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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: Verbale di spontanee dichiarzioni rese da 

CAROLLA Renato, nato a Corridonia (MC) il 10/08/1954, residente 
a Civitanova Marche (MC) via G.D'Annunzionr.89, separato, 
investigatore privato, tel.0733/81i332. 

==================~===================================================== 

L'anno 1994 addì 30 del mese di Novembre in Civitanova Marche ,presso 
il domicilio del nominato in rubriq,a, alle ore 15.00 .----------------
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. appartenenti all'Ufficio cui all'in,!e 
stazione , diamo atto che avanti a noi é presente il CAROLLA Renato,id~n 
tificato a mezzo patente. di guida cat."B" avente nr.MC2099097 F, rila_ 
sciata dalla Prefettura di Macerata il 03.11.1989, il quale i.' '" : in me 
rito alle indagini cui si procede,spontaneamente intende riferire qu~ 
to segue:-,..,----...,~ ... .;..--.,..-..,......, ... .:..-----/// 
""Mi chiamo CAROLLA Renato, sono nato a Corridonia il 10/08/54, svolgo 

l'attività di investigatore privato,da circa tre anni ,a seguito della 
mia atti vi tà e della mia conoscenza còn:·. Vittorio SGARBI" ho avuto m~ 
do di conoscere la Signora TORBIDONI Lucilla coniugata VITALONE.~-.;..~~
La predetta mi è stata, presentata alla fine del 1991 presso l'Hotel 
Majestic di Roma dove aveva un appuntamento con Vittorio SGARBI.Succe~ 
sivamente mi ha chiamato diverse volte t~le.fonicamente ,principalmente 
per mettersi in contatto con lo SGARBI per il quale io svolgevo a quel 
tempo mansioni di assistente accompagnatore. Sono stato ospite di LUCIL_ 
LA VITALONE presso la sua villa sita.inSan Cesareo di Roma in occasio_ 
ne di una cena. Nell'occasione ho partecipato alla cena,collocabile tem~ 
poralmente all'inizio del 1992 unitamente a SGARBI alla sua ragazza ed ~ 

~ alla mia • In quel periodo è nato con Lucilla un rapporto 
~ che si protrae tutt'ora.------------/// 

di amicizia 

Nell'estate nel 1992 , credo nel mese di Luglio o agosto, sono stato 
~ incaricato da Lucilla VITALONE di seguire gli spostamenti del marito 
~~da lei sospettato di intrattenere una relazione con una sua precedente 

. " inizialmente ho cercato di pedinare il VITALONE ma poi ho dovuto ripie_ 
" " gare sul pedinamento della MARCIANI in quanto mi era impossibile con 
4,. la mia vettura seguire i movimenti della sua macchina blindata con re_ 

lati va scorta a causé. delle modalità di spo.3tamento che queE,ti attua_ 
vano ail' interno .iella città. Alla fir!e dell' estate 1992 Lucilla VITA_. 
LuNE ha chiesto la mia dif,poill bili tà ad effettuare deL!.e regi strazio_ 
ni telefoniche sulle Li.nee in uso al marito nello studio sito in via 
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segue verbale di spontanee dichiarazioni 
rese da CAROLLA Renato -

Veneto ,nelle loro abitazicme di Cors~ Vittorio e nella Villa di 

o 80 

San Cesareo. Non ho ade;:-'i to al18. l.':i.C!li':~S·; l di : ,UCILLA " ma ho comul_ 
:tue !~orni to ·.ma cor.suJenz:l in n1é·.tE::ria , dando j,n mLI. diEponibili tà ad 
3cquist.:lre sul l,i.bero mErcato le apJ)arecdùa'ture occorrenti. In part2: 
colare le ho fornito nr; 5 microspie nr.5 apparati riceventi marca 
ZODIAC Z:.v cOOO e nr.5 registratori marca LENOIR. Non sono in grado 
di dire se Lucilla abbia effettivamente effettuato tali registrazioni 
All'inizio del 1994 mi ha restituito nr.2 riceventi e nr.2 registra_ 
tori rimanendo in possesso delle rimanenti apparecchiature.--------/ 
Con riferimento all'effettuazione delle registrazioni in argomento da 
parte di Lucilla voglio precisare che posso dedurre che siano state 
fatte in quanto l'interessata in più occasioni mi ha chiesto ove fos_ 
se possibile reperire le microcassette utilizzate dagli apparati da me 
forniti. i pedinamenti alla MARCIANI hanno avuto la durata di circa 
8 mesi con una frequenza di1/2 giorni alla settimana. -------//// 
Non ho redatto annotazioni su tali servizi in quanto durante l'espl~ 
tamento dei medesimi ero in contatto telefonico costante con Lucilla. 
Sempre nel corso di detti pedinamenti ho effettuato delle riprese 
filmate e scattato delle fotografie ritraenti la MARCIANI. conples_ 
sivamente si tratta di una video cassetta da 60 minuti e di circa una 
decina di fotografie alcune delle quali tratte dal fermo immagine 
del filmato. Detta videocassetta è stata da me consegnata a LUCILLA 
unitamente all'altro materiale a fine del servizio. Non ho conser 
vato copia del filmato, mentre ho ancora in mio possesso nr.l1 foto 
che sono alcuni doppioni di quelle da me consegnate a Lucilla ed 
al tre mal r i us c i te • -------------/ 
L'Ufficio da atto che il CAROLLA consegna spontaneamente le 11 foto 
grafie che sono allegate al presente verbale.-----------/// 
Il CAROLLA specifica di aver consegnato anche i negativi di dette 
fotografie.-------------/// 
Nel corso della mia attività al servizio di Lucilla ho avuto modo di 
accertarmi di due incontri avvenuti tra il marito di quest'ultima e 
la MARCIANI. In un'occasione,nell'estate del 1993, la MARCIANI si 
è portata presso lo stabile ove è ubicato lo studio dell'Avv.Wilfredo 
Vitalone, ~~3~8;;e=d~=e;3~d~e, all'interno del quale era entrato in 
precedenza CLaudio Vitalone • Era di pomeriggio e i due sono rimasti 
all'interno dello stabile circa tre ore. In una seconda occasione, 
nello stesso periodo, si sono incontrati per pochi secondi all'in 
terno di un bar di via Sicilia.----------/// 

Mantengo tutt'ora rapporti di amicizia con Lucilla VITALONE e sal 
tuariamente ci sentiamo telefonicamente.Non ho null'altro da aggiunger 
e mi metto a disposizione per eventuali chiarimenti nelle opportune 
sedi.-------------------//// 
L.C.S. in data e luogo di cui sopra 
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Con la presente scri"ttura' la sottoscr<i tta. LUCILLA TORBIDONI 
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O" 8~ . J. 
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"autorizza l' AGENZIA, 'INVESTIG~Tri;A INTERNAZIONALE M Q R G A. N ed" 

effettuare accertamenti su,l proprio cor;.to per un perio"do di gg90 ' 
:.:",:,.-1";"';'"' .: •• " ....... , ••... y" 

versando il compensa a fine-lavoro. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

o ~. Jì( 

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32J902Ji. 

OGGETTO: Verbale di sommarie nformazioni rese da 
. * CAROSI Nando, nato a Capitignano ( AQ ) 

09.06.1948, quivi residente a_via Lungo
tevere Raffaello Sanzio n. 5, coniugato, 
cameriere. telef. 5810003. - - - - - - -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Il giorno 25.02.1995, in Roma, negli Uffici della 
Direzione Investigativa Antimafia Centro Operativo 
di Roma, alle ore 09.30. - - ~ - - - -- - - -
Avanti a Noi Ufficiali di P.G. verbalizzanti M.llo 
Capo CC. PESCE Antonio, in servizio 
contraddistinto Reparto è presente il nominato in 
rubrica, il quale, individuato ai sensi dell'art. 
351 C.P.P. quale persona informata sui fatti, 
giusta delega del Sost Proc. della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Dr 
Fausto Cardella - viene sentito nel contesto 
delle indagini in itinere. Prima di procedere nel 
meri to, e se ne da atto a verbale il nominato 
viene invitato a declinare. le proprie generalità 
ed al tempo stesso ammonito in ordine alle 
responsabilità penali derivanti per chi si rifiuta 
di fornirle ovvero le da false. - - - - - - - - -
D.R.: Sono e mi chiamo CAROSI Nando, confermo 

le generalità testè date, esibisco per 
mia identificazione la patente auto. 

L'Ufficio prende visione del documento, patente di 
guida cat B n. 1641883 r rilasciata a Roma il 
04.06.1970. - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - -
DOMANDA: In quale periodo lei ha prestato lavoro 

dipendente presso il ristorante "Checco il 
Carrettiere ? - - - - - - - - - - - - - ~ 

RISPOSTA Ho lavorato in qualità di cameriere pTesso 
il nominato ristorante in due distinti 

. periodi , dal 1968 al 1971 e dal 1977 fino 
allo scorso anno. - - - - - - - - - - - ~ 

DOMANDA: Lei ha trascorso diversi anni nel 
quartiere di Trasteverè ove, peraltro 
abita ed anche in forza della sua attività 
lavorativa svolta presso il ristorante 
"Checco il carrettiere" conoscerà molto 
bene una pluralità di persone del 
quartiere ? - - - - - - - -

RISPOSTA Si, effet iva ente, dati gli anni 

1 
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trasc.orsi nel quartiere, cons1derato --04_"-

.oltre ad abitarci h6 svolto la mia 
attività 'in un locale di ristorazione, 
inevitabilmente he conesciute una 
pluralità di persene. - - - -- - - - - -

DOMANDA Nell' ambite dei suoi rapperti laverativi 
presse il citate risterante in Trastevere, 
ricerda di particelari frequentazieni del 
lecale da parte di persene che si sapeva 
all'epeca e si è apprese in seguito essere 
gente di malaffare? 

RISPOSTA Senza dubbie presse il risterante ove 
laverave vi sone state frequentazioni da 
parte di persone definibili di malaffare e 
nel senso che veniva qualcuno del 
quartiere a noi già noto come tale e nel 
senso che il locale era frequentato, fra 
gli altri si intende, da persene che al 
memente apparivano di tutto rispetto ma 
poi si è appreso dalla stampa o dalla 
televisione chi erano gli stessi, o 
perchè ammazzati o perchè arrestati. Fra 
questio mi ricordo di Pippo CALO' che però 
non era a noi noto con tale nome, di 
ABBRUCIATI Danilo e Renatino, il fratello 
di un altro ristoratore di Trastevere, il 
Papi Papi, etrambi morti ammazzati , 
sia pure in circostanze diverse, di 
BALDUCCI, detto "Memmo", pure assassinato 
già da qualche anno. - - - - - - - - - - -

D.R.: Perchè me lo chiedete vi preciso che i 
nomi di MANCINI Antonio, VANNICOLA 
Claudio, DIOTALLEVI Ernesto, TOSCANO 
Edoardo, inteso "l'operaietto", 
PELLEGRINETTI Fausto, ed ANDREUCCI 
Maurizio, non mi ricordane nulla ad 
eccezione di MANCINI Antonio, che però non 
collego ad una persona e che comunque devo 
aver sentito nel ristorante e DIOTALLEVI 
Ernesto che pure ha frequentato il 
ristorante e del quale mi sono ricbrdato 
dopo averne visto la foto sui gior-nali. 
Egli, comunque, non era molto assiduo.- -

D.R. Spesso il CALO' veniva al ristorante con 
una donna che ritengo essere la moglie 
erea . una donna robusta di 40-45 anni 
sempre ben vestita. Altrre volte si 
intratteneva in incontri conviviali con 
al tre persone, tal voI ta numerose, ma per 
quello che io ricordo, con l'accento 
meridionale, piO che altro siciliano, ma 
non li conosco n aprei descriverli dato 
il tempo trascor o. - - - - - - - - - - -

2 
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D.R. Sono certo 
sia stato seduto allo stesso 
CALO', così pure DIOTALLEVI Ernesto, 
confermo quanto ho detto circa le 
frequentaz ioni di ABBRUCIATI e Renatino, 
ma non ricordo di averli mai visti allo 
stesso tavolo con CALO'. - - - - - - - - -

Il verbalizzante da atto che interrviene ed assiste 
il Brig. G.d.F DONATI Massimo e che, per 
l'immediata prosecuzione delle indagini, si procede 
alla individuazione . fotografica della suddette 
persone. A tal fine sottopongono all'attenzione di 
CAROSI Nando due album contenenti rispettivamente 
45 ed 80 riproduzioni di fotografie effigianti vari 
personaggi, ivi compresi evidentemente, quelli da 
individuare. Quindi il nominato viene invitato ad 
indicare fra ·le persone effigiate quelle a lui 
note, riferendone il nome se lo conosce, e 
spiegando se essi siano stati frequentatori del 
ristorante. in tal caso riferirà anche ogni altra 
circostanza che si reputa utile ai fini delle 
indagini, Il CAROSI prende visione del primo 
album con 45 fotoriproduzioni. - - - - ~ - - - -
D.R. : Riconosco nella foto n. 1, anche se non è 

delle migliori foto, l'immagine di Danilo 
ABBRUCIATI (ric. posit) i nella foto n. 3 
individuo tratti somatici noti, ma non conosco 
il nome della persona ( si da atto che tale 
foto effigia CERCOLA Guido i nella. foto n.4 
riconosco pippo CALO' (ric.positivo)inella foto 
nr. 5 riconosco DIOTALLEVI Ernesto Cric. 
positivo), il quale insieme al BALDUCCI lo 
ricordo allo stesso tavolo di CALO' in qualche 
circostanzainella foto nr.7, individuo i 
tratti somatici di una nota persona alla quale 
non so attribuirne il nome (l'ufficio da atto 
che trattasi della foto di NIEDDU Bruno)inella 
foto nr.12A, riconosco l'immagine di PAZIENZA 
Francesco 8ric. positivo) f me lo ricordo al 
ristorante con una donna ma non ricordo di 
averlo mai visto parlare con i personaggi in 
argomentoila foto nr 15 mi ricorda una persona 
dai tratti somatici noti ma non so chi sia i 
nella foto nr. 25 individuo i tratti somatici 
di una persona che certamente ha frequentato 
il ristorante, un bassetto che veniva 
accompagnato con una donna non molto alta mora 
(l'ufficio da atto che trattasi di PARADISI 
Giorgio) ora che ne sento il nome me lo 
ricordo, anche in quanto lo lessi sui 
giornali i la foto nr. 27 ritrae una persona 
che conosco anche come frequentatore del 
ristorante come "er ciambellone" 
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(l'ufficio da atto che tale è il soprannome ,""'J:!;,~ 
GAROFALO ,Fernando cui la foto' 
corrisponde) ;nella foto nr.29 mi pare di 
ricOnoscere il fratello di Renatino, Luciano 
DE PEDIS (ric. positivo); nella fotonr. 30 
riconosco Renatino DE PEDIS (ric. positivo, è 
la foto di DE PEDIS Enrico); nella fotio nr. 
39 cedo dei trattisomatici noti, ma non so 
chi sià,,' certamente è venuto al ristorante ma 
non di recente (l'ufficio da atto che tale è 
la foto di BARBAROSSA Nunzio); nella foto 
nr.40 riconosco Memmo BALDUCCI (ric.positivo, 
l'ufficio da atto che tale è la foto di 
BALDUCCI Domenico). - - - - - - - - - - - - --

Successivamente il signor CAROSI prende visione 
del 2- album contenente n. 80 fotoriproduzioni. - -
D~R.:Nella foto ~r.6 individuo pippo CALO' (ric. 

positivo) ;Nella foto nr. 18 riconosco, 
DIOTALLEVI Ernesto (ric. positivo); nella foto 
nr.50 riconosco una persona che non so se ho 
visto nel ristorante o nel quartiere ma del 
quale non conosco assolutamente il nome, 
(l'ufficio da atto che trattasi di PERNASETTI 
Raffaele) ;' nella foto nr. 68 riconosco 
Francesco PAZIENZA (ric. positivo) del quale 
ho prima detto; nelle foto nr.74 e 75 
riconosco Renatino ed il fratello Luciano DE 
PEDIS ( ric. positivo). Non riconosco 
nessun'altra delle persone effigiate. - ~ - -
Il nominato in rubrica appone sigla anch, 
sulle foto individuate. ----------------------

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.-------------
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2359/86A G.r. 
N ................................................. . 

4L .. 
Sezione ...................................... . 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L '~nno millenovecento ... ::;aS ......... : .................. il giorno ............ o:.l.5 .. ; ................. del mese di ...... 1:e.bbr.ai.o. ........ . 
'-," ,~ / 

alle ore .... ~.:?!;:?.9 ................... . 

Avanti il Giudice Istruttore dott .... ~:.~.~.:.~.~.? ... ~9.~~~~:.:.~ ........................... ~ ...................................................... . 
. .. . . Patrizia De M~ntis . . 

a&Sl.&t,to dal sottoscr,tto Segretar'o .............................................................................................................................................. . 
citazione '. 

E" compars ....... a seguito di ...................................................................... /i .......................... : .................................................. : .... . 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene/atto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e nultaltro 'che la verità e vengono rammentate le pene stabilite ,dall'art. 3'[2 de~ Codice p~. 
l .' 

naIe contro i colpevoli di falsa testimonianza. . -t." . 

Interrogato sulle generalità ed intorno a quauia&i vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi . 

. Ri.sponde: ............................. : ..................................................................................................................... ; ... ~ .. ; .. ; .............. ;; ............... . 

Sono: ............. ~!!:~~::?!?!.~!.!.~ .... g.~p.g .... g.~E~ ... ~~~~.!:!.~.g .... ~~~g .... ~ ... 1.9.EE!~~!J.~ ...... gç..! ..................... ~ .. . 

.. .. ........................ :.~::~ ... ~.~.~~ ....... ~.~ .... ~.~.~.~.: .. ~~~~ ...... ~.~ ... ~.:.7.!.~.~.~.? ... p.:.~~~~ ... ~.~ ... ~.~.~p..~~~.~.~ ............... . 
G.F. di Sanremo • 

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

............................................................................... ~ ................................................................................................................................. . 

Quindi opportunamente interrogato risponde: .GGJio.sce-.. Qa. ... me.1;t~ ... aAA~ ..• -Me-l.l~.:e ..... V.ifleefl2to : 

..... la. .. ~QnQac.~nz.a ...... c.Qn .. i~ ... Mellane. ... av.v.e.nn.e ... nel ... cor.sCl ... del.. .. 1.9.8.2. .. .e ... c.ioè ... quando 

..... 9.~~~~.~.y.!.~.?:-.~g.A .... g..Qp..9. .... ~Y.~E ... §QQn!:.~!:.9 .... 1J.D ••• p..~;r..!ggQ ... g! ... g~.!:.~.n~.!.Qn.~ .... g.:j. ... ~ir.s;.ià ........ .. 

... • ...... ?~~ ... ~~ .... : .... ~:.~.~.? .... ~~ ... ~~::.~~::.~ .... ~.~.~~.~;~~.~.! ..... ~~.~~? ... !~ ... !~~.!.~ ... ~.:.p..r.~.~~ ... ~9.~~~~~.~ 
con il CoL. Pietro Sgarlata lamentandosi del fatto che era stato pra= 

•••••••••••• /1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ticamente lasci.ato solo se non addirittura tradito. Devo infatti preci= ............ ,. ...........................................................................................................•...............•...................... ;.~ ........... ~ ... ~ ............................... . 
'sare che il Mellone era da parecchio tempo informatore della Guardia di 

•••••••••••• ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ •• ~ ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• ~ •• !I; •••••••••••••••••••• 

Uff.l8tru~ione·Mod.28 



'. Finanza ed aveva fat~~ ... ~~.~.~.~ ... ~P.~E~!~~! ... !.~ ... g,!.Y.~.r.~.!.. .. <:'~P.!.t .... ~~;:;;.; .. ;.:' .. :..~. ., ..... ~ ..............................•..... :~~ .................................. ~.. . . .: '. . . . . .'- ~. ~~ . 

•• • nelle arn""'; +-1"\ A; una di. ... que.s.t.e ..• :vi ... er.a. .. statQ .. :un .... inQ.iQeA;te ... à~ ................ : ..... ;.~. ~, •••••••••••••••••••••••••••••••••• 'tt.n.kM" ••• M.h ••• M+d ••• , 

percorso alI' esi to del quale avevfà ... ~.lA'b.1.t.o .... l.a ... c.arcer.azi.ane. ........................ .. 

~::::::::::::~~:::;~:~:::;,~::;;;;;;.:::~:;.~~:;~:~:~ .. ::~;;.;;,~;.;,~~~ ... !.! .... g,!.~.gg.r..~9. ... p.~r.~M.~.Q ........................ .. 
dopo che il Mellone uscì 'dal carcere il Colonnello stabilì ...........•....................... ~ .................................................................................................................................................................. ~ .......... . 
un contatto con me ed io cominciai ad .avvalermene come fonte. .. . ................................................................................................ . .... · .. , .... Dopo· .. q~~l~h~ .... t·~~p·~ .... ii··M~ii~;;;·: .. ··di· .. ri torno da uno dei frequenti 

................ , ........... , ................................................................... : ........................... : ...................................... : ................................................ . 
vlaggl che faceva a Roma, ml dlsse dl aver conoscluto tale 

.. ·· .. · .... ·Crrr~l'ìT~t!·ITi" .. cIie .. ·l'aceva .. Tr .. ·p·rt't'o·r·e .. ·e .. ·che .. 'Ia· .. conos·c·en·z·;; .. ~;~ .. · .. · .. · .......... · ...... · • • 

. ··· ......... ~vvem%t:a:··traJrrÌte· .. :t::t· .. cogna:t:O'· .. ln· .. 'ltU~s'f···uT'fi·iiio .. ·Er .. ·c·l.o·è .... I-r .. ·iiiarito .. · .. · ...... · .. · .. · .. 
............ de.:Ll .. a .. .so.r.@.],.],a..& .... Q0J!)0 .. ·q\.ta:1.-ehe-··-tempo···±~···Mei'i·ane· .. m1···l"'.t'f'E!1'j:···~I'i~···i'r .... ·· .. ··· .. ····: 

........... J;.b.i.chi.axelli ... g~i. ... alf.e.v.a .. .r.e.g.a.la..tQ ... w:l ... <I\JaGJi'G·I .. ·-di ... e.ve'P' .. stll'uto ... C'he ................. . 

lo stesso era un fianch.egg,:j.a:t$;U:~ ... de.lle ... .R_R_ ... .e ... che ... per. ... ;tal.e. .. mo.t.i ........... .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. " • • - I 

. vo gli servivano Dia armi: mi rifer!.. .. ~.~mp..r..~ .... :jJ; ... M~llQt\e ... ~che ... .a .. .c.asa~ ........ .................................................................................................................. 
del Chichiarelli aveva conosciuto un certo Dal Bello con il ....................•............................... ~ ........•............................•....................................................................................................................... 
quale Chichiarelli aveva in animo di pro-gettare un sequestro .....................................•..................................................................... ~ ......................................................................... , ............................ . 
di persona ai danni di un libico le cui generalità non mi fu= 

. . ................................................................................................. . .. · ........ rono· .. iiiar .. 'in·(ri~~te·: .... ~ii· .. M~·ii~~·~ .. ·;·r·fece capire di aver fatto 

.... · ...... creae·re .. ··a:r;p·reaetti ...... di" .. p·o·t'e·rII .. aIuta:;è .. ·~i'~· .. ~~'i .... t·~~·t~ti:;~ .. ·di ............ · .... · .. .. 

........ • .. seqtIErstrO .. ·'S1:a· .. n~r .. ~~·pe-~i'iiieri'to· .. aelle .. ·ariiiì"; .... p·oI'c·h·e .. ·iiiI .. ·mostravo .............. · ...... · 

........... ~i..'t-l.t~ante ... ed ... 1:~e:H:01le'· .. inve'Ce .. ·'Ìns:tste'Va: .. ·Tn: .. ·~·l'(1'ine .. ·aII"Tiiiporl;·~ .......... · .... · 

........... za .. .d.e~~.!.aper.az;i.QDe .. .mi. ... .(J.on;y.iAB·:i:···a···me;tt-er-i'O' .. ·in··'Contatto·;··.·St1.·.St1a'· ....... ·· ... ·· .. · . 

........... ~.~P..:r.~.§§.~ ... r..i.r;.bj..e.~.t.a..,.c.on .. ~.!.elC. .. cQlle.ga .. .G.i.us.epp@ ..• S.i,-11w1'élf.l0 ... e-ae ... l.&v'O'I"'8. ............. . 

........... ~~ .... ~.~ ... ~!~p.~ ... ~! .... ~.~gy.~.!' .... f..!g ... gy;!. .... J..~ .... c.i.r:Q.Q.§.t.aDZe ... da .. .me. ... i.ndi.c.a.te ...................... . 

. sono state vissute in prima person?: .. !!!~!}.~E~. 1~9.J.Q .. J.ng!.r.:~.t.t.~~n.t~., .............. . .. ................................................................................................................ ., 
per averle sapute dal 'Mellone o dal Silvano, conosco q~anto stò .................................................................................................................................................................................................................... 
per dire. Il Silvano chiese ovviamente al Mellone degli elementi 

.......... anche .... d~·~~~~·t;'ii .. ·~h; .. ·~;;~i~·;;;;:;·;~;~· .. l~~ti;i·~ ...... ~·d .. ·~~· .. ~~~~~~; ...... · ...... · .... · .. ·· 
\ ....................................................................•..................................... .... · .... ·gri .. ·c·o·ns·e·gnò· .. un .. ·foglro .. ·con .. ~·;; .. ·~i~hiesta di armi ed alcune chiavi 

· ........ ·clte .. ··S'e·enY1<1'O .. ·Tur .. eranO .. ·Oi"·p·E;'r·i;Inenza .. ·degi'i''''app'ar'taiiienti'''ch;'''d~~~':'~'''''''''' 
.......... v8ftO" .. 'SeT'V±re .. ·da .. ·ba:se .... l·o·g1'St'.t~~ .. ·15~Y' .. ·iT .. ·s·e·q:ue·s·t·rc)'t .. credo· .. che .... iy .. Me'i'ione . ab bi 

........... ~gf,la;t0 ... QBehe.·oo··~ni:o .. ·C'cmtenen:t'e····g:t'.t· .. e1:em~fit:i· .. ·~·s·s·eirz·iaI'i·· .. ·· .. :··· 
......... l).el: ... ideD:ti.:t:i.c.ar.e. .. .i.l ... ~.:i.l>j,QQ ... 0Ae ... oov-e-va .. e~~e·re .. ·seque~tra:to'~ ............................... .. 

......... P.~P.2 ... 9!!.~!.ç.h~ ... .&!.9..r.1.l.Q ... .r.J.~~Y.:~:t:ti ... una ... t.e.le.eoJJ.a.ta. .. da ... p.a~~: . .d@.l ... Me~J:~Fle......... : 

che mi informava che il Ch;içtt~ .. ~r.~.!-.!-.! ... g,!J; .... 9ty.~Y.fA ... r.ichi.e.s.t.o .... te~e:[am ........ ; ... \ ) 

), ~~~~ .. ~~~;,~;.;;i;~~;~~~;:~~~;.;;;~~;,;;.~~~;.~~~~~;,;: .... !.~ ... ~~.~!~~~ ... ~.~~ ... P..!:~g.g.g~P..~.t9. ... P.~r. .. J.! ................ ~\. : 
~, . ~ 

~a tono che il Chichiarelli aveva aasunto durante la telefonata ed ' 
: .. /.. .. ·· .... ·i~ .. ·p~;t·~t·~ .. ·h~ .. ·~~~t;tt;t~ .. ·s·i·i:;~~· .. ~~;· .. ~~~~.;~ .... ~.~.~.~ .. ~~~ ... ~~~~~~~~ .. ~ ..... : .......... ~r i 

.:. .. ........................................................................................................................................................................ ~ ................................. ~ 
.~ "i. Ricord~_.:'7~~ .... q~~;~· ul timo dopo essersi informato mi riferCi che i 
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servizi avevano fatto gestire la cosa dalla Polizia che aveva 

effettuato alcune perquisizioni praticamente mandando a monte 

i'operazione anche perchè le suddette perquisizioni erano state 

,effetuate proprio con le chiavi adultere che erano state fornite 

dal Mellone. A quanto mi risulta il rapporto tra il Mellone ed il 

Chichiarelli si incrinò anche se, così come mi è stato riferito 

dallo stesso Mellone, quest'ultimo recatosi a Roma a seguito dello 

"invito" di Chichiarelli, lo aveva convinto circa la propria e= 

straneità a quanto era accaduto. 

L.C.S. 

V (PatriZi 

;,,11 nORE 
MOlUlStM'O J 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA AN.IMAFIA 
CENTRO OPERATIVO - ROMA ì16i 

. - . persona In~orma~a SUI -fatti 
rese da~------------------------------------------------

'::::7. 04.09.1~·62~ 
P.S. Via Longano nr. 125, 

coniugato~ impi2gato.tel.090/9797505.-----------------
===========~=====~====~=====~=====~~===========~===~=======~===== 

A\/2.!~t i ESPOSITO Francesco. 
entrambi d~~ Ufficio in intestazione, è pr-es2nte 
CARUSO Salvatore~ sopra meglio ;e~era~izzato, il quale sentito in 
rnet-l "Co proce~imento penale i ./94 
spontaneamente dichiara quanto segue:---------------------------
DOMANDA~-Ha mai co~osciuto l "ex Ministro VITALONE e se si In cne 
occasione ?------------------------------------------------------
RISPOSTA:- Si, conO~Ol il Ministro Vltalone neii "agosto del 
ir~ c~:c-=tsione 0211.=\ t-ipat--.=:zi.or:2 di Ltl! 11>"1J di non~2 :JJ3ELIX i-"'lodello 
MochiS Craft 56 che a seguito di avaria venne a ripararsi presso 

:# 

.1..!. cant.iet-e r~a_\l21= :BA,~~IA F:OF(T~JROE;f~S ·:Jve esp~etc attività 
lavorativa in qualità di ragioniere responsabile.----------------
DOMANDA:-il Minist~o arrivò unitamente all'imbarcazione ?--------
RISPOSTA:-No, ricordo che l'imbarcazione arrivÒ con il Comandante 
due marinai e un ragazzo. Gli stessi venivano accompagnati presso 
di noi d·~ 

Ministro 
un ragazzo di origine calabrese di 

, . 
al CL~r; 1. giorni dopo 2 bordo di ·3.Lt t omez Z Q ;& 

T' 
.J.~ 

Lo 
stesso dopo aver constatato che i lavori di riparazione erano in 
atto andò via ritornando successivamente dopo a.l cL~ni 

ancora cne Vitalone fu invitato a pesca aa alcuni 
pescatori cel luogo, di cui non ricordo ~2 generalità.----------
DOMANDA:- Durante la permanenza dell 'Obelix, l"equipaggio rimase 
presente sul luogo ~---------------------------------------------
RISPOSTA:-Si. Klmase i l avo,- i C.1 I in 

il 
quale .-.; "" ... 

il Comandante~ credo si cnlamaSS2 TURCO Antonio, 
teneva costantemente informato. Ricordo che per Ltna 

!iotte, la .......-=.u- ... :0 .... -:. 
t-'! ~H.!.-c.~ il Comandante e l "equipaggio dormirono a 

Successivamente non posso precisare dove hanno alloggiato.-------
DOr-1At~DA:: - A ultimati l"equipaggio al 

l=imbarcazione?--------------------------------------------------
F~ISF~OSTA: - A prova. in mare e e-F f et tLtato 
l "imbarcazione con tutto l'equipaggio prosegui la sua navigazione 
per destinazione a me 19nota.------------------------------------
DOMANDA:-RiCOrda se durante l "anno 1992 e . . 

,8Ltrarite 

l"arco di tempo occorrente per la riparazione del MJ OBELIX~ in 
porto vi era ormeggiata l'imbarcazione di nome PAXO 7-----------
RISPOSTA:-Ricordo l'imbarcazione PAXO, ma non ricordo 2sattamente 
il periodo di ormeggio. stessa, andava 
parcheggiata adiacentemente il Cantiere Nav_.le=~-----------------

CL!i sopra.----

.~ 
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DII~EZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

Centro Operativo Milano 

VERBALE DI ALTRE INFORMAZIONI (EX ART 351 C.P.P.) 

L'anno 1993, addì l~\!t<!lte"'il.: mese di luglio, alle ore 14,00 in 
Milano, presso gli uffici del centro Operativo in 
intestazione siti in Galleria Unione n.1, viene compilato il 
presente atto per far constare che i sottoscritti ufficiali 
di P.G. Magg. Silvio Durante e ISp. C. Cucuzza Antonino in 
esecuzione dello specifico decreto n. 6412/93 emesso in data 
08.07.1993 dal Sosto Proc. della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma, dr. Giovanni SALVI, procedono ad escutere 
a sommarie informazioni il sig. i~,~~'ÌGA Alberto nato a 
Milano il 13.6.1936 ed ivi residente in via Marco Polo n. 5, 
identificato a mezzo patente di guida n. RM0156554 
rilasciata dalla Prefettura di Roma in data 
12.7.1974.================================================== 
Questi, presentatosi presso questi uffici a seguito di 
invito telefonico, viene informato dei motivi della 
convocazione ed accetta di rispondere alle domande dei 
verbalizzanti.============================================== 
A.D.R.: Sono entrato nel gruppo S.I.R. nel 1966 rispondendo 
ad un annuncio sul giornale. Nel gruppo ho ricoperto vari 
incarichi et dall'anno 1970 sono diventato capo di un 
ufficio che si occupava della programmazione a lungo termine 
ed iniziai ad avere contatti frequenti con l'ing. ROVELLI 
con il quale mi recavo spessissimo a Roma negli uffici della 
S.I.R. di via PO. Da allora divenni ~l~" stre·tto 
;<!!~I,~:b?:bor-atore ed ogni politica programmatica del gruppo 
sUbiva la mia valutazione e l'approvazione da parte del 
ROVELLI. Mi interessavo anche di rapporti con la stampa e 
con la pubblica amministrazione (Ministeri del Bilancio, 
Sviluppo per il Mezzogiorno e Programmazione Economica). Ho 
svolto tali attività intensamente dal 1973 al 1977 con 
particolare "picco" nel 1976-77. Non ebbi più contatti con 
l'ing. ROVELLI dal momento del suo espatrio in seguito alla 
nota inchiesta giudiziaria condotta dal dr. INFELISI.======= 
A. D. R. : l,.<.!J)i'i:ffm:m'4-·.~€lii''P'e!:rIllanenza a 'Roma, ricordo, che l' ing. 

:,:r.~t~N~~\,ièi~t-a'va·spesso varie cariche politiche dello 
, Mancini), ,tra le qtlali anche il 

-~{~~~~~t\~~'-"faceva visita nel suo studio di 
. st'aÌiza"lreqùef1tièifu"'efi't'e'e spesso lo ho 

agùato.========================================= 
aspettato sempre l'ing. ROVELLI in macchina e, 

quindi, non sono mai stato presente ai suoi incontri con il 
seno Andreotti, che comunque conosco, per essergli stato 
presentato durante una visita allo Stand della S.I.R. alla 

1 
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fiera di Milano.============================================ 
A.D.R.: Ricordo, per averla vissuta di persona, che nel 
1975, dopo il "boom" del 1973-74 che vide l'industria 
petrolchimica avere grossi profitti a causa della 
lievitazione dei prezzi, iniziò la grossa crisi del gruppo 
S.I.R., per cui, al fine di ricercare un partner nell'ambito 
dei paesi arabi, dietro suggerimento di un banchiere 
d'affari residente a Londra, di cui non ricordo il nome, fu 
stipulato un contratto con la FIRST BOSTON di New York che 
utilizzò la KELLOG per la parte tecnica al fine di redigere 
un "book" (perizia sul valore del gruppo). Il tutto, di 
fatto, serviva a giustificare al~~~Ì. e, in particolare, 
al suo presidente cappon, i prestiti concessi al gruppo 
S.I.R. che ,comunque, decise di non finanziarlo più 
causandone lo stato di insolvenza.========================== 
A.D. R.: Ricordo che una delle cause che ha definitivamente 
chiuso la possibilità di ottenere finanziamenti da parte 
dell'I.M.I. e degli altri Istituti, motivo una disposizione 
legislativa e/o contrattuale, che prevede la chiusura e la 
non concessione di finanziamenti quando vi è un'inchiesta 
giudiziaria in corso, fu l'intervento presso gli uffici del 
gruppo S.I.R. del dr. INFELISI con, mi pare, quattro altri 
funzionari di cui due venivano da Roma e due da Milano che 
sequestrò documentazione relativa alla gestione del 
"gruppo", iniziando, di fatto, un'indagine giudiziaria. 
Ricevetti personalmente il dr. INFELISI, in quanto ero uno 
dei pochi presenti alla sede.=============================== 
A.D. R.: Da indiscrezioni pervenutemi successivamente, non 
ricordo da chi, appresi che l'indagine era scaturita da 
un' interpellanza parlamentare cfè",~èn:. Carollo e da una 

." "! • :~~·ft .. ~~~> . ' 
campagna"di stampa €lr~)::l._@~òtnale d 'ltalia, allora diretto da 
tale 'fu~mato, che successivamente ho visto comparire nella 
lista di Castel Fibocchi (P2). Inoltre, nel corso di una 
cena al ristorante "Mario" sito in via della Vite in Roma, 
incontrai casualmente l'ono Speranza, che conoscevo 
visivamente in quanto ci trovavamo spesso a cena nello 
stesso locale, se ricordo bene allora sottosegretario alla 
giustizia, il quale, nel corso di una conversazione durante 
la quale manifestai all'onorevole le mie perplessità 
sull'intervento e le motivazioni dello stesso nel ,gruppo 
S. I . R. da parte del magistrato dr. INFELISI, m>i,.: ··~~@0,l'l',fot;iÌi:r.dré;\iva 
oifu"e~l'> ,·l'intervento era stato deciso in una "villa" di 
~.~...fZ:0" . :: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
A.D. R.: Durante le visite fatte al sen.Andreotti non ho mai 
saputo nè ho mai sentito dire che l'ing. ROVELLI portasse o 
consegnasse allo stesso assegni o altro titolo di credito o 
mometa ,contante, tenuto conto anche che la parte meramente 
'à!jÌlJ!~~1f's'Ìira:tiva era gestita da ZUCCÒLOTTO prIma e WAGNER poi. 
Degli assegni del presidente ne ho apppreso solo ultimamemte 
dalle notozie stampa. Unico aneddoto che ricordo è quello 
relativo a quando manifestavo all"ing. ROVELLI la 
preoccupazione di non poter risolvere, data la crisi in 
atto, il problema finanziario e lo stesso mi rispondeva con 

"' una ,f r a se,: ~~~~(';!tSp.1~·~'~,-:,,~,~ ,tIt.QW~'~q{~1i@;$tS~@'<'J;,,{tl)~eIF.,"~@J.\;~a®.NIII<4l1J!a*nl~li).'~Jtl~.; ',,},' 
!~ l'®.:~~~~~~~r, me; non SI ammazz'a la mucca che allatta i 
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~itell ini " . 
A.D.R .. Ricordo altro particolare che potrebbe essere utile 
ai fini delle vostre indagini, e precisamente la violenta 
èampagna di s:ttampa del "Corriere della Sera" che descriveva 
con particolare precisione e tempestività tutte le vicende 
giudiziarie del gruppo S.I.R. In particolare ricordo che la 
cronaca su una perquisizione fatta dal Dott. INFELISI al 
giornale "Nuova Sardegna" di Sassari, di proprietà del 
gruppo S.I.R. fu pubblicata la stessa mattina in cui era 
avvenuta.==============~==================================== 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente 
atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e 
dalla parte alle ore 16,40 di oggi 
stesso.================~==================================== 

I 
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, PROOIJJlA DELLA IlEPIJBBLICA PRESSO IL TRIBUiAtE 
DI ROMA 

-

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e eegg. Codice procedura peDale) 

.. 
,j'" l 
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! (1) ................................................ 000 ••• 0.0 •• 0.00. 000 •••• :0.00 ...... 00 .o.o .. oooooo.ooo .. ' 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

Uffici di via Triboniano n. 3 

VERBALE DI ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

Il giorno 19 maggio 1993, alle ore 16,15, nei suindicati Uf4ici 
giudiziari, avanti il Sostituto Procuratore dr. Giovanni SALVI, 
assistito per la verbalizzazione dal Comma C. P.d.S. Laura 
REGINA, è comparso il signor Gennaro CASSELLA, nato a Formia (LT) 
il 03.07.1909, residente in Roma, via Andrea del Castagno n. 112. 
Si dà atto che sono presenti il dr. FIORELLI della D.I.A. e il 
Magg. MAGARINI MONTENERO della D.I.A .. 
Sono stato assolto con sentenza definitiva dal delitto di 
associazione per delinquere. / 
Ho assunto la qualità di Presidente della SOFINT nel 1975; nel 
1976, verso la fine dell'anno, divenni vicepresidente su 
richiesta di LEY RAVELLO. Il consulente finanziario di questi, 
ROSSINI di Trieste, gli aveva infatti presentato l·tng. BETTINI e 
LEY RAVELLO mi pregò di cedere la Presidenza. 
Nel' '1<?'77 la Società fu ceduta a CARBONI. 
A.D.R.: Non ricordo la causale della ricezione degli assegni 
circolari da lire 10.000.000 che mi mostra. In realtà era 
BETTINI, ora deceduto, che si occupava della effettiva gestione 
della società. 
A.D.R.: Non so cosa possa accomunare la SOFINT con Franco 
EVA~GELISTI che - come Ella mi dice - ricevette pure assegni 
circolari provenienti dalla medesima operazione. 
Faccio presente che non ho mai stimato Franco EVANGELISTI. 
Ricordo infatti che alla proposta dell·on.le ANDREOTTI di farmi 
intraprendere la carriera politica, replicai che ponevo come 
condizione di non avere rapporti con Franco EVANGELISTI. L·on.le 
ANDREOTTI mi rispose che gli uomini politici hanno bisogno anche 
d i persone da mandare allo sbaragl i O. Usò l' espressi one" 'f,v~cèe 
d1pi etra ". 
A.D.R.: Avevo conosciuto l·on.le ANDREOTTI nel 1944, dopo la 
Liberazione, tramite CAMPILLI, grosso esponente della D.C., poi 
Ministro per il Mezzogiorno. 
Fui tra i fondatori dèlJa D.C~ a Roma; venni nominato Ispettore 
Generale dell'Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi Italia e 
quindi organizzai la distribuzione dei soccorsi in molte province 
italiane. Verso i primi del 1948, mi raggiunse una telefonata a 
Palermo di rientrare immediatamente per presentarmi alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qui seppi che era 
improvvisamente morto il capo della segreteria dell·on.le 
ANDREOTTI,allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
d!r;:~~!':rÉ~jVìLÈRA. I l dr. CUTOLO, coli aboratore di ANDREOTTI, mi pregò 
di accettare di sostituire il dr. CAMERA, anche se non 
ufficialmente. Non so per quale ragione l'on.le ANDREOTTI non 
volle sostituire formalmente il dr. CAMERA; penso ad una ragione 
sentime tale. Certamente per più di un anno non vi fu capo della 
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segreteria e fui io a svolgere tale lavoro, in diretto e stretto 
rapporto con l'on.le ANDREOTTI. Avevo un ufficio a fianco di 
quello dell'on.le ANDREOTTI, all'interno del palazzo del 
Viminale. Ricordo che si lavorava dalla mattina alle 8 fino a 
notte inoltrata. In seguito fu nominato come. capo della 
Segreteria un certo BETTINI, esponente della D.C. di Ferentino. 
In realtà questa nomina aveva soprattutto un carattere politico 
ma io continuai a svolgere il lavoro di segreteria. In 
particolare mi occupavo dei rapporti con il Sottosegretariat9 
Stampa, Informazione e Turismo. Ricordo che firmavo le minute 
"d' ordine del Sottosegretario". Nel 1951 ritornai nei ruoli del 
Ministero dei Trasporti. Ciò non dipese da una rottura o da un 
affievolimento dei rapporti con l"on.le ANDREOTTI, ma dalle 
pressioni del Ministero, determinate dal fatto che il mio rientro 
avrebbe consentito la promozione di un funzionario, capo della 
Divisione Finanziaria. lo per la verità avrei preferito rimanere 
dove mi trovavo. 
A.D.R.: I rapporti con l'on.le ANDREOTTI si affievolirono e 
finirono definitivamente verso il 1953. Seppi però, nel 1972/73, 
che proprio l·on.le ANDREOTTI, all"epoca Presidente del 
Consiglio, aveva proposta la mia nomina quale Grande Ufficiale; 
ciò mi fu detto dal suo Capo di Gabinetto BERNABEI. 
A.D.R.: Non ho mai nè conosciuto nè sentito nominare, prima del 
processo, Pippo CALO', nemmeno con altri nomi, poi divenuti noti 
a seguito del processo. 
Prendo visione degli assegni a foglio 1265, cartella n.7, 
fascicolo 4. Effettivamente riconosco la mia firma di girata su 
due assegni. Prendo visione degli assegni a foglio 1259 e 
riconosco la mia firma di girata sugli assegni con numeri finali 
275 - 276 - 277. 
Ricevo lettura delle dichiarazioni rese in data 22.09.82 e le 
confermo. Preciso che il discorso al Grand Hotel di Ravello, in 
occasione della presentazione di BALDUCCI, mi fu fatto nel 1976, 
se non ricordo male. Inoltre io fui Preseidente della SOFINT e 
poi Vice Presidente nei periodi che ho indicato all'inizio di 
questo esame. 

L. C. S. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
ROMA 

VERBALE DI CONFRONTO V:2~.r ~~::(Z:::)O.71 
(:r I LE. c)t< i~'; ) 

Davanti al Procuratore Aggiunto dr. Michele Coiro e al S. 
Procuratore Giovanni Salvi, assistiti dal Ten. Col. Domnico Di 
Petri Ilo, alle ore 14,35 del 21 settembre 1993, nei locali di via 
Triboniano n. 3, sono comparsi il Senatore Andreotti e il Sig.g 
Gennaro CassellaL 
Si dà atto che si procede a verbalizzazione integrale, mediante 
registrazione. 
Si invita il Sig. Cassella a ripetere le sue dichiarazioni, nella 
parte relativa allo svolgimento delle funzioni di fatto di 
segreteria del Senatore ANDREOTTI. 
Il Casselli rende dichiarazioni analoghe a quelle già rese. 
ANDREOTTI: lo ricordo che Lei aveva un ruolo non fiduciario e 
senza poteri di firma. Per ciò che concerne la nomina a Grande 
Ufficiale, fu Lei a sollecitarla con una lettera. 
CASSELLA: El possibile, forese ricordavo male. 
A domanda del difensore e dopo che la registrazione è stata 
interrotta: Non ho mai avuto, quale amministratore di società, 
rapporti (anche indiretti) con il Senatore An eotti o con 
persone che dichiarassero di agire a suo nome. 

l'~(,,. .• 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMA.FIA 
00192 Roma - Piazza Cola Di Ricllzo nr. 27 - Te!. 32390273 - Fa'C 32390231 

VERBALE DI ALTRE SOMMARIE INFORMAZIONI (ex art.351 c.p.p.). 

L'anno.;!'~·94, addì;~'3 del mese di dicembre/alle ore 
10,30, in Roma; pres~o gli Uffici del Centro Operativo 
D.I.A., i sottoscritti Ufficiali di p.g. M.M. VURRO 
Fiancesco e Brig. GRASSI Corrado appart~nenti al 
suddetto Centr60perativo, procedono ad assumer~ a 
sommarie inf6rmazio.rli .. i l Sig. CASSELLA Gennaro,/ nato a 
Formia (LT) il 3.7.1909 e residente a Roma, via Andrea 
del Castagno, 112, identificato a mezzo C.I. n. 
35774526 rilasciata dal Comune di Roma in data 
15.3.1994, in relazione alle indagini deleg~te svolte 
nell'ambito del· ProGedimento Penale nr.l/94 della 
Procura della Repubblica di Perugia.------------------
Lo stesso, viene informato sullo scopo della 
convocazione· e, nel contempo, invitato dai 
verbal izzanti a r~sRondere alle domande quale persona. 
informata sui fattl.~---------------------------------
A.D.R.: agli inizi degli anni '70 rivestivo la carica 
di direttore generale del Ministero delle 
Partecipazioni Statali. Nell'anno 1973 and~i in 
pensione e lasciai, quind~, tale attività.------------
Successivamente, manifestai a mio figlio l'intenzione 
di riprendere a lavorare e lo invitai, se se ne fosse 

·presentata l'occasione, a segnalarmi per eventuali 
incarichi.· In~atti, nel 1975, fui presentato al sig. 
Ley Ravello da un amico di mio figlio, agente di 
assicurazioni di Genova di cui non ricordo il nome, che 
aveva anche deg.1i uffici a Losanna nello stesso 
immobile in cui vi erano quelli del Ravello, il quale 
mi . propose .ed io accettai, di essere nominato 
presidente della SOFINT S.p.A., che lo stesso aveva da 
poco acquistato.--------------------------------------
Successivamente fu nominato presidente tale ing. 
Bettini ed io assunsi la carica di vice-presidente.---
Nell'anno 1978 la società fu acquistata da Flavio 
Carboni,. io divenni amministratore unico e la sede fu 
trasferita a via Panama, 12.--------------~-----------
A.D.R.: nell'ambito dell'attività della Sofint, avevo 
la delega alla firma per tutte le operazioni bancarie.
DOMANDA: Ricorda da chi ha ricevuto gli assegni 
circolari nn. 30035273, 30035274, 20060335, 30035275, 
30035276 e 30035277 per complessivi 55.000.000 emessi 
dalla Banca Popolare di Milano, ago 15, per conto 0ella 
S.I.R. S p.A in data 20.1.1976 e da lei versa~i sul 
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segue verbale di altre sommarie informazioni redatto in 
data 23.12.1994 nei confronti di Cassella Gennaro 
foglio n 2.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=====~================================================= 
conto n 2405 acceso presso la Banca del Cimino - sede 
di Roma ed intestato a lei stesso ed a Bettini Giorgio? 
RISPOSTA: Non ricordo il contesto in cui eseguii tale 
operazione bancaria, viste le numerose operazioni da me 
giornalmente compiute. Posso, però, affermare che tutti 
gli assegni mi venivano consegnati o da Ley Ravello o 
da tale Domenico Balducci. Quest'ultimo, infatti, 
rivestiva un ruolo di primo piano nella società, 
soprattutto per quanto riguardava la compravendita di 
immobili in Sardegna. Ricordo che una volta il Ravello, 
in occasione di un suo ritorno in Svizzera, mi disse di 
attenermi a tutte le disposizioni che mi venivano date 
dal Balducci, in quanto, dallo stesso delegato ad agire 
per suo nome e suo conto.-----------------------------
A.D.R.: Non ricordo i motivi per i quali il c/c 2405 
aperto presso la Banca del Cimino - sede di Roma -, fu 
acceso a nome mio e di Bettini-Giorgio e non a nome 
della Sofint S.p.A.; posso però affermare di aver 
utilizzato tale conto, ritenendo sempre che fosse 
intestato alla Sofint S.p.A .. -------------------------
A.D.R.: Posso affermare, per quanto a mia conoscenza, 
che la Sofint S.p.A. non ha mai avuto rapporti 
commerciali con la S.I.R. S.p.A. o con società a lei 
collegate.---------------------------------------------
SPONTANEAMENTE: Ricordo che circa un anno e mezzo fa, 
fui sentito dal giudice Salvi per due volte. La prima 
volta l'interrogatorio riguardò tutte le vicende della 
Sofint S.p.A. e, quindi, anche gli assegni in parola. 
Nella seconda occasione il discorso fu esteso anche ai 
rapporti da me avuti in passato con l'ono Giulio 
Andreotti.---------------------------------------------
A.D.R.: Ad esclusione delle due circostanze da me 
spontaneamente riferite, non sono mai stato sentito in 
merito agli assegni in questione.---------------------
Non ho altro da aggiungere.---------------------------
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il 
presente atto viene confermato e sottoscritto alle ore 
12,40 di oggi stesso.----------------------------------
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CRTRLRNO Rrmando 

sommarie informazioni testimoniaI i rese da 

F; . 1). f< . 
la 

r·.i C O'v't-:::' j-- a! 
. \1 c:.' r'! ~J Cì \"'j Cl 

c: c:' i'n r::. :i. .L ~::~ t.:i. I ().1 't j'" i':~'~ 

:::.:~ Cl ~:.:':.: 't .~::~ r') :~:'~ .i. ;J .1. fil (~::\ i"1 t. (.: 
;::l .'l. cl () c Li i'i) l':':'! !"~ l . . 'l. 

r"l (.:.:, .1. .1. ~::i c: <::! r" t. (~. J .. 1. a .1. 

~ . .' 1
7

".'1' ~. i.) \i(':,':r'ìlJCìr~Cj cl Ci .:~: l..J rlì i,':':'; j"1 t, i d:i. rì~-::t,Ll r' C! 

amministiativa che cl:i. f: (j(J J. .i Cì 

viene compilata dall'ufficio accettazione al 
rlcovero e il vpro e proprio documento 
costituito dal~a fattura all'atto della 

degenza; sala operatoria, 
letto aggiunto.·---/// 

\/ f·: i~'; (l Ci j~"1 i.::j t,.:' .'.: .. r:,:'; r L· ~::j t, :i. :i, ~.::~ C-:-:':' 9 l..J (.::~ j"1 t. i cl ~::l t . .1. : 

materiale senitarlo; medicinali e 

A.D.R. ~er quanto concerne J.3 spesa del telefono, p t:.:,: r'" le 
'~:, (:~' .I, (.:.:~ f= () l"'; ~:;ì t. (~ L.J r" b ~::~ r"i f:~' è, c: () rrl j:::i r' :::-:.:' ::.:':~ (~j i~'ì {':::' .';., j:,:' r" (.:. ~:.::: ~',:,:.: .:J cl (.:.:.:, .1 ,1 ~::~ cl E:' ç.l (.::~ i~'1 :.:': ~~i } 

Ci Ui:::' Il c·:-

effettua·te oggi sarabbe po~sihj.le avere un tabulato, ma per 
il sistema della rete telefonica interna dell'epoca non sono 
,l. 1-'1 c: () r"j cl .i :.:? .i c:' ]"'1 :i. cl i. f: Ci r" j'''j :i. r" \j :i. cl () t::: U ~iì (,:-:,; i-"I ~:, i. 'r ~ . .i't t. <::3 \) i ~j . ~:::~ E,: ~:~; C) ,-"! C) c:::' j'ri E·: i"ì Cj 

telefonate interrubane :-:::~ .1. eid.1 la 
fattura su cui 'v'lene indicato l'importo. ~er altro I~ori 

Mi riservo di fornirvi c~pia della fattura ln 
possesso appena mi perverr~ dalla citata ditta.---/// 
A.D.R. Effettivamente il rar-or~o che lega l riif-:·;c;:i.ci 
~:.::~ t, (' ~ .. l t. t, :."j ; ... ~J (':'::' cl :i. .I, :l. i:) ':':'::' r' Ci p (' Cl f: f·::, ~: ; ~:'::~ ~:-:.:; ."i. c' l"'! i ~:':.:~ -i.:, ] (.:,:.~ p (.:,; (' 
esiste un orgaQico dei medici. Diversamente, lnvece, per g11 
infermieri e gli ausiliari che sono tutti dipendenti della 
'::::<::i',:;d cur··a. tv~ .: 

j :.':'. ~::: l'''; j. ~':':': ci (.:,::. t, c':: q L.i ::j ,:i .. 1 
., . 

'J J .. 1 

I ... ;::; l''' i ~:.::; p Ci ~:::; t d 

C 1 ~ .. ~ .. ' 1" ) , ,; l 'IJ ;~'I ~ ~ cl C,:\ .i c:: ~::j r::1 c: :':.:':; ;,::3 ,'L ;J c j"', t:::' ::.::'~ .i f:.:i .1 t. f:':' r- rì ;::1 r': i) f'ì ,:::': . .'1.. t L.1 r" r') .i. i"', C'ì"'ì 

vengono conservati. Passo per0 telefo~are all'Ufficio del 
1'] (':.:: r- ~:~~ c; r'ì ~::l .1. e:: . ( I \i E::-l b a J i 2 Z a n!:-, :i" {j ,3 ~~j t') é."3'1: t. G __ ç [1 P==--.J-:J: ___ r- :3 Cl i 00 i re 
consl.11 te Irrna t'1ARTINI y-~sso 

. - . ~:.#. l'ufficio e rlTerlsce. che 
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(SeguE verbale di sommarie inform~2ioni testimonijl 
CATRLANO Armando) 

capo sala 1n quell'eooca potrebbe essere stata la Aclriana 
CORCHIFl ,lat·"" a ç:lrc'1 dosso (GR) il 15.10. ~947 ; resident.e in ;~~~~~~~~~~~~~~~2-~~~~~~~~ 

Roma Via Feronia 146. che, cessato il suo rapporto di lavar6 
r)r'~:lSSG Ld..JE::.,-;:'3 ~~trLrtt., q-a nell r ar1rìO 1-937 a·t-t.lJ21H1E:n-te è ln 

~prvi/io~resso la clinica Quisisana)Por quanto concerne gli 
infermie~i e gli ausiliari dell'epoca non posso rispondere 
~:;~ .1 riì (J fIl (':.::. j"'; t. Ci l'n ~J rn .1 j"'.'1. ~::~~ C~ r' f.,./ () cI:i. f: C) r /,,'j i j'" '.,/ .1. :' .. ! i"j (::' J. f:'; i'··! c Ci 1..1 ti i t. ~;:l l'n (.:.; (ì t. e 
alla copia della rattura.---j// 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

00192 Roma - Piazza Cola Di Rj(,11Z0 nr. 27 - T('1. 32390273 - Fax 32390231 

.. --p I, 
i /\ .--i-- '-'~ \ 
! 

OGGETTO: verbale di sommarie infonl1azioni rese da persona intèmnata sui t~ltti, da palie 
di: 

* CAUTERO 'NIassimofnato a Roma il 08.07.1966, sottufficiale dell'Anna dei Carabinieri 
in servizio al Centro Elicotteri Carabinieri di Pratica di 'Nlare. tel 91691.--

L'anno 1~~'4, .. addì .1~.6tdel mese di vl~~'~mbrel negli uffici della D.Lt\.., Centro Operativo di 
Roma, alle ore 16,30. -------------------------------------------------------------------------
Dinanzi <t,j;;poi Uftìciali di P.G. Y.Q.A., FIORELLI Alfredo ed Appuntato CC. ESPOSITO 
Francesc~ appmienenti al suddetto Centro Operativo è presente il Signor. CAUTERO 
ÌvIassimo 1n oggetto meglio idicato, che ai sensi dell'art.351 C.P.P. viene sentita in qualità di 
persona infònnata sui t~ltti , su delega della D.D.A. di Perugia Sost. Proc. Dott. 
CARDELL.A, la quale dichiara quanto segue:-------------------------------------------------
" Sono Brigadiere dei Carabinieri, attualmente in servizio presso il Centro Elicotteri di 
Pratica di 'NIare, e neCif;1J)92 per l'esattezza dal giugno ai primi di ottobre, fili comandante del 
posto tìsso di Panarea.-------------------------------------------------------------------------
Poichè l'ufficio ne lo chiede, riferisco in merito ad un episodio avvenuto .ili agosto, 
.s9.~:a-nHnente la seconda metà del mese, in cui mi capitò di incontrare per la prima e l'unica 
volta il Ministro VITALO NE. ------------------------------------------------------------------
Nell'arco della giornata di cui sopra ho f~lttO cenno, il mio uftìcio ricevette almeno cinque 
telefonate ad opera di una persona, la quale si qualificava come segretario del Ministro 
VIT ALONE, chiedeva insistentemente che all'all'ivo di una barca a bordo della quale vi era 
il Ministro stesso, presenziassimo al fìne di garantirgli un sicuro attracco al molo di Panarea, 
non sapendo però specifìcare l'esatto orario di all'ivo, che presupponeva per il tardo 
pomerlgglO.------------------------------------------------------------------------------------
Effettivamente la barca con a bordo il ~Jinistro giunse al porto, dove io già mi trovavo a 
svolgere altro servizio, verso leony2"l,OO. n Ministro VIT ALONE scese dalla barca e mi 
venne incontro ringraziandomi dell'assisten'?"<l: r?l:ystatag}i, contestualmente mi invitava ad una 
cena che avrebbe avuto luogo alle ore 1lf,3!(:)"!presso c

'flrist0rante da "ADELINA" sito nei 
w8~~~;c(1le1 PQt1<l",Gii Panarea. Tomato in Casenna infonnai dell'all'ivo del NIinistro e di altre 
notizie in generè~ì\l\'Òa:pitano F'AZZINI, allora Comandante della Compagnia CC. di 
Milazzo~ di seguito sempre telefonicamente contattai il Maresciallo VILLARI Comandante 
de1itr.<ij~~taZioné ~CC. di Lipari e mio diretto superiore, al quale rappOliai la situazione 
giornaliera ed in particolare della presenza sull'isola del Ministro VIT ALONE, 
comunicandogli il fatto che quest'ultimo mi aveva invitato a cena e discutemmo alcuni 
minuti sull'opportunità che io vi presenziassi o meno conc}l!Hde:ndoohe era 0pp01iuno 
accettare tale invito. All'ora stabilita mi presentai al ristorante ove erano già presenti oltre al ~.' 

MIN.I~TRQ,~a ~noglie LUCILLA, ed altre dodici persone circa, delle quali quattro di queste 
eil'lll'liìi'illè"nòièinquanio le avevo viste scendere f ~ ~ -1-' 
~ ~#-- i 
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SEGUE VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONE RESE DA CAUTERO 
JvI i\S SIlviO. ---------------------------------------------------------------------------------

dall'imbarcazione, ricordo che il proprietario dello scato era un tale che veniva chiamato dai 
presenti ~n il titolo .di Conte, preciso che dei presenti non mi fil presentata alcuna persona ne 
tantomellc{ nella mia condizione mi sono pennesso di chiedere chi erano, fui solo presentato 
alla com"itiva dallo stesso Ministro in qualità della mia fimzione in loco. Durante lo 
svolgimento della cena ero seduto ditì'onte alla Signora Ll.TCILLA e non ebbi modo di 
parlare con altre persone presenti tranne con la predetta LUCILLA, con la quale discutemmo 
di argomenti in genere. Dai vari discorsi intavolati tra il Ì\/Iinistro e il Conte, riuscivo a 
capire che quest'ultimo aveva in qualche modo a che t~lre con il mondo dell'edilizia. Al 
termine della cena mi congedai dalla compagnia che si diresse all'intemo dd paese, prima di 
ciò domandai al1HNISTRO se occoreva un servizio di vigilanza durante la notte, ma Egli 
non specitìcandomi dove avrebbe trascorso la notte mi rassicurò di non aver bisogno di nulla 
ringraziandomi della mia presenza alla cena. Non ho avuto più occasione di incotrare il 
Ministro VIT ALONE e gli altri presenti, tàtto eccezione per la Signora LUCILLA che 
incontraiJ;~l mattina successiva per le strade di Panarea. Specifico che l'imbarcazione sulla 
quale viigiava il lviinistro era un dodici metri circa cabinato sottocoperta senza piani 
rialzati e simile ad un motoscato di altura di cui non ricordo il nome.------------------------------
La persona che sembrava essere il proprietario dello scafo, "CONTE", risultava essere una 
persona di circa 60almi, alta 1,75 circa, molto robusta, canlagione scura, capelli brizzolati 
rasi, e parlava con tOlte accento romanesco. ---------------------------------------------------
A.D.R.: il t~lttO che una tale personalità mi avesse invitato a cena la sera stessa del nostro 
incontro, peraltro giusticata solo da ragione d'uftìcio mi ha sicuramente impressionato 
poichè non era la prima volta che accoglievo tali personalità di cui nessuna di esse mi aveva 
mai invitato a cena, tanto che come detto sopra, sono dovuto ricOlTere al consiglio del mio 
su peri ore NI/llo VILLARI. ---------------------------------------------------------------------
A.D.R. preciso che per tutta la durata della cepa i discorsi intavolati filrono tenuti quasi 
esclusivamente tra il Ministro ed il CONTE, i quali non entrarano in nessun tipo di 
pmticolari discorsi, ma rimasero sempre su discorsi in generale di estrema banalità. Tale 
comportmnento richiamò la mia attenzione deducendo che fi'a i due vi t()sse una più che 
intima amicizia tale da dare per scontato discorsi di genere più specitìco, sporadicamente 
qualcun'altro dei presenti interveniva per assentire.---------------------------------------------
A.D.R. non sono in grado di descrivere le altre persone presenti, ma ricordo che al tavolo 
sedevano oltre la Signora LUCILLA, almeno altre quattro donne, di cui una questa presumo 
che sia la moglie o la compagna del Conte, delle altre non sono in grado di tomire una 
descrizione in merito. Oltre il Ministro ed il conte vi erano altri tre o quattro uomini, non 
posso essere preciso circa il numero delle persone perchè è trascorso del tempo ed in verità, 
in quella ciurcostanza io non mi sentivo neanche a mio agio e quindi la mia pattecipazione a 
quanto avveniva tra i presenti non era propriamente attiva. Posso dire che rilevai, tra i 
discorsi che tenevano il Ì\/Iinistro ed il conte una certa filtilità. Fra le altre cose parlarono di 
una cena cui era stato presente anche il Giulio ANDREOTTI, ma non tècero altri 
riferimenti, Peraltro era anche strano che gli altri presenti, sia uomini che dOlUle, fin'ono 
etremamente parchi di parole ed intervenivano sporadicamente nei discorsi. - - - - - - - - -
D.R. Sono disponibile, in caso di bisogno per effettuare una individuazione totografica. di e'O> 

quelle persone che patteciparono alla cena. Attendo eventuali vostre comunicazioni al n. 
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SEGUE VERBALE DI SO?vHvlARIE INFORJvli\ZIONE RESE DA CAUTERO 
Ivli\S S IIvI O. ---------------------------------------------------------------------------------
06/91691 presso il Comando Centro Elicotteri Carabinieri.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D.R. Non ho altro da aggiungere ed in tède mi sottoscrivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F.L.C.C .. ~S. t) _ ~ I1Jv;' / / 

~~c f<J.fP- (;.P. é. ·/1 t..t-t bo.. 

----~f~ (/ a I ~jo r:-~. 
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PRESSO IL'TRIBUNALE DI ROMA 
- "'1 

<A:t. 362 c •. p. P:> .. 

L'anno ··-··-·-···~··~79J. ..... -.. -............ - il mesoe _ ... __ a . .n.~.i.l.e .. __ . ___ il giorJ:lo __ ... _.d . .i.e. .. c .. L ...... _ ........... alle .ore _. __ ._t!J. ..... .f.l.,Q .. _ ....... _ ... . 

• ___ R'o.~m:~ ... :.e.:"~i.e ...... :C..l~':di.Q:: .. : ..... _ .. ~ .. ~._ ...... _.~._.~_._ .. _:.~_ .. ~_~._~ .... _ .. _. in relazi:~e ~l' ;;ocedi~~~to' .~ .. _ .... -.:_~ ... ~ ........ ~ .. ~ .. -.: .... ~ ... -
."' _."' -.. _.~. ,.. • • .... ,-, "... I •• ' • 

In~anzi al Pubblico Ministero. _._..D.r_..lu.ip.i .... D..e ... E:t.!: . .c .. hJl.. ........................... _ ............... : ................................ _ .... _ ................. -
." I - . .. r ' 

,sistito per la redazi()~e d~~ ,prese~~.e ve~~..ale dall' Allsilia~io. ~ig. :-...... I..s .. nJt~.~.:.?L .. EL~ ............... : ... : ........ : ......... - ... . 

.................. .P . .Q..l_$. .. t.1!.:t ... Q .......... Iy. .. ~ .. !'J .. 9. ....... '1,g .. r..iUl..~ .. ~ .. § .. _ .......................... _ ........... _ ............... _ ...... _ ...... _ ........... _ ....................................................... :.................................................. che 
r' -,. .-. ~ • • ') : 

. l dII" d Il' ili" '(' 'd' SI avva e e a~slstenza ~ aus. a.no teCniCO m materIa 1 ............................................. : ......................... ; .......................... _ ..................................... . 
,.. " - ,'.... -.; ~ t".... ,"' - .- ..... . .•...•• , 

.. ··_··_·· .. ·-:-.. ··.,,· .. ·~··T-; .. ·~.::-- .. ;'"'-::: .. , .... ··-: .. · .. :·-;:. .... :·~-... ~.). .Sig ..... ;·.7·-::. .. _ .. ·-:-·;······_··~ .. -.-:-:· .. ··~·· .. :-::-'"7 .. " .... •· .. :-· .. ·· .. r .... '-··,_···-:-:--~·-:·-;-:-...... 7.· .. ~·':: .. -;.· .... ·-·· ....... :: .. ·~·-... : ... _ ....... , 

esp~essamente aut(uizzato" 

è'~~~pars~ ; .. ~ .. ~: .. ~.~.:~ n !;:t~Q~ ... -:ç .. f-:~~p. .. i: .. ~.: ... _ ...... _ .......... : .................................... :~-: __ .......... : ............... : ......... :-........ : .. :~ ......... :: ... :: .... :: .. :~ .. ~.-.~ .... ~ .. ~ ... :. ... ~ .... : ... -:-: ... ~~.~:~ ... ~;~ .. ~ .. ;:, .... _ 
che, richi~sto .delle gener!llità,. rispond~ ......... $.o .. ~:Lo ... .B~ . .n.i.t.o ....... C.a.z.o.r .. a ..... n.a~.D .. ; .... ? ....... Al.i:: .... ;t-.e.rJ!te ........ ~ .. ::: ........... .. 

(
lA ' ) " 1"l "n ':!~ . . ., 
1-' es s ].. n p ].. . '.0 r • .I -' , ~ .' 

.. _------_ ... _------
---·-:--:-:~···-·:·-:--;-:·-:.-·-:-··~·--T·:··-···· __ --:-· __ ·---:-:.;: .... : .. ---.;:----.-..-~ .. _ .... _._ ...... - .... :: ... -.-... -.... _ .. -_._ ... __ .... __ ......... _ .............. _-: ............. __ ... _-----:--.. . 

........ __ ...... _._ ..... -:--:-_ .. -::-.. :--:,-....... _ .. _. __ ... "":.:-. .-_ .. _ ... _ ...... ::-:~: .. _ .. __ .. _ ................. _-_ .. _ .. : ....... _-_. __ .... ;.-..:: ....... -: ........ _ ...... _ .... - .. __ ........ __ .. _;: ........................................ __ ... __ ......... _ ................ __ ........... __ . 
• r, 

(l) .. __ ..... ::--._ .. : ...... :-:-_~_ .. : ....... _-:-._.-:-.--........ :_.:_ ...... _:._-.--..... : ..... ~._ ...... ~.-: ..... ~ .... _ ........ _ ... ;.:~ .... ~ ... ,.:'::-: .. : ... ~ .... :._ .. _-=-.... : .......... ~._: .... = ... : ..... :_~~ .. ~: ... :: .. : ..... : ......... ,; .......... _ ........ : ....... :-... : ... .-......... ;: ...... . 

... _ .. __ ._--_._--_ .. _---_ ... _._._.----_.-... _ ... _---_. __ .......... _-_._---_ .. _-----_._-_ .. _ .. _._--_ ... _--_ .....• ...--..... _._-_ ... _---_ .. _ ... _._. __ .-
. .. . . " , : .;-

Arye~tito dell'obbligo di riferire ciò che sa into~C? ai fatti, sui .quali yi~ne se,ntito,. dichiara, .(2) 

---Et11~·g~~~-:v~i!~ .. ~-~i~~·~-g!a ~ ~: s~:.!;.e.;r .. e.s.s~.t.G-_a.J._l~.a-};).e-T~-, --
........ :.-... - ... ---~ ... _::---..... :.:: .. :-._ ............... ---:-~_··_·· .... · .... :····;··-~--·---·7-:-.. ··-·_ .. ·-.. ·_---_·-·-.. --.-.-... :--.... ---:,-.--:.-.--... ---.----....... - ... - .... -... :.--::.;.;._-._. __ ......... _.-.... -

_-:-,t-L"-! e.LO.ti.r:!l..:L..ai.a.J:1l j s u c.c e S 5; V j al-.ae.n..u..e..s..t.l:.o_M.o.r .. CL..f.u.L....c..c.n.t..a!;,!,..aì...o,_-,-_ 
:"'-r:'~~' .......... - .. ~.- .• :.- __ ..... .,'r- •.• ~_. ~' ••• 

_---t . .e..l.af.o.n.i.c..a..m.e.n.:t..e da u 11.~I..S.Q.n a d i c u_L.n.o. n r i c..cu:.d .. o i l n 0.!!l..e..--o..m.a.......c. __ _ 

__ ~'b~' ~~'ev~: ~n~at..tività· a ".i~;·Òel1 'O~·~,~~;m·i· ch'ie~'e' se ero interes 
_ r .... .. .. o' _ • • . .. _ • • ,'.. _. ~.~ • .. • #. h' #- - - .' -. - • -. - ••• 

__ -S..at...a.. aci av..e.I:.e.-lIn i n.contIo!L.c.Ll.O esooneot:; alla odranabe.:t..a. .ca) abrese . . 
• •. • • ...,..,. r" r .... 

c~e avrebbero potuto a~tivarsi per la liherazione dell1on.Moro. 

__ Jl..n.d..a i i 1 !1 i . .o.in.ÌJ.. . ..5..e,Q..U e q:-- e a l~4ll1.n.±..ame.n.:t..o-t:: .. on.c.ru::..d a t: o i D-Wl bar d j 

Letto e sottoscritto 
IL PUBBLICO MINISTERO 

(I) Nei casi previsti dagli artt, 199, 200, 201, 202 c. p_ p_, dare atto che ricorre la relBth'a ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o faeoltà 
e conseguente risposta. 

(2) Dare atto Be la persona consulta note o documenti_ 

~TA~IJ'r:R1'" REALI: DI RO~H 
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~ _v j a d.e..ll~..m.L.Q.Y..,ejnc..Qm..r.,ai_~aJ,.e,I:,S~.n.a.:-t:..!i.fC m j .. a v e.Y.iL..t..cin.t.at..t.a.t~.e.1.e . .f.n.oi, . 

camAnte-1. tale Rocco, che in Sfill.!!...lto -se.QQi chiamarsi ~aron~,~.,....!'!l tr:J ___ ._ 

-ftu-e-t-t-:r.-o-o-c,-i-nq'u-e--p-e-r-s·on-e-'cne·-e-r-e·n,o ~.;." ~·'U·a-c·o1'1-f}-e-gn-i-e .. --;-J.o-lIl-i---l'!.e~.:i-._" --
a 110 a opuntamen.to con._tt~ott!..G.iJL~É!liiJe..1{9...rmanno Mes sina abitante 
• ! .~., \. -:- "i.~ 'l'~'. 'l -;'.!--: ~. 'r.'. .~'.: ~- .~.' r---r'-' ,-'\ j;. ';--0,;- r 7 r···.,' /- .. ' (';-~r" 

_~ n .' D l. a Z z a...Jie.1::...gJ. \J o c p~d.e.lf.l..c~ .. , .. Q..l.o,r.n .. all.::S.t.a .... !;p..E;I.r .. l.a.I!l.e.nw.~._.;;. .. __ -.~ .. -.;.---'._-,,; ... .: ... _ . 
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IL PUBBLICO MINISTERO 
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(J) FOI!:Jio intcrcalol·r.. 
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·j.o ·gii---r~if-~-~·ii_!..tesito- dei c..ç>il_~gi!i a.Y!:Iti e_ da ~-il~~-a,non -l'ho piti-

sentito.!-..l..~orno 9 maggio il Dr. De Frafl~~co 
-, 

con lo scopo di rintrac_~_~ar:~_ il Roc'co al fine di riprendere i· .c0n~~_~~ .. !: 
Non sapendo che fare incontrato 

con'·R-6-ècò è'; nii: tecÉd anche (a)'la villetta"::::i.n"--;via delie TCà"inflluccià.Cr • 
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===F~i~==~i=~~~---------------------- .~ 

_ .... ____ .. ______ .... _ ... ___ ... _. _________ ........ _ .. ___ . __ .... __ ... 1. ............. __ .. _ .. _ ..... _ ....... _._ .... _ ............ __ ._ ...... _ ....... _ .......... ____ . _____ .. _. __ . _______ ..... _ .. ___ . ____ . ________ _ 

_ ........ ; ........ _ ......... __ ._ .............. __ ................................................. _. __ ....... _ ... _._-...... _--_ ...... _ .......•.... ~ ... _ ....... _ ......................... -......... -..... __ .. __ ... _-_. __ ._-_ ........... _ ............. _ ..... __ ...... _ ..... _ ... -.. _--_ ....................... -. . ~ 

: .... 
i.· \' .. ::. .. r,; 

---_._-_. __ ._ ...... _ .. -... _ .... - ....... __ .... --_ ............... _-_ ................ _ ............................. _._ ..................... _ .... __ ............. __ ...... __ ..... ---_ ....... _ ................ _ ........ _ .............. __ ... _ ......... _-_._._ ...... -

r---------------... -'---... --.. -.... - ....... -.-.----.-.--------.--.-... -------.. ---
----_.-... _ .... -. __ ._._--_. __ ... __ .. _ .. -.. __ .. _ .... _-_ ..... _----_ .. -._ .... _--------_._--

Roma, Il ....... _ .... .:.._._._ .. :--.......... ~ ................ .. 

IL PUBBLICO MINISTERO 

(I) Fop;1io int"rCIIlare. 
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. :- .' ~ ,- • '. - - - ',;','.,-," - ,. ~ -;' -,' ',-" " ........ _'o .,. ,;_ .... -"""; .... -

·-L1 anno . 1981*addi~t4'del-mesedii ~ostoiall:èore J 1.3b·~neeii;;ù:r.~L~.~~~;. 
fiei del 10 Distrettò di Polizia in -Romae- '_=~==::';=:-===:;":~'-'-==~~;;;':::"-: .~;-•. ;·c-'-' 

··-Davantia···mesottoscrt.tto·-Ufficiàle-iii~P.G.~---narescil:ù:i-o-"Ùi--,pòli:-:.~-· 
'. ziaFUCGI Francesco è presenté-' Cellio EariaTere6a'~in oèéetto' 'c.è=:'~\. 

nerali zzataila quale. 'inte~1rogata inmeri toall~ ~cend.io_delr! ..... c .. 

s toran te:..--!'-LA:LArl:1P.ARA~:=jÌi.~hi-t:Lrà~1&;S.:eEUÒ..J -' "' ... ;_ . ' .. ~=-- . " ,::;z-~'.,,~~c=~,;--ci===.:'· 

A D. H.Sono ammi nistratoreunieo _della -società"'BlliMAf'I-7-niI':;:l.l .. ~~_:~~!i~: 
è . proprie:t;à :dei-~ocal-1' ai]; -iIStora.n:te--=:~LA~.LA1tPARA~~:s~to:cj.rid1ia ;":'':::':'--,,~~,~~u 
dellaPenna~-it22.f.;-on:--so",nti1:l-a=déll:t'iooendi:o=-----=pa:!èììè===fimlero ,:a lto._P 
ma. Vi ,poS5o~ltmlto' i:lii'e~h6~v.a:rv:-nci.: _-prossm·:mesl :;·L:-:-,-~-. 

Tél. 3610841" l:±? I..,,'\Q ~[~ .GgQ. ! 
_ ... _'.'-' ----=-r:trlO'" P.;S.;--( -:.-~i;;.;C;;;:Z;M~&'")~--·--=':"':':- ._, -. 
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:..tGIOJlt: OABAllINI:::RI DI ROMA 
nr:p IltTO ~RAl'IVO 

·io 
:PROC'~;SSO V~-::nBJ:.L~. - di .~1e 1n!'ormazioni 1;es't.5JDonia1.i rea. 4&1-

• Or.LLt1ZZ1 Rosalba nata a Roma 11 8. 1 ,..,.., 951 ,: 
in retJidente 1n vili. dei DardanelU n.n 1nt. 
9, separata, Te~.38890l;- - - - -- -- - ---

• ... ~ ••• aerJ.'II:: ••• Mt ••••• - ••••••• "'~._._ .... -=.&"'~ ••• W ••• D ............ _ ••••• * 
';"t .... ~o , gnO ac1cU. .3 ciel me.e di !laggio in li~ e negll ufficil

) d.l 
Heparto Operativo CC., alle ore 1 t ,00 .. - .... -- - ~ w.;.:~ .;.- - - - ~
Avanti a noi sottoscritti U:f:f'iciall 41 :P.G., a.ppRrtenent1 al su.4det 
to reparto, è pl*esente C!:UtlZZI RooaJ.ba, meglio 1n xv.'br1ca genera-
lizzatat la qaale opportunam~te interrogata risponde quanlo ee~el 
I~ 0ior,na 15 ~prile 19S0 verno le ore 10,45 dopo .ve~ lasciato 1& 
t1i~ bru:,bina CI: -; '-:C . L!aila a1~' isti tuto neli(.",ioso n1to in 'Via delle 
:::oQeo~ette, nel :-1 ~-Ol'2l.8.re sul. lu.ogo o'Ve &.vevo ~aaciato la ::.~it;.. auto
vet-tura Henaul.t 14 '!·&.ROI:.~A l' 33366 pfU"CQ;ta poco distante in doppia 
f1la, s~ posto hO ineontr,a~o R~to • Dal quel posto ~i sono por
tr-.t~ ta bordo della mia au.tcvettura lU1i tam en't e alla SignOl'a ANDRi>-
::. "TT! ':Qllda oe~ita da ~~el1(1to che era e. bordo delle. BUS autove't't;ure. 
:'~!'-~" di oo~ore neN Uei pressi di. J.\1azzale C:Lodio. In questo luogo 
ho laaclato la .=1a autovettura e siamo montati con la ilie;nora l'oli
n~'-y ":-TTI sull' autovettura di Henato. IÙ!'Inato. ,Potevano essere ~e ore 
12 t 0(; c1ro&, ha fermàto ~UI ... j5t e l' autovettura davanti l· au. tosal.one 
Teulada in quanto l'autovettura li suo dire non anda.:'Y'Q be:Ja. Dopo 
aver parlato per cir..que mima.ti çQ1l qua.leuno el.l t interno del det'to 
&ttto~1tùO%Le ri:l:orn&Vil in maoQl:liJuL. J'Qichè dec1davamo di trascorrere 
la ,. iornata inaiel118, lasciuvuo le. Slgnora Ji.~nO;·::;rTI a Wl parollee
gio di ~axi a Piazza rt.isorc.1.men~o e prctBs'!:";1.1ivamo verso Corso Vitto-
rio ::iove ba un nor:ozio il oo~:bo Luciano. a·itlllt1 sul posto, pote
vano essere 12,30 circa, Rena~Q parcheggiava l'autoYettura e .c~ 
deva dal mezzo per andare a parlare con il oogna'to. Dopo circa 
dieci mi%w.ti ReM.to è tornato e lÙ è parso un pè 5ecC&to in quante 

../ non aveva tone ot'tem1to quello ohe ai era. prefisso 4i cìàedero. 
~. ::erutal.tro r1tetlgO ehe aveslle chiesto dei 80141 in qu,c.to a suo dir! 
"'- aveva pochi soldi in taaca. Di li siamo anda:ti 1n Wl mercatino ncl

( ~a r.~na di Capo di Fiori poco distante.C1 si~o fermati in un Bar, 
~ ove e.bbiam.o px-esc un oaffè. 'Renato prende.,. le sigarette -nello 

}
~ s'teS80 Bar-. De. 11 siamo usai 'ti ed io sono an4ata a prende 11 

::-:1o~e ·"n l=i;*aaaggero· •• ~cceSSi'Y8l!lellte, pote'\'8no eB8ere le 
ore 13.00 ci eiamo diretti .erDo i Ca.stelli ed esattamente al. R1-e utoramte "PICO VF.COl!IO·, del C!ut.Ù.e non 80 oon precisione l'eFaat'Ca 

.·f ubicazione • .An1.vati nei pressi del oitato ristorante conatatavamc: 
~ che ~o stesso t.lr& chiuDo per riposo settimanal&. Ql.lilldi tmdavamo 
~ al FIOO ",",0'9'0 .l'to poco diEltaDte però 4ecidevamo di non termarci 

... in quell'to posto .. Ci portayamO al ristorante il ··1.1 IIN.ocOllierew• 
Gito in ~enz_ •• ,i"er raggiungere detto riatorante impiegayamo pa- . 

~ recchio tempo perohlt Rel1& to aTeva sbagJ..iato .tra4&. Al:'c ore 14," 
~ entr~o nel riatorante 11 Braoconiere dove oonsumavamo del pe80~ t oret'l& di rJcampi.~beri abu.ceiati con oaionesi, acqua mineral.e,o~ i rè. Nel l.oc-.le siamo stati aen1zi da Wl Canler1ere e a.hm ~O'pri.:. 
~ tario. In detto l.oclll.e ci eravamo' stati untaltra 'Volta. Nella cir

costanza Renato non si , apparta:C;o oon J1e88U1'10. Verso le ore 15,: 
~ siamo usciti dal looale ed abbiamo fatto ritorno a noma. lungo i~: 

.~~ tra/~ tto decidevamo che \Ul8. vol ta a Roma io sarei sndata s. l.avnrs;:., 
'~i capel.ll dal Parrucchl.tn"e e lui sarebbe passato a casa per prend 

re dei do~_U·. G1U1'1ti aul. posto dove avevo lasciato l'au.tovet~ 
.. --- - ..... .:t ... _.".... eotn'nO le ore 15.)0 - 'Verso l.e ore , e, OC 



o ~ 

./ 
ti rivengo a preMere dal pa.rruochi\o:~e. lo sono sal.1ta .-u.lla m1& au
tovettura e Rimato si è subite all.ontamato. Ver$o le oro '5.,45 8ODO 

arr1 .... ta in Y1a laura !\1antegazzo 40n dopo &"'9'er p~hoggia"tc la mia 
autovet'tura da~t1 ad un garage 81'l:traYO dalla Pa:t-rt.tcchieX"a. lJope 
circa, o megliò v~r.o le are 016,00 !le:aato entraft 6al. p&r%\lcohiec1.ere 
e rti dioBft. d1 dargll le chiavi della maoch11* perobè la do,na paz
ahe.:,giare ~ • ..uopo avar f'att~,,:~;al.e operu1one mi, :ricOJ:me~ le 
chiari e IDi I oli1edeva oon1"e:noa eli"per le .si toaai IIta'ta pron,1;a.' i Aw,ta , 
o oJl.fe1'W1 annhe Clalla parru.achicra monta.. 1Nl.l.&: _tcrVettu:ra ,e se ne "",'. 
Dndava sensa d1:nc1 dove. Dopo aver atteso invano 1.' arri'fO' di Renato 
sino LUe ore r-O,OO, sono salita sull.a mia autove'ttura ti: sono amata 
a casa 4elJ.a 3isnora JmDROl::r~fI in via Girolamo 'T=m111lU1i. Dopo a:nr 
oenato ho visto un pc di televisione e ,poi sono Nldata a letto.. 'o· .. 
f.- n•li,!'; - l'~i~h.,~, non era lI!. prima voltll che ~enato."i>c;i'oè<'FAB;f:Am:l!?* 

~i:ù.~'o~t non ci preoentaase agl,i e.p~ntamenti, ho pensato 
che aveoel! avuto quaJ.che ooeataJ:tro da fara.- - - - - - - -

!t..:n.n •• - Non av-evo tr.:odo di poter rintracoiare Renato per 'l'e~e1'OZlO. 
~chc ~ prima %Di eraposm1 bUe farl.o in quanto m1 
era cta.to;4illo stesso,da'bo il ano uumero di te~efonOt ma 
po1chò detto nw:lero era ctatG oambiato ed io .il %mOTO JWme-
ro l'l.CIn lo awvo ~lriIo, anche pOl'chè non ~ t ho voluto., avere, 

non mi ere, pODsibile rint~ociedG. Jl.moi cle"f'o ,aggiung~ eh. 
non era JUie. intenzione rintracciarlo .... - - - - - - - - - - -

A.D.R.: - n l.unt~di fJCZ'$i, 14 Aprilc! 19BO, (ti oera. sul. tardi.Renato 
r.a Donato ii clacs~ è aceso dalla S\.lli macch1na e4 ha fi~ 
acl'-J..s.to per cLJ.amarmi d& sotto casa della S.ignora NJ~R~~ 
T! don io 2ni troYaV'o,. Io tL<m L"J. sonQ a:f.fG.C:ciata nè ho par
lato con lui ad ~:~llChe perohè r.i. teneTO ohe non fosse U oaao 
ohe la eia relazione con, 1tenat-o cantim.ulBse.- - - - - - - - • 

J,.:::.r{. t - !?iù volte 112 chiomato :o~ telet"Qtno ma al ]tio pronto lui non 
• 

riepOlldo"M. QUesto suo 6tteeEiamento era dovuto al fatto 
ehe aentinac mol. 110 l.a m1a r~allCatlZa.- - - - - - - - - - - - -

J:..D.R. t - ~ll amici iii Renato areno l't'ance e ;,;aurizio .. !'>et'ti amici 
.... ~.r 
~ li ho oonQsciut' a V~ dei Da%"danelli .. - - - - - - - - - - - . 

A·~·~f lir~~1:!~~lf:!-:_~~!i~$!r;~=~:;r 
Idelle'due:'mlilotli, ,'ili' 'qu~to :iarUlo 8YeTa 'una clluili. '~èlla '8~j 
I . "',, 0""'''''''''0'''''''.-'''' ,c,,', ," 'o ." ,," , r-:, tj:ia~"era~o t.cik.41. ritorno a R~ nVie.g~C) .. +()',~~o" ) 

~',f'atto: in "&ereo.AJ.l' eorop~o 41 !..Uano ai,mo statiBDOlIe:r 
- ~;;·c:O#.~~:i.:Làt~::~c'làl.J.apollzia{ per mot1'rt, "~.co.~c~,~S!,,.J~c~~~!: 

.... ,_o"":iD.~'ou.anto'eOl'l:trollliLvano, un.pt! .. tutU). ~ romè &1.amo aD- l 

~f~~~;tii4r!,:ij~~:~:~~t~oLID~""Jt;f'a.'~ve abbiamo trasCl orso 1anott •• ':\ 
~!~f1i1dim18"r;·t..:u.'·mnioi":-di Ronat o erano an4ati già vi ... • ,' ..... 

A.D.R.: -ia ~B relazione, se taJ.e si pub eLiamere oon ne.nato è inl- ' 
· .. ~ ziata nel settet:!bre 1S79.- - - - - - - - - - - - - - -

A..rJ.R.: ~Di detta reluione non D.è avevo t'atto menzione e. Ciorgio OA
o ~:r,coo_, l'uomo oon cui ho avu.to una bam,b1Da e con il qu.ale 
~onv1vevo prima che rinitlse in carcere nel. ~uglJ.o 1979. De-
. 'Vo ~recisare che oon Giorgio non ~ mol1io daooordo 6a 
(ciroa un 8Jm,O e mèUO. Sttn-amo a8ai~ per la bambina e per 

. J l'appartacen-to eli via Degli orti di hwrtevere n.J4 che 
~he .... o Ulsi8lle. - -De'tto appar'tar.11m.1;o ~'bo venduto. 'l'\tt1;a-o 
~vi. Ciorgio era a Oon080enz& 4ell.a ma relu:Lcme 0011 Rel:2Ato . 

.. / .. 



l' 
l' segue P.v. s.i.t. rese da CAP~or. "Rosalba.. .... I 
__ --.II 

A.D. R.' - ,r~enato Gr& cons1ciera'to da me come un cl,itm.te aft'ezionato. -
Ql.UlB4é ncm J.avo%'&"VO,i aclti del mio' guadagno,mfi 11 dava lW1atc 

,(chf: &8.::ebbèro l.ire 200.000),.- - - -, - - - - - - - - - - - -
A.D.n.: - ~\enato or&. molto af':tez1cma:to ai fit:l1·,.e che :Lui dO'V1t'ft. ritornt' 

.,ali )~" : . ,( ".': ~ 

re sempre e. casa. perCI~ non iJ1tenden rompere con l.s 'fmnieliE 
A.D.l4, - Aml.eto non è andato mai e. prendere l.a. mia batmbi.rl$ aJ.lt!riitu

to dellf: suore ti via delle Zoccolett;e.- ~. -'';;'', .;;... - - - -' -' -
J~.D.n.: - 'Ho ss,PI,.l,to dellQ c.orte di er..ato il giozuo Ii1UOoe!ls:1.vo ! eroolfldJ 

16-4-'980 s.llol'ci-.è sono andata al. carcere di l'rosinone per 
portare delle carte a ~~ or;,).o CAr~::1J7~ cLe si trovava ±vi ri9tre~ 

, to. ";ior.r:;io n6~lc circosta.tl.ZB cl c.hies~ sc avevo ~etto il tiol 
11&.le. ;\1lE: l'.:iE:, risposte. ne e:at i va lo oteosO ,I:i diCi:V8. c!le B.V'evt 

no Slrartazzato limleto. lo sono r"imasts. moravit.liata..-~l"1JEI!l'1;;.e
~~ere ~l-~~"!'" .. !!cll 'u.:...,ci2"e dti.il carcere mi feci da.:re il 
:~iornale "Il :"esaaggerotl da UZl~ perscma e cosi I)otetti ~etggerc 
la notisi~ ùe~l.a m07'te di ., :ene.tQ. - - - - - - - - - - - - - -

il.D.R.: - l-lc:r.: ho il r.L~iJv DOSJ,et"to di chi 11r.ll- ar.n~,a'l.<;zato At~l.cto. .... I 
1szI:bas 

Ji,.:;.I~.: - !lan :t!o ;:.J.tro daagl.,':iUD,f:ere ed in fede di qu.anto sop~"& .oi Botte 

~rlw~---------------~----------
T.l.o. ~ aottoBoritto in data e luogo di oUi Dopra.- - - - - - - - - - -

/ /1 h 
6.-Ut---" //-r:~ 
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LiVIOBE 'CARABINI:-;P~ DI ROMA 
R,:;;;P~O OPmtATIVO 

2· Se.mi.ne 
F Llç$d I 

Roma, 11 10 Magsi. 1980.-", 

OGG~O' - Qn1c1.41e in danne di FABIAJtl Amel.eta. nato<; .. Q .Rema 
&bIltb 

il. 26-11-194 7,.-

ALLA PUOCURA DELL/· REPUBBLICA, DI 

R O t, A. 

~ Fa,!elSit!"~ Rea. ~2973/19 -, in.data 18 ARrile 1980 

e ~~ces"iYi di questo ReEart. 02erat~r •• -

I 

Nel corse delle ul.teriCtn, indagini relative al~1.m.cid1 •. \ 

del nCllm1.nate in eggetto vaniV8l'1. escussi JlWIleresi testi ,che 

,ncl~t insie.rne 'davane i segueZl:ti c~e!!lent1 in ordine ai we'rl.meat:i. 

,effettuati dal FABIAfiI nelle ~re preced~t1 alla saa uoc1si.ne. 

che cantermavaae in parte ~e n.tizie confide~zial1 riferite a 

cQdeeta p,;.-cum ,c,el R.G. n.297.3/19'-2 in data 19 Apx-Ue 1980: 

wnFABI~ Amlete il giornè 15 Aprile 1980 ~rs. ~eore 12~OO 

~ntra"'f'Q nell 'aut'.Balene - Teulada-. ~asciand. fil bercio de~~a' 

pr~ria atttoTett.ra C'S::'U~:~ZI R.salb~, e AtmR~I van4a. entrll!!.; 

be' in atti genera.:'..izzate,. Al.le o:re 12,30 andaYa dal. cogaa~. 

l:::ANCINI !"uoi~o nei prassi di Ollrao Vi 'tt.r~o, ~aaQiand. 1J1' aute 

la OELLUZZI BOGal~. A questi a~bbe chieste 'del 4enar. 8eDBat 

riceTe8e. Alle ore '4.00 circa·, ,uni tQlllute a O~UZZI a •• albaf 
pranzaya presal il riat'errmte ""IL ,BRACCONl:.Jm"" di Genz8.11.,~ 

sti t. dai fl"atell1 I~:Bf~3TARI :'ietro e !Iuci&llo, il prua in at-ti 
. ·f~· 

ge~era1izzat.. 11 PAB!.~I in dette loo~e ,era csn.soi.t.. Alle 

ere '~,15 cire~ lasciava il r1sterant~ in oomp~a de~a R08~ 

ba e si pertaTa in Boma nel pressi di Piazzale Cl_di_, eye la 
, , 

CI;LLUZZI R"f'e"f8. in precedenza parcheggiate ~a propr!.a aut· .... et-Rra 

Renaul.1;' 14. P-te'ftUl. easaere le ere 15,30 circa. ~2entX"e FABIAlfl 

... 1 •• 

) 
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81 raORTa a caaa per prGndere dei d.o~ant1t la CELLUZZI .1 

·reOaTa in Tia t:antegaz •• dalla parrtlCJchiera. AJ.1e ere 1~, 00 

c1rc~lA»IANI si reca~ dalla parruch1era .ve si trovaTa 

la CELttl'ZZl' e l.e 'dioe" ahe Berebbe passate a prenderla alle 

ere j8:!Oo'~ La p&.rnlcohier&j1r,,,tale l::lurrCT!I Maria Pia, in 'atti 
~_ '\1 

generalizzata. oonfe~a~ tale circestanz& •. Al1e ore ~6,30' 

circa, il FA.BIAn ai reOaTa 'preS$G l t abi t~ia.e d1GliitI.uri: 
Giuliane, in atti eeneralizzate, invia Portucuse n.576, a. 

, , -
'Ye si ferma'1"8. p.ohi millUt1 chiedendo a queri1 se gli faoesse 

mettere una deoine. di gal1ine nel ~. pellaie. Alle ore 17,00 

andaTa alla prGpria abitaz1.ne, in via ~~ggettat ove d.p. es -
sorsi rin1'reacat., pochi raillllti d.-pe u$c1 va per andare al.l'-s. 

t.~9u.la CIJ'F.IJJU in via. Ignazie Persill. n.)6, condetta 4a 
~. 

CX2?RIANI 1Jarcell., in atti generalizzate, per ritirare il t. 
. -

g11. resa. In dette la.g. giun~eva yars& le ere 17,30 c.n la 

aua ,au:tevettura l3MW a borde dell~· qual.e n era aaohè u.na d_Dna 

bi.ima ed una b31llb1u. sui 9-10 ann1. .. .. 

Non è stato p.esi~11c accertare la preaensa di FABIANl 

Junl.et. in z·ona Ter .de s.ohia"f'i "Ver-ee 'lt! ore '8 del 15-'4-" 980. 

~on si è potute identificate.~a do.nna bienda e la 'bambi -
ne. di noye-diQci anni v1s;;e a borde de;t.lfl. If,;W de~ ,FA.13IANI dal 

C:PRIJ\..IrI llaroelle. ti t·olerl;;; de~lt:l. aut o$oueJ.a .m02!l.lJ1a. In pr.

pCf-si'to si :fa rilovare' che sie. la. e~off,l.ie che la f'orella del 'F! 
~.~ . . 

13IANI s.no entrwr.bc bi'Ude. ln.ltre la l"AEIArU ttù-re.lla •. m.g:Li~ 

dal J..AT>~CINI Luclan., ha. una :figlia di dieci-undi,c1 amu c~ . 
ell.PECE Daniela. in ~tti generalizzata., sorella di Giorgi. 

già. ·ocn~ivente cen R:)S!'.!Jl3t1 Cr.LLUZZ!J dalle qus.l.e ha .. wt. ua 

batnbi7JAt at~.l2.lmel1te r1strettG presse la. 'casa eincoltdariale ti 

!i'rcsine.ne, b.e, d1.ehiarat ~ e. t: • i .. t. di no:c essere mai anda'ta 

~egli ùltimi quattr. me'si in compagnia di Resalba in alC1Ul p .... 
::: 
ste. Detta testimon1·an.za è in reazione al.le notizie fornite 

dalla fente ~onridenziale • 

..... / ..... 
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:.' ......... ~ .. , .:' ....... ';:: .~"'." '~.: ..... :0:-:.":';:'~/~' ." .",~~~~~}r·""?·:·::(.:;~:; 
.JlQi:~ ~. '~.~ • -.t.'- :O.~ .. :. ~~t·.···a(; .• ;.·;"':·:· '. '.' ;.:'.:: 
_.~ .. " .eÙ*ua1*t.u· 181 ,~.m· ~ .. : __ .... ·.i "'. ~ :'. " . 
h •. ~ .•. ~a ~ Q.ofI,lie1 ,; A~ ~1"': i.. ....... '1 ~ • 

... :r __ . e1emeat1 .. 1lW.' pft'" .n .. prn1 ........ ell.· ·t .. ~ .... . 
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-Ua p.T. ili 8 • .1 .. 1;. re •• ,4. OELLOZZI B •• &l~J 
-'(hl p.T. di a.i.t. %"elle da AmmOl€ET!l!1 Y.a4a1 

-Ull p.T. 41 a.i.t. w •• da DmASl'AXI l'1etr.J 

-tbl p .... ti e.i..t. re8e~a lttLANEnI Maria Pia, 
,~iO 'H <,I "'~I,W" I: 

.... tlJl' P~T. ti ..1 .. ~,. rese 4a GIULIAlfI Gj..~U .... ", ,. 

~ 
~-

-Un P.T. di a • .i.t. reae a.a CAPEOE Dud~l .. ; 

-Un p.T. di a~i .. t. re.e "'* .A.BBRUOIATI Daiultt; 

-OD P ••• di a.j..t. rea. 4& MOllETTI Pabi.~8:J 

-Un p ••• 41 fi10q'11est%-. ed af'ficl .. 811t. 11lcust_dia g1udiziari.a 

dell' aut.,vettura m't'tY 320 -tarsata Rema Z '7415; 

-'ODa "lazione cU sen1z10 rel.atiTa all" intervento e~fe'ttua.t. 

dal Vicebrigadiere CASTI'SLLO ed til.tro mill'tare in Ti&. M.te 

~el. F5.nooohi.; 
-?-

-Una relazien8 di aerTizio relat1:va. al.l:'intenento 1» "'de. 

t14tllte del Finoc.cllie 4611' Appuntate DI GIOIA Giovanni e 41 

&l tro mi li tare'; 

-Un %"efertG medico 1"elat1v$ a.:u t 1nter.vet. ai un medio'. deu.a 

C.LI. in 't'ia Monte del ,P1nocch10, inex-ente a.U.a o.nstairasl.... I 

ne del decese. di ~ parsona di Sèsée .asohile; 

-Un. :Coglié ~aa fJ relati.,. dooumentulftl.e uerente FAl3I.ANI Am

l.ete. c4lmaognata ... ~eato ut'fic1. (laJ. Sig. OIPRIANI l!aroeU.~ 

tit-ltU'e del~.omon1Bla 8l1.t.sC1lGh sfta 1r! questa T.l. .. 19a.a~i. 

Persico n.)6. (al.1egati "'.4'). 

IL OAPI!rANO 
Oct.wmANTt: 2'" SEZIONE 

-Gi Dell.ine-
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LEGIONE CARABINIERI DI ROIU 
Reparto Operati vo-2· ... Sezione 

HELAZ.IOI\TE DI~~VIZIO:-inerente all. t acc'ompagn~ento 
" in questi uffioi' di .OllETTI 

Fabi'ola, mit.a"Ro~a·1 ... 7 .1955 
i V'i residente Via O.J)a Gubbio 
n; 170 .. 

Alle ore 16t OO ciroa del 5.5.1980, in esito ad 
un servizio di appiattamento avo~to in questa 

p!zza. S..Ma.ria in Trastevete-altezza .Bar ,s.Call.!, 

sto, veniva fermata unitamente a tale FAB'fEIA:NI 

Cl~dio, nato Roma 26.9.1954, ivi residente Via 
del moro n.37, pregiudicato, MORETTI Fabiola, in 

oggett·o gene:ralizzata. ,La stessa è stata aocompa -
gnata in questi uffici e sentita verbalmente dal 

Sig.Cap •. De1~inc in merito all'omicidio di FABIANI 

Amleto, avvenuto in Roma-Via Monte del Finocchio 

il 15 aprile u.s. 

La suddetta attualmente viaeg&a con una 11~ targata 

ROMA Z'644B5 che,. perquisita non ha. consentito alcun 

addeb~to ~ carioo della stessa. 

Sono stati rilev~ti altres~ nominativi e nluneri tele 

~.. fonici dé:1. UlltaC~l1.dina i!l uso alla lnORETTI Fabiola. 

Il tutto al vaglio dGgli inquirenti. 

Roma 5 maggio 1980 



'. ',.. " 

. . "~, p,~~ ~~ ~ 
; , .. - .. 
'. -r . 

SI :traHa 'di .Alulèto-. fa'biani ·assa. not. alla·: polizia -e: 'amnterp~r per lè sue ~1és'ta . 
compiute in Italia e' all'estero' • Ami~o del 'mlavosol ·trovato ucéiso' i'n ',ia Montaione 

unleto Fabiani di 28 aIUU, UDB. "Volkswagen Il 
persoDaggio molto noto sulla q~& si. trovavano' 

, nostra ))Olbia e· all'Inter- Jnélividill •. .Alla. vista dèJl'auto 
. per via di alcune -SUa "Be- della. POl~ i due, (tOpo che 

11 In Italia e all'estero. è. a: vettura er~ stato. mcs~ In 
to ·arresto.to. n giovane d~ moto, facevano' un centms.in 
:zuente, BOPl'BDIlomtn«to iter di metri. mentnt· ··I~'li. aaent.1 
011, a.bitante: In :v1a (Alla. SUI)el'8Vano la «V'o.\ks'waaen 'il 

47, era ·tUnica del «ba,. facendo fin"'" di niente. A4 un 
;n 11, -c:ioè di !M,.~tel.; tratto però' tacevano mnr~ 
11 . trovato ucdF . fa, indietl"Q e rlu.sc1vano ad 60-
Eme con la mOglie Marla Ciuffare' tiopo·Ull ~imento 
*' in un aPJnLrtamento 'di 1 due· che abbandonata .la 

r~~:~e, J!i' 1971 :eni, ~e3l: =0 al~~b= 
:.o arrestato in Sves1a lIà' è stato arrestatO il suo' amico 
r partec!pato· ad \Ula. 'ra-~ riCercato 
a. Contro di lui era. stato . • .. 
~so ord1De di <:attura per . - ." 
.oni graVi (aveva sparato. .~ 
itro un SU() ~tore.:.Ml- La GIUnta pr.ovlnciale 
le .t, detto 4~ d I d ft '1 H.' ). ambienti. Oèlla a C8r .. -:0 e . I .. 
~v1ta In Cb1ama~. 11 n westdente' dell~ro. 
,Qccio 'delle .. ~as101U Il ma ctlQe ~e di 'BoItla,.Gior. 
sta. volta gll e. sta~ ~ aio La MOrgbl, e . gli' Ullessorl 
sibne fuggire: Una. ·«.voo- oCJmP,onenti la GiUIita. ]n'Ov!n. 
;e Il con a bordo 11 bnga· 0la16 SQno IiItaU ricevuU, ieri, 
:'8 :Bottini. l'appuntato Lan- In· Wliém;a 'particollm! da S.E: 
: 18 guardie Pedele e Men. 11 car(tinale .Ugo Poletti, V.!ca·. . ...... A I t .. t! bi I .. 
). bloccava a Porta Latina rio di 8Q\I Bantltk a 'ROnIa. m e o "a aD 
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SCHEDA PER OGNI ATTO CLASSIFICATO 

TESTE: ____ fao_' --,,-' -'-{'N--__ -""'~___'_('vvv::;vy.,p___'_"_"~L, _____ _ 

TEMA: Rapporti dei cugini Antonino e Ignazio SALVO con 

ANDREOTTI e altri soggetti a lui collegati. 

RIFERIMENTI: 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

L.'ç\nno 199::::, il giorrlo 17 del meSE:' di lU91iD~ cd lE:' ore 

10.00, nei locali della Procura della Repubblica di F'al ermo, 

davanti al Proc. Rep. Agg. dotto Guido L.O FORTE ed ai Sosto Proc. 

Rep. dotto Roberto SCARPINATO e dotto Gioacchino NATOLI, è 

comparso CELONE Armando, nato a Palermo l'8.4.1928~ ivi reso in 

via Libertà nO 1. 

A D. R. 

Sono stato Ragioniere generale del Comune di Palermo 

dal 1964 fiho al 1984, allorchè sono andato in pensione. 

Nel periodo 1976/77, ho altresi ricoperto le funzioni 

di Segretario generale del Comune in sostituzion del dotto 

SPERANZA, impedito per ragioni di malattia. 

In base ai ricordi tratti dalla mia esperienza, i l 

distacco dell'ono LIMA dalla corrente dell'ono GIOIA avvenne in 

occasione delle elezioni politiche naz i onal i del 1968. Si 

verificò, infatti, tra i due un contrasto, poichè l'ono LIMA 

desiderava candidarsi alla Camera, mentre l'ono GIOIA preferiva 

che egli si candidasse al Senato. 

Ritengo,che agli occhi di GIOIA la candidatura di LIMA 

alla Camera costituisse la premessa per un ulteriore 

rafforzamento politico del LiMA, che era in grado di conseguire 

numerosissime' preferenze per le aderenze che si era creato negli 

anni precedenti nelle varie Sezioni della D.C. del territorio. 

Fu cosi che l' on. LIMA, dopo un tentativo di 

vavicinamento all'ono Aldo MORO (se mal non ricordo), costitui in 

1 
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lo ho conosciuto personalmente l'ono Llf10A e ho 
.. 

frequentE<.to, talvolta, anche l ('2 due case che egli abitò, in 

successione di tempo, a Mondello (pl~ima di fronte a.ll a 

rosticceria ALAGNA, e poi in via Danae). 

c0n-osci uta 'personal mer;:lt'e ànche . SAL',jO 

('?ntrambi 

di nome Alberto. 

conobbi 

perchè presentati mi daIl'on. LIMA, che intratteneva con loro 

reapporti politici e di amicizia. 

Se mal non ricordo, il LIMA me li presentò per la prima 

volta, agli inizi degli anni Settanta, nel suo ufficio di via 

Crispi nO 108 (da noi indicato, comunemente, come "al 108"). 

I due SALVO Alberto (fratelli dei primi) li ho 

conosciuti, invece, tramite i predetti loro rispettivi fratelli, 

in occasioni conviviali cui ebbi modo di partecipare. 

guaie . 

. ~~.~~~~;9(,[!I~:~t""7g~r-r~~( 
,.,/, '.~' .. 11 ~i":'.i;,~r:'r.~.~~~I.~:;~,~4~1~'.,.+I~ -\:0)-',' ." 

D:_iIfJit$f~r.,?:7[fit7..il~'ia~~~lii{~~:.,;:;@l~i~N~!i}·~~trit~d"\i,i 'i.l.; di 

A D.R. 

NOn ricòrdo i l per.i odo di. questa· presentaz i one ,~;a';. 

dovrebbe t~attarsi dégli anhi 1972/75. 

Ricordo, invece, che ih quel ~e~iodò era in fase di 

2 
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alI (?sti mento l 'è"lrredo del giardino di quella vilI2" ad opera 

della ~ociet.à "VIVAI DEL SUD" di certo DI PIERF:O, che ho visto 

appunto in quella villa, impegnato in questa attività. 

Non ho visto il DI PIERRO nella stessa occasione in cui 

ho visto il VITALONE, ma in altra diversa occasione (forse, un 

anno prima o un anno dopo). 

A D. R. 

F'er quanto riguarda i SALVO, ricordo di essere stato 

invitato al matrimonio di Angela (figlia di Alberto, fratello di 

Nino) con Antonio PALIZZOLO di RAMIONE, che io già conoscevo sin 

da ragazzo; ed altresi al matrimonio di Angela (figlia di Nino 

SALVO) con il dotto Gaetano SANGIORGI. 

Per ambedue i matrimoni, il ricevi mE'nto si svolse 

all'hotel ZAGARELLA, con la partecipazione di moltissimi 

invitati, sicuramente in numero superiore a cinquecento. 

Ricordo la partecipazione dell'ono LIMA ( forse) e 

dell'ono D'ACQUISTO (sicuramente), ma non rammento - almeno in 

questo momento se vi fossero altre personalità politiche 

siciliane o nazionali. 

Escluderei, non avendolo visto, la presenza del giudice 

VITALONE. 

So che i cugini SALVO Ignazio ed Antonino disponevano, 

ciascuno, di un'imbarcazione da diporto, che utilizzavano anche 

per crociere nel periodo estivo. 

lo non sono mai stato ospite dei SAL~IO in queste 

imbarcazioni, anche se ho avuto occasione di salirvi a bordo, 

quandCl dette imbarcazioni si incontravano in 

. -'~' .. :~":. ,::' 
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dell'ing. MANIGLIA. Inf3tti, io sono stato a.lcun(~ volte o-=: p i te 

sull'imbarcazione del MANIGLIA, in occasione di crocfere in Costa 

azzurra, in Sardegna ed in Grecia. 

Il MANIGLIA ebbe modo, appunto, di incontrarsi qUè:\Ì che 

volta in mare con i cugini SALVO. 

Per quanto ricordo, questi incontri risalgono ad 

precedente il 1980. 

Sulle i mbarcaz i on i dei SAL \,IO, denomi n~.te "Four stars" 

ed "Alieia", ho incontrato il dotto SAI\J(3IDF:GI, l'avv. /'lino NOTO 

SARDEGNA, l'ing. Giuseppe MANNINO, il medico anestesista Giovanni 

MICHELINI, tutti con le rispettive famiglie. 

Non ricordo altri ospiti di dette imbarcazioni, ed 

escludo di avervi mai visto l'ono LIMA. 

Sono stato, qualche volta, anche nella villa di 

ZAGARELLA di SALVO Ignazio, da ultimo nel 1992 poco prima che 

egl i venisse ucciso nella stessa; non rammento di avervi 

incontrato altre persone, all'infuori del predetto ing. MANNINO. 

A D.R. 

Ho visto l'ono ANDREOTTI poche volte: una volta a Roma, 

in un congresso della D.C.; altra volta in un analogo convegno, a 

Palermo, a villa Igiea (fra il 1972 ed il 1975); un'altra volta, 

durante la sindacatura di Francesco SPAGNOLO, allorchè andai a 

prelevare all~aeroporto il detto SPAGNOLO, che viaggiava in aereo 

insieme all'ono ANDREOTTI. Trattavasi di un aereo di l i nea. In 

quest'ultima occasione, io andai in macchina con 

mentre. l'on. ANDREOTTI fu prelevato sotto l'aereo da 

jj2i ;~j 
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UIì' <:lUt ovet t LW c"l che p~obabilmente era dell'ono 

dell'ono D'ACQUISTO (che erano andati a ~iceve~lo), o 2~a 

• 

• 
Non ~ico~do di avere visto li una S",col~ta di 

dell'Ordine, ma può darsi che vi fosse e lo attendesse all'uscita 

dello scalo. Ricordo che essi si di~esse~o a villa Igiea. 

A D. R. 

Ho conosciuto anche l'ono Franco EVANGELISTI, in occasi orl1.? 

di una riunione di corrente, a Palermo, tenutasi all'hotel Palace 

o fo(~se all'hotel "La tm-r-e" di Mondello. C'erano, naturalmente, 

gli onn.li LIMA e D'ACQUISTO. Non rammento i n\/ece Claudio 

VITALONE, ma può darsi che a quell'epoca non lo conoscessi 

ancora. 

In un'altra occasione, ho incontrato l'ono EVANGELISTI 

a Roma, ed egli, che è un intenditore di quadri, mi consigliò di 

acquistare i l quadro di un certo FANTASTICHINI, dicendomi che 

trattavasi di un pittore valido ed in a!5Cesa. Non rammento 

esattamente il nome del mer-tante ove feci l'acquisto, che però 

aveva il suo negozio nei pressi di Montecitorio. 

lo mi recavo a Roma, in missione, per motivi del mio 

ufficio, e mi capitava - qualche volta - di incontrare l'ono LIMA 

presso l'ufficio di "rappr-esentallza" della Regione Sicilian2., 

ovvero nella sua residenza r-omana. 

A D.R. 

Attualmente l'estate in una villa di mia 

proprietà, sita all'Addaura, lungomare Cristoforo Colombo 

2891. Vi sono ritornato intorno al 1989, allorchè detta villa mi 

5 
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fu. t-e·::;tituita, dopo stata sotto se qU 1::2S t r o per un 

procedimento giudiziario. 

Prima di riaverne la disponibilità, ho preso in affitto 

dal RUSSO una villa (precisamente il primo pialla) , 

s i t a p u r e a l l'A d d a u r a, m a n e i p r es si d e l l'e:< " T i r o 2\ volo". 

Quando, nel 1989, lasciai detta villa, questa fu 

in affitto da Antonio PALIZZOLO di RAMIONE, i l quale cercava 

appunto una villa a Mondello, mi aveva chiesto i nf ormaz i cm i a.l 

riguardo e prese, quindi, quella villa allorchè io la lasciai. 

Comunque, non ho mai frequentato i l PALIZZOLO, pur 

conoscendolo sin da ragazzo. 

A D.R. 

Non ho mai conosciuto Giuseppe VANNI CALVELLO, anche se 

ne ho sentito i l nome. Non so se quest'ultimo conosca il 

PALIZZOLO . 
• 

Letto, confermato e sottoscritto. 

6 
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DIREZIONE INVESTrGATIVA ANTIMAFIA 

Centro Operativo - Roma 

VERBALE ALTRE SOMMARIE' INFORMAZIONI EX ART. 351 C.P.P .. 

L'anno 1993, .addì 04 del mese di ,giugno, in Roma, 
p.zza Cola di Rienzo nr. 27, negli uffici del Centro 
Operativo in intestazione, alle ore 09.00, viene 
redatto il presente atto:----~-------------------------

* Capitano 
* Brigadiere 

CARANO 
TETI 

VERBALIZZANTI 

Antonio; 
Vito. 

P A R T E 

* CERCONE Bruno, nato ad Alife (CE) il 30.08.1937, ivi 
residente in via Stazione, nr. 65 
identificata a mezzo di patente di 
guida categoria "B", nr. 48843 
rilasciata in data 20.05.1965 dalla 
Prefettura di Caserta.----------------

F A T T O 

Nell'ambito del prOcedimento penale nr. 6412/93 __ il 
Sostituto ProcuratOre della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma Dr. Giovanni SALVI con Decreto .nr. 
6412/93 datato 27.05.1993 ha disposto di escutere a 
sommarie informazioni quelle persone· che possono 
riferire circostanze utili ai fini delle indagini in. 
corso.-------------------------~-----------------------

Per quanto sopra in data odierna, previa citazione 
telefonica, il signor CERCONE Bruno si è recato presso 
questi uffici 'ove è stato· reso edotto dei motivi della 
convocazione ed ha accettato di rispondere alle domande 
dei verbalizzanti.---~---------------------------------

A.D.R.:-Ho lavorato come Ufficiale postale fino 
all'anno 1986~ qirca . quando, eletto come 
Consigliere Provinciale presso il ConsigliO 
?rovinciale di Caserta, sono stato collocato in 
pensione. All'epoca dei fatti, mi riferisco al 
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SEGUE VERBALE DI ALTRE INFORMAZIONI REDATTO TN DATA 
04.06.,1993 NEI CONFRONTI DI CERCONE BRUNO. --------..,..----
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1976, svolgevo attività politica offrendo la 
mia collaborazione saltuaria presso la 
Segreteria del gruppo politico facente capo 
a"'q l'e>norevole Vincenzo SCOTTI; questo avveni va 
dapprima a Caserta e successivamente a Roma nei 
periodi in cui l'Onorevole SCOTTI ricopriva 
incarichi Ministeriali.------------------------

A.D.R.:-~icònosco la mia firma apposta quale ultimo 
girataria sull'assegno mostratomi nr. 160045337 
emesso dalla Banca Commerciale Italiana - sede 
di Milano - all'ordine di '~li~;t~ROPaolo del 
valore di 10.000.000 (diecimiiioni).-----------

A.D.R.:-NoI'l' conosco ne ho mai sentito parlare del 
SOLARO Paol'o; ricordo, ma non ne ho la 
certezza, che 'l'assegno in questione mi venne 
consegnato, per essere negoziato, dall'ì#lW;v.o.cato 

-:Pasquale MAISTO uomo poI i tico, ormai defunto, 
ed ex Sindaco del Comune di GRUMO NEVANO (NA), 
e presumo,che l'assegno si riferisse a spese 
sostenute dal mio gruppo politico per attività 
politica.---------~----------------------------

A.D.R.·:-Escludo in modo categorico di aver ricevuto 
altri assegni analoghi del genere mostratomi 
ed escludo anche, per quanto a mia conoscenza, 
che l'Avvocato MAISTO, a quei tempi, avesse la 
disponibilità di altri assegni.----------------

A.D.R.:-Non ho altro da aggiungere o da variare ed in 
fede per per quanto sopra esposto mi 
sottoscrivo.-----------------------------------

Quanto sopra è stato redatto in duplice copia perchè 
consi.---------~---------------------------------------

Fatto, letto, cònfermato e sottoscritto in data e luogo 
di cui sopra.---7-~------------------------------------
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ISGRO', legale di fiduci~'·d~l:.~ SCARPELLINI. Ci fu 
un pranzo alla taverna Flavia tra me, SCARPELLINI, 
CARBONI ed ISGRO' organizza~0 apposta dall'avv. 
ISGRO' perché io conoscessi C~~BONI, interessato a 
iniziative economiche. lo av~vo un buon nome e un 
b~on patrimonio. CARBONI, gi~ in quella occasione 
~1 propose di rilevare una gr~/6sa eredità lasciata 
1n toscana da tale ingegner~ WOBBE che gli eredi 

non erano in grado di gestir~ e per la quale .n\/... . . 

.;/?:- ':> ~ .fu, 



~, '.{rl'l" 
1";} j 
pp. 

o 95 
11147/93 RG 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

il giorno 2 Novembre 1993 alle h. 13, negli uffici 
della Procura della Repubblica in Piazzale Clodio, 
Roma, alla presenza della dott.ssa Elisabetta 
Cesqui, con l'assistenza della collaboratrice di 
cancelleria Marina Santolamazza, si è presentato 
per essere sentita quale persona informata sui 
fatti: 
CERRUTI Giorgio n. Roma 19-9-1945 ivi reso Piazza 
T-lEevi n. 100 

Prendo atto che vengo sentito in qualità di persona 
informata sui- fatti sulla base di elementi che sono 
emersi nel corso degli accertamenti relativi al pp 
nel quale sono indagato, ma che non hanno nessun 
collegamento con le contestazioni che mi vengono 
mosse in quella sede ( fallimento gruppo CGF pp 
). Nel corso delle perquisizioni sono stati 
rinvenuti a casa mia conteggi relativi a pregressi 
rapporti con Flavio CARBONI ed Emilio PELLICANi ed 
altre persone a loro vicine risalenti agli anni 70. 
Posso descrivere sinteticamente l'evoluzione dei 
miei rapporti con Flavio CARBONI. 

Ho conosciuto Carboni nel 1970 e dai racconti che 
lui mi fece allora seppi che era stato dipendente 
del ministero della Pubblica istruzione e che g1a 
allora svolgeva attività di intermediazione 
immobiliare ed aveva organizzato il premio Roma 
della Canzone, iniziativa che gli aveva procurato 
forti perdite economiche mettendolo a contatto con 
l'ambiente degli strozzini romani. Già allora era 
comunque persona che vantava introduzioni 
in ambienti facoltosi e, nonostante le oscillanti 
fortune economiche, mostrava un elevato tenore di 
vita. Lo conobbi tr~mite il sig. SCARPELLINI, 
allora venditore di autovetture nell'autosalone di 
mia proprietà (SVAMON) tramite l'avv. Claudio 
ISGRO', legale di fiducia dello SCARPELLINI. Ci fu 
un pranzo alla taverna Flavia tra me, SCARPELLINI, 
CARBONI ed ISGRO' organizzato apposta dall'avv. 
ISGRO' perché io conoscessi CARBONI, interessato a 
iniziative economiche. lo avevo un buon nome e un 
buon patrimonio. CARBONI, già in quella occasione 
mi propose di rilevare una grossa eredità lasciata 
in toscana da tale ingegnere WOBBE che gli eredi 
non erano in grado di gestire e per la quale 
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potevano: pagare le forti tasse di successione. Si 
trattava di un investimento di diverse centinaia di 
milioni che avrebbe fruttato molto attraverso il 
frazionamento, lo sviluppo e le vendite. Ero un 
ottimo affare, si parla di 300.000 metri cubi di 
edificabilità nella zona turisticamente prestigiosa 
di Castiglioncello. Costituimmo 6 società (una era 
la Etruria, un altra la FIMI, delle altre non 
ricordo il nome) amministrate da me, da mia 
moglie, da Andrea CARBONI, da ANNONIO Maria 
Antonietta, moglie di SCARPELLINI. Alle società 
furono intestate le proprietà. L'accordo tra noi 
prevedeva che io mettessi l'intero capitale 
iniziale, mentre avremmo diviso a metà i ricavi. 
L'aver procurato l'affare valeva quasi metà del suo 
valore. Inoltre CARBONI mi propose di sanare con il 
ricavo dell'operazione e con i miei mezzi 
(utilizzando anche i miei rapporti ottimi con il 
mondo bancario), la situazione di alcune sue 
società in Toscana ( Quercianella e Castiglion 
della Pescaia) proponendomi l'acquisizione del 
50% della sua quota di proprietà in quelle società 
una volta risanate. In tale accordo oltre alle due 
proprietà immobiliari citate inserì anche la 
VULCANIZZA che era una impresa di ricostruzioni 
gomme di Latina. Per la destinazione delle quote 
delle società non fu fatto un accordo scritto. I 
rapporti tra noi erano·estremamente basati sulla 
fiducia reciproca. CARBONI fece entrare nella 
pianificazione dei lavori per lo sviluppo 
dell'eredita WOBBE anche Luigi NADDEO, già suo 
collaboratore. Gli affari andavano bene e io 
proposi a CARBONI di intraprendere qualche 
iniziativa in Sardegna, dove lui aveva il vantaggio 
di essere del posto. Lui riallacciò dei contatti 
che aveva e propose dopo un po' l'acquisto della 
società CALDERUGIA, ciò l'acquisto di una enorme 
estensione di terreno nel nord, vicino a Costa 
paradiso. L'affare fu trattato con il dotto CRAVERO 
dello studio LOCATELLI che agiva per conto della 
società svizzera fiduciaria. Ne' io ne' CARBONI 
conoscevamo prima Cravero e Locatelli. Era circa il 
1971/72. Concludemmo l'accordo in Svizzera dando i 
soldi (100 milioni di caparra ) forniti da 
BALDUCCI, perché non avevamo soldi. L'intenzione 
era di rivendere una parte di terreno allo stesso 
BALDUCCI e ai suoi soci. Ripeto che quando lo 
conobbi lui aveva già molti contatti con BALDUCCI, 
SPURIO Oberdan, Danilo SBARRA, FRATINI, che erano 
in contatto tra loro e facevano in sostanza tutti 
capo a BALDUCCI e anche con altri strozzini come 
SENEPA e ANTONELLI, non collegati con BALDUCCI. 

----
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Dopo la CALDERUGIA CARBONI propose l'acquisto di un 
terreno confinante e di un terreno chiamato Isola 
Rossa di proprietà di alcuni Belgi. Anche per 
questo acquisto si ricorse a BALDUCCI sempre 
prevedendo una parziale rivendita a lui. Ad un 
certo punto BALDUCCI cominciò a temere per 
l'esposizione che diventava notevole e le cambiali 
cominciarono a non essere pagate e cominciò a 
innestarsi il meccanismo dei rinnovi e dei rinvii. 
Nel frattempo tra l'altro mio padre si era dimesso 
dal BANCO di Santo Spirito proprio per i problemi 
derivanti dalla situazione che si era determinata 
per le esposizioni bancarie delle società in cui 
anche io comparivo e quindi ero per loro meno 
utile. lo fui sostanzialmente estromesso e al mio 
posto fu introdotto Divo MONACI, portato da NADDEO. 
MONACI era un imprenditore (soc. Betonedil di 
Grosseto ). Era il 1973. 

