'ALEMA. Ma John Gambino era in Italia come^, come John Gambino?
SPATOLA* Certo*
GIUSEPPE D'ALEMA* Era legalmente in ItàLa?
SISTOLA* Certo, passaporto, tutto*
GIUSEPPE D'ALEMA* Quindi la polizia Capeva che lohn Gamhino era a Palermo?
SPATOLA* Certo, l'ha pure interrogato^*

GIUSEPPE D'ALEMA* Perché lui è cittadino americano?

SPATOLA* Questo nin lo so*
GIUSEPPE D'ALEMA* Serta, ma lei è anche parente di Insellilo*

SPATOLA* Sì, ma lontano.
GIUSEPPE D'ALEMA. Ma questa Filippa Spatola chi è?
SPATOLA* E' mia cugina*
GIUSEPPE D'ALEMA. E quindi ha questa parentela***

SPATOLA. La parentela 1'abbiamo tramite mia cugina*
GIUSEPPE D'ALEMA* Voglio spiegarle perché noi siamo molto interessati al fatto 

che lei risponda con serietà, perché sono problemi importanti questi* 
C'è una situazione che io le voglio riassumere perché lei deve capire la 
ragione del nostro.*. Non siamo venirti a sfottere un detenuto, siamo venu 

ti per capire delle cose.
o} k T

Noi ci troviamo in presenza di questa situazione, .. '^che
(&. parte la questione della villa che è del suocero, fatto che 

4on ha importaiza) in una casa attigua alla sua, che è di suo suocero, un 
suo parente, viene ospitato un latitante, uno che è scappato dagli Stati 
Uniti, che illecitamente si trova nel nostro paese*

SPATOLA . Chi è?

GIUSEPPE D'ALEMA* Michele Sindona*

Ora, mi fermo un attimo su Michele Sindona* Perché noi abbiamo 
la convinzione, anzi la certezza che lei conosca Michele Sindona? Perché 
lei chifiBe a Michele Sindona un favore* Lei a Michele Sindona chiese di 
intervenire perché aveva bisogno dir avere un certo posto nei ruoli degli 
appaltatori e lei sa benissimo che intervenne im tale Gervasoni a suo fa
vore* Lo sa lei questo?

SPATOLA* Io la sto finendo di ascoltare*

GIUSEPPE D'ALEMA* Quindi, lei non solo conosce Sindona, ma a Sindona ha chiesto 
un fawvre, glielo ha chiesto mentre Sindona era negli Stati Uniti ed era 

uno che era sfuggilo alla giustizia italianaje attaaverso. Sindona chiede 
cjuesto favore di un intervento presso il Ministero dei lavori pubblici, 

per aiutarla ad avere un certo ruolo nel campo degli appalti* Michele 

Sindona, è noto qiasto, si rivolse a Gervasoni; a noi risulta questo. Ora, 
lei ci ha detto che non conosce Sindona, mentre lei ha chiesto un piacere 
a Sindona* mi spieghi questo arcano*

SPATOLA* Io ho chiesto un piacere a Sindona o è stato qualche altro ad interessar 

si di questa cosa? c'

SER/sot/V/2
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GIUSEPPE D'ALEMA. Chi è stato a interessarsene? SE^/sot/V/4

SPATOLA. Sarà stato mio cugino.
GIUSEPPE D'ALEME. Ah, John Gamhino.
SPATOLA. Certo. %iesto signor Gervasoni, se lei vuole, lo mettiamo da

parte. Il discorso è poco e breve con Gervasoni. Un giorno Gervasoni mi 
chiama a Palermi*(non so chi gli ha dato il numero di telefono^ e mi di- 
cejquando viene a Roma - siccome io venivo spesso a Roma alla Cassa depo 

siti e prestiti, perché ho un lavoro - la prossima volta che viene a 
Roma mi faccia sapere, che io mi faucio trovare. E così sonovSvvicinato 
nel 1978, una cosa del genere, da questo signor Gervasoni.

Dice: cosa ha bisogno lei? Io avevo manifestato a mio cugino 
che stavo preparando una pratica per l'estensione all'albo nazionale, 
per poter partecipare a qualche lavoro più grosso, di importo più forte.

Non superavo questi ostacoli, perché c'era tutto un iter e gli avevo det
to se lui poteva intervenire a fanni fare. Dice: la prassi è lunga, se lei 

vuole io ho una ditta...
GIUSEPPE D'ALEMA. Dice Gervasoni?

SPATOLA. Gervasoni.
GIUSEPPE D'ALMA. Ma Gervasoni è un costruttore?
SPATOLA. Credo.

Dice: se lei vuole comprare le azioni, il 15 per cento di que

sta ditta, sono ben disposto a fargliele prendere. Ma di che cosa si
tratta^ chiedo. Lui dice: il 15 per cento perché ha lavori, è iscritta.••
Sono 400 milioni. Dico: guardi, credo che non sia possibile, però mi dia
un po' di tempo, parlo in banca. Sono andato a Palermo, ho parlato con SER/sot/V/5
la banca, la banca ha preso informazioni, la ditta è sana, è buona, ma
dice: lei come rientra nei 400 milioni? Come rientra? Con i lavori che
dovrei fare, questo e quell'altro. La cosa è stata impossibile e allora
ho detto a Gervasogi: Gervasoni, non mi interessa, non siamo nella possibi
lità. Se può mi dà .... un appoggio a questa pratica, se non può pazienza.

GIUSEPPE D'ALEMA. Ma nel ruolo nazionale entrò?
STATOLA • Io? Ho, mai. Gervasoni non'ha fatto nulla, né Sindona ha fatto nulla, 

né mio cugino ha fatto nulla. Nessuno ha fatto niente ed io sono implicato 
in cose ...

Poi Gervasoni mi ha telefonato di nuovo, dicendomi se 
volevo comprare l'impresa nuda, solo il nome, prospettandomi una spesa 
di 100 milioni. La cosa mi interessava, però poi mi hanno arrestato.

GIUSEPPE D'ALEMA. In ogni caso l'intervento di Sindona c}/fu, anche se fu chie

sto da John Gambino. Risulta quindi il fatto che c'è questa rapporto per 
lo meno indiretto attraverso Sindona, attraverso John Gambino; eccetera.

Poi c*è dell'altro, a parte le parentele, perché uno se le trova, 
non se le fa. noi risulta agli atti che c'è stato
un rapporto diretto tra lo Spatola e Sindona. Poi viene il fatto di que
sto Sindona che scappa dall'America e va a finire in questa casa. Poi 
c'è il fatto che lei conosce Miceli Crimi e va a trovare Miceli Grimi.
Perché,vede, da Miceli Crimi non si va mai, altri sono andati, si dice, 
per raccomandazioni, per far visita, ma ci risulta che sono balle, si anda 
va da Miceli Crimi per altre ragioni. Quindi lei sapeva che Sindona era a
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Palermo?
SPATOLA* Come faccio a saperlo?

GIUSEPPE D'ALEMA. Questo lo sa lei, mica lo può chiedere a me*
ARMANDO SARTI Orimi non le ha mai parlato di Sindona? John Gambino, suo cugino, 

non le ha mai parlato di Sindona?
SPATOLA* Non aveva niente di cui parlare con me, perché io mi interessavo solo 

di lavori e basta*

GIUSEPPE D ’ALEMA* Ma lei come ha conosciuto il dottor Graci di Catania?
SPATOLA* Graci? Mai conosciuto, neanche so chi è*
GIUSEPPE D'ALEMA* Lei non ha mai conósciuto Graci?
SPATOLA* Mai, non so neanche chi è*
GIUSEPPE D ’ALEMA* Lei capisce, si dà il caso che lei sia un costruttore - adesso 

io non entro, Presidente, in altre vicende che non hanno ragione di essere 
trattate qui - poi c'è tutta la vicenda della Delta e come la Delta è 
arrivata poi a lei...

SPATOLA. Guardi, io posso dirle tutto sulla Delta*
GIUSEPPE D'ALEMA. Non riguarda la nostra inchiesta, non riguarda noi la questio

ne della Delta, riguardali giudici]eventualmente di Palermo*
Poi, si àa di quella famosa riunione in comune, che Ciancimino 

ad un certo momento soqjesê  e poi non si sa bene come la Delta sia arrivata 
a lei o attraverso quali eventuali atti di corruzione svolti da lei o 
chi per lei nei confronti di altre persone.

Queste cose riguardano il magistrato di Palermo e se la vedorà con 
lui.

SPATOLA. Credo che se c'è una corruzione^ dovrebbe essere il tribunale di 
Trieste...

-D'ULEMA.- I fatti sono avvenuti a Paiermo, comunque se la vedrà con Falcone.
Viene anche fuori il fatto Ciancimino, il quale sospende quella 
famosa riunione, per cui lei è facilitato e a un certo punto le ar
riva quellaesed>'^^aDelta. Lei sa che contro Ezio Tosi ci fu anche .un

nattacco dinamitardo; e informato di questo...:

SPATOLA. Scusi, dottore, ma la Delta chi l'ha contrattata, Tosi o io?

D'ALEMA. Non si sa bene, io non voglio entrare nella questione; so che a un 

certo punto vi fu un attacco dinamitardo.

SPATOLA. L'ho contrattata io, mi deve scusare, dottore. Sono lavori che si 

cercano, e quando uno cerca lavoro cerca il pane.

D'ALEMA. Io pallavo di attentati dinamitardi, non di pane! Io parlo di corru
zione e di attentati dinamitardi, non parlo di pane. A un certo punto 

viene fuori che lèi ha rapporti con uomini politici...

SPATOLA. Ma io, guardi...

D'ALEMA. Mi lasci finire il quadro. Lei stesso ha detto che ha fatto votare

per quell'uomo politico che abbiamo nominato prima; è andato al can

tiere, ha invitato i suoi a votare per quell'uomo politico. Non

SER/sot/V/ 6
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so che interesse avesse, comunque... Mec.Vl/2

SPATOLA. Lo ha fatto anche il sindacato Bonanni.

D'ALEMA. ’ Lasciamo perdere il sindacato. Lei conosceva Bontade?

SPATOLA. Bontade? Gliel'ho detto: ho avuto un affare solo e basta.

D'ALEMA. Parente di Inzerillo? Lei con John Gambino ha la società?

SPATOLA. Certo.

D'ALEMA. C'è tutto un complesso, c'è tutta una situazione, per cui ad un certo 

punto lei non può ignorare che c'è stata tutta un'operazione intorno 
a Sindona in cui probabilmente sono intervenuti dei suoi amici. Cioè 
lei Vitale lo conosce?

SPATOLA. Ma chi è Vitale?

D * AXjStiA • Vitale è quello che adesso è latitante, è quello che ha accompagnato 
Sindona da Atene a Palermo.

SPATOLA. Guardi, dottore...

D'ALEMA. Fodera lo conosce? Puccio lo conosce?

SPATOLA. Di me si sta facendo un mostro. Le giuro su quei bambini: di me si

D'ALEMA.

sta facendo un mostro, di un semplice costruttore che non si è mai 

occupatoveltro che della sua costruzione,... Io non conosco nessuno.

Abbia pazienza, lei mica è in carcere perché ce l'ho mandato io. Mec.Vl/3 
Sono altri che l'hanno trasformata in giostro.

SPATOLA. Dico che se ne sta facendo un mostro, chissà perché...

D'ALEMA. Voglio spiegarle che da tutti i documenti che noi abbiamo, è lecito 
che noi ci preoccupiamo di sapere da lei qualche cosa. Lei capisce^ 
io non la conosco, probabilmente se la conoscessi penserei che lei 

è la persona più. onesta del mondo. Ma uno che legge i documenti e co
mincia a vedere una cosa qui, una cosa qua e una cosa là, comincia 

a dire: ma questo Spatola ci dica qualche cosa. Noi non siamo qui a 

indagare sulla droga, non le chiedo se lei ha spacciato droga...

SPATOLA. Magari me lo avessero chiesto una volta! Magari in 27 mesi mi aaesr- 

sero detto una volta: tu lavori con la droga, tu avevi la valigetta..
Magari una volta!

D ' ALETTA. Io non glielo posso chiedere, perché non riguarda la nostra inchie
sta. Se lei ha qualche cosa da dire, comunque, lo dichiari.

Spv. T OLÀ. Io non ho niente da dire, ci sono i giudici che stanno...

D'ALEMA. Appunto. Quindi viene fuori che lei, Rosario Spatola, ha anche un 

• fratello che viene arrestato, perché nel periodo in cui Sindona 

fug.-ye da ilow York porta una certa lettera di cui non le parlo, per

ché lei è informato. E questo non me lo sono inventato io, la lette

ra c'è.

SPATOLA. Ohe cosa le posso rispondere, dottore?
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D'ALEMA. E' stato arrestato Spatola. Poi viene fuori che un certo Fazzino, Mec.VT/4
che è suo parente, incendia la porta del banchiere Cuccia... .

SPATOLA. Che posso dire...

D'ALEMA. Lei ha ragione, lei ha dei parenti che la mettono nei guai , io la 

capisco, ma lei deve capire noi, deve capire che noi-che leggiamo i 

documenti e vediamo che suo cugino incendia la porta di casa di 

Cuccia, che suo fratello viene arrestato perché porta una lettera 
che riguarda Sindona latitante, e quindi presumibilmente sapeva 

benissimo dov'era Sindona, che lei è quello a cui si rivolge John 
Gambino per mettere Sindona in una certa villa che lei non può dare 

(mi scusi ancora per l'errore che feo fatto prima) e lo indirizza in
casa del suocere, che lei è parente di Inzerillo, che conosce Bonta-

cH' .de,/c'è l'affare del Delta “allora le' chiedtf^ Rosario Spatola, chi
è lei?

SPATOLA. Questo sono, non. sono un altro; sono un lavoratore, ̂ Gren't'anni che 
lavoro, e ora ho tutto distrutto, la famiglia, i cantieri, i lavo
ri, moralmente, tutto.

D'ALEMA. Le posso dire che l'aiuterebbe il fatto diyéiutare una Commissione 

parlamentare, che ha il potere di tacere tutto quello che dice qui 

dentro. Noi possiamo negare al magistrato quello che lei ha detto 

a noi. Quindi ci deve aiutare, è nel suo interesse.

SPATOLA. Dottore, quando lei mi chiede le cose, io le do le risposte: stia Mec.Vl/5
tranquillo che c'è tutta la verità.

D'ALEMA. Lei non può dire che non conosce Miceli Orimi, che non ha mai visto 

Sindona, che.non sapeva che Sindona era a Palermo...

SPATOLA. Ma insonnia, se io non ho mai avuto rapporti con Crimi, io lo devo 

conoscere obbligatoriamente, perché magari un giorno mio cugino mi 

ha portato al ristorante con lui...

B ialEMA. Quando l'ha rivisto lì, non si è ricordato che l'aveva conosciuto 

a Mondello?

SPATOLA. Ma che avevo avuto a che fare con lui prima?

D'ALHMà. Ma ci ha pranzato insieme a Mondello!

•SPATOLA. E beh? Pranzare con uno,un giorno che lei porta un amico assieme a 

lei^che fa? •

D'ALEMA. Glielo ha detto a Mondello che <ra un bravo medico.

SPATOLA. Ammesso che sia così, che mi ha detto che è un bravo medico....

D'ALEMA. Lei* Rosario Spatola, non si accorge che negando queste cose, che 

sono scritte, v . ■' ' \a tutto quello che dice

lei?
SPATOLA. Lei ha perfettamente ragione, ma io che cosa posso dire? Se uno vede 

una persona una volta, se la deve ricordare a vita? 0 perché le han

no detto; questo è un bravo medico, se hai bisogno vai? E perché ima 

volta un padre va a far visitare la bambina...
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D'ALEMA. Da tutto quello che ci risulta, e fondatamente, risulta anche che lei M3C.VI/6 
è legato alla mafia. E' vero questo?

SPATOLA. Come?

D'ALEMA. Lei è legato alla mafia?

SPATOLA. Io? No, mi ci hanno legato i giornali...

D'ALEMA. Ma lei che cosa ci dice? Perché lei è in mezzo alla mafia. Lei sa 
che John Gambino è di "cosa nostra". Lo sa o non lo sa?

SPATOLA. Ma chi lo dice? Hanno, detto che è figlio, è nipote—  Non ha niente 
a che vedere con quello...

D'ALEMA. La polizia italiana ha accertato che. John Gambino è uomo di "cosa 
nostra". Inzerillo e Bontade, pace all'anima loro, ha visto che fine 
hanno fatto...?

SPATOLA. Ma io che posso fare?

D'ALEMA. Anche lei deve salvaguardare la ■ ' \ esistenza, deve aiutare il 

Parlamento, deve aiutare la giustizia.
SPATOLA. Per carità., ma io ho detto che, p'er tutto quello che è nelle mie 

possibilità e che so, sono a disposizione! Più di questo che cosa 
le posso dire?

D'ALEMA. Da quello che risulta a noi, che conosciamo anche tutto quello che 
ha detto ai giudici, risulta che lei è un .mafioso. B 1 vero o no?

SPATOLA. No, -neanche so che significa questa parola.

D'ALEMA.. Vivendo a Palermo, lei non può ignorarlo. Mec~.Vl/7

SPATOLA., Che posso fare? Vivendo a Palermo che posso fare? .

D'ALEMA., Che esiste la mafia lo saprà!

SPATOLA. Ma se esiste io che ci posso fare? Vuol dire che lì esiste la mafia, 

in un altro Josto esiste il terrorismo, in un altro posto esiste la 
camorra, come dicono i giornali... Che posso fare?

D'ALEMA. Quindi lei nega di essere un mafioso? Anche Inzerillo non è mafioso?

SPATOLA. Questo all'anima sua bisogna chiederlo.

D'ALSMÀ. Anche Bontade non è mafioso?

SPATOLA. Lei mi chiede delle cose che io non conosco.

Ih'A LEI'A. n . 0^  , One lei non conosce?

SPATOLA. Si legge sui giornali...

D'ALEXA. Perché Puzzino è andato ad incendiare la popta del dottor Cuccia?

SPATOLA. E lo chiede a me?

D'ALEMA., Già, è giusto!

SPATOLA. Non so, io sto a Palermo e lei chiede queste còse a me.

D'ALENA. Oerto... Ma lei ha saputo di questa lettera di suo fratello, suo 

fratello non le ha mai detto niente?

SPATOLA. No.
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D'ALEMA. Vi nascondete tra fratelli? Tra fratelli non c'è confidenza? jjec.Vl/ 8

SPATOLA. Non è che -Ci na-q°ondi3mQ. . j segreti se li tiene ognuno per sé.

D'ALEMA. I segreti?

SPATOLA. Se ci sono.

J)'ALEMA. Presidente, potrei continuare per delle ore, ma altri colleghi pos

sono farlo in vece mia.

RASTRELLI. Signor Spatola, lei ha detto di non conoscere Vitale. Lo conferma?

SPATOLA. Confermo.

RASTRELLI. Si ricorda di un certo Barresfc, allora?

SPATOLA. Quale Barrese?

RASTRELLI. Cerchi di ricordare. Può darsi che i cognomi le sfuggano, magari 

ci chieda qualche ragguaglio.

SPATOLA. Quale Barrese, lei mi deve dire...?

RASTRELLI. Un certo Barrese, che è stato molto, a contatto con S.indona .quando 

era nella villa di suo suocero.

SPATOLA. Lei vuole parlare di questo Barrese dei giornali? Del medico di cui 

si è parlato nei giornali?

RASTRELLI. Sì.

SPATOLA. Non lo conosco. Però quando le dico che non lo conosco, vuol dire
che mi assumo tutte le responsabilità, stiamo attenti. Perché quando Mec’.Vl/9
dico:"hon lo conoscd', vuol dire che non lo conosco. Se mi dimostra il 
contrario, sono lieto anche di darmi un pugno in test^, ma se dico:

"non lo conosco", vuol dire che mi assumo tutta la responsabilità.
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ANTONIO RASTRELLI, Cioè vuol dire che lei è probabile pure che l'abbia visto, SEEV'sot/VII/l
l'abbia incontrato, però non ricorda

SPATOLA! • No, no, non lo conosco; quando dico non lo conosco( significa non avje 

re mai visto e non avere mai rapporti con questo signore,
ANTONIO RASTRELLI, Va bene. Vogliamo vedere se ci ricordiamo di Macaiuso?
SPATOLA, Chi è Macaiuso?' Le giuro sulla vita dei miei bambini, che possa non ve 

derli più,,,
ANfONIO RASTRELLI, Perché fa questi giuramenti?
SPATOLA, Perché sono 27 mesi che mi tartassano dalla mattina alla sera. Io giu

ro sulla vita dei miei bambini che di queste persone che mi sta dicendo 
non ne conosco nessuna, Some lo devo dire?

ANTONIO RASTRELLI. Neanche Caruso?

SPATOLA, Neanche, tj.é Caruso, né Macaiuso, niente, niente. Dica a questi signori 
se mi conoscono, dica a questi signori se conoscono me. Io sono ben lie&o 
di fare un incontro, di fa» quello che volete. Io non li conosco e giuro 
sulla mia vita, sulla vita degli occhi, dovrei morire con un cancro in 

testa. Cosa le devo dire?
ANTONIO RASTRELLI. Noi abbiamo l'impressione che tutto questo gruppo umano si co- 

noscoumolto bene e finger di non contìscersi,
SPATOLA. Io lo conosco molto bene? Se mi crede mi crede, se no, non posso farci 

niente.
ANTONIO RASTRELLI. Non possiamo crederle per le circostanze. Mi capisce? Secon

do alcune deposizioni^lei avrebbe fatto anche delle telefonate per conto 
di Sindàna quando Sindona era a casa di suo suocero. E' possibile mai che
questo non sia avvenuto? SER/sot/VII/2

SPATOLA. Io ho fatto telefonate per conto di Sindona? Se c'è una telefonata che 
ho fatto io per conto di Sindona, io mi assumo tutte le responsabilità.
Però, mi dispiace doverle dire che non è vero.

ANTONIO RASTRELLI, Allora suo suocero, perché Terrana, suo suocero, lo conosce?
 ̂4£PSTOLA . Si.

1NT0NI0 RASTRELLI. Suo suocero conosceva bene Sindona?

SPATOLA, Ma poverino, ma lasciamo stare mio suocero, che è stato una vittima di 
questua situazione.

ANTONIO RASTRELLI, Vittima tn che senso?
SPATOLA, Perché io ho dato le chiavi a mio cugino... Le chiavi mio suocero le

dà a me quando finisce la stagionefper fare qualche riparazione. Mi ha dato 
le chiavi ed io le ho date s mio cugino, perché doveva fare un week-end, 

un'avventura, quello che aveva,
ANTONIO RASTRELLI, E lei sa se suo suocero abbia mai incontrato personalemente 

Sindona?
SPATOLA, Macché, quello non ci va più quasi in inverno.

Mi dispiace....
RNTONIO RASTRELLI. Lei potrebbe esserci molto utile.

SPATOLA, Voi state prendendo la situazione come se io volessi nascondere, ma io 
non ho niente da nascondere, perché per me, se lo volete sapere, in que

sto caso, |Sindonarpèr~ìné è un masofcàzone. Eer me, poi per voi non lo so 
che cosa potrebbe essere. Io mi trovo in questa vicenda così ingarbugliata
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Per questo maàcalzone, senza che io abbia avuto mai un rapporto*
ANTONIO RASTRELLI* Quando le è stata chiesta la chiave della villa, lei l*ha dâ - 

ta a suo cugino, quindi mascalzone è suo cugino: 2 

SBATOLA* Io a mio cubino gli do la vita* Sarà pure lui mascalzone, più di lui* 

Ma io che cosa posso fare?
ARMANDO SARTI* Io non voglio tornare su quest'ultima parte, perché abbiamo Capici,

to che lei ha una linea di difesa e che la mantiene* "\ se io
\vun cugino pur carissimo, al qua

le sono legato da sentimenti di affetto eVper la parentela, do[_per un 
week-end o per un’altra cosa le chiavi di una casa, che non è mia, ma è 
di mio suocero, con tanta fiducia, nella quale casa io
abitualmente faccio lavori di riparazione, e poi in quel periodo

vado (biella casa contigua, mi accorga, perché una casa abitata la sijArede, 

la si sente, e non mi viene mai la curiosità di dire :ma chi c'è?0ppure di 
chiedere a mio cugino: ma ne hai ancora bisogno? Mi ridai le chiavi? 

Cioè di lasciargli per due o tre settimane*•••
SPATOLA* Quali due o tre settimane? (jsono itati . tre o

quattro giorni*
ARMANDO SARTI* Come fa a ricordare così bene questa circostanza?
SPATOLA* Perché mi ha dato le chi avi Non ricordo se siano stati quattro o

cinque giorni, non di più*
ARMANDO SARTI. Lei ha parlato della Cassa depositici e prestiti, Andava con 

frequenza alla Cassa depositi e prestiti per queiti lavori ?

SPATOLA* Quando avevo bisogno del mandato*

ARMANDO SARTI* Con chi aveva rapporti J Si ricorderà il funzionario, altaleno x

Se non altro perché sono tanti ed è importante colpire subito la perso 
na giusta* Chi l’ha presentata alla Cassa depositi e prestiti?

SPATOLA* Quando per la prima volta sono andato alla Cassa? Ho chiesto ad un 

usciere a chi potevo consegnare il mandato e mi ha detto: vada sopra al 
primo piano* Non mi ricordo questo funzionario come si chiamava* Io cons_e 

gnavo il mandato e basta*
ARMANDO SARTI* Ed ha avuto sempre rapporti con lo stesso funzionario?

SPATOLA* Ma rapporti sempre di questo genere* Me lo faceva protocollare in en
trata, poi non c’era altro, perché lì c’è tutto un centro meccanografico, 
quindi non è che la rac$omdhiazione, magari*•• Serviva a guaè^gnare qual

che giorno* Invece di spedirlo per posta***
ARMANDO SARTI* Non si ricorda pertanto il funzionario con il quale***
SPATOLA* Un uomo così^perché ci sono stato tre o quattro volte a portare il man

dato*
ARMANDO SARTI* Senta, successivamente alla sua visita al dottor Orimi nella ca

sa della Longo, lei non ha più incontrato la Longo?

SPATOLA* La Longo? Ma chi l’ha mai vista!
ARMANDO SARTI* Questa persona che lei ha visto insieme***

SPATOLA* Una volta ci sono andato con la bambina* L'ho fatta visitare e basta, 

non è che io frequentassi la casa della Longo*
ANTONIO RASTRELLI* Una cosa è certa: che lei per lo meno la sua azienda l’ha am

ministrata lei, quando faceva i lavori, portava i mandati, si preoccupava

SER/sot/VIl/ 3

SEEysot/VIl/4
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persino di portare il mandato a Roma# E' segno che tutta l'attività econ£ SE^/sot/VII/5

mica la conduceva lei# Quante volte ha dovuto operare con rimesse, bonifi
ci, assegni in dollari? Ha mai operato in dollari, ha mai cambiato, asse
gni, bonifici in dollari? Amici l'hanno pregata di cambiare assegni in 
valuta straniera?

SPATOLA.# Mai# Cioè, lei parla di assegni#••
JttTONIO RASTRELLI# Assegni o bonifici, della valuta straniera, che lei abbia cam

biato#

SPATOLA# L'ho già dichiarato al giudice Falconi;#
1HT0NI0 RASTRELLI# Ci dica qualche altra cosa#

SPATOLA# Una volta, poiché io ho la società con mio cugino ed essendo lui america

no poteva mettere solo dollari#••
è avvenuto

ANTONIO RASTRELLI# Quante volte/questo?
SPATOLA# Una volta per 144 mila dollari, una volta Fquel fatto di 100 mila dolla- 

ri' si sono fatti gli assegni e tutto quel discorso id,Yche era di mio 
zio, ■una cosa che non faceva parte della società#

ANTONIO RASTRELLI# Questa operazione come è avvenuta?

SPATOLA# C'era questo che aveva un terreno edificabilc e senza avere nessuna at
tinenza alla società con i figli, mio zio voleva fare qualche affare , 
anche di comprarlo e . - rivenderlo# Aveva questi 100 mila dollari, si so

no cambiati e si è fatto questo affare# Siccome l'importo del terreno era 
un po' elevato éd io ho preso poi quel lavoro della Delta, ho pregato 

Bontà^se poteva recedere da questo affare# Lui non ha trovato difficoltà

e ci ha restituito i soldi# SE^sot/VIl/ 6

ANTONIO RASTRELLI# E questi 100 M i a  dollari chi glieli consegnò in valuta? Suo 

cugino o suo zio?
SPATOLA# Mio zio, è venuto lui stesso in banca#
PRESIDENTE# Si accomodi pure, si^ftor Spatola, abbiamo finito#

(Il signor Rosario Spatola viene accompagnato fuori dalla sala 

•presso la quale si è tenuta l'audizione)#

La seduta termina alle 17,40<
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO
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La seduta comincia alle 10 >30. DiNI 1/1

PRESIDENTE. Onosevoli colleghi, come ricorderete, giovedì scorso una delegazio 
ne della Commissione ha interrogato a Rebibbia il signor Spatola. In me

rito vi riferirà l'onorevole Pastorino.

CARLO PASTORINO. L'interrogatorio di Spatola, condotto da me e dai colleghi
D'Alema, Teodori, Rastrelli, come prevedibile, è stato piuttosto deluden 
te. L'interrogato, infatti, ha negato anche di fronte alle contestazioni 

alquanto vivaci che sono state avanzate da me e dai colleghi. In partico 
lare ha negato di conoscere Mifceli Crirai e quando gli è stato contestato 
che dal verbale dell'interrogatòrio reso ai giudici risultava che era sta 

to a colazione con aliceli Orimi e due ragazze a Mondello, ha risposto 
che conosceva le ragazze ma non lui, che non gli era stato presentato.

L'interrogatorio si è svolto su questa linea ed il teste ha as

sunto un atteggiamento che ho giudicato oltraggioso per la Commissione; 
l'ho richiamato severamente, minacciandolo di denunciarlo e dopo que 
sto richiamo ha assunto un atteggiamento meno spavaldo.

Ha tuttavia negato di conoscere Miceli Orimi anche se gli aveva 
portato la bambina per una visita medica, sostenendo che suo cugino, 
del quale ha la massima stima, gli aveva indicato un dottore che stava 
in una certa via, ad un certo piano e sulla porta c'era scritto "Longo": 

quindi lui credeva che si chiamasse Longo. Avendogli contestato che 
non si porta la propria figlia da un medico che non si conosce, ha

detto che glielo aveva consigliato suo cugino e quindi si era fidato. DINI 1/2
Ha negato di conoscere Sindona anche quando gli è stato conte

stato che Sindona aveva abitato nella casa di sua suocere e che la
Ou.JtAjuak> ** ì̂aasJìchiave gli era stata data da lui stesso; che la casa

era confinante, ha risposto che non aveva nassun motivo per"impiac- 
ci arsii'

Credo che con questa sua neghittosità abbia fatto trasparire, 
sul piano della valutazione, i suoi legami con Miceli Orimi, con Cam 
bino e con Macaiuso; tuttavìa sul piano processuale la cosa è diver

sa e credo anzi che il giudice Falcone si stia muovendo coraggiosa

mente tenendolo da 27 mesi in stato di detenzione.
Ha sempre giustificato i viaggi in America adducendo come motivo 

la visita a parenti là residentsi. Ha inoltre negato di aver falsifi

cato i documenti e di aver mosso grosse cifre di valuta estera.

L'interrogatorio è durato circa due ore ed è stato regolarmente

verbalizzato
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PRESIDENTE. Per quanto riguarda Ortolani, abbiamo richiesto alle autorità sviz DINI 1/3
zere di consentire la depssizione davanti ad una delegazione della 
Commissione. Dalàa loro richiesta di maggiori chiarimenti si arguisce 
che pensano alla nostra Commissione come ad un organo che abbia anche 
poteri di ordine penale, ad esempio come la Commissione 
per i procedimenti di accusa. Abbiamo spiegato, inviando una specie 
di memvria, di cosa si tratti, indicando anche quali sono i punti 
sui quali la Commissione vorrebbe interrogate Ortolani; Aspettiamo 
ora una risposta, ma ho qualche dubbio che possa essere positiva, 
perchè i rapporti tra noi e Iarovizzerà sono regolati da un trattato

di mutua assistenza che si riferisce a procedure giudiziarie; se gliif\©n<ics
svizzeri si attengono ad ima interpretazione letterali Pu& darsi 
che giudicheranno la nastra richiesta al di fuori della convenzione 

Colgo l'occasione per riprendere il problema dell'informazione 
alia stampa; in questo caso, più che di fuga di notizia, si può 
parlare di fattiva informazione perchè i giornali avevano indicato 
le date precise degli interrogatori di Ortolani che, come vi ho 
spiegato, non sappiamo neppure se avverranno. Spero che, in base 
ai chiarimenti, le autorità svizzere vogliano consnntirceli, ma 
dal tenore delle domande - vogliono sapere, appunto, chi è l'imputato 
e per quali reati - evidentemente pensano ad una procedura giudiziari 
e potrebbero dire che il nostro caso non rientra ne£ trattati di 

reciproca assistenza.

GIUSEPPE D' ÀLEtóA. Possiamo trovare un reato.

PRESIDENTE. Anche in questo caso nnn siamo un giudice che può infliggere una DINI 1/4

condanna. La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa 
è, ad esempio, diversa, avendo una funzione istruttoria di tipo 
penalistico.

PIERLUIGI ONORATO. Abbiamo gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. E' quanto è stato fatto presente alle autorità svizzere.
Secoddo l'ordine del giorno: della seduta di oggi, 

dobbiamo ora decidere se si possa considerar^esaur^ta^l^fl^ftà 
istruttoria della Commissione, fermo restanto che qualora dovessero 
sorgere Ultri fatti, potranno essere necessari ulteriori accertamenti.
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BMAlitlBLS MACALUSO. Siccome sono stato assente all'ultima parte dell’ultima seduta BAL II/1
e la signorina Longo aveva detto che Sindona era stato portato a Calta 

nisetta da un certo Piazza, vorrei sapere se sjlano stati fatti accer. 
tamenté su questo Piazza e, in.caso di risposta negativa, chiederei 
che si svolgesse un'indagine in proposito.

PRESIDENTE. Io non ricordo bene questo particolare ma se è così potremmo incarica 

re qualcuno dei nostri collaboratori in questo campo - finanza, poli

zia o carabinieri - di campiere tale accertamento, cercando nel ver 
baie il punto in cui la Longo ha parlato di questo Piazza.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei fare delle riclieste di carattere documentale, che po
trebbero essere svolte senza appesantire il lavoro della Sommissione.
Mi consta che esistono due x,rocessl : civili al tribunale di Milano 

o alla corte (questo lo accerterò), una causa Finambro contro Banco di 
Roma ed una causa CAPISEC contro Finambro e Banco di Roma: chiederei 
che venissero acquisite le copie, di questi fascicoli. Inoltre, risata 
da fascicolo d'ufficio di quel processo dianzi la corte d'appello civi 

le di Roma, sezione seconda civile, che in data 8 novembre 1974 fu
stipulata una convenzione transattiva tra il Baxnco distoma e la FinamJo~ i ~
bro: potremmo chiedere al 3anco di Roma di fornirci la copia di code

sta convenzione.

GIUSEPPE D*ALEMA. Io non ho mai capito in modo preciso la questione Sindona, cioè 
la questione dell'interrogat°rl° di Sindona. Mi è parso - vorrei aver 
ne conferma - che l'ultima risposta che abbiamo avuto dagli Stati Uni 

ti non sia definitiva e perentoria, per cui possiamo dire che non c'è

più niente da fare e mi parrebbe strano che questa Commissione conclu- BAL II/2
desse i propri lavori proprio senza aver visto il protagonista. Quindi
io domando se non sia possibile esperire un ultimo tentativo.
Pens^ che in

PRESIDENTE. via formale, attraverso il Ministero degli esteri, si potrebbe 

far pervenire negli Stati Uniti la richiesta, ma sappiamo che la ri

sposta sarà che è necessario l'assenso di Sindona, assenso che abbiamo 

già chiesto al suo avvocato, ilqiale ci ha detto che avrebbe consiglia__ 
to il suo cliente di non darlo. Noi abbiamo inteso questa risposta co
me un implicito rifiuto e non abbiamo avanzato un'ulteriore richiesta, 
che però possiamo sempre avanaarxe, all'autorità americana.

GIUSEPPE D'ALEMA. Seconda questione - e qui vorrei l'ausilio del coileghi -: è 
chiaro che a questo punto noi dobbiamo chiudere e passare la mano alla 

Commissione P2, ma c'è un punto a proposito del qiale io mi domando se 
non sia possibile fare qualcosa in più, cioè quelle che riguarda la Si 
cilia. Sono d'accordo con il senatore Macaiuso sulla questione di Pia£ 

za, ma sono emerse anche altre cose estremamente suggestive e, pur t£ 
nendo conto del giusto consiglio del presidente di non scavare ulterior 

mente, io mi sono chiesto come si potrebbe fare ancora qualche tentati 

vo per cercare di capire qualcosa di più a proposito di que

sta mescolanza di politica, mafia, droga di cui abbiamo avuto sentore 
e sulla quale non siamo in grado di dire proprio nulla di definitivo.
Vorrei sapere dunque se i colleghi ritengano che ci sia ancora qualcu 
no da sentire o che si possa esperire ancora qualche indagine mentre 
già possiamo aprire la fase delle relazioni.
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PRESIDENTE, Se ci sono delle proposte le valuteremo, se si tratta di una aspira
zione credo sia comune a tutti ma non vede in che modo, nel tempo che 
ci rimane, la Commissione potrebbe affrorijfcre una indagine di questa 
entità, che ài deve collegare con Sindona ma finisce con l'investire
campi più vasti. Se ci sono idee concrete i colleghi possono avanzarle;

jaerché
io confesso di non avere idee particolari /quello che è emerso dalle 
poche deposizioni che abbiamo potuto raccogliere apre una prospettiva 

di enorme interesse ma anche di enorme difficoltà, intarmo alla quale 
stanno lavorando in campo giudiziario, come sapete, i giudici, senza 

riuscire finora, neanche loro, a capire molto di questo intreccio ma

fia-droga,

EMANUELE MACALUSO• Credo che l'unica possibilità che abbiamo sia quella di par
lare con i giudici della sezione istruttoria di Palermo.

PRESIDENTE, Anche pochi giorni fa io ho telefonaato al procuratore per chieder
gli se avessero altri elementi: mi ha detto che le indagini continuava 
no ma non avevano elementi nuovo da indic_arci; siamo rimasti d'accordo 
che se ne fossero emersi nel frattempo li avrebbe fatti conoscere alla 

Commissione.

GlSEPPE D'ALEMA. Potremmo convocare il questore filell'epoca, cioè di quando Sin

dona era a Palermo, per sentire direttamente da lui queste cose miste 

riose.
C'è poi una terza cos* che mi ha lasciato veramente insoddi 

sfatto - il nostro è veramente uno strano paese -: è possitìle che i 
servizi segreti non siano stati in grado di darci nulla sull'affare 
Sindona?

PRESIDENTE. Noi abbiamo fatto ima richiesta formale al ministero ed abbiamo ri
cevuto Sia risposta che lì non c^è niente - erano stati i colleghi del 
movimento sociale italiano a fare la proposta con una indicazione spe 
cifica -. Potremmo far fare una ispezione, ma non so proprio in quali 
luoghi e per cercare cosa.

MASSIMO TEODORI. In merito alle diverse questioni che abbiamo di fronte vorrei 
dire in primo luogo che anche io credo che dobbiamo fare tutti i ten

tativi possibili per sentire Sindona. Forse ima strada potrebbe essere 
quella di rivolgersi direttamente a lui, anche se capisco tutte le dif 

ficoltà e l'imbarazzo per una Commissione parlamentare di scrivere ad 
un pluri-incriminato come Sindona. Però se evitiamo i filtri degli av
vocati e ci rivòlgiamo direttamete a Sindona, parallelamente al canale 
costituito dalle vie diplomatiche, forse non potremo avere una risposta

BAI IIi/3

BAL II/4

negativa
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Anche perchè SIndona continua a far pervenire alla Commissione e 

ad altre sedi memorandum; un suo diniego, pertanto, sarebbe ingiusti
ficato: la sua audizione davanti alla nostra Commissione non potrebbe 
che giovargli, avrebbe tutto da guadagnare e niente da per

dere.

PRESIDENTE. La nostra richiesta non può che essere inoltrata mediante il governo 

TTSA , essendo Sindona detenuto in quello Stato; è indispensabile
quindi ima richiesta ufficiale.

MASSIMO TEODORI• Le due vie potrebbero essere esperite parallelamente. Non suggerì 

sco di saltare la richiesta ufficiale alle autorità di governo, ma 
di affiancarla con ogni possibile tentativo, con il SiflB̂ ona stesso o 
con ambienti sindoniani.

PRESIDENTE. Possiamo chiedere al governo americano di essere autorizzati ad 

interrogare Sindona e parallelamente scrivere allo stesso Sindona 

(non tramite ambienti sindoniani) invitandolo a dare il suo assenso 
alla richiesta già avanzata tramite le autorità ameri caspie.

MASSIMO TEODORI. Ogni possibile tentativo per ascoltare il protagonista di questa 

vicenda mi sembra vada fatto.
Per quanto riguarda il capitolo "Sicilia", sono d'accordo con i 

colleghi che questo punto, sollevato nella audizione di Miceli Grimi^ 
non possa considerars^òhiuso; mi rendo tuttavia conto che esistono 
enormi difficoltà ad individuare che,,cosa in pratica si
debba fare. Credo tuttavia che si debba il possibi
le, ad esempio ascoltando il questore di Palermo prò tempore, 
mentre ritengo inopportuno, come qualcuno ha suggerito, rinviare la 
questione ad altra sede paràamentare.

Il terzo problema riguarda la tettera^afiSiiìma ricevuta dal pre
sidente, che investe Cuccia e Carli. E' certo che bisogna essere mól

to cauti rispetto ad un documento anonimo inviato alla Commissione 
ed alla stampa, tuttavia credo che tale documento faccia parte di 
una manovra più ampia che, come tutte le manovre, mescola una parte 
di verità ed una parte di architetture costruite per incolpare que
sto o qu^est'altro. Sta di fatto, dunque, che nell'esposto è avanzata 

ipotesi diversa da quella alla quale la Commissione è pervenuta 
attraverso l'audizione di Cuccia e le altre prove documentali; in 
esso cioè è ipotizzato che ci sia stato un ricat
to nei confronti di Cuccia basato sulla conoscenza da parte di Sin
dona di documenti sui traffici svolti da Cuccia o dalle società a 

lui collegate, o collegate con la Medio Banca.
Pertanto, anche se siamo venuti a conoscenza di questa ipotesi

t/("L if’v/uin maniera anonima, la Commissione almeno fare richiesta di
documentazione ed eventualmente ascoltare delle testimonianze che 
consentano di fugare ogni dubbio: è stato gettato, unq sulla

Banca d'Italia ed è nostro dovere fare chiarezza sulla questione.
La mia richiesta formale è quindi che la Commissione si occupi

DINI III/1

DINI III/2
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della questione di cui all'esposto^ , anche se anonimo, DINI III/3

GIUSEPPE AZZARO.Sono d'accordo con coloro che ritengo la3questione ^Sicilia" 

non; completamente esaurita. Sarebbestato interessante vedere 
quello che c'è di vero nella motivazione politica della fuga di 
Sindona, di cui ci ha parlato Miceli Orimi; sarebbe interessante poi 

sapere se fu appoggiato e da chi, se è vero che i servizi segreti 
di altri paesi abbiano aiutato questo tentativo e soprattutto 

sarebbe interessante conoscere l'ultima parte dell'attività di Sindo» 
na a piede libero, quando diversificò la sua attività e diventò fi
nanziere e impresario edile.
cioè si è messo in società con Joseph Macaiuso, uno degli imprenditori BAL IV/1
più importanti di State# Island , e con lui ha operato Vi è una 
ascesa di Spatola come imprenditore edile che diventa uno dei più im
portanti imprenditori di Palermo. Si ha l'impressione che tutta l'atti 
vità edilizia di quella città non sia stata ancora esplorata. Mi pare 
difficile che in quel settore, controllato da personalità di stampo 

mafioso, sia possibile che qualcuno diventi immexdiatamente della con
sistenza di Spatola senza che vi sia il tacito consenso di quelli che 

stanno sulla piazza. A questo punto si tratta di vedere se effettivamen 
tè vi sia stata ima attività di riciclaggio e di investimento in questo 

settore di denaro che provicene da attività ben note, cioè attività 
criminose compiute nel nostro paese e altrove. Io non so se sia possi 

bile seguire questo filone ma ho l'impressione che questo sia
l'indirizzo preso dall'attività di Sindona negli ultimi' anni, dal 1978 
a questa parte, e che egli si sia imbarcato su queste vie avventurose 
quando si è reso conto che dal punto di vista della liceità non c'era 
più spazio per lui né in America né in riaLia.

Secondo punto, un po' delicato, è quello che riguarda la pers£ 
nalità di Guzzi. Qua abbiamo saputo con certezza che alnmno tre pers£ 

ne, Cuccia, Ambrosoli e Calvi, sono state ricattate da Sindona in ma 
niera molto pesante; ce lo hanno detto tutti e tre, Ambrosoli ce lo ha 
detto attraverso Sarcinelli il quale alla fine ha detto: ''lo l'ho in
terrogato negli ultimi giorni; mi ha detto che non c'era niente di nu£
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vo e quindi tutto quel piano a cui aveva collaborato era un piano a 

cui non credeva assolutamente". Tutto questo, signor presidente, si
gnifica che Guzzi è una persona inattendibile? Probabilmente sarà co 
sì, ma io mi preoccupo di quello che nói possiamo fare effettivamente 

in questa direzione perché credo che oramai l'orizzonte sia tanto al

largato da non consentirci più di andare molto avanti ee vogliamo chiù 
dere la relazione che entro il 2 5 marzo dobbiamo presentare alle due 
Camere che ce ne hanno dato mandato.

Allora dobbiamo scegliere, dobbiamo decidere, perché se ci in
troducessimo su questa strada dell'approfondimento ho l'impressione

perché
che avremmo ancora da fare molto' per esaminare tutte lè attività finâ L 
ziaria dei personaggi che ruotano attorno a Sindona e sono i
suoi protettori a Palermo li dovremmo vecbre, ho infatti l'impressione 
che seguendo queste traccè si arrivi a vedere dove siano i veri movi
menti finanziari, e chi li compia. Approfondendo la personalità di que 

sto o quel personaggio in uno scenario così confuso forse arriveremmo 
a comprendere la posizione di ognuno, ma probabilmente avremmo bisogno 

ancora di sei mesi o di un anno. Quindi in linea di massima', a prescin 

dere da fatti nuovi che potrebbero intervenire da un momento all'altro, 
cosa che mi auguro». io vorrei sapere dà chi era
conosciuta la presenza . di Sindoaa a Palermo e vorrei alla fine esse 
re sicuro che nessun organo dello Stato, periferico o centrale, sapes
se di tale presenza, perché questa certezza rappresentarebbe una grossa 

acculisizione per la Commissione. — -----------:
------ Se invece intervenissero nuovi elementi ovviamente noi avremmo
l'obbligo di seguirli, per l'attendibilità che recano e l'importanza 
che hanno. Comunque, se le cose dovessero restare al punto in cui ora 

stanno, mi pare che dovremmo raccogliere il tutto e cercare di pensare 
a quello che dobbiamo esporre con gli elementi che abbiamo a disposi

zione.
Anche la stessa ultima osservazione del collega Teodori certa 

è importante perché quella lettera cui ha fatto cenno è ben documenta 
ta, _ ben argomentata, con precisi riferimenti, con accadimenti docu
mentariamente percepibili e quindi verificabili, controllabili; ma an 
che questa inchiesta , io credo, -prima faci e ci porterebbe una se 
rie di elementi che non potrebbero non essere approfonditi rispetto 

a tutta una serie di personaggi maggiori e minori, cioè a tutti quelli 
che hanno dato causa alle attività ed anche a quelli che lè hanno se
guite e poste in essere. Sono convinto che se illuminassimo questa scg. 
na i personaggi che là sono descritti non sarebbero soltanto annovera 
bili con le dita di una mano, e quindi riapriremmo uno' squarcio che 

interessa Sinbna fino ad un ceirto pinato ma che potrebbe inteissare noi 

che poi dovremmo presentare una relazione su queste attività finanzia, 

rie, con le connessioni anche indirètte che possono esserci con Sind£ 

na attraverso le attività e i personaggi della finanzia pubblica ita
liana, e questo potrebbe portarci molto lontano e assorbirci molto tem 
po. Ne vale la pena? Secondo me per tutto vale la pena, ma forse - a

BAL IV/2

BAL IV/3
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SNTONIO

PRESIDENTE,

ANTONIO
RASTRELLI.

PRESIDENTE.

meno che non emergano delle cose di tale importanza dù, suggerirci di BAL VJ/h

riaprire l'istruttoria - a questo punto vale la pena di chiudere e di
discutere un momento su quello che dobbiamo fare, cioè avere da

vanti agli occhi dei teàti e dedicare cinque o sei sedute alla loro
lettura e discussione per vedere se sia possibile presentare una
relazione unitaria o se vi siano dei punti sui quali non sia possibile
omogeneizzare la valutazione sui fatti. Io ritengo che la discussione
che faremo sui testi che ci saranno presentati non sarà facile ma anzi

complessa specialmente se, come io mi auguro, vogliamo raggiungere la
unitarietà nelle valutazioni e quindi nella redazione da presentare
alle Camere.

RASTRELLI. A me sembra, signor presidente, che l'interrogatorio
di Sindona, figura centrale della nostra inchiesta, dovesse costituire 

per la Commissione un impegno da svolgere ben più approfondito di quel 

lo che è stato svolto sinora, anche perché abbiamo passato immediata
mente in non cale un passaggio interessante.
Lei ricorderà che pervenne a lei personalàente un promemoria auto- DINI V/1

grafo di SIndona.

Si trattava di un foglio dattiloscritto, recapitato da tuia persona 

poco raccomandabile; non era nè manoscritto, nè sicuramente autenti

co e fu dato ad altra commissione. Pertanto la nostra Commissione , 

a comune giudizio, ritenne di non prenderlo in considerazione.

Alla luce dei fatti dell'epoca questa decisione fu opportuna ma, 

alla luce dei fatti di oggi, non sarebbe fuori luogo riesaminare il 

promemoria nel quale SIndona dichiara espressamente di voler riferire 

alla Commissione parlamentare; sorge quindi il dubbio che i famosi 

filtri diplomatici e degli avvocati abbiano determinato, rispetto

alla volontà effettiva di Sindona, una diversa impostazione.
Poiché anche Navarra è attualmente in stato di detenzione, nul

la vieta che sia interrogato, eventualmente da una delegazione della 
Commissione, sulla realtà di quel documento; . potremmo inoltre chieotc 

flergli ci intervenire presso Sindona.

fiavarra non può attestare àa validità del documento.
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ANTONIO RASTRELLI. D'accordo, ma Navarra può essere il tramite opportuno, in DINI V/2

considerazione dell'ambiente del tutto particolare in cui si muovono 

questi personaggi. Signor presidente, avrebbe dovuto vedere l'atte£ 

giamento che Spatola ha tenuto nei confronti della delegazione della 

Commissione per vedere come questo ambiente, in certi momenti, crea 

una solidarietà che nessuna forza sembra poter sfondare.

Riterrei pertanto che una lettera di Navarra che preceda o ac* 
compagni la richiesta alle autorità americane e quella personale 
a Sindona potrebbe essere un argomento vincente. Non dobbiamo trala
sciare alcun espediente sostanziale perchè si arrivi ad una conclu
sione favorevole.

Per quanto concerne la questione "Sicila", sono d'accordo sul
l'opinione già manifestata dai colleghi per cui l'argomento è stato 

solo sfiorato: l'ipotesi prospettata dall'onorevole D'Alema di rin

viare questo esame alla competenza della Commissione parlamentare che 
indaga sulla loggia massonica P2 mi sembra valida dal punto di vista 

della liberazione da un obbligo, ma vorrei ricordare che la legge 

istitutiva della Commissione ci pone l'obbligo, in sede propositiva, 
di formulare una soluzione ai problemi della finganza sui quali si 
è innestato tutto quel complesso di vicende che abbiamo potuto 

assodare o intuire. Ebbene, allo stàto de££i atti mi sembra che 

sulla questione"Sicilia" molto difficilmente la Commissione potrà 
assolvere il suo colpito, infatti rispetto alle notizie acquisite 
ed alla situazione generale del procedimento, la Commissione non è 

in grado di formulare uno schema propositivo da portare dinanzi al 
Parlamento. Questa, per lo meno, è la mia impressione: se altri col
leghi più preparati sono in grado di farlo, seguirò i loro lumi. Per- DINI V/3
sonalmente ritengo che non si sia ancora arrivati ad individuare il 
meccanismo attraverso il quale certe storture, che han
no afflitto il nostro sistema finanziario ed economico, possano esse
re eliminate.

PRESIDENTE. Questa impostazione mi trova nettamente contrario. Nessuno mi può 

costringere a chiedere ima nuova proroga ed a tenere la presidenza 
per un tempo ulteriore. C'è inoltre una ragione politica che,
a mio parere, ci obbliga a presentare la relazione conclusiva entro 
la data stabilita, che poi è già stata prorogata: occorre sfatare 
l'opinione comune che le Commissioni parlamentari di inchiesta non 
servano a nulla.

La nostra Commissione ha lavorato alacremente e deve sfuggire a 
questo giudizio:i risultati raggiunti, pertanto, devono fare parte 
della relazione e quello che, invece, non è stato chiarito verrà 
evidenziato. Non possiamo infatti illuderci di risolvere in tempi 
brevi, ad esempio, la questione "Sicilia" nè bastano a questo sco 
po le proposte che sono state fatte, ad esempio di sentire il questo
re di Palermo; le indagini in merito dovranno essere lunghe e diffici

li ed è nostro compito dire che questi problemi vanno al di là 
della vicenda Sindona: se il Parlamento deciderà di approfondirli

potrà dare eventualmente mandato anche alla nostra stessa Commissio

ne.
Dovete quindi decidere se si intendono rispettare i termini posti 

alla nostra inchiesta, considerando che le richieste istruttorie oggi
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ANTONIO

avanzata rendftrfi1:)t'fi:ro praticamente impossibile la compilazione dàl- DINI V/4 

la relazione conclusiva entro marzo. In ogni caso ho il dovere di 
ribadire che non mi associerò ad una richiesta di nuova proroga.

RASBRELLI • Anche se in tal modo ài lasciano dei punti di ombra.?

PRESIDENTE. Purtroppo sì.

i EMANUELE KACALUSO. Non dimentichiamo che avvenimenti politici potrebbero 
influire negativamente sull’andamento delle nostre indagini; mi 

riferisco, ad esempio, all’eventualità di uno scioglimento antici

pato delle Camere.

ANTONIO RASTRELLI. Tuttavia su alcuni punti possiamo completare l’istrutto
ria.

PRESIDENTE . Sì, se si tratta di acquisire documenti, come richiesto da alcuni 

colleghi, in particolare da MInervini e da Teodori. Se si tratta 

di aprire nuovamente l'inchiesta, di interrogare altri testi e 
fare eventuali confronti non sono d ’accordo, perchè ciò vorrebbe 
dire automaticamente che non si potrebbero rispettare i termini 
fissati.

Già immggino la difficoltà che incontrememo ne Ilari costruzione 

dei fatti poi nel gorraulare un giudizio su di essi; successivamente 
potrà essere necessario - spero di no - nominare un relatore di 

maggioranza ed uno di minoranza che dovranno avere il tempo di pre
sentare alla commissione le loro relazioni.

Per quanto riguarda i punti che, nonostanze i nostri sforzi, DINI V/5 

non è stato possibile chiarire, faremo presente al Parlamento che 

essi potranno divenire oggetto di una inchiesta che non sia 
solo diretta all'attività di SIndona ma che, intrecciandosi con 

essa, affronti i temi più vasti della droga, della mafia, della 
massoneria, degli eventuali rapporti con i servizi segreti.

ANTONIO RASTRELLI. Signor presidente, ma le sembra che si possa accantonare 
l'esposto dei funzionari dell'Ufficio Italiano Cambi? Possiamo 
tralasciare il fatto che a Milano il problema della lista "dei 500"
sta trovando alcune soluzioni?
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PRESIDENTE. Abbiamo qua un processo intero. BALLESI VI/1 
lt

ANTONIO RASTRELLI. No, da quel processo ad oggi le cose sono cambiate.

PRESIDENTE. Non mi avete dato il tempo di parlare ed è venuta fuori una discus

sione disordinata, ma nella mia intieroduzione avrei proprio voluto
dire alcune delle cose che state dicendo voi, cioè che alcune punti so

no ancora oscuri e devono essere chiariti, ma non per dire che spetta 
ora a noi chiarirli bensì solo per dire in che modo si debba affrontare 
il problema. Allo stato abbiamo i nostri documenti sui cinquecento, ab
biamo un grosso volume mandato dai magistrati che però al fine della 
identificazione dei nomi non dà molto e sappiamo che questo processo con 
tinua. Se entro il termine entro ^  dovremo completare la relazione 
i giudici milanesi sarjfrno in grado di fornirci l’elenco autentico dei 
cinquecento noi lo prenderemo e lo inseriremo nella relazione, ma se 
questo non sarà possibile noi non possiamo certo aspettare uno, due o 
tre anni per presentare la nostra relazione quando i giudici avranno 

terminato il loro lavoro. Questo è, secondo me, il modo giusto e do
veroso di impostare il problema e credo che ci sia l'utilità politica 
che una Commissione raggiunga le sue conclusioni in un tempo ragionevole 

- tenendo conto di quelli che sono i tempi in Italia, anche se per me 
è già assurdo che abbiamo impiegato 18 mesi - e che sia politicamente 
giusto dare conto di quello che è stato fatto in modo da fugare l'im
pressione, che c'è sempre, che le Commissioni parlamentari insabbino 
sempre tutto e perdano tempo senza arrivare mai ad alcun risultato.

da che vuole ma sappia che se ci sarà ima richiesta di proroga questa

richiesta non avrà la mia firma; è mio diritto comportarmi in questa 
/

maniera perché nessuno puòimporre ad altri una condotta che l'interes-
/

sato ritiene non giusta e politicamente non opportuna. Quindi la mia 
proposta è che si dichiari conclusa - salvo la conoscenza di elementi 

di rilievo - la parte di attribuzione delle prove, tranne i punti che 
sono ancora in discussione ed hanno formato oggetto di precedenti pro

poste. e che si acquisiscano i documenti, perché questo non comporta 
alcuna difficoltà . - anche quelli che corredano l'espo
sto di cui ha parlato Teodori e che si possono richiedere alla Banca 
d'Italia -; sono d'accordo nel compiere un estremo tentativo nei con
fronti di Sindona; non sono d'accordo- per tutto il resto delle propo
ste che implicano un tale lasso di tempo che forse neanche una terza 
proroga basterebbe per venirne a capo se si tiene conto delle comples
sità, diciamo, e del carattere misterioso di queste attività e del 
fatto che i nostri mezzi sono comunque molto litmitati rispetto a quel
li della msgistratura. Ciò non toglie che se il Parlamento riterrà 
opportuno affrontare questo capitolo potrà sempre farlo istituendo 
una Commissione che indaghi sui rapporti mafia-massoneris,-droga eccete

ra, anche in relazione agli episodi che noi s aleremo.
Prima di passare nuovamente la paiola ai colleghi vorrei

pregarli di non aumentare l'elenco delle preposte di nuove prove o
rinviando

nuove acquisizioni ma di decidere qu questo punto alla se
conda parte della discussione la decisione sui casi non definiti, cio^

La Commissione, ripeto, è liberissima di scegliere la stra- BAL Vi/2 
lt
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la questione dell'eventuale confronto Guzzi-Andreotti e la questione, BAL Vl/3
lt

sulla quale non so se Azzaro voglia insistere, di un confronto Cuccia- 
Guzzi, ai quali dovremmo dedicare una seduta nel casa in cui le pro
poste dovessero essere accolte. Quindi, , senza togliere

a nessuno il diritto di esprimersi, vorrei che la Commissione tenesse 
fermo questo punte; anzi, se non sbqèjLio, mi pare che in una prece
dente seduta la Commissione abbia addirittura votato sulla chiusura 
della parte relativa alla raccolta delle prove, e comunque, se non 
si è votato, propongo che lo si faccia adesso.

CESARE ZAPPULLI. Vorrei associarmi alla richiesta del collega Teodori di non

lasciar cadere nel vuoto la denuncia anonima che abbiamo ricevuto per 
quanto riguarda una certa attività di affari svolta da Mediobanca. La 
denuncia parte da sedicenti funzionari dell'Ufficio italiano cambi e 

sarebbe molto interessante e anche molto spedito venirne a capo convo 
cando davanti a noi il dottor Vincenzo Maraacgli, della Mediobanca, ri 
petutamenter . nominato in quella denuncia. Dico questo perché personal 

mente sono convinto della assoluta inconsistenza di quel docu
mento ma ritengo che sarebbe utile diradare un'altra ombra, che forse 

non innocentemente e non ingenuamente è stata gettata sul nostro tavo 

lo, almeno per riuscire a capire quale scopo abbia questa manovra da, 
to che le accuse a mio giudizio, lo ripeto, sono del tutto inconsisten 

ti.