Da quel momento si interruppero i miei rapporti 
di affari con CARBONI, da parte mia ci rimisi tutto 
il lavoro svolto, economicamente non saprei 
quantificare la perdita perché tra le .società si 
era creato un giro continuo, comunque avevo riavuto 
l'investimento iniziale per l'eredità WOBBE mentre 
la divisione delle quote delle altre società 
toscane di CARBONI e dellaVULCANIZZA non fu mai 
formalizzato e non ebbi niente. Mi rimase un 
piccolo terreno acquistato a titolo personale a 
Castel Sardo per il quale CARBONI, chiudendo i 
nostri rapporti, pagò l'integrazione di prezzo 
mancante. Vulcanizza era sempre rimasta in mano ad 
Andrea CARBONI che tra il 72 ed il 73 fu sostituito 
nella carica di amministratore da PELLICANI che 
entrò in tutte le società come amministratore, 
sostituendo anche me in quelle dove c'ero. Quando 
la VULCANIZZA fallì l'amm. era Pellicani. 
Nel 1972 conobbi il col. DANESE tramite CARBONI, 
cui era stato presentato dalla vedova di un altro 
ufficiale. Allora si parlò dell'ingresso di DANESE 
nel consiglio di amministrazione della VULCANIZZA, 
ma non ricordo bene quando ciò fu formalizzato, 
credo di ricordare però che nel consiglio entrò la 
moglie di DANESE. Ricordo precisamente che la 
Vulcanizza emise degli assegni a favore della 
sig.ra DANESE o del marito, ciò risale sicuramente 
all'incirca al 1973. So anche che la sign.ra DANESE 
e la sig.ra COPPO, figlia del ministro COPPO, 
furono messe nel C.d.A. di alcune società 
immobiliari in Sardegna per dare lustro alla 
compagine sociale. Credo che questo successe nel 
1975, quando io non ero più nelle compagini 
sociali, ma fungevo come da consulente esterno do o 
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aver riallacciato, come ora spiegherò i rapporti 
con CARBONI. Ricordo che nel 75 incontrai per 
strada CARBONI, con il qual non mi incontravo dal 
73. In quella occasione gli raccontai dell'affare 
relativo all'ALTEROCCA di Terni che stavo trattando 
in quel momento. Lui mi disse di aver appena 
comprato TUTTO QUOTIDIANO a CAGLIARI e che 
PELLICANI, che era amministratore, non riusciva a 
gestire da solo. Mi chiese di dargli una mano e 
ristabilimmo i rapporti. 
Andai a Cagliari per questo fatto un paio di volte. 
Nel 73, ora ricordo, erano cominciati anche gli 
acquisti a Porto rotondo, con Costa delle ginestre 
ed erano in corso i primi contatti con Ravello per 
l'acquisto delle proprietà di Punta Volpe. RAVELLO 
era fiduciario di tutte le proprietà di Porto 
Rotondo e le trattative erano con lui. Nel 1975 
CARBONI mi disse di aver concluso gli acquisti di 
porto rotondo e solo allora io conobbi fisicamente 
RAVELLO del quale nel 73 avevo solo sentito 
parlare. 
CARBONI disponeva a quel punto di una grossa 
proprietà immobiliare sulla quale però non si 
poteva costruire, tranne una zona che però era 
sottoposta a vincoli. 
Nel frattempo, cioè tra il 1973 ed il 1975, come ho 
già detto, erano anche aumentati i rapporti tra 
DANESE e la sig.ra COPPO, figlia del ministro 
COPPO, e CARBONI. Erano entrati non solo nel 
consiglio di amministrazione della Vulcanizza, ma 
anche in altre società. Dalla sig.ra DANESE seppi 
che RAVELLO e CARBONI avevano conosciuto l'on 
ANDREOTTI in un pranzo appositamente organizzato 
dalla sig.ra DANESE su richiesta di CARBONI. Credo 
fosse il 1975. 
io mi occupai degli adempimenti per sbloccare i 
vincoli delle Belle arti sulle aree edificabili di 
Porto Rotondo. 
Rimasi in rapporti con CARBONI fino al '77 quando i 
rapporti tra noi si deteriorarono perché lui non 
riconosceva il lavoro da me svolto e le 
partecipazioni azionarie che mi aveva promesso. In 
quel momento ero .in grossa difficoltà con 
l'ALTEROCCA e lui non mi fu di nessun aiuto, anzi 
si recò presso gli amministratori locali di Terni 
per mettermi in cattiva luce con loro vantando sue 
presunte conoscenze con esponenti comunisti ed 
anche con Berlinguer. In quella occasione CARBONI 
agiva in accordo con Guglielmi, che aveva 
conosciuto tramite RAVELLO, che era diventato suo 
socio praticamente in tutte le attività. So infatti 
che aveva comprato la SOFINT di RAVELLO e 
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portato gli uffici in via Panama. 
Nel secondo periodo di collaborazione mi ero anche 
occupato di una società per l'allevamento di SU1n1 
in Sardegna (RASS), società che fu comprata da 
CARBONI e che aveva un finanziamento della CASSA 
del Mezzogiorno per 130.000.000.000, che poi non fu 
mai erogato. In quella occasione però CARBONI 
cercò di coinvolgere imprenditori e finanzieri come 
Ferruzzi e Graziano Moro anche se poi l'affare non 
andò in porto. L'uomo di Serafino FERRUZZI che entrò 
in contatto allora con CARBONI si chiamava RAMETTA 
ed era uomo di fiducia di FERRUZZI in America. 
RAMETTA lasciò poi precipitosament egli USA e per 
un certo periodo fu praticamente "parcheggiato " 
presso lo studio RAVELLO, a via xx settembre, che 
aveva un rapporto di conoscenza diretta con 
FERRUZZI Qeusto succedeva più o meno nel 77, 
all'epoca della mia seconda frattura con lui e 
quando già aveva gli uffici in via Panama. 
Poco prima .del secondo litigio CARBONI aveva 
cominciato ad entrare in contatto con BERLUSCONI 
tramite COMINCIOLI che era un operatore 
immobiliare, credo per conto di Berlusconi, cui 
CARBONI firmò cambili di favore per importi 
rilevanti tramite una delle sue società per 
consentirgli disponibilità liquide in un momento di 
difficoltà del gruppo ( lo sconto fu di 600 milioni 
di cambiali ) . So questo perchè ne sentii parlare 
da CARBONi e dai suoi collaboratori, non posso 
essere sicuro che l'operazione si sia conclusa, nel 
senso che non ho mai visto i titoli. 
L'operazione OLBIA due fu successiva a questo primo 
contatto. 
Dopo la seconda rottura nel 1977, non ho più avuto 
rapporti con CARBONI che ho occasionalmente 
incontrato per strada poco dopo la mia recente 
scarcerazione. Ultimamente ho incontrato per caso 
anche Andrea CARBONI, ma sia con Flavio che con 
Andrea siamo rimasti allo scambio di generici 
convenevoli senza che da parte loro mi fosse 
richiesto o offerto niente. 

La documentazione contabile che è stata trovata in 
casa mia la conservavo a distanza di tanto tempo 
anche per sicurezza personale e per poter 
documentare i m1e1 rapporti con lui nella 
possibilità che emergano anche a distanza di tempo 
controversie o contestazioni. 

L.C.S. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
--------000-.. ------ . 

00t'92 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: verbale di sonnnarie infOrmazioni rese da:--·---,-----

= 

CERUIli Mamo fu Dio e di Scotto Anna Maria, nato a Porto Santo Stefano (GR) il 
06.10.1952, ivi residente in via Panoramica 80, identificato a mezzo patente di guida 
cat. "B" nr.GR2057583K, rilasciata dalla Prefettura di Grosset~ il 4.10.1982, tel. 
0564/813149.------------· -----------.:.---~-~-.--

- L'anno 1995, addì 18 del mese di gennaio,neg1i uffici deDa Brigata della G. di F. di Porto Santo 
Stefano, alle ore 12,40.----------------------------
Dinanzi a noi Ufficiali di P.G. PICARffiLLO Pellegrino e ESPOSITO Francesco, entrambi 
appartenenti. alla D.LA Centro Operativo di Roma, è presente CERUl1.1 Mamo in rubrica meglio 

, . 

generalizzato, che su delega della D.D.A. diP~ viene escusso a sonnnarie infonnazioni ai sensi 
dell'art.351 C.P.P., in qualità di persona infamata sui fatti, e spontaneamente dichiara quanto segue:
"esplico l'attività di comandante di iinbarcazioni e navi da diporto, ,nell'anno 1991, fui contattato da 
tale MARINO Vito, di origini siciliane, motorista di macchine del mIy "P AXO" che avevo conosciuto 
negli anni in cui lavoravo in un'altra imbarcazione facendo base nel Porto turistico di Lavagna, il quale 
mi chiese se ero disponibile ad eventuale comando della P AXO. A tale rischiesta rifiutai l'incarico in 
quanto ero già imbarcato su altn imbarcazione. Successivamente, verso la fine den'anno, non ricordo 
da chi dei due fu stabilito il contatto, mi fu riproposto nuovamente tale incarico, che accettai in quanto 
avevo tenninato l'occupazione precedente. Ricordo che incontrai in Viareggio, presso. un'albergo del 
quale non ricordo il nome, la signora CORLEO Maria Francesca, tmitamente alla figlia SALVO 
Patrizia ed al resto dell'equipaggio, in tale circostanza stipulai anche il contratto di lavoro con la 
CORLEO. Nel febbraio o marzo del 1992, mi ìmbarcai ufficialmente al comando del mIy "P AXO" 
che si trovava a Genova in rimessaggio presso i cantieri dena "Marsic". Alla fine di maggio o ai primi 
di giugno, in Lavagna venne la Signora CORLEO, che era da sola, mentre il giorno successivo fu 
raggi,wlta dal Dott. Ignazio SALVO e signora di nome "PINA". Dopo Wla decina di giornl ci siamo 
trasferiti a Cala, Galera, in attesa di disposizioni. Suc.cessivamente, la signora CORLEO ci chiese di 
tra."lferit-e l'imbarcazione a Purto ·Rosa. Preciso che detti spostamenti furono effettuati solo 
dall'equipaggio. Durante la pennanenza a Porto RosB:- abbiamo effettuato un paio di fine settimane, 
uscendo con l'imbarcazione facendo il giro delle isole Eolie, in dette circostanze erano ospiti a bordo 
altre persone che non conOscevo e di cui non ricordo il nome. Alla fine di giugno da Porto Rosa ci 
siamo trasferiti a Santa !\.faria di Leuca, dove siamo SUJ.ti. raW,unti successivamente dalla Signora 
CORLEO, la figlia, Daniela, che è la consorte del Dott. FA VUZZA Giuseppe, da quest'ultimo, e due 

= 
coppie di amic~ uno dei quali era un "Notaio", dei quali non ricordo i loro nomi Da qui siamo parti1i 
per Wla crociera in Grecia, dopo una settimana circa una delle due coppie è sbarcata a zartte, mentre, 
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se~ verbal~ dl~ommari~ intQnn~Zioni re~tt~ !l~ cQgfÌ"onti del si&:..CERUI,I JMauro. 

dopo un'altra sèttimana, ad Atene ~o sbarcati tutti ad eccezione della Signora CORLEO, che qui ' 
veniva raggiWlta dalla figlia PATRIZIA, il fidanzato di quest'ultima, una o due coppie di giovani. . 
Dopo ùn'altra settimana sempre ad Atene è giunta )a figlia ANGELA, con il mà.tUo SÀNGIORGI ,e 
figli Finita la crociera, ai primi di agosto siamo rientiati i:ò. Italia ed esattamente a Crotone dove 

'"abbiamo pernottato per una notte, ed il giorno 'successivo siamo ripartiti per Porto Rosa, da' qui 
sbarcavano tutti gli ospiti compresa la signora èORLEo. Dopo di ciò, ho avUto una settimaria di 
fme, unitamente alru.rettore di' macchina TOSCANO' Maurizio, di Viareggto, mentre a bprdo 
rimaneva solo MARINO Vito altro componente den'equipaggio.' Tornato a Porto Rosa, abmamo 
effettuato una settimana o dieci giorni in giro per le Eolie, ed a bordo vi era la Signora CORLEO, il 
Dott. 19nazio SALVO e la moglie PINA ,e un'altra èoppia' di 3mic~' di questi ricordO che uno si ' 
chiamava CAMBRIA. Durante la pennanenza nene Isole Eolie, aveVamo come base il porto di Lipari, 
dove ogni mattima veniva tale "TOTIJCCIO", tassista, conosciuto; molto bene daUa Signora 
CORLEO, il quale portava a bordo igiomalie qualche volta fàceva dellecommissiòne anche ai 

" membri dell'equipaggio per quanto ,riguardava gli acquisti necessari per l'imbar~ont;. ' 

,~Anl('" o~ttinà che--; usciva ~'l'imbarcazi~e si anda;; a piacnnento "" compenti a 
P ANEAREA, STItOMBOLl, V1JLCANO e SAI,lNAo a LIPARI steSso.---------...;------- ' ' 
ADR: ricordo che·nei giorni a cavallo dell3 terza settimana di agosto ho fa~o rifOrnimento presso la 
"EOLlt\.N BUNKER" di Ilpari e nòn ricordo se abbbiamo pernottato pressò tale bunker. La mattina 
successiva siamo uSciti e ci siamo diretti a Stromboli o a panarea. Ricordo che una notte successiva al 
bunkeraggio abbiamo pernottato :nen'isola di PANAREAo SmOMBOu. Preciso che in detto 

. periodo non abbiamo maifrequentato l'isOla di Salina;- . . . 
Non ho altro da aggiungere, nè da mptificare per quanto sopra dichiarato~------------~-------~· 

- F.L.e. e sottoscritto,. in datà e luogo di cui sopra.-----------------' ---------

GU UFFICIAU DI P.G. 

= 

" .. 



RH - bR. HOWASTERO 
: 

CHEL/ 

LUIGI 

-



" . ~ ~ ~ " " " .' . ,).~ 
.:,.,. .• . . ~ l .~ ~.; \ ~. . 

.- . , 

Antil:ipate L • .. ".: ........ ~ ......... : ...... " ...... :. "Affogliaz . .. : .. ~~ ........ ~{ 
" :, 

,', ~ . ~ '. '.' . . 
,'. _________ ._ ••••••••• , •• - ••• , ••••• - ••••• __ ••••••• , ••• "._ ••• • •• _._._ •••• _ •••• M •• _ •••• _. _______ • ______ • ___ ... ______ ..:._. 

.~. 

-

VERBALE D~ ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e &egr;. Codice procedura penale) 
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QUESTURA DI ROrvIp~ 
l' Commissariato di P.S. a Trevi - Can1po Marzio a 

Pi.a:r.za cùl Collegio Roma7WJ 3 Tel. 67.92.679 - 67.93.465 

OGGETIO:/ Verbale di Sommarie Informazioni rese, ai sensi dell'art.351 c.p.p" da: 
CHIAPPINI MARIO; nato a Frosinone il 20.01.1927, residente in via degli Ausoni r ~r) "-

tel.4454677, identificato a mezzo della Carta di Identità nr.30212775, rilasciate ~aI 
Comune di Roma in data 06.11.1993.-

\I giorno 01 dicembre 1995, alle ore 10.20, nei locali del l° Commissariato 
Circoscrizionale di P.S. "Trevi Campo Marzio" in Roma, davanti ai sottoscritti Ufficiali di P.G., Vice 
Ispettore D'ANGELO Nicola e Vice Ispettore DEL FOSCO Roberto, ap'partenenti alla 2/\ Sezione 
Polizia Giudiziaria del suindicato Ufficio, è presente CHIAPPINI,Mario, meglio in epigrafe indicato, il 
quale, sentito in merito agli assegni bancari BNL c/c nr.247, nr.0000289441/2/3 del rispettivo importo 
di lire 15.000.000, 10.000.000, 10.000.000 emessi da MEMMOLO Domenico in favore di M.M. e 
negoziati dalla COFIM S.R.L., sotto la propria responsabilità e per ogni effetto di legge, dichiara 
quanto segue: 

"Sono il procuratore della COFIM S.R.L., cOn sede in Roma, via Tuscolana nr.2068, 
società che si occupava di vendita e acquisto di immobili, nonché ad indirizzo commerciale e 
finanziario, che fa capo a NICOLETII Enrico, già noto per le vicende legate alla banda della 
Magliana e dalle quali scaturì il sequestro dei beni e della documentazione 'q~ll'intera società 
risalente a circa un anno fd,- -

In qualità di procurdtore prowedevo soltanto al versamento dei titoli acquisiti dalla 
COFIM per le proprie operazioni commerciali, ma non avevo potere di delega al preleva mento; in 
mia assenza prowedeva direttamente il NICOLETII.-

In virtù di ciò non sono in grado di riferire circa i motivi e le circostanze specifiche 
inerenti i titoli in questione; posso comunque precisare che il dotto MEMMOLO, che ricordo essere 
un funzionario di Polizia, aveva contatti diretti con il signor NICOLml e che in 3 o 4 occasioni ho 
avuto modo di riscontrarne la presenza presso gli Uffici della COFIM, durante il 1991.-

Ricordo che il dotto MEMMOLO Domenico aveva un rapporto confidenziale con il 
sign::)r NICOLEITI e presumo che, per quanto riguarda i titoli che mi vengono mostrati in copia 
fotostatica in questi Uffici (sui quali riconosco isia il timbro sociale della COFIM che la mi9 firma 
apposti per qUietanza), possa trattarsi di un finanziamento accordato dal signòr NICOlETII al dotto 
MEMMOLO a titolo di cortesia.-

Non sono comunque in grado di circostanziare nello specifico il rapporto anche in 
virtù del fatto che non è possibile procedere ad una,verifica sulla documentazione della società.in 
quanto, come già detto, essa è sottoposta a sequestro giudiziario per i citati motivi.".- -l 

A.D.R. "Circa un anno fa ho incontrato casualmente il dotto MEMMOLO, che in un ! 
primo momento non avevo neanche riconosciuto, il quale, dopo avermi ricordato chi fosse, ha l 
scambiato con me alcune parole circa la situazione giudiziaria che vedeva coinvolto il NICOLml \ 
e quindi la COFIM, riferendomi che, proprio in ordine a tale situazione, anche lui era stato i 
coinvolto, non so in quale maniera, nella vicenda e che, nonostante fosse stato messo sotto j 
inchiesta, ne era uscito bene.".- / 

A.D.R. "Non ho altro da aggiungere.".-
Il presente verbale, redatto contestualmente in triplice copia, viene riletto, 

confermato e sottoscritto.-

~ . 

J\\:U,~:: cs.GùY., '"' 
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QUESTURA DI ROMA 

. . 3:269 
COMMISSARIATO DI P. S. ERDE 

) 

L'a.rIno millenovecentosettantanove,acldì 5 del mese di agosto,alle 
ore 14,00,negli Uffici del CoomisCU1'iato di P.3. r:'onteverde in 
Rorna.- - - -'~ ~ - - - ~ - - - ~ ~- ------------
Innanzi a noi sottoscritto Ufficiale di :P.G. è presente:CHICHIA
RELLI Antonio Giuseppe di Da..Ylte ,nato a l,Tagliano de' filarsi (AQ) il 
2.1 .1948,:t'esidente in Roma-Via SUd Africa n.15-tel.:5920367,iden
tificato con patente di €,uida cat .l·iI'I2330763 rilasciata dalla Pre
fettura di Roma il 14.4.1978,il quale sentito in merito al suo 
accompaOk'Ulll'njfo in questo Commissariato dichiara quanto seglle:- -
·Sono pittore professionast&;·ho lo studio presso la mia abitazione 
e sono noto col nome d'artenR@11~".Verso le ore 10,00 di questa 
mattina,U1ùtamente a mia moglie,Llossolo Chiara,convivente,sono 
andato a fa.l1 c visita a mio suocero,Zossolo lHcolO-tricovcrato sin 
da ieri presGO il ~ep.Flaiani-piano 20 ,del locale Ospedale San 
Camillo.Ci siamo intrattenut~ con mio suocero fino alle ore 10,40 
circa, ora in cui gli infermieri ci hanno fatto uscire in quanto 
doveva esseredistribtùto il pasto agli infermi.Una volta lasciato 
il reìarto siamo usciti dal Nosocomio,abbiano comprato un giornale, 
quindi ablJiamo preso un gelato ,dopodichè siamo rientrati in Ospe
dale per andare a trovare nuovamente mio suocero~.Senonchè po.co pri
ma di giungere al ..... ep.Flaiani,abbiainò incontrato i;l1.ostri nipoti, 
Zossolo Cinzia e Geroni Orazio,i quali ci hanno riferito che erano 
a=~~ stati a far visita al predetto nOnll0 e che gli infermie
ri di servizio,dopo aver loro consentito di lasciare il pasto al 
nostro congiunto,li avcvano invitati ad uscire per gli ntessi mo
tivi per cui io e mia moglie eravsmo stati allontark~ti dal ·~parto. 
A questo punto tutti ci siamo seduti sopra 1L11. muretto antistante 
il TIep • Flaiani ,in attesa che gli ammalati terminassero il pranzo 
e noi riprendere la visita.Trascorsi circa quindici minuti tutti 
ci siaril.o alzati dirigendoci verso 1.' ingresso del Heparto summenzio
nato ma prima. che varcassimo la. soglia sié1Jno stati avvicinati da 
due si@10ri,i quali dopo eGsersi qualificati agenti di Polizia, 
infatti ci halmo mostrato il tesserino di riconoscimento ,mi ha.n..~o 
invitato acl esibire un mio documento.Talchè ho loro consegrlato la 
mia pa.tente di guida e carta dclidentità.Nella circostanza gli agen
ti hruU10 voluto controllare il.contenuto del mio borsello,cosa che 

.:~'. ho loro consentito senza minirnamen~e op,\?ormi.Gli agenti operanti 
~,~~~::,'.~ .><>. ne l controllare ~l mio borsello hanno. rinven,ut o . ~l 'inte rno . de Ilo 
dl,:.< \0\ stesso 'Una "testllla rotante"per macch~ne da scr~vere elettr~che, 
~~;.::~1:;~ ~: de nOr:1 i l:at a "SCRIPT" .Siccome gi a.gen~i hanno rivolto paJ.~lbco1a.re 
\%~. C:;-; attenzJ..one allo "SCRIPT" ,IlO l.oro Sl)~egato a cosa servisse ,facendo
:.;,_.~.' .. \~-4.c.,/ gli preacnte,inoltre,che l'avevo nel borsello da svariati c;ior11i 
. ~ in qu~n~~ do/evo ~Ol:segru;rla a taJ.e l~ttcuc.rC~ Libero,titolare della. 

, t>L (>'L.,.., ... ~~ ~,---f--~--.-,- - /J..f\. . .:, /1- (.J.: (, IL, l0 \. ..1 I •• 
~ i. - ........... \,..., ... , "-= \. ..... ~ ~~v, A.I' ____ ol r' ~J 



QUESTURA DI ROMA 

COMMISSARIATO DI P. S. 

galleria d'arto"Centro d'Arte Balsuni" sita in Via Ugo Balsani,in 
Homa.Premetto che S0110 cliente del Mattcucci,ill qua...1"lto abbiamo ra:p
prti <li lavoro in comme ,infatti egli mi rifornisce di cornici e te1e 
per i niei dipindti,mentre io a mia volta gli fornisco opere da me 
dipinie.- ~ - ~ - - - - ~ - - - ~ - ~ - ~ - - - - ~ ~ - - - ~ - - - -
A D.I~.:Circa un ~a.nno fà,allorqual1do ero tit01are di un negozio per 
la vendita di attrezzature per uf'ficio,il1 via Calcinaia n.69,vendetti 
al r.~atteucci un'attrezzatura cOIn.pleta per ufficio,di cui vi faceva 
parte una macchina da scrivere marca ftRemil1o~on" elettrica munita di 
testino. rotru1.te.Siccome all'atto di cedere al Ilatteucci l'attrezzatura 
anzidetta g~i pr0uisi che su.ccessivamente gli avrei donato una testina 
con cal1 atteri diversi da quelli riportati dalla testina incorporata 
nella. macchina che gli avevo venduto,per ma:nt~"'" la promessa che 
gli avevo fatto,anche perchè il 13atteucci ogni volia che mi vede mi 
ra.mrJcnda della testina che gli avevo promesso,pel' cui in casa nè ho 
··r~nvenuta una.c!le :fac'Jva parte delle attrezzature che mi erano l"ima.
ste dalla cessata attività,per cui l'ho presa e mossa nel borsello 
per donarla al predetto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AD.l1.:Circa cinque giorni ersono ni sono recato presso·=!:-a galleria 
del Vatteucci per prendere alcune c0rniçi: e nella circos.ta...l1Zavolevp 
dare al matteucci la It te sti.na" ;ho però ivi -brovato il dip3:.-1.dente che 
conosco col nome di Antol'lÌo ,il qual.e mi ha riferito che il suo princi
pale era assente da Roma per ragioni di lavoro e che :3arebbo ritornato 
entl"'O qualche giorno'.Poichè era mia intonzione consegnare la "testina" 
direttéL'TIente al. 1'.1atteucci,Ì-'I'1 attesa del suo ~"itono ho preferito custo
dirla nel mio borsello,per tinore che L-'J. srn-arrissi o dimenticassi a 
Casa.~ -:- ... - .. - - .. .... - - ... - - - - - -. ... ... -- - .... - .... - - - - - - -
A D.H.:Prendo atto che· la "testina" di cui trattasi viene ter.1poranea
mente trattellu.ta in codesto Ufficio per accertamenti.Intendo far no
tare che la. S1J.rripetuta. "testi!l..a." è nuovissima però potrctJbe essere 
stata adoperata dalla fabbrica o dal concessionario che mi riforl'Ù, 
per controlYarne eventuali ~ifetti di batt~ta.- - - - - - - - - - -
Si d2. atto a questo punto che al Chichia:relli Antonio Giuseppe viene 
ritirata la SUE. patente di guida per eesere inviata alla locale Prefet
tura pcr il conbiemento di don:l.cilio,in qu? .. nto esso ""'hichiarelli ha 

··riferito di avere cambiato domicilio da olt~te un anno,mentre dalla 
ci tata patente 1· ~ cura residente 'in :toma.-Piazza Vinci, 29.-

··Letto, con:fer, ~ critto in data e luogo di cui sopra 
~ ~ ~ .. 
~ "". . ,-1'[ {'./'~<...~ -.: 
~ ,1" f'.;( _ .. -f ~ J~ '_ •. 'ft.' . *. ..'~ C/c. é/f./ i ,ti -", 

J"'.J lO o·· .... -4. J' ./ /. t ( ; /' J1' .. ; J. .1./ I. ., [7// i"' .'<../ / ......... \..... '-"'-. /v,·\,"\,.I I Il 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

00192 Roma - Piazza Cola Di RieDZO Dr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: 

* 
Verbale di informazioni testimoniali rese da: - - - - - - -
CHIMENTI Leonardo, nato a Bocchigliero (CS) il 1/\ 
novembre 1959, ispettore Capo della Polizia 
Penitenziaria, in servizio presso la Casa di reclusione 
Roma Rebibbia, domiciliato, per il servizio svolto, in 
via Bartolo Longo 72. - - - - - - - - - - - - -/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il giorno 05.04.1996, in Roma, negli Uffici della Direzione Investigativa 
Antimafia - Centro operativo di Roma - alle ore 15.15. - - - - - -
Avanti. a Noi Uff.li di P.G. Maggiore CC. POPPI Marco e Maresciallo 
CC PESCE Antonio, entrambi in servizio al contraddistinto Reparto, è 
presente CHI MENTI Leonardo, in rubrica meglio generalizzato, il quale, 
individuato ai sensi dell'art. 351 C.P.P., giusta delega dei Sostituti 
Procuratori: della Repubblica presso il Tribunale di Perugia D.ri Fausto 
CARDELLA ed AlessandroCANNEV ALE, viene 'da noi sentito, in 
qualità di persona informata sui fatti, in ordine ai periodi di comune 
detenzione dei detenuti OSMANI Guelfo, nato a San Severino Marche il 
22.08.1935 e MATTEI Antonio, nato a Roma il 05.06.1940. - - -- -
D.R. Ho prestato servizio'presso la Casa di reclusione di Rebibbia dal 

maggio 1~78 sino al 1981, con la qualifica di agente. Dal luglio 
1985 al settembre 1989, con la qualifica di brigadiere e dal 
novembre 1989 a tuttora con la qualifica di ispettore. - - - - - - -

D.R. Nel comprensorio di Rebibbia sono compresi quattro istituti 
penitenziari e precisamente: la casa circondariale Nuovo 
Complesso la casa di reclusione, la casa circondariale femminile e 
a terza casa circondariale. Quest'ultimo istituto è aperto da circa 
due o tre anni. - -

D.R. Ho conosciuto i detenuti OSMANI Guelfo e MATTEI Antonio, in 
- quanto SOl, tati detenuti a Rebibbia in un periodo in cui io vi 

prestavo s rv io. - - - - - - -~ t' ~~, ~ \ ,,0.' !lA-~ 'tAl. 'Il 

,---

ARTI MENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 



" 

DOMANDA: 

RISPOSTA: 

I detenuti OSMANI e MA TTEI sono mai stati detenuti 
contemporaneamente presso istituti di Rebibbia e, nel 
caso, era possibile che avessero contatti? 
Ricordo che OSMANI e MATTEI sono stati 
detenuti nel medesimo periodo presso la Casa di 
Reclusione di Rebibbia. Mi sembra di ricordare 
che fosse nel periodo in cui io svolgevo funzioni di 
agente e cioè dal 1978 al 1981. A distanza di cosÌ 
tanto tempo non ricordo se li ho mai visti insieme, 
ma posso affermare che ciò era possibile per come 
era organizzato internamente l'Istituto. Preciso, 
infatti, che erano ristretti nella stessa casa di 
reclusione ed anche se è possibile che fossero 
ristretti in sezioni diverse era previsto che diurante 
l'orario di apertura delle celle, dalle ore 07.00 alle 
ore 22.30, i detenuti tutti potevano muoversi 
all'interno dei reparti e degli spazi comuni. - - - - -

D.R. Mi sembra di ricordare che i1MATTEI, durante la detenzione, 
cred<? nello stesso periodo 78-'81, abbia ricoperto l'incarico di 
magazziniere o di portapacchi. 

fcc_s 

.. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

~~ 
01. 00 

L.·<.. ... nno 1994-. I il qiol~no 2 del mese di febbl~aio davanti a noi. dr. 
Fausto CARDELLA. Sosto Proc. della Repubblica. assistiti dal 
sottoscritto Brig. Grassi Corrado e con la presenza Der ragioni 
investigative del Magg. Marco MAGARINI MONTENERO e del Dr. Alfredo 

FIORE::LLI della D.I.A q è comparSC"l la sig.ra CHI OCCHETT I L.iliana ,rla 
quale sulle generalità risponde: sono nata a Moena (TN). il 3.8.1943 e 
sono residente in Roma. via Pietro Maroncelli. 4-5. 
Avvertita dell'obbligo di dire la verità sui fatti intorno ai Duali 
viene interrogata. dichiara: 
A.D.R.~ sono vedova dell·avv. Giorgio GREGORI il auale era amico di 
Mino PECORELL.I, non sO se tra i due perO vi fosse anche un raDporto 
professonanale. Posso dire perÒ che popo la morte di Duest'ultimo mio 
marito ha curato gli interessi dei familiari del PECORELLI. Credo che 
mio marito abbia collaborato. con il PECORELLI scrivendo per lui alcuni 
articoli. Sabato scorso è venuta a trovarmi la signora Franca 
MANGIAVACCA con la quale ho un buon rapporto di cordialità. Come spesso 
accade la MANGIAVACCA finisce con il parlare della vicenda PECORELL.I. 
In questa ultima occasione ho ripetuto alla MANGIAVACCA un episodio del 
quale già avevamo parlato anche se lei mostrava di non ricordarsene. 
L'episodio è il seguente: il giorno prima della morte, PECORELLI la 
sera venne a trovare mio marito a casa nostra. I due si trattennero per 
un paio di ore almeno a parlare nel soggiorno ove io entravo ed uscivo 
avendo cosi la possibilità di ascoltare a tratti qualche brandello 
della loro conversazione. Ricordo chiaramente che PECORELLI disse a mio 
marito che era entrato in contatto. credo telefonicamente ma non ne 

. sono sicura, con alcune persone che egli riteneva fossero brigatisti 
··rossi. PECOREL.L.I disse che con queste persone avrebbe dovuto fissare un 

appuntamento pel" incontr·ar'le. In quello stesso contesto selTCI J. 

PECORELLI manifestare a mio marito timori per la sua incolumità e. al 
contempo, dire che non riteneva di dover chiedere una scorta sia perchè 
egli (PECORELL.I) la reputava inutile. sia perchè non voleva mettere a 
repentaglio la vita di quelli che avrebbero dovuto scortarlo. 
per ragioni di prudenza e per tutela dei suoi collaboratori 
PECORELLI che nemmeno ai suoi collaboratori rivelava le fonti 
traeva documenti ed informazioni. 

SE!(I\pr'f:! 
diceva 

da cui 

Domanda~ PECORELL.I spiegò a suo marito per cuale motivo avrebbe dovuto 
incontrare quelle persone che egli riteneva che fossero brigatisti 
r'ossi? 
Risposta: a quanto io ricordi. quella sera PECORELLI non disse perchè 
avn:?bbe dovuto i nc:ontt-'an:? quel l e pel'·sone. P(:?I"1 Clmeno.. non lodi s::,e i n un 
momento in cui potevo sentirlo e comunque non 16 ricordo. Possa perO 
dire che in diverse occasioni insieme a mio marito PECORELLI aveva 
parlato del 'sequestro MORO ed aveva fatto una sorta di esperimenti 
ripercorrendo con l'autovettura i percorsi che a loro parere i 
brigatisti avevano seguito cercando di verificarli. 
Domanda: i timori che PECORELLI manifestà Duella sera erano relativi 
all'incontro con quelle persone? . 
Risposta~ non posso esserne certa, tuttavia ricordo bene che PECORELLI 
parlava con una certa apprensione di questo incontro. 
A.D.R.: Non ricordo se mio marito abbia fatto dei commenti, dopo la 
morte di PECORELLI, collegando con l'evento quanto il PECORELLI stesso 

ti? ~ J~' 



010 A) 6: 
della ~~e' di ,J~l i aveva detto la sera precedente. La sera stessa 

{ PECORELLI ricevemmo molte telefonate di persone che ci comunicavano 
. quanto era accaduto. Poichè I"Ufficio mi chiede di ricordare qualche 
~ nome, faccio Quello del Dr. INFELISI che sono certa telefonò la sera 

I; del del i tto. 
"Letto, confermato e sottoscritto alle ore 12,15 di oggi stesso. 
! 

2 
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. LEGIONE'CARASfNIERI DI 

\ . . 
, Nucleo dì Polizia Giudiziaria 

Via .Mentana, 6 -Td.. -483400 - 4750908 - 486476 - 6798888 

.. mOCESSO: VERBALE: 

.' 
di s~ie informazioni testimx>riialirese da: ' 
~*i.:f Giovanni,nato a Maglilano S~binQ (Rl), 
il 3I.1:0.I918:" residrentein R01I.la Vl.a Tacito n. 
50:, porti~re.· Identificato con "carta d'identi, 
tà n.41:I11149, rilasciata dal Comune di Roma·il 
29.I.I979. .:.- . 

=.=. =. =. =.=. =. =. ==. =.= .=.=. =. =.= e.=.= •. =.= .=' •. =~. =. =.=."= .• =. =~ =.=. =. =. 
L'anno mm:~~~finovecentose1;"tantanove, addi~l~à.el mese ,~I'Ini~zo,in:' . 
Roma, nell'interno delle'abitazione del Sig .. CHIODI. Giovanni,si
ta in questa via Tacito n.5Ò, allee ore 12:,45.'-;'--"'~---~----/ 
Avanti a noi, brigadieri CUZZILLA Francesco e PASQUARIELLO Matteo t ' 

del f!luddett.o Nucleo, è presente, CHIODI G'iovanni,in oggetto gen~ 
ralizzato), il quale opportunamente. e sommariamente"sentito, dichi!! 
ra qu~to segu.e: .. _--~ ------------------------- .--~-.... ---.. ----~ 
A.D.R.- Effettivamente verso le ore 17,00 del 20 marzo.I979,gio~ 

non: in cuii è s"tato assassinato. l' avvo-rato Mino PECORELLI, 
due o tre llersone, sono' state dame n9tate in quanto :Le 
stesse hanno asserito che dovevano recarsi llresso l'Age~ 
zia "O"p .. "I, che ha iL. suoi uffic:i a1 4 Q lliano diquestoj . 
sta'bille" ,all' in'terno 16/ A.~ Circa il tempo che dett~ per
sane si sono.;· intrattenute presso tale Agenzia, n9n sono 
in grado di preci.sarIlo~--- -----------"7-.-------------

À.D.R. - Pé~ quanto mi risulta, oltre le suddette persone,che co
me ripeto fecero ingressone110stabile verso le ora I~, 

. nessun 8.1tra llersona sji è recata negli uffi~i dell' Agen~ 
z.ia in parola.-- --'-------------'- --..:..-----------....:.---

A.D.R.- Nom, sono costantemente, presente nella guardiola, sita 
nell'ingresso del.l.o stabile, tal volta. o per esigenze di 
servizio o per ragfoni private md. àssento. Conseguentemen 

.. . t. -

. te non mi sento di escludere che la sera' del delitto po,!! 
sa essermi. assentato e qualcuno sia salito negli uffficll 
di detta .Agenzia O.P •• ------- ---:.----------------

A.D.R. - In: questo stabile, oltre l'agenzia O.P •. , vi sono ubicatfi 
I4-, (quatitordici) uffici (stUdi. legali, impresa costru
zione ece •. studio fotografico), per cui vi è un andirivi,! 
ni di persone che non cnnsente di fissare ,bene i·tratti 

. somatici· di esse •. Pur avendo brevemente parlato con le· 
persone che si recarono1 la sera in questione, llresso la 
Agenzia O.P., nOn sono in grado di fornire: una descrizi.2 
ne dettagliata di esse, anch~ p:! rchè nom~li avev:o mai 



'f.W' 
.,~)L'E·GIONE·CARABINIERI D'I 'ROIViA '" 

;{f;;;~1I1(~;\~'K~?i1~. 
,(~ '" .~~ 
, . 

, . . 

: '.< ... ',' " . Nucleo di Polizia Gi,udiziaria ..... ' 

Via Mentana, 6 - Tel. 483400 - 4750908 - 48,6476 - 6798888 . 
T •• 

-2'-

.continua il sommario processo verbale di sommarie informazioni 
testimoniali rese da CHIODI Giova.nml. in data 3I rmarzo' I979.--
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=~= 

A..D.R. - Due delle tre persone di cui trattasi, erano 'delltappa
renteetà di aIl.Eli 35', mentre il, terzo' poteva' averecir
ca 40 - 45 ammi. I primi due, almeno cosi mi pare, era
no di statura piuttosta bassa. ed avevano capelli scuri 
con taglio normale, mentre il terzo, . era di statura 
normale. Non ricordo che vestiti indossassero ipradet
ti, nè sono in grado di fornire ulteriori indicazioili 
attepal'loro rintracc:io.----------.:. --

A.D.R. - lf..on ho àltro. da aggiungere o modificare di quanto, sopra. 
detto.~---------------------- .- .... _-~------------~-
Letto. confermato e sottosèri tto in data e lluogo di -c~,,\ 
sopra.- - .... - -.- - - _.- - - - - - -

I 

'; ' .. ~ . 
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. '":" .. I. :. UFFICIO ISTRUZIONE 
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, 1 575 /81 A G • 1. " ' N ............................................... . 
,','. . ,'c o NS ~ I S TR • 
Sezione ...................................... . 

P,RO.CESSO, VERDA,LE. 

di esame di t~stim.,nio s~n~a g_uram~nto 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L'anno millenovecento ..... : ......... :~.~ .................. il giorno .....•........ ~.~ ... : ................ del mese di ......... ~.~.~.~.~.~.~.~ ....... I 

alle,Qre .................................... : 

, A vanti (l Giudiçe Istruttore dotto :.'.; .. ~ .. ! .. ;.~.~.!H.'='J..~ .... ~ .. .J~.U .. ~; .. p.!.'.~.~.~.r'.~.~ .... çf.~J .... ~.~.l.~.: .. ~.f..:!."'.~.!1.~.~.t~.r o 

assistito dal sottoscritto Segretario .......... ·:·····G·~···:·V·l·ttl:t:tE)········.~: .................................. ~.; .... : ......... : .. : ......... : .................. . 

E' 'compars ....... à seguito di ..... :.;:.:; .. :.:~.~'~ .. ~ ....... ~ ...... : .. ; ..... : .... : ......... ~ ................. : .......................... : ..... : ........................................ . 

al quaie, ànorma dell'art. 357 del Codice di Prbcedur~' Pen~l~ vùine fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la veritli~·n:u1l~ltro èhe la veriià evengono rammentate le pene stabilite d~Ù;art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed. intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi ab~Ja con le parti 
. " . 

private nelprocedimento di cui trattasi. 
. '. -

~isp,onde:, .. ~ ....... c •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• : •• : •••• : ................................................................. : •••••••••••••• , ...................... . 

Sono: ..... ç .. ~.tli.~.r..i. .... G.j .. 9..$..uA .. ;h .•.. ;.R~.g9.j .. Q •. ;.C..~.L.a.p..r..i .. a ....... a~.1f.2.1t.1.2.3.5. .... r:..e.$ ......... J ... adj.s.p.Q .. t.L ............. . 

.. Piazza della·Vittoria.n.26 gestore Ristorante Gamberod·oro • ................................................................................................................................................................................................................... 

.. . . " . .................. .. " ........ '~ ..... "' ... , .......................................................................................................................................................................... . 

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

Quindi opportunamente interrogato risponde: ................................................................................................................. . 

Prendo vi si one del datti loscri tto allegato al processo verbale di . ..... : .......................................................................................................................................................................................................... . 
esame testimolldale di Patrizi Pacto del 22.11.84·e dichiaro quanto se-

................................................................................................................................................................................................................... 
gue: i n pri mo luogo non ho mai vi sto i l datti loscri tto che mi si 

· .. · .. iiio·s·t·r·a······~·a .. ··p·~·~·~de~·~io····a~·~·i·····~·i··~·~~·e·~d·~···i~·t·t·~·~·~·· .. d·~·C··~~··~i~·~·~·t·~·· .. d·~·t·t·~· .. ·· .......... · .. · 
······s·fe·s·s·o··;·· .. dT·c·ji·r·i:iio···c·h"e····'·n····l·r·n·e·a···d·l·····Qj·as·s·,·iii·à .. ··c·o·r·rl's·po·"cfe .... Ejcf··lj·;;·a·· .. s·e·rT'e .... · .... · .. · 
······ttt····t'I·t)·tl·~l·e····t:·ti·e····i·o···dt·e·ifl·· .. ~n·t···av·'Ìr:····~·anl·c·a·c·c·l·~· .. trrriri·if~·'P·aoTo .... P·a·l;·r·l·z.,.. .. ·pcff .... 

~_ .. · .. e-···s'ltc·c·e·s'S·i·'tI·81ft-en·te-····a···B8'r·b-e·r+·· .. Andre·a···per-···o·t·t·enere···tjn···'Co·mpen·s,o .... i .. n .. ·den·a1'0' 



.. ~ " .~ .. :~.lr..Q.Y..iJ.o.d.Q..IJ).i.., . .i..o ... .P.r..~.~ .. ~.r.J.~ .... g9..n.~j .. ?j.9.!1j .. ~.~.~.~.!:'.~.!!1.(~.~.~.~ ..... ~ .. ~.: .. '!!: .. ~ ... ~.~.t~.~.~.~ ............................ . 
...... ~.~ .. ~ .. ~ .. ~.~.~.~.~.':!.':!~ ... ~.f!..~ ..... ~.~.~.~ .... ~.~ .... ~.~~ .... ~.~.~.7..~.~ ... ~.~.~.~ .. ~.~ .... ~.~.~ .... ~.~.~ .. ~ .. 7.~.: .... ~.~ ..... ~.:.~.~ .. ~.?.~ .. ~.~ .. ~ .... 

in ordine alla fonte di tali notizie devo dire che s~· ~ratta di fatti .................................................................................................................................................................................................................. 
d a m e a p P r e s i d a II a l e t t u r a di 9 i o r n a li e d e l a bo r a t i ft ... 

······~·~····~·~·d·i··~·~····~·l·l··~······~~·i··~·t·;·~·;·~····d·i·····~·~·~·· .. b~·bi·~··~······~·;·~·~·~·t·;····~·L·~~~~····~·~·g·i··~·t·r·~·~·i·~·.::···· 
······~·i·····~·h·~····p·r·~-;;~·;:~·bb~·r·~····q·~·a·n·t·o···d·a····m·e .. ·di·c·ii·i··ar··ijt·o·~·······a·g·g·i·u·n·go···s·o·"(·t·a·;;·t·o··················· 
······c·h·e····s·r····t·;:·a·t·t·a····sl··é·ur··ame·,;·t·e····Cf·f····u·n·a····i·nv·e·nz·l·o·;;·e····éff····a·[·f·re····pe·,.·s·o·'i'e··:······.··················· 

··· .. ·c·o·ii····t·a····s·i:·e·s·s·s····t'Y'··èinC{\:i1·tt·t·t·~····e'(ln····ctt1· .. :·amme·t't'o·· .. d·i·····av·er····c-erè-·ata···d·t························· . 

...... s.t.s.t.e.m8'r·e····t-e···1I11·~···"'f"'~e'8r·t·e-···c'O."d·i··2·i·'Ofl·i····ee·o-,..o-mt·c·h-e·v···d·aflclG···,...Gt.i.z.~.e ..................... . 

.. ~ .... f.3~t.a6.~.Q.s.e .•.... a.m.m$.t.ter..e;i .... al.l.a .. S .•. v. .•.... l.~ . .ell . .et\.tu.al.e .... e.s.i.s.t.e.n.z.a ... de.l.l.a .......................... . 

...... pr..e.d.e.t.l:.a ... b.Q.b.l..o.a ........ s.~$).I1.t .. al1~ .. aro.~.O.~.~ .... v..9..g.~.j.9 ..... ~.9.9~ .. ~.D.9.~.r..~ .... ~.h.~ ... ~.y.r: .. ~r. .. ~.~ ..... ~.~ ............... . 
mia detenzione durata dal 17.6.82 al25.8.82 a Rebibbia, ho avuto .................................................................................................................................................................................................................. 
modo di conoscere un ~erso~ag~i6 it~lo-americanoldi Palermo, claudican-.................................................................................................................................................................................................................. 
te, del quale non ricordo neppure il nome di battesimo che mi ha parla-

................................................................................................................................................................................................................... 
to di una serie di fatti collegati at facc."~i.~. Razi o commessi 

······d··~·l····~·~·t·~····p·a;·r·~·~·~·a·:·····H~····~~·~t·~· .. ·Ia····s·e·~·s·a·zi·o·~~····c·tie····i··'(····p·;:·e·d·e·t·to····per:s·o·::··············· 
······n·a·ggrc; .. ·s·ape·s·s·e·······r····r·fj·t·ros·c·e·n·ij······(fe·,.····p·,.·u····g·;:·av··,·····fat·t·l····éj·e·{·i··t·tuo·s;·····················:······ 

···· .. ·ay·y·e·nu't·i····'·ii····r·t·a·tl·3····n·i!·gtt····litt·t·',ff····t·t:!·M·f)i'·.···'S'en'Z·s···pe·r·ò····a·c·c·enn·armi···························· 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO 

- DIREZIONE DISTRETTUALEANTIM4FIA-. 
........................ , .............. ~ 

Verbale di interrm!atorio di persona sottoposta ad indagini collegate 

L'anno 1995, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 15.45, in 

.. Roma, Casa Circondariale di Rebibbia N.C., davanti all'Ufficio 

rappresentato dal Proc. della Rep. dotto Gian Carlo CASELLI nonché dai 

Sost. Froc. della Rep. dotto Gioacchino NATOLI e dotto Roberto 

. SCARPINATO, è comparso CIANCIMINO Vito, nato a Corleone il 

2.4.1924, in atto detenuto per altro. 

E' presente il difensore di fiducia avv. Giorgio GHIRON del Foro di 

Viterbo. 

AD.R. 

Confermo i fatti e le circostanze esposti nei capitoli go, 9°, 10° ed Il ° 

della bozza del mio libro intitolatò "Le mafie". 

L'Ufficio dà atto che le pagine dei capitoli sopraindicati vengono 

allegate al presente verbale, 

AD,R. 

A pago 75 ho scritto: 

.\ 



"E' mia opinione che questo inconTro, spontaneamenre solleciraro dall'on. 

ANDREOTTl, Ù1 realrà abbia avuto lo stimolo dciI '071. ZACCAGNINI. che 

non sapeva come rispondere alla mia lettera, cioè non sapeva che pesci 

pigliare, .specie che del caso se n'erano occupati anche giornali a tiratura 

nazionale ". 

Al riguardo, devo puntualizzare che io non ho alcun .elemento per 

ritenere che l' ono ANDREOTTI abbia avuto uno stimolo da parte dell' ono 

ZACCAGNINI. E' invece certo che l'ono ANDREOTTI aveva un proprio 

interesse politico molto forte a "sanare la situazione palermitana", in 

quanto - a causa dell' atteggiamento assunto dal mio gruppo dopo le elezioni 

amministrative del 1975 - la corrente di Giovanni GIOIA si era molto 

indebolita, e mediante il potenziale apporto del gruppo da me capeggiato, la 

corrente andreottiana poteva acquisire un peso politico ancora maggiore, 

divenendo finalmente corrente di maggioranza relativa nella D.C. dell'intera 

provincia di Palermo. 

L'on. Salvo LIMA aveva già tentato di convincermi a stabilire 

un'alleanza con la corrente andreottiana, ma io avevo rifiutato la proposta 

dicendogli chiaramente che non mi fidavo di lui, perché non mi dava 

sufficienti garanzie. 

Successivamente, l'ono Giovanni MATTA (andreottiano) mi rinnovò 

la proposta, dicendomi che stavolta c'era la disponibilità dell' ono 

ANDREOTTI in persona a ricevèrmi ed a darmi la sua personale garanzia. 

Fu così concordato l'incontro con 1'0n. ANDREOTTI del quale ho 

riferito nel mio libro (6.11.1976). 

Subito dopo la conclusione dell'incontro con ANDREOTTI, l'ono 

Mario D'ACQUISTO e l'ono MATTA andarono via, mentre io e LIMA ci 

2 
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recammo nell'ufficio deil'oll. EVANGELISTI (allora Sottosegretalio alla 

Presidenza del Consiglio), che si trovava pure a palazzo Chigi. 

Nell'ufficio di EV ANGELISTI era presente il noto Gaetano 

CAL T AGIRONE. I due erano perfettamente al corrente delle trattative e 

degli accordi intercorsi tra me ed ANDREOTT!. L'on. EVANGELISTI mi 

disse che - da quel momento - tutte le spese (elettorali' e non) che 

riguardavano il mio gruppo sarebbero state "governate" dalla corrente 

andreottiana tramite il cav. CAL T AGIR O N'E , il quale assentì con un largo 

sornso. 

Devo precisare che tra le spese del mio gruppo vi erano anche quelle 

relative al pagamento delle tessere, ammontanti a 70 milioni annui, pari a 

7.000 tessere del costo di L. 10.000 ciascuna. In effetti, le tessere 

concernenti il mio gruppo - per tutto il periodo (1977/1982) dell'alleanza 

con la corrente andreottiana - furono pagate da quest'ultima corrente. 

All'inizio, Gaetano CALTAGIRONE mi diede spontaneamente, forse 

a Palermo, la somma di L. 40 milioni (costituita da due assegni) di cui ho già 

parlato. Inoltre, in periodo successivo, mi diede altre somme in contanti di 

cui non ricordo l'ammontare. 

Per tutto il periodo restante, concordammo che i r~pporti finanziari 

sarebbero stati regolati direttamente tra me e LIMA, e così in realtà 

avvenne. 

II cav. CAL TAGIRONE era un "tutt 'uno" con la corrente 

andreottiana. Egli era uno dei principali finanziatori della corrente 

andreottiana, in quanto si diceva che, tramite l' ono ANDREOTTI, aveva la 

possibilità di lauti guadagni, avendo la garanzia - già prima di costruirli -

dell' acquisto di gran parte dei suoi immobili da parte di enti pubblici. 

AD.R. 

..., 
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Ho visto per l'ultima volta ron. ANDREOTTI il 3 luglio 1982, m 

occasione di una cena a casa dell o ono LIMA. 

Ricordo che era presente anche il dotto GIAMJv1ANCO (come Gitato 

nel mio libro), che allora rivestiva la carica di Procuratore della Repubblica 

di Enna. Altro magistrato, presente però nella qualità di politico, era il seno 

Silvio COCO. Erano presenti, inoltre, l' ono Mario D'ACQUISTO, il seno 

Giuseppe CERAMI, il Presidente delle ACLI ~ forse l'ono CASATI -, l'ono 
. 

AUGELLO e tanti altri dei quali non ho in questo momento ricordo. 

Ricordo perfettamente che il dotto GIAMJv1ANCO e l' ono 

ANDREOTTI "parlarono a lungo insieme", e dal loro modo di conversare 

ho avuto l'impressione che si conoscessero da prima. 

AD.R. 

La corrente andreottiana aveva il 25% dei tesserati in Sicilia, seconda 

soltanto alla corrente della sinistra, che invece aveva il 34% dei tesserati (se 

mal non ricordo). Ciononostante, la corrente andreottiana aveva un peso 

politico maggiore di quello della sinistra, in quanto la corrente andreottiana 

era monolitica e controllata dal vertice, sia a livello nazionale (con 

ANDREOTTI) sia a livello regionale (con LIMA). In sostanza, la corrente 

andreottiana era compatta e non c'erano divisioni al suo int.emo: questo fatto 
.. _. _o. __ ._' ____ ... __ • __ "._ ..• _ 

rappresentava il suo vero punto di forza, che non aveva l'eguale nelle altre 

correnti. 

Si dà atto che l'avv. GHIRON si è allontanato alle ore 17.45, per 

precedenti impegni professionali, e pertanto non sottoscrive il presente 

verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 20.20 
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VIII 

DISSIDENZA: ZACCAGNINI, ANDREOTTI, RUFFINI, PICCOLI. 

Nel 1975, qualche mese prima delle elezioni amministrative, su 

indicazione del Partito, vengo nominato, dal Governo 

Regionale, consigliere d'amministrazione 

Risparmio per le Provincie siciliane. 

della Cassa di 

A nomina avvenuta, rilevammo che la legge bancaria stabiliva 

una incompatibilità fra Consigliere Comunale e consigliere di 

amministrazione di un Istituto bancario che fosse anche 

tesoriere .0< del Comune. Era il caso della Cassa di Risparmio. 

Quindi delle due l'una: o rimanere Consigliere Comunale e 

dimettermi dalla Cassa o viceversa. 

Ho rimesso la decisione agli organi di partito, i quali 

ritennero che la mia "presenza" era più utile al Comune. 

In ossequio a questa decisione, rassegnai le dimissioni da 

Consigliere della Cassa di Risparmio. 

Intanto qualche mese dopo, in preparazione delle elezioni 

comunali, il partito decide che tutti coloro che avevano più 

di tre "consiliature" non dovevano essere più ripresentati. 

Io,. di "consiliature" ne avevo quattro e pertanto, assieme a 

tutti gli altri che si trovavano nelle stesse condizioni, 

venni escluso dalla lista. 

E dire, che qualche mese prima mi avevano fatto dimettere da 

consigliere della Cassa, perché la mia presenza era più 

"utile" al Comune. 

Classico esemoio di coerenza e di serietà. 

Questi "riauraiti rinnovatori" nella Democrazia Cristiana sono 

oltremodo ridicoli. 

Sono sempre ali stessi che debbono rinnovare gli altri. 

Proprio quegli stessi, che senza il minimo senso di pudore, 

festeggiano i quaranta anni (e passa) di attività 

parlamentare. 

. -' .' .~' .-- -, .,' ..::.:.:: ... 
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À quel livello, il rinnovamento 

quale, DurtroDDo, ha dimostrato 

materia di "sooravvivenza". 

lo 

di 
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il Padre Eter::1o il 

èi ID2.:;ica la:i:"S2., in 

In reazione a questo scomposto e scorretto atteggiamento del 

partito, durante la campagna elettcrale ~er le elezioni 

amministrative, con alcuni amici candidati alle comunali e 

alle Provinciali, sostenuti da molti segretari di Sezione DC, 

decidemmo di costituire un gruppo autonomo. 

Vennero eletti sette consiglieri comunali e tre consiglieri 

provinciali. 

Subito dopo le elezioni, decidemmo di entrare in "dissidenza" 

col partito, a tutti i livelli; pienamente consapevoli che 

questo atteggiamento, al limi te, ci avrebbe potuto provocare 

anche una proposta di esplulsione del partito. 

Anzi, questa prospettiva addirittura ci entusiasmava proprio 

perché sapevamo con certezza che in caso di giudizio presso i 

"probi viri", avremmo potuto trasformarci da "accusati" in 

"accusatori". 

Eravamo, anche, esasperati dal fatto che, con un trucchetto 

ignobile, la Segreteria Provinciale aveva escluso la nostra 

lista dal partecipare al Congresso Regionale e a quello 

Nazionale della DC. (La Segreteria Provinciale ci comunicò 

ufficialmente che la presentazione delle liste per i congressi 

j----------era stata-pr()rogata da - 48 ore, ma non er.a vero e la nostra 

lista fu esclusa) . A tal proposito ebbi a dichiarare 

pubblicamente: 

ijNon è possibile svolgere una seria, proficua attività di 

partito se non vengono osservate le regole fondamentali di 

correttezza. 

E' ora di finirla! 

Se qualcuno tra noi non è degno di militare nel partito venga 

sottoposto ad inchiesta, gli sia dato modo di discolparsi e se 

l'accusa è valida venga espulso. E' necessario che all'interno 

del partito le lotte di idee o i conflitti di interesse 

personale, non si trasformino in giochi di lotta personale 

condotta senza lealtà, dove gli strumenti che dovrebbero 

-:":",,.: -', 
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gara::::lre la c::mvi ver:za diventano mez z i di ragg i::::-o, :naschere 

per ;::-est.igiatori". 

Ne.ll:: spirito che aveva provocato la IIdissidenza", decidemmo 

di ~on accett.are nessun incarico, né al Comune né alla 

Provincia. 

(Inizia il braccio di ferro tra il mio gruppo e l'intero 

partit.o) 

Noncstante questa decisione, la Segreteria Provinciale (on. 

Gioia) designa Assessori 

vengono eletti (Midolo 

gruppo stesso, appunto 

votazioni, sfidando le 

due consiglieri del mio gruppo, che 

e Alamia) senza ~l cont.ributo del 

perché non hanno pa::::-tecipato alle 

"ire ll del Partito. Conseguent.emente 

alle decisioni del gruppo dei "dissidenti Il, i due assessori 

eletti rassegnano le dimissioni che, in Consiglio Comunale, 

vengono accettate con i voti delle opposizioni e quelli degli 

stessi "dissidenti". 

E" la crisi della giunta (sindaco Marchiello) . (Da 

sottolineare che il cartello di maggioranza che aveva 
.. 

sostenuto la giunta (DC, PRI, PSDI) disponeva di 43 voti su 80 

e pertanto i sette consiglieri di Ciancimino erano, come si 

dice, ." determinanti") • 

In.questo clima rovente, i consiglieri comunali e provinciali 

indirizzano una lettera al Segretario Nazionale DC, Zaccagnini 

nella quale denunziano: "violazioni dello s.t:-atuto, mancanza di 

linea politica e organizzativa, mancanza di rapporti di lealtà 

sia sul piano politico che su quello umano", e chiedono un 

Co:rnmissario nella DC palermitana, però "un Commissario non 

palermitano, che per esperienza, per lmpegno politico, per 

alta coscienza civile e democratica offra garanzia assoluta di 

inccrruttibilità, di impermeabilità alle influenze di 

cor::-ente, di gruppo, di singoli". 

Come si 'OUÒ notare la "dissidenza" era chiara, anerta, dura ed 

inecuivoca. 

Intant.o alli orizzonte politico si profila, in sede nazionale, 

la cOsiddetta IIso1idarietà nazionale ll
, che ·in pratica 

;~ ~ : .. ' ... ~-'. . 
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concordati. 
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E' naturale che quest.c. politica si irradia su t.ut.t.a l t Italic. 

ed a Palermo (nel gennaio del 1976) viene eletta (sindaco 

Scoma) una giunta di solidarietà nazionale con la 

partecipazione della DC, del PSI, del PRI e del PSDI e 

l'appoggio esterno del PCI. 

La "dissidenza" del mio gruppo continua, per gli stessi motivi 

che la avevano originata, ma stavolta. "colorita" politicamente 

dal fatto che noi eravamo contrari alla collaborazione col 

PCI. Alla opposizione ci troviamo con l'Ono Gioia, anche egli 

contrario alla "solidarietà nazionale". 

Alla Segreteria Provinciale al posto dell' Avv. Gaspare 

Mistretta, . appartenente alla corrente dell' On. Gioia 

(fanfaniano) viene eletto il Dott. Michele Reina, appartenente 

alla corrente dell'Ono Lima (andreottiano). 

E' di questo periodo una lettera mia personale inviata all'Ono 

Benigno Zaccagnini, Segretario Nazionale della DC, nella quale 

(ricordando gli scorretti comportamenti della Commissione 

Parlamentare Antimafia, che nonostante da me sollecitata varie 

volte, non aveva avuto l'elementare senso civico . di 

ascoltarmi) affermavo: 

"E' grave che in un paese democratico, non soltanto nei 

confronti di chi;·· come me, ha· serv i to per, ~irca - trent' anni in 

battaglie politiche la democrazia, ma nei confronti di 

qualsiasi cittadino si possano istituire pseudo processi senza 

contraddittorio , soltanto a mezzo della stampa e con 

insinuazioni calunniose rifiutando di ascoltare la voce 

dell'inauisito, ond'io penso di avere non soltanto il diritto 

ma il dovere di informare di questo fatto la S.V .. 

Ma se come cittadino ho patito e patisco una ingiustizia, c'è 

qualcosa che mi preme di più. 

Sono ormai circa trent'anni che milito nella Democrazia 

Cristiana, ho creduto e credo negli ideali del mio partito e 

non posso consentire che le fatiche dei miei anni migl iori, ,il 

prestigio acquistato nelle continue battaglie e ,la stima dei 
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compagni di Pa~~ito siano frus~ati ed avvili~i da una campagna 

che se è come certamente è calunniosa e~ in:;ius~a Sl 

risolve anche in una offesa al Parti~o del quale faccio parte. 

E' per questo che, indipendentemente da ogni a2. ~ra ragione e 

tutela possibili, ritengo di potere affidare al illio Partito ed 

alla S. V. il compito di verificare con giur~ di _ onore o in 

qualsiasi altra forma, la linearità del mio operato e, 

soprattutto, la scorrettezza delle accuse insinuanti e 

calunniose nei miei confronti: io non posso né voglio militare 

in un Partito se non sono certo della stima e della fiducia di 

chi combatte con me la stessa battaglia ed ha salvo il 

divario di opinioni - la stessa f~de democratica e la stessa 

considerazione dei valori etici e religiosi. 

Chiunque ha diritto alla tutela_ della sua onorabilità ma a me 

sembra che, nell'ambito del mio Partito, la difesa della 

dignità dei suoi aderenti sia non - solo un diritto del 

militante ma anche un dovere del Partito. 

Ebbene io chiedo un giudizio del mio Partito perché ho il 

diritto di sapere almeno se e quanto la propaganda avversaria 

e calunniosa ha incrinato la stima e la fiducia delle quali ho 

sempre goduto e che mi hanno consentito la libera e 

democratica competizione; d'altra parte, io penso, il Partito 

ha il dovere di verificare la mia posizione perché non può 

accettare il contributo che, sommessamente, ri tengo 

----o-abbastanza valido di chi -è così vilmente infamato ne può 

_ ignorare di averlo accettato e apprezzato per il passato in 

una val ida camnaana anticomunista i cui frutti, vantaggiosi 

per il Partito - e ne sono orgoglioso hanno scatenato la 

canea persecutoria. 

Confido negli organi del Partito e tengo a dichiarare che la 

mia odierna richiesta vuole essere, non soltanto un gesto 

politico diretto ad una conclusione, quanto meno sul piano 

morale, della campagna che si è scatenata contro di me, ma, 

proprio perché, senza accusa, io stesso mi sottopongo 

volontariamente ad un giudizio, vuole essere una dimostrazione 

di fiducia negli organi del Partito e nelle persone che lG 

rappresentano, che possono avere diversità di .opinioni sul 

-'~- .. 
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piano opera ti va, ma che non possono, come denct:ristiani, nCl! 

avere identit~ di ideali cattolici e sanità di p~incipi 

morali". 

In bucna sostanza (riassumendo) l'azione politica mia e del 

mio gruppo si sviluppava su due fronti: su quello 

istituzionale con la "dissidenza", chia~a, aperta e, se 

vogliamo, anche plateale; l'altro provocando gli organi di 

partito a tutti i livelli, provinciale e nazionale. 

Il mio gruppo era divenuto una mina vagante, sia per le 

istituzioni (Comune e Provincia), che per il partito. 

Nessuno osava prendere provvedimenti contro il gruppo, perché 

ben sapevano che i risultati si potevano ritorcere contro di 

loro, appunto perché noi avevamo ragione su tutta la linea, 

non solo, ma quel che è grave in un partito di "potere Il, noi, 

a tutti i livelli, rifiutavamo proprio le lusinghe e le 

offerte "di potere" che venivano da tutti i lati. Eravamo 

inattaccabili appunto perché ci muovevamo contro la "filosofia 
-

del potere ll
• 

In questo clima, arrivò tramite gli andreottiani locali 

"l'invito" dell'Ono Giulio Andreotti (anche allora Presidente 

del consiglio dei Ministri) ad incontrarlo. 

E' mia opinione che questo incontro, IIspontaneamente ll 

sollecitato dall' On. Andreotti i in 'real~?t- abbia avuto -- lo 

stimolo dell' Ono Zaccagnini, che non sapeva come rispondere 

alla mia lettera, cioè n,?n sapeva che "pesci pigliare", specie 

che del "casoli se ne erano occupati anche giornali a tiratura 

nazionale. 

Con gli amici del gruppo, valutammo l'opportunità di aderire 

all'incontro; tutti furono d'accordo ben sapendo che un 

colloquio a sì alto livello doveva, senz'altro, comportare la 

fine della "dissidenza ll
• 

L'incontro con l' On. Andreotti avvenne a Palaz zo Chig i, sede 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 6 Novembre 

1976 alle ore 9,30. • • 

.. ~::.:::_. -.- . . 
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Erane presenti: 110n. Salve Li::1a, cape èélla corrente 

andreettiana ln Sicilia, l'Ono Mario D'Acquiste e l'Ono 

G · . M""'''' .... -+-.... Ci" ...... • l' -lovannl a~~a, ~U~~l an reo~~lan . 

Subito si parlò dell' alluvione che aveva colpito Trapani (la 

notizia campeggiava su tutti i giornali di quel giorno); tutti 

i deputati sollecitarono l'intervento del Governo e Lima, . 
sorridendo, aggiunse che il sindaco, Dott. Colbertaldo, era 

andreottiano. 

Quindi parlam..'1lo della "dissidenza l1 del mio gruppo ed il 

Presidente volle conosc~re i motivl che la avevano originata. 

Fui molto analitico nel raccontre i fatti, ma soprattutto misi 

in risalto la mancanza di correttezza e di lealtà che c I era 

stata nei rapporti politici e umani con altre componenti del 

Partito. 

L'On. Andreotti ascoltò molto attentamente l'esposizione, 

volle alcuni chiarimenti, che io fornii subito, e fu molto 

comprensivo e corretto nel valutarle. 

Fui favorevolmente impressionato ed informai il Presidente che 

il mio gruppo, dopo l'invito, considerava chiusa la 

dissidenza, soprattutto perché riteneva che l'alta 

"protezione" acquisita ci avrebbe messo al riparo da altre 

"incomprensioni". 

Quindi consegnai all'Ono Andreotti copia della lettera che io 

avevo inviato, alla Commissione Parlamentare Antimafia, 

---all' Ono Pertini~ al Seno Spagnolli, al,l.' On. Zaccagnini- e 

l'accluso memoriale. 

Lesse con molto interesse tanto la lettera, quanto alcuni 

passi del memoriale, chè gli indicai io (i più significativi). 

Spinto dal clima disteso che si era instaurato, gli feci 

notare che in un rapporto della Polizia mi si imputava che un 

mio parente, in ventesimo grado, era mafioso. Gli dissi, 

scherzando, che il problema riguardava più Lui come Presidente 

che me, appunto .perché per la legge di successione dopo il 

sesto grado eredita lo Stato. si divertì molto e mi disse che 

si sarebbe interessato del mio caso presso la Segreteria 

Nazionale della D.C. I J 

. .." :-:';'~-'" .. ",". 
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Parlammo della solidarietà ed es;:ressi le mie 

perplessi~à sulla alleanza coi comunisti. Cercò di convincermi 

della bontà dell'operazione politica, ma restasno su posizioni 

differenziate. 

Infine, visti 

quanto poteva) 

vani gli sforzi, il Presidente eresse (per 

il busto ed in forma solenne mi disse: "E si . 
ricordi, caro Ciancimino, che i nostri abbracci sono mortali!" 

lo, orgoglioso, risposi: Presidente, mi ha convinto! 

Così iniz iò la collaboraz ione del mio gruppo con la corrente 

andreottiana di Palermo, anzi Andreotti, congedandomi, 

esplicitamente mi disse che, nell'ipotesi di insorgenza di 

dissensi locali, mi Dotevo rivolaere direttamente a lui. 

Subito dopo mi sono incontrato con 11 On. Franco Evangelisti 

(allora sottosegretario alla Presiden.~a del. Consiglio) e con 

lui definimmo i dettagli, diciamo "tecnici" della intesa, con 

piena soddisfazione di tutti. 

A Palermo, proprio 11 indomani, in una riunione di correnti 

promossa formalmente dal Dott. Reina (Segretario Provinciale) 

ma sostanzialmente decisa' a Roma, sbalordendo tutti I stampa 

compresa I annunciai la fine della "dissidenza". .' 

Subito dopo entrammo a far parte della Giunta Provinciale, 

dove c'era una crisi istituzionale in corsoI mentre al Comune 

entrammo qualche mese più tardi, appunto quando, anche li, si 

verificò una crisi istituzionale. 

Qualche mese dopo, sempre a Palazzo C:h,igi, mi incontrai 

nuovamente con l'Ono Andreotti l stavolta con la sola presenza 

dell'Ono Lima. 

Andreotti mi informò di avere parlato con il Segretario 

Nazionale del partito ed avevano concordato che riaprire il 

"caso Ciancimino", seppure con un giurìdlonore, sarebbe stato 

sbagl iato, appunto perché "il caso" sembrava dimenticato. (In 

effetti allora era così) . 

Concl,use Andreotti affermando che al Congresso Provinciale 

della DC (imminente) avrei potuto presentare una lista mia e 

che in sede di partito, stavolta, non ci sarebbero stati 

ostacoli di sorta. E così fu: Il 

.. ~ . .:.;...". ~ , 
.,..~~'!'t'r.~. 



) 

73 

Il congresso provinciale della D. C. si svolse il 2.5 Maggio 

1977, presentai la lista e non ebbi opposizioni di nessunc. 

natura. Del , gruppo vennero eletti sette consiglieri 

provinciali, tra i quali il sottoscritto. 

In questo congresso provinciale, in sede di attribuzione dei 

"resti Il ci fu un posto conteso tra l' On. Giovanni Gioia e 

l'Ono Piersanti Mattarella; io facevo parte della Commissione 

per la attribuzione dei seggi ed appoggiai la tesi di 

Mattarella, determinando una maggiornaza attorno a lui, che 

così ebbe attribuiti cinque consiglieri invece di quattro 

mentre Gioia ne ebbe attribuiti sette invece di otto. 

Questo episodio, di per se stesso, è insighificante anche 

perché si tratta di "normale amministrazione" nei congressi, 

però ne ho voluto parlar'e perché atto,rno a questo Congresso e 

proprio in riferimento alla posizione di Piersanti Mattarella, 

il Pro'f. Orlando (l'ex sindaco di Palermo) ha detto, come è 

suo solito, solo delle cialtronerie, di cui parlerò più 

approfonditamente quando tratterò proprio di "Orlando". 

Dal Comitato provinciale 

unanimità 

Appunto 

nazionale" 

designato l,ad 

Enti Locali. 

"solidarietà 

partito comunista. 

di 

in 

ho 

(eletto dal Congresso) venni 

voti, Dirigente Provinciale degli 

questa ,qualità, nel clima della 

partecipato a molte riunioni col 

------.. ---.. ··----M"i--- ero riririo~iato'!' (ma non me ne ero accorto)." 

Nel 1978 I su suggerimento 

chiesto ed ottenuto, nello 

d'armi per la rivoltella. 

Nonostante la relazione 

ed interessamento di Insalaco ho 

spazio di pochi giorni, porto 

della Commissione Parlamentare 

Antimafia "non" ero oiù "un caso emblematico" a l punto che 

potevo "girare" armato ( in nome del PODolo Italiano. (Come 

dire, che quelli da cui avrei dovuto difendermi erano ... 

fuori ... dalle istituz~oni). 

Agli inizi del 1979 si profilano, nell 'orizzonte politico, le 

elezioni anticipate del Parlamento Nazionale, con l~ 

,",,-" 
:'.1 ~ 
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prospettiva che potrebbero essere abbinate alle elezicni del 

Parla~ento Europeo, che si tengono per la prima volta, 

Nel marzo del 1979 viene assassinato Michele Reina, segretario 

Provinciale dell DC. 

Proprio nella mattinata di quel giorno, Reina mi aveva pregato 

di sosti tuirlo a presiedere una riunione coi, parti ti alleati 

al Comune di Palermo. Gli riferii sull'esito della riunione ad 

ora di pranzo e gli comunicai che la riunione era stata 

rinviata al lunedì successivo, sottolineando 

giorno, non avrei potuto sostituirlo, perché 

personali non me lo consentivano. 

che, per quel 

i miei impegni 

Era molto allegro e ricordo che scherzammo molto al telefono. 

La stessa sera avvenne l'assassinio. 

Rimanemmo costernati. 

Puntualmente, come era avvenuto per il Dott. Pietro Scaglione, 

i giornali si occupano anche di me e puntualmente si riapre il 

"bubbone ll della Antimafia. 

Ovviamente 

Commissione 

si ricorda 

Parlamentare 

che ero 

Antimafia 

stato inquisito dalla 

(tre anni prima) e cp.e, 

nonostante la IIcondanna ll di questo "supremo organo Il , nella 'DC, 

ero rimasto negli stessi posti di responsabilità. 

Parlo con l 'Ono Andreotti, sollecitando il giurì già chiesto 

al. Segretario Nazionale Ono Zaccagnini. 

L' On. Andreotti mi fa osservare che in quel momento tale 
.. -
richiesta era inopportuna, ·sia per la q~tilità di qualche 

orgno di stampa, sia perché eravamo in periodo pre-elettorale. 

In buona sostanza, nel 1977 era stato inopportuno perché tutto 

era tranquillo, nel 1979 era inopportuno perché tutto non era 

tranauillo. Mi trovavo, come si dice in un vicolo cieco ("cuI 

de sac ll
, per dirla alla francese). 

Intanto le elezioni incalzavano e, come è naturale in questi 

casi, ognuno di noi veniva assediato dai vari candidati. 

Tra questi, uno dei più insistenti è stato l' On. Ruffini, 

allora Ministro della Difesa. 

In quel periodo, l'Ono Ruffini venne a trovarmi alcune volte'a 

casa, ovviamente scortato dai Carabinieri. 
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alla sola 

condiz ione che Il il mio caso", in sede di parti te venga chiuso, 

in aualunaue maniera, purché chiuso. 

Ruffini conosceva perfettamente il "caso", anzi era stato uno 

dei primi a cui avevo dato copia del mio memoriale e la 

documentazione relativa; sapeva anche che avevo scritto a 

Zaccagnini e che non avevo avuto risposta alcuna. 

RUffini, nell' ultima sua venuta a casa mia, m:' assicurò che 

già aveva trovato la maniera di risolvere il caso in modo 

definitivo. 

Verso i primi di maggio del 1979, mi telefonò dicendomi che 

l'Ono Piccoli, allora Presidente della DC (io già conoscevo 

l'Ono Piccoli) ci aspettava a casa il giorno 9 maggio alle ore 

7,15 di mattina; Ruffini si affrettava a giustificare l'ora 

inconsueta col fatto che, ricorrendo il 9 maggio il primo 

anniversario della morte di Moro, Piccoli era impegnato in 

varie cerimonie . 

Concordammo con Ruffini che sarei passato io, da casa sua, e 

poi, assieme saremmo·andati a casa di Piccoli. 

(Io conoscevo bene la ubicazione della casa di Ruffini perché 

vi· ero stato parecchie volte invitato a cena, e solo e con mia 

moglie) . 

Secondo l'intesa, io arrivai'a casa dell'Ono Ruffini alle sei 

e trenta, sorprendendo i carabinieri di servizio, i quali, 

evidentemente non erano abituati al fatto che l' On. Ministro 

potesse dare appuntamenti a quell'ora. 

I carabinieri mi chiesero i documenti personali e trascrissero 

i dati relativi in un libro, in loro possesso. 

Con l'Ono Ruffini, evidentemente scortato dai carabinieri, 

arrivammo puntualmente a casa dell'Ono Piccoli, in Via Massimi 

45. 

p.. casa dell I On. piccoli non subii controlli perché, per me, 

garantì il Ministro della Difesa. 

Piccoli mi accolse abbracciandomi~ 

Parlammo del mio caso. 
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L'On. piccoli lesse le lettere da ~e inviat2, nel 1976, 

all'Ono Pertini ed all'Ono Spagnolli, quindi si soffermò su 

alcuni punti, del mio memoriale, da me indicati. 

Al termine della lettura l'Ono piccoli pronunziò le parole: 

"è un olocausto" e prosegui: 

"Bisogna provvedere subito". 

A questo punto io sollevai il problema del giurì d'onore, 

rilevando che, per essere credibile una loro decisione; .i 

componenti, per opinione comune, dovevano essere al di sopra 

di ogni sospetto. 

Piccoli fece i nomi dell'Ono Gonella (allora vivo) e dell'Ono 

Scalfaro ed ebbe la piena approvazione sia mia, che quella 

dell'Ono Ruffini. 

Per completezza di esposizione .debbo dire che lasciai all' Ono 

Piccoli una lettera (da accompagnamento al mio memoriale), 

nella quale dopo avere premesso Il i soli fatti" così 

concludevo: 

"Confido che Ella voglia prendere in esame le mie vicende 

perché ho bisogno di sentirmi libero e rispettato da coloro 

verso i quali, sotto il profilo civile e politico, va la mia 

stima e perché ritengo che questo bisogno debba essere 

avvertito da coloro con i quali mi incontro. 

Il. Partito non può accettare il contributo che con tutte le 

forze e con non disprezzabile seguito mi sono sempre sforzato 

--·cfC portare se non mi attesta ·la sua stima '?: permette· che sudi 

essa rimanga il peso di una odiosa calunnia. 

La prego di scusarmi per il fastidio che questa lettera potrà 

recarle ma penso che essa possa testimoniare e chiedere un 

atto di lealtà a chi, come Lei, ha sempre espresso in termini 

di lealtà e correttezza la Sua passione politica". 

I miei amici a Palermo accolsero con entusiasmo l'esito di 

quel colloquio e stabilimmo di votare, per primo, l'Ono 

Ruffini, mentre, per le elezioni al Parlamento Europeo, 

ovviamente stabilimmo di votare Lima. Nel caso delle elezioni 

Europee, nel Collegio della sicilia si può dare dolo un voto 

di preferenza. 
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Rife~ii. anche l'esito èel colloc;uio ceTI Piccoli a .!....;.:.:na, il 

quale si mostrò ottimista per i futu~i sviluppi della vicenda. 

In quella occasione mi pregò di aggiungere alla prefe~enza per 

Ruffini, quella di Augello e quella di Matta. 

Gli risposi che andava bene per Augello ma che non andava bene 

per Matta, perché i miei amici non ne volevano sentire più 

niente, in quanto lo avevano appoggiato nelle elezioni del 

1972, in quelle del 1976 ed in sette anni neanche erano 

riusciti, con l'Ono Matta, a ottenere neppure un colloquio. 

Lima prese atto della situazione, mi ringraziò per la mia 

disponibilità nei, confronti di Augello e, da buon politico, mi 

disse che la cosa più importante era quella di appoggiare 

"Lima" . 

Tra le elezioni nazionali e quell~ europee ci fu uno stacco di 

alcuni giorni ed in quell'intervallo l'Ono Andreotti tenne un 

comizio al Cinema Nazionale.' lo, in qualità di Dirigente di 

Parti to, ero sul palco e mi capitò di sedere nella estrema 

punta del tavolo, proprio vicino al podio riservato 

all'oratore. 

Questa immagine è stata immortalata dalla televisione ed ?gTIi 

volta che i mezzi di informazione vogliono testimoniare il 

"connubio" tra Andreotti e me, la riproducono puntualmente. 

Io" per saziare i "curiosi", potrei aggiungere, che dopo il 

comizio, con l' On. Andreotti, un numero ristretto di persone 

abbiamo pràilzatO éìlla Zagarella e tra ~esti c'era l' On. 

RUffini, che mi volle nella sua macchina nel tragitto tra il 

Cinema Nazionale e l'Hotel Zagarella. 

In quei giorni l' On. Rùfflni era gongolante perché era stato 

il primo degli eletti, riportando larghissimi suffragi. 

Però "passata la festa gabbato lo santo".' 

Il giuri d'onore, non riesce a decollare. 

Anzi il 6.10 .1979 il Giornale l'ORA sotto il ti tqlo "Questo è 

un personaggio pericoloso" pubblica parola per narola, il 

testo che la Commissione Antimafia aveva pubblicato tre anni e 

mezzo nrima. 
I I 

~ .' ~ .. 
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In propos i to I bisogna sottel ineare I che s in dalla 

pubblicaz ione del "rapporto" su Ciancisino d2! parte della 

Antimafia, (cioè tre anni e mezzo prima) il Giornale l'ORA, in 

maniera martellante ed a scadenze cicliche molto ravvicinate, 

era sempre intervenuto sull' argomento, 

stralci, evidentemente i più incisivi. 

Svolta: (ecco la novità!) pubblica il testo 

fosse una novità. 

Stavola, Giornale l'ORA ha raaaiunto 

cialtroneria. 

pubblicando ampi 

integrale, come se 

il colmo della 

Ovviamente il cosiddetto "fatto nuovo" viene rilanciato da 

altri giornali nazionali, come una novità. 

Ovviamente cade il silenzio sul giuri d'onore. 

Il giorno 8-10-1979 scrivo al Giornale l'ORA la seguente 

lettera: 

"Signor Direttore 

Il suo giornale ha pubblicato nel numero 232 di sabato 6 

ottobre sotto il titolo -"Dossier Ciancimino" il contenuto 

integrale di quanto si legge nella relazione della Commissione 

Antimafia. 

A questa relazione, prima- ancora di conoscerne l'esatto 

contenuto ma attraverso le notizie apprese dalla stampa e nel 

processo da me intentato contro l 'Ono Li Causi, ho risposto 

-- - ... "con un documento che hO'· trasmesso alla .. stessaCommissione 

Antimafia, reiterando per la seconda volta la richiesta di 

essere ascoltato, e ai Presidenti dei due rami del Parlamento, 

che all' epoca erano rlspettivamente l 'Ono Sandro Pertini e 

l'Ono Giovanni Spagnolli. 

Ora a me pare che, ai sensi dell' art.·- 8 della legge sulla 

stampa, avendo Ella pubblicato il testo integrale della 

relazione Antimafia, debba pubblicare anche il testo integrale 

della mia risposta che qui le accludo in copia. 

, ' 
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E' giusto che se si denuncia qualche cosa alla opinione 

pubblica questa deve essere informata in modo eg~ale sugli 

stessi fatti da parte dell'interessato. 

f.to Vito ciancimino" 

Palermo, 8-10-1979 

Ovviamente, il Giornale l'ORA non pubblica il mio memoriale. 

Questa è l'etica giornalistica: 

si scrive l'accusa, non si scrive la difesa. 

Questa non è mafia!! (Pero è partito comunista: peggio) 

Sull' onda di questo "revival" giornalistico, il Giornale di 

Sicilia pubblica integralmente, in parecchie puntate, il mio 

memoriale. 

Però il memoriale non viene ripreso da nessuno dei giornali 

che avevano fatto tanta "caciara" quando 111 'ORA" aveva fatto 

la nota... Il scoperta" . 

Questo, però, è giornalismo, non è mafia! 

Racconterò un episodio che vale, da solo, ad illuminare i 

Il traumi " che ha prodotto questa campagna giornalista, 

orchestrata in maniera tanto vergognosa: 

L'On. Ruffini, il 19.1.1980, rilascia una intervista al 

giornale "l'ORA" ed il giornalista, tra l'altro, gli chiede 
..... -....• - - . __ . 

- -"testualmente: 

,~ 
- --!;" •• ~ •. 

"Anche Ciancimino sostiene di avere fatto votare lei ll 

Ruffini Risponde: "Non ho mai visto Ciancimino durante la 

campagna elettorale. E non mi risulta che mi appoggi. Se fosse 

stato vero non avrei avuto difficoltà a dirlo ll • 

Adirato 

Ruffini: 

scrivo, la stessa sera, questa lettera all'Ono 

IIHo letto il giornale di stasera e l'unico pensiero che mi 

viene è che sei un buffone. Ti invito a darmi querela con "la 

promessa che ti darò la prova che sei un buffone". 

(Ho scritto in un foglio di carta, piegato, spillato e spedito 

per raccomandata con ricevuta di ritorno). 

L'On. Ruffini aveva dimenticato: 
• • 



85 

Primo: c~e era stato lui a venire a sollecitare" i voti a casa 

mia, da Ministro della Di=esa in carica e scortato dai 

carabinieri. 

Secondo: che era stato lui a propormi e quindi a procurarI;'li 

l'incontro con l' On. Piccali (il 9 Maggio 1979), dove ero 

stato definito un "olocausto" e che mi era stato promesso il 

"Giurì d'onore" da me 

Terzo: che era stato 

che, senza i voti 

eletto ma certamente 

sollecitato. 

il primo degli 

dei miei amici, 

non sarebbe stato 

eletti tra i deputati e 

sarebbe stato comunque 

il "primo". 

Ma quel che è grave e vergognoso è che l' Ono Ruffini aveva 

dimenticato che le "nuove" accuse mosse dal giornale "l'ORA" 

erano le stesse (i dentiche) a quelle che, tre anni e mezzo 

prima, erano state scritte dall 'Antimafia e per le quali io 

avevo redatto lettera e memoriale che, assieme, il 9 Maggio 

1979, avevamo consegnato a Piccoli. 

E da queste accuse ero stato sostanzialmente assolto dal 

partito tanto che (nel maggio del 1977) mi avevano consentito 

di presentare una lista al· congresso, dal quale ero "uscito" 

eletto (il "primo della lista") consigliere provinciale e 

delegato al Congresso Nazionale. 

Non solo, ma ero stato eletto Dirigente Provinciale degli Enti 

Locali, in una giunta unitaria, alla unanimità, cioè con i 

voti di tutte le correnti di partito, Ruffini compreso. 

Grottesca fu la reazione di Ruffini alla mia provocatoria 

lettera: 

mi mandò un comune amico, a cui affidò il compito di 

scongiurarmi di non pubblicare la lettera sui giornali perché 

"gli avrebbe nociuto politicamente". 

Risposi che già la lettera la avevano letta parecchie 

centinaia di persone, appunto perché la mostravo a tutti 

quelli che mi venivano a trovare sia al Partito che a casa, 

assicurai il comune amico che, in quel momento, non avevo 

intenzione di dare quella "notizia" alla stampa, però conclusi 

affermando che, per l'avvenire, non intendevo prometter~, 

nulla. 
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lo la letteya autentica non la ho mai data alla stampa, peyò 

qualificativo" (buffone) fini lo stesso sui "l'aggettivo 

gior:nali. 

Tanto l'Ono Ru f f i n i c h e =i""o,----,-,n""o:..!,TI.!... _.:::a.::::b"",b,,-,l=-· a=m'-"o"-----'-'n""é=--....:c~o.!..;n'_=fo..::e=_,...=_-.:;.7n;.::,a:o..;t::,.o",----.!.n!.:::;:é 

smentito la notizia. 

In prepayazione della campagna elettòrale pey le 

"amministrative" del 1980, l 'Ono Piccoli, frattanto divenuto 

Segretario Nazionale della DC, invia una circolare alle 

segreterie provinciali DC di tutta Italia. 

Prendo spunto proprio da questa circolare per scrivere sempre, 

a mezzo R.R., la seguente lettera all'Ono Piccoli, però 

all'indirizzo di casa sua a Roma in Via Massimi n. 45. 

Caro Onorevole, 

La circolare della Direzione Centrale della D.C. ribadisce 

il giusto principio secondo il quale il giudizio morale 

negativo relativo alla vita pubblica e privata deve essere 

"assolutamente fondato su prove inconfutabili e sicure". 

Mi trovo nella. condizione di essere stato denigrato non 

solo senza prove "assolutamente sicure" ma senza prova alcuna, 

come si legge nel memoriale che le ho consegnato in presenza 

dell'Ono Ruffini a casa sua il 9.5.1979. 

Ella ricorderà che nel leggerlo ebbe a dire: "Questo è un 

olocausto". 

Così stando 

degli iscritti 

le cose, il 

alla D. C. , 

momento in cui dovesse qualcuno 

facendo proprie le infondate 

denigratorie accuse, contestare una mia eventuale candidatura, 

questo iscritto dovrebbe essere deferito al Collegio dei 

probiviri, come da circolare. 

Ora io mi chiedo se per me esiste un diverso tipo di giustizia 

per la quale, al di sopra di ogni organo di Partito, è 

possibile una silenziosa condanna. 

Avevo chiesto un giurì d'onore nel Marzo 1976 a Zaccagnini, 

nel Maggio del 1979 ripetuto a S.V.: silenzio. 

, , 

Il. 
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Debbo forse dichiarare che la mia posizione è identica a 

quella di altri autcrevoli iscritti alla D.C. per ottenere un 

giudi'zio? 

NO! Preferisco rinunciare alla candidatura. 

So che continuerà la congiura del silenz io. Però, mi creda, 

Ono piccoli: 

Questa è violenza! 

Ossequi 

f.to Vito ciancimino 

Palermo, 21.4.1980 

Come ampiamente prevedibile, a auesta lettera non ho ma; 

ricevuto risnosta, nonostante 

provocatoria. 

fosse deliberatamente 

",,:"-", 
- '';'' 

J , 
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IX 

CONGRESSO PROVINCIALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANÀ E. MORTE 

DELL'ON.LE GIOVANNI GIOIA 

Il 15 novembre 1981 si svolge il Congresso Provinciale della 

Democrazia Cristiana. 

La Direzione Nazionale della DC nomina presidente del 

Congresso, l'Ono Giovanni Gioia. 

Questa nomina fu considerata da tutti come un attestato di 

grande stima e considerazione in cui la Direzione Nazionale 

della DC terieva l'Ono Gioia, soprattutto perché era 

consuetudine che a presiedere i congressi provinciali 

venissero mandati, sempre autorevoli esponenti del Partito, 

però estranei· alla provincia nella quale si svolgeva. il 

Congresso. 

In occasione di questo congresso, pronunciai un discorso molto 

applaudito, di cui trascrivo i passi più significativi: 

"Cari amici, 

ritorno a voi e con voi e, nel porgervi il saluto augurale, mi 

piace sottolineare questo ritorno perché è dettato da un 

esigenza che tutti dobbiamo avvertire. 

Dobbiamo tornare tutti, ancora, alla nostra origine ideale, 

allo slancio democratico che ci uni la prima volta, alla fede 

che ci guidò nella prima battaglia. 

Quattro anni addietro, nel porgervi lo stesso saluto augurale, 

avevo prospettato l ' utilità del mio modesto contributo 

richiamando la situazione di pericolo nella quale versavamo e 

avvertendovi della necessità di alcuni rimedi fondamentali. 

Perdonate se sono costretto a citare me stesso, ma allora vi 

dissi: 

"il tempo della spens ieratez za, degl i errori, 

all'interno, delle concessioni prodighe 

tramontato. 

delle sedizioni 

all'esterno, è , , 
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C'è un segnale di pe~icolo per il Pèrtito, per.~e Istituzioni 

dello stato, per le libertà democratic~e". 

vi ho anche avvisato che se il pericolo poteva essere da molti 

riconosciuto, non vi era precisione di idee sulla diagnosi e 

sulla terapia. 

Purtropno sono stato 

avvertivo, in parte 

realizzato come danno: 

sol tanto sulla carta. 

buon profeta: il pericolo, che allora 

è assai più grave ed' i~ parte si è 

l' Ital fa è ormai un paese democratico 

Essa è in preda alla violenza, che· è 

l'antitesi della democrazia e la prima manifestazione della 

dittatura. 

E' una violenza che sta sotto gli occhi di tutti ma nessuno 

sembra attribuirle il giusto significato; e i singoli fatti 

vengono avvertiti come episodi stacçati di fenomeni 

riprovevoli, non come un male del sistema, una crisi della 

nostra democrazia. 

Con la conseguenza che si cercano le cause dei singoli 

fenomeni, non il male del Paese e si tentano terapie 

sintomatiche, utili in vi~ di pronto soccorso ma non valide a 

sradicare il male, colpendolo alle radici. 

Non è stata capita bene la violenza nell'unità del fenomeno: 

sappiamo che ci sono i terroristi e chiamiamo così quelli che 

uccidono e seminano stragi, sappiamo che ci sono i criminali 

che hanno accresciuto la loro potenza ed aggressività in tutti 

_________ J ___ campi ( certe volte pure accordandosi con i terroristi di 

sinistra e di destra), ma ci dobbiamo rendére conto che tutto 

è voluto ,è eccitato da chi ha Interesse alla violenza §. 

dobbiamo accordare questi fatti con la violenza che viene 

usata, da grande tempo, attraverso le vie legali: la peggiore 

forma di violenza è auella che si avvale dei ooteri concessi 

dalla società. 

Io vi chiedo: chi comanda in Italia? 

Rispondete sinceramente: vi sembra che le autorità pubbliche 

possano esercitare tranquillamente il loro potere? 

L'Amministrazione già da molto tempo è mortificata dal 

terrorismo giudiz iario, non per colpa delle isti tuz ioni, ma , , 
perché la frode politica, la demagogia, la lotta di partito -

.. :.~ 
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specialmen~e quella condo~~a dai pa=~i~i 
. . ~ .' . 

èn~~ceSOC~è~lCl e 

antipluralis~i - non obbeèisce a quelle regole di correttezza 

che sono il sostesno della democraz ia, ma str~men~al izza le 

isti tuz icni, c:::-ea scandal i che, se anche 

poi constatare) si risolvono nel nulla -

(come 
.... perc .• e 

avete potuto 

lo scandalo 

non aveva ragione di sorgere servono allo SCaDo di 

intimidire gli amminis~ratori, di indurIi al,la viltà, a non 

far niente, per non incor:::-ere nel pericolo dello scandalo. 

Lo sapete bene, e lo so io meglio di tutti, che l'assoluzione 

non serva a niente: chi ha fatto lo scandalo ha aià vinto!! 

Da qualche mese, da quando cioè è stata pubblicata la relativa 

puntata del romanzo antimafia, ho la prova scritta di un fatto 

di enorme gravità .. , Quando diedi querela all' allora capo di 

polizia, Vicari, taluni esponent~ di un organo di potere 

statuale, e precisamente alcuni componenti della commissione 

antimafia, e più precisamente l' On. Cattanei e l' On. Della 

Briotta considerarono il processo come un fatto politico, al 

punto da dichiarare di essere preoccupati perché una vittoria 

di Ciancimino poteva costituire scacco per l' antimàfia, che 

bisognava fare di tutto per impedire che Ciancimino vincesse. 

Tutto ciò veniva detto e permesso - notatelo bene - mentre era 

pendente il processo. 

Ecco come si calpesta la Costituzione!!! 

Ecco come si pretende di diventare giudici della Giustizia!!! 

Ecco come si giustifica l'accusa senza contraddittorio, la 

violenza infamante ed ecco perché non:: mi hanno voluto 

ascoltare. 

Ed ecco come si truffa l'opinione pubblica!!! 

Per quanto mi riguarda, questa antimafia ha adottato 

l'espediente di quel calzolaio che, per mostrare la sua 

solvibilità, riempiva il suo negozio di scatole di scarpe ... 

vuote! 

Vedete, 

morale. 

dunque, come opera l'architettura del linciaggio 

Vi norto un altro esemnio: una volta, un giornale scrisse che 

ero proprietario di immobili ed altro, per oltre 70 miliardi. 
, , 
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R;SDosi loro d; acc:uis~:::I-:-e C8!1 il 59 pe:::-
cento di sconto. 

Immaginate: era un affare d'oro: offrivo t~~to per soli 

settecento milioni, ma facevo presente che garanzia del 

titolo di proprietà me la dovevano dare loro I se l'articolo 

era serio, ma non hanno accettato. 

Erano solo ricchi di menzoane! 

Ditemi se questa non è violenza. 

Scandalo e violenza, violenza e scandalo, come espressioni del 

più grave e ignorato terrorismo: il terrorismo 1eaale. 

ilE giacché siamo in tema di violenza: non è stata forse 

violenza la speculazione sul cadavere di Piersanti Mattarella, 

vittima eroica offerta dalla Democrazia Cristiana alla Patria, 

quando si è cercato di scindere la sua onorata ed 

indimenticabile figura da quella del padre? 

Bernardo Mattarella fu un grande uomo politico, di assoluta 

integrità morale; amò la sua terra e condusse con lealtà la 

sua battaglia per lo scudo crociato - ma negli ultimi anni 

della sua vita, la violenza di una campagna calunniatrice lo 

colpì ed il suo nobile, grande cuore non resse. 

I calunniatori, dopo la sua morte, furono condannati ma già il 

delitto era stato compiuto e Bernardo Mattarella era caduto 

vittima del terrorismo legale. 

Ci troviamo di fronte a due delitti. 

------Mala violenza non si placa ·etenta di c.onsegnare alla storia 

un terzo delitto: quello di contrapporre il figlio al padre! 

lo vi dico che un solo ceppo deve onorare la memoria dei 

Mattarella, che devono restare uniti nel cuore di tutti coloro 

che li conobbero. 

Ma non è questa la prima volta che" la violenza I con la 

maschera ipocrita dell'onestà, sfrutta i cadaveri. 

Q~ando è caduto il povero Reina, già la canea aveva tentato la 

via della calunnia. 

Noi lo ricordiamo per il suo spirito vivace, per la sua 

intelligenza acuta, per la sua passione politica: virtù che ne 

fecero uno dei più prestigiosi segretari provinciali. I I 
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Pot:::-ei fa:::-e ese~~i ma li lascio a voi pe:::-ché, cercandc, 

comprende:::-ete meglio la strategia della violenza in tutte le 

sue for:r,e e l ' unità della matrice: vi olenza che uccide nelle 

strade, violenza che uccide moralmente, violenza che fa 

perde:::-e ogni fiducia nella giustizia, violenza che rende 

vigliacchi, violenza che estorce conformismo e servilismo, 

violenza che immobilizza gli amministratori, violenza che 

paralizza ogni iniziativa civile. 

Chi diriae tutta l'oraanizzazione della violenza? 

Chi la fomenta? 

Chi ne trae vantaaaio? 

Non certo chi crede nella democrazia e nel pluralismo. 

Ricordo che una volta un giornale disse che ero un uomo 

pericoloso perché, rientrato nell'attività poljtica, nella mi~ 

qualità di dirigente provinciale enti locali, ero riuscito a 

comporre alcuni contrasti consentendo così il funzionamento 

del consiglio provinciale e facendo approvare alcune delibere, 

di scarissimo rilievo, che marciavano da tempo. 

Certo, 11 unità del Partito era una cosa pericolosa onde ero 

pericoloso io. 

Ma - per dirla con l' ono Craxi - gli squadristi della 'carta 

stampata incalzano e c'è di peggio. Nella ricerca spasmodica 

dello scandalo raggiungono il paradosso: da secoli due cose 

sembravano certe e inequivoche sulla mafia: 

primo, che la mafia era un tipico prodotto siciliano e, 

-/ ...... -·secondo, che l'avevamo esportata in tutto il. mondo.' 

Per dirla con gli economisti, la bilancia dei pagamenti éra 

sempre in assoluto attivo. 

Oggi vengono ribaltati questi concetti e la bilancia dei 

pagamenti, dopo secoli, inverte il suo corso e segna una 

partita in rosso. 

Apprendiamo, infatti, che un tipico prodotto di importazione, 

il mantovano ono Ruffini, è in odore di mafia. 

E' il colmo del ridicolo: noi sappiamo che l'ono Ruffini è una 

persona buona e mite: altro che mafioso o comunque colluso! 

Però, questi giornalisti prevaricatori lo hanno fatto 

confondere al punto da fargli dichiarare che non conosceV'a 

:"'i..:~!'ç,;' .. 
~~@.'&.t:/.'\""i.,,:·;;. 



.>.~ ~.:: .. ~. -.. 
. ..... _ ... , ... ,." 

.. :.~.f':!~<.;:-.... -~: 

93 

nessu:-;o e che l voti ài preferenza gli erar:o piovuti dal 

cielo. 

Cer-::o, non c'è dubbio, (e questo, cari amici, lo ~appiamo), 

che i: cielo ha una parte rilevante nel dare i voti al partito 

della Democrazia cristiana, ma sappiamo pure che il buon Dio, 

con i voti di preferenza non c'entra assolutamente niente. 

Purtroppo, per i voti di preferenza, il buon Pio si affida al 

nostro libero arbitrio: e i risultati si vedono. 

Sono nauseato l l 

Però, in tempi come questi, è dovere di chi crede nella 

liber~à, di chi vuole la democrazia con i fatti e non con le 

parole rendersi attivo e richiamare tutti alla fede iniziale, 

ai tempi di De Gasperi: dobbiamo tornare indietro per andare 

avanti l 

si parla molto, oggi, di rinascita ed anche di questo vi ho 

parlato quattro anni addietro. 

Rinnovarsi non vuoI dire soltanto cambiare qualche persona, ma 

assai di più. 

Occorre rivedere scienza e tecnica, rinascere nel pensiero e 

nell'azione . 

Mi esprimo per brevi schemi, quasi per fotogrammi: 

Primo: organizzazione interna. 

Occorre un'organizzazione dettagliata, 

regolamento minuzioso, immediatamente 

stiracchiabile da chi ha più potere. 

disciplinata 

applicabile 

Uriii giustizia,· per chi appartiene allà: maggioranza 

da un 

e non 

è già 

scontata e non merita questo nome. Io chiamo giustizia solo 

auella che può essere ottenuta da un uomo isolato contro 

tutti. 

Secondo: compattezza e solarietà del partito. 

Il parti to deve controllare ma anche tutelare chi lo 

rappresenta. 

Deve garantirsi e aarantire. 

Deve dominare le sedizioni interne e impedire le concessioni 

all'esterno. Quelle che rendono più gradito tra noi chi è meno 

sgradito aali altri. 
I I 
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Mi piace 1:"iC8rc:.a:--e la sintesi c~e èi q<.:estc concetto, 

certamente presente 2.g1i uomini di bt.:cn senso, ha scrit~o il 

giornalista Mattei: 

III comunisti daranno tutto il loro appoggio agli uomini bene 

orientati nei loro confronti, fossero anche i più grandi 

imbecilli e i più grandi ladri della terra. 

Non daranno pace, invece, agli uomini dalla spina dorsale 

dritta, non disposti a piegarsi al loro volere". 

Perciò vi dico: quando dovete giudicare qualcuno, guardate 

soprattutto se è gradito ai comunisti. Se lo è, la sua spina 

dorsale non è dritta e la sua democrazia se non è già venduta 

è in vendita. 

Terzo: dianità e prestigio. 

Una cosa sono gli accordi 

elettorali, dalla necessità 

politici imposti dai risultati 

di convivenza nel pluralismo, 

un'altra cosa sono gli accordi per interessi di persone o di 

gruppi, le svendite fallimentari del patrimonio affidatoci 

dagli elettori, i cedimenti per un risultato immediato che 

comportano debiti troppo pesanti, turbamenti politici troppo" 

gravi a prevedibile scadenza: 

qUando non si può vincere è preferibile perdere con dignità 

perché questa crea fiducia e la fiducia porta voti. 

vi ho già detto una volta che dobbiamo essere corretti e leali 

e dobbiamo imporci all'altrui rispetto, sacrificarsi e 

lottare. 

"-Non apprezzo chi ci dice - dall'alta carica ricoperta che è 

stanco e vorrebbe andar via: che Sl dimetta se ha ragioni 

personali e sapremo comprenderle, ma fin quando sta sulla 

breccia non mi piace' questa specie di concessione fatta al 

Partito a titolo di favore. 

Vogliamo lottatori forti e coraggiosi' che si impongono al 

rispetto di tutti, che non temono la 

grazia 

aggressione 

comunista scandalistica, 

dichiarando che 

che 

il 

non cerchino la 

terrorismo è sol tanto di destra e ciò al 

fine di conservare qualche poltrona, fosse pure quella di 

ministro! 

Quarto: revisione strategica e tattica. J I 
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Occor::-e riesam~nare tutt:o quello c:o.e a!::Jbiano fatto ~iIì.o aè. 

oggi distinguendo quello 

prograIfuC1atici, necessari in 

che fu frut:t.o· 

condizioni che 

di accord~ 

ancora non 

consentono un miglioramento, da quello che fu conseguenza di 

atteggiamento lassista, di cedimenti erronei o colpevoli, di 

manovre contingenti, di frodi frontiste; occorre recuperare e 

programmare apertamente, in collegamento dichiarato ai 

principi di fondo, costringendo altri a fare altrettanto. 

Occorre recuperare ciò che la violenza ci ha tolto, la serietà 

e garanzia oggettiva della funzione amministrativa. 

Occorre recuperare i settori della vita civile che la violenza 

altrui, la deformazione del sistema democratico e la nostra 

trascuratezza ci hanno tolto ed acquistare fiducia e rispetto. 

In altri termini, non si può più vivere alla giornata. ma 

bisogna pensare al domani I alla vittoria di domani anche se 

costa una sconfitta oggi. 

Questo è il rinnovamento, anzi il rinascimento di cui abbiamo 

bisoano"". 

Subito dopo il mio intervento I 11 On. Gioia mi convocò presso 

la sede della presidenza del congresso. 

Eravamo soli e mi abbracciò, complimentandosi. -

Rimasi commosso da tanta affettuosità, soprattutto perché non 

rientrava nello stile del personaggio per natura (forse per 

timidezza) schivo da manifestazioni del genere. Questo è il 

... ricordo più" bello che ho di Giovanni Giqi.a I che non' ho più 

rivisto. 

E I morto il giorno 27 di quello stesso mese di Novembre a 

seguito di un intervento chirurgico a Milano. 

, ' 
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x 

ASSASSINIO LA ~ORRE, ASSASSINIO DALLA CHIESA. 

CONGRESSO REGIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA AD AGRIGENTO 

Il 30 aprile 1982 viene barbaramente assassinato, assieme al . 
suo autista, l'Ono pio La Torre, Segretario Regionale del PCI. 

Questo delitto assieme a quello . del generale Carlo Alberto 

I Dalla Chiesa, avvenuto il successivo 3 settembre, peseranno 

come un "macigno ll sulla Democrazia Cristiana di Palermo, quasi 

a far ritenere, "sommessamente ll che i democristiani di Palermo 

(quelli cattivi, ovviamente) fossero responsabili morali di 

questi due delitti, anzi qual.che organo di informazione fece i 

nomi di Lima, Nicoletti, Ciancimino e Martellucci sotto la 

"guida" dell 'Ono Andreotti. 

Di queste cinque persone, tre (Lima, Nicoletti e ciancimino), 

in una maniera o nell'altra, siamo già stati "assassinatili 

mentre Martellucci è gravemente ferito, resta Andreotti, 

quello "resta" sempre, IImacigno". 

Intanto a Palermo i rapporti con la corrente andreottiana 

continuarono normalmente. 

Ai primi di maggio dello stesso 1982 I in sede di Congresso 

Nazionale DC, come nei passati congressi, io f;:d i miei amici 

·---ar--grUppo· èontinuammò a· votare i candidati proposti dalla 

corrente dell'Ono Andreotti. 

In quella occasione, come nelle precedenti, fummo· invitati a 

partecipare alla riunione dei delegati della corrente che fu 

presieduta dallo stesso Andreotti con il quale ebbi un fugace 

incontro. 

Rividi l'Ono Andreotti il 3 luglio successivo, a cena, in casa 

dell'Ono Lima. 

L'On. Andreotti era venuto a Palermo pe~ partecipare alla 

festa delle ACLI, per la pace. 

Da allora non ebbi più occasione di incontrarlo. 
I • 
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Il 3 se::"'::emb:::-e 2.932, t:::-a la esec:::-az.:.cne di tut"'::i l sicilia:r:':' 

(parlo con c8gnizicne di causa), viene assassin~to il Gene:::-ale 

Carlo p.lberto Dalla Chiesa, Prefetto di Pale~lo ( ai delitti 

eccellenti dedicherò capitoli a pa:::-te) . 

Il febbraio 1983, inizia, ad Agrigento, il Congresso 

Regionale della Democrazia Cristiana. 

Proprio da Agrigento comincia la 

portato in galera. 

Fatti e misfatti: 

l 

lI odissea ll che mi avrebbe 

In preparazione del congresso 

le assemblee sezionali per 

congresso. 

regionale, 

eleggere 

già si erano tenute 

i delegati a tale 

La mia lista, presente solo .nella Provincia di Palermo, aveva 

ottenuto 43.900 voti che erano pari al 3,74% dei votanti al 

Congresso regionale. 

Lo statuto del partito non prevede la proporzionale pura (come 

avviene per le elezioni del Parlamento Nazionale, della 

assemblea regionale e dei consigli comunali) ma stabilisce che 

non hanno diritto ad essére rappresentate nei vari congressi 

(nazionale, regionale, provinciale e comunale) le liste che 

ottengono suffragi inferiori al 10% dei voti congressuali. 

Noi, come gruppo, nel Congresso pronvinciale di Palermo non 

avevamo problemi proprio perché, con lo stesso numero di voti, 

raggiungevamo il 16% dei voti congressuali. 

Per il congresso regional.e,·· invece, a: parità 

rappresentavamo solo il 3,70%. 

di voti, 

Se non ci fosse stato lo sbarramento del 10%, cioè se ci fosse 

stata la proporzionale pura, con la nostra disponibilità di 

voti, noi avremmo avuto diritto a due consiglieri regionali. 

A questo inconveniente, diciamo tecnico-giuridico, si può 

ovviare "apparentandosi ll con altre liste. 

Il ragionamento è semplice: 

Il gruppo di ciancimino dispone di 43.900 voti che, in termini 

rigorosamente aritmetici, consente la elezione di 2 componenti 

del comitato regionale. 

, ' 
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Se si apparenta con altra lista che, con o senza i 43.900 

voti, raggiunge il 10%, è sufficie~te, per raggiungere lo 

scopo, inserire due nominativi indicati dal gruppo çiancimino 

nella "l ista apparentata Il. Con tale accordo, i delegati del 

gruppo Ciancimino avrebbero conferito i loro voti alla lista 

"apparentata Il concentrando le preferenze sui due nominativi 

indicati e questi sarebbero stati matemat~camente eletti. 

Questo è l'escamotage tecnico (per altro praticato in tutta 

Italia) per aggirare l'ostacolo statutario. 

Però, in 

inserire 

sede politica, i 

i due nominativi 

soli che 

nella 

avevano il 

loro lista 

dovere di 

erano gli 

andreottiani, proprio perché noi avevamo un accordo politico, 

in funzione del quale in sede nazionale, avevamo riversato 

sempre i nostri voti nella loro lista, senza contropartita 

alcuna. 

Ogni volta, 

partecipare 

in sede nazionale, eravamo stati invitati a 

alle riunioni del gruppo andreottiano, pur non 

facendone parte organicamente. 

El inutile dire che noi eravamo assolutamente tranquilli che i 

due nostri nominativi sarebbero confluiti nella lista 

andreottiana. 

Bisogna rilevare, sottolineare e ribadire che, in sei anni, la 

collaborazione politica col gruppo andreottiano di Palermo non 

era venuta mai meno al punto che appena 3 mesi prima, il 

20.10.1982, avevo trascurato sacrosanti doveri familiari per 
\ 

andare a sostenere al "seminario" déll' alb~rg'o Bellevue 

11 insostenibile Martellucci e lo avevo pure decisamente 

sostenuto appena dieci giorni prima del congresso di 

Agrigento, in sede di riunione di capi corrente, avvenuta al 

partito il 25 gennaio 1982. 

(Martellucci litigava con tutti, dentro' e fuori dalla DC,· si 

era alienato la simpatia dell' intero gruppo dei Consiglieri 

Comunali; i fanfaniani, per. bocca di Elda Pucci, ne avevano 

chiesto pubbl icamente le dimissioni, proprio nel "seminario" 

tenuto al Bellevue). 

Ebbene il 4 febbraio 1983, proprio lo stesso giorno della 

apertura del congresso regioinale Dc, l'Ono Lima mi 
. , , 

comunlca, 

.. - . 
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imbar2z=a~issi~o, che la corren~e 
.. ..' ancrec-::-::l.ar:a ln 

aveva deciso di presentare lis~a senza appc.ren~aDen~i. 

Rimc.s; sconcer~ato 

Tuttavia feci notare, con calma, che questa 

oppor~unamente enfatizzata dalla stampa, si 
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Sicilic. 

azione, 

sarebbe 

trasformata in un giudizio morale negativo nei miei confronti 

ed aggiunsi, adirato, che nessuno, dico nessuno tra i 

partecipanti al Congresso Regionale di Agrigento aveva 

l'autorità morale di dare qualunque tipo di giudizio nei miei 

confronti. 

Sempre imbarazzatissimo, Lima mi rispose che avrebbe fatto 

tutto il possibile perché noi potessimo avere la 

rappresentanza che ci spettava (2 consiglieri). 

Effettivamente, ad Agrigento, Lima agì in tre direzioni: 

propose di fare un "listone ll unico di tutti i gruppi: cercò di 

fare abbassare il quorum al 3%, tentò di inserire due 

nominativi da noi designati nella lista andreottiana. 

In ciascuna di queste ipotesi il problema del mio gruppo 

sarebbe stato risolto. 

Però Lima non riuscì nel suo intento e quando si era al limite 

per la presentazione delle liste, comunicò l'esito negativo 

dei suoi tentativi agli amici del mio gruppo che si trovavano 

ad' Agrigento. 

lo avevo deciso di restare a Palermo (anche perché, 

il passato, non avevo ri tenuto di presentare 
····--···candidatura a consigliere regionale· alla D. Co. ) • 

come per 

la mia 

Ovviamente tra i miei amici e me ci furono delle telefonate 

concitate. 

Per tutti, l'atteggiamento andreottiano fu condannato senza 

attenuanti. 

Si decise, comunque, di presentare la lista. 

Questa decisione maturò nella considerazione di attenuare 

l'inevitabile urto della stampa, appunto perché, così facendo, 

dimostravamo di avere i necessari requisiti politici e morali 

perché la lista fosse accettata dal congresso. 

Infatti la nostra lista dalla Commissione apposita eletta dal 

Congresso, fu accettata senza riserva alcuna. , , 
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Non pctevamo fare altro. 

Ovviamente non raggiungemmo il quor~n. 

Per dovere di cronaca debbo aggiungere che, 9lar:do Lir.,a mi 

comunicò che la corrente andreottiana aveva deciso di 

presentare lista senza apparentamenti, mi resi conto che 

l'unica persona che avrebbe potuto cambiare "il corso degli 

eventi" era l'Ono Andreotti. 

Lo cercai disperatamente per telefono tramite l'Ono 

Evangelisti, però non lo trovai. 

Eppure quando ci incontrammo a' Palazzo Chigi (6.11.1976) mi 

aveva detto che se avessi avuto bisogno di lui in qualunque 

momento avrei potuto rivolgermi all' On. Evangelisti che lo 

avrebbe trovato in qualunque parte del mondo. Si vede che quel 

giorno l'Ono Andreotti era "fuori dal mondo". Capita. 

Il Congresso di Agrigento si svolse all' insegna della 

moralizzazione della vita di partito e si decise, addirittura 

·che il tesseramento sarebbe stato controllato dai notari. cioè 

avevano sancito che non ci sarebbero state più tessere false, 

che notoriamente raggiung·evano il 95 per cento dell' intero 

tesseramento. 

si erano rinnovati tutti (però si è trattato solo di una 

"farsa"). 

Come avevo ampiamente. previsto, il mancato conseguimento del 

.. -"quorum" elettorale, cioè . un ·sèmplice : fatto· tecnico,· si 

trasformò in una questione morale (e politica) . 

Ecco alcune tra le più ricorrenti "locuzioni" giornalistiche: 

"Ciancimino sconfitto ad Agrigento". 

L'ex Sindaco di Palermo, più val te citato nelle relazioni 

ufficiali della Commissione Antimafia,·· isolato al. congresso 

regionale della Democrazia Cristiana, ad Agrigento. 

Per i giornalisti o 

che la commissione 

ner i loro ispiratori ha poca 

Antimafia non mi aveva mai 

nonostante mie reiterate richieste. 

imnortanza 

ascoltato, 

I I 
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Per i ciornal ~ s-:: ì o ner 

che la relazione Antimafia risaliva a sette anni p~ima (l976). 

Per ci o~na l is-::i o Der i loro iS-:Jiratori ha ncca imncrtanza 

che durante questi sette anni io avevo partecipato a due 

congressi provinciali della DC, riportando 

successi, col consenso pieno di tutto il partito. 

lunsinghieri 

Per i ai ornalisti o per i loro ispiratori 

che durante questi sette anni avevo 

ha Doca imnortanza . 
ininterrottamente 

ricoperto la carica di dirigente provinciale degli enti 

locali, eletto con voto unanime di tutte le correnti della DC. 

Per i aiornalist i o Der i loro isniratori ha poca imnortanza 

che io ed i miei amici, durante questi sette anni, avevamo 

partecipato a due congressi Nazionali della 

nostri voti. su indicazioni che ci venivano 

dagli andreottiani. 

DC, riversando i 

fornite proprio 

Per i giornalisti o neri loro isniratori ha poca importanza 

che io ed i miei amici, col pieno consenso di tutto il 

partito, durante questi sette anni, avevamo partecipato alle 

elezioni, comunali, provinciali e regionali riportando 

lunsinghieri successi. 

Importante è invece scaricare solo su Ciancimino le tensioni 

che si erano accumulate sul mondo poli tico ~d;.::o~p~o~-,I=---'~a~s~s=ac!::s~s~l=.· ~nc.=i:.::::.o 

del generale Dalla Chiesa. 

(E I di questo periodo la mia decisione di lasciare 

. _··--·~definitivamente la Democrazia Cristiana, però non la comunico 

a nessuno) . 

I I 

:.<-;O::.~.'.è-., 
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XI 

ROTTURA CON GLI ANDREOTTIANI E BOCCIATURrl DI ~~RTELLUCCI 

Subi to dopo il congresso di Agrigento tengo una "affollata" 

riunione di tutti i componenti del mio gruppo. Quello che è 

stato detto in quella riunione è inenarrabile. 

In conclusione si decide, alla unanimità, chiusa la 

collaborazione col gruppo andreottiano. 

Il riverbero più immediato di tale decisione si ha sul Comune 

di Palermo dove era pendente una crisi che era stata 

formalizzata in sede di partito con le .dimisisoni dei due 

assessori fanfaniani, Insalaco e Santomauro. 

Per dimostrare, 

decidiamo di 

platealmente,·il nostro nuovo 

non partecipare alla riunione 

orientamneto 

di Corni ta to 

provinciale, dove vengono decise le dimissioni della giunta 

Martellucci. 

la stampa, sensibile f registra il nuovo caso. Il Giornale di 

Sicilia del 9 febbraio 1983 titola il suo articolo: "LUNEDI' 

MARTELLUCCI SI DIMETTE, CIANCIMINO DISERTA IL VERTICE DC" .'~:::' 

Il 16 febbraio 1983 il Consiglio Comunale, appositamente 

convocato, approva le dimissioni della giunta Martellucci. 

Alla vigilia della designazione del sindaco, Lima, che non 
.-.-- .. _-~-- ... - -- vedevo e -non -'senti va più q,al congresso -:.:. di "Agrigento, - mi 

.~.t:k:"':':": .. 

telefona e mi chiede un incontro. ci vediamo al partito o più 

precisamente alla sezione De Gasperi. 

Ero preparato all'incontro e sapevo quello che mi avrebbe 

chiesto: la riconferma di Martellucci a sindaco di Palermo. 

Aveva già parlato con tutti gli altri capi corrente ed aveva 

avuto un assenso di tutti tranne che da Gioia, dal quale aveva 

avuto un "ni". 

Forte di questi consensi Lima, ormai cosciente che la maggiore 

opposizione gli sarebbe venuta dal mio gruppo, appunto per 

ritorsione al congresso di Agrigento , ritiene di parlare con 

me, per ultimo. I I 

:;~~~FiM,.~~.;,c'" 
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Lima illl c~ieèe di votare a favore della 

riconfer:na di l':!:artellucci a sindaco, e, co~e altrettante 

ampiamente previsto, avvolge la richiesta in un discorse 

complesso che cercherb di riferire con la maggiore precisione 

possibile. 

In sostanza Lima mi dà atto della lealtà del mio gruppo, 

ripercorrendo tutte le tappe della lunga collaborazione. 

si sofferma a parlare del congresso di Agrigento evidenziando 

tutto quello che aveva fatto per scongiurare il pericolo 

dell'isolamento del mio gruppo. 

Mi racconta della proposta del 111istone unico l1
, che fu 

respinta dagli altri gruppi. 

Mi racconta della infruttuosa proposta di abbassare il quorum 

al 3 9< o • 

Mi racconta pure dello estremo tentativo di inserire i miei 

due nominativi nella lista andreottiana, osteggiato stavolta, 

dai "catanesi" che caldeggiavano le tesi dei "non 

apparentamenti". 

Conclude Lima che una ritrovata alleanza sulla ricandidatura 

di Martellucci avrebbe potuto "cancellare ll Agrigento e la 

posizione politica sia personale che di gruppo, ingiustamente 

lesa dalla stampa I dopo Agrigento, avrebbe potuto avere un 

doveroso rilancio con l'appoggio dell'intero partito. 

Rispondo a lima in maniera cruda e precisa: 

si ripete lo stesso copione dell'incontro avuto, il 6 Novembre 

·------:--l976, con l'Ono Andreotti a Palazzo - Chigi~.: Anche allora, per 

la dissidenza del mio gruppo, sia il Comune che la Provincia 

erano perennemente in crisii anche allora mi si disse che il 

rientro della mia "dissidenza" avrebbe favorito tanto il mio 

gruppo, quanto me, specie dopo le calunniose conclusioni della 

Commissione Parlamentare Antimafia. 

Allora, però, rassicurati della presenza e dalla garanzia che 

offriva una grande personalità come quella dell'Ono Andreotti, 

decidemmo di concludere la "dissidenza" e di stipulare una 

alleanza politica con la corrente andreottiana di Palermo. 

Dopo di allora, il mio gruppo era stato, per sei lunghi annl, 

leale nella collaborazione politica a tutti i livelli e non 

;:.:.". 
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aveva avuto niente di pii.: di quanto nc:! gli spettasse sec::::r:.è.c 

il manuale I1Cencelli", mentre io avevc avuto sc·lo une s::eri2.e 

incarico di partito, privo di qualunque po::ere di decisione e 

per giunta evirato, seppure per mia determinazione, della 

competenza del Comune di Palermo proprio per il compor::amento 

di Martellucci. 

Ogg i, invece, 

Palazzo Chigi, 

Rilevo che se 

mi si ripete la identica proposta politica di , 
avendo come garanzia la sola "parola Il di Lima. 

avessi riportato nel mio gruppo una proposta 

così formulata, quanto meno mi avrebbero preso a "fischi l1
• 

Concludo affermando che avrei votato, 

Martellucci. 

anertamente, contro 

Assicuro però Lima sul fatto che, qualunque fosse stato 

l'esito della votazione su Martellucci, in ogni caso, non 

avrei dato alla stmapa la lettera del 6 aprile 1982. 

(Si tratta di una lettera da me scritta nella qualità di 

Dirigente Provinciale degli Enti Locali al Segretario 

Provinciale della DC, nella 

Martellucci sette episodi di 

quale denunciavo contro 

scorrettezze 

amministrativi, rilevabili' anche penalmente, e 

lettera con la decisione di non volermi più 

e malcostume 

concludevo la 

occupare . del 

Comune di Palermo, "fino a quando non fossero state rimosse le 

lacune riscontrate". Con Lima avevo assunto e mantenuto 

l'~mpegno di non pubblicarla). 

Ciò, non per l'impegno morale a~lora assunto, dal quale! 
.. __ ... _-_._-_ ..... -"--},,:ç{rigento, mi senti va cornple"tamente" svincolato I ma . 

dopo 

solo 

.. ~!..-'~; •. """-

t:mI.~",,-... _ .~ 

perché, per mio convinc::imento personale, non ritenevo 

dignitoso strumentalizzare tale lettera a fini politici. 

Ma quello che, più di tutto, sorprende Lima è il fatto che gli 

preannuncio la ferma decisione che non avrei più rinnovato la 

tessera del partito, 

tesseramento. Lima 

in occasione della prossima chiusura del 

è stato il primo a sapere della mia 

decisione di lasciare il partito. 

Superata la sorpresa, Lima, cosciente che questa mia 

determinazione chiude ogni e qualunque spazio ad un colloquio 

poli tico, mi chiede di conoscere se avessi rancori personali 

nei suoi confronti . 
, , 
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lo, pe~ la ve~ità, attrave~sc una somma di ecisodi ve~ificati 

pri~a, èu~an~e e dopo il congresso ài Agrigento, e~c c~~ivato 

alla conclusione che Li~a era in assoluta ~ucna fede e 

pertanto gli risposi che i rapporti personali erano fuori 

discussione. 

Infatti i rapporti personali sono rimasti sempre cordiali. 

Il 7 marzo si svolge la riunione della delegazione (prevista 

dallo statuto della DC) per la designazione del nuovo sindaco. 

Il Segretario Provinciale (andreottianoo, limiano) ripropone 

la candidatura di Martellucci. Come avevo "promesso" a Lima, 

io voto contro la candiàatura di Martellucci e, seppure il 

voto fosse segreto, faccio una dichiarazione che viene ripresa 

da tutta la stampa ("Martelluccl. si è comportato in modo da 

provocare lo scollarnento della DC in aula. Perché riproporlo? 

lo correttamente vi dico qui che sarebbe preferibile 

consigliargli di rinunciare") . 

La candidatura di Martellucci è stata approvata dalla 

delegazione con 6 voti favorevoli e 2 contrari, quello mio e 

quello di Gioia. Questa votazione che si doveva svolgere a 

. scrutinio segreto si è tramutata in una "farsa", tutti hanno 

mostrato la scheda al Segretario Provinciale per farsela 

"controllare". lo subito sottolineai che in sede di gruppo 

consiliare DC, dove si sarebbe dovuto svolgere la ratifica di 

quella decisione, avremmo preteso che fosse rigorosamente 

----applicata la norma, la quale prevede che l~: designazioni vanno 

votate a scrutinio segreto e conclusi con una dichiarazione

che venne, anche essa, pubblicata dai giornali (IIIl voto 

segreto è l'arma prima della libertà, sulle persone deve 

essere sempre segreto, l' ho preteso quando si votava per me 

capogruppo e lo pretendo ora per garantire trasparenza alle 

decisioni ed evitare ogni forma di prevaricazione ll
). 

In sede di gruppo, il Segretario Provinciale 

tenativo di evitare lo scrutinio segreto ma viene 

da tutti 

Insalaco 

i consiglieri comunal i, 

apertamente definisce 

corrono parole 

il segretario 

ripete il 

redarguito 

infocate ed 

provinciale 
, , 

.... ..:::.::.:.;.~ .. ~ . 

:~;~:;~~;..._. 
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"p!:'epot.ent.e ll (c;uest.i finiscono 

giornali) . 

Nel corso èi ques'te l ; .... ; __ L.._ un foltissi:1C gruppc di c;:;nsiglie::::-i 

conunali si precipita nel mio ufficio, al par~it.o, e quasi mi 

prelevano per partecipare alla riunione del g!:'uppo. Partecipo 

alla riunione e viene rigorosamente garantito lo sc::::-utinio 

segreto. 

La candidatura di Martellucci viene bocciata con 26 voti 

contrari ed 11 a favore. 

Tra i più intrasigenti sostenitori dello scrutinio segreto 

(oltre ad Insalaco) la Pucci la quale ha preteso, a viva voce, 

che dopo lo scrutinio si bruciassero le schede pe!:' evitare 

qualunque forma di controllo postumo (in tutti gl i scrutini 

segreti a mezzo schede è consuetudine agire in tale maniera), 

ed Orlando che dal gruppo era stato designato, unanimamente, a 

presiedere il seggio elettorale ed ha svolto il suo compito in 

maniera egregia, cioè ha garantito la segretezza del voto ed 

ha bruciato le schede, come richiesto dalla Pucci. 

Subito dopo la boccittira di Martellucci , rilascio una 

intervista 'al Giornale di Sicilia, nella quale ribadisco la 

inefficienza della giunta Martelluccii per la prima volta, 

, parlo pubb11camente della lettera da me inviata al Segretario 

Provinciale il 6 aprile 1982, però non ne rivelo ia contenutoi )< 
in conclusione il cronista mi pone due domande che trascrivo 

testualmente'c'orife risposte .da me fornite::: 

Domanda: "Il suo atteggiamento è.una forma di reazione al 

congresso regionale della DC di Agrigento dove "né 

lei ha sollecitato accorpamenti né altri le hanno 

offerto alleanze per entrare nel comitato regiona

le?1I 

Risnosta: "Sul piano giuridico e politico il mio gruppo ad 

Agrigento non aveva i numeri per ottenere il quo-

rum. Il 

Domanda: "Ma al suo isolamento è stato anche attribuito un 

significato morale, di rinnovamento, di pulizia. 1I 

Risposta: "Posso dirle che non sono migliore né peggiore degl~ 
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altri, di chi ad Agrigento c'era. I .miei amici, 
poi, sono migliori di me. 

A questa mia "decisa provocazione, nessuno dei presenti ad 

Agrigento (tra i quali, Deputati, Senatori, Sottosegretari e 

Ministri) ha mai risposto per dire che erano "migliori" di me. 

~ chi tace I acconsente. Eravamo e siamo "uauali" nel bene e 

nel male, oerò con diversa "fortuna". 

.'" 
,~ .. ~.' 
'. ~ . 

-. 

• J 



PRCCUP.A DELl..; 2:::PUBBLICA ?~ESSO II. TRIBliNALE DI ?AL.::.=-.;.~C 

Ve~bale di !nterrcgaLorio. 

L'anno 1993 il mese di giugno il giorno 11 alle ore lO.GC ~ella 
Casa Circonèaria2.e di Roma Rebibbia in rel2.zior.e al proce:::i;nento 
penale nr. 777\9':; ;.1. 