PIERLUIGI ONORATO. Non voglio assolutamente aprire un nuovo capitolo, cioè il BAL Vl/4

capitolo Sicilia, e sono nella linea di coloro che pensajbo che forse 
sia più produttivo chiudere i capitoli che sono gi& stati aperti, ma 
a proposito di un di questi, quello relativo alla estradizione, io a- 
vrei una esigenza istruttoria non strettamente documentale che mi pa 
re si possa assolvere brevemente e che è la seguente: io non sono r i  

masto convinto, soprattutto a posteriori, dalla testimo-^
nianza di Vieri Traxler che ha detto di aver telefonato a Bemabei d£ 
po la visita dell'avvocati Quffràda i Bemabei gli negò di aver manda 
to Giuffrida* Io ricordo che lo stesso Traxler disse ai giudici di 
Milano di aver telefonato a Bemabei e Bemabei non è che gli negò 
di aver mandato Giuffrida ma disse una cosa abbastanza significati 

va, si mostrò informato della cosa, e a Nicola Biase disse qualche 
cosa di più, disse che Bemabei confermò e disse al Traxler di non 

infierire contro Sindona. A questo punto, siccome l'ultima versione 
di Uraxler non mi convinci, credo che basterebbe sentire Nicola Bia 
se, il quale, tra l'altro, disse anche che fu contattato l'ambascia 
tore all'ONU Vinci. Io non dico di sentire Vinni, che probabilmente 

no riaveva un ruolo istituzionale - sarebbero dovuti tutti passare 
attraverso Gàja -però almeno Nicola Biase lo sentirei, in modo da 

chiudere questo aspetto della evertutale interferenza Bemabei o chi 

per lui nell'affare estradizione.
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LIBERATO RICCARDELLI. Io chiederei di acquisire un atto che non mi sembra sia BAL Vl/5
copia del lt

stato acquisito da questa Commissione, cioè /mandato di cattura per
1*omicidio Ambrosoli, per le seguenti ragioni. Data la dinamica di 
questo omicidio a me sembra che il giudice istruttore non sia potuto 
arrivare ad emettere un mandato di cattura contro Sindona senza ima 

fattiva collaborazione degli organi di polizia o dell' FBI dato che 
si tratta di una situazione che ha avuto la sua origine e la sua orga
nizzazione negli Stati Uniti e

Data la cosiddetta "pulizia" con cui si è sviluppato questo epi. DINI VII/1

sodio, è molto probabile che il tutto sia avvenuto con urna collabo- 
razione nel luogo in cui l'omicidio è stato eseguito e che questi 
Elementi non^no esifafi sviluppati da organi di polizia, anche se 
indirizzati dal giudice istnittorc •

Chiedo quindi l'acquisizione del mandato di cattura e dei frappoi 

ti sulla base dei quali il giudice istruttore ha emesso il mandato 
stesso; potrebbero infatti contenere elementi indicativi sulle con
nessioni tra ambienti americani ed ambienti italiani e su eventuali 

protezioni - accertate o meno - ricevute in questa azione.
Se ben ricordo, Magnoni non era detenuto per il reato di asso

ciazione a delinquere ma per quello di traffico : di stupefacenti; 

presumo che per arrivare ad un mandato di cattura qon questo tipo di 
imputazioni, considerando che si tratta di un reato 

associative, probabilmente i magistrati avranno compiuto un certo 

approfondimento dell'ambiente. Non vorrei che i magistrati, rispon
dendoci per iscritto, ci forniscano solo gli elementi considerati 
veri e propri indizi, mentre nell'audizione libera,anche se riser
i a ,  potrebbero dare degli elementi di valutazione ed una descrizio 
ne degli ambienti molto pi ampia, da inserire in un provvedimento 
giudiziario come prova.

Chiedo pertanto che la Commissione ascolti, in audizioni libe
re i magistrati e che si acquisista coppia del mandato di cattura
nei confronti di Magnoni
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PRESIDENTE. Circa 1'acquisizione deImandato di cat&ura non ho obiezioni, anche se BINI VII/2

mi domando se la Commissione debba occuparsi di tutti i processi 

sindoni ani o se debba limijftrsi al tema specificqfche la legge le 
ha assegnato, cioè le responsabilità politiche ed amministrative 

eventualmente connesse all'attività di Sindona. Alla Commissione, 
infatti, non deve interessare se Sindona rabbia fatto uccidere 
Ambrosoli; interessa sapere se, avendo fatto uccidere Ambrosoli, 

un organo dello Stato - la politia, la magistratura, i politici - 
1'abbiano favoreggiato. Poiché nel mandato di cattura non credo che 
risulti niente del genere, accolgo la richiesta del senatore Ra
strelli con questa riserva: non dobbiamo indagare sui processi in
tentati a Sindona ma solo sull'argomento specifico di cui alla nostra 
compet enza..

LIBERO RICCARDELLI. Forse non sono stato chiaro, ma nelle mie considerazioni 

intendevo prospettare proprio l'eventualità di complicità.

PRESIDENTE. Non crede che se ci fossero state eventuali complicità intraviste
dal giudice di Milano questi avrebbe inviato una comunicazione 
giudiziaria? Ebbene, non l'ha fatto.

LIBERO RICCARDELLI. Ci possono essere complicità di ambienti che non si concre^ 
tizzano in persone fisiche.

PRESIDENTE. D'accordo, pertanto, sull'acquisizione di questi documenti, senza DINI VII/3

però che su questo si apra una inchiesta.

CARLO PASTORINO. Sono anch'io convinto della necessità di chiudere entro i termini 
previsti la nostra inchiesta e perciò di contenere al massimo ogni 

ri chi està..
Devo tuttavia proporre che venga richiesto

al Ministero degli interni tutto quello che ci può fornire circa il
i /iviaggio a New York, la morte e le di Boris Giuliano.

Non so infatti spiegarmi perchè Miceli Orimi, non richiesto, 
abbia sentito l'esigenza di dirci che Boris Giuliano era andato a Ne*
York; probabilmente c'è qualche cosa di molto interessante.

Poiché si tratta di aqquisire documénti, la mia richiesta istrut 

toria non toglierà tempo ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Abbiamo già avanzato una simile richiesta in via ufficiosa; possiamo 

ripeterla formalmente.
Per quanto riguarda i confronti Guzzi-ANdreotti e Cuccia-Guzzi, 

avevamo deciso che si sarebbero svolti alla fine. Dobbiamo0̂ ' 
decidere se proseguire nelle indagini senza osservare pregiudizial

mente un limite ci tempo, ovvero prevedendo la rigida osservanza di 
un termine, ne^ual caso è evidente che non si può compiere alcuna 
ulteriore indagine. Pregherei la Commissione di pronunciarsi su 

questo pinato.
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Ho già manifestato la mia posizione, favorevole all*osservanza LINI VII/4
del termine previsto, quindi escludendo ogni altra indagine salvo 
quelle che la Commissione aveva stabilito di svolgere alla fine 
dei suoi lavori. Credo che su questo punto si debba giungere ad 
una votazione per evitare di continuare a discuterne.

E' chiaro che ci sono alcuni punti sui quali non è stata fatta 

piena luce; mi riferisco, àd esempio, al prestito dei due miliardi 

alla democrazia cristiana, se cioè sia stato restituito; lo
stesso può dirsi per la questione della3 1 ista dei 500"; c'è poi il 

capitolo "Sicilia", con riferimento al luogo in cui sono avvenute 
queste vicende e si sono intessuti questi allarmanti intrecci; ci 
sono i punti ancora non chiari che riguardano il ruolo della masso
neria, della loggia P2 in particolare, dei servizi segreti, della 
mafia, del commercio della droga.

- ^ q u e s t o  con il Sindona che in qualche modo è in mezzo alle cose: è BAL VIÌl/1
un capitolo di enorme importanza, lo avrei detto, perché sono convinto ^
che non lo si può lasciar cadere, ma sono altrettanto convinto che non 
possiamo affrontarlo nel tempo che abbiamo a disposizione. Ritorno 
dunque sulla mia proposta iniziale di chiedere esplicitamente al Par

lamento, se vogliamo - come mi auguro - • rispettare la nostra
scadenza, di vedere in quali forme e in quali modi sia possibile chia
rire questo aspetto inquietante, magari anche mediante questa stessa 
Commissione dopo, però, - che abbia in qualche modo chiuso iit caso Sin
dona con una relazione accompagnata, naturalmente, da giudizi poli

tici sulle responsabilità o meno.

PIASSIMO TEODORI. In merito a questa proposta che sembra alternativa, cioè chiu
dere immediatamente o non chiudere, vorrei fare una proposta di meto
do diversa. Sono d'accordo sulla proposta di terminare il nostro la
voro senza chiedere proroghe, però ritengo anche che due o tre que
stioni qui sollevate vadano comunque affrontate e che questo possa es
sere fatto nel giro di un mese; sicché la mia proposta è che si rispet

ti il termine di chiusura della Commissione riservandoci di usare -un 
altro mese o mese e mezzo - cioè quanto sarà necessario - per la re

dazione della relazione.

PRESIDENTE. Anche questo richiede una proroga.

j-i'IASSIIIO TEODORI. Kon so formalmente che cosa questo richieda ma la mia proposta

è che una proroga ci possa essere esclusivamente per la discussione
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e la redazione della relazione. Questo ci darebbe un margine di elasti
cità che ci xonsentirebbe, in un mese, di fare quelle due o tre cose 
che molti colleghi ritengono necessarie.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo presentare la relazione entro il termine fissato: anche 
alla Camera c'è il sistema di fermare l'orologio, ma per un giorno, non 
per due o tre mesi.

MASSIMO TEODORI. Non ho detto due o tre mesi, ho detto: il tempo necessario.

PRESIDENTE. Peggio ancora perché questo implica ima proroga, anche se breve.

Questo contrasta con la sua dichiarazione iniziale di non voler chiedere 
proroghe.

MÀSSIMO TEODORI. Dovrebbe valere solo per la redazione della relazione che po
tremmo non riuscire a terminare nel termine stabilito.

PRESIDENTE. Se vogliamo spaziare troppo certo non ce se la fa.

GIUSEPPE D'ALEMA. Mi pare che lo sforzo compiuto da Teodori sia notevole e certo 

se fosse possibile sarebbe buona cosa poter usufruire di dieci o quin
dici giorni per la stesura della relazione, ma credo che così non sia.
A questo punto non ci resta che individuare ciò che riteniamo veramente 
indispensabile e personalmente, rinunciando alla proposta di audizione

precedentemente formulata, mi limito a chiedere di domandare ai giudi 
e di Palermo

ci di I.Iilano/se essi abbiano compiuto accertamenti su quella che può 

apparire inerzia della polizia all'epoca della permanenza di Sindona 

in Sicilia. Ili sembra che questo sia -un punto molto importante, accet
tato il quale potrelfljflo decidere se affrontare o no un certo discorso.

Una mia seconda richesta riguarda i servizi segreti. Su que- BAL VII 1/3
ltsto punto io francamente non mollerei perché è mai possibile che i ser^ 

vizi segreti non sappiano niente su un personaggio chiave di questa 

vicenda come è Roberto Meramo? Potrei anche crederci ma contemporanea

mente dovrei credere che abbiamo a che fare con il servizio di Pul- 
e

cinella. Su Roberto Memmo/Crimi, due personaggi, secondo me, abbaitan 
za importanti i servizi segeti non hanno niente ; e allora io credo 

che dovremmo cominciare a chiedere attraverso tramiti stabiliti per 
legge notizia su quanto risulti ai servizi segreti su Memmo e Miceli-Cri- 

mi e reiterare la richiesta che sia fatta un'indagine presso gli archi

vi e presso i personaggi sempre per avere notizie. Per lo meno avremo 
chiesto due volte! Chissà poi la storia cosa porterà al nostro paese 
e quali documenti salteranno fuori a vergogna di coloro che negano a 
noi documenti che sono indispensabili per l'inchiesta! E' una

mia ipotesi.
Terso. Reiterare la richiesta per incontrare Sindona.
Quarto: Nicola Biase. Ringrazio il collarega Onorato di aver

mi ricordato questo personaggio che per me è molto importante.

PRESIDENTE. E' in Ita.lia o negli Stati Uniti?

MASSIMO TEODORI. E' negli Stati Uniti ma sembra sia disponibile a venire in Ita

lia.

BAL VII 1/2 
lt.

GIUSEPPE D'ALEMA. Sembra che sia disponibile e sarebbe l'unico che sentiamo
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La quinta questione è delicata e sono incerto sul modo in BAL VIII/4
cui formularmàa. Non so quali contributi abbiamo avuto dall'FBI...

PRESIDENTE• Nessuno.

GIUSEPPE D'ALEMA. Ora è certo, già sollevammo un'altra volta questo problema, 
che negli archivi dell*FBI ci sono cose importanti e quindi la mia 

domanda e la seguente: è possibile per noi rivolgere all*FBI una se
rie di domande, non chiedendo l'accesso all'archivio ma chiedendo a 

loro di dirci cosa sappiano su queste questioni? In questo caso po

tremmo o scrivere o mandare due o tre parsone per un lungo ed approfon
dito colloquio con loro per vedere cosa riusciamo a sapere e colmare 
una lacinia della nostra inchiesta, visto che una gran parte dell* in

chiesta si riferisce proprio agli Stati Uniti. Quindi, se è pos
sibile, io chiederei di formulare una serie di domande da inviare at
traverso i canali necessari all'FBI per cui o ci danno una risposta op
pure noi ci dichiariamo disponibili ad avere un colloquio con gli uf

fici competenti.

Io avrei finito con queste cinque richieste. A mio parere fabi IX. 1
possiamo chiudere, anche se sono d'accordo con il Presidente 

nel senso che questa Commissione potrebbe stare in piedi ancora 
sei mesi. Dobbiamo comunque chiudere per ragioni politiche e 
anche per la ragione fondamentale, addotta dai Presidente, 

cioè che si tratta di una Commissione che ha svolto un lavoro 
abbastanza importante e che lo conclude con una o più relazioni 
e in questo senso, secondo me, è un bell'esempio.

PRESIDENTE. Comincio dall'ultima richiesta, che secondo me è la più.
importante, ma la più difficile. Noi non possiamo avere un rap
porto diretto con l'FBI. Possiamo averlo mediante un collegamen
to di Governo. Oppure, non so bene se l'Interpol può avere 
qualche possibilità. Non so bene se mandando dei funzionari 
italiani di polizia, come abbiamo fatto per la Svizzera, negli 
Stati Uniti, a parlare con i loro colleghi, possano sapere qual

cosa. Ci informeremo su questa possibilità.Se invede questo non 
è possibile, allora l'unica strada resta sempre quella ufficia
le, cioè mediante il Governo, che à sua volta si deve rivolge
re al governo americano, per avere dall'FBI le notizie che ci 
servono. Noi comunque non siamo in grado di scrivere all'FBI 
chiedendo di darci certe risposte. Allora, le strade pos
sibili sono, ripeto, due. La prima, se c'è nella prassi, è quel-
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la dei rapporti fra le varie polizi£, di una collaborazione. In fabi
questo caso mi potrei sentire un momento con I ser
vizi che collaborano con noi, vedere in che modo si può rea
lizzare questo contatto. Se questo non è possibile, abbiamo 
solo l'altra via, che è quella governativa, con tutte le compli
cazioni, difficoltà di tempo e via dicendo.

Sulla questione Sindona ho già detto che ero d'accordo 
di rinnovare questa richiesta dii rivolgersi direttamente a lui, 
avvertendolo che abbiamo fatto questq richiesta e che pensiamo 
che egli dovrebbe dare un parere positivo, rispondendo ad un 
dovere che ha verso il suo paese di origine. Si potrebbe combi

nare una cosa di questo genere.
Quanto alla citazione di Biase, ho dei dubbi sull'op

portunità di farl(̂ . Entriamo allora nel campo che invece si di
ce di voler chiudere, nel senso di continuare l'inchiesta su 
particolari sui quali si può già esprimere un'opinione. Il Biase 
ha fatto una deposizione davanti ai giudici e ne possiamo tener 
conto. I colleghi che pensano che tale deposizione di Biase sia 
più attendibile di quella resa qui da un altro teste, possono 
dirlo nella relazione. Non c'è bisogno di introdurre una nuova 
audizione, che poi ne trascinerebbe sicuramente delle altre.
Avete già la possibilità di esprimere un'opinione e di mettere 
in risalto che la versione data da Shaehner in commissione è 

alquanto diversa da quella data alla magistratura e molto di
versa da quella data da Biase. Allo stato delle cose si può fabi

benissimo fare a meno di questa audizione, anche perché a quel 
punto diventerebbe inevitabile farne altre,

GIUSEPPEd 'ALEMA. Questo non sarebbe possibile, se decidessimo di chiudere 

con un voto.

PRESIDENTE. Se si tratta di chiudere, non farei un dramma per una sola 

persona •

GIUSEPPEd 'ALEMA. Dobbiamo votare la chiusura oggi.

PRESIDENTE • Cosa dicono i colleghi su queste proposte che sono state 
ora formulate ? Su alcune c'è l'accordo di tutti. Sull'oppor
tunità di sentire Sindona non è che ci siano obiezioni.

ANTONIO RASTRELLI. Con quali strumenti cercheremo di attivare questa 

richiesta ?

PRESIDENTE. Con gli strumenti che sono a nostra disposizione* Ce n'è
uno obbligato, che è quello di rinnovare la richiesta fatta al 

Governo di chiedere agli Stati Uniti di autorizzare e nello 
stesso tempo di informare Sindona o i suoi avvooati, i suoi 
rappresentanti, che la Commissione si attende che il suo parere 

sia positivo.
La proposta di andare a sentire Navarra è da scartarsi, 

sia per ragioni genera.!, sia perché non credo che possa dare

IX. 2

IX. 3
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attendibili^à per la individuazione o l'attestazione dell'au
tenticità di quel documento, che solo l'interessato diretto può 
dare. Solo Sindona può dire se quel memorandum è quello che ha 
mandato lui oppure no. Quindi, tale proposta è inutile, farebbe 
perdere del tempo. Invece per gli altri due modi sono d'accordo, 

Hicapitolando, per sentire Sindona sono d'accordo. Sono 
anche d'accordo per l'acquisizione dei documenti che sono stati 
richiesti ^ermandato di cattura richiesto da Riccardelli,^do
cumenti della Banca d'Italia allegati a quell'esposto anonimo 

sono d'accordo. ffon sono d'accordo sulla richiesta di Zappulli 

di sentire una persona, perché entreremmo nel campo di cui si 
è parlato.

GIUSUITE AZZARO. Sono d'accordo sulla sua impostazione, nel senso di 
non sentire nessuno. E' un cittadino americano, fra le altre 
cose.

GIUSEPPE D'ALEMA. Viene ? E' disponibile ?

GIUSEPPE AZZARO/ La deposizione di Shachner è successiva a quella di 
Biase. Questo per dire come stanno le cose.

PRESIDENTE. Uno che vuole credere a Biase.•

Gi us ep p e D'ALEMA. Biase ha molti elementi che ci potrebbe dire» per la

funzione che ha avuto, per lo stato d'animo che ha verso Sindonà 
Se c uno che vuole parlare, perché non lo facciamo parlare ?

Comunque, le guerre alla fine non le voglio fare. A 
me pare utilissimo. E* l'unica richiesta di audizione, che pos
siamo intramezzare mentre facciamo la relazione. Era un funzina 

nario della Banca Privata.

PRESIDENTE. Ci sono altre centomila ragioni j>er altre audizioni.

GIUSEPPE D* ÀTiBMA* *No, votiamo che non ne facciamo piìU Votiamo, dopo di che è 
chiuso.

PRESIDENTE. Per questo occorre che ci sia un consenso. Non posso^
visto che non tutti sono d'accordo, richiedere una vota

zione anche su questo punto specifico. Non credo che a questo 

punto dobbiamo arrivare ad una votazione.

GIUSEPPE AZZARO. La Commissione ad un certo punto non ha insistito con

una lettera documentata, parola per parola, persuasiva, parola 
per parola. Si dice no a Zappulli, che propone una cosa di que

sto genere; si dice sì alla proposta di sentire Biasei non abbia 
mo nessuna difficoltà a sentirlo, ma se si dice no a quel signo
re, motivandolo con il fatto che è chiuso tutto ormai, si 
dà l'impressione che vogliamo proteggere chissà quali...•

fabi

febi

IX. ♦

IX. b
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GIUSEPPE D* ALEMA. Presidente, di questa questione abbiamo già discusso. fabi IX*6

PIERLUIGI ONORATO. Una precisazione* Biase rientra in un capitolo già
trattato, la richiesta di Zappulli rientra in un capitolo nuo
vo*

GIUSEPPE ÀZZÀRQ. Se si vuole proteggere Cuccia, anche questo può essere 
considerato un argomento.

PIHLUIGI ONORATO. Sono d'aocordo con l'impostazione del Presidente, nel 
senso di non aprire altri capitoli.

GIUSEPPE D'ALEMA* Su questo argoménto credo di intendermene* Ho studiato 
questi documenti. Ho formuààko richieste precise alla Presi, 
danza, nel senso che noi chiediamo a ohi dirige l'UIC di ef
fettuare un'inchiesta su quest* cosa ignobile che è quel docu
mento. Si tratta di un documento inconsistente - basta leggerlo- 
e d'altra parte o'à una soia strada che abbiamo e che propongo 
in modo formale, per chiudere questa partita* Chiediamo alla 
Banca d'Italia che l'ispettore che ha redatto qgmel documento ohe 
viene ricordato dai funzionari dell'UIC ci mandi egli stesso 
il suo giudizio sulla relazione ohe ha redatto dopo l'ispezione 
di cui parla quel documento* Il documento è inconsistente, è 
una manovra di cui bisogna capire l'origine* Deve essere aperta 
un'inchiesta su quésti mascalzoni che hanno mandato questo do
cumento, che, ripeto, h inconsistente* A riprova che è inconsi
stente si può chiedere il giudizio dell'ispettore di vigilanza fabi IX.7
che ha redatto la relazione.

GIUSEPPE AZZAHO. Noi non vogliamo nemmeno questo giudizio, non vogliamo 
prenderlo in considerazione*

PRESIDENTE. Non possiamo ohiedere un giudizio ad un funzionario. Possiamo 
citaî » su fatti* Quello che possiamo fare à di hàiedere alla 
Banca d'Italàa ohe ci mandi la relazione redatta da
questo funzionario, che noi allegheremo agli atti di quella 
relazione* Da quella relazione ci formeremo il giudizio. Da 
quello potremo trarre se le accuse coftftenute li dentro sono 
vere o false, senza chiedere giudizi o inchieste, altrimenti 
esorbiteremmo dai nostri poteri.
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GIUSEPPE D'ALENA. Quindi, Nicola Biase è un capitolo tutti» diverso • Sulla Pie. X/1
questione di Cuccia, onorevole Azzero, dichiaro la nostra completa 

disponibilità a fare tutto quello che proponi, salvo la posizione del 
presidente...

PRESIDENTE. Una volta entrati nell'ordine di idee di chiudere la parte istruttoJ 
ria, non vedo l'importanza che avrebbe come potrebbe averla : uno 
che ci venga a dire chi sono i 500 nomi. In quel caso procederemmo 
anche a cento alt£e audizioni, anche nel corso della stesura della 
relazione, JKfa andare a citare una persona perché contesti un partioolare 

abbastanza secondario, mi pare ohe sia ima cosa priva di fondamento.

SERGIO PuNTàNARI. Il presidente ha anticipato la soluzione che intendevo propor
re io.

PRESIDENTE. Sono lieto di avere a.nterpretato il collega Pontanari.
Allora possiamo essere d'accordo su questi punti: 1) richiedere, 

nel modo che si è detto, la possibilità di sentile Sindona; 2) acquisire 
fra i documenti nuovi i mandati di cattura e i rapporti richiesti da 
Riecardelli sulla imputazione di omicidio di Ambrosoli; 3) richiedere 
il rapporto di questo ispettore della Ba^ca d'Italia sul caso 
dell esoogJgnii;0; 49 richiedere al Ministero dell'interno i documenti 

che riguardano il caso Giuliani e di questo brigadière...

GIUSEPPE D'ALEìuA. Dobbiamo accertare la possibile inerzia della polizia durante 
il soggiorno di Sindona a Palermo...

PRESI...ENTE. Non c'.è una commissione parlamentare che ha il controllo dei ser

vizi? Oltre ad una richiesta diretta, noi possiamo anche rivolgerci Pie. X/2

alla Commissione compentente perché ci aiuti in questa problema.

MASSIMO TEODORI. Dobbiamo richiedere anche i fascicoli relativi a Miceli-Crimi 

e a Memmo.

PRESIDENTE. ^7®^emo5toÌsbrano-?6Sevo lire la verità, che per un caso che ha 
assunto quelle dimensioni,anche politiche, non sia rimasta nessuna 

traccia. Dobbiamo evitare che non avvenga così come è avvenuto per i 
famosi fascicoli del SIFAR, che una volta tanto un Gelli del momento ce 
li tiri fuori!

MASSIiio TEODORI. Questa richiesta andrà fatta al Ministero dell'interno e a 
tutti i servizi.

PRESIDENTE. D'Accordo.

GIUSEPPE D4ALEMA. Il Ministero dell'interno ci deve dire se Miceli-Crimi è 
stato pedinato oppure no, poi chi è il maresciallo che si è recato da 
Miceli-Grimi.... vedere chi era il sottuffi
ciale che ha accompagnato Boris Giuliano a New York...

PRESIDENTE. Ba bene. C'è ora l'ultima questione, quella relativa all'PBI,
per la quale noi vedremo, prima in via di fatto, se sarà possibile avere 
un contatto, altrimenti i canali normali...

ANTONIO RASTRELLI. Vorrei che lei salutasse la possibilità di una proroga del 
tempo disponibile per la nostra inchiesta.
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PRESIDENTE. Personalmente una richiesta di nuova proroga non la pie. X/3

faccio. Comunque, la Commissione, o una sua maggioranza, può' fare in
. -, varietal senso proposta.

Pongo, ora, in votazione la proposta che, salvo quegli adempimenti 

dei quali si è fatto cenno, noi consideriamo chiusa la parte istruttoria 

della Commissione, ad eccezione di quei casi su cui ancora non 

abbiamo deciso.
(E* approvata).

Non so se l'onorevole Azzaro insista adesso sul problema del confronto

GIUSEPPE AZZARO. Se anche in questo caso vale il criterio appena adesso determi
nato, rinunziamo a tutti i confronti, anche perché secon
do me non c'è niente di nuovo, e procediamo ad una votazione formale.

PRESIDENTE. Devo, però, ricordare quali sono i termini della questione. C'è
stato un voto il 25 novembre sul confronto Andreotti-Guzzi; la proposta 
non fu accolta. Successivamente nella seduta del 2 dicembre (ho guarda
to gli atti) Su risollevata dal senatore Rastrelli lamentando che si 

era proceduto ad una votazione senza che nessuno lo sapesse; a tale 

lamentela rispose la Presidenza, i colleghi diedero atto che la procedu 

ra seguita era stata corretta e anche i colleglli favorevole al confronto, 
come D'Alema, riconobbero che.non si poteva ripetere il voto sic et 

sempliciter. Nel corso della discussione si disse anche (lo disse il 
presidente) che se fossero emersi elementi nuovi si sarebbe potuto ri
tornare sulla decisione. Quindi, la questione si pone in questi termi
ni; se nella divergenza che è emersa sei .za alcun dubbio fra la depo

sizione dell'onorevole An.reotti e quella di Guzzi siano sopraggiunti
elementi nuovi e tali da farci ritenere superata la decisione che fu pie. X/4
presa lo scorso 25 novembre.

Se vi sono dei colleghi che insistono su questa richiesta, vorrei 
pregarli di circi quali siano questi. nuovi elementi.

GIUSEPPE D'ALEmiA. Vorrei far presente che
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GIUSEPPE D'ALEMA. Naturalmente, non è che possa sbrigarmene con quattro parole TESTINI XI.1 vii.
perchè la situazione è complessa.

Dopo la testimonianza di Guzzi e Andreotti, sono sicura
mente emerse delle novità, e su questo non ho alcun dubbio, e mi sono 
documentato. Ma vorrei dire, in premessa, e vorrei rivolgermi al colle
ga Azzaro per la responsabilità che ha qui dentro, che quando noi sol
leviamo questo problema, lo solleviamo per ragioni di serietà, di one
stà e di rispetto della legge; non c'è nessuna volontà da porte nostra 
di strumentalizzare alcunché, tanto più, a testimonianza di quanto io 
dico, che io ho già detto in via personale - e ripeto qui, formalmente
- che noi, ad esempio, non abbiamo affatto richiesto un qualche cosa 
che riguardi il senatore Fanfani, eppure delle ragioni ne avremmo dopo 
la deposizione dell'avvocato Bucciante. La cosa, almeno per noi, è ab
bastanza chiara, e questa esigenza non l'abbiamo. Né, quindi, si può 
pensare che abbiamo delle ragioni politiche, perchè è inutile che vi 

dica che avremmo sentito e risentito più volentieri il senatore Fanfa
ni che non l'onorevole Andreotti, se non fossero insorte le questioni 
di cui sto per parlarvi. Dunque, sgombriamo il terreno dalle strumen
talizzazioni, in modo che non ci sia un conflitto di questa natura, 
che sarebbe esasperante e privo di fondamento.

Le ragioni sono semplicissime, Noi abbiamo sentito due avvocati
- e dico questo per quello che vale, naturalmente - i quali, in modo 
molto esplicito, ci hanno parlato dell'assoluta attendibilità del teste 
Guzzi. Gambino ha detto: "Ritengo Guzzi pienamente attendibile".
L'avvocato Strina ha detto: "Se l'ha detto
Guzzi è vero". Nelle deposizioni dei due avvocati, voi potete tro- TESTINI XI.2 vii.
vare queste affermazioni, che hanno il valore che hanno, ma che, 
comunque, hanno il loro valore. Ma io voglio trascurare questo ele
mento portato da due avvocati i quali hanno detto che Guzzi è piena
mente attendibile, che se lo dice Guzzi, allora, è vero. E Strina 
aggiunge: "... perchè Guzzi, tra l'altro, ha anche l'agenda". E 
l'agenda ha il suo valore, perchè se qualcimo può pensare che Guzzi

dica queste cose perchè preoccupato o persino premuta dai magistra-
questo

ti, in relazione ad un suo «involgimento nell'affare Ambro so li, /ar
gomento non vale perchè l'agenda è ben precedente alla chiamata di 
Guzzi in relazione al processo per l'omicidio di Ambrosoli. Invece, 
sono emerse delle questioni, e le questioni che più ci preoccupano, 
naturalmente, sono quelle che riguardano i memorandum. Allora, io 
qui vorrei sollevare la prima e direi rilevantissima contraddizione 
che nasce tra ciò che ha detto Andreotti e ciò che ha detto Guzzi, 
ed è quella che riguarda 1 'avvocato Gambino. L'onorevole Andreotti 
ci ha detto di non aver mai visto l'avvocato Gambino. A noi, invece, 

risulta - per averlo detto Guai, e per averlo confermato Gambino - 
che Gambino si è incontrato con Andreotti il giorno 12 luglio 1977, 
alle ore 9,30. Quindi, l'incontro c'è stato. L'onorevole Andreotti 

o ha dimenticato o non ci ha detto il vero. Ma è difficile che abbia
dimenticato per quello che dirò adesso. Io sono certo che non ci ha 
detto il vero per il fatto che Gambino si incontrò con
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Federici tramite Federici, con Andreotti ebbe un colloquio di TESTINI XI.3 ae
cui ricorda benissimo Andreotti, ma dice che non c*era Gambino,
mentre Gambino c'era... e Gambino consegnò ad Andreotti... No, 
mi correggo: Gambino è testimone del fatto che non tanto furono 
dati due memorandum, quanto del fatto che nella conversazione che 

è intervenuta tra luitAndreotti e Federici, dal contesto risulta
va chiarissimo che Andreotti aveva ricevuto due memorandum. Ma 
ciò che è importante n>n è tanto il fatto dei duefaemearandum,. 

quanto il fatto, invece, che uno riguardava i progetti di salvatag
gio, ma l'altro riguardava l'estradiziosne. E quindi da Gambino 
noi abbiamo la conferma di ciò che ci ha detto Guzzi. Se si vuole,
10 sono in grado di indicare anche i punti. Ecco, adesso ve li 

leggo: "Andreotti: 'Non ho incontrato Gambino' " • Gambino, invece, 
dice che si è incontrato con Andreotti e dice anche della consegna 

dei due memoriali. Questa è la prima questione che viene fuori^la 
prima contraddizione più rilevante e più impressionante in rela
zione al fatto del tipo di memoriale che è stato consegnato ad 
Andreotti. Ma non c'è soltanto questa questione relativamente ai 
memorandum. Infatti, relativamente ai memorandum noi abbiamo due 

testimonianze: lina di Levato e l'altra dell'Enea. Dunque, sia il 
Levato, sia l'Enea ci parlano di meihorandum che non sono due, an
che se volessimo comprendere le lettere nei memorandum. In ogni 
caso, si tratta sempre di 6, 7, 8 pezzi che sono arrivati. La si
gnora Enea ci dice che quando arrivava il Levato a portare i docu

menti apriva la porta, la signora Enea lo guardava e diceva "ah 

sì,ho capito!". Aveva capito perchè aspettavo il documento.
Quindi, questo ci conferma che c'è un rapporto, una relazione SESTINI XI.4 ae
tra l'ufficio di Andreotti e questa gente. E, in più, abbiamo 
la testimonianza che 6,7 volte, per quella via,sono arrivati do
cumenti o lettere, riguardanti Sindona, all'ufficio dell'onorevo
le Andreotti. Questo per ciò che riguarda il memorandum: ma non 
è finito. Perchè non è finito? Perchè Andreotti nega di avere avuto
11 memorandum, salvo due che vengono indicati. Ora, evidentemente,

non è attendibile, perchè il memorandum glieli ha consegnati Unga- 
ro, uno o due ... Ungaro non lo sa perchè lui non ha aperto la bu
sta. Invece, c'è chi dice che i memorandum consegnati da Un
garo sono due... Memorandum Gambino e Federici, e quindi sono quat

tro, e poi via di questo passo... I. memorandum sono certamente 
giunti ali'onorevole Andreotti, o comunque è contestabile la nega
zione di Andreotti, per cui, il confronto si renderebbe assoluta- 
mente indispensabile.

Per ciò che riguarda, poi, più in generale, il coinvol
gimento dell'onorevole Andreotti, abbiamo le testimonianze di 
Strina e di Gambino che sono inequivocabili. Strina dice che, 
all'epoca i contatti li avevano Federici e Gambino... e poi, 
più in generale, Strina dice che vi è stato l'interessamento di 

Andreotti nel corso degli anni. E Gambino dice che Andreotti si 

è occupato dal principio alla fine della faccenda Sindona.
Poi, vi sono altre cose, qual^ad esempio, la questione
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Evangelisti. TESTINI XI.5 ar

PRESIDENTE. Onorevole D'Alema, la questione di cui ci occupiamo è quella 
del confronto Guzzi-Andreotti. Quella delle responsabilità 
di Andreotti viene alla fine.

GIUSEPPE D'ALEMA. Io sto parlando di ciò che dice Guzzi e di ciò che dice 
Andreotti. Sto rilevando che ciò che dice Guzzi è confermato 
dagli avvocati e ciò che dice Andreotti è smentito da queste 
testimonianze. Quindi, secondo me, il confronto Guzzi Andreotti 

è indispensabile, perchè la posizione di Guzzi risulta sottolinea
ta, la posizione di Andreotti risulta negata.

PRESIDENTE. Veramente, la premessa porterebbe ad una conclusione opposta.
Infatti, chi sostiene la tesi che ci sono prove, come quelle 
Annunciate dal collega D ’Alema, sulla responsabilità di Andreot
ti, non ha più nessun bisogno di farre confronti, perchè elementi 

di prova già ci sono. Un confronto è utile quando c'è un dubbio, 
quando non si sa bene se abbia detto la verità l ’uno o l ’altro.
Sia per chi come D ’Alema pensa che ci sono una serie di elementi 
di prova, per testimonianze di una serie di persone le quali di
mostrano che Guzzi ha detto 0. vero e Andreotti no, non ha nes
sun bisogno di confronto.

GIUSEPPE D ’ALEMA. Ma non posso negare all'ex Presidente del Consiglio di di- lux XIl/l
mostrare che non è vero. Quindi il confronto è indispensabile. In ognò 

caso, signor Presidente, io la prego di distinguere tra quelle che sono 
opinioni che io esprimo e l'esigenza del confronto, esigenza che nasce 
dal fatto che le due persone in questione dicono cose diverse e le cose 
diverse risultano tanto più diverse anche per il fatto che altri dicono 
altre cose !. Comunque per la questione di Evangelisti, per esempio, il 

confronto è indispensabile. Ma io quello che dico, lo dico a suffragio 
dell'indispensabilità del confronto. In che senso? Nel senso che da altre 
fonti ci si dice che Evangelisti fu mandato da Andreotti, mentre Andreotti 
dice che questo non è vero. Io adesso non lo leggo, altrimenti il presiden

te dice che esprimo opinioni.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe! Ognuno ha tutto il diritto di esprimere le opinioni 

che vuole. Deve però esprimere le ragioni per cui ùn confronto si impone.
Secondo la mia modesta conoscenza dèlia procedura i confronti sono un mezzo 

di prova per vedere se tra due posizioni differenti e contrastanti si può 
capire qual è la vera; ho anche osservato che se uno disponè, invece, 

di una tale serie di prove, come quelle che sono state enunciate da D'Ale- 
ma, non dovrebbe sentire nessun bisogno di fare un confronto, perché 
delle due versioni ce ne è una, suffragata da prove e l'altra no. Altrimen
ti si dovrebbe pensare che il solo mezzo che i giudici usano per venire 
a capo della verità è il confronto. : Il confronto, mi - . correggano
i colleghi magistrati se sbaglio, non è il mezzo fondamentale di accerta

mento della verità.

GIUSEPPE D'ALEMA. Capisco che lei, signor presidente, mi permetta il verbo
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approfitta
/del modo come io espongo le cose.

PRESIDENTE. Approfitto, constato le cose come sono!

GIUSEPPE D'ALEMA. Allora io le dico in termini più semplici che c'è una

contraddizione per la questione di memorandum, che c'è una contraddizione 
per la questione di Evangelisti.... Io sto parlando degli elementi nuovi 
che sono quelli che ci inducono a fare il confronto; se non vi fossero ele
menti nuovi il confronto non sarebbe necessario. Io allora sostengo che 
gli elementi nuovi riguardano Evangelisti, i memorandum, la questione 

dell'fistradizione, la questione della Grattfitn. Vi sono cioè delle testi
moni anqe che ci portano a confrontarli questi elementi e ad approfondire 

le questioni e questo approfondimento non può avvenire che attraverso un 
confronto. 0 li richiamiamo, o facciamo il conflronto. Io credo che la 

cosa più utile sia il confconto. Io sono disponibile ad indicare i pianti, 
le pagine eccetera, ma il confronto, dai nuovi àlementi scaturiti, è 

indispensabile. Lo dico in modo molto pacato, ma io sono profondamente 
convinto che abbiamo il dovere di fare il confronto. Poi i colleghi deci
deranno.

EMANUELE MACALUSO. Si parla allora uno contro e uno a favore.
PRESIDENTE. Non è una questione che si possa risolvere parlando uno contro 

e uno a favore.
GIUSEPPE AZZARO. E' saggio.

PRESIDENTE. E' saggio, saggissimo, a me andrebbe bene.
GIUSEPPE D'AEEMA. Basta che lo decida la Commissione.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole D'Alema darò ora la parola, estenden

do il suggerimento del senatore Macaiuso, ad un oratore per gruppo, dopo 

di che si voterà.

/^5SM!Sè?^Proceàuralmente sono d'accordo con quanto detto dal collega D'Alema, 

cioè noi abbiamo la possibilità di ridiscutere la scelta del confronto 
perché abbiamo elementi nuovi(/§oCfelni|simo che il collega Azzaro valute
rà diversamente questi elementi nuovi); questi elementi sono la deposizio
ne Uhgaro, la deposizione Levato, la deposizione Enea nelle quali è 
stato detto: Uhgaro che aveva riferito la risposta di Andreotti; Levato 
addirittura ha detto che alcuni plichi erano stati mandati tramite altri 
procuratori di studio nella casa privata di Andreotti; la Enea ha detto 

che questi plichi arrivavano al quarto piano e la posta del quarto piano 
dell'ufficio Andreotti era presa personalmente da Andreotti stesso o 
da Ceccherini che gliela consegnava. Mi pare che siano elementi nuovi 
questi che riaprono il problema del confronto.

Voglio soltanto aggiungere una cosa. Alcuni, come lei, signor 
presidènte, ritengono inutile come strumento di indagine il confronto.

PRESIDENTE. In questo caso.
PIERLUIGI ONORATO. Se mi permette lei in genere lo ha ritenuto inutile, ed è 

plausibile. A mio avviso non si deve qui rifare la discussione se questo 
confronto che abbiamo visto proceduralmente ammissibile e plausibile per 
gli elementi nuovi sia uno strumento utile o non utile. Ognuno vota secondo 
le sue personali impressioni: se questo strumento del confronto può porta
re qualche acquisizione istruttoria, vota sì, altrimenti vota no.

lux XI3/2

lux XII/3
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MASSIMO TEODORI. Sarò molto breve, perché già i colleghi D'Alema e Onorato lux XI3/4
hanno enumerato i nuovi punti che sotto ogni aspetto giustificano questo 
confronto; altri punti potrebbero essere ancora enumerati, ma non voglio 
farlo per questo metodo che seguiamo. Rivolgo qui ancora una volta 
quello che ho già fatto mn passato in Commissione e fuori la Commi saone : 
un invito ai colleghi della democrazia cristiana. Noi ci troviamo

di franta ad un ex Presidente del Consiglio, ad un possibile candidato 
alla Presidenza della Repubblica, secondo le voci...

PRESIDENTE. Secondo la Costituzione tutti i cittadini che hanno una certa età 
possono diventarlo.

MASSIMO TEODORI. Ne ho sentito parlare tra le cose possibili, per cui credo 
che una ostinata difesa, non capisco di che cosa, contro questo confran
to che viene fuori in maniera così evidente dai fatti, sia qualcosa che 
danneggi molto l'onorevole Andreotti, danneggi molto la democrazia cri
stiana, danneggi molto le istituzioni.

Di fronte a questo è evidente - e voglio essere molto chiaro - che se TACC XIII/1 sm
la Commissione dovesse pronunciarsi contro questo confronto, confronto 
che viene fuori dall'esigenza del massimo garantismo per
coloro rispetto ai quali ci sono sospetti, indizi, dubbi, cose non 

chiare, se questo confronto non si farà è chiaro che, personalmente, 
adopererò tutti gli strumenti a mia disposizione per rendere

pubbliche le ragioni per le quali questo confronto era necessario, ob
bligatorio per questa Commissione, e per le quali non si è voluto fare.

E' evidente che se la Commissione si schiera su una posizio

ne che è antigarantistà/perché il confrontBU^ accettare
qualche virgola in più verso la verità, è chiaro che rappresenta un 

passo verso la verità, verso l'approfondimento di quello che ognuno di 
noi ha in riferimento alle certezze e ai dubbi; un confronto può, an
che sul piano delle convinzioni personali, oltre che dei fatti, dare 
qualche ulteriore elemento. E' evidente che se questo non awenà, col
leghi democristiani, voi vi assumete la responsabilità di esercitare 
quella che il paese conosce come giustizia politica delle maggioranze, 
le quali impediscono che si accerti la verità e che si faccia giusti
zia. Questa è una responsabilità grave perché tocca un personaggio 
così centrale sia per quanto riguarda il passato che î L futuro della 
vita politica italiana . •

Per questi motivi ho fatto quella lettera aperta all'onorev£
le Andreotti, credo che sarebbe suo diritto e dovere quello di proporre 
lui questo confronto; se così non avviene, se si crea una maggioranza
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che vuol fare giustizia politica, sia ben chiaro che a questo punto TACC XIII/2 sin
ognuno di noi ha il dovere rispetto al paese, e rispetto al mandato 
che questa Commissione ha avuto, di usare tutti i mezzi per rendere pub 
bliche le ragioni che si adottano per non chia

rire le zone d’ombra.
E' per questo motivo che invito i colleghi, con i quali vi 

sono stati scontri diari durante questo anno, ma anche collaborazione, 
alla ricerca della verità; la nostra, infatti, è una Commissione che 
ha costituito una eccezione nella storia delle Commissioni parlamentari 
proprio perché in un anno ha tirato fuori tante cose, ha lavorato duro; 
rivolgo questo invito ai colleghi perché riflettano su questo aspetto 
e sulla convenienza politica; politicamente una decisione di rifiato 
del contraddittorio Guzzi-Andreotti può anche essere qualcosa che va 
a sfavore della vostra parte politica.Rifletteteci bene; il mio è un 
invito ulteriore e ultimativo a calcolare le conseguenze del voto che 

andiamo ad esercitare.

ANTONIO RASTRELLI• Vorrei sollevare due aspetti, uno tecnico-procedurale e uno 
politico. In ogni altro caso in cui si è verificata quella divergenza 

di posizioni, che si riscontra obiettivamente nel rapporto Andreotti-
Guzzi, si è proceduto sempre, nonostante la sua visione, signor presi

aldente, contraria dal punto di vista dell’effettiva utilità, confron 

to. Sarebbe il primo caso, questo, che pur riconoscendosi, prima anco 
ra che si verifichi la votazione intermedia, sia per gli elementi

acquisiti successivamente, non si arrivi ad una decisione conforme al- TACC XIII/3 sm
la tecnica procedurale applicata costantemente da questa Commissione.

Rispetto ai precedenti sarebbe una innovazione che rivestirebbe un im
mediato aspetto politico, che ha chiaramente illustrato il collega Teo 

dori. Sembrerebbe che la Commissione, nella sua maggioranza voglia im
pedire un accertamento nel confronto che, indipendentemente dal risul 
tato, ha sempre la sua impàrtanza. Non dimentichiamdbi che quando c’è 
stato il confronto Guzzi-Calvi non sono risultate verità acquisite alla 
Commissione, però è risultato a tutti i membri della Commissione, la 

possibilità concreta di valutare l'un personaggio e l'altro perirne 
un giudizio. Ora, anche sotto il profilo dell'accertamento della perso
nalità di Guzzi, è indispensabile che questo confronto avvenga perché^ 
gran parte delle intuizioni, dell'esame, delle valutazioni che ciascun 
commissario deve fare può scaturire dagli atteggiamenti che dinanzi 
alla Commissione, in sede di confronto, i vari personaggi assumono a 
seconda delle rispettive posizioni. Insisto perché la Cammissio

ne voglia votare su questo argomento e prego i colleghi della Bemocra. 
zia cristiana di non frapporre ostacoli che, non finalizzati ad una po 
sizione di salvaguardia dell'onorevole Andreotti - che non ha bisogno 

di questa salvaguardia - potrebbero assumere, politicamente, un aspet 
to del tutto negativo anche per la serietà dei lavori di questa Commi£
sione



Camera dei Deputati — 377 — Senato della Repubblica

GIUSEPPE AZZAHO. Intanto desidero ringraziarla, signor presidente, per la impar- TACC XIIl/4 sm
zialità nella riassunzione dei fatti e per il modo con cui ci sta con 
ducendo alla votazione che dovremo fare* Se si trat

tasse solamente degli argomenti che sono stati portati dal senatore Ra 
strelli e dall*onorevole Teodori, in riferimento alla semplice opportu 

nità che il confronto tra Andreotti e Guzzi avvenga, diremmo che di 
questo abbiamo già discusso il 7 novembre; in quel giorno il Parlamento 
(perché la Commissione rappresenta il Parlamento) ha preso già una deci 
sione* Noi restiamo fermi a quella decisione perché intendiamo con ciò 
rispettare, a prescindere da qualsiasi questione di giustizia o di con 
venienza, i risultati acquisiti da una Commissione parlamentare con re 

golare vo. tazione* Discutere sulla opportunità politica, sulle conve
nienze delle votazioni fatte, significa mettere sempre in discussione 
tutto, cosa che una corretta prassi democratica non consente* Noi siar* 

mo, quindi, per rispettare quel voto; siamo altresì convinti che un 
voto non caso in cui intervengano fatti nuovi; secon

do noi i fatti nuovi non sono intervenuti*
û^^uestione degli avvocati abbiamo saputo che Strina è col 

lega di studio, a Milano, dell'Avvocato Guzzi, quindi l'attendibilità 
dell'avvocato Strina... e poi non ha detto altro che Andreotti si è 0£ 
cupato sin dall'inizio della vicenda Sindona, cosa che è chiaramente 
risultata da tutti gli atti e che nessuno vuole negare, si tratta di 
sapere come se ne è occupato; Strina su questo argomento non ha detto 

niente di nuovo* Gambino avrebbe detto qualche cosa di nuovo

rispetto a quello che Guzzi e Andreotti avrebbero detto; Guzzi, ha par TACC XIII/5 sm
lato di questo episodio, per quello che gli avrebbe detto Federici, 
e Federici gli ha detto che effettivamente sono andati in due; Gambino 
è venuto per dire che sono andati in due e che lui ha atteso fuori ;il 
momento in cui la consegna dei memoriali avvenne è un fatto fra An

dreotti e Federici, oramai morto; Gambino è intervenuto, ed 
ebbe la sensazione,come correttamente ha detto l'onorevole D'Alema, 

che i memoriali erano stati consegnati* Quali memoriali erano? Erano 
quelli relativi alla questione della banca; ma quali erano, chi lo sa?

Siamo d'accordo, lui aveva concorso a preparare dei memoriali, ma su 
questo Andreotti non è mai stato..* né Guzzi; c'è contrasto tra queste 
due posizioni, sono delle posizioni che erano tali e quali quelle che 
nel passato sono state riferite. La posizione di Evangelisti... ma si 
sa qual è la posizione di Evangelisti, il quale dice di aver ricevuto 
da Guzzi un memoriale e Andreotti dice "io non ho dato ad Evangelisti 
nessun memoriale" • Qual è stato il fatto nuovo che ora si invoca, 

secondo il quale Evangelisti avrebbe ricevuto da Andreotti e non da 
Guzzi il memoriale? Questo è un fatto che è rimasto tale e quale prima

del 7 novembre
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Allora io, presidente, non riesco a comprendere quali siano i fatti 
nuovi che sono emersi per i quali è necessario che la 

Commissione torni indietro sui suoi passi* Questo a prescindere dal 
fatto che siamo qui per fare giustizia o sollevare polveroni propagan
distici, che è una polemica nella quale non voglio entrare perché 

probabilmente avremo bisogno di un dima di serenità , in questi due 

mesi che ci stanno davanti, per fare una relazione e fare delle pole

miche significa allontanare la possibilità di intesa su una relazione 
unitaria. Sappiamo qual è il bene da difendere quando dobbiamo parte

cipare ad una votazione. Riteniamo che il bene da difendere sia la vo
tasene già acquisita il 25 novembre e in questo senso, signor presi
dente, la pregheremmo di porre in votazione quello che lei ritiene sia 
il punto su cui dovremmo decidere.

PRESIDENTE. Io penso che si debba mettere in votazione ifaa proposta D'Alema conce
che ritengo inaccettabili,

pita non nei termini della opportunitè/ma nei termini che essendo emer
si fatti nuovi da successivi te stimoni ante, che si possono anche indi
care specificamente, la Commissione ritiene di istituì© un confronto 
tra 1*onorevole Andreotti e l’avvocato Guzzi. Questa è la sola formula 
che la presidenza è in condizione di mettere ai vo_ti perché io non 

accetterei itti mettere invotazione una formula che implicasse un mu

tamente» della decisione del novembre scorso.

GUSTAVO IvIINERVINI. Mi pare che ci siano alcuni elementi nuovi che certo consi-
Strina

glierebbero il confronto, elementi nuovi forniti da /e anche da
Gambino. In effetti l'argomento che un collega di studio in quanto 
tale sia inattendibile mi sembra un argomento debole e mi meraviglia 
non che l’onorevole Azzaro ma che l'avvocato Azzaro lo dica. Per 
quanto poi riguarda il richiamo alla deliberazione precedente, se 
veramente vogliamo richiamarci ai principi dobbiamo ricordare che 
c’è anche un principio di parità di trattamento; dico questo perché 
nella nostra , in realtà, si è sempre ascoltato con lar

ghezza quando ci sono state delle divergenze e non vedo perché in que
sto caso si dabba venire meno a tale regola. A meno che ron si voglia 
sottolineare un’altra parità di trattamento, che mi duole aver con

statato, cioè un trattamento che è stato diverso ma pari per i politi
ci e per i m n  politici nel senso di un certo grado di discrimina
zione dei non politici rispetto ai politici. Questo l'ho sottolineato 
varie volte, nei casi di Miceli, di Piccoli, di Panfani, e ora di 
Andreotti in fondo c'è stata una certa, tendenza a porli sotto una 
campana di vetro; magari per politici reputati in qualche misura de
caduti, come ad esempo Stammati, il trattamento è stato deteriore. 
Invece grandi commessi dello Stato, capitani d'industria e di finanza, 
così come gli umili cittadini, sono stati trattati con molto rigore. 
Ora a me non parrebbe giusto perseverare in una discriminazione per 

cui ci sono due categorie, i politici e i non politici, e ritengo si 
debba operare una parità di trattamento; ritengo dunque che questo con 

fronto rapido tra Andreotti e Guzzi si possa fare.

PRESIDENTE. Vorrei fare una piccola osservazione rispetto alle ultime cose det
te da Minervini, perché in qualche modo investono anche la presidenza. 

Questa è una Commissione che per prima ha introdotto il principio che 
non ci sono condizioni di privilegio per i politici, norma contenuta

Bai X lV / t  
lt

BAL XIV/2 
lt
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nel nostro Regolamento interno a differenza di quelli di tutte le al- BAI XIV/3
tre Commissioni, compresa la P2, secondo i quali i politici sono sen- ^

titi con audizione libera mentre noi abbiamo deciso che siano sentiti 
come testimoni. Per quanto riguarda il trattamento, credo che la con
dotta della presidenza sia stata uguale per tutti.

GUSTAVO IvlINERVINI• Parlavo della Commissione in quanto tale.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato i politici come i non politici, momunque a questo 

punto mi pare che non si possa che passare al voto motivandolo, se 
D'Alema è d'accordo, con la p^enza di elementi nuovi.

«etto 4unque ai voti la proposta dell'onorevole D'Alema di 
procedere al confronto tra l'onorevole Andreotti e l'avvocato Guzzi 
sulla base di elementi nuovi sopra&giunti dopo il voto del 2 5 novembre.

(E' approvata).

Credo che per questo confronto si possa stabilire la data
di mercoledì prossimo, per cmi sarà necessari) predisporre le domande.

J
Ricordo che abbiamo escluso - e confermo questa posizione - che tra 
le domande da rivolgere ce ne siano di relative a cose riferite da 

altri in quanto le domande devono riguardare soltanto cose di ‘diretta 

conoscenza delle due persone che convochiamo.

La seduta termina alle 12,50»
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La seduta comincia alle 10.35. 1 / 1  / tac

PRESIDENTE, Possiamo iniziare subito con le audizioni delle persone che abbia
mo convocate oggi,

D'ALEMA. Come poniamo le domande, dopo le sue signor Presidente?

PRESIDENTE. Come le altre volte, senza ripetere le cose già domandate.
(Entrano in aula l 1 onorevole Andre otti e. l’avvocato Guzzi) .

Comunico che la convocazione ulteriore è stata decisa dalla 
Commissione in quanto sono emerse alcune diversità fra 
le deposizioni dell’onorevole Andreotti e dell'avvocato Guzzi; la Com
missione ha ritenuto opportuno sentirli assinme e procedere a que
sto confronto per vedere se queste diversità permangono o comunque ac
quisire nuovi elementi. Vorrei cominciare da un punto che sembra possa 
essere considerato deciso in via documentale, e quindi lo pongo per 
primo in modo da sgomberare il terreno.

Riguarda la individuazione di quel memorandum che comincia con 
le parole: "In America eccetera, per il quale era incerla la data
in quanto l’avvocato Guzzi in un primo momento aveva affermato di non 
essere in grado di collocarlo in una data precisa e poi successivamente 
facendo riferimento ad un ricorso di uui c’è traccia in questo

memorandum, presentato da Sindona contro l'avvocato Ambrosoli, l'ha
o

attribuito al gennaio 1977. E' così, erro?

GUZZI. Sì.

PRESIDENTE. Andreotti negò di avere ricevuto questo memorandum. A prescindere da I/2/CAC

considerazioni sul merito del testo, abbiamo richiesto, come i colleghi 
sanno, alla Banca d'Italia di farci pervenire tutte le lettere, i ri
corsi, eccetera presentati da Sindona, contro Ambrosìi e la Banca d'I- 

pi hatalia : risposto, come io ho comunicato precedentemente ai col
leghi, "Riscontro la sua del 10 dicembre, con la quale ella chiede la 

trasmissione di tutti gli esposti presentati o inviati da Michxele Sin
dona o dai suoi difensori cnntro il commissario liquidatore della Banca 
Privata , avvocato Giorgio Ambrosoli, a riguardo le invio qui accluse 
copie delle lettere inviate dal signor Michele Sindona e datata rispet
tivamente 1 7 marzo e 18 luglio 1 9 7 7 "*

Quindi si tratta di lettere che sono state inviate alla Banca 
d'Italia in una data successiva a quella del gennaio 1977* Aggiungo 
che nel testo della prima lettera, 1 7 marzo, non vi è riferimento a 
esposti o precedenti, mentra in quella ... e quindi deve considerarsi 
come il primo, mentre nella seconda si dice: "In data 17 marzo 1977 
ho indirizzato un esposto dettagliato nei fatti concernente il comporta^ 
mento dell'avvocato giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore, della 
Banca Privata italiana. Tale esposto è rimasto sino ad oggi senza 
riscontro né diretto, né indiretto*. Quindi mi pare non possa esservi 
dubbio sul fatto che il primo esposto era quello del 1 7 marzo a cui ne 
seguì un secondo nel quale si lamentava la mancata risposta al primo.
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Per conseguenza, quel documento a cui era stato difficile allo 1/3/TAC
stesso avvocato Ambrosoli di accertare la data e che,indirettamente,
poteva essere ricostruita sulla base del punto A del documento sjiBSso

che oontiene un esplicito richiamo ad un esposto contro Ambrosoli, non 
può esser data e quindi ... non è d'accordo su questa,..?

GUZZI. Sono d'accordo, ma :io ho precisato nel mio interrogatorio reso ai giudici

PRESIDENTE. Infatti, all'inizio ho detto che era una sua ricostruzione data ai 

giudici ed in modo, disiamo un po' più accentuato, alla Commissione 
se non erro non nella udienza precedente la deposizione di Andreotti,

lei accentuò la ricostruzione che aveva in via ipotetica fornito pre~
ricordati la

cedentemente. Comunque sia, mi pare che in base ai testi/ questione 
la possiamo ritenere interemente definita, dai documenti e non ho per
ciò bisogno di rivolgere domande.

GIULIO ANDREOTTI Volevo fare una ggiunta che penso possa aiutare l'avvocato Guzzi

milanesi che con "tùtta probabilità", quindi era ... non ho detto che 
ero certo.

ma in un'altra che sqguì duella dell'avvocato Ungano o quella quella
in c\ii sentimmo assieme Ungaro e lei ; mi pare che in quella seduta

a togliere anche quel "probabilmente", cioè questa, che tutte le vol
te c#e l'avvocato Guzzi è venuto a parlammi di questo argomento io
non ho mai sentito da lui una parola meno che riguardosa nei confronti

di Ambrosoli, anzi quando l'avvocato Guzzi mi portò, mi fece avere

quello schema di risoluzione, successivamente, una delle richieste I/4/TAC
era di far convocare dallà Banca d'Italia anche Ambrosoli che mi di
ceva l'avvocato Guzzi era favorevole a questa sistemazione, quindi,
direi è in contrasto anche con l'economia della impostazione che l'av
vocato Guzzi aveva nei confronti dell'avvocato Ambrosoli.
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PRESIDENTE. Passiamo ora ai punti che sono risultati contrastanti o almeno lux Il/l
diversi. Il primo riguarda il numero dei memorandum che furono consegnati 
o spediti dall*avvocato Guzzi all'onorevole Andreotti. Se non ricordo 
male Andreotti disse nella deposizione che resa alla Commissione di aver 
ricevuto due memorandum: uno datogli dall'ingegner Federici, l'altro 
personalmente da Guzzi. E' così?

GIULIO ANDREOTTI. E' esatto.

PRESIDENTE. Chiedo ora all'avvocato Guzzi se conferma invece le sue precedenti 

asserzioni secondo le quali questi memorandum sarebbero stati più di due.

GUZZI. Confermo di aver consegnato più memorandum. Cioè, preciso: ci sono i 
due memorandum concernenti la soluzione tecnica della Banca privata ita
liana e . l'estradizione che furono consegnati da me. a Federici e Agosti
no Gambino che ebbero l'incontro con l'onorevole Andreotti il 12 luglio 
1977. Confermo di aver consegnato all'onorevole Andreotti un altro pro
getto di soluzione alla fine di agosto del 1 9 7 8 e confermo di aver rimesso 
al Centro studi dell'onorevole Andreotti una serie di memo che sono quelli 
di cui alla vicenda inizio 1979, che vanno, se mal non ricordo, dal gennaio 

all'aprile 1979.

PRESIDENTE. Quindi tre lei sa che sono stati consegnati direttamente: due per 
mezzo di Federici (uno sulla sistemazione e uno sull'estradizione) e un 

terzo da lei personalmente.
GUZZI. Esatto.

PRESIDENTE. Poi c'è un certo mimero... lux IJ/2

GUZZI. Che è quel gruppetto di memo, qualcuno scritto a penna, qualcuno scrit

to a macchina, che sono stati fatti da me recapitare, anche tramite l'av
vocato Lecito, al Centro studi di Piazza Montecitorio all'onorevole An
dreotti.

GIUSEPPE
/AZZARO. Vorrei capire una cosa: i memoriali che il 12 luglio furono dati a Gambi 

no e a Federici furono due, imo relativo all'estradizione e uno alla siste
mazione. Questi due memoriali, insieme, furono dati, se non erro, a Federici 
affinché fossero consegnati ad Andreotti. E' cosjj?

PRESIDENTE. L'ho già detto: due mèdiante Federici, un terzo direttamente da Guz
zi.

GIUSEPPE AZZARO. Va bene, primo episodio. Secondo episodio, quindi secondo in

vio è quello che direttamente Guzzi fece alla fine dell'agosto del 1978.
PRESIDENTE. Così hp detto.

GIUSEPPE AZZARO. Io credevo invece che ve ne fossero uno per l'estradizione e uno 
per...

PRESIDENTE. Il ricordo dei fatti, e quindi la mia domanda, è che c'è stata una
t.

prima consegna avvenuta mediante Feàericydi due memorandum. Guzzi ha pre

cisato uno sulla estradizione e uno sulla, sistemazione. Un terao poi è sta
to dato direttamente da Guzzi ad Andreotti alla fine di agosto. Su questo 
primo punto già esiste una diversità perché Andreotti ha parlato di due 
memorandum. PcL vi è un altro grup^D che Andreotti ha affermato di non aver 

ricevuto a cui si è riferitoci'avvocata Guzzi e io stavo precisando...
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MASSIMO TEODORI. Mi pare che vi siano otto memorandum, ». LUX/sot/ll/3
PRESIDENTE. Io stavo precisando appunto quali sono mipati ramoranriTam di cui para

la l'avvocato Guzzi.
GUZZI. I memorandum di cui io parlo dell'inizio del 1979 sono: 19 gennaio 1979,

1 ° marzo 1979, 9 marzo 197?- ...
PRESIDENTE. Il 9 marzo sono due.

GUZZI. Sì, perché ce n'è uno nel pomeriggio. Inoltre, 13 marzo 1979, 14 marzo 

1979, 2 0 marzo 1979, 23 marzo 1979 e infine 5 aprile 1979.
PRESIDENTE. Potremmo anche prenderli per leggerne almeno l'inizb prima di rivol

gere la domanda all'onorevole Andreotti. 
vo

GUZZI. Voi/ completare... Noi parliamo di questi memo , poi vi sono altri memo^ 

randum che sono stati da me consegnati a Federici perché ne parlasse,
in precedenza quando era ancora in vita l 'ingegner Fede ricadono dei 

memorandum che io non posso dire se Federici li ha utilizzati come memo o 
li ha...

^RESIDENTE. La Commissione, su mia proposta, ha stabilito l'altra volta che sul 

le cose che risultano compiute da terzo e non direttamente dalle persone 
che sono oggi interrogate, noi non entriamo perché tra l'altro non
saremmo nemmeno in grado, quando una di queste persone, come per esempio 
Federici, non è più tra i viventi di poter verificare e chiarire i fatti 

in questione. Quindi quelle cose le lasciamo da parte. Se ho parlato anche 
della consegna fatta mediante Federici, l'ho fatto perché Andreotti questa 
cosa l'aveva ammessa e quindi non era un punto controverso, altrimenti non 
ne avrei nemmeno parlato.

Allora le divergenze le possiamo così ricostruire: in primo luogo, LUV^sot/ll/4
la prima consegna riguarderebbe due e non un memorandum, anche se, ripeto, 
lì c'è di mezzo Federici; la seconda consegna sarebbe avvenuta direttamente 

attraverso Guzzi. Tutte le altre che l'onorevole Andreotti ha ora ascoltato 
e che ama anch'io ho notato sono lettere, messaggi eccetera inviati allo 
studio dell'onorevole Andreotti e non consegnati dirèttamente da Guzzi al

lo stesso. E' così?
GUZZI. Esatto.
PRESIDENTE. Ora devo chiedere all'onorevole Andreotti se confeima quanto ha dette 

in precedenza.
GIULIO ANDREOTTI. Come 1'avvocato Guzzi forse non aveva come solo cliente Sindo- 

na, io in quegli anni avevo da fare qualcosa di diverso che occuparmi a tem
po pieno di Sindona. Pre. cisato questo, per quanto riguarda i memoriali,

la bozza
pacifica la questione del memoriale che riguardala/arrivata àd una defini
zione che poteva essere data al problema; per quel che riguarda il memoriale 

di Federici debbo fare ima distinzione: Federici, quando venne da me nei 
pochi minuti che io ebbi modo di vederlo il 1 2 luglio (se poi torniamo su 
questo punto posso càre ulteriori specificazioni) non mi consegnò memoriali; 
mi preannunciò di mandarmi un appunto perché l'udienza era stata da me 

data nonostante fosse un giorno molto ippegnato per me in quanto mi aveva 
telefonato dicendo che c'era un argomento motto importante nell'interesse 
dello Stato. Cioè lui mi disse in quei pochi minuti in cui parlai con lui 
che era molto preoccupato perché, se non si addiveniva ad una soluzione del 
la questione non solo da parte di eventuali azioni promosse dà Sindona,
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fra anche di azioni promosse da piccoli azionisti, sarebbe stata chiamata in LU2/sot/ll/5
causa la Banca d'Italia creando quindi un'emozione, creando una esténaione 
<fel problema piuttosto delicata e con possibili conseguenze di carattere nega
tivo.

Si riservò di mandarmi su questo un appunto, che in effetti è uno Meo.Ill/1
dei due appunti che io ho detto di aver ricevuto. E poi torniamo 

sulla nostra udienza del 12 luglio. Per quanto riguarda gli altri, 

premetto che non conosco l'avvocato levato, non ho mai avuto occa
sione. ..

GUZZI. Non ho mai detto, onorevole, che l'avvocato Levato l'ha consegnato 
direttamente a lei.

ANDREOTTI. Sì, ma forse è meglio ad abundantiam...

PRESIDENTE. Questo è già risultato, perché Levato l'abbiamo sentito e ha 

detto di averlo portato lì...

-ANDREOTTI. Non lo conosco, conosco molta gente a Roma, ma non conosco l'avvoca

to Levato. Non escludo che possano essere stati inviati 0 che siano 

stati inviati altri appunti o memoriali. Naturalmente era mio modo 

di lavorare ih quél periodo (perché normalmente cerco di guardarmi 
tutta la postai, ma quando sono al Governo, e specialmente in alcuni 
momenti del Governo, è chiaro che non posso guardarmi da solo tutta 
la posta, neppure quella su cui è scritto "personale", che poi e una 
dizione frequentemente usata)... La posta veniva vagliata e selezio
nata da una persona di mia fiducia (l'ho avuta per molti anni, poi 
non l'ho avuta più) che mi metteva al corrente di quelìo su cui io 

dovevo prendere delle decisioni o di quello che aveva una obietti-
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va importanza. Devo aggiungere, per essere esatto, che certamente MecVlIl/2
il mio collaboratore, il dottor Ceccherini, aveva letto qualcuno di 
questi, perché un giorno mi telefonò; siccome in uno di questi 
memorandum doveva essere scritto (doveva, perché poi non venivano 
conservati,' nel senso che quello che non dovèva essere portato a mia 
conosciaaza non faceva parte né di trasmissione in archivio né di con
servazione da parte nostra), c'era un'accentaazione di preoccupazio

ne (ritengo che venisse dall'avvocato Guzzi) che un'azione giudizia
ria o l'arresto, mi sembra, dell'avvocato Sindona potesse provocare 
da parte dello stesso delle dichiarazioni (riferisco a memoria, do
po qualche anno, ma la sostanza era questa) che potevano addirittu- 

ra mettere in gioco i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. Bna 

frase di questo gènere. Mi pareva talmente paradossale che dissi: 

ritengo che i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti siano abbastan

za solidi per essere mefcii in discussione per episodi di questo ge

nere. lant'è vero che -l'avvocato Guzzi lo ricorderà - poi una
delle volte in cui egli venne da me, immediatamente.dopo che si' era

del timore
verificato l'arresto di Sindona, di questo probleina/che vi fossero 
rivelazioni clamorose o addirittura di portata internazionale, bila
terale tra Italia e Stati Uniti, non me ne paifò nemmeno^ allora.
Quindi non sono in grado di dire se vi sono stati penprandum. Certa
mente questa pioggia di memoriali^da parte di chi collaborava con 

me e che sapeva quelli che erano gli indirizzi che venivano seguiti 

e quello che doveva o non doveva essere fatto, non erano tra le car

te che mi dovevano essere portate. Quindi non sono in grado di dire.. Li3c.Hl / 3

Ho domandato ààla mia segretaria se vi erano state delle missive, e 

mi ha detto che alcune volte effettivamente erano venute delle missiv^ 
da parte dello studio dell'avvocato Guzzi, però erano andate nella 
mia posta, che veniva selezionata. Certamente, amia conoscenza di
retta, queste missive, oltre a quelle che prima ho detto con preci

sione, senza tema di confusione nonostante il tempo trascorse, diret
tamente non ne ho conosciute.

Guzzi afferma di avere inviato quel complesso di lettere che ha ri

cordato allo studio di Andreotti,. Andreotti non Esclude che questo 
abbia potuto accadere; esclude che queste lettere siano pervenute 
direttamente a lui e che ne abbia avuto conoscenza, salvo un parti

colare che si riferisce al memorandum del 29 marzo, dell'accenno.a 
possibili complicazioni internazionali che Sindona minacciava se non 
si fosse intervenuti a suo favore.

PRESIDENTE. A questo punto si possono riassumere così le posizioni. L'avvocato

AZZARO. Mi scusi, presidente. La lettera è del 19 gennaio 1979.

PRESIDENTE. Il riferimento alle complicazioni internazionali è in un'altra,

del 23 marzo, in cui si dice apertamente che "il nostro si è comporta

to da gentiluomo e non ha denunciato fino ad oggi per reati gravi

alcuna personalità, né ha rivelato importanti segreti di Stato, che

potrebbero danne giare, se rivelati, il sistema democratico italia-
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no, i rapporti tra Italia e Stati Uniti e la stessa sicurezza nazio- Mec.IIl/4
naie". Poi c'è un'annotazione a mano: "Recapitata alla stessa data 

23-3-'79". Il segretario di Andreotti gli riferì di questa massa di 
documenti inviatagli soltanto il particolare che poteva avere impor

tanza, cioè questo delle complicazioni internazionali.

AZZÀRO. Lei ha ragione, presidente. Io desidero però vedere la lettera del 

19 gennaio, perché mi pare che sia quella in cui l'avvocato Guzzi 

accenna a questo argomento.

PRESIDENTE."La New York la signorina Della, conosciuto il contenuto del mio

memorandum, mi prega di rappresentarle quanto segue. La delusione
presenza, delle

del nostro è grave, essendo ormai alla/ultime fasi di una vicenda 

processuale in loco onerosa e dall'esito negativo certo. Il disagio 
nel quale la signorina è venuta a trovarsi, essendosi personalmente 
esposta con elementi locali, che chiaramente desideravano e desidera

no invece un'equa soluzione dei problemi che assillano il nostro. Ho 
ricevuto dall'interlocutrice l'invito a sollecitarle un immediato 

intervento, affinché l'operazione venga indirizzata nel senso desi
derato. Scusi la mia insistenza, ma questa volta sono altri che mi 

spingono a comportarmi così". Come si vede, non vi è alcun riferi

mento in questa lettera alle complicazioni internazionali. Comunque 

la cosa non ha importanza, perché quello che è obiettivamente utile- 

è stabilire che di tutte le lettere inviate da Guzzi Andreotti dice
di non aver saputo niente del contenuto, salvo questo appunto che Mec".m/5
il segretario ritenne di. particolare importanza e quindi glielo 
riferì. Ho riassunto esattamente?

ANDREOTTI. Sì.

PRESIDENTE. Possiamo allora passare ad un altro punto. In uno 0 due di questi 

esposti c'è un'annotazione; in quello del .9 marzo 1979 suona così: 
"Illustrissimo presidente, mi duole doverla disturbare in uh momento 
di lavoro così intenso e difficile. Sono costretto a farlo, perché 
da notizie dirette la situazione può precipitare da un'ora all'altra. 

Il cliente ha dichiarato al magistrato di dover fare importanti 
rivelazioni. Il magistrato ha concesso un termine,che è scaduto 
ieri, per la presentazione di una memoria.
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Nelle more si sarebbe dovuto fare l'intervento richiesto. Nulla al fabi

momento si è saputo, di guisa che i legali incaricati di prendere con
tatti col Dipartimento sono smarriti e preoccupati. Stanno tentando 
di ottenere una proroga del teimine, ma il magistrato sembra con
trario perché ritiene la mossa an puro e semplice espediente del 

cliente. Posso essere messo in condizione di dire qualcosa oppure 
può fare sapere qualcosa? Mi scusi ancora per il disturbo che 

certamente arrefco, ma assolvo a un dovere di informazione".

Questa è la lettera del 9 marzo. 1979* In calce a questa 
lettera è scritto: "Risposta telefonica ore 16:
le istruzioni sono state date da giorni; tomo a sollecitare immediate 
mente, con la dovuta riservatezza , Recapitato alla stessa data".

Quindi c'è l'annotazione di una risposta che sarebbe stata 
data per telefono. Mi pare che lei nella deposizione precedente ab
bia detto che la risposta per telefono fu data direttamente dall'ono
revole Andreotti. E' così ? Conferma questo particolare ?

GUZZI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Cioè, alle ore 16 avrebbe ricevuto direttamente una telefona 

ta dall'onorevole Andreotti, che le assicurava ....

GIULIO ANDREOTTI. Presidente, mi dispiace di dover smentire in pieno que
sto, non sola perché non è vero, ma perché sarei stato nell'impos
sibilità oltretutto di farlo. Infatti, a parte che la mattina di fabi

quel giorno fu da me occupata interamente - ho rivisto i miei im 
pegni - in contatti con La Malfa e con altri perché^OVP  ̂PTno, 0itre 

che le consultazioni della crisi ministeriale, preparare la 
riunione del Consiglio europeo, che si sarebbe tenuta dopo due gior
ni, con problemi estremamente complessi, fra i quali il perfeziona 
mento del sistema monetario europeo,..,

GIUSEPPE D'ALEMA. Tuttavia, una telefonata avrebbe potuto farla !

GIULIO ANDREOTTI. Scusi un momento. Quella mattina certamente non sono
stato in condizione di avere comunicazioni dai miei segretari o di 
leggere posta, perché avevamo questi problemi. In più. forse i col
leghi ricordano che avemmo un fatto, in quel giorno, abbastanza tra

gico: fu ucciso Michele Reina, il nostro segretario provinciale di 
Palermo, quindi fui impegnato. Nel pomeriggio sono stato in Parla
mento a ricevere le delegazioni della crisi. Quindi, non solo non 
ho fatto quella telefonata (ho la memoria abbastanza buona), ma mi 
sarei trovato anche nell'impossibilità materiale di fare io questa 
telefonata. Non so se l'avvocato Guzzi rigorda bene o ricorda male.

Certamente, se ha ricevuto una telefonata, l'ha ricevuta, ma non so 
se l'abbia ricevuta da qualche persona diversa: certamente non da me.
Io non ho fatto telefonate, né ho autorizzato a fare telefonate di 
questa natura. Questo è estremamente limpido. Quindi, non ci posso-

IV. 1

IV.2
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no essere interpretazioni diverse. fati IV. 3

PRESIDENTE. Dagli sviluppi successivi della vicenda lei potette consta
tare se queste istruzioni erano state date oppure no ?

vicenda io mi sono limitato a trasmettere delle notizie, che mi ve

nivano dall’America e che, data la gravità, così come era rappre- 
sentat^, io ritenni non tanto come avvocato, ma addirittura come 
cittadino, di mettere al corrente l'onorevole Andreotti perché po
tesse fare le sue valutazioni. Io in relazione a quella telefonata 
nel messaggio successivo all'onorevole Andreotti do atto di questa 
telefonata, quindi certamente la telefonata l'ho ricevuta. Se poi 

. sia stata ima persona che, qualificandosi Andreotti, non era l'ono
revole Andreotti .....io non vedevo l'onorevole Andreotti dall'altra 
parte.

GIULIO ANDREOTTI. Porse era Noschese !

GUZZI. Mi sembra che in data 9 marzo 1979 dico: "Illustrissimo....". Che 

poi la segreteria non 1'abbia trasmesso all'onorevole Andreotti, è 
un discorso che non mi riguarda. Io dico: "Illustrissimo Presidente, 
ho ricevuto il suo messaggio e la ringrazio. La signorina Della mi 

comunica di aver fissato un incontro per martedì 13 ore 11 con Lee 
Mark, legai adviser del dipartimento. La prega di chiamarla domani

il discorso relativo all'intei? o meno dell'onorevole Andreotti,
debbo dire che io stesso, che ho vissuto questa vicenda che riguar
dava altri e non la mia persona, dico in uno di questi memorandum: 
"Niente è stato fatto, quindi è capitato quello che si temeva".

PRESIDENTE. Io le ho fatto quella domanda al fine di stabilire ex post-

lefono che le istruzioni erano state date , potesse essere desunta 
indirettamente da fatti posteriori, ai fini dell'accertamento della 
verità del fatto.

GUZZI. Da quanto mi risulta attraverso questi memorandum e da quanto è 
emerso nel corso dei contatti che ho avuto con Sindona successiva

mente, nessun intervento risultava essere stato fatto al Bflparti- 
mento di Stato, perché la stessa Della Gratt@n diceva che aveva 
parlato con persone al dipartimento che non erano a conoscenza di 
niente.

GIULIO ANDREOTTI. Può essere stato vaio con la mia voce. Credo di non

GUZZI. Io dopo questo messaggio scrivo l'altro biglietto. In questa

a casa, non essendo riuscita a contattarla ". Per quanto riguarda fabi IV.4

•se l'assicurazione ricevuta per te-

avere mai avuto occasione di parlare con lei per telefono. Ho par
lato con lei molte volte, ma per telefono non ho parlato.
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GUZZI. Se è per questo,abbiamo parlato per telefono tre volte. C'è un fabi IV.5
colloquio telefonico del 1° settembre 1 9 7 8 , un colloquio telefonico 

del 3 0 ottobre 1 9 7 8 e questo colloquio telefonico.

GIULIO ANDREOTTI. Per la verità, non me lo ricordo. Lei è più che le 
signorine dello 0 0 2 !

GUZZI. No, no, io purtroppo...

GIULIO ANDBEOTTI. Comunque, avvocato Guzzi, questa telefonata non 

gliel'ho fatta, questo è chiaro !

PRESIDENTE. Possiamo constatare a questo punto che permane una diversità 

sul punto di questa telefonata, che in sé avrebbe più importanza in 
quanto implicherebbe un'assicuraeione di avere dato

istruzioni? ord^ Ì r at e r 8uiài stesso Guzzi poi dice che, a giudica

re da quanto è avvenuto dopo e dalle arile stesse rimostranze, evi

dentemente non erano state date.

GUZZI. Non si tiratta di rimostranze, Presidente: non avevo niente da 

rimostrare !

PRESIDENTE. Allora possono essere definite constatazioni. Comunque, erano 

rimostranze nell'interesse del suo cliente, nel senso di dire che il 

suo intervento non è valso a niente e le cose sono andate per il peg
gio. Credo che sia oggettivo usare il termine "rimostranze". Si trat- fabi IV . 6

tava di una rimostranza, non per lei, questo è fuori discussione«Lei 
è un avvocato, non è il diretto interessato.

Abbiamo assodato che permane questa diversità. Vediamo ora 

gli altri punti che hanno formato oggetto di attenzione. Se non erro, 

c'è un incontro a New York tra Andreotti e Sindona. Questo è un rife 

rimento di Sindona. Mi pare che questo riguardi il gatto che la Com 

missione ha deciso di non esaminare in questa sede per ragioni ovvie.

GIULIO ANDREOTTI. Confermo se necessario di aver visto Sindona a New York soltan 
to nel periodo in cui quest'ultimo era al di fuori di tutte queste 

questioni, quando sono andato a New York - l'ho detto l'altra volta - 

per una tavola rotonda svoltasi a Whashington. L'incontro fu assolu

tamente pubblico, perchè ci fu un pranzo offerto in mio onore, con 

la partecipazione di molta gente, anche abbstanza autorevole. Non c'è 

assolutamente su questo contestazione.

PRESIDENTE. C'è la questione Evangelisti, che ha costituito oggetto, anche se 

abbastanza marginale, di divergenza nel senso che, secondo il rife
rimento, se ricordo con esattezza, dell'avvocato Guzzi.

■ Evangelisti, nel corso di nun incontro, parlò di essere stato

incaricato da Andreotti
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GUZZI. Mi mostrò la bozza del progetto di soluzione che io -avevo rimesso all'o- V/1/TAC

norevole Andreotti con il biglietto di accompagaamento all'onorevole 
Andreotti.

PRESIDENTE• E basta, non è che le disse che era stato incaricato?
GUZZI. Che lui aveva avuto questo dall'onorevole Andreotti.

s

ANDREOTTI. Questa pure è una delle cose più inspiegabili che io ho perchè Evange
listi mi ha detto con chiarezza di aver avuto questa bozza, che riten
go fesse la stesa di quella avuta da me, ritengo che fosse la stessa, 
e che invece quando l'avvocato Guzzi mi aveva parlato in modo
particolare spiegandcMi che ci voleva su questo un consenso o un orien* 
tamento favorevole anche delle dul^SÌf di Milano perchè si trattava 

di superare anche il contraso tra le banche BIN di Roma e di Milano, 

adesso non mi ricordo se venne in mente a me o venne in mente a lei, 
ma ricordo una cosa precisa quando io allora dissi: "Va bene» preghe

rò di guardarle',' perchè io non sono un tecnico né avevo il tempo di 
approfondirlo di persona, "pregherò Stammati di guardarlo", lei mi 
pare che mi disse era stato anche allievo di Stammati...

GUZZI. Sì.
ANDREOTTI. Ecco, mi ricordo esattamente questo. Qui, Evangelisti che ha molte

doti sportive e politiche, ma di queste cose non ne capisce assoluta- 

mente niente, io non avevo nessuna possibilità di pensare all'utilità 
di far occupare Evangelisti di questo, io awoaato, penso che lei non 
si ricordi bene, Evangelisti mi dice che lo ha visto non so se dai 

fratelli Russo o ...

GUZZI. L'ho visto a casa sua con i fratelli Russo. V/2/TAC
PRESIDENTE. Non è possibile che Evangelisti abbia ricevuto questo memo-

, randum da altra persona anziché da Andreotti?

ANDREOTTI• Ma poi dice "un biglietto...

PRESIDENTE. Le disse ...?
GPZZI. Non mi risulta.

PRESIDENTE. Non risulta va bene, ma non è impossibile.

GUZZI. C'era il biglietto autografo di accompagnamento da me ...

ANDREOTTI. Ma non esiste! A parte che con Evangelisti non trasmetto a biglietti, 
nel senso che lo-vedevo tutti i giorni ...

D'ALEMA. Ma il biglietto è di Guzzi.

ANDREOTTI. Certamente Evangelisti non ha avuto alcun incarico di occuparsi...
e siccome non è uno che veniva a soffiare le carte sul mio tavolo, 

che fra l'altro, non c'erano nemmeno più perchè erano state mandate 
a Stammati, escludo nella maniera più assoluta di aver non solo inca- 
ricato, ma di ritenere che Evangelisti^fosse occupato per mio impul

so. Evangelisti mi ha detto che essendo amico di suo padre, come pit
tore, fu da lei pregato di vedere se poteva ad adiuvandum fare qualche 

passo, non so se era prima o dopo che lei nei aveva parlato con me che 
avevamo detto di pregare Stammati di approfondirlo, io comunque esclu
do nella maniera più assoluta che ci sia questa connessione tra 
l'esposto da lei consegnato e un qualunque incarico di qualunque tipo 

dato a Franco Evangelisti. ,
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GUZZI, Su questo, presidente, confermo le mie dichiarazioni. Anche perchè voglio V/3/DAC
ricordare im punto che è fondamentale; è vero che l'onorevole Andre otti 
pensò di parlarne al professar Stammati in quanto tecnico ed in quanto, 
come ho detto sempre, c'era da risolvere un discorso anche di natura 
interpretativa sul decreto del ministro del tesoro del settembre 1974,
Però, è pur vero che io chiesi di questo possibile int/eressamento di _
Evangelisti, dopo che Evangelisti aveva incontrato a New York Sindona 

e allora, in data 1° ,9 * 1 9 7 8 ebbi un colloquio telefonico con l'ono
revole Andreotti che si disse d'accordo sul possibile int/eressamento 

anche da parte di Evangelisti, tant'è che poi il 2 quando io per altre 
questioni incontrai l'onorevole Evangelisti (questioni che riguardavar- 
no i De Chirico quindi non questioni di questo genere), ebbi modo di 
vedere, fu l'onorevole Evangelisti che mi mostrò, questo plico che era 
esattamente la bozza del progetto di soluzione, il mio biglietto, 
scritto di mio puggo a "Illustrissimo presidente eccetera, "
le trasmetto questo.,.".

ANDREOTTI. IO non solo confermo quello che ho detto, ma sono stupito di questa 
argomentazione e di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Bene, se la memoria non mi fallisce, mi pare che non ci siano altrm 
punti controversi tra le due deposizioni, oltre quelli che abbiamo 

ascoltati.
GIUSEPPE D'ALEMA. Vorrei approfondire...
PRESIDENTE.No, dico, prima di tutto, chiedo ai colleghi se nella mie domande è 

sfuggit o quale osa.

GIUSEPPE D'ALEMA. Sì.
PRESIDENTE. Quale?
GIUSEPPE D'ALEMA. La questione Della Grattan. V/4/TAC

PRESIDENTE. No, quella, mi dispiace, abbiamo già detto che le cose che riguardano 

fatti riferiti da terzi, e per giunta non viventi, non possono forma
re oggetto del confronto.

DIUSEEPE D'ALEMA. Riferiti da protagonisti.
PRESIDENTE. Come riferiti da protagonisti? Cioè, l'avvocato Guzzi non è che ha

una conoscenza diretta dei fatti riferitigli o telefonatigli o scrit«fe 
tigli dalla Grattan, li ha sentititi dalla Grattan e noi abbiamo deci
so che su queste cose non c'era confronto possibile. Perciò volevo 

sapere quali erano gli elementi di fatto perchè Guzzi non può fare 
altro che riaffermare di aver avuto dalla Grattan - se lo crede - quel 

le notizie dopo di chè la Commissione non è in grado, né la Cammissio» 
ne, né nessun altro, di stabilire qualora Andreotti continui a negarlo, 
di stabilire chi abbia detto il vero, perchè la Grattan non è vivente, 
né abbiamo altri elementi. Quindi la questione Della Grattan, mi di
spiace, ma non può costituire oggetto di domande perchè riguarda un 

terzo per giunta non più vivente, come Federici.
GIUSEPPE D'ALEMA. Lei allude alla divina provvidenza?
PRESIDENTE. Non alludo, mi riferisco ai fatti come sono, e ai limiti che gli uo

mini hanno nell'accertamento del vero.
GIUSEPPE D'ALEMA. Volevo chiedere all'avvocato Guzzi, e la questione è strettamen

te inerente a ciò che stiamo controllando, dopo settimane, mesi, e 

forse anche anni nel corso dei quali l'onorevole Andreotti sembra pro

digo di promesse, e si accorge che poi non vengono: rispettate, per^-.
chè continua ad interessare l'onorevole Andreotti?
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PRESIDENTE* Mi pare che questa sia una domanda non pertinente: • V/5/TAC

GIUSEPPE D'ALEMA. Mi si permetta • •• bisogna pur fare delle considerazioni* 
PRESIDENTE* Le considerazioni sono nel pieno diritto di ciascuno di farle, nel

momento attuale noi dobbiamo chiedere due persone chiamai e a depor 
re le loro versioni su fatti e non poi sui loro comportamenti*

GIUSEPPE D’ALEMA. Non è -un problema di comportamento, presidente, la mia domanda 
vuol dire quanto segue : .*•'

PRESIDENTE* Ho capito che cosa vuol dire, ma non è questione di un confronto; ca
pisco bene perchè evidentemente nella domanda è esplicita la risposta: 

se continuate a rivolgervi ad Andreotti vuol dire che Andreotti era, 

appunto*..
GIUSEPPE D’ALEMA. Se l’avvocato Guzzi e il presidente si oppongono vuol dire che ■ 

la mia domanda resta, comunque, a verbale.
Vi è una seconda questione che spero il presidente voglia acco

gliere nella sua ..., cioè Guzzi ... lei, awbcato Guzzi, quando parla- 
va in relazione al memoriale, alle lettere, comunque vogliamo chiamarli 

lei poi, successivamente, parlando con l’onorevole Andreotti, si ri
feriva a questi documenti ed aveva lei l’impressione che l’onorevole 
Andreotti li avessi letti?

PRESIDENTE * Un momento. Precisiamo che i documenti ai quali ci siamo riferiti•••
GIUSEPPE D’ALEMA. A quelli che l’onorevole Andreotti dice che "probabilmente" sono 

arrivati, ma che lui non ha letto.
PRESIEDENTE. Allora la domanda è relativa a quei memorandum ai quali si riferisce 

Guzzi nella sua risposta e che invece Andreotti ha affermato di non 

aver mai visto.
GUZZI. Ho avuto con l'onorevole Andreotti due mncontri esattamente il 23.2.79 e V/6/TAC

il 2 2 marzo 1 9 7 9 •
Posso rileggere quello che ho detto: "Ho una riunione con Giulio Andreot- SEB/sot/VT/1

un po' tutta la
ti, al quale rappresento ''situazione dopo i colloqui i con la signori,
na Della Grattan* Riporto 1 'impressioni che la questione soluzione della 
liquidazione si sia allontanata notevolmente* Traggo l'impressio
ne che l'onorevole Andreotti veda ormai sfumata la questione della soluzio 

ne della Banca privata italiana, perché sostanzialmente nonni parla più 
degli incontri che si sarebbero dovuti fare tramite l'interessamento di 
Stammati da un lato e di Franco Evangelisti dall'altro* Il 27 febbraio 
1979 e il 1° marzo 1979 telefono alla signora Enea perché ho bisogno di 
parlare con Giulio Andreotti* Dall'America è giunta notizia che gli avvoca 
ti americani di Michele Sindona hanno chiesto untennine*** Nel colloquio 
del 22 marzo 1979 io incontro l'onorevole Andreotti, al quale avevo chije 
sto con il biglietto del 20 marzo 1 9 7 9 di riferire di persona e gli dico 
che è in arrivo da New York un memorandum che è riassuntivo della situa
zione che si è venuta a creare* Giulio Andreotti si mostra meravigliato 
dall'accaduto, ma non mi sembra dare soverchia importanza a quanto io gli 
ho comunicato il giorno precedente con la notizia dell'incrimina

zione "•
Quindi, io in relazione a quei memo ho avuto anche occasione di 

parlarne di persona con l'onorevole Andreotti in questi due incontri**
GIUSEPPE D'ALEMA* E la sua impressione era che fosse informato del contenuto

dei memo o no?
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GUZZI, Ma, io direi di sì ,ma come impressione però, SEEV^sot/VI/2

PRESIDENTE, Impressioni, i testimoni non depongono su impressioni , ma su fat

ti, Allora la domanda va posta coàì: nel colloquio è emerso qualche parti 
colare di fatti da cui risulti che Andreotti era a conoscenza, cioè se ne 
è parlato esplicitamente di queste cose?

GUZZI, Certo che se ne è parlato,

GIUSEPPE D'ALEMA, Un'altra domanda, signor presidente, A me risulta e credo do
vrebbe risultare a tutti i colleglli, e questo lo sappiamo, ce lo ha 
detto l'avvocato Guzzi ed io qui mi astengo dal riferire altre deposi
zioni che confermano tutto ciò che dice l'avvocato Guzzi* a noi risulta, 
in primo luogo, che Ungaro consegnò di persona uno o due documenti all'ozio 
revole Andreotti, diciamo uno, c'è stato chi ci ha detto due, A noi risul

ta, perché ce l'ha detto l'onorevole Andreotti, che egli ha ricevuto due 
memorandum, da Guzzi e da Federici, E sono tre e li ha avuti lei nelle 
sue mani. Poi, a noi risulta - e qui io ho difficoltà, per cui si tratta, 
di vedere bene le cose, perché voglio chiarirlo - a noi risulta, non solo 

da ciò che ha detto l'avvocato Guzzi, che Federici e Gambino avrebbero 
portato i due memorandum, uno che riguarda la questione della sentenza 
Urbisci, il secondo che riguarda la sistemazione. Posso sbagliarmi, ma,,,

GIUSEPPE AZZARO, Non risulta, Presidente,

GIUSEPPE D'ALEMA, Onorevole Azzaro, vuole smettermla di interrompere?

Presidente, l'onorevole Azzaro deve tacere!

GIUSEPPE AZZARO, La richiamo alla correttezza,

PRESIDENTE, Continuiamo, Chiariremo subito questo pnnto, ma io voglio capire pii 

ma la domanda che pone l'onorevole D'Alema,

GIUSEPPE D'ALEMA, L'onorevole Azzaro ha tutta la possibilità di parlare, di Sernicola VI/3
confutare,,,

PRESIDENTE, D'accordo, ma, indipendenteme-nte dall'onorevole Azzaro, sono io 

che voglio capire la domanda, perché, ripeto, questo è un confronto 
in cui si mettono in paragone le posizioni differenti o contrastanti 
dell'uno e dell'altro. Allora hoglio sapere la domanda qual è ,

GIUSEPPE D'ALEMA, Io sto parlando di ciò che ha detto l'avvocato Guzzi, Noi

sappiamo che Ungaro consegnò un memoraridum all'onorevole Andreotti,
Lo sappiamo perché ce lo ha detto l'onorevole Andreotti: 

ll'onoraole Andreotti ha ricevuto da Guzzi e da Federici altri due 
memorandum. Oopo di che noi sappiamo, perché ce lo ha detto l'avvoca

to Guzzi,,, Io voglio sapere se sono altri o se sono gli stessi, 
questo io volevo sapere dall'avvocato Gugzi e dall'onorevole Andreotti,
Altri due: uno riguarda la sistemazione e l'altro l'estradizione. Lo 
sappiamo ce lo ha detto l'avvocato Guzzi. Ora io chiedo all'avvocato 
Guzzi, chiedo all'onorevole Andreotti: questi cinque THOTf»?~nrì|!i1jm
sono andati nellè mani dell'onorevole Andreotti, si o no?

GUZZI, Presidente, mi sembra che su questo punto non ci sia divergenza, perché

10 ho detto che il giorno 1 2 luglio 1977 vi fu quell'incontro fra 1 ' 
onorevole Andreotti, Federici e Gambino,Io a questo incontro non 

partecipai,Ho detto che risultano consegnati due memorandum in quella 
occasione, che sono poi i mejgarandum, • voglio ricordare, che ven
nero redatti a New York, sistemati da me a dal professor Gambino
11 giorno 11 luglio e c'è la notazione su questi due memorandum, mia 
annotazione, "consegnati àd A, G. — Agostino Gambino — F, F, e G, A,",
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Di questi memorandum, per riferito da Gambino e da Federici, si pad», Seraicola VI/4
del contenuto di questi memorandum, si parj.6 in quella riunione
che essi ebbero il 12 luglio 1977* Non ci sono doppioni di memorandum
oltre quelli in quel periodo*

GIUSEPPE D'ALEMA* Sono, in sostanza, rispetto a quelli che dico io tre, 

avuti direttamente dall*onorevole Andreotti*
ANDREOTTI• Io da parte dell'avvocato Ungaro non ho avuto un memorandum*

Ebbi, mi ricordo, nn appunto in cui si raccomandava , allora era in 
discussione la questione immobiliare, di questo si trattava* Si tratta- . 

va di sensibilizzarmi alla soluzione della questione immobiliare, di 
cui ho fornito la documentazione scritta alla Commissione* Vi era
una forte preoccupazione da parte della Banca d'Italia, e questa è 
una documentazione scritta ed anche a questo riguardo forse ho sentito 
dire cose inesatte: qualcuno mi ha detto, non so in quale delle varie 
sedi in cui si discute di questo, ad esempio, per la sistemazione con
giunta delle Condotte d'Acqua, lei ha l'opinione o avrebbe detto l'opi

nione che io ero favorevole a venderle agli americani e che invece un 

altro personaggio del mio partito lo impedì* Ora, io * ero tanto poco 
favorevole che . alla proposta scritta del Ministero delle partecipa
zioni statali, con mia deliberazione scritta, che ho depositato nella 
Sommissione , mi opposi9 credo avendo fatto bene*

Per quello che riguarda il 12 di luglio, io ripeto non ho avuto in 
quella occasiona memoriali; Federici si riservò di mandarmi successi
vamente, e me lo mandò qualche giorno dopo o forse il giorno dopo, non 
so, io comunque l*ho visto qualche giorno dopo, il memoriale nel quale

concretava quella preoccupazione,a cui prima io ho fatto precisq Sernicola Vl/5
riferimento, che,se non si trovava una soluzione del problema,poteva 
essere chiamata con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate, 
vorrei ricordare che in quel momento oltre tutto la Banca d 'Italia 
eseroirfeava,oltre le sue funzioni ordinarie, anche quelle piuttosto 
importanti di aggiustarsi nelle situazioni di credito internazionale 
che era piuttosto scosso,e non ho avuto altre carte* Ripeto 
che non c'è stata ima riunione il 1 2 luglio* L'altra volta ho ricostruito 
la mia agenda di quella giornata: non c'è stata una riunione*
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Io ho visto per pochi minuti 1 'Ingegner Federici e successivamente mi 

presentò una persona, fece entrare una persona (credevo un suo collabo
ratore, probabilmente mi avrà detto anche il nome, come accade quando ci 

sono le presentazioni)... Io non mi ricordo, per essere esatti. Certamenti 
nessuno si è seduto nel mio studio a fare riunioni in quel giorno. Fra 
l'altro io avevo una fretta maledetta e dissi a Federici: mandami un 

appunto e io ne parlerò alla Banca d'Italia, comunque è un problema da 
doversi guardare dal punto di vista tecnico. Tanto è vero che non colle
gavo al nome del professor Gambino, che quando lessi sul giornale il 
nome di Gambino tirato fuori in queste vicende, feci un salto sulla sedia 
perché pensavo che fosse un Gambino meno professionista oppure professio

nista di altra natura, negli Stati Uniti (per fortuna, non era questo). 

Quindi, io ripeto da Fortunato Federici non ha avuto;.. Io ritengo... 

Purtroppo Fortunato Federici non c'è, ma certamente l'avvocato Gambino 
non potrà mai dire che io ho avuto in sua presenza o non questi memoriali 

Io ho avuto un memoriale, a uùi ho fatto riferimento, e l'ho avuto 

dicendo a Federici: mandami un momento un appunto scritto, dato che, come
ho ripetuto l'altra volta, la mia agenda di quel giorno era talmente

il C-cr'*' £vingolfata un Consiglio dei ministri,✓preparazione di un viaggio in
0 / l

Francia per il giorno dopo,/udienza dal Capo dello Stato (era il giorno 

in cui veniva in Parlamento la questione relativa al recepimento degli 
qccordi di Governo fatti dai cinque partiti.)... Dalle quattro del po
meriggio fino al giorno dopo fui occupato in Parlamento; come i 
colleglli ricorderanno era una stretta difficile. Per cuinavevo assoluta- 

mente tempo per fare riuhioni. Per me il ter ine riunione ha un signifi
cato molto preciso. Non so se professionalmente quando un avvocato dice 
riunione, vuol dire la possibilità di essersi parlati per pochi minuti 

in piedi, non sono un tecnico della professione. Certamente io non'ho 

fatto riunioni; non ho affatto dibattuto questo tema né con Federici né 
con Ho $etto solo a Federici di mandarmi questo promempria, che

mi mandò non so se lo stesso giorno o il giorno dopo ma ch«yvho visto.

GIUSEPPE D4-ALEMA . Volevo chiedere all'avvocato Guzzi se conferma che Gambino 
era presente all'incontro.

GUZZI. Si.

Pie'. VII/1

Pie. VI1/2

GIUSEPPE D'ALEiiiÀ. Io adesso non riferisco ciò che disse Gambino perché il 
presidente me lo impedirebbe.

.•ifNDfìEOTII. A me piacerebbe sapere, se non è una curiosità illegittima. Certa

mente non credo che a me possa aver detto di aver discusso con me o parte 
cipato ad una riunione.

GIUSEPPE D'ALEiuA. A noi risulta che lei aveva rapporti fittissimi con il profes 
sqr Gambino. C'è una corrispondenza presso la Commissione P2 fra lei 
à il proiessor Gambino...

ANDiìEOTTI. Senta, ma a lei dove gliele raccontano queste stupidaggini?

GIUSEPPE D'ALENA. Infatti, noi ci rivolgeremo alla Commissione P2...

. Lei si rivolga a chi vuole, ma lei non ha diritto di *ire:a noiMDfiEOIII
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risulta che lei aveva una corrispondenza con il professor Gamgino.
JCe l'avra avuto*/ lei la corrispondenza! Non c'era niente di male se io 

l'avessi avuta.

GIUSEPPE B'ALEMA. E' una persona molto in gamba, molto capace.

ANDREOTil. Beh, non discuto, io non l'ho avuta. A lei risulta; ma non può'

dire : a noi risulta. Può' dire che glielo ha detto qualchno al har della 
Camera, se vuole,...

GIUSEPPE D'ALEMA. Lei ha ragione di reagire così; le chiedo . cusa per questo. 

ANDREOTTI. A noi risulta, : ^italiano vuol dire -una cosa di erea.

GIUSEPPE D'ALEMA. Comunque l'avvocato Guzzi conferma la presenza...?

GUZZI. Confermo senz'altro.

PRESIDENTE. Che cosa conferma esa .tamente?-

GUZZI. Che a quella riunione del 12 luglio partecipò oltre che Federici 
anche Gambino.

PRESIDENTE. Ma lei c'era alla riunione?

GUZZI. No, no, io non c'ero.

PRESIDENTE. Allora è una cosa che le hanno riferito.

GUZZI. Me lo hanno riferito Federici e Gambino.

GIUSEPPE D'ALEMA. Gliel'ha detta Gambino?
GUZZI. E Federici e Gambino.

GIUSEPPE D'ALEmA. Chiedo all'avvocato Guzzi, siccome nella sua testimonianza
ci parla come di una cosa ovvia circa i rapporti fra l'onorevole Andreot- 
ti e gelli, se oltre aver saputo di questi rapporti egli può' dirci se 
questi rapporti sussistevano realmente oppure no.

PRgSIDENi'E. Scusi, onorevole D'Alema, ma non ho capito la domanda.

GIUSEPPE D'ALEmA. L'avvocato Guzzi ci ha parlato di un rapporto di amicizia, 
di cordialità fra l'onorevole AncLreotti e Gelli (nella sua deposizione); 
chiedevo all'avvocato Guzzi se egli conferma questo e se ha una prova di 
questo rapportò cordiale e di amicizia in modo che l'onorevole Andreotti 

ci dica o smentisca se questo rapporto esisteva o meno.

PRESIDENTE , Vorrei avere nella risposta di Guzzi l'indicazione di fatti speci
fici, e non di conoscenze, così per sentito dire.

GUZZI. Io ho riferito che a me parve che Gelli avesse notevole dimistichezza 
con 1 'onorevole Andreotti, tant'è che alla fine del 1978 gelli mi dice: 
ho parlato con Giulio e so che si sta interessando per ottenere questo 
incontro presso la Banca d'Italia. Ma questo è un riferimento di Gelli.

PRESIDENTE. Insomma siamo sempre nello stesso ambito di domande. Su ciò non può 
nascere un confronto, perché Andreotti o chiunque altro non è in grado di 

. dire se Gelli disse a Guzzi quelle cose (e questo sarebbe un elemento di 

fatto da porre a comronto).
IGIUSEPPE D'ALEm A. Si può' domandare se aveva questo rapporto...

Pie. VII/3

Pie. VXl/4
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ANDREOTTI. Se lei mi domanda se io ho parlato, scritto, telefonato, con Galli Pie. VIl/5

su questioni di tale riguardo, le dico: no.

GIUSEPPE D'ALEMA. Con questioni di tale rigu&rdo, cosa intende dire?

HNlÌREOTTI. Riguardo alla questione di cui ci stiamo occupando.

GIUSEPPE D'ALENA. Su altre si?

ANDREOTTI. Xd esempio su una serie di questioni rig&rdanti i Dispersi (ri

chieste anche da qualche suo amico), questo si. Ho chiesto alla 
d'ambasciata - Argentina e mi hanno mandato a parlare l ì  Gelli.

Però come questo possa entrare con l'inchiesta su dindona non lo ca- 
- pisco.

GIUSEPPE D'ALEMA. Mi scusi, ma Gelli è profondamente legato all'affare Sindona.

ANDREOTTI. Io non mk sono occupato a tempo pieno dell'affare Sindona...

GIUSEPPE D'ALEMA. Comunque questo è stato un chiarimento utile a tutti.

MASSIMO TEODORI. Cercherò di fare delle domande precise sulla base di quello 
che è acquisito agli atti...

PRESIDENTE. Sempre nell'ambito di un confronto, cioè delle divergeneu fra 
Guzzi e Andreotti.

MASSIMO TEODORI. Certo, sempre nell'ambito di un confronto, auspicando che

noi cogliamo questa occasione per chiarire il massimo delle cose che 

si possono chiarire nei rapporti dell'onorevole Andreotti su questa
vicenda, lapporti che sono così continuativi e così costanti nell'arco Pie. VIl/ 6

di cinque, sei, sette anni, per cui molti di noi hanno la fondata 
impressione che c'è qualcosa che va al di là dei singoli episodi.
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Quindi, onorevole Andreotti, mi consenta di dirle che mi dispiace vii FRAD
che siamo dovuti arrivare a questo ripetuto voto per averla qui,

GIUGLIO ANDREOTTI, Se lei, il giorno dopo, non avesse scritto su Lotta Oontinua 

una cronaca ad usum détohini della riunione io sarei venuto volentieri 

di mia iniziativa,

MASSIMO TEODORI. Io ho scritto su Lotta continua quello che le mie valutazioni,.,
!GIULIO ANDREOTTI. Ma io credo che se uno viene nella Commissione a parlare di 

una cosa, allora è diverso; facciamo una polemica giornalistica, ma 
allora so scrivere io pure.

PRESIDENTE. Comunque, questo è estraneo all'oggetto del confronto..

MASSIMO TEODORI. Sì; ma siccome sono stato...

PRESIDENTE. Gli qpprezzamanti politici, gli elementi di polemica politica non 
sono l'oggetto del confronto. Veniamo alle domande.

GIUSEPPE AZZARO. Signor Presidente, le dobbiamo dire subito che ci opporremo,
con i mezzi che ci sono consentiti, a qualsiasi estensione di interro
gatorio.

PRESIDENTE. C'è la presidenza che mi pare adempia ai suoi doveri con una obiet
tività. ..

GIUSEPPE AZZARO. Grazie, Presidente.

MASS ILIO TEODORI. Presidente, non sapevo che avesse nominato un consulente nell'ono

revole Azza±o per la conduzione di questa riunione.

PRESIDENTE. Veniamo alle domande.

MASSIMO TEODORI. La prima domanda all'onorevole Andreotti ed all'avvocato vii ERAD
Guzzi è la seguente. L'avvocato Guzzi afferma che Fortunato Federici 

è portavoce di Andreotti nella questione Sindona. La mia domanda, 

rivolta all'avvocato Guzzi, è se conferma questa affermazione a verba
le e sulla base di che cosa; e, all'onorevole Andreotti, è quale 
è stato il suo rapporto con Federici e per quanto riguarda 1*intera 

vicenda Sindona.

PRESIDENTE. Questa mi pare pertinente. Avvocato Guzzi, conferma questo 

giudizio?

GUZZI. Io confermo questo, anche perché in questo senso mi fu riferito da
Sindona e da Pier. Sandro Magnoni. Io non avevo conosciuto l'ingegner 

Federici prima di questa vicenda.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, conferma?

GIULIO ANDREOTTI. Io non avevo nessun bisogno e nessun ruolo per avere un mio 

rappresentante personale in questa vicenda nella quale non ho né ho 
avuto alcun mio interesse personale. Federici era, oltre tutto, membro 
del comitato del Banco di Romane, quindi, anche sotto questo aspetto, 
qualificato ad occuparsi di tutta questa intricata vicenda) ed alcune 
volte mi è venuto a parlare della questione; tra l'altro, Federici era 
vino di coloro i quali avevano l'opinione che vi fosse non tanto una 
persecuzione politica ma vi fossero dei/§on!rasti... chiamiamoli inter
bancari e che vi fosse nei confronti di Sindona una specie di manovra 
da lungo tempo, tanto è vero che sappiamo che questaa?a l'opinione

VIII/1

VIIl/2
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anche di altri, perché quando Sindona aveva fatto 1 *operazione per vii FRAD VIII/3

avere 1 *acquisizione della maggioranza o di un pacchetto di controllo 

della Bastogi (l'operazione OPA) - e l'ho ricordato non per fare polemi 
ca ma per dire che non era uno schieramento politico - vi fu in Parla
mento una reazione contro l'intervento della Banca d'Italia e delle 
"banche, fatto per mantenere lo status quo ante alla Bastogi e per bloc

care l'operazione di Sindona - e potremmo dire che, poi, peggio di come 
è andata alla Bastogi non sarebbe potuta andare,^: anche in mano a 
Sindona ( ma questo nor c'entra niente con la questione di cmi noi ci

4jLoccupiamo)- allora Federici aveva questo oranti amento; e que

sta è anche la ragione per cui tutte le volte che l'avvocato Guzzi 
mi ha chiesto di venirmi a parlare io non ho fatto mai delle obiezioni 
perché noi dovevamo rimuovere il fatto che vi fosse da parte del 
potere politico un pregiudizio contrario o che noi entrassimo in polemi

che riguardanti o banche tra di loro o interessi nazionali od internazi< 
nali tra'di loro. Questo è l'unioo ruolo, che io conosco, dell'inge- 

gner Federici, che non aveva alcuna ragione né alcun incarico di occu
parsi per mio conto o per essere mia espressione.

MASSIMO TEODORI. Mi pare, Presidente, che permanga la contraddizione, se

ho ben capito dalla complessa risposta dell'onorevole Andreotti.

PRESIDENTE. Però anche questa non è una contraddizione su un fatto. Questa è 
una contraddizione su un ruolo di una persona, che imo può apprez
zare in un modo od in un altro.

MASSIMO TEODORI. Presidente, mi consenta di notare molto rapidamente che l'inge- vii FRAD VIIl/4

gner Federici ha un ruolo essenziale in un capitolo fondamentale della 
vicenda di cui ci occupiamo e che è la persona la quale, per fatti 
documentali, ha da ima parte rapporti ovviamente istituzionali con il 
Banco di Roma e, dall'altra parte, con Sindona direttamente, con 
Merrnno, con Gelli ed Ortolani. Questo risulta da tutte le prove che 
abbiamo. E' un punto fondamentale, uno snodo fondamentale della rico- 

stmxzione di questa vicenda.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, parlo dei termini di un confronto che avviene 

fra Guzzi ed Andreotti. Allora, bisggna prendere quei fatti
(e non ricostruzioni di fatti, giudizi e così via) per i quali risulta 
che vi è una versione diversa o contrastante. Invece questo è tutto 
un insieme di apprezzamenti validissimi, ma non in sede di un con

fronto.

LIASSBIO TEODORI. Non sono apprezzamenti, perché se l'avvocato Guzzi ci dice

che Federici rappresentava l'orientamento di Andreotti jaella que

stione Sindona e l'onorevole Andreotti ci dice che aveva rapporti con 
Federici, con il quale parlava di queste cose in base al quadro... 

sono due cose diverse, che colorano tutta la vicenda di cose diverse.

GIULIO ANDREOTTI. Se non ho capito male (perché bisogna essere di una prudenza 

auricolare notevole)...
impara®MASSIMO TEODORI. I.ia lei e un maestro in prudenza. Quindi, possiamo tutti * 

dk questo confronto.

GIULIO ANDREOTTI. Se lei imparasse un poco, forse le potrebbe fare bene.

MASSIMO TEODORI, Sono molto attento e cerco di imparare,
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GIULIO ANDREOTTI. L'avvocato Guzzi mi sembra che abbia detto di non avere conosci] vii FRAD VIII/5

to in vita 1'ingegner Federici, Mi sembra che abbia detto così,

GUZZI, No, id. Ho detto di non aver conosciuto prima di questa vicenda l'inge- 

gner Federici che, conoscendo Sindona e Pier" Sandro Magnoni, fu 
la persona che si interessò alla vicenda; ed io, sino a che l'ingegner 
Federici è stato in vita, non ho mai avuto un contatto diretto con 
lei, ma l'ho avuto sempre tramite 1'ingegner Federici che parlava 

della questione della sistemazione con lei e mi riferiva,

GIULIO ANDREOTTI, Se mi permette, c'è un piccolo neo perché lei aveva tanto poco 
la convinzione - se mi è consentito - che Federici fos
se una specie di mio missus che, dovendomi mandare un innocuo bigliet

to per raccomandarmi di teiere dietro alla questione dell'Immobi

liare, me lo mandò tramite Mario Ungaro, di cui poi lei ha detto che 

veniva a messa con me. Io sono contento che Mario Ungaro vada a
messa, ma insieme siamo stati solo a qualche funerale,

PRESIDENTE. Ad ogni modo le chiedo se questo particolare riferito da Guzzi 

(che cioè Federici sarebbe stato la persona che, presso di lei, si 

occupava del caso Sindona) lei lo conferma o lo smentisce,

GIULIO ANDREOTTI. Non lo confermo affatto, perché Federici è venuto alcune volte 

a parlarmi di questo caso, ma io conoscevo Federici come conoscevo 
moltissima gente: conoscevo la gente del partito per cui era rappresenti 
tante, mi pare, dell'amministrazione provinciale dell'Aquila.

PRESIDENTE; Allora, dov'è il contrasto? Non capisco bene, perché il punto che

intemssa confronto è se Federici è stato un tramite, se veniva

a parlarne da lei portando messaggi, memorandum eccetera dati da vii F!RAD VIII/6
Guzzi. Siccome lei dice che gli ha parlato alcune volte, non ; 
vedo dov'è il contrasto.

GIULIO ANDREOTTI. Il cnntrasto, è, mi pare, nella dizione di rappresentante.
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PRESIDENTE. Guzzi noin ha detto questo secondo me! (Interruzione dell*onorevole fabi IX. 1
Giuseppe Azzaro)•

MASSIMO TEODORI. Se il collega Azzaro mi consente, con tutta calma ognuno avrà 
la possibilità di andare a fondo delle questioni.

Ripetutamente l'avvocato Guzzi, come risulta a pagina 40 
(c'è tutta una serie di altre citazioni che sono noiose, ma che pos

so fare) ci rappresenta in questa sua descrizione 1*ingegner Federi
ci come portavoce e tramite continuativo dell'onorevole Andreotti 

nella questione Sindona.

PRESIDENTE. Portavoce è una cosa, tramite è un'altra.

TEODORI MASSIMO. Tutte e due le cose!

PRESIDENTE. Se non ricordo male, Guzzi ha detto che Federici faceva da tramite 
tra lui e Andreotti. Non ricordo che abbia parlato di portavoce.

MASSIMO TEODORI. L'ha detto a pagina 40, Presidente.

GUZZI. In qualche voce ho detto che c'era una convergenza nell^ersona di Fe
derici di interessi che erano questi e gli altri relativi al Banco di 

Roma, di cui Federici era un esponente.

MASSIMO TEODORI. Mi pare che l'avvocato Guzzi abbia aggiunto che c'era un rap

porto diretto tra Federici e Sindona e tra Federici e Gelli con Orto
lani. Potrei citarle i punti precisi.

GUZZI. Federici andava a New York ripetutamente e ha incontrato Sindona per fabi IX.2
parlare di questo.

PRESIDENTE. Non ha niente a che vedere con il confronto Andreotti-Guzzi, se 

Federici ha avuto o meno dei rapporti con Gelli. Questo rientra in 
un altro capitolo: quando si ricostruirà tutta la vicenda, le con
nessioni, le persone che ci sono state dentro, verranno in risalto 
questi elementi. Oggi, in sede di confronto Guzzi Andreotti, .

• i membri della Commissione debbono sollevare questioni 
e fatti sui quali l'uno e l'altro hanno dato 1/eJgp.oni diverse, non 
tutta la vicenda che sta dietro, l'insieme degli eventi sindoniani, 

quindi anche i rapporti GellirOrtolani-Federici e così via dicendo.

Poi potrete argomentare dicendo: siccome Federici era amico di questi 
personaggi e a sua volta amico di Andreotti, noi riteniamo che 

quest'ultimo fosse collegato con Gelli. Questa però è una illazione 
che non ha niente a che vedere con il confronto attuale.

MASSIMO TEODORI. L'onorevole Andreotti conferma che egli ha avuto visione del
la soluzione tecnica, della prima soluzione tecnica di sistemazione 

del luglio 1977 o comunque dei primi mesi del 1977 (posso sbagliare).

C'è un punto di contrasto. Il progetto di sistemazione in corso in 
quel periodo, secondo la documentazione Guzzi (possiamo andarlo a 

vedere a pagina 222 dell'intertogatorio)
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è identificato come un progetto, nel quale la sistemazione della gè- fabi IX.3

nerale immobiliare e della Banca privata italiana erano consideate in
terdipendenti. Mi sembra che l ’onorevole Andreotti nella depisizione
qui resa abbia confermato di essersi interessato alla sistemazione del
la Generale immobiliare, ma non a quella della Banca privata italiana.

Come è possibile ciò, dal momento che in quel periodo il progetto pre 
vedeva entrambi gli aspetti della vicenda? Vorrei sapere prima dall’av 
vocato Guzzi se i fatti riferiti sono puntuali o meno e poi dall’ono

revole Andreotti.

GUZZI. Nel 1977 c’era un progetto di sistemazione che riguardava sia la Società 
generale immobiliare, sia la Banca privata italiana. E ’ nell'agosto del 
1978 che ci occupiamo soltanto della sistemazione della Banca privata 

italiana.

ffJULIO ANDREOTTI. Presidente, quando ho affermato che mi sono occupato della si
stemazione della Società generale immobiliare, ho fornito la documenta
zione scritta che questo avvenne, da parte del Governo, su ri
chiesta della Banca d’Italia. Dico questo, non per scaricare la respon 

la questione
sabilità, ma per inquadrar^ */ln un interesse di carattere generale. Me 

ne sono occupato anch’io in prima persona, perchè ad un certo momento 
sembrava che una delle soluzioni fosse prospettata d'accordo con le 

cooperative. Queste ultime avevano assicurato che avrebbero esaminato 
con un certo favore la questione, ma volevamo una richiesta da parte 

del Presidente del Consiglio. Io ho formulato tale richiesta. Non si
accordarono fra di loro, anzi credo che questo provocò un piccolo ter fabi IX.4
remoto in tuia delle confederazioni. Non vedo dove sia la contraddizic) 

ne individuata dal collega che ha posto la domanda. Prima c’era un pa 
rallelismo, poi si tratta di una soluzione riguardante non più l’immo

biliare, che era stata bistemata in qualche maniera con la creazione 
di una società che in parte notevole era presa dalle banche, in parte 
da altri. Questo ci porterebbe lontano, ni coìnosco tutti i dettagli 
della vicenda. Non vedo assolutamente la contraddizione.

MASSIMO TEODORI. Io no)̂ n sono esperto di convergenze parallele o altre cose del
genere, ma che il memorandum , vale a dire la soluzione tecnica che sa
rebbe stata inoltrati all'onorevoie Andreotti fosse una soluzione tee

~ '
nica in cui i due aspetti del problema erano strettamente connessi ...

GIULIO ANDREOTTI. Non è così. In un primo tempo anche l’avvocato Guzzi sosteneva 
questo parallelismo, perchè c'era una coincidenza obiettiva, questo in 
dipendentemente dal memorandum. Lei me lo spiegò diverse volte.

GUZZI. Confesso che non vedo la connessione con questi memorandum. Si trattava 
di una scelta tecnica. All'epoca si riteneva, per il fatto che il Banco 

di Roma era notevolmente esposto nei confronti della Società generale 
immobiliare, che fosse necessaria la sistemazione di tale società per 

alleg^rire appunto la situazione del Banco di Roma, cosa che poi è 
avvenuta attraverso il tempo. Quindi,Varrivò alla soluzione relativa al 
la Banca privata. Questa è una scelta tecnica dell’epoca, onorevole 

Teodori. EV chiaro che successivamente, trovata una sistemazione che nor
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mi riguardava per la Società generale immobiliare e non per la Banca fabi IX.5
privata italiana ...

PRESIDENTE. Poi, si è parlato della Banca privata.

GUZZI. Per forza: 1*altra questione era sistemata e non ci riguardava.

PRESIDENTE. Non vedo dove nasca un contrasto fra i due. La questione Banca
privata nasce come questione a se. In un primo tempo la soluzione del
la Società generale immobiliare avrebbe indirettamente favolato Da so

luzione Banca privata.

GUZZI. Certamente, perchè avrebbe alleggerito delle posizioni che stavano a 

cavallo dei due enti.

MASSIMO TEODOSI. Vorrei sapere se 1*avvocato Guzzi conferma che dopo \a riuni£ 
ne dell'agosto 1976 tra Paul Rao e Philip Guarino, quest'ultimo ab
bia riferito all'avvocato Guzzi medesimo di essere soddisfatto del col 
loquio con Andreotti sull'estradizione, in ordine alla quale l'onorevole 
Andreotti medesimo aveva mostrato il suo interessamento; s ey^tfli ' ono r e - 

vole Andreotti nel corso di quel colloquio si parlò di estradizione e 

di problemi connessi con l'estradizione.

GUZZI. Confermo quello che ho già dichiarato.

PRESIDENTE. Mi dispiace di dover interrompere sempre i colleghi. Anche qui stia

mo in un altro campo. Guzzi riferisce quanto gli è stato detto da fabi IX.6
Philip Guarino. Andreotti non può sapere niente di ciò che Philip"
Guarino ha detto a Guzzi, a meno che non ne abbia qualche notizia.