. 
Innanzi al P~oc~a~ore della ~epubblica di Pale~mo dotto Giancar
lo CASEiII e al Sosto Proc. dr. Antonio INGROTA , 2.ssisti:i per 
la redazione del presente 'ler:::'ale dal Cap. Giuseppe DE DCNNO in 
ser'lizio presso i2. R2.ggruppamento Ope.::-ativo SpeCiale Caraì:inieri. 
E' comparso Vito Calogero CL~CIMINO,in atti genera~izzato, 

assisti to dall' a'T/, Giorgio G'dIRON anche in sosti tuzione dell' 
avv, Roberto CIANCIMINO, 

Si da atto che Vito CIANCIMlllO preliminarmente dichiara sponta
neamente quanto segue, avendo avuto (con autorizzazione dell'Uf
ficio) breve colloquio riservato con il suo difensore. 
Voglia richia~are ancora una volta l'attenzione della S.V, sulla 
bozza di libro "Le Mafie" che ho prodotto fin dall' inizio perché 
fosse allegata agli atti processuali, Richiamo l'attenzione su 
tale bozza perché potrei ad esempio essere interrogato sul capi
tolo concernenete Giulio ANDREOTTI, SViluppando gli spunti nella 
bozza contenuti, Dopo la conclusione dell'ultimo interrogatorio 
avevo detto al dotto INGROIA e al dr. PATRONAGGIO che se fosse 
stata concessa l'autorizzazione a procedere avremmo potuto. af
frontare il relativo argomento. Intendevo dire che ci sono cose 
che possono avere un significato diverso a seconda che siano 
dette in pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere 
ovvero ad autorizzazion~ concessa, 
Per fare un esempio, leggo sui giornali (io so soltanto quello 
che riferiscono alcuni organi di informazione) che un punto cen
trale della vicenda ANDREOTTI sarebbe la sua conoscenza dei cugi
ni SALVO, Tratt,asi di circostanza a+la cma1,.~ i.onç;m hq mçia1:~r~-
buito. per i motivi che ,dirò, . nessuna , "partlcq'lare' I;iiev~Oià, 
mentre ora (per l'appunto ad autorizzazione concessa e sulla base 
della lettura dei giornali) n~ ?vverto l'importanza, E in propo
sito possO clire quantO segUe. 
Lo spartiacque è rappresentato dall'accordo, del quale ho già 
detto nei miei precedenti verbali, ir.tte-t:,y.e,nutp"il ,p,noveJltlJ..t::,e;,t,Q76 
fra me e la mia corrente e ANDREOTTI' e'CI ii grUppo a iui 'faèente 
capo.' Spartiacque nel ,enso che dopo questo accqrdo divennero 
ovviamente molto più frequenti di prima le occasioni di frequen
tazione e d"incontro fra me ed esponenti del grUppo andreottianO. 
Tali incontri in effetti si fecero Più intensi, in particolar~ 
fra me e'Salvo LIMA ' o ci vedevamo ogni domenica a 
mezzogiorno"·"if' casa , "- sia pure . in 
'misUfamfnore ·'rIS"'pettò~f"salvcrLIFt~:"'" . 'ancne .. per quanto riguarda, i, 

. '''c· ...• ' ..... '. :r)f~' 0":"""'":"::- ':;:.,'",:'.', ""~"";' .. "J:'.~";'" ~ ./" . • - ~ o," .-.." 

miei in90nt;.]:"1. e le mie frequent~ioni CQri i cugini SALVO, anche 
pgr.qb~'céstdrOE!r~Ò' assai spessolh :riMA' quando lo avevo modo eli 
vederlo e parlargli. Devo richiamare la circostanza già precisata 
in altro verbalejsecondo cui io e LIMA abitavamo nella stessa 
strada di Mondello" per. cui i nostri incontri erano facilitati, 
nel senso che aumentavano le possibilità di incontri anche solo 
occasionali, nel corso dei quali era tuttavia poss le (e ',in 



- segue verba2.e òi interrogatorio di Vito CIANCIl'JINO -

'. 
ef=etti a\r'tleni':la:' ;:arlare anc:;e ài questicni politiche. 
Stante la situaz:one sopra delineata, i miei rapporti coi :~gini 
SAL~lO si intcnsi::icarono non solo dal punto di 'lista poli':.:::::: ma 
anche sotto il ;:roiilo umano, nel senso che f.:.nl pe!" 5 i:.2:':':irs i 
fra noi una ce!"':..:: maggior corèialità. qJ?~~,.J.p.n~i~?"pqil1:!nf~i, .. c::iesto 
a,+"i~:\W,i.n~ ,St}E{.?<,s~'r~g~~~~X~9, .. ? "meno G~ulio .:NPREOTTI. ::0'" ,là 
semplIce rag2,on~ .. c:;e asç.Qltanèo l loro dIscorsI davo per 2.SS01U-

tamentesc~ontato , implicito, che i cugini SAL~ conoscessero 
ANDREOTTI. Dico ciò con riferimento ad ambedee i cugini,' 5':'2. ~lino 
sia Ignazio. Ncn ho mai avut.o ,il minimo dubbio che i due c~gini 

:':':f.~ . .."' 

non conoscesse!"o .~.NDREOTTI. 
Lei mi può chieèe!"e se li ho mai visti insieme. Ma se r:s;cndo, 
io sono .. CENCII1INO, il "nemico" di ANDREOTTI, cosI C8me io 
stesso ho scritto nella mia bozza di libro. E allora c~e cosa 
vale la mia r ispcst.a? Sia come sia~io una volta .ho visto /.J~REOT
TI insieme a Nino SALVO, e questo aiscorso, come precise!"ò subito 
dopo, vale soltanto per Nino e non anche per Ignazio SALve. 
Vorrei partire dalla bozza del mio libro. 
Si dà atto che Vito CIANCIMINO, autorizzato dall'Ufficio, c::;nsul
ta la bozza suddetta e dichiara quindi quanto segue. 
A foglio 82 della bozza io racconto del comizio che l·cn. N~
DREOTTI tenne al cinema Nazionale di Palermo. Il fatto a\~;enne 

sicuramente nel 1979 (anno delle prime elezioni europee), del 
mese non sono sicuro ma mi senbra che fosse m_~ggJ(). 
Una fotografia di questo comizio dell'ono ANDREOTTI è stata re
centemente pubblicata dal settimanale "L' Espresso". Si da atto 
che Vito CIANCIMINO esibisce copia del settimanalesudèetto e 
precisamente del numero 14 del giorno 11.04.1993. A pago 28/29 
figura una fotografia dell'ono ANDREOTTI con accanto varie perso
ne, fotografia portante la didascalia" democristiani di Sicilia: 
a destra Vito CIANCIMINO applaude l'amico Giulio". 
Tra le altre persone figuranti sulla foto in oggetto, ne ricono
sco tre e precisamente: Sebastiano PURPURA (il pri~o alla destra 
di- ANDREOTTI per chi osserva la foto, quello la cui faccia è. 
seminascota da ANDREOTTI medesimo, PURPURA era del gruppo di LIMA 

.. ); ... PALMIGIANO Gaetano (quello subito dopolfaceva parte del mio 
gruppo); il figlio di un mio professore di filosofia di cui ora 
mi sfugge il nome (è il terzo a destra di ANDREOTTI, er~ diri-
gente giovanile del gruppo di LIMA) . '-
Tornando a foglio~~,J;!~Jla. bOzzi3:,.:r;,~EhJ.gm.Q..,·:L.~,atj:.e~ioQ,~( .. dell' Uf
ficie sul pranzo alla Zagarella con l'ono ANDREOTTI svoltosi 
dopo il comizio. Oltre all'ono RUFFINI Attilio ( già menzionato a 
foglio 82 della bozza.di libro, tB:nl ministro della Difesa) e allo 
stesso on. ANDREOTTI~ parteciparono al pranzo una trentina di 
persone. 
Il pranzo alla Zagarella era offerto da Nino SALVO e CUJcmgC1; .. ,,"~,:,: 

"··.~<-''''ff_, .. '''\,,~'.~,~;:' ,",,~,- ',' ."'~'-." ... """, ... ' .... ,:". 

DREOTTI entrO nel locale egli e Nino SALVO 'si sàlutaròno come due 
che"~si conoscono rene "e 'si lntratfÉ:ùmerò a parlare fra loro per 
ùn breve 'pef1oaodi qUalchéììii'nuto: 51 dà' atto che nel corso 
della verbalizzazione Vito CIANCIMINO chiede che sia precisàto 
quanto segue: n~r:t~,~911.9 J?r.~R,~J.~.o""sJcuro "ch~' l i incontro' fra . Nino 
SALVO. e Gi_':.~!.~ .. ANI)~9.m,CQSl.~~~e s~pra descritto, ~ia avvenuto 
pr~Br~o quando ANDREOm~ possib~le anche che s~a avvenuto 
dopo lì lngr'ésso qi G1J.llio ANDREOTTI, I miei sono ricord a flash. 
Certo è il fatto, ma per la collocazione di esso vale precisa
zione che ho appena formulato. 

D 



- segue verbale di interrogatorio di Vito CIA~CIMINO -

Dunque, 1'11:-10 SAI.:1C ed .'\l\lDRECT:': si sal'..!t3rcr.o corne:::t.:e c:-:e si 
conosce'lano ::e;.e, c:--.e erano in :apçor:.i di assolut.a ::ami l'::' c..! :. ':3.. 
I poI': t..ic':' detter.c ave!:'"e ccr,'Lz:, ~i con ~.igliaia di f:ersci:e,:na 
ovv i 2JIle !1te so lo di alcune si r ':'corèano. Il salut.o fra Nino SAL-IO 
ed ANDREOTTI era 
bene. Del resto 
perché "sape'lo" 
scevano. 

a~~U!1to un saluto fra persone che si conoscevano 
ie non pote'le c'lere nessun dubbio al rigucr::o, 
(r.e~ senso che ho sopra ;rec':'5ato) che si cono-

Ricorco che fra Nino SALVO e Giulio A . .NDREO'IT:: '1 i fu una 5:':-8:' ':.a 
di mano vigorosa.. e ;:oi una conversazione. 
Il pranzo si svolse con i comme::sali dist:ibuiti fra due t.avoli, 
sempre che sul punte i miei :-iccrdi siano precisi, visto il t8!11pO 
trascorso. Se non sbaglio, io er-o sedut.o al tavolo accant:J a 
quello di ANDREO!T::. Ma ci s i alzava e s i andava un pò di çt.:à e 
un pò di là _ Era 1.:n pranzo non di protocollo, alla buona, nel 
senso che ci si spostava per- parlare fra di noi. In particolare 
ricordo che Nino SALVO volava da un post.o _ all' altro\j/sc.am1:::iava 
parole un pò con tutti. Difatti conosceva tut-ci ed era l' 2.f'.fi
trione, Per parte mia io a quel pranzo parlai soprattutto con 
lui, Nino SALVO, e con RUFFINI, tutti e tre insieme. 
Dei presenti successivamente morti ricordo L~A, NICOLEl~~ e 
MATTARE"'"LL~. Dei vivi, oltre al già menzionato Attilio RUE:?lJ;, 
ricordo anche l'on, Mario FASINO, già presidente-aelfa-Regic~e. 
Ricordo che uno-dei prinCIpali argomenti di conversazione era che 
L~A si presentava per la prima volta alle europee e che la rela
tiva consultazione elettorale si sarebbe svolta la domenica suc
cessiva, poco tempo dopo le elezioni politiche nazionali, pe~ cui 
si temeva un calo di partecipazione di elettori alle europee. 

Si ~ atto che consentendovi CIANCIMINO l'Ufficio acquisisce al 
presente verbale un fogliettino colorato portante la scritta 
autografa che qui di seguito si riproduce: 
"Zagarella pranzo offerto e diretto da N. S. colloquio riservato 
di alcuni minuti tra A. e N. S, ... 
Si d~ atto che il foglietto era inserito a fogliO 82 della bozza 
di libro consultata da Vito CIANCIMINO come sopra specificata. 
L'interrogato risponde: ho scritto BUesto biglietto nei giorni 
scorsi, quando ho appreso dai giornlUche ANDREOTTI·ha dichiarato 
di non conoscere i SALVO. 
Interrogato risponde: N.S. sta ovviamente per Nino SALVO; A. 
per ANDREOTTI. 
Spontanenamente dichiara: preciso che le parole "colloquio ri
servato" vanno intese nel senso che Nino SALVO ed ANDREOTTI par
larono fra loro faccia a faccia, un pò appartati rispetto agli 
altri che erano nella s~éssa sala. 
Si da atto che il foglietto acquisito viene contrassegnato sul 

..:.:r:etro dall'Ufficio e dal signor CIANCIMINO e dall' avv. GHIRON. 
-



- segl!e verbale di inter::-cg?tcr io di. ~l i to CV.NClli:?10 -

o 

Si da atto che Vi:o CL>\l\lCIMTI10 spontane2Jllente dichiara af:cora 
quanto segue, 
La lettura dei giornali, l'emergere attraverso le cronac~e di 
determinati argomenti o personaggi, può portare all'affiorare di 
ricordi - per asscciaziqne di idee - che altrimenti sarebber::: del 
tutto scomparsi, Per esempio,stamane mi è tornata alla mente la 
vicenda della sede della Gassa di Risparmio che trovasi nella via 
Libertà di Palermo, e che fa ango~o con un'altra via, forse via 
Cordova. 
Gaetano CALTAGIRONE, nell' ambi to dei suoi "affar i pilotati ,. (ne 
parleremo poi un'altra volta) aveva acquisito due costruzioni. 
Una in via Cordova dal notaio ANGlLELLA e l'altra in via Libertà 
dagli eredi VASELLI. CALTAGIRONE doveva fare questo palazzo e non 
s1 sa a chi lo dovesse vendere. Il suo mestiere era costruire per 
vendere ma graZie.al padre protettore (con questa espressione 
intendo riferirmi a Giulio ANDREOTTI) sapeva già che quel che 
costri*iva era venduto, a questo o quell'ente,prima ancora di 
cominciare i lavori. lo mi occupai della licenza di quel palazzo 
ora sede della cassa di Risparmio. Secondo la mia filosofia, le 
'costruzioni dovèvano corrispondere a due requisiti fondamentali: 
essere in regola con i parametri legali ed essere belle, in par
ticolare quando si trattava di posizioni centrali come in questo 
caso. A CALTAGIRONE diedi anche dei consigli, perché tale mia 
filosofia fosse rispettata ed effettivamente CALTAGIRONE fece un 
bel palazzo. CALTAGIRONE era venut,o da ~ anche perché, dopa il 
mio accordo con ANDREoo:rl ed il suo gruppo,d1 fatto CALTAGIRONE 
finanziava anche il mio ~po. All' usci ta del mio colloquio con 
ANDREOTTI. del"6:c'rlòv~e'191()andal néIl· Ufficio di EVANGELISTI e 

::'fr!o1!~~lil~~2i!~=i:~e;Un~~e Effi~~~~I tCh~s~C:t~~~ 
g~.~ J~?E~~TtijOn':t~l~~~ ;"~a~ ~oma( péfai~ò) n,ori'èi . andava' . di ;"frequente~' 
~'per.~cui T:soldidi'CALTAGIRONE arrivavano a me attraverso . LIMA;. ' ..... :o...,.-r.:":"' ........ :. '" - '- _ .. '.-.. _" .. ,--.~.~"".:. .. :... .. 'r . -:"" .... -.. • .... ,"'.. _ : . . '. ./. • -

,~:iocontabilizzavo~-come ho 'già. detto In altro verbale; . ,'(richiamo 
- "-~-"-_""',"~I. - ........ --- :':'''1' ·~v ':-:-. --. ........ ;.... ...... .: . -. . -

:.~inoltre .... ;;!le···vice.nde dei due assegru di cui anche ho già detto 'in 
.::artt§'::Y~Phl~)F ... -~ , . ' .. ' .. ' , .'. ':':--.. ~.::-~'.-~~:.:' ~,._-- .... ~...... '. 

'! 



ow s 

Spcntane31Ilente dichiara ancora: Nino SAL70 era ài~ientato e.n 
grande amico mio, nel sens~~che si erc:.o istauratifra noi rap

~ti di grande cordialità 

o tl \ 

;~ ~4 atto che viene consegnata all·avv. GHIRON copia dell'inter
'ogatorio reso dal signor CIANCIMINO il 29 aprile 199 . 

. c. S .. alle ore 13.30 

O- fL-V'-CA.~M· j{ &' 
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PBCCJRA DEI.l.A REPUBBLICA PRESSO IL TRIBONALE DI P.<U..EBMO 

rlerbale di iJ1terrog3torio. 

L'anno 1993 il mese di mcrzo il giorno 17 alle ore !6.30 nella 
Casa Circondariale di Roma Bebibbia in relazione al prGceèl~en~0 
penale Dr. 777\93 R.I. 

Innanzi al ProcJratore della Repubblica di Pale~o dotto Giancar
lo CASELLI e al Sosto Proc. dr. Antonio INGROL\ • assi.s~iti per 
la redazione del presente verbale dal cap. Giuseppe DE DaNNO in 
5ervizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale Car2blnieri. 
E' comparso Vito calogero Cl)~~O, in atti generalizzato. 
assisti to dall' a'r:. Paolo DE SANCl'IS. in sostituzione èe11' av-;. 
Giorg.io GHIRON. 
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- segue verbale di interrogatorio di Vito CIANcnuNO -

Circa la frase dettami in quell' incontro da LIMA: " me:':.e cose 
sembrano fatte di no invece è si; questo è si e nen sole quest,ç" 
posso dire c~e io l'ho intesa come una esplicitaz~or.e Èe: fat~b 
che nen sempre ciò c~e è e'licente corrisponce al ver:J. E ir.iatt.i, 
io sul mementO la interpretai come una indicaziene dell'c~. LJ}t~ 
relativa all'emicidio LA TOPRE. secondo ~~i i mandanti andaqane 
ricercati all'interno del Partito Com~~ista. Tale con7':'uziene,. 
ceme io ho già dette, mante~~i fino alla ~ia conversazi:~e cer. 
Nino SALve all' interno del carcere. 
Altro significato at~ibuibile alla frase di LDiA è ç...:ello di 
veler e~}'ièenziare che. nonostante le apparen::e, nen 'li e.r~ con
traddit~crietà tra i due emicidi (IA TORRE e DALU. C:~IcS;'.: . 

• ..J 

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

A questo punto alle ore 19,15 l'interrogatorio viene sospeso e 

C9<- '~c::>....~'.J"I 
rinviato a data da destinarsi. f: 

:;:'fJ~rf{ ........ ~ .... ·~~.·r~t~ 

')5 



Verbale di interrogat.orio. 

L'ar~o 1993 il mese di marzo il giorno 17 alle ore 09,30 nella 
Casa Circondariale di Roma Rebibbia in relazione al prccedime;;ta 
penale nr. 777\93 R.I. 

Innanzi al Procuratore della Repubblica di Palermo dotto Giancar
lo CASEI.I I e al Sest. Proc. dr. Antonio mGROIA , assisti ti per 
la redazione del presente verbale dal cap. Giuseppe DB DONNO in 
ser"J'izio presso il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri. 
E' comparso Vito calogero CIANCIMlNO. in atti generalizzar.o. 
assistito dall·a~l. Giorgio ~dIRCN anche in sostituzione dell' 
avv. Roberto CIANCllilNO. 

Preliminarmente l'Ufficio rammenta al signor CIA-NCIMINO il canLe
nuto del precedente verbale. nonché la notizia (peryenuta tramite 
B.O.S.) di richiesta di nuovo inter::-ogatorio da parte di esso 
CI;.-NCIMINO. Pertanto l'Ufficio invita il signor CL-lliCmINO a 
rendere le ruchiarazioni che egli aveva preannl.lJJciato e a scio
gliere la rise..rva òi cui al precedente verbale nel se.'1S0 in tale 
ver-bale speci.fic.at.o. 
Si da atto che il ClAN CIMINO rende spontane.=mente le dichiarazio
ni di segui to verbalizzat.e . 

_ .. -------. • • A __ --- ----, ---
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A questo punto, alle ore 12.20 si allom:2n2 per sopraggiunte 
esigenze professionali l'av7. Giorgio GHIRON. 

Anzi si da atto che prilDa dell' allontanamento dell' avv. GHIRON 
l'Ufficio comunica a Vito C~~CIMINO il proposito di formulare 
domande a precisazione ed integrazione delle dichiarazioni spon
tanenee appena rese, nonché il propoii to di formulare domande a 
proposito degli omicidi DAllA CHIESA, LA TORRE e MATT.AREI.I.A. 
Tanto nell'ottica del verbale del 10/03/1993 laddove lo stesso 
Vito CIANCJ}![NO e il suo difensore avevano fatto riferimento a 
·~col1~!.~.(~me riJ~~ante ai sensi di leeee"_ 

o ..... ~ J ( .. ~ ·/·····5· . ~... .. ~ . ~ ~ . 

. . 

A questo punto j·avv. GBIBON si allont2na. Rimane in sua sostitu- .\' 
zione ravv. .DE SANTIS. ..c=> O 't...; 

·.;,. 

... ; 

. .... _._--_ . ..:. ~ 
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- segue verbale di interrogatorio di Vito CIANClliTIlO -

Vito CIANCIHINO spontaneament.e rende le dichiarazioni G:ui di 
seguito riport.ate. 

Il 30 aprile 1983 ver~e uccise Pio LA TORRE. Se ne èis~wsse anc~e 
negli ambi ent.i poli tici della D. C •• in occasione òel cc.ng.:-essc 
nazionale s'''ol~csi al palas;:ort. di Rema. Si diceva c:--Je =:3 'un 
delitto di mafia. ma con le illazioni contenute nel l 'istrut:.oria. 
C'erano (e le ricordo nel mio libro-bozza) mc~crii. Voce comune 
era che non fosse IJJ) delit.to di maria. A ;ne personalmente i 
mot171 per cui la ma:fia l'avrebbe ucciso sembra'iano banali. 
Riuscii a formulare una di'lersa ipotesi di mat:ice Dc.sandomi sul 
sentito dire e sulla cOfl.siderazicne che aveva molti più nemici 
dentro che fuori 11 partito. Era stato mandato in S1cilia in una 
manie:a abnorme. Per bonificare il partito o si manda uno del 
poste gradito ai lecali oppure uno di fuori: LA TORRE era del 
posto e qui aveva forti opposiziOni interne . . In sost.anza mi sono 
convinto che la decisione di uccièerlo sia stat.a presa dal Part.i-
to Comunist.a, ~Ji non mancavano i mezzi per un'impresa del gene-
re. 
Prima ancora dell'omicidio LA TORRE sui giornali si parla'la della 
nomina di DALLA CHIESA come prefet.to di Pale..rmo. Il Generale 
venne a PaleDIlo ac:::::::mpagnato àa :Dille polemiche anche di s-ca.mpa. 
Per ragi oni di protocollo r i usci a inillli carsi anche MARTElLUCCI. 
Alla fine si trovò in una situazione di assoluto isolama~to. 
Negli occhi di tutti (po:li ti ci. magistrati al ti e bassi, impren
ditori. bancari ecc.) leggevo il terrore che DALLA CHI>=:SA (volen
do trovare la mafia dovur,que. ment="e la mafia non è dOVUJìqlJe) 
trovasse le tangenti che per contro sono dovunque. C' era una vera 
e propria psicosi collettiva, che investiva tutte le classi 
sociali. alimentata anche da alctme inter7iste del Generale. 
Tutto ciO mentre Roma (lo sapevano anche le pietre) non voleva 
dargli poteri speciali. 
TI Generale era cos1 isolato ~ie tutti noi, in Sicilia. ci aspet
tavamo le sue dimissioni. Ricordo che n'ACQUISTO infonnava tutti 
di aver saputo da SPADOLINl che 11 Generale non avrebbe avuto 
poteri special1 perché aveva tutti contro. D'ACQUISTO riferl ~ 

, 

quanto sopra anche a me. avendomi incontrato per caso. @' .. 
Quando DALLA CHIESA venne ucciso subito 51 disse che era stata la c~ . . 
mafia. ma l manDorli erano cliversi.Dopo qualche tempo ebbi un ~... . ..•. 

~ c,·- .. _____ r~n~~~ ~:lD~~es~;~ =ntr~V~~ -~~~~~~:n: c~~ec~~ ~'t)" ... }J~ .. -:-........•.......•. ~:: •. : .. : .... :-.. -.. ~ .. ~-;.' 
:fu un accenno speci.fico al Generale. lo dissi:· ma se. g.1~ era ."" 
liquidato a tutti 1 livelli e lo sapevano anche le pietre perché 
ueciderlo? LIMA.' con gli occhi arTosSatr~_di odio .. venendo ·meno al .
suo ·naturale riserbo. disse-'-per certi-rciÌDani eraj'1ù:~:peiico_losa 
da pensionato inmalo ,m9,oche' ~ da ... . . --. . . 

. EIÌ~;"pio<;~'~~·~~·~~· ~~.:~p~.~ .. . ~. ~~llllililil~i~~ 
dicendo! ~ 



.. 
Qualche tempo dopo provai a riportare L1J'f..A sull' argomento, ma lui 
secco mi rispose: "io non ti ho iIlai det~o nient.e e faresti ee;:e a 
scordartelo" . 
.tu~ poi ar:-esr.a:e e alcuni giorni dopo il mie ar:-est.:J f:..:r-:::no 
condotti in car::e:= anche i C"..lgini SAL70 e c:::lloc2'ti ne2- .]io 
s'tesso barccio è: Rebi~bia_ =ro ancora isolato, tant'è c~e la 
notizia dell'arres~o dei cJg:ni SALVO e del suicidio di NICC~~I 
me la di~"':~ F_-U.C:~IE in cc~~ione èellPin!.e~.:"r;g2:.cric èel. 
25/11/1984. 
C'era un di 7 i et.::: di incom:ro tra me e i c.Jg..:ni SJ..L 7e IDa :c.llc 
spioncino li 7ede'io ~assare e ci si sccmbiav2lllo qualc::e par:::2.~ di 
·salute. Poi ci si incont.rava ai collo~ui sia pur sempre da lc;:r:a
no. Ma una volta, per sbaglio o perché la cosa e:a s~a·c..3 pilc~ata 
da Nino SALVO, G'Jes·ti ed io ci trovammo alla doccia assi~e. 
Subito Nino SJ..LVO :;,i disse: "hai c.:pit.o di quali rc.m.a.r.i ci ;:crlò 
SalTJo (LD~A) allora?" 

.'- --._-~. --'. -.- ... 

·Si da atto che mentre l'Ufficio si accinge alla verbalizzazione 
di quanto ora riprodotto Vito CIANCIMINO spontaneamente dichiara 
ancora. 

Voi sapete che nel mio libro-bozza io indico ANDREOTTI ceme la 
causa di tutti i mi ei .mali. Si potrebbe pensare che queste cose 
.u::MA e SALVO (che sono morti) non me le abbiano dette. Invece me 
le hanno proprio dette • 

• ~ ::':;~.-_' __ ' ___ -'_"'_"' __ ~"._. ': o'. 

Ulti.JII~Ù:.~·':··l.a . dettatura a verbale dell·IJ.:fficio. Vito CIANClMINO 
... chiede di ·poter ancora dichiarare quanto segue.· essendosene nel 
. frattempo ricordato.'~· ..... . 
·;·Nino SALVO.iui d1.sSe imCbfS che mi rivelava quanto· sopra ho riferi-
·tci iD.~ stato ~pre leale e car.rettopon,tlltti.e perché 

... - ... ·:al·tret.utto _. . . ....... '. . ·~.::SALVO) 

.~" Nino>' ... . 
.... ,,: .... , .. 

: .. : 

, 



'SeiU~ver.ba2e di interrogilfàr1o-di Vito· CIANCIMINO -.. 
Si da atto che nel rendere le odierne didliarazioni Vito CL-\1'ICI
MD10 si è aV"7also di ~unt.i manoscrl t!:.i. dei quali. c=n il 
conserso dell'inLeressat=. si ac~isisce copia fotcs~3tica al 
creseme 'lerbale. 

~ 
.( 

. rç-
Si da at.to che il ve!-ba2~ V'lene chiuse alle ore 13.40 pe!'" essere U 
riaperto alle 16.00 di oggi. del che è avviso per la èi.fesa. J 
L.e.s. . i 
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PROCURA DELL\ ~EPUBBLICA PRESSO IL TRI3GIAI.::: DI ?"'LEF~O 

Ve=tale di inter~Ggatorio. 

L'anno 1993 E :!lese di febbrai:J il giorno 12: l alle 
nella casa Circcnèariale di Roma Rebibbia in =e:azicne 
dimento penale nr. 5714\92. 

ore 09.30 
al pr~ce-

Innanzi al procuratore della Rep~lica di ?ale=~c dot~. Gia~car
lo CASELLI e al Scs:. proc. dr . ..\m.onio DICROI . .l., assis~iti ~er- la 
redazione del presente verbale dal cap. Ci useppe DE DOmlO in 
ser'71Z10 presso i2. 2agg!"ùppamentG Oper-ativo Speciale Carabinieri. 
E' comparso Vi:c Calogero CIANClliINO, in at:.i. ge!laralizzato, 
assist.ito dall' a'r7. Roberto CIA.NCIMINO, preSe!ìt2 anche in rap::re
sentanza dell'av~l. GHIRON. 

Preliminarmente ,. difensore, su invito del: ' Uf f iclo, prende 
integrale V1Slon2 del verbale datato 27\01\:993 e del 7erbale 
datato 17\02\1993 redatti nell'a'!lbito del ~[':;cedimemo nr. 
5714\92. L'Ufficic comunica ir.cltre che con ~ota R.O.S. del 
02\02\1993 e' stata acquisH.a agli atti copia èel libro (bozza) 
ài Vito CIANCIMINO irltitolat.o "Le ~afie". 

D. R.; confer-:no quanto da me dichiarato nei verbali 27\01\:993 e 
17\02\1993 dei quali il mio difensore ha ora preso visione .. 

si da atto che il signor Vito CL~~CIMINO spontanea~ente prcceèe 
all'esposizione di quanto sotto verbalizzato. 

Nel 1975 dovevano tenersi a Palermo le elezioni comunali. Pochi 
mesi prima di questa data io ero stato indicato dalla D.C. come 
consigliere della cassa di Risparmio delle Province Siciliane. A 
nomina avvenuta, per altro, alla banca si erano accorti di una 
incompatibilità con la carica di consigliere comunale che io 
allora ricoprivo essendo anche capo gruppo D.C. al Comune. L'in
compatibilità nasceva dal fatto che la banca era tesoriere del 
COmune, per cui non poteva essere consigliere della banca chi 
fosse anche consigliere comunale. Sottoposi la questione al 
partito, vale a dire - di fatto - ai capi corrente. Tutti concor
demente sostennero che era più utile la mia presenza al comune e 
perciO presentai le dimissioni da consigiere della banca. 

Mi presentai nelle liste D.C. nelle comunali del 1975. Senonchè 
il partito ( e questa volta è da intendersi nelle sue espressIoni 
più alte anche nazionali) decise che chi aveva già fatto· tre· 
consigliature non potevt! più candidarsi e io rimasi tagliato 
fuori aveIldo già fatto più di trecons1gliatur~. Mi ,trovai ;:"peI:
tantoadàver .. '·<sla ·la' . .: ,."' .. 1alacarica .. 

. :.- :'~':~:': :::-'~"': 



casa per casa ~r:paganda~mo sette nemi per i~ comune e alcuni 
nomi per la provincia riusce~do alla fine a =2r eleggere sette 
consiglieri comunali e tre cor.siglieri provir;ciali. 

Si da atto che a g..:esto punt.o della verbaliz=a=':::ene Vi '\..0 CIANCI
MINO osserva: g..:anto ora espost.a può essere integrata ç~n le 
considerazioni s7Glte a foglio 71 e segg. della mia cozza di 
libro. 

Si verific~ cosi ~n ~atto politico importante, rilevato al:'epoca 
anche dai gior~ali, quelle cella mia dissi~e~za politica dal 
partito: io aCC1..!saVQ il pa=t.ito di catti',la gestione, mi :nettevo 
sulla linea della ~oralizzazior.e e questo per la D.C. era ~erico
losissimo se e in ç..:anto gest.i:o da me, vale a dire da perSGna in 
grado di leggere con intelligenza le varie èelitere. Attaccai la 
D.C. e quindi la maggioranza èel comune, nel ~unto debole, lan
ciando accuse di scorrettezze e concludendo c~e nei ccn loro non 
volevamo piÙ star::i. Questa dissidenza poli t.:>::2 era partioolar
mente fort.e per~è avevamo deciso di nen 2,c::ettare cari.c~e e 
quindi era anche sorretta èall'apotere. 

A questo punto della verbalizzazione Vito CV.NCTI1INO richiama, da 
foglio 72 del sue libro-bozza, il passo che inizia con le parole 
"in questo clima r:vente", ;:>recisando che il 'lirgolettato corri
sponde a quanto riferito-dai giornali dell'epcc2. In partic?lare 
Vito CIANCIMINO richiama il passo in cui si ri::hiede per la'- D. C. 
palermitana" un commissario nen palermitano, che per eSpi?rienza, 
per impegno politico, per alta coscienza ci7ile e democratica 
offra garanzia assoluta di incorruttibilità, di impermeabilità 
alle influenze di corrente, di gruppi, di singoli". 

E' facile osservare che se uno che capisce vuole impedire (nel 
campo politiCO amministrativo) tutto ciO che non sia assolutamen
te lecito, tutto si blocca. Per paralizzare la Giustizia come la 
Pubblica Amministrazione basta applicare la legge, come sosteneva 
( e io sono d'accordo con lui) un mio grande amico, il Procurato
re SCAGLIONE. 
Due uomini del nostro gruppo eletti al comune e uno eletto alla 
provincia furono nominati assessori senza che lo volessimo e 
senza i nostri voti, tanto che si dimisero. In pratica i nostri 
voti in comune erano determinanti e alla fine la situazione 
divenne insostenibile. 

Nell'ottobre 1976 l'onorevole Giovanni MATTA mi invitO ad andare 
a Palazzo Chigi per un incontro con ANDREOTTI, che anche 
era Presidente:del Consiglio. Volli avere un colloquia 

, '. prima'cli .. andare .. a Roma. con il mio amico Antoni-
. -' . c':del" Pllbblici). Ero. 



mie considerazioni sui problemi in Sicilia, le mie pe=~lessità 
sulla politica di solidarietà nazionale. ANDRECTI'I mi diede 
alcune spiegazioni e nessuna mi convinse, finché r,cn ebte a dirmi 
.. si ricordi CI.-\,NCIMINO che i nostri abbrac::::i (inter,èe Tla :-iierir
s i all' oppos izicne) seno mon:.ali··. 
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A questo punto il verbale viene sospeso alle ore 13.30, restando 
inteso che sarà riapertorprevia comunicazione alla difesa. 
Il difenSore chiede di poter consegnare ,a Vito CIANCIMINO del 
libro-bo~ già menzionato in ,QUeSto' Ciò allo scopo ,di 
consentire al CIANCIMINO 'medesimo'" ,,' r1fleSs1one~.Sugli 

",~, ,,', < :"da" ," ' l/UfficIo 
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DIREZIONE NAZIONALE.ANTIMAFIA 

. VERBALE DI COLLOQUIO INVESTIGATWO 

L'anno millenovecentonovantaquattro, il mese di marzo, il giorno 18, alle ore 16.00, presso 
l'Istituto Nazionale di Osservazione di Rebibbia, davanti al Sostituto Procuratore Nazionale 
Antimafia Dr. Pietro Grasso, assistito dalla Dr.ssa Cristiana Rotunno, assistente giudiziario, è 
comparso CIAPPA Vincenzo Antonio, nato a Petralia Soprana il 28.07.59, il quale - volendo fornire 
riscontro docume!ltale a gran parte delle sue dichiarazioni - riferisce che egli ha sempre avuto 
l'abitudine di conservare tutta la documentazione possibile e di inviarla alla sua famiglia, che aveva il 
preciso incarico di custodirla nell'abitazione fita in piazza Giacomo Matteotti n.4, frazione Pianello, 
comune di Petralia Soprana, provincia di Palermo. -, 

TI CIAPPA dichiara: "Autorizzo la S.V. a delegare persone di sua assoluta fiducia, le quali si 
rechino presso la suddetta abitazione, per acquisire tutti i mieib:ffetti personali, con ciò intendendo 
principalmente tutta)a documentazione da me raccolta durante questi anni di carcere. Non avrei altro 
mezzo per poter ottenere al più presto la disponibilità di tali atti, assolutamente necessari per 
dimostrare la veridicità delle mie dichiarazioni. . 

La nÌi-a famiglia di origine, composta da mio fratello CIAPPA Francesco, da sua moglie 
- ALBANESE Pierina, da mia sorella CIAPP A:: Carmela, da mio cognato FIANDACA Antonino e da 

mia madre che da anni è paralizzata, è già;a conoscenza che si presenteranno delle persone per 
prendere tutto.il materiale di mia pertinenza. ;.. . . 

In verità soltanto mio fratello Frantesco e sua mqglle Pierina sono stati avvisati di ciò, 
.- dando piena disponibilità: Essi sono in possesso delle chiavt;~i caSa mia ed abitano nel comune di 
Petralia ~oprana, bivio Santissima Trinità n.45, frazione Fasanò, telefono 0921/86475 . 

. Per giungere da Palermo occorre percorrere l'autostrada per Catania, uscire a Tre Monzell~ . 
salire fino al bivio di Polizzi Generosa, proseguire per Castellana Sicula, oltrepassato il paese. seguire' 

.. la provin.èialeper Petralia Sottana, dopo il paese seguire la provinciale per il bivio di Madonnuzza o 
.f.iIl~é~onr per .Fàsanò; passato· qUest~timo paesè,. nel, primo caseggia~o sulla destra (case 
; popolari) è sita la casa di miofratellò (scalacentraIe) all'ultimo piano e quella di mia sorella a pian 

'. terreno.' . .' '. . " '. . ' . . . 

Mio fratello per ora è disoccupato e pertanto dovrebbe trovarsi sempre a casa. Le persone' 
autoriZzate. dalla S.V. potranno comunque.mettersi in contatto con lui telefonicamente per prendere 
accordi. 

. L'intervento, a mio parere, dovrà essere effettuato con la massima discrezione in modo da 
;. . non far trapelare la cosa nel paese:' Per tale motivo ho fornito tutte le indicazioni possibili per 
~: giungert sino ai miei parenti senza chiedere iirl'ormazioni ad alcuno.' . 

. ..L.C.S. 



DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI COLLOQUIO INVESTIGATIVO 

L'anno millenovecentonovantaquattro, il mese di marzo, il giorno 18, alle ore Il.00, presso 
l'Istituto Nazionale' di Osservazione di Rebibbia, davanti al Sostituto Procuratore Nazionale 
Antimafia Dr. Pietro Grasso, assistito dalla Dr.ssa Cristiana Rotunno, assistente giudiziario, è 
comparso CIAPPA Vincenzo Antonio, nato a Petralia Soprana iI28.07.59. 

Spontaneamente dichiara: "Circa i rapporti da me intrattenuti con gli esponenti di Cosa 
Nostra ai quali ero asservito durante la mia detenzione, in cambio della loro protezione e del loro 
interessamento per tutto ciò di cui nece§sitavo, sono in grado di riferire altri episodi, sicurame~te 
significativi in ordine a numerose inda~dirette da diversi uffici giudiziari. 

Ripensando alle date che sono state verbalizzate nel corso del colloquio investigativo reso 
alla S.V. in data 14 febbraio 1994, mi sono reso conto che alcune di esse sono errate. 

Infatti il primo permesso l'ho ott~nuto nel dicembre '86 e non nell'85, mentre il secondo nel 
luglio '88 e non Rell'86". 

Nel novembre 1988 usufiuii del terzo permesso, dal quale feci ritorno con tre ore di ritardo, 
per pura ~trazione. 

Uscito dal carcere di Rebibbiaj mi recai, come ero solito fare, presso la società del 
MAROTTA in via Taranto 44. ; :: '. 

In verità non mi recavo dal MAROTT A ogni volta che uscivo di prigione, ma soltanto nelle 
occasioni - peraltro frequenti - in cui, prima di uscire, ricevevo dal predetto una cartolina recante la 
dicitura "saluti, Mario". Si trattava di liti segnale convenuto che significava, per l'appunto, che 
dovevo recarmi da lui perchè aveva bisogno' dei miei servigio 

Ho conservato, come uso meticolosamente fare per tutta la mia posta e per quanto altro 
ritengo possa avere una certa importanza,. tali cartoline, che ora dovrebbero essere a casa mia, nel 
mio paese, salvo che qualcuno di famiglia non le abbia gettate ritenendo che fossero inutili ed 

f eccessivamente ingombranti. ' 
J Come dicevo, anche in questa occasione parlai con il MAROTT A., il quale mi spiegò in che 
."' cosa consistesse l'opera che dovevo prestare. 

C'erano, presso la società di cui ho più volte parlato, altre persone oltre al MAROTT A, ma 
io non parlavo con nessun altro all'infuori di lui, che era il mio diretto ed unico referente. 

Quando giungevo in via Taranto vi era un portiere, uomo di cui ricordo solo che aveva un 
accento romano, il quale, appreso che cercavo della Società, mi faceva passare. 

In quell'occasione il MAROTT A mi diede delle buste da consegnare ad un certo UO 
Giuseppe di Bompietro. Anzi, per la precisione il mio compito consisteva nel recarmi da tale DI 
SALVO Luigi, anch'egli di Bompietro, titolare di un negozio di abbigliamento, che poi mi avrebbe 
mes~ in contatto con il LIO. 

lo conoscevo già il DI SALVO, ma non sapevo che fosse coinvolto "nel giro". 
Feci esattamente ciò che mi era stato detto e quando il DI ··SAL va, dopo essersi 

allontanato, tornò con il LIO, quest'ultimo mi si presentò, prese ciò che dovevo dargli e mi disse che 
mi avrebbe in seguito contattato per darmi una risposta (evidentemente in merito al contenuto della 
busta), ma poi non seppi più nulla. 

Così trascorsi tranquillamente i giorni che mi restavano da godere del permesso e feci 
ritorno in carcere. 

Il LIO era un uomo alto, con la barba, pochi capelli, che a quell'epoca poteva avere 45 - 46 
anru. 

In seguito, allorchè nel dicembre 1988 ebbi un altro permesso, venne a prendermi all'uscita 
del carcere il fratello del MARUCA., che, come ho già detto, era già venuto un'altra volta con la sua 
Lancia Thema Ferrari. 



DIREZIONE NAZIONALEANTIMAFLA 

VERBALE DI COLLOQUIO LNVESTIGATWO 

L'anno millenovecentonovantaquattro, il mese di marzo, il giorno 18, alle ore 16.00, presso 
l'Istituto Nazionale di Osservazione di Rebibbia, davanti al Sostituto Procuratore Nazionale 
Antimafia Dr. Pietro Grasso, assistito dalla Dr.ssa Cristiana Rotunno, assistente' giudiziario, è 
comparso CIAPPA Vincenzo Antonio, nato a Petralia Soprana il 28.07.59, il quale - volendo fornire 
riscontro docume!ltale a gran parte delle sue dichiarazioni - riferisce che egli ha sempre avuto 
l'abitudine di conservare tutta la documentazione possibile e di inviarla alla sua famiglia, che aveva il 
preciso incarico di custodirla nell'abitazione fta in piazza Giacomo Matteotti n.4, frazione Pianello, 
comune di Petralia Soprana, provincia di Palermo. ...., . 

li CIAPPA dichiara: "Autorizzo la S.v. a delegare persone di sua assoluta fiducia, le quali si 
rechino presso la suddetta abitazione, per acquisire tutti i miei 'bffetti personali, con ciò intendendo 
principalmente tutta la documentazione da me raccolta durante questi anni di carcere. Non avrei altro 
mezzo 'per poter ottenere al più presto la disponibilità di tali atti, assolutamente necessari per 
dimostrare la veridicità delle mie dichiarazioni. 

La nU-a famiglia di origine, composta da mio fratello CIAPPA Francesco, da sua moglie 
- ALBANESE Pierina, da mia sorella CIAPPA Carmela, da mio cognato FIANDACA Antonino e da 

mia madre che da· anni è paralizzata, è già:a conoscenza che si presenteranno delle persone per 
prendere tutto. il materiale di mia pertinenza. . ;: 

In verità soltanto mio fratello Francesco e sua mqglie Pierina sono stati avvisati di ciò, 
,- dando piena disponibilità. Essi sono in possesso delle chiavt1fli casa mia ed abitano nel comune di 
Petralia Sopr~ bivio Santissima Trinità nA5, frazione Fasanò, telefono 0921/86475. 

Per giungere da Palermo occorre percorrere l'autostrada per Catania, uscire a Tre Monzell~ 
salire fino al bivio di Polizzi Generosa, proseguire per Castellana Sicula, oltrepassato il paese. seguire 

.. ' la provin.Cialeper Petralia Sottana, dopo il paese seguire la provinciale per il bivio di Madonnuzza o 
',fil'l<1i:caZioni per ,Fasanò; passato. quest'ultimo paese, nel, primocaseggia~o sulla destra (case 

:;. . '" .• ·.·popolari) è sita bl casa di mio fratello (sca!a centrale) all'ultinlo piano e. quella di mia . sorella a pian 
t~ . . 

Mio fratello per ora è disoccupato e pertanto dovrebbe trovarsi sempre a casa. Le persone 
autoriZzate dalla S.V. potranno comunque mettersi in contatto con lui telefonicamente per prendere 
accordi., . 

L'intervento, a mio parere, dovrà essere effettuato con la massima discrezione in modo da 
~ . non far trapelare la cosa nel paese; Per tale motivo ho fornito tutte le indicazioni possibili per 
~. giurigert sino ai miei parenti senza chiedere informazioni ad alcuno. 

. . ... L.e.s. 
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DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI COLLOQUIO INVESTIGATIVO 

L'anno millenovecentonovantaquattro, il mese di marzo, il giorno 18, alle ore Il.00, presso 
l'Istituto Nazionale' di Osservazione di Rebibbia, davanti al Sostituto Procuratore Nazionale 
Antimafia Dr. Pietro Grasso, assistito dalla Dr.ssa Cristiana Rotunno, assistente giudiziario, è 
comparso CIAPPA Vincenzo Antonio, nato a Petralia Soprana il 28.07.59. 

Spontaneamente dichiara: "Circa i rapporti da me intrattenuti con gli esponenti di Cosa 
Nostra ai quali ero asservito durante la mia detenzione, in cambio della loro protezione e del loro 
interessamento per tutto ciò di cui nece§sitavo, sono in grado di riferire altri episodi, sicuramente 
significativi in ordine a numerose inda~dirette da diversi uffici giudiziari. 

Ripensando alle date che sono state verbalizzate nel corso del colloquio investigativo reso 
alla S.V. in data 14 febbraio 1994, mi sono reso conto che alcune di esse sono errate. 

Infatti il primo permesso l'ho ottenuto nel dicembre '86 e non nell'85, mentre il secondo nel 
luglio '88 e non Rell'86". 

N~l novembre 1988 usufruii del terzo permesso, dal quale feci ritorno con tre ore di ritardo, 
per pura ~trazione. 

U-scito dal carcere di Rebibbia; mi recai, come ero solito fare, presso la società del 
MAROTTA in via Taranto 44. ~. ; .' 

.a. ':" •. 

In verità non mi recavo dal MAROTT A ogni volta che uscivo di prigione, ma soltanto nelle 
occasioni - peraltro frequenti - in cui, prima di uscire, rieevevo dal predetto una cartolina recante la 
dicitura "saluti, Mario". Si trattava di tln segnale convenuto che significava, per l'appunto, che 
dovevo recarmi da lui perchè aveva bisogno' dei miei servigio 

Ho conservato, come uso meticolosamente fare per tutta la mia posta e per quanto altro 
ritengo possa avere una certa importanza,. tali cartoline, che ora dovrebbero essere a casa mia, nel 
mio paese, salvo che qualcuno di famiglia non le abbia gettate ritenendo che fossero inutili ed 

f eccessivamente ingombranti. ' 
, Come dicevo, anche in questa occasione parlai con il MAROTT A, il quale mi spiegò in che 
:> cosa consistesse l'opera che dovevo prestare. . 

C'erano, presso la società di cui ho più volte parlato, altre persone oltre al MAROTT A, ma 
io non parlavo con nessun altro all'infuori di lui, che era il mio diretto ed unico referente, 

Quando giungevo in via Taranto vi era un portiere, uomo di cui ricordo solo che aveva un 
accento romano, il quale, appreso che cercavo della Società, mi faceva passare, 

In quell'occasione il MAROTT A mi diede delle buste da consegnare ad un certo LIO 
Giuseppe di Bompietro. Anzi, per la precisione il mio compito consisteva nel recarmi da tale DI 
SALo/O Luigi, anch'egli di Bompietro, titolare di un negozio di abbigliamento, che poi mi avrebbe 
mes~ in contatto con il LIO. 

lo conoscevo già il DI SALVO, ma non sapevo che fosse coinvolto "nel giro". 
Feci esattamente ciò che mi era stato detto e quando il DI·SALVO, dopo essersi 

allontanato, tornò con il LIO, quest'ultimo mi si presentò, prese ciò che dovevo dargli e mi disse che 
mi avrebbe in seguito contattato per darmi una risposta (evidentemente in merito al contenuto della 
busta), ma poi non seppi più nulla. 

Così trascorsi tranquillamente i giorni che mi restavano da godere del permesso e feci 
ritorno in carcere. 

Il LIO era un uomo alto, con la barba, pochi capelli, che a quell'epoca poteva avere 45 - 46 
anni. 

In seguito, allorchè nel dicembre 1988 ebbi un altro permesso, venne a prendermi all'uscita 
del carcere il fratello del MARUCA, che, come ho già detto, era già venuto un'altra volta con la sua . 
Lancia Thema Ferrari. 



:.' 

lo non sapevo che fosse lì ad attendermi. ma loro sapevano sempre tutto di me prima che lo 
sapessi io stesso, probabilmente venivano informati dall'avv. TIRINATO. 

Il fratello del MARUCA mi condusse dal MAROTT A, il quale mi dette una busta che 
dovevo portare al F ARINELLA, nel medesimo luogo e con le medesime modalità della volta 
precedente, ritèrite nei verbale del 14 febbraio 1994. 

Mi recai nel luogo prestabilito, chiesi del F ARINELLA e mi fu risposto che sarebbe arrivato 
di lì a poco. 

Quando costui sopraggiunse, gli consegnai ciò che avevo per lui ed egli mi consegnò a sua 
volta un'altra busta da riportare indietro. 

lo non mi azzardavo ad aprire le buste, ma al tatto potei percepire che la busta che 
consegnai al F ARINELLA conteneva dei documenti, mentre nella busta che riportai indietro. 
dovevano esserci dei soldi. : 

Quando feci ritorno a Roma, ~ennero di nuovo a prendermi all'aereoporto di Fiumicino, 
come era già avvenuto e come ho precedentemente dichiarato, il fratello del MARUCA, il 
MAROTTA e IANNl' Vito; di quest'ultimo ho già parlato alla S.V. come "un·tale Vito di origine 
calabrese", di cui soltanto adesso ho ricordato il cognome; era alto, coi baffi ed i capelli corti. 

Consegnai loro la busta proveniente dal F ARINELLA; essi mi dettero una piccola somma di 
denaro (i. 800.000) e un accendino Dupont in oro massiccio, che in seguito io regalai ad un altro 
detenuto, .come è d'uso in carcere. Successivamente tornai in prigione, avendo finito di godere il 
permesso,"",-

Su quest'ultimo episodio non mi ;sembra di ricordare altri particolari. 
Successivamente, nel febbraio 1989, ebbi un altro permesso, ma in tale occasione non mi 

recai affatto dal MAROTT A, sapendo ~ che non occooeva loro nulla, in quanto non ero stato 
convocato tramite il solito sistema della c~olina. ~ 

In occasione della Pasqua dell'arlno 1989 (mese:di marzo), usufruii di un altro permesso. In 
tale evenienza avevo ricevuto la consueta cartolina e pertanto mi recai in via Taranto presso la 
Società del MAROTTA, il quale mi incaricò di portare una voluminosa busta a tale DE MARTINO 
Giuseppe, a Petralia Soprana. 

Seguendo 'le istruzioni che avevo ricevuto, giunto a Petralia Soprana, cercai il numero del 
f DE MARTINO sull'elenco telefonico e -trovatolo - gli telefonai e gli dissi: "Vengo da Roma; c'è 
J qualcosa per lei". 
:> Egli mi disse di farmi trovare la sera stessa vicino la scuola elementare all'ingresso del paese, 

subito dopo lo stadio di calcio. 
Così ci incontrammo quella sera; io andai con la FIAT 127 di mio cognato. Il DE 

MARTINO si sedette nella mia macchina, forse per evitare di essere visti durante lo Scambio, ed io 
gli consegnai la busta che presumibilmente conteneva del danaro o dei documenti voluminosi. Posso 
escludere con certezza che si trattasse di droga. 

TI DE MARTINO mi diede circa un milione come ricompensa, che misi nella tasca laterale 
dellimacchina. 

... Egli non mi diede nulla da portare al MAROTT A. 
In occasione del successivo pennesso del maggio 1989, prima di partire per il mio paese, mi 

recai ancora una volta presso la Società del MAROTT A in via Taranto '44, ove costui mi fece 
chiaramente intendere che avrei dovuto partecipare attivamente ad un'azione di grande importanza, al 
fine di dimostrare che ero un "valoroso" e che ero pertanto degno di entrare nell'orgànizzazione. 

Si trattava di commettere un omicidio, e la vittima era un uomo politico molto importante. 
In quell'occasione non mi fu rivelato il nome della vittima. 
L'unica cosa che seppi dal MAROTT A fu che si trattava di una grossa personalità e che la 

deliberazione era partita da Palermo, ad opera dei Corleonesi. 
Nel piano criminoso erano coinvolti anche gli uomini di SANT AP AOLA; io sapevo solo 

che avrei dovuto fare parte del gruppo di fuoco, ma non so chi altri dovesse partecipare oltre me. 
Forse si trattava dei FERRERA, che detenevano i contatti con la banda della Magliana. 

Inoltre parecchi uomini del clan di PUL VIRENTI Giuseppe detto "U Malpassotu" erano 



.. 

perfettamente integrati nella realtà romana e pertanto potevano costituire un valido appoggio 
10gistico per il progettp di attentato denominato "AA". 

Inizialmente si pensava di coinvolgere la banda della Magliana, ma poi si ritenne che fosse 
meglio agire soltanto con l'intervanto di uomini di Cosa Nostra. 

Seppi poi che era interessata anche la Massoneria, tant'è vero che era coinvolto nel piano 
criminoso anche un certo Generale LO PRETE Donato, che appresi in seguito essere massone. 

n Gen. LO PRETE mi era stato presentato nel marzo 1989, sempre durante un permesso, in 
una sauna presso un centro sportivo sito a Roma, nel quartiere Eur. 

Quel giorno mi trovavo con il MAROTT A, il MARUCA Giuseppe ed un'altra persona che 
mi fu presentata da questUltimo come PROVENZANO Bernardo, che già conoscevo per fama col 
soprannome di "l! Tratturi" e come importante uomo d'onore di Cosa Nostra. 

L'incontro col PROVENZANO avvenne all'interno del centro sportivo dell'Eur e 
quest'ultimo giunse a bordo di una FIAI Regata di colore scuro metallizzato, guidata da una persoha 
che mi fu presetata come "un caro arnico( originario di Baucina", di cui non ricordo adesso il nome, 
ma che sono in grado di riconoscere. J; • 

Quando giungemmo nella sauna, trovammo il Gen. LO PRETE che ci attendeva. Il 
MAROTT A entrò per primo da solo, si avvicinò a costui, parlarono tra di loro per qualche minuto e 
poi fece segno, di entrare a me, al MARUCA e al PROVENZANO. Il MARUCA salutò 
immediatamente il LO PRETE, il che mi fece pensare che già si conoscessero, e presentò me e 
PRO VENiANO al LQ PRETE; il MAROTT A frattanto si era tirato in disparte. lo non feci 
attenzione-ai contenuto dei discorsi, ricordo però che il PROVENZANO ebbe a dire al LO PRETE 
che la grossa personalità politica aveva voltato le spalle e' che comunque c'era già chi lo poteva 
sostituire e fece il nome di un certo "Caliddù". Non so cI!!. si possa identificare con tale soprannome, 
anche se sono a conoscenza che in sicilianp tale vezzeggiélrtvo cornsponde a Calogero. 

Si parlò poi di un certo AFFA:rICATO MarCQ,. che poteva essere utilizzato per azioni 
diversive in concomitanza con l'attentato all'uomo politiéo.n LO PRETE disse però che bisognava 
stare molto attenti a non far conoscere all'AFFATICATO l'obiettivo finale, poìchè era una persona 
utilizzata dai Servizi Segreti deviati e che ha sempre fatto il doppio gioco. In atto non ricordo altri 
particolari, ma non escludo che mi possand venire in mente. 

I Il LO PRETE, come ebbe a dirmi lo stesso MARUCA Giuseppe in altra occasione, era un 
J uomo della Dc molto vicino a GA V A e SCOTTI, che si era interessato a mettere in contatto la 
:> camorra, CUTOLO e i Servizi Segreti per risolvere il caso CIRILLO. 

Anche gli uomini di Cosa Nostra nisseni con me in carcere, GIORGIO Luigi, ANZALONE 
Filippo, PRESTER Giuseppe e tutto il gruppo da me indicato nel precedente verbale, conoscevano il 
LO PRETE, anche se avevano il loro referente politico a Roma nell'avv. MAIRA. 

Dopo circa dieci minuti il LO PRETE si allontanò e noi, finita di fare la sauna, andammo a 
mangiare in un ristorante vicino l'Eur, dopodichè PROVENZANO e il suo autista di Baucina se ne 
andarono. TI MARUCA ed il MAROTTA mi accompagnarono in via Nazionale poichè avevo 
bisogno di indumenti decenti e mi consegnarono documenti falsi e poi mi lasciarono partire. 

.. Ciò avvenne durante il pennesso ottenuto nella Pasqua 1989. 
Riprendendo il discorso relativo al successivo permesso fruito nel maggio 1989, io ricordo 

di avere svolto due incarichi. 
Con riferimento al primo, posso dire che un pomeriggio, verso le 16.00, sopraggiunse a 

casa mia certo SPIT ALE Giuseppe con il figlio Salvino, i quali mi dissero che si sarebbero recati a 
Fasanò, nel bar di una signora di cui ora non ricordo il nome, e lì mi avrebbero atteso. 

Giunto al bar, mi dissero di farmi trovare all'uscita del paese, sUbito dopo la curva. 
Così feci. Quando arrivai chiesi loro cosa stesse succedendo, e mi risposero che da Roma 

era giunto l'ordine che dovevo partecipare ad una riunione. Poi ci dirigemmo verso la scuola media 
sita fuori Petralia Soprana, nella strada per andare a Petralia Sottana. 

Lì trovammo il DE MARTINO ed un certo AGNELLO Leonardo, detto "Leo", i quali 
aprirono il cancello e ci fecero accedere. Salimmo al I piano e ivi trovammo LIO Giuseppe, DI 
SALVO Luigi, un certo TORREGROSSA, COLLESAi\lO Antonio, il pruf GE~'NARO, un altro 
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GENNARO Giuseppe di Petralia Sottana, proprietario del bar "U' canali", un tale Ing. CORSINI. 
che abita a Palermo, in via Svezia (una traversa di viale Strasburgo), un altro DE MARTINO di 
Castellana Sicula e MOCCIARO Antonio (capo mandamento della zona di Ganci, che sostituiva il 
capo mandamento di San Mauro Castelverde, F ARINELLA Cataldo). 

Conoscevo soltanto DE MARTINO Giuseppe, SPIT ALE Giuseppe, DI SALVO Luigi, UO 
Giuseppe e AGNELLO Leonardo, mentre non conoscevo gli altri, che mi furono presentati in quella 
occasIone: 

lo mi decisi" a telefonare all'ufficio del MAROTT A a Roma, per ottenere conferma di quanto 
mi si chiedeva di fare. Non trovai immediatamente il MAROTT A, ma questi mi richiamò dopo circa 
dieci minuti nella stessa scuola, avendo io lasciato il recapito telefonico. Egli mi disse che 
effettivamente avrei dovuto partecipare alla riunione e riferire a lui tutto quanto sarebbe awenuto. 

Nel corso della riunione si discusse di alcuni appalti. In pratica costoro avevano escogitato 
un espediente per evitare sospetti e inda&ini sulle ditte che conseguivano gli appalti per l'esecuzione 
dei lavori pubblici. Secondo la prassi, l'a~palto relativo alla diga sul Blufi doveva essere concesso ad 
una ditta romana (di cui ora non ricordo la denominazione), con l'accordo che tale ditta avrebbe poi 
concesso il subappalto ad una ditta di Bologna, la "Bologna scavi", che poi a sua volta avrebbe 
dovuto girare la commessa alle ditte locali in maniera assolutamente nascosta e non formalizzata. In 
tal modo il giro era talmente vasto da far perdere ogni traccia a chi eventualmente avesse nutrito dei 
sospetti in. relazione al compimento dei lavori da parte delle imprese siciliane collegate con Cosa 
Nostra. ., 

Uguale stratagemma doveva ess~re usato per la strada a scorrimento veloce che partiva da 
Madonna dell'olio, nei pressi di Blufi. Da quel che mi risulta tale strada è ancora in costruzione, 
mentre la diga del Blufi è stata realizzata. : ,",. 

Si discusse anche del rifacimento, di una strada che da Petralia Sottana porta a Castellana~ si 
trattava del rafforzamento di tale strada ~òn muri e cunette. Quest'ultimo appalto, vista la modesta 
entità, fu stabilito che venisse assegnato alla ditta di SPIT:.ftE Salvino. 

In quella riunione si parlò anche di droga e a tale proposito il COLLESANO, il 
TORREGROSSA e l'AGNELLO sosteneva che ci si doveva organizzare per rifornire di hashish e 
cocaina il mercato delle Madonie. 

f Il prof. GENNARO e il DE MARTINO erano contrari alla diffusione di tale piaga sociale 
, anche nelle nostre zone e per tali motivi non si raggiunse in quell'occasione un accordo su tale punto, 
., ma sicuramente ciò accadde in seguito, in quanto so che in un periodo successivo arrivavano da 

Palermo a Resuttano dei quantitativi di droga che venivano poi diretti ad Alimena e di lì smistati nei 
vari comuni per il tramite di "cavaddi" (spacciatori). ' 

Ad un certo punto io dovetti abbandonare la riunione, poichè dovevo rientrare in casa entro 
le 21.00. 

Il giorno seguente SPIT ALE Salvino venne a consegnarmi una lettera che conteneva in 
sintesi gli argomenti di cui si era discusso durante la predetta riunione. Il mio compito era infatti -
comi ho detto - quello di riferire a Roma su tali argomenti. . 

... Sempre durante quel permesso portai una busta presso il negozio del DI SALVO Luigi. 
Ivi giunto, non trovai il DI SALVO, ma il di lui figlio, il quale mi disse che avrei potuto 

trovare il padre quella stessa sera. 
Telefonai alle 20.00, ma il DI SALVO non c'era. 
L'indomani mattina telefonai di nuovo e, trovatolo, mi recai presso il negozio, gli consegnai 

la busta ed egli mi diede a sua volta un'altra busta per il MAROTT A 
Quando al mio ritorno a Roma mi recai dal MAROTT A, fui da quest'ultimo invitato ad 

assistere ad una telefonata fra lui e il DI SALVO; era sorto un problema in quanto, assieme all'ultima 
busta che il MAROTTA mi aveva dato da portare al DI SALVO, avevo portato anche - su incarico 
del medesimo - 60 milioni in biglietti da f.. 100.000 e 50.000. Per nasconderli meglio mi ero servito 
di un pupazzo di pelouche che poi, giunto a casa, avevo donato alla mia nipotina. Evidentemente, nel 
togliere il pupazzo avevo inawertitamente estratto anche una parte del denaro, ed infatti il DI 
SAL VO lamentava proprio la mancanza di un milione dalla somma che aveva ricevuto. 
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Di fronte alla contestazione rivoltami circa l'assenza di tale danaro, spiegai al MAROTT A 
che era assurdo che lo avessi preso io, ma poi compresi che potevo averlo inavvertitamente tàtto 
cadere nell'estrarre il pupazzo per mia nipote e gli assicurai che, non appena fossi tornato a casa, gli 
avrei restituito il danaro. ~ 

In effetti in un successivo viaggio potei constatare che mia sorella aveva trovato i soldi nella 
mia stanza e li aveva custoditi e fui così in grado di riportarli al MAROTT A. 

Dèsidero precisare che, quando tornai a Roma dal permesso del maggio 1989, incontrai in 
via Taranto presso la S.r.L. anche il MARUCA, col quale mi diressi in un bar vicino via Albano. Ci 
~e~emmo fuori. Prendemmo da bere e parlammo del più e del meno. Poi andammo a mangiare 
lnSleme. 

La mia preoccupazione era di sapere che cosa volessero da me, e precisamente se avessero 
o meno l'intenzione di "farmi fare il grande salto", cioè di fanni entrare in Cosa Nostra. 

Il mio interlocutore mi disse di; non preoccuparmi e, soprattutto, di non avere pre~uta, 
poichè erano loro a dover decidere come ~ quando avrei compiuto il "salto". 

Discutemmo di molte cose e il MARUCA si dimostrò fin troppo loquace, tanto da farmi 
sospettare che stesse cercando di incastrarmi, mettendomi al corrente di tali e tante cose, da pormi 
nell'impossibilità di uscire impunemente dal loro controno. 

In particolare egli mi narrò, tra l'altro, del modo in cui era riuscito a farsi scarcerare quando 
era imputato, in concorso con CALO' Giuseppe, nel procedimento penale instaurato a seguito del 
sequestro ~LLINI di cui, come egli mi disse, era stato dipendente. 

Uopo essersi fatto trasferire da Viterbo a Rebibbia, presso il reparto di Osservazione 
Psichiatrica, si era fatto visitare e poi - all'e~ito di uno scambio di cartelle cliniche compiuto con la 
connivenza del professore che era a capo' del reparto!:;,:" aveva ottenuto la certificazione di una 
malattia che non poteva essere curata in carcere e pertantp era stato scarcerato. 

Per ottenere ciò aveva pagato un prezzo aggirélI,ltesi sui 25 milioni, che erano stati dati al 
suddetto primario del servizio psichiatrico.·' -.~ 

Lo stesso metodo fu usato anche da altri detenuti, tra cui in particolare certo V ALGillSTI 
Giovanni (detenuto per rapina), e fu tentato anche da tale ATTI Luigi, che però non riuscì ad 
ottenere la scarcerazione per motivi burocratici. 

f Insomma, era notorio in quel periodo che a Rebibbia bastava pagare· per ottenere la 
I scarcerazione per motivi di salute. 
:> Ho saputo quanto sopra dagli stessi diretti interessati. 

In quell'occasione il MARUCA mi parlò nuovamente del piano criminoso per l'omicidio di 
una grossa personalità politica e - udite le mie rimostranze, motivate dal fatto che non volevo essere 
coinvolto in un omicidio - costui, dapprima si inquietò considerevolmente, ma poi, riassunto il 
consueto tono pacato, mi diede chiaramente ad intendere che ormai non potevo più tornare indietro e 
che dovevo eseguire qualsiasi loro ordine, oppure avrei pagato con la vita la mia disubbidienza. 

Mi spiegò poi che già da tempo si stava procedendo al pedinamento della vittima designata, 
per <!crcare di trovare un punto debole nel suo sistema di sicurezza, ed altresì che si era escogitato di 
infilft'are qualcuno nella sua scorta (perchè trattavasi di persona sottoposta a speciali misure di 
protezione), ma che ciò era irrealizzabile, poichè coloro che sceglievano gli addetti alla sicurezza 
erano ignoti. 

Mi disse anche che secondo la strategia elaborata dai vertici di Cosa Nostra, si stava 
cercando con tutti i mezzi di delegittimare tale personaggio, onde colpirlo con strumenti diversi da 
quelli fisici, che allo stato erano inattuabili. Secondo quanto egli mi disse, costui era pesantemente 
coinvolto nelle vicende di Cosa Nostra, ma da un certo momento in poi non aveva più mantenuto 
certe promesse e pertanto doveva essere punito. 

Poi mi parlò del Gen. LO PRETE da lui stesso presentatomi nella sauna dell'Eur e del 
coinvolgimento della massoneria nell'operazione, probabilmente per farmi comprendere che - una 
volta commesso l'omicidio - avrei avuto tutto l'appoggio possibile su tutti i fronti. 

Fu in tale evenienza che mi mostrò la lista con i nomi di alcuni massoni. Mi spiegò che il 
Gen. LO PRETE era iscritto in due logge, una di Perugia, la DE MEGNI, ed una di Messina, "la 
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fratellanza", alla quale erano iscritti anche il MAROTT A, tale SCIASCIA Salvatore di 
Castellammare del Golfo e lo stesso MARUCA. 

Ricordo altresì che in relazione all'attentato da compiere, quest'ultimo continuava a 
chiamanni con l'appellativo di Calimero. per significare che ero IIsporco e nero". ma che ne sarei 
uscito completamente pulito, essendo sconosciuto ed assolutamente insospettabile quale elemento 
vicino a Cosa Nostra. 

IIi . quell'occ~ione il MARUCA mi disse anche che avevano intenzione di utilizzarmi per 
molte altre azioni importanti, cercando di tranquillizzanni in merito alla mia posizione nei confronti 
dell' organizzazione. 

Dopo di ciò mi recai nuovamente in carcere, in quanto era giunto il momento in cui stava 
per scadere il termine finale del permesso. 

Dopo circa due mesi dalla volta precedente, e precisamente a decorrere dal 23 luglio 1989, 
mi recai nuovamente in permesso; ricorq,p con esattezza la data di quel permesso poichè in ventà 
avrei dovuto usufruirne con decorrenza\ 25 luglio, ma poichè ricevetti una cartolina a firma di 
"Mario Il, recante la dicitura Il arriva subito!", compresi che si trattava di una cosa urgente e feci 
istanza per l'anticipazione del permesso, 'che mi fu accordata a far data dal giorno 23 dello stesso 
mese. 

Desidero precisare che in tale occasione mi era stato altresì ordinato, con una lettera 
espresso, di trovare una scusa per potermi recare a Cefalù, cosa che io feci, tanto che il permesso mi 
fu accorda!<> con l'espressa menzione della facoltà di recarmi nel predetto luogo al fine di fare delle 
"sabbiature" alle ginocchia.; 

In quel caso mi fu affidato un dpplice compito: anzitutto mi fu consegnato un borsone da 
portare a Palermo. Non era pesante; poteva pesare circa tre chilogrammi~ escludo che si trattasse di 
armi, poteva essere droga. ' 

Seguendo le istruzioni che avevo'ricevuto, mi r~cai a Boccadifalco, ave - secondo i piani -
trovai ad attendermi su una autovettura tipo VOL VO un cèrto DAVI' Carmelo. 

lo ero alla guida di un'autovettura che avevo noleggiato all'aereoporto di Punta Raisi, 
presso la ditta "Maggiore". Per l'occasione ~sai documenti falsi. 

Non ricordo il nome che usai, ma:mi riservo di comunicarlo alla S.V. non appena affiorerà 
f alla mia memori~ forse per tale occasione usai il nome di AL V AREZ Domenico, ma non ne sono 
# certo. 

Mi accostai, feci il segnale convenuto con le luci dell'automobile per farmi riconoscere, 
quindi scendemmo entrambi dalle rispettive autovetture. 

Chiesi all'individuo se fosse Carmelo e, alla sua risposta positiva, gli dissi che avevo 
qualcosa per lui. Egli rispose di avere a sua volta qualcosa per me. 

Gli diedi il borsone e costui mi consegnò una busta colma di denaro; si trattava di biglietti 
da LI 00.000 ed erano in quantità talmente cospicua che la busta si chiudeva a malapena. 

Dopo ciò mi recai a casa e attesi, secondo le istruzioni, che mi contattasse lo SPIT ALE 
Gim4ppe, da me già nominato, imprenditore che risiede in frazione Scarcini (nel comune di Petralia 
Sopftna). 

Lo SPIT ALE mi telefonò quella stessa sera, dicendomi che l'indomani saremmo partiti alla 
volta di Cefalù, 

Come da programma, l'indomani mattina alle 7.30 costui venne a prendermi e insieme ci 
recammo a Castelbuono, ove mi fu consegnata una autovettura dotata di rice-trasmittente e mi fu 
spiegato come dovevo comportarmi: le vetture impegnate nello spostamento dovevano essere tre, 
tutte dotate di rice-trasmittente; il latitante avrebbe preso posto nella seconda, guidata dallo 
SPITALE ed io avrei guidato la prima. Non ricordo chi fossero gli occupanti della terza autovettura. 

Il mio compito era propriamente quello di fare da "staffetta": nel caso in cui si presentassero 
lungo la strada posti di blocco o problemi simili, dovevo dare un segnale di allarme, usando la parola 
convenuta, ,che era "occhio" ed assicurandomi che i destinatari del messaggio avessero compreso, 
rispondendo "okay". 
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Partimmo da Castelbuono e di li ci recammo a Tusa., ove prelevammo la persona che 
dovevamo scortare. 

Non conosco l'identità di tale persona. Posso solo dire che si trattava di un grosso latitante. 
Devo però precisare che di recente - a seguito della strage in cui persero la vita il !Ziudice 

BORSELLINO ed i componenti della sua scorta., nonchè a seguito dell'arresto di RIINA Salv~tore _ 
è stato pubblicato un articolo giornalistico in cui si tentava di ricostruire chi potesse essere il 
successore di RIINA: ebbene, guardando le fotografie riportate in detto articolo mi è parso di 
riconoscere il latitante di cui sto ora parlando in AGLIERI Pietro, detto "U Signurinu". Certamente 
comunque posso escludere che si trattasse di RIINA, PROVENZANO, o BRUSCA. 

Durante il tragitto incontrammo un posto di blocco dei Carabinieri, fra Tusa e Cefalù, 
precisamente a Finale. 

Procedevo a velocità moderata, pertanto - visti i Carabinieri - diedi immediatamente il 
segnale convenuto.. . ': 

I Carabinieri mi fermarono e co~rollarono i documenti; avevo una patente di guida che era 
il duplicato del documento di altra persomi, con la mia foto applicata. Mi pare di ricordare che avessi 
assunto le generalità di GULINO Pasquale. 

Come ho già detto, ogni volta che mi recavo dal MAROTT A mi venivano forniti documenti 
falsi. 

Controllata la regolarità dei documenti, i Carabinieri mi lasciarono andare. 
NQ.~ potevano rendersi conto della presenza della rice-trasmittente, poichè era ben 

mimetizzata da un normale impianto stereQ: 
Come d'accordo, mi fermai circa 30,040 metri dopo il posto di blocco, dietro una curva, sì 

da non essere visto, e attesi - come concordato - per ç,irca 20 minuti, finchè non vidi arrivare il 
latitante accompagnato dallo SPIT ALE, ,a piedi e in ,~enuta da spiaggia. Entrambi infatti non 
indossavano più i propri abiti, ma costume; ciabatte ed o~!=hiali da sole. Ricordo anche che uno dei 
due recava un bidone di plastica in mano, come talvolta . usano fare i bagnanti per portarsi l'acqua 
potabile al mare. 

Avevano lasciato gli abiti nella vettura che occupavano, abbandonata prima del posto di 
blocco, e avevano proceduto a piedi per evitare il rischio di essere fermati a loro volta. 

Presero posto sulla macchina da me guidata e attendemmo che giungesse l'ultima vettura, 
J che dalla retroguardia passò avanti e ci fece da staffetta sino a quando arrivammo ad un distributore 
~ di benzina sita lungo il rettilineo di Bonfomello (dopo Cefalù). Ivi giunti, il latitante salutò lo 

SPIT ALE e prese posto sulla prima autovettura. 
Di lì proseguirono senza di noi. 
Quando feci ritorno a Roma mi recai in via Taranto e portai al MAROTTA il denaro 

consegnatomi dal DAVI' a Boccadifalco. . 
Nella medesima occasione riportai al MAROTT A anche il milione che era accidentalmente 

rimasto a casa mia nel viaggio precedente. 
~. Riportai il denaro al MAROTTA e non al DI SALVO in quanto così mi era stato ordinato 

di f~ e, naturalmente, non mi era consentito di sindacare gli ordini ricevuti. 
Probabilmente provvide poi il MAROTTA stesso a far avere il denaro al DI SALVO, ma io 

non ne seppi più nulla. 
Il seguente permesso di cui usufruii fu nell'agosto 1989, durante il quale evasi per 

consegnarmi in Francia. 
Già nel verbale del 14 febbraio 1994 ho accennato all'episodio della mia evasione, avvenuto 

allorchè mi trovavo ancora detenuto presso il carcere di Rebibbia. 
Per la precisione fu proprio su loro ordine che evasi; era infatti già stabilito che dovessi 

consegnarmi in Francia, a Limoges, al fine di prendere contatti con ZAZA Michele, che trovavasi ivi 
recluso. 

Ero in procinto di recarmi in permesso per un giorno nell'agosto 1989, quando ricevetti una 
lettera a firma del MAROTT A., nella quale mi veniva richiesto di compiere un grosso sacrificio, 



consistente nel lasciare l'Italia per un periodo di tempo non precisamente determinato. dovendo 
evadere dalla Casa di Reclusione ove mi trovavo ristretto, per recarmi in Francia. 

Nella lettera mi veniva spiegato che il mio sforzo "non sarebbe stato vano". 
In seguito mi promisero 16 milioni di lire per tale azione, ma in realtà non ricevetti che tre 

milioni. 
Si rivolsero a me poichè avevo una certa padronanza della lingua francese, e penanto ero in 

grado di districarmi in tale Paese. 
Nel giorno 'in cui uscii dal carcere per recarmi in permesso - ricordo che era il 23 agosto 

1989 - mi recai nel consueto ufficio di via Taranto 44 e rimasi li fino alle 11.00 con il MAROTTA ed 
il fratello del MARUCA. Costoro mi spiegarono che avrei dovuto prendere un aereo in panenza da 
Roma per Milano~ il volo era già prenotato e avrei dovuto servirmi di documenti falsi intestati ad un 
certo NERI Giampiero residente in T orino, viale dei Mughetti~ ciò soltanto sino al momento <;leI 
valico della frontiera, poichè allora avrei qovuto, secondo le istruzioni, strappare tali documenti. ' 

Mi diedero due milioni di lire e ~600 franchi e mi dissero di seguire alla lettera le istruzioni 
impartitemi. Così feci. . 

Giunto a Milano presi il treno 'per Legnano e, una volta alla stazione, presi un taxi per 
recarmi da un un certo SCIASCIA Salvatore, che mi attendeva presso un negozio di Hi-Fi a Busto 
Garolfo (un paese vicino Legnano); costui - che doveva essere il mio punto di riferimento per 
qualsiasi evenienza - mi disse che dovevo andare in Francia e lì costituirmi; poi mi diede un milione e 
mi accom~ò a Genova, da dove mi diressi prima a Mentone e, dopo un certo tempo, a Parigi. 

Non appena fui a Parigi telefo11fLÌ nuovamente, secondo le istruzioni, allo SCIASCIA, il 
quale mi disse di recarmi alla stazione di Austerlitz e di lì a Limoges per consegnarmi alle Autorità; , 
chiesi perchè, atteso che tale luogo si trovava a circa 800 chilometri di distanza, ma mi fu risposto 
che tali erano gli ordini e così li eseguii. ,;.: . 

Mi recai quindi nel luogo prestabilito e mi costituii; fui arrestato e condotto in cella, ove 
rimasi per 48 ore, prima di essere ponato davanti al giùdice per la convalida dell'arresto, che poi 
ebbe luogo. 

Fui interrogato lungamente dal giudice istruttore lsabelle P ARMENTIER del Tribunale di 
Limoges. Chiedo che vengano acquisiti i relativi verbali, poichè possono essere illuminanti circa la 

f mia volontà di staccarmi dall'organizzazione già dal 1989. Fornii degli elementi inediti ed interessanti 
! sul traffico di armi e di droga, chiedendo in cambio di essere lasciato libero e protetto. Purtroppo 

non fui creduto e continuai la mia missione. 
Fui condotto in carcere a Limoges, ove pervenne dall'Italia una richiesta di estradizione 

(peraltro scritta in Spagnolo)~ poichè l'estradizione non poteva avvenire dal luogo in cui mi trovavo, 
dopo sei mesi di detenzione a Limoges fui tradotto a Frenes in data 30 marzo 1990. 

lvi giunto, il capo delle guardie di custodia mi prese con sè, mi condusse in un ufficio e -
appurato che ero italiano - mi chiese se desiderassi essere ristretto nella medesima cella con altro 
italiano che trovavasi colà detenuto~ chiesi di chi si trattasse e mi fu risposto che ii mio connazionale 
rispJndeva al nome di ZAZA Michele. 

.. Ovviamente fornii risposta positiva, atteso che proprio per contattare costui mi ero recato in 
Francia su mandato dei miei "amici". 

Fui così recluso, come previsto, nella medesima cella assieme. al predetto e a due 
marocchini, ma questi ultimi furono immediatamente spostati, sì che io rimasi solo con ZAZA. 

Come mi era stato intimato di fare, spiegai a costui che c'era stato nei suoi confronti un 
certo risentimento a seguito di un episodio relativo ad un ingente quantitativo di cocaina che era 
partita da Palermo in direzione di Marsiglia e che avrebbe dovuto avere come contropartita delle . 
armi (fucili a pompa provenienti dalla Svizzera), ma che invece per circa quattro chili su venti era 
scomparsa, deludendo le aspettative di quanti erano coinvolti nel traffico. 

ZAZA avrebbe dovuto ricevere la droga a Marsiglia, via Genova, e fornire le armi, che 
dovevano giungere ai palermitani attraverso un persorso insolito: in treno da Genova per Falconara 
marittima e di lì, attraverso la Calabria, a Palermo, ma - a quanto pare - non tutto si svolse come 
previsto. 
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Secondo quanto mi consta lo sbarco di droga a Marsiglia sarebbe avvenuto nel luglio 1989" 
a quell'epoca ZAZA si- trovava già in carcere, ma di li poteva ugualmente pilotare le operazi~oni" ' 

Da Marsiglia la droga doveva essere portata a San Juan le Pin, ove si sarebbe dovuto 
provvedere allo scambio con le anni, sempre ad opera del capitano della nave Jolly Rubino, già 

utilizzata per altre operazioni del genere. -
So che in quel periodo stavano nascendo del1e officine "per modificare", o comunque per 

riprodurre~ simili ~. 
ZAZA si giustificò con me in relazione all'increscioso episodio, dicendo che a suo parere era 

stato il capitano della nave a far sparire la droga. 
Rimasi recluso nella medesima cella con ZAZA per sei giorni, dal 30 marzo al 4 aprile 1990, 

durante i quali egli mi raccontò molte cose. 
In particolare mi parlò dei suoi collegamenti con i palermitani, tra cui specialmente CALO' 

Giuseppe, ed anche BONO Giuseppe. .~ . 
Quando parlava di "cose siciliàne" egli usava molta cautela, forse per il rispetto che i 

membri di Cosa Nostra gli incutevano. Tuttavia mi riferì che l'idea di creare; la "nuova famiglia 
organizzata" era partita proprio dai palernùtani e mi parlò di riunioni con RIINA, NUVOLETTA ed 
altri, che studiarono la strategia per opporsi allo strapotere di CUTOLO. 

In particolare citò una riunione avvenuta a Marano tra ALFIERI, RIINA ed un grosso boss 
della CamQrra di Secondigliano, a nome LICCIARDI. 

Mi-narrò anche gli eventi della vecchia guerra coi cutoliani, ma non disse nulla, anche se 
sapeva, sulla guerra a Palermo. , 

A questo punto desidero riferire ilIlà S.V. ciò di cui sono al corrente in ordine ad un traffico 
di armi e droga gestito attraverso un canale che passa pei'la Francia. 

Per quel che concerne gli stupefacenti, so che ~giungevano in Portogallo, poi si faceva in 
.' modo che passassero il confine con la Fnmcia, a Jerez ~.la Frontera, dopodichè venivano diretti a 

Port Bou e di lì - tramite dei TIR - percorrevano il Golfo del Leone, giungendo infine a Marsiglia, da 
dove venivano imbarcati per Genova, e - ivi giunti - smistati verso Milano, Torino, Roma, ecc. 

Tale traffico era ed è tuttora gesti~o dai napoletani e dai colombiani. 
Con riguardo invece alle armi, si tratta di MK64 (kalashnikov), UZI Israeliani ed altre armi 

f simili. 
, Di tale traffico si occupa direttamente GIACOMELLI Remo, e le armi vengono scaricate 
~ 

con cadenza mensile (25-30 giorni). 
Ho già riferito alla S. V., in data 14 febbraio 1994, un episodio riguardante il 

GIACOMELLI, con il quale mi recai, nel corso di uno dei miei permessi, al lido di Scanzano per 
partecipare allo scarico di alcune casse di armi. 

Anzitutto desidero precisare che in tale occasione le anni furono caricate su di un furgone 
Wolkswagen rosso che le avrebbe trasportate a Roma. Del trasporto si occupò - e tuttora si occupa -
una 9itta di Tori~o, e precisamente la ditta ~OV ~LLI, .sita in localit~ La Barca. . _ 

~ AppreSI dal MARUCA che le arrru veruvano solitamente scancate a Falconara mantttrna o 
in UItluogo vicino Positano. 

Un elemento che mi sembra rilevante e che per pura dimenticanza avevo omesso di riferire 
alla S.V., concerne un'autovettura della polizia che, durante le operazioni di .scarico delle armi, era 
ferma a circa duecento metri dal luogo del fatto. 

Si trattava proprio di una volante, che stava li ferma a fari spenti. 
Quando tutto fu compiuto, ci avvicinammo e il calabrese SANTORO Domenico diede a 

colui che era seduto al posto di guida una bella somma di danaro, Ciò mentre il furgone rosso 
proseguiva indisturbato verso Nord. 

Sono in grado di riconoscere il conducente dell'autovettura, ma non l'altro occupante, 
poichè rimasto in ombra. 

Dopo ciò la macchina della polizia fece un'inversione ad "u" e ci seguì dal lido di Scanzano 
fino al paese. Di lì un'altra volante ci scortò sino a Lamezia Terme. 

Ciò awenne con precisione nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1988. tJ I~ 
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A questo punto rappresento alla S.v. che sono in grado di riferire moltissime altre 
informazioni apprese nel circuito carcerario ed anche fuori in relazione a fatti di rilevante interesse 
investigativo che sono seguiti da più Uffici Giudiziari, ed in particolare: 

STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO 
Con riferimento alle stragi di Capaci e di Via d'Amelio, posso soltanto dire che in tale 

periodo io mi trovavo ristretto presso il carcere di Brucoli e fra i miei codetenuti c'era la 
consapevolezza che presto avrebbe avuto luogo un delitto "eccellente", "un botto", ma non si sapeva 
con precisione "chi doveva saltare". 

OMICIDIO PECORELLI 
In relazione all'omicidio PECORELLI, posso dire che durante la mia detenzione a Viterbo il 

MARUCA mi presentò certo MANCON;E Libero, membro della banda della Magliana anch'egli ivi 
detenuto, che mi raccontò varie cose sui èontatti tra l'organizzazione criminosa di cui faceva parte e i 
siciliani - tra cui in particolare CALO' Giuseppe - . 

Con riguardo all'omicidio PECORELLI egli mi disse che fu eseguito su ordine di Cosa 
Nostra e che il CALO' contattò direttamente un certo PROIETTI - che pare fosse a quel tempo capo 
della banda dellà Magliana -, il quale poi prese i contatti con tale TOSCANO e con un individuo 
noto comener pantera", che furono utilizzati per l'esecuzione materiale del delitto. 

MANCONE parlava di un "servizio" fatto ad ANDREOTTI, poichè il giornalista stava per 
pubblicare qualcosa sui collegamenti tra ANDREOTTI e la Sicilia. In sostanza mi fece capire che 
non si doveva scoprire il ruolo di ANDREOTTI in Sicilia, 

Non so quanto sia credibile MAN"CONE, Sono ~certo però di quello che egli mi ha riferito. 
Faccio presente che in quel periodo egli ;cercava di ott~ere la scarcerazione con la semiinfermità 
mentale, essendo imputato di un gravissimo delitto, pet~il quale è stato condannato a 30 anni o 
all'ergastolo, atteggiandosi a pazzo, tant'è che girava per ii carcere tenendo al guinzaglio la cartolina 
raffigurante un pastore tedesco. 

Quando ebbi a parlarne col MARUCA, in carcere a Viterbo, questi allora non smentì nè 
confermò quanto mi aveva riferito il MANCONE; mi disse soltanto "non ti posso dire niente". 

! OMICIDIO DALLA CHIESA 
Per quanto concerne l'omicidio del Generale DALLA CHIESA, posso soltanto dire che - a 

quanto mi consta - l'ordine venne direttamente da Roma. 
Esecutori materiali furono: GRECO Giuseppe "Scarpa", un catanese di nome PUGLISI 

Pietro, tale CORTESE Antonio e CUCUZZA Salvatore, il quale mi ha fornito tali notizie 
ammettendo anche di avere personalmente partecipato all'azione delittuosa. 

STRAGE DI VIA FAURO 
t Posso dire che l'obiettivo è individuabile in Maurizio COSTANZO, a cagione delle 

num:rose trasmissioni televisive da lui condotte e nelle quali egli tentava di fare, a suo modo, 
qualcosa contro la mafia, però tale azione rientrava in una più vasta strategia stragista che è 
proseguita con gli altri episodi di Firenze, di Milano e di Roma e che" temporaneamente si è 
interrotta, ma che potrebbe riprendere dopo la consultazione elettorale, in relazione alla vittoria dello 
schieramento progressi sta. 

Per quello che ho potuto apprendere in carcere da LUPO Gioacchino, uomo d'onore di 
Palma di Montechiaro, "posato" sicuramente dopo la strage di via dei Georgofili, non so per quale 
motivo, e passato alla "Stidda" dei RIGGIO di Riesi, le varie stragi awenute in Italia erano 
commesse da un gruppo di uomini d'onore dell'agrigentino, che vive in Germania, a Rhemeschaide, 
piccolo centro, dove si trova anche una base americana, tra Dusseldorf e Colonia. 

Il LUPO mi disse anche che questo gruppo veniva chiamato in Italia soltanto per compiere 
azioni altamente specializzate e che di esso faceva parte anche una donna, sicuramente affidabile. 

perchè compagna di uno degli agrigentini. ~,~ ~ ~/ 
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Un'altra persona che mi è stata indicata da GIORGIO Luigi come un esperto, assolutamente 
insospettabile, utilip;ato da Cosa Nostra per le azioni con esplosivi, è tale AMENTA di Valle 
d'Olmo. 

Sono onnai stanco e non riesco a ricordare altri particolari. Presumo però che in un altro 
momento potrei ricordare altre notizie relative a questo e ad altri fatti criminosi. 

Ribadisco che sono pienamente deciso a continuare la mia collaborazione con la giustizia e 
non chiedò' nulla in ~ambio, se non che mi sia garantita l'incolumità, dovendo scontare, non appena 
uscito dal carcere, cosa che spero avvenga entro il giugno di quest'anno, tre anni di sorveglianza 
speciale. Non ho ancora ottenuto risposta in relazione all'istanza presentata al Magistrato di 
Sorveglianza di Caltanissetta. 

A questo punto, sono le ore 16.00, l'Ufficio sospende il colloquio. 
LC.S. 
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DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 

vERBALE DJ COLLOQUIO iNVESTIGATIVO 

L'~o millenovecentonovantaquattro, il mese di marzo, il giorno l, alle ore 18.00, presso 
l'Istituto Nazionale di Osservazione di Rebibbia, davanti al Sostituto Procuratore Nazionale 
Antimafia Dr. Pietro Grasso, assistito dalla Dr.ssa Cristiana Rotwmo, assistente giudiziario, è 
comparso ClAPPA Vmcenzo Antonio, nato a Petralia Soprana il 28.07.59. 

AD.R.: 
A questo punto desidero riferire alla S;V. un episodio notevolmente importante, che ha 

peraltro costituito una svolta nella mia vita, poichè mi ha consentito di comprendere con che tipO di 
persone avevo a che fare e di conseguenza fii evitare di macchiarmi di delitti ancora più gravi . 

L'episodio in questione è relativo 'al tentato omicidio del Mar.llo Comandante del Corpo di 
Polizia Penitenziaria nell'ambito della Casa di Reclusione di San Cataldo. ' 

Durante la mia detenzione a Brucoli mi trovavo sotto la protezione di CUCUZZA 
Salvatore, finchè i ,quest'ultimo non venne trasferito in applicazione del regime detentivo speciale ex 
art. 41 bis Ord .Pen .. 

Prima della partenza egli mi affidò ad un palermitano, certo INGRAO Nicola, anch'egli 
detenuto a Htucoli, dicendomi che potevo riyolgenni a questi per qualsiasi necessità. 

Nel frattempo io avevo fatto r~anza di trasferimento per San Cataldo, Nicosia o 
Caltanissetta, nell'intento di avvicinarmi al mio~paese natio ~, decorso un certo periodo di tempo, tale 
domanda fu accettata e mi raggiunse un provvedimento di "$-asferimento. per san Cataldo. 

Naturalmente lo dissi ad INGRAOi.e costui mi disSe di non preoccupanni, perchè lì vi erano 
"buoni amici". Mi dette poi una lettera dicendomi di cons'egnarla a certo S AMMARC O, che avrei 
trovato come codetenuto presso la Casa di Reclusione di San Cataldo. 

Così feci non appena giunto presso la predetta Casa di Reclusione e ciò sortì gli attesi 
effetti, tant'è che mi omono da mangiare, sigarette e quant'altro mi occorresse. 

li SAMMARCO mi disse inoltre di non preoccuparmi di nulla, di "stare tranquillo" e di 
;consultare sempre lui o ~ altro de:~nuto,. tale CruLLA.Cesare, per o~.mia decisione. . 
:> Durante tale penodo, e plU precIsamente nel grugno 1993, fuI nstretto nella medesuna cella 

con LUPO Gioacchino e tale F ALSONE Angelo - entrambi membri della Stidda di Palma di 
Montechiaro, di cui il primo è diventato capo dopo l'arresto di PAOLELLO Orazio. Nella cella vi era 
anche TODARO Giuseppe, anch'egli "stiddaro", di Cattolica Eraclea, ma poi fui dagli stessi ricusato 
ed allontanato, proprio in virtù della mia consuetudine con i mafiosi palermitani ivi reclusi. sotto la 
cui protezione mi trovavo, cioè SAMMARCO Giuseppe, PRESTER. Giuseppe (parente acquisito di 
SCARANTINO), CIUllA Cesare, INZERILLO Giovanni e VOLPE Salvatore. 

I Infatti, data la mia abitudine di frequentare - durante "raria" o in altri momenti propizi - le 
perso~ testè indicate, gli stiddari, dapprima mi fecero notare che tali mie amicizie non erano di loro 
gradimento ed in seguito, vista l'indifferenza da me dimostrata rispetto a tale richiamo, mi 
allontanarono; per essere più preciso, fui trasferito in un'altra cella, con Lm~O Mario e TOSTO 
Maurizio, entrambi fàceIIti parte della famiglia di MADONIA Giuseppe, detto "Piddu". 

Mentre mi trovavo a San Cataldo, si cercò di contattare il Maresciallo Comandante per 
consentire o comunque facilitare gli incontri tra i vari correi della strage di Via D'Amelio 
spostandone alcuni dall'isolamento completo attuato al I piano, al n piano, dove sarebbe stato 
possibile comunicare al fine di predisporre la strategia difensiva da perseguire. 

n Comandante non si prestò alloro giuoco e ciò determinò la sua condanna a morte. 
AD.R: 

Dovevano essere i gelesi del gruppo di MADONIA Giuseppe detto "Piddu" ad ucciderlo. 
Furono proprio i miei compagni di cella, nelle persone di LIBRO Mario e TOSTO 

Maurizio, a prendere contatti al fine dena ricerca dene persone che avrebbero dovuto materialmente 
uccidere il Maresciallo. ~ ~ (ì 
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Mi chiesero - poichè erano analfabeti - di scrivere una lettera in cui si spiegava ai destinatari 
che dovevano cercare le persone idonee per eseguire un certo piano, che in quella prima missiva non 
fu meglio precisato. Tale lettera partì a nome mio e fu indirizzata a certo LAVORE Emanuele, gelese 
che trovavasì temporaneamente ai Norò, essendo sonoposto a misura ili prevenzione. 

In seguito scrissi un'altra lettera, questa volta indirizzata a tale VELLA Salvatore, anch'egli 
gelese, amico del LA VORE e che si trovava al Nord per motivi di lavoro. 

In tale seconda missiva si intimava a costui di tornare immediatamente insieme al LA VORE 
poichè serviva la loro opera per il compimento del piano. 

Dopo circa dieci giorni venne a colloquio il LA VORE, che è cognato del TOSTO, con la 
madre e il padre di quest'ultimo; il VELLA rimase fuori. 

Trascorsa circa mezz'ora i genitori del TOSTO uscirono e i due cognati iniziarono a par!ar;e 
del piano per uccidere il Maresciallo. TI TOSTO spiegò al LA VORE che dovevano preoccuparsi di 
individuare un luogo idoneo alla consUIna.Zione del delittoe ad una agevole fuga. 

Dopo un certo tempo giunse una';lettera da parte del LA VORE, formalmente indirizZata a 
me, ma che in realtà era diretta al TOSTO, nella quale si spiegava che era molto difficile individuare 
un luogo che avesse le suddette caratteristiche, e si chiedeva pertanto la concessione di un ulteriore 
termine di tempo. , 

La difficoltà era dovuta ai fatto che l'unico luogo idoneo per l'attentato era stato 
individuato nelle vicinanze di un bar, il "Jolly", ove era sito un semaforo che costituiva una sosta 
obbligata per la vittima, ma il problema c0!lSisteva nella circostanza che di li ci si immetteva in una 
strada molto affollata, il che avrebbe potuto cpstituire un duplice rischio, cioè quello di coinvolgere 
persone estranee e del tutto innocenti ed inoltr~ quello di n~n riuscire a fuggire. 

La lettera conteneva anche un ,invito a rivoJgersi ai palermitani perchè aiutassero 
nell'apprestamento di quanto necessario per la realizzazio#~ del piano criminoso, anzichè Hchiedere 

- soltanto" di eseguirlo. o,' 

A tale invito i palermitani risposero che avrebbero potuto soltanto mandare qualcuno per 
- "fare più folla", ma i gelesi ritennero che di ciò non vi fosse bisogno. 

Giunsero poi numerose altre lettere riguardo allo stesso argomento, e in una di esse si 
, diceva che si era trovato il modo per comnìettere il delitto, ma che si attendeva l'approvazione dei 

; gelesi e dei palermitani. , 
~ TI SAMMARCO si interessò al fine di ottenere tale approvazione, tramite un certo 
MANFRE' Umberto, quando questi uscì dalla Casa di Reclusione di San Cataldo per usufruire di un 
permesso. 

Devo precisare che il MANFRE', dovendo scontare una piccola pena, si venne a costituire 
proprio a San Cataldo, unicamente per tenere i collegamenti con l'esterno. 

AD.R.: 
Non so a chi si rivolse il MANFRE' per ottenere dai palermitani l'autorizzazione a 

commettere l'omicidio. 
• AD.R: 

Non so perchè l'approvazione dovesse venire da Palermo, visto che il delitto doveva 
consumarsi a Caltanissetta; forse perchè erano interessati dei palermitani-o e perchè comunque 
Palermo è più importante nen'ambito dene decisioni finali da parte di Cosa Nostra. 

Comunque in queI periodo a PRESTER., SAMMARCO e CIULLA fu applicato il regime 
detentivo speciale ex art. 41 bis Ord. Peno e furono quindi trasferiti a Caltanissetta Pertanto tutto 
rimase nelle mani dei gelesi. 

L'omicidio doveva avvenire nei giorni in cui io mi recavo in permesso. In data 7 agosto 
seppi che il giorno precedente la Dr.ssa Lia GABRl aveva firmato il provvedimento con cui mi 
veniva concesso un permesso premio con decorrenza 14 agosto (sabato). 

TI delitto si sarebbe consumato il 18 agosto, poicbè dovevo essere io a fare la telefonata a 
seguito della quale doveva avvenire l'omicidio. 

Mi dettero a tal fine il numero telefonico di un certo LA GANGA Sanzio Antonio (o 
Antonino) di Agira, ma io - compresa la gravità di un simile gesto - non feci mai tale telefonata.; ai 

,,_'. n~ r\ 
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contrario usufiuii del pennesso e. una volta rientrato in prigione. tentai di giustificanni dicendo loro 
che "non me l'ero sentita". 

Essi però non vollero sentire ragioni e mi avvertirono che tale mio comportamento avrebbe 
avuto delle conseguenze, intimandomi peraltro di non posare i miei effetti personali nella cella e di 
andare altrove. 

AD.R: 
Non potevano uccidermi subito, perchè in quel carcere vigevano misure di sicurezza e di 

controllo molto rigide. 
Fui cosÌ mandato presso altra sezione e raccontai tutti i fatti di cui ero a conoscenza alle 

Autorità carcerarie. , 
n Direttore, Dr. MALATO. mi assicurò che sarebbe venuto ad interroganni un magistrato 

su tali eventi, ma ciò ancora non è avvenuto. 
L C S .~ 

. . . ì ,. --

', .. 



DIREZIONE NAZIONALE ANTIft.1AFIA 

VERBALE DI COLLOQUIO INVESTIGATIVO 

L'anno millenovecentonovantaquattro, il mese di febbraio, il giorno 14, alle ore 11.15, 
presso la Casa di Reclusione di Benevento, davanti al Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia Dr. 
Pietro Grasso, assistito dalla Dr.ssa Cristiana Rotunno, assistente giudiziario, è comparso CIAPPA 
Vincenzo Antonio, nato a Petralia Soprana (PA) il 28.07.59. 

AD.R. 
Mi sono deciso a collaborare con la gi1,;lstizia perchè non volevo sulla mia coscienza la morte 

di altre persone. t 
Vero è che sono stato già condannato per un omicidio, ma proprio per questo, poichè ho 

visto cosa significa veder morire un uomo, anche se non per llano mia, ma per mano del mio 
complice nel corso <f:i una rapina consumata a Torino, mi sono ripromesso di non provocare mai più 
la morte di un altro udmo. 

Questa :decisione l'ho maturata negli anni scontati nelle varie carceri d'Italia, ed anche se, 
come di seguit~chiarirò, ho prestato la mia collaborazione ad organizzazioni criminali di tipo 
mafioso, sia in carcere che fuori, nel corso deLpennessi premio concessimi, allorchè dovevo essere 
ùtilizzato per dare un segnale per commett~re l'omicidio del MarJlo CASTRONOVO Paolo, 
comandante degli agenti di custodia presso la Casa di Reclusione di S. Cataldo, ho deciso di 
disobbedire all'ordine ricewto e di riferire ~o quanto era'; a mia conoscenza su tale progetto 
c~minoso, come può rilevarsi dai verbali redatti nella predett~' Casa di Reclusione e trasmessi alla 
magistratura di Caltanissetta. " . 

Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che nessun magistrato mi ha mai sentito in relazione 
all'episodio da me riferito e nel contempo ho temuto per la,. mia incolumità all'interno del circuito 
carcerano. 

f Dopo avere reso le dichiarazioni che hanno portato al trasferimento da S. Cataldo dei 
delenuti da me accusati (circa otto o nove), anch'io sono stato trasferito per ragioni di sicurezza 

;;. < .. presso la Casa Circondariale di SecondigliaÌlo (Napoli), che però a mio avviso è un luogo di 
detenzione poco sicuro, pur essendo stato io sempre mantenuto in isolamento. 

Avendo rappresentato tali miei timori sono stato quindi trasferito alla Casa di Reclusione di 
Carinola (Caserta) ed ivi, mentre mi trovavo da solo "all'aria", sono stato apostrofato da una cella 

. che si affacciava sul passeggio con la seguente frase: "CIAPP A, figlio del Generale DALLA 
;.. ClllESAI Tanto non ci scappi". . 
f,'. qa evidente che intendevano c~n tale fr~e fare rif~ento alle rivelazioni fatte nel carcere 

·dl S. Cataldo ed alle conseguenze mortali che avret potuto subIre. 
l5al 4 gennaio sono presso questa Casa Circondariale di Benevento, dove mi sento più 

sicuro in relazione ai detenuti presenti nella piccola sezione ove sono stato posto. 
Chiedo tuttavia di passare alla sezione "collaboratori di giustizia", dove mi è consentito 

lavorare, dato che non ho alcun mezzo di sussistenza, essendo la mia famiglia poverissima. 
AD.R: 

In carcere sono stato avvicinato da uomini di Cosa Nostra e sono in grado di riferire molte 
notizie su fatti vissuti personalmente ed anche su cose sentite allorchè gli' uomini d'onore parlavano 
fra di loro, ovvero con me, avendo negli anni acquisito la massima affidabilità priprio per le azioni 
assolutamente "di fiducia" richiestemi dagli uomini di Cosa Nostra allorchè mi recavo fuori dal 
carcere In permesso. 

Devo anzi precisare che per una decina d'anni ho richiesto dei pennessi, ma li ho potuti 
ottenere soltanto dietro interessamento dei mafiosi. 

~~ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNAL E DI ROMA 

VERBALE PI INTERROGATORIO 
. DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

(Artt. 64, segg., 21 D. Lv. 271/89) 

L'anno ...... : .. ,~ .. ~ .. ~ .. , , .. ': il mese .... ,~~~,f:~~ .. ? .................. , ...... " il giorno .............. ,~ .. .7. ........ : ........ ,.............. alle, ore .. ! .. ,? .. '. .... ,~ .. ,~ .... .. 
in ...... ,~,~,~,~ ...... ~'.J,~:,~~,~ .. ~,~,~~,~ .... ~,~,~~??.,,~,~:.:::g~,,~ .. ~,EY.,~,~,~ .. <??,~ ........................ " ................ " ................ , ........... """":"""""""""""""'.""'."""""""""""""''','''''''''''''''''' 

" !' 

avanti al Pubblico Ministero ... P..9.::t.~ ... "!.ill:g,;r.,e..~ ..... y'?,;r.q,~r..Q, .. :~,: .. ,, ................ , ... ", .... ,', .. , ......... , .................. "" ...... " .. ,:", .. , .... , .......... :,," .. , ........ ~ .......... ,: .. , .......... , .. , .. .. 
. ., Sov.c .della Polizia di Stato 

assl~~1f~t~tl8W~lPcr-e del presente veTbale dal .. " ...... , ............ , .......... , .......... , ...... , .... " .... , ............ , ...... , ........ , .. " .... , .. ,: .. , .... , .. , .. , .. " .. "" .................. , .... ",,, .. : .... ,,,, .. , ...... , .... .. 

•• , •••• _ •••••••••••••••••••••••••••• N ••••• •• •••••• N .................. _ ....................... __ ••••• • ...... _ •• __ ..... __ .. __ .............. __ ....... __ ................................................. ; •••••••• _ .......................................................................................................................... : ••• : ........ :.: ............. " 

che si avvale dell'assistenza del tecnico (in materia di ...... , .... " .. " ...... " .... , .. ", ...................... " ...... , ...... , .. ""'''''''''' .. ,: ...... , .... , ............ " .......... ,,,, ...... ,) 

Sig. ,,,,...... ...... , ...... ' .. , ...... ,........,' .... ,,, .................................... , ...................... , .... , .............. , .... , ........ , .......... , .. ,.......... .... , ...... ,.., .. , ................................................ , .... , ............ ", .... ,,,,, ................ ,,,,, .. ,, ...... ,,, 

.- espressamente autorizzato, 

alla presenz a dell'interprete Sig. .. .. ": ................ , .......... ,...... .... " .. , .. , ...... , ......... ,, ...... , .......... , " .............. , .. ,....,.... .... , .... , ...... " .. , .... , .. , .......... , .... ,.. ''''''''''.'''''''''''.'''''''''-''''''''''-.'''-

nominato con atto separato, 
V.Q.A.della Polizia di Stato FIORELLI 

con l'intervento di ............ , ......... ,., .......................... , ........ , ................................ " ............. , .......... , .... , .... , .... , .. , .. , ...... , ........ , .... , .. , ........ " .... " .. , .... , .... , .............. " .. ,,, .. """"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. 

, .'. ' .. .......... _ .... -..... _ .............. -................... -........ __ ................... _-_ ........... _-.. _-_ ..... _ .... _ ............ _ ...... _ ............................ -..... _ ............. _ ...................... -............. _ .............. _ .... -..... __ ........... - .. - ........... _._ ........ _-_. 
CIAFFA Vincenzo, 

è comparso .. "s, ..... -: .. ~, ...... , .... , ........... '.... .. , ................ ,'' .. ''' .... '''''' .. ' ............ ' .. ' ........................ , .... " ...................... , ...... , ................ ,'~ .. , .............. , .. , .... , .. , .. , .............. , .............. , .. , .......... ' .. " .......... , .... , ............................ , ........ ' .. 

che, invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, con l'ammo

nizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le darà false, 

risponde: 
già generalizzato 

- generalità , .. , .... " .... , .... , ...... ,........ .. " .. ",.,,,,_, .. ,,, .... ,, .............. , ...... , .. , .......... ' ........ , .. , ... , ............ , .......... , ............. , ........ , ... , .. , ... , ........ , .......... ", .. , .............. " ...... , ........ " , ... , ........ , .... , ... , ...... " .... , 

- pseudonimo/soprannome .............. , .. , .......... " .................... ; ...... ,;, .. , .. , ................ , ...... , .... : .. , ........ ,::: .. , .............. , ............ , .... , , ............ , ... , ...... , ............ , .... , ........ " .... , ........ , ........................................ " ................ .. 

- nazionalità . . .. . .. :, ' . ...................................... _ ........ " ............... " ............................................................... " ....................................................................................................................................................... . 

-:- residenza anagrafica , .. ,.. .'"''''''''''''' ........... , .. , .. , ...... " .... , .. '''''''''''''''''''''''''''''''''''.''''' .. , ............. , ...... , ............. , ...... , .......... , .... , .. ,,,, .. , ........................ ,,""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.''''''''''''''''' 

- dimora .. '"''''''''''''''' ...... , .. , ... ''''''''''''''''''''''''' "'"'''''''''_'''''''''''''.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .. , .. ,,, ........................ , ......................... ,,, .................... , .. , ...... , ............ , ........ " ...... , ........ , .................. , .... ' ........................ .. 

~ luogo in cui esercita attività lavorativa ........ , """'"''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''.''''.''''''''''''''''''''''''' .... , .. , ............ , .. , .. , ............ , ........ " ................ " .. _,,,,,,_ .... , .. ,, .......... ' .. '_, 

- stato· civile .. " ...... "", .. , .... ",,, .. , ...... , .. , .. , .... , .. ...: ___ :,,,,,.:.,,,,,,_,_,, __ ,,,_""""""''''''''''''.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_'"', ...... ", ..... " .... , .... "", .. "" .. """" .. , .. "", ...... , .. "",,,,, ...... ,, ...... ,, .. ,,,, .. ,,,, .. , .... ,_, ...... , ....... , .... , ...... 

_. condizioni di' vita individuale /. familiare /. sociale : .... ,:" .... "~ .. ; ...... :,: .. :,;:;,;:;:, .... : .. ; .......... ,,, .......... ,, .... ~ .......... " .. , ............ ,: ...... ,,,,, .......... ,,,,,,,,_,,, .. ,_ .. ,,,,_,, .. ,,,,,,,_,,,, .. .. 

- titolo di studio .. " .... , .. , ...... """ .. , .. "" .. , .... "_, .. ::""" ... :":' .. _ .. " .. ,_ .... ,~:_".,, .. , .......... """" ........ ",., .. ,,,,,,, .. ,,, .. :~ ................ ,, .......... , .... , .. ;"", .. " .. , .. , .. """", .. ", .. "" .. , .... " .... , .... , ... ,,,, .. , ... , .... " .... " .. ", .... ", .. ,,,;,,,,,,: ...... ,.,,, .. ,,, 

- professione / occupazione .. ,:,,,:~, __ .. :,,,,,,,, .. ,,',,,_:,,,,,,,,,;,,,,,,, ..... , .. , .. ,., .. ,, .... ,, .. " .. ",,,,,,, .. , .. ":,,,: ...... ,,,,,_,,,, .. ,,,.,,,,,,::; .. ,,, .... ,, .. ,,,,._ ........ , .... , .. ,,, .. ,,,,,_ .. ,, .. ,,, ..... , .. ,:.. .. ,,,,.,,_, .. ,,,,,:,,,, .. _,,,,,,,,,_,.,, ........ ,,,,,,,,,,,, 

- beni patrimoni ali .... , ...... ,-.... ,,, .... ,,--.-,,-,---,,,,-" ~-----=~--~--------~~~~-~k 



'-, '. 
- se è sottoposto ad altri processi penali ..................................................................... --............................................... :, ................ ······················ .. ········'···~:··· .. ······.().O :2 2 

- se ha riportato condanne nello Stato e/o all'estero .............................................................................................................................................................................. . 

_ ........................ __ .......................................................................................... _._ ......................... _ .................................................................... _ .... _ ............................................... _ ................ _ .................. _ .. __ ............... __ ... _ ...... _. 
~. . . '. . 

. h . ffi . .. hhIi' di hhI' . , se esercIta o a esercItato u çl o serViZI pu Cl o pu ICa necessIta .................................................................................. .. 
. ' .. ". . -

se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche ..................................................................................................................................................................................................... . 

Invitato a esercitare la f.acoltà di nominare difensore di fiducia, per il caso che non vi ahhia 

già provveduto o che intenda nominarne un altro, dichiara: . 
, 

•• -- .......................................................................................................................... ""'";"._-......................................................... .o ..................................................... •••• .. •• .. ••••••••••• .. ••• .. • .. ••••••• ...... • ........ ••• .. • .... •• .. 1·· ...... _ ..................... "':!""' .... _", ............................ . . 

. . .. -................. :: ........ ~ ............... - ......................................... : ................. ~-.... : ..... ~.·········· .. :···,··· .. · .. ··~ .. ·:-.... i .. --...... ·~~~-.. ---=--·---.. :-.-............... -............ :-..... -..... -.-.. ---.-. ' -. ..,..::~ ... -:c-.. -

Si ~: :~;?t ~hec1r~a?A~~t{ItGrtrs ~~~' x/non e compa~so .................................. ; ........................................................................................... : .. ; .. : 

.......................... _ •• N .............. _ ..... __ .............. _ ......................... _____ ._ .... _ ..... ~ .............. __ ... _____ ........................................ _ ...... ;; .............................. __ •• _ .................... _ ... ; ................... ___ • ___ • __ -'-...;. 

.............................................................. -............. _ .......... _ .......... _-_._-_._.-_._----_ ..... _ .. -_ .................. _--_ ... :.. .... _ ......... _..:._ ... _----..... -... _-_ .. _.:._ ...... __ . __ .. _-_.~ .. _.~ .... _.:._..:.;. 

......... _ ................................................. _ ....... _ ... _ ........ _ ..... __ ....:.--_ ... __ .. _--_. __ ... _--......... _ .. _ ... :.-.......... _ ........ _ ... _ ......... __ ..... _ ........... _ .. _"_: ............ __ ...... __ .... __ ...... _._-

...................... " .................. _ ........... -..................... -.... ,', ......... -..... --.. -----.. - ............. - ..... --~ ....... ~- .... _ .... ~.':' .......... -..... -.-_._-....... - ... --._-........ __ ...... ~ ..... _-_.:;;-~ ';"· .... -~n 

Invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 comma 1 c. p. p., dichiara 

.................................... _ ............... ~ ....... _ .......................................... _ .. - ... --_._-_ .......... - ............ - ...... -._ ...... _ ....................................... - ............................. - ........................ _._.-... _.: ........... _ ....... _ ...................... _ ..... --. __ .............. -"1 

ovvero elegge domicilio ........................................................................................................................................................................................................................ : ............................. ~ ..................................... -: 

.. . .. J. " '. .) ., .\ ......................................................................................................... _-_._ ...... - ... _ .............. _ ........................ _ .. _ .................................................... __ .................. _ ........... _ ......................... -................................................ --_._ ... _ ......... _ .. ..., 
Il Pubblico Ministero ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

gli contesta i.. ....... seguent........... fatt ................................................................................................................................................................................................................................. : ..... ::: .................. -.... -

........................................................................................................ - ......... _ ....... _ ..... _ ... --.............. _ ....... _ .• __ ............. _ ............... _ ...... _ ............ __ ............................... _ ........................................ _ ... : ...... _ .... _ ........ _ .... _ ... _ .... ':'"' ................ -=_ .... .. 

...................................................................... _._-_ ................ _ ........ ....:..._ .. _-_.:... .. _ ... _ ................ _._-._ ... __ ............... _ .. -:.._-..... -..... _ ................. -... _ ............. _ ...... _ .. _ .. _.~ .... ~_· .. · .. · .. · .. ;:-· .. -:·r .. -~· .. ·_·.:.· .... :·_· .. ':'· .. · 

......... _ .... _ .... __ ._-_ ................................... _ ......... _ ........... " ...... _._ .... _ ...... - ... _ ....... -........ _.-...... -........... _ ........................... _ ... - .... _ .. ~_ .... ~ ...... -..... _ .. - ......... _ ................ _ .................... __ ................... _~ ..... ~~ ....... __ ._-

-_ .................. _ ...... _ ...................................................................... __ . __ .... __ ._._ .... ---- .... _ ...... __ ............... _ ..... _ ............... __ .. -.. _---......... _-.. , 

.... -._ .. __ ....... _ ................................... __ ..................................... _._------_.-_._._._---_ .... __ ............... _ .......... _ .......... _-_. __ ._ ... ~_ .. _ ... ~_ .... _ .. _ .. _-_ .. -
e resigli noti i segueuti elementi di prove (e relative fonti (1) ) : .····.····· .. ·······.· ............. u ••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .............. " ... : •• : ......... _ .... _ ..... . 

- .......................... _ ................................... _ ........................................ _-_._ .... _--_ ...... .,. ... _ ....................................... __ ... _ .. _.---.. _ ....... _ ........ _ ..... _ ................... -._ ........... _--

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

...... _ .......... _ ...... __ ............................ _ .................. _ .. _ ......... -----------_._-_._-----_ ... _. __ . 
--_ ..... __ ... _ .. _--_ ...... _---_ .. _-_._-- . _-_. ----.--_._------'----

(l) Art. 6S primo comma c. p. p. 
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· lo in-rita' ad esporre quanto ritiene' ~iile a sua .' difesa con aVviso che' ha faco!~à:: di . noniriSìiondérVO 23 
'··e che, se anche non risponde, iI procediinento seguirà il suò corso. '.' ,. .•. " 

.. A~D.R.-Attualmente 'sono detenuto per un omicidio à.'·scopo ' 
. . d i PJ.~If~~:c omme·à·s·o···"'!iaIT':·'Ot;·t·o"Dr·~'''·''·1''97·g''~·La''·''p·ers .. onà· .... ·clie··';'h·o .... ·'ticQ·i"s·o· .. ~·s-i"· .. ·~clira= .. ·~: 

mava ..... Brun.o ...... i1U.SS.O ....... e ...... rlc.eve.ttI ... · .. Ì':~:·9rdI·ne··· .. ··dI .... ··uc .. cI·d·e·rl'o·: .. ··(fa····;·T.oiu~.o ...... F.ER~Ò.;dI ....... ::. 

~~HB:!:~!~:~E:~f1~~~~~:~~~~~I~~l!~~~~~:~~::~~J!]== 
~ ad assicurare l'alloO:taoomènto dei fratelliBADALÀMENTldallci'Sicilia. 

· pr·e·c·i·s·O······c·he· .. ···mi'······v·e·lli)··e· .. -·de"ft'o··'::"(ii":7'S imuIa~·e· .... ·un·_· .. ·om'i'c·i·d'i"o .. ·:··a .. ' .. ·s·c··o·p·o .... ··-~·r-.. 5a·Bina~:---·"· .. 
pro·prì·o .. ·'Per .. ··si·muì·ar·e· .. : .. ~-a·':':r~:q,.ì'tIa·;· .. 1irend·emm,o, .. ··al .... · .. rrro·ment·o ...... d·àl:l .. • .. omtd'i·w::l: .. al:·ctine':"" 
cose d l 'd' .:JR'USC:::Q L' 'd' , 'h" .. - '_J. PRINZI'''G; , '.! ............................ a ...... n.ego.zJ_.O....... ~........... ..I..i .. .. o. .. .... om. ~.O ...... ..1....... .o ...... ,C.ornmess..o ....... c.on..... . . ....... :l...O.Y..annJ. ........... . 
Battista che é stato condann~to' con me per tale fatto ed é deq~duto. . rl··ei .. ··· .. 1···9·8··1·· .. ~·~·~·;~·;;:;:~·~·;;:;::;·;;:;;;:;·;·;;;;;;-,;;-;; ............................... _ ............................................................................................................................................... _ ........... _ ...... ~ .. .., ... : ....................... :: ...... . 
A;·D·;·R; .. ;;;;:Sarei .... ·i:n .. · .. trado·-''-d±·_·''T±·c·o·no·s·e-ere ...... l:·e .. · .. du·e· .... ·pers·one .. · .. ·da .... ·me .... ucci·s-e·-.. neJ: ...... _·::.~.: .. 

, J .. 9.7.9 .. " ... in .... ..t: .. Q.t. .. QFJi:a.f..i.a ...... ç.Qs .. t: ... c.J,~.me. ....... i.;.[ .... .s . .AI.J.l.J.lim.E.N.l ........ e. .... ~J.I ...... L..AND'O'L..l..N.A .. :.:.s..?,+,Y.?,t. .. Q.r..~ ... ! ............. _ ...... .. 

Viq.i infatti bene ·qu.éstepersone prima di spa.rare 1:oro.A questo puh~o' , 
·fiit .. eiicfo .. · .. "far·e .. ·""ò·eITe ...... p·f .. e·c'I·s-azI .. o·nI ...... n ...... o·ra:lil'E~ ...... à ...... qunt·o ...... dà· .... ·nie .... ·rT·f·e·rrt; .. o,~·r:e:1'a:=-"'-:-
ti-val1:e·nt·e .... '8J·;.l:.i{3.ffl:i-6.i.d-i.e-.-d-i" ... -R-o~ept.o .... ·OALVT" ... Pa~~·-e·e-i·p-a-i·: .... ma·i'!·e·r~·al·l'T:!·~n.p;e~;: .. ·~:·~*-a-~ 
ç .. .Q:mr~.t.§g.:i, .. 9..g.~ ....... g.~.J.:.1 ... ~ .. .Qm.~.9. .. ;j, .. gJ.sL .. !~J..l~;~ .. 9~~ .. g.;h.~gn.9. ....... ~J~.;r.~.n:t~ ...... 1g ...... m~.?, ...... g.~.:t..~.n.~.t_Q.!j.!i..J:i.~;!;.~~ .... ~o .. 
carcere di Asti ìi anne dà':'me il"Marescia110 DONATI il quà1e "irii disse che 
a:·oV·evò··· .. ·uEl·c·l·ré .. ···a:·àI······IJ·àrce·re .... "·rni~remè··..:.alr'·àp·tifu1t·àt·ò·:..' .. 'G'i:·§:nd·f'na·;A'C .. (:-o,mpi~§:t-6~-

· d.al.l, .. -' .. A'ft.~untat-.. o ...... Gi.a.r.d.i.na..~.us.6-i.i._.-d.a1--:...v..arc.ere ...... e ...... l.o ...... s.te.ss.o ...... mi .... -.condas.s.e ...... o.ori-.... -
la sua autovettura, credo"'una F:tat""27 al1 'Hotel SALERA di Asti ove nel;!", .................... _ ............................................................................................ _ ............... _ ............................... , ..................................... f. .......................... _ ......................................................................................... _ .... _ .................... _ ...... ___ .. _._ ..... _. 
la ila 11 incontrai Flavio CARBONI ,Francesco PAZIENZA e ta1e~'U'Signa'~ 
C·ARBON·I· .. · .. mi··· .. ·dìs'S·-e·· .. ··ch'e .. ·· .. d·ovevamo·· .... :E·are .... -un· .... l·avoro· .. ;··C·i .... ···r·e·carl1..'rl'!·o ...... tut·tì· .... ·a .. ··"F'iren;::;· .. · .. 
z .. e ...... in .... vi.8. ....... Ghib.ell.ini ...... c.o.n._ . .L!.au.t..o.v.:.ett.ur.a ..... d.el ...... GARB0.NE.,.alm.en.o ..... .c.r..edo...,A .... Jllr.en-
ze io attesi in macchina II)entre il CARBONI e Iil PAZIENZA salirono in 
un .. · .. ·ap .. :pant'an1'eùii .. o· .. ·sì"i .. o .... I'n .... uii .... -èd:Tffc .. fo .. · .. -aI·l'a .... ·vi .. a ...... sucfd·e·fia .. :jj·o'i;·ò-.... c'Irc .. a:· ...... f672-b-"" 

.- minu-t·i· .... ·PAZ·TEN·ZA······e·····e·ARB·ONT ...... ri·t'ornarono .. ·· .. da· .... me····· .. e .... ··d·a· .... V-ACeARI ..... "ed ...... d·aÌ··u:u .. ""S'I--GN;A"~9 

Jr.i2 •. G..c. .. i.'O .... 'P.r.e..s. .. e..n..t. .. e. ....... c..h.e. ...... 9.lJ.and..Q ...... ,gi.,u,n..s..i."" .. al.l .. '..H.o.t. .. e..l ....... S.AL.E.RA ...... Ql .. t..r..!iL .. a._ .. C.ARB.0.N.I .. ,.!.!.U! .. 5.I-
GNA e PaZIENZA vi era anche VACCARI e con lui ci siamo poi recati a 
· .... FI·r·énze .. rd-a·· .. FI·Y;·enz·e .... I"o .. ; .. CA:RB·ONI·;U .. ' .. STGNA;"PA'Z'I'ENZlr;VACCARI";"cT'''''re'c'8:mmo-'''a-'''lViIla-
ne· .... ·i·R·····via· .. · .. Larga···· .. ov·e··· .. ·ent .. ramm-e···· .. i·:fi··,,·un .. ···apps;p·t·a·ffi·ent·{3· .... ·s;· .... -e·-i·pc-a· .. ·-1-·00·_ .. me·t·r·i-.. ·--da-Pi-az- . 

. ~.§. ...... Jr.9..:r:1..!?:.:r:1.§ ..... ?:1J .. ~ ....... §.:R.§:.~J.&"'_!t~11...~ .. §..r.:.9J.y .. ~.§.9. .. 9.y.§.~.g ... ".§.~1~:.§ ....... 9: .. ~.§.::t;.~§ .. ~.~ .. §:~Q..~.:r:1.Q.9.._ ·P:!:.§g;.J.i~ 
Fontana.Nell' appartament'o vi erano GELLI, FINOCCHI ,BELMONTE, GIZZI ed' altre 
Imr!:mne ...... di ...... 'Cut .. · .... Itliu ...... :rl .. C'·o·rd·o·-.. ·t1: ...... ITOm·é .. ~ .. C'ARBONT"·-e· .... ·PAZTEl\TZ·A· .... 's .. l .. -·ap'ti'ar't·Et'rOI'i'O· .... CCj'h 

l.e ...... p.e.r.s..one ...... .che ...... ho ...... i.ndic.ato .. ,.mentr..e......i.o..t.v.AC.cAR.I ....... e ...... !!.u .. '..s.I.GNA.~ ... -.abbi.amo-.as.pe:t-
tato in un'altra stanza.lo,VACCARI e "U'SIGNA" abbiamo atteso lltre due o·r·e ...... e· .. -.. c!'liI·n·dI .. · .. ·sfamo .. ······ .... parT:Ftl--insI .. e·m·e .. "· .. a .. ···PAz·fENiA··~·ÒARBÒN·E ...... e·-.. -GyZ .. z'ì· .. ·p·é"r-'Vi c en-
za··;·'Prec·i"S·o .. · .. ·ch·e· .... 'Prima--i"o·-.. e .... VACC·JtRy ...... p'arti1Pm,o .. · .. ·p-er·· .. ·Vi·c·enza:· .... ·ove·· .... f'urnrn-o-.. ·raggÌ'unt i 
s .. u.c.c .. e.s.s.i.vamen.t . .e ....... da. ..... Pazi.enza .. , .. GARBO'JI.. ..... e ....... GI.ZZ.I.,.ment.r.e ...... '.'U .. '..SI .. GN.A'.'.l.a ...... ri.:v:idi .......... .. 
successivamente in I ghi1terra.lo e VwgCARI,a Vicenza,attendemmo Pazienza 
G·àrb'o·nr .. · .. ·e· ...... ttt'z·7,T .. · .. in .... ·ù~ ..... vfa .. · .. 'ei:ie::·e·3;·:::·eilùii::·6~·a~·a .... ·cfo·v·e ...... mi ...... ·c .. ondiii3's .. e .. · .. V·AC'C-.ARI ...... cE e 

s·i ...... -era-····mess·o· .. ···d··1·ac·co·roo· .. ··'C·o·n"· .. ·±·1· .. ,,-G·ARBON-I .... ··s·u·l·· .... -];-u:ogo·· .... o·v·e·· .. ·-c± .. ·· .. d-ovevam-o· .. ··i:nc .. ont-rare 

a. ..... v.:i .. ç .. e.n~.a .... DQ.p.Q ...... e.f.s. .. e..r.c .. i. ...... r.i .. Q.Q.n.giJ,.m.t..L .... a._, .. G..ARBo'N.I ... _e ....... agl.i ....... al.t.r.L_c.i ....... r..e.c.amm.o ...... ad 
Ortisei dove arrivammo in tarda nottata.lo uscii dal. Carcere la mattina 
è~rer .. ··9·7gIùifii'o .. ·· .. ·ea·"· .. àri:;Ivar'a-à-(jrt'r'S-er·ne'lIeprrme""-ore"-'-cfér-TO--g-i"iigno---:crrumr 
ad·,,· .. Or.t.i·s·e.i ....... i.o .. ·· .. e .. · .... VACG·ARI-c.i .. -se·paramme-·--da"g±-i-, .... a-l·t .. I'i. .. · .. ·€· .. ·-s-u-·i.fid,i·c-a.z·i·-oni-.. iiè~·"'''che 
:1:_:l: ..... _Q}:.g,~.9..~~.I ... _ .. f~E~~ ........ ~}: ..... ..Y A9C AI1.I_.9J __ :r._~2.§.E.!:TT.!.9.."J!Lg§.@.~~J.'Q::t; h ._Qui il V ACC AR_L.m.i.. __ 
~ondusse in una piccola casa ove rimanemmo fino alla mattina del lO. 
DO'IYÒ· .... ·cra:a'1.-ch .. e--·t .. éJ: .. EfrcfhaXa-cne-.. ·n .. --vACGARr-·fé·c .. ef .. · .. a: ...... nòn· .. · .. s .. o .. · .... cli'f'-efgTi·-.... mi-<Ii .. ss'e-.. ' 
ch.e..,-do4r.a.vam.o .... -pa~t.i.r.e .... -pe;t'-.c.Al.ai.s .... v.:e.r.s.o ..... l-e ... -.o;p.e,-.. .8I-..... .8., .. 3-0 ..... d.e1--.... ~ . .Q.-:pa.:P-t .. i.mm-o .. -.. --.. 

P..~E_._Q.~~.§:.~,~ ...... ~~.~~.~~~~.::~~~..9J}J .. ~?,.1J,j; .. Q.Y..ej; . .t.Y,.r .. e._ .. .c..o.n ..... la ...... q.u..al .. ~:~er.a1l.amo ...... ~iun?_ ....... _ ... 



·' '''t 1t PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

N ........... . .............. di Prot. 
-3- Roma, li ............................................... 19 .......... .. 

C. P. 00100 

Risposta a nota del N ......................... Allegati ..................... .. 

I. C. R ... ROMA 

OGGETTO: .... ........................................ .......................................................................... . ............................................... 

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

si recarono secondo le indicazioni dell'agente del SAS al gelsea Cloised 
per prend:e:ee la persona che doveva essere uccisa che solò successivamente 
seppi trattarsi di Roberto CALVI.lo,VACCARle l'agente del SAS ci recammo 
alla Darsena dove era'lamo stati il giorno prima. Verso l e ore 23, OO/~~T:3-Q 
ora italiana 4-e giunsero in Darsena anche mangiafico e "U papa"insieme 
a Roberto Calvi.lo e VACCARI aim~anma a far salire CALVI sulla barca. 
VACCARI vedendo che CALVI era intontito chiese a "U mangiafico":"Quanto 

- gliene avete dato" ."U mangiafico"gli rispose di non preoccuparsi in quanto 
CALVI era un abituale consumatore di psicofarmaci.Dopo di ciò CALVI venne 

. . ~ 

- fatto distendere sulla barca. GLI avvolgeIIlT!lo quindi le braccia con la gomma
piuma ed asciugamani affinché non rimanessero segni di violenza sul suo 
corpo.VACCARI lo infilò poi dentro un sacco a pelo.A questo punto il Mangia
fi~o Eli mise una corda da X un pollice e mezzo al collo e lo strangolò. 
Dopo di ciò,dopo avergli levato il sacco a pelo,gli staacci e la gomma 
piuma, e dopo aver tolto dai. suoi vestiti con un nastro adesivo le traccm 
~he vi erano rimaste lo portaYb~ sotto un ponte ove "U papa" lo appese. 
Si trattava di un ponte ove vi erano lavori in corso.Be~eà:i:eH.é- Dopo l' 
omicidio VACCARI mi accompagnò subito alla macchina ed io tornai a Dover 
ove mi imbarcai per Calais e quindi proseguiiper l'Italia.============== 
Produco 7 fogli da me scritti a mano in cui narro la vicenda relativa al' 
l'omicidio Calvi.===~====== •• _================c========================= 
Sono a conoscenza di numerosi altri fatti di rilevanza penale dei quali 
intendo riferire.Nel Carcere di San Cataldo in provincia di Caltanissetta 
un detenuto,luiGi Giorgio della famiglia di Biddu Madonia,mi na riferi-
to che &nanuele IVIACALUSO apparteneva a "Coda Nostra" e che era stato lui 
ad avvertire gli autori dèlla strage di Capaci dell'arrivo di Falcone in 
Sicilia.In relazione a quanto da me in precedenza da me riferito in ordine 
al fatto che venivo fatto ascire dal carcere per commettere omicidi,preci
so che ero agente del SISMI e mi era stata data la tessera n02328596202E 
a me intestata.La tessera non é in mio possesso in quanto nel 1986 l'ho 
riconsegnata a PATRACCA Carlo che era la persona alla quale secondo la 
indi~azioni del FINOCCHI dovevo rivolgermi~pr l'attività che espletavo 
per il SISMI.Intendo altresì riferire che l'organizzazione romana costi
tuita per ±e il traffico di armi e stupefacenti della quale facevo parte 
e ai cui ho già parlato nei miei precedenti interrogatori era stata costi
tui ta da Ill.ARUCA e l'lIAROTTA dopo l'arresto di PbHio CALO' .Di essa facevano 
elt:eesì parte Domenico SANTORO,Ugo PROIETTI,~~x~~eB~eU~RTINO,DI SALVO Lui
gi,LIO Giusep!)e,Leonardo AGNELI,O,SPITALE Giuseppe,TORREGROSSA Ant.onino,Nino 
COLLESANO,MOCCIARO Antonino,ed altri di cui non ricordo il nome.~e.-~l:il----__ _ 
Nel Luglio 1989 sempre su indicazioni di MAROTTA mi sono recato a La Touille 
presso l'Hotel Cristal di cui l'effettivo proprietar10 é Bernardo PROVENZANO. 

Il /, 1 Pn __ (J,,\)p( 1\\ ("., \() tl-,.l A > ~ -



N. ..................... R. G .. notizie di reato -j - PMT . Mod •. 012 

N ........................................................... . R . .... ..\... .............. _ .................... _ .................. ~ 

" PROCURA DELLA REPUBBLICA 
P RE SS Odi i TR I BUN A I> EDI"R O'MA 

------~'~--~ .. ~. '~.~.-

.. 
';~: i ~'2 d .. .. . ( . 

VERBALE D;l. J N TE,RR.,Q.Gi\ T O R:IO, .. " __ " 
DI PERSONA~SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

(Artt. 64, aegg., 21 D. I.v. 271/89) 

L'anno ........ ~.?:.~.~, .. : ................ : ............ il ~~se ~~~.~ .. ~ ................................ il giorno ............ ~ .. ~ ......... ~ .................... alle ore ~.? .. ~ ....... 4.~ .... . 
Cflsa Cir/le Rebibbi~ Osservazi.one 

ID ... " ............................ " ........................................................................................... ' ..... M ...................... ··v .. · .. 'i····r\··'··:· .. ,···· .. ··,·· ..•..•. 'i .. : ••• ~ ..••.•.. ~.: ...... : •• :.:~ .. !::~.:." ..... : .... :·· .. ·: .. · .. · .. ·;: .. i·::··,········ .. ·······~· .. ,,·i ••• :~· •• T· .. :;···:·:·:··,' .. •··· .. ; .. ::··;····[· .. :.-r:···· .. ·· .. •·····• 
: o '. ~ •• : ••• , •• ,~~ •• ",':<~ .. ' """ .. '.' . .. 

, 1 Ptihhli;' M" ;.~l)~tt~Andrea',.vARDARO '.;" .'.: .:;. . ..l':~ ,we::'t,:f.(i _!~.i: 

::::::oa per la re~:zio:~s::o~~:::::.~::.~:~~;~.;~:~;.~~~:~:~~.:~.:~~~~f.~::::;~:~~:~I~~;~: .. ;.§;~~:.;~~~~;~~::~~o 
. .. ~ ...... ; ................ _ ........................................... _ .......................................................... _ ........ _ ... : ... -.... ~ ...................... _ ... :.~ .. : ......... ~ ............... -........................... : ......... :.: ...... ::.-: .. :.:.: .. :: ........ : ... : ..... : ....... :-: .................................... : ............... : .. ~.~ ................. .. 

Co che si avvale dell'assistenza del tecnico (in materia di ....................... , ............................ : ... : .......... ; ............................................................ : ... ~ ....... __ ........... ~ .. :... .. ). 

S ... :.... o.'.' .~[ ,f~j.<~~·~;Lij'~. ::::;.': ,','" ~ ',:t .. : ........ ' •. < • ',;;.~; Ig. ~ .... : ................... _.............................................. . ........................................................................................... .,................................................................................................................. .. ................................................................ .. 

espressamente autorizzato, 

-. alla presenza dell'interprete Sig ........ : ........................................................................................................................................................................................................ __ ........... _._,,_ 

nominato con atto separato, , " ; .. I :.l ~.: : .' / 

con l'intervento di ........................................ _ ...................................................................................................................................... . 
..:".,'\ 

.. ;'" l' • • . ' "; ". : • ') ~r.'.': 
........ - .... _ .............. _ .. _ ............ - ........ _ ....................... __ .... _ ... _ ..... ~ .. _._------_ ............. _ ...... _ ...... _ .. _-............. _ .. _ ....... - .. _ .............. __ ............. _ ...................... _ ...... _ ...... · .... ··· .... · .. · .. · .. _· .... i .. · .... · ....... -_ .... ··· ... · .... -

, CIAPPA Vincenzo e comparso ................................................................................. _ ... _ ................................................................................... _ ................................................................................................................................................................. . 

che, invitato a dichiarare le proprie' generalità e quanto altro valga ad identificarlo, con l'ammo

nizione delle conseguenze alle quali si espone ch,i si rifiuta di dadeo le darà false, 

risponde : .... " . . . . 
., CIAPPA Vincenzo. nato . a Petralia SOPRANA(PA) il 28/7/59 

- generalita ................... -........................................... __ ................................................................................................................................................................................................................................................................ .. 
calimero '.' - pseudonimo/soprannome ............................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 

- nazionalità .... ~.~.~.~ .. ~.~ .. .. : ................... ~ .... (.:L .. ; ... L ................................................................ ; ................................................................................................. : ........................................... ~};;:.:.: .................. . 
- r~sidenza anagrafica ..... ~.~~.~~~.~.~ ...... ~.~.~.~.~~~.~ ....... C?I.~ ....... ç.9 ...... !l..~.p..:'!.p..p..:l.:.~ ..... 9 .. ~.~ .. ~.~~~.lQ.~.~ ................ .. 
.. - dimora ....................... _ ....................................................................... _ ........ _ .................................................................................................................................................................................................................................. .. 

-' luogo in cui esercita attività lavorativa .................................. : ................................................................................................................................................... _ ....................... .. 
- . 'l celibe . - stato CIVI e .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... , ....... : .. ... 

- condizioni di vita dT~to~~I~~f~~:; i~ociale ..................... _ .......... ~ ..................................... : ......... _ .............. ~._ ........................ ~-_ ..... _ .............. ,. 

- titolo di· studio .......................................... _ ...... ~ ............. ~_ ...... :.;. ............ ;.: ....................................................................................................................................................................... , .................................. ~ 

= ::~e;::~o::~p~;;~~~~~~~~==~:=:~::: .. ::~::::~:::·.:: .. ·~::~:.:::~::~.:::.:.~~~:~:::::::::~::~:~::::~.::~:~:::.~~~·.~~~:: .. t·~:~~~~~==~-~ 
" ....... _u ••• - ()1r~ffo1J ~Q4 ) ~ ~ 



• 
, ... si , :ùO" r:. ,.,.,) - se e sottoposto ad. altn processI penali ........................................................ ; .................................. : ....................... , ............ , .. , ................................................ -..... :: .............. :. ti b 

•••••• _ ... _ .. __ .. _____ .... __ ..... _ • .:.~ ....... __ ••••••••• _._ ••••• M •• _____ " ... H ......... .:... .......... _ ....................... : __ .:_..:... __ •• ___ • __ ._ .............. _ ••• _._~ •••• _ ••• ~ ••••• : •• __ ... _ .......... _ ......... --.----.l:---. 
. si 

- 'se ha riportato condanne nello Stato e/o all'estero , ........ !; .... ~ .. :.;: ................... : ............ ~ .....• ~ .................. : .. :: ... ; ......... : ................ : ........ :: ... : ..... : .............. : ....... _ ... i, ,. 

---_ ...... -._ .. _-_ .. _ ... __ . __ .... ......,...----- .-.. _. __ .. _ ...... _-,-.----..., ... _ ... -.. -_ ....... -:-....... _--. -.-"---
-_ .. _._ .......... __ .. _ .. __ . __ ..... - ........ -=----'---- ,--'---~. ---_._--'--'-_._. --~ ... ...:.....;....:..: . ..;...---( -' -"--~ 

se esercita 'o ha esercitato mfficì·o serv,izì pubblici o ili 'pubblica'rieè~s~iià . .::.::.: .. :~: ....... :.:.; .. ~ .... : ........ ~.--":-~~~.:~:.::.-. 
> •• ' •. , . no ' ' . . 

se ricopre o ,ha ricoperto ,cari,che,pubbliche - ............... -.'.-: ... ,.-..... -.. ---._ ................. '''!.-... ~." ...... , .. :-.. ~_ .•. _.-................ -....... -\-.... _._. 

ch'e non Vi. abbia Invitato a esercitare la facoltà: di nominare difensore di fiducia, per il caso 
., •• / ;: ,>:, .:. ...', ~ '0 I . , .":: ':. 

gi~provveduto o che inteIl.:~~ IJ.~~arn~ 'Wl alt~o, .di~h;i~~,: " '. : 
.~ "'.-

. . . _-o ....... -__ ~~ __ .-_--..,.._ .. __ ,-....-'.......,.....,.., .. -..,.. _____ ..... ..,..., ._._._~_._-..,......~_. --~ . .:.. .. ~~_._-."J.~ ... _._._--'-_ ... .-;.-- " " . d, ••••• t"" 

_. ____ ....... ______ .. ___ ...... _._ .. -'-_1..;..,, __ 
,:,_' _.' ~~.':'.:..' ------'- , , ;" ,~ . : ') 

\, ~ " 'l f.":'. 

--.... ~-~.~:-.. -........ -._--_ ........... -.... . -s.: r· . . .. ~.-. -:-. :--'1-.. 7 . ~;.r: ';\~'.1 ~'~ -..., ... "":.-,~ ...... -; ... :--."':'..., .. ~eT'i :', ~ " (il. \! 

_----..:... .. __ ..... _. ___ • ____ ._. ____ .... _. _. , ~....-_' _'_'. '...... ',)' N. ~,o'. . , " ~, .. _ .. _.:..:.~l..' .... o';' • '\ ~.', t; ,.,\. ~ l'" 

• , -} o' •• r . o •••• ; '. ~~.·~·i.~.~.ir·;4.:. .;.:,~,;:; ... ~: . .. : .. t\iç; r·~j,c;:·-':'.: 9 ~·>".;._t~·:; ,.~~~~C!, .. 
. " Si dà atto che a seguitò di ritUale avVIso, è/mmè comparso .. -..... :: ...... :.~~: ........... : .. : ........... : .......... ~ .. : .. : ... : ......... _~.:.:..: .. ~ ... ~ ....... .::. .... __ 
il difensore di uffic-io" AvvlG~L,dAMPANEJ:iLl:.:~Giùseppe "èon' 'studio ili ~ "; 

.. :~IRoma:~i~ :&~llà,;(H\aì$A~p~.~J;;Pf.~~j~t~;~:.. ': \" .... , ,';, .. ~ '.,.:;:::~ ~~T':';~~~~:l~ 
-_._ ..... _-_ ... _----_ .. _ .. _._~----------

',' I 

._...,....-~-.-.,..---' 

C I I " 
.' . ":""':'." 

--..., .. ---.-----, -.--:--"".---',-."".1-. ....;..."..--~--;_. , .. t· '1 .' ':. 

Invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 comma l c. p.p., dichiar.a 

-_ ..... _--_ .. __ .. _ .. _ .. _--_ .. _ .. _-----------_ .... __ ._._.,-----

ovvero elegge domicilio , ... ,.-.. ~-..... : ....... : ..... _ .................................. , ... _ ..................... , ... , .......................................................... _..,. .. _ ................ _ .. __ ._ .. _._ . .,.. .. -:-:-._-:-----:--. 

............. _ .... __ .. __ . __ ._ ...... _ ....... _ ........... __ ......... -._ ...... _-...... _----_ ..... __ ............... _ .... _._ ................. , .. " ................ _._ ........................................ _ ..... _ .............................. :.~ ...... _ ........... _~ ........ _-".~-,-,..., 

Il Pubblico Ministero ... , ........................... ' ............................. , ............................................................................. ' ............... , ................ _ ... ' .......................................................... , .......................... _ ..... _. 

gli contesta i",." .. ,... seguent ...... ".... fatt ................... , ..................................................... ,.; .......... : ................ , ................................ : .................................... , ......................... ' ..................................................... , 

...... _ .... _ ....... _ .............. _ ... _ ........................... __ ..................... ___ .. _. __ ...... __ ...... __ ....... __ .. _ ... _ ..................... _ .......... _ ............ ___ ~ . .::a: .. __ 2.~;.ll1..:':::: ....... ;;;...1...:~.c.::.. ... _ .... _. ___ ~ ... _ ..... _ .. 

............. --........ - ...... -.---....... - .. ----... --...... - .... -.--::--""'--, -7"'--· ____ o ... _--.;"!"'------,--_ .. _-

........ _-_._ ... _ ..... _. __ ... __ .. , .. _ ... _._ ... ~--------: 

- _.-........... _.-........ _ .... _ .......... _--...... -.. ,----...,..-----

. li . . . l . di (l· ~ . (l» ,: .. '{ n r i' "l\)' r e reslg notI I seguenti e ementl prove e re atlve J.ontl : ....................... :;.:.~ .... ~::,:.;. .. :.: ..... : ........ ::: ..................... ,_._ .... ; ....... _ ........ .. 

. __ . __ ........... __ .. __ .. _ .... _ .. __ ... _. __ . __ ..... _--
._ ....... _ .......... _ .. _-_ ............. _ .......................... _ .... _----_ .. ---_ ............. _ ............... _._._--_._ ... _--_ .. _.-.,-----
............. -_." .. _ ..... _ .......... __ ._ ..... -._ ...... __ .. _---, -----,_ .. __ ... _ .. _._--_ ........ _ .......... _.-... -
-. __ ... _ .. _._ ........... _ ........... _ ..... _._._------,.---..,.----------'--..;.....,.------;..."...._-..:...-.:----

(1) Art. 65 primo comma c. p. p. 
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"ini()l'w:ii'it~"":j)"Ei'r~'p~Eq::e""':e:':"ii'e'f~-qijfijl;l~'~'Ae'i:·:·~~~~J·;"·c~i":r;:Jj~.;·;~a·~n;l~·r~~~~9nr]j!l,·-"CYrPJ]:'10l.t 
:rare·:···coinvol·gon()·, .. ;1rtfa·t·t:·i7":pe:?a&.naggj: .... ·mol::te:~~ .. pe·r:ic·ol·o-si~·!·:ohe·::··h8Jmo=-·a'Ò'Uto.: .. ~un.;;w.Q-lo 
de te.rmtnant.e .. _ .. ne.lie ...... l1.;l.Y..-'-._Q.§..Q.iu~.e.J. . .Y.:1.,Q.~P..~.~:: .. ~§:.Y.Y.~.p..Y:y..~-' ..... ~ .. ;.J .. t..§.±.~.§..~ .. m~.g!Jtl::.J~:]_~J.::! .... ~h2;" 
Ora. in ogni:.caso ho superat.O:: l~::m:le..: iniziali;;t'iielNe.SoJJ.O ;8.f':f'<1l:1~ji,9 .a: :çO.s:al~)~ 
ti ost·ra-:·'daI:····mar·ze)'::aprU·e··· .... f919·.·:z!.·:·; .. s·taJo: .... F~RO·: .... Aji't~o,P'in:o··~···é:on:·: .. ·il .. ; .. :q~IjJ·:m·!'l···:t'·rttV~v9,.: 
lnsieDi·e .. ····in····:Garc·e·re·,,···Q-· .... p-roperm·i-.d-i:, .. ·e:nt-mr~ ..... :.in .. ·!CQaa .. -·N-OIiJ:·t.r--aie-.Qu.a.n~:P·::-l~O~~:~ ... ~~·a~ 
ce I:'~L ... F.~RQ.,: .. :m.;i.,.:.. .. .9..Qp.:f.t~.~Q.::_.~:~ :~~!~c~~.;....~!_~~E.~.p..~L.;;~!.!~~ ... ~yr..~";L~P.~.!:::~;,::...:r:!~~P. .. t!~.:f:±:~:. &;[ r.~· 
tale Dànilc)jFAVA a Milano.·lo mi:recai.i a' Milano,:, :dalFAVA.Ci:incon1i:lraJIlPlof:~.;~· 
B -.... ·-·,..-· .. ·-: .. · .... ;;·--· .. ,.. .. 1 .. · ...... _ .. •·• ...... n..,.· ... ;-:--·~ ...... ..."...-:-:-1II-:t'W.IS. .... ·".'S·tt:-I"tu:olrt· ... :-·:".A·,·~·-A .. ';' .. d:o'l"l·n-;-1:I'_:r-;=l·:'At1;o-;;'\:-cr-: .. ·~ ..... te--ar c.u.es •. C.u ama.'v.aJ . .L.CIo.·ll.u,.,v.a.fi'I." .... ~ . .pu" .. l:.)(;I.o., .L. 1 ./: • .p.JI.,.., .. ~:I".)', .. """Y.ì!' '+i1«... " . .i.,:f;"".j ..... ~.!'~_ • .J 

re .. e·i,.,.,appar..t.ò.~pe.r-.-. ..cJ.r,ca~k.JI11nÙ.t:i.-.:e.L!ec.8;J.Aell~ j;..ele!.opatè.J)O'p~.a:v.e.r ........ t:e-l..e;f.Pnat 6 
mi; .chies.e i s.&.f avev.<>. soldie::~a·. mia ,rupos..taJ negativa: mi") :condusse:·.lll3·~ :a:Lb:e~ 
go~-dE'-iHranQ; -:VIcIno:"iliilè; .a.:tazione·· ~e~ntrare:P.;iJri'iJ;~ '(i'f~:Iasciannit :é::'-dbpo., .avei-J' paga 
t o . 'Ì·!·al·b-e·rgo-.. ,..mi-:-d,te::de· .... ·4e.&t':.506;::·m1:1:a:;:i·±re--·:eiTjJl±:;d:i~s'fr~::db·raggi1llltérl-o-·:d'l;.-:;,:gi:i::òJrno;' 
s~c.c.e.e.s,1Y.:.O.::.cof;1..d.?.Ab.biat.eE.m.B.s:O':.Lo.Y.:a .. JrlèY.a:~Wlà .. ~.:a:z:1:ei1daLch1.in1c.a.:.:..d.1l.:cuh mi: ÒiiedaL o;; 
l'indirizzo.Il giorno successivo mi1 recai presso tale azienda ma non trovai 
il 'PAVA;-L-a'''se'gre-t'iifr1~Cmr--a:Isse -cne-que-StTUl"'tImo-S"i--trovava--81-reiinlEi-cl\iD-
d i ·Lesa·· .. ··e-.. -·ehe-···· .. avre .. i .. ···p·C)·tuto·-.. ·l'·ag·g·iung-erlo-.. -l·à· ... E-f,·f-e·t·t·;L.vamente .. · .. ·prova!-.. ·-i:1--·-PAVA---
al_ .~.~.~.~.~ .. _.Q.~.~p. .. !.r..~g.ç.!.Q ..... r._;r.~_~ .. ~_~~.~ __ .. ç.h.~_. __ ~~ ..... Y..Q.!.~.~ ...... g;~.tQ ...... ~ ...... ~_~!m..!.!.;L_C...l.YJ.L.çb .. ~~ .. Q....~ ... 
del FAVA e mi venne risposto che stava giocando a tennis e che io non potevo 
entrnrc:r .... :p·o·t-ehé .... ··non·· .. ·e·ro .. · .... ffO·C'to-;i·o---c1'f1'EfS',-"-all'·O'M,·a·-"que·S··t·s:·pé"rsona·;-efe--j)"è5·t"Efvé,-Chia-
mammel0 .• Dopo.-... un ..... pò ....... il ...... FAVA..-m.1-.r.agg.iunse.-.al.l-.!.uso·i.ta. .... de.l-.. -T~·nn·i.8--Cl.ub-·-1ns·;Leme 

ad .~~ ..... p..~ .. ~~.9._~~ ...... ~~.~ ...... ~~~ ...... ~.~ .. ~.~~~_e v:~ .. __ .~. __ ~~.~_ .... _~! ...... !~E.~_~._p..;:~.~ .. ~.~.~.~.~.~ ...... p._~.!'_ .. '?..!Y....~_J!!.~_y~-
ni.Il FAVA e il PAVAN mi chiesero di aspettarli per aualche minuto per dare lo . -
ro ·il: ...... temp·o .. · .. ·d·i ...... rìves·t·ìrs·i; ... Su·cnre·ss·ivam·ent-e-... ---t·o·,·"tl:'-"PAVAN .. , .. tl-"-·FAVlce--"l"'-s.ut·te't·a 
de~ .... PAVAN .. _ .. c.i_._.re.camm.o ... _.a_.B.r~z.io.,.y.ic.ino ..... .aL._c.onf.ine.-... sv..izze.r.6..A-Brinzi.o-':'entrammo 
in un piccolo ristorante per mangiare e qui fummo raggiunti da una persona che 
dis·s .. e .. · .. ·CiI· .... ·chIamar·sI·-· .. Fi"IN"OCCltr-ilchEi-ie·-e ...... ·che--e-ffettIvame·nte---~-·-Il-·-FINOCCHì-·-MIchele 
che-.. ··ul·ti;mame·n·t-e-.... ho-·· .. vis·to-sut-gi·ornal:h-fi·-i!i-Nogg-W~--'1Bi'-e·eHe'&gR~~a-,;;}BB~~Er.;;;eti. 
~~ p..o.p.Q_ .... 11 ...... ;p.ran.z.o_ ... p.a.r..t.imm.tL.:t..Ut.:t.i.....l>_e..r __ . .la. .. _sv.i.z.z.e.m ... Durant.e __ .il .. _v..iaggi.o_,_8......pr1ma di 
entrare in Svizzera FINOCCHI mi chiese sé ero pronto a fare quello che dovevo 
fare··~ .. ro-· .. ·gI'r·r·rBp-oS''1 .. -"àI .. -.. Sr;Prec-1so .. -cne .. riefùjj·uno·--iiif· .... aveva· .... èfe-tto--·che .. --co-sa·-avre i 
dovu·to-· .. -fare·· .. ·ma .... s·GSJ)·e·tt·av·o·--·ehe-m!--·-Bal"e·bbe-.. Etat·() .. ·-ord·ina·to·· .. ··di.-.. ·uec·:td·ere-··-quaJ:euno 
in 9.!.?"n_~.Q ... _ . .!.!" ... JjI.~.R.Q ..... p. .. :r::.1m~._.Aì. __ ~!t~qf!;rm;L.a.J.!LU.J;p.1Q ...... m.~_ ..... 1 .. Q_ ... ~Y..~.v.a ...... f.at..t. .. o ... ....c.h.iaram.en.te 
capire.Ricordo che il FERRO mi aveva detto"se ti mando li,devi sapere che 
dOv"t'a!· .. -·fare .... -de·!· .... l'avori .. · .. m·ol''t·O--deIlc·at .. i·.,·;Supe·rat'o--IT·-·con·flrie .. ··-··sv·1z·z .. iiro-.. ·-o-i-·--re'oammo 
a QJI ..... SCb.F.OUSE .. -..• P.r..ima ..... d.i ... -en.taa.r.e-... a.·-·SCAF.FOUSE ..... -.... F.I.NOCC-H·I .... ·m·i .. -di·ed·e--una·-.. pis·t-ol·a 

cal~._.!_.~.?_. __ ~ .... _~ .. ~_l?~.:t::.~ ... _~ .. <?.:t?: ....... ~.~P~s i..Q!!! ... _~ .. _~_~.~~l_~_! .. !_~.q!.~f..9..!:!_~_~_ .... y~~ .. ~_ ... Q.Q.~~.Q.:t~.9_yi.Q_;mo 
ad un negozio che si trovava a 50 metri da una banca e aQ una via che ~eRQe 
ove'"=·-·vì··--e·ran·o-"nwne-ro·s··t-"·-e·s·e-rO'i-z'i-·O'omms'TO'·ìa:tt-;'PINOCCHr-mr--a'isse'-a-i-'-me';ç't'é-rmI-èfi 
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re ! .. ~ .. ~_~!.~y.2. ..... _~.!. __ ~.~ ...... y..<?.!~.~.!I_~e~ Ca br._~~l ~.~.,ç_.<?.+..~.!:.~._ .. !_~~..!. ...... ~_" .. ~_Q.~.~.Q.._~.~+J!~L..9. u~.~. ___ .. _ 
~ aVrebbe dovuto esseroi una persona con una pipa e un cappellooPINOCCHI 
mi ·d±ss·e-.. ··oh·e--.. avre·i .. ·· .. ·d-ovu"to-.. -elTaral'e--·'8,--qu-e·S'tll·'HtrEfOl'ra;'~'QVH~~M:O 
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PINOCCHI,PAVA.,PAVAN e.~J,,' .. f.lUtis.ta,.:r.1m~.ero,a. bordt;> .. del18;~aseratis.u1la"· ,Ù o ~ ù 
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pa~t. ·.~l s~SU"e convenut9, e~Ij .. o ... scar~c~j. 5;~01"p~,~,i,p.~f.i::t:o]..it.~9:Q.o~EJ9 .Be: ~J~.~~_: .':'. 
pg rs6na~SUbi:t·o .. ·doIj'o·····raggtUl1st ...... s·énza .. ···(fOrI"érè· .... ls· .... Masè·ra:tt· .. -e ...... 'tu:'ttt .... ·cfuant·!h··· .. r'i·;;;;. 
part1iJimo.N·on: .. m:i .. era ... :sta~:ò.~ .... de .. t.t'o: ... n~ .. mi.: ... t!.stato:i.~de.t.t:o.: .. silcces'S:i\r8inent.e..-.:èh.l:~ ... :.:.;.:; .. ;.:~.;. 
e:ra làpersona·a.l1a qUal~'! :s:p~ra.i'·!";eche presUmo·sia decedùta~'Ricordo/che: l . ':',(" 
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za~e.:.é:.:.r:is.t..Qt.arQj, .. Ri.c. .. Q.;r.àQ! .. :Qh.e.~ .. .l~!...f.e.p.a;r.a,:t .. Q.;r:.j,;.a,· ... ::a,.Y.:v..e:nn ... : .. ia.,1. .. l.eL .. 11~ ... 4.5.2r.c..i.ro:a ... No.ni.::rl":: 
oordoYcon esa,ttezza l'adatà.:mà~ eravamo: neIe, mese;, di Giugno 'o"i LU'gl!ioi ;'1979~OL'c; 
alailicfFfe·matF."s:-::·Costanz"a-;·"ici'rear'·z·::"o:re·;·Zr'ò're:'::'e":'me:z'z4"d'òp'ò'al;cli'e'>'(j:t:;'~s::l'ajifò","rEfc'i't k; :; 
"a Bas-i1:·ea:ii .. A .... ·Bas4:1e'a .. ··*··:-i'-ee~-o;;.·c:.m· ... un .. · .. lbooal·8'-.. ·ohe .... ·s·i·.: .. ~oh·iamava.·:.!tl:lik .. ;c.ASINmtov.e~ . .:1 
FINOCCHI mi 'dissecheL aVré'·iS dowt:O::'ucc'idere':'un':al tra l.'pe.Ds9na"i.:e-; precisamen",.i ~,: .. 
té··· ·Uha~";p·e·rsÒ:D8;·:·;·ch·è"···.·da="il~"~··;a·"·:i>(iC·O)·Jgi[~"'avrebb'e;:;':'c'on'B'egnato"::'ilhX"pa(;-~b;e:'t'tifib\·ii· .... ;-i.bJ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA Ù011 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

N. ......... ............ di Prot. - 3 - Roma. Ii .................................................... 19 ........... . 
C. P. 00100 

Risposta a nota del ........ .............................................................. ........ .... N. ............. ........... Allegati ...................... . 

I. C. R ... ROMA 

. OGGETTO: 

facendo l'Ubriaco.Dopo qualche minuto sopraggiunse una Ford Taunus con 

targa svizzera che si fermò a circa quattro metri dal punto ove mi trov~ 

vo io.Il condmcente della Taunus fece dei segnali con la luce all'interno 

dell'abitacolo dopo che analoghi segnali erano stati fatti dall'interno 

della Maserati.A ~esto ~unto dalla Maserati scese il FINOCCHI e dalla Tau 

"nus il conducente.Entrambi si diressero uno verso l'altro e si fermarono 

a circa tre metri da me,incontrandosi.FINOCCHI rivolgendosi al condu

cente della Taunus e guardando verso di me disse qualcosa in inglése. 

Il conducente della Taunus si girò verso di me e rise.I due scambiarono 

_qualche frase e subito dopo il conducente della Taunus consegnò al FINOC+ 

CHI qualcosa. lo, secondo gl~ accordi che avevo preso con U FINOCCHI,il 

-quale mi aveva detto per l'appunto di sparare alla persona che gli avreb

be consegnato qualcosa,a consegna avvenuta, sparai due COlpi a tale .perso

na.Ricordo che lo colpii in testa,il primo colpo sul naso il secondo vi

cino all'occhio sinistro.Subito dopo sopraggiunse un furgone dal quale sce-

sero due persone che presero la persona alla quale avevo sparato e la cari

carono sul furgone.Uno dei due parti subito con il furgone mentre l'altro 

prese la Taunus portandola via.Dopo l'omicidio io sempre accompagnato dal 

FINOCCHI,dal FAVA,dal PAVANe dall'autis~a di cui ora ricordo il nome,Sergio 

DANILO,mi recai ad Amburgo.Ad Amburgo ci recammo in casa di una amica del 
I , 

FINOCCHI che aveva un'appartamento in Elisabeth strass e qui abbiamo perno~t~: 

tato.Appena giunti in detto appartamento il FINOCCHI visionò una pellicola' l - . 

che come appresi in quel momento gli avveva consegnato il conducente della ~ 

TAunus.Ricordo che l'appartamento si trovava al numero 16 di Elisabeth Strass. : 

Il giorno successivo tornammo in Italia e~ precisamente a Roma.A Roma il FI

NOCCHI'mi condusse in un appartamento di via Cremona.Non ricordo il numero 

civico ma sarei in grado di ritrovarlo.Qui· pernottai.I~ giorno successivo 

PINOCCHI mi venne a ea- prendere e mi condusse in un palazzo di via aei P1-

~angeri ove mi scattarono diverse fotografie e mi vennero presse le impron-r' /l1'1._r-::- _. / // /" -
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te d;git~ii···~···o~~· ·~i·fu···pr~s~·ntat·~···~a···p~·~sona··di··oiro·a···4·5150··aruli···ch~···si 

,. 

congratulb con me per l'ottimo lavoro che avev8 fatto.Cib avvenne alla pre

senza del FINOCCHI che era molto ossequioso nei confronti di detta persona. 

Quando uscimmo dall'edificio FINOCCHI mi disse che quella persona era un am

miraglio che contava moltissimo.Dopo aver lasciatOQ l'edificio di via dei 

'.0 Filangeri ci recammo in un ristorante nei pressi di Piazza Colonna che si 

chiamava,se non erro "Ristorante Taverna TERESA".Il FINOCCHI mi condusse 

ad un tavolo OVe erano sedute varie persone e precisamente Giusi LAGANGA, 

Donato LO PRETE,l'avv/to Fabrizio MARINELLI,MAROTTA Mario.Dopo pranzo io, 

FINOCCHI e tutte le persone che ho ora indicato ci recammo in un appartamen

to di Lungotevere Flaminio n 0 178 o 180 ove trovammo Bernardo PROVENZANOe 

~laudio VITALONE.Vi fu una accesa discussione tra Donato LO PRETE,PROVEN_ 

ZANO e VITALONE,discussione che riguardava il giornalista PECORELLI !-4R 

~a~~9~a~9-.~~~~~~QR~à- Ho già riferito al Dott.CARDELLA di Perugia 

il tenore della discussione di cui sopra.A tale proposito faccio presente 

che intendo fare alcune precisazioni in ordine a quanto riferito al Dott. 

CARDELLA,precisazioni che sono contenute in una breve memoria che ho redatto 

la scorsa notte.Produco questa memoria formata da tre pagine firmando e 

datando ogni pagina.==================================================-

Altra vicenda della quale intendo riferire riguarda l'omicidio di Roberto 

CALVI.Nell'agosto 1983 mi incontrai a Firenze in un locale che si chiama 

RiverClub con Donato LO PRETE,MARUCA,MAROTTA,Carboni,FAVA1VITALONE Claudio 

e forse un'altra persona tale "Uèigna".Nel corso dell'incontro LO PRETE 

disse che CALVI era stato prelevato al CHELSEA CLOS~da due siciliani 

eu mangiafico" della famiglia di S.Maria del Gesù e da "U Papa".Quest' 

ultimo assomigliava a Papa :Luciani ed entrambi avevano circa 35/36 anni. 

LO PRETE rifeTi anche che i due avevano dato a CaLVI un tranquillante che 

gli conSentiva di reggersi in piedi ma che l aveva intontito e che l'ave-
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- ............. '\~~............ . .............................................................................................................................................................. . 

V vanoQ"u·una barca· nel···lu·ogO·ov.···rU··sl1éfc.sslvam.rtt.···trovato···.···dòv,;-··priiiiii di 

essere appeso ad una corda era stato strangolato da ''U mangiafico".Nell' 

occasione CARBONI riferi ai presenti che lui aveva incaricato DI CARLO di 

organizzare l!omicidio di CALVI.CARBONI sempre secondo quanto da lui rifeX-l.llcarlcato 
rito,era stato/da Pippo CALO' di provvedere all'organizzazione dell'omici-

dio.faccio presente che nell'agosto 1983 io ero detenuto a Viterbo.Fui 

chiamato dal Direttore del Carcere ,DE LUCA, il quale mi disse che"chi sape-

-- vo io"aveva detto che dovevo recarmi a Firenze precisamente il 23/agosto 

1983 per incontrarmi con lai.Dopo avermi detto ciò mi fece uscire dal car

cere comunicandomi il luogo dell'appuntamento.lo mi recai all'appuntamento 

Ove incontrai le persone di cui ho detto prima le quali mi incaricarono di 

-uccidere un certo SALIMBENI,imprenditore di Poggibonsi.~ftat~-~G-P~E~~ 

Fu Donato LO PRETE in particolare a dirmi chi dovevo uccidere e come lo 

dovevO uccidre.Mi disse di recarmi a Poggibonsi ove questa persona abita

Va nell' edificio adiacente a quello della P re tura e 'reciso che il LO PRE

TE mi disse che mi avrebbe accompagnato a Poggibonsi per indicarmi la per

son~ cije dovevo uccidere,dicendomi che era unaferosna alta con i baffi. 

Il giorno successivo io e LO PRETE c, recammo a Poggibonsi e LO PRETE mi 

fece vedere l'edificio Ove abitava questa persona.Passamo varie volte da

vanti l'abitazione di questa persona e ciò perch~ il LO PRETE me la doveva 

indicare.A un certoo momento questa persona usci dalla sua abitazione e 

il LO PRETE me la fece vedere.Dopo di ciò tornammo a Firenze e il giorno 

successivo io mi recai da solo a Poggibonsi.Giunsi a Poggibonsi verso le 

~0,30 e mi piazzai vicino alla~itazione del SaLIMBENI.Dovetti apsettare 

tutto il giorno in qu~to solo verso sera egli usci di casa. Dopo essere 

uscito di casa prese la sua autovettura e si diresse verso S.Gimignano,io 

( 
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lo ~eguii con la moto Kawasaki con la quale ero giunto a Poggibonsi.A circa 

6 Km. da Pog~ibonsi lo affiancai e sparai 10 colpi.La pistola era una cali 

bro 9X21 e mi era stata data da LO PRETE.Bra la sua pistola personale. 

Dopo l'omicidio sono tornato a Firenze ove sono rimasto per qualChe gior

no e quindi sono tornato in carcere.===================================; 

Di CALVI sentii parlare ancge successivamente sempre al RiverClub di fi

renze nel corso di una riunione alla quale erano presenti BELMONTE, Angelo 

FIACCABRINO,Marc8110 DELL'UTRI,Giovanni SALESI e un agente del SISMI. 

DELL'UTRI disse che era necessario rintracciare tutti i documenti che si 

travavano nella borsa di Roberto CALVI e che erano stati sottEtti e che 

attualmente si trovavano 'in una banca dell'Alberta in Canada.Secondo quanto 

riferito da DELL'UTRI non tutti i documenti della Borsa soi trovavano nel

la banca canadese ma soloalcuni,i più compromettenti.Questi documenti avreb

bero messo nei guai CONFALONIERI,LIGRESTI,un costruttore veneto di cui non 

ricordo il aome ma della famiglia Gancia.FIACCABRINO assicurb DELL'UTRI 

che avrebbe messo in moto tutte le sue conoscenze per recuperare i do

cumenti.DELL'UTRI Promise a FIACCABRINO che lo avrebbe aiutato, qualora avese 

se recuperato i documenti,ad assumere una importante carica politica o al 

Comune,8 alla Provincia o alla ~egione Lombarda. Mi recai al River Club 

dopo un mancato omicidio che mi era stato commissionato dal MAROTTA.Verso 

la fine dell'anno 1985 mentre mi trovavo nel carcere di Civitavecchia ven-

-ni chiamato dal Mar/llo GIORDANOil quale mi disse che mi stava aspettando 

una autovettura e mi accompagnb fuori dal Carcere. Fui accompagnato oltre 

che dal maresciallo Giordano anche dal Brig.DELL'AQUILA.E'evidente che vi 

era un accordo tra le autorità carcerarie e i servizi altrimenti non. sarei 

potuto uscire;Fuori dal carCere mi stavano aspettando il fratello del MARU

CA e il MAROTTA.IO sal1i sulla autove;tura che era una BMW )20 e partimmo. 

Do o circa )00 metri l'autovettura si fermb Il MARUmlAG dopo avermi dato 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
P RE S S O .:i L T R I BU N A L E D I R O M A 

VERBALE DI ·INTERROGATORI'Q 
DI PERSONA SOTTOPOSTA. AD INDAGINI 

(Artt. 64, segg., 21 D. Lv. 271/89) 

L'anno ..... ~.~?'4 ... u ......... il mese u ...... ~gg;i,.9. .... u ................. il giorno ........ .2.(} ........ u ......... u.u ..... all~. ore .... 1u4 ..... 00 .. . 
. ROI!la - Casa Reclusione Reb~ibbia In .... u .... u ....... u ... u ...... u. . ......... , .... ; .... ,.u ............. u ......... ; .... u ...... u ............. u ...... u; .. " .............. u ..... ;u .. :: .... uu.uu ................ u ......... u ................ u ......... u.u .. : ..... u ................... uu .. u .... u .... u .... u ....... : ...... u ....... u. 

avanti al Pubblico Mil1is~ero .. u .. ~.i..~.~.~ .. u.~:!.~.~u~~~~t?: ..... q:?,!?Ql!I ...... ~ ..... p;r..,L .... Andx.e.a ..... VARDARO ... u .............. . 

assistito per la redazione del presente veTbale dal .... V ..• S.Gv/te.·.u1?0lstato.·u.PARTS .. ·-:r-.rauro·.· .. ··u ... u ... · ..... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ......................... , •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• _ ...... .'._ .... _ ............................................... : ............................................... ~ ••••••••••••••••••• : ........................................................................................ _._.~ •••• H. __ ........ _ •• __ _ 

che si avvale dell'assistenza del tecnico (in materia di ................................. : ..................................................................................................... _ ..................... ) 

Sig ........... . 

" espressamente autorizzato, 

a11a presenza dell'interprete Sig ....... , ....................... : ................................................................................................................................................... . 

. nominato con atto separato, 

con l'intervento di 

è comparso ......... G..LA.P.P.A .... y.i.:nc .. e.l!IZ.o ..... già .... ,g.enerali .. z.zat.o.". .......................................................................................................................................... . 

che, invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, con l'ammo

nizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le darà false, 

risponde: .. 
- generalità ................................................................................................................................................................. :~ .................................. . 

- pseudonimo/soprannome .......................... u ............. . 

- nazionalità 

- residenza anagrafica 

.~ dimora .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

- luogo in cui esercita attività lavorativa .................................................................................................................................................................................................................. . 

- stato civile ...................................................................................................... : ............................................................................................. : .................................................................................................................................. . 

- condizioni di vita individuale / familiare / sociale : .... :.: .............. : ....... :: .... : .. : ........ : ............................................................................................ : ............... _.: .......... : ...... . 

- titolo di studio ..................................... :: .... ::.: ............................ : .............................................................. : ..................................................................................... : .................................................................................. .. 

~ professione / occupazione·· ........ : ................ : .. :: ....... : ... : .... : .. : ......... :.: .................... : ........ : ...... :: ........ :.:: ............................ : ................ : .................................................. : ............................. :: ..... : ........................... ::. 

- beni patrimoniali .......................................... _ .......... _ .. _ .......... _ .............. ~ ............................................................................................................... : ....... 7 .... : .. • .. "~ .. c ..... · •. -· .... ,:.;.c ........ .' ...... : ... " ........ , .............. .. 



- se è sottoposto ad altri processi penali 
. 00 :~:"" 

....................................................................................... : ...... , ................. .............. ':;i .. (j ........................... . 

- se ha riportato condanne nello Stato elo all' estero ......................................................................................................................................................................... . 

......... __ .... , ....... -._ .................................. _ .........•... -.......... -.. _ ............... ~ .... ~-_ •..... __ ...... ; ............. __ .................................. _ ..................... _ ..... .:. ... _ ......... _ ............................ : ..................... :. ........ : ....... ,.; ... _ .................. : ..... .: ....... - ........... _ .... _. 
- se esercita o ha esercitat,? uffici o servizi pu~blici o di pubblica necessità .. : ............................................................ " .............. .. 

se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche ...................................................... " .... " .................................................................................... :: ....................... """"' .. "'''''''''''''' 

Invitato a esercitare la facoltà di nominare difensore di fiducia, per il caso che non vi abbia 

già provveduto o che intenda nominarne un altro; dichiara: 

...... _ .......... , ........................................................................................................ _ ......... _ ....... ~ ........ " ...... -............................. .-.................................... ~ ............................................... _ .................................... ~ ..... ; ............ " .............. .:. .... :~.~_ ..................... " ..... . 

'1" 

.................. , ................................... _ ....... __ ................................................ : ..... : ................... : ............. .: .......................................... _ ................ : .............................................. _ ................................................. : ........................ _ ... .:.._ .• : ..... ~ .............. _ ........... .. 

Si dà atto che a seguito di rituale avviso,JIP1o~ è cÒmparso .. ·l··'·-Av:v··i' .... G·Al\i:Pj~IlELLT .. · .. ·Gi:use:Ppe 
.. . '.,... .. 

_ ........................... _ ............. _ ........... _ ......................................................... _ ............................................. _ ............ __ .......................................................................................... __ ...................................... ; ....................................... _ ................... : .... ..:. 
\ . 

............................................... ~_ ....... __ ..... _ ......................... _ .... __ ._....:..:.:.... ..................... : ................... • .......... _ ................. N .... _ ......... _._ ......................................... _ .. _ ......... _._ ... ~ ...... _ ....... : .............. _ .......... : ..... :: ....... ;. ............ ____ .:. 

.............................................. _ ...... _ ... _ ............. , .......................... _ ....... __ ... __ .-_ .. _ ... - .............. _ ........ _~- ......... __ •• ':'."-'''""7._ ..................... _ .......... __ ................. _ .. _ •. _ .. ; ...................... _ .............. ~ ....... ':' .................................. "":' 

Invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 comma l c. p. p., dichiara 

-_ ............ , ............................................................................................. _ ............... _ ... _ ...... -............................................................................................................................... _. __ .-............. _ ....... _ .. :-.:--:---........ ~ ....... ; ... ~_ ... __ ..... ~-~ 
.................. , ............................................................................................... _ .................. : ........................................................................ " ................ ~ ................................................................. _ ...................... .: ... ;: .......... j ........ _ .................. _ ............ _ ... - .. 

ovvero elegge domicilio ................................................................................... , ............................. · .. · .. · .. · .. · .. · ...... ~ .... ·:T·: .... · .. :· .... ;·:·~ .... · ...... · .. : ... " ... ~ .... ~'1 ....... ::-~.:.~ 

Il Pubblico Ministero ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

gli contesta L. seguent ........ fatt ........................................................................................................................................................................................................................................................ "." .. . 

..................................................................................................................................................... ~ ........ _ ............. _ ........................ :.: .................................................. :.;.,~.~ •• ~ •• : ....... :.: ............................................. ": •.• !-:: ... ! .......... _ ..... _._ .... _ ............... __ .... "-: 

.............................. _ ............................... -_ ........................... __ ........ _ .... _ .... _ ..... _ ...................... _ ............ -.. -.. _ .... ~ ................ _ .. -.. _ .. _-_ .. _ ....................... __ ......................... _ ........ _. __ .. _ ........ _ .. __ ._.:... ... _._ .... _ ... ;. .. .. 

.................. , ........ _ ...... _ .................................................................................................................. _ ....... _._ ....................................................... _ .. _ .. _ ................................... -.............................................. ~-..................... ·· .. ·:· .. ··i:· .. · .. · ........ ..---··· .. ·,' 

-- ........................................................................................................... _ ....... - .. -..................... _ .......... __ ._ ..................... _ .......... _---_._ .... - ....... __ ........................ _ ...... _ ... _.--------., -, . _ ...... -
.................. , ......................................................................................................... _ ..... _ .................. _ ..... --_ .. __ ... _ .. _--_ .. __ ._-_ ..................................................... _ ............. _-.... __ .~" ....... ~---:' 

._ ...... - ................. __ ... _ ... - ...... __ ..... ....:......_._._----..... __ . 
e resigli noti i seguenti elementi di prove (e relative fonti (l) ) : ................................................................... : .... " ........................ " ...... _ .. _ ...... .. 

......... _ .. _ .................................................................. _ ......................... _--_ .......... __ ........... __ .-............................... -_ ................................................................................................. _ ........ _-......... -....... _ ................... _ ..... _ ...... __ ....................... .. , 

. . _ ...................... __ ................ -................... _ ............................................................................. _ .......................... _ ............................................................ _ ............. __ ................. -................................ _--._ .... _-_ .. __ ........ _ ............ _ ..... -
............ _ .............................................................................. __ ......... _ ............ _ ....... _ ..... __ ............... _ ...... _ ........................................... _ .................................................. _ ........................................... _ ........ _ ... _ ............. _~ .... - ...... \ .... ...,. 

. . • •. ! ." ... _._ .. _ ....... "._"_ .... "._ ..................... _ .......... ,, ... _ ..... _."._ ...... _._--------...,.-------- "-----"-------

--"-_."."-_ .. _ .... " ........ ".,,_ ... _._,, .. ,,._ ....... _---

(1) Art. 6S primo comma e. p. p. 
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lo invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non' ris~bQilJ. 
e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso. 

Dichiara : i.\ ..•. D .. :r. .•.. ,: ... ,S.,..)no ...... usc.i:t .. a ..... ill.eg.alment.e ..... dal ..... c.a;r.:cere .... 5 .... ::v.olt.e ..... e' .... s.empre 

:D~.;r. ...... .G .. QI.P.JJ.\~ .. t..t .. ~r.e.Qm.i.Gid.i ...... Q ....... az.i.oili. ...... il.l.e.gali.o ...... L.a ...... prirr.a ..... v..ol.t.a .... :wm±± ...... .é ...... st.at.o. ..... .. 

2l.t?I .. " .. 19.§.? ........ Cl,:Y:3.;}g.9 ..... 'J..!2 .. G..;:, .. ;\, ....... 9,.?.J. ....... Q .. gr.~.~.;r.g ...... g;.t. ...... A.s.:t.i ....... :p.e..r ...... :p.e.x..t .. e..c .. ipar.e ....... all .. ! ... olDi.c.idi.o ....... . 

;?~ ...... :?, .. <?!?~::.::ti..I? ...... qgy..~ .. , . .9..?.:~~ ........ ~.~.P..:Qt. ....... ~:Y.:2.9. .. ~.§ .. §.~.~~.P.:t..~ .. ! ...... 1.~ ...... §.9. .. Q .. Q.D:<1 .. ?: .... Y..Ql.t.§, ..... 111?.ç .. i.i .................. . 
dal carcere di POI'tO Azzurro per dare lill aiuto ao-li esecutori materiali ................................................................................................................................................. , .................. : ..................................................................................................... R ........................................................................................................................... .. 

~.~ ...... :.~:: ... ?r.~.~~.~~ .. ?~~~~:.~.!~.~~.~ .. ? ....... ~~ ...... ~.~ .. ?..~.~.~ .. ~.~ ....... ~.~:.~ ...... ~.~ ...... ~ ... ~.?? ........ <? ... f ?!.§..~ ..... ~.~ ....... 1 ... ~.?J! ....... !!..~ ...... :!i.~.~ .. z 
voltA uscii dal carC3re di Viterbo, nel 1983, in occasione dell'omicidio 

. . ............................................................................... , ....................... " ................. , ................................................................................................................................................................................................................ ., ................................................ .. 

di SAI Ii.illETG • T'Tel 19,35 uscii dal carcere di Civitavecchia per l'omicidio 

.:ç,A}'T:P..q~ .. !:.F~\ .. 0..tl..~ ..... ;~.?:P ..... !..~1:~.§.g.~.t. ....... ?.: ..... ~9.r..t. .. ?:,r..<? ....... ?-...... :t..~.;r.mt.n.~ .. 9. ...... AJ..l~·t.f..j,p.e. ...... d.e..l ...... t9.9..1.. ...... u.s.c.ii .. 

.(~ .. ~~ ........ ~.~T??T.~...?-~ .... ~!.::l:t.~?~.~ ...... J.?.~ .. ~ ...... 9. .. <?.~l.?.~~ .. ~.~ ..... ~.~0 ...... ~:tr.:.9. .... .9..:p.-:1.:.q.~.g~.;i, .. 9. ..... gj,..91J.t. ...... m:h ..... ;r.;i,.$..§..IT.9 
di n'a~lare ~ùla comni~tente Autorith • 
............... ~:...... ............................................. .. ......................................................................................................... .. 

Qu..andD ...... EJi ..... .f.1.:. ...... p.n.o.p .. os.t.D ....... di ..... uc.c.idere ..... .DE ...... .GEIJIAR.O .. : ... o ..... LLA1JG.Alm.LLT. .... mi .... · .. t,p.ovav·o .. -.. nel 

c..?;r..Q.g.T.~ ...... g . .t ..... ;pn1.ç .. ',~:1 .. i ......... I!.~._ .. p.r.Q.p.Q.s.t..a ...... ;mi ..... fll .... ,f .. e.t .. t.a ..... sub.it .. o ...... d.o.p.o ..... l .. ~ ... orni.cidi .. o ...... d.i ............ .. 

:E;..9.B..?~J.i~!..:.qI.Q .. , ........ d .. ?: .... $..?J..'Y..?:.t9..;r.§ ....... G.P.:G.V..;?;.?A ........ .G.VO.J.T..Z .. 4.A ...... m.i ....... 9.y.e..y.!;l ..... rle..t.t .. Q ....... che ...... l.a ..... :pi.s.t .. ol.a .. 

1?:~ .. 9. .. ~ .. ~_~.~~.~: .. ~ ... .r..~E ...... :.!:.~ ... <?~ .. '? i~=h.9. ....... ~._~.~~!?!2.E3. ..... J?..i~jj.g ..... :Q.9..r.t§:t§ ..... ~.IL .... 9..m;.Q.~ .. ;r.~ ....... g"l ...... mQ.mgD.:t.9 
O'.~.P..?E~.~?:.l .. ? ...... ~.~:~.~ .. ~ .. ~~Y.:.. .. ~.~·.~:..~.~E.?. ...... r.~~.~.g~.~9. .. : .............. ~~ ...... q.-qq.-q.~ .. ~~ ....... ~ ...... y.:.1!.~ ...... P~ .. ~.~.g~§ ...... ~.:t§. .... J .... ,.§ .. Q ...... 9. .. ~l: 
ca, capelli leLcerm.e~lte brizzolati e lisci. Non era in cella con me in 
............. ,...... .. ........ ...... ..... ... ... . ..... ...... ..... . ............. -....... - .. ~ .............................. __ ....................................... ~ .................. _ ................ -........................................................ _-............................ _ .................... -................. . 

- qua:.nto E'c Brucoli sono tutte celle singole ma lo vedevo. spesse in quanto 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... _ ....................... . m:Co ...... a:;:::;·rc .. o .. : ...... A·~·D·=E·: .. ·: .... VACCARIquande le incontrai aveva circa 30 anni, era al 

~ ... ? .... ! .... ~ .. 7.~ ..... ?. .. ~:l?..~.~.~.~ ..... ?..?.:.~.! .. ~? ...... ?..~~.~.~ .. ! ....... ~.~ ...... ~.~.? .. ?.~ .. _~.~ ..... ~g9..P.:~.§.y.~.;r. ....... ~x.§: ...... P;r.9J? .. ~2.;i.J.m~ .. nt.~L .... 
-l.~ ..... ~.~~.?: ....... ~:?~ .. !.~~~ .. ?~l~ .. '. .... ?~y..~y..~ .... .? ........ ~.~.~?~.~ ..... ~? ...... ~ .. ~?.:.?. ....... ~.9.: ...... :':l:.:t! ..... P..~ .. '?.g .. ?.~ .. g ...... ? .. <?.~.~~.~: .. ?.~.g .. 1. ....... ~.~.J-a 
fiu.estrE del bagno. s:i. vedeva lUl piceolo parco gio\!hi per b~bini.~ 

................................................................................................................................................... M .................................................................. _ ................................................................................................................................................. _ .............. . 

r-.T..t::!J .... 1?0gP:.9. ....... 9. .. ~ ... 0.;r..?:, .. :',JrL?, ... r.:~ .. Q.ç .. G .. ;i.~J._JJ.P. ..... wa.t.e..r .. , ....... v.ll ..... l.av.an.clino ..... e ....... p.e.ns.o ...... un ..... hidé ......... I.. .... d.o-

C.'?:'?l.~P:::f:;.:.i:. ...... :f..~J.:.~.~ ... .P§:}:: .... ~.:.~i:l;.:r.:.~.~ ....... ~.P.: ..... .+p.gh.:jJ= .. t.~.;r..;r..~ ...... m.;i ....... ~.;;r.s~p.Q ...... s..t. .. g.t. .. i ....... d.?,.t.i ...... d.a ...... G.ARBONI.. .. 

e.~ ....... ~E.~'??~ ....... ~.!:: .. ~.~ .. r:>.! .. ~!..~ ..... ~::.~.!.o.~:~ ...... ?9..~q.~~ .. ;, ...... Y...?:.!.!::? .. ~.~.~.9. ... ~ ........ I ...... q .. q.9..g!.g~pt;!,. ...... f.~.;r..9.n9. ....... Q,~ .. ;r.t~fàJ]§.;p.4; 
~.: ....... ~.? .. ~~~.~.~ ....... ~ .... g.!.~.~~ .. ?.r.!..!. .. ~ .. ~_._~~!.~.~!:.~.j?~ ...... ~.!.!: ...... 9.,~ .. ~:.~~~.? ....... ~ ....... ~g .. ~y.:~~}.~~.~ ...... f .. ?+. .. ~.i: ...... p..~.JJ .. ~ ....... ~ .. 9.~.§:.; .. 
di Roma ver i vano forEi ti tutti da quer1ta persona, alla nostra organizza-

.................. ,................................... . ................................................................... -_ ..................................................................... _ ................................................................................................................................................ .,. ....................... _ .............. _ .. . 

z.;h..Q.n.G. .. ~ ....... ll ....... G..Qr.z..AJ.-!.B.S ...... .Y.~:niy..a ...... c.h.i.am.at.Q ...... il ....... ~!.c .. am..p.o.b.as.Bino .. !.' ........... Ho. ..... v.:i.st.o ...... C . .A.RB.cnL ..... -.. 

s .. 0.~.9. ....... 3. ..... ..Y.g.1.t?. .. ! ... _:t.lr.~.t..Q ....... ;t.;Q.~.9..9...9..g8.;b .. Q.D.~ ....... gJ~11.~.JOi .. ?, ..... 1J..s .. c.i.t . .a ..... d.al ....... c . .a::c.c.e..r.e ...... p.e.r ..... l .. ! ... omi~ 

c.~ .. ~~ .. ~ .. ? ..... g.!::J.::.Y..~ ....... ~.~ .. '? !..~ ..... ~). ~ ...... Y...9.1.t~ ........ 9.J~.E? ...... +.9 ....... ~.P..9. . .Q.n~.;r..§:i ...... ?J ...... R .. t.y.~.;r. ...... Q.l1J.p. ..... ;a ..... F..ir.e.nze .............. .. 

U~.? .. ~.~ ....... ~~~~ ....... ~ .. ~!.?..~.!. .... ~ ... u.?:.~...~.~.! .. ~ ....... ?:~ .... J ... ? ....... ~.~ ...... e.?.:~~e. .. ~? .. l ........ ~f: .... J..3. ...... n .. 9.:tt~ ....... gt.Y.J.l:.@..~ ....... ~~ ...... El .. ?e.G..rrf.lJ-rt 
e·l il 14 a P.0che~·:rt8r. A~D.R.: FIHOCCHIIi'}[ Quando lo conobbi aveva circa 37-

.............................. __ ............................ _ ................................................................................................................................................................................................................. _ ...... . 
40-45 anni, 8~ te '! ,80, magro, aveva capelli castano chisTO lisci • 

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

n~~:.i:~~:J·:~~~:·~::;.·~~·~·~;:~:.;::~:-:~:~:;..r.:~.;.:~~~::::.:::.~~.~:t.:~::.:.:~~~: ... :.~~;.;~:~~::.::~:;~.: .. ~~:~~~:.:.~:.~~:::~ 
cl ::.! .. :.!.2y:.! .. ? ..... ~~.:: .. 9. .. ~.!~ .. :?..~.~ .. :I~.~: .. (:' ..... ~.1.?.~!!::.~~ ...... ~ ...... Y...~.~g .. ~.!.l:.~ . .9. ...... :;.9 ..... ~.~~ .. Q .. ! ....... I;r..9.sJ~1.,..9...9. ..... .J. ... ~_tt.gJ.:0 ... J ... 7 ..... 5. ..•. .1..9 9J1. 
c(m 13. CJ.'J .. 8J .. G fC'l'·:!l.isc·:, l)~yeriorj_ dehwidazioni in ordine ai fatti da me ................ _ ............... _ ......... _ .......... -...................................................... _ ....... _ .................. _ .......... _ ... _ ................ _ .................................................... -................... _._ ......................... _ .................................... ~ ... _ .......... _._._ ..................... _ .......... ~ .... .. 

ne.rrati, nC:>:"lcrH~ fotocopia di una :missiva inviata aJ .. Dr.VIGNA. il 10 0 5.94 • 
........ _-_._.-........................ _ ...... -............................................... ~ .................. __ ._ .... _._ ............ _-.. -................................................................. _ .............................................................. _._ ............... _ .... _-.............. _ .. ...-._ ...... ...-_.-.. _ .. ~. 

A.D.R.: 3Ar.:C.:SENI e n,;. al te 1 75/1 80 aveva dei baffi, capelli neri briz-.......................................................................................................................... _ ... _ ............... _.!. .. __ .................. ! .............. ~ ............. -.. _ .. _ ................................................................................... _ ...... · .... ·: .. · .. : .. -:-.... · ...... · .. _· .. ·7~ .... · .. : ...... · .. ·_· ........... .. 
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............................................................................................................................. ~ .................................................................... -............................ , ....................... ~ ...................................................... . 

Letto e sottoscritto. . 

. '.~' .. 

IL PUBBLICO MINISTERO 

'-......................................................................................................................... _ ........ 

.. Si depositi in Segreteria il ........... ~:~ ............................ : ..... ::......................................................................................... per giorni 5 '(2). 

Roma, lì ....................................................................................................................................................... .. 

IL PUBBLICO, MINISTERO 

. Depositato in Segreteria il 

-·r 

(2) V. art. 366 c. p. p. 
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• DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
Centro Operativo * Roma 

Ira Sezione 
P.zza Cola di Rienzo -teI.06/323901 - Fax 06/32390231 

OGGETTO: p.v. di persona inforID2ta sui fatti. 

L' anno .t~e3 il giorno 27 del mese di ma'geio, alle ho 16030 
I 

nel Carcere di Reeino Coeli in Roma, innanzi a noi sot-

toscri tti V.Q .J<::Co to Alfre(~.o J?io:~el:::"i e 1\'IaCZo1furco Ivlélgarini 

Iv!ontenero, appartenent:l. 811a Direzione Investigativa Antiì!1Bfia, 

è presente Ciarr8pico Giuse:ype, n8 to a ROnk'3 il 2801 01934, i vi 

residente in via Abruzzi 4, il quale viene assunto a verbale 

giusta deleC;8 del Sosto Froc. dro G. Salvi. - - - - -

In merito a i fatti il Ci8rra~)ico dichi3ra: 

Il Sono stato titolare della soc. 3DI.N.:~ .DIS. deeli anni compresi 

d81 1970 ai primi deGli aTIr:.i '80 .. Era U..Y18 società r.hc cre2j. 

per la dist~::,ibuzione di libri e giornali editi da mie ca se 

editrici e che se:r-vì sOD;:,at-::utto per assumere 1[1 gestic-,ne ar'~p.i-
-.~ - , 

nistr3tiv8 e la Gestione) del c:..uotidicno "Il secolo d'Italie" .. 
quando f'..}_i chiamato dall' ono Al.nirsnte. La società :provvedeva 

anche alla distribuzione del T'l2teri[11e di :propacanda del MSI. 

I fondi che arrivavémo a via 'Milano, sede del18 società., veniv2r..o 

. . t . l ' ~ -l-T.. • tè:, ,. d d 1 t . t Tr . 1 1 q7 6 l.m:plega l per __ o v.,1.V1. Le C'cl pro::;8tjan a ,e~ par 1. o. a 1._ " 

e il 1977 cessai tale attivià con il Secolo d'Italia e con il 

T-IlS1 in esclusiva. Dopo di aJlor8 i~ MSI si 8vvalse della 

mia ti=Jocrafia di Cassino per esigenze elettorali' e di propa

Ganda. Nel 1976 ero sicuramente Dr..coro titolare del18 EDloNA.DIS." 

A ques~o punto l'ufficio mostra C'l Cia:rra:yico 18 fotocopia di un 

élsse,c;-no della ~nc8 P02,Jolerc.: di Milano, n.300J9851, datato 

11 .2.1976, avente come beneficiario C8rlotti Piero e risultante 

girato e inca ssato dalla EDI.HP .• DIS. In yroposi to il Ciarrapico 

dichigra:~Prendo atto che l'8sseeno é stato inca8sat~ dalla mia 

ca sa editrice; SU:9PO.!1go che fosse il ::.~ic8vato dell' a t'ti vi tà 

della ~ocietà. Non sono in r.Todo di effe_~m .. prp l . ] . , _ se . e S1.C ... e 

.j j ,I / 
MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

Centro Operativo * Roma 
Ira Sezione 

P.zza Cola di Rienzo -teI.06/323901 - Fax 06/32390231 

segue verbal,e di Ciarra::,>ico. pag.2 

sul timbro sia la mia o Comunque non ricordo di DV,er conosciuto un 

tc::!le a nome Carlotti Piero, anzi per la precisicne il nome in 

~uestione non mi dice 8ssolutame,te nulla. - - - -

Non ho mai avuto alc1L.Yl tipo di ra::,>porto cOTr.'-:1erciale nè con la 

Società Italiana Resine nè con le officine Porto Torres. Escludo 

nella mniera più assoluta di aver TQ.!3i intrsttenuto con tali 

società r:::-::,>~)orti commercial'i in tutte' la mie vita èi imprendi toreo 

Precisenc10 meGlio per c:,uanto concerne l'assegno di cui sopra faccio 

che veniveDo trstté?ti da p2!'te del r~io '!oIfficio 8T.J.F'.Ìnistrotivo. 

Peraltro c'erano tre o quattro miei col18bc::-''Jtori che 8vevano 12 

deleCé: di firTIl8, tra :j,uE}..sti mi SCffi'9Y'8 (~i riccr68re che vi fosse 
... 

lJ.llS signor8 S :::ome Molird.. Ricevevo talvoltB assegni 8nche dalle 

segreteria a rrministrati VB del }\;~SI e :~ .. u.G' lche voI te persol1elmente 

d8ll'On. Almir'>nte. Peraltro anche l'81m:~ontare, non elev8to, non 

mi aiutB a ricordare. 

A DoR.: Ho conoscj.1}_to Mino Pecorelli nel 1978, certanente 11..1aOo.o 

evevo trasferito i miei uffici a P.ZA Un~~heri8. Un giorno del 

1G7Q l' T.\ . ..., lO t' o .-' U on. J!ranco j~Nange_ls ~ m~ tàLefonò chiedendomi di incontrare 

il Pecorelli, 81.10 emico, e di fovorirlo nel18 st8:::1:;>8 del suo gior-

nale asserendo che si trattavc di perscno im:po::-'t3~te nel mondo 

e forse è.i distribuzione- Accett8i di incontr2re Pecorelli tanto 

T'i 1). che in cnel :Deri ndo "'vevo Ti nreso i con la DC 

e stBmpsvo 8 C2ssjno tu,tto il materiC'le (li pro:Pé:gBnds dells SP1-':S. 

Incontrai :?ecorel1i a RODa e forse due vo1te neJ.18 m:i,.a tipOGrafia 

Ul1 l1W?1ero del SUI) perioclico che 2.Jerò non ~:,ico:cc1o He non ritirò 

././ 
MINISTERO DELL'INTERNO· DIPARTIMENTO-DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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• DIREZIONE INVESTIGA TIV A ANTIMAFIA 
Centro Operativo * Roma 

II a Sezione 
P.zza Cola di Rienzo -te/.06/323901 - Fax 06/32390231 

Segue verbale di Ci8rr8pico Giusenpe p2g.3 

del tutto o si limitò c ritir8rne solo 21cìJnc copie in c:..u3nto 
I 

fin dall'inizio non riuscinT':o 3 trovr:re vn ~'ccm~do sul prez~o 

di stBIrrpa, sui tempi e sul12 cY8li t2.. Credo C'nzi che non 20hia mai 

·s81d8to il suo debito. Non ho ricordo dell'oC2:etto della rivista, 

cioè degli articoli in 80S8 conten,uti in C2,uanto non ero interes

Sf'to 8d esso. A causa dello rottura di Questo rapI)orto con Pe-

corelli, ricevetti delle as::?re critiche da pcrte dell'on. Evanse-

listi che mi rimproverò per non aver t=-~8ttato bene una :pers~na 

che hd mi avevé" raccoT!'2nd8toe Nulla so in rne::>:, i to ai ral)::!orto 

interperson81e che esistevr., tr2 i due; per me Pecorelli era 

solo 11n cattivo cliente. Dopo m'l pò di tem:ço Trii r-ichiamò di nuovo 

i c0nt2tti con FecoTelli 

che sveva n'llove idee edi toris~_i. Telefonai a Fecorelli il qU21e .. 
mi diedè due o tre ['~')J)l'nto'!J.enti 2 èui non si nI'esentò. Un8 voI t[ 

via Tacito dove mi parlò di un 

, , /' peri 'dico di inserzicnis!T:o di -""icco1:i. E'nnunci; l'idea mi sembrò 

~oco fattibile perch~ non 8vev~ sUPJorto finanzi~rio. Dopo di 

al10r2 riincontrsi Peeorc=:Jli incident21mente sll'Harr-t's ber, 

SUS :::.o:',te sui .::;iornali. 

1:. :Do-=? o : Preciso che ccnosco EV8n::çesJ.isti 8.21 1962. TrFlT'li te lui 

ho snche conosc:11.,Ito i fr~telli Fr-2ncesco e Gaetono CeltaE;irone, 

nel 1980 a HO!!l2. La circost8nza del~_8 conoscenzo con EvonGelisti 

risale El quando effli si }resent2va nel suo co~lesio elettoralè 

d~_ j?rosinone dove cvevo le ,de attività impr-endi tori81i fin dal 

l S53. Preciso al tresi che con i fr8telli C81 t:o'girone non ho 111.2.i 

... ' •. l-I r· 

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
Centro 0l)erativo * Roma 

Ira Sezione 
P.zza Cola di Rienzo -tel.06/323901 - Fax 06/32390231 

SeGUe verbale di Ciarrapico Giuseppe :pag.4 

nel 1978 fu l'on.Evangelisti nello ci~costanz8 sopra riferita. 

A D.R.: Non ho 81 tre da 3gCi u.n:.;-ere. 

MINISTERO DELL'INTERNO· DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO 

Direzione Distrettuale Antimafia 

(, 

L' 

Verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti 

L'anno 1994, addi' 17 del mese di novembre in Roma, negli uffici 
del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, alle ore 14.10, 
davanti al PP.MM. dr. RobertoSCARPINATO e dr. Gioacchino NATOLI, 
assistito per la redazione del presente atto dal' Maresciallo CC 
LAPENNA Decio, e' presente il Sig. CIARRAPICO Giuseppe, nato a 
Roma il 28.01.1934, residente in Villa Santa Lucia di Frosinone, 
loc. Sacchi; domiciliato in Roma, via Panama 52, tel. 06/85 300 
735. 

00' >,*J\. '. P .. ; R. :. , ;~~ij";~~iJJt<tt~~.~~~~t~'tl~~~~i!'·?:l~'\'~t,,:'d:'~i,;'j·c \.lI tu r a .. fu c o s t i t u i t a 
'lH:!;1t!.l. 'an·rvò ·l'~·.8.6·shuiniziativa dell'Ono ANDREOTTI. In precedenza 
negli anni 1983/84/85, vi erano stati dei premi Fiuggi con atti
vita' promozionale termalistica. C':'~;~:&>t~~Y'~~i~:- ~N.oH:EOTTI sin 

)"4.~,~~ .. r." '''''''~~Il·-··~''',*1J~~·~~~'t~ .. '4;r'· 
,,(jhéll.\,II]d·'in-izio ha rive!3tito la carica dI' prèsidente della'ron~aiione 
fìtlggi: In realta; dopo il 1990 la fondazione non ha piu' svolto 
alcuna attivita' perche' a maggio del 90 e' scaduto il contratto 
tra il Comune di Fiuggi e la Societa' per Azioni or Ente Fiuggi , 

,in sostanza sono venut i meno i finanziamenti. , •• Vi8~~~~.~~,~~L~_~,:-: 
st~t0 o la carica di viç~.,P,J;.~~,~Jlte in qualita'di amministratore 
~.~tO'de 11'' Eri t'e F i1J.gg i S.P.A.. Pe'!' ... ~k,:~J.D,J;1.i~f(l~i9;'J1Ji~PJ*'j."'<1.·,...i; ... &Q.mponen
tidel·è6n·~Tgr'i·ò~-r;enerale 5'.0'1'10 ,st-ati""ei"tt~~il"On. ANDREòTTI e 
dame. lo ho effettuato le scelte nel campo medico, che era quello 
che piu' interessava nel mio settore professionale. L'On. ANDREOT
TI ha scelto gli altri componenti del Consiglio Generale tra i 
quali anche magistrati. Per quanto riguarda i medici io ho sele
z i ona t o i n om i na t i d i i Il us t r i c l i ni c i .;,.;.Cr~~~~~:~c.e; .. ~ii!}~~"""tl:o:..0,t:;t. 
AiNT,~lRE9TT'I, nel selezionare i nomi del Consicglio Generale, abbia 
~~guito criteri analoghi nei vari settori professionali. I compo
nenti del Consiglio Generale si riunivano due o tre volte all'anno 
a Vi·lla Madama- in Roma - e a voJ,te in grandi alberghi, per sce-
g l iere le tematiche dei premi . 1rlo'~:'0:itt-;~~'o:'~~:B1lil.?ffi'@t!if·~'iE h.as~el.'f1:T;\re, 0p' arte-

~ "'1· .. ~~"~ ... ~~!'tt-0~~.v~<",.,.,t:i1,,/:.,....j~!.· ~~~,.,,~ • 

ci~~~r~'~".·5i"'~;j'j;tl'~s~t;e Fili I) i ort I:,e,'p;r:esi<ideva quas i s émpre lui la giuria. 
Delle sedute venivano redatti i relativi verbali, nei quali veni-
vano l e 

e i compon~ntrd~~,:r Consiglio Generale non venivano 
nominati attraverso particolari formalita'. Era lo stesso Ono 
ANDREOTTI, nella parte di sua competenza, cominicava di volta in 
volta che del Consiglio Generale era stato chiamato a far parte 
'T i z i o e C a i o . 
A.D,R.: Lei sa per quale motivo l 'Ono ANDREOTTI scelse il Dr. ~ 

~~~~;~~~ 7 '·~ii:l~i.$E~{~:;;~i~,:~l~,~~r:o~;~'~:~~·L;~~,,~~~~~a k"~ki~t ~r:~faim j,,~:o, . cl e l K. 
d ~~If~1~~~:'J~c":;~"':lf~~~~\è~~:'.~::rti:Jn~0' g ra '1p.a ~ :i1cQ l'Il" me n t e v i ,t:i::ro.p;,' ,: . ',f~ ~; +' ",q;fli9'~"è, -. ~ 
'~~~~~~~;lT I. _.:...: - / / 
MI rIservo di consegnare alle SS.LL. i verbali delle sedute della 
Fondazione. q \ \,. 

'iqrwt 1\,':;-\ 
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DOMANDA: Le risulta che l'Ono ANDREOTTI per i suoi spostamenti 
abbia usato aeromobili privati? 
RISPOSTA: Si. 1-05<éH'l!@,s'tato attraverso .il <ijruppo Ita'lfin 8'0,dmmì-

.... \ ..•• ",.;.,,""):';:" 'l'' "? .••• 

nistratore della S6cieta' AER Capitol e poi della Societa' ALI 
Capitol, societa' che noleggi,avano a.~romobili g~r il,.tr;<;is,p9rto 
privato. (;',':,'9:.1\1. A~~P.F1f;~1'l:'J;;:~~~·a,<'J!lt:il;f2,z'at0s·pesso peri suoi 'sposta~ 

"·l,~.~,~~i()mQj;)il i delle soci,~t,~' ,p,reQ.~,ttlil,e ci 0,' a,Ù,:me,fl0' 'sin0 8:1 
"Pbi,che" :\egTi',',;r;j/[;l;\iÀjtti.ì~j1~a!~~~),~àiill gietkf6~tie"id'ì' presenza e a lr imbo r so 

delle spese per la sua partecipazione all'attivita' della Fonda-
z i on(':F iugg i , si dec i ~e che,. i. r.'A"ç~,~l;?"~-,Q;; ,.~a"~~~J~:~r 'S'"tcrtt>" o.f"f e,r.to 
a"~1?itih. ANDREOTTLqD ,pà;<:ii;!;l1Ii~;'È"é· d~i -,-'::1:\0{~f"'6'ee' àC"'\ro l o annuali C0R 

aeromobili (aerei ed elicotteri) di dette socieia'. Ricordo che 
fu lo stesso ANDREOTTI a proporre in $~4~.~~ ,Comitato Esecutivo o 

~ .. ".~",~, .. "·~'.·.·f·~,~, .. ,:(" .. :l··~ . :'--:,.~::" /';").~:·'t·f~'t' ... ~ 

al Consiglio G e, n e r a l e ,,;, ,im.~'~'r.t~-T;i 'G'®:,!:,à-o -be-Ne ,'c h è' "g:Ol 'L V,e n i s 5 e a s 5 e gna --
''".<t:-~ l' 

1;iL~,~,ta le "f.a~c i lita,zlohe. 
~.b.R.: Ovviamete le predette Societa' aeiee fatturavano il costo 
di tali voli alla Fondazione Fiuggi, all'Ente Fiuggi o alla Ital
fin 80, a secondo delle varie esigenze contabili. Quando gli aero
mobili si recavano all'estero veniva registrata la presenza 
dell'Ono ANDREOTTI a bordo, invece quando si trattava di voli in
terni, poiche' la normativa non lo prevede, il nominativo dell'Ono 
ANDREOTTI non veniva segnato cosi' come per gli altri clienti. Di 
tutti i voli vi sono i piani di volo, tuttavia non e' possibile, 
per i motivi che ho detto, indicare i passeggeri di ogni volo.--
A';'É):,:;:-R.,: ~,@'Fl:estat6 diver,se V::òltea Pa.fert.m0~, ,-@~t::(\r6.·C:'he né l set
tè'J~~~lr~l~,~:il;J.t<.? par't'e~i:.p:~t6):,<à.l.lat:·e~'t'adè~ l'" icàzia~a"" palérmo 
arrivai prima di pranzo ed ançlaL in5ie,m,e~:'M.'!1t;tf\:9,r';L.EONE a vi Ila' 
1i'@~~g'GlOV~ vi~~aEVANX:~EtISTJf:.p'r'aflZam:IT&) sUl terrazzo, rocordo che 

c'era anche GAVA, la figlia dell'Ono DE MITA. Il pomeriggio lo 
passanmmo tra gli stand della festa, dove io avevo uno stand per 
le acque minerali, durante il giorno non ho incontrato il Presi
dente ANDREOTTI, eppure sapevo che quel giorno si trovava a Paler
mo. Sapevo che quella sera doveva parlare alla festa. 
~~;~:t. ~r>,,?-~;;,~ ,'" d, i, ,tt:à~,®)r<frax: echec~~r.E>~iW;~~T;r,:,~.~:1 .. ~,t;,~~~ 
q~::1~2!~q~~:::~~:1 !L~ .. ~~,~(llfe ,~:~0€,~~\t~ci;' ; ,Ren·r· ie 6[(:1'0'5 
r l torno l' On. ANDI't'E(')'TTI venne pre leva to o portato ad 
nostro elicottero, mentre l'aereo lo prese a bordo o 
Napoli·-------/I 

con un aereo 
~~'a·ta o al 
Ischia con un 
lo riporto' a 

- À • D _ R .:'~·:"3).lr~I~;~~'~~'~~Ej \1:1::0 l.;'" Ql1~"l :;§ 9 ,l"Y o ;,:~~JìdA :" L' hp" ,', in (;: on t r a t o qua l che 
vol ta presso rasegr·~E·èt""'r:'à<-;(fi:·-'~I~Jf)'R·EOTTT; la prima VoI ta: fu nel 
1983 . ':~t9ri 'tr~'~o~:9(~,f~~J:~,~Ì'l!;f®~H,.~·,~O,,;é<;t,:;t9;I(l;~:3:i,~:,,.~~,~'~~?: __ , ," 
~,. D . R.: m~;ttt~lrs; .. ~é,~~r~ljn~i0litr!§~~..iJ~~i~q~~~l~~I~,'~!il;,,~41j?~1~~8;~F::r,d:()1"G <il,e,l ç a r c ,e r e 
(f~~~_t~t~':· ~~~"rt{, !&GV~'~!Eli ,er Q:q~f.p.J: O,G~:,q~ .. i~:'l,@)79,:,;t "'" ",,0'-:,. a: t,a r vista ai 
miei ,'alli'i t'i'Frahé~'s\C'oé'i~~e~~~;~~~j;!':$~4"t~ "",,:,;,~.o"d'i' "tfuest i due mi 
p r e-"~~:i"" ,,:.~.,.l.:~c:~~.';:: \ ,J:l\~".~iit~"Wlife';:'~·.:&,@~'It.Jl.~@.~~e1:e·':>-IÌrf "di s s e di sa l u t a r e a 
suo nom·ef"'1.ii"'6'n.';'É~~ ELISTI. 
A.D.R.: Nel 1987/198 ho acqyuistato un appartamento sito all'ul
timo piano di uno stabile di Via Emilio 81, intestandolo alla si
gnora Anna DI MICO, con cui convivo dal 1979 circa.--I/ 
A.D.R.: l'Ono ANDREOTTI non e' mai venuto in questo appartamento 
che e' sempre rimasto disabitato in quanto ancora in ristruttura-
zione.---
A. D . R. : '~®}lil",'.F~\@"·s'e' l'Ori. AN];):R:~®ff::l" I: :a1lh1:};j'ia'f't é'§tU::è:m~t:·:-a\ltr@.,J:;;~t,~ID?i:'1-i·,.:';":5 i t i 
nella v i ~"-~<rrr}r i a. - ", '-,">,' ' ",:' " ' " . ",;" ~ :;'."" { .. ;"~;iJ.I.~~:"i~'::: ,. 

A. D. R. :lSi.~~\~,:','14 ,s<=i.rto deÌ-.L',:@n,ANDR'EO'fTI ,st ClJ-:~,~~~~",;Ctl~~it~.®~~~:~ 
laboratorio in'q~~~ta via Sicilia. Molti anni fa ho accompagnato 
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ANDREOTTI da questo sarto. 
~~",~.ft:.~",= , ._. Sono sta to pres idente de l Cons igl i o di ~ini strazione 
dellr;;:r'!F~L!É'~lN;eO fino al momento della mia carcerazione nel marzo 
1'~~Il:iJ~""'~':."iL.9· ITALFIN 80 ha un recapi to presso la MedicaI Service che 
e' una: sua 'pàttecipata nel settori sanitario. I locali dell'Ameri
can Service sono in via Panama 52. Nell'anno 1991 gli uffici 
del1'ITALFIN 80 si trovavano in Roma, via Specchi 19 (Palazzo 
Singer}.------
F.L.C. alle ore 1515 successive.---------jj 

~ .. 
l .: ....... _. --- _. . -_ .. 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo 
Direzione Distrettuale Antimafia T 
Verbale di assunzione di informazioni. 

Il giorno 13 giugno 1995, negli uffici del Centro Operativo DIA di Roma, alle 
ore 19.40, innanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Roberto 

. SCARPINATO, con l'assistenza del Maggiore CC Luigi Ferrazzano, è 
comparso per essere sentito in qualità di persona infonnata sui fatti il Signor 
CIARR.A...PICO Giuseppe, nato a Roma il 28.01.1934 e residente in Villa Santa 
Lucia di Frosinine, domiciliato in Roma via Di Pietra, 82. 
Domanda. 
Che rapporti ha .avuto nel corso del tempo con GELLI Licio? 

Risposta 
.lt~!~~r$6-58 mi occupavo di prartiche relative all'esproprio di terreni per 
utilizzo industriale nell'area della Provincia di Frosinine in base alla legge sul 
Mezzogiorno: ~~(:;~~ì~Fe,taria d~U'OtL Andreotti, signora Muzi, mi chiamò al 
Ministero (non ricordo se Industria o Difesa) e qui mi presentò Lido Gelli 
ri~;hchè il commendatore Pofferi, rispettivamente Direttòre Generale e 

il- proprietario· della PERMAFLEX, i quali dovevano costruire un nuovo 
~téIDbirtimento a Frosinone. Costoro mi incaricarono di occuparmi della pratica 
di esproprio del terreno che poi in effetti fu costruito.\~ç).sì modo di 

'. iQiGotltrate GeUied instaurare con lui un rapporto cordiale. _t\tl.'C:he in quel 
p~f.i(i}.Q.o:,I~ accompagnai .ad -Un udienza d~lX:;arcllinale Otta..yi(frli Nel corso del 
tempo ho avuto occasione di incontrarlo diverse volte anG1t~;fJ:eifchè avevano 

.. ___ JJrj~:.çQ~I~~e amiçotjl_ DFS:a~l(!)inoFJ.:e~ C~po della Redazione del quotidiano 
romano fin TEMPO". Negli anni 70 lo incontrai all'Harry's Bar dove cenammo 
insieme. Dopo alcuni anni, nel 1989 - 90, i4~~.j(~',~?,lÌ~[~:e;:~t0 MauFizio 
E9)D~'f~OpAOLOmi disse che era anche avvocato di Gelli e mi disse che 
questi aveva piacere di incontrarmi così una volta cenammo a casa 
dell'avvocato DIPIETROPAOLO con Gelli Licio. Erano presenti anche mia 
moglie e la moglie dell'avvocato Dipietropaolo. In quell'occasione Gelli mi 
regalò un libro sulla sua esperienza di volontario nella guerra civile in Spagna. 
In seguito mi ha telefonato due o tre volte, parlando del più e del meno. L'ho 
. .' .... ,.' vG~l:ta,-f:rerglum~o~.der 1991" !ai funerali ~del1'avvocato 

', ........ , ,.... , "-' .. ' '.' '. ...... ~ 

i anni 70 Andre~:l: ~i~~e g~~~d:v!~.·:~o~~s~~~~e~~~~~~~a a~:~:;~~~· ~~ 
in cui era Presidente peron.. • // ~ 
F.L.C.S. ) f) (}M 1e~0 ~ 

~,~ 
e.· •• r.~.ùt~$_~~~~~.~~~~·~~~·'.~·"~.~~,.~-~_.~.~~~~~~~~~ ~ \\~-.-•. --. '-,- '., "'~~~if~j;_Mfiik"" 
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N. 1\94 R.G. notizie di reato 

p R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
presso il TRIBUNALE di PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- art. 362 c.p.p. -

L'anno H}95 il mese di ~!le il giorno 2:8 alle ore 11,00 
Perugia nei ·locali del~Procura della Repubblica presso 
Tribunale in relazione al procedimento n. 1\94 ODA 

Innanzi al Pubblico Ministero Dr. Fausto CARDELLA, 

in 
il 

assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario 
Sig.Tellurio Marco e con la presenza del Magg. Cataldi Enrico e 
M.llo Soldano Giuseppe del ROS Carabinieri di Roma, del dotte 
Alfredo FIORELLI del c.o. DIA di Roma, del dotte Salvemini Luca 
della Sez. di P.G. sede presenti per ragioni investigative oltre 
che al dotte Claudiani Andrea uditore giudiziario. 
e' comparso il dotte ~lio CIOPPA 
che, richiesto delle generalita', risponde:sono nato il 22.9.1939 
a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) domiciliato presso il 
Compartimento POLFER Napoli. 
Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti 
sui quali viene sentito, dichiara: 
ADR: Dal l settembre 1978 alla primavera del 1981 ho prestato 
servizio al SISDE precisamente al Centro Roma 2 con funzioni di 
Capo Centro fino alla fine dell'80 o all'inizio del 1981; in 
precedenza avevo prestato servizio alla Squadra Mobile di Roma e 
in vari Commissariati della capitale. Successivamente, dal SISDE 
sono stato trasferito alla direzione del Commissariato di Ostia 
precisamente nel settembre ottobre 1981. Dato il tempo 
trascorso e' bene chiarire che possono esserci imprecisioni nelle 
date che ho riferito. 
ADR: Prendo visione dell'appunto allegato alla nota 26.4.1979 e 
28.4.1979 la prima da me trasmessa alla direzione del SISDE, la 
seconda trasmessa dal direttore al Ministro dell'Interno. Prendo 
visione degli appunti allegati a tali note e devo dire che non 
ricordo nulla sulla vicenda, in verita' non ricordo nemmeno che 
il mio centro abbia svolto indagini sul caso PECORELLI. Poiche' 
l'ufficio me lo chiede, non ricordo chi sia stato il funzionario 
che ha compilato l'appunto, che io mi limitai solamente ad 
inoltrare. Esaminando le note che mi vengono mostrate rilevo che 
in alto a sinistra vi e' il numero di protocollo 455\1. L'uno 
dovrebbe indicare la sezione da cui proveniva l'appunto, secondo 
la prassi in uso in tutti gli uffici di polizia. Se quell'uno 
corrisponde alla sezione uno, se non ricordo male funzionario 
addetto era all'epoca il dotte FABBRI. 
ADR:Non so' chi fosse la fonte certa da cui il funzionario 
ricevette le informa~ioni contenute nell.apPunt~ 

, / t:: ~0/ rr , ( ff Il ~rtb IV rY-
l'." 
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ADR: Se la prassi non e' cambiata, alla direzione del SISDE deve 
esservi un elenco di tutte le fonti. Per altro all'epoca 
dell'appunto, poiche' il servizio era agli inizi della sua 
attivita', le fonti erano poche. Tuttavia soltanto il funzionario 
che ha raccolto la notizia e' in condizioni di dire quale delle 
fonti note alla direzione sia quella da cui ha tratto la notizia 
dell'appunto in questione. 
ADR: La dizione "fonte confidenziale certa" presuppone una 
valutazione estremamente positiva della attendibilita' della 
fonte . Il funzionario quando propone una fonte ne comunica la 
identita' ai superiori gerarchici e in quel momento viene fatta 
una valutazione e classificazione della fonte sotto il prOfilo 
della attendibilita'. Successivamente tutte le notizie che 
vengono raccolte dal funzionario vengono riferite genericamente 
ad una fonte che viene qualificata secondo la valutazione che 
prima al momento della proposta di collaborazione, era stata 
fatta. Ma non sempre il funzionario specifica quale delle sue 
fonti ha fornito la notizia. Comunque anche se verbalmente lo 
dice al superiore l'indicazione della fonte non viene mai fatta 
negli atti scritti.\ Nel caso in esame la indicazionei'fonte certa" 
indica che la fonte era di massima attendibilita'. lo non credo 
di aver saputo a suo tempo il nome della fonte e comunque non lo 
ricordo. 
DOMANDA: Che differenza c'e' tra fonte certa e fonte molto 
attendibile? 
RISPOSTA: Si tratta di una sfumatura , la seconda espressione 
evidenzia la esigenza di una certa prudenza, anche se conferma la 
piena attendibilita' della fonte. 
DOMANDA: L'appunto da lei trasmesso il 26.4.1979 fa riferimento 
"a fonte confidenziale certa" . L'appunto trasmesso il 28.4.1979 
dal direttore del SISDE al Ministro dell'Interno fa riferimento" 
a fonte confidenziale~molto attendibile" . Sulla base della sua 
esperienza puo' spiegare tale cambiamento nel giro di un solo 
giorno ? 
RISPOSTA: Come ho detto tra" certa" e "molto attendibile " 
vi e' solo una sfumatura. Probabilmente il direttore dell'epoca) 
nell'informare il Ministro, ha ritenuto opportuno riferire la 
notizia in termini piu' prudenti. 
ADR: Normalmente le informazioni rilevanti ai fine della P.G. 
venivano comunicate agli organi competenti: non so' se il 
contenuto dell'appunto in esame sia stato riferito ad organi di 
P.G. o alla magistratura. Cio' era competenza esclusiva del 
direttore. 
ADR: All'epoca in cui sono stato Capo Centro non ho mai saputo 
che funzionari che con me collaboravano si incontrassero r in 
carcere o fuori con esponenti della malavita romana, in 
particolare con ~anilo ABBRUCIATI, Renato DE PEDIS ed Ettore 
MARAGNOLI. Ho appreso queste notizie legg~endole recentemente sui 
giornali. Devo pero' dire che sapevo che il FABBRI o il PAOLETTI 
o entrambi erano buoni amici del Vice direttore di Rebibbia dotto 
BARBERA. So anche che costui era una delle fonti cui la Direzione 
corrispondeva un compenso. 
Letto confermato e sottoscritto alle ore 12.00 

IL PUBBLI1!HINISTERO 
Dr. Faust CARDELLA 

./ 

l -1 / 

(2f!1 



C\OPPA 

ELIO 



CIRIC.tJOLI 

C,iotkln ~ett"o 



•• 1 : 

'.'. 

, .> 
'" ' 

, ,:' 

: ...... 
","\10 

".: J' 

: . ..'. , . ", ,,-: .", 

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo III". 27 - Tel. 32390273.;, Fax 32390231 

, ,~",'.' 

sornmar~ ie ,','.: 

, ", . ~ . 

:.C:UUGNOL.I GiOV.:iI"1 PietnJ / ' nato ;::1 Car-soli' :::':(FfQ)", .il':: 
1(.): 07 .19tl.7, n:~~:::;idente a Tivoli via F~. LéoninirH". (:) I ',l: 

t.oniuCj ato, inf er~rni(·~~re Cj'~I~ler'ico, t Ed, .• 077tV~3~i6027'/':::, ' 
I,.' . " .,~.,... '. -', ;.:,:~,~: .. : ,:,;',:, ': 

. ::·:Y~Vt'.::;~:::~:::::::::: ~-:.::::::::: :::.:::;::::::::::~"::::::;::::::::::::::::::::: o::: :,:;:::::::: :::':::::: ;:::::::::::;::: ~-:::::::::::::::::::: =::::,:::::'::: .:::':::.= ... == 

. ".'};rIl ·.·(]icH"no ·:;L~ .. Ol,.:199E5, 'in r<orfÌa, negli uffici dEd per
.... dell-l ("""1"-'-1 eh CLwa Villa Marqher-ita/;:Jlle CH"e :l..Lr,~55;'-':,-;:-// . ' 

':.?~.:~~;~r~~l~:.i .~ ·~,~·:~~n~)~~., . l..If f ic i aLi. cii P ~ Ci .' M:' 11.0 Capi:> . PESCE F-lnt()i"I~()'..e': 
.' " ;BI .lq. r,LLLL,Lfl S~~lvator:e, è pr-es(~nte Clr~ICt\JOL.I GiOV.::1ri.Pi(:?trò~, 
" i'h -n..Jb I- ica rn(~!J J io gener al iz:;~ato, 'i l quale ,tta': '·'noi 

" :~,individuato ai sc":'l:,:>i ,ck:~'ll' f.k·t. 351 C .r' .P., .q,ualE~ 
':infol-:-nlata :'·:;l..Iif atti, in t.:!lE' qual i til viene' da 'noi 
~el :~ontestodelle ihdaqini in itinere i~ realzi()~e~ll~ 
degenza diSAL.V~ Ant~,i~~ avvenuta in . epocj"!Juigho~lu!Jlld' 

,;19g~5,F'r-irf1ci' cii pr-oc(~dé~r-e ne'l IT1f:~r-ito f.:' SE:' ne"-da;:ltto ,,·al·· 
v~rbale·il CIRIGNOL.I viene invitato'~ declinare leprop~i~; 

"'<:genpn~l i 'UIPc:l "<:11 tF.:'mpo :,:;'t. e::.::; so munito'. in . on:lirif~, ,-alle' 
" r e:,.:;~ ~)I=i~~~~:;I:; i.l i L~l p éna Li.. ck;~ r-,i vant i per' chi, ·s i .' r' i f .i (JÙ;1 . (il. 
, for~irl~ 6 le da false.---/// 

". A.D.r\, Sono e rnichiamo C:EF~ICiNOl_l (3iov.-:ln F'ieti--o, confel-rn;J i(~ 
'!Jener-al i ·t:.<:~ t(::;~:.::;tE' d;:l'te. t-.Jel fn.:::'r· i tci ,.' cJ(:·~i fatti :ò:;pontarieam~rrt~ 

dichiar-o: "F\ic,or"do per'f:ettarnentc~ che in epOC':;1 çJi.ugnb",·J:uçJlio. "-'. 
~19g~3 pr-esso"il' t~·.p'iano 'v'ennE:' r'icovel-ilto tale;? SALVO F~I~ltoninò,: 
'Era~, siciliano e ricordo che il pia~o venn~ attivato~per 

,"'t<:ile' r-:i.cove.r-o,~n ·quanto p,-ima er'a ch:i.u~:.:;o. t-Jon r-icol-do ·sÉ., 'i: 
: ,~i ,-- imi' '(J i (?I-ni :,0 ::::;~~esso ,'"~r- <:1 p ,Ì.<;:tITtonato: Sul r:d,.:lno: òl tn?' ',il 

perSOna(]glo al10g1ava la mogl~e una slgnora robusta anche ,\ 
.. . " 1. t' i ~:;:~.i c.i.l i.~:-:irl<::i . "";' ~-"- _., /1/ / / ~ .. 

. ]) ~ FL ,Ne 1. 
il· 

ricordo ~he facevo 
cii 

Perché me lo chiedetevi preciso 
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pnJpl- io , tl~lnìi' 
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(.Segu~ verbale 
CIRIGNOLIGiovan 

di informazioni 
p i(:'tr'o) 

tc:::.'~::.~timonial.i 

tale ~degenz~ .non 
'piario Mi se~bra 
·m~ttiri~:e poi.si 

vi era personale ausiliario 
di ricordare che vi andasse 
arrangiass~ l~ signota, .che 

l'usd ~èlla cucina 
A.D.R·~Nori h6altro . .' : .... 

l/I 
eia· aCJCJi.unqf::.'re in 

sottosc~i~o:----~IIII 
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TRIBUNALE DI ROMA· 
UFFICIO ISTRUZIONE 

~ '-
Sezione ... 2. ............................ . 

P R O C E S.S OV E R B A L E 

\~··di esame 'di: testimonio senza giuramento ,. . 

. ~ 

,.. .'. ; '-•• > . (Art: 357 Cod.proc.pcn.) 

fj.. . 
, • . .... • ; .. .' ~'f. • " mtllenovecento ....................................... li glOrno .... . ~ ............................. del mese dl .. ,,· .. e~~.P.. ............ . . . . J/.:.r. ~ 

·-· .. ·1··························· 

'il éiudice Istruttore dott .. :: .... f-'0-'.:~.;~./.~a ..................................................................................................... .. 

dal sottoscritto Segretàrio .. :.È. .. (.v.rt.ftL .. :.;.e ..... W~ .... k~ ....... «~ ..... fìe.fA.q,. ... (t,.t .. fl~.fl.." ... : ....... :. 
, " 

pars ....... a seguito di.: ......... : ...................................... : ..................................................... : .................................. ~ ............. . 
- I 

tnorma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto'avvertimento dell'obbligo di dire 

:trità e null'altro èhe la verità e vengono ramme.,ntate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

:olpevoli di falsa testimonianza: 
1," 

~alo sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia' con le parti 

l procedimento di cui trattasi . 

.............................................................................................................................................................................................. 
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O;. '.ì::~: i'" ". ' ' . " ..' • .' (r rf i o ::,;:~;:;I"~ annQ m,llenovecento ........ ~a5 ...................... II glorno .......... ".Q ........................ del mese d, .... J,~·;.;, ........................ . 

",:~ izko~ì.~~~.: .. L .. ~ .. : ............... .. 
. . . '.. '. . FRANCESCO :.!ONASTERO e ALBERTO :i:ACCHIA AvantI il G,ud,ce Istruttore dott .............................................................................................................................................. . 

" 
o", • 

assistito dal sottoscritto Segretario ............................................................................................................................................ . 

E ,· . d' ' . compars ....... a segulto , ................................................................................................................................................ : ...... . 
~ 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 
• 

tutta la verità e null'altro 'che la verità e vengono rammentate' le pene stabilite dall'art. 372 del, Codice Pe

nale conJ,ro i colpevoli di faua te8timonianza. 

Interrogato 'si.dle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel p;'oc~dimento di cui trattasi. 

Risponde: ......................................................... ~ ................................................................................................................................... . 
1 

Sons: ..... Qlm;.~.~.l .. gBI§~IEA .. a~~ ... ~~.!?:~.;r::~~.~.~.~.~.~~ ...................................................... : ............ !t ...................... . 

Quindi opportunamente interrogato risponde: ................................................................................................................. . 

...... D.o~a ... la. ... r.a.piua ... ~a .. ~.rink.~.;? ... ~ ... gllQ.;r;:ç.h~ .... 'J:.QnY..: .. ~p.9.g ... ~ ... f.~~?:-.... ':4;?;.~.+..'?.~~.~ .............. . 

....... 9..Qn.f..~~~n~5l:. .. ~n ... m~.r.t.t9. .... ~;U;.~ ... y.~~~!.!~~A .... ~.~P,.~.~ ... 9:.~ ... ~~~ ... ~~~ .... ~.~.~ ... ~.~.~!2.~ ................ .. 
avevan.o contribuito due persone' che lavoravano alla Brink t s come, 

euardie, persor.e che io p(;ral tro non ho mai visto. Prendo atto 

che dagli atti del procedimento risulta che ~lueste due perfJone 

.. · .... ~~·~~~·;~ .... ~l·~~;·~· .. :.:;~·it·~····ri~·i~i~t·;;·i·i·i·; .. ·I~···1Ji'~e .. ··s·ud·· .. af'rI·c·a····e .. ·ne·] .. j:··'·Cti~·~·;'re'èG1e're 

.................................................................................................................................................................................................................. 
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'. ~~1ie:r;.t[ompa.re·"so~=to····i1.····tiume·ì"~···\lno·;··"m:t"'~a:··'imP-re'S'S±one-:-···fte-Pf"e:t·"t.!·t~~ ... .gJ..:i: ..... 
. . 

., .,t. ~'I • • • ...... x .... x"' ...... m.'co .... "'............ ~ _'1 ,1.' '"" 04-."" A. '1..,.,,' 04-.l. .f · . V CC.LU. .L.DG..l.L CO.L -U anO' .. -q1%o;.J:.·C'O'S'8: .. \:tj: .. ·'tJTlh''tfU' ..... ft:p~n.a, .... ~ ... '1J.S.~O'.. a ... s.ua.. .a.c: . •• . . .' 
' . 

... ; .. 1ni:.~~;.me-s'S-e: .. e::ii ... ;tiFemQF-e ..... .:.1a .. .non .. sc ... per.c.b.è..: .... s.ono .... §i.~M;r..Ià-... g.h~ .... P.&r.L.w.?:-......... 
• ;' :.l :::.;' . 

. . ;;~.t.;:è ... $.tF.~.mai. .. ~.e.s.etl.tB.ta ... ma ..... r.ip.e.t.o ..... m;i. ... n..g.g.r2:~ ... 9.~~.2.~~ .... <?<?.~~ ... ~~ .... !?.~~.~.~.~ 
... :.~ .. ~.!.unic.a ... Q.Q.~.f.\ ... l?r:tJ:!!.~§!. ... gh~ ... !n~ ... ~ .. cal?i tata nella vita è l t omicidio di . . . .................................................................................................................... .. 
To~ ed il mio tentato omicidio, ma non .mi sento di a~~iungere aJ. tro 

'.:'~~~~~"""'~ .•......... ~ .................................................................................................................... ~ .............................................................. . 
· : Fate vedere questa fotografia al vigile che quella sera ha inse,'iui to : 

•.•.. : ...... ~.: .. ~:.:.~~~ ... ~~.:.' .... : .................................................................................................................................................................................... ', 
. '1 '~t,:J~sino. Il 

·· .. ·· .... ·· .. ···~l' . ' :' <\; '.' Si"'·' uJ~i~iri~;~~h·~ .. ·~l;;: .. ·t·~·~·t·~ .... s·~~o .. ·state .. ·mo·s·t·rat·e .. ·I·e· .. ro~ograri'e .... al .... nuiirEfì"<:> 
; :. ;;~.~~ .••• /.~ll. .~~~~~~~I,l -,.' . ' ': ~ .. ~.'~t{1'}1'. ..·STOFARI .. ·Leonello .. ··e .... 81 .. ·numero .. ·Z,.. .. a:i .. ·'S·A1rroRO .. ·'Franc·e's-c·o'.········ .......... ·· 

~h:·:.·~~"!l:; '.: :'i~:: .~.J .:;;;:~~/.: .... : .. :-.: .. .. . 
l ,~.t~:tì~~ ..... ~ "!5···""· ...... •••• .. ~··· .. ·••· .. · .... .::~i ...... '1,. h . d: ~-, lo, • ., 'Jl~if.~~u ;'. ~~i~~:~~:'-.l.e uue gueu.'\..l 'e \Àfi1:t"'avava:"a"'C' e'''ve- e-re-"'C'On":J:' ·'A({lX~:J:a .. ·e .... · ............ .. 

:· ... :J. ... ri· ..... ., .•. tli ... t. • V . . ,. lto; . . 
• . ~;"';<L. ,:O.": r •. .... . ...... ..... .... . . .. ':'::'~'~~~(;P:lq.~: ~~'H 'ì"te'rtm, anZl: l':t~ l're-e!.eemel'l:te @()~.. n,o. • .gllctle ............................. .. 

, 't "~l ." "i " ."; , " .' . 
. ;::~~~:~~til::.:eon-bo.:13:1.: .. -e-&g.t.e.l:'E) ... m.i ... r.;i,s@;r.~o. ... di ... .f.a.r ... m.etl.te: .. lO'Q.~~ .... Q.i.t:ç.?-.... ?-p.p.Mn.~~~.n~ i 

· . ,-", . " . 

.. ~; .... .e .... inQ~~:\;r.j. ... c.he. ... T.O~ .... e.bh.e.:.dQIlQ ... l~ ... r.~.P.tn.~! ... !:.~.r. ... 9.}:l;~~.9 .... ~.9 ... E:~ ... ~~ .... ~.?-p.~~~.! .. 

......... 1!omr .... di.e.d.e ... gi ... QJM~ .... ~n .. E:I:?:-.+...?:.~r..do a t e sta. . , :' . . ....................................................................................................................... . 

........ ~ ... ~.?: ... ~.~ ... ~~.~.? .... ~f1e le fotografie di Qui sopra applicate su foglio " .......................................................................................•......................................................... 
b)"anco, sottoscritte dalla teste e dall'Ufficio vengo1b.o allegate .. · .. · .. ·~l .. ·~~;~~t; .. ·~~;b·~·~·: .......... ····· .. ·· .. ····· .. ····· ............................................................................................................ .. 

........ I::C·:S·: .. · ...... · ...... : .... · ........ · ...... ··· .. ·........ .. ···· .. ··--;.···· .. · .. ·· .. ···· .... ··'/j .. · ........ ·· .... H.··: .......... · .. ··· .. · ....................................... .. 

....................................................................... .. ........ ~ .. ~ .. ~ c:::::.., '"\.-. ~ ~2 .' ...... , .................................. :' '''!'' ............................................................ . 

". " :. " ... ~ ..................................... ~ ................................... . . ................ ; ................................ . 

~
~':,7'irt7r7i.~.; ... ;, ..... ;,. ..... : ............ ..... : ... ...' . '. :'\ ~,'.:., .~;'t,,; • k \ '. ,.' 
.1.&..t~.~ ... ~.~ ..................... : ...... ::::::.:::::::::::::::::: .... :: ..... : ~ .• ""'-'- y;·: .. _ ...... · .. _ .......... ·r .......... ; .. ·-

. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..... i ................. .. 

........... ~.~ ........................ ; ....... : ........... ~:...... . _ ,.': ... - , .. ~.'. i ....................................................................................................................... ;.u .............. • 
_ . '..' .'., , l" : .. 

.....................•.........•.........•................................... ;........... ..... . . '.. . .~~ , .... ................ ~ ........................................... ~.-......................................................... . 

............................ :: ................................................. : ........................... : ................................................................ ~ ..................................... . 
•••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••• :.~ •••••••• : 

.......................................................................... : ..... ~ ................................................................................................................................ . 

........................................ : ............................................................................................................................................................... ~ ......... . 
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Q.;' [j ".r· 'r~ , ,J.):;:J ;" ! ~~: '·t.~!~'~ . ',61: ··'::Ift.<,~.·· .. \ ~.:: ~: .: ·~t 

. :'~. r,:i J i ~'::~i:'!;All) esam.e tdl, testlmonle» senza giuramento 
: (Art. 357 Co4.proc.peo.); ; ;': j~, " ;., . 

I·:, : '. : r ' .. " 

r·.c[;,'aTUfdmlllen{)f)'ec'éntiJ:.;:.;:·!~'5·· il":' .,!/t:.r3r,,:;:i::~"'l1'··I····· 'd' ;g,iugno . '.'. ....................................... gtorno ....................................... ae mese , ...................................... . 

'30'"11 ò'...t2C' l' . o: :":"l. :~. .'. : .• ;. ." ... , .. , et I c .......... , .• ; ...................... . 

Avdrltl ii:GidJ,èe Istruttore i16tt.~:.Ei.Atl.ç.f.~.ç.Q .... t1QlIl[t~.~.Q .. ~·.~.~~.f:#.!.f.Q..~.!t~{~i!.~ .............................. . 
ass~tiÌl dà1 ~~itoi~ritt~ Segr~~~~io:.~:.~5?~ ... : .. ~.#. ... p..r..~.~.~.~.~:~ .. ~~~.!.~ .... ~.~p.\.~~~~ .. ~.~:.~~.~ .. ~~.~.~.~ .. ~.~~~.~.:.:.~ .. ~ .... . 

'~!ib~~e:,tnrJ \:r.p1Jrt~-·, ;.:':',:': ;~t"'· 'j:"" "::. l._:j ~r! .~;., . !".l'.' t':~· .. ',: ,: .,} .. ~ .. , 

. .E'·compars.: ..... ci. seguito di ........................................................................................................................................................ . 
.. 9n .... fs~a:cq~ll,:. "''-.. -:. :.;c> ( ..•. ; ··-: .. ·,~· .. jjom rH'1i :-.d~;;:;:; (,'1U· :' .. . 

~ I.c:!;q~~z.e,~t:?·~rr~.~~ll!~r~ .. 7g.r t(l! Co~dice di r[OFf~~~fl. ~enffr vjeJn.efa~t~ 'f.vp~rti."1-ento dell'obb,ligo di dire 

t#~t~,l~ 8~7ttà fcnu.~l;Cf.!~t:~ ~ch~: la;)~e~i~~. e~ v~~gon~ rCf"f~~ntg~e)l~ pen.e,~Jq.1!i(ite dqtL;a.r~372del Codice Pe-

~'f.F.~~ cq~trq.: ~ ~oJP.~Y9lii..dj/~~ tes~i~o1fia1l.';q, .: :' j J ~ D '1 ~ 2 ,::} •. J • ~; ;: ... ' .j;' 

1",~~"r.9g(lt.(] rfulle ge.ne.ral't~ed intorno. a qualsi~i.vincoto~· di parèruela (}/di:;interessftibbia con le parti 

. , ~; , rpri.lIate: nel.procedimento 'dì itui tratiCisi. : : . .",' ') ~ : 
, , 

.. :1 (; c:') ;.~ C ".. ,~: ~ !, c: r· .. -,' . t •. . 

, Ri3po·na~:'t.~.~;.S .... :..~~.:· .... ::..:.:·:.::~ ... ;·~; .... :: .. ~;.::.:.' .. ;.; ....... ; ... : ........ ~.:.~.~.:: ..... .' .... ~:.:~.:.~::.~.~:.~ .. : .. : .. ! .. ~.:.' ...... : .. : .. ~.~' .. ~: .... ~: .. ~.: ..... ~ .. , .. , ............... , 
s " ~jI" I tef Ciù's : ti .. i i~: r' I , '. ,.: ~ ;,. • ··.'t . . :'~ .; " '.I :::,' ( ..•. . 

ono! ..... . R. . ..... . I.I. A ... 9... .. .. g.~.O.~.r..R ... Lf:.?;.~ .... ~ .......................................................................................... .. 
• r.. .': ft j ... : '.-: (' . ~. i ' '..:- , ::' ! :j~!".. '. °1 ~.! ... ' 

~: \'!' J ' r '1)' # 

: ;'1" ~) ! 1 '~.:' .... ' ,'.1 :::' , :., ,J ~'. 

....................................................................................................................................... , ......................................................................... . 
:-, l; '~' ... : 1 :l "1:.' ,~~ ~'.- ": : l: .-! ," .:,' ~~. . .. "; : !. .' ; ~'~. ; '. '. :: :: ., . '. ' 

: " I qz:..in~~ ~!'?or~'}~W!!en:t~j~tj~.r9W~}f! rispqllq,e; ...... ~·;r ... · .. ·': .. :·~~·: .. ·: .... ·~~l'· .. .:;·i·'!f'!.·~~ .. i .... ·:·! .. · ........ • ... ~ ............................. , 
Conjermo Le dichiarazioni da me rese' in merito ai fatti verificatisi 

.. ~:.·~.'!.;~.,~· .. ·!~.t;·~.1.:· •. ~· ... (~·.··· ... ·, .. ·~·:t·~~·!~···· .. f··········,·!················.u:.!..!.:~·.~ .... .!.~· ••••• J.. •. ~~.\. ••••• ~ •• :..:..:4l~:., •••• , .•• : .. ·.:~ ••••...•• -;.Ì • ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La sera 'in cui To.ny venee ucciso. Ribadi.sco che .in. macchina, mentre 
1 ........ ~ •• ~.~~.c.~ ....... 4~110 ................. ~ ••••• ; •• .; ••••• • •• ~ •• ~ •••••• ~.;.:.: •••••••• : •• -. ........... '.~:.~.t ....... ; .. ~~ ... ~ .... ~;.:~ .. t.; .. ~~.~.; ..... l~.:;.:.:~~:;. ;: .. R •••.• t •• ~.! .. : ....................... . 

. stavamo tornando a casa, Lo ste.sso Tony mi disse·c.h~ i.nsieme al O·ANGEl 
.............. -...i..;.j.; ••••• ~ ... ~ •• ~.L.~ .. ~ ...... '.;i:; .... ;; .... ~ .. ~·;.;~.~ .. :· .. :~ ....... : ..... r .. r.~;: .... :~.;: .. :: .... :!.~-:S: . .Y ..... :·~ .... ~ ..... ~.~.~.! .. :: .... t.;.: .. ~.;~ .. :~.;:.~.~ .... : ............. , ......... . 

si era recato nel carc~re di Regina Coeli uti lizzando l ausi lio dl un .. ( . ' .. 
.... · .. c·~·p·p·eTl·a;.;-o· .. (H .. ··q·\:ie·I· .. c·a·r·c·e·r·e···c·h·e····s·~····pr·e·s·t'a·va· .. ·a·· .. f·a·v(frT···a·f· .. que·s·t·o .. ··g·e·fi·e·f'·e··· 

....... ·c·r·e:a·o· .. ·a'i'e·f·ro· .. c·o·mp·e·n·s·o·:·· .. trcffi····m·i····a·f·s·se····T~·ir'Y; .. ··~·· .. ere·r· .. ·t,o···me'l'l'o···n·O'n····nre····t·o· .. ···· .. ··· 

··"···r:t·l!·~rf'·d·lS·~····t·fj···P'é'.,.S'o·,.ra'···c·h·e·· .. in·c·on1:·r'Ò···i·".s1·e-me-···It·l····D-~·A-N-G€·l:.0···"e·t ... e.&,..G·e-r-·e·v············ 
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':::·Kl~e.vo Lettura aeLle a1chiarazlonl rese dal DAL BELLO 1n aata 

:.: .~L~·2~;i{:sf1·9B'S:"p·e·r···Ta""ira·r·i:·e"··reTa·t"f0i· .. a·Ci .... U·n·a .... v·a't'fg'fa .. ·~·~·;;·t·e·;;·e·n·l·e···'3 .. ··~·t·tt's'N;!'''' 
" .. _, .• ,' I • 

· .... ···(!1're·~ .. a. ... ·tti·l"e·: .. tte·t .. ·D·A·t .. ·'8!?·t·t~ .. ·'S-a.,.e'bb-e'· .. S't·a·t·a .. ·'PT'e·t'e'V-at'-a .. ·da· .. ;·on·y .. ·d'O'P'O····a'Ver· .. ·· .. · 

· ':~;.~~1l~tI-r1t~~ .... i .. l .... &o-.l.&4O()' .. ~i!.t ... 'O.A.b ... gE.-Lt~(}. ... e. ... p.o.l'.t.a.t-a ... .a ... ~.a&.a ... n.().&t.l'.a .. .Jt.e.1. ... s~.t.t~mb~e : -: >~~ . >4:~' : ;:. . .... •• . .' .~ 
· .;!;~:6t.9S~:;:;.le~ .. af.f.e.r.m.az.i.ol'l.i ... .d.e.L .. .QAL .B.E.llO .... s.on.O.§.a.s.sn.Lu.t.ame.n.1e .... f.a..l.s.e .. ~.c:.Q.s.i .......... . 

. ·~·:·i,:.;:·· :jt~~::~y:~· : ~ ." . . . . . . ~ . 
:;~.:.~ç9.~1J!~:;:~ ... .:f.1AJ.~.~ .... J.~ .... ~.i.r..~.g.~.t~n.~.~ ... ~.b.~ .. J.n .... 9.~.~ .. t.t~ .... ~.~!.~.~~ .. Jt~.!?r.n.?.It .... I.~.~.y.." .... ~~ .......... . 

· '.! " >:~~~?:·t}~ .!(;~ . ~ . 
; ....... p..r..!.!t~~~~,..;;~~l~;!.~~~;~ .. ll~.~~~.~.? ... ;~.~~ .. ~.~.~ .. !.~B!.~~l!~\~~.! .. ~;.~~ .... ~.~!.~.~~ .... ~.~.~: .. ~.:.~.~;? ...................... . 

. '·/l,,'~e';ani~:~r.ima~.ti.,~ormai. soJo .:gp,~:~$.l?li«iocioJ~·. Tony smurò effetti~a 
I.. • ..... ,.o~ ... .ft .... ~.t.~.!1..'1 ....... } ... 4 ...... tl.II..G.f,l •• ~ ••• , ••••••••••• J ••• -...... ,., •••••••••••.•••••• -!.:., •• ,Q,." ••••••• ,.,., •••• , •••••••••••••• , •••• , ••••••••••••• ,., •••••••.••••••••••••••••••••••••.... 

. . menté .. il solaio del DAL BELLO una volta nel maggio-giugno antecedente, 
............................................................................................................................................................................ -....................................... . 

pra levando un a som.a non mo lto ingente che' so lo per supposi zi one 

.. u .. :·rTf~~~~··;·:sT·a· .. ·st .. at·au·a·a·t·a .. ua·i· .. ··fI·c·cAil'irfrf .. p·e;r·;·:l·v·o·p·e·r·a·zTo;;·e·u·~eTla .... c·:····tr:·[:····· 
· ...... ·t)·~·tr: .. ·'P·r·enao .. ··v'fsro·;;·e····ae·rt·ii· .. ·f'én:o .... seg;;·aTe·t·t'c·t\'fr· .. a·t·nrg·~'t~····a·t· .. 'f·a~·~·O·Y'·t·o ............. . 

.. ~ .... .,,·~·,7'O'9t,.~ .. ·d'e·t· .. t~·~·6'·~·1·«T8S-.. ·e .... de·t·t'e .. ·qtlcr·~i""yi·en·e-.. ·t·entl-t'O"·e'Of)ert~···i··L···n·o·nte··········· 
. -:.':.: . 

, ~ .... ···e-.. -d-.-o··h-'·a.rf) .. ·-o.fle···Elt:.Ie&t.& ... p.e.".6.()fl.a·r· .. -aA~Qf\~Aè-",""e.: .. f.o.t.o.g.r..a;f..i~ ... ~o~ ... $..i.an.o ................. ' 

.' . : .:.r ...... r.e.c.e:'.':~t ..... l.a .... r..i.c.al'1as.c.o .... p.e.t .... un .... c.e.r..ta ... f.R.1\nc.o ..... ~a.l\I.i.(;.Q .... dJ ... I9.flY.4 .... ~.b.f: .... a.~.j .. 1;.it.~.~ 

'.,:u;: ... gJ.l.i.~j.~.p..~.r..~~L .. 9..~.~.t:.9..~.l~n.~.~ .... ~ .... ~.h.~ .... ~.r..! .... ~~p.r.!n:n.~~~.!.~.~.~.~ .... :.!.r. .... ~~.~!: .. ~ .. ~ .. ~ .. ; ................... . 
"l" " ,.". , . 

u ...... I~.~.r. ..... ~;~.~ .. ~.?!!.?.~.~.! ... ! .... ~~ ... !.~~.~~~;~;~ .. ~· .. :.~,~~~~'!'1 .. !i~.h~ .. t~i.2~~.~;~.: .. ~.~.~ .. J~.~~ .... ~ ...................... . 
Costui era amico di un certo ADOLFO di ~ui ho già pariato. I ................................................................................................................................................................................................................... 
rapporti tra Tony e questo FRANCO cessarono perché si trattava 

· ........ d·i"·:p:;;~·;:~·~·~ .. ··~·h·; .. ··~ .. ·d·i··~~····d·i····T·~·~·y·~····~·~~····g·l'r .. i··;p·i·r·~·~·~ .... p·~·~·t·i"~·o·L'~·~;···f"i·d·uc·i·a·~·· 
;- ..' .. ' 

~ .. ~:~~·Q·uan·t·o·:·:aT'(·a·· .. (ro·c·u·m·er't·a·z·i·o·;;·e····t)·a·n·c·a·r·i··a·· .. reT'at'fvs .. ·iir .. inTo· .. ·c·on·to· .. e···c·n·e····m'· .. ·s·l 
.::;·:;· .. ·raiiiiiioii~·r·a; .... f·a·c·c·fo· .. p·re .. se;;·t'e·· .. c·H·e· .. ·t·o·t·t·f·· .. f···v·i·F~a .. ~·~·t·~ .. ·~!l·Oi1'(S .. ·;~it'ii'tt···~·fff!·t·t·U-a-

;èi'~'e:>H·ii~1~.;·;)Hj(:~ìr; (ii·h·);;: ii ~;"j'l o i!! d~ r"ci~~r."Gfn~r~ 91 om-l:lt· .. ' " . 
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te via Gabriello Chiabrera nr.122, -di fatto domicial.iata 
a Terni in via Monte Santo nr.3, coniugata-separata, co~ 
vivente con DOTTORI Luoa, tel.0744/283246. - - - - - - -
Identificata a. mezzo patente di guida cat. "B" nr.HM4109: 
8U, rilasciata dallsPrefettura di Roma in data 11.9.199' 

.=.=.=.= .=.= .. ==.a::.=.==.=.==.=.=.= .=.= .. = .-=..== .. =.1:.=.=.=.=.=.= .. =.== ... =.=.=.: 
L'anno 119~ 1994, addi' 4 del mese di novembre, in Terni, negli Uff1 
del Comando Stazione Carabini.eri, alle ore 14,000 - - - - .;.. - - - -
Aventi. a noi sottoscri. tti Uffi. ci. al i. di P ;G., marescialli Giusepp6:' S( 
DANO, Antoni o ROTA e Kaas$mo SORBINO, appartenenti. alla. Sezi one Ant1 
crimi.ne Carabinieri di Roma, e' presente la signora CIRILLI Cri.stinl 
in oggetto indicata, che, sentita quale persona informata sui fatti 
su delega dell 'A.G. di Perugia - Soste Proc. Dr. Fausto CARDELLA - :i 
relazi cne al ,roc. pene nr.1/94, dichi.ara quanto segue/ - - - - - -
""Ho conosciuto To.ny CHICHIARELLI nel 1982. lo all'epoca lavoravo il 
un negozio di articoli sportivi. denominato "MAXIMO" sito in via Badi 
l'O, traversa di via Caffaro, alla Garba.tellao Ricordo che il propriE 
tui.o si chi.amava Massn.mo. All'epoca dividevo un appartamento insiell 
ad una mia amica, a nomeAnnamaria TOMASSI, in Largo Leonardo Da Vinc 
Una sera, i.ntorno a1~mese di novembre 1982, la mia amica mi propose 
uscire con lei in quanto "filava" con un giovane di nome PINn, sopr~ 

nomi.nato "SOGLIOLA-, abitante nella zona di Viale Marconi'o In partic 
lare quella sera il Pino avrebbe portato un suo amicoo Fu' cosi' ch( 
conobbi Tony. Lui mi disse che era un artista e dopo aver consumato 
qualcosa nel bar sito in Viale Marconi angolo via Avicenna, ci reCaJl 
tutti e quattro nella villa di Tony in Viale Sud Africao Qui cenamm( 
solo noi quattra. Ricordo che il "sogliola" lavorava al Messaggero. 
Dopo ciò Tony iniziò a farmi la\ corte, nel sènso che i.niziò ad invi~ 
fiori al negozio etc •• Iniziammo a vederci enacque cosi una relazior. 
Tutte le volte che veniva a trovarmi sul posto di lavoro, finito il 
erario o durante una pausa dello stesso; ci fermavamo a prendere quc 
cosa nei pressi. Ricordo che To.ny conosceva molto bene l'mabiente e 
varie persone della Garbatella. In particolare ricordo che una volt~ 
che andammo a pranzo nel ri.storante " I Magnifici Tre" sito alla cfr. 
Ostiense, lui ebbe a dirmi che i qyadri ivi apposti erano stati eseè 
ti da lu.i, ricordo che erano dei fantuzzi. Un'altra volta ricordo cl 
si fermò a parlare con un giovane, capelli lunghi e baffi, che era 
a bordo di una moto di colore rosso. Giunti i>rmai ai primi mesi del. 
t983 io mi licenzio dal posto di. lavoro, su esplicita richiesta di 
Tony. Continuavamo a verederci e proprio in quel periodo accade che 
una mattina, giunta prima del previsto la ZOSSOLO Chiara~ moglie di 
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subito e la Chiara si mostrò molto di sp oni. bi l e, nel senso che non ebbe 
nulla ad obi ettare circa la nostra relazi one affermando che Tony era SI 

li to prendere delle sbandate. Poi capii che lei iera soprattutto intere: 
ta alla produzi one artistica del Tony che andava vendendo per l'Italia. 
N ella Pasqua 1983 i o e T ony andammo a Cassano Murge SBA9 ospi ti nel 
centro residenziale "Le Querce" di tale RUSSO, amico di Tony. Cioè, cm 
successivamente appreso, Tony effettuava per lui dei qudri falsificati 
d'autore che lo stesso poi vendeva come originali. - ---- - - - - - - -
Ricordo che nell'estate 1983, io ormai si può dire che anche se saltu~ 
riamente convivevo con Tany nella sua villa dell'Eur, presènte anche l~ 
ZOSSOLO, accadde un fatto strano. Praticamente rimasi sequestrata, se ( 
Sl. si può dire, per una settimana. Ci oè Tony volle che i o rimanessi ch" 
sa in casa con lui, mentre, in effetti, la ZOSSOLO poteva uscire. Lui 
durante tale periodo era ossessionato dalla visione, in ogni ora, dei 
vari telegi ornali. Dico sequestrata in quanto non dormivo seJJlpre da lui 
ma mi alternavo con casa di mia madre. Non mi diede una chiara spiegazi 
ne di ciò e ne io gli,ela chiesi. Se non ricordo male credo che in deti 
occasione 1. telegiornali ebbero a dire qualcosa anche in ràazio.ne allE 
c.d. Banda della .agli~a. Non ricordo nulla di più se non che Tony ebl 
a dirmi in oeeasione~ credo di un arresto, che lui conosceva il perso= 
naggio in questione. Ripeto non ricordo altro. Fosso solo dire che son( 
sicura che in passato Tony mi abbia detto di conoscere qualcuno di deti 
"banda" senza peraltro avermi fatto dei nomi, od almeno io credo di nor 
ricordarne. Subito dopo detta estate la ZOSSOLO ci trovò un~ mansarde 
nella zonadell'Infernetto. ~oi nel novembre 1983 io rimasi incinta e 
ricordo che Tony era molto contento del fatto. Poi ritornammo ad abita: 
re con la ZOSSOLO nella villa di viàieeSuiAlrica verso gennai o - febbr~ 

1984. Durante il peri odo in cui abbiamo vissuto all'Infernetto, ricord( 
di aver visto a Tony una pistola, in precedenza non gli avevo mai viste 
armi, Sempre in detto periodo conQbbi La Chioma Germano, presentato a 
Tony da Dal Bello Luciano, che era lati tante. Tale Jimmy, ovvero COMACC 
Giacomo ed un amico di questi che si chiama Massimo, ed un altro a nomE 
Rodolfo. Ricordo che Tony mi disse che conosceva Jimmy e Massimo da vec 
data. Sempre nel periodo dell'Infernetto ricordo che una sera andammo 8 

cena a casa di una coppia amica di Tony. Abi tavano a Casalpalocco e l'e 
mo si chimava Giancarlo ed era soprannominato "giacchetta", poteva aver 
circa 50 anni. , capelli bri zzolati ed occhi chiari. - - -- - - - --
Il Ji.mmy ed i Massimo suo amico li ho visti complessivamente una o due 
volte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
Trasferitici ~ella villa dell'Bir è accaduta una sorta di metamorfosi i 
Tony, nel senso che era seJJlpre preso ed indaffarato in cose che io non 
sapevo e che, poi, ho ricollegato alla rapina alla Brinks. In particola 
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SOLO era andata a letto, Tony, che era molto stanco ed aveva bev~to, in' 
ziò a farmi uno strano discorso. Preciso che in passato talvolta l~i av 
iniziato sempre detli strani discorsi pieni di m~stero nel senso che mi 
diceva che vi erano delle cose della sua vita che i o non sapevo e che p 
il mio bene era meglio che non ne venissi mai a cohoscenza. Faceva solo 
questri strani accenni. Quella sera iniziato il discorso in tale modo 
aggiunse che ora mi avrebbe mostrato cosa voleva dire. Fatto ciòsali al 
piano superiore ove aveva una stanza che devolveva a studio ed in cui i 
sapevo aveva dei nascondigli ove riponeva delle carte. Detti nascondigl' 
peraltro io non li ho mai trovati PUl1 avendo eseg~ito più volte delle 
p~izie. Ne discese subito e mi mostrò dei fogli dattiloscritti, non ce 
in misura di tre o quattro ma di una certa consistenza di 10 o 15. Li m 
s~ tavolm ed io potei notare, senza leggerli percijè mi spaventai, che 
alcuni di essi recavano in tntestazione la scritta BRIGATE ROSSE ed una 
stella. lo mi misi paura. Lui mi fece t~tto un discorso che ora, sia da 
il tempo trascorso e quanto accadutomi, non ricordo se me lo fece canfu 
lui in quanto sotto e~&e. effetto dell'alcool o cosi lo ricordo io. Sos 
zialmm:te:' mi disse che era stato lui ad eseguire il comunicato B.R. dove 
veniva indicato il cadavere dell'On. MORO nel lago della Duchessa, mi p 
lò anche che aveva fatto ritrovare detto comunicato in un borsello abba 
donato in un ;axi con una testina rotante IBM ed altro materiale che si 
curamente era servito per le indagini. Mi parlò, ma non ricordo come eb 

Il a dirmelo, cioè in quale contesto, anche di tale PECORELLI. Tale nome l 
ricordo parchè gi, in ~assato pronunciato da Tony. Non sò in quale cont 
sto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
LtUfficio da atto che alla CIRILLI viene indicato il PECORELLI nel gior 
nalista Carmine PECORELLI, inteso ''Mino'', ucciso in Roma via Tacito il 
20.3.1979. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ora posso dire, perchè letto dai giornali dopo la morte di Tony, che 
quanto voi mi dite è da me già conòsciuto. Preciso che all'epoca i~ cui , 
Tony ebbe a parlarmene, anche se era dopo la morte del PECORELLI, il no 
me non mi diceva nulla in quanto io, data la mia giovane età, non ero 
solita leggere giornali e seguire attentamente i telegiornali. Preciso 
che nel 1979 io avevo circa 16 anni. - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Tony non mi disse al:tro ed io, per paura, non chiesi n~la di più. Prec 
che io ormai stavo portando avanti la mia graùidanza ed ero anche preoc 
cupata s~ mio futuro con Tonyo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Altro fatto che ora mi sovviene, semmre ricollegabile a tale periodo, è 
quello che Tony sentito dal telegiornale che aveva eseguito l'arresto 
di una persona, l'indomani comprò il giornale e mi mostrò l'articolo di 
detto arresto dicendo che lui conosceva bene detta persona. Ricordo che 
si trattava di certo NOBILI Leonardo della zona di San Lorenzo al Veran 
POi avviene la rapina alla Brinks. lo, perchè chiestomi da Tony, due gi 
prima detta ~apina ero an~taJa stare da mia madre. Ricordo, perchè P~i 
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della documentazi.one, che poi. i. gi.ornali. davano per matrice bri.gati.sta, 
all'interno di un cestino per rifi.uti. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Voglio precisare che il materialeche Tony mi ha mpstrato la sera suindi= 
cata non era costituito dalle famose schede che lui ha fatto ritrovare. 
Dico ciò in quanto in passato, interrogata dal Giudice di Roma Dr. MONA= 
STERO, dette schede mi sono state mostrate ed io non le ho riconosciute 
per i.1 materia1e fattomi vedere da Tony. Dette schede io non le ho mai 
viste. - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Del dopo rapina ne è traccia in quanto processualmente da me già dichia= 
rato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anadando con la memoria alla sera dell'uccisione di Tony e del mio fe= 
rimento posso descrivere la seguente dinamica,t ritornati a casa di via 
F. Martini, Tony fermò la macchina con il motore acceso davanti al via: 
letto che portava al portone. Preciso che dettastrada è molto stretta 

~ e la macchina si fermò con il lato destro verso detto vi~aletto. Dal la: 
to del gdhdatore vi era un muro. Tony scese e sistemò nostro figlio Dant 
di circa 1 mese nel porta enfant e poi tornò sul lato gUida davanti alle 

l sportello suo aperto in attesa che io prendessi il bimbo e mi avviassi. 
N on appena mi chinai nel; sedile posteri ore per prendere il bimbo notai li 

• ~ -sagoma di una persona che camminava. Poi sentii un forte colpo sul lato ,. 
stro. Ero stata raggiunt·a da un priettile che mi bucò il polmone. Senza 
fiato mi accasciai in ginocchio ed istintivamente guardai verso Tony. Lv 
era in piedi e guardava in direzione di colui che mi aveva sparato che 
nel frattempo mi si era avvicinato e mi aveva appoggiato la pistola sull 
fronte. lo notata detta pistola, ricordo che era a canna lunga e di cole 
grigio, non nero, mi spostai istintivamente di lato ed il colpo mi attra 
sò l'acchio destro fuoriuscendomi vicino allorecchio sinistro. In tale 
frangente Tony gridò verso lo sparatore " ARO''', intendendo, credo, dirg 
cosa stava facendo, e dirigendosi verso di lui. lo mi accasciai in terra 
e, non avendo mai perso conoscenza,;sentii un correre e poi altri. spari. 
Non ricordo altro se non il bracci.o che impugnava la pistola. Cioè un gi 
eone del tipo verde militare. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contestando alla CIRILLI, l'UfFicio, che risulta che sia lei che Tony so 
stati attinti da colpi cal.6,35, a mero titolo di confronto, le viene 
mostrata una pistola semiautomatica Beretta 92S, cal.9 parabellum. - - -
Confermo che la pistola da me destitta ha le stessa dimensioni, pur aven 
un colore diverso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ricoùdo che quando ero ancora ricoverata, dopo circa 20 giorni dal fatto 
venne a trovarmi il DAL BELLO Luciano che, in più riprese mi consegnò de 
denaro, per complessivi circa15 milioni. lo gli chiesi aquale titolo lui 
me lo dava. Questi mi ripsose-che non dovevo preoccuparmi e che avrebbe 
pensato lui sia a me che a Dante, il fi.glio di. Tony. In dette circostenz 
mi disse di non preoccuparmi che per il trapianto~èll'occhio da me pers 
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blema, mi disse 150 - 200 milioni. Dico ciò in quanto il Dal elIo non 
mi è mai piaciutò. Ricordo che avevo la sensazione che in eff~tti gestis 
Tony anche se que3i mi avevadetto che non era vero. Sostanzialmente Tonj 

i . 

pur avendo contatti stretti con il Dal Bello lo odiava. - - - - - - -
A.D.R.: Dei vani nomi fattimi da Tany, ma ripeto non ricordo in quale cc 
testo, ricodo quello di Francesco PAZIENZA. - - - - - - - - - - - - - -
L'Uff~c10 da atto che alla ClRILLI Viene mostrato un album fotografico 
contenente nr.33 fotografie. - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -
Nel visionare detto album riconosco con certezza il Dal Bello Luciano, 
LAI Osvaldo e la ZOSSOLO Chiara. Aggiungo che la nr.10 mi ricorda il 
Massimo, amico del Jimmy, che ho visto circa due volte. Ricoddo, in part 
colare, che quando ci vennero a trovare all'infel"netto, il Massimo aveva 
un immermeabile chiaro. Lo rcordo in quanto mi rimase impresso. Poteva 
ave~e circa 35 - 4e anni, altezza m.1,80 circa, corporatùra atletica 
asciutta, capelli neri un poco brizzolati, portava occhiali tipo Rayban 
ed aveva una barba del tipo di qualche giorno. - - - - - - - - - - - - -
L'Ufficio da atto che la foto nr.10 riproduce CARMINATI Massimo. - - - -
A.D.R.: Detto nome non mi dice nulla se non la coincidenza del Massimo. 
Nella persona riprodotta.al nr.20 mi sembra di riconoscere uno conosciut 
da Tony. Non ricordo altro. Non esc'ludo che possa averlo visto parlare 
'con Tony o alla Garbatel:l:a od in v/le Marconi. - - - - - - - - - - - - -
L'Ufficio da atto che la fotografia nr.20 riproduce GIUSEPPUUCI Franco, 
inteso il negro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
A.D.R.: Il nome ed il cognome non mi dicono nulla, per il soprannome ri= 
cordo di averlo sentito dire da Tony, non ricordo in quale contesto. Pre 
ciso che ora che mi sovvieme, mio cognato, ora deceduto, CLEMENTE Vito, 
in vita cocainomane e frequentatore di ambienti di malavita soprattutto 
nella spna v/le Marconi - Magliana ed Acilia, _dopo la morte di. Tony, mi 
ebbe a dire che dei suo amici, tra cui ricordo appunto tale" er negro" 
erano amici di Tony. lo non gli ho mai prestato attenzione e nulla sò di 
PiùJ Preciso che dato quanto accadutomi, fatti che hanno lasciato un 
grande senso destabilizzante nella mia vi ta, e soprattutto dato il tempo 
trassoorso molti ricordi mi risultano sfumati e pertanto, talvolta, anch 
ricordandomi un nome non riesco ad associarlo ad un fatto specifico. - -
Nella persona riprodotta al nr.25 riconosco il portiere dello stabile ov 
abitava LAl Osvaldo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L'UfficiO da atto che detta foto ùiproduce PADOVA N Maurizio, effettivame 
esplicante funzioni di ~ortiere in via Tacito nr.90, ove ebbe ad abitare 
il LAI Osvaldo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detto nome non mi dice nulla ma comunque ricordo che sia il LAl che Tony 
una volta volevano uccidere detto pottiere. Non sò per quale motivo ma, 
comunque, escludo per motivi ù~lativi almndomio del LAlo lo non presi l 
cosa sul serio ma ricordo che Tony mi disse che il LAl voleva appendere 
detto ~otiere pe~ un ganciO di ferro usato /~er scannare i buoi. -0-/1-
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ciò nel senso che pur non riconoscendolo in alcuno mi ritorna in meni 
non sò per quale motivo, la sera in cui venni feri ta. Con ciò non vOé 
dire nulla ma solo che incosciamente lo ricollego a quella sera. Pre= 

I 

ciso che io sono convinta di non aver visto in volto colui che mi ha 
sparato ma non escludo che quanto accadutomi mi abbia procurato una 
sorta di blocco mentale che mi faccia escludere di averlo visto pur, 
in effetti, avendolo visto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L'Ufficio da atto che la foto nr.30 è relativa a SODERINI Stefano. -
Ai»;R.: Detto nome non mi. dice nulla. - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D.R.: Altro nome che mi sovviene essere stato f~ttto da Tòny è que] 
di tale SPARTI Massimo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D.R: Rifordo un particolare. Tony era un maestro nel falsificare si 
le varie scritture che i timbri. Lui andava la domenica al mercato di 
'orta Portese e comprava vari timbri.ed oggetti vari per contraffazi( 
Ricordo che riproduceva perfettamente il bollo delle auto. Nella scri 
tura poi era un maestro. A titolo di esempio ricordo che una volta s( 
se unalettera con la mia calligrafia e mostratamela, pur non ricord& 
i o di averla mai scri tta mi fece venire il dubbi o che effettivamente 
potevo averlo fatto. Ricordo che tutto detto materiale, &Gm- lo cust( 
di va, insi eme a delle' t estine ròtanti IBM, i.n una cassetta mettall ic~ 
per biscotti. lo ebbi. .• modo di vederla in v/le Sud Africa. POi, quand( 
avvenne il trasferimento m.ella villa di via di Decima nr.278, a segui 
di perquisizione seguita dalla Polizia dopo la morte di Tony, io rivi 
detto materiale ma non la cassetta metallica da me mai più rivista. J 
ciso che nello scantinato della villa di via di Decima detto materia= 
vi si dovrebbe ancora trovare, insieme a dei fogli manoscritti da Tm 
ma il cui contenuto non è suo avendolo io visto ricopiare da altri·
Altra cosa che ricordo e che mi ri$Ù.ta non siamai stata trovata è un~ 
partita di varie armi ~pistole, fufili e mitragliette', circa una dee 
in tutto. Vidi dette armi dopo ~a rapina alla Brinks e dopo la nascii 
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di nostro figlio Dante. Tony, quando abitavamo nell'appartamento di 
via Martini, le aveva nascoste sotto il materasso di una grossa cmll~ 
tn bambù. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Data l'ora tarda ed avendo io quattro figli di cui un piccolo di 
circa 3 mesi abbisognevole della mia presenza, rimanendo comuqnue a 
vostra disposizione, chiedo che si possa terminare il presente verba: 
L'ufficio da atto che alle ore 20,45 il presente atto viene chiuso •. 