MASSIMO TEODORI. Però l'onorevole Andreotti, il quale ha confermato l'incontro 
con Paul Rao e Philip Guarino dei primi di agosto del 1976, ci può 
dire se oggetto di questo incontro siano state anche quelle questioni 

che sarebberso state riferite da Guarino a Guzzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Andreotti ha risposto precedentemente dell'altra depo
sizione.

GIULIO ANDREOTTI. Posso rispondere con molta precisione. La visita di Guarino 
e Rao - lo facevamo sempre quando venivano a Roma — non era legata al
la questione di Sindona,
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almeno la visita fatta a me, nel corso di un colloquio, che sarà stata X/f/TAC

di tre quarti d'ora, di un 'ora, si parla sempre di questioni di italo 
americani che vengono, dei loro problemi, mi domandò soltanto (e capii 
dopo che cosa questo voleva dire)*.* perchè poi seppi che c'era stata, 
invece, una specie di consultazione per fare degli affidavi®, mi do
mandò soltanto •••

MASSIMO TEODOSI. C'è stato poi un incontro con Gelli, immediatamente dopo... sic
come lei richiamava ...

ANDREOTTI. Ma io non posso sapere con chi si incontra lei adesso quando esce da 

qui, scusi, se lei si incontra con qualcuno e non ... sono delle con
nessioni, direi, un poco capziose. Comunque tanto la mia risposta fu 
chiara che a molte persone fu chiesto affidavit eccetera, a me si guar
darono bene dal chiedermi degli affidavit e non era certamerrt
te quello il motivo per cui Guarino e Rao erano venuti a trovarmi, per<»; 

chè mi sono venuti a trovare in precedenza quando di Sindona non se ne 
parlava nemmeno da questo punto di vista, mi sono venuti a t/rovare una 
altra volta e sono venuti a Roma quando non se ne parlava più perchè la 
cosa sembrava risolta in un determinato modo, quindi la connessione 

è assolutamente impropria.
MASSIMO TEODORI• Vorrei sapere dall'avvocato Guzzi ... Guzzi riferisce che 

Cuccia gli disse di parlare a Giulio Andre otti e a Franco Evangelisti 
della questione, non so se Banca d'Italia, o sistemazione in Rapporto 
a Banca d'Italia. Vorrei sapere dall'onorevole Andreotti se ha mai 

parlato con Cuccia della vicenda Sindona.

ANDREOTTI. No, perchè non so se lei sa che Cuccia non frequenta i Ministeri; ho X/2/TAC
avuto l'onore di vederlo solo una volta, quando ero Presidente del con
siglio, perchè.mi serviva un consiglio di carattere generale, mi pare 
proprio sul sistema monetario e quando venne mi disse che mi faceva 
un grandissimo onore di venire nel ministero e che soltanto un'altra 
volta, quando era ministro Malagodi, lui era andato al Ministero del 
tesoro, ma a trovare Giovanni Malgodi, non il ministro del tesoro.
Siccome io appartengo ad un ceto di popolani non posso avere di questi 

alti contatti; comunque non ho parlato di questo con Cuccia, non ho 
mai avuto occasione di vederlo, anzi rimasi un poco s^reso quando 
seppi che Cuccia desiderava di essere interpellato dalla Banca d'Itaè 
lia, se io non ho capito male, ma non voleva poi prendere lui l'inizia 
tiva, che se fosse stato però - me lo disse lei avvocato, se non ri
cordo male - interpellato avrebbe espresso favorevole sullo schema 
che lei mi aveva consegnato.

GWZI. Certo, perchè lo avevamo visto anche con il professor Cuccia.
ANDREOTTI. Va bene, qui poi, ci sono santi e diavoli.

MASSIMO TEODORI. Presidente, io vorrei fare un'altra domanda, spero che lei la
ammetta, perchè anche su questa ci sono state delle contraddizioni non 
solo ^ra le dichiarazioni dell'avvocato Guzzi e dell'onorevole Andreot
ti, ma anche su altre testimonianze rese m  questa Commissione. Vale 
a dire, ripetutamente ... e qui se vuole posso cercare tra i miei ap
punti i riferimenti, ma credo che siano più o meno noti' a tutti, l'av
vocato Guzzi ci dice che Della Gratta segue costantamente questa fac
cenda.

GUZZI. La segue, per quanto mi risulta dal dicembre 1978.
MASSIMO TEODORI. Dal dicembre 1978 alla primavere 1979. E qui ci sono continua^
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mente i riferimenti di telefonate o di altri rapporti; noi abbiamo X/3/TAC
avuto una dichiarazione dell* onorevole Andreotti di non essere stato

in rapporto continuativo con Della Grattébi se non per averne usate le
prestazioni professionali una volta, e che 1* onorevole Andreotti non^
incontrato Della Grattan...

ANDREOTTI* Scusi, lei è di una imprecisione rara*.*

MASSIMO TE0D0RI* Siamo qui per arrfivare alla precisione.
ANDREOTTI. No, perchè se io avessi detto questo, avrei detto una cosa non vera.

Io conosco benissimo, ho conosciuto (pavesata, è morta) benissimo 
Della Grattan; io ho detto che delle cose professionali Della Grattan 
(compreso questo) ... non so che cosa dichiarasse Della Grattan se 
professionalmente o non professionalmente, ma certamente io ne sono al 
di fuori, su questo voglio dire, quindi non è che dico'ho visto una 

sola volta, o mi sono servito ...", professionalmente mi sono servi
to una solta volta perchè tramite il suo studio feci diffondere il 
discorso, tradotto in inglese, al Congresso del mio partito, quindi 

documento non riservato, per il resto io non sono in condizioni di di
re di che cosa, anche perchè la Gratt0n in quel momento già comincia
va a non s/tar bene, ed io - mentre negli anni precedenti avevo occa
sione più volte di vederi!, perchè veniva più spesso - quando andai 

negli Stati Uniti non ebbi modo di vederla; non potrei testimoniare, 
per mia conoscenza, di che cosa e se che cosa di concreto o di utile 

o di non utile abbia fatto la signorina Gratten.

MASSIMO TE0D0RI. Lei ci disse nella testimonianza scorsa che non l'aveva incon- X/4/TAC
trata a New York durante le sue visite, mi pare, del 1976 e del 1977; 
se non ricordo male, lei ci disse che non l'aveva incontrata.

ANDREOTTI. Durante la visita del 1976... adesso dovrei guardare gli appunti; iÈL 

1977 non sono andato a New Tork come le ho detto ... e lei era in 
clinica, ma non l'ho vista; nel 1976 probabilmente l'avrà incontra
ta perchè tutte le volte che andavo in America ... conoscevo sua mam
ma, conoscevo la sua famiglia..•

MASSIMO TE0D0RI. Lei mi pare che ci disse, adesso non ho qui il testo, di non
averla incontrata; poi noi abbiamo avuto un'altra testimonianza in que

sta Commissione, quella dell'ambasciatore Ga^a, il quale mi pare che 
laabbia affermato che incontrò, vide che la incontrò all'mereo-

porto.
ANDREOTTI. Può darsi, non so se a lei capita, ma quando uno va in un posto gli ami

ci che ha vengono a salutarlo all'aereporto.
Certamente, se lei mi domanda...

MASSIMO TE0D0RI. Quello che ci interessa, onorevole Andreotti, è che noi abbiamo 
dalle deposizioni dell'avvocato Guzzi un continuo interessamento di 

Della Grattftn sulla questione Sindina che va dàl 1973 al 1979» in cui 

mi pare - e qui vorrei la conferma dell'avvocato Guzzi - che la Della 
Grattan riferisce all'avvocato Guzzi di essere in rapporto con lei sul

la questione S indona, questo è il punto.
GUZZI. Io questo lo confermo; la Della Grattan venne a  Roma anche nel dicembre 

del 1978 ...

MASSIMO TE0D0RI• Il 5.12.78
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PRESIDENTE, Che cosa le disse? X/5/TAC

MASSIMO ffEODORI. Scusi, avvocato Guzzi, lei ci può dire qual è stato il rapporto

diciamo di Della Grattatoi a lei riferito con Andreotti sulla questione
Sindona dal 197$ alla primavera 1979•

GUZZI. Quello che ho già riferito in tutte le sedi, cioè la Della Gr/attCm in un
primo momento prese contatto anche con me e ricordo esattamente che

quando venne nel dicembre 1978 a Roma mi disse che si sarebbe fatto
un incontro con Andreotti a tre...

PRESIDENTE. A tre ... chi?

GUZZI. Io, la signorina Della Grattato e l'onorevole Andreotti per parlare della
questione Sindona ed in modo particolare della sistemazione della Bancc

privata italiana.

PRESIDENTE. Ci fu questo incontro?
GUZZI. Non ci fu. Io ricordo esattamente di essere rientrato, perchè era un saba

ti), di essere rjaitrato da Busini, che si trova in Toscana per sentire 

la Della G_rattdnJ la Della Gratt@n mi disse che questo incontro era
rinviato. Però, successivamente, mi disse anche che l'onorevole Andreot| 
ti in quel momento nnn riteneva che la questione si potesse risolvere, 

per - non so - motivi di opportunità politica, di momento politico.
Successivamente io ho ... ed in questo senso io dissi e riferii all'o

norevole Andreotti che la Della Grattttn mi aveva comunicato questo.
Nell'incontro *he io ho, mi sembra di ricordare, l ' 8  gennaio 1979 con 
l'onorevole Andreotti,ed il 15 dicembre 1978, l'onorevole Andreotti 

mi dice che la Della Grattfln era evidentemente pessimista, ma che in 

sostanza, certo, la pofcizione si sarebbe dovuta ancora esaminare, 
verificare e far verificare dalla Banca d'Italia, però che non c'era
no quegli atteggiamenti negativi che mi aveva comunicato la signorina X/6/TAC
Della Gratt&n. La Della GrattBLn, poi, ricompare in tutto quel discorso 
che è contenuto e riportato nei memorandum di cui si è parlato stamani 

che _ : vanno praticamente dal gennaio 1 9 7 9 all'aprile 1 9 7 9 .
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PRESIDENTE* Quindi, in sostanza, quello che lei sa è perché la Della Grattfcn iiSernicola XI/1
gliel'ha riferito; non è che ha assistito direttamente mai ad incon
tri* Un solo incontro avrebbe dovuto esserci, secondo quanto ha detto 
lei* Un solo incontro con lei, la Grattati ed Andreotti, ma non ci fu*

GUZZI* Non ci fu e me lo ricordo esattamente, pèrche io avevo deciso quella 
volta un week end e la signorina Della Grattgta. mi disse^deve essere 

assolutamente a Roma, perché incontreremo Giulio •••

ANDREOTTI* Non mi metta in difficoltà con mia moglie, perché forse i colleghi 
che non la conoscono possono*••

PRESIDENTE* Nelle lingue anglosassoni l*uso del nome e non del cognome è fre
quente*

GUZZI* E, quindi, mi fece sapere che non era possibile questo incontro a tre*

MASSIMO TEODORI. Presidente, mi scusi, ma qui c'è qualcosa di molto più precise 
e di molto più pertinente di quello che è stato detto ora ed è l'af
fermazione dell'avvocato Guzzi, il quale riferisce che, prima, nella 
riunione del 15 dicembre 1978, al Centro Studi, con Andreotti, An
dreotti gli disse: le impressione di Della Grattugi erano state ri

portate in maniera pessimistica* Secondo: che nell'incontro dell '8  

gennaio 1979 Andreotti conferma che l'interpretazione di Della Grat
tai è errata* L'avvocato Guzzi, cioè, ci riferisce di due affermazio
ni, fatte in due riunioni successive con Andreotti, estremamente 
precise, le qu»|ali stanno ad indicare il rapporto con Della Grattato 
sulla questione Sindmna. Vorrei sapere dall'onorevole Andreotti se

conferma o smentisce le cose riferite dall'avvocato Guzzi che Semicola Xl/2/lt
lui gli disse a proposito di Della Grattfln e sulla questione Sindona 
negli

incotrà del 1 5 dicembre 1 9 7 8 e dell'8  gennaio 1 9 7 9 »

ANDREOTTI* Presidente, mentre tutte le volte che Della Grattfln veniva a Roma, 

o quasi tutte le volte, veniva a colazione a casa mia, perché cono
sceva la mia famiglia, eccetera, quando è venuta nel 1 9 7 8 , io ero 
ta3nente occupato che non ho potuto avere con lei dei rapporti* Io 
non ricordo quello che adesso dice l'avvocato Guzzi; può darsi che, 
avendo lui accennato alla Gratttìn e non sapendo se la Grattata profes

sionalmente si fosse poi sul serio occupata, se avesse preso delle 

iniziative, posso avergli detto per un riguardo nei confronti di 
Della Grattgn. .. ma non è detto che quello che dice la Gratt©n sia 
oro colato* Io però ripeto, perché questo credo che a lei interessi 
sapere, che la Grattftn non si è mai mossa per mio impulso e che non 
sono in condizioni, perché purtroppo non è più qui, quindi ne parlo 
anche con un certo disagio, di dire in che cosa realmente lei abbia 
avuto una parte e se questo fosse stato* Adesso io non voglio usare 

la parola millantato credito, perché potrebbe essere scorretto verso 
la memoria di una persona, ma certamente , ripeto, con me di questa 
questione non ne ha discusso, né mi ha chiesto**, perché, ripeto, in 
quel periodo mi trovavo impicciato con molte cose che esistevano, come 
qualcuno di voi ricorderà, sul tappeto della politica italiana* Quindi 
non potei nemmeno darle quel minimo di spago amichevole che altre vol
te, quando lei veniva a Roma, avevo potuto darle* Purtroppo non c'è 

modo di domandarglielo* Se la polemica fosse emersa precedentemente
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certo avrei potuto io stesso dire: spiegami che cosa di concreto hai SERNICOLA Xl/3/lt
fatto, se sei stata interessata professionalmnete, qual è il tuo 
ruolo...

PRESIDENTE. Il punto obiettivo del confronto, però , riguarda non tanto questo, 

che è appunto ima cosa riferita da altri, quanto 1 *affeimazione di 
G u zzi, secondo cui lei disse a Guzzi: le impressioni di Della Grat-

tan sono trpppo pessimistiche. Su questo particolare vorremmo conosce
re la sua...

ANDREOTTI. Su questo particolare, ripeto, le parole testuali non le ricordo.

Può darsi che l'avvocato mi abbia domandato ed io, così, per non audi
ta altera parte, per non far fare brutta figura a Della Gratten, può 
darsi che gli abbia detto: ma no, può darsi che non abbia capito.
D'altra parte, mi pare che tutto quello che è accaduto dopo dimostri 
cheron è che ci fosse un orizzonte ottimistico nei confronti della 

soluzione e che vi fossero state delle particolari pressioni.

PRESIDENTE. Quindi, in conclusione, su questo che è un particolare, diciamo,

di conoscenza diretta dei due, Guzzi lo afferma, Andreotti non esclude 
di aver potuto dire qualche cosa di quel genere a titolo di cortesia 

verso la Grattar.

ANDREOTTI. Di aver detto qualche cosa così per non far fare brutta figura, ma 
certamente in modo assolutamente generico, perché non avevo nemmeno 
un'opinione o informazioni tali da poter dire se si fosse ottimisti 
o pessimisti. Era una cosa al di fuori della mia conoscenza in quel 

momento.
MASSIMO TEODORI Io vorrei, Presidente, riuscire a capire qualcosa di più Semi cola XE/4/lt

preciso sul memorandum del 23 marzo 1 9 7 9 # che mi pare sia un memoran
dum riassuntivo. Vorrei chiedere all'avvocato Guzzi, perché dalla ri- 

costruzione n>n sono il uscito a papire perfettamente, essendo le 
cose complicate in quei giorni ed accelerate, vorrei sapere dall'av
vocato Guzzi se, successivamente alla consegna di questo fflgrarvremfl1im 

del 23 marzo 1 9 7 9 , abbia avuto riscontri diretti o indiretti della 

conoscenza fattane dall'onorevole Andreotti.
GUZZI. No.
PRESIDENTE. Ma lì Andreotti ha parlato quest^ mattina di un riferimento che 

gli venne fatto da un suo segretario su questo particolare. Ne è ve
nuto a conoscenza, quindi non vedo una grande questione su questo 
punto specifico. Però mi pare che non l'abbia preso in nessuna consi

derazione.
GUZZI. Successivamente, chiusa a mio avviso la questione con i memorandum 

rimesso al Centro Studi dell'onorevole Andreotti, io,che non era as

solutamente al corrente dei contenuti di questi memorandum, mi sono 

completamente disinteressato della questione, tant'è che,quando poi 
riparlerò con l'onorevole Andreotti, avrò soltanto degli incontri che 
sono niente meno che di tre mesi successivi, cioè del 26 giugno 
1979, del 5 settembre 1979 e del 21 maggio 1 9 8 0, in riferimento a: 
queTo del 26 giugno 1979 ad una informativa sempre per ia sistemazio
ne Sndona, perché era l“epoca in cui io stavo lavorando con il dottor 
Cuccia in ordine ad un discorso più ampio su Sindona e le sue banche, 
per vedere di ricucire quello che era accaduto} la sistemazione
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non era avvenuta e quindi si ritenne di verificare più ampiamente la Semicola XI/5/lt
questione* L'incontro successivo, del 5 settembre 1979, fu soltanto

una presa di contatto con l'onorevole Andreotti più a titolo personale
che per altri motivi, perché avevo ricevuto la prima telefonata della

cosiddetta donna del gruppo presunto proletario che aveva rapito 8in-
dona
e devo dire, perché questo l'ho riportato nell'interrogatorio davanti ai PIC/sot/XII/1
giudici milanesi, che l'onorevole Andreotti ne prese atto.

ANDREOTTI. Mi scusi, se lei si ricorda... lei poi mi disse: ma non lo posso da
re perché « non ce l'ho... siccome pare _ che gli chiedessero di dire, que 
sto famoso tabulato. Io gli diss|: se ce l'ha la tiri fuori. Lei mi disse:

. mah, io non ce l'ho...

PRESIDENTE. Questo non c'entra molto con il confronto ma per nostra informazio
ne . questo testo del 2 3 marzo 1979 a me dà l'impressione

sia
che non/ stato scritto né da lei né da nessun avvocato italiano,

ma direttamente da Sindona.
GUZZI. Certamente.

PRESIDENTE. Perché lo stile che adopera, le allussàni politiche...
GUZZI. Io non ho mai saputo se Sindona fosse stato veramente un patriotta.

Questo per averlo conosciuto soltanto nel *74 dopo il crac.

PRESIDENTE. Qùindi questo memorandum ha origine veramente sindoniana diretta e

non di suoi rappresentanti, lei l'ha trasmetto, . l'ha inviato ad àndreot 
ti, ma non se ne è più parlato. Il che significa che né lei né Andreotti 
né nessun altro ha dato alcun peso a queste cose scritte nel memorandum.
Così mi pare di poter concludere.

GIUSEPPE AZZARO. Volevo, riassumendo, notare che nei rapporti retativi ai memo- 
raddum non vi è stata contraddizione nel memorandum Umgaro. Abbiamo saputo
stamane che il memorpniìiim Ungaro è stato effettivamente consegnato ed era 

relativo all'Immobiliare; non era certamente quell'altro senza data di cui
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in un primo momento si era parlato e di cui si era ricordato ora impropria PIC/sot/XII/2
mente (abbiamo constatato documentariaihente) l ’avvocato Guzzi.

Il secondo punto di contraddizione riguarda il 12 luglio. L'awo
cato Guzzi afferma di aver dato dei memoriabi a Federici, memoriali che F£
derici non ha consegnato perché successivamente avrebbe dato un appunto.
L'avvocato Gambino (signor Presidente, io le ho dato àn punto di riferimen

2/ 12/1981
to e cioè il verbale di interrogai?orio/Lux 24-25 del ) afferma di nor

aver visto consegnare questi memoriali.
PRESIDEBEE. Per essere preciso, siccome lei lo cita, Gambino ha fatto questo rac

conto: "Ero stato dall’avvocato Guzzi il giorno prima e mi sono stati
dall’avvocato Guzzi

consegnati/due memorandum e ha consegnato o ha fatto consegnare all'inge- 
gner Federici gli stessi due memorandum. Quando sono arrivato dall ’onorevc) 
le Andreotti dovevano essere le 9,30 o le 9,45. Ho trovato l 'ingegner Fedje 
rici e l'onorevole Andreotti nel loro studio, che pacavano. Quindi, devo 
pensare che i due memorandum siano stati effettivamente consegnati all'on£ 

revole Andreotti e all'ingegner Federici e lo devo pensare perché in effet
ti la riunione con Andreotti si svolgeva nel senso di consegnare a. lui due 
memorandum. Non posso dijre di averli visti materialmente consegnare; però 
il contesto era in questo senso che dovevano essere consegnati all'onorevo

le Andreotti". La domanda del Presidente è stata: "Quindi, lei non li ha. 
visti questi due memorandum?", Gambino ha risposto: "Certo che li ho visti, 
la sera dell'11 ho ricevuto l'avvocato Guzzi e questi due memorandum, uno 
sulla sistemazione e uno sulla estradizione. Gli stessi due memorandum 1 'a.v 

vocatu Guzzi deve averli consegnati, anzi li ha consegnati o fatti conse
gnare all'ingegner Federici con il quale io avevo appuntamento allo studio PIC/sot/XIl/3

di Andreotti la mattina successiva alle 9,30/9,45". La domanda del presi
dente è stata: "Federici li avrebbe dati ad Andreotti, ma lei non lo sa?"
Gambino ha risposto: "Materialmenten>n l'ho visto perché quando sono arri
vato li ho trovati che parlavano".

GIUSEPPE AZZARO. Va bene, allora la posizione qui stamattina dichiarata di un 
ingegner Federici che si presenta e. discutere su questo rpoblaaa, a cui 
l'onorevole Andreotti chiede di aver inviato un appunto, n>n è contrad
detta né dall'avvocato Gambino . né dall'avvocato Guzzi. Signor Presidente^ 
questo è il secondo punto di confronto che dov eva esserci.

Per quanto riguarda la questione relativa a Memo... dal
19 gennaio 1979 fino al 2 3 msrzo 1979... vorrei far riferimento per aiuta
re l'avvocato Guzzi (se mi consente) a ricostruire bene quel momento attra
verso anche i documenti che lui stesso ha maddato... La lettera del 9 mar
zo 1979 sulla quale c'è un punto di contraddizione...

PRESIDENTE. Lo indichi.
GIUSEPPE AZZARO. La contraddizioni che l'avvocato Guzzi ci ha detto di aver ri

cevuto direttamente una telefonata dell'onorevole Andreotti. L'onorevole 
Andreotti, invece, dice che non ha telefonalo sU'awocato Guzzi. Questo § 
il punto della contraddizione. Ora io vorrei aiutare l'avvocato Guzzi...

GIUSEPPE D'M jEKE. Tu non puoi aiutare nessuno!
GIUSEPPE AZZARO. Signor Presidente, non dirò questa volta che l'onorevole D'Alje 

ma deve stare zitto; chiedo soltanto che abbia la cortesia di non interlo-
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quir e... PIC/so t/XI 1/4

PRESIDENTE. Poniamo la domanda invece di fare polèmiche.

GIUSEPPE AZZERO. Io faccio riferimento alla lettera che lo stesso avvocato Guz
zi ha detto: lettera seconda del 9 marzo 1979, stilata certamnte nel pome
riggio dopo le ore 16. Perché, se lei vede la prima lettera del 1979 (del
9 marzo), c'è scrittorore 16 e poi: "Ho dato istruzioni...". Evidentemente 
la lettera^ successiva è stata scritta successivamente alle ore 16; non c'è 
dubbio. Può essere stata consegnata, dice l'avvocato Guzzi, nel pomeriggio 
o all'indomanà mattina.

GUZZI. Lo stesso giorno.

GIUSEPPE AZZARO. Lo stesso giorno, benissimo; è stata, consegnata lo stesso gior 
no. Io non chiedo all'avvocato Guzzi perché usa il termine messaggio (. e 

l'avvocato Guzzi è preciso nella terminologia) anziché telefortìta; ma si ri
volge all'onorevole Andreotti per informarlo di un fatto che invece l'onore 

vole Andreotti conosceva benissimo se avesse fatto la telefonata. Perché in 
quella lettera è scritto: "Signhr Presidente, ho ricevuto il messaggio...".
Quindi, lo informa di un fatto che l'onorevole Andreotti non avrebbe
dovuto conoscere, altrimenti non l'avrebbe infornato...

PRESIDENTE. Onorevole Azzero, qual è la domanda?
GIUSEPPE AZZARO. Signor Presidente, se avesse scritto lei od io . avremmo

detto: "Io la ringrazio, signor Presidente, del messaggio che mi ha tra

smesso...". In base a questa considerazione logica, e ovvie l'avvocato Guz
zi può ricordare meglio se ha ricevuto da persona, che oggi lui non ricorda 
da, un messaggio? Infatti il comportamento del tempo è tutto orientato
verso un messaggio ricevuto e da . lui annotato, non verso una conversa PIC/sot/XIl/5
zione diretta. Poiché è possibile fare questra ricostruzione logica, 
niente di straordinario se l'avvocato ricorda o dice di non ricordare quel

10 che è avvenuto.
GUZZI. Io confermo esattamente quello che ho già detto e che risulta dai miei 

appunti•
PRESIDENTE. Cioè che lei ha ricevuto una telefonata diretta di Andreotti e. che 

la sua lèttera successiva, con il termine messaggio, vuol dire: la telefona 

ta...
GIUSEPPE AZZARO. La lettera dice: "Ho ricevuto....".
GUZZI. La lettera che viene scrittia ha una conseguenza sul piano logico. Cioè, 

pur avendo ricevuto questa comunicazione dall'onorevole Andreotti, la si

gnorina Della mi comunica di aver fissato un incontro per martedì 13 alle 
ore 11 con Lee . Marx, deputy legai adviser del dipartimento... "la pre
ga di chiamarlo domani a casa non essendo riuscita a contattarla...".

GIUSEPPE AZZARO. Quando ha ricevuto questa telefonata, di Della Gratin?

GUZZI. Nel pomeriggio. Lei sa benissimo che ci sono 6 ore di differenza e 
quindi con fatta probabilità ho ricevuto questa telefonata verso le 18 o 

le 19 nel pomeriggio del giorno 9 marzo 1979.
PRESIDENTE. Però il dubbio adesso sorge anche a me e vorrei che me lo chiaris

se. La lettera che lei ricorda dice: "Ho ricevuto il suo messaggio e la 
ringrazio".
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A ine pére un po' singolare che una persona, che ha parlato con vii
un*altra per telefono direttamente, dica: ho ricevuto il suo messag
gio. Se io parlo con lei direttamente, poi non le scrivo una lettera 
in cui dico: la rigrazio del messaggio che lei mi ha mandato.

GIUSEPPE D'ALEMA, Qui non stiamo facendo un processo all*awocato Guzzi.

PRESIDENTE. No; ma voglio che mi chiarisca le cose. Siamo qui per accertare 
i fatti, non per fare processi ad alcuno. Quando uno scrive in 
quei termini ha il dovere di chiarire perché ha scritto così.

Mica si fa il processo a Guzzi o a qualcui^4ltro! Non capi
sco certe interruzioni!

GUZZI. Io posso essere stato anche improprio nella scrittura; però io le dico 
perché scrivevo questo ulteriore messaggio all’onorevole Andreotti: 
cioè ricevo questa telefonata dall’onorevole Andreotti (se poi non 
era l’onorevole Andreotti ma un altro io non lo posso dire, comunque 
a me risulta l’onorevole Andreotti); ho contatti con New York...

PRESIDENTE. Per cortesia, la prego di spiegare a me - lasciamo stare le polemiche 

perché lei ha adoperato nella sua lettera questa terminologia: "Ho 
ricevuto il suo messaggio", del che~non c'era nessun bisogno
se lei aveva parlato direttamente per telefono. Infatti, se lei ed 
io abbiamo ima telefonata, lei non mi scriva,il giorno dopo, ima let
tera in cui dice: ho riaamto...

ANTONIO RASTRELLI.... il suo messaggio, in termine tecnico.

PRESIDENTE. Vorrei sentire la risposta di Guzzi, Poi chiudiamo l'argomento per- vii

ché questa, effettivamente, è un'interpretazione delle parole che non 
riguarda il confronto.

GUZZI. Io, dopo avere ricevuto la telefonata, prendo atto in questo biglietto 

di questo messaggio telefonico che mi è stato fatto e, riferrendomi 
ad un discorso evidentemente in corso in quel giorno non fra me e 

l'onorevole Andreotti ma fra New York ed il mio studio, praticamente 
sono richiamato da New York per dire: guarda che quel messaggio va be
ne, però la signorina Della Grattan ha preso contatto con questo Lee 
Marx e dobbiamo sapere qualche cosa di più.

PRESIDENTE. Comunque lei, di fatto, riconferma quello che ha detto precedentemente: 
che lei parlò direttamente per telefono e che l'espressione adoperata 
nella sua lettera si riferisce esattamente a quella telefonala. E' co«4 
sì?

GUZZI. E» esatto.

PRESIDENTE. Non so cosa chiedere ad Andreotti. Lei conferma o meno questo punto?

GIULIO ANDREOTTI. Io stavo a Montecitorio, a ricevere le delegazioni.

ANTONIO RASTRELLI. Dalle 16,30?

GIUSEPPE AZZARO. Dimostralo! Non dire 16,30!

PRESIDENTE. Onorevole Azzaro, non facciamo commenti, per cortesia. Facciamo le 

domande.
L'onorevole Pierluigi Onorato ha facoltà di rivolgere le

FRAD XII1/1

FRAD XIII/2

sue domande,
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PIERLUIGI ONORATO. Ho quattro domande da pone, spero puntuali e nei imiti del vii FRAD XIII/3

GUZZI.

confronto. La f domanda vorrei rivolgerla all'avvocato Guzzi, per
ché lui ci ha detto (vado in ordine termporale nel fare queste domande) 
che il 6 aprile 1977 ha saputo che ci fu un incontro fra Calvi e 
Giulio Andreotti (è quel famoso incontro deludente). La domanda 

che vorrei fare all'avvocato Guzzi è semplicemente questa: se, negli 
incontri successivi che lui ha avuto, se non altro, se non sbaglio, 
dal luglio addirittura dell'anno successivo (certo, c'è un po' di tem
po in mezzo)cioé dal luglio 1 9 7 8 , ha avuto nei colloqui con l'onorevole 

Andreotti qualche menzione di questo incontro, se si ricorda.

Lo escludo nella maniera più assoluta. Innanzitutto vorrei (forse per 
la terza o quarta volta, ma comunque è bene ripeterlo)...

PRESIDENTE. Lo lasci, perché siamo tornati gil̂. tsnte volte su di esso.

GUZZI. E* un riferimento di Federici.

PIE RLUIGI ONORATO. E* chiaro, avvocato Guzzi. E* chiaro.

GUZZI. Quando mi incontro, nel luglio 1978, con...

PRESIDENTE,, Avvocato Guzzi, non ce n'è bisogno perché la domanda di Onorato era 

se lei, nei contatti successivi con Andreotti, aveva avuto o meno 
notizie da Andreotti di questo colloquio. Lei ave®, risposto di no.

PIERLUIGI ONORATO. Quindi, passo alla domanda successiva, che vorrei rivolgere 

all'onorevole Andreotti, riguardo propno a quella famosa riunione 

del 12 luglio 1 9 7 7 , di cui lui ci ha detto: ci fu una riunione bre
vissima con 1'ingegner Federici e poi fu presentata una terza persona.
Lei, onorevie Andreotti, ha detto che non le fu consegnato un memo- vii FRAD XIII/4

riale, mentre invece, come sa appunto, quel che ci ha detto l'avvocato

Guzzi è che i due erano venuti lì per consegnarle due memoriali; ed
o qualche giorno dopo

ha detto che le fu, invece, il giorno successivo,/consegnato un appun
to dal Federici, Il punto importante è questo: che il Federici, in 

quei brevi minuti, si è riservato di mandare...
Ora, il primo pu±o è questo: lei ha pensato alla contraddizio 

ne logica che c'è fra due che vengono con un memoriale (se sono venuti 

con un mempriale) e poi non glielo presentano e dicono che glielo pre
senteranno il giorno dopo?

GIULIO ANDREOTTI. No;.io confermo questo, perché...

PIERLUIGI ONORATO. Allora le faccio un'altra domanda. Quando lei mi disse di mandar 
le uij&ppunto, il Federici non le disse che lo doveva an

cora preparare?

GÌOLIO ANDREOTTI. Non è vhe mi dissello devo preparare. Io dissi' di

mandarmelo, siccome c'era questo punto delicato della Banca d'Italia, 
tra l'altro con cose delle quali io non avevo una conoscenza precisa 

(cioè i piccoli azionisti, in che senso avrebbero potuto fare azioni... 
eccetera). Lui si riservò di mandarmi -un appunto. Può darsi anche che 
lui volesse modificare quello che aveva avuto, od integrarlo; non lo 
so, perché ritengo di non avere conservato questo appunto. Farò delle 

ricerche perché, se l'ho conservato, si può...

PIERLUIGI ONORATO. Lia è in grado di dire a che cosa si riferiva? E» in grado di
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dire se era un appunto che si riferiva soltanto alla sistemazione 
od anche al problema, per esempio, dell 'estradizione?

GIULIO ANBREOTTI, No, no; all'estradizione certamente no. Riguardava la siste

mazione e con questa impostazione che, poi, era il punto per cui a me 
stava, direi, l'obbligo di dargli un'occhiata nel senso di dire: at
tenzione perché qui, sia da azioni eventualmente promosse da Sindona, 
sia da azioni di piccoli azionisti può essere chiamata in causa la 
Banca d'rteLia. Ed in più ricordo che nell'appunto c'era la storia del
le tre banche BIN, . . .la questione del consorzio che bisognava 
invece... perché lì c'era tutta una bega tra il Banco di Roma e le 
banche di Milano perché il Banco di Roma voleva, subentrando alla 
Banca privata, entrare, credo, nella piazza di Milano...

PIERLUIGI ONORATO. Quindi, ritardava la sistemazione. A me preme allora che lei
mi ribadisca, se è in grado di farlo, questo dettaglio: questo appunto, 
di cui Federici si riserva l'invio, le arriva - ha detto lei - qualche 

giorno dopo, forse addirittura il giorno dopo. E' in gradi) di precisa
re?

GIULIO ANDREOTTI. Quando sia arrivato con esattezza ... Io non lo so se

me lo ha marflato lo stesso giorno, perché, come ho detto prima, nel 
pomeriggio cominciò quella seduta lunga, alla Camera, per il recepi- 

me da parte della Camera degli accordi di Governo. Vi fu tutta una 
serie di pregiudiziali.
Sia quel pomeriggio fino a tardi (feci un Consiglio dei ministri qua
si di notte), sia tutto il giorno dopo sono stato seduto sili banchi 
del Governo: certamente non ho avuto modo di farmi dare nemmeno la po

sta più urgente.

PIERLUIGI ONORATO. Non voglio saperi quando lei l'ha letto, ma quando glielo ha 

mandato.

GIULIO ANDREOTTI. Io Ì ho visto un paio di giorni dopo, forse anche tre, per
chè finita la seduta della Camera sono dovuto partire immediatamente 
per un incontro a Parigi con Giscard d’Estaing. Molto .probabilmente 
l'avrò letto dopo, prima ero impegnato talmente, che non guardavo nem

meno la posta più urgente.

PIERLUIGI ONORATO. Su questo debbo fare delle considerazioni che ovviamente
riservo ad altra sede, Qualche valutazione su queste versioni, secondo 
me, va fatta sul piano della plausibilità e della credibilità.

Vorrei rivolgere una ulteriore domanda all'avvocato Guz. 

zi. L'avvocato Levato ha detto nella sua deposizione di aver portato 
alcuni plichi al Centro studi di Piazza Montecitorio all'onorevole An- 
dreotti; ma ha aggiunto, avvocato Guzzi, che gli è stato riferito e 

confermato che un plico fu portato direttamente a casa, all'abitazione 
privata di Andreotti da parte di un altro sostituto di studio. Le Bhie
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GUZZI. A me risulta, l'ho già de t topini sembra, comunque lo ripeto. Uno di XIV/2.
questi memorandum fu mandate ,data l'urgenza che mi si faceva da New 

York, Coll'abitazione dell'onorevole Andreotti non tramite un collabo- 

raotre di studio, bensì di un commesso di un residence presso il qua

le all'epoca alloggiavo, che si chiama Paolo De Santis.

PIERLUIGI ONORATO. Vorrei chiedere all'onorevole Andreotti se oltre oli memorandum 

che ha dichiarato di aver ricevuto(uno da Fabrici, l'appunto dopo il 
12 luglio 1977; uno da Guzzi- poi le dovrei chiedere qual è esattamente 

« poi quello di Ungaro, che però lei dice che riguardava l’Immobiliare^ 
ammette di aver ricevuto anche questo e che cosa riguardasse?

GIULIO ANDREOTTI. Presidente, non lo ammetto. Posso dire che la posta di casa - 
ricevo tuttora molte lettere, anche se non sono più ...

PIERLUIGI ONORATO. Non mi dica che anche quella posta è filtrata, magari da 
sua moglie!

GIULIO ANDREOTTI. Non è filtrata da mia moglie! Spero di no! La posta che ricevo 
viene messa in un cehbophan e viene mandata in ufficio, Ricevo alcune 
centinaia di lettere.

PIERLUIGI ONORATO. Quindi anche quella posta è filtrata!

veniva
GIULIO ANDREOTTI. SuÉcessivamente guardata da quelli che selezionamene XIV/ 3

la mia posta. Io non apro direttamente la posta. Fortunatamente non 

ho segreti, n^ sentimentali n£ di altra natura che mi obblighino a guar 

dare in proprio.

PIERLUIGI ONORATO. L'avvocato Guzzi (per chiudere l'argomento) può ricordare che 
cosa riguardasse il memorandum consegnato dal commesso Paolo De Santis?

GUZZI. E' certamente uno di quei memorandum che vanno dal primo di marzo alla 

fine di aprile-

PIERLUIGI ONORATO. Dal primo marzo 1979?

GUZZI. Sì, sì.

PIERLUIGI ONORATO. Più esattamente, pensa che sia quello del 5 aprile 197 95t» 
che deve essere l'ultimo, se non sbaglio? E' una lettera.

GIULIO
ANDREOTTI. Presidente, posso fare una dichiarazione? Siccome lei mi ha

in cui
autorizzato a leggerlo, vedo che nella stessa deposizione/Bella Grattftn 

dice che "c'è da essere pessimisti o ottimisti',1 c'è una dichiarazione 

dell'avvocato secondo cui ella dice di "essere in contatto quasi quoti 
diano con l'onorevole Giulio Andreotti". Questa è ima affermazione che 
mi incuriosisce abbastanza. E' un poco stravagante. Mi farebbe pensare

fabi

fabi
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che Della Gratton fosse molto fantasiosa nel riferire a lei, avvocato fabi XEV.4
Guzzi.

GUZZI. Può darsi !
Leggo: "Siamo tutti senza notizie. La situazione è sempre 

più grave in quanto si sta perdendo di credibilità all'esterno e al- 
l 'interno. La prego quindi, compatibilmente con i suoi pressanti im

pegni di lavoro, di dare le opportune istruzioni, occorrendo di con
vocarmi per riferire".

PRESIDENTE. E' stata poi convocata ?

GUZZI. Come ho detto, ho parlato con l'onorevole Andreotti due o tre mesi 
dopo,.ma non c'entrava più niente questa questione.

BIULIO ANDREOTTI. Evidentemente, non ero preoccupato di questo.

GIUSEPPE D'ALEMA. Cercavamo quel memorandum.

PRESIDENTE. Non è un memorandum, è una lettera in cui sollecita un in

tervento urgente. E' quello letto dall'avvocato Guzzi.

PIERLUIGI ONORATO. Ha parlato con l'onorevole Giulio Andreotti due o tre 
mesi dopo, ma non relativamente alla questione di cui ci occupiamo. E' 

avvenuto il 5 settembre 1979 ?

GUZZI, lo, il 26 giugno 1979. Il colloquio riguardava il discorso Sindona,

delle sue banche, una ripresa tecnica con il dottor Cuccia della que
stione.

PRESIDENTE. Quello di prima non è un memorandum» è -una lettera che Guzzi fabi XIV.5
ha letto e/^corrisponde a quella allegata agli atti.

PIERLUIGI ONORATO. Come terzo argomento, c'è questo fatidico 9 marzo 1979»
«oo\:\la telefonata che lei avrebbe fatto all'avvocato Guzzi. Avevo letto 

il suo libro, presidente Andreotti, con piacere. Adesso l'ho voluto 
consultare, ho visto che il 9 marzo 1979 lei non ha annotato le riu
nioni con le delegazioni politiche per la crisi di governo. C'è l'8 mar 

zo la riimione con la delegazione socialista e con quella demo- 
cristiana. Il 10 marzo c'è la riunione con la delegazione repubblicana 

e con quella della sinistra indipendente. Per il 9 marzo ha segnato sol'* 
tanto l'omicidio del segretario provinciale siciliano, Michele Rei
na e alle 22,30, quindi dopo le ore 16, "Pertini mi sollecita". In una 
giornata così riassunta nel suo diario, una telefonata poteva anche 
rientrarci !

GIULIO ANDREOTTI. Sono lusingato dell'importanza che lei dà al mio dia
rio.

PIERLUIGI ONORATO. C'è il suo, c'è quello dell'avvocato Guzzi.

GIULIO ANDREOTTI. Forse è meno preciso il mio come cronologia. Lei è anche 
un poeta fantastico, mi sembra un poco...Che vi siano state le
consultazioni è fuor di dubbio!
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PRESIDENTE. Possiamo mettere a confronto il diario di Andreotti con i fati XEV. 6

giornali del tempo, come è toccato fare a me, ma per un episodio 

del 1944, di andare a cercarqfuna cosa scritta da Andreotti era vera 
oppure no.

GIULIO ANDREOTTI. In quel giorno ho ricevuto il Partito comunista e i 

socialdemocratici.

PIERLUIGI ONORATO. Questa è la risposta che lei mi dà: ha ricevuto PCI 
e socialdemocratici.

GIUSEPPE D'ALEMA. Così dà un colpo al suo diario !

GIULIO ANDREOTTI. Ho dovuto riassumere tre anni in un numero non infi
nito di pagine. Quel giorno per la verità, con tutto il rispetto che 
ho per i partiti, mi aveva colpito di più la morte di Reina, che non 

le consultazioni un po' di routine che stavamojfacendo, tanto più che 

sapevamo tutti dove andavamo a finire.

PRESIDENTE. In sede puramente storiografica, bisogna fare molta attenzio
ne alla veridicità, attendibilità e ai limiti di attendibilità di un 
diario, che ubbidisce a tant^e valutazioni soggettive.

GIUSEPPE D'ALEMA. L'ultimo colpo glielo ha dato il Presidente !

GIULIO ANDREOTTI. Penso che il Presidente si riferisca ad altri diari, che fabi XIV.7
non sono i miei !

PRESIDENTE. A tu/tti,per la verità! Ma questo, come criterio di metodo

logia.

GIULIO ANDREOTTI. Ho trovato in un recentissimo diario delle cose che mi 

convincono poco...

GIUSEPPE D'ALEMA. Ne può fare un omaggio alla Commissione ? Lo può la

sciare, magari con una dedica ?

GIULIO ANDREOTTI. La dedica alla Commissione no. A lei personalmente si.

GIUSEPPE D'ALEMA. La prendo sulla parola,
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PIERLUIGI . ,
/ONORATO, L'ultima domanda era questa: io ho trovato^ \wuui***sJ* *uL a**/-  ̂̂  non

ora^on so se l'avvocato è in grado disaprei datar^.
lo 5 * 1 pare che in qualche incontro -forse in quelli del febbraio o 
marzol979~lei parlò con l'onorevole Andreotti, delle minacce ricevu

te da Cùccia e Ambrosoli, lo conferma questo? E' in grado di
datarmelo?

GUZZI, Certamente, negli incontri che sono del 23.2.79 e 22.3.1979;
ONORATO. Allora chiedo all'onorevole Andreotti, lei conferma che in questi incon

trisi l'avvocato Guzzi le parlò delle minacce?
ANDREOTTI. Io proprio questo non ricordo e deboo dire che e un argomento che se 

avesse Tr̂ tt*Xo dtfhninacce nei confronti di e Ambrosoli, questo

lo avrei ricordato; non vorrei che lei facesse ...
GUZZI. Parlava di minacce telefoniche...
ANDREOTTI. No, non vorrei, avvocato che lei facesse una.qualche trasposizione nel 

tempo ... perchè l'immagine di Cuccia ha avuto delle configurazioni 
un po' diverse nei vari momenti; insomma, non vorrei ... io certamente 
di minacce a Cuccia e ad Ambrosoli non ne ho mai saputo, ho saputo da 

parte sua quando lei mi venne a dire nel momento del rapimento o non 
rapimento di Sindona, ma minacce a Cuccia e ad Ambrosoli non mi
risulta, né Cuccia ed Ambrosoli si sono mai rivolti al Governo, per 

quello che io sappia, dicendo "abbiamo avuto minacce, quindi state at

tenti" .

PIERLUIGI ONORATO.Un'ultima cosa, avvocato Guzzi, il 5 settembre 1979 ci fu un 
altro incontro, se non sbaglio l'ultimo con ...

GUZZI. No, il penultimo, perchè poi incontrai l'onorevole Andreotti nel 1980 , 
ma fu dopo il momunicato con il quale avevo rassegnato il

mandato insieme agli altri colleghi della difesa. L'incontro del 5*9. 

1979 è quello proprio relativo all'episodio "notizia-rapimento-lista 
dei cinquecento", le richieste avaniate...

PIERLUIGI ONORATO. Ho capito, sì questo lo aveva già detto prima; il dettaglio
era questo: come nacque questo incontro? Lo sollecitò lei, questo del 

5 settembre 1979?
GUZZI. Certamente chiesi io di parlare con l'onorevole Andreotti, l'onorevole An

dreotti non ha mai sollecitato ...
PIERLUIGI ONORATO. Dove avvenne questo incontro?

GUZZI. Al Centro sludi.
PIERLUIGI ONORATO. Va bene, io sono soddisfatto.
ANTONIO RASTRELLI. 10 lascio da parte la telefonata del 9 marzo, che è stata ab

bondantemente esaminata nella sua problematicità e passo ad una possi
bile altra telefonata quella del 1° settembre 1978 che attiene un po' 
come precedente all'intervento Evangelisti. L'avvocato Guzzi afferma 
di aver parlato con lei, lei nega questa cirfcostanza, 0 non la ricor

da?
ANDREOTTI. No, la nego proprio perchè è il fatto in sé che non esiste.

(UANTONIO RASTRELLI. No, lasciamo il fatto iàla telefonata, conferma ...?

ANDREOTTI. Ho, perchè se l'avvocato mi avesse domandato "Evangelisti si può oc
cupare, eccetera", io me lo ricorderi, avvocato, la memoria ce l'ho...

ANTONIO RASTRELLI• ha non può escludere che una telefonata ci sia stata?

ANDREOTTI. No, lo escludo, perchè certamente me ne ricorderei.

XV/1 /TAC

XV/2/DAC



Camera dei Deputati — 422 — Senato della Repubblica

ANTONIO RASTRELLI. Onorevole Andreotti, il problema sta in questi termini che XV/3/TAC
l'intervento di Evangelisti, la situazione di Evangelisti nel comples
so ha ima seria di riscontri obiettivi che confermano le tesi dell'avvo
cato Guzzi e contraddicono le sue. Se lei consente cercherò di ricordar

gliele

ANDREOTTI. Prego.
ANTONIO RASTRELLI. Abbiamo certezza che Evangelisti incontrò in America Sindona 

davanti all’Hotel Pierre per averlo Qui stesso confermato a noi qui in
tlLCommissione; abbiamo la certezza, perche Evangelisti o ha con

fermato di aver contattato Sarcinelli; quindi sono due riscontri, uno 
a monte e l'altro a valle, direi, che determinano il convincimento che 

la posizione di Evangelisti non è stata un motu orporio. ma è stata un 
intervento determinato da una sollecitazione che, proprio per la collo
cazione Evangelisti nel complesso politico come suo uomo di fiducia, 
determina la convinzione, il convincimento del suo intervento perso

nale ...
PRESIDENTE. Per quanto Evangelisti, ha escluso questo incarico, siccome lei ha ri

cordato elementi di fatto...
ANTONIO RASTRELLI. Lo ha escluso perchè è uomo d'ordine.
ANDREOTTI. Ma che uomo d'ordine, scusi! Berchè uomo d'ordine, perchè deve essere 

vera ima cosa... j
ANTONIO RASTRELLI. Anche questo appèllativo accetto perchè ha tutto un suo signifi

cato; uomo cfordine...
ANDREOTTI. Ma lasci stare uomo d'ordine ...
ANTONIO RASTRELLI. Esprimo il convincimento che i| suo intervento in questa mate

ria si è determinato da un lato mandando a Stammati, Ministro del teso
ro, un certo . compito, che era quello di XV/4/DAC
analizzare gli effetti di quel famoso decreto ministeriale sul quale 
dobbiamo ancora tornare (io per lo meno ci tornerò fino in fondo, ho 
fatto due interrogazioni senza risposta) perchè secondo me quel decreto 

rappresenta il fatto più scandaloso nella conduzione della pubblica fi
nanza anche se non porta la sua firma di Presidente del Consiglio per
chè all'epoca in cui fu emesso c'era un altro suo collega a presiedere 
il Gabinetto

ANDREOTTI. Meno manie!

ANTONIO RASTRELLI. ... mentre ad Evangelisti fu dato un mandato diverso; fu dato 
il mandato di operare presso la Banca d'Italia per addolcirne e favo

rirne le conclusioni; in questa prospettiva, in questo convincimento, 
dati i precedenti che le ho riferito^ lei può escludere tassativamente 

di aver detto ad Evangelisti "informati di questa faccenda"? perchè 
l'ulteriore prova è determinata dalla personale testimonianza di Guzzi 
che ha visto quel prosmemoria mandato a lei più l'appunto personale.

ANDREOTTI. Senta, lo escludo-nella maniera più tassativa... ,
ANTONIO RASTRELLI. Lei dice "nego e mi stupisco".
ANDREOTTI. Estattamente; d'altra parte, invece, non mi stupisco che Evangelisti

su una richiesta dell'avvocato Guzzi* essendo molto amico di suo padred 
essendo in questo ambiente artistico in cui il padre è un illustre per
sonaggio, abbia preso una iniziativa; devo dire che la cosa mi ha stu

pito per l'argomento, perchè è un argomento certamente al di fuori an
che di una possibilità di valutazione di Evangelisti. E quello che lei 

distingue, la legge del 1974, non è esatto perchè l'appunto memoriale
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riguarda il complesso di questa ... anzi, la cosa importante per cui XV/5/TAC
venne fuori il nome di Stammati, e questo è anche notevole, e proprio 
perchè siccome c'era di mezzo anche Banca Commerciale da con
sultare con molta chiarezza prima di chiedere alla Banca d'Italia quel
lo che mi veniva domandato, cioè di far ricevere le persone interes

sate per discutere di questo e di convocare anche il dottor Cuccia,
10 volevo avere la sicurezza che si trattasse di un qualche cosa di 
praticabile e infatti lo stesso senatore Stammati mi disse che aveva 
sentito sia Cingano, Milano, sia la Banca d'It/alia, così nella via 
breve, e avevano detto "no, è meglio non seguire questa strada"
e la cosa finì così. Quindi , la pista Banca d'Italia, chiamiamola 
così, era l'unica pista nei confronti della consultazione; delle 
banche milanesi; la consultazione fatta nei confronti di Sarcinellq,
11 quale ha deposta anche qui ...... fu un 'iniziativa parallela che
era, fra l'altro, inopportuna. Probabilmente se Bvangefillische io 

me ne stavo occupando....
ANTONIO RASTRELLI. Lo sapeva, glielo aveva detto Guzzi; quindi l'uomo d'onore si 

comporta un fuori dell'ordine costituito!
ANE$J$ÒTTI SEnatore, bisogna verace i verbali anche delle "conversazioni private4!

per sapare quello che uno ha detto, quello che uno non ha detto; io 

non lo so, comunque certamente a me Evangelisti non ne parlò, me
ne parlò quando aveva sentito Sarcinelli, e io gli dissi "Lancia XV/5/PAC/pc

perderà, questa è una cosa che va seguita nelle strade regolati".
Tanto è vero che lui dopo telefonò a Sarninelli dicendo "Guafdi, 
non se ne occupi ì>iù". E* la migliore riprova, secondo me, chqil 
binario era stato un binario diverso, non era stato lo stesso bina 
rio.

ANTONIO RASTRELLI. Una seconda questione riguarda il sistema della corrrspon

denza che arriva al suo studio, o a casa, o al Gentro Studi,e0CP+Pra 
perchè la segretaria, la signora Enea, mi pare che si chiami,

ohe abbiamo torchiato per conoscere bene qui* era il 
sistema, diciamo, delle sue funzioni non ha affatto rilevato il par 
ticdare che ella oggi ci ha comunicato di ques^ta supervisione del 
dottor Ceccherini e questa sua facoltà di sotritrle comunicazioni im 

portanti, allora evidentemente la sua dichiarazione di oggi è in con 
trasto con quelle delle persone che sono venute qui ed àfcnno testi
moniato secondo
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PRESIDENTE. Onorevole RAstrelli, noi siamo in sede di confronto Guzzi-An- 
dreotti...

ANDREOTTI* Mi permetta di dire - io naturalmente non ho il verbale di 

questo - ma la signorina sa benissimo che durante molti giorni io 
non passava nemmeno ed era addirittura Ceccherini che passava a pren
deva tutta questa posta ed anche quando non passava lì e la mandavano 
a palazzo Chigi era Ceccherini che faceva questa selezione, anche per
ché per me era fisicamente impossibile farlo. Non può assolutamente 
aver detto una cosa di questo genere la signora Enea, perché è una 
cosa che funzionava così tutti i giorni.

ANTONIO RASTRELLI. Un’ultima domanda che attiene al piano logico, quindi 

mi auguro che lei vorrà rispondere. Dopo i memorandum, dopo gli in
terventi richiesti per il dipartimento, dopo la situazione Evangeli

sti, quando lei si accorge di non poter intervenire, come poi pro
babilmente non è intervenuto, per dirimere la faccenda? Perché 
conserva In j>iedi questo rapporto di speranza nei confronti di un le

gale che chiede l'appoggio nei modi dovuti per il suo cliente? Per
ché non taglia corto e dice non posso far niente?

PRESIDENTE. Che cosa c'entra questo con il confronto Guzzi-Andreotti?
ANTONIO RASTRELLI. Per chiarire la posizione.••
ANDREOTTI. Io non dovevo dàre all'avvocato Guzzi, perché non avevo neSsuh 

dovere di far questo nemmeno nel suo interesse, che non si volesse da 
palle del Governo esaminare tutte le possibilità, potevano esserci 

delle cose nuove che emergevano. Noi dobbiamo, cioè^ levare 

dal tavolo, e questo è importante anche nei confronti dell'America,
uy<

non di una parte dell'America, quella^ha dato 25 anni a Sindona»••

6 'era questa necessità, secondo me, di togliere l'impressione che qui 
ci fossero dei pregiudizi e che ci fosse un animo cattivo. D'altra para
te, io credo che ci sono documentazioni del tutto precise: qui lo Stato 
ha fatto il suo dovere, l'ambasciata ha fatto il suo dovere e, d'altra 
parte, voglio dire che, fino a che il Sindona non aveva avuto una con
danna, devo dire che Sindona, almeno presuntivamente, non solo 
secondo la nostra Costituzione, ma secondo il principe nomale, do

veva essere guardato come un altro cittadino.
Vorrei dire che era così complessa la sua posizione che mi 

sembra che i giudici di Milano solo adesso, dopo 7 anni, abbiano po
tuto cominciare a tirare le fila di questo problema. Quindi non era 

così semplice, poi, la posizione del dottor Sindona. Io avevo stimato 
Sindona, amico forse una parola eccessiva, ma io l'ho stimato nei 
momenti in cui, vorrei dire, era tanto stimato sia quifsia in America^ 

dato che arrivò al vertice di una importante banca americana. Non era 

quindi uria posizione isolata o una cotta che si aveva per il dottor 

Sindona.
Aw. COPPI. Signor Presidente, mentre l'onorevole Andreotti stava rispon

dendo ad -una domanda, è stato poi interrotto dall'onorevole Teodori»

Si trattava di una risposta circa l'incontro che ebbe con PhilipGuarino» 
Ad un certo momento, l'onorevole Andreotti disse, riferendo di questo 

incontro: mi face soltanto ima domanda» Quale domanda non lo» sappi amo, 

perché è intervenuto l'onorevole Teodori internrompendo •

Semi cola XVl/1/lt

Semi cola T U / 2/lt
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PRESIDENTE, Cioè il fatto si riferisce all'incontro tra Guarino ed Andreotti? 

lELoè al tenore, al contenuto di questo incontro?

Aw *  COPPI. Sì.BQnorevole Andreotti disse, se "ben ricordo, che era normale
che ci fossero delle richieste di informazioni circa gli itaio-americani 
eccetera, poi disse fece soltanto una domanda ed io sono rimasto
con la curiosità di conoscere la domanda che Guarino avrebbe fatta 
all*onorevole Andreotti.

PRESIDENTE. Questo con riferimento a che cosa? Alla posizione di Guzzi/ie ha 
riferito che questi due italo-americani gli dissero che Andreotti era 
favorevole all'estradizione... vediamo di precisare i fatti.

Aw. COPPI. Dissero semplicemente che avevano parlato con l'onorevole An
dreotti ed erano contenti del colloquio che avevano avuto.

L'onorevole Andreotti stava precisando: io ho avtito soltanto 
una domanda.

ANDREOTTI. Non ho nessuna difficoltà a chiarire la questione.

PRESIDENTE. Sì, la prego di rispondere, così chiariamo la cosa.

ANDREOTTI. L'ho detto anche l'altra volta, nel corso del colloquio parlarono 
come parlano gli americani; mi posero una domanda: se fosse esatto che 

Sindona era un perseguitato politico. Io dissi che non entravo nel

le beghe delle banche, nelle beghe dei contrasti di affare, però dire 

perseguitato politici) mi pareva cosa che non avê fet fondamento. Questo 

fu l'unico accenno che si fece a Sindona in quel colloquio.

GUZZI. Presidente, scusi, non in relazione al confronto con l'onorevole 

Andreotti, io vorrei chiedere a lei se è possibile dare un chiarimento 

subito in ordine ad una comunicazione di stampa che mi risulta essere 

pervenuta a voi, ma pubblicata dal Borghese, circa un discorso.••

PRESIDENTE. Allora cominciamo a lasciare libero l'onorevole Andreotti e poi 

lei ci porrà la domanda di chiarimento.

(L'onorevole Giulio Andreotti esce dall'Aula). /  /L^
-

PRESIDENTE. Dica, avvocato Guzzi.

GUZZI. Presidente, io ho letto sul Borghese che sarebbe pervenuta alla 

Commissione Sindona un plico con una lettera anonima e con una serie 

di documenti.

PRESIDENTE. Quello finnato come funzionari • • •

GUZZI. Io l'ho letto sul Borghese, che l'ha pubblicato credo integralmente. 

Siccome sono chiamato in causa in quella questione, voglio chiarire 

fin da adesso che non conosco minimamente i contenuti di questi docu

menti e non ho mai sentito parlare di questi documenti; che non conosco 

che ci siano stati plichi mandati o depositati in banche italiane; e 

voglio anche aggiungere, per dare coerenza con quello che ho detto, che 

il tutto è completamente falso

Sernicola XMl/ 3/lt

Semi cola XVI/4/lt
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non dico i contentità degli accertamenti ispettivi, perché quelle so- Sernicola XVI/5/lt
cietà io non le conosco, na la storia, cioè, che Sindona avrebbe indotto 
Cuccia ad interessarsi perché rischiava l ’arresto è assolutamente falsa, 
perché Michele Sindona non mi ha mai parlato di carte di quel genere.

Voglio aggiungere che dalla mia deposizione invece risulta 
chiaramente, con riferimento a quell’incontro avuto a Zurigo con Piersan- 
dro Magnoni ed il dottor Cuccia, risultano chiaramente le ragioni per 
le quali il dottor Cuccia semmai si è interessato alla vicenda, che non 

sono assolutamente in linea con quel discorso fatto da questo gruppo*••

PRESIDENTE* In questo anonimo,insomma*

GUZZI* E’ assolutamente destituito di ogni fondamento • Voglio chiarire: non

prendo posizione sugli stralci - ho visto - di verbali, perché io non 
conosco neanche quelle società, però la storpia della lettera è assolu
tamente falsa ed in contraddizione con il discorso, perché il discorso 
Sindona-Cuccia non ha mai fatto riferimento a questioni di questo genere*

PRESIDENTE* Bene, prendiamo atto della sua dichiarazione* Può accomodarsi, av

vocato Guzzi*

(L'avvocato Guzzi esce dall’Aula).

PRESIDENTE. Bene, colleghi, possiamo chiudere la seduta* Io vorrei però prendere 

vfc'intesa con voi sulle cose da farsi*
Adesso i nostri tecnici, esperti, funzionari stanno procedendo 

alla preparatazione di una trama,
cominciando ad integrare la parte già fatta e procedendo alla predispo- Pie. XVTl/l

sizione della parti nuove.
Intanto noi attendiamo una serie di documenti che abbiamo richiesto.

Abbiamo scritto ai vari organi (compreso il ministero degli esteri) in 

riferimento alla questione Sindona; non ho ancora scritto direttamente 

a Sindona perché l'idea di chiedergli quasi una cortesia, confesso che 

è abbastanza ripugnante per me, quindi finora noh l'ho fatto anche se 

nella Commissione era stato detto di farlo. Ma ho molti dubbio perohé 
scrivere ad un personaggio di questo tipo e poi magari . o

non avere qlcuna risposta o avere una risposta sprezzante, ebbene non

mi pare opportuno per il prestigio del Parlamentò.
allaIo, quindi, mi limiterei. . sollecitazione attraverso il

Ministero degli esteri, perché si sciolga quella riserva che

il Ministero aveva fatto, se lui vuole: dica di si, altrimenti, pazier 
za, noi diremo che è stato impossibile interrogarlo perché Sindona ha 

rifiutato. Quanto al resto in merito alle cose di cui si era parlato, 

sono in corso le richieste e spero che rapidamente si possano ottenere 

tutti i documenti richiesti. Se ora l'onorevole D'Àlema vuole indicare i 
quali altri doementi sono da reperire.