~~~y6~ 
lA , Q, (b~ ~/~,'J 

. ~._----- ------------
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Massimo del R/o.S. segretario ~F~. e con la presenza del Maggiore 

CC. del ROS Enrico CATALDI e Dr. FIORELLI dellaiD.I.A., per ragioni 

. investigative, è comparsa CIRILLI Cristina già generalizzata, la 

quale avvertita dell'obbligo di dire il vero sui fatti intorno ai 

quali verrà interrogata dichiara.: confermo le dichiarazioni rese 

ai Carabinieri il 4 novembre 1994. 

DOMANDA: lei ha riferito il comportamento di Tony Chichiarelli al 

momento dell'AGGUATO. Le sembra che Tony conoscesse il suo 

assassino? 

RISPOSTA:Adesso che viene richiamata la mia attenzione su questo 

particolare devo rispondere di si. Ho la sensazione che Tony 

Chichiarelli conoscesse la persona che lo ha ucciso. Si 

tratta soltanto di una sensazione che trova giustificazione 

nel modo in cui Tony disse "Ahò" quando si accorse di ciò 

che stava succedendo. Non saprei meglio precisare ma ripen= 

sando al tono di voce di Tony sarei più propensa a dire 

che lui conosceva od almeno aveva già visto l'assassino. 

A.D.R.: Ho già indicato le persone che Tony frequentava. Dopoaver 

reso le dichiarazioni ai Carabinieri mi sono ricordata di 

un certo Renzo che Tony inèontrò più volte in epoca di poco , 
precedente alla rapina e che poi, che io sappia, non incontrò 

più. Costui, che somigliava vagamente al cantante Vasco Rossi, 

per aspetto ed atteggiamento doveva appartenere ad ambienti 

malavitosi ma non soò nulla di più preciso. 

DOMANDA: Tony aveva armi? 

RISPOSTA: Si. Sò che aveva una pistola che portava sempre con se e che 

teneva in macchina in un alloggiamento vicino al parasole. 

Qualche giorno prima del suo omicidio il Dal Bello 

~~~~~ 
{Je. D .-=S~ (]L ~ 

gli 



DOr{ANDA:Le risulta che Tony conoscesse o frequentasse Poliziotti o Cara= 

binieri? 

RISPOSTA: Sò solo che Chichiarelli conosceva un Maresciallo dei carabini 

un certo SOLINAS. Non posso dire che fossero intimi ma certo 

si incontravano. Quando Tony voleva incontrare !l SOLINAS dove= 

va farlo per il tramite del Dal Bello. Seppi da Tony c~e egli 

aveva fatto un ritratto a questo SOLINAS. 

DOMANDA: perchè Tony incontrava SOLINAS? 

RISPOSTA: Evidentemente il Solinas lo aiutava quando aveva qualche 

problema giudiziario relativo a vecchie storie. Questo almeno 

sentivo dire da Tony quando parlava di Solinas con Chiara 

Zossolo. 

L'Ufficio mostra nr.4 fotògrafie ed invita la CIRILLI a dire se ri= 

conosce le persone in ess~ effigiate. 

RISPOSTA: Riconosco la persona effigiata nella foto nr.l come quella 

da me descritta ai Carabinieri. Ossia altezza m.l,BO, cropo= 

ratura atletica, capelli neri, barba, età 35 - 40 anni. 

L'Ufficio dà atto cheèla foto di Massimo Sparti e dispone che le 4 fo= 

tografie mostrate vengano allegate al presente verbale. 

Spontaneamente aggiunge: chiarisco però che Chichiarelli conosceva due pe 
~ 

sone di nome Massimo, anche se io però ne ho vista una sola, quella che h 

riconosciuto in fotografia. Non sò chi sia l'altro Massimo perchè io 

non l'ho mai visto di persona. Sono certa che era diverso da quello 

riconosciuto perchè una volta Tony mi disse che doveva incontrarsi 

con Massimo e quando io gli chiesi se era quello che io conoscevo 

Tony mi rispose di no e che era un'altra persona. 

L.C.S. alle ore 
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. UFFICIO ISTRUZIONE 

"'N':' .. ' ., .. 
• l' • • 

.t .·..., ......... ~ •...••.••..•.............. n •• .- . 
Sezione ..................................... .. 

.. ,l .& .•• ~ '.. I. \...o" \, ...... •••• • • 

'. 

p B:O C E S SO' V E R B A L E 

di· esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

. " . 
-"';'~;L;::' •. 'll ··Bh··I··"Q d l d' ma oorr io :',';:~', f"" . annQ mI enovecento........... ,.Io ...................... I glorno ...... : ... fo. ........................ e mese I ........... i.:. •• , ..................... . 

' •. ~ 'I~ '':-:: " "'l_:;'i,:. "', ,."; .. . 

. ': ~ alle o·re.~~~.: .. ~: .... · .. ~ ................. . 
. . . ' .. ". . FRANCESCO :.~ONASTERO e ALBERTO ~i:ACCHIA AvantI Il GIudIce Istruttore dott .............................................................................................................................................. . 

'. 
__ o • 

assistito dal lottoscritto Segretario ............................................................................................................................................. . 

E ,· . d' . compars ....... a legulto I ................................................................................................................................................ : ...... . 

~ . 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale vienefatto avvertimento dell'obbligo di dire 
• 

tutta la verità e nuU'altro 'che la verità e vengono rammentate' le pene stabilite dall'art. 372 del Codice Pe

nale con"tro i colpevoli di fa18a teltimonianza. 

Interrogato ·sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel proce'dimento di cui t ratta3i. 

RiJponde: ......................................................... : ......... , ......................................................................................................................... . 
1 

Sone: ..... QlJ.g;.1t.~.l .. gBJ~~J.E~ ... ~i?:: ... ~~.!?:~.!.:~~.~.~.~.~.~~ ...................................................... : ............ !t ...................... . 

Quindi opportunamente interrogato risponde: ................................................................................................................ .. 

...... D.o~.a ... la ... r.apina ... all.a .. )1riM.!.:? ... ~ ... gllQ.;r.g.h~ .... ~.QnY..: .. ~p.p.~ ... ~ ... f.~~~ .... lj.y..?-.+..S.~:.~ .............. . 

....... 9..Qn!.~g~n~g .. J.n ... ~~.r.~.~.9. .... ~11§!-... y..~S~!.!~~A .... ~.~P.F..~ ... ~.~ ... ~~~ ... ~~~ .... ~.~.~ ... ~.~.~:.:.? ................. . 
avevan.o contribuito due persone che lavoravano alla Brink's come . .................................................................................................................................................................................................................. 
euardie, persor:.e che io p (;ral tro non ho mai visto. Prendo atto . ................................................................................................................................................................................................................ . 
che dagli atti del procedim(:!1to risulta che ~lueste due pernone 

· .. ·· .. ~~·~~~·;:~· .. ·~i~~~·~· .. ~~'it~ .... ri~ii~~:··~·i·l·l·;: .. I~··Vi'aJ.·e .. ··s·U(r .. ·af'rI·c·a···e···ne·J __ ~:··f·cti~·~·:re·une're 
.................................................................................................................................................................................................................. 

ua.1atrulioae--Mod.28 



•• . 

a averle intraVi.ste; 

tre,foto j 
'::.', 

~;:. .. ~~o.~a~~.m1 ... x..r .. rtt!ord:anO" .. -que:l.C,o'S-a: .. à1: ... :e:ru4;4;o-" .... Ap.p-ena, .. ho ... :\lis:to. .. .l.a ... ~.w., .................. 1.i 

• •• ; .• ~±.~'8'O'llO':.me-s'S'8: .. Wi ... 4i~emaFe .... J.m ... n.on .. sQ ... per.c.hè.: .... s.ono .... §j..QM.r..?-... ç.h~ .... ng.n ... ~i 
. .. :: !:::, . • . . 

. ~~., .• è ... s.:\;F.~ma.i. .. ;p.r.es.en.ta.tQ ... ma ..... r.ip.e.t.Q ...... m1 ... n..ç.g.r.gfl: ... 9.Y:~.9.~.~ .... 9..~~!:3: ... ~~ .... !?~~.~.~.~ 
... ; .... ~.!.uniQ..a ... Q.Q.§.~ ... R.r.M.t~f.!. ... 9.h~ .... m~ .... ~ .... ?éI::P.i tata nella vita è l'omicidio di .............................................................................................. ·••• .. •• .... •• ...... ~I 

....... ~Smy..;.~.!! ... ~;h ... ~~.~ .... ~.~E.~.~~9. ... ~~~ c ~ di o, ma non .mi s en to di aggiunge re al t ro 
.:. " . . ........................................................................................................................... . 

Fate vedere questa fotografia al vigile che quella sera ha inseguito 
··~; .. -'i·,~·~:.~ .. :·· .. :·.', .... ~·i~~·~·~~· ............ · .. · .. · .... · ............................................................................................................................................ :. 

~~~~~.~T .. ~··~·~· .. ·~~:~·~ .... ~· .. ·~~~ ...... ·~!·~ .... ~~·" .. ~'~ .... ~I~· .. ·~·~ ,.~ffl~ .. ·'fI'~,.~,I'f,...·D't:l!",..·I".,·~· .. · .... ·· .. · ...... · 
va: .. a .. ·O'he .. -ve'd:e're-.. 'C,on .. ·~·'·-A<ilX~±a .. ·e· ................. . 

. ' ···l'ree·ieemel'l:te ... a.()~ ... Bo.nc.i.gJ..iQne .............................. . 
, ;;Oli' • ~ .:'. • • .. :.~~:.t=hil:: .. e~~-bo .. 'Ò:i-.. -e&s-t~.F0 ... m.j, ... ~j.se;r.1.[.o. ... di ... .f.ar ... men.te ... lQc.~e .... Q.i.!:ç.?-.... ?,.p.p.~n~!Y.!!~.p.~ i 

.. ~;._ . .e .... inQ~;l:t~j, ... c.he. ... T.o~ .... e.b:b.e.:.dQPQ ... lg ... 1.:~.P.in.~~ ... ~.~.r ... 9.~~~.9 .... ~9 .... ~~ ... ~.? .... ~.?.-p.~.~~.!.. 

......... '.C.omr ... gi.e.d~ .. J~;i. .. due un miliardo a testa. . . " " ...................................................................................................•............................................................. 

........ ~ ... ~.! .... ~.~ .... ~~.~~ ... :~~ ... t.~ ... ~.~.~.~:~rafie di Qui sopra applicate su fo~lio 
b},-anco, .sottoscri tte dalla te·~t·~ .... ~ .... d~il·;·uffi~i·~·· .. ~~·~g~ib· .. ·~i~;3~t~ ........ · .... 

.......... .., ............... _ .................................................................... . al presente ve rbaJ. e • .. ............................................................................................................. . 

.. · .. · .. 1·:(3·:5·: .. · .... · .... · .. ·: .... ·· ...... · .... · .. ···· .. ··· .... · .. . ....... ~ ....................... '/) ............. ~.... ... _ .. : .......................................................... .. 

....................................................................... .. ........ ~ .. ~ ~ c::::., ""\...... ~ 2 .' ........................................... : '''!'' .......................................................... ... 

. ' . '. ~ . . . ... ~ ............................... ~ ..... ~ ................................... . . .....• ~-....... ;; ................................ . 

~
~.::rplit7r7f.: ... ;, ..... ~: .... : ............ ..... : -' ........ , ............ ~ ... ; .......... Lj:,.:.~~:.:' ~~ .. ~ .. :._.&~: ......... ,! ............ " . ..:. 
..L&..r.4~.~..................... ..... . : .. ' .... .. ... : ................. : ........... ~~;.:.:~.: ... ~.: .. ;.:;~:.:;:.::.:. .............. :.; .... ~ ........ l .............. : .. 

'o' ' '. ' .......,. : 

, . " 

••••••••••••••••••••••••••••• _................................... _ • 4 ,_. ~. • '\_ ........ ~ ........................... ,. ........................................... ' ...................................... ~.~ ........•......... 
. .' . . ~.. 

................. : ....•....................•................................. ~........... ....................................... . '.: ,,' ., ' -" . . .............................................................................. . 

............................ :: ................................................. : ........................... : ................................................................ : ..................................... . 
•••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••• .:.~ •••••••• ~ 

.......................................................................... ~ ..... ~ .......................................... , ..................................................................................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
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. :. ~'ri:j ! i ~·~:i.:·!;A(1) esame ~dl, testimonle» senza giuramento 
. (Art. 357 Coq.proc.pen.); . ;.: j;, '. ;., . 
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f.;cb'armdmUlen.()ueC'ént:.:;:·.::·!~.85·· '1" :":.j13r'"!,:i::'~~:'·I····· :d' :giugno . .' o ....................................... l glorno ....................................... ae mese , ...................................... . 

') "11 Ò'..12 C' )' . ( "': "1 : -. ,'. ",~ .• a et ll;' .......... , •• ~~~ ..... ; .. ,' •• :;........ .-

-. rc. -:-. ,.:l'\ i.~ ".j 

Avdrltl iì:'Cirldièe istru'ttore i1Jtt.:JiAn!;.J;.~.~.9 .... t1Q:w.A:[f.f:.~.Q .. : ... ç,.~~.ç~fQ.: .. ~.~{~~).~ .............................. . 
assistili Jà1 ~~tto$~;iit~ Segr~~~·rio: ... :~~~ ... : .. ~ .. ~ ... P..r..~~~.~.~.~:~ .. ~~.!.~ .... ~.~f~~~.~ .. ~.~:.~~.~ .. ~~.~.~.~ .. ~.~~~.~.~.~.~ .. ~ .... . 

. ~!:Jb~~~lnr.:, c~pltr~.-·.: ~ :":"".; t::, .. ~:. ',1 .. : .• l.~: j .,!f! .Jì .' ~ ~'., l' :~' .. ',: .: '", lo,.. ". 

E' "'t d' . . compt,Jrs ....... a segu& o . , ............ ~ ........ " ................................................................................................................................. . 
. ,~ n'., f s~ a:cqql\ .;. '\ .-.:-: .. : .• (, (." ., ''',.'. t~· . '. ì j om ('le' ,'! rj Si;-;:: r. '1U .' ;;. . . 

. 1.~q~~l.e.~1'?~r:~.~~ll!~r~ .. ~g!: tf;l! C0"ldice di rJoFf~~~fl. ~enfl.~ vje,n.ela~t~ ~vp~rti""ento dell'obb,ligo di dire 

t#~t~:~ 8~1rtà fcnu.~l;Cf.!~r~ ~chI la;)~efi~~. ~ v~~gon? rlf11f~~ntg~ell~ pen~~Jq.Q.i(ite d~ll;ar~372del Codice Pe-

~M~~ cq~trq.: ~ ~oJp'~pgli...dj IQ./.~/~ te~#~o1}ian;q, . . ~ ,j J ~ (l'I ; 2 ':;', r _J _ ~: i;. ;;" .}:.' , 

1"'~t!r;r.9gq.t.o rlulle ge.n.e!alit~ed intorno .. a qualsias.i:vincoto~· di parèntela c}Jdt:interessfcib'bia con le parti 

.1 ,,: t fpn.1Jate; nel.procedirTHmto 'di ieui tratiiisi. : :,.", .' ') ."1; .. ~ (; ~:);.: C t", '.: =' ;, c) ,r ~-, . 

'. Rispo·rfd~P.~.~;.S .... :..~~.~· .... :;:.;.::.::; ... ;~· .... :~.:~:;.:.'.;.; ........... : ........ :::.~: .. ~: ...... : .... '~.::.:.~:·: .. ~.::.: .. : .. : .. ! .. 2.' ...... : .. : .. ~~:.~: ... :: .. :.: .. : .. ~ ..................... . 
Sonai' ... ~2i.R.I.tt2Ì: ... C.R·.[SI.iHA.:~d..i.~: ... ~fe:o.~:r.:~ .. ~.J.:i..?;ii.~: .. :.: .. : ........ : ..... :: .... ::.~:.::.: ... · .. : ... : .............. ~ ............................. . 

• f".. .': n 1 ... : ".";. (" . :,' \.;- .- .' 

!: \' r-- J t [ "1 j" . : :'1 "\ ~, ~ t . r-- .~.... ". ~ 1 ~ :; : .. , .J ;', .. .'., (.', "': J 

................................................................................. , ..................................................... , ............... , ......................................................... . 
::l;';' ... :: :l··1:~' ,~~ f'.~ ~ : l: ~~ ,' ... ' ~: ... ~,\:~. :-\~' '"" ;', .... ::: .. ,. -. . 

: ., i q~in~~ ~!'!'or~'}T}eTe":t~!n:tj~:9~ty~ r~pqn~.e; ...... ~·;r-: .... ': .. :·~~·:· .. : .... ··':'I .... .:J·i·'!t'!.·~'. .. i .... ·;·'· .... .-· ....... , ............................. . 
Con.ermo le dichiarazioni da me rese' in merito ai fatti verificatisi .. ~: .. ~.'!.~'!.··'~.· .. f~.t;.~·r:.·.~·~.~,.····.:·, .. ·~·:t·~~·t~····.·f··f·······I··········.·········.··!!.-::·;t.~,; .• :.~· ..... J.. •. ~~.'è; ..•• ~ •• :..:-.:4l~:., •••• , .•• 1 .... : •. · .......• :;..i;· ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l a se r a . i n c u i T o n y ve n I!t e u c é i so. R i b a d i, S c o eh e . i n. m a c c h i n a , al e n t re 

, ......... ~ .. ~.~~"C.! ....• ~ .• ~~ ....... , .......... ~ .... i; •• ; •••• ;t., •. o; •• " ••• ~.;.-:.; •••••••• ; •• -: ••• · •••••• \.~;.~.t .•..... ; .. ~~ .. ~ .... ~;.:~ .. t.; .. ~~.:::.; ..... r .. :~.:.:;!.;.: .. ~ .. R ••••• ~ •• : •• ! ••• ~ ....................... . 
. stavamo tornando a casa, lo ste,sso Tony mi disse·c.h~ i.nsieme al O·ANGEl 

.............. v • .i..:J~ ...... 'u ... ~ .... l..! .. ~ •••••• L;i.: ...... ;: .... ~ .. ~·;.~;.~ .. :~.:~ ....... : ...... !.5.:.;~ •... :~.;~.:: ...• :{.~7.~:.l .... ··~·~ .... ~ .. ~.~.~ .. !.::: .... t.~.: .. : .• : .. ::.;~.~.~ .... : ........................ . 
si era recato nel carcere di Regina Coeli utilizzando l ausilio di un . ( .. . 

.... · .. c·~·p·p·e·lT~;;o .. ·cj'f .. ·q·L;e'T .. ·c·a·r·c·e·r·e····c·h·e .. ··s·;·· .. pr·e·s·t'a·y·a .... s .... f·a·vo·;;·r .. ·cfi'···q·ue·s·t'o .. ··g·e·n·e·t'·e··· 

....... ·c·r·e~a·o .... a·l'·e·t·ro .. ·c·oiiipe·ii·s·o .. ; .... f.ro·;; .. ··m·i· .. ·oT·s·s·ff··T()';:i'r;· .. ·D····J)·C!·r····t,o···m~~t1···~O'n····nre····t·o············ 

.. i.···r:t·~·(S·t'·d·(S·~ .. ··t·t{ .. ·ll~Y''S'o·n·8' .. ·c·h·e· .. ·i'M·c·on1:·r'Ò···1·"-$1·e"me"···a·l· .. ·o-~·A-N-Eì€·l:.0···"e·l···G.&f'G.e-f'.e·v············ 

Uff.lstruzione·Mod.28 



, 

i:!'i"'ji:;l i ~~ 3~~1 
.~ :1 ~,., " ,j.~I~", . . . '. - 8 8 . ì 

· --Lt:~::~j~~~/'1:;" . . .... ,.. '. . .'. !: 
;·:.~~~ • .f~ac;c;e.n.n.ò ... .s.Q.l.Q ..• .a.L...;f..at.~o. ... c.h.e. ... dte.d.e .... a ... .qua.s..to .... d.e.t.e.n.u.t.a .... un.a ... .b.u.~.t.1.na.............. :' 
' .... ''''''~'' . . . . ·'t·· . 

'. ;li~ltJi~~~,~t .n~~1;fft:;"· ·c·~~·,·;:p.\r.·:f ma ~veva in lIiac c h i n a':~+onv' ~i" d i s se c he Cl i à . . . '. '" .. ~ __ .~~.~~-: . :.:r.~~""~ .... 1." ....... !!.1'1... • ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• , ............... , •••• ~ •••••••••••••••• .( ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i' ••• ~ ••.••••••••••.•••..•••••.. 
\.1.. ~t:. '.;. ,~~.;{ ~~ .. : ' t ,' i " . , 't: ;"" ';: ... '. " " . " . • • ' 

.' :11·~'~.pi~.;:'~èterizaòlt' O·ÀNGE LO si e"a vantato' con lui de l fatto che . 
!,JJ.;i;~t~l;T~~~;·j;:~·~·~·~·;·~·:··~·~·;·;~·.~·~~~·~· .. ;~·;·~·~·~ .... ;·~·; .... ~~·~·;·~·;~ .. ·~·~·~· .. ·~~ .. l·~·~·~ .... ~.~ .. ~ ... ~.~.;~.~.;~ .. ~ ... 
:Jritf"~'rn ",' ,!i~·~":~~·····~······································· ...............................................•........................................................................................ 

. :;·~im.l~~~·i 1~ .. ~t,~~·~~~o T·ony.sino a quella seraì';aveva dubitato che fosse Una 
"~. ":!"':~~I' . . ...... - ................................................................................................................................................................................ . 
;':~;fi;Hse.p~ff;ce:i" van te rf'a del D· ANGE LO'. .... .' . 

,:.I·.~:~::t.:·.:~:: ~'::,. ·~lt.\~··:···, ,') ,'.' . ~ . 
·:~0~·'R'fce·Vou"[e·t·t'u·r·a .... (re·r'(·e· .. cHch·i·a .. raz··i·o·;;·i· .. ·r·e·s·E;--.. a·a·[· .. ·DA'C .. ·s·ifi.Ttj'· .. rn·· .. cfs·t·s·· .................... . 

'.' . ;:~', "; , >: .. >~; ... ~~ . 
, : .u~·~·27;;~.,.s.1~·9~3'· .. p·e·r .. ··l·a·· .. p·a·r't'Ér· .. fe·rat"fvà .... a·ér· .. O·n·a .... v·a't'nfi .. a· .. ~·B·n·t·e·n·e·;i'I·e .. ·'3····~·f·t't'ij'fì11'" 

. , . 
.. · .... ·c:tflf·~ .. ~ ... ·tti·l"'~·: .. cte .. l· .. ·D·A·t .. ·'8~·t·tt) .. ·'S'CIre'brae'· .. S't·a·t·a .. ·'PT-e't-e'V-at''S .. ·da .. ·'·O'n·Y' .. ·d'O'P,o .... s'Ve1'· .. · .... 

· !:~~~: .• 'S~tli'e~~ .... i .. l .... &()o.l.&-io()o .. -d-e.t ... 'O.A.~ ... gE ..... ~~(} ... e-... ~o.p.t.a.t-a ... .a ... ~.a&.a ... "'Q.&t.r..a .. .n.e.1. ... s~.t.t.emb.r.e 
: :. ~.~~ .' .~;~. : ;:. . ". . . . . " 

.. ;:~:~~:;~~~:;;;.l~.; .. af.f.e.r.maz.i.o~.i ... .d.e.L .. .QA.L ... B.E.LLO .... S.o~.o.~.a.s.s~.lu.t.ame.n.t.e .... f.a.l.s.e .. :.c.Q.s.i .......... . 

:'+.~~~;,~::;;~.:.j.J!.L~.~ ... J.~ .... ~.i.r..~.Q.~.t~!1.~.~ ... ~.~.~ ... J.n .... 9.~.~ .. Lt~ .... ~.~!.~.~~ ... 9J.~.!~.n.~.t .... !.~.r:!.Y.." ... !!!.~ .......... . 
· ~.; ... ~.p..f!t~~~~".::~~Y..~;!;;~;~;~ .. ì\~.~~~.~.? ... ;~.~~.;fl.!.~ .. !.~,~t~~1!~\~~.~ .. ~;.~~ .... ~.~!.~.~~ .... ~.~.~: .. ~.:.~.~;? ...................... . 

. . ~~("~' e~an;6)r.1IQàsti ormai. so~o .. g~J..,~$p,iccioli·. Tony smurò effetti~a 
• • j 1 ... ~.O.M· • .5\ !l t :t !l.'1 . I.), " '1 tl r..G ~ .I .' .' ••.• I .. ~ ~ ., ~. n ( ~ . .• ~ , ...... ~ •• .,. :: •. ' ' ............... 4 .................................. .-••••••• ' ••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ment~.il solaio del DAL BELLO una volta nel maggio-giugno antecedente, 
............. ~ ............................................................................................................................................................. ':. ...................................... . 

prelevando una som.a non molto ingente che 'solo per supposizione 

· .. : .... ·rTf~~~~·;·:s'fa· .. st·ata· .. a·a·t·a .... a·i· .. ·c·I·C'cAiHr('lI· .. p·e;r·;·:rv·o·p·e·;:·a·z·l·on·e .. ·cie'Tla····c .. ~····if:'[~"'" 
........ n·:·~·; .... P·r·enao .... v·fs··fo·;n! .... éfe·t·t·i· .. ·fo·to····segn·aTi!·t'l'~·t\·ti .... a·t't·@·~·I't~ .. ··tft···'Fa~·~·t)·Y'·t·O'············· 

.. ~· .. ·.,,·',;·,1:o.,tr5 .... (h!·t· .. 1''l·;·f1·.·1·9'8'5'· .. e .. ··cte·t·t'E!···'qtJ'S .. ti .... yi·eT,·t!'· .. t·ent.l1:t>·· .. c'Of)er't-0,···1··l···,,·o·I!te··· .. · ..... 
-: .. ~ : . 

, : ....... e-.. ·(u·c,..h-i·itrf) .. ·-ofle ... ~«:Ie.&t.& ... ~e."·6'Ofl.a·r· .. -a,..~Q.f\~Aè-... .I,..: .. f.o.t.o.g~r..a:f..ie ... ,..o,.. ... $..i.an.o ................ . 

. ' , : .,.'i:.: ... r.e.c.e:e.':~t ...... l.a ... .r..i.J:.Qr1o.s.c.o .... p.e.t .... un .... c:.e.r..t~ ... f.R!nc.o ..... Jll'O.i.(;.a .... dJ. ... Ig,ny.4 .... ~.b.f: .... a~.j .. t.1#.~.Si 
, ";' . I~'''' . . • ." 

':: .. ;~ ... 9.JJJ.~~~.p..".r..~) .... ~.~.~J.:.Q.~~.~n.~.~ .... ~ .... ~.h.~ .... ~.r..~ .... ~~1?r.!n.n.!?~J.~.~.~.~ .... :.~.r. .... ~~.~~ .. t~~ .. ; ................... . 
'," '. "1" . 

........ I~.!'!.r. ... ~.~;~.~ .. ~.?!!.~~~! ... ! ..... ~~ .... !.~.!::~~~;r:!;~ .. ~· .. ;.J!,~l~~~'1 .. ~~.b~ .. ù~\.l~~.~;~.: .. ~ .. ~.~ .. J~:~~ .... ~ ...................... . 
costui ~ra amico di un certo ADOLFO di cui hogi~ parlato. I ......................... ~ ....................................................................................................................................................................................... . 
rapporti tra Tony e questo FRANCO cessaronO per~hè si trattava 

...................... ~ .. .; ........................................................................................................................................................... , ............................ . 
· di'p'ersona che a dire di Tony, non gli ispirava particolare fiducia. 

;. . , ... l' "., 

·:·~:·~·Qua~·t·o·:·:aT'(·a·· .. èro·c·i.iiii'ent·ii·z·i·o·n·e····b·s·n·c·s·;;·i··s·· .. reT'at'fva .. ·S'r ... i1·o .. ··c·on·to· .. e···c·fie····m'····s·l 
:::~: .... raiiiiiioli~·r·i .. · .... fa·c·c·fo· .. p·fesen·t'e .. ··c·li·e· .. ·t:·(.rt·t:·f····f· .. v·~·f'fa .. ij·À:t·t· .. ·~·~rr~ .. ·;~~1i't'i'···~·ff't!·t·t·tra-
.. r" ••...• .• 

; è. r'.:e.:l r ,,'r'':' ~;Y·:;'r:t j r ~ì f) i.:ì:l' h·)::! -: i ~;"j'l (),~ f b r ne h t. "d ri:,r ... 9J om-l:". t.:. . . ::" 
. :·!·;;~.::::·t1 .... t1~~~a.·:·T'ol1y.· .. 'O'P'Ptrrl! .. ·àll·l:'··e(}ftT·i·ttO····· .. 'O· .. 'd'8 .. ·t)""t· .. &E·t:t:o-· ..... Un·a .. ·"91"~n· .. f)'8rte·;; .. ··:·.;,;" .. 
,\,;~th:étn ·~~r.1ri:Jn;;.., ri.;"lri? lJ:I~):.r·, L..:'\; ·'·h·~f:l:>U ',,'HHi9V ,,<npl;:,r~:l nr.:8"f.9~ r..l ·J~~:;i:;f< 
. ,!~'~~W~'~:f;}~E~.~.~·e-gn:" ...... nf).~.~of'~ ... ".t:I". .•. ~."'.()Oc.c· -e.t.tQ ......... :tef~".·:· .... ·~:~+Uo~ .. a.v.e.v.o ...... &~.1.at..~~,.;:;1 .. ·~I!;. 

",.7:{}l;t1f9m;~·raf" .. : ~:';:> ~E<.in rm \:1"01 c~~');t;: oJS·2'6'.:> 6·.ob"'~fI'C.:t (:-:.,\1,,; .. 'h1i;:';'" 
· ~';.: .... ;t..i.~lIat.O'~ .. l.n ... b.i.at1.c..a ... .a ... :r.tlr1~ ... c.he. ... p.p.i .... 1.i .... c:.eJ.e.V.IJ .. :J1LI;.hl.;.y.a . .l.e.~.a .... 1.y.f.. ............... :::;;~' ..... . 

·.i i b (, r i è ~ jj~' .'J .:: rH; :: .: , j ; j"'l r l 9 (' ~ . :~ f r.: );! j' b ,) '1('~ 0..,..,,:1 J 9 n ,::t ~ ::::., ~. ~:"l . 

.......... \.., .. ç .. ,.§ .. , ......... : ....................... : .. 7'9 ............... : ................ : ........... ~ ... ~ .......................... , ....................... ~ .................... : ...... : .... .' ............. . 
• ... :~'..I;i :t~!)UP Il' .'1(:' ::;~ '.": i,. :~'\~, :/?'J ... 9 -" .,r;:> J9LH' .t: ' .. , ...... ;J ••. ,...:..... .. 

.. :~ .... : .... : ......... : .............. : .......... , .... ~ .. ~s:.4-~~ .. : .... ~ .. ~~.::.. . ... , ..... ).:.~.:: .... J:.:~ ..... : ........... "' ....... (J:,., .... ; .... ~ ... i,. .. ................ . 
,.:J '~I~' r.cn t..'r""J,r. (I.~ t 'J '- , "I. ~, .. J : .:. r ..... ". • (.,. n"-'4m'-· J '. l! . r... . 

~
" ·:''''fjyjK·5·li~''·ly·· .. ·· .... · .. .',.,.: .. ·\·,···· .. ·· .... ···, .. ·1, ... ·····:········· .... ·~···..,· .... ;··· .... ·rl .. • ...... ·~·~,·· ...... , ......... , .. ~.I ............. "t" •• Q~~) ........ . 
'.~ ~\A ,~... .'. / " ... " JJ " .... ,- 'H -O{ct \~\ 'o,tero 
... ......... ............ .~.................... ...... .. ............................................... 'I; .. G~~ ... (;:;ictS(;a .. ......... .. ........ . 

. ! ~~ ............................................................................................................................................................................... 

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

:~ . 



RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI 
SEZIONE ANTICRIMINE DI ROMA 

OGGETTO: verbale di sommarie informazioni, quale persona informata 
sui fatti, rese da:- ------- ------ --------------~ 
- CIRILLI Cristina, nata 5. Roma il 31.0501963, ivi resideDi 

te via Gabriello Chiabrera nr.122, ·di fatto domicialiata 
a Terni in via Monte Santo nr.3,coniugata-separata, co~ 
vivente con DOTTORI Luoa, tel.0744/28324~. - - - - - - -
Identificata a mezzo patente di guida cat. "B" nr.RM4109: 
8U, rilasciata dallsPrefettura di Roma in data 11.9.199< 

.=.=.=.= .=.= .. =.-=.=.==.=.==.=.=.= .=.= ... = .a::eJI= .. ==.-=.=.=.=.=.=. = .=.= .... ==.=.==.: 
L'anno 119~ 1994, addii 4 del mese di novembre, in Terni, negli Uff1 
del Comando Stazione Carabinieri, alle ore 14,000 - - - - .;.. - - - -
Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di P;G., marescialli Giusep~~S( 
DANO, Antoni o ROTA e Ilaas$mo SORBINO, appartenenti alla Sezi one Antj 
crimine Carabinieri di Roma, e' presente la signora CIRILLI Cri.stin~ 
in oggetto indicata, che, sentita quale persona informata sui fatti 
su delega dell' A.G. di Perugia - Soste Proc. Dr. Fausto CARDELLA - i 
relazi cne al ,roc. pene nr.1/94, dichiara quanto segue/ - - - - - -
""Ho conosciuto Tony CHICHIARELLI nel 1982. lo all'epoca lavoravo il 
un negozio di articoli sportivi denominato tllVIAXIldO" sito in via Badi 
ro, traversa di via Caffaro, alla Garbatellao Ricordo che il propriE 
tari o si chi amava Maasnmo. All'epoca di vi devo un appart ament o insi eD 
ad una mia amica, a nomeAnnamaria TOIt'IASSI, in Largo Leonardo Da Vin( 
Una sera, intorno al~mese di novembre 1982, la mia amica mi propose 
uscire con lei in quanto "filava" con un giovane di nome PINO, soprf 
nominato "SOGLIOLA·, abitante nella zona di Vi.ale Marconi'o In partic 
lare quella sera il Pino avrebbe portato un suo amicOo Fu' cosi' chE 
conobbi Tony. Lui mi disse che era un artista e dopo aver consumato 
qualcosa nel bar sito in Viale Marconi angolo via Avicenna, ci reCaIl 
tutti e quattro nella villa di Tony in Viale Sud Afric~o Qui cenamm( 
solo noi quattrCl. Ricordo che il tlsogl i ola" lavorava al Messaggero. 
Dopo ciò Tony iniziò a farmi l~ corte, nel sènso che iniziò ad invié 
fiori al negozio etc •• Iniziammo a vec1erci enacque così una relazior 
Tutte le volte che veniva a trovarmi sul posto di lavoro, finito il 
erario o durante una pausa dello stesso; ci fermavamo a prendere qUé 
cosa nei pressi. Ricordo che Tony conosceva molto bene l'mabiente e 
varie persone della Garbatella. In particolare ricordo che una voltE 
che andammo a pranzo nel ristorante • I Magnifici Tre" sito alla cfr. 
Osti anse, lui ebbe a dirmi che i qyadri i vi apposti erano stati eseé 
ti da lui, ricordo che erano dei fantuzzi. Un'altra volta ricordo cl 
si fermò a parlare con un giovane, capelli lunghi e baffi, che era 
a bordo di una moto di colore rosso. Giunti :Grmai ai primi mesi del. 
t983 io mi licenzio dal posto di lavoro, su esplicita richiesta di 
Tony. Continuavamo a verederci e proprio in quel periodo accade che 

;:m~:~:~~7 prima;?;;~:;_:SOLO;:;i2°~L 
...// ~/ 
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Segue verbale di s.i. rese da CTRILLI Cri stina. - - - - -

Tony, questa ci sorprese insieme nella villa. Ricordo che ci chiarimmo 
subito e la Chiara si mostrò molto disponibile, nel senso che non ebbe 
nulla ad obi ettare circa la nostra relazi on'e affermando che Tony era Si 

li to prendere delle sbandate. Poi capii che lei iera soprattutto intere: 
ta alla produzi one artistica del Tony che andava vendendo per l'Italia, 
N ella Pasqua 1983 i o e Tony andammo a Cassano Murge 'BA9 aspi ti nel 
centro residenziale "Le Querce" di tale RUSSO, amico di Tony. Cioè, cm 
successivamente appreso, Tony effettuava per lui dei qudri falsificati 
d'autore che lo stesso poi vendeva come originali. - --- - - - - - - -
Ricordo che nell'estate 1983, io ormai si può dire che anche se saltu~ 
riamente convivevo con Tony nella sua villa dell'Eur, presènte anche lé 
ZOSSOLO, accadde un fatto strano. Praticamente rimasi sequestrata, se ( 
si si può dire, per una settimana. Ci oè Tony volle che i o rimanessi ch': 
sa in casa con lui, mentre, in effetti, la ZOSSOLO poteva uscire. Lui 
durante tale periodo era ossessionato dalla visione, in ogni ora, dei 
vari telegi ornali. Dico sequestrata in quanto non dormf>vo setppre da lui 
ma mi alternavo con casa di mia madre. Non mi diede una chiara spiegazi 
ne di ciò e ne io gli~ela chiesi. Se non ricordo male credo che in deti 
occasione i telegiornali ebbero a dire qualcosa anche in rèazione allE 
c.d. Banda della Kagliapa. Non ricordo nulla di più se non che Tony ebl 
a dirmi in oeeasione~ credo di un arresto, che lui conosceva il perso= 
naggio in questione. Ripeto non ricordo altro. Posso solo dire che son( 
sicura che in passato Tony mi abbia detto di conoscere qualcuno di deti 
"banda" senza peraltro avermi fatto dei nomi, od almeno io credo di no! 
ricordarne. Subito dopo detta estate la ZOSSOLO ci trovò un~ mansarde 
nella zonadell'Infernetto. ~oi nel novembre 1983 io rimasi incinta e 
ricordo che Tony era molto contento del fatto. Poi ritornammo ad a.bi ta= 
re con la ZOSSOLO nella villa di viààeeSuiAlrica verso gennaio - febbr~ 
1984. Durante il periodo in cui abbiamo vissuto all'Infernetto, ricord( 
di aver visto a Tony una pistola, in precedenza non gli avevo mai viste 
armi, Sempre in detto peri odo conqbbi La Chi oma Germano, presentato a 
Tony da Dal Bello Luciano, che era lati tante. Tale Jimmy, ovvero CON.ACC 
Giacomo ed un amico di questi che si chiama Massimo, ed un altro a nome 
Rodolfo. Ricordo che Tony mi disse che conosceva Jimmy e Massimo da vec 
data. Sempre nel periodo dell'Infernetto ricordo che una sera andammo 8 

cena a casa di una coppia amica di. Tony. Abitavano a Gasalpalocco e l't; 
mo si chimava Giancarlo ed era soprannominato "giacchetta", poteva aver 
circa 50 anni.. , capelli bri zzolati ed occhi chiari. - - -- - - - --
Il Jimmy ed i Massimo suo amico li ho visti complessivamente una o due 
volte. - - - - - - - - - - - - _________________ _ 

Trasferitici mella vi..lla dell'Eir è accaduta una sorta di metamorfosi i 
Tony, nel senso che era se~pre preso ed i..ndaffarato i..n cose che i..o non 
sapevo e che, poi.., ho ri..collegato alla rapi..na alla Brinks. In particola 

h('). s~o ~ y~ ~<V~ /f V' ~/ I)~;, 
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ricordo hce in tale periodo, una sera che eravamo a cena, dopo che la Zi 
SOLO era andata a letto, Tony, che era molto stanco ed aveva bevuto, in' 
ziò a farmi uno strano discorso. Preciso che in passato talvolta lui av 
iniziato sempre degli strani discorsi pieni di m~stero nel senso che mi 
di.ceva che vi. erano delle cose della sua vita che i o non sapevo e che p 
i.l mio bene era meglio che non ne venissi mai. a cohoscenza. Faceva solo 
questri strani accenni. Quella sera iniziato il discorso in tale modo 
aggiunse che ora mi. avrebbe mostrato cosa voleva dire. Fatto ciòsalì al 
piano superiore ove aveva una stanza che devolveva a studio ed i.n cui i 
sapevo aveva dei nascondigli ove riponeva delle carte. Detti nascondigl' 
peraltro io non li ho mai trovati PU17 avendo eseguito più volt'e delle 
pulizie. Ne discese subito e mi mostrò dei fogli dattiloscritti, non ce 
in misura di tre o quattro ma di una certa consi.stenza di 10 o 15. Li m 
sul tavol& ed io potei notare, senza leggerli perc~è mi spaventai, che 
alcuni di essi recavano in tntestazione la scritta BRIGATE ROSSE ed una 
stella. lo mi. misi paura. Lui mi fece tutto un discorso che ora, sia da 
il tempo trascorso e quanto accadutomi, non ricordo se me lo fece canfu 
lui. in quanto sotto -e~&e. effetto dell'alcool o cosi lo ricordo io. Sos 
ziaBmm:te' mi disse che era stato lui ad eseguire il comunicato B.R. dove 
veniva indicato il cadavere dell'On. MORO nel lago della Duchessa, mi p 
lò anche che aveva fatto ritrovare detto comunicato in un borsello abba 
donato in un ;axi con ~a testina rotante IBM ed altro materiale che si 
curamente era servito per le indagini. Mi parlò, ma non ricordo come eb 

Il a dirmelo, cioè in quale contesto, anche di tale PECORELLI. Tale nome l 
ricordo phrchè gi, in ~assato pronunciato da Tony. Non sò in quale cont 
sto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LtUfficio da atto che alla CIRILLI viene indicato il PECORELLI nel gior 
nalista Carmine PECORELLI, inteso ''Mino'', ucciso in Roma via Tacito il 
20.3.1979. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ora posso dire, pErchè letto dai giornali dopo la morte di Tony, che 
qUanto voi mi dite è da me già conèsciuto. Preciso che all'epoca i~ cui , 
Tony ebbe a parlarmene, anche se era dopo la morte del PECORELLI, il no 
me non mi di.ceva nulla in quanto io, data la mia giovane età, non ero 
solita leggere giornali e seguire attentamente i telegiornali. Preciso 
che nel 1979 io avevo circa 16 anni. - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Tony non mi disse al:tro ed io, per paura, non chiesi nulla di più. Prec 
che io ormai stavo portando avanti la mia graùidanza ed ero anche preoc 
cupata sul mio futuro con Tonyo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, Altro fatto che ora mi sovviene, semmre ricollegabile a tale periodo, è 
quello che Tony sentito dal telegiornale che aveva eseguito l'arresto 
di. una persona, l'indomani comprò il giornale e mi mostrò l'articolo di 
detto arresto dicendo che lui conosceva bene detta persona. Ricordo che 
si trattava di certo NOBILI Leonardo della zona di San Lorenzo al Veran 
p o;, avvi ene la rapi.na alla Brinks. lo, perchè chi est omi. da T ony, due gi 
prima detta rapina ero an~taJa stare da mia madre. Ri.cordo, perchè P~i 

k·o. s~ 1M ~"'~~ ~~ ~~b~ J(Q. all~r 
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da lui dettomi, che mi telefonò nell'occasione in cui andò a mettere 
della documentazione, che poi i giornali davano per matrice brigatista, 
all'interno di un cestino per rifiuti. - - - - - - - - - - - - - - - - -
VogliO precisare che il materialeche Tony mi ha mpstrato la sera suindi= 
cata non era costituito dalle famose schede che lui ha fatto ritrovare. 
Dico ciò in quanto in passato, interrogata dal Giudice di Roma Dr. MONA= 
STERO, dette schede mi sono state mostrate ed io non le ho riconosciute 
per il materiale fattomi vedere da Tony. Dette schede io non le ho mai 
viste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Del dopo rapina ne è traccia in quanto processualmente da me gi.à dichia= 
rato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anadando con la memoria alla sera dell'uccisione di Tony e del mio fe= 
rimento posso descrivere la seguente dinamic~ ritornati a casa di via 
F. Martint, Tony fermò la macchina con il motore acceso davanti al via: 
letto che portava al portone. Preciso che dettastrada è molto stretta 
e la macchina si fermò oon il lato destro verso detto vi~aletto. Dal la: 
to del gd~datore vi era un muro. Tony scese e sistemò nostro figlio Dant 
di circa 1 mese nel porta enfant e poi tornò sul lato gUida davanti alle 

l sportello suo aperto in attesa che io prend8ssi il bimbo e mi avviassi. 
N on appena mi chinai nel; sedile posteri ore per prendere il bimbo notai t; 

-sagoma di una persona che camminava. Poi sentii un forte colpo sul lato 
stro. Ero stata raggiunt·a da un priettile che mi bucò il polmone. Senza 
fiato mi accasciai in ginocchio ed istintivamente guardai verso Tony. Lu 
era in piedi e guardava in direzione di colui che mi aveva sparato che 
nel frattempo mi si era avvicinato e mi aveva appoggiato la pistola sul} 
fronte. lo notata detta pistola, ricordo che era a canna lunga e di cole 
grigio, non nero, mi spostai istintivamente di lato ed il colpo mi attra 
sò l'acchio destro fuoriuscendomi vici.no allorecchio sinistro. In tale 
frangente Tony gridò verso lo sparatore" AHO'tI, intendendo, credo, dirg 
cosa stava facendo, e dirigendosi verso di lui. lo mi accasciai in terra 
e, non avendo mai perso conoscenza,:sentii un correre e poi altri spari. 
Non ricordo altro se non' il bracci.o che impugnava la pistola. Cioè un gi 
eone del tipo verde militare. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contestando alla CIRILLI, l'UfFicio, che risulta che sia lei che Tony so 
stati attinti da colpi cal.6,35, a mero titolo di confronto, le viene 
mostrata una pistola semiautomatica Beretta 92S, cal.9 parabellum. - - -
Confermo che la pistola da me des~itta ha le stessa dimensioni, pur aven 
Un colore diverso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ricoddo che quando ero ancora ricoverata, dopo circa 20 giorni. dal fatto 
venne a trovarmi il DAL BELLO Luciano che, in più riprese mi consegnò de 
denaro, per complessivi circa15 milioni. lo gli chiesi aquale titolo lui 
me lo dava. Questi. mi ripsose-che non dovevo preoccuparmi e che avrebbe 
pensato lui sia a me che a Dante, il figlio di Tony. In dette circostenz 
mi disse di non preoccuparmi che per il trapiantoffi~ll'occhio da me pers 

H·o. SU~C) Gt-(· J{O.ot. ~"--'q ;;qr~~~~ 
~/(.0f 



,-. 
~ " ~ ."' a U.,tl,j 

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI 
SEZIONE ANTICRIMINE DI ROMA 

OC:>CIIiI---

pagina5 -

Segue verbale di s. i. rese da CTRILLI Cri. stina. - - - - - - - - - --- -

ci avrebbe pensato lui in quanto se mi servivano soldi non era un pro= 
blema, mi disse 150 - 200 milioni. Dico ciò in quanto il Dal -elIo non ,. ~ 
mi e mai piaciuto. Ricordo che avevo la sensazione che in effetti gestis 
Tony anche se que31 mi avevadetto che non era vero. Sostanzialmente Tonj 

I . 

pur avendo contatti stretti con il Dal Bello lo odiava. - - - - - - - -
A.D.R.: Dei vani nomi fattimi da Tany, ma ripeto non ricordo in quale cc 
testo, ricodo quello di Francesco PAZIENZA. - - - - - - - - - - - - - -
L'Ufficio da atto che alla CIRILLI Viene mostrato un album foto~rafico 
contenente nr.33 fotografie. - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -
Nel visionare detto album riconosco con certezza il Dal Bello Luciano, 
LAI Osvaldo e la ZOSSOLO Chiara. Aggiungo che la nr.10 mi ricorda il 
Massimo, amico del Jimmy, che ho visto circa due volte. Ricoddo, in part 
colare, che quandO ci vennero a trovare all'infernetto, il Massimo aveva 
un immermeabile chiaro. Lo rcordo in quanto mi rimase impresso. Poteva 
ave~e circa 35 - 4e anni, altezza m.1,80 circa, corporatùra atletica 
asciutta, capelli neri un poco brizzolati, portava occhiali tipo Rayban 
ed aveva una barba del tipo di qualche giorno. - - - - - - - - - - - - -
L'Ufficio da atto che la foto nr.10 riproduce CARMINATI Massimo. - - - -
A.D.R.: Detto nome non mi dice nulla se non la coincidenza del Massimo. 
Nella persona riprodotta.al nr.20 mi sembra di riconoscere uno conosciut 
da Tony. Non ricordo altro. Non escludo che possa averlo visto parlare 
'con Tony o alla Garbatel~a od in vile Marconi. - - - - - - - - - - - - -
L'Ufficio da atto che la fotografia nr.20 riproduce GIUSEPPUVCI Franco, 
inteso il negro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
A.D.R.: Il nome ed i.l cognome non mi dicono nulla, per il soprannome ri= 
cordo di averlo sentito dire da Tony, non ricordo in quale contesto. Pre 
ciso che ora che mi sovvieme, mio cognato, ora deceduto, CLEMENTE Vito, 
in vita cocainomane e frequentatore di ambienti di malavita soprattutto 
nella sena v/le Marconi - Magliana ed Acilia, .dopo la morte di. Tony, mi 
ebbe a dire che dei suo amici, tra cui ricordo appunto tale " er negro" 
erano amici di Tony. lo non gli ho mai prestato attenzione e nulla sò di 
piùj Preciso che dato quanto accadutomi, fatti che hanno lasciato un 
grande senso destabilizzante nella mia vita, e soprattutto dato il tempo 
trassoorso molti ricordi mi risultano sfumati e pertanto, talvolta, anch 
ricordandomi un nome non riesco ad associarlo ad un fatto specifico. - -
Nella persona riprodotta al nr.25 riconosco il portiere dello stabile ov 
abitava LAl Osvaldo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L'Ufficio da atto che detta foto diproduce PADOVA N Maurizio, effettivame 
esplicante funzioni di ~ortiere in via Tacito nr.90, ove ebbe ad abitare 
il LAT Osvaldo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Detto nome non mi dice nulla ma comunque ricordo che sia il LAl che Tony 
una volta volevano uccidere detto pottiere. Non sò per quale motivo ma, 
comunque, escludo per motivi d~lativi almndomio del LAlo lo non presi. l 
cosa sul serio ma ricordo che Tony mi disse che il LAl voleva appendere 
detto ~otiere per un ganCio di ferro usato ~er scannare :t buoi. - lJ-; 
ko Sc.~ofK. 9rDai ~Io ~~ ~~"-'-~ 
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Nel vedere la fotografia nr.30 mi assale un senso di angoscia. Dico 
ciò nel senso che pur non riconoscendolo in alcuno mi ritorna in meni 
non sò per quale motivo, la sera in cui venni feri ta. Con ciò non vOf. 
dire nulla ma solo che incosciamente lo ricollego a quella sera. Fre= 

I 

ciso che 1.0 sono convinta di non aver visto in volto colui che mi ha 
sparato ma non escludo che quanto accadutomi mi abbia procurato una 
sorta di blocco mentale che mi faccia escludere di averlo visto pur, 
in effetti, avendolo visto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L'Ufficio da atto che la foto nr.30 è relativa a SODERINI Stefano. -
J1i»iR.: Detto nome non mi dice nulla. - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D.R.: Altro nome che mi sovviene essere stato f~ttto da Tòny è que) 
di tale SFARTI Massimo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D.R: Rifordo Un particolare. Tony era un maestro nel falsificare si 
le varie scritture che i timbri. Lui andava la domenica al mercato di 
'orta Fortese e comprava vari timbri.ed oggetti vari per contraffazi( 
Ricordo che riproduceva perfettamente il bollo delle auto. Nella scri 
tura poi era un maestro. A titolo di esempio ricordo che una volta s( 
se unalettera con la mia calligrafia e mostratamela, pur non ricord& 
i o di averla mai scri tta mi fece venire il dubbi o che effettivamente 
potevo averlo fatto. Bicordo che tutto detto materiale, ~IB- lo Custl 
di va, insieme a delle' t estine ròtanti IBM, in una cassetta mettall iCf 
per biscotti. lo ebbi.., modo di vederla in v/le Sud Africa. POi, quand( 
avvenne il trasferimento malIa villa di via di Decima nr.278, a segui 
di. perquisizione seguita dalla Polizia dopo la morte di. Tony, io rivi 
detto materiale ma non la cassetta metallica da me mai piÙ rivista. ] 
ciso che nello scantinato della villa di via di Decima detto materia: 
vi si dovrebbe ancora trovare, insieme a dei fogli manoscritti da Tru 
ma il cui contenuto non è suo avendolo io visto ricopiare da altri·
Altra cosa che ricordo e che mi riSlilta non siamai stata trovata è uné 
partita di varie armi ~pistole, fufili e mitragliette', circa una de< 
in tutto. Vidi dette armi dopo ~a rapina alla Brinks e dopo la nascii , 
di nostro figlio Dante. Tony, quando abitavamo nell'appartamento di 
via Martini, le aveva nascoste sotto il materasso di una grossa cmll~ 
in bambù. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Data l'ora tarda ed avendo io quattro figli di cui un piccolo di 
circa 3 mesi abbisognevole della mia presenza, rimanendo comuqnue a 
vostra disposi.zione, chiedo che si possa terminare il presente verba 
L'ufficio da atto che alle ore 20,45 il presente atto viene chiuso •. 

~~~y6~ 
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TRIBUNALE DI PERUGIA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

L'anno 1994, il giorno l .... del mese di dicembre, alle ore 15,30 

in Terni c/o il Comando PRovinciale CC., davanti a noi Dr. Fausto 

Cardella Sost. Proc. della Repubblica, assistiti dal M.O. SORBINO 

Massimo del R/O.S. segretario ~F~. e con la presenza del Maggiore 

CC. del ROS Enrico CATALDI e Dr. FIORELLI dellaiD.I.A., per ragioni 

. investigative, è comparsa CIRILLI Cristina già generalizzata, la 

quale avvertita dell'obbligo di dire il vero sui fatti intorno ai 

quali verrà interrogata dichiara.: confermo le dichiarazioni rese 

ai Carabinieri il 4 novembre 1994. 

DOMANDA: lei ha riferito il comportamento di Tony Chichiarelli al 

momento dell'AGGUATO. Le sembra che Tony conoscesse il suo 

assassino? 

RISPOSTA:Adesso che viene richiamata la mia attenzione su questo 

particolare devo rispondere di si. Ho la sensazione che Tony 

Chichiarelli conoscesse la persona che lo ha ucciso. Si 

tratta soltanto di una sensazione che trova giustificazione 

nel modo in cui Tony disse "Ahò" quando si accorse di ciò 

che stava succedendo. Non saprei meglio precisare ma ripen= 

sando al tono di voce di Tony sarei più propensa a dire 

che lui conosceva od almeno aveva già visto l'assassino. 

A.D.R.: Ho già indicato le persone che Tony frequentava. Dopoaver 

reso le dichiarazioni ai Carabinieri mi sono ricordata di 

un certo Renzo che Tony inèontrò più volte in epoca di poco 
~ 

precedente alla rapina e che poi, che io sappia, non incontrò 

più. Costui, che somigliava vagamente al cantante Vasco Rossi, 

per aspetto ed atteggiamento doveva appartenere ad ambienti 

malavitosi ma non soò nulla di piÙ preciso. 

DOMANDA: Tony aveva armi? 

RISPOSTA: Si. Sò che aveva una pistola che portava sempre con se e che 

teneva in macchina in un alloggiamento vicino al parasole. 

Qualche giorno prima del suo omicidio il Dal Bello 

~~.#?~'-= 
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gli consigliò di disfarsi dell'arma e comunque di non portarla 

appresso sosteneddo che poteva essere pericoloso. Tony di soli; 

to non era persona da seguire i consigli ed in particolare quellj 

del dal Bello ma quella volta, non so come, decise di fare come 

gli aveva suggerito il dal Bello. 

DOf{ANDA:Le risulta che Tony conoscesse o frequentasse Poliziotti o Cara; 

binieri? 

RISPOSTA: Sò solo che Chichiarelli conosceva un Maresciallo dei carabini 

un certo SOLINAS. Non posso dire che fossero intimi ma certo 

si incontravano. Quando Tony voleva incontrare !l SOLINAS dove= 

va farlo per il tramite del Dal Bello. Seppi da Tony che egli 

aveva fatto un ritratto a questo SOLINAS. 

DOMANDA: perchè Tony incontrava SOLINAS? 

RISPOSTA: Evidentemente il Solinas lo aiutava quando aveva qualche 

problema giudiziario relativo a vecchie storie. Questo almeno 

sentivo dire da Tony quando parlava di Solinas con Chiara 

Zossolo. 

L'Ufficio mostra nr.4 fotògrafie ed invita la CIRILLI a dire se ri; 

conosce le persone in ess~ effigiate. 

RISPOSTA: Riconosco la persona effigiata nella foto nr.l come quella 

da me descritta ai Carabinieri. Ossia altezza m.l,BO, cropo= 

ratura atletica, capelli neri, barba, età 35 - 40 anni. 

L'Ufficio dà atto cheèla foto di Massimo Sparti e dispone che le 4 fo= 

tografie mostrate vengano allegate al presente verbale. 

Spontaneamente aggiunge: chiarisco pèrò che Chichiarelli conosceva due pe , 
sone di nome Massimo, anche se io però ne ho vista una sola, quella che h 

riconosciuto in fotografia. Non sò chi sia l'altro Massimo perchè io 

non l'ho mai visto di persona. Sono certa che era diverso da quello 

riconosciuto perchè una volta Tony mi disse che doveva incontrarsi 

con Massimo e quando io gli chiesi se era quello che io conoscevo 

Tony mi rispose di no e che era un'altra persona. 

L.C.S. alle ore 
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/// Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Palermo 

Verbale di sommarie informazioni 

"'" - ,.- .••• ~ •• _---------.-... ,,~._ •• ,·,·'"'······· .. ,···~ •. • ...... ~.Hl~,l~;~-.. •• 

L'anno 1996 il giorno 14 del mese di Febbraio in Palermo alle ore 9.57 presso la 

P:-::c...-~ della Repubblica di Palermo, avanti il Sostituto Procuratore del!a Re:Jubblica 

8--=5.3-: ; Tribunale di Palermo dott. Domenico GOZZO e' comparso: 

CUNI Ctaudio 

C:-~ - .. i:ato a dichiarare le propne generalita' e quanto altro valga ad identificarlo, .... 

:::-~onlzlone delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiut2 di d2i!6 o le da' 

-:: ~-7 .~:: onde: 

~2~: .:: _2~ina 1'1.1.1949 e residente a Montecchio Emilia; Via IV NOVembre n:-.2C: 

:"'.::l stesso a D.R. Premetto che sono medico, ex dirigente sanita";o ::eli2 USL di 

K~:':: :=:-nilia, e consulente della Procura di Palermo in molti procedime:::i ii;;~2rdanti 

;e2:: :::n::""o la Pubblica Amministrazione - settore sanita'. 

;:: er tale motivo vengo spesso a Palermo, ed in tali casi - non aVendc un mio 

c::,-c ':: .c - mi reco presso le abitazioni di alcuni amici, ed in specie di r ... 1iClele VULLO, 

S<?7e::=no della CGIL F.P. palermitana, che conosco da quando anch'io Tacs'.lo parte 

~!2 ::èrla organizzazione sindacale. 

La sera del 13.2.1996 mi sono incontrato presso la casa del VULLO con un altro 

mc ~ico - il dott. Cesare SCARDULLA, che e' medico presso la divisione di Cardiologia, 

S==cr~è UTIC, dell'Ospedale Civico. 



, . 
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Nel corso della conversazione - che verteva anche sulla necessita' di collaborare 

con la magistratura nella ricerca della verita' - il dott,SCARDULLA riferiva - con un certo 

tiJ'TlOf'e - un fatto che sino ad allora non aveva rivelato a nessuno. 

Invero, nei primi anni '80 era stato ricoverato presso la Divisione di CarrflOIogia -

SeZ!C,~c UTle, un tale CAMSRIA, socio in affari dei cugini SALVO; il dotto Gaspare 

MESSII"'.'; - gia' allora collega dello SCARDULLA - gli aveva riferito di aver ricevuto - ad 

un :~ t=-_no del Reparto - una telefonata da parte dell'On. Giulio ANOREOTTI. il quale si 

ere ~::~, lato sullo stato di salute del CAMBRIA stesso, chiedendo - successivamente -

se ::-=:.s.~no passargli il dott. Seppe LIMA - fratello di Salvo LIMA - owero Nino SALVO, 

se =-c-es.ente presso il Reparto in visita al suo socio. 

Von ho nutra/tra da aggiungere ne' da modificare. 

Letto. confermato e sottoscritto 

., 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
-----..()oooo-----

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo or. 27 - Te!. 32390273 - Fax 32390231 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì 14 del mese di dicembre alle ore 10.30,negli uffici del Centro 
Operativo della Direzione Investigativa Antimafia siti in Roma, piazza Cola di Rienzo n.27.----------1/ 
Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria é presente CODA Luigi, nato a Dorgali (NU) il 
23.04.1935, residente a Roma in via Locke nr. 7, coniugato, pensionato, identificato a mezzo Tessera di 
riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri or. 6566100, rilasciata in data 24.07.1989 a 
Roma,.il quale viene informato che é sentito su delega della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale 
Antimafia - di Perugia nell'ambito del procedimento penale n.1I94 D.D.A. relativo all'omicidio del giornalista 
Carmine Pecorelli 
Chiesto se intende rispondere il teste risponde affermativamente.-------------------// 
DOMANDA: In quale periodo e con quali mansioni Lei ha fatto parte del S.I.S.M.L? 
RISPOSTA: Sono entrato a far parte dei Servizi nel 1969, allora denominati S.LD., con il grado di 
Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, e vi sono rimasto fino al 31.01.1994, data in cui sono stato 
collocato a riposo. Preciso che, al momento del collocamento a riposo, rivestivo la qualifica di Segretario 
Capo. --------------------1// 
DOMANDA: ha mai avuto, per ragioni del suo ufficio, cognizione dell'appunto "esclusivo per il titolare" 
datato 23.01.1979 relativo all'omicidio Pecorelli? 
L'ufficio da atto che al teste viene esibita una copia fotostatica di detto documento. 
RISPOSTA: Per quanto mi ricordi, non ho mai avuto cognizione dell'appunto che teste' mi è stato mostrato. 
Lo riconosco comunque, dalle correzioni e dalla grafia, come fatto dal mio Reparto dell'epoca, in quanto 
riconosco la grafia dell'allora comandante, Colonnello COGLIANDRO. Personalmente rivestivo la qualifica 
di Capo Scrivano dell'Ufficio Comando del Raggruppamento. Vorrei comunque precisare che tali tipi di 
appunti potevano essere anche recapitati a mano direttamente al Direttore dagli allora Capi Centro, e quindi 
non transitare per l'Ufficio Comando ne' tantomeno essere visionati da qualcuno di noi e di conseguenza 
protocollati come posta in entrata.--/// . 
DOMANDA: è in grado di ricordare come fosse composto il suo Ufficio all'epoca dei fatti in parola ed i nomi 
degli appartenenti allo stesso? 
RISPOSTA: II mio comandante dell'epoca era l'allora Colonnello dei Carabinieri COGLIANDRO. Ero 
alle dipendenze del Raggruppamento Centri C.S., con qualifica di segretario responsabile dell'Ufficio 
Comando. I miei diretti collaboratori erano il Carabiniere FIOCCA Giuseppe ed il Carabiniere 
CRISTELLO Antonio, impiegati con mansioni di dattilografi e per lo scambio posta, ed ora che mi ricordo 
anche l'Appuntato dei Carabinieri SAROLI Vincenzo, impiegato maggiormente come dattilografo. II 
Raggruppamento era altresì composto da un Segretario del Comandante, con funzioni di Aiutante Maggiore, 
qualifica rivestita esclusivamente da un ufficiale, che all'epoca mi pare fosse il Capitano dei Carabinieri 
FATTORINI Armando, attualmente deceduto. Alle dipendenze del Comandante del Raggruppamento vi era 
anche la segreteria, la quale faceva sempre capo sia al Capitano FATTORINI che al Colonnello 
COGLIANDRO, ed era all'epoca così composta: Maresciallo dei CC. ZONI Benito e Maresciallo dei CC 
SASSI Salvatore, più due Appuntati dell'Anna con esclusive mansioni di piantone, dei quali uno era 
PALMI ERI Pietro e l'altro tale VENDETTI, del qualerron r~~!lto il nome e che comunque so essere 

deceduto. -------------//(// ._ .. ---.-...... ~.OT.~~.~ _ ' 
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·' . SEGUE VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI 
FATTI DA CODA LUIGI. = PAG.2 = 

AI Sig. CODA viene letta la lista dei nomi del personale che alla data del 24.03.1979 faceva parte della 
Segreteria del Comandante del Raggruppamento Cenrti C.S., allegata alla delega di indagine datata 
02.12.1994, chiedendo di specificarne i compiti.---------..,.------/II 
RISPOSTA: LOIODICE Cataldo, all'epoca dei fatti , era già un collaboratore esterno, Maresciallo dei 
Carabinieri in pensione, ivi trattenuto per carenza di personale; lo, FIOCCA, CRISTELLO e SAROLI, 
facevamo parte dell'Ufficio Comando del Raggruppamento, PALMIERI e VENDETTI erano i due piantoni, 
D'ANGELO, se la memoria non mi inganna, all'epoca della datazione dei fatti era già fuori dal Servizio. Il 
Maresciallo ZONI, come già detto precedentemente, unitamente al Maresciallo SASSI, facevano parte della 
Segreteria. del Raggruppamento. RUVOLO Antonio, faceva parte del Raggruppamento, inteso' come 
appartenente ad uno dei vari Centri C.S., ma escludo nella maniera più assoluta che facesse parte del mio 
Ufficio. Non posso comunque escludere che il RUVOLO potesse ricoprire qualche incarico particolare alle 
dirette dipendenze del Comandante, Colonnello COGLIANDRO. Tale SACCO e non SACCHI, era 
escl~sivamente un autista alle diPend[e dei Centri ~he ha svolto sempre ed esclusivamente tale incarico.------
----------/11/ ) Q , . 
F.L.S. .._-........ ', .. . .... ,.,~~~; _ --:~~) 

~-- ...... ' ~ ... , .. -\ ~ 'VI., 
./ ./ .---·~-·:r-·····-··.·····-···/ '. 

1//,:/ /f2? /{f- >' { .. ,. '. /' Il /U~ 
/ C ., .. -~&U v-=.-----

.-""./ /" ---.-
~.:::::---::::-------



GOG. L\AN DRO 

. ,. 



l, 
: Anticipate L. 
i 

Aifogliaz. ' ............... . 

~ , PROCIJRA DELLA llEPIJBBLltA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 
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VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e eegg. Codice procedura penale) 
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~RBAI.E DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e eegg. Codice procedura penale) 
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,,' i del ...... di.ly{~ ................................. in .fh.&....................... 
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N. 1/94 R.G. notizie di reato 

P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
presso il TRIBUNALE di-PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTInAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORnAZIONI 
DI PERSONA INFORnATA SUI PATTI 

- art. 362 c.p.p. -

L'anno 1994 il mese maggio il giorno 19 alle ore ~~.OO 
in Roma presso la Procura della Repubblica. piazza Adriana. 
in relazione al procedimento n. 1/94 
Innanzi al Pubblico ninistero Dr. Pausto CARDELLA. 
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario 
Carmine nOSCA assistente di Polizia, 
con la presenza del dr. Luca SALVEnINI, Commissario di Polizia, 
per ragioni investigative, 
e' comparso: il Generale dei Carabinieri Demetrio COGLIANDRO, 
nato a Villa S. Giovanni (RC) il 25.11.1919, in pensione, 
residente a Roma via Giulio Grane, 53. 
Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti 
sui quali viene sentito, dichiara: 
ADR. ho prestato servizio al SIPAR poi al SID fino al 1971 poi al 
SISnI dal 74 fino al dicembre 1982. 
L'ufficio mostra al Generale la fotocopia dell'appunto e relativa 
lettera di trasmissione in data 23 marzo 79 e chiede se ricordi 
chi sia l'estensore dell'appunto. 
Risposta: ricordo perfettamente l'appunto che mi viene mostrato e 
che io mi limitai a trasmettere al mio superiore. Premetto che 
dell'omicidio PECORELLI alla nostra sezione, che si occupava di 
controspionaggio importava poco o nulla. Quindi, allorchè mi fu 
portato quell'appunto lo trasmisi solo per dovere d'ufficio e 
perchè mi resi conto che le notizie contenute nell'appunto forse 
potevano avere qualche rilevanza ai fini di polizia giudiziaria~ 

Ritengo dato il tempo trascorso di non aver motivo di tacere il 
nome della persona che mi portò l'appunto e che ne era 
l'estensore. Si tratta del Capitano Antonio LA BRUNA. Non so chi 
fosse la fonte dalla quale il LA BRUNA aveva tratto le notizie 
contenute nell'appunto e non mi premurai di chiedergliela perchè 
come ho detto la vicenda aveva per me scarso interesse 
professionale. Del resto i rapporti con il Cap. LA BRUNA no erano 
tali da farmi ritenere che egli potesse confida a me le sue fonti 
riservate. A quell'epoca il Cap. LA BRUNA era già in congedo. 
Domanda: come mai allora il Cap. LA BRUNA portò proprio a lei 
quell'appunto. 
Risposta: nella mia qualità di Comandante del Raggruppamento dei 
Centri Operativi di Roma ero competente per territorio. LA BRUNA 
avrebbe potuto riferire quelle notizie ai Carabinieri o comunque 

(~D .:C;JQ~ ~ i 
~~-*'~ l7 i~' ctt<-J;V) 



alla polizia giudiziaria ma forse a causa dei suoi rapporti in 
quel momento non buoni con la polizia giudiziaria o forse a causa 
dei suoi trascorsi legami con il Servizio, ritenne di presentare 
l'appunto a me. 
ADR. Anch'io, letto l'appunto notai, come la S.V. che la parte 
che destava maggiore interesse dell'appunto era quella di cui al 
punto due laddove s~faccenna·al 'documento che i l PECORELLI 
avrebbe ricevuto poco prima della sua morte. Chiesi al LA BRUNA 
se sapesse di che documento si trattava ed egli mi disse che non 
lo sapeva. "i pare che già all'epoca sulla stampa fossero state 
pubblicate notizie circa il ricevimento da parte del PECORELLI di 
un documento importante. Non escluderei che il LA BRUNA possa 
aver riferito nell'appunto notizie che circolavano sui giornali 
ma questa è solo una mia opinione. 
Letto confermato e sottoscritto alle ore 14.50. 

IL PUBBLICO 
Dr. Fausto 
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Nr. 1/94 D.D.A. R.G. notizie di reato 0115 

P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
presso il TRIBUNALE di PERUGIA 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI CONFRONTO INNANZI AL P.M. 
- artt. 211, 212 e 364 comma 1 c.p.p. -

L'anno 1994, il mese di giugno, il giorno 14 alle ore Il.00 
in Perugia, pr~sso gli uffici della Procura in intestazione; 
nel procedimento nr. 1/94D.D.A. relativo all'omicidio del 
giornalista Carmine PECORELLI; 
Innanzi al Pubblico Ministero dr. Fausto CARDELLA assistito per 
la redazione del presente verbale dal Commissario di Polizia 
dr. Luca SALVEMINI. 
Alla presenza, per ragioni investigative, del V.Q.A. dr. Alfredo 
FIORELLI, espressamente autorizzato. 
Il Pubblico Ministero, ritenuto necessarlO procedere al 
confronto tra: LABRUNA Antonio e COGLIANDRO Demetrio, in atti già 
generalizzati, persone gia' esaminate da questa A.G., poiche' vi 
e' disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti, ne 
ha disposto la comparizione alla sua presenza. 
Il Pubblico Ministero, quindi, richiamate le precedenti 
dichiarazioni rese da entrambi, rispettivamente in data 31.5.94 e 
19.5.94, chiede loro se le confermano o le modificano, 
invitandoli, ave occorra, alle reciproche contestazioni. 
Si da' atto che si procede al suddetto confronto avvalendosi 
di strumenti di fonoriproduzione e che all'esito viene redatto il 
seguente verbale in forma riassuntIva. 
Si da atto che ciascuno rimane sulle proprie posizioni. 
c <.) n f e r m a. n d C> l e <J i c h i ara. z i <:I n i. r i s p e t t: i v am f? n t e r e se. 
Si allega al presente verbale un' ~udjocassetta contenente la 
registrazione del confronto svolto, la quale costituisce parte 
i n t e? r a n t e d e l p r e 5 e n t e a t t (,. L' u f f i c i o d e l P. t"l . P r o c e d e r a d i 
seguito al conferimento di incarico per la trascrizione del 
suddetto verbale. 
Letto e sottoscritto alle ore 12.07. 

) j.~A..~ ~ ~ ',,-~--.:L"VJ 

Lt -t)/v{ lP~ 

IL PUBBLICO 
dr. Fausto C 
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P R o C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

- Proc. pena nr.1/94 R.G. D.D.A. -

OGGETTO: verbale di trascrizioni integrale del 
confronto reso innanzi al P.M. dr. Fausto 
CARDELLA in data 14.6.1994, con l'ausilio di 
strumenti di fonoriproduzione, tra 
COGLIANDRO Demetrio e LABRUNA Antonio. 

PM 
Generale COGLIANDRO. le do nuovamente lettura dell'appunto 
"esclusivo per il titolare" datato 23.3.1979 da lei trasmesso in 
successivo giorno 24 al signor direttore della Prima Divisione. 
Come lei sa, a pagina quattro dello stesso appunto si legge al 
punto due: "Un episodio che potrebbe avere la sua importanza: il 
PECORELLI durante una telefonata ad un amico 7 il giorno prima 
della sua morte 7 aveva affermato che aspettava un documento di 
molta importanza che gli avrebbe fatto fare un ottimo servizio 
giornalistico 7 ma che forse non ne avrebbe permessa la 
pubblicazione in quanto temeva di essere ucciso". In ordine a 
questo punto io le chiesi se lei sapeva chi ne era l'estensore e 
quale ne fosse la fonte". Lei mi dichiaro', se vuole le t-ileggo 
le dichiarazioni •.• 

COGLIANDRO 
No, no a 

PM 
Le ricorda? Mi dichiaro' che era stato il Capitano LABRUNA qui 
presente, e che •• i quali aveva utilizzato delle sue fonti che a 
lei non erano conosciute: comunque disse che era stato LABRUNA a 
redigere e a presentare a lei personalmente questo appunto. Il 
31 maggio ho interrogato il Capitano LABRUNA. il quale invece 
nega questa circostanza. nega di essere l'estensore di questo 
appunto e nega di averlo presentato a lei. Ecco. io vorrei sap~re 
se lei conferma queste dichiarazioni e se e' in condizione di 
ripeterle anche di fronte a lui. 

COGLIANDRO 
Certo. le confermo, mi meraviglio che tu, ma mi meraviglia 
proprio .•• 
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LABRUNA 
Nossignore, nossignore. io non ho fatto nessun rapporto, anche 
perche' io non l'ho letto il .•• la relazione che lei ha fatto, non 
l'ho voluta leggerla perche' la possiamo contestare insieme. Se 
noi parliamo che sono tre giorni, dopo la morte di PECORELLI, io 
che ne sapevo ••• 

COGLIANDRO 
Sei venuto la sera li nel mio ufficio ••• 

LABRUNA 
Nossignore. 

COGLIANDRO 
E mi hai portato ••• 

LABRUNA 
Nossignore ••. 

COGLIANDRO 
Me l'hai portato questo appunto qua ••• 

LABRUNA 
Nossignore ••• 

COGLIANDRO 
Tant'e' che io l'ho trascritto. 

LABRUNA 
Non e' nel mio stile ••• 

COGLIANDRO 
Ti diro' ancora di piu· ••• 

LABRUNA 
Non avevo il modo io come scrivere la lettera. prima perche' non 
so battere a macchina e secondo perche' non potevo fare una cosa 
del genere. 

COGLIANDRO 
Comunque confermo in pieno ••• 

PM 
No no no, prego ••• 

COGLIANDRO 
Confermo in pieno quello che ho detto. E' stato lui che me l'ha 
dato. Tant·e· •.. m'ha dato un foglio proprio, era gia' battuto a 



macchina. 

PM 
Guesto? -_Guesta e' una fotocopia. 

COGLIANDRO 
Guesto e' stato trascritto. 

PM 
No. E'stato trascritto, e' stato questo il foglio che le ha dato? 

COGLIANDRO 
Si, mi pare di si. adesso non mi ricordo esattamente. Comunque •.. 

LABRUNA 
Nello stesso stile, nello stesso tenore. nello stesso modo di 
scrivere. tale e quale a questo ••• 

COGLIANDRO 
Adesso io non mi ricordo se l'ho fatto battere o ho fatto la 
fotocopia, non mi ricordo. Pero' sicuramente e' questo quello che 
lui m'ha dato. un foglio. adesso non mi ricordo se ••• proprio non 
mi ricordo proprio se l'ho scritto. se l'ho trascritto oppure 
ho fatto fare la fotocopia. 

PM 
E quando glielo ha dato il Capitano LABRUNA? 

COGLIANDRO 
La lettera, quella sera li, gliel'ho gia' detto e stato una 
sera, che lui ogni tanto veniva a trovarmi, qualcosa mi portava. 
Cosi', roba di questo genere. 

PM 
Ma nel suo ufficio? 

COGLIANDRO 
Nel mio ufficio. Nel mio ufficio a via Guintino Sella. 

LABRUNA 
Signor Generale, allora dica cosa altro le ho portato prima di 
questo, io. 

COGLIANDRO 
Se non mi sbaglio ••• 

LABRUNA 
Ecco. lo dica. 



011iJ 

COGLIANDRO 
Mi hai portato anche qualcosa su GOTTI PORCINARI ••• 

== ----

LABRUNA 
E chi e' GOTTI PORCINARI? 

COGLIANDRO 
Beh, va be adesso. se la mettiamo cosi· ••••• 

LABRUNA 
E no, signor Generale, io una sola cosa signor Generale io ho 
fatto .•• 

COGLIANDRO 
E scusa, che motivo avevo io. che motivo avevo io •••• 

LABRUNA 
E' quello che dico io, non e' nel mio stile di scrivere ••• 

COGLIANDRO 
Che motivo avevo io di tirar fuori LABRUNA. 

LABRUNA 
Non potevo scrivere. Signor generale,io una sola cosa gli ho 
dato. lo ci avevo l'Ingegner PUCCINELLI. PICCINELLI, PUCCINELLI 
che era dell'Opus Cristi, quello che era. che mi era stato 
presentato e che mi rompeva le scatole su MORO e su tutti quanti. 
lo sono venuto da lei e le ho detto: io non ho modo di 
verificare quello che mi dice questo signore, perche' non sto 
facendo niente e le ho dato il nome e lei m'ha dato ••• ho 
accompagnato un Capitano MASINA, MESINA. quello che era, l'ho 
accompa';Jnato da.... _--- m_ ------ __ m ______ .. 

COGLIANDRO 
Ma questo e' un altro discorso, non c·entra ••• 

LABRUNA 
Come un·altro •••• l'ho accompagnato, l'ho accompagnato 
PICCINELLI, PUCCINELLI e me ne sono andato. lo non ero, non 
nelle condizioni di fare un rapporto del genere. Non lo 
nemmeno, non avevo ne' forma ne' niente ••• 

COGLIANDRO 

da 
ero . 
ero 

Confermo esattamente quello che ho detto e non cambio neppure un 
virgola •.• 

LABRUNA 
E nemmeno io, si figuri se io so sicuro .•• 

.4 
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COGLIANDRO 
Vabbe', ad ogni modo questo, l'unica cosa che le posso dire, non 
mi ricordo esattamente se ho fatto fare una fotocopia o se era ••• 
avro' fatto una fotocopia. Si trascrive quanto e· •••• 

LABRUNA 
Signor Generale, lei non aveva nessuna fonte nell'ambiente di 
cosa. come si chiama ••• 

COGLIANDRO 
Non mi interessava ••• 

LABRUNA 
Ma come non gli interessava~ lo facevo quella roba la' e la 
venivo a dare a lei? Per l'amor di Dio, non ho dato niente a 
nessuno perche' non ero nelle condizioni di poter lavorare. lo 
non lavoravo dal '73 '74. quando si e' incominciati ad accusarmi 
ed a pubblicare il mio nome sullo D.P. e sugli altri giornali, 
come il Messaggero, come il Tempo e come tutte le altre cose. 
Non potevo avere le fonti perche' mi avevano abbandonato tutti 
quanti. 

COGLIANDRO 
Non divaghiamo ••• 

P~l 

No, parliamo invece. 

COGLIANDRO 
Andiamo ••• come .•• 

PM 
Parliamo invece. 

COGLIANDRO 
Certo. parliamone eccome. Lui aveva lavorato con MALETTI. egli 
aveva lavorato nella citta' di Roma. egli aveva lavorato con un 
sacco di cose e via di seguito. Due erano, lui e VIEZZER. intorno 
a MALETTI e chi poteva conoscere PECORELLI, per forza di cose ••• 

LABRUNA 
Chi era? 

COGL I ANDR O 
Lui, VIEZZER ••• 

LABRUNA 
Ma non dica puttanate signor Generale, ma non dica puttanate, ci 
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~ sono verbali di VIEZZER dove dice, dove dice VIEZZER che un 

ufficiale dei Carabinieri del Reparto D si e travato in 
difficolta' in quanto nell'anticamera del ••. di D.P. di come si 
chiama PECORELLI, nell'anticamera di PECORELLI, si e' incontrato 
con Un sottufficiale del raggruppamento Centri C.S. 

COGLIANDRO 
Chi sa quando ••• 

LABRUNA 
E chi sa quando, nel '73 '74. lo ho conosciuto 
fine del '78. 

PECORELLI alla 

--~-

COGLIANDRO 
Fino al '74, io non ero a Roma. lo sono arrivato a Roma alla fine 
del '74 e ho incominciato a comandare il raggruppamento alla fine 
del '74, dicembre '74. Che MALETTI poi fosse colle';lato con 
PECORELLI e' venuto fuori dopo con la storia di coso, del .•• di 
un lavoro che avevo fatto a suo tempo. che adesso c'e' stata una 
sentenza, in cui si parlava di intercettazione telefonica, roba 
di questo genere. E PECORELLI quella volta pubblico' un pezzo di 
quella intercettazione. In quella circostanza difronte al 
ProcuFatore GALLUCCI e al dottor SICA. venne accertato che la 
copia. che poi era una sola copia, che comunque che l'appunto che 
era stato dato a PECORELLI che poi e' stata trovata nell'ufficio 
di PECORELLI era con le annotazioni di MALETTI ed era l'unica 
copia che avevo fatto. l'unico esemplare che avevo fatto lo aveva 
preso MALETTI ed era andato a finire nel carteggio di PECORELLI. 
E io ho avuto il coraggio e la lealta' di ammettere difronte a 
SICA, difronte a questo malloppo, non sapevano da dove era 
venuto. ho avuto il coraggio e la lealta' di ammetterlo che lo 
avevo fatto io. E per questo sono stato imputato etc. etc. e 
adesso c'e' stata la sentenza. Guesto e' il problema, l'uomo che 
lei ha davanti e' questo. Adesso io non voglio discutere, se io 
le dito che e' cosi', questo e' cosi'. 

PM 
Ma come rrtai i l Capi tana LABRUNA avrebbe portato a lei 
appunto ••• se era gia· ••. 

COGLIANDRO 

questo 

Ma il Capitano LABRUNA purtroppo era in una situazione sballata. 
aveva ogni tanta bisogno di qualcosa, che devo dire, devo dire di 
p i u ' ••• 

LABRUNA 
Dica tutto ••. 



PM 
Certo, deve dire tutto ••• 

COGLIANDRO 
Gli ho dato quella sera, mi ricordo sempre. 
gli ho dato ••. 

LABRUNA 

012;3 

cinquantamilalire. 

Ma non me l'ha date quella sera. me l'ha date prima ••• quando mi 
m'ha trovato nella difficolta', non e vero questo signor 
Generale ••• 

COGLIANDRO 
Ma non posso, non voglio scendere in questi particolari ••• 

LABRUNA 
Ma deve scendere nei particolari~ 

COGLIANDRO 
Perche' l'ho tirati dal mio portafogli •.• 

LABRUNA 
Deve scendere nei particolari perche' ad un certo momento. ad un 
certo momento bisogna dire, lei mi ha aiutato come io ho aiutato 
a lei. •• 

COGLIANDRO 
Ma che motivo ave .... 

LABRUNA 
E quindi percio ne eravamo su ••. 

COGLIANDRO 
Adesso che motivo avrei io di non dire l'estensore 
dell'appunto ••• 

LABRUNA 
Ma non e' nel mio stile, non potevo battere a macchina COSI e 
tutte quelle cose. non avevo. lo ho conosciuto PECORELLI e l'ho 
detto a CUDILLO io sono stato accusato di aver dato a PECORELLI. 
e c' e' stata la sentenza oggi. questo rappo_rto che ha f~tlçL_tl 
Ge-neralè. E io non ne sapevo. tan-to--che-an-dai da lui e dissi: e 
pOSsrbi l e eh e i o pot e v o---avere--irr--mano q ue s t o 7 l u i mi di ss e no. Ed 
io adesso la sentenza. non poteva averla. io non stavo vicino a 
MALETTI, io non stavo vicino a MALETTI perche' avevo l'ufficio 
fuori non stavo vicino a MALETTI. 
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COGLIANDRO 
Tu avevi l'ufficio. il famoso ufficio giu' da MALETTI. 

LABRUNA 
Non stavo vicino a MALETTI. tanto e' vero che MALETTI e •••• 

PM 
Tanto e' vero che MALETTI? 

LABRUNA 
Tanto e vero che MALETTI se ne e'andato, se ne e'andato, ha 
fatto tutti i guai e se ne andato. Se legge tutte le interviste e 
tutte quelle che hanno sequestrato, io lo sto leggendo adesso, 
perche' ci stanno accluso, ai processi ai 7 come si chiama, a 
depratica 7 agli atti giudiziari. si fossero pigliati perche' sono 
imputato, e mi san pigliato tutti questi atti e sto leggendo e 
sto leggendo questo. ecco perche' •.• e sto leggendo e sto facendo 
questi collegamenti. 

PM 
Ma perche' dovrebbe negare il Capitano LABRUNA di aver ••• 

COGLIANDRO 
Ma perche' dovrei io dire un'altra cosa invece della verita'~ 

PM 
No, ma va be lui da, il Capitano da la sua spiegazione ••• 

COGLIANDRO 
Ma lui puo' dire quello che vuole ••• 

PM 
Si. ma secondo lei perche' dovrebbe negare di essere l'estensore 
di questo appunto? 

COGLIANDRO 
Ma probabilmente perche' avra' motivo di ritenere. essendo a 
conoscenza di questo potrebbe dire altre cose, non lo so. Puo' 
darsi pure che ritiene di non doverlo dire. 

LABRUNA 
E su quali basi? 

COGLIANDRO 
Ah. non lo so! 



LABRUNA 
Ma su quali basi .•. 

COGLIANDRO 
E' una supposizione ••• 

LABRUNA 
Perche' io non dovrei dire si l'ho fatto io, 
fatto, perche' non dovrei dirlo? 

PM 
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perche' io l'ho 

Generale, lei riceve questo appunto, che io rileggerei in questa 
parte qua: "un episodio che potrebbe avere la sua importanza, il 
PECORELLI durante una telefonata ad un amico il giorno prima 
della sua morte aveva affermato che aspettava un documento di 
molta importanza che gli avrebbe fatto fare un ottimo servizio 
giornalistico, ma che forse non ne avrebbe permesso la 
pubblicazione in quanto temeva di essere ucciso. Guesta notizia 
potrebbe ricollegarsi ad altre due ipotesi che vengon~ fatte in 
giro: 
A) ipotesi rapimento FALCO. 

PECORELLI, nella sua rivista, aveva trattato il rapimento 
dell'Ono FALCO. Egli affermava che l'episodio era servito 
soltanto a coprire un ammanco di cinque 
verific~tos~ nella gestione della cooperativa. 

miliardi 
Guesta 

tesi veniva dimostra-ta dal fatto che il FALCO era stato 
liberato dopo pochi giorni dal sequestro. 

B) ipotesi affare OMSA. 
Nello stesso periodo era stato trattato piu' volte l'affare 
uOMSA" con i suoi retroscena politici. In particolare si 
mettevano in evidenza interessi economici che il Partito 
Comunista Italiano avrebbe avuto nella vicenda. Per ultimo, 
il PECORELLI. sembra attendesse dal GOTTI PORCINARI. imputato 
nella questione. un documento che probabilmente il 
sopraggiunto decesso gli ha impedito di ottenere. Ovviamentye 
il maggiore accusato in questa vicenda sarebbe stato il 
Partito Comunista Italiano. 

LABRUNA 
Questo l'avrei scritto io? 

COGLIANDRO 
Senta, io confermo .••. 

LABRUNA 
Questo l'avrei scritto io? Ma si vada a vedere le sue fonti! 
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PM 
GuaIi accertamenti sono stati fatti dal Centro? 

COGLIANDRO 
No, no, non si sono fatti nessuni accertamenti perche' 
non era ••• non mi riguardava. 

PM 

PECORELLI 

No, PECORELLI non la riguardava pero' quasta ipotesi rapimento 
FALCO o ipotesi affare OMBA potevano riguardarla. Generale, lei 
ha ritenuto quest'appunto sufficentemente importante ••• 

COGLIANDRO 
Certo ••• 

PM 
Da inoltrarlo e da mandarlo "esclusivo per il titolare". 

COGLIANDRO 
r> . 
01. 

PM 
Ecco, perche' lo ha ritenuto importante e che disposizioni ha 
avuto a seguito di questo appunto? Sono stati fatti degli 
accertamenti .•• 

COGLIANDRO 
Nessuna disposizione. 

PM 
Delle indagini ••• 

COGLIANDRO 
Le ho gia' detto che erano questioni che io facevo, non era di 
competenza perche' io facevo controspionaggio. Lui avendomi 
portato questo appunto io l'ho trasmesso. Dall'ufficio superiore 
non e' giunto altro, che io ricordi. niente. 

PM 

l\ Ma se lei faceva controspionaggio, perche' il Capitano LABRUNA Il 
avrebbe pres.e--f1tato a lei questo appunto? I 
COGLIANDRO 
Ma perche' lui e' venuto una sera. e' capitato. qualche volta e 
venuto un paio di volte, due o tre volte. era una vecchia colI ••• 
tipo di collaborazione, lui pensava che mi potesse servire. 
PECORELLI era una .ersona molto importante, nel senso che era un 
uomo che aveva la famosa rlVlS a era conOSCl 

·10 
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tutti e via di seguito. 

PM 
E se era una persona molto importante pero', e tanto che il 
Capitano LABRUNA pensava che le potesse servire. lei perche' non 
ha fatto, non ha dato nessun seguito, non ha fatto nessun 
accertamento? 

COGLIANDRO 
Perche' non dovevo fare nessun accertamento perche' ho fatto le 
mie valutazioni, non era un discorso che mi interessava 
PECORELLI, io non facevo •••• 

PM 
Ma era importante o non era importante PECORELLI? 

COGLIANDRO 
Non facevo Polizia Giudiziaria. 

PM 
Ma PECORELLI era importante o non era importante? 

COGLIANDRO 
No. non era importante ai fini miei ••• 

PM 
Un momento fa ha detto che era una persona importante .•• 

COGLIANDRO 
Importante, non stia sulle parole perche' non e il caso ••• 

PM 
No. cerco di capire, io sto sulle parole che dice lei. 

COGLIANDRO 
Era importante perche' era un individuo che era... come 
giornalista andava per la maggiore. Come elemento che ricattava, 
elemento che aveva un rivista che era informatissima su un sacco 
di fatti ect. ect. Tanto e' vero che poi ha perfino pubblicato un 
pezzo di un rapporto che avevo fatto a MALETTI. 

PM 
E allora? 

COGLIANDRO 
E allora, era un uomo che aveva collegamenti con persone che 
avevano, per esempio, del calibro di MALETTI, collegamenti •• ecco 
un altro, non so ••• chi altro poteva essere all'epoca che era 
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sulla piazza di Roma importante? 

PM 
E nemmeno sotto il profilo dei collegamenti che il PECORELLl ••• 

COGLIANDRO 
Era un affare riservato del Ministero dell'Interno, per esempio. 

PM 
Ecco, nemmeno sotto il profilo del collegamento che il PECORELLI 
poteva avere con uomini del Servizio che lei sta citando nemmeno 
sotto questo profilo avete ritenuto di fare accertamenti? 

COGLIANDRO 
E che accertamenti dovevo fare? 

PM 
Beh, visto che c'erano degli uomini del Servizio che secondo lei 
erano in rapporto con PECORELLI, PECORELLI viene ucciso •••• 

COGLIANDRO 
Ma quello e' venuto fuori dopo, quello e' venuto fuori 
il dr. SICA ha trovato quel famoso appunto fra le 
PECORELLI. Allora e venuta fuori la riprova che 
collegato con MALETTI. 

PM 

dopo 
carte 

lui 

che 
di 

era 

Guindi al 23 marzo 79 voi non avevate nessun sospetto che 
PECORELLI potesse essere in contatto con uomini dei Servizi? 

COGLIANDRO 
No, era uno dei tanti giornalisti importanti della capitale. 
C'era anche TEDESCHI per esempio che era importante, come si 
chiamava quella rivista di TEDESCHI, quel •••• adesso ••• come si 
ch iamava •• 

LABRUNA 
Borghese. 

COGLIANDRO 
Come? 

LABRUNA 
Il Borghese. 

COGLIANDRO 
Il Borghese. 
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LABRUNA 
Possibile che non si ~icorda il Borghese? 

COGLIANDRO 
Erano giornalisti che andavano per la maggiore nella piazza di 
Roma. 

PM 
Lei che cosa ha da dire su questo punto? 

LABRUNA 
Niente. Cioe' su quale punto? 

PM 
Ha sentito le domande che ho fatto al Generale? 

LABRUNA 
Si si. io sconasco, non ho mai lavorato in quell'ambiente che ha 
citato il Gene~ale. Non ero nell'ambiente di PECORELLI ne' di 
TEDESCHI ne' di GOTTI PORCINARI. di nessuno. Il mio lavoro era 
differente, era differente-~ ~on e· ••• tanto e' ve~o che io sia 
dall'inte~no del Servizio, dall'inte~no del Servizio, sono venute 
le notizie anche sui miei affari personali, amminist~ativi, come 
come nel senso del prestito Enpas e di un prestito alla Banca, 
son venuti tutti sull·O.P., sull'O.P. e san stato attac ••• e 
quindi non potevano venire da me, sono stato attaccato fino al 
1978, quando, come disse a lei, me lo p~esento' davanti agli 
avvocati: LIA, GIANSI, il Colonnello VARISCO, mi fu presentato da 
DE TOMASI il PECORELLI e basta, qui a loro ho conosciuto. In 
precedenza avevo chiesto l'autorizzazione all'Ammiraglio 
CASARDl, ave sono andato con i miei due avvocati GlANSI e LIA, a 
chiedere l'autorizzazione a querelarli. Ho dato le dimissioni 
dall'Arma, dal Servizio. non sono state mai accettate. lo su 
quell'affare qua non so proprio niente. non ero nelle condizioni 
di fare. L'unica cosa che gli ho detto, gli ho presentato, al 
Generale che gli chiesi di presentarmi questo PUCCINELLI che 
parlava del ~apimento MORO, io non conoscevo niente. non potevo 
fare niente e allora andai da lui e mi porto' il Capitano MASINA, 
MESINA che lo portai e .•• lo presentai e me ne andai. Perche' non 
ero nelle cond ••• anche perche' io lavoravo e non potevo ad ~n 
certo momento •••• 

COGLIANDRO 
Ma non posso inventare io le cose ••• 

LABRUNA 
O porco cane, se io non l'ho fatto, se io non l'ho fatto, non ero 
nelle condizioni di dire quello! lo ero fuori dal Servizio dal 

/; 
/ 
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1976: e che, lavoravo col Servizio? Non ho lavorato mai col 
Servizio dopo. dopo che sono stato sospeso dall'impiego, dal 
servizio. come caspita vogliamo noi. lo non ho lavorato ed e 
testimone tutta l'Arma che io con una valigia sono andato a 
vendere gli additivi. Cristo, perche' chiedevo l'aiuto all'Arma 
dei Carabinieri. 

COGLIANDRO 
lo non lo so, non lo so cosa facevi. 

LABRUNA 
Non potevo frequentare e ne· ••• niente. 

COGLIANDRO 
Fatto sta che tu ••• 

LABRUNA 
Ecco, lei si ricorda soltanto quello che vuole ricordare. E' 
stato un grande ufficiale di polizia giudiziaria e cose, quindi 
percio' puo' fare ogni tanto ••• non e che io lo faccio con venti 
anni di ritardo. 

COGLIANDRO 
lo non ho e non avevo nessun motivo di non dire la fonte ••• 

LABRUNA. 
Ma perche' io non debbo dire: "sono io", ITla pet-che'? 

PM 
Che motivo avrebbe ••. 

LABRUNA 
Che motivo ci ho io da dire anzi, questo mi farebbe onore a dire 
continuate che le sue fonte sono valide e m'ha dato questo, mi 
farebbe onore, Cristo di un Dio e san venti anni che mi state 
rompendo le scatole •.. 

COGLIANDRO 
Ma non ti agitare, non ti agitare ••• 

LABRUNA 
Ma non mi agito, ma non diciamo puttanate. Guesto e' lo stile del 
Raggruppamento, ho fatto il segretario. 

COGLIANDRO 
Che sia lo stile del Raggruppamento ••• 
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LABRUNA 
E' lo stile del Raggruppamento: non potevo scrivere io a 
macchina, e che piglio a macchina, non ho mai scritto in vita mia 
a macchina. 

COGLIANDRO 
Non avevo nessun motivo per dire una cosa per un'altra perche' 
era una questione che non mi interessava •••• 

LABRUNA 
Signor Generale. si ricorda chi faceva il collegamento e riportava 
le notizie tra l'D.P. e cose? 

COGLIANDRO 
Come? 

LABRUNA 
Se lei aveva un sottufficiale che stava. che frequentava l'D.P.: 
lo dice VIEZZER •• 

COGLIANDRO 
Ma quando, dimmelo ••• 

LABRUNA 
Lo dice VIEZZER •••• 

COGLIANDRO 
l'1a dimmelo ••• 

LABRUNA 
Ma lo dice VIEZZER che ne so io, lo dice VIEZZER nei suoi 
verbali. 

PM 
Chi era questo sottufficiale? 

COGLIANDRO 
Dimmelo. dimmi quando. scusa. dimmi quando ••• 

LABRUNA 
E lo dice VIEZZER, io l'ho appreso, io l'ho appreso leggendo gli 
atti, interrogatori di VIEZZER e lei e' stato imputato come me 
nel (Incomp.) Adesso che e' avvenuta la sentenza. non si e 
letto i documenti? Non si e' pigliato la copia dei verbali come 
tutti gli imputati e non se li e' letti? 

COGLIANDRO 
No. 
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LABRUNA 
E quante cose ••• e come. lei e' imputato ••• 

COGLIANDRO 
No. no non •••. 

LABRUNA 
San tenuto io a .•• che non c'entrava niente. 

COGLIANDRO 
Ho letta quello che mi interessava e basta ••• 

LABRUNA 
E la Madonna! 

COGLIANDRO 
Poi per quanto concerne •••• 

PM 
Chi era questo sottufficiale? 

LABRUNA 
Mi sembra che sia RUVOLO .••• 

COGLIANDRO 
Vedi un po' •••• 

LABRUNA 
Che sia RUVOLO. RUGOLO che stava a contatto. RUGOLO e lei lo sa 
che era RUGOLO. 

COGLIANDRO 
Ma io sarei felicissima se si potesse ••• 

PM 
Ma RUGOLO lavorava con lei? 

COGLIANDRO 
RUGOLO e' stato un periodo che ha lavorato per me, si •.. 

PM 
In che pel~iodo? 

COGLIANDRO 
Be. perche' lui poi e' and.=.d,ci ,! .: :. r o • a CII 
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L~'!BRUNA 

E, e come e' andato, per andare all'estero ci vogliono delle 
raccomandazioni. Oppure si e' fatto qualcosa per allontanarlo ..• 

COGLIANDRO 
Aspetta ••• 

LABRUNA 
"'la da i. far g l i far e i 5 o l d i a Il ' e 5 t e r o ••• 

COGLIANDRO 
Lascia, lascia perdere adesso •.• 

LABRUNA 
Posso fumare una sigaretta, giudice? 

PM 
Come no. 

COGLIANDRO 
Va bene allora. comunque orientativamente dal '74 in poi, dal '74 
fino almeno al '78. 

PM 
Guindi, nel '73 RUVOLO lavorava ancora con lei. 

COGLIANDRO 
No, (incomp.) non c'era il Raggruppamento. lo ho iniz~ato a 
lavorare nel Raggruppamento ••• 

PM 
Nel '79, mi scusi. 

COGLIANDRO 
Nel '79. no penso. probab ••• non lo sa, non le so I~ispondere. Si 
fanno le verifiche •.. 

PM 
Ma potrebbe essere stato questo RUVOLO l'estensore del •.• 

COGLIANDRO 
Ma non lo so. non credo, io parlo, mi ricordo LABRUNA e LABRUNA 
deve essere, fino a questo momento •••• 

LABRUNA 
E tutti LABRUNA, Cristo di 
LABRUNA ••• 

un Dio, san venti anni! Tutti 
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PM 
Se non e sicuro che sia il Capitano LABRUNA? perche' se non e 
sicuro puo' •••• 

COGLIANDRO 
Guardi, io adesso in questo momento sono sicuro, non ho un'altra, 
un'altra, non ho un'altro nome davanti. Si, RUVOLO ha lavorato 
per me per certe cose, per 
pultroppo devo confermare, 
confermare ••• 

tante cose ha lavorato ma questo 
mi dispiace guarda, glielo devo 

LABRUNA 
No, non dispiace niente, a me dispiace, a me che sono ancora 
sotto ••• 

COGLIANDRO 
C'e' poco da fare .•. 

LABRUNA 
Su cose che io non so rispondere. Le altre cose che 50 

risposto al giudice. Ma queste cose qua, io non posso 
delle cose che io non ho fatto, non mi ricordo. non 
condizioni di farlo. 

COGLIANDRO 

e ••• le ho 
a.rrlrrlet te re 

ero nelle 

lo non e' che sono venuto qua per fare il coso, il mercato del 
pesce ••. 

LABRUNA 
Non fa il mercato del pesce ••• 

COGLIANDRO 
Eh •• eh ••• Andiamo alle cose concrete. lo 
vediamo RUVOLO, per dire RUVOLO, 
sottufficiale dell'D.P •.• Assolutamente 
lo escludo categoricamente. 

PM 
Che vuoi dire un sottufficiale? 

COGLIANDRO 

confermo, pero' ripeto 
vediamo se c'era un 
no, durante il mio periodo 

Che sia delegato, come dice lui, che andava a lavorare, andava a 
interessarsi all'D.P., a sapere e via di seguito. Lo escludo, 
proprio lo escludo, l'avrei saputo. Chi poteva essere •• 

LABRUNA 
Non lo so •• 



COGLIANDRO 
(incomp)7 

LABRUNA 
Non lo so io e ••• non lo so io._. 

COGLIANDRO 
L'avrei saputo sicuramente. 

LABRUNA 
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I tre anni che san stato con MALETTI ho fatto ••••• 

COGLIANDRO 

/ 

Guarda, mi dispiace ma devo confermare, io non ho altre cose 
pero' ripeto, non voglio essere possibilista, d'altra parte sono 
cose che devono essere anche verificate, vediamo RUVOLO. 

PM 
Vediamo RUVOLO in che senso? 

COGLIANDRO 
In che senso: vedere se effettivamente lui ha fatto 
appunto 7 se lui m'ha portato questo appunto qua ••• 

LABRUNA 
lo non sto dicendo che ha fatto l'appunto ••• 

COGLIANDRO 
No va be, parliamo di questo, io lo confermo ••• 

LABRUNA 

questo 

lo sto dicendo, uno del raggruppamento era in contatto con l'O.P. 
lo dice VIEZZER; io non lo sapevo nemmeno. 

COGLIANDRO 
Va be VIEZZER puo dire quello che ••• puo· darsi pure ••• 

LABRUNA 
Lo ripete in due o tre verbali. 

COGLIANDRO 
Un momento, puo darsi pure che ••• 

PM 
Puo' darsi pure? 

COGLIANDRO 
Puo' darsi pure che prima che io andassi al Raggruppamento ci 
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fosse un sottufficiale che lavorava nel campo dell'O.P. del ••• 
perche' c'era anche ••• 

PM 
Ma lei ricorda che questo appunto glielo porto' LABRUNA? 

COGLIANDRO 
Si. e lo confermo, oggi come oggi. 

PM 
Allora RUVOLO, che cosa dobbiamo chiedere a RUVOLO? 

COGLIANDRO 
Lei gli fa leggere questo appunto per vedere se per caso e' stato 
lui che mi ha dato 'sta notizia. 

PM 
Ma allora non e' sicuro lei che l'ha portato LABRUNA ••• 

COGLIANDRO 
Sono sicuro, lo sto confermando. Pero' 
insiste in questo modo, che devo fare io a 
io che cosa devo dire? 

PM 
E dove sta questo RUVOLO? 

COGLIANDRO 

siccome ripeto, lui 
'sto punto? Non lo so: 

lo ho detto subito lui, appena lei me l'ha domandato •••• 

Breve interruzione per una telefonata r in arriVar non pertinente. 

COGLIANDRO 
C'era anche il fatto che, come lei sa, prima era SIFAR, poi era 
SID. poi era SISMI, poi si passo' fino al ••• per il SIFAR. Allora 
c'era il cos ••• anche la sicurezza interna, poi il SID. La 
sicurezza interna venne trasferita al coso •. venne creato il 
SISMI. Guindi e' probabile che fino al '74, 73. 74.w 73. ai tempi 
di MICELI, MALETTI e via di seguito. ci fossero effettivamente 
dei sottufficiali che lavoravano per la sicurezza interna' e 
quindi, perche' c'erano e quindi avessero contatti con 
giornalisti. ambienti del giornale. stampe e via di seguito. E 
quindi non escludo che a quell'epoca ci fosse stato un 
sottufficiale e lavorava per l'D.P. 

PM 
Pero' qui siamo nel '79. 

io 
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COGLIANDRO 
Pero' qui siamo nel '79. la questione e' completamente diversa. 
Non c'era assolutamente nessuno che potesse lavorare nell'D.P. o 
comunque aveva collegamenti con questa gente qua. che io sappia. 

PM 
Quindi e' stato LABRUNA. 

COGLIANDRO 
lo confermo che e' stato lui. 

PM 
Ma il Generale che motivo potrebbe avere di attribuire a lei? 

LABRUNA 
Ma puo' darsi ••• non lo so. non lo so. 

COGLIANDRO 
Non avrei nessun motivo ••• 

LABRUNA 
Non lo so. ma nemmeno io avrei il motivo per dire si l'ho fatto 
io. perche' ho portato delle notizie che potevano essere utili a 
qualcosa. Ma siccome questo non l'ho fatto. perche' il contenuto 
mi e' ignoto. Guando lei mi fa il nome di coso. dell'ultimo •.• 

COGLIANDRO 
Questo non te lo ricordi .••. 

LABRUNA 
Non me lo ricordo. non non ..•. 

COGLIANDRO 
Guesta faccenda della famiglia di PECORELLI ••• Eleggilo. 
Iddio ••. 

LABRUNA 

santo 

Guardi. la famiglia di PECORELLI. io ho fatto la famiglia di 
PECORELLI. ho fatto una informativa nel 1973 e nel 1981. l'ho 
consegnato al giudice CUDILLO. perche' l'avevo d~to 
all'Ammiraglio CASARDI che non volle accettarlo per quel 
(incomp.) ma riguardava soltanto la persona fisica ecco. 
Riguardava soltanto per dire: questo e' il soggetto. questo ha 
tutti questi cosi e quindi io sono attaccato da questo. non lo 
sopporto piu' ecco. E in quel caso la. lei se si fa dare da 
CUDILLO. oppure gliela posso mandare io. la relazione. la memoria 
che io ho dato •••. 

ti 
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PM 
Ma perche' lei dice: non te la ricordi questa storia della 
famiglia PECORELLI? 

LABRUNA 
Ma questo e' stato pubblicato •••• 

COGLIANDRO 
MA perche' lui me l'ha raccontata •••• 

LABRUNA 
Nossignore, 
l a ••• 

e stato pubblicato anche sui giornali quell'affare 

COGLIANDRO 
Va be. sara' stato pubblicato .•• 

LABRUNA 
Guell'affare la, (parola incomp.) parte l'ha pubblicata sui 
giornali. lo le porto le fonti, nel '73, '74, mi hanno fatto la 
vita di PECORELLI, e' allegato alla memoria di (incomp.) VITALONE 
e l'hanno pubblicato sui giornali, l'ha pubblicato. 

PM 
Ma LABRUNA. posto che era fuori dal servizio, 
poteva avere a passare questo appunto? 

COGLIANDRO 

che interesse 

Veniva ogni tanto a trovarmi, io avevo dato •••. non mi faccia .••• 

LABRUNA 
Lo dica. ma lo dica •••• 

COGLIANDRO 
Va be ma mi da fastidio •.•. 

LABRUNA 
M'ha aiutato un po', m'ha aiutato un po', ma io ero legato a lui. 
ero legato a lui perche' tutti i servizi. quando era segreta~io 

mi ha mandato tutti i servizi delicati. 

COGLIANDRO 
Insomma. eravamo in buoni rapporti ••• 

LABRUNA 
In buoni rapporti ma •••. eravamo in buoni rapporti ma perche' io 
dovevo dire no. non glielo dati. ma perche'? 

tt 
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COGLIANDRO 
Perche' non vuoi rogne. 

LABRUNA 
Non voglio rogne? Per la Madonna, e' dal '73 che ci ho rogne! E 
arrivo adesso, e in tutte le parti ci mettono a me ed io non so 
rispondere, perche' non conosco niente. 

PM 
Lei invece le rogne le prenderebbe Generale, lei invece le rogne 
l e ••• 

COGLIANDRO 
Si, certo. 

PM 
Quindi se fosse un'altra la fonte, su questa circostanza •••• 

COGLIANDRO 
No, io glielo direi ma senz'altro, non ci penserei due volte ma 
decisamente e come. lo ho affrontato •••• nessuno conosceva, avere 
un malloppo grosso cosi', nessuno da dove era venuto, ho trovato 
nelle carte di PECORELLI, un affare grosso cosi', e io con che 
coraggio •••• 

LABRUNA 
( incomprensibile 

COGLIANDRO 
Lascia perdere, eri tu e VIEZZER in •••• 

LABRUNA 
lo e VIEZZER! VIEZZER m'ha attaccato sempre, se lei vede VIEZZER, 
io abitavo fuori, io e VIEZZER •••• io, io disse a lei quando 
venni. quando mi hanno accusato di avere quel rapporto, io venni 
da lei e gli chiesi, che cosa si trattava e gli dissi: e 
possibile che potevo averlo io questo dossier? Lei mi disse no, 
lascia stare e' impossibile che potevano (incomp.) •••• 

COGLIANDRO 
Lascia perdere che ti ho detto ••• 

LABRUNA 
E lascia perdere, e lascia perdere questo, lascia perdere ••••• 

COGLIANDRO 
Comunque i l ..•• 

13 
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• 

PM 
Perche' che cosa gli ha detto? 

COGLIANDRO 
Lui aveva l'accesso a tutte le carte di MALETTI ••• 

LABRUNA 
Nossignore ••• 

COGLIANDRO 
Aveva l'accesso a quell·ufficio ••• 

LABRUNA 
Nossignore. 

COGLIANDRO 
C'era un ufficio giu' T un archivio ••• 

LABRUNA 
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Nossignore, poi gli racconto io al giudice come avevo l·ufficio. 
Non avevo l'accesso nemmeno all·archivio •••• 

COGLIANDRO 
Lui lavar ••• VIEZZER in particolare poi non 
trattare continuamente tutta la storia di 
questioni di MALETTI ••• 

LABRUNA 

faceva 
MALETTI T 

altre 
tutte 

Era il segretario. Lei sa quale era il compito del segretario? 

COGLIANDRO 

che 
le 

(frase incomp. si accavallano le voci) 
parte c'era poco da fare, e tu 

e via di seguito. D'altra 
avevi accesso anche a 

documentazione di MALETTI ••. 

LABRUNA 
Non e' vero questo, non e vero questo ••• 

COGLIANDRO 
E va be ••• 

LABRUNA 
E lo dimostrano le carte, lo dimostrano i registri e lo dimostra 
il giudice che hanno fatto gli accertamenti. Non avevo accesso a 
n e s s una pa r t e • 
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COGLIANDRO 
Ad ogni modo, ad ogni modo per questa. per quanto concerne questo 
fatto ripeto, ha affrontato la Procura Repubblica di Roma, ho 
affrontato il giudice •• il magistr •• il Procuratore GALLUCCI, il 
giudice SICA perche' nessuno sapeva, io ho avuto il coraggio e la 
lealta' di dire: l'avevo fatto io e sona stato anche imputato, 
avrei potuto dire benissimo e chi l'ha mai visto? ora cosa vuole 
che mi vado a fermare per una cosa del genere. D'altra parte lei 
quando mi ha domandato, io cosa ho detto: subito LABRUNA. Non e 
che cio' pensato. Adesso se devo stare li ancora a riflettere su 
questa •••• 

LABRUNA 
Signor Generale, signor Generale ••• 

COGLIANDRO 
Ma che motiva aveva io ..•• 

LABRUNA 
Signor Generale e' un po di tempo che lei mi incontra al mercato, 
quando abitavo sulla via Cassia e lei girava la faccia dall'altra 
parte. 

COGLIANDRO 
Pure questo ecco, un'altra cosa ••• 

LABRUNA 
Ecco. l'ho visto io signor Generale. perche' sa che abitavamo 
nella stessa zona. 

COGLIANDRO 
VA be hai fatto male a non chiamarmi allora ••• 

LABRUNA 
Nossignore. 
pa r t e ••• 

PM 
Perche? 

LABRUNA 

e se lei mi guarda da lontano e gira dall'altra 

E non lo so. puo' darsi questo, non lo so. non lo so. 

COGLIANDRO 
Guand'e' che ti ho incontrato al mercato ••• 

15 
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LABRUNA 
Eh •• un anno e mezzo. due ann ••• tre anni fa. quattro 
lei stava all'ingresso e io stavo parcheggiando la 
insieme a mia moglie 7 lei mi ha visto" scendere e si 
dall'altra parte •.. 

COGLIANDRO 

e 

anni fa, 
macchina 

girato 

Se ti avessi 
salutato ••• 

visto. sicuramente sarei venuto e ti avrei 

LABRUNA 
No. no, nossignot-e. nossignore. n. 

COGLIANDRO 
Avrei salutato per lo meno la signora, non e' nel mio stile ••• 

LABRUNA 
Non siamo fessi signor Generale ••. 

COGLIANDRO 
Ma non e' nel mio stile ••• 

LABRUNA 
Ad un certo momento si vede l'atteggiamento di 
un certo momento, guarda e gira e fa girare 
(fonetico) •. 

PM 
E perche' questo? 

LABRUNA 
Ah. non lo so, signor giudice •••• 

COGLIANDRO 
No. questa e' una ballar non e' vero niente. 

LABRUNA 
E' una balla pure questa, racconto balle io ••• 

COGLIANDRO 

una persona che a 
anche la moglie 

Si. e' una balla completa assoluta, figurati c'era anche mia 
moglie al mercato. E quando e' andata al mercato? 

LABRUNA 
Al GI ••. come' al mercato come si chiama la ••• a piazza dove ci 
sta ••• 
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PM 
Ma che motivo avrebbe il Generale •••• 

LABRUNA 
Non lo so signor giudice •••• 

PM 
No, ma forse lei lo sa lo dice, e il momento di dirlo ••• 

LABRUNA 
Non lo so se no glielo avrei detto come lo sto dicendo giudice, 
giudice chi ••••. 

PM 
Ma che cosa sospetta? 

LABRUNA 
Ma non lo so. Adesso sospetto forse perche' 
questo o di qualche altra cosa ••• 

COGLIANDRO 
Ma figurati, ma per l'amor di 

LABRUNA 

mi incolpava di 

Adesso sospetto, io tutto (incomp.) perche' io da quando sono 
stato sospeso mi sono allontanato, mi hanno allontanato e io me 
ne sono andato per fatti miei e non ho avvicinato piu' nessuno, 
ecco questo e' tutto. Quindi non facevo ne' fonte, ne' niente, 
ne' cose andavo a rispondere ai giudici e basta, su cose che io 
non sapevo. su accuse di VIEZZER, su accuse dei miei dipendenti e 
di tutto. La ci stanno i verbali, io non sto dicendo balle, io 
dai verbali di interrogatorio di queste persone sto traendo 
adesso, da due anni a questa parte. delle cose ••• 

PM 
Perche' dovrebbe negare cosi' perentoriamente? 

COGL I ANDR O 
E perche' io dovrei dire che e' lui •• 

PM 
Va be pero' dico ..•• 

COGLIANDRO 
Non e' che devo nascondere, non ho nessuna fonte da nascondere. 
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PM 
Voi siete due persone esperte del Servizio •••• 

COGLIANDRO 
Appunto, non ho capito ••• 

PM 
Una interpretazione del comportamento dell'altro dovreste darla. 

COGLIANDRO 
lo non me l'aspettavo questo •••• 

LABRUNA 
No. io non me l'aspettavo da lei ••• 

COGLIANDRO 
Non me l'aspettavo proprio .••• 

LABRUNA 
Signor Generale, io non me l'aspettavo da lei. Con tutte le 
mazzate che mi hanno dato. non me l'aspettavo da lei •••• 

PM 
Che motivo potrebbe avere per negare? 

COGLIANDRO 
Ma cosa vuole che le dica. non lo so, non lo immagino. 

PM 
Non lo immagina nemmeno? O non lo vuoI dire. 

COGLIANDRO 
No. pe r 
d'altra 
so. 

PM 

l'amar di Dio ma si immagini, ma si immagini non puo', 
parte cosa ci puo' essere la dentro, che puo' ••• non lo 

C'e' un ipotesi sull'omicidio di PECORELLI ••• 

COGLIANDRO 
Ecco. l'ipotesi ••• e gliel'ho detto io, quello li ••• glielo avevo 
detto anche la volta scorsa, quel fatto li e •••• l'ho letto anche 
sul giornale mi pare non mi ricordo una casa di questo genere. 

PM 
Dove e' rintracciabile RUVOLO? 
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COGLIANDRO 
Non lo so. 

PM 
Ma e' ancora in servizio? 

COGLIANDRO 
E' a Roma. in congedo. 

PM 
In con'Jedo? 

COGLIANDRO 
Penso di si. 

PM 
Come si chiama? RUVOLO ••• 

COGLIANDRO 
Come si chiama? 

LABRUNA 
Ah. non lo so non e stato mai .•• 

FIORELLI 
E' Maresciallo, RUVOLO? 

COGLIANDRO 
Ma F e s c i a l l o. si. 

PM 
Non avete altFo da aggiungere? 

LABRUNA 
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Ah. io no. Non ho nient'altFo da aggiungeFe. ho detto tutto 
quello che io eFO nelle condizioni di diFe, con convincimento con 
lealta' e con sincerità'. Non avevo Fagiane di dire no. se dicevo 
no. se dicevo si l'ho fatto io che cosa era. Cioe' lei lo poteva 
chiedere alle fonti. io avendo le fonti. me l'ha detto Tizio. 
Sempronioe Caio. siccome questo io non l'ho fatto e non ne erd a 
conoscenza e allora io sono nelle condizione di poter •••• 

COGLIANDRO 
Mi dispiace. devo confeFmaFe. senz'altro. tassativamente perche' 
ricordo perfettamente. me l'ha dato lui questo affarequ8. lo 
ricoFdo. non ho nella mente un'altro nome, un'altra peFsona. 
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PM 
Generale scusi, 
importanza per lei 

COGLIANDRO 

questo appunto ha detto che 
perche' conteneva delle ••••• 

era di nessuna 

No di nessuna importanza, non ho detto di nessuna importanza, ho 
detto che io non facevo polizia giudiziaria, che io facevo 
controspionaggio. 

LABRUNA 
E poi se si era a conoscenza di un reato si 
Carabinieri o alla Pubblica Sicurezza, il reato. 

COGLIANDRO 
E io l'ho mandato dove dovevo mandarlo •••• 

LABRUNA 
E si faceva, e si faceva operare i Carabinieri 
Sicurezza. 

COGLIANDRO 
Semmai l'ufficio D doveva provvedere, non io. 

PM 

o 

portava ai 

la Pubblica 

Lei ha detto che: "premetto che l'omicidio PECORELLI alla nostra 
Sezione, che si occupava di controspionaggio, importava poco o 
nulla. Guinti allorche' mi fu portato quell'appunto, lo trasmisi 
solo per dovere d'ufficio e perche' mi resi conto che le notizie 
contenute nell' appunto forse potevano avere qualche regalanza ai 
fini di polizia giudiziaria". 

COGLIANDRO 
Va bene. 

PM 
Guindi voglio dire non e' un appunto che in quel momento per lei 
poteva essere fondamentale sotto il profilo della sua attivita'. 

COGLIANDRO 
No. 

PM 
Eppure lei, a distanza di parecchi anni, quando io le ho chiesto 
di questo appunto e gliel'ho mostrato, si e' ricordato subito di 
che cosa si trattasse, il contenuto e anche la persona •••• 

COGLIANDRO 
Il contenuto non me lo ricordo, piu' o meno .•.• 

30 
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PM 
Va be, anche oggi ha confermato le notizie sulla ••• e si e 
ricordato subito chi e' che gliela aveva dato, benissimo. Ora le 
dico: se questo appunto per lei era semplicemente poco piu' che 
una formalita' da inoltrare ai superiori perche', per quel poco 
che potesse valere, ha conservato bene nella memoria •••• 

COGLIANDRO 
Certo, quello che ••• non solo questo anche tante altre 
conservato nella memoria. 

PM 
Anche a questo livello di importanza per questo servizio. 

COGLIANDRO 

cose ho 

Perche' no, anche ••. perche' no. Ho fatto tante di quelle cose, 
poi per fortuna la memoria ce l'avevo ancora buona quindi non •• 
non vedo •••• poi PECORELLI T PECORELLI non era importante ai fini 
miei come controspionaggio ma era importante perche' era una 
personalita' che ha rotto le scatole PECORELLI a un sacco di 
gente. era notorio che nella piazza di Roma PECORELLI scriveva le 
notizie aggiornatis~ime7 scriveva continuamente e poi PECORELLI 
mi e' rimasto maggiormente nella memoria perche' c'era la storia 
che mi interessava direttamente per la faccenda di MALETTI. 

PM 
Guando il Capitano LABRUNA le porto' questo appunto 
chiese da dove aveva appreso queste notizie? 

COGLIANDRO 
No, no, non mi ricordo. 

PM 

lei glielo 

Non ebbe 
notizie ••• 

la curiosita' di chiedere come ••• siccome erano 

COGLIANDRO 
Per la verita' ripeto lui era uno che conosceva Roma e conosce 
benissimo Roma e che ha avuto rapporti, per via di MALETTI. ~on 

la stampa, di tutti i tipi e di tutte le dimensioni •••• 

LABRUNA 
No. no. no, no. no T no •••• 

COGLIANDRO 
E va bene, figlio mio. e devo incominciare a parlare di gente ••• 
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LABRUNA 
No, no, no, no, no lei sta dicendo delle grandi frescate, no, no, 
no, no. Lei sa dove ero proiettato io ••• 

PM 
Non le venne la curiosita', non so se il termine sia esatto, di 
chiedere da chi o come avesse saputo queste notizie? 

COGLIANDRO 
Ma puo darsi pure che gliel 'ho chiesto, adesso non mi ricordo, ma 
ripeto ero, ero sicuramente .••• 

PM 
E che cosa le disse LABRUNA? 

COGLIANDRO 
Lui non mi disse niente da chi l'aveva avute le notizie. lo non 
ritenni opportuno neppure approfondire perche' ripeto, sapevo e 
so e confermo che lui aveva rapporti con la stampa, con parecchi 
giornalisti, dell·Espresso ••• 

LABRUNA 
No ••• 

COGLIANDRO 
Come no, FABIANI .••• 

LABRUNA 
No, FABIANI e' venuto dopo. dopo che e stata fatta •.• 

COGLIANDRO 
Comunque sia ••• 

LABRUNA 
Attraverso MALETTI, attraverso MALETTI, tanto e' vero che FABIANI 
frequentava il Comandante Generale MINO, MINO si chiamava, 
frequentava, fraquentava MALETTI e quindi io percio' non avevo 
contatti diretti. 

COGLIANDRO 
Sara· .••• 

LABRUNA 
Questo lo dicono i verbali di dichiarazioni fatti da altri. 

COGLIANDRO 
Comunque i rapporti con la stampa ce l'avevi e come. percui non 
mi sono meravigliati che avessi conoscienze di questi fatti qua, 

3L 



0148 

per lo meno della storia di PECORELLI. La famiglia di PECORELLI. 
chi me la raccontava la famiglia di PECORELLI? lo non ho memoria 
di altra persona su 'sta faccenda qua tant'e' che gli ho risposto 
subito_e non avrei motiva di •.•• non passo dire un'altro nome. 
proprio assolutamente. non avrei motivo oltretutto. Per me e' una 
stupidagine difronte a quello che ho passato io avendo detto la 
verita' sulla faccenda di caso. su questa intercettazione famosa. 
che poi manco io le avevo fatte e via di seguito. non mi fermerei 
difronte a questo genere di cose. 

LA BR UNA 
Ma quali interessi avevo io a dire no. non sono io. Ma scusi che 
e', un reato? Che interesse avevo a non dire: "sono stato io". Ed 
ero sicuro. perche' la prima parte quella dice sulla famiglia di 
PECORELLI l'ho fatta nel 73, 74, autorizzato da MALETTI il 
contatto con FIORINI e FIORINI mi ha fatto tutta la cronistoria. 
Sono cose che io ho messo agli atti, nella memoria di 
VA ••• CUDILLO e basta. Poi non ho avuto mai contatti con la stampa 
e lei lo sa, fino a quando non sono satto sospeso dal servizio •.• 

COGLIANDRO 
lo non lo so ••. 

LABRUNA 
Lei lo sa e lei sa pure dove ero proiettato io e non conoscevo 
tutta Roma, io ero proiettato soltanto dell'estremismo di destra, 
Golpe Borghese e via dicendo. Che poi in fonfo in fondo con 
MALETTI ho lavorato due o tre anni e non aveva l'ufficio in sede, 
nella sede del reparto Dr non l'avevo in sede del reparto D, 
l'avevamo fuori e quindi fuori non potevamo avere ne' documenti e 
ne -niente, perche' i miei dipendenti erano tre e quindi non 
avevamo la vigilanza 24 ore su 24 ore. Non avevamo ne' numero di 
protocollo e ne' avevamo corrispondenza. 

COGLIANDRO 
La sede e' sempre all'ufficio D, lascia perdere •••• 

LABRUNA 
Ma no. lo vada a domandare agli altri, si sta ••• lo vada a 
domandare. lo vada a domandare ai segretari che hanno dichiar~to 
davanti ai giudici che io ci venivo una volta ogni tanta e che 
non frequentavo l'ufficio D. lo l'ufficio D lo frequentavo quando 
ci stava lei ed io ero al Centro Tecnico ••.• 

COGLIANDRO 
Comunque io confermo per l'ennesima volta che e' stato lui ••• 
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LABRUNA 
Eh •• perche' 
robaccia qua. 

FIORELLI 
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io sono partito dall'ufficio Tecnico, quindi 

Posso chiedere una cosa? 

PM 
Come no~ 

FIORELLI 
Dunque lei finisce nel '74 detti rapporti col Servizio ••• 

LABRUNA 

'sta 

No, finisco •.• io sono stato sospeso dal Servizio nel 76, dopo 
aver fatto quasi un mese di prigione o carcere a Catanzaro 
insieme a MALETTI. Uscito nell'aprile del 76 io sono sospeso dal 
Servizio, 76. Ma dal 73, 74 io sono stato attaccato. quindi 
essendo stato ( incomprensibile) eh •• non potevo piu' lavorare. 

FIORELLI 
Una cosa volevo sapere, lei questo tipo di rapporti con il 
Generale COGLIANDRO, lei li ha continuato ad avere fino a quando? 
Cioe' lei fino a quando a continuato a portare notizie? Adesso 
questo non ha importanza, pero' altre notizie, altri appunti ••• 

LABRUNA 
Niente, non gli ho mai portato niente, durante il 
non ho portato mai niente lavoro •• niente notizie a 
Generale ••• 

PM 
E dopo il servizio? 

LABRUNA 

mio servizio 
lei signor 

Dopo il servizio niente, ci siamo incontrati perche' mi ha 
aiutato. mi ha aiutato e dopo il servizio niente. L'unico, 
l'unico coso e' stato questo, di questo Ingegnere, che io non 
sapendo cosa fare, che mi dava delle notizie, che mi dava delJe 
notizie e io non sapevo come verificare, come (incomp.) non 
sapevo come fare e allora mi rivolsi a lui e mi mando' il 
Capitano MASINO, MESI NO MASINO, come si chiama lui. L'ho portato 
nell'ufficio dell'ingegnere e me ne sono andato e da allora ••• 

FIORELLI 
Ma su questo ingegnere fece un appunto scritto o gliene parlo· ••• 
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LABRUNA 
Niente, niente. E che appunto scritto, 
scrivevo? 

dottore~ E da che 

FIORELLI 
Guindi lei, appunti scritti al Generale non ne ha mai portati •.• 

LABRUNA 
Niente, non ho mai vergato appunti, da che sono uscito dal 
Servizio non ho fatto ••• niente non sono venuto a contatto con 
nessuno, con niente. No, no che mettevo appunto scritto~ 

FIORELLI 
Guesto sarebbe stato •••• 

LABRUNA 
Tutto al piu' se dovevo fare quale ••.• ecco volendo, volendo dire 
si, si io dovevo per forza scrivere a mano, non so battere a 
macchina. 

FIORELLI 
Quindi questo dovrebbe essere stato l'unico appunto che lei ha 
avuto dal Capitano LABRUNA. 

LABRUNA 
Non so scrivere a macchina ••• 

COGLIANDRO 
Questo, e se non mi sbagli un'altro appunto su GOTTI PORCINARI, 
m i pa re •••• 

LABRUNA 
Ma io non lo conosco 'sto GOTTI PORCINARl ••• 

COGLIANDRO 
Mi pare ••• 

LABRUNA 
Porco •.• e non l'ho .•• 'sto GOTTI PORCINAI~I. •• 

PM 
Si parla da qua di GOTTI PORCINARI. E il Capitano LABRUNA avrebbe 
fatto un'altro appunto ••• 

COGLIANDRO 
Veda un po nel •• se c'e' un appunto su GOTTI PORCINARI~ 
sembra di averlo fatto ••••••• 

che mi 
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LABRUNA 
o porco •••• 

COGLIANDRO 
Di GOTTI PORCINARI •••• 

PM 
DI GOTTI PORCINARI si parla qui nell'ipotesi di •••• 

LABRUNA 
Ma si ricordi bene chi gli ha potuto dire di GOTTI PORCINARI~ 

PM 
Chi era questo GOTTI PORCINARI? 

COGLIANDRO 
Ma, adesso non mi ricordo era .•• non lo so non mi ricordo. GOTTI 
PORCINARI era. non so che attivita' faceva •••• 

PM 
Sembra un imputato. da quello che leggo qua, nell'affare OMSA. 

COGLIANDRO 
Deve essere. non so ••.• per la verita' non mi ricordo. 
ogni caso ci puo vedere. si puo' sempre accertare. 
sempre vedere un po. 

PM 
Lei ha fatto questo appunto su GOTTI PORCINARI? 

LABRUNA 
Nossignore. 
PORCINARI. 

PM 

nossignore non lo conosco proprio 

Ha dato qualche notizia? 

LABRUNA 
Niente. niente. niente. 

FIORELLI 

'sto 

Poi i n 
si puo' 

GOTTI 

Ma questo appunto che le porto' LABRUNA era vergato a mano. ha 
ricordo di questo? 

COGLIANDRO 
Guello di GOTTI PORCINARI? Non mi ricordo ••. 
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FIORELLI 
No~ questo appunto ••• 

COGLIANDRO 
No, no questo era a macchina, era battuto a macchina. 

FIORELLI 
Era a macchina. 

COGLIANDRO 
Si si, tant'e' che l'ho trascritto. 

FIORELLI 
L'ha trascritto? 

COGLIANDRO 
Vede la •• " Si trascrive .•• Il 

LABRUNA 
Cioe', quella e' farina del mio sacco, cioe' come e' stato fatto 
nella •••• e il modo di scrivere. Tutto ho fatto io •••• 

COGLIANDRO 
Non so se e' farina del tuo sacco, comunque sia 

LABRUNA 
Come non sa, lei era il comandante la. 

FIORELLI 
Lo fece trascrivere quindi. 

PM 
Lo scrisse lei a macchina questo o lo fece trascrivere? 

COGLIANDRO 
No, lo feci trascrivere. 

PM 
Da. chi? 

COGLIANDRO 
Adesso non mi ricordo se ho fatto fare la fotocopia oppure l'ho 
fatto trascrivere. 

PM 
E allora •••. 
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COGLIANDRO 
Devo supporre che l'ho fatto trascrivere .•• 

PM 
Perche' c'e' scritto: "si trascrive"? 

COGLIANDRO 
Perche' c'e' scritto li. 

PM 
Bene, chi 
se.;} retar i, 

era il sua segretari0 7 

dattilografi all'epoca? 
il suo dattilografo o 

COGLIANDRO 
Ma ce ne erano due o tre •• 

PM 
Eh •• 

COGLIANDRO 
Ce ne erano due o tre di dattilografi. 

PM 
Se li ricorda? Ha detto che ha un'ottima memoria. 

LABRUNA 

i suoi 

Va be generalmente lo dava al capo scrivano. lo dava al capo 
scrivano, il capo Scrivano poi decideva chi dattilografo doveva 
batterlo. 

PM 
E chi e' il capo scrivano? 

COGLIANDRO 
Adesso non mi ricordo, FATTORINI era vivo nel '79? 

LABRUNA 
Ah, non lo so, se era vivo o meno ••• 

COGLIANDRO 
Guando e morto (parola incomp.) FATTORINI •••• 

PM 
FATTORINI? 

COGLIANDRO 
Ma era un Capitano, che e' morto. 

38 



PM 
E poi? 

COGLIANDRO 
Poi avevo dei dattilografi ••• 

FIORELLI 
Che erano dei sottufficiali, no? 

COGLIANDRO 
Si, dei sottufficiali. 

FIORELL.I 
Ecco, chi erano? Se li ricorda? 

COGLIANDRO 
Si. Uno si chiamava CODA ••• 

FIORELLI 
Come? 

COGLIANDRO 
CODA. 

FIORELLI 
CODA. Maresciallo? 

COGLIANDRO 
Pero' quello che batteva era ••• dunque: SACCHI, adesso non mi 
ricordo .•• 

FIORELLI 
E anche questo RUVOLO stava con lei? 

COGLIANDRO 
RUVOLO si, stava, stava al ••• anche RUVOLO. 

FIORELLI 
E poteva averla trascritta pure RUVOLO. 

COGLIANDRO 
Forse lo escluda. Un certa SACCHI, quello che mi batteva 
sempre, batteva di solita, SACCHI, CODA. 

FIORELLI 
Sona vivi, che lei sappia? 



COGLIANDRO 
Si, questi sono vivi. 

FIORELLI 
In pensione? 

COGLIANDRO 
In pensione. 

PM 
Senta Generale, qua c'e' scritto: /I si trascrive quanto fatto 
sapere da fonte confidenziale occasionale": che vuoI dire 
"occasionale" e "fonte confidenziale"? 

COGLIANDRO 
Non era una fonte di cui c'era traccia nel carteggio. Occasionale 
che e capitato occasionalmente. 

PM 
E questa sarebbe stata, lei si riferiva al Capitano LABRUNA ••• 

COGLIANDRO 
Si. 

PM 
Che indicava cosi' come fonte confidenziale ••• 

COGLIANDRO 
Occasionalmente. 

PM 
Occasionale. 

COGLIANDRO 
Occasionale, si. 

LABRUNA 
E che gli devo dire? No. sempre no! 

FIORELLI 
Mi scusi Generale. mi risulta un po difficile comprendere questa 
cosa. Lei dice giustamente, questa non era una casa che competeva 
a me perche' si trattava di un omicidio e lei non faceva polizia 
giudiziaria, pero lei stesso ha detto che PECORELLI era un 
personaggio importantissimo ••• 

COGLIANDRO 
Certo. 

40 



FIORELLI 
Quindi lei lo conosceva? 

COGLIANDRO 
Importante come dire. non lo conoscevo. 

FIORELLI 
Lo conosceva come fama, non come persona. 

COGLIANDRO 
Si, come fama senz'altro, lo conoscevano tutti, immagini. 

FIORELLI 
Era anche un po diverso dagli altri giornalista perche· •••. 

COGLIANDRO 
Per esempio uno puo (incomp.) probabilmente l'avra' conosciuto, 
sicuramente era anche allora il dirigente dell'ufficio 
Affari Riservati del Ministero dell'interno, sicuramente D·AMATO. 

FIORELLI 
D·AMATO. Si si, ma io non parlo solo ••• 

COGLIANDRO 
Guella e' gente che aveva conoscenza e rapporti con la stampa. 

FIORELLI 
Si pero', appunto per questo insomma, il personaggio 
personaggio noto. famoso. giornalista di un certo tipo 
lo defini' addirittura un terrorista giornalistico, no? 

COGLIANDRO 
In un certo senso. 

FIORELLI 

era un 
qualcuno 

Ecco. Lei riceve una notizia, adesso attendibile o meno che sia, 
comunque e' un ipotesi di un omicidio. Di un omicidio di un 
giornalista che si era occupato dei Servizi. aveva fatto svariati 
articoli. aveva avuto la disponibilita' di documenti dei Servizi 
che erano solo nella sua disponibilita', a parte che in ce;ti 
settori dei Servizi, questa cosa secondo lei ••• 

COGLIANDRO 
Guella occasione non era venuta fuori ancora, perche' quella e 
venuta fuori nell'BO ••• 

FIORELLI 
Pero' diciamo che lui era conosciuto come persona •••• 
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COGLIANDRO 
Era conosciuto come persona che aveva contatti 
livelli, non noi, altri livelli. 

con tutti i 

PM 
Il carteggio del Mi.fo.biali fu trovato poco dopo la morte di 
PECORELLI. 

COGLIANDRO 
E infatti il carteggio mio e' stato trovato dopo ••. 

PM 
No. poco dopo. O la sera stessa dell'omicidio o il giorno dopo •• 

COGLIANDRO 
E' stata trovato quando hanno fatto la perquisizione la sera 
stessa. 

FIORELLI 
La sera stessa. 

COGLIANDRO 
Pero' e' venuto fuori nell'81, perche SICA ••• 

PM 
Va be. 

FIORELLI 
Comunque ecco, questi elementi non potevano gia di per se 
giustificare qualche, una qualche attivita' in piu' da parte del 
suo ufficio? 

COGLIANDRO 
Certo certo, ma io mica l'ho tenuto fermo, io l'ho mandato subito 
su, da sopra non mi hanno detto niente, assolutamente ••• 

FIORELLI 
E nessuno ufficio chiese a lei chi e' questa fonte •••• 

COGLIANDRO 
No. 

FIORELLI 
Occasionale che ••• 

COGLIANDRO 
Neppure, non solo chi era la fonte occasionale perche' non ••• 
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neppure ••. 

FIORELLI 
Cioe' io voglio dire. come polizia giudiziaria •••• 

COGLIANDRO 
E' stato dato seguito a questa faccenda qua, perche' semmai 
questa faccenda qua doveva andare a finire ai Carabinieri o alla 
Questura .•• 

FIORELLI 
Che probabilmente avrebbero chiesto a lei notizie su questa 
fonte ••• 

COGLIANDRO 
Forse avrebbero chiesto a •. no. a me non avrebbero chiesto di 
sicuro. che comunque sia era sufficiente per mettere in moto il 
meccanismo della polizia giudiziaria. 

FIORELLI 
E comunque questa notizia mori' qua! Cioe' nel senso lei la 
trasmise e poi quindi •••.• 

COGLIANDRO 
L'ho passata su, ho fatto quello che dovevo fare. 

FIORELLI 
E null'altro. non venne fatto nient'altro. 

COGLIANDRO 
Ripeto. (parola incomp.) 

FIORELLI 
Poi lei ha detto prima. io non riesco a ricordare altri nomi. 
cioe' vorrei capire bene. Il nome del Capitano LABRUNA lei lo 
ricorda per esclusione a lo ricorda perche' e' sicuro? 

COGLIANDRO 
No no, niente esclusione proprio. appena •••. 

FIORELLI 
Cioe' lei ha presente il Capitano LABRUNA mentre le da questo ••• 

COGL I ANDR O 
Il collegamento e' stato immediato tant'e' che appena me l'ha 
domandato il giudice gli ho detto (incomp.' non ••• 
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FIORELLI 
Non ci furono altri seguiti a questo appunto. su questo argomento 
no, da parte del suo ufficio? 

(non vi e' nessuna risposta~ almeno fonica). 

PM 
Il Servizio ha detto che lei poteva fornire 
fonte. 

indicazioni sulla 

COGLIANDRO 
Per forza, ha scaricato subito, no? D'altra parte era anche logico 
che rispondesse cosi'. 

PM 
Uh" • 

COGLIANDRO 
La fonte occasionale ••• e 
modo, no? Che devono dire? 

logico che rispondessero in questo 

PM 
Guindi voglio dire. se il Servizio avesse 
accertamenti tramite altri canali diversi dai suoi. 
comunicato, suppongo! 

COGLIANDRO 
Certo. 

PM 

fatto altri 
me l'avrebbe 

E invece mi ha detto che l'unica indicazione. adesso sto cercando 
la nota di trasmissione del SISMI ••• 

COGLIANDRO 
Si va be. ma non poteva rispondere diversamente •.• 

PM 
L'unica, l'unica informazione sulla fonte. 
poteva darle lei. 

FIORELLI 

sulla provenienza. 

Invece non le venne neanche mai chiesto. non le venne neanche mai 
chiesto di fornire qualche elemento in piu' o addirittura il nome 
della fonte. 

COGLIANDRO 
Ma vede. se dovevo continuare. (incomp) l'ufficio superiore mi 
doveva dire: approfondite. fate. datevi da fare •••• 
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FIORELLI 
Non le venne mai chiesto? 

COGLIANDRO 
No. 

PM 
Ne' e' sicuro? 

COGLIANDRO 

u160 

Sicurissimo. lo lo mandai via subito apposta, se era una cosa che 
poteva interessare alla polizia giudiziaria. Se interessa se non 
avevano interesse ... 

PM 
La verita' poteva interessare anche voi, poteva interessare anche 
voi, quanto meno ai fini di conoscenza interna dei rapporti tra 
alcune vostl~e ... 

LABRUNA 
Per farlo smettere di attaccare •.• 

PM 
Come? 

LABRUNA 
E far smettere di attaccare .•. di far continuare PECORELLI ad 
attaccat-e noi. 

PM 
No, era gia' morto. 

LABRUNA 
Ah, gia era morto? 

PM 
Semmai prima. Il Direttore del Servizio dice: "in relazione alla 
richiesta pervenuta con foglio riferimento~ comunico che malgrado 
le approfondite ricerche in atti. esperite presso la competente 
articolazione del Servizio. non e stato possibile risalire 
all'estensore dell'appunto. datato 23 marzo 79. Tuttavia tenuto 
anche conto del vincolo a cui fu assoggettato il documento. 
"esclusivo per il titolare". appare probabile che utili elementi 
a riguardo possano essere forniti al firmatario della lettera di 
trasmissione. all'epoca Comandante del Raggruppamento Centri C.S. 
Colonnello dei Carabinieri Domenico COGLIANDRO". Quir-ùi il 
Servizio ir.4ica soltanto lei •.. 



. .. 
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, 
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COGLIANDRO 
Ebbe. per forza cosi' doveva rispondere.no! Perche' oltretutto la 
fonte era anche occasionale; se fosse stata una fonte di quelle 
messe nel ••• se fosse stata una fonte di quelle. come dire 
schedate. c'era la scheda, c'era il fascicolo, io avrei dovuto 
scriverlo in calce, la sigla. il numero della fonte e quello 
andava a vedere e l'avrebbero detto. 

FIORELLI 
Ma lei fece. mando', invio' altri appunti dove ha riportato il 
termine "fonte occasionale" ? 

COGLIANDRO 
Si, quando c'era la fonte •.• 

FIORELLI 
No, riferito al •• n. 

COGLIANDRO 
Ah. occasionale: si, capitava a volte ••• 

FIORELLI 
~ No. riferito al Capitano LABRUNA. 
'-

- (r COGLIANDRO 

r 

'-" 

Ah, no, no. 

PM 
Ma, quando avevate queste fonti occasionali. non ve l'annotavate 
da qualche parte? Affidavate tutto alla memoria? Come si •••• 

COGLIANDRO 
Ma dipendeva da quello che, se era una fonte che diventava come 
dire reiterata, allora si capisce che uno se lo segna •••• 

PM 
No, ma anche a uso. a titolo personale. 

COGLIANDRO 
Certo. Se uno gli capitava spesso di farlo. si. 

LABRUNA 
Non si verificava la notizia e poi dopo alla fonte occasionale si 
poteva ancora adoperare, secondo quello che aveva detto? 

COGLIANDRO 
Ah. va be certo. uno lo sapeva ••• 
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LABRUNA 
Si verificava la notizia e anche in altri ambienti si vedeva se 
la notizia data dalla fonte occasionale era veritiera oppure 
poteva essere di nostro interesse affinche' si potevano allargare 
i contatti e si potevano far tutto • 

PM 
Tutto questo in questo caso non e' stato fatto. 

COGLIANDRO 
Che cosa? 

PM 
Questo, questo ( incomp.) ••• 

COGLIANDRO 
• No, ma io non dovevo fare io questo lavoro qua. Ma allora non mi 

sono spiegato, io non dovevo fare niente. L'unica cosa che dovevo 
fare era trasmetterlo, per vedere se l'ufficio superiore mi dava 
disposizione per allargare, fare, dire. Allora in quel caso avrei 
iniziato l'azione, o se no, no. Non era controspionaggio questo, 
era un delitto •••• 

PM 
.~ Le risulta che questo appunto sia stato trasmesso poi alla 

polizia giudiziaria? 

• 

COGLIANDRO 
Non lo so, non credo, non lo so, non mi e' stato detto niente. 
Bisognerebbe domandare •••• 

PM 
Lei non e mai stato interrogato da nessuno su questo punto prima 
di oggi ••• 

COGLIANDRO 
No, su questo no. 

PM 
E neanche lei. 

LABRUNA 
No, no. 

PM 
Avete altro da aggiungere? 



d ... 

·1 • 
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• • 

LABRUNA 
lo no. 

PM 
Si termina la registrazione alle ore 12.05. 

Perugia. 29 giugno 1994.-
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
Ufficio del sost.proc.lonta 

n.11792/94 l 

Verbale di assunzione di informazioni ex art.362 C.P.P .. 

Il giorno 1 febbraio 1996 ad h .15.30 in Procura dinanzi di noi 
dr.Franco IONTA,P.M.,assistiti dai m.lli Efisio DEMURTAS e Andrea 
SPARACINO della p.g.,e' compa~so a seguito di convocazione per le 
vie brevi: 

gen.COGLIANDRO Demetrio n. a Villa San Giovanni il 25.11.1919 e 
residente Roma Via Giulio Galli nr.53. 

il quale, ammonito, 

a D.R. Nel periodo del sequestro Moro comandavo il 
Raggruppamento Centri di controspionaggio del SISMI e in tale 
qualità avviai una serie di attività volte alla ricerca della 
progione dell'Ono Moro. Devo dire che comunque nessun risultato 
concreto si ottenne attraverso tali attività. A sequestro 
tragicamente chiuso non svolsi alcun accertamento. Del resto vi 
era in atto un'indagine giudiziaria con la quale il Servizio non 
poteva interferire. 

A D.R.: Ho lasciato il Servizio tre anni prima del raggiungimento 
dei limiti di età e per mia scelta dovuta a ragioni interne al 
Servizio. Sono stato collocato a. riposo con il grado di Generale 
dei Carabinieri. 

A D.R. : Ho conosciuto l'allora €apitano di Vascello Fulvio 
MARTINI quando egli all'interno del SISMI reggeva la terza 
Divisione che si occupava di "situazioni e valutazioni". Con il 
detto Martini avevo avuto qualche rapporto di lavoro e 
frequentazioni occasionali. 

A D.R.: Nel 1989 fui convocato dall'Ammiraglio Martini, nel 
frattempo divenuto Direttore del SISMI, e nel corso del nostro 
incontro a palazzo Baracchini Martini mi propose di svolgere per 
suo conto un'attivitA di raccolta di informazioni a 360 gradi. lo 
accettai e iniziò cosi una attività di ricerca di dati da parte 
mia, attività che si protrasse per circa un anno e mezzo; 
attività per la quale ho percepito dei compensi quantificabili in 
circa 2milioni - 2 milioni e mezzo al mese. L'incarico di Martini 
non era riferito a specifici fatti ma era assolutamente generico 
nel senso che io dovevo rapportare tutto quanto fossi venuto a 
COnoscenza e che potesse avere un rilievo per le funzioni del 
servizio. '. 

A D.R.: Per la raccolta delle informazioni mi sono servito di una 

#~e;p 

(P$~p~9. 
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sola fonte ed esattamente del giornalista Paolo SENISE cui 
corrispondevo dei rimborsi spesi. 

A D.R.: La documentazione rinvenuta in mio possesso e sottoposta 
a sequestro dal giudice PRIORE nel novembre del 1995 è 
documentazione in originale e rappresenta il materiale che il 
Senise di vo l ta in vo 1 ta portava a me. De l contenuto de lle 
informative del Senise io redigevo delle sintesi a mano 
organizzandole per argomento ed erano tali sintesi l'oggetto 
della consegna all'Ammiraglio Martini. 

A O.R.: Pin volte ho cercato di sapere da Senise quali fossero le 
sue fonti ma su questo punto il Senise è stato sempre 
irremovibile a non rivelarmele. 

A D.R.: Ribadisco che anche .le informazioni relative alla vicenda 
Moro erano di fonte Senise e che le stesse furono oggetto di 
sintesi rapportata a Martini. lo non ho mai avuto cognizione 
diretta nè di registraz.iQni del cQsiddetto interrogatorio Moro da 
parte delle Brigate Rosse né del cosiddetto memoriale Moro. 

A D.R. = Prendo visione di un appunto manoscritto attergato al 
foglio 254 per come trasmeSSQ dal giudice Priore con nota delI' 8 
gennaio 1996 e al r-iguardQ dichiarQ che &-i tratta di grafia del 
detto Paolo Senise. 

A D.R.: Anche la notizia riferita a fQgliQ.262 trasmesso con nota 
del giudice Priore del 19 gennaiQ 19.96. è di provenienza Senise. 

A P. R.; Non ero in gradQ di fare alcuna ver if ica de lle 
informazioni fornitemi eia Senise nà aveVQ altre fonti da cui 
atting~re conferma o smentita delle stesse. 

A D.R.: Nel 1989/90 la mia pensio·ne si agg-irava tra i 3 milioni e 
mezzo e i quattro milioni al mese. Intendo precisare che 
acc~ttai l'incarico di Ma·rt·ini non per una questione economica ma 
perahè in tal senso venni pregato insistentemente dallo stesso 
Martini . 

A D.R.: Prendo atto che la pagina 254 sempre trasmessa con la 
nota del giudice P·riore dell r 8 gennaiQ 96 si chiude con la 
seguente frafie: "Potrebbe farne un uso oculato e prezioso." Al 
riguardo non so dare spiegazione dell'espressione usata dal 
Senise. Posso solo dire che il Senise fu informato da me che le 
sue informazioni erano destinate all'Ammiraglia Martini. Per cui 
non posso escludere che tale frase fosse, come dire, direttamente 
indir·izzata dal Senise all' Ammmiraglio Martini • 

A D.R.: Escludo categoricamente che vi sia stato mai un rapporto 
diretto tra il Senise e l'Ammiraglio Martini. Del resto io non ho 
mai rivelato all'Ammiraglio Martini la fonte delle mie 
informazioni. 

A D.R.: Ho conosciuto un ufficiale dei Carabinieri a nome Camillo 
GUGLIELMI che per alcuni anni ha prestato servizio al SISMli Non 
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sono in grado di dire se sia stato mai alle mie dipendenze anche 
perchè mi sembra di ricordare che il detto Guglielmi ha prestato 
servizio a Forte Braschi: So che tale Guglielmi entrò a far parte 
dell'Ufficio Controllo e Sicure2za costituito dal Col. MUSUMECI e 
dal Direttore SANTOVITO. In ogni caso posso dire che il Col. 
Guglielmi non è una delle persone a cui diedi, come ho detto, 
incarico di ricerca della prigione di Moro durante il sequestro. 

Letto, confermato, sottoscritto, chiuso alle ore 16,45 odierne. 

3 

I 

Il SO ST. PROCURATO E DEllA REPUBBliCA 
COott. Fr~ o ONTA} 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 
Ufficio del Sost.Proc. Dr. Franco IONTA 

Nr. 117"92/94 I 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
( ex art.362 C.P.P. ) 

Il giorno 17 febbraio 1996 alle ore 9.45 in Procura dinanzi di 
noi Dr. Franco IONTA, P.M, assistito dai M.lli Efisio Demurtas e 
Andrea Sparacino della P.G., è comparso a seguito di convocazione 
il Sig.: 

- Paolo SENISE, nato a Roma il 22.12.1924 e ivi residente in Via 
Appia Nuova nr.96,giornalista professionista in pensione 

il quale, ammonito, 

A.D.R.: Prendo visione della documentazione a lei trasmessa dal 
Giudice PRIORE con le note dell'a gennaio 1996 e 19 gennaio 199b. 
Al riguardo posso dire' che si tratta della copia di documenti da 
me redatti con macchina da scrivere meccanica. Riconosco infatti 
per mio il modo di impaginare e la grafia di una "Lettera 32 
Olivetti". La data 10 dicembre 1990, apposta al foglio 251 non è 
di mio pugno. E' invece di mia grafia l'appunto a tergo del 
foglio 254. Tale appunto serviva a ricordarmi notizie già 
ven~ilate e a sviluppare le medesime; cosa che non ricordo se ho 
fatto. Non è mia la scritta "12 Qttobre 90" apposta al foglio 
263. 
A.D.R.: E' vero che ho fornito informazioni e notizie a Demetrio 
COGLl AN DRO , ma l 'ho ,fatto su sua richiesta generica, nel senso 
che Cogliandro non mi aveva chiesto di interessarmi di specifici 
argomenti bensl di riferirgli tutto quanto io fossi stato in 
grado di raccogliere. La fornitura di dette informa2ioni si 
protrasse,per circa un anno e mezzo non un intervallo di circa 
un anno e si sarebbe conclusa verso la fine del 1.990, se non 
sbaglio. A fronte delle informazioni il COGLIANDRO mi 
corrispondeva esclusivamente un rimborso spese. 

Ricevo lettura delle prime 10 righe dell' appunto a foglio 252 
degli atti trasmessi dal Dott _ PRIORE. Ricordo il passo e le 
informazioni ivi contenute, tali informazioni mi vennero fornite 
dal Prefetto Vittorio MILIZIA che mi risulta essere deceduto 
circa tre mesi fa. Le stesse informazioni. e cioè quelle che 
riguardano le registrazioni dell' interrogatorio di MORO da 
parte ùelle B.R. mi furono, se non ricordo male, confermate da 
Padre ROTONDI deceduto qualche anno fa. Egli mi disse di averle 
apprese a sua volta, mi sembra dal Cardinale ODDI. 
A.D.R.: Non ho mai sentito le registrazioni dell-interro9atorio 
q! MORO da parte delle B.R .• Fu il Prefetto MILIZIA a rivelarmi 
l'esistenza di tali regist.razioni. Se non ricordo male anche 

'Pa'dre Rotondi me ne confermò l'esistenza. Ri.peto che io non ho 
mai visto nè ascoltato tali registrazioni. Pertanto per mia 

1 
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scienza diretta non so dire se l'ihformazione datami dal Prefetto 
e forse confermatami da Padre Rotondi fosse esatta. 

Ricevo la lettura della pagina 262 (documentazione trasmessa dal 
Dott. PRIORE) e al riguardo posso dire di ricordare il contenuto 
di tale informazione. Ricordo altresì che tale notizia secondo la 
quale i documenti originali redatti da MORO durante il sequestro 
erano " in mano a Siea" mi venne fornita dal corrispondente a 
Washington del partito operaio europeo organizzazione diretta 
dall'americano LA ROUCHE agente anche sotto la sigla EIRE. Non 
ricordo in questo momento il nome di tale corrispondente tuttavia 
faccio presente che il Dott. PRIORE mi ha sequestrato una agenda 
in qui compare questo nome. se non ricordo male tale 
informazione, e cioè quella relativa al memoriale originale di 
MORO mi venne confermata anche da Vittorio SBARDELLA il quale 
sosteneva di essere in contatto, non posso specificare se con 
un sacerdote amico della famiglia MORO o direttamente con la 
stessa famiglia MORO. 
A.D.R.: Non ho comunque mai visto tale Itmemoriale Moro" per cui 
per mia scienza diretta non sono in grado di dire se 
l'informazione a tale riguardo fornitami corrisponda a verità. 
Faccio presente che se avessi avuto la disponibilità di questi 
document.i certamente li avrei pubblicati . All'epoca infatti ero 
in contatto col giornalista di Panorama Romano CANTORE che era 
fortemente interessato a 11a v ieenda MORO. I n que l per iodo, 
inoltre ero corrispondente dell' agenzia ANIPE diretta da Livio 
RICCI e quello per me sarebbe stato un facile canale per la 
pubblica~ione di tale memoriale. 

A.D.R.; Ripeto che le informazioni su MORO mi sono state fornite 
dale persone che ho indicato. Ora che ricordo meglio potrebbe 
anche essere che qualche notizia o conferma di notizie sulla 
vicenda MORO mi potrebbe essere stata fornita da l DR. Johannes 
GEHLEN , fratello del capo dei serv~z~ di sicurezza della 
Repubblica Federale Tedesca anche sotto la presidenza ADENAUER, 
il quale abitava a Roma e con il quale sovente parlavamo della 
vicenda MORO tale Dr. Johannes GEHLEN è deceduto da alcuni anni. 

A.D.R.: Le valutazioni riportate a foglio 251 della 
documentazione PRIORE derivano dai timori che io avevo recepito 
in casa D.C. e particolarmente da un funzionario a nome Antonio 
AMBRA. 

Faccio peraltro presente che l'appunto a pagina 251 rappresenta 
una mia elaborazione per fornire attraverso argomenti 
sufficientemente attendibili, verosimiglianza alla notizia 
fornita -: ciò con una tecnica. tipicamente 9 iorna l is tica di 
elaporazione della notizia. Tale tecnica è stata da me, per 
alt~o per circa otto anni al cors~ ~i· giornalismo della LUISS. 

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere • 

Letto, confermato e sottoscri~to. Chiuso alle ore 10,30. 
" ) 
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DIREZIONE . INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
-------00000--------

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Te!. 32390273 - Fax 32390231 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'anno millenovecentonovantasei, addì i4 del mese ~ febbr.aio, in Roma, presso gli Uffici del Centro 
Operativo della Direzione Investigativa Antimafia, alle ore 10.30.----------////// 
A vanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria, Maggiore Cc. POPPI Marco e M.C. CC. 
SABATINO Euro, entrambi effettivi al Reparto di cui in intestazione, e M.A.s.U.P.S. SOLDANO 
Giuseppe, effettivo al R.O.S. Cc. - Sezione Anticrimine di Roma -, é presente il sig. COGLIANDRO 
Demetrio, nato a Villa San Giovanni (RC) il 25.11.1919, coniugato, Generale dell'Arma dei Carabinieri in 
pensione, residente a Roma in via Giulio Galli nr.53, il quale viene sentito su delega datata 24.01.1994 -
Proc. Peno nr. 1/94 D.D.A. -, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia -
Direzione Distrettuale Antimafia - a firma dei Sosto Proc. Dr. FaustoCARDELLA ed Alessandro G. 
CANNEV ALE, in qualità di persona informata sui fatti ed in esito ai fatti- sottodescritti e nell'ambito del 
procedimento penale n.1/94 D.D.A., relativo all'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.----------/////// 
Chiesto se intende rispondere, il teste risponde affermativamente.--..:----------//III 
Lo stesso, preliminarmente, viene invitato a declinare le proprie generalità ed al tempo stesso ammonito in ordine alle 
responsabilità penali derivanti per chi si rifiuta di fornirle ovvero le declina false.--------~---------///1/ 
" Mi chiamo Demetrio COGLIANDRO e confermo le generalità testè fornite. "----------//111 
A.D.R.: "Ho fatto parte dei Servizi Segreti dal 1963 al 1982. Dal 1963 al 1966 sono stato addetto alla l A 

Sezione" Terrorismo Alto Atesino" del S.I.F.A.R. Dal 1966 al 1971 sono stato Segretario presso l' " Ufficio· 
D "del S.LD. che in questo periodo è stato diretto dal Generale ALLAVENA, dal Colonnello 
MENEGUZZE e dal Colonnello VIOLA. Dal 1971 al;1974 ho prestato servizio nell'Arma Territoriale per 
poi rientrare al. S.I.D., su richiesta del Generale MALETT!, con l'incarico di Comandante del 
Raggruppamento Centri C.S. di Roma, incarico che ho mantenuto sino al 1982, data del mio congedo. 
Preciso che nel 1979, data della riforma dei Servizi Segreti, io transitai con lo stesso incarico dal S.LD. al 
S.LS.M.I., mantenendo la stessa sede ubicata in questa via Quintino Sella." ---------//111 
A.D.R.: "Il Raggruppamento Centri C.S. di Roma era anomalo come Comando, in quanto il S.LD.,a 
livello centrale era sostanzialmente suddiviso nell'Ufficio D ( DIFESA) a cui facevano riferimento tutti i 
Centri Controspionaggio in Italia. Poi vi era l'Ufficio R (RICERCHE-SPIONAGGIO) a cui facevano 
riferimento tutte le strutture operanti all'estero. Roma faceva una eccezione in quanto invece di avere un 
Centro C.S. ne aveva 5 accorpati in unico Comando, appunto il Raggruppamento Centri C.S. 
Sostanzialmente erano 5 Reparti aventi competenze diverse ubicati nella stessa sede. Il Raggruppamento -
S.I.D. era articolato come già detto in 5 centri con le seguenti competenze: C.S.l Sicurezza Interna; C.S.2 
Controspionaggio relativo a Paesi dell'Est; C.S.3 Polizia Militare; C.S.4 Controspionaggio riferito a Paesi 
Arabi ed Israele; C.S.5 Controspionaggio riferito a Cina e paesi filo-cinesi. Con l'avvento delkla riforma nel 
1978 il Raggruppamento ha mantenuto invariata l'articolazione e la ripartizione di competenze tra i Centri, 
ad eccezione del C.S.l che in parte transitò al S.LS.De. ed in parte rimase.al S.I.S.M.I. con competenze di 

. Affari Generali. "---------------------------/1// 
DOMANDA: "II Raggruppamento, direttamente od attraverso i Centri da esso dipendenti ha mai 

svolto attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega dell'A.G. e nel caso sino a quale data? " 
RISPOSTA: Sino alla riforma del 1978 gli appartenenti al S.LD. mantenevano la qualifica di Polizia 
Giudiziaria e pertanto i Centri operavano sopratutto di iniziativa e talvolta anche su delega dell'A.G .. 
Preciso che sui Centri, che avevano autonomia operativa, esercitavo una funzione di coordinamento e 
controllo. Gli Ufficiali Capi Centro riferivano a me in ordine alle operazioni che conducevano ed io a mia 
volta riferivo al Capo Ufficio D. Non esistevano, per ragioni operative, tra i Capi Centri ed i Capo Ufficio 
D. 
DOMANDA: " . Durante la sua gestione i Centri hanno eSeguito intercettazioni telefoniche od 
ambientali ed in caso affermativo, può precisare se si è irattato di attività di iniziativa o delegata?" 

RISPOSTA: .. Durante. la mia gestione, a quanto ricordo~ nè il Raggruppamento, nè i Centri da esso 
. dipendent anno mai effettuato intercettazioni di quétlsiasi natura. -----;,.----//// '. . '. l' . . 

. '~'" . 
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, A.D.R.:, \. Il S.I.D~ non aveva nè' apparecchiature atte all'illt~rceitaziorie': òè' lòC'ati' predisp'6stl '~i;~/s'Uriilf!t~,:;; .. ;,,}~~:, 
attività. Mi risulta che il Via XX Settembre, all'interno di Palazzo BARACCHINI, vi era un locale':' ," 
predisposto, con relative attrezzature, utilizzate in passato dal S.I.F.A.R. per le intercettazioni. Non sono in 
grado di precisare in quale disponibilità rientrasse questo locale durante la mia permanenza al S.I.D .. "---IIII 
A.D.R.: "Il S.I.D. non effettuava intercettazioni telefoniche per precise disposizioni interne, nè su delega 
nè di iniziativa. ":.-------------------11111 
L'Ufficio dà atto che il teste h~ precisato che, nelle precedenti risposte, si è riferito unicamente ad 
intercettazioni telefoniche, in quanto su eventuali intercettazioni ambientali non ritiene di dover 
rispondere.-----------------IIIIIIIIIIII 
DOMANDA: "Sono mai state effettuate delle intercettazioni telefoniche od ambientali su Carmine 
PECORELLI, nella sua abitazione, nella redazione di O.P. od in altri locali di sua pertinenza?"--IIIII 
RISPOSTA: Lo escludo, in quanto il mio Reparto si occupava di Contro Spionaggio e pertanto l'attività 
giornalistica del PECORELLI non era di interesse, anche se l'Ufficio D era abbonato alla Rivista O.P .. ---IIII 
DOMANDA: Sono' st~te svolte da parte del Servizio attività di indagine di tipo tradizionale su 
Carmine PECORELLI, con particolare riferimento alle sue disponibilità finanziarie ed alle sue fonti 
di finanziamento? -------------------------------11111 
RISPOSTA: No, anche perchè ai fini del Contro Spionaggio il PECORELLI non era un personaggio di 
interesse. Ricordo però che si diceva nell'ambiente che aveva notevoli disponibilità economiche derivanti 
dai proventi della sua" attività giornalistica". Si diceva anche che fosse un grosso giocatore d'azzardo e che 
in tale attività sperperava notevoli somme di danaro. Preciso comunque che sul PECORELLI non ho mai 
svolto indagini nè prima nè dopo la sua morte.--------------------III 
DOMANDA: "Ricorda quali Ufficiali si avvicendarono nell'incarico di Capo della Segreteria del 
Raggruppamento Centri C.8., durante la sua gestione? "--------------------------111111 
RISPOST A: Durante i primi mesi, l'incarico fu ricoperto dal Capitano MORI, già segretario del mio 
predecessore Generale MARZOLLO, poi si sono succeduti FATIORINI e LO STUMBO, quest'ultimo in 
gestione S.I.S.M.I.. ------------1111111 
A.D.R.: "Capi Ufficio D ai quali io ero tenuto istituzionalmente a riferire sulle attività del mio Reparto, nel 
mio periodo di reggenza dell'incarico, sono stati i GeneraIi"MALETII, ROMEO e NOTARNICOLA."--:-IIII 
DOMANDA: Ricorda i nomi dei segretari dei vari Capi Ufficio D succedutisi dal 1974 al 1982?----1I1I 
RISPOSTA: Segretario del Generale MALETII era prima Antonio VIEZZER poi FILIPPI, che fece da 
Segretario anche al Generale ROMEO, se mal non ricordo, Segretario del Generale NOTARNICOLA era 
tale PRENCIPE. ------------------------11111 
A.D.R.: "Il Capitano LABRUNA è stato segretario del Generale MARZOLLO, all'epoca in cui questi era 
Comandante del RAGGRUPPAMENTO, per poi assumere il comando del Nucleo Speciale istituito dal 
Generale MALETII all'interno dell'Ufficio D. Il suo posto, come segretario, venne preso dal Capitano 
MORI, che io mi ritrovai come segretario al momento della assunzione dell'incarico. Preciso che MORI mi 
fece da segretario solo per qualche mese.-------------------------------------I////III 
DOMANDA: Conosce il motivo per cui, all'epoca, fu allontanato il Generale MARZOLLO dal 
Comando del Raggruppamento Centri C.S.?---------------------------IIIIII 
RISPOSTA: Preliminarmente vorrei precisare che all'epoca del fatto ero a BOLZANO, e quindi nulla mi 
risulta per cognizione diretta. All'epoca venni chiamato dal Generale MALETII a sostituire MARZOLLO, 
che, per quel che mi risulta per relata refero, era stato restitUito all' Arma in quanto gli si addebitava una 
fuga di notizie, che si disse all'ora pubblicate da O.P .. Per tale motivo, ed anche perchè coinvolto nella nota 
disputa tra i Genereli MICELI e MALETII, sia MARZOLLO che MORI vennero restituiti all'Arma.----1111 
DOMANDA: Quali persone dei Servizi, a sua conoscenza, avevano all'epoca rapporti diretti con 
Carmine PECORELLI? ------------------------11111 
RISPOSTA: Per quel che mi risulta, MALETTI conosceva PECORELLI, ed in virtù del proprio incarico di 
uomo di fiducia del MALETII, penso che lo conoscesse anche il LABRUNA. Ritengo che anche il 
Capitano MARONI lo conoscesse personalmente. ---------------:-------------------111111/111 
DOMANDA: Può chiarire, per quel che si ricorda, il ruolo del Capitano MARONI all'interno del 
Servizio? ---------------------------------------1111111 
RISPOSTA: Il Capitano MARONI ha prestato servizio presso il C.S.l prima che io venissi destinato al 
Raggruppamento, credo che abbia lavorato alle dipendenze del Colonnello GENOVESE, capo del C.S.l e 
poi trasferito all'Ufficio D come Capo della l" Sezione, sempre in epoca precedente a quella di mia 
pertinenza. Per quanto ho appreso, il MARONI è stato allontanato dal Servizio perchè personalmente 
coinvolto nella vicenda della campagna s,tampa condotta da O.P. contro la moglie del Presidente della 
Repubblica Giovanni LEONE. Preciso che il MARONI era uomo di fiducia del MALETTI alla stregua di 
LABRUNA, con il quale era sempre in conflittualità e competizione molto accesa, per ingraziarsi il 

M~he se si freqUi assiduamente. ----1//11 ~ ,f.: <Wt ~ 
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DOMANDA: Ricorda se furono presi provvedimenti à carico di'qualciJnodelServiiio"'a"segwio ·dèn";t~;>.~~;}~·:::;v 
rinvenimento del dossier M.FO.BIALI, all'interno della i·ectaziòne·di·O'p.?-~~---~~':_~_:.--~:~~~:~1111 ... : "':" ..... ' 
RISPOSTAf Per quel che mi risulta, nessuno. Anche perchè del fatto sugli organi di stampa, per lungo 
tempo, non fu dato risalto alla cosa. In ordine a questa vicenda, preciso the mi sono occupato personalmente 
delle attività operative ad essa connesse, ed ho trasmesso al Generale MALETTI il relativo dossier esistente 
in unico esemplare. ------------------------------.:.-------------����1/1/ .. 
DOMANDA: PECORELLI è mai stato confidente del S.I.D.?--------------------------IIIIII 
RISPOSTA: Posso escluderlo al mio livello.·E' probabile che possa essere stato gestito dal S.I.F.A.R .. --I/ 
A.D.R.: " Se mal non ricordo, CANCRINI era un giornalista vicino al Servizio ai' tempi del Generale 
VIOLA. "------------------------------------111111 
A.D.R.: " So che Nicola FALDE ha lavorato per un breve periodo per O.P., come so che è stato 
successivamente allonatanato a seguito di contrasti sorti con il PECORELLI, lna non conosco circostanze 
specifiche in ordine' a tali fatti. Ritengo comunque, che 'Ia VIcenda sia indicativa dell'esistenza. di una 
reciprocità di rapporti fra il PECORELLI ed esponenti del. Servizio o sue " correnti interne ". La· cosa 
potrebbe essere avvalorata dal fatto 'che non mi risultano pregressi rapporti di amicizia o semplice 
conoscenza personale tra il FALDE ed il PECORELLI.---------------------------------------1/I1/I1 
A.D.R.:" FALDE ha lavorato presso l'Ufficio R.E.I. (RICERCHE ECONOMICHE INDUSTRIALI) che si 
occupava di produzioni e forniture di materiali strategici .---------------------------------111/111 
A.D.R.: .. Nulla so in ordine al rinvenimento presso il PECORELLI, di un biglietto con l'annotazione" .... mi 
ha detto, mi ha detto, 30 milioni da MICELI ".-----------------------------1/11111 
A.D.R.: "Non conosco Osvaldo LAI e DALBELLO Luciano'. ------------------------111111 
DOMANDA: Durante la sua permanenza al Raggruppamento chi era addetto al C.S. 4, ed in 
particolare seguiva le vicende riferibili alla Libia?------------------------I/I/II . 
RISPOSTA: Il Colonnello SASSO Aldo ed il Maresciallo ANGELONI.----------------------------I/III/ 
DOMANDA: Lei ha mai trattato, nell'ambito dei suoi incarichi presso il Servizio, le vicende della" 
Rosa dei Venti" e del "Golpe BORGHESE "?-------------------------I/IIII 
RISPOSTA: Non mi sono mai occupato di queste vicende. Della" R6sa dei Venti" mi risulta se ne sia 
occupato il Centro di Padova, mentre del " Golpe BORGHESE " se ne occupò il C.S.I del Colonnello 
GENOVESE e del Capitano MARONI. Come Capo Raggruppamento non· ricordo di essere mai stato 
interessato ad attività sia di iniziativa che su delega deII'A.G., relative alle trame eversive in argomento. 
Ritengo invece che possa essersene occupato il mio predecessore Colonnello MARZOLLO.-------IIII/I 
A.D.R.: In ordine a tali vicende, non ho mai avuto contatti di alcun tipo con il Giudice VIT ALONE o con 
altri magistrati. --------------------------------------1111111 
DOMANDA: Ha mai svolto attività sulla Loggia P2?------------------------1I1II 
RISPOSTA: NO. All'epoca di CASARDI, ricordo che è stata fatta una richièsta di notizie su Licio GELLI, 
a scandalo P2 già scoppiato. Attività investigative vere e proprie non ne sono mai state fatte, anzI direi che 
era noto che non ne sarebbero state fatte, in quanto si sapeva che personaggi di rilievi del Servizio ~rano 
affiliati alla Massoneria di GELLI.---------------------------------IIIIII -
DOMANDA: Quali erano i pe'rsonaggi del Servizio dei quali era nota l'appartenenza alla Massoneria 
di G ELLI? ---------------------------111111 
RISPOSTA: Le voci correnti riguardavano il MALETTI, il MICELI, il SANTOVITO, il MARONI ed il 
VIEZZER. -----------------------------------------------/1/11/ 
A.D.R.: Ritengo che il Capitano MARONI possa aver utilizzato mai nomi di copertura o di battaglia, ma io 
non ne sono a conoscenza.-----------------------------------///I/11 
A.D.R.: A seguito dell'omicidio del PECORELLI non ho ricevuto nessuna richiesta di indagine o di notizie 
in ordine alla vittima. Ho ricevuto solo una telefonata dell'allora Ministro della Difesa Attilio RUFFINI, 
dopo una ventina di giorni dal fatto, che voleva notizie in ordine allo stato delle indagini ed al quale risposi 
che nulla si sapeva ancora.--------:-~---------------------------------------II//I 
A.D.R.: Mi risulta che il Generale MINO ed il PECORELLI si conoscessero, ma non sono in grado di 
interloquire sulla natura dei suoi rapporti. ---------~---------------------------IIII//I 
A.D.R.: A Roma, nella zona della Serpentara, che mi risulti il Servizio non ha mai avuto appartamenti, 
uffici di copertura ,centri logistici od altri immobili di pertinenza. Lo stesso dicasi per la zona del Girdino 
Zoologico- Porta Pinciana. So, che PAZIENZA aveva un ufficio, ubicat() in inVia Po al civico 2, pagato dal 
Servizio. Anche la segretaria di detto ufficio era stipend.iata dal S.I.S.M.I.. Mi riferisco alla gestione 
SANTOVITO. ----------------------------------------11/11 
A.D.R.: Mario IMPERIA mi torna alla mente quale persona appartenente all'entourage dell'allora 
Colonnello VIOLA ( Capo Ufficio D negli anni 1966) e di Nicola FALDE ( all'epoca Capo Ufficio R.E.I.). 
Praticamente lo associo all'asse VIOLA - CUCINO ( All'epoca Capo di Stato Maggiore) - (forse) 
ANDREOTTI . L'IMPERIA lo ricordo come un" faccendiere lO, intendendo con ciò una persona che di fatto 

nOidO un inCarliCO si Pres; :' le{;:li enmlu,e -conoscenze S~ i~=industriale 



• . . (vds. Ufficio R.E.I.) e sia politico. Prevalentemente ricordo che era persona ritenuta capace di entrature di 
notevole spessore a livello politico. Era l'epoca del S.I.F.A.R. che venne tramutato in S.I.D .. Per quel che mi 
risulta ritengo di una frequentazione- conoscenza tra il CANCRINI ( MONDO D'OGGI ) e l'IMPERIA. 
Preciso che per tutto l'arco temporale del mio incarico di Capo Raggruppamento Centri non mi è più capitato 
di interessanID di lui. ------------------------------------------------1111111 " 
A.D.R.: Il Raggruppamento Centri, durante il mio periodo, non si è mai occupato di criminalità comune. --
A.D.R.: Come appartenente ai Servizi non mi sono mai occupato di mafia. In epoca pregressa ho prestato 
servizio nell'Arma Territoriale di Caltanissetta e Corleone.-----------------------------------IIIIIII 
A.D.R~: Escludo di aver avuto direttamente o tramite miei Ufficiali contatti con esponenti della criminalità 
comune, con mafiosi o con elementi politicamente impegnati in costanza del sequestro dell'on. Aldo MORO 
per fini investigati vi. ----------------------------------------~---IIIIII 
DOMANDA: Ricorda quali Ufficiali od altro personale, a seguito della riforma del 1978, sono 
transitati al S.I.S.De. con particolare riferimento al C.S.l ?--
RISPOSTA: Come Ufficiali mi sovviene solo il nome del Colonnello SALVO, comandante del C.S.2. Non 
ricordo i nomi del personale ma ricordo che si è trattato di quasi tutto il C.S.I al completo, quasi una trentina 
di persone. --------------------------------------------1111111 
A.D.R.: Non mi sono mai occupato di vicende aventi come co-protagonisti PAZIENZA e MARONI.-:-III 
A.D.R.: Non conosco la natura dei contributi fomiti dal PAZIENZA al Servizio, in quanto aveva rapporti a 
livelli superiori al mio.----------------------------------------IIIIIII 
A.D.R.: Oltre quanto ho già detto non conosco nulla sul conto del PECORELLI e sulle modalità del suo 
omicidio. -----------------------------111111111 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.25 del giorno 14 febbraio 1996.------------------------/111111 
Del che è verbale.- - - - - - - -1111111 O \ 
F.L.C.S., in data e luogo di cui sopra.- - - - - - -11111 J \.-i ,((.)i..-f' ". 
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PROCURA pELLA.. REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

PERUGIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI •. 
- art. 362 c.p.p. -

c.o Pt4 

L'anno 1996, addì 22 del mese di marzo~ alle ore 15.10, in Roma, Piazza Cola di 
Rienzo 27, negli uffici del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia, 
innanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia Dr. Alessandro 
CANNEVALE, presente per la redazione del presente- verbale il M.llo Ord. 
CaST ANTINI Ilario è comparso: 
• COLELLA Silvana, nata a Roma il 1 L Il.1938 e residente in Roma, via Focilide 

72,· identificata a mezzo 'patente di guida cat. B nr. 587190, rilasciata in data 
. 10.02.1974 dal Prefetto di Roma -----

la quale viene sentita in qualità di persona informata sui fatti nell'ambito del p.p. 
1/94 'e avvertita dell'o~bligo di riferire ciò che sa sui fatti per i quali è interrogata. 

- -

A.D.R.: Sono stata segretarià di Italo JALONGO, titolare di uno studio di 
-cOllsulenza finanziaria, dal 1964, al 1974. In seguito ho gestito un'attività 
'coJlllIlerciale fino al 19.80 .. Da allora convivo con JALONGO e sono casalinga. 

Sia io che JALONGO conoscevamo Frank COPPOLA. Lo abbiamo conosciuto 1s 
intorno al 1965, quando venne in ufflcio poiché cercava finanziamenti per attuare - '
alcuni suoi progetti edilizi nella zona di Pomezia. In seguito JALONGO contiriuò a 
curare gli affari di COPPOLA il quale era praticamente analfabeta, ed era 
proprietario di vasti appezzamenti di terreno nella zona di Pomezia sui quali aveva . 

. avviato progetti per interventi edilizi. 

A.D.R.: Ho conosciuto Natale RIMI ad Alcamo ove mi recai insieme a JALONGO 
per cercare terreni ove -collocare una filiale della, Standa. - ~ 

All'epoca Natale RIMI era segretario comunale e ci disse che sarebbe stato suo 
grande desiderio essere trasferito a Roma perché si sentiva perseguitato a causa dei 
problemi giudiziari del padre e di altri familiari. Non ricordo -se questa richiesta di 
intervento ci venne fatta subito o nel corso degli incontri successivi. 

La conoscenza di Natale RIMI risale più o meno al 1970. JALONGO decise di 
aiutare RIMI soltanto per amicizia e parlò dei problemi" del RIMI all'allora presidente_ 
della Regione Lazio MECHELLI. Ricordo che -comunque RIMI era - stato 
raccomandato anche da altre persone compresi dei politici ma non ricordo dfl chi. So 
che notizia di questi interventi apparve sulla stampa dell'epoca. 



" ' 

A.D.R.: Come si capisce da quanto da me detto finora, il rapporto con il COPPOLA 
e 'quello con il RIMI erano d~l tutto separati, nel senso che non li abbiamo mai 
incontrati insieme. Ricordo solo che JALONGO ebbe. a informare ìl COPPOLA di 

. aver conosciuto Natale RIMI e'che il COPPOLA mostrò di conoscerlo a sua volta . 
.J Ripeto che l'interessamento per il RIMI da parte di JALONGO è stato determinato da 

ragioni di sensibilità per una situazione umana che sembrava meritevole di. 
attenzione. Escludo che l'interessamento . di JALONGO" per il RIMI sia stato 
sollecitato da COPPOLA. A tarico di JALONGO (se non erro coimputati erano 
MECHEL1J e PIE~ONI) è stato celebrato un processo .a Spoleto ove JALONGO 
soffrì ,un periodo piuttosto lungo di carcerazione preventiva. Subì un altro processo a 
Firenze, ma li la detenzione fu più breve. . 

A.D.R.: Se non ricordo male non ho più visto Natale RIMI dopo il suo trasferimento 
a ROma. seppi da JALONGO che RIMI lavorava alla Regione negli uffici siti in via 
Cristoforo Colombo (dopo la Fiera di Roma, procedendo in direzione di uscita dalla 
Capitale). Non so 'quali uffici la Regione avesse in quella via. Ricordo che Natale 
RIMI mi fece arrivare a casa un dolce siciliana, mi sembra una cassata. Non sono a 
conoscenza di rapporti da lui intrattenuti con JALONGO dopo il suo trasferimento a . 
Roma; anzi escludo che ve ne siano stati. ' 

A.D.R.: L'attività ~i JALONGO richiedeva a 'volte contatti con gli uffici regionali, 
soprattutto in relazione alle pratiche riguardanti i punti vendita della Standa nuovi o 
da trasferire. Per quanto ne so e per quanto ric()rdi, JALqNGO non ha mai trattato 

. affari di COPPOLA alla Regione Lazio. Non so dire se alla regione JALONGO ' 
conoscesse altre persone oltre MECHELLI. . ' 

A.D.R.: Di Placido TUNETTI ho, un ricordo vago. Mi sembra che fosse un 
dipendente di un qualche Ministero e che svolgeva una qualche attività in un Centro 
Studi in via Palermo, che a quanto ne so era orgMizzato dall' avvocato Giuliano 
V ASSALLI. So che per un certo· periodo fu segretario di un sottosegretario al 
Turismo e Spettacolo, ma i nostri rapporti si interruppero non· appena iniziarono i 

. guai giudiziari dÌ' JALONGO. Dopo. qualche tempo ci siamo risentit~ solo 
telefonicamente. 

Non ho altro da aggiungere . 

.. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
--------000--------

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo Dr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO:- Verbale di informazioni testimoniali rese da: - - - - - - - - - - -
*COLLALTI Franco, nato a Roma, il 26.03.1939, quivi 
residente Via Ippolito Pindemonte nr.32, in atto domiciliato' 
in Via Felice Cavallotti nr.l0,.già coniugato, te1.5809047.-

-------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------
Il giorno 15 aprile. 1996, in Roma, via Felice Cavallotti nr.l 0, alle ore 17.45- -/ . 
Avanti a Noi Maresciallo CC. PESCE Antonio,in servizio al contraddistinto 
Reparto, per il Centro Operativo, è presente COLLAL TI Franco, in rubrica 
meglio generalizzato, il quale, giusta delega dei sostituti Procuratori della 
Repubblica presso il Tribunale di Perugia Dr. CARDELLA Fausto e Dr. 
CANNEVALE Alessandro, viene sentito ex art. 351 C.P.P., quale persona 
informata sui fatti. - - - - - - - - -/ 
Si da atto che si procede presso il domicilio del nominato in quanto lo stesso, 
convocato, non è potuto intervenire in ufficio per motivi di salute.- - - - - - - - / 
Prima di procedere nel merito il nominato viene invitato a declinare le proprie 
generalità. - - - - -/ 
D.R. Sono e mi chiamo COLLALTI Franco, confermo le generalità testèdate, 
esibisco per la mia identificazione la patente auto. - - - -/ 
Il verb.~lizzante prende visione del documento: patente, auto cat. B 
n.RM4414607V, rilasciata a Roma il 01.03.1994. - - - - - - - -/ 
COLLAL TI Franco viene informato che verrà sel}tito, in relazione alla delega, 
circa i suoi rapporti con Danilo ABBRUCIATI, in epoca antecedente e 
prossima alla sua morte.- - - - - ..J 
Spontaneamente dichiara:- Il Conobbi Danilo ABBRUCIATI nell'infanzia, 
essendo nati entrambi al quartiere Trionfale. Dopo averlo perso di vist(t lo 
riincontraj, in epoca 1981, in un ufficio di Via Crescenzio pertinente a 
MAROGNOLI Ettore. Non lo riconobbi all'istante in quanto si era fatto 
crescere la barba che nascondeva i lineamenti. Fu lo stesso ABBRUCIATI a 
riconoscermi e, appurando che mi ero appena separato dalla mia convivente, mi 
chiese se poteva venirmi a trovare nella mia casa a Tomba di Nerone. Qualche 
giorno dopo venne atrovarmi e conobbe tale Milvia BONAMORE, abitante a 
Roma che, essendo mia amica, la sera veniva a trov'armi con una certa 



frequenza. I due simpatizzarono all'istante e InIZIarono un'assidua 
frequentazione sempre nella mia casa, tanf.è che l'ABBRUCIATI vi rimase a 
pernottare per svariati giorni, in quanto la BONAMORE, all'epoca, viveva con i 
genitori. Uscivano spesso insieme e la BONAMORE, come è già noto agli atti 
del procedimento relativo al ferimento. di ROSONE~ lo accompagnò per ben 
due volte a Milano è, parole sue, fu presente a vari colloqui, con vari amici 
dello stesso ABBRUCIATI.- - - - - - / 
D.R.:- Circa i rapporti di Danilo ABBRUCIATI posso dirvi quanto lo stesso mi 
riferì e cioè che lui era. in contatto con persone molto importanti e, 
all'occasione, se ne avessi avuto bisogno, avrei potuto giovarne anch'io, dal 
momento che anch'io ero e sono pregiudicato. Non ·so esattamente di chi 
parlasse, ma mi disse anche che se avessi avuto bisogno di ottenere qualche 

. colloquio nel carcere di Rebibbia,non vi era nessun probIrema, in quanto 
potevo ottenere detti permessi senza nessun ostacolo. - - - - - / 
D.R. La sera in cui venne arrestato, rettifico era certamente di pomeriggio, 
Danilo usciva da casa mia per recarsi in casa di tale SCIA TTELLA Vittorio e la 
di lui moglie NOBILI Daniela, in piazza San Giovanni di Dio. Nell'occasione 
venne arrestato per il processo delle armi rinvenute nel Ministero della Sanità. 
Quando u~cì era Pasqua del 1982 ed usciroono sia lui, sia MAROGNOLI 
Ettore. Ricordo questo perchè appena fuori mi telefonarono e poi vennero a 
casa mia a salutarmi. Ricordo che io ironizzai dicendo a Danilo:" Quanta gente 
avete fatto carcerare per ottenere la libertà? - - - - - - - - -/ 
DOMANDA: Ha conosciuto, allorchè frequentava Danilo, persone appartenenti 
alle Istituzioni che lo stesso frequentava o conosceva? - - - -
RISPOSTA: Ricordo che un giorno mi disse che doveva recarsi ad Ostia Lido, 
perchè era accaduto qualcosa ad un suo amico e li conosceva il dirigente della 
Polizia locale, del quale ignoro il nome. So che questo funzionario conosceva 
molto bene Vittorio SCIARTELLA, insieme al quale Danilo si recava spesso ad 
Ostia, iQsua compagnia.- - - - - - - - - -/ . 
D.R. conosco CHICHIARELLI solo di nome in quanto la di lui moglie, dopo la 
morte dello stesso, fece il mio nome ai CC. N. T~tela Patrimonio Artistico ed 
esattamente al M.llo LA TORRE, coinvolgendomi in un processo per opere 
d'arte contraffatte. Da tale procèsso ne uscii assolto in quanto non conoscevo ne 
il CHICHIARELLI ne la di lui moglie che mi accusava.- - - - --/ 
DOMANDA: Agli atti del processo relativo al ferimento di ROSONE, le risulta 
il riferimento ad una villa ove si recava ABBRUCIATI unitamente alla 
BONAMORE, nel periodo in cui gli stessi si frequentavano?- - -: - - -/ 
RISPOSTA: Si, risulta in quanto durante il periodo che l'ABBRUCIATI e la 
BONAMORE frequentavano la mia casa in cui soventepemnottavano, in una 
circostanza mancarono per 2 o 3 giorni. Poi durante· l'istruttoria la 

ORE spiegò al magistrato che erano stati nella villa di un certo 
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SCIPIONE, amico dell'AB B RUCIATI, ospite per quel periodo. La villa mi 
venne descritta come "favolosa" con servitù ed arredi importanti. Forse, se non 
vado errato era situata nella zona di Casal Palocco.- - - - - - - -I 
DOMANDA: E' a conoscenza di viaggi fatti a Milano, da ABBRUCIATI in 
epoca inizio 1981?- - - - - -I 
RISPOSTA: Non posso precisare l'epoca esatta, però quanto incontrai 
l'ABBRUCIATI . nell'ufficio del MAROGNOLI a via Crescenziomi disse che 
era appena tornato da Milano. Non mi diete altri particolari su tale viaggio.- - -I 
D.R. In quell'epoca TOSCANO Nejde era la compagna di Danilo, o almeno 
così lo stesso me la presentò successivamente.- - - - - / -
DOMANDA: Cosa sà dei rapporti di Danilo con un rivenditore di auto in zona 
Trionfale?- - - - _.- 1 
RISPOSTA: Il titolare di detto autosalone era persona che io conoscevo da tanti. 
anni in quanto cugino .di due fratelli, tali consorti, che erano mercanti d'arte, 
quindi, per loro tramite, conobbi questo auto rivenditore. L'ho rivisto in tempi 
successivi: una prima volta con una persona che conoscevo di Milano che mi 
diete appuntamento in quel sàlone, una seconda volta, unitamente 
all'AB BRUCIATI che accompagnai presso il salone. ABBRUCIATI era 
creditore nei confronti di questo commerciante e pareggiar~no tale debito con-la 
cessione del salone all'ABBRUCIATI. Così poi l'ABBRUCIATI ci si recava 
con una certa frequenza in quanto, appunto, doveva curare i suoi' interessi da 
proprietario. Mi consta che, per volere di ABBRUCIATI, il commerciante, non 
ne sono sicuro, ma mi pare potesse rispondere al nome di ANNIBALDI, 
continuò a figurare come proprietario perchè Danilo era pregiudicato.- - - - 1 
DOMANDA: Chi era la persona di Milano che le diede appuntamento presso 

/ l'autosalone ed in che periodo?- - - - - - 1 
RISPOSTA: Era il 1977/78, credo perchè lo relaziono a quando io lasciai 
Milano e mi trasferii nuovamente a Roma. A Milano conobbi questa persona in 
quanto -anche lui frequentatore assiduo del ristorante "La Vecchia Milano" nei 
pressi del naviglio. Se non vado errato si chiamava BOSSI, il nome di 
battesimo non mi sovviene. Era alto 1,90 circa, corporatura robusta, pettinato 
con la riga da una parte.- - - - - - -I 
D.R. Non ho altro da, aggiungerè ed in fede rhi sottoscrivo.- - - - - - - 1 

Firmato 
PESCE Antonio COLLAL TI Franco 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRlliU/""' 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

N. 1/94 R.G. DDA 

11 giorno 23.4.1996 alle ore 16.00, nei locali della D.I.A., Centro operativo, innanzi al PVbblico 
ministero dr. Alessandro G. CANNEV ALE, assistito dal magg. Marco POPPI, presente per ragioni 
investigative il m.llo Antonio PESCE, è presente COLLALTI Franco, il quale, ammonito come per 
legge, dichiara le proprie generalità: 
"Sono nato a Roma il 26.03.1939, quivi residente via Ippolito Pindemonte n. 32, di fatto domiciliato 
in Roma, via Felice Cavallortti n. lO. 
Avvertito dell'obbligo di dire la verità riguardo ai fatti sui quali verrà interrogato, risponde come 
segue. ' 
i'Confermo quanto ho dichiarato alla DJ.A. il 15 aprile scorso. Vorrei subito precisare, però, che il 
proprietario dell'autosalone di cui ho parlato si chiama Gian. Mario MA ITEONI. Di questa persona 
ricordo che, dopo che ebbi fatto il suo nome al Dr. SICA o al Dr. IMPOSIMATO, come di persona 
frequentata da ABBRUCIATI e dalla quale ABBRUCIATI aveva finiito per rilevarre 1'autosalone 
(secondo quanto mi disse ABBRUCIATI, a causa di debiti che il MATTEONI non riusciva a 
pagare), mi incontrò in viale Mazzini per caso e mi aggredì verbalmente, minacciandomi in modo 
pesante, perchè riteneva - a mio giudizio a torto - di essere stato danneggiato dalle mie dichiarazioni. 

DOMANDA: Ricorda altro particolari riguardo ai viaggi a Milano di Danilo ABBRUCIATI con 
Milvia BONAMORE? 
RISPOSTA: Premetto che ho già ampiamente riferito su questi fatti al1'A.G. di Milano, nell'ambito 
del procedimento per 1'attentato a ROSONE. Ricordo, comunque, che ABBRUCIATI si recò a 
Milano con la BONAMORE due volte, dopo avere trascorso un breve periodo di detenzione a 
Rebibbia, e poi a distanza di pochi giorni dalla sua morte. Si trattò di brevi soggiorni. Al ritorno dal 
primo viaggio la BONAMORE mi riferì spontaneamente, direi come per anticipare ed evitare IIÌie 
domande, che non sapeva spiegarsi bene la ragione di quel viaggio, dato che lei e Danilo erano 
rimasti sempre o quasi in albergo, aggiungendo che Danilo aveva fatto e ricevuto varie telefonate e, 
sempre in albergo, aveva ricevuto alcune persone. Di questa persone mi fece capire che erano dei 
grossi calibri di ambienti criminali~ Quest'ultima è stata almeno la mia valutazione dato che la Milvia 
usò 1'espressione:" Avevano certe facce!" -" 
Ricordo anche che in occasione di uno dei due viaggi, credo il primo, ABBRUCIATI portò con se 
una o due pistole, affidando il pacco alla BONAMORE. In quell'occasione mi meravigliai della 
fiducia che ABBRUCIATI, di solito persona cauta e diffidente, dimostrava nei confronti della 
BONAMORE. A tale proposito ricordo, inoltre, che in occasione del terzo viaggio fatto da Danilo a 
Milano, viaggio questo fatto· da solo, lasciò alla BONAMORE le chiavi del proprio appartamento. 
Anche di questa ulteriore manifestazione di fiducia mi meravigliai non poco. Le chiavi, a quanto 
ricordo non le lerciava nemmeno alla sorella la quale non possedeva nemmeno una copia. ( 
Nell'immediatezza della morte di Danilo, notizia appresa da un amico, diedi personalmente 1'annuncio '. "---:::* 

alla sorella Germana, alla BONAMORE e alla NOBILI Daniela. Con Germana stabilimmo di ) Y~ 
incontrarci a casa della NOBILI dopo qualche ora, mentre con Milvia eravamo d'accordo di 
incontrarci subito a casa mia. La aspettai per qualche tempo e poi mi recai da solo all'appuntamento 
con Germana e Daniela Fu in questa occasione che riferii a Germana che le chiavi dell'appartamento 
di Danilo, di cui lei non era in possesso, erano state date dallo stesso alla BONAMORE. Per tre 
giorni Germana ed io cercammo di rintracciare la BONAMORE, cosa che ci riuscì solo al terzo 

~omo quando q:esm co n~_ mill p~enza le /~mame~~i1fA 
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ABBRUCIA TI. Appena recuperate le chiavi mi recai con Germana a casa di Danilo. Qui giunti la 
informai che qualche giorno prima, in mia presenza, Danilo aveva depositato in un ripiano alto 
dell'armadio un pacchetto contenente, a dire dello stesso, la somma di lire 50 milioni. Tale pacchetto 
non era più nell'armadio e la BONAMORE su tale circostanza ebbe. a ricollegare la sparizione del 
pacchetto con la precedente perquisizione effettuata dalla polizia. lo stesso avevo avuto modo di 
vedere questo pacchetto pochi giorni prima - non posso essere più preciso dato il tempo trascorso, 
ma si tratta di circostanze già riferite in atti a Milano o Roma - mentre io Milvia e Danilo eravamo a 
cena al ristorante "L'aragosta" sulla Cassia. Il pacchetto era custodito nella borsa della BONAMORE 
ed a richiesta dell'AB BRUCIATI, che riteneva tale collocazione poco sicura, lei lo estrasse e glielo 
consegnò. Danilo con una frase spiritosa che oggi non ricordo con esattezza mi disse che nel 
pacchetto erano contenuti 50 milioni. Il pacchetto confezionato, se mal non ricordo, con carta da 
giornale, per forma e dimensioni era compatibile con l'asserito contenuto. Dopo la cena, a casa di . 
Danilo, ho assistito personalmente, presente anche la BONAMORE; alla collocazione del pacchetto 
nella parte superiore dell'armadio. 
D.R. A proposito della citata sparizione della BONAMORE nei tre giorni successivi alla morte di 
Danilo, debbo dire che sin da allora ho giudicato assurdo tale comportamento, come pure mi sono 
sembrate assurde le spiegazioni dalla stessa date quando, giorni dopo, ho chiesto chiarjmenti circa 
tale insolito comportamento. La BONAMORE asseriva, infatti, di essere stata ospite da un non 
meglio precisato amico del quale non ha fornito alcun indicazione. D'altra parte io so che Milvia, 
oltre me e Danilo, aveva come amico Vittorio SCIATTELLA dal quale comunque non era stata 
perchè quando parlai con Daniela non era la. Peraltro Milvia con NOBILi Daniela non aveva un 
buon rapporto. Altra persona che io sapevo che lei di tanto in tanto frequentava era un certo Paolo, 
amico anche dello SCIATTELLA, da lei precedentemente conosciuto durante il periodo di una breve 
relazione che la stessa aveva avuto con lo SCIA TTELLA. 
D.R. Questo Paolo non era molto alto, non ricordo esattamente, ma aveva i capelli sul chiaro ed era 
magro. lo l'ho visto una sola volta. 
D.R. Circa il soggiorno della BONAMORE dall'AB BRUCIATI nella villa di SCIPIONE ricordo che 
la stessa me ne parlò come di un esperienza per lei sconvolgente. In particolare mi disse che non 
avrebbe mai immaginato che Danilo coltivasse conoscenze di cosÌ alto livello in ambiti estranei a 
quello criminale. La BONAMORE non si riferiva al padrone di casa ma alle persone altolocate che in 
tale villa ed in quel periodo avevano incontrato. Circa questa villa, per quanto può contare devo 
esternare una mia impressione tratta nel corso della conversazione avuta con Danilo sempre al 
ristorante "l'aragosta" Egli infatti, avendo i soldi in mano, alla mia richiesta circa la necessità di 
andare a Milano, mi diceva, mostrando il danaro, adesso ci devo andare per forza. Quel pacchetto, 
asseritamente contenente il danaro, ebbi modo di vederli dopo che Danilo era stato a casa di Scipione 
e pertanto io ho ritenuto che gli fossero stati dati in quella casa. 
D.R. lo ho conosciuto inizialmente NOBILI Daniela. In seguito ho conosciuto il marito di questa, 
SCIATTELLA Vittorio, presentatomi da Milvia BONAMORE, appunto come il coniuge di Daniela. 
So che fra Vittorio SCIATTELLA e Milvia vi era stata una relazione, tanto è vero che una sera che 
la BONAMORE venne nella mia casa a riconsegnare le chiavi dell'appartamento di ABBRUCIATI, 
sapendo che oltre alla sorella di costui, vi era anche Daniela NOBILI, moglie dello SCIATTELLA, 
volle da m. e garanzie che costei non l'avesse aggredita. Effettivamente tra le due corsero parole ~ 
grosse, ma non trasc~se~o a?e m~. Personaggio molto vic~o a SC.IATTELLA era tale Pao~o, no~ /~ 
molto alto, magro, d1 eta glOvanile, a me noto come guard1a. Prec1so che quando nell'amb1ente S1 . 
dice guardia di intende poliziotto, perchè i carabinieri si appellano Carruba. La qualità di guardia del 
Paolo mi venne riferita da ABBRUCIATI, in tempi successivi. Questi aveva nella zona di Flaminia la 
disponibilità di un appartamento e muoveva cocaina. Da lui, in una circostanza, con Danilo ci 
recammo sotto al portone di Paolo e fu proprio in quella circostanza che l'AB BRUCIATI, nel 
tornare con la cacaina, mi disse che il Paolo era una guardia. Ho inteso dire, ora non ricordo da chi, 
ma credo dallo stesso ABBRUCIATI, che mentre quest'ultimo era in carcere, ricevette la visita da 
parte di questo Paolo. In pro osito Danilo mi disse che il Paolo gli aveva proposto, in occasione di 
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risposta fu negativa. Di fatto, però Danilo è uscito. In tempi successivi alla morte di Danilo seppi 
dalla stessa BONAMORE che fra lei ed il Paolo, per un breve periodo vi era stata una simpatia. 
Amico del Paolo era tale PEST ARINI Pietro. Dico questo, in quanto così riferitomi dal medesimo 
PESTARINI, a me presentato da Milvia BONAMORE, in, epoca successiva alla morte di 
ABBRUCIA TI. Per tutti questi motivi e per tutte le complicazioni da me subite per avere ospitato un 
vecchio amico - ABBRUCIATI - e data l'ambiguità di tutti questi personaggi che, ancora oggi, non 
riesco a capire perchè la BONAMORE periodicamente mi faceva conoscere, decisi, in maniera 
defInitiva di non avere più rapporti con la stessa, tanto è vero che sono anni non ci incontriamo. 
Anche il PESTARINI, in una sua visita nella mia casa si lamentò della BONAMORE in quanto 
sembrava che si fosse, nel frattempo, innamorata di tale Fabio, non meglio qualifIcato del quartiere 
San Lorenzo a me non meglio noto .. 
D.R. Ho già risposto a specifica domanda circa la mia conoscena di Ettore MAROGNOLI che sò 
essere deceduto nella fme dello scorso anno. Con MAROGNOLI,sinceramente avevo un buon 
rapporto che è durato nel tempo,. Fu lui a presentarrni DE PEDIS Enrico, inteso Renatino e per suo 
tramite io ebbi modo di vendere molti oggetti di antiquariato al DE PEDIS come allo stesso 
MAROGNOLI. Gli oggetti in questione erano dei tappeti orientali, dei quadri antichi e vari pezzi di 
argenteria antica. Sia il MAROGNOLI che il DE PEDISnon erano certamente intenditori d'arte e 
tanto meno di antiquariato e posso escludere che tutti i pezzi da me comprati siano stati destinati ad 
un uso personale. In più occasioni il MAROGNOLI acquistando pezzi di antiquariato ha chiesto 
assicurazioni circa la genuinità della provenienza e il pregio artistico del pezz9, in quanto, a suo dire, 
intendeva fare bella fIguura con i destinatari degli oggetti che ho moticvo di riotenere fossero capaci 
di valutarne la levatura. 
D.R. Ricordo di avere venduto al MAROGNOLI un grande vassoio con i punzoni "Venezia", 
cesellato all'interno a volute floreali e motivi impero che ornavano tutto il perimetro della bordatura 
esterna. Preciso che tale vassoio era di fonna circolare ed il peso dello stesso si aggirava sui tre chili 
e cinquecento grammi. Nella parte sottostante del vassoio vi era una riparazione fatta in tempi antichi 
con dello stagno. Se mal non ricordo il prezzo è stato fIssato sugli undici milioni circa, ma il valore 
del vassoio era certamente superiore. 
D.R. Credo di avere venduto detto vassoio al MAROGNOLI in epoca 1985, perchè in quell'ànno io 
aprii per il periodo estivo una galleria d'arte a Porto Azzurro e Tale vassoio mi fu proposto e poi 
acquistato da un commerciante di Chianciano Terme. 
D.R. Ricordo di avere venduto, sempre al MOROGNOLI due anelli. Si trattava di anelli con 
montatura Vermeille, cioè a scafo d'argento dorato, di fattura francese, risalenti al1'800. Entrambi 
recanti punzone a testina di Medusa. Erano simili, ma non uguali. Montavano uno smeraldo di circa 
6-7 carati cadauno e due diamanti ciascun anello del peso di circa mezzo carato per pietra. Preciso _ 
che i diamanti erano di taglio antico. Si trattava di pietre di non elevatissimo valore che ho venduto al 
prezzo di circa cinque milioni. Mi sembra che il fatto risalga al 1984. 
D.R. Ricordo che DE PEDIS e MAROGNOLI e, anche se in misura minore, ABBRUCIATI erano 
soliti ricercare oggetti di pregio per fare dei regali. Spesso mi chiedevano se avessi avuto la 
possibilità di procurare degli orologi Rolex in oro per fare dei regali, ma purtroppo non potei mai 
soddisfare tali loro necessità. In una sola occasione ho venduto al DE PEDIS un orologio Audemars
piguet, in acciaio ed oro a cassa ottagonale e con viti sia sulla corona che simmetricamente sul 
bracciale. Ciò avvenne in epoca 1985-86. 
D.R. No:v ho altro da aggiungere, vorrei solo pèrecisare che dato il tempo trascorso posso essere 
incorso in qualche imprecisione temporale. Si tratta, comunque, . fatti , in parte già narrati in altri 
atti innanzi ad altre AA.GG. 2 

L.C.S. 

Il procuratore della Repubblica 

---------4-.JI dr.
A17dro ~C::I~ 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA 

45~(3 

ANTIMAFIA 

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo or. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: Verbal e di sommari e i nformazi oni rese da: 

* COLLINlt A ns e l mo, '7 nato a Roma i l 

30.07.1941, quivi residente via Sergio 

Tofano n. 95, coni ugato, cameroi ere, tel. 

87148643. - - - - - - - -~- - -

Il giorno 08.02.1995, in Roma, via. Appia Antica 

125-127, presso il ristorante Cecilia Metella, alle 

,ore 13,10. - - - -

Avanti a Noi Uffi ci al i di P. G. verbal i zzanti M. 110 

CC. PESCE Antonio e Sovrintendente P.d.S. BELLUCCI 

Luca ~ presente COLLINI Anselmo, in rubrica meglio 

generalizzato, i l quale individuato ai sensi 

dell'art. 351 C.P.P. quale persona 'informata sui 

fatti, viene da Noi sentito nel contesto ''1!dell e 

indagini in itinere. - - - --

Prima diprocedere nel merito e se ne da atto a 

verbale il nominato viene da Noi invitato a 

declinare le proprie generalit~ ed al tempo stesso 

ammonito in ordine alle responsabilit~ pena1 i 

deri vanti per chi si l'i fi uta di forrni l'l e ovvero 1 e 

da false. 

D.R.: Sono e mi chiamo COLLINA Anselmo, conferomo 

le generalità test~ date, esibisco per la mia 

identificazione la carta d'identit~. - - -

L'Ufficio prende visione del documento n. 

AA1740443. rilasciato dal comune di Roma il 
17. 1011994. - - - - - -

DOMANDA: Da quanto tempo lavora proesso questo 

ristorante? 

RISPOSTA Fin dal 1973, sempre con le mansioni di 

cameri ere. - -

~~~ 
Millister: de.ll'Ir~~emo ~ÌI~ellto della Pubblica Sicurezza f)6. 

\ \ -'. L t, !. . (C'--"~ ~. _ ) -----.... 
\..I;-:YL ---r--- - ---~ 

t .,--~ 

, (' -----
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D.R. 

D.R. 

So chi è Pippo Calò, 

1anotorietà assunta 

apparte che 

dallo stesso 

per 

i n 

relazione alle sue vicende gi udi zi ari e, 

anche perchè prima di tutto questo e g l i 

era frequentatore di questo locale. - - -

Posso dire con precisione che ha 

frequentato il locale fino a poco tmpo 

prima del suo arresto, non posso essere 

altrettanto preciso circa la data in cui 

ho cominciato a veder10 q u i . lo 

personalmente mi sono reso conto di chi 

era solo al10rcjhè 1 ' ho visto i n 

televisione prima per me, come per gli 

altri colleghi era un cliente che si 

faceva notare anche per generosità. - - -

DOMANDA: Ri corda chi erano 1 e persone che 

solitamente si accompagnavano con il Calò 

presso questo ristorante? - - - - - - - -

RISPOSTA:Due le ricordo sicuramente perchè come 

per calò l a loro imagine è stata 

pubb1icizzata, per vicende giudiziarie, 

giornali. attraverso la televisione ed 

Essi sono 

napoletano 

chiamavano 

Barbarossa Nunzio, i l 

ed un'altro siciliano che 

IZu'Ange1ino" che si 

identifica i n COSENTINO Angelo. - -

DOMANDA: Con quante persone, i n genere, veniva al 
ristorante?- - - - - - - - - - - - - - -

RISPOSTA Talvolta veniva solo in compagnia della 

mogl i e, al meno credo, una bel l a donna ben 

talaltra veniva con otto, 

i n una occasi one pure pi ù , 
\ 

\ 



D.R. 

D.R. 

persone. Perchè me lo chi edete vi preci so 

che al l 'epoca i o non conoscevo neanche il 

nome dello stesso Calò e de g l i al tri . 

L'abbi namebnto dei nomi all e persone l' ho 

fatto in seguito quando sono apparsi i n 

televisione o sul giornale. Fra quel 1 e 

persone vi erano meridionali e pure 

qual che romano, ma non ne conosco i nomi. 

La domanda che mi avete fatto mi 

sollecita la memoria su un banchetto 

organizzato da Nunzio Barbarossa, i n 

occasione della comunione del figlio. 

anche Ne l 1 a ciorcostanza convennero 

Ca1ifano, i l cantante, che di q u e l 

ragazzo era il compare, Mario Merola e 

Franco Franchi Fra gli invitati vi era 

anche "zio Angiolino", ovvero COSENTINO 

Angelo. Vi erano tante altre persone, 

molti napo1 etani, ma non 1 i conosco. 

Certamente non c'era i n q u e 11 'occasione 

Pippo Calò.- - - - - - - - - - - -

No, nomi proprio no n ne ricordo. 

Considerate che lo stesso Calò era a noi 

noto come CIAMPA e questo era il nome con 

il quale lo chiamavano anche al telefono. 

Normalmente non vi era donne che 

partecipavano a questi incontri -'---
conviviali, solo uomini ad eccezione di ,«:·\j38U~~-~. 
quella donna che io conoscevo come l a/L'·,·· 

,,: .. ~ 

moglie del Cal Ò. Perchè me lo chi edete mij~~;', \ 

m a i v i s t o a 1 t r e d o n n e ''('~i~~~:,;/~, --~ ~.!/./ 
'-.J"""~r·· 

di 



D.R. 

D.R. 

Sono disponibile per visionare delle foto 

ed indi carvi 1 e persone che 

individuare come frequentatori di 

ristorante. 

dovessi 

questo 

Non ho altro da aggiungere ed in fede mi 

sottoscrivo. 

F.L.C,S. - - - - - - - - -

C~'ttl(L~ 
- .' ""'-, 

l'" 
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• DIREZIONE INVESTIGATIVA 

45 t(3 

ANTIMAFIA 

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da: 

* COLLII'H~ Anselmo,'? nato a Roma i l 

30.07.1941, quivi residente via 5ergio 

Tofano n. 95, coniugato, cameroiere, tel. 

87148643. I!t .. - - - - - - - - - - -

Il giorno 08.02.1995, in Roma, via. Appia Antica 

125-127, presso il ristorante Cecilia Metella, alle 

,ore 13.10. - - - -

Avanti a Noi Ufficiali di P.G. verbalizzanti M. l lo 

CC. PE5CE Antonio e Sovrintendente P.d.5. BELLUCCI 

Luca ~ presente COLLINI Anselmo, in rubrica meglio 

generalizzato, il quale individuato ai s ens i 

dell'art. 351 C.P.P. quale persona 'informata sui 

fatti, viene da Noi sentito nel contesto i~dell e 

indagini in itinere. - - - - - - -

Prima diprocedere nel merito e se ne da atto a 

verbale il nominato viene da Noi invitato a 

declinare le proprie generalità ed al tempo stesso 

ammonito in ordine alle responsabilità penal i 

derivanti per chi si rifiuta di forrnirle ovvero le 

da false. 

D.R.: 50no e mi chiamo COLLINA Anselmo, conferomo 

le generalità test~ date, esibisco per la mia 

identificazione la carta d'identità. -

L'Ufficio prende visione d e l documento n. 

AA1740443, rilasciato dal comune di Roma i l 
17. 10. 1994. 

DOMANDA: Da quanto tempo lavora presso questo 

ristorante? 

RI5P05TA Fi n dal 1973, sempre con l e mansi oni di 

cameri ere. - -
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D.R. 

D.R. 

So chi è Pippo Calò, 

l anotori età assunta 

apparte che 

dallo stesso 

45'(0 

per 

i n 

relazione alle sue vicende giudiziarie, 

anche perchè prima di tutto questo e gli 

era frequentatore di questo locale. - - -

Posso dire con precisione che ha 

frequentato il locale fino a poco tmpo 

prima del suo arresto, non posso essere 

altrettanto preciso circa la data in cui 

ho cominciato a vederlo q u i . lo 

personalmente mi sono reso conto di chi 

era solo a110rcjhè l ' ho visto i n 

televisione prima per me, come per g l i 

altri colleghi era un cliente che si 

faceva notare anche per generosità. - - -

DOMMI DA: R i cor d a chi erano l e persone che 

solitamente si accompagnavano con il Calò 

presso questo ristorante? - -

RISPOSTA:Due le ricordo sicuramente perchè come 

per calò 1 a loro i magi ne è stata 

pubblicizzata, per vicende 

attraverso la televisione ed 

giudiziarie, 

gi ornal i . 

Essi sono 

napoletano 

chi amavano 

Barbarossa Nunzio, 

ed un'altro siciliano 

"Z u 'Angelino" che 

i 1 

che 

si 

identifica in COSENTINO Angelo. - - -

DOMANDA: Con quante persone, in genere, veniva al 
ristorante?- - - - - - - - - - - - - - -

RISPOSTA Talvolta veniva solo in compagnia d e l l a 

moglie, almeno credo, 

talaltr.3 

in una 

una bella donna ben 

veniva con otto, 
\ 
\ 



D.R. 

D.R. 

persone. Perchè me 10 chi edete vi preci so 

che all 'epoca io non conoscevo neanche il 

nome dello stesso Calò e de g l i altri. 

L'abbinamebnto dei nomi alle persone l 'ho 

fatto in seguito quando sono apparsi i n 

televisione o sul giornale. Fra quelle 

peT'sone vi erano meT'idionali e pure 

qualche romano, ma non ne conosco i nomi. 

La domanda che mi avete fatto mi 

sollecita la memoria su un banchetto 

organizzato da Nunzio Barbarossa, i n 

occasione d e l l a comunione del figlio. 

anche Ne 11 a ciorcostanza convennero 

Ca1ifano, i l cantante, che di q u e l 

ragazzo 

Franco 

era i 1 compare, Mari o Merol a e 

Franchi Fra gli invitati vi era 

anche "zio Angiolino", ovvero COSENTINO 

Angelo. Vi erano tante altre persone, 

molti napo1 etani, ma non 1 i conosco. 

Certamente non c'era i n q u e 11 'occasione 

Pippo Ca1ò.- - - - - - - - - - - - - -
No, nomi proprio non ne ricordo. 

Considerate che 10 stesso Calò eT'a a noi 

noto come CIAMPA e questo era il nome con 

; 1 qual e lo chi amavano anche al tel efono. 

Normalmente non vi era donne che 

.io -. '" C alò. P e r c h è m e 1 o c h i e d e t e m, \- l;' i', 

pare m a i v i s t o a l t r e d o n n e ~~1:~~';·.'0 ;.':/J-
'..jl":'·~..-·;· 

5 o t a v o lodi c--il ò . 
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D.R. Sono disponibile per visionare delle foto 

ed indi carvi le persone che dovessi 

individuare come frequentatori di questo 

ristorante. 

D.R. Non ho altro da aggiungere ed in fede mi 

sottoscrivo. 

F.L.C.S. 

() 'J; 

'~~~~i;::.:..\~-...J-----:;:::;"'".:::;...,,;~--\---+--
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
--------()CK)--------

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr, 27 - Te!. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: Verbale di sommar.ie informazioni rese da:- - -

COLLU Guglielmo; nato a Roma il 07.11.1937, 

quivi residente via Quirino Majorana n. 140, 

sco B int. Il, tel 5584715, già coniugato, 

pensionato. - - - - ~ - ,- - -" - - .. 
!";t: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%\ 

Il giorno 23.06.1994, in Roma, negli uffici della 

Direzione Investigativa Antimafia, Centro Operativo di 

Roma, alle ore 16.45. - - - - - - - ~ 

Avanti a Noi UfLli di P. G. verbalizzanti M.lloCapo CC. 

PESCE Antonio, in servizio al contraddistinto Reparto è 

presente COLLU Guglielmo, in rubrica meglio 

generalizzato, da Noi individuato ai sensi dell'art. 351 

C.P.P. quale persona informata sui fatti, il quale, in 

tale qualità viene da Noi sentito in ordine alle 

frequentazioni del ristorante "La Lampara". 

Prima di procedere nel merito, e se ne da atto a 

verbale, il teste viene da Noi invitato a declinare le 

proprie generalità ed al tempo stesso ammonito in ordine 

alle responsabilità penali derivanti per chi si rifiuta 

di fornirle o le da false. - - - -

D.R.Sono e mi chiamo COLLU Guglielmo, confermo le 

generalità testè date, esibisco per la mia 

identificazione la tessera di riconoscimento. - -

Il verbalizzante prende visione della tessera modello AT 

nr .. 4489050, rilasciata dalla Direzione Provinciale 

delle Poste e Telecomunicazioni, in data 16.01.1988 

rinnovata - - - - - -

1 

Nel merito,r7i1 wste, 

_ _ .. '~ 9{!tc~~hJ:'-t~ 
<". __ ._--- / 

spontaneamente 

'~. 



"La mia personale frequentazione del locale denominato 

La Lampara, gestito prima àa mio suocero Trinca David ed 

in seguito da mio cognato Alvaro. fino al 1980-1981 era 

meramente quella di cliente che. nonostante i rapporti 

di parentele, ero adàirittura pagante. Dopo che mio 

cognato Alvaro rimase coinvolto nello scandalo del 

Calcio-scommesse, motivo per il quale fu anche 

arrestato, sono entrato nel ristorante sotto altra 

veste. Mi spiego, credo, intorno l'estate del 1980, mio 

cognato Alvaro fu arrestato ed io, uni t amen t e a mia 

moglie ritenni di dovere curare gli interessi del 

locale, anche perchè mia moglie era cointeressata agli 

utili. Curammo noi la gestione del locale fino 

all'agosto del 1982. In quel mese io mi trovavo in 

Calabria in ferie e dalla televisione. esattamente al 

TG.2 delle ore 13.00. appresi che il ristorante di via 

del Penna era stato incendiato. La notizia riguardava 

anche l'arresto di mio cognato Alvaro, ritenuto autore 

dell'incendio doloso. lo personalmente non credo 

possibili questo fatto ma à solo un mio commento. 

D.R.Nel periodo in cui ne ho curato la gestione il 

locale era variamente frequentato. Vi si 

intrattenevano dai personaggi politici a gente dello 

spettacolo, magistrati, giudici, esponenti delle 

Forze di polizia e credo anche qualche personaggio 

discutibile che non mi hanno pagato il conto 

adottando un atteggiamento - - - -

D.R.lpolitici di cui ricordo la sono: 

MALAGODI, GORlA, EVANGELISTI, conc:rne 

C?JJyjllp~-
U 2 



altre persone che, dall'atteggiamento, ho presunto 

essere gente di mal affare , non ne conosco 

l'identità. Uno lo chiamavano "r iccetto", abitava 

nella zona di casilina, all'inizio, al Pigneto. Ma 

con me non ha mai fatto storie perchè ha sempre 

regolarmente onorato. - - - - - - -

Si da atto che al teste vengono mostrati album 

fotografici riportanti le effigi di vari personaggi fra 

i lquali quelli di cui è indagine e che lo stesso non ne 

riconosce alcuno. - - - - - - - - -

D.R.I camerieri dipendenti del ristorante si chiamavano: 

Erminio, ma non ricordo il cognome; un'altro anziano 

abita in via Natale del Grande. Se mi consentite di 

telefonare posso essere più preciso. Si da atto che 

il teste parla al telefono con la moglie dopo di che 

riferisce: i camerieri si chiamavano Erminio, 

Francesco ed il cuoco Giovanni. Neanche mia moglie 

ricorda i cognomi. Francesco credo si chiamava 

Guerra ed abita a via Natale del Grande. Erminio 

abitava a via Roberto Malatesta a Torpignattara, ma 

non ricordo esattamente l'indirizzo. Il cuoco si 

dovrebbe trovare all'interno dell'ippodromo della 

Capannelle ave dovrebbe fare il cuoco tutt'ora. 

D.R.Dopo l'incendio verificatosi esattamente nell'agosto 

del 1982 il locale non è stato più riaperto. - - -

D.R.CRUCIANI era il fornitore di frutta di mio cognato 

Alvaro e suo socio nella faccenda del calcio 

scommesse per cui fu arrestato 

3 



COMAcCHIO 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONL 

--

- . ~ .. ,-,--- --
L'annÒ '1996, addì 13 del mese di febbraio, alle ore 13.40, in Roma, presso la sala colloqui della casa 
circondarial~ di Roma Rebibbia Nuòvo Complesso, innanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica 
di Perugia Dr. Alessandro CANNEV ALE, presenti per ragioni investigative il Magg. Marco POPPI 
ed il M.llo Ord. COSTANTINI Ilario del Centro Operativo di Roma della D.lA. ed il M.llo Aiutante 
çC .. SOLDANO del R.O.S. Sezione Anticrimine è comparso: 
• COMACCHIO Giacomo, nato a Roma il 04 luglio 1942, in atti detenuto.--------------------------

il quale viene sentito in qualità di persona informata sui fatti nell'ambito del p.p. 1/94.------------------

L'ufficio chiede notizia al sig. COMACCHIO Giacomo della sua collaborazione con il Sisde. 
Risposta:Ho conosciuto Luciano Balassone intorno al 1971, lui era nell'Arma dei Carabinieri -

Compagnia Trionfale. Più precisamente lo conobbi in occasione di una 
perquisizione che con altri militari eseguì nella mia abitazione di corso Francia per 
una sospetta detenzione di refurtiva. In seguito lo rividi nella caserma della 
Compagnia Trionfale, ove mi recai più volte per riavere alcuni oggetti personali 
(posate di casa di finto argento, giornali e altro) che mi erano stati prese anche se 
formalmente non sequestrate in occasione della perquisizione. Ci capitò di 
prendere un caffè e nacque all'epoca una conoscenza piuttosto superficiale. In 
seguito fu ii Balassone che venne a cercarmi, verso la fine degli anni se1t!n~ 
dopo che c'eravamo persi di vista. In quel periodo io ero andato ad abitare dallé 
parti di Casalpalocco e lui mi telefonò e ci rincontrammo al centro di Roma. 
All'epoca il mio nome era sull'elenco telefonico. Balassone mi disse che non era 
più dei Carabinieri e che lavorava per un altra struttura e mi chiese se potevo 
procurargli informazioni di qualsiasi genere inerenti al lavoro di polizia che 
svolgeva. Mi disse che gli interessavano notizie di qualsiasi genere, inerenti ogni 
ambito di attività criminale, senza specificare il particolare settore al quale era 
interessato. Balassone non dimostrò di conoscere notizie particolari sulla mia 
attività, all'epoca io mi occupavo esclusivamente del traffico di autovetture rubate. 
A quel punto capii che Balassone lavorava per i Servizi Segreti, anche se non 
sapevo con precisione per quale ufficio o struttura. lo rifiutai nettamente 
dicendogli che non ero in condizione, ne materialmente ne psicologicamente di 
aiutarlo. In seguito il Balassone mi cercÒ nuovamente, mi telefonò, mi invitò a 
pranzo per così dire "mi faceva la corte". lo non me la sentivo di "liQuidarJo~ 
bruscamente perché non votevo crearmloernemici, cerc~vo comunque di f&gli 
capire che non potevo soddisfare le sue richieste. Poi, intorno alla fine del 1979, 
fui oggetto di un mandato di cattura per ricettazione di auto e mi resi latitante, 
sicché si interruppero i miei contatti con il Balassone. Nell'aprile del 1980 mi 
costituii a Regina Coeli e rimasi circa sette mesi in carcere. Venni nuovamente 
catturato dopo tre mesi a seguito del rinvio a giudizio e rimasi in carcere fino ad 
ottobre - novembre 1981. Nel periodo di mia detenzione a Regina Coeli una volta 
Balassone venne a trovarmi. Era il secondo dei due dei periodi di detenzione che 
ho indicato, se non erro. Mi chiese come stavo e se avevo bisogno di qualcosa, in 
carcere o a casa, mi chiese anche della mia famiglia. lo gli dissi: "non ho bisogno 
di niente, ti prego non venire più". Dissi a Balassone che tutto il tempo che facevo 



.. -
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allora in carcere era tempo in meno che avrei fatto dopo la sentenza definitiva, e 
che quindi non avevo bisogno di nulla. Questo risposi perché Balassone mi 
prospetto la possibilità di interessarsi anche della mia posizione giudiziaria. 
Nella visita che mi fece in carcere e precisamente in una delle stanze che danno 
sul corridoio dei colloqui Avvocati e Magistrati, Balassone era accompagnato da 
un'altra persona che rimase presente all'intero colloquio e che ho visto in 
quell'unica occasione. 
I rapporti tra di noi ripresero subito dopo la mia seconda uscita dal carcere. Nel 
frattempo io avevo saputo da mia moglie che Balassone le aveva telefonato, 
chiedendole se aveva bisogno di qualcosa e specificando che non aveva nessun 
secondo fine. Concretamente Balassone non fece nulla per la mia famiglia poiché 
ne io ne mia moglie gli chiedemmo mai nulla. Anzi, quando mia moglie mi 
informò della telefonata del Balassone, io rimasi comunque diffidente e gli chiesi 
di essere cortese ma di non dargli troppo spazio. Appena uscito dal carcere fui io a 
cercare Balassone, telefonandogli al numero che mi aveva lasciato, e che credo 
fosse quello della sua abitazione. Lo ringraziai per il suo interressamento, che mi 
aveva particolarmente colpito, e lo invitai a prendere un caffè. Da li nacque un 
rapporto amichevole, di frequentazione che divenne via via abituale. Uscito dal 
carcere avevo intenzione di cambiare vita, e di fatto lo feci occupandomi per molto 
tempo, almeno fino all'83-84 di regia e sceneggiatura. Balassone confidava molto 
nella mia nuova scelta di vita, o almeno io questo ritengo, e da quel punto in poi la 
nostra amicizia non aveva nulla a che vedere con la mia possibile attività di 
informatore. 

'I lo presentai Pochi2La Balassone ip.torno_ ~ 19~ quando lui era detenuto e 
Il durante una sua licenza. Fu dopo questa presentazione che Balassone a sua volta 

I
II mi presentò ai suoi superiori, il Dott. Fabbri e il Cap. Paoletti. Conoscevo queste 
I persone con i loro veri nomi e posso dire che fra di loro si chiamavano 

prevalentemente con i nomi di battesimo. 
Certamente Balassone presentò ai sUQj2J!P~Jiori_anche..P..ochi.t:l4 anche se in un 
momento diverso, poiché io e Pochini insieme abbiamo qualche volta incontrato il 
dotto Fabbri e il Cap. Paoletti. All'epoca, parlo intorno all'84 - 85, io frequentavo 
assiduamente Pochini, che era il mio abituale socio nelle nostre attività di traffico 
di autovetture rubate, e molte volte l'ho visto incontrarsi con Fabbri e Paoletti a 
Piazza Cola di Rienzo. Non so dire cosa il Pochini riferisse a Fabbri e a Paoletti 
perché non assistevo ai loro colloqui, so ch~- Po~hi~i-dice;a di '-co~oscère-mOlta
gente, di aver fatto parte di Avanguardia Nazionale e mi faceva molti nomi di 
persone da lui conosciuti, nomi che ora non ricordo. Approssimativamente penso 
di aver assistito ad una decina di incontri di Pochini con Fabbri e Paoletti. Faccio 
presente che l'attività comune a me e a Pochini non impegnava molto tempo, a 
volte facevamo "anche una sola macchina al mese". Tra l'altro all'epoca io 
lavoravo come sceneggiatore, se non vado errato sulle date collaboravo con la 
RAI, e lui svolgeva l'attività di orafo piuttosto remunerativa. Quando mi presentò 
ai suòi superiori, Balassone aveva rinunciato a chiedermi informazioni.--t\.Jof<L 
. .Y91ta_ne_Eab.brLeJ1~letti mj chiesero mai jDfon.n~joni Faccio presente che 
\ ero ormai entrato in amicizia con Balassone, le nostre famiglie si frequentavano, ci 
\vedevamo specialmente di domenica, io e mia moglie siamo andati diverse volte a 
/pranzo a casa sua e qualche volta Balassone e la moglie sono venuti a casa mia, 
anche se piuttosto raramente poiché avevano un bambino piccolo. 
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A.D.R. Non ricordo il nome della moglie del Balassone. Ora ricordo che si chiama Lilia, 
una ragazza bruna minuta, altezza 1.60 circa, il figlio si chiama Giorgio e abita al 
Villaggio Azzurro, vicino la Cristoforo Colombo. Ora so che da circa due anni ha 
cambiato casa, sempre in zona Eur. 
L'unica informazione che ho dato di mia spontanea volontà a Balassone 
riguardava la casa di TQD'y' Chichiarelli. Una mattina lessi sul giornale che 
Chichiarelh era stato ucciso, ricordo che era domenica e telefonai a Balassone 
pensando di potergli essere finalmente utile e gli dissi che sapevo dove abitava 
Chichiarelli. Balassone passò a prendermi a casa e insieme ci recammo in località 
Infernetto ove gli mostrai l'appartamento che io sapevo essere occupato dal 
Chi chiarelli e dalla sua co~~a quale aveva avuto un bambino. Preciso 
che non era la villa di viale Sud Africà~ve in precedenza il Chichiarelli abitava 
con la Chiara Zossolo. In ~ammo nessuno, non so che esito ebbero le 
successive indagini. Per questa informazione non sono stato retribuito, ne mai ho 
avuto retribuzioni dal Sisde. 

A.D.R.: Preci~o che l'unica co§a che_.riç9rdq_leg~i.ilif~~_~nt~_~~_~hi.c1!~~J~L~~~J!:lI1.2 
eseguito insieme a Sparti MassimQ,---4L ç~j_C.hicJlié!f~lli_~ra~asis~_,.i!l~ 
'ftiagazzino-deIlazOOa Eùr. -Ric~rdo che prendemmo dei quadri che poi vennero 
momentaneamente appoggiati presso un conoscente di Chichiarelli al_Lau[~p.tjlJ.Q _ 
~ __ Poteva essere verso la fine de@ Non ho mai più saputo nulla di quella 

refurtiva avendo io ricevuto la mia parte in denaro. Successivamente a questo 
fatto, e siamo quindi agli inizi dell'84, altra stranezza che mi ricollega al 
çhichi1!I.eUi. è la circostanza che lui ebbe a chiedermi una sorta di consulenza sul 
!..eI?erim~.DtQ di l,ma_particolare..testinarotanie per macchina da scrivere volendo lui 
replicare una particolare scrittura che mi venne mostrata su un foglio di carta 
intestata, non ricordo di cosa. Ricordo che lo indirizzai al negozio Olivetti - IBM 
di viale Europa all'Eur di tale Mangione. 
Quando lessi sui giornali intorno al 91 - 92, che in un interrogatorio reso alI'A.G. il 
dotto Pari si mi aveva presentato come informatore del Sisde, pur precisando quale 
fosse stato il mio apporto informativo, io mi arrabbiai e telefonai al Balassone 
dicendogli che stavo valutando se intraprendere iniziative giudiziarie o se chiedere 
ura rettifica al giornale, mi pare il Messaggero. Balassone mi disse di lasciar 
perdere perché rischiavo di dare maggior risalto alla notizia. 

A.D.R.: Ho conosciuto ~assimo Sp-arti per il tramite di EzjQ.~~i negli anni 79-80 in 
quanto il Sanetti stesso, da me già conosciuto, mi accompagnò dal predetto per 
farmi valutare un anello poichè all'epoca avevo bisogno di soldi. Ricordo che il 
Massimo Sparti abitava nella zona di Monteverde, sotto piazza S. Giovanni di Dio. 
So di amicizie pregresse che Massimo Sp~i aveva con i fratelli Fiorav~li ed altri 
della cd. destra eversiva. Alla domanda che voi mi fate penso di non poter 
escludere di essere andato con lo Sparti in un bar sito nei pressi di Ponte Marconi 
ed in particolare in via Avicenna, 
Ora ricordo che Massimo Sparti ebbe a portarmi in un ristorante chiamato "La 
Vongola d'Oro" sito in via della Magliana in cui lui era noto. 
Ho conosciu=to~an=c.:..:h.::.e....:L=-u=-c::c:i=an=0=-...:D=-:,aLB_el1o_cQ_m_e _am_i_c<;Ld_i Chichiar.e_ll_i _e_d!_Jale __ 
ArchiITI..~~lç,_quest'ultimo com,merciantejn zQna Montesacro._ 

Fatto presente al sig. Comacchio quanto di diverso rispetto alla sua deposizione risulta dal 
verbale di sommarie informazioni rese da Balassone Luciano all'ufficio il 14.04.1995, in 
particolare riguardo al suo ruolo di informatore retribuito dal Sisde e riguardo all'informazione 
relativa all'implicazione del Chichiarelli nella rapina alla Brinks Securmark, conferma di aver 
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detto la verità e dichiara di essere profondamente sconcertato del contenuto delle dichiarazioni di 
Balassone. Non ho mai appreso in nessuna maniera che Chichiarelli fosse implicato in quella 
rapina ne ho mai saputo da lui o da altri che egli fosse l'autore del cd. falso comunicato del Lago 
della Duchessa. 
A.D.R.: Gli incontri di Pochini con Fabbri e Paoletti in piazza Cola di Rienzo sono continuati 

sino al 1.2&.~ In seguito io non sono più capitato da quelle parti perchè mi sono 
-=trasferitoTn viale medaglie d'oro e ho cominciato a lavorare nella tipografia di via 
Premuda. Tuttavia, J>ochini cheJayorava..coame .inJip..Qgr.afia_Qgnixolta_che..av.eva.. 
bisogno di qualcosa telefonava a Fabbri e Pao..letti. Al momento non so dire che 
-ÙpOdì richieste il Pochini inoltrasse a Fahbri e Paoletti. Ricordo che chiese il loro 
aiuto quando il nonno si ricoverò al San Giovanni. 
I miei rapporti con Balassone, che sono rimasti sempre e soltanto di amicizia si 
sono diradati intorno al 90-91 perchè lui cambiò ufficio e inizio a lavorare in 
ufficio intorno alla zona di via del Tritone - Piazza Barberini. 

A.D.R.: Attribuisco l'intervento in favore mio e di Pochini da parte di Fabbri e Paoletti in 
occasione del nostro arresto (intervento del quale peraltro non ho avuto sul 
momento notizia diretta ma che ho intuito, essendo stato subito collocato in 
isolamento e del quale il p.m. mi ha poi dato notizia nel corso dell'interrogatorio) a 
un personale interessamento di Balassone presso i suoi superiori in mio favore. 
Non credo invece che Fabbri e Paoletti possano essersi interessati del nostro 
arresto per aiutare Pochini, perchè, a quanto mi diceva il Balassone, non lo 
tenevano in grande considerazione. 

Qualora mi ritornassero in mente circostanze di interesse sUl fatti per 1 quali sono stato 
interrogato mi riservo di contattare la Procura di Perugia. 
Non ho altro da aggiungere. 
F.L.C.S. 
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N. 1/94 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA '.''' .. 

PERUGIA 

Roma, 25.2.1996 

--", 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- artt. 362, 549 c.p.p. -

Il giorno'25.02.1996 alle oreri1.35, nei locali della Casa di 
Reclusione di Rebibbia Nuovo Complesso, dinanzi al pubblico 
ministero nella persona del dr. Fausto Cardella e del dr. 
Alessandro Giuseppe Cannevale, presenti per ragioni investigative 
il col. Enrico Cataldi del R.O.S. Carabinieri Roma, il magg. 
Marco Poppi della Direzione Investigativa Antimafia e, per la 
redazione ,del presente verbale, il mar. Ilario Costantini, é 
comparso .çOMACCHIO Giacomo che, richiesto delle generalitA, ha 
risposto: "nat"o""'"'à Roma il 4.7.1942, in atto detenuto in questa 
Casa di Reclusione".------///// . 
Dopo averlo avvertito dell'obbligo di riferire ci6 che sa intorno 
ai fatti sui quali viene sentito, l'Ufficio gli contesta quanto 
risulta dalle dichiarazioni rese da .Balassone Luciano e da 
Pochini Roberto. Richiestagli quindi notizia dei suoi rapporti 
con Tony Chichiarelli e della sua collaborazione. con il SISDE, 
risponde: --------------------------------------------------/1/// 

"Riguardo ai miei rapporti con Chichiarelli confermo nella 
sostanza quanto ho dichiarato nel mio precedente 
interrogatorio~ E' una persona che ho conosciuto intorno al 
1974 75 e che mi venne presentata da una persona che 
"trafficava" in orologi e preziosi e di cui non ricordo il 
nome. Chichiarelli aveva bisogno di una macchina che io ero 
in grado di procurargli, é che poi ha da me acquistato. Si 
trattava di un Mercedes. Lo rividi dopo molti anni e i 
nostri rapporti ripresero per il tramite di Massimo Sparti. 
In questo secondo periodo l'ho visto in tuttò quattro o 
cinque volte. Con Chichiarelli e Spartiho commesso un furto 
di quadri e proprio per avere da Chichiarelli il prezzo dei 
quadri (che si era impegnato a piazzare presso acquirenti da 
lui conosciuti) ero stato accompagnato da Sparti nella casa 
della localitA Inferrietto, che poi come ho giA detto ho 
mostrato a Balassone. Di Chichiarelli non sapevo altro, se 
non che era un falsario e, specificamente molto abile nel. 
campo dei quadri, anche perché con me Chichiarelli i é 
sempre dimostrato persona molto riservata. Riguardo ailia 
vicenda del furto, ricordo che Chichiarelli tardava a 
consegnarci a me e a Sparti il denaro che aveva promesso di 
ricavare dalla vendita. Pertanto, a quanto ho potuto capire, 
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in quel periodo, Chichiarell,i non dimostrava avere grosse 
disponibilita di denaro. Non so collocareesattaménte nel 
tempo l'episodio del furto. Ricordo che avvenne in un 
magazzioneo della zona Eur e che prendemmo quadri e 
litografie di contemporanei, mi pare del genere figurativo. 
Mi sembra che vi fosse anche una litografia di Salvator 
pali. Quando con Sparti mi recai nella località Infernetto, 
ci apri la porta la nuova ragazza d'i Chichiarelli, con la 
quale Spa:rti si trattenne a parlare per poco tempo. 
Chichiarelli non era in casa. Sono portato a pensare che io 
mi sia recato in quella casa a pochi mesi o settimane, di 
distanza dalla morte di Chichiarelli poiché, pur essendomi 
recato sul posto quel'unica volta e pur es~endo la casa 
localizzata in un dedalo di vie nel quale e~a difficile 
orièntarsi, io riuscii (anche se dopo aver fatto alcuni giri 
a vuoto) a condurre Balassone sul posto. 
Quanto al foglio di carta che mi venne mostrato da 
Chichiarelli conIa richiesta di aiutarlo a riprodurnè i 
caratteri posso aggiungere a quanto ho già dichiarato che, 
come mi sono ricordato dopo il precedente interrogatorio 
quel foglio, se non erro, recava l'intestazione di una ditta 
ed era scritto in francese". 

"Quanto ai mieitapporti con il Sisde non ho nulla da 
modificare rispetto . alle mie precedenti dichiarazioni, 
confermo di aver avuto con Luciano Balassone un rapporto 
esclusivamente di amicizia e non di collaborazione 
professionale (con le uniche eccezioni della notizia 
riguardante la casa di Chichiarelli e della presentazione di 
Roberto Pochini). L'amicizia con Balassone è proseguita fino 
al 1991 - 1992, tanto che sono stato padrino di suo figlio 
Giorgio, che oggi dovrebbe avere circa 10 anni. 
Poiché mi viene chiesta confermà di un episodio riguardante 
il furto di una Renault 5, in piazzale Clodio, al quale 
avrei partècipato con Pochini e Balassone, dichiaro che non 
ricordo l'episodio. Non escludo che il fatto si sia svolto 
con modalità tali da non lasciare, almenno in questo momento 
traccia nella mia memoria. Voglio dire che Pochini potrebbe, 
in via di semplice ipotesi,;avermichiesto di accompqgnarlo 
fino a piazzale Clodio e di andarlo a ripre~de~e da ~~alche 
altra parte dopo essere salito su una macch1na . \ 

L.C.S. 

IL PUBBLICO MINISTERO 

.. I 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMA.FIA 

. PERUGIA 

N. 1/94 Roma, 25.2.1996 

L'anno f,\~}6, addl~?5 del mese di'"';'f'~ì:ib'raio, alle ore 15.00, in 
Roma, nei locali 'della s~la colloqui magistrati della casa di 
reclusione di Rebibbia Nuovo Complesso, innanzi al p.m. nella 
persona del dr. Fausto Cardella e del dr. Alessandro Giuseppe 
Cannevale, presenti per ragioni investigative il Col. CC Enrico 
Cataldi del ROS Sezione Anticrimine di Roma, il Magg. CC Marco 
Poppi della DIA Centro Operativo Roma e per la redazione del 
presente verbale il M.llo Orde llario Costantini sono presenti: 

~ ~-~:'CChiO Giacomo, detenuto, in precedenti atti generalizzato; 
9 :::.:;.:l! .... ' __ i~6,iE(i)ieEIQ., d~tenuto, in precedenti atti gen~ralizzato. 

iesto ai testi se intendono -'procedere al confronto, entrambi 
rispondono affermativamente.------///// . 
Pochini A d.r.: Confermo quanto ho dichiarato nel 
verbale: quando mi impadronii della autovettura 
parcheggiata in piazzale Clodio , oltre al Balassohe 
aveva richiesta vi era anche Comacchio. 

precedente 
Renault 5 
che ce l' 

Comacchio A d.r.: Prendo atto di quanto afferma il Pochini e che 
il suo ricordo. è abbastanza dettagliato, io tuttavia continuo a 
non ricordare l'episodio. E'vero che quasi tutte le mattine mi 
incontravo con il Pochini in Piazza Cola di Rienzo e che 
prendevamo il caffè con Balassone, che aveva l'ufficio proprio in 
quella Piazza, non ricordo tuttavia l'episodio riferito dal 
Pochini. E' vero che qualche volta il Balassone ci chiese delle 
macchine, questo lo ricordo ma mi pare si trattasse di macchine 
nostre, personali. 
Pochini: Per quanto concerne i miei rapporti con 'Chichiarelli 
ricordo di averlo visto una sola volta quando accompagnai il 
Comacchio nella villa del Chichiarelli' all'Euro Ricordo che 
entrando fummo -aggrediti da un caner Anzi ricordo che in quello 
stesso contesto di tempo, un'altra volta, non so se lo stesso 
giorno o a distanza di pochissimi giorni, accompagnai il 
Comacchio nella stessa villa, ma rimanendo fuori ad attenderlo. 
Questi .due episodi sono accaduti sicuramente nel 1979 prima del 
dicembre, allorché fui arrestato per la ricettazione di alcune 
autovetture. 
Comacchio: Sollecitato da quanto dice il Poch~ni ora ricordo 
anch'io questi due episodi. Mi recai nella villa del Chichiarelli 
assieme al Pochini perché dovevamo vendere al Chichiarelli una 
autovettura o comunque chiedergli se sapesse di qualc~no 
interessato ad acquistarla. Fummo indirizzati dal Chichiarellida 
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tal~ Michelangelo Torresini, il quale mi indic6 anche 
l'abitazione. Se non ricordo male la prima volta ci recammo da 
Chichiarelli di mattina. Fu quella la volta in cui Pochini mi 
attese in macchina. Trovai a casa solo la moglie ~el 'Chichiarelli 
e dovetti appunto tornarci una seconda volta, forse quella stessa 
sera o al massimO, un giorno dopo. Dopo quelle due "volte tornai 
nella villa di Chichiarelli nell'83 nelle circostanze che ho 
dichiarato nel corso del precedente verbale. 
COmacchio: Continuo a non ricordare nulla dell'episodio della 
Renault 5 e mi riservo di riferire se me lo dovessi ricordare. 

L.C.S. 