GIUSEPPE D'ALEMA. Io chiedo, per ragioni che sembrano abbastanza evidenti, che 

si domandi alla Commissione P2 se esista un capeggio presso questa Com
missione fra il professor Gambino e l'onorevole Andreotti,; poi vedére 
se vi sia anche un carteggio fra Gelli e Andreotti.

PRESIDENTE. Noi allora dobbiamo vedere se negli atti di questa Commissione
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risulta l ’esistenza di questi documenti.li pare che tali questioni siano 
pertinenti.

GIUSEPPE AZZARO. Se dobbiamo evocare documenti che poi non possiamo sviluppare
non capisco dove si possa arrivare. Gambino è sicuramente uno dei protag£ 

nisti della questione Sindona (è stato uno degli avvocati), ma anche se 
arrivasse un carteggio di questo genere (e io lo escludo) io chiedo all'£ 
norevole D'Alema: che cosa ne potremmo fare?

PRESIDENTE. Secondo me, Azzaro, la richiesta è pertinente.
GIUSEPPE AZZARO. Porse potrebbe servire come argomenta di trasmissione televisi

va!

PRESIDENTE. Questi sono aspetti della politica, non possiamo entrare in questo.
Siccome nella vicenda Sindona Gelli vi entra, perché tra l'altro è uno di 
quelli che si è occupato degli affidavit e ha esercitato una certa, parte 

in questa vicenda, può avrae un certo significato il sapere se c'era o 
meno un rapporto con Andreotti o qualsiasi altro personaggio che è coinvol 
to nella vicenda oppure no. Questo è nello stesso interesse di Andreotti. 
Non vedo, quindi, la ragion_e per cui si debba respingere una richiesta di 
questo genere.

GIUSEPPE AZZARO. Signor Presidente, volevo solo sapre le ragioni.
PRESIDENTE. La ragione può essere solo questa dì ricostruzione, per illazione, 

di un eventuale collegamento ...
GIUSEPPE AZZARO. Non faccio nessuna opposizione.
PRESIDENTE. Allora io direi che nella prossima seduta che io vorrei stabilire 

in rapporto alto stato di avanzamento del lavoro, si cominciasse ad esami 
nare la traccia della relazione, almeno per la parte integrata, in modo 

da non perdere del tempo.
GIUSEPPE AZZARO. Se non sbaglio, Presidente, lei vorrebbe integrare la relazio

ne; cioè andare sulla stessa falsariga della relazione.
PRESIDENTE. Si tratta di prendere la parte già fatota, che naturalmente va inte

grata. ..
GIUSEPPE AZZARO. Ma i capitoli resterebbero quelli?
PRESIDENTE. Quelli, poi ci sono i nuovi. Siccome la parte già fatta è più agevo 

le ad essere integrata, direi di cominciare da questa parte; poi verran
no esaminati via via i capitoli delle parti nuove che non sono comtem
piati iella relazione precedente. Questo è il mio suggerimento.

GIUSEPPE AZZARO. Allora ci vorrebbe un Ufficio di Presidenza per stabilire quaW 
li sono i nuovi capitoli. Potreiamo tenedo martedì pomeriggio verso le 
1 6,3 0 , dopo di che le integrazioni alla relazione e le discussioni dovrem
mo farle su un testo già preparato dai funzionari, come l'altra volta e 

poi stabilire quali sono i nuovi capitoli./
PRESIDENTE. I nostri amici magistrati e professori avevano preparato uno schema. 

Potremmo farcelo dare la Loi. Così almeno possiamo vedere quale sarebbe 
l'organizzazione dei nostri lavori.

Se ci mettiamo d'accordo su questa struttura del documento, po$- 

jpfefcmo dare maggiore impulso ai nostri lavori.
Dunque lo schema che avrebbero predisposto i nostri magistrati 

è variamente articolato. Nuove acquisizioni sui temi affrontati

PIO/ sot/XVII/2

PIC/sot/XVIl/3
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nelle precedenti relazioni; ispezioni della Banca d*Italia, iniziativa PIC/sot/XVII/4
del Banco di Rama, operazione Finambro, finanziamento ai partiti politici 
da parte del gruppo. Poi, la lista dei 500, ricostruzione delle indagini 
svolte in diverse sedi attraverso le acquisiiioni documentali, esistenza 
del cosiddetto tabulato nominativo, vicende sviluppatesi intorno al tabu
lato secóndo le acquisizioni documentali, nomi di persone inserite nel 

tabulato secondo le dichiarazioni di coloro che hanno preso visione delle 
risultanze documentali, i possibili sviluppi delle indagini in relazione 
alte vicende processuali, penali tuttera in corso. Queste naturalmente so
no solo enunciazione di titoli. Adesso comincia la parte nuova. I tenta
tivi per risolvere la liquidazione coatta amministrativa; i vari progetti 
attraverso i quali si sarebbe. dovuta realizzare la definizione della 
liquidazione; analisi dei quattro progetti; ruolo degli istituti di credi 
to che avrebbero dovuto interventire per realizzare il salvataggio; acqui 
sizione in ordine alla partecipazione di vari uomini politici alla siste
mazione. Passiamo ora al capitolo dell'estradizione. L'iter procediimenta- 
le seguito; ricostruzione cronologica degli adempimenti; risultanze delle 
audizioni; interesse extra corrisposti dalle banche sindoniane a persone 
diverse dai depositanti; connessione della questione con la politica di 
raccolta del denaro da parte delle banche sindoniane e la presenza di fon 
di neri del gruppo; acquisizione documentale circa le attribuzioni di in
teressi extra; le diverse posizioni analizzate mettendo in relazione le 
risultanze delle indagini della Guardia di finanza con i singoli sviluppi
processuali e le acquisizioni dirette della Commissione; analisi delle po- Plessot/XTII/I5
sizioni sulle quali só sono acquisiti maggiori elementi di valutazione 

(INPDAI, GESCAL, Credito Opere Pubbliche, ICORI, FOSDAI, eccetera). I
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contatti tra Michele Sindona e gruppi mafiosi ; quando emergono certi » BAL XVIIl/1
%frapporti tra il gruppo Sindoè e associazioni e connessioni di tipo ma 

fioso prima e dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrati

va; le connessioni "americane"; il falso rapimento di Michele Sindona; 

il viaggio in Sicilia (cronologia); le possibili interferenze politi
che e le audizioni della Commissione. Vedo che manca una voce "massje 
neria" e anche un richiamo alla vicenda Gelli, che è in qualhhe njodo 

connessa con Sindona.

GIUSEPPE AZZARO. Nonché la faccenda droga e la faccenda golpe, signor presiden 
te. A questo proposito io ho letto ieri sul Corriere della Sera che 
la Guardia di Finanza, che sta esaminando a Palermo fascico
li su persone che si sono improvvisamente arricchiete, avrebbe delle 
notizie su richieste fatte da Sindona a persnne e ad enti per il finan 

ziamento di un golpe politico.

PRESIDKBTE. Noi abbiamo chiesto al giùdice Falcone di darci tutte le notizie in 
suo possesso, io gli ho anche parlato telefonicamente.

GIUSEPPE D'AIEMA. Ma oggi c'è un documento fondamentale, quello del rinvio a giu 

dizio. E questo noi possiamo richiederlo.

PRESIDENTE. Sì, ma l'onorevole Azzaro ora ha fatto riferimento ad una indagi

ne che i magistrati stanno facendo compiere alla Guardia di finanza (pur 
troppo in Italia si viene sempre a sapere tutto, con pregiudizio degli 
accertamenti) su degli arricchimenti inesplicabili e sulle loro connes
sioni; però si tratta di una indagine in corso e quindi allo stato de- BAL XVTIl/2
gli atti non è possibile disporre di alcun elemento.

GIUSEPPE AZZARO. Poiché su un quotidiano è stato pubblicato che il Corpo della 
Guardia di finanza avrebbe delle notizie, per lo meno questo ci dica 
di non averaa, in modo che la Commissione non debba trovarsi a dover 
rispondere alla obiezione di non essersi interessata di una informa 
zione apparsa sulla stampa.

PRESIDENTE. Questa è dunque una richiesta, che ritengo utile e di cui prego i

funzionari di prendere nota, ma non riguarda la sistemazione, in quan 
to questo accertamento può rientrare benissimo in una delle voci che 
ho già letto. Io invece aggiungerei, perché nella sistemazione che ho 
letto non se ne parla, la massoneria e anche la P2, naturalmente per 
la parte relativa a Sindnna; mentre non aggiungerei la droga pefché 
non abbiamo alcun elemento in proposito.

GIUSEPPE AZZARO. Sindona è stato incriminato anche per questo motivo.

GIUSEPPE D'AIEMA. MAgnoni è stato arrestato per questo..

PRESIDENTE. la bene, inseriamo anche questo punto, ma noi non abbiamo fatto nien 
te in questo senso e la magistratura è appena all'inizio. Comunque 
possiamo aggiungere; mafia e droga; massoneria e P2 relativamente a 
Sindona; e poi una parte finale di proposte di riforma. Se non vi sono 
obiezioni possiamo considerare questa come una struttura di partenza ,
poi via via vedremo.
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GIUSEPPE D'ALMA. Non si tratta di fare riferimento soltanto alle proposta di rî  BAL XVIIl/3
forma ma anche alle mmissioni, perché ce ne sono di enormi. Ad esempio 
il Comitato interministeriale del credito non esprime mai un parere sul 
la nascita di istituti di credito in Sicilia quando, invece, ha il di

retto e il dovere di esprimere un parere vincolante.

PRESIDENTE. Le denunzie delle omissioni vanno messe nella prima parte.

GIUSEPPE AZZARO. Io non conosco la questione cui D ’Alema fg^iferiménto ; potrei 
avere delle indicazioni?

GIUSEPPE D ’ALEMA. Io àio presentato una interpellanza in proposito.

GIUSEPPE AZZARO. Perfetto, allora acquisiamo dei documenti che possiamo vedere.

GIUSEPPE D ’ALMA. Bisogna chiedere :al Comitato interministeriale quali pareri 
abbia espresso e in quale data.

PRESIDENTE. Perfetto, ne terremo poi Èonto nella esposizione del merito dei fatti.
La parte che sollecitava MinervUini riguarda, invece, un'altra cosa: pr£ 
poste di leggi riformatrici. Mi pare che su questo siamo dunque d ’accordo 

Per quanto riguarda là riunione dell’ufficio di presidenza chiesta 
da D'Alema ai fini di uno scambio di idee, mi sembra che si tratti di 

una richiesta abbastanza logica e mi riservo di stabilire il giorno.

La seduta termmna alle 13.35»
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La seduta comincia alle 10,20» Fradd. 1/1

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Comunico che è pervenuta la risposta della Commissione parlamene 
tare di inchiesta sulla loggia massonica P2, con la trasmissione del 
verbale dell'audizione di Rino Salvini, sul punto dei rapporti di

Licio Creili con l'onorevole Giulio Andreotti.
Il Ministero dell'interno ci ha comunicato le notizie sul viag= 

gio del dottor Boris Giuliano negli Stati Uniti d'America, Il testo 
della comunciazione è il seguente: "Comunico dhe detto funzionario si 
recò negli USA una5 prima volta nel 1971 per frequentare un seminario 

antidroga svoltosi dal 13 al 26 ottobre presso l'Ufficio narcotici in 

Washington, ed ima seconda volta nel 1975 per un corso di istruzione 
profesàionale tenutosi dal 26 marzo al 19 giugno presso l'accademia 

FBI di Q u Qh t (Co (Virginia), Secondo quanto riferito dalla consorte, 
il dottor Boris Giuliano incontrò nel 1975» a New York, l'ex appuntato 
di pubblica sicurezza Mezzoiuso Francesco, nato (.,,), e trascorse uni= 
tamente alla famiglia di questi una giornata visitando anche detta cit= 
tà. Il Mezzoiuso Francesco prima del sùo oongedo, avvenuto il 10/6/1969, 
ha prestato servizio presso la squadra mobile di Palermo, trasferendo= 
si successivamente negli USA",

GIUSEPPE AZZARO, Non dice le ragioni per le quali si è trasferito? Fradd, 1/2

PRESIDENTE, No, Questa è la lettera, e basta. Le ragioni del trasferimento non ci 

sono,
L'Ente minerario siciliano ci ha inviato il fascicolò personale 

del signor Vitale Giacomo, che era stato richiesto dalla Commissione 

per stabilire la data di assunzione ed i precedenti per falso di questo 

signore.
Il tribunale di Milano ha inviato la copia del fascicolo della 

causa civile Finambro-Banco di Roma,
Il tribunale di Palermo ha inviato copia della sentenza ordinanza 

istruttoria del 25 gennaio 1982 nel. procedimento penale contro Spatola 
Rosario, più altri 119, La lettera prosegue dicendo: "Circa l'esisten= 

za di elementi in ordine all'asserita preparazione di un golpe da parte 
di Michele Sindona faccio presente che nel provvedimento su citato ho 
esposto le mie considerazioni secondo cui alla stregua di quanto h fi= 
nora emerso nell'istruzione probatoria tale golpe era un mero pretesto 

per giustificare la presenza di Sindona in Sicilia (vèdi capitolo XX),
L'istrattoria per altro, nello stralcio del procedimento suddetto, è 
diretta anche ad approfondire questo tema di indagine. Non mancherà, 
ove risultassero concfeti elementi al riguardo, di informarne tempesti= 
vomente codesta Commissione, Rappresento infine, con riferimento alla 
nòta di codesta Commissione n. 578 del 21 gennaio 1982, che non sono 
emersi elementi che lascino supporre, in relazione alla vicenda Sindo= 
na, inefficienza, degli apparati di polizia. Il discorso è molto più
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ampio e comporta valutazioni sulle strategie dello Stato nella lotta Fradd. l/3
contro le organizzazioni mafiose; e al riguardo &o espresso le mie consj
derazioni nel provvedimento suddetto in relazione a quanto è emerso dal=a
la vicenda processuale recentemente e parzialmente conclusasi".

Il Banco di Roma ha inviato copia fotostatica della convenzione 
intervenuta con la Finambro in data 8 novembre 1974.

Il tribunale di Roma ha trasmesso copia degli atti dei seguenti 

procedimenti civili: n. 19590/74 (Capisec international contro Finam= 
bro , più 11), pendente avanti la II sezione civile, giudice istrutto= 

re la dottoressa Laura Milani; n. 12265/75 (Banco di Roma contro PASCO 
Europe, più 9), pendente davanti alla II sezione civile, giudice istrut= 
tore il dottor Maurizio MaseIli.

La corte d*appello di Roma ha trasmesso copia degli,, atti del 
procedimento civile n. 1112 (Capisec contro Finambro) e vari altri fa;= 

scicoli di procedimenti riguardanti questa materia.
La Banca d'Italia ci ha trasmesso i passi tratti dalla relazio= 

ne concernente gli accertamenti ispettivi - compiuti dalla Banca d'Ita?= 
lia presso la Mediobanca, Banca di credito finanziario società per azio= 

ni, nel periodo dal 19/9/1978 al 29/6/7 9 » "attinenti alle suddette ope= 
razioni di acquisto"(riguarda l'esposto che fu invialo alla Commissio= 

ne da anonimo).
Infine, i giudici Turone e Colombo, del tribunale di Milano, ci 

hanno inviato copia dei verbali di interrogatorio di Joseph Miceli Cri=
mi e di Francesco Paolo Bongo, rispettivamente datati 23 settembre 198% Fradd, 1/4

24 settembre 1981, 20 novembre 1981 e 21 novembre 1981, Da tali ver= 
bali si desume come Michele Sindona, durante il suo soggiorno clande= 

stino a Palermo, abbia goduto di una notevole libertà di movimento, tra 
l'altro partecipando più volte a pranzi o cene in ristoranti del capo= 

luogo siciliano; inoltre, ci hanno inviato copia dei mandati di cattus= 
ra emessi a carico di Michele Sindona e di Yfilliam Joseph Arico per il 
reato di omicidio volontario ai danni dell'avvocato Giorgio Ambrosoli;
infine, ci hanno inviato copia di atti e documenti tratti dal fascico=

'< ■
lo riguardante l'omicidio Ambrosoli, Si precisa che, relativamente ai= 

l'omicidio, sono in corso ulteriori indagini fra le quali rogatorie ad 

autorità estere.
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Infine, do notizia alla Commissione, per quanto non riguardi diretta- Sant. Il/l

mente la nostra inchiesta ma uno dei commissari sul quale i giornali hannè

fatto affermazioni non precise, che la procura della Repubblica di Firenze

ha giudicato il comportamento dell'onorevole Sarti assolutamente corretto,

sulla base dei verbali della Commissione che abbiamo inviato a questo orgar- 

no giudiziario, e quindi inappuntabile. Il giudice istruttore ha accolto 

la richiesta della procura della Repubblica.

Ora dovremo passare all'ordine del giorno della seduta odierna. Vorrei 

porre alla Commissione un problema e chiedere che si decida su questo. Sia

mo nell'ultimo mese della nostra attività e quindi bisognerà predisporre 

le cose in modo da giungere ad una conclusione nei tempi dovuti. Secondo 

me, il metodo che abbiamo adottato nella preparazione della precèdente re

lazione parziale, che è consistito in un esame da parte della Commissione 

di una trama di un testo e nell'approvazione finale di una relazione, che 

allora avvenne all'unanimità, non può essere applicato nella fase attuale, 

per la quale dovremmo mettere in chiaro rapidamente questo punto eli pare 

decisivo: se c'è una possibilità di una relazione oomune e di un giudizio 

comune oppure no.

Ricordo ai colleghi che la legge pone dei quesiti specifici ai quali 

va data una risposta. L'articolo 1, punto l), stabilisce che la Commissione 

ha il compito di accertare se l'avvocato Lichele Sindona, personalmente o 

per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate o

di società ad esse collegate, o comunque per tramite di terzi, abbia mai e- Sant. Il/2

rogato somme di denaro o altri beni; o abbia comunque procurato vantaggi e- 

conomici, a partiti politici, ad esponenti di partiti politici, a membri 

del Governo, a dipendenti della pubblica amministrazione, e cosi via.

Lo stesso è per altri capitoli della legge. Si tratta cioè di domande 

specifiche su fatti e quindi an<?he su giudizi relativi ai fatti. Continuo 

nella lettura dei punti compresi nell'articolo 1. Punto 2): se esponenti 

di partiti politici, membri del Governo, dipendenti della pubblica ammini

strazione, eccetera, abbiano direttamente o indirettamente favorito, o ten

tato di favorire, sostenuto, o tentato di sostenere, anche con comportamen

ti omissivi, attività svolte in violazione di*leggi, regolamenti o disposi

zioni amciinistrative o iqbontrasto con l'interesse pubblico, dall’avvocato 

Lichele Sindona, da società da questi direttamente o indirettamente con

trollate o da società ad esse collegatej in particolare se vi siano stati 

interventi di tale natura in relazione a richieste di autorizzazione di au

menti di capitale di società direttamente o indirettamente controllate dal

l'avvocato Lichele Sindona o di società collegate alle predette.

Punto 3): se, dopo la dichiarazione di fallimento della Banca privata 

italiana, e al di fuori delle ordinarie procedure in materia, siano avve

nuti rimborsi a creditori e depositanti della medesima banca; con quali mo

dalità tali rimborsi siano stati operati; quale soggetto li abbia operati; 

quale sia stato l'ammontare dei rimborsi e quali ne siano stati i benefi

ciari
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Punto 4)x se siano state avanzate proposte nei confronti della Banca Sani. ll/3

d'Italia o degli organi preposti alle procedure concorsuali per ottenere 

l'estinzione o la remissione dei debiti'del Sindona, o la loro traslazione 

in capo ad enti pubblici o privati; quale sia stata la natura di tali pro

poste e chi le abbia avanzate.

Punto 5): se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti com

portamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizio

ne dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagi

ni della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o Membri 

del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecita

re o favorire i comportamenti indicati.

Questi sono i problemi che la legge definisce e sui quali la Commis

sione ha impegnato la sua attività. A questo punto del nostro lavoro, aven

do fatto quello che si poteva sia per la raccolta di documenti sia per l'a

scoltazione di prove molto numerose che sono state compiute nel periodo 

trascorso, mi pare che la Commiasione dovrebbe giungere rapidamente ad una 

conclusione con un voto sui vari punti che la legge indica. Cioè, la Com

missione deve dire se sono state elargite o no somme di denaro, e così via, 

dopodiché, se c'è un risultato comune, possiamo seguire il metodo dell'al

tra volta, vale a dire predisporre il testo della relazione con una discus

sione collegiale. Se viceversa questo non c'è, allora mi pare che si debba 

prendere atto della distinzione, della differenza che nasce nella Commissio^ 

ne e nominare il relatore della maggioranza che si sarà espressa e uno o 

più relatori di minoranza, se questo si verificherà, dopodiché, avvalendo

ci del materiale che è stato predisposto dai nostri collaboratori, che or- Sant. Il/4

mai sono alla fine del lavoro perché l'ultima parte sarà pronta tra qual

che giorno, ma vi sono già, oltre quella precedente, le parti sull'estra

dizione, sugli interessi neri e sulla lista dei 500...
GIUSEPPE D'ALENA. La parte sulla lista dei 500 è incompleta.

PRESIDENTE. Mi hanno detto questa mattina che l'hanno completata. E' quello che hanno

potuto fare; poi si può giudicare incompleta.

GIUSEPPE D'ALEKA. Il mio è un giudizio oggettivo e non soggettivo.

PRESIDENTE. I collaboratori, gli esperti mi hanno detto che hanno completato le parti

sulla lista dei 500, sugli interessi neri e-, sull 'estradizione.

GIUSEPPE D'AIBMA. Non c'è tutta la parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che manca una parte, per cui dobbiamo pregare di integrarla,

mentre la parte sistemazione è quasi completa e nella giornata di oggi o 

domani sarà esaurita.

A questo punto, tenendo conto del materiale, il relatore unico, se la 

Commissione risponderà unanimemente ai quesiti, o i vari relatori, predi

sporrà i testi dopodiché, in lina seduta finale, la relazionai maggioranza 

sarà sottoposta alla Commissione secondo la prassi. Non occorre che la 

stessa cosa avvenga per la relazione o le relazioni di minoranza perché e- 

videntemente questo spetta alla responsabilità delle parti che si troveran

no in quella condizione
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Vorrei proporre alla Commissione di stabilire per la prossima setti

mana una riunione in cui si ponga all'ordine del giorno: conclusioni del

l'indagine della Commissione e votazioni, in.modo che i gruppi siano avver

siti e possano partecipare* In quella sede porrò singolarmente in votazione 

i quesiti che la legge stabilisce e verificheremo il risultato. A  mio pare

re, questa procedura e razionale ed è l'unica possibile per venire a capo 

dell'inchiesta entro il termine stabilito e non trovarci nella condizione 

di svolgere un lungo lavoro cercando di metterci d'accordo sulle virgole, 

ma poi alla fine, negli ultimi pochi giorni, renderci conto che l'intesa 

manca, per cui il lavoro, non dico che sarebbe inutile, ma avrebbe potuto^ 

essere svolto con più rapidità. Vorrei sapere se i colleghi sono d'accor

do.

GIUSEPPE D'ALEMA. Quando andiamo a rispondere a questi interrogativi che 
ci pone la legge, dobbiamo argomentare o votare solo?

PRESIDENTE. Nessuno vieta di portare anche degli argomenti.

GIUSEPPE D ’ALEMA. Non è che io ne abbia voglia. Vorrei sapere se si 
apre una discussione o meno.

PRESIDENTE. A mio parere, la discussione è riassunta in un voto. Però nes- .
suno può impedire ai colleghi di motivare le loro posizioni; an 

zi sarebbe bene, prima di votare, vedere se vi è un minimo di 
possibilità di intesa o 41D , e questo avviene solo se vi è un 
minimo di àiscussione.

GIUSEPPE D'ALEMA. A me sta bene, perchè Così andiamo alla sostanza delle 
cose.

GII/SEPPE AZZABO. Premesso che siamo d'accordo su questo metodo, sorge il 

problema di sapere quale potrebbe essere il comportamento del 
la Commissione se per alcuni punti ci trovassimo d'accordo e 
per altri , perchm la relazione deve avere un insieme orga>- 
nico, deve essere un unicum .

Per quanto riguarda i vari punti, se dovessimo pro

cedere come procedono i giudici, cioè cercare di mettere sul 

tavolo le .prove a favore e quelle contro e, dai fatti, fare 
emergere -un giudizio, la cosa potrebbe essere discussa pri
ma in un comitato più ristretto per vedere se le prove prò

Sant. Il/5

Fradd. III/1

o contro un punto o l'altro esistano o meno. Ma questo, purtroppo;
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■òcnon lo possiamo fare - non se gli altri colleghi siano d’accordo 

di farlo - perchè probabilmente questo potrebbe essere un tentativo 
di trovare, attraverso un comitato ristretto, la via poiché è vero 
che ognuno prende una posizione politica, però questa posizione poli 
tica non può prescindere dai fatti che devono supportare la posizÌ£ 
ne; altrimenti si tratterebbe di capricciosità e non di razionalità.
Siccome nessuno, naturalmente, vuole essere accusato di essere ca - 
priccioso o tendenzioso, o fazioso, evidentemente ognuno dovrà dinw 

strare su quali fatti appoggi, la propria opinione.
Sarebbe opportuno che le opinioni seno messe a confronto 

in base a fatti (ed in ciò stft. l ’importanza di questi rapporti di 
esperti-che noi consideriamo neutrali e, qiindi, persone le quali espon
gono i fatti così come sono). E' evidente, per esempio, che in quan
to ho letto io vi sono alcuni fatti, probabilmente non corrisponden

ti al verOj che devono essere verificati; e questo deve essere fatto 
presente in Sommissione, perchè non è possibile che, se si tiene a 
base di un’opinione o di un’altra la relazione o il rapporto dell’esper
to, su tale relazione o rapporto non vi sia una pacificità per. .a lo 

meno nei fatti. Ed allora, se vi è qualche fatto non corrispondente 
al vero o parzialmente corrispondente al vero, è necessario che que
sta Commissione ne prenda atto e che venga modificato il rapporto, 
giacché credo di non avere titlfcolo nè autorità, personalmente, come

membro di questa Commissione, per rivolgermi all’esperto e/ faagLi 
cambiare opinione o parere. Del resto, se vi è un fatto non corrisponden 
te al vero è bene che que-
sto venga fatto presente anche ai membri della Commissione.

Quindi, quanto lei dice (di non procedere come abbiamo proceduto la 
scorsa volta) è giusto per l’effetto che dobbiamo raggiungere, ma credo che 
non sia, parzialmente, giusto per i documenti che devono stare alla base, 

perché credo che questi documenti, alla fine, saranno allegati in quanto da 
essi noi partiamo per fare considerazioni e dare interpretazioni che ci pos
ero portate ad una unanime decisione o ad una decisione differenziata. Ma 
un punto di partenza lo dobbiamo avere. Se il punto di partenza è rapprésenr- 

tato dal complesso degli atti che abbiamo raccolto, ognuno, naturalmente, 
ne fa riferimento per conto suo e non se ne parla più. Questo comporta, 
però, un riferimento in certo qual modo arbitrario perché ognuno fa riferi

mento a fatti che, nella relazione che deve essere ascoltata dal parlamento, 
non sono verificati da niente se non dall'autorità di chi li esprime o ad 

essi fa riferimento. Invece potrebbè essere molto opportuno che le considera 
zioni plitiche finali sui vari punti siano fatte su episodi descritti ed 

accettati da tutti.
Quindi, potrebbe essere svolta ima relazione come quella che, par- 

zialmentf, abbiamo presentato al Parlamento, la quale non descriva altro che 
la sequenza dei fatti e.d il loro svolgimento. E siccome quello che è accadu
to è obiettivo, potremo precisarlo e dire che questo o quel determinato fatto 

corrispondono al vero o non vi corrispondono. Su questa documentazione

Fradd. III/2

Fradd. Ili/*
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Pradd. III/4

innesta la propria considerazione e la propria interpretazione, pài- 
che è vero che di un fatto io posso dare una certa interpretazione ed 

altri possono darne diverse dalla mia, ma il fatto resta unico per 
tutti, altrimenti ognuno si sentirebbe autorizzato a costruire su fat
ti che vengono connessi la propria tesi perché, generalmente, quando 
uno ha una tesi da difendere va raccogliendo i fatti che possono sup

portarla e non i fatti obiettivi (questo è il mestiere dell*avvocato).

problema dell'estradizione o su quello dei tentativi di composizione 
delle questioni delle banche di Sindona, abbiamo bisogno di elabora
re un documento che sia unico per tutti. Io ho letto quello sull'estrar-

dizione, nel quale vi sono alcuni punti non ancora verificati obietti- 
possono pregare i

vamente. Ed allora si funzionari di verfficare quei punti.

mento potrebbe essere accettato da tutti, il che costituirebbe un pun
to di partenza estremamente utile per la Commissione; altrimenti il 
Parlamento avrà l'opinione di molti gruppi ma non l'opinione della Com
missione,

Vedremo, signor Presidente, il modo in cui si formerà una 

maggioranza. Ma il modo in cui si formerà una maggioranza, per esempio,

sul pinato 1 ) sarà diverso dal modo in cui si formerà una maggioranza - Fradd, III/5

sul punto 2),
Dobbiamo, allora, fare tante relazioni quanti sono i punti?

Quésta potrebbe anche essere una alternativa che io prego lei, signor 
Presidente, e l'Ufficio di Presidenza di esaminare, perché su ogni pun

to si può dare una risposta, che può essere una risposta di maggioran
za, od una risposta unanime, ad una rispetta in cui vi siano più ar

ticolazioni, di maggioranza o di minoranza, od una risposta in cuii 
vi siano posizioni àiverse. Non so se si possa rispondere direttamente 
con un sì o con un probabilmente sì, se questo è quello ohe 
dobbiamo fare; però, evidentemente, bisogna che le artico

lazioni vi oiano.

Ho l'impressione, . quindi, che tutto questo debba essere 
oggetto di una conversazione forse più approfondita, phe potremmo 
fare anche subito, utilizzando questa mattinata.

Pongo questi problemi che mi sono sorti da quello che 
ho ascoltato; e pài vorrei - nel caso in cui dovessimo parlare di 
questi documenti che ci sono stati dati - chiedere la parola sul 
documento dell'estradizione, che è pronto da diversi giorni, ma non 

- sugli altri documenti perchè ci sono stati consegnati solo 

stamattJ|(ine .,

Pertanto, signor Presidente, mi pare che, specialmente sul

Per esempio, per quanto riguarda il punto 2), questo docu-
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PRESIDENTE» Vorrei mettere in chiaro subito che questo lavoro preparatorio non Fradd. III/6

viene allegato agli atti, poiché è una cosa puramente ii^rna, degli uf

fici, di cui la Commissione può tenere conto o non tenere conto, o mo

dificarla come crede. E* evidente che, quando si giungerà alla stesura 
della relazione, o sarà il relatore unico — se la Commissione sarà 
d'accordo - a prendersene la responsabilità, o sVanno i vari relatori 
ad assumersela.

Peitanto, possiamo considerare non giustificata la preoccupa
zione dell 'onorevole Giuseppe.Azzaro, perché quei testi non possono ave
re altro significato che quello di un contributo di uffici alla Commis- 
sione,/di cui poi la Commissione farà il conto che crede), che i sin

goli commissari possono integrare o modificare. Sarà poi il relatore 
ad assumersi la responsabilità di stendere la relazione. Pertanto, non 
dobbiamo avere di queste preoccùpazionè.
Vi sono, invece, altri aspetti sollevati dall'onorevole Azzaro, TESTINI IV/1 me
ma riguardano» però, il merito politico delle questioni perchè 

non è che i fatti siano di per se sempre evidenti, cioè
sono fatti che vanno accertati. Basterebbe ricordare le diversità, 
già emerse nel corso delle testimonianze sull 'apprezzamen
to della credibilità dell'una o delHaltra versione, in varie circo

stanze non secondarie , e ne indico soltanto Aue, quelle che hanno 

maggiore significato politico: 1* attendibilità o meno delle versioni 
fornite intorno al prestito dei due miliardi, che alcuni testimoni 
hanno presentato come un ploro e semplice prestito con relativa 
reqtituzione, mentre da altri ciò è stato negato. E basterebbe 
questo per dire che non c'è un fatto, ma più versioni su uno stesso 

fatto, e tra quelle versioni la Commissione deve scegliere quella che 
ritiene più Verosimile, più attendibile. Lo stesso si può dire per le 
contraddizioni che sono emerse nel corso del confronto che ha avuto 
luogo tra Guzzi e Andreotti. Ma questo caso lo ritengo meno impor

tante perchè riguardante solo contatti e non interventi veri e pro

pri. Comunque, anche in questo caso, ci sono versioni diverse e la 
Commissione non si trova davanti ad un documento che non dia possibi

lità di controversie • Ma dinanzi a testimonianze e deposizioni che 

implicano degli apprezzam4feiti. E noi dobbiamo realisticamente tener 

conto che una Commissione politica come la nostra deve interpretare 
quei fatti non disgiungendoli da una posizione delle singole parti.

Dunque, è difficile pensare che si possa giungere ad un accer 

tamento dei fatti sul quale ci sia un unanime consenso e sul quale,
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poi, poter esprimere u n ’opinione. Certo, se avessimo u na TESTINI IV/2 me

sola versione sulla questione relativa al prestito dei due miliardi, 

basterebbe accertare se è stata una cosa giustificabile oppure no 

aver avuto quel prestito, m a  non ci troviamo di fronte ad 

ima cosa di questa natura. Così è anche per il resto. Quindi se 

posso esprimere una previsione - ma spero che sia abagLiata -, devp 

dire che, tenuto conto degli interventi e delle posizioni dei sin

goli commissari, mi pare difficile che possa verificarsi u na unanimi

tà anche nella ricostruzione dei fatti. Una unanimità c*è stata l ’al

tra volta, ma l ‘abbiamo raggiunta eliminando tutto quello che era o- 

pinabile e si prestava a diversità di interpretazione.

Detto ciò, non contesto affatto l ’opportunità che ci sia, 

a breve scadenza, una riunione del consiglio di presidenza in cui 

i siginoli r appresentati dei gruppi mettano in chiaro le convinzioni 

che si sono fatte o le loro opinioni rispetto ai punti centaali della 

inchiesta. Credo che nessuno si rifiuterebbe di farlo, ma non penso 

che si debba andare al di l a  di questo. In caso contràrio, infatti, 

ricadremmo nella vicenda iniziale, quella, cioè -, di fare lunghe 

discussioni sulle prove, sull'attendibilità, sul fatto se Guzzi dica 

o meno il vero, eccetera, eccetera. Tutto questo per arrivare, poi, 

alla constatazione che non c'è possibilità di intesa unanime.

Comunque se verrà richiesta, è doveroso da parte della TESTINI IV/3 me

presidenza fissare una riunione in tempi brevi. Ma, nel caso che 

in questa riunione preliminare emergano. _ elementi di differenziazio 

ne e non di unità, non vedo altra soluzione se non quella da me sugge 

rita.

Quanto alla questione posta dall'onorevole Azzaro, va rile

vato che trattandosi di vari argomenti possono anche verificarsi

maggioranze diverse. Infatti, sul punto primo può formarsi una cer

ta maggioranza, e sul punto secondo un'altra. Se ciò dovesse sorgere, 

dovremmo vedere come risolvere il problema dal iato procedurale. M a  

penso che difficilmente questo avverrà. Invece, se ci saranno parti 

comuni, queste risulteranno dalle relazioni che saranno differenziate, 

l à  dove c'è diversità, e comuni su altri punti. Ciò eliminerà il pe

ricolo di confaaione nella manifestazione del giudizio della Commis

sione. Potrebbero sorgere difformità relativamente - al punto a) e 

relativamente al punto b) - e mi riferisco alla famosa questione del 

finanziamento - e ciò potrebbe determinare maggioranze differenti, 

tali da non avere più una maggioranza e una minoranza, ma due mag

gioranze e due minoranze, ad esempio. Se questo tipo di problema
visto

dovesse nascere, vedremo poi come risolverlo che nessuna pras

si parlamentare, che io pappiv, ci soccorre.
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MASSIMO TEODORI• Concordo sul metodo suggerito, quello, cioè, di procedere prima TESTINI IV/4 me

a dei quesiti, e poi, a seconda dei risultati, procedere ad una o

più relazioni. Desidererei fare, però, alcune osservazioni.

Credo che questa Commissione abbia svolto u n  lavoro molto

ampio, molto articolato, e credo che debba essere interesse comune, 

nelle relazioni o nella relazione finale, tentare di non restringere 

i quesiti ad una semplice risposta, dando conto, invece, della ric

chezza degli elementi apparsi durante i lavori della Commissione.

Come è possibile far questo? Mi rendo conto che le difficoltà non 

sono poche, data l a  massa di materiale, sia documentile, sia testi

moniale, che abbiamo avito tra le mani .Ecco, non credo che sia pos

sibile e praticabile, e neppure giusto e corretto dal punto di vista 

dell *impostazione, tentare di distinguere i fatti dalle opinioni: 

ognuna sa che i fatti, a seconda dei punti di vista eccetera sano 

interpretabili in maniera diversa. Quindi, a me pare che questa stra

da sia non praticabile e non corretta in termini di valutazioni fina

li.

u na serie di pianti ai potranno essere maggioranze e opinioni diffe

renziate non sempre coincidenti tra loro, cioè non sempre coinciden

ti in u na opinione di maggioranza e minoranza. Allora, quello che vor

rei suggerire al Presidente è che si imbocchi una strada procedurale 

che ci consenta di articolare le cose sulle quali andremo a votare 

e sulle quali si giungerà a delle relazioni. Intendo dire, cioè, 

che potrà esserci u n  corpo sul quale si verificherà una certa mag

gioranza, una certa unanimità, ma potranno anche esserci dei pezzi

complementari o diversificati, quali contributi di minoranza o di TESTINI IV/5 me

singoli gruppi, che si andranno ad aggiungere come elementi che 

arricchiscono la relazione complessiva.

Quindi, senza farsi l'illusione di poter semplificare le cose su un voto Sant, v/l

di maggioranza e di minoranza, suggerirei che fin dalla prossima riunione 

i quesiti inclusi nel testo della legge siano ancora più articolati, se 

possibile - sto facendo un discorso per ipotesi -, in maniera tale che su 

di èssi si possa inserire una strategia di relazioni abbastanza diversifi

cate. Ritengo che noq/fci sarebbe da temere per il verificarsi su alcuni pun

ti di maggioranze diverse o contributi complementari.

Sono anche io convinto del fatto che, probabilmente, su

PRESIDENTE. Vi è la difficoltà dei relatori: se vi è una maggioranza o minoranza o più

minoranze, la cosa è semplice; se invece vi sono maggioranze diverse sui

punti l), 2), 3), 4) e 5), allora quanti relatori ci vorranno?

MASSICO TEODORI. lia addirittura sui singoli punti. Vi può essere una strategia di relazioni

articolate, differenziate: mi pare che ciò possa corrispondere ad una foto

grafia delle opinioni e delle valutazioni che sono emerse e òhe emergeran

no in sede di relazione,

PRESIDÈNTE. Ritengo che sia buona norma affrontare i problemi quando sorgnno, perché

altrimenti si fa una lunga e fantasiosa elaborazione che alla fine si vede

che non era necessaria.
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MASSIMO TEODORI.

PRESIDENTE.

MASSIMO TEODORI.

PIIRLUIGI ONORATO

GIUSEPPE B ‘ALUIA. 

MASSIMO TEODORI.

D'accordo. Concludo còn alcune considerazioni di carattere tecnico. Abbia

mo poco tempo a disposizione; ognuno di noi è oberato di lavoro e probabil

mente dovremo lavorare, quelli che lo vorranno, sui documenti, sulle bozze 

preparate dagli uffici. Pertanto, credo che in questo periodo le bozze di 

documento, le ipotesi, i contributi fatti dagli esperti dovrebbero essere 

distribuiti immediatamente. Non ho avuto la possibilità di venire qui al

cune ore a leggere questi documenti, per cui oggi non sono in grado di va

lutarne la natura. Quindi, tutto il materiale di preparazione dovrebbe li

beramente circolare senza restrizioni...

Il materiale è predisposto, perché sono state fatte quaranta copie dei tei

sti già pronti. Quanto a farlo circolare, nel senso di portarlo fuori, ho 

qualche dubbio, perché non si tratta ancora della relazione e poi va a fi

nire sui giornali.

Questa è una responsabilità di ognuno di noi.

. La volta precedente lo portammo via.

E non lo pubblicò alcun giornale.

... altrimenti il lavoro sarebbe impossibile. Io personalmente rinuncerei 

a questa Commissione perché, non avendo i pezzi di carta su cui lavorare 

nelle ore libere, certamente dovrei stare qui dentro un mese, nell'orario 

di ufficio, cosa che è incompatibile con gli altri obblighi di parlamenta- 

re. Credo inoltre che sarà necessaria una consultazione abbastanza intensa 

per chi si dedicherà a scrivere, parti di relazioni o ad approfondire deter

minati aspetti della parte documentale. Pertanto, è assolutamente necessa

ria ima certa agibilità degli uffici più ampia rispetto al passato, perché 

si possa in questo breve tempo arrivare a svolgere decentemente questo la

voro, non sui propri appunti, ma sul materiale documentale.

Sant. V/2

Sant. V/3
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GUSTAVO MINERVINI. Penso che il problema posto dal collega Teodori sia fondato: anzitutto bi- Sant. V/4

sogna sviluppare i quesiti, nel senso che in realtà ognuno di quei quesiti 

è la somma di una serie di sottoquesiti. Quindi, al quesito se vi sono st«i 

ti rimborsi, certamente tutti rispondiamo di sì - sarebbe difficile negar— 

lo -, ma dire chi li ha avuti, come e perché...

PRESIDENTE. M a  la mia proposta tende ad accertare lo stato politico della Commissione.

E' certo che su tutti quei particolari vi sono opinioni da precisare, m a  

occorre chiarire anticipatamente se vi è una possibilità di giudizio comu

ne oppure no, perché la procedura cambia secondo la risposta.

GUSTAVO LINERVINI. Quello che lei dice è giusto, però non è un problema di votazione, ma ad

dirittura di discussione.

PRESIDENTE. E' di votazione, perché altrimenti come si accerta l'esistenza di una mag

gioranza?

GUSTAVO MINERVINI. Scusi, presidente, se si va alle votazioni, allora bisogna farle su tutti 

i sottoquesiti, perché sono sicuro che tutti siamo d'accordo nel dire che 

vi sono stati rimborsi, ma non su chi li ha avuti, perché e sotto quale in

fluenza.

ANTONIO RASTRELLI. Finanziamenti e non rimborsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Linervini ha preso un tema più neutro.

GUSTAVO MINEKVINI. Esatto, proprio per cercare di fare un discorso non appassionato. Condivi- Sant. V/5

do la sua tesi, ma ritengo che sia un discorso da fare in ufficio di presi-' ■> ,
denza, in Comitato ristretto, e non da sottoporre a votazione.

PRESIDENTE. Mettiamo in chiaro questo punto. La Commissione deve votare su questo: o

all'inizio o alla fine. Questa è la scelta da compiere. Cioè, può fare un 

lavoro di predisposizione di un testo con tutti i particolari, però alla 

fine deve arrivare ad un voto oppure deve farlo preventivamente. Questo è 

il punto.

GUSTAVO MINERVINI. Scusi, presidente, non ho la fortuna di dire con compiutezza il mio pen

siero. Sono d'accordo con lei sul fatto che questa votazione si dovrà fa- 

re e che è meglio che abbia luogo prima anziché dopo, però, se si tratta 

di sperimentare un tentativo di lavoro comune, allora il discorso deve es

sere innanzitutto informale; poi si capisce che si passerà alle votazioni 

- non è che possa restare tutto informale -, ma non può procedere inizial

mente per votazioni. Se non c'è questa possibilità, allora faremo senz'al

tro le votazioni e poi ognuno farà la sua relazione. Volevo fare però due 

osservazioni: non so se tecnicamente è possibile, in base alla procedura 

parlamentare, considerando che un certo corpo di accertamenti comuni ci sar- 

rà, anche se poi le interpretazioni di fatti sono diverse (con due illustri 

storici in Commissione non vi sarà bisogno di inoltrarsi in queste spiega

zioni), su singoli punti, anziché fare una relazione di maggioranza e una 

di minoranza, e quindi due relazioni diverse, con due narrazioni diverse,
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dire man mano che oosa pensano la maggioranza e la minoranza in uno stesso Sant. V/6
documento. Forse questo contribuirebbe anche alla leggibilità da parte dei 
terzi. Premesso che vi sono stati dei rimborsi che hanno riguardato essen
zialmente i 500) e forse innanzitutto lo I0R) eccetera, si potrebbe dire 
che la maggioranza ritiene che questo sia avvenuto per ragioni oggettive,- 
neutrali, di salvaguardia del credito dell'Italia all'estero, mentre la mi
noranza o viceversa la maggioranza, perché non voglio precostituire quale 
sarà la maggioranza e quale la minoranza.*.

GIUSEPPE D'ALBIA. Anche perché è misterioso.

GUSTAVO MINERVINI. ... ritiene che per ragioni politiche "si siano voluti rimborsare certi
soggetti perché vestiti in un certo modo o portanti il colore bianco anzi
ché rosso e così via. Non so se si può fare questo, però sarebbe più pro
ducente anche per la lettura che si capisse punto per punto che cosa dice 
la maggioranza anziché la minoranza, invece di avere tutto uh testo visto 
da destra e tutto un testo visto da sinistra. Se si potesse fare una rela
zione di questo tipo, sarebbe più interessante. Sottopongo questa proposta 
all'attenzione dei collèghi.
Un ultimo punto volevo accennare: che nell'elenco è stato trascurato Fradd. Vl/1

quello che, forse, è l'aspetto su cui più vi potrebbe essere un*uni= 

tà, cioè quello delle famose proposte per l'avvenire, delle propo= 

ste legislative.

PRESIDENTE. Quello non c'è nei quesiti, ma c'è l'autorizzazione a farlo; ed io ho 

pregato ripetutamente i nostri collaboratori di predisporre un comì>les= 

so di proposte che poi discuteremo. Su quello si potrebbe c e r t o ^ o v ^  ur. 

accordo, me vi è un'intesa su quei punti e su quelli della procedura, 

che abbiamo più volte lamentato non essere disciplinata in modo molto..

GUSTAVO MINERVINI. L'ho detto solo per memoria, perché questo non l'ho visto indi= 

cato.

Mi domando se una relazione di questo tipo, in cui volta a volta

si dia atto di quando vi è consenso e dì quando vi è dissenso, se vi 
sono

sono più minoranze le quali/ minoranze diverse ed in che senso,
può

si/ fare e come si può fare; però sarebbe più interessante.

ANTONIO VITALE. Sempre nei limiti della procedura, io credo di potere concordare 

ampiamente su quanto è stato detto dal collega Minervini.

Penso che l'organo, - sia o meno . l'Ufficio di

Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi, debba fare uno 

sforzo per articolare i quesiti. E' vero che questi sono già contenuti 

nella legge, ma può darsi che l'Ufficio di Presidenza voglia precisar= 

li e rappresentarli,sulla base delle esperienze acquisite, neih modo

che ritenga opportuno,
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La Commissione su questi quesiti si deve pronunciare. E* ipotiz= Fradd. Vl/2

zabile, nell*ambito del medesimo organò, che si profilino due ipote= 

si o due risposte, come il Presidente h a  ricordato. Deve esservi la re= 

gistrazione, nella relazione, di queste due risposte e delle motivazio= 

ni che ne sono alla base.

Arriveremo così ad una Commissione come organò che esprime il sue 

parere a fare il dispositivo, se possiamo fare l'analogia sui quesiti.

Poi l'estensione non dico della sentenza ma della relazione deve cor= 

rettamente fotografare le motivazioni diverse che sono state alla basa, 

per esempio, del sì a maggioranza o del no a minoranza, con un unico 

corpo.

Per quanto riguarda queste memorie - alcune delle quali ho appe= 

na visto adesso - sono atti interni, come ha ricordato il Presidente 

(con il quale concordo pienamente), e pertanto credo che non siano, 

questi, elementi efi atti della Commissione i quali debbano essere depo= 

sitati in Parlamento. Esiste una relazione finale della Commissione cò= 

sì articolata; e poi gli originali e gli atti raccolti dalla Commissio= 

ne vengono a corredo di questa.

PRESIDENTE. I verbali delle nostre sedute sono allegati alla relazione, non i do= 

cumenti.

ANTONIO VITALE. Sì; se , nei limiti di quanto la Presi=

denza stabilisce...

PRESIDENTE. No, la Commissione.

ANTONIO VITALE. ... ritiene che siano depositabili, sono atti originali che testi: Fradd. Vl/3

moniano e documentano l'attività della Commissione; ragion per cui un 

parlamentare che leggesse la relazione articolata in quel modo sui ti= 

toli e sui capitoli specifici potrèbbe, se lo ritenesse, per sua con= 

vinziòne o per suo convincimento personale, andare^lui a verificare, 

sul piano dei documenti della Commissione, se quella relazione, se 

quella maggioranza o quella minoranza fossero meglio confortate o 

meno. M a  questo ò un processo che a noi non riguarda, che è successivo 

ai lavori della Commissione.

Pertanto, mi permetto di dire che uno sforzo in tal senso di sem= 

plificazione procedurale forse può essere condiviso: articolazione dei 

quesiti sui quali la Commissione si pronuncia, incarico di relazione 

che riporti fedelmente le decisioni o l'opinione della Commissione 

sia per quanto riguarda ■una eventuale maggioranza sia per quanto ri= 

guarda un'eventuale minoranza sui singoli capi.

PRESIDENTE. Ho già detto che non ho niente in contrario a fare questo tentativo.

Non si può però prescindere da un dato: che, alla fine di tutto questo, 

anche se vi fossero pareri diversi sui singoli punti, vi è u n  giudizio 

politico complessivo; ed io voglio sajffe anticipatamente - siccome non 

è che la Commissione h a  cominciato ora, ma dura da un anno e mezzo e 

pertanto i collgghi si saranno fatta pure un'opinione - se questo giu?= 

dizio politico complessivo sul caso Sindona e le connessioni con la po= 

litica è in u n senso od in u n  altro, perché a questo non si può sfug= 

gire. Non potete fare unsL_relazione in cui dite, sul singolo punto: la

la minoranza dice... .maggioranza dice..., Alla fine
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di tutto quanto ci vuole un giudizio in cui si dica: il caso Sindona Fradd. VI/4

è perfettamente normale perché è ì 3l caso di un banchiere che è fallito,

m a  non vi è nessuna questione politica condizionata dalla sua attività;

od un giudizio che, invece, dica: il caso Sindona è esattamente l'oppo=

sto. Insomma, tenuto conto di tutto, h difficile che si pensi che si

possa superare il problema che ho pesto.

Sorno a ripetere che, comunque, e mio obbligo oltre che mia con?= 

vinzione di fare tutti i tentativi possibile, preliminarmente (prima 

dei voti), per accertare le possibilità che esistono. Quindi, sono d'ac 

cordo di fare anche ora, se volete, ima riunione (del resto, siamo in 

numero tanto limitato che la riunione potrebbe essere questa, e tra 

1*altro non sono rappresentati nemmeno tutti i gruppi). Comunque,

siccome dobbiamo arrivare adesso ad una qualche conclusione, è giusto, 

anche per 1*articolazione dei quesiti, che avvertiamo gli altri eolle= 

ghi ài partecipare alla riunione dell’Ufficio di Presidenza. Potremmo 

stabilire la mattina di martedì o di mercoledì prossimi una riunione 

del l ’Ufficio di Presidenza e l ’indemani fare la riunione che ho propo= 

sto io, che è comunque inevitabile.

GIUSEPPE D'ALEMA. Vorrei, a questo punto, dire, almeno per l^parte nostra, alcune 

cose chiare. E* chiaro che sarebbe l'ideale giungere ad una conclusio= 

ne unanime; sarebbe, credo, uno dei fatti politici più. salienti di quaj 

ranta anni di storia d ’Italia (perché qui stiamo giocando u na partita 

che ha questa dimensione temporale). Quindi, credo che noi, che abbiamo 

persino il vizio : : dell'unità, siamo in v ia di principio ben di* v

sposti; vorremmo raggiungere questa relazione conclusiva. Fradd. Vl/5

MASSIMO TEODORI, Esclusa la premessa,

GIUSEPPE D 'ALEMA.. N o , no; insisto sulla premessa, perché se io sottolineo molto

la premessa posso persino rinunciare el^ràrre le conclusioni.

Qui ci troviamo in presenza del problema di metterci d'accordo

sugli avvenimenti più salienti di venti 0 trenta anni di storia poli=

tica del nostro paese (questa è la dimensione del problema). Se io do= 
come stanno le cose

vessi dire qui/- non per provocare ù  colleghi bensì per fare câ =

pire la difficoltà di giungere ad un qualche cosa di comune - dovrei 

dire che l ’affare Sindona è uno degli affari più Significativi del de= 

cadimento delle istituzioni in Italia e del sistema di potere della 

democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Siccome questo l ’ho sentito dire già più di una volta durante le dépo=i 

sizioni, ho, proprio per questo, anticipato -una soluzione.

GIUSEPPE D'ALEMA, Dio volesse che i colàeghi della democrazia cristiana od altri 

colleghi facessero un documento di questo genere, perché sarebbe l'i= 

nizio della redenzione, secondo me; m a  non "tira aria" di questo tipo.

Allora io ritengo che non possiamo certamente esimerci - anzi, dybuon 

grado io sono d'accordo con Azzaro - dall'avere uno scambio di idee 

molto franco in una riunione dell’Ufficio di Presidenza od in qualsiasi 

altra riunione che si voglia organizzare. Questo però non ci deve im=
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pedire, fin da questo momento, di lavorare in minoranze, o in minorane Fradd. VI/5

za, od in maggioranza, sul testo che noi riteniamo di dovere presentai

re; anzi, se noi riuscissimo, in questi pochi giorni, a fare qualche

cosa che ci permettesse di essere più. puntuali nella riunione dell*Uf=

ficio di Presidenza, io credo che sarebbe utile.

Non ritengo che si possa andare al di l à  di questo. Mi rendo conto TESTINI VIl/1
se

che potranno esservi relazioni collimanti, e/ciò avverrà risultè.. 

r à  chiaro al Parlamento. E  poi, vorrei sapere su che cosa può 

esserci u n  accordo. Sull'estradizione, non mi pare; sulla Qassazio- 

ne, neppure; sulla questione dei denari ai partiti, sui fondi neri...

Forse, sugli a s p e t t i c r a c k  si possono trovare dei punti 

di accordo, ma non accenti comuni. Non vedo u n  punto su cui si possa 

essere d'accordo. Quand'anche dovessimo constatare che quello è il 

dato di fatto c'è un'interpretazione che, poi, si ricollega

ad una interpretazione complessiva del fenomeno. E  quindi l a  luce 

che viene proiettata s ui qual fatto è diversa. Ora, questo lo dico 

con u n  enorme rammarico, ma noi non ci sentiamo di rinunciare ad un 

giudizio,che si è formato in noi fermissimo, soltanto allo scopo 

di fare qualcosa in comune, sfumando io M e t t e n d o  un po' più di co

lore u n  altro. Se cosi facessimo arriveremmo ad una conclusione non 

dico sincera, ma che non risponderebbe assolutamente al giudizio 

preciso che noi ci siamo andati formando. Quindi, sono completamen

te d'accordo con il presidente. La sua posizione è realistica. Co- 

minijcamo a lavorare sui testi che ci hanno dato i nostri consulenti.

Mercoledì andremo ad uno scambio sereno delle nostre opinioni , dopo 

di che prepareremo i nostri materiali. Ci scambieremo i materiali, 

e si voterà su tutti» perchè non esiste aprioristicamente una do

cumento di maggioranza e imo di minoranza.
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PRESIDENTE, Certo che non esiste. Non credo che si debba mettere ai voti nessun TESTINI VTl/2 me

documento, perchè il documento è quello che risulterà dalla elabo

razione successiva dei relatori. Quindi, i documenti, no. Punti 

politici significativi, si. Cioè, quelli sui quali c'è una ri

sposta della Commissione, I relatori 
il materiale

ut il i z z eréNno/ c ome riterranno opportuno, perchè, a quel momento, 

la responsabilità è loro*poi, soltanto alla fine di questo lavoro 

la relazione di maggioranza dovrà essere sottoposta al voto finale 

della Commissione, O w iamBBte, quella della maggioranza e non quel

la della minoranza.

MASSIMO TEODORI• Per sapere quale è la relazione della maggioranza, non occorre 

che tutte le relazioni siano sottoposte a votazione,

PRESIDENTE, Se sulla votazione preventiva abbiamo nominato u n  relatore di mag

gioranza, non vedo perchè rifare, poi, votazioni su maggioranz4L 

e minoranza già delineate,

MASSIMO TEODORI, Perchè questo presuppone che dalla semplice risposta, si o no,

ad un quesito generale, il testo della relazione scaturisca automati 

camente. E ciò non mi pare che si possa affermare.

PRESIDENTE. Ma, noxr c'è altro metodo,«• TESTINI VTl/3 me

MASSIMO TEODORI. Sottoponiamo tutte le relaziori e£L i contributi che ognuno vorrà 

presentare alla votazione...

PRESIDENTE, Ma, approvata una relazione, tutte le altre si intendono respinte.

Quindi, non è che si possano votare tutte le relazioni.

PIERLUIGI ONORATO. Non credo che l a  linea suggerita poc'anzi, quella di prendere 

a base la relazione o le bozze dei consulenti, e poi sulla base di 

queste, volta a volta, stabilire quale è la posizione della maggio

ranza o della minoranza sui singoli punti sia u n  iter praticabile 

perchè, in questo modo, faremmo discussioni interminabili, con emen

damenti interminabili. Quindi, credo che l'intuizione proposta da
l 'idea

lei, quella di stabilire prima discriminanti politiche, sia 

giusta • Non credo, che l a  verifica di questa disponibilità unita

ria della Commissione possa avvenire sulla base dei quesiti della 

legge. Li, infatti, possono essere tutti d'accordo nel rispondere 

ad u n  quesito, ma n on sulle imputazioni soggettive del fatto ac

certato, Cioè, è colpa sua o no, è acEfebitabile a

tizio o a caio, implica responsabilità politiche o no? Quindi, cre

do che la verifica bisognerebbe farla subito, ma in modo molto in

formale, in u n Comitato di Presidenza allargato. Non sono d'accordo 

sulla proposta di prendere come base le bozze dei consulenti, ma a 

fare delle relazioni differenziate sulla base di quelle bozze.
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Aspettiamo l'ulteriore elaborazione dei consulenti. Sulla base di

quelle bozze, ogni gruppo che si risconosce in qualche linea portanti
o meno

fa u na relazione in cui utilizza/quelle bozze, in modo da avere, 

qui, u n  Ventaglio di relazioni. Non penso -  anche se in astratto 

è possibile - che si possa votare per divisione su questa relazio

ni. In astratto è possibile, perchè, ad u n  certo punto, un mem

bro di u n  gruppo si può trovare d'accordo su parte

di un a  relazione e non su altre. Peió, q  questo punto, per l a  prati

cabilità delle cose, credo sia opportuno votare in blocco l a  

relazione.

MASSIMO TEOBORI. E se queste relasioni sono soltanto parziali?

PIERLUIGI ONORATO. Alcuni gruppi possono non fare l a  relazione totale. Possono semr* 

plicemante recepire alcuni punti delle bozze preparate e poi fare le

relazioni sul punto relativo alla estradizione, su quello relativo 

al finanziamento ai partiti, eccetera. Ad esempio, sul punto re

lativo al finanziamento ai partiti, sicuramente, vi sarà una rela

zione diversa tra democristiani, comunisti, radicali, eccetera.

Credo che questa sia l a  procedura più opportuna da seguire, e non

Iti- dilungo oltre perchè credo di aver dato un'idea al riguar

do.

Ribadisco quello che ha già detto l'onorevole Minervini, 

e cioè l a  necessità che i consulenti facciano l a  relazione de .iure 

condendo. E  su questo punto, noi, probabilmente, salvo qualche pic

colo emendamento, possiamo rifarci interamente alla loro bozza.

Inoltre, ritengo che prima di fare queste relazioni 

dovremmo avere anche l 'interiore documentazione richiesta.

PRESIEDENTE. Avevamo chiesto tutti i documenti interessanti il caso Sindona, 

in modo specifico, avevamo chiesto,: alla C o m 

missione P2 l ^ a r t e  di Salvini ••••••

GIUSEPPE AZZARO. In modo specifico, anche l a  corrispondenza fra Gambino ed Andreot-

TESTINI VIl/4 me

TESTINI VI1/5 me

ti,
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PIE8LUIGI ONORATO

PRESIDENTE. 

VITTORIO OLCESE.

PIERLUIGI ONORATO

PRESIDENTE.

PIERLUIGI ONORATO 

CARLO PASTORINO.

PRESIDENTE.

CAŜ > PASTORINO.

PRESIDENTE. 

CARLO PASTORINO.

. Poi c'era quello che avevo chiesto agli uffici e a lei personalmente: rin- Sant. VIII/1
novo formalmente la richiesta dell'agenda di Gelli che è stata sequestrata 
a Casalfibocchi e che ci serve per fare dei riscontri.

Questo è alla Commissione P2.

Non vi è nulla che riguardi Sindona. Non mi sembra che vi siano elementi 
che possono interessare questa Commissione che non siano già stati acquisi
ti.

. A me preme l'agenda Gelli perché da lì si può vedere se vi sono stati ap
puntamenti o incontri di cui ha parlato Guzzi, ad esempio, nel suo memoria
le e che possono quindi essere utilizzati come elementi di riscontro dal 
momento che alcuni degli incontri sono stati negati. Voglio quindi vedere 
se l'agenda Gelli può funzionare come strumento di riscontro per l'agenda 
Guzzi.

Ad ogni modo, eravamo d'accordo, mi pare, di richiedere dei documenti e li 
abbiamo richiesti: quelli che sono pervenuti sono a disposizione, quelli 
che non sono pervenuti li solleciteremo; nuovi documenti, a meno che non 
sorga qualche caso imprevisto, di grande importanza, non li chiederemo, pejr 
ché altrimenti questa inchiesta non finirà mai.

. L'importante è che i documenti che abbiamo chiesto alla Commissione Pfi 
siano sòll.ecitati, perché la PS non penso abbia alcuna difficoltà pratica 
a mandarceli.
Signor presidente, mi preoccupo un po' anche dei tempi perché, anche se Sant. VIIl/2
riuscissimo - penso che potremmo tentarlo - a fermare un momento l'orolo
gio, dovremmo valutare due cose...

Lo potremmo fermare per un giorno non per un mese.

Certo, perché se lo fermassimo di più, dovremmo tener presente, per quanto 
possa non interessare a qualcuno, che il Parlamento farà un po' di vacanza 
per Pasqua e dopo - capisco che l'argomento può essere ostico in una certa 
qual maniera e non del tutto corretto sul piano strettamente procedurale - 
vi sarà il congresso nazionale della democrazia cristiana.

Alla fine di aprile, Lolti guardano a questo congresso.

Li preoccupo che vi possa essere qualche inquinamento, per cui credo che 
bisognerebbe cercare di finire prima. Ora, non ho assolutamente nulla in 
contrario a percorrere la strada del tentativo, che mi pare riscuota molti 
consensi, della riunione preliminare da tenere mercoledì, però un voto sec
co e netto sul sì o sul no, per essere realistici (D'Alema simpaticamente, 
l'ha già preannunciato), mi pare che sia non facile anche perché, se per 
avventura potessimo avere su un punto una votazione unanime, bisognerebbe 
vedere come verrebbe interpretata una risposta così secca: ci saranno sem
pre i sebbene e i quantunque che creeranno dei problemi. Ad ogni modo, se
si vuole seguire questa strada, non ho nulla in contrario, ma per arrivare
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GIUSEPPE AZZARO.

PRESIDENTE.

a dei tempi, bisognerà affrontare la realtà e vedere di avere le due o più Sant. VIIl/3
relazioni che poi potranno incrociarsi su qualche punto, strada facendo, 
per contatti fra i relatori} ho l'impressione che altre strade ci portereb
bero a scadenze dei termini che il presidente ha già preannunciato di non 
poter accettare e che sarebbero veramenté pericolose per la Commissione.
Signor presidente, dal breve dibattito che si è svolto mi rendo conto del?- Sant. VIIl/4
l'inutilità della riunione dell'ufficio di presidenza per accertare se vi 
sono, per caso, vie praticabili per l'unanimità già in partenza perché, non 
avendo il gruppo della democrazia cristiana nessuna intenzione di indossare 
il saio della penitenza e di spargere cenere sul suo capo, ma solamente di' 
accertare la verità, è inutile fare questi preliminari perché non si veri
ficheranno. A questo punto, presidente, anche noi siamo d'accordo sul con
fronto sui punti diversi e poi sulle considerazioni finali. Cosa può acca
dere? Che ogni gruppo od ogni membro della Conimissione su ogni singolo pun
to proponga un voto, una risposta motivata, che poi è il corpo della rela
zione. Se al primo punto rispondo sì o no e in base a questo, come rappre
sentante di un gruppo, pongo alla Commissione la proposta di votare sì o 
noe segue una motivazione (l'articolazione consiste proprio nella motiva
zione), su questo ogni gruppo od ogni persona può chiedere il voto della 
Commissione. Siccome mi pare che qùesta nostra posizione sia anomala, per
ché non siamo di fronte od un disegno di legge su cui si riferisce al Par
lamento in qualità di relatore, e quindi in una posizione di persona quasi 
neutrale che raccoglie le opinioni della maggioranza e le propone per ve
dere cosa pensa di fare l'aula, perché non credo sia neanche previsto - e 
forse sarà opportuno - un dibattito sulla relazione che sarà presentata al 
Parlamento da parte...

Un dibattito qui?
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GIUSEPPE AZZARO. Al Parlamento, in aula. Non so se sia previsto un dibattito. Nel regolamen- Sant. VII1/5
to è previsto. Allora basta il regolamento? C'è la prassi della relazione
per fare che cosa? Per presentare al Parlamento questa relazione. Per esem
pio, sulla relazione della Commissione antimafia (sono state presentate una 
relazione di maggioranza e una di minonanza) si aspetta un dibattito del
Parlamento dal 1974 o 1975. Siamo nell'88 e ancora non è stato fatto. Non

J

so se in tale Commissione vi siA stato un estensore, ma so che vi è stata 
una relazione della maggioranza. Allora possiamo comportarci nella seguente 
maniera: su ogni punto ognuno fa una proposta; si vedrà, collazionando que
sti punti, quale potrà essere l'opinione della maggioranza, perché può dar
si che su tutti i punti vi sia una maggioranza che dica sì 0 no o che dica 
alternativamente sì e no. Attraverso queste proposte fatte dai vari gruppi, 
alla fine vi saranno una serie di risposte ai cinque quesiti e poi le con
siderazioni finali che ognuno proporrà in base a quelle che saranno state 
le risposte ai quesiti dati, e anche su questo si farà una maggioranza o u- 
na minoranza. Una voltq/compiuto questo, non c’è da fare altro che prendere 
atto di quanto avvenuto in questa Commissione, trascriverlo e mandarlo al 
Parlamento. Sarà poi il Parlamento a decidere se si dovrà fare o no un di
battito, se vi sarà bisogno o no di una illustrazione preliminare del rela
tore della maggioranza, se sulla relazione ognuno prende la parola, come 
sarebbe accaduto nella Commissione antimafia (gli atti sono stati dati ai 
membri del Parlamento), si apre la discussione, senza bisogno di una re
lazione che sarebbe stata impossibile in quel caso, e su singoli punti del
la relazione si discute e si vota o non si vota. Non è che vi sia bisogno Sant. VIIl/6
della solennità di un voto del Parlamento che sancisca qual è la relazione 
■ se c'è la relazione. Abbiamo concluso questo lavoro; il Parlamento deve 
decidere sul di più da praticarsi, se ritiene che vi sia questo di più.

Pertanto, presidente, si stabilisce' che vi è una maggioranza o una mi
noranza su alcuni punti, ma non. c'è bisogno di dire che allora vi sarà un 
relatore di maggioranza e uno di minoranza; vi saranno delle relazioni che 
poi avranno avuto maggiori o minori consensi. Se è così, presidente, met
tiamo all'ordine del giorno non tutti i punti (per esempio, giovedì prossi
mo il primo punto), uno 0 due o tre punti, secondo i tempi che abbiamo a 
disposizione perphé entro il 25 marzo tutti vogliamo concludere, dopodiché 
su questi punti si discute e si vota,
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Si accoglie-. fo, maggioranza e raccolta la maggioranza vedremo quello 

che c*è da Sre successivamente. Mi pare che così debba esser fatto, 

signor Presidente, non essendo stata accolta la propostaci seguire una 

via di unit^, che si ritiene come^spècie di utopia.

GIUSEPPE D*ALEMÀ. E* un*«picazione comune, m a  la rett&tà è diversa e comunque la 

verificheremo.

ANTONIO RASTRELLI. Io mi preoccupo del dovere di informativa esatta che noi

abbiamo nei confronti dei colleghi che non fanno parte della Commissiona 

Vedrei, quindi, utile che una prima parte delle relazioni fosse una 

parte comune, nel senso di prospeifere esattamente come stanno i fatti 

e che coaa si siaaccertato. Su questo punto mi sembra che non dovrebbero 

emergere difficoltà, perché^ qualora in u n  confronto sussistessero dei 

dubbile facile consultare gli atti, consultare i documenti, consultare 

le registrazioni ed accertare esattamente per i colleghi che sono 

fuori dalla Commissione che cosa si sia accertato e qual® sia la risul

tanza probatoria allo stato dei fatti.

La seconda parte, comprendente le motivazioni, le interpreta

zioni, il giudizio politico, può essere affidata alla libertà di ciascun 

membro della Commissione o di ciascun gruppo politico, come sarà affida 

ta poi in sede di revisione alla valutazione di ciascun membro del 

Parlamento.

La prima parte., ripeto, che inerisce ai fatti che abbiamo 

accertato, dovrebbe essere, anche per ragioni di serietà, una parte 

comune. Sarà un confronto . difficile, ma è un confronto che possiamo fare 

in questa sede. La preoccupazione, infatti, e che attraverso una pre

sentazione dei fatti difforme o parzialmente difforme o contrastante 

rispetto agl atti acquisiti dalla Commissione si arrivi addirittura 

a confondere le idee, alterando situazioni che sono state accertate 

e sulle quali la chiarezza deve esao-e assoluta. Riterrei quindi di 

proporre la distinzione di questi due rapporti: uno dovrebbe contenere 

la prospettazione dei lavori della Commissione, le prove documentali 

raccolte, i fatti accertati, i fatti dubbi, m a  in una elencazione che 

sia comune, perché nessuno di noi può sfuggire alla verità degli atti 

documentali o delle prove raccolte, un seconda dovrebbe contenere

la parte da lasciare all*interpretazione delle parti

politiche e, conseguentemente, anche il giudizio politico conclusivo.

Ritengo che con questo lavoro ciascun membro del Parlamento 

debba essere messo nelle medesime cq_jadizioni HA cui si trova oggi 

ciascun membro della Commissione.

vii

vii

SERNICOLA•IX/1

SERNI COLA IX/2



Camera dei Deputati — 455 — Senato della Repubblica

VITTORIO OLCESE* Pare anche a me che quest'ultima proposta del collega Rastrelli 

sia razionale*

Domandiamoci che funzioni hanno queste Commissioni* Non sono 

degli organi giudicanti, non esprimono verdetto a cui seguano conse

guenze* Noi espiriamo delle opinioni e, soprattutto, io credo che la 

funzione di questa e di altre Commissioni sia quella di acquisire, oltre 

che delle conoscenze, delle convinzioni, ma delle convinzioni anche di

foro interno* L'oggettività del giudizio è legata ad una adesione ad

u n  sistema di norme e di valori che stanno dietro queste norme. Dob

biamo dare un giudizio che è un giudizio politico e come tale influen

zato, anche inconsapevolmente, in foro interno dalle singole posizioni* 

Non possiamo, essendo noi 110 organo politico, acquisire quella obietti

vità, del resto molto dubbia sul .piano psicologico, che h a  un magistra

to. Non ce la faremo mai, perché su di noi influiscono anche spinte 

politiche che non ci possiamo sottrarre dal considerare*

La prepósta dell'onorevole Rastrelli mi sembra sacrosanta: cer

chiamo di metterci d'accordò sui fatti* Non è facile, nemmeno definire 

i fatti, ma almeno proviamo a definirli • Le valutazioni inevitabil

mente sono le valutazioni di forze politiche che hanno inteBBsi diversi* 

Io poi credo, oltre tutto, anche nel valore relativo delle 

relazioni che andiamo a pubblicare. La funzione di queste Commissioni non 

è produrre documenti finali, ma mettere a conscenza del Parlamento 

determinati processi* Poi, ognuno si esprime come megli ocrede, in foro 

esterno ed in foro interno, ne trae le conseguenze che crede* Io da 

questa Commissione ho impartao moJ.to e, certamelate, mi è stato più uti

le stare in questa Commissione per quello ■

che per il giudizio che posso esprimere* Cerchiamo a l lor^ di accertare 

i fatti e sulla valutazione dei fatti distinguiamoci senza troppi 

drammi, essendo il nostro lavoro diverso da quello di u n  organo giudican 

te* Oguno di noi a r d e r à  a delle conclusioni che saranno in parte 

conclusioni anche costrette dalla propria parte politica e, d'altra 

parte, sareanno delle convinzioni che in foro interno, come dicevano 

i vecchi canonisti, avranno forse degli alti significati*

PRESIDENTE* Io sono costretto a tornare sulle cose già discusse* In primo luogo,

per la preoccuj^tzione di Azzaro, devo dire che noi non chiediamo nessuna 

discussione in Parlamento, questa avverrà se il Parlamento lo riterrà 

opportuno* La legge ci fa obbligo di presentare una relazione con le 

risultanze della nostra inchiesta e noi facciamo questo e basta* Se 

questa relazione può essere comune a ■tatti tanto meglio, se non può esse

re comune, le relazioni s a m a n n o  due o più* Quello che può nascere* dopo 

non riguarda la Commissione che non h a  il diritto e il potere di chie

dere che il Parlamento discuta la sua relazione*

Rimane l'altro problema, sul quale ci siamo però già scambia

ti delle • idee, cioè il tentativo, di distinguere - questa era la 

proposta iniàale dell'onorevole Azzaro e che, nel mio intento, sarebbe 

anche la mia - i fatti dai giudizi sui fatti^per avere il massimo di 

obiettività possibile e fornire tutti gli elementi non legati, diciamo, 

ad una sorta di pregiudizio politico favorevole o sfavorevole*

vii

vii

SERNI COLA 12/3

SERNI COLA 12/4
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Questo sarebbe possibile se l'andamento delle discussioni tra di noi vii

avesse» nel passato anche recente» mostrato una propensione di tttta 

la Commissione per una valutazione delle deposizioni fatte alla Commis

sione stessa obiettiva. Allora si il tentativo avrebbe una possibilità
l

di successo» m a  chi ha seguito i lavori sa che non cosi» perché» quando 

i fatti non avevano una versione comune da parte delle persone interro

gate» subentrava il pregiudizio politico o, sè non vogliamo parlare di 

questo» l'opinione soggettiva dei singoli commissari. Questo lo

si è visto benissimo i n  tutte le circostnaze in cui è nata u na questio

ne che avesse rilevanza» dove la diversità delle testimonianze implicavs 

a sua volta uftfL diversità delle convinzioni dei commissari. Questo non 

potete ignorarlo, essendo stato così i n  occasione dell'esame delle vi

cende più importanti. Quando abbiamo ascoltato la deposizione di 

plicheli, u na parte l'ha presa come veritiera e accettabile ed un'altra 

parte no.

Che cosa si dovrebbe scttverè nella relazione? E' venuto 

l'onorevole Micheli che ha ammesso.••

ANTONIO RASTRELLI. Senza prove.••

PRESIDENTE. Come senza prove? Anche l'altra parte può dire senza prore. Cito quel

fatto perché è uno dei più rilevanti dal lato politico. Che cosa è

accaduto? Che mentre è risultato - ecco il fatto che in

una relazione nessuno potrebbe contestare - indiscutibile, perché ✓

Iberno ammesso tutti, che vi è stato u n  trasferimento di due miliardi^
da Sindona

dato in occasione del referendum sul divòrzio/ alla DC, poi
sulla natura di questo versamento non c'è più accordo nelle versioni. vii

Quindi, il fatto lo interpretano i commissari a seconda del peso che 

danno all'uno od all'altro di coloro i quali hanno parlato. E noi sap= 

piamo, perché lo abbiamo vissuto (non è mica una mia invenzione di ora) 

che c'è una parte la quale dice: dobbiamo credere, è così, perché Miche 

li è una persona attendibile eccetera eccetera ,e quindi sostiene la 

tesi...

ANTONIO RASBRELLI. M a  questa è una interpretazione.

PRESIDENTE. M a  come un»interpretazione? ! Il fatto di restituire i denari non è 

una interpretazione, bensì u n  fatto.

ANTONIO .RASTRELLI. Non c'è prova.

PRESIDENTE. Mentre c'è qualcuno che dice che non c'è prova, ci sono altri che 

dicono che per loro là prova esiste, che vi è stata la restituzione.

ANTONIO RASTRELLI. M a  come lo possiamo dire?!

PRESIDENTE. E' la parola di Micheli. Io mi metto nei panni dei colleglli della

democrazia cristiana e penso che un democristiano difficilmente ammet= 

terebbe che il suo segretario amministrativo ha detto il falso.

ANTONI! RASTRELLI. Neanche Azzero può sostenere che esiste la prova della resti= 

tuzione.

TEESIDEN1BE. Non esiste la ricevuta. M a  lui sosterrà, dal suo punto di vista con

piena ragione, che crede alla parola di un a  persona autorevole del suo 

partito.

ANTONIE RASTRELLI. Lo può fare nella motreamione.

SERNICOLA IX/5

SUINICOLA TX/6 

Fradd. X/1
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PRESIDENTE. Come nella motivazione?! M a  nella relazione va scritto se i denari Fradd, TL/2

sono stati restituiti o menoj e questo è u n  fatto. Menare lei dirà che 

per lei è dubbio, u n  . altro dirà che, per lui, è sicuro che n on so= 

no stati restituiti perché se fossero stati restituiti vi sarebbe -un 

documento, una nota; e porterà mille argomenti per dire che non sono 

stati restituiti. Allora qual è il fatto che noi riferiamo al Parlameli: 

to , se vi sono tre opinioni differenti (una che sostiene che sono 

stati restituiti, u na che sostiene che h dubbio ed u na che sostiene 

che non sono stati restituiti)? Qual è il fatto?

ANTONID RASTRELLI. Che non c ’è prova di restituzione. Basterebbe questo.

PRESIDENBE. Questa è u n ’opinione, che non è condivisa da tutti,

ANTONIO RASTRELLI. Presidente, questo è u n  fatto, non è u n ’opinione.

PRESIDENTE. M a  come è un fatto?! M a  le prove sono pure le parole delle persone, 

mica sono solo le quietanze scritte, insomma!

GIUSEPPE D ’ALEMA. Per esempio, si prenda la telefonata di Andreotti a Guzzi.

PRESIDENTE. Quindi, in quella ipotesi, ecco che abbiamo tre versioni sulla stessa 

questione, tre versioni contrastanti.

ANTONIO RASTRELLI. La spiegazione del perché è plausibile che Guzzi abbia telefo= 

nato o Andreotti abbia telefonato è u n  fatto che appartiene a cìar= 

scun commissario. M a  se non diamo una traccia dei fatti come risultai 

no dalla Commissione...

PRESIDENTE, E* evidente che dobbiamo fare u n a  relazione (chiunque la faccia) in Fradd. v %

cui si mettano tutti questi elementi, si dica come è andata la faccene

da del prestito. M a  io credo che un relatore di maggioranza (ammesso

che questo relatore di maggioranza condivida la tesi del prestito re=
sono

stituito) scriverà nel documento tutti gli elementi che/ emersi

e, comunque, se non lo, farà lui saranno gli altri a mettere in rilievo

quali sono gli elementi di prova emersi durante il lavoro della Com=

missione. Quindi, questo pericolo che si nasconda qualcosa non esiste,

perché o lo fa direttamente (come io credo giusto e direi anche dovero=

so) il relatore di maggioranza, poi contrastando (come si fa nelle sen=

tenze) la versione di coloro i quali negano l ’esistenza, della restitu=

zione, o, se non lo fa, ci penserànno gli altri a farlo e pertanto gli 
sono

elementi che/ risultati saranno portati à conoscenza del par=

lamento. Nei casi in cui vi sarà una controversia sul fatto, che abbia 

un significato politico, inevitabilmente - per il modo in cui la discus: 

sione si è svolta, anche ora - si avranno due o tre posizioni. Ed allo= 

ra, perché non se ne deve prendere atto, Anche a me piacereb=

be avere una bella relazione unitaria, come abbiamo fatto la prima vol= 

ta, approvata da tutti; m a  so che non è così. Allora, perché uno deve 

chiudere gli ogghi di fronte alle cose come sono? Non vi è soào

una diversità sui giudizi, come per esempio potrebbe essere sul "caso”

Andreotti, se è stato corretto o meno avere un rapporto con gli emissa^ 

ri di Sindona od il suo avvocato fino ad epoca avanzata (per questa fi= 

nisce per essere la questione principale), perché un.altro può dire che 

anzi era u n  suo dovere avere questo r a p p o r t o  perché si trattava di,-..
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ANTONIO RASTRELLI. Si può dire che Andreotti & a  avuto dodici incontri con Guzzi

(perché questo h provato), che ci sono stati venticinque "memo" trasferì 

ti da Guzzi? Sono fatti accertati questi?

PRESIDENTE. M a  no che non sono accertati! Non sono accertati perché Andreotti lo 

ha negato!

ANTONIO RASTRELLI. M a  non è vero.

HffiSIDENTE. Come non è vero?! H a  ammesso di averne avuti due e poi h a  portato

centomila ragioni (alcune anche da tenere in conto) per dire che gli 

altri non li aveva visti. Andreotti ha detto che la telefonata non po= 

teva averla fatta perché quel giorno (lo ha ripetuto tre o quattro vol= 

te) era impegnato a ricevere i gruppi parlamentari durante u na crisi, 

e così via.

Non voglio entrare nel merito, m a  dico che anche su quel fatti 

to, mentre Guzzi e la sua agenda sostengono ed attestano una cosa, An= 

dreotti dice l'opposto. Basta questo per dire che il fatto non è accer* 

tato.

Comunque - lo ripeto per l'ennesima volta - cominciamo a fare il 

tentativo. Vedrete che anche nella precisazione dei quesiti (che è giu* 

sto fare u n  po' più articolati e specificati e non generici come la 

legge fa)* sarà difficile arrivare ad un'intesa nell'Ufficio di Presi= 

denza, perché prendere quel quesito già in parte implica una soluzione.

Ad ogni modo, tentiamo di fare una riunione dell'Ufficio di Pre= 

sidenza per vedere anche di avere un'idea comune sul modo in cui porre 

le domande alla Commissione per il voto. GLomunque, se non lo volete fa?= 

re, non si fa.

ANTONIO RASTRELLI. Mi sforzavo di precisare, di prospettare fotograficamente...

IRESIDENBE. Sì, ma non siamo d'accordo, senatore Rastrelli, sulla nozione del fat= 

to come lei la espone, perché lei pone il fatto come un fatto xx per 

cui ci sono prove...
su

flt/DONIO RASTRELLI. In termini dubitativi. Per esempio,/tutti gli episodi che ri= 

guardano Sindona, il suo soggiorno in Sicilia eccetera sono quasi ac= 

certati obiettivi sui quali la mia versione è identica a quella di Az= 

zaro ed a quella di...

ERESIDENTE. M a  lì non c'è u n  problema, perché riguada la presenza di Sindona in Si 

cilia^tinora non e emersa nessuna possibilità di pensare ad una corre= 

sponsabilità di qualche personaggio politico;, però emergerebbe anche al 

lora.

Vi è solo da dire - e questa credo che sia un'opinione comune -

che stupisce come questo personaggio sia stato tanto tempo in Sicilia
andandosene

e per giunta pare anche, come dicono i magistrati, a spasso,

liberamente senza che alcuno se ne sia accorto. Questo sì che credo non
è

sarà contestato, da nessuno. M a  lì la questione/ di natura ben di= 

versa dalle altre che, invece, hanno u n  più specificp significato poli= 

tico.

Ad ogni modo, penso che anche per la definizione della procedura 

non sarà male avere questo scambio di idee nel comitato allargato, che 

potremmo convocare (avvertendo anche i rappresentanti degli altri grup= 

pi) per mercoledì prossime, fissando però fin da ora la seduta di gio= 

vedi con all'ordine del giorno conclusioni e votazioni.

Fradd. X / ^

Fradd. X / f
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PIERLUIGI ONORATO. Le altre bozze sono in stato avanzato di elaborazione?

PRESIDENTE. A me hanno detto che le avevano terminate, salva quella della sistema?* 
zione, che stavano terminando.

Adesso l'onorevole D'Alema obietta che anche quella, dei cinquecen 
to non è completa.

D ’AliEMA. Devo correggermi. Porse è integrativa rispetto alla prime relazione.

MASSIMO TEODORI. Chiedo che, appena saranno pronte, le altre parti siano poste a 
disposizione dei commissari e vengano distribuite...

PRESIDENTE. Con la raccomandazione, ovvia, dato il carattere di queste... 
documento

MASSIMO TEODORI. ... come/' interno.

PRESIDENTE. Sì; però, se vanno a finire sui giornali...

ANTONIO RASTRELLI. Oltre alla relazione a stampa, solo questi tre pezzi nono sta= 
ti stampati?

PRESIDENTE. Ve ne sono tre, che erano proniti; poi c'è il quarto, che è in via di 

copiatura a macchina.

MASSIMO TEODORI. Si può stabilire la seduta per mercoledì pomeriggio.

PRESIDENTE, Non ho niente in contrario ,se i colleghi sono d'accordo. Si parla 

della seduta del comitato ristretto.

GIUSEPPE AZZARO. Non so se tale seduta sia utile.

PRESIDENTE. La possiamo limitare all'esame del modo in cui porre le domande.
Avevo scelto questo metodo, forse semplicistico, quello di pren
dere la legge perchè è generica, ma dopo il lavoro di un anno e 

mezzo, a quella risposta dà un senso concreto e non astratto.

GIUSEPPE AZZARO. Se qualcuno deve fare una proposta su questo articolo primo, la* 

farà nel senso che tutti i fatti che abbiamo accertato e che si ri
feriscono a questo punto primo saranno elencati e su questo sarà 
fatta una considerazione puntuale, dettagliata e complessiva. Que
sta sarà una risposta che giustifica il sì e il no« Sarà proposta 
alla Commissione e si dirà che per quel motivo noi chiediamo alba* 
Commissione che si esprima per il sì o per il no.

PRESIDENTE. Allora, siete dell'opinione che le proposte su cui votare par
tano dalla Commissione. Cioè, la Presidenza non è tenuta a sotto
porre nessuna proposta poiché prenderà quelle che vengono dalla Com

missione. Io non ho niente in contrario.

GIUSEPPE AZZARO. Le relazioni sono documenti di cui ci avvarremo, ma non avranno 
nessuna importanza. Nessuno può dire di avvalersi di questo o quel 

documento poiché sono tutti informali.

GUSTAVO MINERVINI• Non sono d'accordo con il collega Azzaro. Secondo me, è respon
sabilità della presidenza proporre quesiti, così come si fa in un 
organo giudiziario. La Presidenza propone i quesiti, se crede li 
disaggrega, se non crede li propone così come sono, e la Commis— 

sione voterà ma non mi sembra ••••

Frad£. X/6

TESTINI XI/1 me
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PRESIDENTE. Anche per evitare ulteriori controversie, era utile una riunione TESTINI Xl/2 me
preventiva in cui metterci d ’accordo sulle cose da far votare.
In quella riunione ognuno potrebbe formulare il modo in cui il 
testo dovrebbe essere votato. La scelta della Presidenza non a- 
vrebbe tolto nulla al diritto di ciascun membro della Commissione 
di fare le sue proposte. Se c ’è una intesa sul modo di porre ...

GIUSEPPE AZZARO. ...non ci sarà intesa, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ognuno è libero di far chiedere il voto su quello che crede.

GIUSEPPE AZZARO. La legge l ’abbiamo tutti, in base ad essa ognuno ...

GUSTAVO MINERVINI• Dato che gli esperti sono quelli che più di tutti hanno studia

to, se lei si facesse fare ima rosa di quesiti, questo potrebbe es

sere utile a tutti noi.

PRESIDENTE. Sarebbe utile, ma visto che abbiamo tutti seguito i lavori, ognuno 
di noi sa di quali problemi si tratta.

ANTONIO RASTRELLI. Ma lei ha presente la difficoltà di una discussione fatta in 

una seduta plenaria?

PRESIDENTE. No, ho detto che sarebbe opportuno, in una riunione di Comitato ri
stretto, tentare di precisare un’intesa sul modd di porre i quesi

ti.

GIUSEPPE AZZARO. Allora, prppongo che la presidenza già prepari questi quesiti.
Se vi sarà unanimità,potremo considerarli come il punto attorno 
al quale discutere in Commissione. Se quell’unanimità non vi sarà,

su quei quesiti ognuno potrà esprimere il voto. TESTINI Xl/3 me

PRESIDENTE. Questa, a me pare la soluzione più semplice. Quando si voterà sul

primo punto, tutti sanno di cosa si tratta, e quindi la specifica

zione serve solo a complicare ulteriormente le cose.

PIERLUIGI ONORATO. Se non si verifica l ’accordo, ognuno procede per relazioni ...

PRESIDENTE. Torno a ripetere, che, in sede di Comitato ristretto, cercheremo 

non ima intesa, ma un accordo sul modo di porre le domande. Se 
questo accordo rimane le domande saranno poste come stabilito e, 
sulla base delle risposte, si formerà una maggioranza e una mino
ranza. Nell’ipotesi che ciò non sia possibile, ciascuno ha il dirit
to di porre quesiti e la Presidenza li farà votare, naturalmente, 
nell’ambito della legge.

PIERLUIGI ONORATO. Dopo il voto in Commissione, se si raggiunge unanimità su un 
punto ci si affida ad una relazione unica, se non si raggiunge 

questa unanimità ci saranno relazioni varie...

PRESIDENTE. Ed io ho detto - e ripeto per l'ennesima volta - che quel materiale 

predisposto sarà utilissimo a chiunque se ne voglia servire, ma 

non è obbligatorio servirsene. Infatti, potrebbe anche essere che 
il relatore o i relatori dicano di voler fare per conto loro •

Penso, però, che quel materiale sia utilissimo perchè fatto con la 

maggiore obiettività possibile.
Allora, per mercoledì, alle ore 17, fissiamo una riunione 

dell’Ufficio di Presidenza. Per giovedì mattina mettiamo all'ordine
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del giorno le conclusioni e le votazioni. TESTINI Xl/4 me
... se si dovesse rilevare, come prevedibile, una distin

zione, il relatore di maggioranza si prenderà la responsabilità 

di predisporre il testo, e prima di licenziarlo al Parlamento lo 
presenterà alla Commissione. Lo stesso faranno i relatori di mino
ranza.

La relazione di maggioranza sarà sottoposta al voto fi
nale conclusivo della Commissione.

è
GIUSEPPE D'ALEMA. Come si fa a dire che la relazione/di maggioranza se ancora 

non c*è stato il voto?

PRESIDENTE. Allora, per essere più precisi, diciamo che si vota su quella relazio

ne che è stata predisposta dalla persona nominata, nella giornata 

di giovedì, relatore di maggioranza.

MASSIMO TEODORI. Ritengo che la Commissione debba votare tutti i documenti e le
relazioni; si scoprirà, poi, se sono di maggioranza o di minoranza 
per 1 'intero capitolo o per singoli capitoli che verranno prodotti 
dalla Commissione. Non so se questo coincida con la soluzione sug
gerita, ma ritengo che quella da me proposta, sia la fotografia 

della situazione. Sarebbe bene, quindi, avere delle sedute dedica
te a questo tipo di voto.

PRESIDENTE. La logica, oltre che la prassi ed i regolamenti, prevede che si nomi

ni prima un relatore di maggioranza, e tale nomina deve avvenire pri 

ma che egli stenda la relazione. Come si fa a stabilire chi è il
relatore di maggioranza se questa non si è decisa preventivamen- TESTINI Xl/5 me

te? Poi, in astratto, può anche verificarsi che la Commissione 
respinga la relazione del relatore di maggioranza, perchè non è* 
d'accordo. In questo caso, la maggioranza si sarebbe rovesciata,

e la nuova dovrebbe fare un'altra relazione,
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GIUSEPPE AZZERO.

PRESIDENTE. 

GIUSEPPE AZZARO.

Presidente, sembrerebbe estremamente chiaro, però vorrei fare la seguente Sant. XIl/l

obiezione: la legge specifica in cinque punti che cosa deve accertare la 

Commissione. Abbiamo compiuto gli accertamenti, per cui ora si tratta di 

sapere che cosa dire al Parlamento su questi fatti e accertamenti su cui 

evidentemente vi sono delle opinioni; sui vari punti ognuno esprimerà, e- 

sponendo i fatti, le proprie opinioni. Pertanto, si faranno varie proposte 

su come riferire al Parlamento sul punto l): vi sarà quella nostra e quella 

degli altri colleghi, si voterà e si acquisirà il voto sul punto l); si vo

terà e si acquisirà il voto sul punto &) e così fino al punto 5). Natural

mente il tutto potrà essere differenziato rispetto alla maggioranza che si 

sarà formata sul punto l), sul punto 2) e così fino al punto 5). Tutto 

quello che sarà accaduto su questi punti naturalmente dovrà essere colla

zionato in un unicum però, chi lo collazionerà, non potrà fare a meno di 

tener conto di quello che sarà accaduto nelle votazioni che potranno esse

re differenziate nei cinque punti. Pertanto, il relatore di maggioranza sa

rà sicuramente uno di noi, ma dovrà essere colui che coordinerà e metterà 

insieme tutto questo lavoro sui punti l), 2), 3), 4) e 5); poi vi saranno 

delle considerazioni finali sulle quali vi saranno una maggioranza e una 

minoranza. Facendo una proposta di considerazioni finali su tutto il caso 

Sindona, come il presidente ha giustamente suggerito perché non è possibile 

che il Parlamento non sappia qual è il parere politico della Commissione 

su tale punto, anche queste considerazioni finali dovranno essere sottopo

ste a valutazione...

Certo. Sant. XIl/2

... e faranno parte della-relazioneùdi maggioranza o di minoranza secondo 

i voti che avranno ricevuto. Che cosa vi sarà alla fine? Una persona, che 

potrà essere chiunque di noi, dovrà fare un po' il collazionatore, e quin

di il notaio di tutto quello che sarà accaduto in questi cinque punti, met

tendoli insieme e cercando di coordinarli e di compaginarli in maniera or

ganica.

Ultimo punto: le considerazioni finali che saranno maggioranza saran

no allegate a quella che sarà la relazione di maggioranza. Questa sarà la 

relazione di maggioranza; che poi l'estensore sia Vitale o Azzaro ó Miner» 

vini o "Q'Aletta o Teodori o chiunque altro non ha importanza; quello che è 

avvenuto sarà avvenuto non come espressione di alcuni gruppi che si saran

no riuniti, perché sarà la Commissione che nella sua maggioranza avrà e- 

spresso un punto di vista, quale che sia il nome dell'estensore o i gruppi 

che avranno partecipato.

Presidente, se così è ed è chiaro tutto questo, non resta altro che 

sapere se la presidenza può fare delle proposte circa una maggiorò, più 

completa articolazione dei quesiti che ci possa mettere più a nostro agio.

Se questo non avviene, ognuno vedrà di agganciarsi ai quesiti j>roposti dal

la legge
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PIERLUIGI ONORATO. La proposta di Azzaro, se l'ho capita bene, desta molte perplessità. E' Sant. XIl/3

chiaro che è assurdo discutere in anticipo quando non sappiamo l'esito del

la votazione sulle singole proposte, però ammettiamo che sulle proposte l), 

2), 3), 4) e 5) la maggioranza che si formi sulla l) non sia uguale alla

maggioranza che si formi sulla 2) e così via. Allora, secondo la proposta 

Azzaro, colui che è delegato a relazionare come maggioranza sulla prima 

proposta dovrebbe anche essere il relatore sulla seconda proposta nonostan

te che su questa lui sia in minoranza. Questo non 1? credo. Azzaro, non fa

rei la scelta di affidare al relatore una funzione per così dire notarile 

per lo stesso motivo per cui in fondo il presidente si è opposto alla pro

posta Rastrelli. Cioè, non credo che si soddisfi maggiormente il diritto 

d'informazione del Parlamento, e quindi anche dell'opinione pubblica, se 

il relatore si riduce ad un compito notarile (si è detto addirittura di re

gistrare i fatti su cui vi è consenso), perché, per informare il Parlamen

to e l'opinione pubblica, per sóddisfare questa esigenza d ’informazione, 

più che i fatti quantitativamente molto ristretti che sono documentati e 

storicamente provabili (la prova storica spesso è una prova testimoniale), 

interessa la ricostruzione logico-critica dei fatti. Il diritto d'informar- 

zione della gente, del Parlamento è soddisfatto se si presentano ricostru

zioni storico-critiche dei fatti diverse. E' questa la ratio fondamentale 

che mi porta a condividere le opinioni del presidente e a respingere quel

le un po’ illusorie—  lo sanno bene i giornalisti e i giudici - del colle

ga Rastrelli, perché è la ricostruzióne del fatto che impegna la soggetti
vità critica delle persone. Allora il relatore non è che svolga la funzio- Sant. Ul/4

.ne notarile su argomenti che non condivide. Adesso vedremo come sarà la 

votazione, ma ammettiamo che la votazione dei cinque quesiti verifichi del

le maggioranze e minoranze diverse. Allora, io Commissione nomino sul pun

to l) relatore Tizio, che è relatóre di maggioranza su quel punto perché 

ha espresso quell'idea, e sul punto 2) un relatore di maggioranza che in 

ipotesi può essere lo stesso del primo ma può anche essere diverso, cioè 

uno che crede veramente a quel quesito, che ha votato così; non nomino Ti

zio che è di maggioranza nel primo quesito e che nel secondo può essere ri

dotto a quella funzione notarile. Non so se mi spiego. Non vogliamo anti

cipare in via ipotetica, però ammettiamo che questa divaricazione fra mag

gioranza e minoranza vi sia nelle singole proposte. Allora nomino un rela

tore per ógni maggioranza verificabile, che in ipotesi può essere D'Alema,

Teodori, Azzaro, uguale a quello che ho nominato nel primo; se è diverso, 

non ha importanza. Alla fine questo relatore che ha una relazione unitaria, 

cioè ideologicamente e criticamente unitaria su tutti i punti perché lui ci 

crede, farà la sua relazione: a quel punto si rivoterà e quella relazione, 

poniamo, potrebbe essere smentita dalla maggioranza per cui diventa di mi

noranza)
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GIUSEPPE AZZERO. Non ho capito quando è passato dal singolare al plurale senza un passaggio 

logico. Lei ha detto che vi possono essere relatori diversi secondo i di

versi punti. Posso immaginare che sul punto l) venga accolta la proposta 0- 

norato, dopodiché sarà Onorato che stenderà la relazione; sul punto 2) vie

ne accolta la proposta Azzaro: sarà Azzaro che stenderà la relazione. Alla 

fine, considerando che vi possono essere anche cinque votazioni diverse o 

cinque diverse opinioni, vi saranno cinque relatori sui cinque pùnti diver

si. Come farà la reductio ad unum?
Se tu fai la reductio ad unum attraverso le considerazióni
finali»•• le considerazioni finali sono unq questione a parte, perché 

non sono riassuntive di tutti e cinque i punti. Se tutti e cinque i 
punti, infatti, ricevessero una stessa valutazione, questa i^diicti^ 
ad unum fatta nelle considerazioni finali sarebbe legittima, ma, 
quando ci sono diversificazioni., non si può accettare che l’angolazione 
da cui si vede il tutto sia fatta da uno solamente.

A questo punto bisogna veder più approfonditamente la questio

ne e vedere che cosa desideri il Parlamento. Il Parlamento, contraria^ 
mente a quello che desidera dalla Commissioni referenti, quando

c’è il Governo o un parlamentare che presenta un disegno o una pro
posta di legge, con una sua organicità complessiva,5vi sono dei fatti 
collegati tra di loro che bisogna esaminare e che generalemnte producono 

unanodifica legislativa o una legge del tutto nuova, qui, invece,
cinque diversi quesiti^fra di loro tante volte 

non collegabili, perché i fatti sono diversi, perché i personaggi sono 
diversi, perché gli enti coinvolti sono diversi ancora e così via.
Qui siamo di fronte ad un fatto speciale., non possiamo trattarlo con 
gli strumenti consueti.

Alla fine vi sarà una relazione non di maggioranza o di mi
noranza, vi sarà la relazione della Commissione d’inchiesta sul caso 
Sindona mandata al ParlaHAnto. Poi, chiunque può fare delle rela
zioni, dicendo io non sono assolutanmie persuaso riguardo a tutto quel

lo che è stato detto dalla maggioranza nelle conàiderazioni finali.

Sant. H i / 5

SERNICOLA XIII/1
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Alla fine si avrà non una relazione, ma la relazione della Commissio- vii
ne Sindona al Parlamento, alla quale si aggiungeranno even
tuali altre relazioni dei gruppi o dei singoli commissari*

PRESIDENTE* La questione si può semplificare, perché in caso contrario di«

venta sempre pii copplicata* Facciamo l'ipotesi estrema: su ognuno di
P o r »questi punti ci som» maggioranze diverse* . ognuno di «si vi sarà 

un relatore che la maggioranza ha espresso, quindi cinque relatori*

Alla fine, poi, ci vuole un giudizio conclusivo che riassuma 
l'opinione della Commissione su tutta la vicenda e questo diventa il 
punto su cui si forma definitivamente la maggioranza e la minoranza, 
perché in questo punto si riassume l'insieme delle valutazioni e degli 
apprezzamenti della Commissione* Vi sarà quindi un relatore per la 
maggioranza e uno o più relatori per le minoranze* Così si dovrebbe 
svolgere^ secondo la razionalità delle cose, la nostra procedura ed 
io ho fatto l'ipotesi estrema per rendere le cose più evidenti*

Potranno esservi quindi maggioranze differenti e relatori 

differenti, ma non potremo sfuggire alla fine ad una conclusione che 

riassumerà il giudizio conclusivo della Comitssione sul caso Sindona 
e su quella vconclusione si deciderà chi è maggioranza e chi è minoran

za*

GIUSEPPE AZAARO* Siamo d'accordo circa le considerazioni finali* Vorrei ora sa

pere se dobbiamo prepararci ad esaminare in una stessa riunione tutti 

e cinque i punti*

PRESIDENTE. Penso di sì, perché i colleghi che saranno incaricati di predisporre

le relazioni devono avere il tempo per scriverle, anche se vii

avranno il terreno molto facilitato dall'encomiabile laverò dei nostri 
collaboratori•

Le difficoltà nascono un po' dall'anomalia del caso, perché K 
lagge pone una serie di quesiti su punti specifici, sui quali astratta- 
mente è ipotizzabile una risposta diversa* Alla fine, però, tutto si 
deve riassumere in un'opinione, che l'nrevole D'Alema ha già espresso, 
dicendo che il caso Sindona è qno dep più clamorosi casi negli ulti

mi trent'anni di intreccio tra finanza e politica* L'òjpfcLnione democri

stiana è esattamente opposta* La Commissione quindi avrà una relazione 
di maggioranza e, se sarà così, una o più relazioni di minoranza, che 

saranno tutte stampate ed ’VOvlate al Parlamento*

GIUSEPPE AZZARO* Lo capisco* Visto, tuttavia, che vi possono essere queste vota

zioni articolate, le considerazioni finali saranno quelle che proiette
ranno luce su tutta la vicenda* Su questo la relazione sarà sempre 

una, quella della Commissione Sindona*
Vede Presidente, a seconda di come si formerà la maggioranza, 

quando le considerazioni finali partiranno dalle maggioranze che si 
saranno f rimate sui singoli punti, io voglio vedere un relatore il 
quale faccia considerazioni finali quando una maggioranza si è formata 
diversamente rispetto alle considerazioni finali che lui fa su uno 
dei singoli punti* Allora quetasarà la relazione non della Commissione, 

ma del relatore e su questo discuteremo*

PRESIDENTE. Ho già detto che la natura delle cose ci porta a fare un primo

SUINICOLA XII1/2

SUINICOLA XIII/3
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accertamento, quello che io propongo per gioveèì, per la definizione vil SERNIOOLA XIII/4

della maggioranza relativa ai cinque argomenti indicati dalla leg
ge. A seconda del risultato noi potremmo avere, o una uniformità di 
risposte, e quindi una sola maggioranza ed una sola minoranza o varie 
minoranze, oppure no. Poi, qualunque si a il risultato, alla fine 
ci sarà un giudizio conclusivo. Su questo giudizio conclusivo, oltre 

che sulla relazione che sarà predisposta, ci sarà un voto finale della 
Commissione e, teoricamente, è anche possibile che la maggioranza 
che si ara fornata si rovesci e ne venga fuori un*altra. Ma questo 

tanto per prevedere latte le ipotesi posàbili, che, secondo me, nella 
pratica poi non si verificheranno. Dobbiamo essere solo d'accordo sulla 
correttezza e razionalità di una procedura che, date la particolarità 
della vicenda, non è facile.

Se non vi sono pbiezioni, pertanto, la seduta è

aggiornata a giovedì 25 febbraio, alle ore 10, con all'ordine del 

giorno "conclusioni e votazioni".

La seduta terrina alle 20,30.
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la seduta._ comi nei a| alle 10 ,15 < Semi cola 1/1

PRESIDENTE • Ricordo ai colleglli che nella precedente seduta, su mia proposta, 

la Commissione exxb aveva deciso di procedere ad un voto in qualche 
modo preliminare sui vari quesiti proposti dalla legge istitutiva

dii rifluitati
della Commissione stessa e di procedere inoltre, sulla base/di tale 

votazione, alla nomina di relatori di maggioranza e di minoranza*
Tale votazione avrebbe dovuto aver luogo nell’odierna seduta, tutta
via nella prevista riunione dell’Ufficio di presidenza*, che avrelfre 
dovuto procedere alla formulazione dei quesiti da porre, à emersa 
l'opportunità di prevedere che la votazione prevista per oggi abbia 
luogo dopo ± che i singoli gruppi avranno proposto schemi di relazio
ne, in modo che il voto^ invece di esprimersi astrattamente^aljbia luogo 
sulla base di proposte determinate che tengano conto dei quesiti 
rivolti dalla legge alla nostra (immissione*

Qualora la Commissione aderisse a tale proposta,formulata 
all’unflnimità dall'Ufficio di ?resident«, si renderebbe opportuno* 
stabilire un termine entro il quale i gruppi effettuino la stesura 
dei propri documenti, al fine di rendere possibile un successivo 

■ confronto in sede di Commissione plenaria^ consentendo il rispetto 
della scadenza del 25 marzo 1982*

Ritengo sta sia opportuno invitare i gruppi a formulare, 
ove intendano farlo, proposte di relazione entro la data del 16 
marzo; successivamente/la Commissione potrà procedere alla discussione

ed flUMBflfl effettuare la votazione che avrebbe dovuto aver luogo 
nel corso dell'odieafla seduta*

Poiché i colleghi non formulano obiezioni, può note Semi cola 1/2

dunque ritenersi accolta la proposta dell'Ufficio di presidenza della 
Commissione di aggiornare la seduta alla data del 16 marzo 1982, per 
discutere in quella sede le proposte di relazione formulate dai grup

pi*
(Così rimane stabilito)*

Informo, inoltre, i colleghi che i nostri collaboratori 
ed esperti, insieme ai funzionari, cui va il ringraziamento fervido 
della Commissione, hanno predisposto, raccogliendolo dagli atti con 
riferimento ai singoli temi di accertamento, tutto il materiale di 
lavoro che i commissari potrebbero aver bisogno di aonsultare nel 
predisporre le proposte di relazione*

Il seguito dei lavori è rinviato alla seduta di martedì*
16 marzo, alle ore 16,30*

La seduta termina alle 10,25
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PRESIDENTE. La seduta di questa sera è destinata alla presa d'atto della presen
tazione di progetti di relazione che i gruppi oppure i singoli parlamentari 

intendono sottoporre all'attenzione della Commissione.
A coloro i quali non erano presenti alla riunione preceden_ 

te spiego subito che questo era un atto necessario per permettere al 

la Commissione, nella seduta di domani, di decidere quale dei testi 
presentati debba essere preso come base per la relazione di maggioran 
za; riservando ad una seduta successiva, che abbiamo fissato per il 
giorno 2 3 , il voto definitivo sul testo, il quale avrà potuto, nel 

frattempo, subire qualche modifica. Ci siamo trovati nella necessità 
di procedere in questo modo,innanzi tutto per accertare quale è la 
maggioranza e, quindi, procedere alla nomina del relatore; e poi per 

poter osservare i termini che la legge ci ha assegnato: come sapete, 
infatti, il nostro mandato scade il 25 di marzo. Si è anche detto, 

su richiesta di vari colleghi, che i gruppi 0 il gruppo che restas
sero in minoranza avranno qualche giorno in più oltre il 2 5 per pro
cedere alla stesura di un loro testo.

Nella seduta di oggi bisognerà valutare anche alcune propo 

ste di carattere generale che riguardano la procedura che le Commis

sioni di inchiesta devono seguire; in ordine a questo problema è stato 
preparato uno schema; inoltre dobbiamo discutere le eventuali propo 
ste di riforma del sistema dei controlli sulle banche che la legge 

ha posto tra i nostri compiti.

GUSTAVO MINERVINI, Resta ancora da esaminare la nostra risoluzione. ASSENZA l/2 sm

PRESIDENTE. Infatti,bisogna prendere in considerazione il problema - che il col 
lega Minervini con molta tenacia rappresenta da tempo - della even
tuale segnalazione alla Presidenza della Camera delle infra
zioni alla legge sul finanziamento dei partiti concernenti, in parti

colare, il bilancio, o l'omessa registrazione nel bilancio della de
mocrazia cristiana delle operazioni relative alla raccolta dei due 

miliardi spesi per il referendum.
Chiedo, pertanto, ai gruppi ed ai singoli collegii se siano 

in grado di presentare i testi richiamati che potrebbero anche essere 

illustrati dagli estensori, non tanto nei dettagli, che, suppongo, 
siano in larga misura attinti dal lavori» egregio compiuto dai nostri 
collaboratori, quanto nei giudizi conclusivi, negli apprezzamenti 
relativamente ai quali ci si può fare un'opinione di carattere gene
rale ai fini dell'impostazione dell'esame che la Commissione dovrà 

compiere.
In sintesi, hanno predisposto uno schema:il gruppo della 

democrazia cristiana, il gruppo del partito comunista insieme a quel 

lo del PDUP ed alla Sinistra indipendente; il collega Teodori, poi, 
mi ha fatto pervenire un testo di relazione e credo che anche il col 

lega Rastrelli abbia questa intenzione.

ANTONIO RASTRELLI. Mi riservo di presentare una relazione di minoranza che svi
lupperò sulla base del dibattito che si svolgerà su quella di maggio
ranza.
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PRESIDENTE, Prima di dare la parola ai colleglli per 1* illustrazione dei rispetti ASSENZA ìl/3 sm
vi documenti, informo la Commissione che ci è giunta ufficialmente 

la comunicazione, da parte delle autorità svizzere, sull'impossibili 
tà di accogliere la nostra richiesta per una audizione del dottor 

Ortolani, Tale rifiuto è motivato con 1*interpretazione delle norme 
della convenzione che regola la mutua assistenza giudiziaria, dato 

che la nostra Commissione non è compresa tra le autorità di cui alla 
convenzione medesima.

La procura della Repubblica di Bologna ci chiede un esem

plare della pubblicazione ufficiale, n,2 3 , documento edito dalla tipo 
grafia del Senato,da allegare agli atti penali. In particolare la 

richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore della Repub
blica, dottor Luigi Persico, Personalmente non so se si possa acco
gliere una richiesta che miri ad allegare una relazione parlamentare 
agli atti di un processo.

PIERLUIGI ONORATO, E* un atto pubblico,

PRESIDENTE. Ho sempre timore di violare il principio della divisione dei poteri.

Giuseppe AZZARO.Essendo un atto pubblico,non so se dovremmo darlo o non darlo , GUER.II.1
perchè non spetta a noi darlo o non darlo.Ciìoè,essendo un at= 

ì>o pubblico,il procuratore della Repubblica di Bologna deve ri* 

volgersi al Parlamento.Se noi lo dessimo,probabilmente daremmo 

alla cosa un significato,una valenza che non è quella regola* 

mentare,non perchè non lo possiamo dare,ma perchè non è questa 

la strada.

PRESIDENTE. Allora,per evitare complicazioni,trasmettiamo la lettera alla

Presidenza della Camera,o alle Presidenze delle due Camere per* 
chè decidano.Poi vedremo coma fare.

Giuseppe AZZARO.Non ho difficoltà ad illustrare il nostro punto di vista,punto 

di vista che ha momentaneamente bisogno di essere confrontato 

con quello degli altri gruppi politici.
Per prima cosa vorrei rapidamente illustrare la strut* 

tura del documento che noi abbiamo presentato.il documento,che 

sarà rapidamente distribuito ai colleghi,è soltanto sintetico 

e presuppone lo sviluppo attraverso una relazione più ampia,che 

sicuramente potrebbe essere formata dai documenti predisposti 

dagli esperti della Commissione,documenti che nella sostanza 
facciamo nostri,pur avendo la necessità-caso mai dovessimo inte* 
gralmente utilizzarli-di apportare qualche modifica di carattere 

documentario,perchè siamo sicuri che in alcune parti,o in alcune 

espressioni,essi non corrispondono alla documentazione acquisi* 

ta .Ma là struttura dei documenti,delle relazioni che sonk state
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presentate ci convince,e non abbiamo alcuna, difficoltà a farla 

nostra«Anzi,partendo da quelle considerazioni di oarattere-dioia» 

mo- non colorato,possiamo sicuramente appoggiare le oonslderazioa 

ni che ci accingiamo a fare*

Come le faremo,queste oonslderazioni?Roi le faremo 

adeguandoci completamente alla legge,la quale ci chiede di ri* 

spendere a dei quesiti ai quali noi esplicitamente rispondiamo 

illustrando le ragioni per le quali le nostre risposte sono di 

volta in volta o positive,o negative,o in parte positive e in 

parte negative*

Vi sono poi,al ter ine del documento,delle considera* 

zioni finali che danno il senso di tutto d à  ohe è accaduto e, 

attraverso una motivazione profonda,spiegano il perchè tutto 

d à  e potuto accadere*

Da qui naturalmente si parte auspicando la presenza di 

una parte propositiva che possa impedire ohe Episodi di questo 

genere possano verificarsi ancora*

Questa è la descrizione sommaria del documentojors ra
pidamente Vorrei dire perchè al primo quesito 

non si può non rispondere «Fare una relazione di carattere de

scrittivo in cui si descriva una situazione che si è venuta a 
verificare,senza poi dare esplicitamente risposta a d à  ohe si 

chiede da .parte della legge,a noi sembra un lavoro siouramen te 

pregavo le, ma non finalizzato all'obiettivo che la legge stessa

ci impone•Comunque,se noi dovessimo stilare una relazione,su
questo primo punto,se altre cose diverse da queste possono
essere dette,ohe siano dette in modo da poter fare un confronto. 

Comunque noi diciamot

Al quesito numero uno è possibile rispondere con certezza.
L*avvocato Michele Sindona, tramite società da lui controllate, ha er£ 
gato somme a partiti politici e ad enti diretti da esponenti politici.

I fatti accertati sono i seguenti:
1 ) Sindona, nel corso del 1 9 7 3 e fino ai primi mesi del 1-9 7 4 , di 

spose l’elargizione di lire quindici milioni al mese a favore della DC. 
Le somme venivano corrisposte con ritmo mensile di lire 15 milioni alla 
segreteria amministrativa della DC tramite funzionari delh. Banca Unione 
di Milano. Le somme erogai e ammoni anò complessivamente a lire 200 milio
ni circa.

2) Sindona nell’aprile 1974, tramite funzionari della B.&. Ha 
fatto consegnare in tre soluzioni al segretario amministrativo della 
D.C. on. Micheli, la complessiva somma di due miliardi. Sindona defini
sce tale elargizione "ponte finanziario”, l’on. Micheli responsabile 
dell’Ufficio Amministrativo della DC un prestito in attesa dell’approva 
zione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti approvata nel
l’ottobre 1 9 7 4  .

Da parte di quest’ultimo si afferma ripetutamente Che la somma 
fu interamente restituita. Da parte di Sindona si nega la circostanza. 
Micheli non ha potuto fornire prova della avvenuta restituzione, Sindo
na non ha intentato azioni di alcun genere per riottenerla.

3) Risulta elargito da Sindona un contributo di Lire
alla Associazione Culturale Pio Manzu’ il cui presidente, a quel tempo,

- ,  /P**J>-vYa - é "  -y W T o  1 Jjxicò R*  U J 2 » ,era _ on. Luigi .reti.^-^-^^ ( •^Hu^To yu vL
4) Sindona - attraverso la Banca Unione che indirettamente con

trollava - consenti*. nel corso dell'anno all’on. Scarpitti, che
operava per conto della segreteria amministrativa della DC guadagni per

GUSR.II.2

g u e r .i i .3
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qualche centinaio di milioni attraverso compravendita di titoli in' 
Borsa.

I protagonisti della vicenda affermano gli unî fĉ &eltt *£ flfclt&lty ' 
che il guadagno era comunque garantito perchè il congegno speculativo 
adoperato addossava alla Banca Unione le eventuali perdite, l’altro 
(S< r-rpìtti), che. il negozio dei titoli era* regolare e che guadagni e 
perditi errano ugualmente possibili.

Nei fatti - sempre secondo Scarpitti - vi furono guadagni e 
perdite che alla fine si compensarono:* documenti che avrebbero potuto 
acciarare la verità.Ltiv^ ~-'-

incaricato dai dirigenti della B.U. di operare in Borsa le tran 
sazioni in parola, sono andati distrutti.

6) Sindona - attraverso società indirettamente da lui control
late - consenti' nel corso del 1974, all'aw. Scarpitti che operava per 
conto della DC, guadagni scaturenti da negozio di merci sull'estero 
(Commodities) per 180 milioni

Nelle operazioni
Nelle operazioni finanziarie descritte non risulta siano stati violati 
leggi, regolamenti o disposizioni amministrativf.

Questo è quello che noi riteniamo possa essere detto sul primo 
punto. Desidereremmo sapere quale risposta g M  altri gruppi credono di

potere dare, che sia integrativa o contrapposta a quella che il gruppo
ldella democrazia cristiana intende dare.

GUER.II.4

Pradd. III/1

PRESIDENTE. Si ferma a questo, onorevole Azzaro?

GIUSEPPE AZZARO. Signor Presidente, se vuole posso continuare.

PRESIDENTE. E' meglio illustrare tutto, credoj tanto più che bisognerà giungere 

nella giornata di domani all'accettazione in linea di massima dell'una 
o dell'altra posizione.

GIUSEPPE AZZARO. Al secondo quesito (se esponenti di partiti politici, membri del 

Governo, dipendenti della Pubblica Amministrazione, amministratori o di= 
pendenti di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica abbia= 
no direttamaite od indirettamente favorito o tentato di favorire, soste= 
nuto o tentato di sostenere, anche con comportamenti omissivi, attività 
svolte in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative 
o in contrasto con l'interesse pubblico, dall'avvocato Michele Sindona,

da società da questi direttamente od indirettamente controllate o da so= 
cietà ad esse collegate, in particolare se vi siano stati interventi di
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tale natura in relazione a richieste di autorizzazioni di aumenti di ca= Fradd. III/2
pitali di società direttamente od indirettamente controllate dall'awo= 
cato Michele Sindona o di società collegate alle predette) e possibile 
rispondere negativameyube.

Il quesito potrebbe riferirsi alle attività finanziarie all'estero 
(depositi fiduciari) delle banche controllate da Sindona, il quale uti= 
lizzava i fondi degli ignari depositanti per speculazioni finanziarie 

ed acquisti di banche ed imprese.
Le ispezioni ordinate dalla Banca d'Italia furono rupetute e nume= 

rose, e fra loro non concordanti. Alcune, infatti, descrivevano la situa 

zione in termini assai gravi; altre registravano miglioramenti cospicui 
della situazioni.

Una delle ispezioni diede luogo ad una denuncia all'autorità giit= 

diziaria,da parte dei dirigenti della Banca d'Italia,a carico dei diri= 
genti della Banca Unione, il cui esito si ebbe solamente dopo lungo teiur= 

po.
Sul punto non si sono riscontrate inconfutabili ragioni che avreb= 

bero consigliato lo scioglimento del consiglio di amministrazione delle 
banche sindoniane (Banca unione e Banca finanziaria) per le quali, inve= 
ce, nel dicembre del 1973 fu autorizzata dal Comitato di credito e ri= 
sparmio la fusione in un'unica banca, la Banca privata italiana, che fu 

poi posta in amministrazione controllata nel settembre del 1974.

GIUSEPPE D'ALEMA. Dobbiamo discutere nel merito, oggi? Fradd. III/3

PRESIDENTE.No; dobbiamo fare una illustrazione, se volete.
Credo che per ragioni di speditezza, siccome molti colleghi non 

leggeranno tutta la grande massa...

ANTONIO RASTRELLI. La lettura dell'onorevole Azzaro e estremamente chiara; però 
occorre un momento di riflessione sui punti.

PRESIDENTE. Pensavo che fosse utile per tutti i colleghi, o per quelli che non in= 
tendessero leggere tutto quanto è stato scritto dai proponenti, che si 
illustrasse in breve quello che è stato scritto. Poi, ognuno portà farsi 
l'idea che vorrà leggendo i testi. Però, se voi non volete, ci rivedia= 

mo domani.

MASSIMO TEODORI. Una cosa è..una illustrazione di dieci minuti ed una cosa è una 

lettura. ••

GIUSEPPE AZZARO. Signor Presidente, io non intendo infastidire o provocare la pâ = 

zienza dei colleghi. Mi è stato chiesto di fare una breve illustrazione 
e l'ho fatta. Se si vuole fare diversamente, diamo la parola all'onore= 
vole Teodori e per me va bene lo stesso.



Camera dei Deputati —  478 — Senato della Repubblica

PRESIDENTE. 0 noi decidiamo di fare una breve illustrazione dei testi che sà pre= Fradd. III/4
sentano,in modo che tutti ne siano informati (quelli che li leggeranno 
e quaLli che, invece, si fideranno delle esposizioni dei proponenti), o 
non si fa questo, si presentano i testi e ci si rivede domani.

GIUSEPPE AZZARO. Come lei crede, signor Presidente. Questo è il testo che noi pre= 

sentiamo.