IL PUBBLICO MINISTERO 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTlMAFIA· 

00192 Roma- Piazza Cola Di Rlcnzo Dr. 27 - Te!. 32390273 - Fax 32390231 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI/ 

L'anno 1994 addi 15 del mese di settembre, alle ore 16,00 negli 
uffici del Centro Operativo D.I.A. di Roma, avanti a noi 
Ufficiali di' P.G. V.Q.A. Dr. FIORELLI Alfredo, Cap. APPELLA 
Antonio e Brig. SARAGA Giampiero è presente:~-------------------
- CONTE Alfonso Tobia, nato a Napoli 'il 01.01.38 ed ivi residente 
in via Manzoni nr. 148, identificato a mezzo patente auto cat.C 
nr. NA 2767507W rilasciata dal Prefetto di Napoli il 14.02.84, il 
quale viene sentito ai sènsi dell'art. 351 C.p.p. quale persona 
informata sui fatti, giusta delega verbale del Sosto Proc. della 
Repubblica di Perugia - Dr. Fausto CARDELLA -nell'ambito delle 
indagini riguardanti l'omicidio del giornalista Carmine 
PECORELLI.---~---~--------------------~--------------------------
Il signor CONTE Alfonso Tobia, inv~tato a declinare le proprie 
generalità ed ammonito in ordine alle personalità penali 
derivanti per chi si rifiuta di fornirle ovvero le da false, 
di chi ara: ----,-------------- --"'-- ------- - -- -- --------.- --- -:----------
rr sono e mi chiamo CONTE A.lfonso Tobia e confermo le generalità 
sopra riportate nel documerito da me esibitorr.--~----------------
DOMANDA: Avvocato CONTE l'ufficio vorrebbe sapere se ed in quali 
occasioni lei ha mai conosciuto o incontrato Claudio VITALONE. 
RISPOSTA: Ho conosciuto Claudio VITALONE negli anni 1977/1978 
forse p1U nel 1977. Ebbi modo di conoscerlo a Roma a casa di 
Gaetano CALTAGIRONE, in via Cortina d'Ampezzo, durante una cena a 
cui parteciparono molte altre persone tra cui, ~ranco 

EVANGELISTI, Giacomo MANCINI, Achille GALLUCCI, Luciano INFELISI 
e molti altri esponenti della Magistratura, del mondo politico e 
delle Forze dell'ordine. La nostra fu una semplice presentazione' 
tramite Gaetano CALTAGIRONE, che io conoscevo avendo -tentato' 
tramite il gruppo S.N.P.F. (attuale P.~~'F.), di rilevare lè 
società del gruppo dei fratelli CALTAGIRONE. Successivamente, e 
precisamente dopo l'estate del 1978 o 1979 (non so essere p1U 
preciso al momento) ,rLvidi",Ll VITALONE,con la moglie Lucilla a 
Palermo nella villa di Francesco MANIGL'IA, all'epoca mio socio 
nella so~ietà NICOMEDE, durante una festa che qtiesti dette se non 
ricordo male in occasione del completamento delJ'arredamento 
della villa stessa. Gli ospiti erano circa un centinaio, parte 
dei quali, compresi mia moglie e me, ospitati presso l'Hotel 
Villa Igea di Palermo. Anche a questa fe~taricordo con esattezza 

, vi fosse il VITALONE con ~a moglie, i2ug·ini SALVO, Ignazio e 
\ Nino, .un altr;R.;. .. Jl~"~.")~,,,~J..JbQ.,,di cui non ricordo il nom~, ma ricordo 

fosse medico, q'al vo LIMA, 'i l Sindaco di Palermo di allora, di cui 
non ricordo il nome, Afistide GUNNELLA ed altre persone che non 
so specificare. So' per c~rto che nell'occasione il Dr. VITALONE, 
si trasferì da Roma a Palermo a mezzo dell'aereo tipo rrfalcon 20 rr 
sigla''}A'i'MO di proprietà della società NICOMEDE che gl i fu ::rmfsso 

#.), 
~,' , 



0165 

- 2° foglio -

a disposizione da Francesco MANIGLIA. Sullo stesso volo da Roma a 
Palermo, da quanto mi è stato riferito dai piloti, LAMBERTI, 
SERVETTI e BABUCCI viaggiava anchel'On.' Salvo LIMA. Desidero 
precisare che successivamente a questa festa dal MANIGLIA i miei 
rapporti con quell'ambiente, cessarono in qu~nto rimasi 
particolarmente disgustato dall'ostentazione eccessiva di 
ricchezza e di potenza ch~ si percepiva durante questi incontri 
conviviali. A puro titolo di esernpio, rappresento che, sempre 
durante quella cena offerta dal MANIGLIA, il lungo viale di 
ingresso della villa era illuminato da varie persone che 
reggevano fiaccole con costumi tipici siciliani. Dopo'queste due 
circostanze da me narrate, non ho più avuto modo, di vedere 
Claudio VITALONE.-----------------------------------------------
DOMANDA: Avvocato CONTE può dire se durante la cena nella villa 
di MANIGLIA ebbe modo di vedere il Dr. VITALONE parlare con i 
cugini SALVO, se trasse l'impressione che vi fosse tra loro un 
rapporto di amicizia, e se infine abbia rnaiavuto modo di vedere 
o sapere di frequentazioni tra il Dr. VITALONE ed i cugini SALVO 
in altre circostanze?-~---------------------------------------~-
RISPOSTA: Nel corso di quella cena ebbi modo di vedere il Dr. 
VITALONE parlare a più riprese con ambedue i cugini SALVO ed anzi 
p'reciso che ebbi netta l f impressione che VITALONE godesse di 
molta considerazione da pa~te degli stessi cugini e degli altri 
convitati che rappresentavano il potere politico a livello locale 
(intendo riferirmi ad Aristide GUNNELLA, Salvo LIMA). Ebbi modo 
di vedere con i miei occhi, sempre nel corso di questa cena, il 
VITALONE appartarsi con gruppetti di quattro cinque persone e 
discutere animatamente; spesso di questi gruppi facevano parte 
anche i cugini SALVO. Anzi a maggiore specificazione di quanto 
sopra riferito, vorrei precisare che la cosa che più rni rimase 
impressa era di vedere i cugini SALVO, ma Nino in particolare~ 

chiamare a sè di volta in volta tre o quattro persone, con fare 
autorevole, ed appartarsi con costoro per discutere di cose 
riservate. Ebbene in tutte queste occasioni notavo che il 
VITALONE era a fianco dei SALVO, sempre presente durante tali 
discussioni limitate a quattro-cinque persone. Preciso peraltro 
che io usavo il lei rivolgendomi ai SALVO e cosi loro nei miei 
confronti. Il Dr. VITALONE invece si dava con i ,SALVO 
tranquillamente del tu. A dimostrazione di quali tipi di 
argomenti fossero trattati durante quella cena, posso citare un 
di~logo che io ebbi modo di percepire direttamente, tra Salvo 
LIMA ed Aristide GUNNELLA che, in maniera molto informale, 
decidevano tra di loro chi dovesse essere il futuro sindaco di 
Palermo.---------------------------------------------------------
Preciso' che la cena ebbe un seguito il giorno successivo in 
quanto pressocchè tutti gli invitati fummo portati in mattinata a 
fare un giro panoramiCO nelle località più belle di Palermo 
(cattedraie di Monreale, Monte Pellegrino ed altri posti); sempre 
le stesse persone partecipar6no poi lo stesso giorno alla 
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colazione ai bordi della piscina della villa di MANIGLIA al 
termine, dela quale io ritornai a Napoli per motivi di lavoro. 
Sono assolutamente certo che anche durante queste occasioni 
,fossero presenti i coniugi VITALONE nonchè i cugini SALVO che 
peraltro furono coloro che organizzarono la gita dentro Palermo. 
Questa gita fu organizzata con un corteo di macchine, per lo piò 
Mercedes, che viaggiavano una dietro l'altra. Ricordo che 
dovevano esserci non meno di dieci vetture a formare tale corteo. 
Per quanto concerne la seconda parte della domanda che l'ufficio 
mi rivolge, posso riferire quantò mi accadde nell'estate del 1978 
o 1979, quando mi trovavo nelle isole Eolie con ,la mia barca 
precisamente a Lipari. Mentre:io mi trovavo ormeggiato -già da 
sette-dieci giorni, arrivarono'~n porto le barche di Francesco 
MANIGLIA, dei due cugini ,SALVO' ;,~ di Franco PALMA. lo rimasi in 
porto per un paio di giorni ancora e poi decisi di tornare a 
Capri - anche perchè le mie vacart~~ erano ormai finite. Nel corso 
di questi due giorni in cui af;6,iancata alla mia barca c'erano 
anche quelle delle persone sop~ menzionate, io feci la vita di 
barca normale, nel senso che us~~o la mattina a fare dei giri 
nella zona rientrando poi la s~ in porto, !l tutto da solo in 
quanto i SALVO, MANIGLIA ed i '~p' LMA usci vano per conto loro. 
Preciso che era' possibile a11 ,poca ormeggiare nel porto di 
Lipari solo nel punto adibit' all'attracco del traghetto in 
quanto non c'era porto turistico' I~;'per' cui si poteva rientrare in 
porto solo dopo l'uscita del l 'ul ',ma traghetto (dopo le 6re 20,00 
Circa) ed uscire la mattina pri~ ',dell'arrivo del traghetto (alle 
ore 09,00 ,circa). Sono a~solut, ente ~ertoche l'episodio della 
cena e questo di Lipari s,iano a c;aduti nello stesso anno, o nel 
1978 o nel 1979, attualmente nd'riesco a focalizzare quale dei 
due anni con precisione, però l' ertezza mi è data ,dal fatto che 
solo in quei due anni iq~: sono' . ato proprietario di, una - barca 
Benetti a nome Laura di :2,:7 mt èl' a, bordo quattro marinai. Una 
sera, durante la permarìé"h'za a:" lpari, sono stato invitato da 
MANIGLIA ad una 'cena presso un r torante dell'isola, a cui erano 
presenti i cug~ni SALVOt!?O~ tU,i( ~ i numero~issi~i parenti, lo 
stesso MANIGLIA,con la m~911e Aarlana nonche Maria PALMA ~d il 
figI io. Al mio' ri torno a~~çapri ,!appresi dal mio equipaggio che 
durante la crociera a bor4Ò:delil' barca del PALMA a nome SAHARET 
erano stati anç:'he aspi tJJ;.per ' periodo i coniugi VITALONE. 
Ricordo che la i,pro preserila era tata quasi oggetto di conunento 
scherzoso da par~e dei mattnai c avevano notato lo stupore dei 
coniugi VITALON~rnel vedelr_:ll~. btca del PALMA che all'epoca era 

, effettivamente ':,~ma delieP1U 'trelle barche che girava nel 
,·,m~d~terraneo. T\~li. conun. ~i J?r~u~o fossero stati riferiti ai 

miei marinai Ppgll altr1 qU1Pfggi delle barche ormeggiate a 
Lipari. Faccio ',~:iserv~ d~, . r av{fe, ~ll ' ufficio i dati completi e 
le generalità d~~imarinai;" allQFa. Per la precisione specifico 
che i cugini SfoLVO mi er già stati presentati da Francesco 
MANIGLIA qUalc"qe' mese pn a y?areggio presso l' Hotel ASTOR, 
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dove mi trovavo per ~eguire i lavori della barca e dove facevano 
capo i SALVO ed il MANIGLIA per seguire i lavori delle loro 
barche. I SALVO tra l'altro furono miei ospiti una sera a cena a 
Capri verso la fine di Agosto della stessa estate del 1978 o 1979 
provenienti dalle Eolie. Era presente anche Francesco MANIGLIA ma 
non il PALMA.----------------------------------------~-----------
A.D.R.: Poichè l'ufficio me lo chiede, i rapporti con MANIGLIA 
che come ho detto sopra iniziarono nel 1978 o 1979, cessarono 
alcuni anni dopo in conseguenza del crack finanziario del 
MANIGLIA. in cui. io persi anche del denaro per il rilievo della 
quota della società NICOMEDE di cui ero socio al 50% con il 
MANI GLIA. ---- - ------- ----- - -------- -- ---- - -- - -- ------~--.--- ------
SPONTANEAMENTE: faccio presente che io circa due anni fa rimasi 
mo~to stupito dal leggere sulla stampa che il Dr. VITALONE negava 
di conoscere i SALVO, proprio perchè avevo vissuto in prima 
persona quanto salda fosse la loro conoscenza per quello che 
prima ho raccontato e comunque oltre a ciò, era ben nota in 
quegli ambienti~----~-------------------------~-----------------
Non ho altro da aggiungere.--------------------------------------
F.L.C.S. alle h.19.00.-------------------------------~-----------
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

L'anno 1994, il giorno 23 del mese di Dicembre, in Roma negli 
Uffici del" Centro Operativo D.LA. alle ore 11.30 davanti a 
Noi Dr. Fau'sto CARD ELLA Sost. Proc. della Repubbl ica 
assistito~ con funzioni di segretario, d~l Brig. BARONI 
Claudio e con la. presenza per ragioni investigative del Dr. 
FIORELLI Alfredo; è comparso l'avvocato CONTE Alfonso Tobia 
già qualificato. Avvertito il predetto che ha l'obbligo di 
dire il vero sui fatti intorno ai quali verra' interrogato: -
A.D.R. Confermo le dichiarazioni rese alla D.I.A. il 

15.09.1994 dopo averle rilette.---------------------
Vorrei aggiungere che qualche tempo fa, circa ·un mese, ho 
incontrato Francesco MANIGLIA e suo figlio. mentre stavo per 
entrare nel ristorante in via campania, a Roma, "Il 
Girarrosto Toscano". ci siamo trattenuti a parlare qualche 
minuto perche' il MANIGLIA mi disse che era stato poco prima 
interrogato dall' A.G. che gli aveva in parte dato lettura 
delle dichiarazioni da me rese, quelle che oggi ho 
confermato. MANIGLIA mi disse che aveva sostanzialmnete 
confermato quello che io avevo detto, ma che a suo parere ero' 
incorso in un errore affermando che l'Ono Lima sarebbe stato 
a casa sua presente alla cena di cui ho riferito.--~------~ 
Maniglia aggiunse che quest'o era l'unico particolare dellè 
mie dichiarazioni che non aveva potuto confermare. Dissi al 
Maniglia che non potevo escludere di essere incorso in un 
involontario errore dato il tempo trascorso~ anche se 
ricordavo e ricordo çhe l'On. Lima pa~tecipo' a quella cena e 
comunque a9gunsi al Maniglia che la cosa non mi sembrava 
particolarmente importante, poiche' non era in dubbio che 
Lima frequentasse la casa Maniglia e che con lui avesse dei 
rapporti confermati dall' uso dell' aereo del Maniglia stess·o. 
Maniglia ne convenne e ci lasciammo dopo i convenevolL-----...,. 
Fatto, letto, chiuso, confermato e sottoscritto.--~----------
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
- Direzione Distrettuale Antimafia -

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI 

L'anno 11l1~., addi __ de~ ~ese di ~J.I«~i~~, alle ore 11,55, in 
Palermo, presso g11 Uff1C1 della Procura della Repubblica -
Direzione Distrettuale Antimafia, innanzi al Sostituto 
Procuratore Dr. R. Scarpinato, assistito per esigenze 
investigative dal Brig. Salvatore MARINO della D.I.A., è presente 
il sig. CONTESTABILE Tommaso, nato a Santa Maria Capovetere (CE) 
il 12 gennaio 1952 e residente a Napoli presso il Centro 
penitenziario, il quale viene sentito, come persona informata sui 
fatti, nell'ambito del procedimento nr. 1395/93 I. ============== 

A.D.R. 

Attualmente sono il direttore del Centro penitenziario di Napoli 
Secondigliano. Ho iniziato la mia carriera, nel 1977, come vice 
direttore del Carcere di Pianosa, dove sono rimasto sino alla 
fine del gennaio dell'anno 1980. Negli ultimi giorni di gennaio, 
sono stato nominato direttore della Casa Circondariale di Cuneo, 
dove sono rimasto fino al maggio dell' anno 1981. Dal 20 maggio 
1981 fino al luglio dell' anno 1984 sono rimasto a dirigere il 
Carcere di Pianosa. Dopo, fino all'agosto del 1985, sono stato 
direttore del Carcere di Li vorno. Nell' agosto - settembre ho 
ripreso la direzione del Carcere di Cuneo sino ai pr1m1 di 
novembre dell'anno 1992. Dal 1993 dirigo il Carcere di Napoli. --

A.D.R. 

A fine gennaio del 1980 ho conosciuto il maresciallo INCANDELA, 
comandante degli Agenti di Custodia del Carcere di Cuneo. Ho 
istaurato con lui un buon rapporto. Lo reputo uno dei migliori 
sottufficiali del Corpo degli Agenti di Custodia. Ho vissuto in 
prima persona l'esperienza dell' inizio della collaborazione di 
Patrizio PECI, mentre mi trovavo a Cuneo e, in quel periodo, ho 
avuto, per motivi di servizio, rapporti con il Gen. DALLA CHIESA 
che io pera l tro conoscevo dai tempi di Pianosa. ~ll maresciallo 
~ljfCANDELA mi ,ha raccontato, de~ .. ~l.t9i :t:?lP-P?:r.:~:i, .. coll i.l Gen. DALLA 
CHIESA, per 11 quale nutr1va grande aInIUraZ10ne. lo stesso ho 
Bptuto verificare personalmente che il Gen. DALLA CHIESA si 
fidava in modo particolare del maresciallo INCANDELA. Ricordo che 
una volta I per ordine del Gen. DALLA CHIESA, il maresciallo 
~INCANDELA fu accompagnato nell'Ufficio del comandante del Gruppo 
~arabin~~~idi Cuneo, dove, come egli in seguito mi riferi, ebbe 
una conversazione telefonica riservata con il Gen. DALLA 
CHIESA. L'INCANDELA mi ha raccontato che, quando era comandante 
del Corpo degli Agenti di Custodia di Fossano, un detenuto si era 
offerto di collaborare per il rinvenimento del luogo in cui l'on 
MORO era tenuto sequestrato. A questo detenuto era stato concesso 
un permesso per recarsi a Roma, accompagnato da funzionari di 
Polizia, e tuttavia la ricerca aveva avuto esito fallimentare. 
L'INCANDELA addebitava il fallimento alla cattiva organizzazzione 
della Polizia. ================================================== 
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A.D.R. 

Non ricordo che l' INCANDELA mi abbia parlato di episodi 
'concernenti il giornalista Mino PECORELLI o il rinvenimento, 
all'interno del Carcere di Cuneo, di documenti inerenti il 
sequestro MORO. Non ricordo che mi abbia parlato di un incontro 
del Gen. DALLA CHIESA a Milano, nel corso del quale questi gli 
avrebbe proposto di far rinvenire dei documenti all'interno del 
Carcere di Cuneo. =============================================== 

A.D.R. ~\ 
\ 

Ricordo che, nel 1983, a Pianosa erano ristretti tra gli altri 
Antonino FARO, un catanese che aveva commesso omicidi anche 
all'interno delle carceri, Bruno TURCI e Giovanni MISSO, due 
genovesi che facevano parte della banda capeggiata da ROSSI Mario 

"'Baldo. A Pianosa, durante la mia direzione, è stato detenuto 
anche COSTA Gaetano, messinese, Leoluca BAGARELLA e qualche altro 
siciliano. Ricordo che il MISSO lamentava di essere stato 
malmenato da agenti di custodia e che minacciva delle 
rappresaglie. Nel 1983, vi era nel carcere di Pianosa quello che 
i detenuti chiamavano il "braccetto della morte". si trattava di 
una piccola sezione, ove erano ristretti otto, nove detenuti tra 
i più pericolosi, ai quali veniva applicato un regime 
particolarmente rigoroso, previsto dall'art. 90 aggravato della 
legge penitenziaria. Tra i detenuti ristretti in tale sezione vi 
erano FARO Antonino, VALLANZASCA Renato. In quel periodo vi era 
un allarme costante per le ripetute manifestazioni di protesta 
dei detenuti e per il pericolo di introduzione di armi. Non 
ricordo se nel 1983 si verificò un trasferimento di vari detenuti 
siciliani da Pianosa a Novara. Nel 1983, il comandante del Corpo 
degli Agenti di Custodia a Pianosa era il maresciallo COLAZZO, 
attualmente in servizio alla Casa Circondariale di Lecce. ======= 

A.D.R. 

Accade che a volte venga disposto il trasferimento da un Carcere 
ad un altro direttamente dall'Amministrazione Centrale. Non è una 
prassi comune. Nel carcere di Pianosa, il Reparto di massima 
sicurezza si chiama "Diramazione Agrippa". ================= 
Fatto, letto e chiuso alle ore 12,50 odierne, il presente atto 
viene confermato e sottoscritto. ============================= 
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IX LEWSLATUHA - DlSI'(;NI DI I.I'(;(;E E HELAZIONI - DOCUMENTI . 

-' 0050 
'. 'V'E R'B A LE . .,' ;lO}: 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA Ag. N ... 
A ". 3119'. '.cg. Cud; di p,ue. l' .... 

. . :. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI' FIRENZE 
: I ; • 

N ................. , ... ~t.C.l'.M 
,L'UIIIIO lIIillCIIOVC.~(~1110 .S.I, ......................... il giorno .... .a1., ... 2;ç.~ ... g.9.12.5 

. Aranti <(i ,Noi .11111 ... P,.L .... Vigna .. Sos.t ....... : ....... , .......................... . 
, 

• (1) Procurulorn dclla HCI.ul>hlica .lj, Fircm:ù, a ... Ùllili tb.\ ,ollollCrillO (2) 

.... · .... ·Uff,·di .. ,P. G ......... : ........ , :.: ,: ........ ,: .. ~: ................ ; .... ~~ ..... -- ....... ' 

E cOlllpano ... ,~~.~~~~.~~, .. C.Q~~~~~~~ ... ~.~ ... f:\.~~~ ... ~.~.~ .. 9.~~~.~,~~~.~~O. 

. ~. 
Antidpatq L •.. __ .~ ........ __ .. 

Aperto. ,il.: pacc,o.,c.ontras.segn.a.to .. daL'p.l1 •.. nr .. 6..,c.:.siglat o 
dallo atef3so P.N. il testimono vieJle .;i.ntorpelluto Bui 
t'loguonti-"~o~1iunent·it;·· .. ·· .. ;· .. · ........ · .... · .... ··· .... ;· .... ···· ...................... , .. .. 

::"' ... ~~:l:l:~m.çJ~A.t~~ .. J.~,.~~~.~~. ,.~~g~~ ... '?~~: .. ~~.'?,~.).~ .. ~.~~~ ... ~~.~.~,~ 
. 74 e che iniz;l..a ll flulla massonoria italiana" e che 

.: ... terlllinai.:con..l~ .. par.clla ... ~~10ggia..P.2.~ .•... I~ .. t.6.5tfl .. dichb,u 
ral' 

' .. ···Il ... doeUI46nto .. è ... acritt,o,.dal,VIEZZEll,mi .. p are- .. proprio ~. 
la sua calligrafia,salvo la data 1976 CO~:pWltO in-

· .... terrogat-1v,o .. ·c·ho· .. lu .. l>re'cedeu'·poata .. fra··parenttisi"ac
.. ' cani70 alla dta 18.1.1974. Invitato aspicgarc da chi 

..... coiiié' .. ti· "quiÌicfo"o hl) e "1~C 'docuDiiùlto:' 'aicniar~: "det·tiina.o·· di • 

. , .... :r~t.~.~.~.nt~ ... ~ ... y~t9.~1~, .. II.,J!~ ... ~?:-~.~~.~~~9 ... g~.~!'!ÈP ... ~P.P~~!? 
insiemen ad altri che. lo. B.V. potrà. trovar~ tra i 

.... 40c}ilmenti- .. se.questratL.dal,.,Col .. Anto;'lio .. :v:IEZZEll .. che .. 
venma Firenzc in data che non so ricordare mo. che 

.. ··'Cortamcnte .. '$i .. può .. c ollocare .. alo uni .. giorni· .. o·· .àO\lIUl 

'upa o due settimanc,U ... :H.,dopo l'esito positivo· 
""'per"11"Col~VlBZZER'c'he "era"'sta'to"'csaminato'"dal1a''''' 

I (1) "'"eu'roloro d.il. I\ç"ul.hlj. 
io' ca .. P,·clure. 

f C.ommision~ nominata dal Hin~stro' deLl.a Difesa Lagori< 
~·"·Clro~·"1."tiventUalit·à"ch6·· il··C'ol~VlEZZER··iJir·"bbiu:"por... 

.. (2) C.hcelli.~o .. S"lre,.rh •. • . 

···'·!iP.~!·~p~·;:~·~·~I(~-i~~·~o~u:~!-t:;:G~;··!····i~~t;~ltc!i= 
, >' • 

.- ' 

..... quella .. su .. cui..y.engo .. d:entitD .•.. ,~itftp.go.,cnJL.11 .. lno~.ivo 
, . debba e.ssere ravvisato in ciò I poiv-h~ io ~u sua ri

"-Qh:ie·6ta.··come, .. ho·,già .. preoisato .. i,n,:pl'eGed~nto .. ~verbal:-e, 
" o.vovo redatto uno studio, 6ulla~a6soIleri~ penso che 

.~ ··· .. egli··lllì .. ab'bia .. da-:to· .. quc·l .. 'BUp··Bcritt-o .. c·ontenenta"una 
sintesi dei miei' ~tudi,sintesi p.u.rziale.m~lltre in 

.' ...... 'alt're "par't'i"' noji"iiir 'aciiìbr'e; --dI'" x-ie opò ac'eJ.L c'o au do. 'mB ~.n 
. scrit.ta ~Posta nuovamente la. domandfl circa i motiv~ 
;~. :· .. ·j?~·i.<i.:·:~u~li: .. iFvIEzzEii .. giCd~tt·e:·qu~~·tf·~ppunti"'~icc, 

'.' .... ~ .. ia. .. lui.i',itcnutQ ... cha ... eglLmi .. 08.bbi.a .. dato ... qutl.a1iQ. .. ftPPWltO· 
, , :.'.:.;. I ;'perni~ :8Q~endo <!ha lavoravo' ad UIi: 'librQ sul SIFAll.· 

i'fr~;''-.; .. ~lu"~J; :",~~:t;:3$U" · .... c on" capi -t dr dedica to' alla--maasoneria t qbQ ip.,:voluto .... 
aiutarmi in questo mio lavoro.ae poi ogliaveva al. 
tri motbvi per consegnarmi questo appunto va chie., 
sto li lui. /c't--(-ll,,~, h .• _._ .... . ... , ... ~ .......... .. 
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IV~ 
..... ~i ... ~:p~~~il.~~~di .. rt~:=~rioh~~ì(;!.p.r~~~!lt.e.ll.ll?ll~.i.~ .. ~~l~.~.~.:f>~?? .. dt:Jl .. 

.............................................. : ........••••..•.•.•.•.......•.•••.•.•..•..•••..• "............ ··''''n· ~.2~" .. ~~.~.~ ~.~.9..<? ..... P ~.~9 ...... ~.~.~.~ .... ,'~.~ ..... ~~.~.~. 
{ll <iocuIll6nto sia esatto. o pertanto ho aegi~to io stesso, a 

..... !iQ;AçQ ... g1 ..... q\l.~JJ.~ ... · .. 4.t. .... P4g.f.l9. .... 4.t::J .... y.A~.z.~.lo:.:I;.L ... J~ .... ~~.t.l>: .... }·97..§ .. L .. C?()n .............. . 
un punto interrogativo perchè potrebbe anche durs:k cho in 

..... ef.!e.t.t.L .. il ... .Yl0.i1z.~.r .... t\yO'.S.~.~ .... J:.!:I.gi..9.O'~ .. ~ (:r.J .... gQ.t;t.9 .... 4.q.~gIll.<:!I.l1;<? .y~ o.f.lti .... 
allfgato in fotocopia al presente verbale merntrtl l'origina

..... 1 e ... v.ien e .. ripo .at.o .... ins i.e mo .... D.e;li .... nlt.rL .. d Oç1JWt;lJlt;;.9. .. D..~l ... p~ c:: 9..9. . l.l.~ ". 

6) .." . . 
.................... P:Vpiaà6 .... :v:isi ono .. d Lun .... appunto.,..lJlllllO scrit.t.o .... in .... què!.t..t rO ... JQ:'7 ... 

glietti au CD.Tta intestata. Union~ delle Provincie di Italia 
· .. tI· .. ·r~cunt~.all'inizio.la ... 6ie;1a. .. .vr·.fL.lo..dD.ta .. 25.}.19BO .. c .... che ..... 
termina con la parola' esistere' , .. 

.. Lo .. · aiv,la.VRcol'rispondt; Q. ·Vic2~~cr e III data .. ad. U4la .. convorSf;lZil11le 
ttllofon.icu (j çlul potrebbe eoso1.; regi"at-rato. in unu dollts bobiLlti 

... · .. in· .. ·seque8tro) .. ·~Rll.lClO!lOlri·uvvanutuHnollado.tD.dJ:llouppun-
to tru VIEZZER ti mé , nella quale il VIEZZER stesso mi forniva di aUI 

.... ·sp ontane ti?.ìi61ontà·tu tto·qufJ.utol'isul tl.l.H0110·uppunto·ch()l u .. S V • 
mi lIlostra·.DR.· Non rUlIUnento Be ~hiiamai io per ttjlef'ono il Viazzer 

· .. · .. o·se· .. ·fului .. ·a. .. ·chilllOarmi.··DR.~·To·~ets:istrllvole.conver6a~ioni·porchò 
Ò pra.6~i per i giornalisti e .gli· 'studiQsi di ~~~oria co:JÌ fari;'; 

.. ·per .. ·:avere··memoria .... precisà .. del1o·uotizie rllccQlte.· .. · 

. DU~. Efr{!ettiv.umente. il,VIE,~ZEn mi idisl>6 di I1.V<t'l,"6I1.PUto cho era Wl 

· .. annl~ .. ::o"'czi.o·chè'fl·GEii..if·girllva···il··· mo~do" C:-Gi'nppone,· Gerru.uniu lì 

. qa~8.) ~iL,.,~$~~~l:~J.E!:'g,~~~\tt.~~,~~~~~~zl.òne GINDONA e che lu aVeva 
..... ·t'l,··pV{i:p'a .. ·im' .. ··lEfi:JC·i'at·a .. · .. tfll f ·ésterO;;· .. ·Il .... YIezzer'llli'''dil3sc''anche'di ~sn8r 

.< J3tatQ. lui fltes~o ~ ~ .. t:ar ~et~ore Santovito al Sorvizio 
:··:·nn·;·' .... paiù{'vll·"temp·o·:·:trààcor·flò· ...... ·ii6n··1'ie·aco· .. ·~····d~ro··un:· .. senso···ulbc 
f ... ~.:~~B.~~~~~::~~nIFQW1e ·aquo"llo .ch~segllo de"l foglio 3: fotae Bi !. ri t e ri ace'" all~'·~"i~t:i·p·q;ro···;~~wm~a:r:e';à'Sòré .. ·:·e·llC~araus t'ra:"e"a~che 

j ~ •. ~l tatto che~o talvQlt~'hp domandato al Viezzcr p~~he non 
.. :· .. i~c·~·va: .. ·qu.er·6·1~·~·!ill·;···!tt .... Vifiz·~arpTù .... volte"~-·àlcùrie·"'VOlt6"."·e·"nnche 

nella convwauz:i,ane ·l;ele!onica di çui all'appunta mi disse chò 
1 ... :.:·~e(i4~<i;\~:~~i)l)t .. ·'~·i··:~a· .. ·13ruifi···'·e·~{l····Uii·· .. age·iiti;·· .. iiic·Qri'sà!>8vole·· .. 'U:el····KGB;,;· 

" ..... qJA .... :Ì:p. .... ?ri.te.:x:imento a mie ri'cerche circa l~ porsone cho potevuno, 
~- i Ìl:U' in t ò 'i~AO··· de·f·:·pfe·rv~·ziQ·;t·· .. t"enei~~·iiu~a .. ·c·orid qtt'u"ri'6ii"Tfriirnro"'àf fini 

; della loro funzione. DR. Non mi ha mai detto; il Viezzer chi ........•• , ....... , .............................. ;_ ................................... ,."'., ............................................................................................ " ... !...... . " 
( .. :~ 'Wç01t':i~ ~u~~.v!~~'ge !1la.navrato il ~ab.lWla: ci? ~er .... quiùit'o·rrC·ordo 

~ .. '-; .. , ... ~ ..... ap..+.v9".,.9..p.& .... Itt ... ,.~.w.y.A ..... q.~~1ç.!v:! ..... ~pP~.r.l.~ .c:> .... i.r.! . .P ~PP.~.~:t.~.~~ .... P..r.l..~ ... ~o .... ~~. q ue o t o 
.' ,!.,.pP,)lJi1fo .C.OIll~ ~a~ tri an~loghi c~e1?pusono rinvenirui circa .conversal 
., . :1..-r.:~i'Oll~ ... J;~J,~tpn.1:che.,...~vv..to. ..... b.9. .... :ç.~ .. r.ç.:~.~.9 .... çi:i, ... \l.~.~E.~ ... !.~ .... ~~.a.:!l.~f!1.f:l .... ~~.~~.l tà 

.; ~~~ .fiprft<;iu1:'f6: il:: ?oJlte,nu;!",p d.ella. conversaeione t Il ciò abituato 
. ; , . ·1·da. ... ~~i: ... P9r ... .ra~iq~~ .. :dell.~.: .. ~ia·.·.ll.r.9·f.·~··~.~;!.,.9.n~ .. '!: .•.. :, .... _ ...................................................... . 

'.~ çpp~a: d.~~ 40~\lHle?~q vj.e~e Illle~~ta aJ. Verpalc 
.: ,: ·~; .. ·1i~~t .. :·:A~1~::~#c;ti':~:.·,·f,\~~·1',W:lQi?"~};cltiY:j..~ .. :".Jiì.:!.:!lt:!i)~Q. ~f'-·,::·{~Q·~~:;ti-}~#}!:,:'i:~';.9,t{'?;:-' 

.. ~~ .. ~~~lt~r-~g~b~~C:) ~:tei(~G"tf~li. Jn COIllP~ ~:L R~m:RTO'FKt\TRN'I' " 
' .. , .;. ·:·:·{P4lq.y9-··{>). .. :: .. ·H4:-... :tf1li;~~·~P~F~j.~ ... ~~~raf,l 8;1.. ... cQI>ie ... relp.t..1yp.m~p.Jt.~.!l.,1 

.~.:' "1.poJ.q;.:V~~~,,~~ .c.l}.~ q~t1;t. .~\l~.hf1. ~t ca.~it.u~p tfobili per 06iler~. ai-
:' .. .:: ~\"i~ ~~p. "OÀ~" ~i"'~F~~~f-llp,e "A~ ~--1~9iani.;· .. Acqui.Bt aib .. t ali.fotogrut:le 

_ - .i.:, ".;. l?lt2.~J'~l;>~~!P,~ .V\lV":Jre.G.~! ,. gip:t.:n~tfBt;~ in ,Firenze t che me ne uVt:VU 
() . . ,.-.. ~prqpOS1J .. q·,:l·l~q q~~~~P •. ,"~Flf$~~·"~~.:"! ~ ~ ~ .. o .. l~ i, ... lO. 000 ... c iu sc una ... o ... 

. . ':' 1.0.000 e lltrambe • '.:. . . . '. .. . . . 
;.: .;·,.·'l:;·L· .. · I .". ',. .... ~ 

... : i ":~ ';.:"""i ~;:. ,::.: .. , .... ;.,;';.: :.·;:>~1/l·'tvt~,/. '" . -, 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA H FIRENZE 
2/Coppetti 

Si 6saminM il pucco n. 2 I 
Mostruto il manoscritto NO 12.,.1981, in fuscicolo Arn~i:~10ij?:.Q~làlli, 
il teste dichiara: le notizie ivi conienut~ mi 80no state riferita \ 
~:!,~~i~:~·9:}>:d.l:i. In gef\èrale tutti gli appunti con annotazione NO 
oppur~ ON aono di provenienza cupi Nobili. 
Viene oaaJQinato il pacco n. 5. 
Viene esaminato il pacc~ n. 4. 
Viene aperto il pacco n. 7. In OS80 vi sono EÙèune cartelle. Tre di 
osso', a diro del teste, contengo~o vario mut~riule, fornitog i dal 
:V"ì.;i,er, che doveva servire per lu stesura di una memoria relativa 
~alla riogranizzazione del servizio informazioni, che il sottoscritto 
-teste intendt!va avviare, ~t~~~ ,~e:è,e , al min. Lagorio. ~ette cartelle 
vengo, o contrassegnate ~ori""i.e lettere AllO dql Pl1 dr. Vigna. Documen
tazione analoga, di provenienza Vie~zerviene rinvenuta in un'altra 
cartella che viene Diglatu con la l~ttera D. 
Vione aperto il pacco n~, 3. Il wsteç,dichiara: la fotocopia di datti
loscritto in due pagine ti tolata: nij>,ltJ!,;..,:k.E. • .&.0!nma\~hr.8:"s,~.le,ontl0 da11 ' oh. ' 
G~~~4!P,,~,çdEeptti (con,tenuta in cartella che iniz,:i,a con le parole "fasc. 
spionaggio e termina 1977) m&~f,~::';s:t;,au:ii:-'~e,b'i1sogòlÌ'1~a'dàl col. Viezzer nel 
1979; come risulta da annotazione di mio ~ugno a penna. L'ufficio da 
wtto che fotocopia simile alla preced~nteviene rin V e n u ta in 
cartella denominata 1,~~-6l§:\~'i.uli0AR~reòt,ti I. 
vine rinvenuta altresì cartella titolata SIFM{ SID: nello interno 
v aono 5 fogli IBIloscritti su carta quadrettata che iniziato 
.. ~Wjç,""li~:jL 'cf d ·'jUna·to" e finiscono Il perchè". 
DR. Si tratta di ~ocumento di mia scrittura in parte contenent~ 

,miex riflessioni e in parte notiz~~fornitemi da VIEZZER. 
8i rinviene altresi I~noscritto in due fogli su carta intestata 
ruiil:c~)t@~~-;;:~~~(r3~.,A. 'A:]j)ft. Si tratta di aintesi di conversazione avv~nnuta 
a Firenze tra me o Viezzer dàl~e ,40 allo 16,40 del 2().II.I980. 
Come risulta dallo o.ppu ' "m.icl.ic}.}iar_òGlJé.:tt~l~}ì~iiI:'rlàveva 

~ , 

'perrécUI)()ì"arli 
~p:'Flfi'(}, <l' ric:6}1iit~'il;re i- poli tici. 

, ", ,di)ie:'M:~~N~tl~1~J I;l;~*{.ft,. 
~ ;un . .Ì'?~'c~l1òY<5i>$Z~";:V:à \P~ì~'''j~i~(!f~:a:tf31 a aUa 

~~'~~4QJ~~~'·,'~,C!1~~'i!~!,.:.~1~Q;POme cancelluto mùttèndoci quell'o' <Ì:CVIEZZEH. 
eelunu domanda su quali rupporti aveva col GELLI ~d 

egli mi rispose cllelo avova conosciuto o frequentato per il servizio. 
Si rinviene documento GU due fogli di cui uno non completo che inizia 
.. ore 19 Rinaldi ll e termina Il segreto militare". I fogli sono spillati 
DR. Si tratta di appunto preso in conversazio~o col VIEZZEU il 27. l lo. 

79 __ Eff~ttivame1Jte il VIEZZER mi dichiarò é~1l!.i'\)lWiR~WZO avov:~?~,~p:t;ato 
v~~W~~i~z.fé ' " mliz~~·;"é'ìare<\8.Y;,e!V\'6: ;T;\:(!)lrti,a~t',o"'"i,u,ino~i-to 'm'~6'et#~~rr;;;::;~;:, d'le un '" .::J, .-. 1 ,,' .. ' " , .. J.~ , • ,"':L,' !I;", ,,,'., , " ' 

~-awl@~\t;i@..;!~AA-': :1t1,il,~'?;,rt,0 è ,che era d ep f' s it a t o • pre,s so 
zz'e.r~."i!l:~~!"~"J o~l.Ì.,~lUico e,C.nnuziatòrc ~ 

,"ec~e0P'Jç-'08.tuya 400.U:l'ili~I'anno. Diso~ ancho che i 
faàcicoli che dovevano esser dintruttiorano Btati messlÌl in una stanza 

~.l D~C:lac~avo dOVO::t~:~~U,~I~ELI o ~Co l. oma dato 



, , 
-' 

" 

" 

CtllI/l'rtI dei DI'pII/tifi -- 422 - Sel/tlto del/a Uepl/hhlim 

IX LEGISLATURA - DISE(;NI DI LH,(;E E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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Cuppetti/3 

al sogre tario VI1i'~ZlìH. Disse anche che An([l'ùotti portò vi<:t d ivc:t"::Jo 

casse di docwnoflti o cOlJJÌnciò unl:l. a:t:iotJe di pc/w trazione nel DcrvlÌl 
z;lO segreto facendolo :Juo. Di:3:,e anche eho il gonerale CC. l''l\U8HI 
-,lilveva scritto un libro !:luI SH'~H che era ~b to ceo::;urato per scg.d:oto 
mili tare. Ciò lIIi disse in riferimento ~II1H lIIia intenzio.Jc di :Jcri
vere Uli libro BuI SIFAU. 
:.:;i rinviene anche IOdattiloscritto che ini2ia \I Giolitti è una erca 
tura" e terfllÌlla con la data 25.G.78" DH. :;i tC'at t~l di un appunto 
da /Ile :Jcritt'O reJtivo a notizia fo:'nitelili il 2') ;.:;iu{~;no 19'fU dal 
Vlli'~~ER~li'ffettivamente mi disse che er~l stata ur~~aniz:::;ata una opera;.: 
z ione p~! rubare un fOGlio d~1 casa di' LAll!iUNJ\. ' 
In rela~iòno ad ppj!unto da'tato :3etteIIlU!'C 1"'7'7 Cel1i mi disse cho 
Ovidio LEPEBHli' non sarebbe mai lhù tornato in l'1')\11A e che al tre t'tun:: 
to aveva riferi to al VIHZZlm .Dlt; fl numero OI85/51823 ( Hapnllo) 
era quello di una casa in cui Vlh'2Zh'R tra::;c~rTcva le vacanze, peno 
pres:Jo una parente. ,~' 

L'appunto 30.9.977 in cui ai si ;if'eI'Ù.lCe ~'una cital!:ione da parte 
di certo D' OH ~Xa!:XX:PXGll riL'UardaV1::'~ZEl~.' 
In relazione a un appunto dattiloscritto datuto 25.5.77 fu effettivtl~ 
IDon te il VIRZZER a dirmi che roberto l"ABIAN1 era a,mico di LABnUNA, 
conoscente di GELLI ed ora un po~co. 
I, foglio datato 17.7.77 nrczzo òre 8,05- 9,20 ( tre fogli) contbene 
notizie di provenienza GULLI, almeno in parte. 
Oon riferimento al documento la az~one della OIA del Pentagono e 
do.l dipurtlrnen to di Stato americano nella fmw!.JOnoria iborna::ionele 
o in 4.ul.!llu itllliul1a por combattere il eOlouniamo, chiarisco chI.! si 
trutta di Ul documento da me inviato il 14 ~tltte',:bre 1976, al 
VIRZZRR n nOllia tramite il, oervizio fiorentino. Chestogli a chi 
consegnò Cl li'irenze··,il documento dice: lo in::;erii in una casella 
postale di cui il VIU ZRR mi aveva dato la chiave e nella q~~le 
di volta in volta,per alcune volte, ho mes~)o documenti cper il co l. 
VI~ZEH. 'DH. 'rale chiave io l'ho ~ettata via, in una fogna, mi selllbra 
an_lO su suggerimento di VIEZZER, verso la fine ùel 1980 o primi "I981. 
Quando, infatti, il VIRZZE ~ ce::l'::ò il 3ervi4io a l''irenze mi disse 
che mi dava la cb-iq.ve di Una cassetta PQsta.le, presso le poste dii 
via Pietrapiana, cassetta intestata a certo BAHf.lIRHI, mi pare, 
,dicendomi aveva ,',fatto pre'sente al sel'vi~io che:! andando via da 
:F'iren~e desideraVa mantenere diretti contatti con mo. 
Spontaneamente:io ritenevo che cosi como avevo fatto altre volte 
nella mia. attività di giornalista o di ricercatore di fatti storii 
ci, mi imbqttevo in fatti o personagi~i che potevano interessare 
II h'nte nazionale por lo. sicur'czzu fo!)!:;e mio dovere di cittadino I 
rondl3rli noti a tale NN'l'E. Co~ì quando lIIi ilobuttei nel caso CELLI 
ho ritenuto di fare ,lo steffso allorchè Uli accorsi che la questiono 
poteva esser pi~ che storica, relativa a fatti o per~one clli at; 
tentavano alla sicurezza dollo 'Stato. Da quel momento, prpUlu col 
VIRZ~lW e poi col op. Nobili ho con tinuu to nello ricerca moticola 
S4 dinotizie, ùa ti o quan to ul tro po to te rinvt~l,ire' nel ma tOl'ialo 

Se: /" 1'/1 <1-, . V) 
/\ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA H,FIRENZE 

4 / Coppetti 

che spontaneamente ho conset,'11ato alla SV, i:l C ine di é.1Govolare lo ' 
accertwnento della verità. A tale scopo, faceio al trC:l3ì preGante ;, ,\ 
che allorchè il 1'a:3cicolo ~lativo alla inchiesta giudiziaria 
su LICIO GRLLI e LINO SALVIiU tua segu~ to di esp'osto SINISCALCIlI) 
fu avocato dalla Procura generale della Hepubblicll di ~'ireilze 
e affidilto al sO:Jt. Proc. gEme dotte Catalani, ~puntaneHmento rui 
recai a trovare il dotto Catelani chtl zi trovava nè110 Ufficio 
del dot'C. Alossandri attuale Avv cato Generale e dissi 'loro che 
intendevo riferire alcune notizie su LIGIO GRLLI e la P2 che se:::: 
eond,olOe earano attienenti alla inchiesta che il dotto Catelani 

,aveVa affidata. Il dotte Alessandri' dis!Jc al ùott. Ca til:il:nni di anùare 
con me nel su9 ufficio ( del dot t. Ca telani) El io lì per circa lma ora 
dis8i :Jpon't,lnù;:;alOente tutte ~ lè notizie çhc fino allora avevo appreso 
su questo arg.mento, dopo di che non fui pi~ convocato. 
Con riferimento al docwnent~ di cui si jJ,arlava e che mi fu riportato 
all'epoca cho ho già detto (dopo l'e,'.i(o·favorevole della Commiusione ) 
dul Col Viezzer che venne a l''irenze, in l'otoeopia però, e sulla quale oi 
nota la lettera K di cui noj so dire il ui~nificato, non ho trovato ri~on~ 
lL-o nella si:lt(wi 3ulln massoneria che il Sl~HVI~IO dovrebbe aver reà; 
dutto porchè ne ne trova traccia nel mio archivio riportutomi anche 
etiso dullo stestlo col. VIKZ/'È'H~ Lo ote3GO dica:;i per quanto attiene al 
rapporto da mc redatto su l'A<::ione del KGU contro l'OMPAM. 
Por quunto attiene al dattiloscritto" La matl~;oneria in Italiù" 
si tratta di un dattiloscritto in dodici pa/;ine conGe;'.uutomi dal 
Viezzer nella stessa occasione nel quale in pu~t! riconosco esservi 
notizlIo da we forl1 te nel lungo studio rO]Jdrito nel meùesimo pacco che 
stiamo esaminanùo e titolato " la massoneria in Italia" compo!Jto di 
209 fogli e in parte con notizie che non rìeonosco p~r mie,'ma dul 
quale mancano t tulmelllte riferimenti sia ai due ci tabi doce. da me 
consegnati al Viezzer, sia a un altro appunto ( sempre riportatomi dal 

(VIEZ~RH) e che riconosco essere il mio originale titolato" COl\sidera:::: 
.. zioni" con n. 42 a lato non ,da me apposto nel quale tratto ampiamente 

sul per80nat'L'io GRLL1 , sulla attivi tù di lui, sul ruolo che poten<::e 
straniere posson avere esercitato in Italia c che - sopra 1:0 ùxtto
non rni sem.)rano ez~er contenute nella relazione che ha per oegetto 
" la mas80neria in Italia" e che verosimilrnente dovrebbe esser 
quello redatto dal Servizio. Anche il do\:. I1.II.1976 fu conser;nato a 
me nella stessa occasione dal col. VIEZiRR. 
DH. L~'t copertina intitolata " la maG~Oneil3.~ reca il 11. 49/B eù e::wél. 
mi fu data dal VIRZZRR. DH. il n. 49/D non è apposto di mio pugno. 
Sono ~ che ho annotato i dati segnati allo interno. 
Nol fascicolo intostato a tEONAUDO ( que!Jto era il nome che adottèacu: 
VIEZ~ER per co~riro il mio vero nome)vi ~ono lettere di VI~ZZEn datate 
HOMA 9.4.80; 5.2.81. 

') 

f~ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA H. FIRENZE 

5/ COljPE'l"l'I 
Si eS:1II1ina il po'Iceo n. I. 
Il documento intitolato colloquio da GE con NO prcucnto datato 1.12.1978 
è la sintesi di convorsazione avvenuta in 4uella data con GELtI nella 
sua casa di ::rezzo alla presenza dèl N0131L1. 
Viene alleeata copia al verbale. . 
Il pre~'.mte v er1;l al e , eccezion fatta per le copie, ~ stato redatto in 
doppio originale uno dei quali viene comlcenato al P.M. dotto Vi~na 
per essere insbrito nel proc. 3628/81 rCI:r. P.i;1. li'irenze. 

L.C.S. 

i 
I 

ùC3,~' 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 01 flRENZE 

.' .'. 81' .. 28 I 

N. r .. : ... : ......... n.C.r.M 
l. 1111110 1I1111CUOVCO:"lIlo .... ' ......................... Il I>IOI'UO ............................... .. 

ùel 1J\l:tiO di · ....... ,.!ll~.bgJ~ ......... ; ............ , .... il, .~~* ... ~:~1,(~,3.Q .. ~ .. : .. : ......... L 
~ 

Ayon~iài r oi' ùoll: Piero Luigi VIGNA Sostituto . 
, • ~ ................ __ •• _ ... _ .. _ .......... _ .... ,_ •• .- .. : .. o ........ ~ ....... : .......... . 

(1) l','oc\ualoro IIt:lla ltcl'uhl,li':ll Ili Fin:w:c, Il,,,,wliti tlul IwuobCCillo (2) 

U!!i9i~le.di P.G •. 
--_. -... --.. " -_ .. --_. -_. _ ... --.... _. ----_ .. -. ~ _ .. _. -. - ... -.... --. ' .. -' -' ...... ' ... _ .... - '" .. --.. _ ................. . 

E com lino COP.PE~TI l'lo.rcello,nato 4. Fi~aole ~l 15.6. 
'1926. ;0 ~ ideii't~"'O:"FIre iiie:::~ i~'" da llu"~i),riç)ìri#~l'f+"~r~"" 
.6.6/..1.3.~ ...... ;~ ............................................ 0 .......... "o" .. o ... 'J·.~ .• ; ... ~ ... : ,_ ............. .. 

:~Qnocapo a~rvizio nr,giunto 4ell'~~e~z~a ANSA ~~ 
~~liç. i~.Q .. IO L. "Di ( - . i i t . , ~ , m l'U ................. .Jl'., t'~nz.(} .. ·~!f.;c. -o .. n _olmgl..onn~ .. pe.r .. ~~ .. ",.Qijo.ana .. c .... Jll 

Qria). S9nP in91tre putore divario pUbbliéazioni dI 
1ì:ipç .. ~tQ*'i-eo .. e .. c·ioé-JIG-ior(l;io .. L4 .. F~ ... Ge~t.6·;~tiJJrJi.o-~'o ..... 

,.'. 

. I 

, . ~. . 

'. . . ... , 
lP.lO a.rJn~~egr~ta·. "uyo in ItaliQ.'.'t 11l;t~~r.'~*~~? 
·çQlF·lil~r1 .. ·~ut'o~t,o .. ~:t .. D:lcuni, .. ·previo·-Qa~gi·--çOUl~ .. ·per····· .... 
e~elllpio !'~a ~\lga a ?eGcara dOP9 4uQ. accord~. segreti". 
O~q~-~l~io; .. ~n1'C?~(izl·oiii· .. ~ .. l.a· .. ixla:rc~:~·'iju .. lloWa ~·; .. ·."~t\Ì·!;.;·~ 
. .r.~~JQ .. ~.~!ÙJ.~?;~ ... ~~1.J?I~~ .. ~.~P9 ... ~~ ... ~~~.9.~~.~ .. ~~t~~ .. ~.~~~J~!e Il 
Q illo;l:~r~ 1~O ~;-ti~C?li O saggi sul q~or~a~~ 46i'-
n:i-I1-~~r.:J. .. r~at-l-vi.~ .. u!o1o~ .. .e. .. st.rat.e.&il!Cl .. P.QU,t~~.~~M'~~ 
+~: gu~rf~:p~~~olo~icn, la I vicenda.. d~. G~U~fJppqO'4.I.·wJ.U:,l.(I 
~~ 6·~9ne-·:~4:··llg~n~~ .. 6~ gre t O't .. ·1a .. ·por-co z.:1.op.~ .. ·Q:x;tr", .. Qepsor~u 
~~at~ come arJJW.. PurproBoguendo l~ p1ia~~:t;lvi tà di 
·giQrp:q.·~·*~~a"d:e·l~···ANSA·· Bto .. :lav?ranq.p···a.···du~· .. l;;.b:r~:~ .. ·~m;i 
4l. tr~ .lib:ri 1 uno già ultimato e chq .~~ iJ' t3~tlto . r oapin .. 
19.··a:a·-dlvQ·r6'/·c~·àe···é·dit·~:J.ci·~ .. ·lIititol·tl~o···"CrA~KG13,'''una '. 
p_~~.ei~~.~~::!.~;.~}~.~.~~9.I:l:n.~.~.1 .. ~~ ... ~.':I:~.·.~~.~.~.~~ .. J~~.:ry-~.~~,? .... '.~ 

(;, ..... ~n.f(?,:lll~~:ioni; Mil~t~ri!.) ed \UlO s.ul .. f)+F.t'ill: Q.ut')Dt·~ltimo 
lÌ- (l) l'ruCllr.ldro dQU. R~lluhpli. .Q.h~.,.ri~·QP;tpd'H(~ ... ~~.~.y;i.c.eJ)..d.~ ... d.o.ll.Q. .. r;l.xlIJ.~.c.i:t.~ .. d.~.l~.P..ttQ~ro 

. ca .. l'rell".,.". .,. ~9rv, iZ~Pf :1-.n.rOF~~:çioni dopo l'a oottoq1bre19l1-3, . .tino . 
(~) c.ucalli.c:~. Il ~~tol.~!". I .. ·~ll:·PI>9çfl·:·in--c.uj, .. tu .. ocio~to .. 4opo.:.; ... ~sulF.ut~ .. dQlla .... 

, : I 

r . 

. '. .. c.omll1i~!3ione~' ~nch:J.eBt(l parl.nm.entn.re f;ll,1i COQìc.(dctt1 
· .. p:ve~~:J.: .. ?-:Ql .. giugno .. l;..:J.ugl·io:·'1964 .. ··(l·dit-o·:Ld(.l1~·1)4lrlulllento 
~at\U'o.llAente p~r potor. COndurre .le ricerch~ rolo.tive 

.. ', 'tl1-l' ~C~at~)':ç;:p,i-" ch;i)" trrit t'ò" no 11'0 "Varfo"mitf"pup blic'~zi'9ni , 
. .; :: com~ uan~9 .fare tutti gli 6tori~i,diBpongo ~i un' 
. '. '.. . .. . ·iii1o·, .. ~~c·~~ylo .. ·coiiipoo'fo .. éf:CrI t'~gi':C(f:CgIol:iiuff"delie'''' 

'. ,!'. .v,t}J~i.liL~P.9.~~w .. ~ ... J .. n~~ ... m~.(l.-'?>1,;.Q ... :r:j,gl).~~~.{J, __ .;U .. ·.~.+.tl ... t;l ... J:..~ .. ~+A-
I •. ;. , !C(H~,cpngiuFI;l inyernazionulc) unche di\Ulu docU!Uentu .. 

·ziono ... (in .. po.rt9" mi,crofilruùtu. .. quella .. dcl .. Slll .. cho.ho: ... 
~ed\l~9 all i!i~~itUl;o Storico çlell~ ~o~iGtonzu Toocunu) 
·.~"P~l="·P~l:tFo··q~P:Ltll'Chivio"~aziou.o.lo··di"wA.phington. 
yengp i~v~1io.too. r.t.rorire c~rca OVQptup.li contatti 

I-·ii-~';~';';-~I~~.u;; .- J';~~:F:-l5( ·.ç):ùCl1o ·~vut;çi· coA"Lièio' GEI.:r..I~·"":""~"·:"·"."· ........ : ................. .. 
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V9..!':f:l.9 .. '.Jp:r.i..~l.J...~~t:l.t ... q<!.J J.')Zf>J. ~ .. P~c~~ l3ui VUIn?~.~~ .. ll. .9U~~~.~.d~~ll.""" ~\ 
ini~iò uno. cilmpugna di atumpa·priD.lu l'Unito. o poi PaollO S~ru, 
ll~ p.\AQ b lj,ç~.Q.çQ.g~~!P.P9:t.'IJ..~ç.t1.Il,I.(}Il::t=. ~ ._.<?..fJllb~t;()~op<>. .. ~.'.~.I:1PJ:~~.~?. ... ~/? .... 
Punoramu. I primi articoli riguardavano la 11uBOOnor1o. in gonerala, 
1Il.ontrtt .... nQgli ... ~:lt.1:'J" .. Qt.".ç.QD,l,~.J.:l~J9 .. 4:1.: .. " fl:l.X::~ .. i.:t .... ~()I,ll.~",,<:t.:J:: .• ~~~~C:> .... 9J·:r'~,~ .' e JIli 
pare anche della P2. Lie10 GELLI venivo. indicato come ex repubbli-
chino •. t.ipovi.QlQnt.O.9tQ ... R;i.~QPI.1.i.: ... 9PP9:r.t;l,1.Il,Q, .... 49.P9 .... ~.Y.(}.~ .... fJ..~.l?:.~.;~'? la 
mio. direzione centrale, di fare il posaibilo per intervistare il 
GELLI .. B .... coaì .. te le !.QnnL.a ..... c asa .... Q.ft1. ... G~LJJJ.f).t~.§.~.Q..~4 .. ~1~.~" .. !3.g~ ... 4.;tt;ta. 
dicend6'chi ero ed il motivo della richiost~. La mattina del 9 
8ot-çOJllb+-o. .. "1.976t,,·arr~v.a.n,~o .... in"'ft.ldnzion,,,., ... tr.oyAi .... :mi .. p~r.I;l .. :\J.P., ... ~ .. ap.r.esao 
con dentro una serie di risposte in cui oi faceva ritert mento anche 
a·quello.cho .. il".GELLL ate a.9o ... aveva ... dett.o ai.3.Pracur.atore ... d.t .. !"VIG~A tt 

-PAPPALAlU)(). nclla'-q,uale si sméntiva i futti a lui addebitati, ai 
pa;rola Va dl~··ç ongi urv. ... indanno .. :deL.Gran.:.t1ae:..t.r.o .... 8.ALVIlU .... tL .. nan 
ço~tro di l~i. lo inf~tti telefonando come ho detto. ~on' avevo 

. . :.\'ot~~o.~.~arlal1e .... peruQ~~lm6nç., .. col .... GELLI.ed ... avev.o ... la6~iat.·o ... detto 
··ch~'s~--;;,'egli riteneva,dato quanto:laatnmp61 scriveva ne.iauoi 
ç9n!.r~ntif·J~oteY~"·:J."tlas<:~~re ·'U;lla· dichia.rnzione .... aojJto .... forma ... .di ... 

,., .in'\;~~i6t~ af.l'~~A; fU"{ippunt'<?',a B~guito di o~ò. chQ egli mi 
. . ~maI).dò""la .. lettel;'a·: .. c'\1i .... l:io" .. tat~o .. :ce·nno ... ·Nel Jra·ttelllpo.,..·.il· Gli:LLI· .. era stato 

. :,iil~.~ftO~~~~:,tul~lie'·'9òl:ll~· '\;~a.t~ <!ri~la Procur~ 'deila RePubblica d~ 
· t J1:f~nz~ .... ch:e·;;·avplg~v~ .. ·inda~ini .. ·~8~11LoJllicid~.o .. ·de l .. ·t?:iudioe .... OCC0R91O • 

S~~ri~Q-~B~9. Dal co~tçato detl'intervi6ta~p~6ultava una ver~ione 
... ·~?S.gç~~~y~""e""~;lc~o~e .. ·é .... ~9~t1.une .. · dell:' ANS~'" d~""dare":'le"'no1i:lzie "'1:e pil). 

. . ,ço~plflte ~çHl~i~il;'1' :ri1'erw.r opportuno 8enti~e a~che un ma6at:r~ V(1-
. nerabi~ff:;'" cho··II1~···P.'regò .... di .... non .. ··çi.tare .... il· .... auo·' .. nome·, .. · ..... il- "'quale:"'era . 
I p~r9 "'al,\po8i~iQnif ~i:V(jrBe ~i q\l~lle che GEIJLI ~o~tenevafl.llo . 

i ··~jj~o·rÌi'ò .... dalla .... m8j;!'$·on6r~a ..... ·L··iJlte~i·sta .... ri·sul~ò"·"oompoGta"di .... tr~ 
I f, .' np~i~~e/+~' i~till1~' du~' rigU~rdf:Ult~· l~ dichiarazioni del Maestro, 
:> .• 'vene·~abil'e· .. t;-·' .... '·lD."··'·'t;-tj'r~a .. ;··'·leT'dich·it:lra z'ion1 .. ·'d1 .... Lic io .... ·GELLI·;.-· .. QU6B ta 

'., •••• .." •. , •. ' ,. I. 

'; '~ntervista: tu Vubblicatò:'da 'diversi . giornali.' Alcuni giorni dopo, 
· .. !uI' .. ·cliiamiit·O'· .. laT· .. ·t·e'le·foifò·" .. dnl"·:·GELLI ........ ·il"'··q Uàl'e .. · .. mi .. · .. ringro .. jl; iò .... c .. ·lq:L . .' 
.. .' r " _. .' . I '. 

~ .: ..... :. ~it~y;~~~~~~·~;~r~~·q~·:·~r·~·~~·~~~·ri·e~~P:;~~~:6~~;a~:·~:!!·~·q~:i·~~~~:~ Bole 
"'. • a~termava· néll' i:QterviataJ era yero. 'ma che ~oprattuttq quanto ~p"'. 
· ; i>·~;:fva/ .... Q\if··:·~torn~Ir .. · .. (·e:·:·clof .. fo.~1i~a·t·~r·e .. · .. d F"part'igiàrii"::'o~c'~")"":non -

. ':~ ~~~i·;~f~.:~·~·g~~:~i·o~~;ob·;~~~f~.~.P..tri~~t~-t~.~:l~~ì~·~~~~~·~····~:~·~:····per •. · 
· : .~ i~i:·!~!·i·;· .. ·i~~i~·~6~Ò~Bi:·~r~~;·~t·~~~i·;lrib:·l!i· .. -ir'%~~~ì';~;'~':'~d'~'~~'!'! a 
: f I.,...... . . o', .. ,.-, ..... f . 

. ' :., ~·t~;~·;~'~i:·?·~~i·~;;~·:;:·:;~~ .. ~~·!:;tl6f.·iI~ .. ::·:·s~~·····~h:·~·i~,~~·i·~~·~~i·{·~t·i>~··~ 
. :GELJJ+:,· .. ~ .. pur.~ .. e .. ~./.1.~nq?~::.ii:!f~:1;:~:::,,~.r.JJ.?.!.~.~~ .... P~P..~!?!>..~.!~~.!.!:l~.l" ... ~Y..~.Y,~ ..... ~~~~.~~o .la 
. ref1i~.tem~;u fl. ch~,~ ta,tto.' ~al:vo (11tre denunce nei! suoi confronti da 

'.' :fl:ual~;i..a~~.:.::~1.t~~;~ .. Ì>~r..~:p.~ ..... ~: .. ~lu.1 ..... Q{.illQ:!J~J ..... A.9P .... ~!..~~!.~~y. .. '! .... 5?~~ .... ;.~ ... ~.~.~I ' . 
. ' aVeG~f('ci:>p1lD.eBaO a~;i.onl· delitti.ioBo nei confronti di pf,lrYigi~ni • 

.. ,. ~ a.t~allUent o .. : .. et6.' .. ~1!e.r6nd.o.: .. .a.:.inent:e., .... :u .... pe.r. ... qu.M:t".Q ..... mi .. : .. ;r.i.çQ.~.Q ........ . 

. :: : il.' c'o~tenuto d:J:"que<l:ln "dtchiar~zione~ Inopinatamento t cioé Benza 
.. :'.' ... :.?~f.' .. I ... ~ui .. :Fi,.: .. ~v~~ae.',,:pro~v.ver..~ito .... qilllnqpi ... c~ .... incontr.v..lXUllo ....... j,niji..f;.lJ.l9 .... 
· . ~. ~~~ sta dicpiar~~iono.· vi' erano fotocopl.e di duo documon~i • 
. '\ID6 .. relativo.'{l: .. :corte.'tendenze' .... anomale .... dolL! .. ex .... r.é. ... Umb.e.rto .... tl.d .... \AP 

.. a:lt~o r'olativo (q.: pe'riodo"in'~ui il faocismo stava por raggiunge ... 
~e il concordato o·ilJlIlledj,.a~amontodopo il cOIlcordato.etesBo •. 

:.~.::' .' • . ........ ',0::: .. ~ 
~d:." .. ~-f//· 

1m." 
~. 
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;IONE S~MMARIA 
t" CoJ. d. 11f0"., l'CII. ' 

. ' 
~) 

AQ.,N • ........ " .......... , 

, . ( 

I " : PROCURA DELLA REPUBBLICA 01 FIRENZE. 
1111 

N •..... ~ ............. ,. Il.G.P.M 
L:ullllo .,JlillcIlOYl'~CIlIO : ............... , """"""' .. il gionlQ ...................... : ......... . 

. , . 

Anticipato L. 

;, .. 
I o 

I!cl IUCtiU 'Ii .... , .. , .................... " ......... : .. , .... ' ...... , iII •. : .•. ~ ••• : •• : ••• : ............... : ........ o., 
" ;.. 

A . d' N' d ( . . ~ , 
,Yon~1 I.

i 
01, .ull ..... 0 .. 0 ................. 0::.: ....... 0 .... :; ....... : ........... 0 .... 0 .. ; .... 0 ... .. 

J. • 

(1) P~ocuraloro' della Repubblica di Fircllzo, alllitlliti 'ù~ tiolluocrillo (2), 

" ~, . .......... _- ....... _ ........ -............. -.... _- ... _ .... _ ........................ -... __ . __ ............................................. -

. ' ~ co'~lpaflo ...... o .. o ............... :o .. } .. : ... ~ ...... o .. o.o.~ .. ; .. o ... o· .. ,.o .. ,:.': ..... 0 ..... :.000 .... .. 
proveniente, mi pare, da padre ~4cqlll VENTURI., 
Na,tut'~lmente.o.il.ocontenut.aooeaattO'o.d;lootutt;i--oLc,1.qcJJ.meJlti 

. che h~ "menzionato, risulta dallorQ Con~~Jluto. 0:, 
.. ... 0·000 8onooodiapo~,t·o.oa.oocona~gnurne .. copiu .......... oo .. o~00;--... ~ ....... '.,.,..,.o,. 

Succossivaroe4te
O 

ho avuto.sporadici Qontatti èon il 
OELLlo;ioosempre .. t·elo'f'onfcamentetOOOealVQool·~·:y.6.:},;t-u:oocpo"oo", 
undAt a qApa sua ad ~~~zzo, contatti sempre relativi 
~'iTio·iiiiij· .. ~ttOiv:rt·à·oai··gìorlÌàlifitti.···fi·o~~~.o~S:l"i:·1ti!OrWl .. 

I ~~·~P.i!;~·~~~~~~··t~·o·~~i·ii~~o~~!o~~!iic·~~iari~·i;:ft°rti~t:·~~o.o' 
Qtf.!.)np~~ .. tl~1.:~M9.;f. .. 5~9.P.,J~q~~;\0'0 oj,~ooog~.~~ooJ~t~~Q..~;Y~.o.f:~Jo~~ ... 
I3C:i.~~Et. qua~che: dic~iarazione t COfJJ\o~~W p.tll' ~~ ~rp. ' 
lI1pi--.tac6.;.~ ... uJ,.ti,ma .. ~ol,tao.ch~., . ..ebbi .. a .. parl~e .. op'8r .......... .. 
telefozio ·col~I.ttu in .qua·ste circo~·~#ln~eçhe ora dirà 
nel··:co~Bp .. de.l°:oco~entEl· .. atlno.o·~l·,gio·rno,.·pl?':i;,,~ ... p,·megl·io 
il gio~p st~U3ijQ ~ ,cui egli ebb~ ,a, ~ilflci.~r~ ~J terri ... 
tor:l;(f·p~~l·oiralij·,--·l&··a~raoooBulo.otal·eog:l;C)rt\·a-le:.··d9~":Cij.l1ale 

•• .',. t" . '.... 

3 dellaRAI~~V, apparve una lunga, incn~~Bt~ Bulla 
m~tùioii~~rI~:·~~"1:·c·9r~·o .. (fel:rflOOqu.ale·--t~· .. pr~·~~c~faboii· .... o. 
~9~~00~{.~Poç.9.~.l;\!~ .. 0~rP.-.~~;0~0~0~~~~ .. __ ~.~0~p~~:::~~;J:.J~ .. ~~~.l:ioq~~.· 
ria, a\Ù,:t(31~gior/l al,.a .del canale 2 q,alla R4I~~V" 8ic .. o 

t\l J:r~~~rJlIOrO doJJII Ilql.ubLli. cOlIÌ.6.0:nP.l-~0~inc4ie.~.t~ .. dal~.TG'00.aj, __ :t.oriit\ya .. Clo ... pf\,:rlar.a .. tUlChe 
':lo CM O l'rei oro. del G~:C~d,af3BeJlC\q 'egli r~6idQJlte' o.d . .(lr~zzo;· cioè 
.) Caoeollior. o S",rolar;o. Jlelo:ot~rri1(QriQ: .. ~ogg~t1;oooallri. gi~ri fJd,i~iontt .. delllJ." mia 

• . • '" " •• ' • . o. r', t 

.\, ... 

,'I 

red~;z;ione, phieai e4 ottenni dfll ~eçlattore,c~po centra-
lel --d,()l"l. :ANSAoo~rll.no°.-:OA8ELLI o "--SO' o éra"'ilo., 'C~.ao "di: "cbialllare , , .. 'o.. 

. il GELLI 'atasQP' po<r .avere o delle dichi{l.r~zion~" in propoa! 

. to·~·0°Q,i.iÉ;~tOOOofiovvenii,.a: .. intorrio"·alre~·1'Y~·;,.5.;; .. O~siùi~'p'''il--o" 
~o~~.<?,~~oloo.~?~~~ooo~.o~o~~o~ .. o~o .... ~~~~:oo~p.Po~~o~Jo.~.~p'~"A~.!o.~o~.~~~o~a 
Gj,ul;J.anp ~AJ../lRDI, il commendator GEIJ:J: ay~v~ ~eletonB.to 

• '" o '. I. .'," . ~~o.Al~P~. ,d:l".--ri,fl:!nz.a .. chie p,e .çld.o o odJ.. om~ t .. P.e.fo: ~él p~ ~eo ,cheo o o 
cosa volevo. lp ill;!o.tti, avuto l' o,68e~~o. del CASELLI 
aveyp .. t,~ 16tQua t;o ,oa °Yil010. .. WlJ.nda'.,·o:qoV'P.~:a,-y~Va.',of~apoB tQoo 

'. o '. il. ~P-E5giorc:lomo, 0.1 quclQ',.'vovo dettq~,il moti,vo della. 
teloeroIluja~"I'lo, JAoggiordomo' ·d~·BDe .. oc.tl!3'''fr;>r~oo'pot~vn'' :00 .. 

. r,?;ntF~cy;iV~· il ,comwendtl\;oro ed. in:fe:tti, .coò~ ho .. 
'f'ire;;';O: o M~~~~;;-:'i'r-;~~ ~'~-iso- r'j 'f (j i-ito' --piÙ' oOàoiù:"ri'~--' so'l>pi-- °c'}io:o,ui'i"u yov°o:.oc·ercoa tOo"8,l~ii 

AliSA .. 
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• 
II colluga GALARDI chiese ul GELLI, so in mia ussenza pot~vu dire 
a .... lui .... qualc.oau..in ... merit o, .. ma ... GELLL..pr.e.fo riLave re .... iLmio.· ... nuw.e ro di 
caaa, cosa che il collega GALARDI !ece.~d infatti, verso le a 

· 20 130 .. squillò.il ..... telefono .. (roi .. o6I1lbrò .. un I inter1i.rbr-na) ;.ri!Jpoa~. 
mia lIlog1ie. Era una voce d'uomo che disoea""C'~ una tolefonuta dti 
fuori Firenzo· po r ilSignor·COPP1:."'T'l'I"". Mia moglie.mi·· pu BSÒ· 

il teleto~o El la stessa voce diaBo~"AttondaN. Un istante dopo, 
riconobbi·nellLinterlooutor-e,··il·quale·non·si·qualificÒ.····il 
GELLI stesso. Egli mi chiese i motivi per cui lo avevo cercato. 
Gl"li·diaai,ed··ogli·riapoae .. ·chenon uveva··dichiura~ioni"·du·· !Ul'e t 

che si trovava in partenza e si tr.pvava di :già in territorio 
internazionale'e'che ···avrei··ricevu~un··pacco .. ····························· ... 
ADR.- Non accennò minimamente al contonuto del pacco • 

. DallO···tste8Bo·mio··te16fonodicasa chiumui··l'ANSk·di···Roma·.····il···· . 
redattore capo CASELLI, al quale riferii chiedendogli ae era il 
caso "'difaro"uila"'notfzia;;"Mi"'fu"rispoatonegativamento····e··mi·1'u detto 
che- n~il' av~'nt.ùali tà -'doli f al.1rivo d'el 'pacco, la direzione della 

. .All8A"Huvrebbé·daciso··il···da····ra.rsil··Noosun···pacco··"o"'al"trO"documento 
mi' é fino·aa ora porvenuto dal 'GELLI. 
ADn·;;·;;;;····.C0f10"8CO····d:'a·····.va~1··· .. anni·····il···Tetl;·~olohJle.1"lo··;·Antonfo···YlEZZER···e 
c~o"A. da qua~do fu scoporto a Firen~e: tn agente. dei servizi ungher.tsi 

· il enricitte····HIl{GY'~·· .. clle···aubi"··un·· .. prOC€f6 ao"'ne 11·'april~f··1968···ulla:···Oort ~ 
~ di Ao.slao·, 'com'o' loi' ban ric·orda. perché era P.~ •• Preciso che conob .. 

· ."0 bl····:ir·'VlEZZ·BR··in····o·cc;aoi o~···"deT··pi .. 6c e 86o'quiind6';'rù"'scrit itcf nel" di ba t t i • 
. " mento pubblièo~' Prociso ancora che lo conobbi: ·!uori dall'aula delle. 

c.(Ù~te··_·ai··:·'AS"Bl66····'IilEt"iitra····:·81···er~·coii"·.oTtri····c·oITe@ir··ar··Firoiiie···e···di 
f\iofi'~cho'; aegUivano il! proc·~s~lO. . '. .. '. 
yDIl"gO····irivlta·t·o·····a:···~~t;;;·rfre····a·e···ho··m.al'···a,vùtO··o~·cl:ùiioiio·· .. ·df···"dar·e···documenti 

;ll\:!;~~:!·~·!·ri~f·'.1:~~OO·~~·~~·h:·Y.·~····~·~t~·!~~.9.i~~·~~~~~~·~·····:·t!·8~~:·;·~·iii~·'!f~~!~!:~o 

, -' '~~~~L~*M!B~:f~5!~~Sf~~~~~'~~~!~~~m~§1~~~~-~~!l:~~~!~ t~ 
· ·.1".~.ç.~!;4~.!.;.::!?p..~.:.::~;~~.~! .... ~~.~~.:P.!.~!'l~.~ .. l>.!9.p..al>J~lI1.~.~.~.~ ..... ~.~.~ ...... ~.~.~~.~lI1.t.>~.~ .. t ... f3.ulla. 
N~zione't ora 's~Ata:-atampat8; una notizia circa un' incdldont~ occorso 

· il.l,l~ .. a.:~.p.:QD,l:9.:t>.l~.~: ... 4.~·.!l'. .. a.:~:J;.9.;r,.~ .... :~~l:>~.~.~J~.~.<.>.~~) ..... çh.~ .... ç,.9.~ ... J.a.: .... p.9..I,l~Q:r.~~ ... ~ l' El u ti f 
.-.. :' y1~pgi:a~8. ~~1l1'~llto801e.· a,ll'al~e~7!a del casello. Valdarno. Il} ta;te 
i I. :tn~iQ,~,P..t.~., ... :.~;~.r~QQQ. .... ;r..i.~.:~t.p,· .... r.~~tt..g .... 1~ .. ,~t.gp.9.:r..~ ..... a.~AJJ.l...j~.b& .... !.y, ..... !';f..çQvo ra ta. 
'.':' ~ll' o spE! dal'o "di Mo.n.tevarpp1 ~ ·n.el reparto dirotto çlal pro! .OGGIONl. 
< ... ' ·llic·:oa.t.tUonàò ... ,e.t.ori.c.D,mé~te.: .. q\lfl.Bta ..... do.!~zion6 •..... in ... baBe ..... D.nch6 ..... a. .... ritagli 
· ; ... d~!· ~~",-,riàlf, ritepni '.òpp'ortu.o:o rivolgermi por pi.".eciaEizioni di al .. 

· cune ... ;~irc.oatf"llze .. :.phe .... .n.on .... mi ... .ri.l;;ultavano~.cpiare,.: .. ~l .... T .• Col.VIEZ~En 
· ,'. cll~.: al). ·epoc~. ~oll.a· d'e!~zione~' dirigeva il c~nt;ro di cont:r<l.spionag .. 

. e;i~ .. di, .. piranze •... .-Alpuni ... ~e6i .... .fa , .... àiversLPl6si .. :ta. .. .alm.eno ... mL.s.einbra. t . 

"lJland~i al T.çl"ol • .v~EZZERe}l un quaderp-o a quadretti di quelli che 
· oonr(lgnan~·:·~~·fS1,o~aliùti:.: . .d.UraJlte .. le .. 3tila t~ .. di·~oda, ... \UlO' ... Ulia .... 
· r:J,.èostruziono·-di C),uolla'·.defezione, fac~ndot mil l3embra. anche riter1a> 

. :lDe~1;o .~~: ... òer.t~ .. mi~>ilppt061···di-'·l.avoro .. circ~ .. lapoasib:l.litò.··clle.la 
defezione' .tosso una defeziOlla manovratu.· .. Sulla parte dostl'a dtil 

: . Dlto .. qu~.I3·tiop~l'iO ... d,i· ... ~etta:;.p~coutl."Uzion6 ··aèri vevp··quollo··chestlc ondo 
'mo'potevano' easere'i tatti; e ~ul lato sinistro, tacevo ulcuno con", 

ald&razioni·' .. e····p·onevo·a.lcune···doman~~.·······~···.: ....................... : ................................................... . 
. ' . \' A. nnr :. Non n~' ~Vu1!o' riopoata a t"t;tle· que6tion~rio •. ,~~ 

•••• ; : .. ': '.' l· I.' ,..' • .. I •. .' . D' '- / ("" 
/(·~{~(,/Lc/L\7\ "'TwI C-!J l (t I,,~ ~t~Jt 1/ 



I 
I 
i 

I 
I 

f 
! 

\ , 
I 
\ 
I , 

l , 

I ~ 
I 

J I . 
.. , ... 1 " 

.,. . i 

l 
I 

l 
f 
l 
I 
\ 
I 

I 
I ... : 

'--'., 

/~ 

171 
Camera dri DepUlali - 39lJ - SeI/aio della Repll/JI}l~c!l, (; !. :1 . 
~==~=======================tU*,_ .};-/ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/RBALE 
,(JZIO~E SOMMAfUA 

lo' "'N· Cud. di .p;"", l'CII. 

.~) 
Ag. IV ..................... . 

PRQf!Jfl~ PI;LLA REPUBBLICA DI .~FIRENZE, 

N ............ : ........ U.G.P.M 
~:,!uno !llilleu~vecçulo ; ............................... )1 giorno , ....... : .......... , ........... .. 

". ".. : .'. 

, ( 

-- '. J 

" .' 

del ~c;a9;;. ~~ .. ; ...... , ....... ",'" .:' .......... :: .... ': ..... , .. i,I ........ ~.:.: ...... ,-- .. ;; .: .. , ... .- .......... .. 

. Avcmti Ji {Noi dotto ................. ~ ... __ ............ : ........ :: ........ :: ...... ~., ... :~.: ........ .. 

tI) ~rocur"toro: della Repubblica di' Fin~u~o, aBbiatiti dàJ .0 llollCCi Ilo (2) 
I 

. . '. . ••••••• ,- ...... _~._ .. 0-· _____ •• __ ••• _ ••• ___ ._._ ... __ ._" __ •• : •• _.0.0 ............. -:" -.:..:.. .• _. -......... T __ .~ ...... 0_. _ ......... -••• " _ .... . 

E; compllr,o ':'.: ...... __ :: .. ____ .. ".,: ... .5 __ ... f ....•. : .... , •. , ... : ..... .-.:. :., .. __ ...... :,.:. , .... : .. __ ....... 

Rammento che· chiesi delle informazioni sulla pos
·81blre·:·8i)parteiieriZ'ii"(ré·I··Pròr-~·OGGIONI--.8.118.·;·mlÙIBOn'e;.;···· 

Anticipate L.· __ .......... __ .. __ . ria 6 mi tu' .detto che' verosimilmente 'vi' apparteneva. 

"" ...... 

'ADR~:::"Coil$ervo"'copIa'--def"que'stfoiìario"liiviafo':iil"""" 
.TAGol. •. VIE.ZZ,sa .... itL.fQt~.ç.QPi~., ... c.~.~ ... ip'~;i..~.~~.~~~g: .. ~*t:r.~ ...... 
mie ipote~i di lavorot. che debbonoaervire per . 
·ec·l':lvel'e--·il ... lib-r,o.--sul~SIF.All, .. ho.,consegJl8.t~ .. in .. depoR .. 
sito fiduoiario ad un 'hotaio e ad,altre :p~rsone. 

!'Què'st'o"lù,"riitt'o--p'é'r--iùie<fau:ziCine"per'Sbiiàlè'--ilcquanto'; 

.9.§.~.~:ry:~~.2~.~.~~ ... g~~.~~.~.:i: .. ~.~ .. ~~.i~~1!p..o ... ~~.~.~~ ... ~~~.~.~~.~ ..... , 
P.2 edilco+Dvolgimento di GELLl in affari interna-
·.Z i.onnli .. : .. :r1t.e.na:v.o .. di.. p.Q t ex .. ~.a fHn~~ . __ o.gg.~. ~ tQ.:.Q.:i: .. ftY.~t!.t.lAP'-l i 
turti'inic&sa min. Le carte conaegnate'~notaiot/aono 
·ugual i···a---que-l-l0-- -c OllDe gna te·· al.le .. .altro ... par..eone-•. : ..... : ..... 
Non ··ho avuto òcca'siollB di inviare altri scritti al 
T ~ C o l'; 'VIE-Z ZER :i'--' .;"., ...... _ ... --," -- ............... __ o --'" --. -- ••• :-- --; __ o --.-- •• ;: ........... --

ADR.- NOIl'ho mai ricévuto documenti da:lui. 
1!ri::mr·cll'i6<l'e··fjiÉ{·u.boUCiiotiz:i'a··di--o:bsUllzi:oni--·in"'di tt~ 

.~ __ .~.~:.~l!:~~.~~ ... · .. ~~p..~.A.~ .. ~.~!~.~~ ... ~.c.~ .. ~.~p'~.~.~~.<? .. ~~~~~, .. ~~ 
pare di:ricordare di aver letto, probabilm.epte nel 

I) t'~~ur.loro dolJ~lI.lluLbli. 
.' ':t> ca o l'reloro. . . 

.J.i:b.rQ ... d1 .. 1~t!ilil .. ~~J ... R1.~~~.Q.nj, .. .i.u .. l1ff!JJ~.~ ... c.n.9. __ i.l..:.ç.L!·.P.~ .. __ 
.L~~BRUNA Sareb?6'statoausunto da ~a ditta.ar~enti~a 

, . , 

.,) C.n~.ol~i"r .. · \I . ~o,r~l.r!~. ·0 .. o o 00. .. sim.ile. --------,.-- ... ::.: .......... -- ........... : ....... -- .. --.. '.~ ..... :.~ .. --:.--.......... .. 
ADR.- Ricevett:1"quando.mi recai nella sua abitaziono, 
·dal"GELLI·i'''la··propo6ta''di··entrare''ne.l·la''ll.2·~--·proposta 
che declinai~ '. '.: , .!. .. ". 

. '·/lDR-;:.;;(blei··rivol·g6li1ii·;·qtia8t·a·"prbpo·ata:~·:'ir'GELLr-'non"mi 
p~oàpettò 'eventuali vantaggi che aa~&bb~P& avrebbero .......... , .......... ,." ............... -- ... -- .... --t' ......................... -- -- ........ ----...... --,--.-- ..... --.-- . 
potuto dlSCtmdere dalI accoglimento. . . . . . : 

.AP..R,::: .. M.9.~. __ rt~.(,1J~g9. .. gJ. .. ~:V.~.~~ ... l:lJ~.~i.Jl~t;i .. JJt.iJ.;\. __ .~;l,l.~ ..... : ... 
indagini. Solo a livello di ipoteoi di lavoro che mi 
.Bono .. !'-ormato .. Beguendo..il .. .cuso .. GELLI. .... o. .. si .. tru.tta .. di. 
ipoteai avu~zata oggi del Bettimana~e GENTE(nr.23 
'del" 5 .,6·.1981 ,·"pug .. '12·,--·13·"o··'l4 )..-mi"';' .. vcnuto .. d-i······· .. · .... · 
pensare che il GBLLI, cOBì cooe 50mbruabbio, tutto oel . 

·f·i-r-;,; ... -~-:·!,:I_;.-;~-;,;;-~ l'r~~~'li:Jsii- p e ri 'odo' "1943/44'~'" ifnch'e' "iIi' -qu:est i" 'lmXl:1'''po'e'su'''v,v(jr'''''' 
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• Q ç;' -. 
. .................. ~ .............. . 

t'utto le sue II~se su Bc~cchiere div~rse e non certo nell' interoBBt' 
à.e.l .. no.ntro ... PaoBe.................................................... . ....................................... . ", 

Il ~.H. fa .presente al teste che ~ necessaria la acquisizione 
"dei"·doeumenti""cu:,i-"·ha··futto·"riferimento···ed·in·"particolare'quolli 
inviatigli dal GELLI e quelli depositati presso il notaio del 

"quulu""invi ta"·il .. ·te at e·"·a·fare"·il··nome.··"·"··"··"··"··"··""""·""·"""·"· ....... .. 
Chiarisco che non si tratta di un notaio ma dell'Avv.Umberto 

.. SANT.A.RELLI;,; .... 8ono .. dispostoaconsegnarli.· ........ ·· .. · .. ····· .. · ...................................... . 
ADR.- I documenti che ho dato ad altre persone, ~ono perfetta .. 
"JD,ente"'identici"a"'quelli'''conaegnati'''ullJhvv'~SANTARELLI'''e'''no''costi 

tuiscono copia.; -
.. t1e·gliO .. 'riC·ordando, .... mi .. po.re .... di .. ramInentaro .. cho··l'il'icidenteoccora.o 
all'ambasciatore SZALL possa essere avvenuto nel mese di g~ugno 

.. ·deT·1970·~· .. ·cosà·d61 .. re6to .. 'C·olitrolrabile··· a:ttruv'Éfrào"Ta"'atalJlpu~ 
• . . L 

Il P.M. chiede ,al teste ove custodisca i documenti inviat.gli dal 
.. GELLI .... ij .. ··a6· .. ·1 r"<ùia tòdlSca'còri"altre"'ciii't e·;·· .. ··· .. · .. ·· .. ·· .... · .. · .... ·· .. · .... · .. · .... · .. · .. ···············' .. 

o ~ I 

. . . ll t\,s~e risponde I Li cU6~odifJCO presso un pal'.ente, mio cognato 
.Jlob·e·rt·o'·FMTI·;· .. ·lj.blti.ùit·(f .. iri···Fii~eriie·~Vla Jfrii'''DomeniC'ò'''Buonvic'ini nr. 
13. Detti. documenti gli furono consegnati in pucchi sigillati · .. coiit6iiutf··lil'··va:n.-gia~········ .... ······ .. ··· .. · .... ··· ................... :: .. : .............................................. " ....................................... . 

. . :.~.9..~.~ ....... ~ ........................................................ ~ ....... ~ ............................................... , .. f.: ............................... ~ •.......•. : ... :~:: ....................................................... . . . 

......... : ... : ............. · .. ~ ................... : ............ \ .... ;:.r .. ~.1.:.t::2:1.i.~t~~?~ .. . ........ .... ...... .......................... ". 

'_-._<J'f,hç,-(_~IY'~~~_ ...... -.:___ .. -... -........... . ... -.~ ..... ---< ...... ·.1 
' ... Buccesoivamente ..... riaporto .... il.. ... verba16···iLteste ... dichiara.preciao 

1·,J~;~ .. ~:;.~.~ ... i~te. ~~!;~ ..... ~.i~.·.: .. ~ ...... ~ .... l. ...... ~.~.~.~ .. ~~.~. ~: .. r ... i ..... ~ ...... ~~ .. D. ..• : .•. !.g ... ~ .. :~ .... Q..·.~ ... ~i.~ .... i. ~~~~:;~~~i ~, "" !Qi~";:Vl.ijllEHJtiona~1.~,..~,~~t~a.,~;~Xg,~!~t,!~.Am~:~7:~?;~~~l:'~.::u~~ho:refJe ,perche COd 
... ·Vj. .. ··~v~nlo·:.:hltesO·7·1~··id'~~l,'ld~·.lp!atU:· .. ·p:t'~mll.··glL .. ho·connognuto·al'tre mi~ 

scritti in epoche va:rie,Bcritti'~~:a.:esén0in grado rintracciare fra 
... que:J.~~.""obe .... vel'lNlnJlQ" ~oqu:i·Bi·tj.-·.lIo .. ·avuto .. ·anche·,·-inepoca",pr'oéed.ente ~ 

'. Al "DjIo' quafr~io:t).~rMl'~l.a1;ivo all' ambasGiutqre' ungherese) documentuzi2. 
. "ne~:::~Q;à"·'p6'~~'~:'Q:e'l·:"Yifì21$.Q:r··~'fqu~nto""r;ic ordo'relati va"·,al .. GELLI, anche l;o.-{~ 

.:'": .. doç\Jlll~g~~~~ioUEf ~.;c9ntenuto. in quella esiatente presao la çUStl di 
': .. 1DiQ·;cQgllato···Q:·:·cioft .. · .. d~·:VJ.tl.a .... JI).ezzo .. ·di .. ·milt "mof~li6"C onsegna tu'" in' cuato .. 
~" q~a ~ t~o cognAto.I~; ao~tanza le uf!ermO~~n~.q~qnto riguarda l'in-
. ..ùa·gin6lif·.qol/'· .. lu .. · .. documen tazione"·è··q'IJ.~ll a'" O'"C oatuditn"'pros s o·"l'u.vvoca
'; tQ 9 P1-'~Bf39 ~j,O·CQgna~q.Si tr~t~!1:di documentazione storica che 

.... apPlfI\tQ .. ·per .... lu· .. ·aun .. del:\:cntèZza.. .... e· .. per·lel'8.i)i'onigià· .. dette .. ··io .. non co .. 
studivo nella mia abitazliJ.òne dove invece·tengo·documentazione stori .. 

.... CLl:(gi·prIl~l'r~ .. l:lbri:, .. qpu6c·~l1 .. ,4ocumenti··ec'C~)·:·:dD.lltepoca"del·fu6ci~ 
. "<tpggi.,J.lmter:J.al~ .chet:!e~e per i miei studi di ricerca • 

.. ·L·;·C:S~· .. · ...... ·· .... · .. ··· .. ~ .... · .. ·· ........ :· .. : .. ;· .. j .. •· .. · .. ~· .. ·: .... ·:·{ .. j· .. r:: ...... ···· ...... · .. · ..... ·· .. ········ .. ·.. . ......................................................................... . 
.. ,. •• 1 

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

.... ' .: ~,-~~~/. 

:~~':'-__ :t~~~~._:" '.'-, ,,',' . 
L: .... " , ..... . 

..'HH'''H'H'~ .... _ .. >f/:.)l'~ ... 
. / ....................................... ; .................................... . 
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PROCU_RA DELLA REPUBBLICA H FIRENZE 

LI anno luillùnou-ecentottantuno il ~iol'no ;?'j dt;l llll:[ìu di 1'1al~~~;io alle ore "IG,OO 
negli Ufl"ici del Nucleo Op<:l'utivo Carabinièl'i ui Firenze inllanzi il noi dotto 
P.L. VIGNA [)ost,as::d.stito dl!l HottoBcritto Uff.ùi I).G. è pl'cnentt.! l'J'urcello 
COPPE!!;'l"!'I quulif~cuto in atti il quale p:!"elilllirH.ll'lIIunte dichiura quunto :3eugti 
Il Nell l inda~~inedtipo storico ma anche ~iornaliGtico ho avuto du ulc:une t'onti 

notizie concernenti l'inuugine che doveva l'iaulture inserita in un libro 
gid da me speci~icuto.Comu noto 111~,t.2 della legKu prufessionule(Ordine 
dei Giornulisti) impone ai giornalisti stustii il segreto Dulle proprie ro~ 
ti. El noto ultreuì che la COl'ttl Coutituzionale ha detto no alla richiestu 
di tule 6eb rutu.I giudici dclll.l Consulta non hUI1JìO però, ut!!lato uuu llùntm 
za della lUbt!~e comtl C)uellll che Ill.1 ili Pi"eT.~h dato la stura ad una ]I1'olifurll' 
zione di!:iordinatu. e cuoticu di l'adio t: telcfi!Jiorw private.Hanno '('Ìvulto, 
invoce,il chiurO' invito al le15iollltol'e ati IItJ~;Ullll!re iniziative che g;li compi 
tono in ordine 1.111' urt. 2 giù cit uto. I m:.lbi:..i tri.l ti l'1arP LlEnhI e l'i1a'io CAHI~'l'( 
hunno recentemente l'i levlJto chi! :Jot to il profilo ntrettu/IIt: nte!:)iuridico lu 
Uortt:l Cos~iX":l:GÌonu~e ~011 po.tùvu èC)uivar;!I'I.!. il :J~gruto degli altr~ L2~~in~ i:I 

quello del. gl.urnull.stl..QV.UUl'O hu per:o d:ujt1nto l.l segreto sulle lontl. d1 il 
formuzione por noti~~ di rilcvanza rl ~al~ttcro pubblico o,inùrunti l'attivj 
ta della pubblica ulUUliniotrazione d<11le notizie ~,di CUI'attere privato od in. 
dividuuli Bulle guali deve poter eS:Jere illllllJumjO "qualche tipo di cont,:collo 
du parte del giudice. Il giornalista ;secondo il giudicoiCAIù:3'l'O non deve di. 
venture un inforlUatore della Polizia' o un uu::ÙlXurAl. del Giudice IUI.l deve 
furBi carico .per la sua purte per le' esigcnge <lù"ilu Giu:3ti~ia.Hell' il1dugint 
l'i te!l~o di ilV1-e incontrato un tipo di rC:Hto che secondo IOe lUi spin~~e ~u co] 
luboI'ure pienuIOente.collciemteIOcnte con la GiULltizill in quunto uttillt:Ilte,u 
mio pureru,lu uicurezzu dello Stuto. 
Il P;M. da atto che si inizia l'esam~ delle cose sequestrato,nel corso del 
Cfuale !:franno chiesti i chiurilUenti ritenuti opportuni ,allo -$)ìtato ,uAte!3tilllo~ 
l}el 
~ bustu contrasgegnatu con lettera "A" di cui al verbale 28.5.1981 ore 19,~ 

apet'tala,si rinviene ultra busta nil:i': In tu l"LG~il!te unu :;critta clw inizié 
con le parolelCda apl'ire" e terminn con quI'; lla"Umberto". 
Aperta tale busta si rinviene altru buuta chiUDa indirizzata "Egr.Prof.Avv 
Umberto SAWl.'AllliLLI li'il'enze N tupertulu I;i rinviene lettera 19.11.19t30 dil'd 
ta ad Ulllbt:rtoS1li,N'l'AHELLI firmata 1"larcello.lntcrpcllato :.lUl contenuto delle 
lettara 19.11.1980; " 

A.D.R. La lettera del Hagg;ruppalUento Servizi Speciali di cui si fa /Uenzic 
ne nello scritto era a firma dell.Lallora Mag;tç. vn:~~l::H,essn riualivé.l ulla 
epocél, delle indagini rell1tive ullillienriette llINGJ,e in 09sa tale ufl'iciul 
duva';atto che io colluborl.lvo col Ha':tl;t-uppumento escil.uliivamonte per fini 
inerenti lo sicurezza dello Stato e senza pel'capire alcun cOlUperu;e. 

A.D.R. Tulo lettera non è pi~ in mio possesso perchi ebbi~bruciarlu,ri. 
tengo nel dicembre 1980 dopo che l'avevo fattu vedere al Cupituno Umbcrtc 
NOBILI. 
Contentato ul testimone che quanto ora ha affermato è in contradto con 
quunto dichiurato ieri allorchè affermò d.i aver conosciuto il VH;~:6EH 
aolo all'epoca del dibattimento a carico della predetta HINGJ e invitato 
a d~l'1(. la verità facendogli pre!}enti: le sant!ioni che lu Legge prevede 
per'~ticenti <licei in effetti io avevo conosciuto il VIE~ZEH quando egli 
inizio":lata ricoprire il auo inca:hco di capo dol C. S. di !>'irenze. 
-Ieri dissi diversamente ,in un primo momento perchè nçm rUJUlllentavo, datu 
anche la particolare situazione psicologicu in cui ero El seguito di .iò 
che mi veniva richieoto,con purticolare' riferimento nuche 01 fatto che 
~ovevo indicare persono presso le qVllli avevo deposituto fiduciariuwcnte 
documenti e poi ~Mut~nni;quvllK=v_~=1 Bolo oro, a Ueguito dellu contu9tuzio 
ne ho potuto localizzure, nel tempo la cono:.;ct:nzo. col VIElSHEH. " 
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PROCUR,A DELLA REPUBBLICA H FIRENZE 
... 2 ... 

Avevo conosciuto in pr'\!CedClll.U anche ill-1'I(:l;;iol:'c Armando Lauri, trami te 
un mareuciililo del C.S. oru defuntoil quale ~ sua voltu,gempre qU~hb~ 
mure9ciallo,ru~ preDentò DI Vie~zcr. 
A D.H. Il lII<1reaciullo in ques!(i.one é l''lirko Giuliani. 
La Illiàl attivitùçhe ritenevo dovcrosatcùn~jistcva ncl fornire inforlllil~ioni 
o meglio noti~ie ou fatti di natura pOlitica.UHoidel'O precisaro che ciò 
uvveniva in epoca in cui non IlI'U fatto diviet_,colOu U quunto io so uttual ... 
mento 1!i,Hl1a lt}l:'J~e iotitutivu del Siollli l! del :Si~dtl.ui I-'~iorrw.liut;i di lI.VtH'O 

contutti con i servizi. Del rcoto l,lÌ trattuvu di n01'mali contatti i quali 
avvenivano' o uvvcngono con gli uffici della (~eutura o cOQ lu Magistra
turu. 
A D.~; Circa il riferimento all'avvocato An~elo Gracci contenuto nella 
lettera 19. 11.1980,si riferiva alla m~fll~J;'eoGcupazione che esvcndo statwl 
nel periodo in cui Di era cotitituitu,~i tHsidettu Repubblica Social~ 
Ituliana,ed eUHondo stuto pi~ ~olte anche pubblicumente additato cowu 
t1X repubblichino,intendevo ris'tabilire cOlUe da lettera in fotocopiu,chc 
consegno nulle lIloIli della t). V.,indirizzutu"'in data 1'1.9.1973 aH' ul.loru 
Presidente dellu Hegione ',Poscanu Lelio La~ol'io, lu veri ti} dei fatti. 
Consegno anche ,perché sia alle'gata ul preii;nte verbule,bigliotto u firma 
Lagorio,datuto Natale 1975.' "c~ • ' 

I tre fogli vengono siglati dU,1 p/Mo e dalteutilUone. 
Il P.M. dà atto che la busta contra:.;segnuta con la lettera A) e i documenti 
in essa contenuti vengono numeruti con i nUlileri da 1/u a 4/il,siglati dal 
P.M •• 

• BUS',PA CONTHA~SXGNATA CON LE'!"U':UA B DI CUI AL VEHllALE 28 .. 5.1981 OHE 19 \ SO 

Aperuulu si rinvongono, 
• busta recante la scritta "Questa devi darla al 11agistrato di tua fidu

cia Il con firmu Coppetti I apertalu si rinviene dut tiloscri tto l!'irenze 
,15 maggio 1981 terminante con la parolu P.C.I. 
Interpellatolio avevo letto nella stalUpa,e anche sull'Ansa,cho iO casa 
del Colonnello Viexzzer era stato trovato un manoscritto e lo stesso 
Colonnello aveva indicato in un noto autore di saggi o libri In 'persona 
che glielo uveva inviato.La sera stessa in cui appnrve la notizia sulla 
Ansa avvertii il direttore in quanto presumevo che il giudice :3ica mi 

, avrebbe cituto perché il Colonnello Viezzer ebbe a telef'onarmi per dir .. 
iO mi che nella perquisizione era stato trovato il manoscritt .. e mi doman-
• duva che cosa doveva dire.lo gli risposi dal telefono di ca su mia che 

egli doveva dire la verità.In questo senso avvertii il dirottore il 
quule ihiechieso 80 tule indagine che svolgevo la compivo per conto 
dell'Ansa oppure come autori di libri.Gli dL;si che era. quest'ultimI!) 
il motivo per cui uveva inviato il manoscritto e il direttore dissu 
che ero un libero professionista e quindi potevo,comc autor~,fare 
quello che più ritenevo nccossari~f 

• lettera chiusa sulla quale ~ scritto "quenta devi darla u Roberta allu 
presonza soltanto di te avvocato Umberto Gan'turelli Il} firmata l'larcoll,, 
CappettiJ apertalu si rinviene fotocopia di lettera b.11.1972 all'avvo
cato Grucci,firmata Coppetti,con due postille 10.11.19'72 e 25.11.1972, 
e scritta "riconsegnato tutto a Grucci"§ e ancora manoscritt. 15.5. 
1981,BU foglio ~uudrettato,che inizia "cara n.bi" e termina 15.5.1981, 
che Coppetti rioonosce di propriu grafiD o 

Il P.M. dò atto che In bustu contrasoegnata con la lettera B c quanto 
in essa contenuto vengono numeruti con i nUlotlri da 1j\1 n ii 6/b c i 
documenti Diglut~ dul F.N.e I 
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Wl ::> .... 

.. BUS/lIA CLìN/lIII.l\!..>:::;};(;NA'l'A CUN LE'l'~EHJÌ C JJ1 CUI li L V l::ltl!ilLE ;~nv 5~ '198'1 UUE '19) 50 . 
Ajlertala l3i rinvengono I 
• busta recante scritta che ini~ia COli le :parolt:! "!.leg;roto"con~H;g;nato 

all' uvvocu to Sunditurelli '11.4."'I9WI" e terminaute con la fir'luu l"lurcol .. 
lo Coppettia &pertalu si rinvibne ~atlilo~critto ~ecunto lu dutu 
'11.aprile '19U'1 (uno) titolélto"upplllltO"ch~ illi:c.iu con le parole "COlO" 

piendo unu ricerca" e terminu con qtielle "due sup~rpotenzo; di setto 
fogli.Interpellato in proposito il tl!~t;e dichiurullu nota nO 1 in 
calce alla primu paGina dell' uppunto datato li'irell:le 'l'l.ll-. '198'1, (: t;iu
stificata d-al futto chtl era lIIiu intenzione non cli>nscl':nal'c un appunto 
del ~enere all'cnte nazionale per lu ~ieurezza,ll~ darlo al Presidente 
della nepubblica;anche nella suu veste di cupo delle Forze Armate~ 
oppure='-udun mugi:;trato .. lnl'utti ai dUi: pt:r'sonaggi t:wpI'ucituti ltv(:vo 
redatto un appunto il cui contenuto {~ nilllilar(: [I quello dutato 1'1 
uprile 1981,mu pi~Bintetiz~atdo~ale llppunto dovrebbe trovaI'~i fra 
le curte che dovremo euuminare: r 

A D. H. In effetti io ho avuto~colue r.i~ulta 'dalla pagina 3 del datti
loocritto do me redutto,vurii incontri col~Gelli,lIIe~lio alcuni,che 
in ]i'iI'l::nze avvenivano pre:3Go bar' e il tali i{lcontri non 11u lfIui parteci
pato il Viezzer. Del resto dalla docuH1l!nt,n~i-onù Bl::questl'ata dtNu'J tro ... 
varsi pi~ appunti cho io stendevo dopo i varii incontri e che ,inviuvo 
al Viezzer. 
Chiarisco che il duttiloscritto 11 uprilc 1981 io l'ho consegnuto 
&1 dottor l''lannucci,in copia,nel: I/Wlmio del corrente anno,nei primi 
giorni del Illese di waggio, e pl'ccimlwcnte 1'8 luulmio.Il dottor MUlInuc
ci é il cupo,per quunto u me l'isultil,dt':J1'(!nte nazionale per Iu uieu .. 
ruzzu in Toscana e aggiungo che fui cunuigliato di rivolgermi u lui 
dullo stesso colonnello Viez:lcr. 

nlt.1afiaXa -nUB't chiusa datuta 11.5.'19B1,che inizia jQdti con lu scritta "all'av_ 
vocato Santurelli"e terulina con 11.1 firma Coppet'ti .. 
Apertalo. si J,'inviene manoscritto datato }'irunze 8.5.'1981,01'0 15,20 
firmuto Coppetti. 
A D. ll. LI appuntawento col I·lannucci era per consegnargli l'appunto di 
cui si é purlato sopra. Vedo che il Hunnucci disdi!istl l'appuntamento 
e quindi può esuere che la consegna dell'uppunto :3ia avvenuta in uno 
d,i giorni successivi all'8 maggio • 
N'é'lla busta ai rinvien" anche fotocopia di dattiloscritto }'irenze 
25 aprile 1981 a firwa Coppetti con litn calce uppunto munoDcri ttlt , 
]!'irenze 1'1.5.1'181 firmato; Coppettio 

• Busta chiusa recante la scritta che inizia "a muno ll e tcr-ljlÌna "SPIi" 
diretta ull'av~cato Santarelli. 
Apertala si rinviene busta datata 7.5.1'1U1 con scritta terminante con 
la firlUo Coppetti.Aperta tale busta vi ui rinviene duttiloucritto ~i
renze 7 maggio 1981 terminante con le parole "maggiore UlIlbt!rto Nobili" 
dattiloscritte recanti a lato le parole ~mDnoscritte e siglato Coppet
ti,"non l'ha voluta firlOare ed io l'ho scaricato". 
Si dò. atto che tule lette:ru prl>scntu in curti punti dulIe cCUlccllu. 
zioni ,che nO~l il!lpt!diiJcon~. rll.l'a~tro di l~[m(n'e ~l ~Illt ~ilo/.jcl.'it;t'?'(: 
delle 'COl'reZ10nl. con gl'alla u lUallO che COppcttl dlcluura prOp1'l.e. ' 
Invi tuto il teste a dure chiar'ilUcnti L1ulla le t;tcru,dichial'u <luunto 
seguel facendo riferimento a quunto ui dusume dull'appunto 11 aprile 
1981,risulta c}\e dul 1979 avevo luetì!;Q U COIlOfjCCll~U,non aVùndo più 

/', contllt'ti diretti col colonn!:llo Vic:~?(:r,ull,orù in p(.msione,l.'Uffi .. 
,~\ ,Cilllo UlUbllrto Nobili che supevo c:J~~re anche lui del scrvi:d,o il1fol' ... 

wazioni III i li ture. E{~li si di!;!lC dÌ!lJ)()HtO .dopo un pIH'iodo ublJ'U .. tUllZ'l 
lungo di lltett,ormi in contutLo, con l'~n~è ~v.zionUlCC~)(:l'?1l Ul.CU1't::--.ZIl 

"""\ -"y _-c'--::'_-:'.'< .'r.--, r't\.- {òJ, ,,-,ttA-\ t<lNl..J 
..... __ .. -... 
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dello Stato (intendendo però quello di Boma) ed io per accettare tale;, 
contatto richiesi a lui una dichilll'azioll,!,du lIIe l'cdatta1e oucccB/,dv .... 
mente,correttu,su suggerimento dello ste:;:so Nobili,che però non volle 
firmare per motivi che lo ~tesso Nobili potrà chiariro ed io quando , 
scrivo "llho scaricato" intendevo dirll che avevo preso ormai la decisione 
di rivolgermi diret~llmente~e9sendo.io u~itunte b Yirenze,~l ~appresen
tante dell'ente nuz10nule per la Slcure~~u della uteuuu ClttU.Qucoto 
unche s~ ouggcrimenfo del Colonnello Vi~~zcr. 
Il P.M. dd atto che 8usta contrassegnata con la l~ttera C ed i doculilenti 
!n essa contenuti vengono nUHH::ruti con i nUlileri da 1/c a 157c siglati 
aal P.M •• 

BUS'fA CùN'l'RA:3:':;EGNA'l'A CUN LA LE'l":'EllA D DI CU I AIJ VEH13J\LE DEL 2U.5.19B1 

oni 19,50. 

Aportala si rinviene: • 
• bustn con la scritta che inizia "da Coppetti" siglata Coppetti. 

Aperatalu,si rinviene dat;.tiloscritto:;Hjlpurcntemente in fotocopia, 
datato l·'irenze 6 maggio 'WU1, firmato,:I'larcello Coppet t10 
A D.H. La persona indicata con la Ui(i,)ll NO ò il Nobilia 
Il P.M. d~ otto che la burita contra99J~iJuta con la lettera D e quanto 
in essa contenuto vengono numerati con i numeri da 1/D a 3/D c siglati 
dal P.M •• 

nUS/l'A CON'l'HAG~;EGNA'l'A CON LA LE'I"lI EIiA E E 111 CUI AL VEHBALE DEL 2B. 5._~~~ 

Oilli 19) ~)O. 

Aper~tala si rinv~nBono, 
• busta chiusa recante ocritta che ini~ia "consegnati alli avvocato Ulllberto 

Santurelli il 24.4.198'1" e tcrmina«.~ con 11: parole "proprietario dei ' 
documenti". 
Aper~tala si rinviene I 
- appunto dattiloscritto in sei fogli che inizia "Firenie 11 aprile 1981" 

e termina "divisiono AA.GG.nn. lI
• 

A D.n. Si tratta dell'appunto che io volevo,come gi~ detto,conue
gnare al Presidente della Hepubblica o a un mugistrato,e che ducioi 
poi di ampliare e consegnare~al dottor Mannuccif 

" lettera chiuoa,con scritto "avv .U.Dantarclli". ' 
Apertala essa contiene fotocopia di dattilo~critto a firma Coppetti 
che inizia "stamani 23.4.198111; 

• busta chiusa recante la scritta "originale avvocato U.Sllntarelli". 
Apertala essa contiene dattiloscritto apparentelllerl"te in prima bat
tutu,a ~irIDa Coppetti,datato Firenze 23.4.1981. 
Il P. M. dg. atto che la busta contrasscì:nnta con la lettera E e quunto 
in essa contenuto vengono numerati' con i numeri dn 1/E a12/E e sigla
ti dal P.M •• 

BUS/IlA CON'l'HASl.:>EGNATA CON LA LE'i"l'EHA }~ E DI CUI AL VEHBALE DEL 28.5. '1981 

OItE 19) ')0. 

Apertala si rinviene dattiloscritto che inizia "oggi 8.4.1981" firmuto 
Coppetti recante in cnihce scritto a mallo,.firiliato Coppetti~cho inizia 
"tenere presente". 
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A. D. R. Non ho consegnato alcun prolUeuloria al Gèn. CAPPUZZO avendo ol:uwi decise 
di cOll!"iognarlo al dotto MANNUCCI. 

A. D. H. Hon ralUrn8-to se· il l''la~l.':. Umberto NOBILI Illi spie(.çò il cosa intt::ndE:vu l'i", 

ferivsi quando Uli disse che temeva C(iC fx'u I~ ° 5 UIi:si succedesse qualco:.:w .. 
Per quanto riguarda le eventuali inf6rlllutive sir:;late ON,si trattu verosi
milmente di informative ~elutive\datellli da Nobili circa l'nttivitd di Gelli 
e P2 e che le l'itroverelOo nell'd'suminare l'ultro /Uuteriule in se<]uu:Jtro .. 
Il P.M. dà atto che la busta contrusf;er;nata con la lettera F e tlUé-lfito 
essa contiene ve'nj5ono numerati con i nUlllcl'i 1 e 2/Ii' (: siglati dal P.I"I ... 

Il 
BUS'IIA CON'I'HASSEUNA'l'A CON LA L};'ll'j'EHA Iii li: DI CUI AL VEHBALE DEL 2H~ l). 1<;Jb1 

Dl:;LLE OH}; 19:}50. 

AperloJa si rinviene busta chiusa ch.} reca la !.icritta che ini:.-;ia "du COPM 
petti il 25.5.19U1" e termina con le ~plirole "mini:..;tro Lagorio". 
Apertala si rinviene dattiloscritto dutato }"irt::nie 25 lIloggio 1<)81 in 
quattro fogli firmato Marcello Coppe~ti.· . 
A D. R. La spiegaziono di ciò che scriivo nl.! ila par,::ina 4 del dattiloscritto y 
e cioè che dal lIIio studio sulla nII.1SI:wiWI·ia É: :,,;(;oll~)prso tutto quanto ~lc:L"ivt:vo 
di Gelli e della P 2,sta in ciò. Come risultu dul medesimo dattiloscritto 
nel 1,977 il Vit:zzer wi uveva Chietito UllO studio ft]l]>l'ofondito Bulla lIlLt~;::;O
neria dalla fine della secondo guerra mondiale ui giorni nostri.,coou cha 
io feci l'egiutl'ando su due bobine a n~at!'o che inviai a HOllla.l!'urollo l'i .. 
trascritte e in seguito ebbi una copin per l'ilem~E:rla e lu trovai confor .. 
JIlfft a quanto avevo rcgistl'uto.Circu tre a!lni dopo il Viùzzùl' lIIi l'iportò 
v~'ii docul!lenti .l'cluti'fi alla. IIwaaonel'ia fra cui quuL~~ C~IC mi, par~e l;~" 
se;ce unu Sl.ntelll. del 1IIl.0 studl.o dal quule lOimCi.vono r1.1crl.rnentl. u Gelll.'· 
e P 2.ed agli altri punti indicati nel duttiloscritto u che avevano for
lIIato oggetto di altri appunti da mc inviuti al Viezzùr. 
Comunque,lu trascrizione completa delle due bobine lo si troverà fru i 
documenti sequestrati.Non so se la sintesi J'iportatumi dol Viezzer siu 
stata da lui rt:dotba o~véro da altri. 
Il P.M. da atto che la busta contl'aSSC(~IHttu con la lettera u11" e qUi;luto in 

. tHHla contl!nuto vengono ~hulllerati con i llUlfllH'i da 1/11 a 6/11 c. siglati d~.l P.I'lo 

" BUB'!'A <X.> N'l'HADSEG tI A 'l'A CON LE'l"l'EHA G 1:: DI CUI AL VEH1UI,E DEL 28.5.19B1 

·DELLE:·oÌ& 19, ')0. 
li 

Apertala si rinviene busta chiusa recante la !3<:ri tta /lbu~jta da aprire p~r 
priwain caso di necessiti e neile wodDlit~ chu sui,grazie" Avv.U.SMIThRELLI 
S+p.m. N • Apertala si rinviene: 
• manoscritto 25.2.1981 che inizia "caro Umberto firmato Coppetti r0cantc 

anche scritte nella parte posbriore"; 

• busta chiusa con ucritta che ini~iil Il uvv.GAU'l'AllliLLI"e terllli na /l25.2.181 
ore 13/1. 
Apertalu si l'invi:engono: 
.. due i'ogli in fotocopia upilluti che venp;ouo contru!>!.H:(';nati dCJI I).H. 

lt/G e 5/U l! tiÌu;lati dul Poli. "'v COl'l'!::'l"l'l dichiac<'4 la I~l',~f:iu ~ Il,ia.~~i 
trutta di mio ipotesi fattI} dopo la lettura dl!ll'inchit!!.òta pubblicatu 
da • IL MONDO DOIWH" i 

g. fotocopie di fogli apilluti fra loro nUlllerat.i". dn G/G il 28/G c ,t.>ir,l/d:i 
dal P.M ... 
A.D.H si trutta di appunti che avevo pieno DU· atti pcocesHuuli,liLri, 
~iornllli e informu~ioni v/irie per la r(:;.d.i:~""uziolle del liln'() :.iul tìlFAII. 
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fotocopia di manoDcritto che Viene cO"tr~GDU~n"tq 29/G e ùiglato dol 
p .1"1. ; .., :il-
A. D. H. l'appunto di mia t~rafia ~ji l'iJel'if;Ce a qliesto; mill(~co{!;nnta\ 
lt'HATI Hosanna in BUON1GUIDI che lavol'lJ }JJ'eG!'òo la ditta "GluELIl /Ili 
parlo nel 76' di una ~n, dipelJdente dello I;pudidoriiere DEL Bh:UE di 
Yirenze che lo uveva ~iferito GU truffici di armi fra UllliS e Medio 
Oriente viu Italia nci quali :.wrul>be titato implicato' il DEL BENE. 
Hon llpprofondii lu qucntionc riprolllvCLelldollii'di furIa SUCCllD:.;ivullIenttl 
e non sò chi uia quota dipundunte di DEL UENI:;.che parlo con mia co-
gn.ata ; 

fotocopiu di manoscritto 13.1.73' numerato 30/G e siglato dal P.N •. , 
A.D.H. non ricordo ora a COGa si riferisce questo appunto. 

== fotocopia di ruanoscri tto contraHSet;lli1to 31/G e sic;lato dal P.li. . , 
.. 

.. fotocopia di ruanoscri ~to: contramJegnato nr.32/G e sigluto dal l'. M •. , 
fotocopie di mtlnoscrit"ti contrassGgnati da 33/G n 37/G spillati fra 
loro e siglati dul P.~. : ~. 
A. D. R. si tratta di no~izie forni b.C 111 i telefonicilluonte da CABOHBI 

-~otocopie di mnnoscritti spillati fl~ loro che vcnt;ono contrasDegnuti 
con i nr.du 35/G a 47/G c sil~lati dalP.!'I. : 
A.D.H. si tratta di uppunti da me futti in vista della stesura del li
lr!'tJ'""E'ul SH'AH con particolare riferilllento al ruolo giocuto dnlla masso' 
neri nelle vic~nde del.scl'vizio o in altri fatti relativi alla sicu-= 
reZ:6a dello Stato.Quando ho detto Ulas::;oneria intendevo dire 1)2 e GELLI 1 

'" fotocopia di manoscritto contrusuegnato 48/G e uiglato dal P.M.: 
A. D.li. si tratta di cOlfiunicll:lÌone fat turni dal G.ELLI per tt:lefono il 16. 
maggio 1977 e relativa a viaggi che egli diceva di dover furo in tem
pi succes:;ivi; 

~ dattilodcritti in fotocopia spillati fra loro contrassegnati da 49/G 
a 51/G e siglati dal P.M. 
A. D. H. oi trattu di appunto relativo ad un colloqui:> du we avuto con 
Sìro MEtnUNI colloquio che ebbi: nell' allibi to della ricerca che utuvo 
lfvolgendo; 

Fotocopiu di manoscritto numerato 52/G e siglato dal P.M. i· 
A.D.R. si tratta di appunto da mc fatto GU circostanze,tutte da veri= 
11.care relativr all'emittente Canale 4U; 

'" fotocopia di manoscritto contrassegnato 5:5/G c D~glato dal P.11. ; 

IO fotocopia di manoscritto numcrnto 5'1/G e sigl:d;o dal p.r'l. j 

A.D.R. si tratta di un uppunto da me fatto non ricordo ora in base 
a quale notizie pervenutemi circa tule NEJ!'HI 1)ao+o che lavoruva pI'tls:: 
so lu casa del GELLI ad Arez:6o; 

A fogli manoscritti in fotocopia spillati che vengono contrassegnati da 
55/G B 60/G e siglati dal P.M. : 
A.D.R. si tratta di un appunto da we futto di cose dettomi da Licio 
GELLI in ,in colloquio avvonuto~comc risulta dall'intcstuzione 1 in casa 
Gua ad Arezzo dall~ 16;50 alle 18 1 20 del 19.11.77'. , 

g manoscritti in fotocopia spillnti fra loro nurueruti du 61/G o QJ/G e 
l:Iiglati dal p.11. : 
A.D.H. si trutta di oppunti da 1O(j fatti uopo un colloqui con Hcuato 
HISALI'rIj 



.l 

L 

C) , 

Cali/era dei DepUlali - 412- SI.'I/alO deI/li Rl.'pllhh/ica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA H,FIRENZE 

:-

- fotocopia dnttiloscritt~ contruGscgnuto con il nr.G5/U e siglato dal P.t 
A.D.H. Di tratta di un appunto da me fatto circa una domanda chc pODi u) 
~la prima volta che lo incontrai ,-sulla :JUIt risposta e su mie ri,,-, -
flensioni; 

-~ 

.. lJjanoscritti e dattiloscritti in~:fotocoJlia spillati contl'lt::wt:I5Ilati con 
i nr. da GG/G a 70/G e sigla ti dal j>. 1'1. : 
A. D. H. /::ii tuuttu di appunti du me l'(:uaL Li llell\jH'C per la :.;tetJUl.'U <1o.!l li; 
broi 

• fotocopia di,due dattiloscritti contrus!J8l~nDti J1/G e 72/G siglati ual 
P.M. e spillati : 
A.D.H. truttasi di appunti su GELLI; 

::; fotocopj;:-edi dattiloscritti e Dlanoscl'itti spillati fra loro sigluti da 
73/G a 78/G e sigluti dal P.M. =; 
A.D.H. si tratta di appunti com~ sopra; , ~ 

.. fotocopie di dattiloscritti e ruanO!.lG l'i tti ch-e vengono cOlit:ras:'>l:I5Tli!ti 
con nr. da 79/G a 89/G e si(-~lati dal l'. l'l. : , 
A.D.H. i fogli da 79 a 83/G Hi ~'ferincono~d una biografia che io 
scrissi dopo che il GELLI stesso, alcuni l5iortì.i dopo la pubblicazione 
della mia intervista oull' ANSA loi preeò di sÒ'i vere andando a Verifica= 
re di perBona nei posti dove egli aveva /lbi tato.l''u in quella occà>ione, 
ripeto ,che mi disse che mi avrebbe IlInndato la -dichiarazione d.!l]H'esiden
te del CNL,CAHOBilI.Mi recai nei luoghi uova aveva vinsuto,raccolui le t( 
stimonianze,redassi la biografia'l! la mandai pt3r posta a Licio CELLI 
terminando il con la fraoe:"Le rifipoote di Licio CELLI" cOllie si può no= 
tare u piè di pagl1ilh ~otto ICi dici tUl.'<l "le. rispotlte di Lieio lìELLI "vi è 
una ,annotazione di p~gno del CELLI chf! la S. V. pO!:ltrIÌ legf~ere ; 

'" fotOcppie di manolJcri tti spilluti fra 101'0 che vengono contrUfJS\!I511uti 
-con i nUlJjeri da 90/G a 104/G e siglate dal P.I"!. : 
A.D.H. si tratta di appunti che-dovevano :.;ervire per il libro che dOVeV( 
scriverei 

.. manosdl'i tti in fotocopia spillllti fra loro che ven~ono numerati da 10~)/( 
a 114/G e siglati bal P.M. : 
A.D.H. si tratta di unii biografia relativa ul GELLI; 

.. manpscritti in fotocopia spillati che vent~ono contrassegnati con i nr. 
da '"q15/G a 120/G e siglati dal P.I'I. : 
A.])t H. si tratta di appunti l'eluti vi alle vicende della Ulil!~sorwriu; 

la fotocopia di manoscritto 12~/G sigluto dal P.M.; 

.. fotocopia di manoscritto 122/G siglato llul P.N. i 

- fotocopia di manoscritti siglati da 'lè3/G a 12'7/G siglati dal P.f'l.; 

m dattiloscritti in fotocopia spilluti fra loro che vengono contrassegnati 
da 128/0 U 135/G siglati dul P.M. : 
A.D.H. ai trattu di notizie :relative al GELLIi 

~ fotocopia di manoscritto contras~egnuto 1j6/G e siglato ual P.M. ; 

- fotocopie di duttiloucritti e di un manoscritto contl~ugegnuti da 1j7/G 
a 152/G sigluti dal P.M. 
A.D.n. si tratta dellu prima stesura ,llon completl.l,del capitolo del li= 
bI'O relativo al SIlI'AH,capitolo concernente Iu 1'2 cù il GBLLI j 

- fotocopio di dOGumcnti da 153/G " 156/G. c uigluti dul P.M. ~ 

~:---.~--_. __ .-
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Si da atto chI:! la busta contras:..;el~nuta con la lettera '(i" viene nUlllera 
ta 1/G le ultre due bu::;tc in es:.;a contenu~a con i 111'.i:l c j/G c lu· lett," 

rn 25. :!. '19WI jbiu/G il tutLO sigla to dal l'. M. 

Il prc:atute verùulc viene ~chiut>O alle ore j4:?'I, 15 del ;~9 JUUgbio '19U'1 t} uj 
du atto che si è esaurito l'e:,,;uJlJc del materiale acqui!3ito: p~'e:.iSO l'Avv. 
Umberto SAH'l'AHELLI. 
A queu·to punto il P. M. al fine di rinV(Hlire la docul!lenta~iùIll; fiuo U qUl 

sto punto non rinvenuta di cui il testilllone hél p(Ù~éltO nella depo~ii:lion€ 
28.5.81 c prccinulllento il quaderno ti ()uadretti inviato. al VIEZZEH tipo 
questionurio nonchò la dichiuru~ionc dul CAllOOBI sd GELLI da quc:..;ti in~ 
vi~tugli unitumente ad altri due documenti dinpone aprirsi i pacchi BCw 
qlIisitiin viu Buonvicini nr.13 di li'ir(!n~1! abitazione del ~~i!j.HoLerto 
I<'HA'l'I. 

Si da atto che nel puccl,lo ~ontrusScl~nato dal 1'.11. con il 1l1.'.6 (sci) dcn" 
tra unu ca.rtella recuntu l' intcstil.:,;ion~ "1.0'<15. N : :.i. l·'. LICIO G1lJJI c ChE 
terlllina con le fJé.lrole flppunti e uocullluuti si r:i.nvcIlgono fotoGopic ùi di
chiuru:l.iolle -1).5.19'l6 u l'i1~lIIa 1tulo CA!(uBHI; fotocopia di lettera Boma 
5.11.19313 ; fotocopia di lettera 11ad<:1'~lO '1'1.10. '1':)22 in nUllli!ri rOlO'4ni; 
fotocopia di nota 2;5 rlJar~o '14 é.I firmu lJui"i"urinij fotocopia di lct;ttH'U 
pontificia Roma 5.11.1938 ; fotocopia di dattiloscritto riproducente 
l'art.7(sette) del Concorduto; fotocopiri di 7 (sette) fogli rnanoudritti 
su cartu del Miniutl:ro dell'Interno che inizia con la purola"Duco". 
Si dù atto che nei pacchi numerati dal 1'.11. da I a 8 e di cui al lIel'bale 
28 maggio 1')8I, ore 21,50( -mucchi ricevuti in con::;egna in viu Buonvicini 
nOli ~;i rinviene il quc!,tionario inviuto al VIE~~EH. 

Per lu l'ifomposizionc dei pacchi si pl'oct!dt! COl/W lJeguc % 

poichè ullo interno dci pacchi nUlllilrti da I Il 7 si rinvengono 
ell'rtelle per urchivio contenti varia docu'-'entuzione, il P.I1. provvede 
Cld uP1Jorro il l'alutivo numero e lu prupri.a l'irllla ~jU ov,ni cartullu 
in 1Il0do tale che il nUllltn.'o apposto ::iuIL. uorella corriupondu ti. quello 
delle numerazione dci pacchi. Li' cartll chI! avvolgeva le varie cal.'tullc 
viene collocata ull'inucrno di ciascuna di eGne. Dùpodichè CiUDCUUU 
curtcllu viene avvolta con nastro adesivo !;ul <Jualo vengono ponti 
limbri del G uppo CC. Firenze .. Nucleo Operativo c sigle del P.11. 
P~r quanto attiene ul pacco n. e eSHO viene ricomposto cd u3sicur<.lto 
con adesivo oimbrato ~ ~iglato dal P.I'I. . 
Il,,,p,,.eco=nrr Le cose in Gcqucstro Vent~Ollo rinchiuDe nell' ul'w,lùio (wi ... 
sécntc ncll'U/ficiod(;ll COIUUlldllllto del lIucleo Opel'vti vp, U l'Illudi o del qua.le 
l'Ufficiale conserv~r~ la chiave •. 
L.C.S. -



l.. I: 1:-.-"'7 .. --;-.-,t,. ~'~J._'--'--- .. -. ,- '~.- ~:-;-'J'~ .. :-: .. ' . .. r:·~~,~~~~ ~1~ 
~~:~ ........ " .................................. "'" .: ................ ·UF.FICIO ISTRUZIONE .' ....................................... / ........ : .eJ. 

'~#. N:':::::::':::":'::::~':':":·::~:::'::~"'·'~·"~:' :', ,.' .. ~ .. ~; ;,~'.::.~'.,:'~~ , c: ... ; .. - ; I.' .' :.~. ': ... ~:: .:_:S~~i~~<~.:.~.:.~.~.·: ................... . 
, '. 

'P'R"O'C ES SO' V ERBA'LE' 

di esame di· testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L'anno millenovecen.o ....... 84··:····················.·· il giorno ...... ,À.;,.: ........................ del mese di .. çV~.J.!-..Q ................ . 
aLLe ore ............... , ...................... .. 

Avanti il Giudice Istruttore dfJti .... : .... ?f.~.~.\M.~I.~ ......... : ........................................................ ~ .......................... .. 
assistito dal 'sot..toscritto Segretario ........................................ : .............................................................. ~ ..................................... .. 

E' compars ....... a seguito di .............. : ..... : .......................................................................................... : ...................................... .. 

al quale, a norma d~ll'art. 357 dèl Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la 1!erità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 
ç:, 

'>.C?' 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed i711orno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui, trattasi., 

Risponde: ...... ,' ..................................... , .......................................................................................... _ .................................................... .. 

Sono: .~.\\~ll.; ...... tf.IM.e&.eBo ... ).)I: ........ (k ..... 1J.:!?d;o.e ........ :.P. ....... .!S/~/I.et.~ ..... {.. ... Q.,., .... b:.~/~ ... t; ... v..!~ ... . 
.. d.~ .......... ~~:."".tf& ..... f ••• G..Gll.3 ... ......-; ............................................ : .......................... __ .............................................. . 
........................ ~ ......................................................................................................................................................................................... _ .. _ ..................................................................... . 

......... ~ ................................................ ! ••••••••••• ! ...................................................................................................................................................... . 

Quindi opportunamente interrogato .risponde: .................................. v ............................ _ ................ : ............ J:. ................ . 
9reliminarmente confermo integralmente i l contenuto dei P.V.esame 

••••••• ~ ........................... :~ ••••••••••••••••••• "! •••••••• ~ ......................................................................................................................................................... . 

testimoniale resi davanti al D.r. Sica e al Vigna trail 28 
••••••• ~ ................................. ~ ••••••••••• ~ ••••••••••• ~ ............................................................................................... oo. •• oo. •••••••••••• oo. ............................................ . 

maggio e il 2 giugno ~981. Prendo atto che vengo~ senti,to 
....... ~ ............... ~ ... ~ ...... ~ ........................................................................................................................................................... ..-..................... . 

in particolare in relazione alla mia conoscenza con Antonio 
••••••• , •••••• 4 •••••••••••••••••••••••• ~: ........................................................................................................................................................................... . 

Viezzer con Umberto Nobi li e con Licio Gelli (con t'particolare ....... , ........... , ................... , ......... , ...................• , ..................... , ..................................................................................................................... . 
riferimento in o.rd~ine a questo ultimoall'incontro del: 2.12.78) 

........ ~ ........ ~ ...................... ~ .... ~ .. : ~ ..... ~~ ... ~.~ .................. , ....................................................................................................................................... . 

t.:lCI,lruziolll'·Mnd.28 



eer I iJl'UII LI ., ... ,I.t:;.V.~IIL"'_"',,, ... I.vllllC;:"'''','VIIC;:. ,,"t;;, La.LI I,;U(]Lc.lLLI .. .... . . ... . . .. . ............................ :.~~' ":r'~'" •.• ~~ ti •• ~~ ••• ~:; •••••• , •• ";:~t" ~ •• ~~ •••••••••• ::.;.; ••••• ~.~ •••• ~ •••• ~ ............ "! •• ~t .:" ............... ~~ ..... : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.....•. 

f: t·, possono a~··~·r·~·~·b·6fi.Ji~l·'~.:i:~lrAl~?~·~ .. ~"){l·t:l~i.Y~; ;:a"'l'i'-~~i"~'idio • 
••• l' ••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,~~~-: ••••• ," •••••••• ~.:-.: •• !' ••. ~ •• ~. ~ •••••••••••••• ,. '!,.' .. ' ••• I. l'' •••••••••••••••••••••••• , •••••• , •••••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••• 

del gi·ornalista Pecorelli. Preciso pertanto, a integrazi~ 
...............................................•.................................................................................................................................................................. 

. ne di. quanto già dichiarato, . con specifico riferimento 

······· .. · .. ···al··G·e··i··l·i··~ .. ··c·h·~·· .... TI .. ·iiio·t·Tvo·· .. a·e·'('l·'i·a·p·p·ro·c··c··i·o··· .. i·ii··l·z·l·a·'(·e····c·on············································· 

· .. · .. ·· ...... ··[ ........ · .. t········s·o····f'U···e·s·cTus·'i'vs·jjje·n·fe .. ··aF·~·é'·~rr·a·tl'e .. re .. ···g .. ·fo .. r·····a·t·l·~rf'f·è .. o···· .. ········ .. ···················· o s es , . . . . .. ' _ , .. , .... , "":.. .." '. . . n. . :. ; . 
............... o.e .. L ... l.2.7..6 .... c.oo.c..r..e.t.i.z..z...a.t9.s . .i .... P.Q.i ... !.\.e .. ~.1.çt ... ng .. t..é;1. ... j.n.:t.~.r..y.~.~.t.g ............................................... . 