RESIDENTE. Io non ho nessun*altra ragione che quella di rendere più agevole il 
corso dei lavori.

ANTONIO RASTRELLI. A me sembra che sia una questione di merito, perché il collega 
Azzaro ha posto una questione particolare dicendo: vogliamo confrontare 

punto per punto, secondo i quesiti posti dalla legge istitutiva della 
Commissione, se la posizione che noi sosteniamo in questo promemoria in 

questa prima bozza risponda alle opinioni degli altri gruppi, o debba 
essere integrata, o debba essere contrastata? Questa è la domanda che 
ha posto, come metodo di lavoro, l ’onorevole Azzaro.

Ora, per potere fare un patto del genere è indispendabile che cia?= 
scun membro della Commissione legga gli atti (si tenga presente che la 
posizione del gruppo comunista è descritta in un testo assai voluminoso).

Pertanto, chiedo se sia possibile concedere a ciascuno una pausa 
di riflessione, con studio riservato degli atti presso i rispettivi do= 

micili; dopo di che lei, signor Presidente, fisserà una riunione per fa?=
re questo confronto tra le tesi; e, all'esito di questo, si può fare una Fradd. III/5

votazione.

PRESIDENTE. Non ho niente in contrario. Pensavo che per semplificare questo lavo* 
ro - sapendo che vi erano relazioni come quella predisposta dai colleghi 

del gruppo comunista e di altri gruppi della sinistra, molto voluminosa, 
che non tutti, forse, avranno la possibilità o la volontà di leggere nel 

corso di una giornata - fosse opportuno che i proponenti illustrassero 
le loro relazioni almeno nelle conclusioni, che sono poi la parte saliera 

te, il punto d'arrivo del giudizio. Però, se voi pensate che sia prefe= 

ribile chiudere questa seduta per avere il tempo di leggere direttamente 
i testi e poi pronunciarsi nella seduta di domani, non ho niente in con= 

trario.

GIUSEPPE D'ALEMA. Il "malloppo" certo ò grosso e faremo ogni sforzo per abbreviai^
facendo

lo e stringarlo, magari/ un'appendice per alleggerirlo. Ma la

chiave di lettura non è complessa. Il primo capitolo costituisce, credo, 
un quasi totale rifacimento del documento che ci hanno dato i consulen= 
ti. Gli altri capitoli (credo che i colleghi abbiano letto le conclusio= 
ni dei consulenti, cioè i documenti che ci hanno dato i consulenti per 

capitolo)...
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GIUSEPPE AZZARO. Su questo primo capitolo, qual è la conclusione? Fradd. III/ 6

GIUSEPPE D'ALEMA. L'ho già detto prima. Il primo capitolo è un rifacimento; quirt= 
di, quei colleghi che ne abbiano interesse se lo leggano. Gli altri 
capitoli sono i documenti che ci hanno dato i consulenti, con alcune 
riazioni.

Quello che, secondo me, i colleghi dovrebbero leggere - se ne han^ 
no voglia - sono le conclusioni che noi abbiamo scritto per ogni capito= 
lo. In sostanza, si tratta di leggere da 30 a 40 cartelle, perché suppon? 
go che i colleghi abbiano letto il materiale fornito dai consulenti.

IRESEDENIE. Vorrei dare un consiglio pratico. Se uno ha i fascicoli dei consv- .
lenti, quelli che sono stato distribuito precendentemente, può procedere 
ad un rapido confrontò con i testi che sono presentati dalle varie

parti. Poiché l'inorevole D'Alema mi ha anticipato una parte almeno del= 
la relazione delle sinistre, ho visto che si può fare questo raffronto at 

bastanza agevolmente e, quindi, prendere in particolare considerazione 
quei punti che sono diversi, o nuovi, od integrativi. In questo modo il 
lavoro si riduce di molto. Perciò mi sono riferito, prima, alla quantità 
del materiale, ma riducendo^o poi alla parte conclusiva, perché anche 
nelle parti di relazione che mi sono state date dai gruppi della sini= 
stra è fatto così. Quindi, non è che si deve leggere tutto, se ci si fi= 

da dell'obiettività, che mi pare abbastanza considerevole, degli uffici 
e degli esperti. Anche l'onorevole Azzaro mi pare che abbia cominciato

la sua illustrazione rinviando a quella parte,che il suo gruppo accetta Pradd. III/7
in larga misuia.

Pertanto, abbiamo un ampio materiale comune (chiamiamolo di rile= 
vazione delle preve documentali e testimoniali); e poi abbiamo
ima parte, diciamo, originale che implica giudizi e sui fatti e sulla 
valutazione complessiva. Quindi, mettendosi davanti i fascicoli dei te= 
sti e confrontandoli con la parte nuova si può vedere qual è il punto
di arrivo,
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Risolviamo, dunque, la questione di metodo: o continuare nell*il- vii
lustrazione delle varie relazioni - e in questo caso bisognerebbe

permettere al collega Azzaro di completare il suo intervento -,
o, qualora si ritenga che si tratti di ima cosa inutile, potremmo
sciogliere la seduta di questa sera e rivederci, secondo quanto è

già stato stabilito, domani.
A questo propostio, vorrei introdurre brevemente un argo

mento a mio avviso molto importante e che mi è stato fatto rilevale 
dal collega Olcese, cioè l'assenza dei rappresentasti di alcuni grup
pi politici che lo stesso collega Olcese attribuisce alle diffi
coltà del traffico aereo. Non vorrei che tali difficoltà influis
sero anche sulle presenze dei commissari nella seduta di domani, 

che è senrialtro molto importante. Probabilmente sarebbe più op
portuno spostare la seduta già fissata per domani a giovedì) 

mattina; in tal modo, i colleghi avranno anche un tempo maggiore 

per poter prendere visione delle réteiioni.

LUCA CAPIERO. Non ritengo che sia possibile sconvolgere quotidianamente il calen
dario che è stato stabilito. Per parte mia, mi oppongo formalmente 
a tenere seduta giovedì, in quanto per quel giorno ho già assunto 
degli impegni che non posso rimandare.

PRESIDENTE. Ritengo che l'obiezione del col^ga Cafiero sia fondata. Pertanto,

se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di tenere seduta alle vii
ore 19 di domani.

(Così rimane stabilito).

GIUSEPPE D'ALEMA. Nel dichiararmi perfettamente d'accordo con la decisione
testé assunta dalla Commissione, vorrei sottolineare che mi sembra 
perfettamente inutile continuare a discutere nel merito delle varie 
relazioni: credo, infatti, che, una volta che i còli e gai abbiano 

acquisito coscienza di esse, non ci resti che votare e chiudere 
definitivamente i lavori della noa*ra CommÈBione.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo su un 'a__spmetto della questione ora prospet
tata dal cdLega D'Alema. Infatti, qualora si tratti di giudizi 
e di valutazioni, essi sono tipici di ciascun parlamentare e, 
più in generale, di ciascun gruppo, per cui non implicano alcuna 
discussione; se, invece, si tratta di presentazione di fatti ri
sultanti da elementi documentali o prove, la dismissione dee avve

nire perché, per ipotesi, qualcuno potrebbe aver riportato dei 
fatti in maniera non corretta e ciò dovrebbe essere rettificato.
Ad esempio, il collega Azzaro nel suo intenento di poco fa ha 

detto che il gruppo democratico cristiano accetta il testo elabo
rato da&Li esperti in toto, salvo che per alcuni punti nei quali, 

a suo avviso, si è caduti in errore. Su tali punti, quindi, sarà 

utile discutere, in quanto, essendo quel testo stato elaborato 
da una fonte obiettiva, non legata a partiti, iii linea presuntiva

ZORZI IV/1

ZORZI IV/2
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dorrebbe trattarsi di un testo attendibile, vii ZORZI IV/3

GUSTAVO MINERV3NI, Vorrei richiamre l'attenzione dei colleglli sul fatto che
la relazione che il presidente ha definito delle sinistre esiste 

un capitolo di carattere propositivo che è interamente nuovo rispet
to al testo elaborato dagli esperti. Ritengo che, non attenendo 
tale capitolo alle questioni più strettamente politiche della 
nostra indagine, esso potrebbe trovare consensi più gerarali, 
a prescindere dall'appartenenza a questo o quel gruppo,

GIUSEPBE AZZARO, Desidererei che la seduta odema venisse utilizzata, ove lo 

si ritenga possibile, per darci qualche regola di comportamento.
Ho dato una scorsa alla parte della relazione delle sinistre che 

contiene la ricostruzione di tutto quanto è accaduto dal 1 9 7 0 al 

1973 e mi sembra molto pregevole. Però, si tratta di una ricostruzio

ne fatta da un gruppo politico, mentre noi, nel redigere la nostra 
relazione, ci siamo basati sulla ricostruzine dei fatti operata 
dai consulenti.

C'è un punto in cui l'estensore dj/quella relazione dice che sarebbe Sernicola V/l/cc
stato presentato da Gambino un documento all'onorevole Andreotti,

Questione di scarsa importanza, però è sicuro, perchè Gambino lo

dice • ••

PRESIDENTE. Infatti nella relazione di D'Alema è detto che Gambino era entato 

dopo nella stanca,

GIUSEPPE AZZARO, E' questo un esempio che io favevo* Nella relazione sulla estra

dizione, ricostruita dall'estensore, c'è questo piccolo, insigni

ficante errore e qualche altro, che ora non mi viene in mente e
quel

che posso dire. Depurato di queste piccole imperfezioni testo
è

il testo base su cui. noi discuteremo quando sarà il 

momento di discutere dell'estradizione. Tale documento è stato 

elaborato sul contenzioso relativo alle banche sindoniane: è il 

documento che noi avremo per base nella relazione per ricostruire 

quello che § accaduto storicamente. Che valenza politida dare a 

quello che è accaduto? Questo è quello che noi vogliamo dire nel

la nostra relazione. Alla fine diciamo: il tutto deve essere visto 

secondo questo angolo visuale*

Con una relazione di questo genere, per esempio quella del

l'onorevole Teodori Questa è una impostazione per scrivere un
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ottimo libro ed io credo, anzi, che l'onorevole Teodori lo seri- V/2/Sernicola /cc

verà un libro su questo punto. Dice: dopo il 1974 il sistema Sin- 
dona è del ricattato. Si dice: tolleranza delle autorità finanzia
rie, equilibrio di potere per il mondo finanziario italiano fino 
alla rottura dell'equilibrio, favori alla democrazia cristiana.
Ora, con ciò non è che si risponda ai qieiti che il Parlamento ha 

il diritto di guardare prima di esaminare le risposte. Vi è una 
dfecricione di carattere genemLe di tutto quello che è accaduto 
che non può essere immediatamente utilizzata per cére una risposta 
istantanea a ciò che la legge ci richiede. Quello che noi faremo, 
invece, ed abbiamo fatto , è di dare, intanto, a quello che la le_g 
ge ci dice di fare una precisa risposta, che è quella ohe noi vo

gliamo.
Noi vorremmo proseguire così, Presidente. E' possibile?

IN caso contrario, in qualunque giorno noi dovessimo tenere la S£ 
duta, io mi troverò di fronte a questo capitolo, lo leggerò e,do
po averlo letto, vedrò quali sono le conclusioni. Le conlcusio- 
ni, per esempio, di questo primo capitolo, Presidente,sono: cri
tiche ài Banco di Roma, critèihe alla Banca d'Italia, critiche 

all'autorità giudiziaria, ma, su questo primo punto, niente si 
dice sulla questione che riguarda l'articolato della legge. Come 
farò a dire se sono d'accordo o non»sono d'accordo? Ctè un giudi
zio abbastanza duro nei confronti della Banca d'Italifi, nei con
fronti del Banco di Roma e nei confronti dell'autorità giudiziaria,

ma è questo che vuole sapere il Parlamento, svendo istituito que- Sernicola V/3/cc

sta Commissione? Io credo di no. Bisogna rispondere che noi 
crediamo di avere apertamente risposto a tutti i quesiti che so
no stati posti alla Commissione. A questa discussione, Presidente, 
noi ci staremo, perchè, in caso contrario, difficilmente potremo 
arrivare sd una valutazione critica e confrontarci con i iholleghi.

Non è che si possa discutere sui capitoli. L'impostazio

ne, la struttura mi trovano d'accordo, ma non sappiamo se potremo 
essere d'accordo sul quesito dell'estadizione. Come faremo a crea 
re una maggioranza su queste cose? Chiedo, in sostanza, Presiden
te, quale tipo di discussione dovremo fare Romani séra dopo aver 

possiamo
letto queste cose. Lo stabilire fin da ora, in modo da
essere preparati, perlomeno, a parlare un linguaggio comune? In 
modo da non trovarci nuovamente qui senza sapere come trovarci in 
dialogo? La mia preoccupazione è che domani ci troveremo allo stes 
so punto di questa sera, cioè senza un terreno comune, un linguag
gio comune con cui confrontarci.
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GUSTAVO MINERVINI* Io penso che tutti noi siamo d'accordc^fnell'attestarci su

quella posizione che lei ha manifestato prima, cioè {he fare di

nuovo un dibattito,che non sia se non il ricapitolo di tutti i
dibattiti che abbiamo 'fatto tante volte, sia inutile* Non ho una

così grande fiducia nella forza di convincimento reciproca* Inve
ce, come lei suggeriva, ci potrebbe essere la contestazione di
specifiche affermazioni di fatto che potrebbe essere utile* Al

degli
momento della discussione,se dovessero emergere errori ma
teriali, sarebbe utile darsi reciprocamente info lutazione* Quindi, 
io penso che la proposta che lei ha avanzato, Presidente, debba 
essere accolta, senza stare di nuovo a rivangara tutto, perchè 
ciò, a me pare, che non porterebbe a nulla*

Semi cola V/4/cc

PIERHJIGI ONORATO* Vorrei osservare qualcosa sul metodo di lavoro. E’ una pre

tesa eccessiva, forse, pretendere che noi nel corso di una sera
ta discutiamo tutte le valutazioni di questa inchiesta ponderosa, 
anche in relazione ai compiti che ci dà la legge* Sarebbe la cosa

Xpi® utile, ma non si può farlo* In pratica, questa discussione è 
ridotta al fatto che tutti i commissari sono messi in grado di va 
lutare le bozze di relazione che i singoli gruppi presentano e 

su queste bozze possono decideB.
Vorrei affermare due cose su ciò che ha detto l'onorevole 

Arraro* Mi pare che il nocciolo del ragionamento dell'onorevole 

Azzaro sia questo: noi abbiamo delle bozze di relazione preparate 
dagli esperti* Queste, come diceva giustamente il Residente, so

no bozze che hanno un minimo di oggettività, proprio perchè non 
sono colorate politicamente, però, proprio per questo, hanno un 
valore relativo per noi rispetto alla relazione finale* Il compi
to che la Commissione ha dato agli esperti, infatti, era un compi 
to minimale a cui gli esperti si sono attenuti* Gli esperti hanno 

cercato di fare una relazione anche sui fatti, cercando il minimo 
comune denominatore, una relazione descrittiva del 
tipo di quella che è stata la prima relazione parziale, ma, ora, 
non si può pretendere, in questa sede, alla fine, di dire a tutti 
i gruppi di partire da questi accertamenti che gli esperti ci sug
geriscono, perchè ognuno di noi - gli stessi esperti se ne avesse 
ro avuto il compito - vuole andare più in là e fare una lettura crt 
tica dei fatti . Bisogna dare, allora, 

ad ogni gnuppo^ e noi sinistra abbiamo cercato di farlo^ la possibi
lità di allargare l'accertamento dei fatti, secondo una lettura

t
critica dei documenti e delle audizioni e, poi, d$ fare delle valu
tazioni* Questo è quello che abbiamo fatto noi, questo è quello
che fa il gruppo della democrazia cristiana, questo è anche quello

solo
che fa il radicale Teodori* E' vero che lo schema di Teodori èKuno 
schema, ma io non posso neanche dire al radicale Teodori ch^/da una
interpretazione restrittiva dei quesiti posti dalla legge, perchè

lui può dare una interpretazione estensiva di questi que 
siti che io, poi, in sede di decisione finale, posso non condivide-

Semi cola V/j/cc

re,
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Però, per ritornare alla scelta del metodo, che cosa occorre fare? A PICCIOLI Vl/1/lt
della

mio avviso non bisogna accettare che la base 'decisione di do^mani sia 
rappresentata dalle bozze preparata dagli esperti; la base della decisio
ne dovrà essa?e rappresentata dalle relazioni che ogni singolo gruppo, sul
la base di queste bozze, allargandole e aumentadone la portata, presenta, 

nonché un minimo di discussione, se vogliamo farla, su queste nofetre 
singole relazioni, dopo di che passare alla votazione per scegliere la 
relazione di maggioranza* Io credo che il melcdo più corretto sia questo*.
Ritengo che sia invece riduttivo dei compiti della Commissione voler met

tere "le brache" alla nostra relazione dicendo: la base è la bozza degli

esperti, in più noi rispondiamo ai singoli quesiti. Eia ogni gruppo può 
dare una interpretazione diversa; quindi direi che come proposta operati

va sia questa la strada da percorrere .domani.

GIUSEPPE AZZARO. Io il peto che probabilmente qui domani ci sa®à un dialogo fra 
sordi. Infatti, quando noi saremo chiamati ad illustrare la nostra rela
zione, noi diremo le cose seguenti: articolo 1 della legge istitutiva, 
risposta al primo quesito, relazione di base e relazione degli esperti.

Questa la presenteremo e la allegheramo. Cioè ci sarà una relazinne dei 
consulenti che faremo nostra, senza rielaborarla, perché noi non la riela
boreremo in quanto siamo sicuri che la rielaborazione ci porterebbe àa 
mano a sottolineare alcuni aspetti rispetto ad altri e, quindi, noi

su quella base faremo quelle considerazioni. Questo è quello che noi pos- PICCIOLI Vl/2/lt
siamo offrire al confronto.

Io ritengo, ad esempio, che sul primo capitolo non riuscirò a 
confrontarmi perché si tratta di una ricostruzione dei fatti, non dico 
romanzata perché i fatti sono evidentemente appoggiati, però c'è un collage 
un punto di vista, un collage di documenti, che, ad un certo momento, in
castrati insieme, portano ad una conclusione...

PIERLUIGI ONORATO. Tu voterai contro!

GIUSEPPE AZZARO. Ma non si tratta di fare votazioni contro o votazioni a favore, 
chiedere

Io debbo /con questo capitolo a che cosa si vuole rispondere;
solo in caso affermativo io posso i confrontarmi. Se, viceversa, volete 

soltanto descrivere un periodo della storia economica del nostro paese con 
i personaggi che si sono infilati dentro e dare un giudizio sui personaggi 
e suoi modo come le banche hanno funzionato, sarà sì interessante però 
naturalmente non sarà data rispostà a quello che il Parlamento ci ha chie

sto. Allora a questo punto, come dicevo all'irizio, il dialogo sarà tra 

sordi.

MASSIMO DEODORI. Signor Presidente, io ho rispose alle regole del gioco che 
ci eravamo date presentando uno schema di relazione che credo di per sé 

sia legibbile sulla sostanza di quello che noi abbiamo cercato e di



Camera dei Deputati —  485 — Senato della Repubblica

quello che abbiamo trovato (questo vale anche per lo schema presentato dal PICCIOLI Vl/3/tl
collega Azzaro e da altri).

Io credo che domani noi potremmo avere tranquillamente, 

sulla base dei tre documenti ufficialmente presentati, tutti gli ele
menti per decidere quale rappresenta di più la sostanza del lavoaro che 

abbiamo fatto, sia nella pia forma schematica, sia nella forma analitica 
del collega D'Alema, sia nella forma di risposta diretta ai quesiii posti 
dalla legge fatta dal collega Azzaro. Quindi il problema non sussiste.
Vorrei fare una chiosa a quanto dice: io credo che sia un discorso, mi 

consenta il collega aAzzaro, non peertinente^quello di dire che esiste 
una verità neutrale degli esperti; no, ai fini della Commissione non esi
ste... Quelle sono delle bozze di lavoro preparate da persone che non han
no partecipato alla Commissione, di cui ognuno fa l'uso che vuole; non è 
intrinseca alcuna verità oggettiva o neutrale. Del resto, il prblema di 
questa Commissione, come ognuno sa, è un problema perenne di chi si occu
pa di risostruzione di cose storiche e quindi di ricerca della verità, 

perché mn quefcto caso ci troviamo di fronte alla ricerca della verità, che 
non è tanto la ricostruzione neutra, quanto la lettura critica a partire 
dalle fonti, dalle loro interpretazioni, dalla giusta posizione degli ele
menti, dalla interrelazione degli stessi. Tutto questo, evidentemente, 

comporta sempre una lettura critica e Tina interpretazione critica che 
può essere, al limite, molto diversa, così come ogni fatto reààe pmò es

sere letto in tante maniere diverse. Detto questo brevemente, credo che 
la cosa migliore sia di impiegare il nostro tempo a valutare he cose

che dobbiamo valutare avendo noi domani la pesibilità di sceglire, con PICCIOLI Vl/4/lt
fra

mcìta ragion veduta,/le diverse ipotesi che ci sono state presentate.

EMANUELE MACALUSO. Il lavoro fatto dagli esperti è lavoro di supporto ne

cessario, utile al lavoro che i commissari poi debbono fare. Questo, a 
mio parere, è la ragione della presenza nel lavoro della Commissione de
gli esperti. E' chiaro che poi c'è un lavoro di interpretazione. Capisco 
le preoccupazioni di Azzaro, ma mi sembra inevitabile che sui fatti si
dia un'interpretazione dei fatti. Parò solo un esempio. Nella delazione

ci
di Azzaro si dice ad un certo punto: "Non /sono, rispondendo al quesito 

dell'articolo 2 della legge, attività svolte in violazione di leggi, rego
lamenti e disposizioni amministrative. NOn snno, cioè state violate queste".
Ma la legge dice: "o in contratto con l'interesse pubblico"! Cosa è il 
constrasto con l’interesse pubblico? Qui c'è uacna valutazione da dare. Io 
ritengo che le cose dette da Azzaro e che non sono state in violazione di 
leggi o regolamenti (e questo è da verificare), in ogni caso quelle cose 
elencate sono in contrasto con l'interesse pubblico. Quindi gi& c'è una 
valutazione nel dire che non sono contro l'interesse pubblico;
ma. per me invece sono in contrasto con l'interesse pubblico. Quindi c'è 

anche una valutazione poi da dare qu questi fatti.
Io capisco l'esigenza riassuntiva di dare un sunto finale, un 

giudizio complessivo finale e di risposta agli articoli della legge. Nel
la bozza di relazione predisposta dai colleghi del mio gruppo questa ri

sposata c'è; si tratta forse di dare una risposa finale e complessiva ai 

vari quesiti in modo da rendere in maniera più sintetica, immediata e
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jls. '
legib||il^^Però tutto quello che è scritto rappresenta già ima risposta 
all'articolo della legge. Quello che tu chiedi, Azzaro, è una rihhiesta 
mi pare anche giusta e legittima ai fini della legibilità e della sinteti—

PICCIOLI Vl/5/lt

cità della risposta, ma tuttavia una risposta c'è già.
Non c'è dubbio che, in base almeno alla lettura della relazione del

collega Azzaro e di quella presentata dai miei colleglli di gruppo as 

sieme ad altri, tra le due esista un divario notevole di valutazione 
su alcuni fatti. Se il nodo di tale divario non viene sciolto dal di
battito sulle relazioni, credo che l'unica strada da seguire sia quel 
la di verificare quale sia la maggioranza che si riconosce in ima de
terminata relazione e, sulla base di quest'ultima, stendere quella 
finale.

ASSENZA 3TII/1 sm

GIUSEPPE D'ALEMA. La discussione che stiamo facendo può essere definita "di lana 
caprina" perché, se si guardano quei capitoli, si vede subito che 
essi seguono i criteri che propone il collega Azzaro. L'unico(che, 
però, per il suo contenuto trae origine dal documento stilato dagli 

esperti) che riguarda il precrack,è assorbito dal primo capitolo 
ed è basato su una attenta documentazione: pertanto l'unica obiezione 
che il collega Azzaro possa fare è che abbiamo cercato di utilizzare 
quel materiale, credo in un modo assolutamente corretto - ed io mi 
impegno sul mio onore su questo punto - rielaborandolo perché nello 
stesso capitolo tutte le considerazioni venivano rinviate (e di ciò 
mi può dare atto anche il collega Minervini che grande parte ha avuto 
nella stesura della relazione). Le nostre considerazioni, quindi, 
sono state fatte attraverso ima rie3à>orazione del documento degLi 
esperti: gli altri capitoli invece ripiaroducono quest'ultimo in ter

mini esatti, salvo alcune piccole variazioni facilmente controllabili. 
L'unico dissenso, perciò, riguarda il primo capitolo perché, per il

resto, siamo d'accordo,
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ANTONIO RASTRELLI. Mi sembra di ricordare che abbiamo dedicato due riunioni alme ASSENZA VIl/2 sm

no per verificare se era possibile riassumere le singole posizioni 
in un unico documento che esponga semplicemente i fatti. Mi pare che 
questa sia la tesi che il collega Azzaro ripropone in questo momento.
In occasione di quelle riunioni abbiamo tratto la conclusione che 
tale soluzione, per quanto auspicabile, non era praticabile per
ché alcuni commissari hanno ritenuto, non soltanto di dover enunciare 
i fetti, ma anche di doverli inteqpretare assieme al ruolo svolto dai 

protagonisti.

GIUSEPPE AZZARO. E' stata respinta la proposta di elaborare un documento della
Commissione; certamente non si può discutere la possibilità di presen 

tare un documento di parte.

ANTONIO RASTRELLI. Su questo non si discute. Quanto detto adesso dal collega Az
zaro prospetta, però, la soluzione del problema. Domani il discorso 

sarà molto semplice: ci sarà chi vuole rispondere ai
quesiti della legge, richiamandosi agli atti documentali senza com-

ed
menti e senza interpretazion: (e questa è sostenuta da Azzaro) /altre 
parti politiche ed altri commissari che desiderano enunciare gli 
stessi fatti, però interpretandoli assieme al ruolo dei protagonisti.
Su tale posizione si creerà una maggioranza ed una minoranza, dopo 
di che ciascun gruppo lavorerà come crede e si associerà all'una o 

all*altra posizione.

PRESIDENTE, Varie volte abbiamo discusso del metodo da adottare ed abbiamo consta ASSENZA VIl/3 sm
tato l’impossibilità di giungere ad una relazione comune. Allora, 
abbiamo scelto la soluzione che stiamo praticando adesso, cioè quella 
di chiedere ai collegi che lo volessero di predisporre uno schema;

su questi alla fine si sarebbe votato, prima in via di massi
. / in modo _ma e poi/ conclusivo.

Io ho fatto solo una riserva intorno all'obbligo della Com
missione di portare a conoscenza delle Camere tutto ciò che è emerso 
dalla nostra indagine. Quindi, se nella relazione votata alla fine 

mancasse qualche riferimento a fatti emersi, una tale carenza dovrà 
esser fatta rilevare. Questa è l’unica riserva visto che rientra ne
gli obblighi della Commissione non nascondere nulla.

Quanto al resto, si tratta di criteri, in qualche modo, di 
parte: l'obbligo è certamente quello di rispondere ai quesiti della 
legge e predisporre un riassunto conclusivo nel quale, punto per pun

to, si danno delle risposte per consentire ai parlamentari una lettu

ra rapida del documento finale. Penso che,da questo punto di vista, 

tutti i colleglli possano convenire sull'opportunità di riassumere in 
breve la risposta ai cinque quesiti posti dalla legge. Per quel che 

riguarda la sostanza del documento, non penso possa più essere ogget
to di discussione da parte della Commissione. Probabilmente si veri
ficherà che il modello seguito per la stesura dei documenti - almeno 
in base a quello che mi è dato di sapere del documento predisposto 
dal PCI, dal PDUP e dagli indipendenti di sinistra - consisterà nel
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prendere in considerazione i documenti dei collaboratori - anche il ASSENZA VIl/4 sm
collega Azzaro vi ha fatto riferimento - e successivamente nella va 
lutazionè dei singoli gruppi.

Domani, quindi, noi dovremo predisporre il testo della re
lazione. Come ho già detto disponiamo di uno schema elaborato dal 
gruppo della democrazia cristiana; di uno elaborato, per così dire, 
dalle sinistre; di uno elaborato dal collega Teodori che è quaèi 

un indice, anche se l'indicazione dei capitoli è di per sé signifi
cativa perché contiene delle risposte. Allo stato, dunque, la Com

missione dispone di tre documenti: su di essi si dovrà pronunciare 

per stabilire quale di essi dovrà essere la base per la relazione 
di maggioranza e per procedere alla nomina del relatore.

Questo è tutto, non penso che si possa fare altro: si potrà 
solo ammettere un confronto nel caso in cui, io stesso o qualche col 
lega rilevasse una dimenticanza circa un fatto accertato; questo al 

fine di evitare che la Commissione venga sottoposta a censura per 

aver omesso o dimenticato qualche dato, presentando così un documento 
o una testimonianza deformati. Al di fuori di questo, tutto il resto 
è assorbito dal voto; se coeì non fosse continueremmo una discussione 

che non farebbe altro che portarci fuori dai tempi previsti dalla 
legge senza costrutto.

Concludendo, oggi prendiamo atto che esistono dei documenti 
di cui, quello elaborato dal gruppo della democrazia cristiana fa 
propri in larga misura gli elaborati degli esperti e contiene
un fascicolo recante le risposte ai quesiti posti dalla legge; quello ASSENZA VIl/5 sm

delle sinistre . dà una valutazione; quello del collega Teodori si 
limita ad un riassunto per titoli. Domani sera su questi schemi pro
cederemo sui una votsusione; dopo di che la Commissione avrà a disposi

zione una settimana di tempo per elaborare formalmente la relazione 
di maggioranza e, magari, per giungere a qualche piccolo aggiustamento.
Il giorno 23 procederemo sui un voto conclusivo perché estremo arrivati 

alla fine del nostro mandato.
Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di 

procedere nei termini che ho testé indicato e di rinviare la seduta 

alle ore 1 9 di domani.
(Così rimane stabilito).

La seduta termina stLle 18,15,
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La seduta comincila alle 19.15»

Votazione degli schemi di relazione conclusiva.

MAR/SOT/1/1

PRESIDENTE. L ’ordine del giorno reca:"Votazione degli schemi di relazione 

conclusiva".
Ricordo alla Commissione che, secondo le decisioni as

sunte nelle precedentè. riunioni, la votazione odierna non avrà carat-
gli

tere definitivo, nel senso che /schemi di relazione non verranno appro

vati in ogni minimo particolare: il voto definitivo sugli stessi sarà e- 
spresso nella seduta già convocata per il prossimo 33 marzo, come convenu- 
to. La votazione di stasera, pertanto, ' . il valore di una scelta sulla 

base della quale procedere poi alla nomina del relatore per la maggio
ranza.

Vi è anche il problema - che per ora non affronteremo - del

le proposte eventuali di riforma legislativa del sistema bancario in ge
CoramiaaLone

nerale e delle procedure relative alla/ di inchiesta'., Dalla
lettura dei testi non mi pare sia emersa la possibilità d^ormulare .1 ’au
spicio di un voto comune sulle proposte di rifórma del sistema ispettivo

e bancario, perché i testi stessi sono molto differenziati; al contrario,
per quanto riguarda la disciplina legislativa delle Commissini di inchie 

iJUVvì.sta e procedure mi pare che vi sia. identità tra il testo predi

sposto dagli uffici e la relazione del collega D ’Alema, salvo un paio di 
punti. Pertanto, se la Commissione h d'accordo, riterrei opportuno non 

sottoporre a votazione, per il momento, la parte concernente le proposte 
relative ad ima disciplina di carattere generale delle inchieste parla 

raentari perché h possibile pervenire, questa sera, ad un voto unanime 
- il che sarebbe auspicabile - sugli schemi di relazione conclusiva. Se 
così non sarà, nella seduta del 2 3 marzo si procede
rà ad una votaàone per separazione su quelle due proposte.

Chiedo quindi ai presentatori defeli schemi di relazione se con
cordino sull'impostazione prospettata.

SMANITELE MACALUSO. Concordo con la proposta del Presidente: vorrei tuttavia far
notare 1 'opportunità - qualora si ■ questo scorporo - di/un con

io* /
fronto suq/temi prima della seduta del 2 3 marzo.

è recepito
PRESIDENTE. Noi abbiamo un testo predisposto dagli Uffici che/ quasi

dal
integralmente ,/caipitolo IX dello schema . D'Alema: credo che su tale 
testo - che dovrebbe avere carattere generale - bisognerà poi confrontar 
si prima di pervenire alla votazione definitiva.

LUCA CAPIERO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono diezioni, rimane così stabilito.

MAR/S0T/1/J/

(Così rimane stabilito)
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Prima di procedere alle votazioni, informo la Commissione che b MAE/SOT/I/3

pervenuta cBL Ministero degli esteri la risposta del console generale di 

New Tork sulla possibilità di interrogare Sindona, risposta che è ulterior 
mente interlocutoria in quanto denota 1 'intenzione, a mio parere, di non 

far£ nufcla; gli avvocati americani(avrebbero detto finalmente al

console italiano che, prima di una loro pronuncia, noi dobbiamo intender 

ci con i difensori di Sindona in Italia. La cosa è ormai talmente tardiva, 

mi sembra, che la Commissione non riterrà certo di chiedere un termine 

per informarsi presso i difensori italiani se siano d'accordo che Sindona 

venga ascoltato in America. Inoltre, il parére di quejsti avvocati sarebbe 

evidentemente subordinato ad ama risposta di Sindona medesimo, il che fa

rebbe ulteriormente slittare la possibilità di procedere a questo interro 

gatorio. Comunque, il testo della lettera, nella parte conclusiva, h il 

seguente: "Il 9 marzo il nostro consolato a Ne w  York ha riferito che l'av 

vocato Costello ha fatto sapere che ogni decisione di merino dovrà essere 

presa esclusivamente dagli avvocati difensori italiani ed egli, pertanto, 

consiglia che la Commissione parlamentare d'inchiesta prenda direttamente 

contatto con il professor Giampiero Azzoli".

Per tranquillità della Commissione, ricordo che noi avemmo al

tri contatti con gli avvocati americani, i quali ci risposero che non si 

sentivano di dare l'assenso e non ci dissero affatto, in quel momento, 

di interpellare i difensori italiani di Sindona! Se ce lo avessero detto, 

noi avremmo seguito il loro consiglio. Ecco per quale motivo considero 

questa risposta un espediente dilatorio.

Rimangono le richieste dei giudici Turon# e Colombo di ZORZI 2/1

acquisire gli atti della Commissione relativi alla deposizione del 

dottor Sarcinelli per allegarli al loro processo* Se non vi sono o- 

biezioni, rimane stabilito, così come è avvenuto in circostanze a- 

naloghe, di inviare ai giudici suddetti i documenti che ci hanno 

chiesto*

(Così rimane stabilito).

Gi> ieri vi avevo informato che è pervenuta una richiesta 

da parte della procura della Repubblica di Bologna di poter avere la 

relazione di questa Commissione, già pubblicata, per poterla allegare 

ad u n  processo* Mi pare che nella seduta li ieri già ci eravamo espres 

si favorevolmente rispetto a tale richiesta, essendo un atto già pub

blicato, anche se non conosco la ragione per la quale i magi

strati pensano di allegare ad u n  processo una relazione parlamentare*

In ogni caso, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di inviare 

tale relazione alla procura della Repubblica di Bologna.

(Così rimane stabilito).

ANTONIO RASTRELLI* Onorevole Presidente, mi scuso per essere arrivato tardi e la 

pregherei di voler riassumere quanto ha detto all'inizio della sedu

ta*

PRESIDENTE* Ho detto che abbiamo all'ordine del giorno la votazione dei testi 

che sono stati presentati e la nomina del relatore; ho ricordato
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che, secondo le decisioni precedentemente assunte, questa votazione ZORZI 2/2

ha il valore di una scelta di massima per constatare l'esistenza di 

una maggioranza e quale e, quindi, sulla hase di questo, nominare il 

relatore» Il 23 marzo, come si era stabilito, avrà luogo i & u  votazio

ne conclusiva, il che vuol dire che, nel frattempo, modifiche di ca

rattere non sostanziale possono essere introdotte e sottoposte al vo

to definitivo che naturalmente consacrerà un testo non modi

ficabile»

Ho poi comunicato di aver ricevuto una lettera nella quale, 

a proposito del problema dell'eventuale audizione di Michele Sindona, 

gli avvocati statunitensi sostengono che noi dovremmo chiedere il 

consenso per quast'audizione esclusivamente agli avvocati italiani 

e si fa il nome del professor Giampiero Azzoli di Milano.

PIERLUIGI ONORATO. Vorrei chiederle se non ritenga opportuno mettere in votazione 

in via preliminare la risoluzione firmata dal collega MinerviAi, da 

me e da altri colleghi»

PRESIDENTE. Ritengo che tale votazione debba avvenire alla fine.

PIERLUIGI ONORATO. Non vorrei che poi tale risoluzione fosse conèiferata assorbi

ta dalle altre votazioni, visto che r i t a r d a ,  come i colleghi sanno, 

la mancata contabilizzazione da parte del partito della democrazia 

cristiana.

MASSIMO TEODORI. Prendo la parola per dichiarare che voterò contro la proposta, ZORZI 2/3

lo schema di relazione firmata dal collega Azzaro; che voterò, al

tresì, a favore della relazione D'Alema ed altri, soprattutto nello 

auspicio, nella speranza che si possa creare una maggioranza attorno 

a tale relazione; voterò ovviamente a favore del mio schema di rela

zione su ciài invito i colleghi che ne condividono l'ottiira, la validi 

tà, in parte comuni alla relazione D'Alema, ad associarsi.

Ho chiesto la parola anche per dire che questa mattina ho 

letto sul giornale L a  Repubblica, attribuita al collega D'Alema, una 

valutazione del mio schema di relazione, valutazione secondo la qua

le tale schema sarebbe copiato e plagiato da quello presentato dal 

gruppo comunista, dagli indipendenti di sinistra e dal PDUP.

GIUSEPPE AZZARO. Non credere a La Repubblica!

MASSIMO TEODORI.In base a tale lettura, ho scritto una lettera al collega D'Ale

ma in cui mi meravigliavo che fosse stato espresso questo tipo di 

giudizio, che e w i a m e n t e  non vi leggo, e devo dare atto del fatto 

che il collega D'Alema mi ha mandato u n  biglietto in cui smentisce 

le dichiarazioni che gli sono state attribuite.

SILVANO SIGNORI.Ritengo doveroso prendere la parola mancando così poco tempo alla 

seduta del 23 marzo che, come il presidente ha ricordato, sarà conclu 

siva per i nostri lavori.
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ANTONIO ìli* STUELLI 

SILVANO SIGNORI. 

PRESIDENTE. 

SILVANO SIGNORI.

Come socialisti, membri di questa Commissione, riteniamo che il taglio che Sant. IIl/l

è stato dato allo schema di relazione D'Alema sia eccessivamente di parte, 

per cui non ci soddisfa.

La bozza, di relazione predisposta dall'onorevole Azzaro contiene ele

menti generali positivi, facendo riferimenti obiettivi agli atti documentar

li. Tutto ciò lo apprezziamo, tuttavia riteniamo che questa bozza presenti 

elementi di scarsa chiarezza e, sotto qualche aspetto, di ambiguità che 

non possono essere misconosciuti o comunque sottaciuti, elementi che affiô  

rano in questa o in quella parte e che auspichiamo vengano eliminati e 

colmati. A nostro modo di vedere, questo è possibile con uno sforzo di ap

profondimento e di obiettività che dovrebbe essere compiuto da questo mo

mento fino alla seduta conclusiva del 23 marzo. Per quanto ci riguarda, 

fin da ora ci adopereremo e ci muoveremo in questa direzione. Auspichiamo 

che l'onorevole Azzaro faccia altrettanto perché, per addivenire ad un pun 

to di convergenza...

. Questa è una posizione del tutto particolare.

Sto esprimendo una opinione.

Ciascun gruppo ha la. facoltà di esporre il proprio pensiero.

... lo sforzo non può essere a senso unico, ma deve essere reciproco. Sant* IIl/2

In questa condizione ci asteniamo sullo schema di relazione presenta

to dall'onorevole Azzaro e, in dipendenza degli approfondimenti che inter

verranno in questi giorni, fino al 23 Eiarzo, la nostra posizione potrà re

stare quella che ho testé espresso a nome dei commissari socialisti o po

trà modificarsi in un senso o in un altro a seconda di come andranno le co

se è delle modifiche che interverranno, alle quali mi sono riferito in que

sto intervento.
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ANTONIO RASTRELLI. Presidente, se l'ordine dei lavori di questa sera tendeva a determinare, Sant.IIl/3

attraverso un voto dei componenti la Commissione, una maggioranza per la 

nomina del relatore e una minoranza, evidentemente la posizione interlocu

toria del gruppo socialista frustra lo scopo della riunione, perché questa 

sera potremmo trovarci dinanzi ad un voto, assunto con l’astensione del 

gruppo socialista, che configuri una maggioranza che cadrebbe nella sua va. 

liditè numerica il 23 marzo. E* un principio di chiarezza che intendo so

stenere, perché è evidente che il comportamento dei vari gruppi politici 

potrebbe variare a seconda che per avventura una relazione di maggioranza 

dovesse essere minoritaria in questa assemblea...

PRESIDENTE. Relazione di maggioranza governativa.

ANJEfiNIO RASTRELLI. Presentata dal collega Azzaro, per intenderci. ... per cui si potrebbe

configurare una maggioranza alternativa ancorché formata dalle opposizio

ni, mentre 1 ’atteggici:ento del gruppo socialista sarebbe determinante per 

scavalcare questa proposta in un senso inverso prima della conclusione 

dei lavori. Ecco r>erché ritengo che anche i colleglli si debbano esr>rimere 

su tale posizione. Se si era fissata questa seduta x?er esprimere un voto 

definitivo, bisogna anche convenire sul fatto che il voto definitivo di 

astensione espresso dal gruppo socialista questa sera non può più essere 

revocato, nel senso che qualunque siano i ripensamenti, gli aggiustar enti, 

le modificazioni e le integrazioni che i socialisti chiedono, ciò non mo

dificherà. ..

SILVANO SIGNORI. E' una teoria nuova, fci interessa. Sant. H l / 4

ANTONIO RASTRÈLLI. Questo è l’ordine dei lavori. Pertanto, vorrei pregare il presidente di 

fare una precisazione sull'ordine dei lavori; se bisogna dare spazio a 

questa proposta interlocutoria del gruppo socialista, allora bisogna conr- ' 

sentire a tutte le parti politiche di riservarsi Un analogo atteggiamento.



Camera dei Deputati — 496 — Senato della Repubblica

PRESIDENTE. lui sembra che la questione abbia un valore politico ma non procedurale... Sant. IIl/5

ANTONIO 1UST3ELLI. Anche procedurale.

HtESIDENTE. ... perché dal iato procedurale non posso vietare ad alcun parlamentare o

ad alcun gruppo di votare come crede. Siccome vi sono due votazioni, su 

mia proposta, che sono state concordate da tutta la Commissione, il rischio 

che il senatore Rastrelli prospetta esiste realmente in ipotesi. Cioè, esi

ste il rischio che ora si formi una raaggioranza e il 23 un'altra, ma que

sto dipende dalla natura stessa delle cose. Secondo me, non si può vincola

re nessuno a votare il 23 nello stesso modo di questa sera...

ANTONIO liASTIlELLI. Un voto finale ci vuole.

PRESTO MIT E. ... perché allora il 23 non ci sarebbe bisogno di alcuna votazione; Quindi

la questione è politica e non procedurale.

UiANUELE MACALUSO. Ritengo che la votazione fondamentale sia quella del 23 marzo, per cui Sant. III/ 6

non capisco la votazione di questa sera che dovrebbe servire a nominare il 

... relatore di maggioranza che poi potrà cambiare il 23. Sono d'accordo con 

il presidente che nessuno può impedire ad un parlamentare di votare il 23 

come ha votato un'ora prima, il giorno prima o tre giorni prima - questo 

mi pare evidente -, però che valore ha la votazione di questa sera dal mo

mento che non votiamo niente? Riflettiamo un momento su questo.

GIORGIO RENZO ROSI. Designiamo il relatore della Commissione.

ELANUELE LACALUSQ. Che poi il 23 potrà non essere più il relatore di maggioranza.

GIORGIO RENZO ROSI. E ’ il relatore designato dalla Commissione.

.PRESIDENTE. Allora la proposta di 1. ac aiuso è di non passare ai voti questa sera.

UANUELE I.-ACALUS0. No, ponevo un interrbgativo a me stesso, e cioè il senso della votazione.
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CARLO CASINI. Intervengo per cercare di chiarire la controversia e per dare un'interpre- Sant. IIl/ 7

tazione alla situazione che ha bisogno però di una autenticazione del se

natore Signori. E' chiaro che il voto di questa sera sarebbe inutile se 

potesse essere travolto da una votazione successiva, na il voto di oggi ha 

un senso diverso rispetto a quello del 23. Oggi si tratta di stabilire la 

maggioranza in ordine ai ]>unti, alle risposte essenziali, mentre il 23 si 

tratterà di motivare compiutamente questa risposta che oggi dovrebbe già 

uscire definitiva.

Se ho bene inteso, il senatore Signori,a nome del gruppo sooialista, Mec.iv/1

dichiara oggi una sua astensione riguardo alla relazione proposta

dall'onorevole Azzero, la quale apre la strada ad u n  voto adesivo

nell'ipotesi in oui la relazione chiarisca quelle ohe6^ 1  ̂ indioa

oome attuali ambiguità 0 contraddizioni. Ciò implica, mi sembra,

u n ^ p o s s i b i l i t à  di rovesciamento, nel senso di u n  voto negativo,

ma soltanto 1 'auspicio che la motivazione delle conclusioni renda

più esplicito ciò che oggi, a suo giudizio, è implicito. In questo

senso il voto di oggi mi appare valido, positivo, giustificato, e

quindi un punto fermo nella strada per arrivare alla conclusione.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che questo metodo di votazione che noi abbiamo

scelto - anche se sono stato io a proporlo,.quindi ne ho la maggiore 

responsabilità, ma la Commissione lo ha accettato - si à reso neces

sario per il modo in cui si è svolta la procedura, ed anche dal fat

to che non si era in presenza di testi interamente redatti. Quindi 

bisognava per forza di cose lasciare un margine di tempo per la 

definitiva elaborazione di tali testi. Naturalmente, essendo stret

ti dal tempo, ho pensato che non conveniva arrivare all'ultimo m o 

mento senza sapere nemmeno qual era una maggioranza e su che cosa 

questa maggioranza si costituiva. Quindi quell'anomalia che giusta

mente l'onorevole Rastrelli ha rilevato diventa più evidente per 

il fatto ohe c'è un gruppo che dichiara di astenersi, però non
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esclude di poter modificare in futuro questa posizione. Quindi ri- Mec.Iv/2

conosco che c'è una anomalia, ma è una anomalia che deriva dalla 

necessità in cui la Commissione si è venuta a trovare di arrivare 

ad una definizione. Infatti nelle sedute precedenti noi abbiamo 

sempre parlato di un voto di massima, per stabilire in che senso si 

costituiva ima maggioranza. Voto di massima vuol dire che nelle 

linee di massima si accetta un testo, m a  se vi è qualche modifica 

da ajjportare che non alteri il senso di quel testo, essa può esse

re ammessa. Dobbiamo ora proseguire in questo senso, altrimenti 

rischiamo di arrivare al giorno 23 nelle stesse condizioni di oggi, 

con tutte le conseguenze che è facile immaginare. Cominciamo a met- . 

tere un punto fermo: oggi c'è u n  determinato orientamento della 

Commissione che esprime una maggioranza. Poi,se ci troveremo di 

fronte a problemi nuovi, li vedremo.

GIOSI ROCCAMONTE. La posizione del gruppo socialdemocratico è quella espressa 

dal collega Signori, in quanto condivide la relazione Azzaro con 

talune perplessità in ordine al suo completamento. Preannuncio 

pertanto un voto di astensione, che non significa avversione alla 

relazione stessa, ma una riserva di assumere u n a  posièione più. 

definiti entro il giorno 23.

VITTORIO OLCESE. La posizione del gruppo repubblicano è analoga a quella Mec.Iv/3

del senatore Signori e del senatore Hoccamonte; analoghe sono le 

motivazioni e analoga è la conclusione. L'augurio è che gli elemen

ti di incertezza della relazione Azzaro si possano sciogliere posi

tivamente nei prossimi giorni. D'altra parte nei confronti della 

relazione proposta dal gruppo comunista la nostra posizione è di 

un "no" chiaro e preciso. Ci sembra che il taglio precostituisca 

alcuni elementi di certezza di giudizio che il lavoro svolto dalla 

Commissione è ben lungi dall'avere acquisito. Ci sono oertamente 

margini di difficoltà di compremadone nella vicenda Sindona che 

rendono anohe per noi difficile il giudizio, però questi margini 

di incertezza non possono essere superati con giudizi che non sia

no sufficientemente comprovati dai fatti.

GIUSEPPE D'ALEMA. Vorrei sottolineare, non per ragioni formali o di opportu

nità politica, che la relazione non è del gruppo comunista, m a  è, 

sostanzialmente e formalmente, del gruppo comunista, del gruppo 

del PDUP e degli indipendenti di sinistra. Tengo a sottolineare 

questo per ragioni sostanziali, perché abbiamo concorso insieme 

alla formulazione della relazione.

PRESIDENTE. Do atto di questo al collega D'Alema, m a  si era già chiarito

ieri che il documento è presentato dal gruppo comunista, dagli 

indipendenti di sinistra e dal grippo del PDUP, e quindi come tale 

verrà posto in votazione.
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SERGIO MONTANARI. La mia posizione è analoga a quella espressa dal college Mec.lV/4

Signori, e mi pare superfluo illustrarne le motivazioni.

GIORGIO RENZO ROSI. Prendiamo atto di queste astensioni e delle motivazioni

che le hanno determinate. Evidentemente da qui al giorno 23 il

relatore Azzaro e noi faremo il possibile per superare queste po

sizioni di contrasto o, quanto meno, di divergenza ohe sono state

enunciate, in modo che si possa raggiungere il consenso dei col

leghi che oggi si asterranno dalla votazione.

ANTONIO RASTRELLI. Anche per replicare a quanto ha detto il senatore Signori,

vorrei dire che riconosco al gruppo socialista ed agli altri gruppi 

che si sono allineati alla sua posizione la più ampia libertà di 

giudizio e di azione, gell'qmbito di questa valutazione responsa

bile e rispettosa, ritengo che, nonostante gli sforzi di accomoda

mento, potrà risultare ancora di astensione l'atteggiamento che I

si assumerà il giorno 23. Questo è nel campo delle ipotesi, mi pare 

che non si possa escludere. Poiché la nostra Commissione è regola

ta dalle norme del regolamento della Camera, per cui il voto di 

astensione non qualifica il -plenum, perché abbassa il quorum, è 

indispensabile che questa riserva venga sciolta prima ohe gli al

tri grippi si esprimano su una certa posizione. Questo disoorso 

è di tale palmare evidenza, da non meritare ulteriori sostegni.

Se il gruppo socialdemocratico8 'il gruppo socialista continuassero Mec.iv/5

a mantenere la posizione di astensione, i 40 membri della Commis

sione diventerebbero 35 e la maggioranza sarebbe di 1$ voti. E'

Chiaro che il discorso cambierebbe totalmente il suo significato 

politico. Ora, prima di esprimere un voto e di assumere la responsa

bilità di presentare una relazione di minoranza, intendo chiarire se 

la proposta Azzaro, cosi come sarà integrata, avrà u n  suffragio di 

maggioranza effettiva; in tal caso la nostra posizione sarà assunta 

in una oerta maniera. Se ciò non si verificasse, è ohiaro che mi 

riserverei la piena libertà politica di una diversa impostazione.
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PRESIDENTE. Possiamo ora procedere alla votazione degli schemi di re Stiro V/1

lazione, presentati ieri. La votazione avverrà n e l l ’ordine di presenta 

zione degli schemi Medesimi e, se non vi sono richieste di altri tipi 

di votazione, per alzata di mano.

Preannuncio che mi asterrò dalla votazione, come ho sempre fatto; 

anche perchè il presidente, non essendo designato dal partito, ma nomina 

to da due presidenti, per giunta di orientamenti politici differenti, à.e 

ve tener conto di quetìte. sua origine. Non è che io non abbia delle idee 

mie: ma, come presidente, ritengo di non dover partecipare a questa vota* 

zione: la mia - preciso - non è u n ’astensione, ma una non partecipazi£ 

ne al voto, per ragione della mia carica.

Pongo dunque in votazione, per alzata di mano, lo schema di rela 

zione conclusiva, presentato dall'onorevole Giuseppe Azzaro, a nome de^ 

gruppo della democrazia cristiana.

( E ’ approvato).

Avendo questo testo conseguito la maggioranza dei voti, s'inten 

de che costituisce la base per l ’elaborazione di u n  testo definitivo del 

la relazione di maggioranza, che sarà presentato il giorno 23 prossimo, 

con varianti che mi auguro non modifichino sostanzialmente la stesura 

del testo, nel qual caso si accentuerebbero problemi già emersi.

Procediamo ora alla nomina del relatore. Mi è stato fatta perve 

nire la designazione del nome dell'onorevole Giuseppe Azzaro. Pongo in 

votazione tale designazione.

(E' approvata).

L'onorevole Giuseppe Azzaro è pertanto nominato relatore per la Stiro V/2

maggioranza.

Ricordo che nella seduta del 23 prossimo voteremo la relazione 

conclusiva, e le norme procedurali Commissioni, che abbiamo prega

to i colleghi dei gruppi di sinistra di ritirare questa sera. In quella 

sede potremo anche votare l'ordine del giorno Mi ne irvi n i , se il presen

tatore è d'accordo.
Va bene

GUSTAVO MINERVINI. , signor presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono ora obiezioni, rimane stabilito che la prossima sedu 

ta sarà martedì prossimo, 23 marzo, alle ore 16,30.

(Cosi rimane stabilito).

La seduta termina alle 20.
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VOLUME VI

77.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO
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La_seduta comincia alle_17t10. sernicola/mc 1 / 1

PRESIDENTE* Desidero innanzitutto fare alcune comunicazioni alla Commissione* Una 

di queste è molto singolare, trattandosi di un telegramma del si
gnor Sindona, il quale ci da il nome di un altro avvocato, questa 
volta però americano, al quale far capo per avere eventuali chia
rimenti* Il telegramma dice: "La prego prendere nota che il mio 
nuovo difensore americano est l'avvocato Robert Costello dello stu 
dio legale Lumbard & Felad, la prego quindi di rivolgersi a lui 
per tutti i chiarimenti di cui avesse bisogno".

E» giunta, poi, risposta del Ministero dell'interno alla no
stra richiesta relativa alle attività di Micel^érimi e compagni 

all'epoca della sosta di Sindona in Sicilia* Tale ri
sposta dice: "Non sono stati effettuati da parte degli orfeani di 
polizia dipendenti dalla questura di Palermo pedinamenti del dot
tor Giuseppe Micelijérimi> secondo, non risulta che nel periodo 
del finto' sequestro di Michele Sindona e della permanenza dello 
stesso in Sicilia un maresciallo di pubblica sicurezza si sarebbe 

recato in casa della signorina Francesca Paola Longo ed avrebbe 
ivi conferito con il dottor Giuseppe Micelilérimi. L'incartamento

1 Ùcontenuto nei fascicoli riguardanti il dottor Giuseppe Miceliprimi

è stato già inviato alla Commissione parlamentare da lei presie

duta* presso gli archivi della questura di Palermo esistono a no
me di Micelij^rimi i seguenti fascicoli: fascicolo categoria 2 pre

giudizi penali, fascicolo categoria 2 pratica amministrativa li
cenza e revoca porto di pistola, fascicolo categoria 6-H
pratica divieto detenzione armi, fascicolo categoria 22-B pratica 
impedimento espatrio, fascicolo categoria 1 pratica medico corpo 
guardia di pubblica sicurezza* Inoltre, presso gli archivi della 
direzione centrale della polizia criminale esiste un fascicolo a 
nome di Memmo Roberto, il cui carteggio in fotocopia si allega, 
significando che lo stesso non è censito all'anggrafe di Palermo, 
né agli atti della questura del capoluogo siciàiano risultano no
tizie a suo nome* Allo stato, non si è in possesso da parte degli 
uffici dipendenti da questo dicastero di informazioni o elementi 
che facciano sospettare l'esistenza del collegamento tra l'omici
dio del dottor Boris Giuliano ed i fatti che costituiscono l'ogget 
to dell'inchiesta parlamentare affidata alla Commissione"* E' al
legato appunto questo fascicolo concernente il signor Memmo*

Passiamo, ora, all'ordine del giorno della seduta odierna, 
che concerne il voto conclusivo sul testo di relazione che nella 
seduta precedente fu approvato dalla maggioranza della Commissione* 
Questo testo è stato distribuito ai colleghi e, se la Commissione 
lo richiede, il relatore, onorevole Azzaro, potrebbe farne una il
lustrazione e potrebbe anche dirci se la stesura definitiva del 
testo che sottopone alla Commissione è quella contenuta nel fasci-

semi cola/mc 1 / 2
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colo che è stato distribuito, che io ho tra le mani e che eviden- sernicola/mc 1/3
temente dovrà essere allegato alla relazione*

ANTONIO RASTRELLI* Desidero consegnare sulla Presidenza lo schema della relazione 

di minoranza elaborata dal gruppo a cui appartengo*

PRESIDENTE* D'accordo* Si era stabilito, come i colleghi ricordano, di concedere

un certo termine alle minoranze per completare le loro relazioni*

Ricordo, inoltre, che vi è suiche da votare l ’ordine del giorno
presentato a suo tempo dal collega Minervini che riguarda il bi-
lancio del partito democratico cristiano* Da parte mia propongo,
poi, alla Commissione di votare il seguente ordine del giorno che

leggo e che esprime un doveroso riconoscimento per l’opera svolta
dai funzionari, dai magistrati e da tutto il personale addetto:

A. toucJÙrf*CoMc <**.' Aq.oo'V*, ^
"La Commi ssi onegfSBprtme il suo vivo apprezzamento/per l ’opera

intelligente ed infaticabile svolta/ ai funzionari ad essa 
sedetti ed in particolare all'avvocato Gianfranco Ciaurro, al 
dottor Francesco Posteraro, nonché al dottor Bernardino Paganuzzi 

per la collaborazione prestata all'inizio dei suoi lavori* Ad essi 
va il suo grato saluto, come a tutti» il personale degli uffici*

Del pari un riconoscente saluto essa rivolge ai collaboratori ester 
ni, i magistrati dottor RaffaeLe Bertoni, dottor Umberto Loi e 

dottor Andreino Niro, ed i professori Domenico Bfcnomo, Marco Onado 
e Carlo Balestrerà,alla cui alta competenza, esperienza ed impegno 
di lavoro si devono contributi molto validi in tutto il corso del
l’inchiesta e nella fase finale di raccolta degli elementi acqui- sernicols/mc 1/4
siti* In tal modo funzionari e collaboratori hanno reso possi

bile alla Commissione adempiere ai propri fini istituzionali*
Infine, la Commissione ringrazia ufficiali ed agenti dei carabi- 
nieri, della guardia di finanza e della polizia^per il modo con
il quale hanno adempiuto ai compiti loro affidati1
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GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Vorrei fare un brevissimo commento alla relazione che LlJX/SOT/2/1
è stata presentata illustrando succintamente le parti che meritano di es

sere illustrate. Vorrei poi rendere conto alla Commissione di alcune modi
fiche apportate alla terza parte, quella relativa alle conclusioni, modifi^ 
cate con il contributo di altri gruppi politici. La relazione è divisa in 
tre patti. Nella prima sono esposte le risultanze di fatto. I primi sei ca 

pitoli di questa prima parte riproducono la relazione parziale con l'ag
giunta di un paragrafo sulla lista dei 500 concernente le nuove acquisizio 
ni in sede giudiziaria. Gli altri quattro capitoli riproducono, con varia

zioni formali, i contributi dei collaboratori e degli esperti. Si deve sol* 
tanto osservare che nella parte dedicata agli interessi extra, la
trattazione è stata sfoltita per quanto riguarda gli enti sui cui depositi 
non sono stati elargiti interessi e che nel capitolo della sistemazione è 
stato aggiunto un paragrafo sui tentativi di acquisire appoggi di caratte

re ...

PRESIDENTE. Quando parla di interessi extra, intende dire interessi neri?

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Sì, signor Presidente. Si tratta di interessi dati a 
persone estranee perché risulta che per alcuni enti siano stati dati, per 
altri, invece, risultano elencati, ma non risulta che siano stati attribui

ti loro interessi extra o neri, che dir si vo^&ia. Ciò significa che è del 
tutto inutile lasciare questa elencazione che non serve ad altro che ad 
indicare dei nomi, perché non vi è alcuna relazione, perché interessi 
non sono stati attribuiti.

La seconda parte è quella propositiva. Per quanto riguarda la parte LUX/SOT/2/2

stralciata, relativa all* proposta per una disciplina di caratte
re generale delle inchieste parlamentari, si osserva che le parti aggiun
tive, contenute nella relazione dei colleghi di sinistra, sono le seguen- 

1 ) che la
tis/Hecessità ./legge regolatrice eserciti una scelta preventiva nel

caso che le diverse procedure giudiziarie contengano sui singoli punti noi 
mative differenti. Da parte nostra si rijiene di non poter aderire perché 
le Commissioni dovrebbero restare libere di adottare volta per volta le 
procedure che ritengono più idonee al caso davanti al quale esse si trova
no. 2) Unificazione in un solo titolo di reato delle dichiarazioni ffclse
0 reticenti in sede di testimonianza formale e dei comportamenti irri

guardosi in sede di audizione libera. Accettandoli si è creduto però di 
impostare il tema in senso problematicso, in senso aperto, raccomandando 
al legislatore di contemperare la tutela dei diritti dei cittadini con 
l'esigenza delle Commissioni di far emergere la verità. 3) Esclusione 
che l'audizione libera sia riservata a determinate categorie, ad esempio

1 parlamentari. Questo suggerimento si è accolto in pieno. Invece non ab- 
biamo ritenuto di poter aderire all'impossibilità di astenersi, anche 
perché riteniamo che il voto di astensione esprima una valenza politica 
che bisogna mantenere nel sistema, e che si debba lasciare queàìa possi
bilità al deputato facente parte di una Commissione d'inchiesta.

Per quanto riguarda la terza parte, quella relativa alle conclu 
sioni, rispetto alla relazione che era stata presentata in un primo mpmen-
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to, sono state portate delle modifiche da pagina 317 a pagina 330, Sono LUX/SOT/2/3

state mantenute intatte le pagine fino alla 321 • Nella pagina 321 è stato 
soppresso l'avverbio "giustamente", laddove si dice: "Solamente le insi
stenze (moral suation) del governatore del tempo, preoccupato giustamente
degli effetti negativè"; ritengo opportuno eliminare la parola "giustamen

rispetto agli
te" perché è troppo giustificativa /elementi che abbiamo in mano in
questo momento e non possiamo esprimere un giudizio totalmente liberato
rio. A pagina 322

al punto 3 ), il relatore accoglie il suggerimento 
di eliminare le parole das "fendendosi conto" fino a "squalifica profes
sionale" perche effettivamente questo è un giudizio che si esprime su 
un fatto che non è emerso completaaedte e che comunque non può essere do
cumentato; è soltanto un'impressione che non può pertanto trovare colloca 
zione nel contesto della relazione. La frase andrebbe quindi letta così:

"La sensazione quasi fisica che le lunghe sedute della Commissione all'ar 
gomento deidjpate hanno suscitato è quella che una lista di nomi di deposi 
tassiti fosse pervenuta tra le mani di alcuni dirigenti del Banco di Roma, 
i quali, anziché restituirla, hanno preferito scaricarsi vicendevolmente 
le responsabilità"eccetera.

PRESIDENTE. Sarebbe stato meglio scrivere: "Anziché dire che cosa contenesse han

no preferito scaricarsi..." perché la restituzione riferita alla fase in 
cui è avvenuta la questione dell'esistenza di questo elenco non so a chi 
dovesse essere fatta.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Restituirla all'autorità, all'ente o alle persone da LUX/SOT/2/4
cui l'avevano ricevuta, perché da qualcuno l'avevano pur ricevuta questa 

lista.

PRESIDENTE. Se la maggioranza, nella sua responsabilità, ha proposte questa dizio 

ne... Io ho fatto solo nn rilievo pensando che il termine non fosse volon
tario, ma se mi dite che avete voluto dir così, non c'è problema.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Qual è il suggerimento della Presidenza?
^ofcLiere le parole

PRESIDENTE. La cosa migliore sarebbe/ "anziché restituirla", perché
bì riferisce al momento in cui. l'hanno avuta per le mani, non al momento 
in cui è scoppiata la discussione.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Accetto il suggerimento del Presidente.

A pagina 3 2 3, dove si dice: "I rimborsi erano comunque dovuti e - 
furono quindi legittimamente operati", siccome non sappiamo come sono sta
ti restituiti questi rimborsi, il relatore accetta il suggerimento di eli 
minare l'avverbio "legittimamente".
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GUSTAVO MINERVINI. Se erano dovuti, erano legittimi. Fradd. III/1

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. "... comunque dovuti, e furono quindi operati legitti= 
inamente nel senso che...". Come furono operati, il modo, la modalità noi 
non la conosciamo. Se furono operati legittimamente o meno non sappiamo.
Erano dovuti, perché erano dei depositi; ma se furono operati legittima?? 
mente non sappiamo, cioè non sappiamo se le modalità furono legittime o 
meno (questo "legittimamente" si riferiva alle modalità).

Al secondo capoverso si legge: "Una circostanza che lascia perples? 
sa la Comfliissione è la mancata trasmissione del documento... ". Anziché 
"del documento" si propone di scrivere: "della lista dei nomi", in ma= 
niera che sia più preciso il termine al quale ci vogliamo riferire, il 
documento cui ci vogliamo riferire.

A pagina 324» prima parte dell‘ultimo capoverso, si legge: "Gli in? 
terventi più àignificativi si svilupparono nel corso del 1978 attorno ad 
un piano di sistemazione delle banche di Sindona preparato dal,..". Axt= 
ziché "preparato dal" si dovrà leggere: "alla cui redazione, in conse= 
guenza delle minacce ricevute, colàaborò il dottor Enrico Cuccia...".

Nella seconda parte dello stesso capoverso, dopo le parole "In con= 
segùenza anche i personaggi politici...", bisogna aggiungere le parole:
"di cui si parla nel paragrafo £) del capitolo 8". In quel paragrafo 

vengono fatti i nomi di coloro i quali si interessarono di questa vi= 
cenda. Così vi è ina riferimento preciso ai personaggi politici ai quali 
ci si vuole riferire.

A pagina 325, terzo periodo, si legge: "La magistratura milanese,
che istruiva il processo contro Sindana, il ministro di grazia e giusti?? Fradd. III/2
zia del tempo, la diplomazia italiana negli USA, il Ministero degli e=
steri hanno operato attivamente e con il massimo impegno per ottenere
1‘estradizione di Sindona". A queste parole bisogna aggiungere le se=
guenti: "Qualche perplessità l^Óommissione esprime per

la pessima qualità della traduzione che ha sicuramente ritardato 
la procedura dell’estradizione".

Nel quarto periodo si legge: "Particolarmente gli esponenti poli= 
e

tici e governativi. i rappresentanti legali di Sindona hanno affermato 
di aver...". Invece di "affermato" bisogna scrivere "interessato", per?? 

ché risulta il fatto dell’interessamento.

PRESIDENTE. "Gli esponenti politici e governativi e i rappresentanti legali di

Sindona hanno interessato per il problema della estradizione...". Que= 
sto è il testo che si propone?

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Esattamente.
Nell'ultima parte dell’ultimo capoverso si deve leggere: "I pubbli= 

ci uffici che essi avrebbero potuto influenzare hanno invece attivamente 
operato per ottenere l'estradizione". Come ho prima detto, devono essere 
soppresse le parole: "nei tempi più brevi", perché non è il caso di ripe= 
terle.

A pagina 326 il testo resta integro. Invece, a pagina 327, all'ini= 
zio, andrebbe soppresso tutto il periodo compreso trs
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le parole "Non essendo" e la parola "confronti". Fradd. III/3

La lettera c) resta così come è, con questa aggiunta 
alla fine del periodo (dopo la parola "Sindona"): "Ma questo episodio 
ò esemplare per dimostrare come gli organi preposti alla gestione e alla 
sorveglianza della finanza pubblica fossero tanto influenzati dalla per= 
sonalità di Sindona da non scorgerne gli aspetti di sostanziale irrego= 
larità e potenziale avventurismo".

PRESIDENTE. Anche su questo mi permetto di fare una osservazione.
.Siccome prima si è dato riconoscimento all’onorevole La Malfa di 

aver agito, quando si scrive "organi preposti alla gestione e alla sor= 
veglianza della finanza pubblica" bisogna tenere presente che, in quel 
tempo, anche La Malfa si poteva considerare prepostt a tali compiti vi= 

sto che era ministro del tesoro. D'altro canto, nella parte relativa a 
La Malfa, la relazione esprime un giudizio positivo.

Allora bisognerebbe forse usare un termine diverso, perché nella 
stesura attuale può sembrare che si pensi ad altri organi e non a La Mal= 
fa, di cui si è dato un giudizio positivo.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Il testo si può modificare così s "Ma questo episodio 
è esemplare per dimostrare come alcuni organi preposti alla gestione e 

alla sorgeglianza della finanza pubblica fossero tanti influenzati dalla 

di Sindona...".

Se la Commissione permette, vorrei tornare per un momento alla pa?= 
gina 321 per dare conto alla Commissione, nel caso in cui i commissari

su
non avessero letto le modifiche apportate, che/questo punto della rica= Fradd. III/4
pitalizzazione della Finambro il testo precedentemente loro distribuito

è stato modificato nella maniera seguente: "Il quesito si riferisce in*:
fine alla richiesta della Pinambro di aumentare il capitale fino a 160

miliardi di lire. Tutta l'operazione in questione fu, in ogni momento,
sotto il vigile controllo dell'allora ministro del tesoro onorevole Ugo

La Malfa, il quale si assunse la responsabilità, poi dimostratasi fecon=
da di buoni risultati per la finanza pubblica, di negare l'autorizzazione
richiesta. Della sua attenzione al problema mise al corrente le persona^
lità politiche che lo interpellavano,precisando che era opportuno lascia^
lo agire da solo aveAdo assunto il problema contorni assai delicati che

richiedevano il massimo impegno e la più grande cautela. Gli avvenirmene
ti che seguirono e che misero in grande evidenza la fragilità . e=

strema del sistema finanziario eretto da Sindona e l'inconsistenza della
operazione di aumento di capitale dimostrano la esattezza dell'intuizione

dello statista siciliano unita ad una fermezza di cui deve essere

dato pieno riconoscimento".

PRESIDENTE. Ho fatto la mia osservazione perché, siccome ho letto prima il giudi= 

zio positivo su La Malfa, una dizione così generica non mi sembra giusta 

e coordinata con quanto è scritto prima.
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SARTI ARMANDO. Quale fermezza? IV/l/TAC
PRESIDENTE. Infatti, io l'ho fatta prima quella osservazione, siccome ho letto

prima il giudizio positivo su La Malfa, allora, una dizione generica 
non mi sembra ...

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. La ringrazio signor presidente ....
ARMANDO SARTI. Per parlare di fermezza occorre dire che il Presidente del Senato, 

o il segretario della democrazia cristiana chiede,una cosa.

PRESIDENTE. Non possiamo fare una discussione di merito i miei rilievi sono solo 

di coordinamento, diciamo.
GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Al punto D) di pagina n. 327 la modifica è la seguente: 

leggo quello che era scritto prima e quello che il relatore ha accet%. 
tato di cancellare. "Quello che è agevole cogliere nella vicenda è
10 scontro fra diversi e contrastanti interessi finanziari", si can
cella: "... alla ricerca di egemonia"; "... scontro le cui espressio

ni più significative si osservano nella operazione Oba-Bastogi in
. ''Da qui la sua.impressionecui Smdona resto soccombenti'. Si aggiunge: /Cui seguirono una serie

di iniziative amministrativo-giudiziarie", e invece viene cancellata:
"... condivisa per altro da molte personalità anche credibili", 

resta: " ... di una sorta di persecuzione di cui egli si è sempre.." 
bisogna aggiungere MingiustamenteX lamentato".

£ontinua^\'"E perciò sono giustificati quanti" (va via 
"uomini politici e responsabili di oubbliche amministrazioni")

"per ragione del loro u££icio hanno fatto quanto potevano per dare la 

certezza che ogni buon diritto se tale veramente è da chiunque vanta

to, può trovare ingresso e affermazione nel nostro paese". Tutto 

il. resto si cancella, e la cancellazione continua anche alla pagina
n. 328 fino alle parole "e disegni di Sindona". IV/2/TAC

Nella lettera E) al dodicesimo rigo, dove è scritto, . .
"ha sollevato il velo su un inquietante scenario di massoneria", al 
posto di massoneria va "di ambienti massonici".

Sempre a pagina n. 328, l'ultimo rigo, dove è scritto: "Il 
comportamento di Sindona di questi episodi è stato quello di un uo
mo che ha tentato", anziché di "un disperato", di "un uomo"- che ha 
tentato il tutto per tutto per salvarsi".

A pagina 329, a metà, dove è scritto?Geve coraggiosamente af
fermare,", . viene tolto "coraggiosamente" e dopo "... politico 

non è stato mai", si aggiunge "nonostante tutto".
"Metodi tanto diffusi e generalizzati per altro che indussero

11 Parlamento ", fino alle parole "forze politiche" viene tolto.
Tutto il resto resta così com'è.

Questo, signor presidente, è il contenuto della mia relazione; 
a questo punto colgo l'occasione di avere la parola per esprimere a 
lei signor Presidente l'apprezzamento ed il ringraziamento più vivo; 
noi desideriamo dire con il massimo di evidenza che senza la sua 

presidenza difficilmente questa Commissione avrebbe raggiunto Ja 
conclusione a cui è pervenuta oggi.

Siamo lieti e sodisfatti di poter rappresentare la prima Commis

sione che si è occupata di problemi tanto difficili con protagonisti 

tanto rilevanti nella storia del nostro paese che ha potuto portare 
a termine il suo lavoro. Noi abbiamo altamente apprezzato signor 
Presidente la sua correttezza,.il suo sforzo continuo di portare a- 
vanti con il massimo di correttezza ed imparzialità i lavori della
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Commissione, tanto e tante volte da dover anche riufciunciare, proprio IV/3/TAC
per i suoi doveri di conduzione dell'assemblea, financo all1 esppre_s 
sione del suo parere; non ha mai partecipato alle votazioni, e que
sto è un altro seggo della sua imparzialità e quindi noi riteniamo 
di doveri^ dare questo riconoscimento e questo apprezzamento che non 
è formale ,ma è sentito; vogliamo che resti a verbale come esprèssi©- 
ne anche della nostra riconoscenza non soltanto come parlamentari, 
ma come cittadini italiani.

Volevo signor Presidente scusarmi, personalmente, delle in- ' 

temperanze verbali che tante volte, purtroppo, ho manifestato nel 
corso di questi lavori, ma certe volte l'ira è fiattiva consigliera 

e quindi ne faccio ammenda; come chiedo, signor Presidente e onore
voli colleghi che i colleghi che io ho giudicato e condannato 

mi vogliano scusare; anche qua quando l'animo è pervaso dalla passio- 
ne la superbia, la vanagloria non possono essere completamente con
trollate. Di questo mi scuso' davanti a tutti i coih|>onenti di questa 
Commissione soprattutto a colori? i qufì-i certe volte, in quella manie 
ra, mi sono rivolto, chiedo scuso, ed esprimo la mia stima complèta 
dando loro atto (come tutti ci siamo sforzati di fare) di aver fatto 
il loro dovere con il massimo impegno per far emergere la verità.

Credo, alla fine, signor Presidente, che abbiamo fatto un la

voro egre^o nell'interesse del nostro paese dando all^opinìone/la 

dimostrazione di quanta vitalità ancora disponga il Parlamento che è 
stato eletto dal popolo italiano.

MASSIMO TEODORI* Ho chiesto la parola per ricordare che, probabilmente, la Com- sernicola/mc V/1
missione deve deliberare formalmente sui documenti che devono es
sere pubblicati e, quindi, per quanto mi riguarda, ma qui forse 
potremmo dedicare.qualche minuto del nostro lavoro a questa deci

sione, credo che dovremmo pubblicare^oltre, ovviamente, alle rela
zioni, il testo integrale degli stenografici, di tutti i verbali, 
e, forse, riflettere se esistano particolari documenti che possa
no essere significativi, escludendo, per quanto rigmrda una prima 
riflessione, una pubblicazione integrale dei documentò, cosa che 

finirebbe per affogare quello che pubblichiamo*
Faceddo seguito alle parole del collega Azzaro, voglio an

che io ringraziarla Presidente, ringraziarla al di là delle paro
le d'uso e formali,per riaffermare un'opinione mia, che ho espres
so anche pubblicamente più. volte nel corso dei nostri lavori, va
le a dire che mi pare che i lavori in questa Commissione, forse 
per la prima volta nella storia parlamentare italiana, mi si cor
regga se accéntuo questo aspetto, i lavori di una Commissione par
lamentare d'inchiesta - dico - non sono serviti come strumento 
della mgggioranza per mettere a tacere la materia su cui l'in
chiesta era stata deliberata, ma, forse, per la prima volta, gra
zie ad un equilibrio, alla presidenza, alle garanzie date dalla 
presidenza a questa Commissione, questa è stata una Commissione 
d'inchiesta che in tempi abbastanza rapidi ha fatto un lavoro cre
do di verità# Mi si consenta anche di dire, e questo è un ammae

stramento per il futuro, che questo lavoro di verità e un lavoro
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che magari è passato anche attraverso quelle trasgressioni del se- semicola/mc V/2
greto istruttorio, del segreto di Sommissione, a cui tutti i l a 
vori della Commissione avrebbero dovuti essere sottoposti, ma io
credo che questa comunicazione con il pubblico, avvenuta in que-

chey
sto anno e mezzo attraverso le maglie della Commissione e /attra- 

conosce.
verso tutti i modi che/ciascuno di noi di volta in volta
ha deplorato o non deplorato, credo che questa comunicazione con 
il pubblico sia stata un elemento costituente della spinta ad an
dare avanti conferita alla Commissione e della sua volontà di an
dare avanti. Ritengo, pertanto, che l'indicazione sulla pubblicità, 
come elemento essenziale dei lavori delle Commissioni d'inchiesta, 
debba essere data con la maggiore forza possibile, avendo noi po

tuto constatare che l'attenzione che la stampa e l'iponione pub
blica hanno dedicato alla nostra Commissione ha costituito un e- 
lemento di spinta, che ha contribuito a farci arrivare in tempi 
relativamente brevi a delle conclusioni che reputo positive. Ciò, 
nàturalmente, in ottiche molto diverse, perchè credo che la diver
sità delle relazioni che saranno consegnate al Parlamento e quindi 
all'opinione pubblica, in contrasto assai forte tra di loro per 
quanto riguarda alcuni punti, rappresenti un elemento di riccheaza 
anche nella ricerca della verità. Non credo che in seno alle Com
missioni d'inchiesta debba vigere il criterio di una presunta e 
mai possibile neutralità, ma quello di appassionata soggettività, 
che molte volte sono quelle che consentono di mettere a fuoco o
trovare elementi di verità da consegnare poi al Parlamento e al sernicola/mc V/3
paese. In questo senso, credo che lei Presidente abbia consentito 
che l'obiettivo potesse essere raggiunto; è un riconoscimento una
nime ed io la ringrazio come gli altri colleghi.



Camera dei Deputati —  512 — Senato della Repubblica

GIUSEPPE D'ALEMA* Signor Presidente, questa Commissione credo che abbia fatto 

il proprio dovere e concluda, perchè l'importante, poi, per le 

Commissione d'inchiesta è concludere* Credo che pochissime Com

missioni d'inchiesta abbiano portato a termine il proprio lavoro;
la "Commissione antimafia" ha concluso dopo più di dieci anni con

di noi
un monumento la cui architettura è sfuggita alla maggioranza

ed anche dei cittadini*
pur/

Credo che la nostra Commissione, avendo di fronte a sé un 
problema meno ampio di quello della mafia, però non si sia trovata 

di fronte ad una questione meno complessa, trattandosi di un pro
blema coinvolgente tutta una massa di questioni, di carattere fi
nanziario ed anche istituzionale, per cui le difficoltà che noi 

abbiamo incontrato non ci hanno stupito e, vorrei dire all'amico 
onorevole Azzaro, che non ci deve neanche stupire il fatto che 
durante il dibattito in Commissione vi siano stati degli scontri 
anche piuttosto vivaci*

La mia- preoccupazione non concerne tanto il fatto che noi 
ci siamo scontrati, ma il fatto che noi si sia stati al livello 

della grandezza del problema, se tutti noi, cioè, siamo riusciti 
a fare uno sforzo di obiettività, mettendo alla prova le nostre 
responsabilità di parlamentari e di dirigenti della nazione; que

sto è il problema che più mi preoccupa, anche se non ho la prete

sa di dare una risposta a questa domanda* Si tratta, tuttavia, di 
una domanda che ci dobbiamo porre ed io non dico ciò per ragioni 

retoriche o di estetica conclusiva dell'attività della nostra Som 
missione, ma perchè s-ono profondamente convinto che il caso Sin- 
dona, che ci ha portato alla questione della P2, non costituisca 

un modesto epiàodio di malavita finanziaria e politica, ma insieme 
alla questione P2 credo costituisca il fatto più rilevante a te
stimonianza delle distorsioni esistenti, del fenomeno della corru
zione e della crisi delle nostre istituzioni* Dico questo con fer
ma coscienza e con onestà e vorrei che tutti i colleglli, indipen

dentemente dalle conclusioni che abbiamo scritto, fossero convinti 
che noi siamo passati attraverso una questione che non è accaduta 
per caso, che non è che sia rimasta senza conseguenze e che non 
avrà conseguenze nella vita del nostro flaese* Ecco perchè mi 
pongo l'interrogativo, chiedendomi se siamo stati all'altezza di 

questo problema*
Ritengo che fare chiarezza su queste due questioni ^alla se

conda deve pensare la Commissione d'inchiesta sulla P2) sia un do
vere del Parlamento. Non so se ci siamo riusciti; io personalmente 
ne dubito, perchè sono profondamente stupito ed addolorato nel 
leggere le conclusioni della relazione di maggioranza che constra- 

stano in modo in certi momenti violento con i documenti che prece
dono le conclusioni* Questo è il fatto che più mi stupisce e che 

più mi addolora, ma non nel senso che questo modo di esprimersi 
sull'affare Sindona contrasta con il nostro, cioè con quello che

seraicola/mc V/4

sernicola/mc V/5
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pensiamo noi del partito comunista e c i u i colleghi della sinistra semicola/mc V/6

indipendente & del PDUP, la cosa mi preoccupa per i cittadini,i 
quali - mi auguro che leggeranno i documenti degli esperti - non 

potranno non constatare questa contraddizione, formandosi un giu
dizio certamente non positivo sul Parlamento.

Io devo concludere con queste espressioni amare, perchè so
no profondamente convinto che il caso Sindona e la questione P2, 
considerata almeno negli aspetti connessi alla questione Sindona, 
dovessero portarci ad un maggiore grado di unità ed ad un minor 
grado di divisione, essendo noi parlamentari del paese e di fronte 

ad un’inchiesta di questo genere avremmo dovuto fare uno sforzo 
maggiore per essere meno appartenenti ad un gruppo politico e 

più parlamentari che si pongono con la propria coscienza di fron

te ai problemi della nostra nazione.

Riconosco che l'unico punto dlncontro è quello ragresentato dal Presiden- LUX/SOT/6/1

te. Noi ci incontriamo nel ringraziare il Presidente per come ha svol
to la sua funzione, per come ha pilotato, attraverso gli scogli che
ci siamo trovati di fronte,la Commissione e l'ha portata a concludere, 

mi
Vorrei dire di più e quindi/permetto una interprefazione delle espressioni 
del Presidente: mi è parso di capire che egli abbia atteso con tutta la sue 
forza morale e i suoi convincimenti politici a ricercare la verità. Se non 

ci siamo riusciti unitariamente, se abbiamo una profonda divisione nel va
lutare il caso Sindona, questo non dipende certamente dal Presidente. Sono 
sicuro che egli ha le sue convinzioni e mi auguro che un giorno (senza 
auspicar^.'di scrivere le proprie memorie) possa dire apertamente qual è il 
suo punto di vista sul caso Sindona. Non c'è dubbio che abbiamo avuto un 

grande vantaggio dalla presenza, per lo svolgimento dei nostri lavori, 
dei consulenti. Credo che essi abbiano avuto - e i fatti lo dimostrano - 
una finizione determinante. L'hanno avuta certamente i professori Ona ĉLo e 
tìbnomo che si sono occupati delle questioni tecnico-finanziarie e i 

magistrati che si sono occupati più delle questioni tecnico-giuridiche.
Il loro contributo è stato, come ho detto, determinante e sono certo 
- del resto il Presidente lo ha già annunziato - che ringrazieremo nel mo 
do dovuto e non formale tutti i consulenti che ci hanno aiutato. Spetta a 

noi anche il douere di ringraziare l'avvocato Ciaurro, il segretario Po
steraro, le signorine^che ci hanno aiutato in mezzo a grandi difficoltà 
perché le strutture tecniche non sono molto ricche; ma dobbiamo riconosce
re che nell'insieme i consulenti e i funzionari che hanno lavorato con noi 
hanno dato un contributo determinante ai nostri lavori. Infine io mi augu
ro, signor Presidente, di non far più parte di nessuna Commissione di in
chiesta.
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ANTONIO RASTRELLI, Anche la mia parte politica si associa al ringraziamento e- LUX/SOT/6/2
spresso dai colleghi per il modo con cui lei, signor Presidente, ha diret 
to questa difficile Commissione, Difficàle Commissione perché l'oggetto 
che andava trattato poneva in contraddizione talune parti politiche. Al

tre Commissioni hanno dovuto affrontare problemi in cui la presenza politi 
ca era a latere. In questo caso, invece, era chiaro che il conflitto tra 

le varie posizioni, i vari episodi, i vari fatti e i vari documenti avreb
be dovuto sfociare. Le do atto, signor Presidente, di aver condotto in por 
to i lavori di questa Commissione con estremo equilibrio, rendendo possibi
le un lavoro certamente imponente, anche se in effetti i risultati non 

andranno completamente a àoddi^are una parte dei commissari qui presenti.
Mi permetto di aggiungere un rammarico che non vuole affatto suonare cen
sura, cioè che in un'inchiesta in cui doveva essere proppettata la figura 

cardine di Sindona, questa Commissione non sia riuscita ad interrogare que 
sto personaggio. E' un fatto al quale ancora oggi stento a credere e per 
il rispetto alla carica che mi è stata attribuita dal popdo, e per rispet

to del Parlamento italiano. Se mi è consentito un giudizio, devo pensare

che le richieste che sono state avanzate sono state più di natura burocra
mo

tica che sostanziale e se avessi/ insistito probabilmente saremmo riusciti 

ad ottenere quell'audizione che, confrontando i fatti con la versione orig 
ginale e personale e forse in questo momento disinteressata del principale 
artefice, avrebbe potuto portarci a conclusioni un po' più unitarie.

Ringrazio anch'io esperti, consulenti e funzionari che ci hanno 
assistita con una premura veramente degna di miglior causa e devo anche as

sociarmi al giudizio dell'onorevole D'Alema: i lavori sono stati ponderosi,
ciascun commissario, o la maggioranza dei commissari, hanno fatto fino in LUX/SOT/6/3

fondo il loro dovere, ma i risultati non portano quella chiarezza che sa-
si chiude

rebbe stata auspicabile. L'episodio Sindona /ancora con un'ómbra ed è 

bene che a questo punto le relazioni siano plurime perché l'interpretazio
ne onesta, ex informata coscienza, che ciascuna parte potrà rendere dei 

vari episodi nel contesto, nella contraddizione, nel raffronto, determine
rà quei convincimenti se non altro morali di futuro comportamento delle 
forze politiche, degli uomini della finanza, che possano veramente resti
tuire a questo paese tana dignità che nel caso di Sindona è stata ampiamen
te compromessa.
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GUSTAVO MIIEEVINI. Signor Presidente, sembra quasi di adempiere ad un rito, ma LUX/SdT/6/4
anche io con sincerò sentimento esprimo la mia aironi razione per la guida 
utilissima che lei ha dato a tutti noi; e in questo caso si può credere 

alla mia sincerità se è vero che molte volte ho lamentato di essere l'og
getto di una sua preferenza negativa dovuta, ho sempre ritenuto e conti
nuo a ritenere, all'affetto che da molti anni mi ha portato. Si sa che 

quando si deve scegliere nn oggetto dei propri strali molto spesso, per 
attenuarli, si sceglie una persona cara, così almeno io ho ritenuto semr- 

pre di interpretare..,

PRESIDENTE. A parte il fatòo che strali non ci sono stati, è vero che la persona 
è cara, per rapporti anche di studiosi.

GUSTAVO MINERVINI . Questo mio doveroso e sentito riconoscimento trova conferma

in questa mia personale posizione oggettivamente dialettiaa. Anch'io natu
ralmente voglio esprimere il mio altissimo apprezzamento al funzionari, 
all'avvocato Ciaurro, al dottor Posterare e vorrei anche, come ha fatto 
lei, ricordare la collaborazione prestata fino ad un certo pianto dal- dot
tor Paganuzzi con intelligenza e correttezza. Così come voglio sottolinea
re il cospicuo apporto dato dagli esperti che, a mio avviso, trova un ri

conoscimento oggettivo nel fatto che dei loro scritti si sia così largamen1
_diciamo- ”

te tenuto conto cosi nella relazione di maggioranza come in quella jrfelle 
sinistre, non possiamo dire delle altre perché ancora non sono
state scritte nella loro integrità. Vorrei anche sottolineare il contribu 
to che a questa Commiaàone è stato dato in maniera essenziale^ senza del 
quale la Commissione non sarebbe giunta a nessun risultato, dai magistrati

di varie sedi italiane, in particolare dai giudici di Milano e di Palermo LUX/SOT/6/5
i quali ci hanno fornito quel materiale del quale ia nostra ricerca si è 

il
nutrita e senza /quale non saremmo potuti giungere ad alcun- risul
tato. Questo va affermato con chiarezza e deve essere risaputo da tutti.

Arrivati a questo punto vorrei evitare ogni tono autocelebrativo. A me pa 

re che non sia opportuno che la Commissione dica a se stessa: "quanto sia
mo stati bravi". Oltre tutto, nihil nisi bene si dice soltanto dei
morti. Quello che bisogna sottolineare è che vi è stato un fertile dissene 

so, che questo permane e che sarà per i cittadini fonte di verità: il con
trasto delle opposte opinioni riflettuto dalle divergenti relazioni.

ai quali
Porgo un saluto rispettoso a tutti i colleghi /spero che la

nostra parte abbia portato rispetto in ogni momento..

E porgo questo saluto in primo luogo ai colleghi delle 
di passione

parti avverse non tanto per quel quid/che hanno inevitabilmente, ma depre
cabiimente portato, ma per l'intelletto critico che anch'essi hanno messo
nella ricerca della verità. Peccato che la maggioranza si sia fermata,
per ragioni compressibili ma non altrettanto giustificabili, a metà stra-

sia rimasta
da e che così la verità sia stata dimidiata e la chiarezza/solo un'aspir£
zione
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SILVANO SIGNORI. Io, al pari di Minervini, non ritengo di dare luogo ad un rito se Fradd. VII/1
a nome mio ed a nome del gruppo socialista, che ho l ’onore di rappresene 

tare ringrazio con affetto il Presidente della nostra Commissiona per il 
modo in cui ha diretto i lavori della Commissione stessa, per l'imparzia? 

lità e per la serietà con le quali ha diretto questi nostri lavori;e, 
d’altra parte, per chi conosce da tanti anni Francesco De Martino non è 
questa una novità, bensì una conferma del carattere dell’uomo, della na?= 
tura dell’uomo.

Ringrazio sinceramente per l’opera svolta, appassionata ed intel= 

ligente, i nostri consulenti, i nostri funzionari ed i collaboratori, tut 
ti, della nostra Commissione, la quale ha svolto - il gruppo socialista 
crede di poterlo affermare - un lavoro sostanzialmente utile e positivo 

attorno ad una vicenda tanto scabrosa e tanto grave come è la vicenda 
Sindona, che ha appassionato - e giustamente - noi membri della Commis= 
sione, il Parlamento e l ’opinione- pubblica che ha seguito le vicende 
del nostro paese in questi ultimi anni.

Io penso che, tutto considerato e tutto sommato, il lavoro svolto 

dalla nostra Commissione abbia dato un contributo(forse non determinane 
te, ma un contributo lo ha dato) all'esigenza, avvertita con forza e con 
vigore nel paese, di moralizzazione della vita pubblica del paese stesso.

E sono d'accordo con il collega e amico Teodori quando afferma che il 

nostro è stato un lavoro, tutto sommato, di verità e che è stato anche 
un lavoro che è gibnto, almeno in una certa mistura, a conclusioni che nor 

possono che essere considerate positive.

Vi sono state tra noi certamente - e lo sapevamo fin da prima di Fradd. VII/2
iniziare il nostro lavoro - visioni e posizioni diverse, ma possiamo ri= 

conoscere che, al fondo del nostro lavoro, della nostra attività, una 
serenità sostanziale è regnata, ed una volontà di ricerca della
verità ha permeato i nostri lavori anche quando ci siamo trovati su po= 
sizioni ed attorno a valutazioni diverse.

Nella riunione precedente della nostra Commissione il gruppo socia= 

lista ha dichiarato - come voi ricordate - di non ritenere di poter 
votare a favore della relazione del collega D'Alema perché la riteneva 
eccessivamente di parte; ed ha dichiarato, nella stessa riunione, di &= 

stenersi sulla relazione dell'onorevole Azzero, riconoscendo ad essa una 
carica di positività generale che non poteva essere misconosciuta, ma 
anche dei limiti assai netti ed assai consistenti.

Pertanto, nella precedente riunione, ci siamo riservati di esprime=
re un giudizio definitivo in questa riunione finale, conclusiva della
nostra Commissione se da quel giorno ad oggi fossero state apportate

modifiche e correzioni Éignificative (dai socialisti ritenute consistere
ti ed importanti) al testo predisposto dall'onorevole Azzaro.

deve riconoscere si era
Si/ ' :, come gruppo socialista, che ciò che/ au=

spicato nella precedente riunione si è oggi verificato. Per convincersi 

di questo basta confrontare il testo originario approntato dall'onorevo= 
le Azzaro con il testo che è stato oggi illustrato qui dall'onorevole

Azzaro, in seno alla nostra Commissione.

Riteniamo pertanto di avere contribuito non tanto
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a raggiungere la verità, perché pensiamo che la verità piena non sia Fradd. VII/3
stata raggiunta, quanto ad esserci avvicinati alla verità. Ed 8 per que=
sta ragione che i membri socialisti di questa Commissione voteranno a fa=
vore della relazione presentata ed illustrata oggi nuovamente, con le
correzioni e gli approfondimenti apportati dopo la precedente riunione,

dall'onorevole Azzaro.

VITTORIO OMESSE. Ero convinto - e sono ancora convinto - che compito di una Com= Fradd. VII/4

missione parlamentare di inchiesta sia di fornire elementi di giudizio 
complessivo più che di esprimere un giudizio definitivo e di valore.

Credo che la nostra Commissione abbia accumulato notizie ed elemen? 
ti i quali cereamente sono serviti ad ognuno di noi per illuminarvi su 

una vicenda non secondaria della storia italiana e per trarre alcune con? 
àiderazioni di fondo. Queste considerazioni di fondo, che mi permetterò 
di esprimere in poche parole, sono che ci troviamo di fronte alle vicenjà 

de di un cavaliere di ventura che riesce a penetrare nel mondo chiuso del 
la finanza milanese in virtù della sua genialità e dell'intelligenza, 
riesce a "sfondare" con dei personaggi straordinariamente diffidenti 

quali potevano essere . Paolo Marinotti od in conte Cini ed a crea=
re, attraverso una serie di legami e di alleanze, un impero finanziario 
giocato prevalentemente sull'azzardo.

Ora, quello che ci dobbiamo chiedere - ed è la prima constatazio= 

ne che dobbiamo fare - è come mai un’avventura di questo genere sia stata 
così poco ostacolata, prima ancora che dal potere, politico, che è di= 
stante, o dal sistema bancario centrale, che e ancora più distante, dai 
grandi centri dà potere finanziario.
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In paesi che hanno più antica tradizione^capitalismo: finanziario VIII/1 /TAC
come quelli anglosassoni, mentalità stratificate e organizzazioni 

burocratiche potenti certamente avrebbero costituito ostacolo all'o
perazione più arrischiata ed alle speculazioni più avventate.

Ma noi siamo in un paese, ed è questa la prima constatazione 
che dobbiamo fare, in cui il capitalismo finanziario ha tradizioni 
speculative prevalenti da un secolo a questa parte, perciò ben si 
adatta, anche nella sua modesta dimensione, alle scorrerie, all 'av
venturerai colpi di mano. Se non teniamo conto di questo non comr- 
prendiamo il quadro generale e non diamo nemmeno il giusto riconosci
mento a'coloro i quali, politici o pubblici amministratori, hanno sa

puto da un certo momento porre un freno all'avventurosa cavalcata di 
Sindona, quinfcto cavaliere dell'Apocalisse (ma ne abbiamo tanti al
tri , ne avremo anche qualcun altro in un prossimo futuro)•

La constatazione che faccio è di duplice natura: da una parte 
una fragilità-complessiva, una debolezza complessiva del nostro 

sistema.finanziario ad affrontare le avventure speculative ed a con
tenerle ed al limite anche utilizzarle, perchè % cavalieri di indu
stria di - vengono utilizzati per le loro
qualità da un sistema organizzato e complesso. Inoltre non è vero 

che a fronte di queste scorrerie non esistono csfcpfcità di difesa.
Esistono, anche se metterle in mojfo costa più che altrove fatiche 
e sacrifici; per questa ragione coloro i quali lo hanno fatto

meritano tutto il nostro riconoscimento. VIII/2/TAC

Non credo che sia problema di leggi, o meglio non credo 
sia prevalentemente problema di leggi ; il problema è di u m  preva
lente mentalità e costume che noi continuiamo costantemente a violare,
Personaggi come Sindona in altri sistemi avrebbero avuto una sorte 
meno brillante, ma più positiva. La genialità in un sistema finanr- 
ziario è un dato incomprimibile, guai se non ci fosse, è l'elemento 

di mobilità del sistema; ma il farlo correre a rischi troppo elevati 

è un pericolo che bisogna contrastate. Questa mi pare la conclusione 
che si deve trarre e che il ààvoro della nostra commissione ha messo 

chiaramente in luce; non voglio fare nomi né da una parte né dall'al
tra perchè sarebbgégradevole, dico che certamente ci sono molti inter
rogativi ancora non sciolti su questa strada e che la Commissione 

probabilmente non poteva sciogliere perchè non aveva le capacità in- 
qmisitorie necessarie.

Debbo finire con una constatazione amara: ad un certo 
momento le vicende di Sindona escono dal nostro paese per finire ne
gli Stati Uniti; qui,abbiamo chiara e netta la sensazione, non è 
che Sindona fosse privo di capacità di influenza rilevanti anche al
l'interno della Magistratura; questo, forse è consolante per noi, 

ma non è consolante il fatto, però, che quando il "cracK" della ban
ca Sindona si manifesta in tutte le sue dimensioni, allora la strut
tura punitiva americana entra in funzione con grande rapidità e con 

grande severità. Confrontiamo i tempi dei nostri processi nonostante 

la volontà e i sacrifici della nostra magistratura, ed il rischio'-
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è questa corsa, è l'esito incerto diveltatati nostro processo protratto 
nel tempo, con la rapidità, invece, con la quale la magistratura 
americana ̂ pur in qualche punto compromessa ha agito a difesa di un 
sistema capitalistico finanziario violato da Sindona. Traiamo da 
questo raffrontt il necessario ammonimento perchè da questi lavori 
nasca la possibilità che di fronte a episodi di questo genere si 
arrivi più rapidamente ad una conclusione in sede propria, quella 
della magistratura.

Ringrazio il Presidente e mi associo ai colleghiyion in mo- 
do rituale, mi associo pienamente a quello che \ hanno det

to.

SERGIO FONTANARI. Anche io mi associo a quanto hanno detto i colleghi dei gruppi 
che mi hanno preceduto nell'esprimerle il ringraziamento sincero mio 
e del gruppo che rappresento perchè ci ha permesso di arrivare fino 

in fondo ai lavori di questa Commissione difficile. Ringrazio tutti 
coloro che hanno contribuito perchè questo lavoro fosse portato a 
termine. Nella precedente riunione anche io avevo fatto riserva di 

dare il mio voto positivo alla relazione di maggioranza.
Ho constatato dalle modifiche e dagli emendamenti che so

no stati fatti che il testo della relazione di maggioranza si avvi

cina alle mie riflessioni; non è perfetto, ma è tale da farmi 
togliere la riserva e preannunciare il voto favorevole. Però chiedo 
ancora al colàega Azzaro se è possibile accettare un paio di emen
damenti ; precisamente a pagina 323 al capoverso "Una circostan
za che lascia perplessa la Commissione", io aggiungerei "e la.in
duce ad ima severa riflessione". A pagina 327 al punto dj. ritengo 
opportuno sostituire le parole "sono giustificati quanti" con la di
zione "può essere comprensibile l'atteggiamento di quanti" t perchè 
io non li giustifico.

SAVERIO D'AMELIO. Mi associo a quanto già detto dall'onorevole Azzaro ringra
ziando lei, signor Presidente per l'indipendenza dimostrata nel gui
dare questa nostra Commissione.

Voglio anche aggiungere che sinceramente non riesco a 
comprendere una affermazione dell'onorevole Teodori (mi dispiace 
che in questo momento non sia presente) quando dice che in altre 
circostanze il lavoro delle Commisioni parlamentari di inchiesta 
sia servito alla maggioranza per travisare o per nascondere la 

verità»
Io lo escludo; qualche volta, invece, devo dirlo ho avu

to proprio in questa commissione la impressione dell'emergere di 
interpretazioni forzate da parte di alcuni colleghi di minoranza 
per fini certamente non collimanti cfcìie comunque nulla avevano a che 

fare col lo sforzo di rieerrare la verità. Alcune di queste forzature 
sono state anche strumentalmente proiettate all'esterno, non certa
mente contribuendo alla chiarezza e forse spesso disorientando di 
più l'opinione pubblica.

7III/3/TAC

VIII/4/TAC
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Tuttavia, la Commissione, nell'insieme, ha bene operato e si è seriâ - sernicola/mc IX/1
mente sforzata per cercare la verità, per merito anche, come ho già 
detto, del Presidente che ringrazio sinceramente* Se alcuni aspetti del 

caso Sindona sono rimasti oscuri, non si può certo dire che la Commis

sione nel complesso non abbia fatto quanto possibile per offrire al 
Parlamento ed all'opinione pubblica alcuni elementi di giudizio, concor

rendo così a rendere più chiaro ciò che chiaro non era anche per la 
complessità della vicenda. In questa direzione a me pare che si muova 
anche la relazione equilibrata dell'onorevole Azzero, che io ringrazio*

PRESIDENTE* Io, a mia volta, devo ringraziare i colleghi della Commissione per il sernicola/mc 12/2
lavoro compiuto ed anche per le loro parole gentili, che vanno molto al 
di là, credo, del giusto* Come Presidente io non potevo che comportarmi 

come ho fatto, perchè ritengo che rientri nei doveri di un Presidente 

assicurare da un lato l'imparzialità e dall'altro lato l'adempimento dei 
compiti che sono stati affidati alla Commissione dalla legge* A questi 

principi io ho cercato di ispirarmi e devo dire che ho avuto in questo 

la collaborazione della Commissione*
Anche io rilevo che abbiamo raggiunto alcuni risultati posi

tivi, in particolare nell'accertamento dei fatti, perchè nelle varie re

lazioni presentate questi risultati sono ampiamente illustrati* Devo an
che, tuttavia, dire che alcune cose, invece, non siamo stati in grado di 

accertarle per ragioni varie, un po', per limitazioni che direi di ca
rattere istituzionale^ un po' perchè alcuni accertamenti riguardavano 
fatti non dipendenti dall'autorità dello Stato italiano, ma da quella 
di Stati esteri con i quali le convenzioni vigenti non^pennefcàc alla 

Commissione di poter esigere particolare collaborazione* A questo propo
sito, tra parentesi, penso che nella parte conclusiva, che conterrà 
delle proposte di modifica della legislazione vigente, sarebbe utile in

cludere, e credo che sia già incluso, un accenno all'opportunità di mo
dificare le convenzioni intemazionali sull'assistenza giudiziaria, al
lo scopo di equiparare à procedimenti giudiziari quelli condotti dalle 

Commissioni d'inchiesta*
Non posso non dire che varie difficoltà la Commissione non è

riuscita a superarle per la mancanza di collaborazione di persone che



Camera dei Deputati —  521 Senato della Repubblica

sono venute a deporre, le quali hanno, in più di una circostanza, mo
di essere

semicola/mc IX/3
strato chiaramente di non dire quello che sapevano, reticen
ti e di avvalersi della protezione ad esse accordata dalla norma del 

Sodice di procedura penale concernente gli imputati ascoltati in proces, 
si analoghi*

abbia fatto bella ricerca degli elementi di verità e di questo dobbiamo 
compiacerci; dall’altro lato non possiamo non rilevare che vi sono sta

ti dei limiti nella nostra azione che pesano anche sui risultati* 
Quanto al giudizio generale, non spetta a me formularlo, certo la Com
missione ha avuto il quadro di un modo di organizzazione di una parte 
almeno del potere finanziario in Italia che certamente ha presentato 
aspetti sconcertanti, ai quali, per ultimo, si è riferito il collega 
Olcese* Anche io penso che non sia solo questione di legge, anche se 

le leggi e le istituzioni possono incoraggiare o scoraggiare il vizio, 
incoraggiare la virtù e scoraggiare le colpe* Non siamo ancora in gra
do di essere certi che il nostro ordinamento nel suo insieme sia tale 

da incoraggiare la virtù e scoraggiare la colpa. Alla fine, però, anche 
ottime istituzioni, se gli uomini tralignano, non adempiono ai loro sco

cui gli uomini hanno agito abbia svuotato Sostituzioni molto positive 

oppure il comportamento di uomini abbia rimediato a difetti delle Costi 
tuzioni* E' giusto, quindi, il rilievo che molte volte il costiime vale 
quanto la legge o di più*

nostre procedure giudiziarie, un aspetto molto negativo del nostro si
stema, ma un aspetto che, evidentemente, va al di là delle competenze 
della nostra Commissione*

Per quanto riguarda i giudizi, e non la ricostruzione dei 
fatti che mi pare compiuta con abbastanza attinenza ai risultati ed ai 
dati acquisiti dalla Commissione, questi sono giudizi politici che, e- 
videntemente, era difficile pensare che potessero essere uniformi e, 
del resto, il loro stesso manifestarsi anche io credo che contribuirà 

ad illuminare ili modo completo questa vicenda.
Non mi rimane che esprimere da un lato la soddisfazione per 

aver potuto compiere la nostra attività in tempi relativamente brevi, 

almeno tenuto conto dei tempi italiani, dall'altro lato, invece, devo 
esprimere il mio rammarico per dover ormai concludere questa consuetu
dine di incontrarci e di effettuare insieme un lavoro comune e, nell'e- 
sprimere questo rammarico, voglio anche manifestare il .mio apprezzamentq 
la mia riconoscenza e stima per i colleghi che hanno collaborato in 

questa impresa*
Occorre ora passare alle votazioni ed io comincerei con il 

mettere in votazione il testo della relazione, ma, prima di farlo, vor
rei sapere se la proposta da me aianzata nella precedente riunione di 
esprimere un voto unico sulla parte riguardante le modifiche procedura- 

lilf indicando magari, se non si è raggiunta un'intesa su ^uel paio di

Penso che quello che era possibile fare la Commissione lo

esempi che ci dicono come il modo in

Non ci si può non associare al giudizio sulla lentezza delle sernicola/mc IX/4

punti discussi contenuti nella relazione dei gruppi di sinistra, che i 

gruppi della sinistra hanno anche avanzato alcune proposte che
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in
sono diverse da quelle accolte da tutti. Mi pare che/questo modo avrem- sernicola/mc I'X/5

mo una posizione concorde della Commissione, con la segnalazione soltan 
to di due questioni sulle quali non esistono convergenti opinioni, cioè 
quella riguardante l'astensione dal voto e quella concernente la proce

dura giudiziaria. Potremmo aggiungere questi due pinati ad un voto co

mune, dicendo che si tratta di proposte formulate dai gruppi della sini
stra. Vorrei che i colleghi mi dicessero se sono d'accordo su questa 

proceduta.

GIUSEPPE D*A.LEMA. Nella relazione di maggioranza, cioè, si fa menzione delle no- LUX/SOT/10/1

stre posizioni?

PRESIDENTE. No, c'è un voto a parte. Si approva il testo e a questo testo approva 
to da tutti si aggiunge la menzione delle vostre proposte, che sono propo
ste delle minoranze e che non vengono qiàifli incorporate nella parte appro

vata. La mia proposta, cioè, è di approvare un testo a parte sulle modifi
che procedurali, nel testo della maggioranza, al quale si aggiunge poi men 

zione che, a giudizio dei gruppi della sinistra, occorrerebbe vietare la 

possibilità dell'astensione e affidare alla Commissione la decisione li 
adottare, a seconda dei casi, la procedura penale o altre procedure giudi

ziarie

sé
GIUSEPPE D'ALEMA. Quindi votiamo a patte quel documento. E* un documento a/ 

che non fa parte della relazione di maggioranza.
da

PRESIDENTE. Cefcto, è un documento a parte perché se si vota/tutti non
può ; essere della maggioranza o della minoranza. Però anche in

quel testo c'è una maggioranza che si forma, senza includere quei due pun

ti, e in que^ testo si aggiunge che i gruppi della sinistra ritengono ec
cetera eccetera.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei soltanto chiarire che non è che nella nostra relazione 

sia scritto che non ci si può astenere mai, perché sarebbe una proposizione 
assurda, ma che laddove si Addivenga a valutazioni di comportamenti ò> di 

fatti non ci può essere ascensione. Altrimenti l'affermazione potrebbe ri

sultare sconcertante



Camera dei Deputati —  523 — Senato della Repubblica

PRESIDENTE. Riporteremo esattamente quanto voi proponete# LUX/SOT/10/2

GUSTAVO MINEHVINI. E' chiaro che poi ci richiama a quello che è stabilito nelle 

procedure giudiziarie#

PRESIDENTE. Possiamo procedere in questo modo: prima votiamo la relazione di mag- 
gioranza che non contiene la parte procedurale, poi voteremo la parte pro

cedurale come è stata concordata e infine voteremo l'ordine del giorno Mi
nervini sulla questione del bilannio.

Per quanto riguarda la richiesta di pubblicare i documenti, era
vamo già d'accordo che tutti i verbali della Commissione saranno allegati 

alla relaaione# Per i documenti questo è un po' più difficile perché ve 
ne sono tantissimi e fare a quest'ora la scelta di quelli che potrebbero 

essere allegati o no è del tutto impossibile# Dobbiamo quindi limitarci a 
pubblicare tutti i verbali della Commissione, come allegato alla relazio
ne# Relativamente alla questione della pubblicità sollevata dall'onorevole 

Teodonai, nel testo che la Commissione si appresta ad appivare c'è tutta 
una parte concernente questo problema.

MASSIMO TEODORI• Signor Presidente, ho letto ora la parte riguardante la pubblici 

tà dei lavori e non mi sembra sufficientemente fate e decisa e
ritengo che manchi anche quella parte che oramai è integrante della pubbli 
cità che è rappresentata dalla trasmissione con i mezzi di comunicazione 
di massa. Non esiste infatti pubblicità se mancano poi i mezzi tecnici 
per attuarla i. Se è possibile formulare un testo più deciso in proposito
potrò votare questa parte procedurale, altrimenti...

ho proposto
PRESIDENTE. Possiamo procedere nello stesso modo come/ per gli emen LUX/SOT/10/3

damenti delle sinistre, cioè che a richiesta del gruppo radinale o èell'o 
norevole Teodori si fa menzione di questa esigenza.

MASSIMO TEOBORI. D'accordo.
Relatore.

GIUSEPPE AZZAR0,/Sono d'accordo su quanto lei propone. Per quanto riguarda le mo 

difiche proposte precedentemente dal senatore Fontanari, accolgo il suo 
emendamento a pagina 323 di aggiungere dopo le parole: "una circostanza che 

lascia perplessa la Commissione", le altre : "e la induce ad una severa 

riflessione". Non posso invece accogliere il sdcondo emendamento perché 
se il senatore Fontanari psserva bene, la posizione di partenza era che 

questi uomini avrebbero fatto il loro dovere; dal loro dovere si è passa
ti ad una giustificazione. Mi pare che oramai la posizione sia talmente e-

si possa
quilibrata che non '/modificare la dizione senza rende
re priva di senso l'espressione che la maggioranza intendeva dare.
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PRESIDENTE* Procediamo alle votazioni* LUX/SOT/10/4

Pongo in votazione la relazione presentata dal relatore nomina

to nella precedente seduta, onorevole Azzero*

(< ’ approvata)*

Pongo in votazione il testo delle proposte di modifica procedu

rale con l ’intesa che nello stesso saranno inserite le richieste foimula- 

te dalle sinistre sull’astensione dal voto e sulla scelta tra varie prooe 

dure giudiziarie*

(E* approvato ACC'u«iA*uMM4d).

Do letturai dell'ordine del giorno Minervinis

La C om m isslohé

P rem esso ch e

- rè o rm a i - p a c i f i c o  ch e  i l  P a r t i t o  d e l l a  D em ocraz ia  

C r i s t ia n a  h a '.p e r c e p it o  n e l l ' a p r i l e  :1974 la :som m a d i  

l i r e  idué m i l ia r d i^  :e  n e l l a  s t e s s o  anno " a lc u n e  c e n 

t i n a i a  d i  m il-id h iV  .*juale p r o v è n to  d i  o p e r a z io n i  su 

J 'c o n s n o d i t i e s " 'e s e g u i t e  a l l o  s c o p e r t o ,  c i o è  s e n z a  

a n t i c i p a z i o n e 'd e i  .fo n d i  .n e c e s s a ir i ;

-  l  ’ :on< M lc f w l i i  S e g r e t a r i o  Amminis t f  a t iv a  > d e l l a  De 

in ò c r a z la  G r l s t la n a f 1 hà: a s d é b i t o  t- 5hé l à  -saprài n d i c a 

t a  somma d i  l i r e  due m i l i a r d i  venne c o r r i s p o s t a  l a i -  

l a  D .C . a t i t o l o  d i  m utuo; e  n e  .venne p e r  g iu n ta  p a t  

t u i t à  ' l à  g r a t u i t à 1; c h e  - l a  s t e s s a  somma ven n e r im b o r  

s a ta  d o p o - c i r c a  due m e s i, c o n  i l  r i c a v o  d i ; c o n t r i b u  

z i o n i  s t r a o r d i n a r ie  d i  a s s o c i a t i ;
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- -della córrespotts Ione a «titola .di .mutuo e'dét r i m  

sborso noti sùssidte cprova /alcuna,; ed xàrizi rìl Slridotìa 

nega- recisamente M ^ a w é m i t ^  /corre epuntHiem ? '; .

è eoritrover so chl -.se il Sindótta -ó ié- b a n c h e d e l  

Sindona--abbia corrisposta : 1 due -miliardi, ed abbia 

anticipatb -i inondi per ,  le o perazIoni su ''comniodi t i es " r

- là disponibiiitfà 'personale oda parte -del Sindona di 

somme-cosi' elevate :apiSiàre p e r a l t r o  ‘del -tutto invero 

simile ;

- -gli atti a P i t o l o  gratuito compiuti da soggetti, 

posti in liquidazione coatta amministrativa con di

chiarazione dello stato d'insolvenza, nei due anni 

anteriori al p r o v vedimento, sono privi di effetto ri^ 

spetto ai creditori, a ‘riòrma degli artt. 64 e 203 L. 

fallim., e i commissari, liquidatori hanno il potere- 

dovere di recuperare le .somme erogate;

- nel bilancio della Democrazia Cristiana dell'anno 

1974, pubblicato sul Popolo del 29 gennaio 1975, in 

violazione dell'art. 8J (e allegato modello), della 

-legge 2 maggio 1974 n.195 non compaiono nelle entra 

te:

1) alla voce n.3 "Proventi finanziari diversi", 

sotto-voce lett. c).VAltri proventi finanziari", le 

varie centinaia di milioni percepite a titolo di prò 

vento di operazioni su "coranodities";

2) alla voce ri.5> j'.'Atti*dt liberalità", sóttorvo 

ce lett. a) "Contribuzióni atraoroinarie degli casso 

ciati", le lire duei miliardi; asàérite versate d a  as 

soc iati, e destinate, al rimborso dell'asserito m u t u o , 

bensì la m inor somma di £.1.541.598.140.-;

3) alla stessa:voce n , 5,sotto-voce lett.- b) "Con 

tribUzioni di non-associat1", nè la Somma di lire

16 *600*000.- c i r c a  jdorrisporwientiì all'Interesse su 

lire due miliardi ai tasso legale per due mesi, riè 

altra somma corrispondente all'interesse su quanto 

occorso alla Democrazia Cristiana.per operare sul mer

cato delle "commodities",,; somme.che;;costituiscono 1 ' 

una o l'altra "atti di, liberalità^:in favore.dellar ; 

Democrazia Cristiana (la sotto-yocein discorso del 

bilancio porta /-si noti-.. la cifra ,!'zero"); metto che 

^ài. compare -la; somma- di lire due .millardi, erogata 
dalle..banche dSi n d p n a ; „

- nella ->r§la^ione- allegata.» al . bilancio, della Dempcra

zia Cristiana, pubblicata Darimenti iStil Po

polo del 29 gennaio 1975, in violazione, de l l ' a r t . 8 

-.omnia 2° della citata legge non compare alcuna indi 

cazione nominativa di persone fisiche o giuridiche 

che abbiano erogato libere contribuzioni di ammonta 

re superiore a lire u n  milione;

M ec.X  l/%

I.iec.Xl/3
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- in caso di irregolare redazione del bilancio dei Xec.Xl/4
partiti, è sospeso fino alla regolarizzazione il ver 

samento di ogni tipo di contributo previsto dalla 

ripetuta legge, a norma dell*art. 8 comma 5° della 

stessa, e la rettifica del bilancio irregolare è sog 

getta alle stesse forme di pubblicità del bilancio 

originario, a norma del comma 6° del ripetuto art.8; 

tutto ciò previsto

DELIBERA

A) di notificare ai Commissari Liquidatori della 

Banca Privata Italiana gli atti a titolo gratuito

-di cui in premessa-, compiuti dalle banche danti
causa della'medesima B .P • I. in favore del partito del

-  o</z Vo cuJLa.uo -
la Democrazia Cristiana j affinchè Sprovvedano al *■«-- 

cupero dellè sómme erogate;

B) di notificare ài Presidènti della Camera e del 

Senato le irregolarità del bilancio della Democrazia 

Cristiana per l'anno 1974 -di cui in premessa-, af

finché ciascuno di essi emani decreto di sospensione 

dell'érogazióhè dei contributi a detto partito, a 

norma dell*art.8 comma 5Ò della L. 2 màggio 1974 n.

195.

GUSTAVO MINERVINI. 5JhiecLo che risulti a verbale, posto che esso risale al lontano Fradd. XI/1
8 aprile 1981.

/Devo dire, anche a nome dei colleghi Onorato e Riccardelli, che 
noi riteniamo di ritirare ques&a "risoluzione" - come l'avevamo chia= 

ma±ej - perché in realtà i fatti risultano non solo ed ampiamente dal= 
la gelazione dei gruppi comunista, della sinistra indipendente e del 
Pdup, ma anche ed ampiamente dalla relazione di maggiorana

za e precisamente alle pagine da 317 a 320. E poiché le relazioni sono 
dirette ai Presidenti delle Camere, ormai riteniamo che questa "risolu= 
zione" sia da ritenersi assorbita. Quella segnalazione che noi,
tempestivamente, l'8 aprile 1981 ritenevamo dovesse essere fatta ai Pre= 

sidenti delle Camere ormai la fa la stessa relazione di maggioranza. Per= 
tanto non riteniamo che essa sia necessaria.

Vi era, nella nostra "risoluzione" una seconda segnalazione, cioè 

quella diretta ai commissari liquidatori della Banca privata finanziaria 
pèrché essi agissero nei confronti della democrazia cristiana per 
la revocatoria degli atti gratuiti compiuti a suo tempo in favore della 

democrazia cristiana e per il recupero delle somme relative. Anche que= 

sta però è una materia ormai superata perché consta che i commissari li= 
quidatori hanno agito nei confronti della democrazia cristiana.

Quindi, anche a nome dei colleghi Onorato e Riccardelli, ritiro 

questa "risoluzione".
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PRESIDENTE. Prendo atto di questo ritiro. Pradd. Xl/2
Pongo in votazione l'ordine de^éiorno - del quale ho dato lettura 

in apertura di seduta - che riguarda i nostri funzionari ed i nostri 
collaboratori esterni.

(E 1 approvato all'unanimità).

Vorrei, a questo punto, invitare i nostri collaboratori ad entrai 
re in quest'aula perche io possa rivolgere pubblicamente ad essi il 
ringraziamento della Commissione.

SERGIO FONTANARI. Desidero fare rilevare che a pagina 82 della relazione di magX= 
gioranza è scritto: "Chiamata a pronunciarsi nella seduta del 23 marzo 
1982, la Commissione...".

Ritengo che, in sede di coordinamento formale del testo, si debba 

completare, o c.orreggere questo periodo,

PRESIDENTE. Certamente, senatore Fontanari.
Siano introdotti in aula i collaboratori della nostra Commissione.

(I collaboratori esterni della Commissione vengono introdotti in aula). Fradd. Xl/3

PRESIDENTE. Comunico ai nostri collaboratori esterni che la Commissione ha appro= 
vato all'unanimità un ordine del giorno con il quale esprime- il proprio 
compiacimento e ringraziamento per l'opera che essi hanno svolto.

L'ordine del giorno si esprime; in questi termini: "Del pari, -un 
riconoscente saluto essa rivolge ai collaboratori esterni, i magistrati 
dottor Raffaele Bertoni, dottor Umberto Loi e dottor Andreino Niro ed 

i professori Domenico iJKaomo, Marco Onado e Carlo Balestrerà, alla cui 
alta competenza, esperienza ed impegno di lavoro si devono contributi 
molto validi in tutto il corso dell'inchiesta e nella fase finale di 
raccolta degli elementi acquisiti".

D es id e r o unire a queste parole dell'ordine del giorno che la Com= 
missione ha votato all'unanimità il mio personale ringraziamento ed ap= 

prezzamento dicendo pubblicamente che forse la Commissione non sarebbe 
stata in grado di concludere i suoi lavori nella seduta odierna se non 
avesse avuto una collaborazione così valida; e questo lo voglio ricono= 

scere davanti a tutti.

La seduta è terminata.

La seduta termina alle 18,50,