............... r.j .. ~.§.~.~.).;~.~.~.~.L ... g.~ .. ~.1!? .... ~.~~;.§ .. ~.~ .... §.~,.~.:~.~ ..•. :.J.!:l.;,.:g~.~.U.~.~ .... ~.~ .... :'.~.~.~.~.~.~.~.f!.: .. : ............................ . 
dell-Ansa: suceessivamente Gaiii fui spinto ad approfondire 

::::::::::::::::if.~::i:::~:::~:~:~:~~:L:~:::~:f~~::I;::.:T~:~::I:~::::~I:~:~::I;:f::~::::::~::lT~::::::::::::::::::::::q? 
••••••••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

con ixsa~Kxxxxse6Rati l-ente nazionale della si«urezza ........................................••.•.••••.••••••••••.••.••................................................•...•.. -;J:; ............................................•..•.•.................. : ............... . 

e sia per i l mio personale interesse storiografo. A tal 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ........................................................................................................................ . 

proposito prodcco ~~Bx*atteRBX la fotocopia di una lettera ..............................................•....••.•.....•..................................................................................................................................................... 
f;dell-ordlin"e dei giornalisti datata 16.6.81 che gradirei" 

................................................................................................................................................................. ; •••• ;; •........... ; ....... 'jo •••••••••••••••••••• 

. fosse a llegata a l presente processo verba.le. fIUf(i"'~ dA obò~ u.lt 
................ <:oV'.O' ... "tJI.·~ •• ~t~1t ... ~ .. ~~v... ... ;.lw,""-................................................. ~ ..................... ; ...... o ........ ; ••••••••••••••••••• 

. et:. L a m i a c onb s c e n z a c o l V i e z z e r, c o m e già i n d i c a t o, r i . s a li v a 
: ~!: •...•.•.•.•••.•.•.•••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••.••....••...••.•..•.••.••......•••.•••.•.•........•••••.••.••••..••....•.••....•••••••• ~ •..••.••.. ~ ••..••..•.. ' ............... . 

al 1966 ma l-approfondimento congiunto delB passato di 
... : ................................................ 1 ....................................................................... ~fJu.all." ................ o.~ .... ·~ ..................................... ~ 

..... ;; .......... ~.~ .. ~.~ .. ~ .... :~ .. ~.~.~ ..... ~.: .. ~ .. ~ .. ~.~ ....... ~.~.~.~.~.~.~.~ .. ~.~.~.~.~~~.~ .... ~ .. ~ .... ~.~~.~.~ .................... ; ....... ; .......... ; ...................... / 
Dopo la predetta intervi sta infatti, i l Ge l Li mi mandò .................................................................................................................................................................................................................. 

pe~n espresso Una risposta al questionario che gli avevo 
. . .............................................................................................................................................................................................. ~ .................... . 

proposto parlando telefonicamente eon la sua segretaria . 
....•.........................................•••••••.•................................................................................................................... ~ ...................................... . 

Dopo i l successo avuto dalla mia intervista che venne 
................................ ;~ ••••••••••• , •••••••••••• 60 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l . + t tt" . ,j, I • • l G ll' . h . . ' . ................ p.ub.b ... l.c.a ..... ~ .... s.u .... u. . .1. ••• .1 .... 9.J..W.r.n.9 .. ~.J ........ J ......•... ~ ...••.. .1 ..•. m.1 .... !:: ..•. J..~.§.~ .... yD. ................................ ~ .... . 

incontro che avvenne dq:n qualche giorno al casello . ........................................................................... : ..................................................................................................................................... . 

................ òe .. 1..1.~.~.u.t.g.6.~oé).Q~ ... d.i .... S ...... .G.i.o.v.a.fl.fl.i .... 'J.a.l.d.ar.na ... !').~ .. ~ .... ~.~.f..~.~ .... ~.~ .. ~ .......... : .......................... . 

................ Ctl:te.l.e-.... i.-l .. ·.G-e·~·oI:·1-.... sflle".·t.en·Ge-···-l-e···1'l-o·t·i··i!·i-e···~fle···er-·fl.n·o.···a.p.p.a.r..6e ..................................... . 

su l suo conto ed in parti co lare quella di essere un ................................................••.•.............................................................................................................................................................. 
tordJdJratore di partigiani mi promise l-invio di un ............................... : ..................•............................................................................................................................................................... 
documento cosa che puntualmente fece dopo qualche giorno .......................................................................................................................................................................•.......................................... 
inviandomi copia di una dichiarazione liberatoria ·firmata 

, ..............................................•...••............................................................................................................................................................. 
e su c a r t a . i n t e s t a 't a I t a lo C a r o b b i e t: l a scia t a g l i da' 

, ................................................................................................................................................................................................................. . 
questo ~litmo nel 19~a e nella quale si attestava che 

,., ............................................•.••.•............................................................................................................................................................. 
, i l Ge lli aveva svolto una serie di azioni a favore dei 

"'\ ............................................•.•.•............................................................................................................................................................. 
partigiani: nella predetta dichiarazione si diceva 

\,\\ " .......................................•... , ...••....................................... : ..................................................................................... ~ ............................. . 
. altresì che non si era mal macchiato di delitti politici. ......................................... , ............................................................................................ C\ ................................................................. . 

____../ " 'Sik'U110RE . ____ /". ___ -~ .//1..//"..---:?'~~ ~ ~o"r-\c. .~ 1'0\ • __ \ 



~14 
r- cfubbi che avevo su(fe ltf au"mentar'ono e partivano tutti da lta ....................................................................................................................................................................................... ;, ..... 
~via considerazione ~he il Gelli che aveva:jn man~ ~n documento. 

··i·b~·~·~·~·~·~·i··~····d·i·····~·~~·l·l~····~·~·t·~·~·~·······~·;·~····"l·~··~·~·~·~·~~····~~·i~···p·~·~·d·~·t·t·~····p·~·r···p·a:::···· 

IO ..... I ................ I ................................................................................................................ I .......... "'" ......... "' ~ ............................ '.~ .... .. 

a li zzare le accuse' infamanti di" cui in que l periodo era" fatto 
••••• 0.<0 ••••• IO' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ...................................................................................... . 

. .9.9.ç .. ~ . .t9 .. ~ .... f.9.rr'.i.'J.~.~ .. ~5 .... p..~.r..~.~!) .. ~.9 .... ~ .... p..~.:.;.~.~.:..IJ.~ .... ~.?.r:. .. :.y..~ .. ~ . .::.~.~ .. ~ .... ~ .. ~ .... ~.~.~ .. ~.~ ............... . 

• 
i di sse di approfondi re i l di scorso : fu cosi che dopo qua l ................................................................................................................................ , ............................................. ::: ............ . 

he tempo e dopo qualche incontro avuto col" Gelli, m~ssimo ............................................................................................................................................................................................ 

. i(.l.q.ue ... .a ... se.i . ., ..... t~ .... m.i.? ..... ~.'J.~.~.Q.~.D .. f!. •.• p..C?r. .. t9. ... ~ .. ~ .. ~.~ .... ~.?IJ.~.~.':!.~.~ .. ?.r.t .. ~ ..... ~.~.~ ........................ . 

.. i.6.u.!.t.a~o: .. R-(;.L .•. m.i.o. ... ar..c.h.i.'IJ.i.o .... ~ .... ~J .. ~ .... ~.!':' .... p..~ .. ~.~.~ .. ~.?~.?.~ ... ~.?..p..?. .... ~.~ .. ~.~.3~.~.~.i ..... ~ ... . 
. presso il Tribunale di Lucca degli atti relativi all'orni 

_. ~ .Of'l·(J··· .................•............ : ...................................................... , ..................... '" ..•.................................................. :':" ...... . 

idio di Manrico 'ucceschi e dopo aver raccolto le depoiizioni ............................................................................ ~ ................................ ~ ................................................................................ . 

• ..!': .. , .... I?~.r..~.ç?f.l.~.g.gJ .... 9.ç..~ .. ~~ .... B.g.~ . .1.§.t~.t1.f..?! ....... ~.~.~ .... ~.!':' .... ~!':' .... ~.~.:..~.? .. 9.~.?. .. ~ .... '!!.?~.'? .................. . 
veVéln O avuto contatti con i l Ducceschi e con Si lvano Fedi ............................... ;.:; ........................................................................................................... ; ............ :.: .............................. . 

di rifleCSso con Licio Gelti • .............................................................................................................................................................................................. 
• DR. E' vero che da un lato i l Viezzer veniva da me costante 

... :::~~::".:":"' •..•••.••••••.•.•••••••.••••••••••••.• : •••••••..•••••.••••.••••••.••••••••••••• ~ ••••••••••• : ......................................................................... 7. •••.•• 

... ~!:',.t.~ ..... ~.9.9 .. ~.9.f..'J.~.~.9 .... ~.~ .. ~ .. ~.~ .... ?.~.t~.~ .. ~ .. ~.?.!':'.~ .... ~.~.~ .. ~.~ ..... ~.'!..~ ... ~.~.P..P..~ ..... ~.~ .. ~ .. ~.~ .... ~.~.~.~.~ .. :.~.~.~ ~ 

.i .... i.R-J:...i .. tall.a ... a .... p.r..o.s.e.g.u.i..r.e ... ma ... è. ... an.c.h.e .... !Il.e.r..Q .... c.h.at·n.o.n.o .. s..t.an.:t.e .... :i.Q ................. . 

ell'élmbito di questa collaborazione di cui ho appana parlato ............................................................................................................................................................................................ 
gli avessi chiesto notizie sul conto di Gelli e in particolare ............................................................................................................................................................................................... 

'"l 
in .... r..e: .. ~.a:z.j.g.n .. e .... § .. t.t.~.~.~.~.r:l.:1;.y.~.J.ç. .... ~.?j .. ~.t~.n .. ?-.~ •..• ~.9 .. ~.~ ..... ~.~.~.~ ..... ~.~.1 ..... ~~ . .r: .. '!..i .. ~ .. ~ ................. . 
di documentazione felativa al passato del Gelti medesimo, .............................................................................. : ............................................................................................................... . 
i l Viezzermi ha sempre r'U!~BtQl r"iferito solo gnericamente ............................................................................................................................................................................................. 
dell'esistenza agli atti dle servizio di un vecchissimo rapporto ............................................................................................................................................................................................ 

• e .. L ... dQ.p.Q.::.g.u.e.r..r..ç1 .... ç .. ~.~ .... !').9.!') .... ~.f..§ .... p..~ .. ~ .... ~.~.~.~.? ..... ~.ep..~9.:f.9.~.9.~.~.~ .... p..~.~.:..~.~ ................... . 
ulla era oggettivamente emerso a carico di Gelli • ............................................................................................................................................................................................ 

Mai i l Viezzer mi disse che i l Ge lli poteva considerarsi una .......................................................................................................................................................................................... 

9.n .. t~ .... g.~ .. i .... ~.~.r..~.j .. ;;.j ..... IJ].~.gg.$..j.mj .... f> ..... ~.9.9 . .1.r.~.~.~.~.r..~ .... ~D. .. ,.ç.9.f.1 .. ~.~.f] .. ~ .. ~.~.f..!': ......................... . 

del Capo servizio, per cui a posteriori devo oggi ritenere ........................................................................................................................................................................................ 
che i lViezzer sia stato sempre nei "miei confronti perlomeno ........................................................................................................................................................................................ 

. " . 

co" Il -" 

l" 



· . 
;" \' ~ .. 

estremam.ente rise.rvato per, quanto <Incerne. la fi gura di" li cio 
.1' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....................................................................................................................................... 

~.Gelli. l'ultimo incontro avuto con GeLli risaleverosimilinente 
.1' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......................................................................................................................................... 

al dicembre 1978 ei l contenLito dell·incontro al quale e'ra 
.# .......................................................................................................................................................................................... . 

.... .P..r..~.~.~.D .. l~ .... §.n.ç.b.~ .... N.9..bjj.j, .... è .... s.i.n.te.1.i.z.z.a.:t.Q ... !l.e . .l . .l.~ .. a(J(Jll/'l..to .... da:t.at.o .... : ............. . 

. , ... ~ .. ".1.~,..7.& ... G.h.e ........ ! .. u.f.f.1--o.i.~ ... ilI.i ... ·f'emet6-s·t·f"'8·.:·· .. w .. 1. .. ,p.r.e.de.t.to .... .i.n.c.o.n.:t.r..a .................. . 

fu richiesto dal N6~li e fu ottenuto tramite una mia tele' 
................................................... : .................................................. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .:.& •••••••••••••••• 

..... t.o./'l.a:t.a ... a .. J/.i.e.z.z.e.r. .... i..! ... .qua.le. ... m.i .... r..i.f:e.r..i .... c.h~ .... i .. L ... ..Ge..L..l .. i····e.".a ..... · ..................... : .. . 

disposto al l'incontro. Al l • e p o c a i l N o b i ~ i mi r i f e r i che .......... : ............................................... ~ ............................. ' ..................................................................................................... . 
voleva incontrare Gelli perché si trovava in difficoltà 

......................................................... ; ............................................................................... ~ ................................................... .. 
~olprop~io lavoroesobsuccessivasmente, e mi riferisco alla 

....•...... ! ........................................••••••.•••••••.•....................•..••.....................•..................................................•...................... 

'seconda metà del 1981,mi ha riferito quello che a suo dire 
········ .. ·~~·~····~··· .. · ...... ······ .... ·itio·t'r·vo· .. ······ .. ························ .. ········Z···UO(··ctl··· .. ······: ........ ; ......................................... . 

era i l rea le l!Iicudc deU' incontro ~9~ anche lui vo leva ................................................................................................................................................... : .......................................... . 
approfondire le indagini. sul conto di Gelli.·Prendo atto 

............................................................................................................................................................................................ 
~ . 

che Rell'appunto 1.12.78 ci sono delle annotazioni di mio ............................................................................................................................................................................................. 
pugno e in particolare 'accanto al datti loscritto. re lativo ...................................................................................................................... ~ ..................................................... _ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~.,,: ... . 
al memoriale Moro vi è l'aggiunta a penna "Libia" "Malta" .............................................................................................................................................................................................. 
~Mintoff" "libia"e dichiaro che allo stat6 non ricordo né 

quando né perché ho aggiUnto a mano le predette indi caziqni.· 
.............................................................................................................................................................................................. 

'Prendendo atto di un ulteriore appunto datato novembre 1980 .. ~ .......................................................................................................................................................................................... . 

nel quale dico che Vie~~er mi aveva informatQ che HI+FO+BIAlI f ................................................................................................................................................................................... ": ............ . 
voleva'dire rlin(off, Libia, posso immaginare di averEOJ:ttC!9~UOJ 

' ............................. ~ .... ~'." .... ' .. "." ..................................................................................................................................... : ..... . 

.... rn.?.!.C! . .r: .. ~.~ .. t~.~.'J.~.~ ... ;~.f.f.~.~.~.':!.i;!.19 ..... ~.:.j.!1.9 .. i.f.P..?;.) .. 9..r:1.9. •••. ~ ••• J)].?!D .. 9 .... D.~ .. !-..t.:.iJ.P..P..!J.r.l.:t9. ............. . 

1.12.'88 solo nel novembre del 1980. Prendo atto che l"Ufficio ......................... -...................................................................................................................................................................... . 

mi fa presente che vi è comunque un snlto logico tra i l ··,······················ .. ····· .. ·· .. ·····1 .. ············ .................................. ~ ................................................................. ~ ............................ . 
"memoriale lioro da un lnto e leìunnota::ioni relative a . 
......................................... _ ..................................................................................................................................................... . 

1\ 

.~,!:1 .. ~.1?~.: .. ~J .. ?J .. ? ... ?..~ .. ~ .. ~.~ .. ?. .. ~.~ .. ~.:? .. ~ .... 9 .. ~.~.!!.~ .. ~.:..?. .... ~.~~.~ .... ~.~.'!:.~.'1..~ .. l!.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ...................... . 
x~R~si~i*m~~tRx~aixai~R~a*i evidentemente dopo aver appreso 

.... ~ ....................... ~ ........ ~.~ ........... ~ ...................... ~ ..... ~ .... :~.~"""'''''''''':''''''''~~:''i;'''''ò"""""""""~"~""~""""""":,,,,,,,,, 
; ..... 9 .... ~.~.~.~ .. ~.~ .. ~ ....... ~ ..... ~ .. ~.~ ..... ~.:?p.:..~ ....... ~ ....... : .. ~ .. ~.!:.~.~.r.., .... ~~ .... p..~.n.~.~.~.~ ....... ) ..... ~.D..~.~.r:..~.!:, .... . 

ap 
la in quel punto del mio archivio dove si parla del memoriale 

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



~ Morb ritenendo che. insiern~ al memoriale Moro o nelle valigie ..................................................................................................................................................................................... ;:, ..... 
scomparse potesse essere anche quel materiale. Posso pertanto ............................................................................................................................................................................................. 
affermare con certezzB che nessuno prima del novembre 80 ........................................................................................................ : .................................... ~ ............... ~ ................................ . 
mi ha mai riferito il colleg·amento r4.FO.Biali - Libia 

, ..................................................................................................... ~ ....................................................... ~ ........ ~ .................... . 
.. . 

Hintof: posso altresì affermare cOn certezza che i l colle ......................................................................................... , .... ; ................................................................................ ::: ........ . 
gamento col memoriale Morotfrutto di una mia ded~~ione . 

.............................................................................................................................................................................................. 
p e r s o n a l e e n o n d i i n d i c a z i o n i r i c e v u t e d a V i e z 2 e r ·0 da .......................................................................... : ................................................................................................................ . 
a ltre persone • .......................................................................................................................................................................................................... 
A.D.R. non ho mai conosciuto il giornalistO Mino Pecorelli 
-----...................................... ". ......................................................................................................... ~ ......................................... ~ ... . 
e nulla posso pertanto ~i«uft~ riferire in ordine al rinv~e .............................................. : ............................................................................................................................................ . 
nimento,che ho appreso dagli organi di stampa,nella sua 

.......................................................................... : .......................................................................................................... ~ ...... . 

• a b i t a z i o n e d e l c a r t e g g i o n. F o • B I A L I. : _ n on ab b i a m o m a i 
. ........................................................................................................................................................................................................ . 

parlato dell'argomento col Viezzer e quindi nOn àbbiamo .............................................................................................................................................................................................. 
mai fatto .. ipotesi .~ chi potesse aver consegnato a l gior 

. - . ... --.. C7.~ -............................................................................................................................................................................................ 
nalista i l fascicolo in questione • 

. ........................................................................................................................................................................................... . 
Avevo invece parlato col Col. Viezzer dei due articoli ............................................................................................................................................................................................ 
di PecorelLi usciti tra i l gennaio ed i l marzo 79: mi ............................................................................................................................................................................................. 
riferisco al "Professore ela balaustra" e al "Due volte 

............................................................................................................................................................................................ 
parti gi ano" e ri cordo che i l Vi ezzer ne era alquanto ................................................................................................................................................................................ ": .......... . 
seccato e attribuiva"l'infamata" a qual~he suo ex Bollega ........................................................................................................................................................... : ................................. . 
dei sevizi senza· però mai indicarmhmomi precisi • 

.................................................................. , .... , .......... , ... , .......................................................................................................................... . 
A proposito dell'articolo ·~ue volte partigiano" devo dire ........................................................................................................................................................................................... ,. 
che fu per me un ulteriore campanello di allarme perché 

......................................................... ~ ..................................................................................................................................... . 
• fu la prima volta che vidi indicato un certifica~to sostan ...................................................................................................................................................................................... '":': ..... 

zialmente analogo a quello che mi aveva consegnato i l. ~elli 
.............................................................................................................................................................................................. 

ma datato 1944 senza l'aggill1ta che invece recava quello del ..................................................................................................... 1 ..................................................................................... . 

1976,detativa ai delitti politici e con l'indicazir:tne di 
................................................................................................................................. ~ ......................................................... . 

•• que l "Pippo" (trattasi di 14anri co Ducc~schi) SOI* in ord;~e . . ........................................................................................................................................................................................... . 
all~ morte del quale io stavo indagando • ............................................................................................................................................................................................ 



. ~iJ ~1-
Q O\A.\ 2. - S A l \J' . 

Corrol~ 



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

Uffici di via Triboniaho n. 3 

VERBALE DI ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

Il giorno lO maggio 1993, alle ore 16,10, negli uffici giudiziari 
suindicati, avanti i Sostituti Procuratori dr. Giovanni SALVI e 
Franco IONTA, assistiti per la verbalizzazione dal Comma C. 
P.d.S. Laura REGINA, è presente il generale Enrico COPPOLA, nato 
ad Agnone (IS) il 27.01.1930, residente in Roma, via Torino n. 
163. 
Si dà atto che è presente il Dirigente la DIGOS di Roma dr. 
FULVI. 
Ho comandato la Legione Roma da agosto 1977 al primo di settembre 
del 1981. 
A.D.R.: Fui sentito nel 1981, credo, dalla Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul caso MORO, ma da allora non ho più 
avuto occasione di fare mente locale sui detti fatti. 
A.D.R.: Seguo con poca attenzione le notizie sui quotidiani e 
sulla stampa e non ho idea della ragione per la quale si intende 
esaminarmi. 
A.D.R.: Il Colonnello VITALI Comandava il Gruppo Roma 2 e quindi 
dipendeva da me. Non ricordo che il Col. VITALI mi abbia parlato 
di un contatto da lui realizzato per la ricerca di informazioni 
sul caso MORO. 
Prendo atto che il Col. VITALI ha dichiarato di avere informato 
il Comandante di Legione per chiedere l'autorizzazione a 
informarne il gena DALLA CHIESA. Non ritengo, tuttavia, che il 
Comandante del Gruppo Roma 2 dovesse necessariamente informare il 
Comandante di Legione. E' anche possibile che il col. VITALI si 
sia rivolto direttamente al Comandante di Brigata gena 
SIRACUSANO. Non ricordo se poi SIRACUSANO mi abbia informato. 
Potrebbe essere utile esaminare sul punto SIRACUSANO. 
A.D.R.: Non vedo SIRACUSANO da questa estate a Lipari. Prendo 
atto che da servizi di appostamento risulta che ho incontrato il 
gena SIRACUSANO questo pomeriggio. Ciò corrisponde a verità. 
Purtroppo è stato SIRACUSANO a dirmi di non riferire di questo 
incontro. 
A.D.R.: Sono tornato stanotte da Sassuolo e stamattina ho trovato 
un messaggio sulla seQreteria telefonica, da me ascoltata 
all'esterno con telecomando. Credevo che mi volesse parlare di 
prospettive di lavoro. Ho richiamato e ho lasciato un messaggio 
in segreteria telefonica; sono stato richiamato dalla moglie di 
SIRACUSANO. Questi non c'era e quindi mi richiamò all'ora di 
pranzo dicendo che intendeva parlarmi. Risposi che non potevo 
vederlo di pomeriggio pere convocato dal giudice SALVI. 
SIRACUSANO mi disse che inte d parlarmi proprio di questo. Gli 

o 

ho dato ap;;:to per le 14 ~ mia 3bljO:/# i,:~ 
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PROCES S O. t~,ERBALE. 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTA.TO O INDiZIATO DI REATO 

. alle ore ........ lG .. ,J\~n Hf': ,a-in[J C IW l i. ", " ,,' , .... __ .... u .......................... ________________ , __________________ . ____________________________ . __________ , . 

Innanzi al Dott. 1,1 (' l' lì .i.ll~' nd O III:){)S Ii!j\ 'l' O . -----~ - - ~ -- -- - - - - --- ------ . - - -- - --- -- - - - - -----'- -------------- --- --- -- -~ ------ - --- --------- ------------------------

.... ". ". __ .. _-- ... ------- •.... :_---",;',---,..:. . .:._-- -.---.-._------------------.----,.---------------------.--

È comparso __ .. 

il quale invitato à dichiarare le proprie generalità ed a fornire le 'notizie di cui all'art. 25 
.~ . 

disp. atto aie. p. p. previa ammonizione sulle conseguenze a cm SL espone chi si rifiuta 

di dare le generalità ovvei'o le dà false, risponde: 

Quindi richiesto se giù abbia o voglia llominarsi un difensore di fidttcia __ D.·~ ~ __ .G~ '!.Y. C>l::.D t i 

,...,. 'l,rt O 

"'1'1.·' l l'.' I~é:; ':. .', .1 1 .. 1 ,: l' " C'l' l)o"}':J. :·~l· c'u (-]'tto lifjlL2 l:)I'OSen \ T'l U ~3 B'PfH3--' i·l·} "H,} L-· B .. -- .{~ ... \ ,·:L·,). •. , (.}.l )[.,_ .. 1 ",J ( 1..1--. L __ o L .L- '--' ••• _. j ----1..------ --.--. -- ---- -- -- --, ______ ~ __ o _ 

7.3 lÌ fl)zÙ;J1'(J'jA;'·r-u 1tJRhl:1J~{;/~~lril]/Jihi indicati .nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno' 

uno di essI, e, se crede,ad eleg!l-ere domicilio per le liotificazioni __ . _____________________ . ________ . _______ __ 

-' 
Avvertito l'imputato ~-- ai sensi, dell'art. l della legge 15-12-1969, n. 932 - che egli ha fa-

coltà di non rispondere ma che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istruttorie, 

dichiara :--.in:te.nd lì .. .l'.i D.:::.ond l; re .. , ...... ____ o __ •• __ •• __ •• ____ ••••••• __ o __ • __ o •••• __ •••• _____ •••• __ ••••• __ •• __ • ____ • __ • 

Quindi, . contestatogli in furma chiara e precisa, il fatto che gli JJ attribuito, facendogli 

noti gli elementi di prova, contro di lt~i esistenti, e invitato a discolparsi, risponde: 

. A-. ·pr·\-.t G ·i·f.3<J z·i ono. .11-~l11.,;J ... di c 11 :ÙJ l'.D z ton i _.r n.s e __ l'Hl11.' __ u-.l t.in Q .. J.nt.~.;r: X.9g.éL~.q .~i D 

. Elff CY'ITi"fJ"'C ht']·· u·n o·· t.t e g.} i· 'F: T'eO! .'d·l·n 1; i·· Ch·H· ·f·}On--·r' isu.l.tu-- .rhllla __ .t rSl3-c r.izi.Dn e 
! 

r .... "",._, ... :t: ·,..rr·!. *1' . ? i 'TI>t'~~:;n) "1 I j '/'j. '.;ra --no ·---·O··,;tl:l n-(~é.ìn·O·,---·H--·l. ···s e-

! 
... (> 

per Vo Si depositi 111 Depositato in _______________________ .. e spediti i 
io· • giorni ._--~------_ {lallClone av"viso al difensore. relativi avvisi. 
e . Si autorizza il rilascio di ('opia, / 

(, , I l" h-P' j'9/7' '. òI~~ - rl<.>!2t;Rl6t? .... ~' ~ :. jo :. l '.},. . , t \ • 4.. O> <. c::. 

rP.Jf.,p:'~.~~·~~/;::~.d~.~~S~t:),;l;n·r.(!~~-t:~ i~w- ;,~~~ 

~ , . 

r ,: .::: ';~ : 

;-:.,:-!:~ 



. . . 

. ,::·;>~~·~~'rt~~~,.Qual1do . 
·~~·--"_·_--i1'-t---_ .. ~--..,--;'.--~·"_-""-:""-"-:~-f"--- -... -- . 

. :··:.'iii\: n'i~·t{~.to':·l;;~:.i1:(~th~;~ v1.c'onq~ òg·~.u~It~~~6,~J~:~';'i ~p. ~~i; r 
, • . ,. ': .-,.~'" ',~ .:.' " /<,1 ... ,t~. ,;~ . .' . ,~ .. '. ___ :, __ .~ ___ ,_~_:. __ !.. _______ .. _ ... _~ ___ .. _ .... __ .. __ 

.~ ... ···~:·'i·!ì-··j~''f.r·I:Ò··T:i:;'(I{6.·:·BA:}AT·()~,rii·~iiit·:{~:n'd~~·~p::~r·lf'~rJrr~i:·.·:f)dj:>un 
. , <.'.. .. '.'." .. ' ,.' ":7' .. ', '·1·:::.~ . .':J~~}~~~i-.':e~~p'i:P'S;r:O'ri.(i':'.:8 

o.ne .. :d;L:.Nrit~e' +.~ .. ~.}·k 

~'-Deo do'r'o.':iicordaru otìa·;·S~·V~:.;;ch·EL 
. .. - .. __ .. __ .. ___ .................. _____ ( •. _:._ .1 .. ______ , 

.• ----.- ------------ I t. r.: ~----.-------,--~-:----.--'..------------------- . • - ,'._ .:i'~:l: " ... 1 '.~..{ '~,;,,,,' ," 

" .. " 5-e.;lUe;nO 1~.J71 111 ìrlcln~ano rll lnduBS~' n sottOSC!11,lV,6r~."u.na ... 

··:'::- ... " ..... ": .. ri-eh:i-B-sta-·B·lta·-:Q~·fJst'ci;?:"·cti~··H:Of~a-;·"·Oà:·lÙi·"Ti·l"t·e:i:;a·4~n:t"~: .. if~4 
- . "'. \ . : .... :: ~;" . 

,; 

. '. ta, a l fino di .J?:t_t.~n.~.r~ ... dn"l."T.r..i.lJ.u.nHJ.n .. "di .. -H.om.a ... i.l .. per,mg:·s 
·;~"- .. ·" ...... "·" .. ~·~--~-~·;~-i~;·["~~- .. 8 .... "·P,liorno e a I)(jrti1ìi(~o,. ov~"8i tr-ov~'v'a 'ù~~"- .,,,.'.';., .. 

-- ---~ _.- -----_.- --_: ------'. --_.-.- -- -- --,- ----,-.. .. ,' " .:' 

...... -----" .. s-~r·~·iJ--~--·~"~;,~~i~t·~:--ti"~·~~~-~-·":~i·i--:;;~;;·~ .... ·A·~na o - S~1 nonché,' n;ì1·""c.o .. . ~.~.: ... ;.:.i .. :.~~~~r 
I . " ,. . '.. ~ \' . 

.. '; ...... -.... ----.... -. S l11'ld -o' .. i '0-'., stnt'Ci' -i nf"Ci T"h il "t" 0"'( r iiTI" c':'3' i t:i)'" (l't" -q"U e's't ~i"' 'i'; rc~hI 'è"s't~< 
, . ~ .' ~~ ;~:.;·;y.rt 

11 r.·n r i t 9J~.r~L.oppI)1':tnulo ... in t p.r n!J sn .l'mi .. di·· q.LI.€.S:j;-o "pB-!'m-e'SG:t}{:'~' 
.......... ___ • ____ .-._--.' •. - .•.. - •. . l; " . . • 

- ,'l 
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':_~ __ HJ)'_L..L_r1L_a8.-;>.l(. . ,là--CLfl---:L-];. .t.t ... ·o--ìJ -E\h!~ 
~~." ... '", '''.: 'I , .. ~.:'--.t;·~:~~·<~r,~'~_::.,::',> .. I,. ;/~ .... <.t._;. ~', :,"',', 

i;' '.:', :t. o "., 8 :"',r (I i sf f drrri~i t'o' ò!loj .1~()):~:ì;JI).:\d·a .:> ,l ui ':v f' i'gn 
, . \ '::'j:~':': - - - - . .:.. :. __ :_ ',' _, _____ - - - _;..._ .'. ,': ~_ - - _._,': : __ h _.- - _, __ -,- : .. ___ :l;\:;.-- ____ ::,_.-.:.~> --:,:... _ ~ -. -_ .. _ -:- -; .. ---- ---.- -.--,- ,-- --: , 

.... ' ,m .. ,:ci:':'-t; on{o\': Cii'o .. tI utBn.tiCQ .~:) Hni~ll·éli.e.:· ~~Ù~È111tG:. 111 .·riùt to. 'r 
: i~: ~-' .. ~~,:,~:~~,,:~~~:~,:::,,~:,;: .; :,.' <.;::: -: .... .: '. >'.' _ " __ . _"'~ __ '_~ _____ .. ___ ", :.:.': ~ __ ~ _.~_·_·i ~.~._.:. ___ '_~_'~ __ ~ ,. __ .. _ .. '- ---'-- _ ... -- -~:. . 
.l1ifn.-s:a:r::.::q~'--li.ùlifo--'8U---(i'lfò-st:l). tnttl) (),t~li' t(ll(~fnntli' <1n ceGn d 

,'~'~'j'1~Wir~,g,u!Chl" s\>"onehiJ':;' p~:rt<;~0H ~'.,~ ~ch~ ,'. 'I i "-,'" 

lort,e:,non B\l.rc-:bbo fatto ·ne::.;6umi vll)~ifica mùlé~ ùil'tent:i.cità 
,t •• --.,~-:;.~,; ::'7.'~~ - •. ---- - -- - -~-.~:- -- - -.:-. _. - -- - - - - - -- - -------- .--. -- -. --'-- -. - -. - - - --- -'. - - - - - -- - -; ~- - - - --.- - -.-.- -.- -'-- - -- -. - --. - - - -----

. dello'> firnil'. Cic) cli.\3~Jj .• mchf.l. pP:J: cuùtOlnrnlJjni (! li:L'ronti 
; ," :':' ' .: ~! ,:; ':' '. .." . . , .. .... , .... :.' • 

'--èf eè}:-:':il1F/iiì'S' t·r-.-~-t 0-;'f iiò-ii 1-1",3" o" -i; i f3-l1} :{;1J' y: ~;., ','i; iT i ~~--' ;,; '1 i 'ii :Ci;-t ~ ~;' ~.; i 'r;; ~;;.,.: i ~;j~ l 
.~Lf.~?Y~l~~SU~;-:i_:{)n~~,,- .. ·:L,1: .. 'L'-P. -t,t·rj--(~l il}' -- .. !:ìT il-' '~} t w:] 0" 'il";f,Ti1trr~:.·n: ()- :·trtf"iwt i. Il j' 

:~!.P_k}:~è~~_~~: ~_'_~_~~ ~'E~,~ .. _\:~', .. ~:'~)}~'3.i?l ?~_~._ c. f?.r~() ~(~Y. (~!}.I_~:q __ .~!),ié~~~' .. r~lj-~! .:_~1~:1I} __ J;J t rn.,-\ .1 l ì I; 
... •. ~d:iVei~lè (!.(~ r·~l. f:; i.O·té" f H t t [j' n.i> . .lui ~ -LI' /) (j01 iV i:n t o i.1 ,fu tt i, n 011 oJ t nn 
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.. À> .......... ' ....................... TRI.B.UNALE·.·DI····ROMA ... ··.·· ......... :: .. : ......... : .. ~~ ... . 
'o'.; ...... 0 •• :.; , ....... ', .,;~. l' , •.• ' • ' •. ' ••. ', _'.' ." ':.; , . ~> " . 'ì :':' • ;)~19 .' ........ ' .' ... :..... ..... ....... .' UFFICIO ISTRUZIONE .... ' .... " ............................... ". '" 

.• N.u .. J.?J$f.~!:A.:.:.: .. ········ ... 
.. . " "S~~ione' : .. : .................... : ... ~ .. ~ ..... . 

" ..... 

di esame di testimonio 'senza ·giuramento 
(Art. 35i Cod.proc.pen.) 

L ' 'll .• : 'l . !J~( i . d l . d' ·Ciifi,f ,'1. . . a~no ml enovecento ........ '6~Jq ......................... l glOrno ....... ,;rJJ~........................ e .m.ese ' .... ~l.l .. ;Md.U'O ....... . 
alle ore ..................................... ~ .. . 

Avanti il Giudice .Istruttore .dott, ................. (;rtJiy'\".t .... ,51.~.iJ~:LO'Rç: ... ~ ............... , ...................................................... .. 
. . \l \ '~" ~ "i"'''i1~fero) 

. . d l . S . (D F .. ···lf"Sro i\·.".:"·~~" . asslstlto a sottoscrlttQ . . egretarto............ 'J: ....... L:,:.:-.':" .•. ' .. · .................................................................................................... .. 

E' compars ....... a seguito di.i ...... , ............................................................................................................................................. .. 

al quale, a norma dell'art. 357de.l Codic.e di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 
~ 

tutta la verità e nLLÙ~ltr:o che.la. verit.à e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colp.evoli diJalsa t.estimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di int.eressi abbia con le parti 

private nel procedimento di c.ui trattasi. 

Risponde: ....................................................... , ..................................... : ................................................................ : .................................... . 

Sono:GJ.! ..... ~~\:~.~.~f..~'.~ ..... .J.~.tq.~:fl.~.i"' .. ~!!.~.RW..~.Y.l ...... ~ ....... &.'(.!I.{l~ ..... ~~ ..... ;.P. ..... ~.~.ek ..... . 
J..~ ... ]l~ ..... 8..~~.r.~ ...... ç.S: ... + ..... ~!·.9. ...... ~41:!.··q~r.p·~ .. ···(,~·····:::···:············ .. · .... ·· .. ····· .... · .. ·· ....................................... . 
•••• ••••••••••••••• •••••••••• •••••••• 0,0 •••••••••••• '.,'" ••••••••• ~"' ................................................................................................................................................. . 

••••••••••••••••••• •••••••• •• o. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• ~ •• o. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. .................................................................................. . 

Quindi opportunamenteinter.rogato risponde: .... J.~ ....... )M.~.f[fI ....... ç;!ù..~ .... rr.w.;. ... i:::'.r:!!..~ ...... ~~ .... ~.:~.~.~:.?te. 
... ~:~:~ ....... r~.~.~.~ ......... ~ ...... P.:: ........ [.~.~.~.~ .. ~ .......... k. ........ ~.~.r~ ........ ~.r~: ... _ .. ~.~ .. ~.c~~ .. ~.k ..... ~ ..... ,. .. 
.. ):I .. ~: .... 1:~.~~.f-.l!!iA .. 9·······o.t!.J······f.fI:M~'·:···r···~· ...... J.~ .. ~.lì. .......... ~:~:.~.~: ........ 1?t~r. .. ~ .... ~.~~ .... .. 
... .r.w..~.~ .. J~ ....... ~~ ...... tJ.~.i ....... /~.I .. ~~.~.~ .. ~ ...... ~ ...... :~ .. '? .. 'I ..... J.!.: ..... f1_.f1.~~ ...... ,.. .... ~'J~.~ 

.D • tf\ "'.- . . l p," J . (.. . L' 
... ~ .. ," ... ~.'~ ........ .vJ,! ..... .' .. L.L~.-L.D. .......... .'~ .... .'........ R.et.,.&..Q .......... ~: ....... ~.Q..; .......... M~~~ ........... 9. .......... . 

... A)..e.M .. ~ .. .' ..... {~fJ ....... R··········d.M·{l·····~·4.~J.4·r~·~ .. ·· .. ··/~····· .. ·~I~:·I.c.v.:4. .. ··~ .... ·&b .. ~·M ..... ~ . 

......... , ... v.;~.: ...... ~ ... : ..... ~: .... :: .. ~.~. __ ......... r-:!JA.~: ............ ~ ........ Ul!.1.1 .......... fì.I&J. .... ~.1: ...... ~ ..... .(l.~.~!!. .......... ~ .. 
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i, . TRIBUNALE DI ROMA' 
. UFFICIO ISTRUZIONE ilO 

..• N . ..•. 19..P-lg .. 4 ... A. ...... ~.. .. 's"ione ........ J1. ...................... . 

PROCESSO VER.DALE 

di esame di testimonio senza giuramento 

• (ArI. 357 Cod.proc.pen.) • 

• 

". 'E.'- .A, ° ' 9. ' , . ': ". l '. . I u..o L anno lTullenove.cento ..... : .. ... 4 .. , ...................... ,l gwrno... .. .................. ~ ............ del mese dI ........ ... ~ .................... . 

aLLe ore..................................... ." 11 ......... /· '. .... . , 
. Ava,ti il èiudice .Istruttore dott ....... I7 .. """'.=""".7 ................................ -... _ ................ , ..... : ........................... . 

,assistito dal sottoscritto Segretario ....... ,., ...... ,.; .............................. : ... : ............................ _ ..................................................... : .. .. 

E' compars ....... a ·seguito. di ................................ , ....... : .......... ;; .................................................. _ .............................................. :. 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice diProceduraPenale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la verità e vengono. rammentat~ le pene stabilitè dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. . 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parente/ao.di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ............................................................................................................................................................................................. . 

Sono: .. Lo . .e. ........ Y.?1.~.~.~.':.~.Q.. ...... .AM.t~.W..~ .... ;~ ...... eM.~ .. q.ffM.f?Irl.{[e. ......... : .. ~: .... ~y.a .... v.I.q ... -:J.. ..... ~.~!?kJ 
, -. ' ··r;l·~···~······f!r.k..·lll..t~····c..·c...···:·········· .. ···,··.···· .............. ~ ......................... : ............................................................................ . 

••••••••••••• ••••••• ••••• 0 ••••••••••••••.••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• t "'l0' •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Qui~di opportunamente interrpgato risponde: ... :JfI, ....... .Jl;M.f!&.)J[t>. .......... ~ ......... .J.J.i.dQ.t=.~ .......... dA.. ....... .. 

... ~ ...... ~.~t~.v.~ .......... eu..: .... ~.ro. .......... d.~ .. , ... I1I:.<JJ.f.<.r.~ ........... d,.f. ........ D:L<J.o ...... dt~ ....... J6:(l ..... ~.t~;q.~.e.· 

... &..(~.l."::: ..... : .. :~ ....... )Zlfl. .. ll~3 .. 8. ........ , .... -IA.v. . .da ......... .aJl(J. ........... ~ .......... M.frR. .......... ~( .. k<.la ..... g(I"!..!(.(~l r 
.. ... ~ .... JJ.l.:t.~., ........ ci: ........ [~.e. ....... ~.l5ikLh-: ..... 1.tM·~td.· .......... t.· .. · .. ··ttL..··· .. ·e,,·· ...... ~·~··9.· .. ··M.~.u: ............... .. 

__ ... Aiw..e.rc2< ....... ..M.t.e. ....... J.o.i~ .. ~ .. f..C ......... a~.tJk.tQ.· .. · .... ·~(.I1i··I19 .. :1. . .J:: ....... :: ................................................................ . 

, ~_ ........... ~.~ ...... .A:Q .......• ~.tN..~.f...: ......... p.L2.{.o ......... w..e.. ........ ì.\:..&a..l). ........ ;J. ...... ~.l .. w.r.a ...... ~ ... tf· .... f!&::: .. . 
.... ~JQ.k·····l·dò·;·····fJA·~:·········f~ ...... .).J.~.~ ....... ..LJ.kY.\ ......... .ew..f&J.e.., ..... (.~.: .... ~ ..... .l~ .. ~.~.~ ..... l ..... .. 

[; 1'f.I;lruzi"' ... ·M .. d.28 
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• .. dA1 ....... M .. e..Y.lI.a ...... ~ .. t!,.~ ....... t ...... ~./!~!..tI.( ....... e. ........ de.(JA.i.&: .. ~ ......... 1&t .. {' ....... !?k .. e ...... [f?::.te.: ..................... . 
. .. ~.~.r.MC~ ........ ~d ....... .c.;,.~ ...... ::F..-l.J!.I:f:..o.Jx",ll ....................................................................................................................... . 

.............. l ......... t1Dii..J2.; ...... ~ .. 6.1.~ .. Q-.w. .. eM..if., .......... .d..~; ...... A.IM ........ ~Qd.~ ........ c .. ì. ....... ~.~ .... (.?!?;(;.~ ............ . 

... ~(j.Q.l).~ ....... ~.f..[""'~.e.&I.~ . .-..... :': ......................................................... ~ ................................................................................. . 

... Ab.B.: .. 7:fA~ ........ ~.9 ......... &.! . .na· ...... :.~.Y.:l .. ~.~.~.Q .... :.; .. ~.{~.~~.~.~ .. ~ .. t~ ......... ~ ...... }:.~.~~::?..tQ-.: ............ . 
· .. ~.u..!2 ........ f.f.-tÀ.l.t.~f,; .......... c.. ....... J2. ........ .w...f(.fr:.~ ..... ,A.JJt .. ~.( ...... ,MJM,. ....... ~R. ..... .dM.#. ..... t.w..f~.-B.lp. ..... :, .... . 
. ..... ~ .... &.a ......... .Jd!.: ....... ì ......... ~.'!.l: ....... J.J?:ee.a..B.ll.il.jf.& ...... :: .......................................... :: ....................................... : .. : . 

• 
............ Jl~ ........ Y.i.,.t1)· ...... t~ .. · .. ·fl ....... {.,,;:.~.~ ........ ~D.:eJ:ll. .......... :J? ........ ;~d~(.w....a ........ J.:.tAM.~.§.zf.'f. .... ::€:....t .. : .... . 

.. ~o ..... ··r;f~· ....... !4.f.l.{.!.ef.e ......... r .• fI..; .... ~.Jf.lI ......... d.g..e.e.~ ... f)..~.e.c.o.h:a ........ e. ....... J.~.I:! .. ~.t.~ ................ . 

..... a.eb ........ ~.1i.~.f ...... J.b.ç.r.o~:·f-· .. ··· .... ··e.-.. · .. t~·r:tb:~.r~····· .. · .. ~ ....... ~ .. e ..... (kts.(dJ..o ..... :: .... f.: .. f:..!..~ .......... . 
· .......................................... _ ...... _ ...... -{ .............................................. , .............. . 

........................ · ......... · ...... · .. · .... lI. .... cTiT[)'F.:·[ .... is'r ;'G'I"Yl' l'ii:..................... ... ............................. ..... .. .................... . 
,,, IJ:.-· , ...... ~,) .. I l'" 'f.~ .,) __ ----------................ _ ................................ +-'-'r..

1
.. .1 ••• ",....h.'l ••••••• I ••••• ,..iJ,.·. '{.) . ••••.••.••••..••••••••.•. ~ .•••... .............. • ....................................... . ........................................................ + ...... ·~ ............ 1 ... : ........... : ......... ~..................................................... ....... ., ...................................... . 

· .... · .. ··· .. ··· .... ········ .. ·:· .. ·· .... · .... ·· ........ ··cT .. ·· .... ·· ......................................................................................................................... . 
................................................•..... ····1······································· ................................................................................................................. . 

........................................................... :.0. .............................. : ................................................................................................................. . 

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

............................................. ~ ..................................................................................................................................................................... . 
- . . ................................................................................................................................................................................................................... 

• . ................................................. ~ ............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................................................................................... 

· .............................................................................................................. ~ ..................................................................................................... . 

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

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

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

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ............................................................................................................................................................... . 
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42 
TRIBUNALE DI ROMA 

UFFICIO ISTRUZIONE 

N ...... 1~~3.(..~~.J. .... ~.~!.: ....... Sezione (.!!.. ................................ . 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio senza giuramento I . 

(ArI. 357 Cnd.prUl',p,·n.) 

L 'anno millenovecento .... :~ .................. ~:_ ... il giorno ... :'...26.. ........................ del mese di.;~.:f.i/l:.e..,t.+d..p. .... .. 
alle ore ................................... .. 

Avanti il Giudice Istruttore dott ........... :t~.~ .. J..~ ......................................................................................... .. 
assistito dal sottoscritto Segretario ..................................................................................................................... ,.-r .................. . 

E' compars ....... a seguito di ................................................................................................................................... : ................... .. 
i~ 

I 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e nuLl'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

t'ontro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato suLLe generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ........................................................... : ................................................................................................................................ . 

Sono:: .Co{.\ .... ~ ...... f~.t.L ....... ~ ....... i ... ~ .. \.~~~ .... ~~ .... R.&r.: ... Q(: .... ç.ç,~ ... ~ .... L ............. . 

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

Quindi opportunamente interrogato risp-onde: .... ~~;Q ....... .M ...... <A.M.~.q. ...... ~ .. :.:.~J:tAI..d.l .. u.~ ......... 
... ~.: .... a ....... lAM.~UoA.(.. .......... .Mt<~.~.u.~ ...... 94. ....... cL.cAJ.AA.~ ....... ~t.Q..yJ..~ ...... ~ .... f..~.18.~.t.( 
.. 4L ... mI.!/?;u.UIke.., ...... ~~ ..... J ..... p. .. f?w.! .. ~.~H.~ ........ t.d ......... ~ ....... tU.e.'1:(,iJ. ..... :.~Q...~'.H. ... .r~{.~.~ 

·.t.M· ...... ·t(k·~·~·~·L ........ 1.~.~ ........ (~ ........ ~.~~ ...... fJRJ..~ ...... U{e.!~, ...... :!à ...... JQJQ.1..~~:9:.~.t.r ( 
.. OJI.( ..... QM.:tt~·l,;· .. ·t····O ....... ~ .. \.l..L\.~.e. ...... ~t.!}.t~.~.C:/l. ... .,..e.el.ll.~.~~k ......... cQ.U?w..~ .. e.r.?!.'l .. : .. 4: ...... J.iiJI 

.' ;'" " . '( I l J .... \ ......... r~to ........... o. ........ a~ ........ Q.~.~ ....... t.~.~ ...... : ... c::.~~ ....... ~~.~.~~ ......... ~T~.~ .... <,. ....... ~:.f.~~.b: ..... . 
.. ~ ...... ~.~ ......... ~.~.~ ...... ~.~~' .. w.. ......... ;.1 ....... ~ ...... ~ .......... ~.=.~.:.J .. ~ ............ ' ........................................................... . 

cJr- fLLU ~ .. 
~ \Si"t)· R 

\l G\t!.O\~_:,.,.n Mon$O 
\.11.1.,rUl,,,,,,··M,,d.2R 
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··'·TRIBUNALE DI' ROMA 39 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N. .. .. 1.€.y.~.1.~.~ ... 4. .... ~:.~ ~, Sezione ......... ~ ........................ . 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio senza giuramento ~ 
(Art. 357 Cod.prul',pt·n.) 

L , '11 :'l/\.. "'1' 'l', d l d·r~8·uu~ anno mL enovecento ..... ·ll~ ........................... L gtorno....... ............................... e mese L ..................................... .. 

alle ore .................................... . 

Avanti il Giudice Istruttore dott. .......... :6.~.w .. ~:~j~ ....................... ~ ...................................................................... . 
assistito dal sottoscritto Segretario ...................................................................... ~i ........................ · ............................................. . 

E' compars ....... a seguito di ...................................................................................................................................................... .. 

al quale, ~ norma dell'art. 357 del Codice di Procedura PenaLe viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'aLtro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoLi di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincoLo di parenteLa o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ........................................................................................................................................................................................... .. 

Sono: : ... ~ ...... :~~ .... f~y ..... ~~: ... , ... ~~: ..... ~.~ ...... ~/. ... /!..~.l .... qf...: .... ~:.~: ..... ~: ....... t..~.f? ............ ~ ....................... . 
........... : ..................................................................................................................................................................................................... . 

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

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

Quindi opportunamente interrogato risponde: ....... &.:.l!:1.p. ....... .f..t~~j~g, ........ Qy. ..... 9.(/.."' .. '!..ti ........ :'..~· .......... .. 
..... Mf~.k ..... ( .... PM.I#. .. tY..k ........ f4.t ...... .k.~ ......... A .. ...... 'kf ....... k.~ ...... 8G. ......... w. ......... f..~ ... :f!::!.~.~ ......... 0:. .. : . 
.. ..1Y.l:~l(·~·~~:····k.w..~ .. ; .. ~fàt.~ ......... CJ..ç:€f~ ..... .#:fk·r~w ......... d!:. ........ w: ....... ·~.~ ... 'fI.tii.(J. ...... ::: ...................... .. 

....... cI~ .... fJl(.:v.o. ... ·JJL.~··.·tilI.tJ .......... ch .......... I(,~~.(), ........... ~.~.p..~.t.~ ......... ~&!:?k~ ....... al.e~ ..... Q(l"'.~.t. . 

...... ~c&.I:b' ........ M! ...... Jo.tQ ...... 91t.·IJ.~i.5 ......... dai ....... J..(.: ..• .j).Q .... ~~.~ ........ tJilL~· .. ~J.D: ....... .d7.e ............... . 
~~ . 

.... &~.~.v.9 ........ ;: .. "., ... & ...... ~~ ........ !~ ..... ~.~~ .... ~ ..... ; ... ~.:.~.~.~.!. ............................................................ ;.................... ' 

........................................................ ·········:···:·················"();F·gj;,···fe~··~ .. ···· 

L t t .l'trU7.;II, ... ·Mlld.2R 

) 
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.. '~.J TRIBUNALE DI ROMA. .. 

• 

UFFICIO ISTRUZIONE 

N. . ........ .2;I;9J8(iA.C;"l" .......... . Sezione .............. 4':. ...•...........•... · 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio senza giuraDlento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L 'anno millenovecento ............ .r~ ................... il giorno .. r:.:-s, .............................. del mese di.. .. \qJ)iiil.e ................. .. 
,--- _. _. ~.-: .-_" 

alle ore ..... l0.55 ..................... . 

Avanti il Giudice Istruttore dott ................. ~~~ ............................................... ; ....... : ............................... . 

assistito dal sottoscritto Segretario ................. !:.~ .. ~.~L~!..'!: ... !?.'!. ... ~f!!!..~.~.~ ........................................... ~ .......................... . 
E·' compars ....... a seguito di ...................... s::.i.t.azi.an.e ...................................................................................................... .. 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altroche la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice Pe-

naie contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ................... : ........................................................................................................................................................................ . 

. . "'1. Il .: ri .. P.. c . es' . C e . r . ri . t c IJ' • . Sono . ..... 4:· .t .... • 9. ...... H.I. ... 1.' .. 'rl.r ..... I.I1 ... J). ... f). ... J.9.(1.~ ... , ... !l.r..$. .... t..t..I .... ~ .. ~.$.J.M.L9.: .. 11.9 .... g .... 9 .... 'rl.,. ..... r .. 1.11.{;.~a.if~t ...... .. 

................ ~~.! .. !.~ .. ~~.~~.~.~ .. J~g.!. .... ~ .. ! .... ~.~.:.2.~.!.~.~.~ .... r..~.~.: .... B..~~ .... ~.~.~ .. X.~.~.~.~.r..!..~ ... f.':!.~.~L .. ~.: .... 2.: .. .. 

Quindi opportunamente interrogato risponde: .g!..~.~.'!..~ .... !..~.tt'!;.r:.f!: ... g,.f!..L.r..é!:p.p..g.r..tg .. ;1..L .. f...:.ç,.: ......... . 
datato 14.8.79 del Comm. P.S. Monteverde del quale S0no stato .................................................................................................................................................................................................................. 
estensore e vengo richiesto dall'Ufficio di spiegare quali fur~ 

................................ ) .................................................................................... ~ ........................................................................................... . 
no gli accertamenti effettuati. all~epoca dei fatti •. sulla testi= 

................................................................................................................................................................................................................... 
na rotante rinvenuta al Chichiarelli Antonio. Nulla ricordo dei 

.. · .... · .... · .. ·fa·i:"Ii .. ': .... TT .. ;:io'Q;e .... ZiT .. c'ii'i'c'iiTarel'IT .. ifn·'i'on'To .. ·n·on .... ;;;r .. ·;rFce .. ·;:iiiTl;;, ...... R· .. iiii.; .. · 
· .. ··· .. ········c·o·sì' .. ·comEt .. ·:·:~,~~·:··r'·ep'i's·oaìo· .. di .. ·c;:ii .... iii'i .. ·p'ii'l:.'1'a .... la.· .. S·:·V~ .. ~ .. ·No·;:, .... r"[c·o·rCJ·o· .. neppu = 
.................................................................................................................................................................................................................. 

urr.htru~ione·Mod.28 
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113 
..................... r..f: .... :i.fL .... f.1I.l';.Ql1.9. .•• 11.~l.L~.gJ;.ç.l!:.~LCJ.!J}!. .... f!..f..f.!!..t~.!!.~.!.f ~.!:E e r t amen t i da t t i l 0= .... . ............................................................. . 

...................... ~~.é!:.!..L~L .. !!;.~ .... ~~ .... ~.~.!.L ... ~.~~.~.f..~:.~.~~.~.~ .... ~=~~=:.~. ~el egat i alla DIGOS . .. ........................................................................ . 
od alla Criminalpol. 

L.C.S. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::.:e.;~;:::~::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................ . 
l 

.............................................................................. ~ . 
.... ·· .. ·· .... · .. ··· .......... 1t:: .. ·5 .. 
~ .............................. (.p.atr4 

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

.................... .............................................................................................................. ~ ................... ~ ........................................................... . 

........................................................................................................... ~ ..................................................................................................... . 

......................................................................................................... ~ ........................................................................................................ . 

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

......................................................................................................................................................... ~ ........................................................ . 
............................... ; ................................................................................................................................................................................. . 

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

............................ : ....... ~ ............................................................................................................................................................................... . 

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

..................................................... ~ ............................................................................................................................................................ . 

....................................................................................................................... ~ ......................................................................................... . 
. . ...... . ...................................... ,. ........................................................................................................................................................................... . 

.......................................................................................................................................................................................... : ...................... . 

.......... .......... ................................................................................................................ ~ ............................................................................. . 

................................................................................... ~ ............................................................................................................................... . 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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Anticipate L . ................................. . Affogliciz • . ' ......... _ ........ . 

'. « . I 
., - --- _ ••• - - • - - - •••• _. • • 0'0' - • _ •••• - -. - _ •• - -' _. _. _ ••• _. •• • •••• ' _ •••• - _. - '-- •••••••• _. - - _. --- - --_. ---- •• ---- --,-----.:--. ì~~"'" -' 

-

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale) 

L'anno millenovecentoseiiant..':Y1tW./~ ... '.l_ .......... _ il giomo .. :f..!~ ...... ~ .. _ ....... _ ....... ,._ ..... _ ..... .. . 
t del mese di.. .. _ .... _&#.~ .. _ .............. __ ... _ ... _ ........ in ..... &.~ ..... h.:_.!f_I!.~~_ ........... _ ........... .. 

Avanti il Dr . .... Ef,4:-:~.Ì?~ .. Jj~._.f!.!j.: ..... -:. .. 4?~ .. ~:~._~.I.'_~: .... f~_ ......... , .... . 
: (l} 

tlssistito dal sottoscritto (2) .. _ ................. : ............ .- ............. _ ............ _ .... _ ........ _ .... _ .. _ .. __ .. :,._ ...................... _ 

È comparso: .~~.~.\ .... J~~:~:()ff/:ì ... ':1.L.T~~s.~ .. _.?C.!_9 ... J9~F.~. __ Ro .. ~ .. . 
. V. r.-' .{ . . ..... V.-' ... _ ... ,~.~.~1:1.~ .... :j.\~~'.9. ..... $.:~ ....... _ .. _._ ... .... _ .... __ .... _._ .......... _ ... _ ............ _ .. _.: ...... __ ......... . 

.... ~:!~ .. ··r.<:?·1~:~.r.~~~.~~~{kr.~.-.&/~ .. ~ . .//.f]:~.~ .. . . 
· ... t4f .... i-.~ ... /.~.1:.'j: .. r.U.~-~fBf~~- ... &d-._4~ .. l1&J.h;.~ ... ;:~~&W; 

• 

• 

.. -~.fo..t,:f!~-~ .... ar-!f.'I.,,~·!·f=- .... -.- ........... -- ... -.... -.- ........ -.. ---...... -.-- ............. -....... -.. ---.--......... ,., ..... . 
-.-J.).r?:; .... ~ .... ~fl? .... t>.: .... 140.:<,. ... d!.4~~'t1.~.~ ... ~--~- .. J'~r.·.14~L . 

.. ~~.o.~ .. -.tL/1o. .. -.. -~.J~ .... ~'- ... -~.~.~ .. ?~.~~- ... f9_·~---~4:~-- ...... 
··:t~Q···~r·-··t!c!·····~'~~:~····?:P.Jo1t()···~~ ... ··~·· 
_ .. _~.~~O.- ... ~:O~Q ... -.~ufD .... ~ ... t. .. _~.~ ... ~ .. ~I'?:rM .. 
. ~ ........ O.f--"T .. --r~ .. ---~~.~ ... --{v&. .... ~~ .. ~.t4i~.~.'h.'.-~j(.r~·~·· .. " 

; _ .. <1:b(l' __ .~_ .. fA'. __ ~_~) .. --~.-.Jl!ol.t~ .... &d..~.' __ .(td~ . .l.~~~/t-'t_>-~.~ ........ .. 
, -.'i-~ .. cpb.~.~~)-~: ... -.~~ ..... J.u.-.{~H.d~~~7UJ.~ .. ~r~ 
, ~ .. f.Jio.-.X~--.)-~-.~ ... ~!.~~ ... ç{.I . .)~{Ih.?:.-~t;j(~:~.~~ ... r4-R". 

M:{~}).-~ ... J'~.--~ ... ~ .... 4/~T;'~." .. ~ .. ~!v'{) .. A-UI.'L,~ 
(l) Procuratore o Pretore - (2) Segretario o Cancelliere. 



'l~ 
M:~.~~ .. .Q~.~, .. .4..~.R .... ~.J.'e ..... w..?t ... ~.~~/"",~.i", .... ~: ... ~. "t'C: 

m '~:.~>!>. ... ~ ... ~llA .. ~: .. ~ .... ~If'~~~~'::<' .. J.:~ . 
.. ~~lAd~ ___ . __ 1.~ ______ ,,\ ___ ~ ____ ~~~: __ .. _._p.(0._.0.fi:.~i;'-_·~·-~·~/~ I 
.~ ____ k ___ 4.: ____ ~_) .. __ .. _1 __ ~_~: ____ ~.~ __ .~_Y~-t_i.~PJ~ __ ~_L_~ __________ . 

_v;>~._C.'.~\ .. __ J __ .LC .... ~J.~~~R._·_ .. ~-_:.-rfJ..-.. hr ~·{: .. è>'4, .... 9~.tA!~_~ ... 
(, .. ~ .. __ f)_J2S~~ ____ aL_Jf!u~:-?~#;)_._~. ___ ~. ___ ~~~r_d! __ .. ~~._.~~ .~.: _____ .. ___ . 
. ~q~./e .... t!<,ç.J.L· .... ~.·.!if.:'g~'.Q~ ....... qj~.~ .. ~a:e .... L<!Jr:.'""", 
w.:cuf4~···id&····~··~·~·····.24J./'9.1J ... ~' ... g':.[~,(A.",*,:~.M'~\ .... 
. J1.:7jg;.0bd.~·····I"c·~·~····t4,···.,jJ>&···y?~yJ;;?·"k'··l··~·········1 
(IPo~ __ ~~----'-~--_i&J_~:_-~·<.ç .. ··_·~·_-~····~··~~··.ct<o..I~ .. _<J)fo~ __ cP:0:~~ I 
rNi.y.~~,..,pW!~tyJ':':<!P0?'f""P'-'Y./1« fhN(Jc~,A. '1 

.h····)4i~·~'·é2··t···~:··(~n~""j:.,·:-~~~.rf:~··tI~ 
UI)~~dd[ok;..J ..... '. ... ... . ....P.l 
.(t-t41.~1.~--._ .. ~{).r:!·::l:'iL __ f!.::_ .... ~/.Q __ ._~~ ... C:-i?~. d_~ .. j.~4~'~.'p~ .... ç? .. c~{._ • [:I .' r-:' I 

ot.'·~:F~~r-«of"4 .... Iz;t·J,'~'~Q.",,, ... ~ ... AJe.~ .. 0Q'·~-!r..1 
O-:._ .. fI«-._ .... _~_~_~~ .. _. ____ r9.~_ ... ~.I ... ~~ .. ttfah_ .... ~.q; .. t.~~~- ~._~.' l 

.iA/0~ .. _~~·~j.~·--~!~i··~Af-~· .. ~\Q~·· .. ~--··r·~·~· .~ ... 

. 0(;.r.C~ ___ .. 0.':J.~ ... /p..~_ ... ~~ .. _ ... 'k._ ... ~~rD ..... ~ .. .'~:~~-' ... ~._ .. _ 
-f~~·~---~·' .. _·~~J·' .. ~·:·Q~ .. -·*~~~·#~:··~·D.~<A~·~*~ .. ·~ ......... j 

··1~,;:0:....;.···fo~:C~~L.&'I':-""'~" .. "Ok<d. ..... ..,pyOJl' ~. ····1 
""'fl:~[;:.o/~.~Y.L_l/cf. ... ~~eJ.g1Jf:vh-~0(jf~ I 

.. ~_ .. _-~._-~_v._.~~:.v .... '.~_.çç.c&:-,o/--~(_ .... ~ .. __ .~_H_b~b.{: ..... -*-~ ... _VQ':-YO.. __ ~_'_r;_~. __ I 

. St..IA.f~~~L.JL .. t~..Jt,···~·~~:~k-..,··"rrtQf....1 
.!V'~ .... ty':tJ~Ù6_L· .. ~·h·+·:v{0 ..... 4\~.~\ ..... _/:~:'-1.~~tt\~ .. ~' .Ji~_ i 
~ of~:_~ .. kj .... ~ __ jl-'l~uA\A.G._~~ __ ~~.~ __ ~._..)~.'~_.~ 

lUt·~~--~_··f'_·~:~·~·~·_~·_~_b·l::~·{~·f- .. ~fo.·~~··-1_~·~·~~~ 
.~ ..... ~l'''''J'O~b.~[.ljL.R<'O~: .. ~'''''~C<,(~ 
~ ..... ~~.~: ... ~ __ .. ~[...;9.~ ___ i~~ .... ~ .d-' ... ~c:..~~ .. ~f~.~o-~. 

~. 1\~.·· . 
------



• 

~
'F.'" ... ,r. 

I / .. ; .•.•. • .• '. '. : j 
, . ~ . .' . 
-~ ... ':"' --

... ~ ... ,,', A 
'. ". y 

I A '.' L i nttctpate ...... .. ...... . :. ... ................. . Affogliaz . ........ . 
; 

I VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

I 
(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale) 

i 
I L'anno millen01Jecentosettant..~."~.................. il giomo ... 3.~ ....................................... . 

I del mese di .......... f.{~: ... ~ ...................................... in ...... & .. ~ .......................................... .. 
·i Avanti il Dr . .. f.~.~ ... ~.f1.~ ..... r.H., .. ~ ... ~~'.~ .... f:~ .... ~.~ ... : ..... . 
l (l) ...................... ~ .. jw4~ .. ~~~.I? .... {fX'!b::>.j.~.' ... ~.~.'t .... __ ~.: .. '?= ........ .. 

assistito dal sottoscritto (2) ......... : ........... : ............ ,' ........................................................................... . 

È comparso: L .... ~ .... r .... 1~Q ... ~~N~ ..... ~:~.~ ..... ~. __ ~4.':':~ 
i ~w:.~:r.M\~.vJc),.gt;ì~··_·J;w0····çj,:··ç.'Q-:;.·lh./e. .. M.,.'f .. # 

l ·~······~'·~~· .. ··~· .. ~···~~····~--··?!?!V(·9.1) .. · .. ~~Q .. ··~~~ 
l ~t .. ,~~ ... I.f ... ~ ••• 4 .. : .. ~ .... ~.~.'.~ .. ~: .... ~_~~l{~ ... or-~./~ .. _.~.j~ 
I LPii.~.~e ..... g.~(?~ ....... f'..{~~.J:.:. ... .'t~ ... ~.ro .. 4 ... ~~tg .... ~ ... ~~ 
I . 
I .aJtda. .. ~.~~.ili .... ~ ... ~,~ .. _ .. ~t .. ~r/~ ... ~ ... t~-~ 
I r: .... ~ ..... ~~J7Jo._ .. ~~{"' .. ~'q . ..".. . .d.~, 
I .~-Q .... .rJ. .. .lb_ .. ~ ... .J~~::~_M.~.1~./t/(~.rf .. ·~,··1·~· .. _n~.t:p,.o1· 
IV(AN;? ... ,c1~-/!2 .... ~t.hf-!MJ.~ .... f.<'cU>~ .... h .. e!!~.~: .. rAr .. ~ ... #1 

,~JtM,'~ .... -':1 ..... ('r .11··j~r~'O::'!.···"'····:':':Y'PIf::>~t!!' ... """'." .. 

: ~~~~~:{'ft-,.-J •. _ .. ~~.~ __ .~ ..... ~ ... {~~ .. _f'i:.'1:r~~ .... 1ç:~M 
. : ~.aw.r. .. ~ ... di:)~.J,( .... ~dfw.~ ... rijf·D:;;:;;,.: 

.. diiiO ... )~ ..... :.~.9.,.._çf? ..... ~_o ......... ~ ... ,. ... ~ ..... ~.~ .......... Q ....... _ ................... ~ ... . 

: .rP··r~··P.1d·tku·_~-~._.+.:~~.t.~:.~~~ .... ~~ ~_~_/~._.--= ... 4 .. ~ 
! 

(1) Procuratore o Pretore • (2) Segretario o Cancelliere. 
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VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale) 

L'anno millenove~entosettant __ ~J~~.~.(~ .... _........... il giorno .. __ ~.~ .. __ ... __ .... __ .. _ .................... . 

del inese dL ........ 1-IRAio .................................. in ......... ~.~ ................................. . 
. Avanti il Dr. --~~~:?.H~ ... fH.:-... ~ ... ~q.~~4t ... ~.'.~ __ ... f~ ....... __ ... . 
i (1) ....................... ~.i"'{~,,; •... ·~.~..,·~QN.J:~.· ..... .... . 
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VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Arlt. 399 e segg. Codice procedura pell4le) 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

Uffici di via Triboniano n. 3 

VERBALE DI ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

Il giorno 10 maggio 1993, alle ore 09,15, nei ~uindicati uffici 
giudiziari, davanti al Sostituto Procuratore dr. Giovanni SALVI, 
assistito per la verbalizzazione dal Comma C. della P.d.S., è 
comparso il signor Renato CORSINI, nato a Tripoli il 26.09.1935, 
qui residente in via Andrea Giardina n. 8. 
Si dà atto che è presente il dr. FIORELLI della D.I.A •• 
Cgm"'f~é.f,mb:C ;Ie dièl'Haraz'iohi rese. Posso aggiungere solo che non ho 
ma .. i>-:,"e:.""eGi'lil,b®'IE:,ta,e PEEORELLI' ·t6sse ùn r i cat tatol~e. 
EgÙ a'v~~a ~ttimi rapporti in ambienti istituzionali; ricordo, in 
,p~I!r~.:t,ic,el'él.re, che mal te del l e SLle i nfdrmàz ioni proveni vano dal dr. 
L:\!,~!ì.l:~~·<rN'''FELISI. Ciò ho appreso, in pHt occasioni, direttamente 
da.'I' PECORELL I; un gioI-no, per esemp i o, eg l i r i mprover ò me e g l i 
altri collaboratori per il fatto che solo lui raccoglieva 
informazioni, mentre noi altri avevamo un atteggiamento passivo e 
ci fece l'esempio della raccolta di infor,mazipni dal dr. INFELISI. 
A.D.R.: ~ffi'!!rmf';:'fh,6 maI'c'onosciuto nè CAFARI né C'À'RÈNINI; quest'ultimo 
è certamente ben conosciuto dalla sorella di PECORELLI, Rosita. 
A.D.R.: Non so chi potessero essere le persone conosciute da 
PECORELLI nell' Arma dei Carabinieri. Non so chi tra gli 
appartenenti all' Arma - PECORELLI potesse aver incontrato nei 
mesi antecE·denti all'omicidio. Posso solo dire che ilmt; DE 
.~!i)I S, all'epoca capo dei servi z i di si curez z a del Presi dente 

~.:Ai.~. "" .... • " ,,=:;,i~}' 
L E:·,!;:)N E , mi disse'r!'»G1l'ilé 'lI'P:~Ee:ORELLI aveva degli ottimi rapporti 
con l'Arma dei C~rabinieri. Si era nel periodo in cui PECORELLI 
pubblicava alcune notizie relative alla famiglia LEONE. La 
ragione per la quale si fece questo discorso era in una serie di 
articoli pubblicati da OP su particolari della vita familiare del 
dr. DE NARDIS. 
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. .. 
'OGGETTO: Verbale di SonuiJarielnformazioni rese da: '-.'":' -

Prof. . CORTESI Enrico,/ nato a Roma".;-.iL 

13. 07.19~3, .. quivi residente :a,vial\delalde·. 

Ristori n:. 28, aiutopr'imariooncologi~. 
• • • t " • " 

%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%'%%%%%i%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~% ' 

Il giorno 26.04.1995, ,in Roma, presso 

Umberto I, cio il RepartoOncologia, alle 

Avanti a Noi 11.110 Capò CC PESCE Antonio 

PELELLA Sal vatore, .' entrambi in' 

il i Policliri.ico' .. 
" ~. 

ore 09.05.>--

e Br,ig ... ,CC' 

seI;'vizio al 

__ .. t:ontraddi:S~into Reparto; e I presente il prof .~ORTESI~,:q 

quq.le, individuato ai sensi dell'art .. 351 C.p .. P.quale, 

persona informata sui fatti, '. in' tale quali ta' viene; da 
-

. noi 'sentito,. nel"contesto delle indagini ~n i tinere ,;: in' 

" 'o. (:. 
::-

o'. ,"': 

'. ,., .. 

.. 
: .... ". ~ 

,'!" 

.relazione alla degenza di SALVO. Antonino. - - - -

Prima . di,procedere nel merito, il~rof. CORTESI 

.invitato a declinare legeneralita'. - '-- --

: D'.R.: Sono ,.e mi chiamo CORTESI Enrico, confermo 

generalit~'teste~' date. - - - - - ~ - -

,.Nei 'meri te'dei fatti.. spontaneamente dichiara: 

le 

>,,: 

..• 11. SALVO Antonino,. nell' anno 1985, non ricordoiY '. mese, .• 
, l ' " ..... 

;,>fu:~icover~to . presso la clinica 'Villa Margherita' sotto 

. la:" responsabilita' del Prof ~ PAOLINI che·' era .<il 
, ' I. . 

referente rispetto . alla . clinica. . Il pròf ~ .. ' PAOLINl~' ',' '. 
attesoChe·sitrattavi di un caso di "microcitdma~~~" 

.' ( 

: ,,'trattare con terapia m~dica, chiamo' in consulenza : il 

'··mio .. direttore, ovvero il Prof. PELLEGRINI che .decise per" 

la teraI;>ia. lo, quale assistente del citato. professore;. 'i 

.. mi!· sono occupato 'di . gestire il' tra t tamentd .~ . 
. ;, .. '::, 

. chemioterapia. 
:' , - -' - - - -

" .(. 

Rico;rdo ' .. che al' momento dell' arrivo il 

l 
• " I 

" 

".: 

" ' ..... 
, ' : .. 
. ". 
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~i~~tonato dai Carabinieri. La sorveglianza cesso .dopo 
'. :., 

pochi giorni. - - - - ~':':";'~,' .. 

DOM~ : Si' ricorda di come, ne'l' corso della' degenza:;:dl 

· SALVO, intervenne il ptof. CAVALLI'? -

~ISP: DOpo circa l mese e mezzo, a causa d~ll~ compaisa 

· di metastasi cerebrali,' il prof. PELLEGRINI deCise . 

: di .. intervenire con un trattamento radioterapico.· 

La clinica non era attrezzata per tale terapia;' 

· per cui fu pensato di inviare il paziente presso 

. il reparto Oncologia della clinica cantonale: di 

Bellinzona, sotto responsabilita' delprof . 

. CAVALLI che e un oncologo di cl;liara fama. Non:i so 

chi abbia pensato a questo trasferimento, immaginb.··· 
.' 

.il. prof. PELLEGRINO. lo personalmente mi occupai. 

di. scrivere una relazione clinica che inviai 'al 

CAVALLI. Non escludo di avere assunto i primi 

contatti con quel professionista. - ~ - - -- - --

D.R.: Non ricordo assolutamente di un consulto avvenuto 'ii! 4: '.': 
presso la clinica Villa Margherita con il prof, 

CAVALLI. Se mai vi e' stato io non ero presènte'. -

D.R~: Il SALVO, a Roma, eta accompagnato dal genero, 
" . 

anche·lui medico. -
';1 

DQM.:· Le . mostro la cartella clinica di SALVO Antonino. 

Puo' dirmi dove viene indicato il nome del medico 

curante'?- - - -

RISP: Di solito sul frontespizio. Qui' manca. Vi e ~ , 

comunque, il timbro del Direttore Sanitario. 

D.R.: I primi accertamenti nelle schede decorso sono ~di 

pertinenza del prof. PAOLINI. 

D.R.: Prendo atto che vi e' stato un consulto dalle 
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schede decorso, e' avvenuto in mia assenza. -
,',,: 

" .~ . , -" - . 

D.R.: Dalla cartellacliniça ,non si rileva ,nessuna 

annotazione nella data di dimissione del degente~ 

Di, soli to ne viene fatta menzione sulla cartelIa .. -:

Effettivamente era u~ reparto, il 4C, desiinatò
c 
"~. 

persone di riguardo. Peraltro sul piano, oltre, ;il ,', ' 

I degente, vi erano la moglie, due figlie 

genero medico, di cui ho detto. Nei primi 

,anche i Carabinieri. 
:,,~' '; . 

D.R. : Non, ho altro da aggiungere ed in, fede~: mi 

'sottoscrivo. -

'F'.L.C.C. e S. 

,~, F.to' CORTESI Enrico PESCE ,Antonio, 

PELELLA Salvatore: 

%%%Ù%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

DIREZlONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
CENTRO OPERA lIVO - ROMA ' 

";' 

p ..... c ... c ... , originale' allegato. 
l' 
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"TRIBUNALE"'))!': R()MA . . 375 
UFFICIO ISTRUZIONE / 

N . ..... A}.:l5.{rL.l ............ .. Sezione ........ ~ ...................... . 

P R OC E S S O V E R B A L E 

di esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

. A" .~.' /J.;-6,' ~~.-.:IY \ 
L , 'll ~'l . . i' . d l d' l'" ·u~ anno ml enovecento .. ,... . . ........ . ........... l glorno ....... .. .!~.. ...................... e mese l ...... .............. " ............. . 

alle ore .................................. : .. 

. Avanti il Giudice Istruttore dott ........... :{/ .. : .. l.b~.~.!.~.JL. .. r:;;.I4.JQ.;.Gf ... ;.S1·~·( ... j"f'rOItE··.· .. ·········· .. ; ................. . 
. . . .. {Dr. f'rw:r.:·src> ::'toiil,slc"o I 

asStsttto dal sottoscntto Segretano ...................................................................................... ~ .......... : ... I. ...................................... . 

E' compars ....... a seguito di ......................................................................................................................................................... . 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimJnto dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intarrlo a qualsiasi v~ncolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui .trattasi; 

Risponde: ............................................................................................................................................................................................ . 

Sono: ···~~.t~·~······~·;·9:·~~····:I··.P.··:····~········~~.f.r!.~8·~········~·····{~f~{!.f.J··~········~··.·.·.1b·:·· ... !.~.~ .. '?!..~ ... "/ .. 
. ········v.~~·f!.·l?f.f!.·~·····J.~·~.p····f ... .T1!. .. a!.~9 .. x..J~ .. J. •••• ~.~ ••• !~ ...... :: ............ : ........................................................................... .. 

~~;~~;:;~:~;~::=~:,~i:;;~,:~~;:;~;::~::l.~:::;:;l:~:::·::d~:i~::~:~::::::::::: 
... &M&.:.l\\U.J.t....tt-.·.fu....:.Q: ... d~.ee.~ .... UQJ., .... Q •• : ................• ~.t.w."' .. frtM..[" ........ dde...-, ............ . 

···ew.-·ew,·······~{·!·~·tte.~.l ......... ~.4.'·~J·f·~·.c~······~.f·········J.·~·:·········~·:k2·······1·~i~ ......... ~?l~ .......... .. 
···VM.~·j~··~···· .. ·~~·~··O'·I,<..·e ...... ':": ................................................................................................................................... .. 
............. f){: ........ ~~.~ . .t~ ...... C~.~ . .v.:~ ....... ~ ....... f~~.g.~:.?.t~ ............ ~.r~{~ ........ ~~.~ ........ e .......... . 

.. ······~······t~·k~.~ .... f ..... ~.~ ....... :0.Ji.~.!!. ........ rA.~ ....... ~ ........ ~: ... ~ .... ~ ..... I. .... f.~.~~~ ........... .. 
···~~ ....... l~.~~.J.~.~~.~ ....... ~ ..... ;R. ...... r!.:.~.Jr-? ..... : .. f.~ .. ~~B.g .... ~ ....... ~è..~.~ .. !.~.~.p. ...... t.V.~~ .. (~ .. .. 
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ti ! • , -

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e eegg. Codice procedura peuale) 

L'anno millenovecento~ .. ~................ il giorno , ..... ?' ... '.;~'~ ................ _ .................... , .. 

I ilei mese di.. , .... \ ., ...... ...... . . ............ , . in .... ~ .... ' ............................................ ~: ..... . 

i Avanti n Dr..~.~~.,.,.~IJi.,.~ .>',M1., ............. c........... 

! assistito dal sottoscritto (2) .. , .... ..... ,':' .... ' , ..... ' ............ ' .............................................................. . 

I È <omparso: ~~~J.~,f.4".fII,.o.~1.,t:.~m .. L~:"' .. '?-"'< .... . 
i f. I !.;U; ~. ' , ' I .... , . .l~,., .. ,,' ........................................................ ' ................................................................................... , .. . 

. ' là R ... ~ ~~ . .J<:~.~~~[la.fa,.) r......y .. 11J?<:l .. I.clH .. f..f.A:~:.~ .. '!~ .. J!<.' .... ... . 

I fh~~,~ .. ~ ... ~\~~.~~ .... ~ ... ,~.~.~ .... ~~ .... ~~~.~.5.' .. : ... ~~.~~ .... ~.~{~ ... ~ .... ~ ..... f., .... .. 
I .v4:1~ ..... '~~.lM .. ~~ .. ~.~~.~.~ ..... ~ ... ~ .... ~~~ ... ~~.~ .. A .... ~ .... .r..~.~~.~[ . .t .. ~ ... ~~ ..... . 
I ' 

• I .~.~ .... ~ .... ~ ...... ~.~ .... ~: ..... ~.~.~ ..... r.~.~~.~ .. = .... . ~ .. lf!.!.~ ... ~ .... ~ .... ~~t.~~ ........ , .. . 
I .~ ... ~ .... ~ ..... ~ .... ~ .... ~.~~ ... ~ ..... ~ ... ~ .... ~~~.I •• ~ • ••• ~ •••• ~.~~ ••• ~: ••• ~ •• ~ ... . 

'..... r .. ~ ... ~.~ .... ~: .. ~: .. W.~ . .I .. j~~~.~ ... ~.!i.~ .... ~.'h!~f' ~" .~;~ .. ~tt:!~~ ..... ~ ...... ,~ .. 
I 

I .. ~~ ... ,~.h,~~ ..... 0:{ .... r.~.~; ... _4 ... YOU.~,.~~{ ... ~ ..... ~ .. ~.~.~ .. p..~ ... ~ ... ~'- .. ~.~~~~: ...... _ 

4 i ···~~'.t'*' .... ~ ... :c~~ ..... ,Q., .... ,"'Iii.dJA .. :'.4 ... A~ .. A~.:.J.~.<1)!~., .. ~:.~.~: .. a.«: ... . 
i ::::~~~~.'~:~,~ ..... p.~~~ .. ~/~ ..... ~ .... ~ ..... ~~~ ... ~.".:t.~f.~J.~ ... ~ .. ~ ... ~~ .... ~~ .... é. .. ~ 

• ,.11; ... b:l1dI.''''~ ... ~.~ .. -1 ~tAr, .... ~ .. ~Ii~ .. ,~ ... IÌ? ... ~.t.) ... ~C!,,·~U; ...... ' 
: .. ~.~~ ... ~-4;.%.~.~ ...... ( .. ~ .... }~~.:.~.~ .. ~., ................ , ..................................................... . 

:.r;~~. ~., .~ .... ~ ... ~~ .... ~.~ ... j.~~ ..... ~~~ .... ~.fI.c? .... ~ .... ~;.~ ... ?Ì~ .... .. 
(1) Procuratore o Pretòre • (2) Segretario o CanceWere. 
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... A .... ~.~ ... ~ .... ~ ... ~ .. ~ ... ~~~ .... ~ ... ~ ..... b .... ~: .... ~~ ....... !.~.~ ............. ! 
.. L.J.~.~ ...•... ~~~ ... f'f, .... ~ ... ,~~.~iJ!>: .... ~~ ."~ •.. ~.~.eìil"'~.·.··.4 .. ~~J·UN}· ... ··.···.1 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PBESS L TRIBUNALE 

, . 
i 

.:-
IONE SOMMAlUA 

L'anno millenovecentoseUanl................................. il giorno ...................................................... . 
, 

~... I del mese di ...... ................................................. in ..................................................................... . 

~-\vaDti il Dr. . .................................................................................................................... , .... , .. . 

-,!- ~u.o_ 

i assistito dal sottoscritto (2) .............................................. ; ................................. , ........................ . 

I P; comparso: ..... ........ ... ... ......... . .... ... . ...................................................................................... . 

i .~ .~ ... f<..I\!I...fw:.~. l~.~ .• L.<),A,+-:J. .. f},~: ..... ,..-,J~."'.~~ 

1··~ .. ~~·Ll:q·~~·~%·····~·····~·~~~····.r\~·k~~ ..... ~f.'*-~ .... ~ ... ~'~l.~._ .. ~; .. b ... ~.~~.%~. 
l .. ~ .. ~~:~ ... ~: ... l~~~ ..... ~: .... t.~.~~~~.h..~.-: .... .!f.~~· ..... ~ ... .f!:.~ .... Jk .... ~~.' .... ~ .... ~~ ... ~ .... . 
l ... ~~ ..... (.~ .... ~~.(\M ... 4A ... ~ ... v.'-~~ ... Jf ... ~ .... k1~~ì.'fi .... :~ ... ~.q'Y ..... ~!.~~ ..... . 
I . 

.1 ... K\Q)I·~~ . .).··~·.Jl .. ~~ .... ~ .... ~~· ... ~····~·~~~ ..... ?!3..J~.~~.~.~ .... ~ ...... . 
l .~ ... (.~ .... ~~ ... M~{.lt) ..... J.~ ... ~.~ ..... ~~~~ ... ~~'f~ ... ~: .. ~.u.~~~~ ..... ~.~~ .. 

. ~" I u ... I!U..~~ ... '!', ... Hu.~ ... ~~._.~ .. ~_.Y'1~~.~.@~_ .... _ .. u_ ... -...... . 
I·· =~ .. ~ '! ........................................................................... ~....... .................................... . . ...!':: .......... .. 

;~ . -. -.. -.. -.... -......... ---...... : ............. _............ .. ... . .. .. . .. ...... . ............. -... .. . .. .. .. .. .. -.... -............................ _ .............................. -........... .; ......................... - .... :. ........ . 

! loti.' 

• ; ........................... 'il' :,;,::~ :" .: ..... ~. : ... :;: . .-~.,:~.~: :.~,;~~,:.~;~~':~~~ .................................................................................. . 
t:~il:i~. J../" 

: .............. _ ... - .. _. - - ____ .... _ .......... o .......... _0_"_" .. " ... _ ...... _ .. ___ ... ___ ... _ .. _ ...... __ .......... ___ . ____ ............. ___ ..... _ ....... --._. __ ........ __ -_ .......... _ .. _ ..... . 
. / 

: ............ - ...................................................................... _ ... "' ..................... _.- ... _ .... - ............. - ................................... _-_ ........................... . 

.... ..... . _ ......... - ...... - ............................................... - ............................... - ........................... -_ .......... - _ ............. - .. - ......... - ........... _ ..................................... -, 

(1) Procuratore o Pretore - (2) Segretario o Cancelliere. 



RH-.sALVI 

co...s I AAJ A

, IAJ/ 

SEI<.ENA 



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA • 
Centro Operativo - Roma 

OGGETTO: PROCESSO VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI rese da:====== 
- COSTANTINI Serena,-r nata a Roma il 7.11.1960, residente 

a Roma in L.go Tevere Tor di Nona nr.3, identificata a 
mezzo di Pat. cat. "B" NR: RM3615694D, ril. dalla 
Prefettura di Roma il 25.05.1988.===================== 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
L'anno i993i addi 12 ~el mese di giugno1 in Roma L.go Tevere Tor 
di Nona nr.3 - piano 4°, ore 14.00.============================== 
Innanzi a noi sotto~critti Ufficiali di P.G. è presente la 
nominata in rubrica, figlia di COSTANTINI Sergio, nato a Viterbo 
il 2.07.1915, la quale opportunamente escussa, spontaneamente 
riferisce che:=================================================== 
"Mio padre al momento si trova in Brasile, ove si è trasferito 
come si evince dal certificato dell'Anagrafe, che vi mostro, 
datato 3.10.1985.================================================ 
"lo e mio madre abbiamo contatti con mio padre con cadenza 
mensile e preciso che lo stesso allo stato attuale soffre di 
malanni fisici vari e presumo che non possa affrontare un 
eventuale viaggio alla volta dell'Italia.======================== 
A.D.R.: "In via dei Sardi nr.65, ove vi era la precedente 
residenza anagrafica di mio padre, al momento vi abita il 
fratello, COSTANTINI Savio.====================================== 
"Prendo atto del fatto che il Sosto Proc. Dr. Giovanni Salvi ha 
invitato mio padre c/o gli Uffici di Via Triboniano nr.3, per 
essere sentito quale persona informata sui fatti, e riferirò 
quanto precede non appena avrò contatti con mio padre.=========== 
F.L.C. e sottoscritto dall'interessata e dall'Ufficiale di P.G. 
verbalizzante, in data e luogo di cui sopra.===================== 

Serena Costantini 

DIPL 

l 

MINISTERO DELL'INTERNO· DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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Q QUESTURA DI ROMA 

DIGOS 

VERBALE DI ESAME E PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'anno .W~ilIf~, al giorno .. f.21mliel mese d4;aW4fl~ alle ore 20.50 
avanti il Dr. Marcello FULVI, Vice Questore Dirigente la DIGOS di Roma, assisitito 
per la verbalizzazione dall'Ag.te Scelto aa DE FILIPPIS Sandro, è presente il Dr. 

nato ad Asmara il 12.06.1949 e residente ad Alessandria Strada Ca
sale Nr. 50, Direttore degli Istituti Penali di Alessandria.======================= 
Si da atto che il Dr. FULVI procede giusta delega del Sosto Proc. di Roma DrA Gio-
vanni SALVI.======================================================================= 
A.D.R. Ho prestato servizio presso le Carceri di Cuneo, sempre temporaneamente, in 
due distinti periodi. Dal 16 luglio al 02 novembre 1977 quale Vice Direttore (Di
rettore era il"'ITr. VICARI Emanuele attualmente in pexasione) e dal 03 agosto al 
22 dello stesso mese del 1978 quale Direttore in missione. Mi riservo comunque di 
procedere ad una completa ed esatta verifica delle date che ho indicato. Nel se
condo periodo ho diretto il Carcere in quanto il Direttore designato Dr. Antonio 
~AINERI detto Salvino stava effettuando il trasloco dalla precedente sede Milano e 
fruendo di Congedo Straordinario connesso al suo trasferimento. Attualmente il Dr. 
RAINERI presta servizio a Vercelli.================================================ 
A.D.R. Non ho memoria che nel secondo periodo sia giunto in caccere per colloqui con 
denenuti certo Edoardo FORMISANO.================================================== 
A.D.R. Escludo che il FORMI SANO o altri siano entrati nel carcere accompagBati da 
Ufficiali dei Carabinieri.========================================================= 
A.D.R. Il nome FORMISANO mi ricorda il Maresciallo MANFRA; il quale vantò la sua 
conoscenza quando tornai a Cuneo per rendere testimonianza in un Processo per mi
nacce. Credo di ricordare, ma non sono certo che il processo si svolgesse a cari-
co di tale ISA Giuliano, brigatista rosso. Non so collocare nel tempo questa mia 
testimonianza processuale, ma, rivedendo le mie carte potrei trovar ne traccia.===== 
A.D.R. Sono comunque certo di non aver mai conosciuto personalmente il FORMISANO 
e di averne invece appreso il nome dal Maresciallo MANFRA, il quale comunque non 
mi riferi mai di aver consentito colloqui in carcere alla predetta persona. Ho ra~ 
mentato il nome FORMI SANO sia di recente che in passato in relazione a notizie 
stampa o sui mass - media. Tra l'altro, all'epoca della mia permanenza a Paliano ero 
Presidente dell'Associazione Calcio Paliano di cui era allenatoree una persona a no
me FORMI SANO Fausto che non ritengo abbia alcun rapporto con quello di cui sopra.== 



· . 

2'FOGLIO 

A.D.R. Come ho già detto io ero in missione ma il mio collega RAINERI era presente a 
Cuneo.ln proposito rammento che il collega aveva fatto fatturare il suo trasferimento 
in data l' Agosto invece che 31 luglio per fruire di una nuova normativa più favo
revole sulle indennità di missione e trasferimento. Infatti a distanza di tempo ho 
saputo che per tale ragione fu sospeso dal servizio e arrestato e soltanto da uno o 
due anni ha riassunto servizio. Probabilmente, come mi rappresentò il collega più tardi, 
fu denunciato forse in forma anomima da qualcuno dell'ambiente.======================= 
A.D.R. Ricordo che nel periodo di agosto in cui prestai servizio a Cuneo era in servi-
zio il Maresciallfu D'ASCENZI Ennio, attualmente in pensione, e non il MANFRA. Quanto 
meno sicuramente il D'ASCENZI era il mio re ferente in quanto con il MANFRA non avevo 
buoni rapporti. In poche parole non lo ritenevo affidabile. Gli Agenti non avevano 
con lui un buon rapporto e lamentavano la faligliarità del MANFRA con tutti i dete-
nuti ed in particolare con Francesco TURATELLO.======================================= 
A.D.R. Ricordo che il TURATELLO era ristretto in una cella della Sezione di Cerialdo 
insieme a certo Riccardo DI PALMA e Tommaso BIDSCETTA, quest'ultimo a me personalmente 
sconosciuto ma noto per qu anto me ne aveva riferito un mio ex collaboratore di Paliano.== 
A.D.R. Non rammen~o che durante la mia permanenza vi siano stati trasferimenti o preav
visi di trasferi;~~ti ad altro Istmtuto Penitenziario per il BUSCETTA. Non ricordo 
che alcuno abbia richiesto informazioni sulla sua posizione o altro che lo riguardasse.=== 
A.D.R. Non rammento che il BUSCETTA abbia avuto colloqui con Ufficiali dell'Arma, Funzio
nari di Polizia o Magistrati. Ritengo che abbia avuto i colloqui consueti con i famigl~ 

ri, ma preciso che la procedura per i colloqui era curata dai Sottufficiali dell'ap
posito Ufficio. Si da atto che è presente il Sosto Proc. Dr. Giovanni SALVI.========== 
A.D.R. Per quanto attiene TURATELLO ricordo l'episodio del suo matrimonio che colloco 
nel settembre 1977, in quanto avera richiesto quali testimoni Sarmelo BOSSI e Villy 
MOLCO. Ricordo anche il nome di Adriano CELENTANO ma non sono certo se abbia o meno 
partecipato; c'era invece Franco CALIFANO. Comunque i testimoni non furono ammessi 
nell'Istituto e rimasero fuori insieme a molti giornalisti. All'interno dell'Istituto 
non registrai alcun particolare problema.============================================= 
A.D.R. Preciso che il collega RANIERI durante la mia reggenza disponeva già dell'allog
gio di servizio e l'ho abitava. L'alloggio è all'inerno della precinta dell'Istituto. 
lo mi recavo in Ufficio soltanto di mattina ed prendevo posto nella staQza del Diret-
tore2===========~===================================================================== 

A.D.R. Ho avuto rapporti con il Capitano dei Carabinieri LOTTII responsabile del V.E.I.P. 
Non rammento di aver conosciuto a Cuneo altri Ufficiali dell'Armaa, data la brevità del
la mia permanenza ed il periodo feriale.============================================== 
Fatto, letto, confermato e sottoscritmto.============================================= 

----- (, 



A seQuito ed integrazione di quanto dichiarato a verbale il 
ADrilF 1993 ~rpciso cMe: 

~eriodD esatto di reggenza dell'istituto 0enitenziario di 
C:u.neo r,ei 1\;'7fJ è stato dc~} ~~ ç:qa~.tD a] i{? AqostG~ ii :S Ed il 22 
agosto raDDresentano invece le date di Jartenza da Paliano e 

i n Duella seòelr Vice 
Cesare Ul ~A~CD e clelIa 

- . -'. _ ..... . . . , ,. , 
~\ ~ì l ;'..z~. :.: .~ lnlZlc,tO 'J ;- t: C e o e r; L e !TI e n t e 

l. l congedo ordinario e non "straordinario" (come 2rronea~ente 

i ) 

Sono tornato a Cuneo Der testimoniare nel nroceS50 contro Isa 
nel Settembre dello stesso anno ~a il - . 

beriiid.l Ci 

1'8 o il 9 settembre 1978 mi seno invece IVl 

;-ecatD un PDlTii7:riqq~.o~ iTlé; ;ion pe~- iTtDtiv·i di s.er\/izio" D:i·r-=~ttÌ~. in 

quel J2riodo ero aoolicato in missione a Novara ed andai a Luneo 
~2r una Jasseggiata: nassando dal carcere Der salutare i2 mie 
conoscenze trovai un messaggio oresso il centralino telefonico 
che riferiva la nascita a Roma di un mio niDote e cosi cagai ia 
consumazione a tutto il Dersonale in servizio ( e ciò costituisce 
traccia n2~la ~ia memoria); 

lettera .o; 
U! passaggio di consegni? 

orotocollata col numero riservato 302 in data 19 agos~o 1978 ed 
indirizzata al subentrante Dott. RAINERI ( a Cuneo ~er recente 
nomina non é fatto alcun riferimento a colloqui d e l detenuto 
7uratello con certo "Formi sano" cne avrei ricordate Der la 
atioicità del luogo (ufficio del direttorel e la Darticolarit~ 

delle Gersone intervenute eDisodio che avrebbe Dotuto avere 
:'"ilevc.nza nella vita dell'istituto. Tengo a !Jreci.si:I.re cd l-iquardo 
cMe la· lettera di Jassaggio di consegne" (assai sDecifica nei 
contenuti e Drecisi:l sotto il oroiilo for~alel é una mia abitudine 
quando no una lunga reggenza di istituti Deni:l.li; C;J5Ì 7 ad 
esemoio~ 

';liol-ni 
quando diressi Ascoli Piceno nel 1981 ( e oli ultimi 

dì missione coincisero con l'inizio del seque'::.trD 
·CIRILLO") è fatto riferimento nella c lettera di DE,se.aggio di 
C Q li 5 e 9 n 2 :: d. i ;J r i m i c o n t Ci t t i i r r i tu è;. l i 'i ( S CI l 1 2 C i t a t i 
dalla Direzione Cenerai e II.PP.risultati I DOI I 

c~.:..~· e;.oc.? 
~~;iomai i) 

che il detenuto Cutoio intrattenne con estranei ai carcere: J.. _ " _ 

doc:uiT:ento na avuto 12 sua riievanza nell'amhito 01 quei 
Drocedimento oenaìe Jer me conclusosi CDI 

istruttoria· Der aver commesso ii fatto" 

-) sulla descrizione dell'ufficio del tenQD 
sDttolineare 
ComandantE di reDarto di ?olizia Penitenziaria ( ,:; l l :- e p o c a 
maresciallo deqli Agenti di Custodia) è ubicaìo in 
edificio ma Der ~E sue caratteristiche a:-;-2G1 'i 

corredi e tant'altro è di Jari decorD (forse 8iO ao~ariS[Ent2 Jer 
j l orotagonismo di c~i l'~a OCCuDato in qUEsti anni) quellD 
.i _ ., 
'.!t:' i Il J i ;- e t. t ,:; ~- 2 " de: quale sono state anc~e utilizzate mobilie 
in stile: è noto c~e a Cuneo uno degli ultimi "~o~anjanti 



vengono genera~mente chiamati gli Isoettori di f-'olizia 
F' e n i t e n z i a r i Ci q i à m a r e s c i a Ili d e q l i A A I: C C. ) é s t ,; t o e-f-fiqiC'l.tG in 
indelebili affreschi diointi sulle oareti della caserma e della 
zona detentiva iacendosi anche scoloire una statua in legno a 
dimensioni 
abitudine 

in 9.E·neré\le~. e 
di alcuni di:- et tcq-··i ../. 

wl e -f -f e t t LI Et ;- e i il 

quell'ufficio del ·Comandante" ucliEnze con 
della matricola, dell'infermeria etc.etc.; 

detenu.ti ': 

-) di fatto , s8ecie se eccedente 
~ -; , . . 
l'O~-Gln2:rla 

ammi Oli stt-az ione, corre l'obbligo di relazione di se:-vizio da 
narte del "Comandante" al "Direttore", Tale é una Jrassi invalsa 
nelle carceri che risoonde non solo ad un'esigenza giuridica 
e perlomeno regolamentare ma anche nerI cosi dire, ad una logica 
ooportunistica con la quale i ·Comandanti" si sentono Joi Jid 
sollevati da resDonsabilit~ future i Posso oresumere che in sua 
mancanza o un fatto non é accaduto ovvero il Direttore non ne é 
stato informato. Al Direttore corre obbligo di 
all'Autorit~ Giudiziaria del luogo (nella probabile 

tel az i Qna!~e 
iDGtesi di 

reati) e comunque al Dioartimento Amministrazione Penitenziaria, 
cosa che io sono semore stato solito non omettere guadaonandomi 
la norr:ea di pr-c:Jiss.o "qra fDmane ll

; 

-)all'alleqato 4 sono elencate le udienze che ho tenuto in Quel 
Deriodo con i detenuti e che venivano svolte da me direttamente 
nelle sezioni deteGtivE, ave sono ubicate all'ingresso a:posite 
salette ( ores2nte semore il sottufficiale caDo-posto) e ci6 Der 
evitare il pericoloso andirivieni di reclusi; 

-) l'allegato 5 raccoglie le cooie di altri atti 
accaduti durante la gestione 5/19 agosto 1918: 

i~vece~ 

erroneamente da me ricordato. 

.;: 0; .... 

{",ccio 
'fi~-tT!a a 

~imanendo a disDosizione Der ogni aitro eventuale chiarimento di 

) i r 2 t t D;"" e d e q ì i I s t i t u t i ~'e ii i t e ii zia j- i 



\. 
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A seguito ed integrazione di quanto dichiarato a verbale il 22 
Aprile 1993 ~reciso che: 

-)il DPriDdo esatto di reggenza dell'istituto ~enitenliario di 
C:unE"Q nt?l 1 '08 è stato dal 5 ~~giJ!:.to al 19 Agostw~ j l 3 ed. i i 22 
agosto rappresentano invece le date di oartenza da Paliano e 
rientro in que~la sede. Ha ricevuto le consegne dal Vice 
Direttore Dott. Cesare DE MARCe e non dal 7itoIare della 
birezione Dott. RAINERI 
il cong~do Drdinario e 
ricordato) ed a Questi 
l:'UHicio lè\llegato ii; 

il quale av~va iniziato ~recedentemente 

non "straordinario u (coffie erroneamente 
il 20 agosto s.a. ~D riconsegnato 

-) Sano tornato a Cuneo ~er testimoniare nel nroc~sso 

l,lUliiH1D rHln nE'l !;:ettembre: dello stesso anno :T.a il 
1979 (allegato 2) : 1'8 Q il 9 settembre 1978 mi sono 

contro Isa 

inveCe ivi 
recatD un pomeriggio! ma ;jon ;ier motivi di seI-vizio. Di'f~tti~ in 
quel p2riodo ero applicate in missione a Novara ed andai a Cuneo 
~er una passeggi~ta: pa~sando dal carcere per salutare le mie 
conoscenze trovai un messaggio presso il centralino telefonico 
che riferiva la nascita a Roma di un mio nipote e cost p&gai la 
consumazione a tutta il personale in servizio ( e ciò cDstit~isce 
traccia nella mia memoria); 

"1 nella lettHa di' oassaggio di consegne . (allegato' 3) 
p r o t o C o II a t a c: o l n u m El r o ri se r v a t o 3 O 2 i n d a t a 1 9 a 9 0.5 t o 1 S' 7 8 ed 
indirizzata al subentrante D.ot-t--. RAH~E.FiI( a Cuneo 02i- recente 
f""I?mi. ~~ .... ) r;f'rì-è~T~t\ci-a) ç~-n- r i'f e:" ìment.o a colI ~q~! (-- èi~1" ;. -defenu"t o -.... 
··;'urateilo 'co'n--ò-et-t-o- a-Fo("lIiisano" che ·avrei ricord~to per la 
. a'l l'p' i c i t f·~~Jèt~~l~~~-b ""(ci~fJf'il1";è~f'cj'" d"~ ( dir e t t o re) e l a ;J a r t i c o l a r-i t a 
deì1e Del-sone-'-... · iFitervenute···eo-i"s.odio che avre:l·ne ootuto civere 
;i'ie1'~ri·~'à':':~~~'11~ i./ft a cl e]J;j ~t_i t ut_~. Ten go. a pr ec i sar ~ a l d quar do 
c: h e rà --i'-1 e ti e ra - Ci 1"" p' a s s a g 9 i o d i c o n se 9 n e " ( ii S 5 a i s? e c i-i i c a n e i 
contenuti e orecisa sotto il profilo formale) é una mia abitudine 
Quando ho una lunga reggenza di istituti penali: CD5f, ad 
esempio, quando oi:"es5i Ascoli Piceno nel 198i (e gli ultimi 3 
giorni di missione coincisero con l'inizio del sequestro 
"CIRILLO") é {atto riferimento nella c lettera' di pa~saggio di 
consegne D ai primi contatti irrìtuali~ (sollecitati all'epoca 
dalla Direzione Generale Il.PP.risultati, poi \ anomalil 
che il detenuto Sutolo intrattenne con estranei al ca~cere~ tale 
documento ha avuto la sua riìevanza nell'ambito di quei 
procedimento penale per me conclusosi col 
istruttoria" per non aver commessO il fatto"; 

proscioglimentù in 

-) sulla descrizione dell'ufficio del Direttore tengo a 
sottolineare che a Cuneo quello occupato dall'Isoettore 
Comandante di reoarto di Polizia Penitenziaria lall'eooca 
maresciallo dEgli Agenti di Custodial è ubicato in distinto 
edificio ma ~er lE sue ~aratteristiche dimensioni, arredi, 
corre~i e tant'altro è di pari decoro Iforse piO ap~ariscent2 per 
il piotagonismo di c~ri l'ha occunato ih questi anni) di qu'ello 
delIlDiiettùre '! 
l" stilE~ è noto 

del qua~e sono state anc~e utilizzate mobilie 
che a Cuneo uno degli ultimi "Somandanti" (cosi 



vengono generalmente chiamati gli Ispettori di Polizia 
Penitenziaria già marescialli degli AA.CC.l é stato effigiato in 
indelebili affreschi dipinti sulle pareti della caserma e della 
zona detentiva facendosi anche scoloire una statua in legno a 
dill!.en_s_~i?l)i ___ d'uomo. -?1J'-~r--c-~-rt~- --~rle, in-çre'rreral-e!~- è- ,stata 
abit_udine di alcuni di'rettori a- Cuneo- di e'Hettuare in 

---qu-e-H-'-uffi-cio del "Comandante" udienze con detenuti ~ -I Irma 
del-l-a' mat:-icoia, dell'in-fermeria etc.2tc.; 

-) di qualsiasi fatto, specie se eccedente l'ordinaria 
amministrazione~ corre l'obbligo di relazione di servizio da 
parte del "Comandante" al "Direttore". Tale é una ~rassi invalsa 
nelle carceri che risDonde non solo ad un'esigenza giuridica 
e perlomeno regolamentare ma anche per, cost dire, ad una logica 
opportunistica con la quale i "Comandanti" si sentono pOI pia 
sollevati da resoonsabilit~ future! Posso presumere che in sua 
mancanza o un fatto non é accaduto ovvero il Dir~ttore non ne é 
stato informato. Al Direttore corre oboligo di relazio~are 

all'Autorit~ Giudiziaria del luogo (nella probabile ipotesi di 
reati) e comunque al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 
cosa che io sono sempre stato solito non omettere guada9na~domi 

la noreea di prolisso "grafomane"; 

-)all'allegato 
periodo con i 

4 sono elencate le udienze che ho tenuto in quel 
detenuti e che venivano svolte da me direttamente 

nelle sezioni detentivE, ave sono ubicate all'ingresso apposite 
salette ( presente sempre il sottufficiale capo-posto I e ciO per 
evitare -il pel"icoloso andirivieni di reclusi; 

-) l'allegato 5 raccoglie le copie di altri atti oarticolarmente 
rile~anti accaduti durante i~ gestione 5/19 agosto 1918: faccio 
notare che "comandante" era il maresciallo MANFRA (vedi firma a 
margine dei ra9Porti) e non, invece, il D'ASCE~Z: come 
erroneamente da me ricordato. 
~imanendo a disJosizione Der ogni altro eventuale chiarimento di 
mia memoria porgo distinti saluti: 

aott. Enrico COTILlI 
Dir2ttore degli Istituti Penitenziari 

di ALt::SSArWF\I A. 

~.~~. 
_____ =z~- , , 
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DIREZIONE ·INVESTIGATIV A Al~TIlVIAFIA 

00192 Roma- PiazzaColaDiRienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 323902:l1 

OGGETTO: verbale di sommarie informa5ioni testimoniali rese da 
persona informata sui fatti. 

Il giorno 20 aprile 1~941 in Milano, alle ore 10.45, presso gli 
uffici del Centro o~erativo. della Direzione .Investigativa 
Antimafia, davanti a noi sottoscritti Ufficiali di P.G. - Magg. 
Silvio DURANTE, Brigadiere FIAMMA Giovanni .:.. è presente tI Col. 
della Guardia di Finanza CkESTA Aureli~, nato il 18.10.1928 ad 
Acqui Terme e residente a Milano, via Ezio Biondi nr.1, 
coniugato, pensionato j il quale nell'ambito del procedimento 
penale nr. 1/94 N.R. D.D.A. viene ascoltato quale persona 
informata sui fatti su delega del Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Perugia- 'Dott. . Fausto 
CARDELLA.--------------------------------------------------------
A.D.R. Negli anni dal 1976 al 1980 ~ono stato comandante del III 
Gruppo di Sezioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in 
Milano.---------------------------------~------~--~--------------
A.D.R. Non ho memoria della riunione tenutasi nel mese di 
Dicembre '77, unitamente ad altri ufficiali del corpo:' presso il 
Comando Generale alla quale avrebber9 partecipato anche il 
Comandante Generale ed il Capo di st.a·to Maggiore. Non ricordo 
neanche di una riunione tenutasi presso la Procura della 
Repubblica. di Roma, nell' ufficio ed alla presenza' del dott. 
INFELISI, sempre unitamente ad altri' Ufficiali del Corpo. 
Ritengo ~omunque, data la documentazione in vostro possesso di 
avervi partecipato .---------------------------------------------
A.D.R. In merito alla vicenda S.I.R., ricordo solo che procedemmo 
alla ricerca e successivo sequeltro di documentazione nei 
confronti di società del gruppo su delega del~a Magistratura e 
nell'occasione ricordo che durante una di queste operazioni ci 
fece 'visita persona}m~nte il Dott. INFELISI partecipando 
all'operazione in corso.------------~-----~---------------------
A.D.R. Non ho altri ricordi circa ~lteriori attività svolte nei 
confronti del gruppo citato e comunque se ci sono state le trove
rete certamente presso gli' uffJci del Comando da me 
diretto.-------------------------------------~--------------~----
A. D. R. Non ho altro da aggiungere. -~I"---------------------------
L.C.S. in data e luogo di cui soprè.~r---------------------------

l 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
--------000--------

00192 Roma - Piazza Cola Di RieDzo Dr. 27 - Tel.32390273 - Fax 32390231 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'anno millenovecento.novantaquattro, addì 12 del mese di dicembre! alle ore 17.00 negli uffici del Centro 
Operativo della Direzione Investigativa Antimafia siti in Roma, piazza Cola di Rienzo n.27.-------// 
Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria é presente CRISTELLO Antonio ; nato a Torre di 
Ruggiero (CZ), 03.11.1927 residente a Roma in Largo E. Stucchi n.28, coniugato, pensionlto, identificato a 
mezzo tesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.7057032, rilasciata da detto ente il 26.10.1994, il 
quale viene informato che é sentito su delega della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale 
Antimafia - di Perugia nell'ambito del procedimento penale n.1/94 D.D.A. relativo all'omicidio del giornalista 
CarminePecorelli 
Chiesto se intende rispondere il teste risponde affermativamente.------------------// 
DOMANDA: In quale periodo e con quali mansioni Lei ha fatto parte dei servizi? 
RISPOSTA: Ho fatto parte dei servizi segreti ininterrottamente dal 05.12.1965, quando il servizio era 
denominato SIFAR, sino al 30.09.1990, data sotto la quale ho cessato il servizio attivo. Dal giorno successivo 
sono stato collocato in quiescienza. Sono entrato al SIF AR da Carabiniere e, dal 1977, se mal non ricordo, ho 
rivestito la qualifica di coadiutore.------// 
DOMANDA: ha mai avuto, per ragioni del suo ufficio, cognizione dell'appunto "esclusivo per il titolare" 
datato 23.03.1979 relativo all'omicidio Pecorelli? . 
L'ufficio da atto che al teste viene esibita una copia fotostatica di detto documento che viene dal 
medesimo letta. Il 
RISPOSTA: Non ho mai avuto cognizione dell'appunto che ho testé letto. Personalmente, all'interno 
dell'ufficio, mi occupavo del protocollo e dello smistamento della posta in arrivo e partenza. La battitura di 
appunti o let1fre di una certa importanza era di competenza dei capi scrivani o della segreteria particolare del 
Capo Raggruppamento che era composta, se mal non ricordo, da un autista e due segretari che si alternavano. 
Al CRISTELLO viene letta la lista di nomi del personale che alla data del 24.03.1979 faceva parte della 
Segreteria del Comandante del Raggruppamento Centri, allegata alla delega d'indagine datata 
02.12.1994, e gli viene chiesto di indicare quali di questi hanno fatto parte della citata Segreteria 
particolare, o abbiano ricoperto l'incarico di Capo scrivano.-----------------------// 
RISPOSTA: LOIODICE Cataldo e CODA Luigi erano Capo Scrivani. Benito ZONI faceva parte della 
Segreteria particolare. Pietro P ALMIERI e il defunto Francesco VENDETTI avevano mansioni di piantone 
all'ufficio del Comandante. Con riferimento ad Antonio RUVOLO, non sono in grado di indicare con 
precisione quali mansioni avesse. Era una delle persone più vicine agli Ufficiali. Non ho altro da aggiungere---
--------------------------------// 
DOMANDA: Lei ha detto che alla Segreteria particolare, oltre all'autista vi erano due persone che si 
alternavano, ma ha fatto il nome del solo ZONL Chi era l'altro componente? 
RISPOSTA: ZONI si alternava con tale SASSI Salvatore, già Maresciallo Maggiore dell'Arma.-------// 
F.L.S. . 
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N.19052/95R R.G. notizie di reato 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il TRIBUNALE di ROMA 

VERBALE DI INTERROGATORIO 
DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

- artt. 64, segg., 21 D.Lv. 271/89 -

L'anno 1996 il mese gennaio il giorno: 23 alle ore 10.25 
in Roma Uffici Giudiziari di piazzale Clodio 
avanti al Pubblico Ministero dotto Pietro Saviotti 
assistito per la redazione del presente verbale 
dall'isp.C. Antonio Sorrente della sezione in sede 
e' comparso CRISTINI Roberto 
che, invitato a dichiarare le proprie generalita' e quanto altro 
valga ad identificarlo, con l'ammonizione delle conseguenze alle 
quali si espone chi si rifiuta di darle o le da' false, 
risponde: Sono CRISTINI Roberto, nato a Roma 1'1.9.1952, 
residente a Roma via Fiume delle Perle n.174, coniugato con prole, 
Funzionario della Polizia di Stato con qualifica di V. Questore 
Aggiunto in servizio presso il Dipartimento della P.S. - Servizio 
Polizia Stradale, incensurato, 

Invitato a esercitare la 
fiducia, per il caso che 
intenda nominarne un altro, 
Stefano Marzano del Foro di 

facol ta' di pominare difensore di 
non vi abbia l gia' provveduto o che. 
dichiara: Confermo la nomina dell'avv. 
Roma I 

Si da' atto che a seguito di rituale avviso, è comparso 
Stefano Marzano 

l'avv. 

Invi tato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell' art .161 
comma l, C.P.P., per le notificazioni cui eventualmente dovrà 
procedere questo Ufficio,con avviso che nella sua qualita' di 
persona sottoposta alle indagini ha l'obbligo di comunicare ogni 
mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di 
tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere 
domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al 
difensore, dichiara: Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. 
Marzano sito in Roma via Nicotera n.7 

Il Pubblico Ministero gli contesta i seguenti.fatti 
delitto p. e p. dall'art.378 c.p.perche' ~Yc.: 

f ;1 
n 1/: , : 
r W/I ".1h / 
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~...:~:'la occasione memorizzai il contenuto dei 
~:.--=:.no sembrati piu' significativi nel senso 
-~:l'appunto consegnato al Prefetto Mosca. 

Proprio in 
documenti che mi 

poi trascritto 

~ ~~manda del P.M. se ricorda tutt'oggi il contenuto dei documenti 
-- ~ui riferisce nel predetto appunto, risponde: Ricordo solo il 
:':.:~rimento al caso Pecorelli. Mi sembra che si trattasse di due 
:~;:'i attaccati insieme. 
~: ?M. fa presente che nell'appunto consegnato al Prefetto Mosca, 
:'7 =iferimento al caso Pecorelli si legge: "informazioni sul caso 
?~2~relli e dichiarazioni firmate di un giornalista che scagionano 

2..:1no 1980 circa) l 'Ono Andreotti e l 'Ono Bisaglia". Chiede al 
:::::- :":òtini di chiarire- il contenuto di tale sintetica indicazione, -ì 

,1 
j 



riferimento all'aspetto formale ( uno o piu' fogli, uno o piu' 
fchiarazioni, eventuale destinatario delle dichiarazioni) e 
"l'aspetto sostanziale ( circostanze da cui si desumeva che l'ono 

;~dreotti e l'ono Bisaglia risultavano scagionati). ", 
:1 difensore alla ore Il,40 chiede di allontanarsi per avvisare il 
l'~ i udice De Luca Comandini che e' impegnato in atto istruttorio. 
A~torizzato in tal senso, l'avv. Marzano si allontana. Il verbale 
'11. ene sospeso. 
Alle ore Il,50 l'avv. Marzano fa rientro e il Cristini risponde: 
;, tcordo che si trattava di due fogli spillati tra loroi non 
r i.cordo destinatario o indirizzo; in ordine al contenuto, nel 
f-r:' imo foglio coglievo una frase del :tipo che il Pecorelli usava 
,;,c:todi ricattatori nei confronti delle persone con le quali 
untrava in contatto; nel secondo foglio coglievo qualcosa del tipo 
,;tle l'autore dello scritto diceva che intendeva scagionare 
Andreotti e Bisaglia. 
Il P.M. mostra la copia del documento indicata come "E 9" 
nllegata alla informativa 17 gennaio 1996. Esaminato il primo 
raglio il Cristini in esso riconosce il orimo foglio del documento 
, :he ebbe modo di visionare presso il Il Cristini dichiara: 
1.1 documento e' sicuramente questo anche se come immagine grafica 
lIon ricordo quello visto presso il Danese. '" 
11 Cristini prende visione del secondo foglio e dichiara: Qui non 
c.: 'e' il nome di Andreotti. Le cose sono due: o io ho creduto di 
Jeggere il nome di Andreotti anche in virtu' dell'argomento 
l'ccorelli, attuale in quei giorni, oppure il nome di Andreotti 
li ho letti in qualsiasi altro documento e poi per associazione di 
idee ho memorizzato che Andreotti veniva menzionato in questo 
~Itesso documento. Confermo comunque che il documento oggi 
~saminato e' quello cui ìacevo riferimento nell'appunto consegnato 
~l Prefetto Mosca nella parte in cui menziono Bisaglia e Andreotti 
(~ il caso Pecorelli. 

'. 



\..V. --- _. -:-de il -..l''' i ch~u -- -:. - - tura 5 
----"-la r~let ritto. 
Dopo sottosc Letto e 

di ·cevuta r~ .to isione, depos~ . presa7PJV c·à al per· a e r~ _ 

C;~r r 

verba le alle 1 2 38. ore , 
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APPUNTO 

n sottoscritto, CRISTINI Roberto, Vice Questore Aggiunto della Polizi.a di Stato, 
in servizio presso il Dipartimento della P.S. - SeIVizio Polizia Stradale, con la presente 
rende noto alla S. V. quanto segue, relativo alla pOSSlòilità di poter acquisire facilmente 
l'archivio riservato del Prefetto Federico Umberto D'AMATO. 

Dopo aVel"vinto le ultime riserve, lo stesso, previo appuntamento in un luogo da lui 
scelto, permetteva a chi scrive di prendere una grossolana e veloce visione del carteggio, al 
fine di paterne acquisire la certezza dell'autenticità. 

Di seguito si elenca quanto il sottoscritto ha potuto memorizzare: 



.. -_. __ ._,"-"._- ---- ---, -.'- ,-- - .,,----- .. 

- informazioni sul caso PECORELU e dichiarazioni fIrmate di un giornalista che 
scagionano (anno 1980 circa) l'On.le ANDREOTII e l'On.le. BISAGLIA; 



". ~"{r0 
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/ 

. -~ 

... ' ,> --, 

Conclusivamente, si annota che sin dal primo momento l'indagine è stata condotta 
da chi scrive, che rimane a disposizione della S.V. per le istruzioni che vorrà impartire. 

Si allegano alcuni documenti consegnati dalla persona di cui sopra, scelti a caso e 
fotocopiati alla presenza dello sciivente. 

~bI!L9iJ< ~. 
r:r~ 

~~~~~ 
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'\. l I G' . , 
Al Si~. F 'esidente dell'Ono e Gran llUI'l 

Seno Gius'-'pY)(' FFTPIIT,,\SC':O 

Senélto' dc' la F'epubulicé.l 

R () " Il 

e p. c. 

al Sig, ;',m. Giorgio De GIUSEPPE 

President del Grun'Oo P<lrlrlm(·~nt;:!re D.C'. 

SenDto dl';l: Repubblica 

P (\ ': l\ 

,d 

Roma li 27.11.19~O 

To sott"s :jtto G:iu:::. ppe SI;:;'Tr~F:ln, giornaLLsta professioflista, 

nDt;) ,:. c;: ::mia il 26.3.1<)40 , residente a s. m ... artino Buon Albereo 

(-prov.Verma) in V L:, Vittorio Veneto 12, dichiaro quanto sec;ue: 

Ho ~DpreS) dBgli strumenti d'informéJzion( della vicenda denunci;ta 

in Sen",to dal Sen.Giorgio Pisano' e concernente l'esistenza di una 

lettera (I~l giornalist2 l·~ino Fecorelli, dj.rettore di "O.P." diretta 

all'nn.li Antonio Bisaglin per sollecitare aiuti per la sua pubblic2-

zion t .• 

Rilc·ngo ;li pot'c.r fornire qualche indicazione che puo' risulLr(: uti. Le 

per una p; u' ampté: comprensione della vicenda e per l'acc€rtu!:!ento 

dell.::, Vel'it;3' della qUéile tuttt abbiamo bisogno. 

PerL,nto, come cittadino, sento il dovere e lo responséJbilitél.' di 

porre a di.sposizione dell'l'n.le Gran Giuri' quar,to a rr.iél. Cl.mOSCC!IZ;) 

su un sL: temé~ gencralmen te segui to dal Pecorelli, sisterné! chc- per 

averlo dj rcttél.mente e p(noSamentf: sperimentetO'i !.,,'rsona- mi ùa' 

la certez,!..3 di dovcr considerare l'On.le Bisélglia solo nE'lI, vesti 

di uné.; d( 1.1 e·; tar.te vi ttirne del Pecorelli • 

. Ho conosciuto il Pf:corelli nel 1976 nell'ambito deJ.lé.; mia é:Ltivita' 

r;i.ocn; li:~Lica, ed. ho do lui appreso n, l corso d(;i nostri ncontri, 

di .-! ClHli SUI arnic:L;',ic "illtolocate" e dD vere da lui SP:lct;é,ta [:11 Chi L 

pr' c"clllr: clnllo stesso !::c::guito per rep rir, fondi per la lJtonr--i,é., 0[/11';' 

Zii: (: Id; 1 tempo,:LnLtU., non aveva ancora inizié.Jto le pubblici.:lzio-

ni <il: s(l~l.im",nole). 

Il ri:corf'lli, nel suo studio di via Tacito, una sera mi illustro' che 

er'; f:;oliL) preparélre delle lettere, piuttosto generiche, che in gene~e 

non vi·ni vmo spedi t€' al destin<.lté.1rio (sempre un personaggio poli tico 

di G1ÙCCO, un uomo di finanza, un industriale) ma che gli servivano 

ncr- PSsct rnostro:".lte ad é:tmici deIL" personali ta' che in quel momento 



2. 

era oggett) di attacchi della sua agenzia, al fine di persuaderla ad 

attivarsi per procurare aiuti o sovvenzioni all'agenzia stessa. Il p~ 

corelli mi sottolineo' anche che il sistema, dopo alcuni a~tacchi, ~ 

veva ·sempr·! dato buoni frutti ed aveva sempre avuto buon esito. 

Lo stesso Jistema, in seguito, il Pecorelli pose in atto anche contro 

di me, di v.·'nuto direttore del "Corriere Mercantile" di Genova, .;ll fine 

di convinc, ,re l' edi tore () nominurlo dire L tore del quotidiano al mio 

posto. QUéil,do l' edi tore non accet to l di assecondare i piani del Pecorel 

li, questi si scateno' contro la soci eta' editrice ponendo in essere 

con l~ SUD egenzia una campagn~ di stampa che indusse la magistratura 

genovese <-ì,: aprire un' inchiesta sulla societa ' editrice, inchiesta che 

passo' attj'aV2rSO la emissione di ordini di cattura sia,~contro l'editg 

re che con: ['O di me, ma che si concluse con l'assoluzione piena di eD. 

tror.Jbi dc, j,arte del Tribunale di Genova "perche' i fatti non sussisto 

no. 
" Mi dichi;·,rc, a disposi zione dell' On .le Gré.'n Giuri' per essere uscol tato, 

é"ln (" L· :'::0 Lt( gi u ramen to, élnche per ul teriori even tuali chiarimenti nel 

caso in cui cio' dovesse essere ritenuto utile per l'accluramento della 

veriL)' ed ;·:ccludo, comunque, alla presente dichiarazione une piu' 0]2 

pio memorié .• 

Invio la pr esente él mezzo raccomandé:ta a mano al Sen<to della Repubbli 

ca, oltre cile [j mezzo raccomandata postale RH, conoscendo i tempi ristre1 

ti a dispo~Lzione di coàesto On.le Gran Giuri' per emettere il proprio 

lodo su qu(sta vicenda. 

Con ossequio ed in fede 

, . 
. _----~-

".; ---_ ...... _-...... _ ...... _-_ ......... . 
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di somma.?"io=: 
CR:V~L~O Giova~na! fu Salvatore, 

informazioni rese da: 
nata a Palermo il 

:21~.J I ~ c(, 1';1 144 J ll"l, ~"·es,id.E·:-ri:e J r,jl..3. S,Isidoro nr,39, 
casalinga, tel, coniugata co~ CAMPANELLA Filippo, 

673201', identificata a mezze C.:, nr,077600072, ril, 
Cerr~~e di Palermo i~ data 22,03,9o,---------------------

================================================================= 
.L i a. :":r::::: ; ~}Sl E::.! ,~~.(l cl i 1 (l I dE' l 1n.:::'E,E' cl i C; E'II f"l.:::. ~ c: J / a.llE' Clt"'t:' 1~? I 2(1 J rlE'9' l i 
Uffici della 3- Sez, della Sq, Mo~ile della Quest~ra di Palermo, 
Innanzi a :ne sottoscritte Ufficiale a~ P,G, appartenente al 
p~edetto Ufficio, ~ presente la nominata ~n oggetto, la quale 
epportunamente sentita quale persona informata SUl fatti in 
merito a~ rinvenimento, a seguito di pe~quisizione domiciliare 
delegata dall'A,G, competente, effettuata da personale dipendente 
d.-i_ C~UE'~~,t' !Jff-.Lc:j_c'J clj .. (~lna. t::c,lla.n.3. i';-: ()Y'C! :=~CI'!ì 1~.3.i:E'r:,3. a. Tna.g'li.a. i: "i. p() 

IT0rinara e crocifisso, presso l'abitaziene del di lui figlio 
CAMPANELLA Federico, nato a Palermo il 09,12,1964, sita in questa 
via Castellana nr,346, per ogni effetto ~i legge dichiara quanto 
segue:-----------------------------------------------------------
Per qua~~D riguarda la collana da vo~ rinvenuta presso 

da me acquistata in una gioielleria s~ta d~etrD P,zza S, Domenico 
della quale nen ~icordo il nome, che ho ~egalato a mio figlie in 

de11a sua promozione a scue~a; non sono in Grado di 
Questo regalo gliel'ho 

conseguimento della licenza media o d~rante la frequenza di mio 
figlio all' Istituito Tecnico Commericale FERRARA di questa Vla 

~: ~ :~[ ':.::;~: ~:~ ,~. r-r';' ~'~'.! cl :- 1" ~~::~; a ~: ~:i. i :};,~"~'~i~~ a t ~ ~;: ;~:~: .~~ ::,~.~ ~~: (J ;~: ~~' t Cl c[~[;'::::; ,~i. [~::: ~[ 11 ~::;~ :~: 

ella P. di S. 

T-_I_an--,~ucci) ______ _ 
~' 
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TRIBUNALE DI ROMA 
1.14 

UFFICIO ISTRUZIONE 

N . .•.....••. 2.].§.9.tB6A .. .G ... /... Sezione •.••••••••••••• 4::. ................ . 

PROCESSO VERBALE 

·dl ,esame di te~t.lmonlo senza giuramento· 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L '~nno milienovecento ................ Ei~ .............. il giorno ......... c.§ ....... : ................. del mese di .... ~::ip~~.J.e ............. . 
'. '.- . ~. 1_, ...... ,,_ 

alle ore .... l1 .• 1~.................. It GIUDICE ISTRtnTòRE . 
Avanti il Giudice Istruttore dott ....................... tD.r. •. f.rJlll&~.MoIlM~f ................................................................ . 

IL SEGRETARIO 
assistito dal sottoscritto Segretario ......................... (oPall'i~itt .. De .. Mrmtts't ...................... ~ ................................................ . 

E ,· . d' . 't . compars ....... a seguIto I .................... OCl. '.a.zl •. on.e ......................................................................................................... . 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene/atto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e nuU'altro 'che la verità e vengono rammentate le pene stabilite . dali 'art. 372 del Codice Pe-

naie contro i colpevoli di falsa testimonianza. 
" . . 

Interrogato sulle generaLJtà ed intorn~ a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 
. . 

private nel procedimento di cui trattasi. 

. Risponde: ................................................ ; ............................................................................................................................................ . 

Sono: ... s.!JJf.r." .... c.ap.o .. :e:umm.o ... S.~l.Jf.f1..tt:J.T:.c. ........... .a." ... Agr.ig.~1J..t!J ... i.l .... ~lI.".l.".!f.Q .... ilJ. .... $..~r.y.i..?ii.Q .. 
cio Ministero dell 'Inferno ..................................................................................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................................................................... 
Quindi opportunamente interrogato risponde: .. B..!..~.f?r.1:.f? .. ç.!!..f!. ... r!.!!.L.J.?..7..?. .... ~.!..!...~.f!..~LtC?. ... !!..f!..L ......... · 

rinvelJimento di una test ina rotante custodi ta all'interno di un ................................................................................................................................................................................................................... 
borsello di proprietà di una persona di cui non ricordo le generali,i< •..................................................................................................................... ~ ...................................................................................••......• 
tà; al cune persone furon/J portate in uffi ci o per opportuni accerta 

, --,. ................................................................................................................................................................................................................... 
menti. Si era infatti a ridosso df71 periodo relativo all'uccision~ 

. . 

················deTfi·i5ii:"1·e·;Mo·,.·ij···e···rTcprdo··p·c;"c:t"alJ"i"o····ch·e···Tr·rTiive;,·TiieiJ"i"ij··CiT .. ·iiiia···"i"est i 
···············:1ia···ro"faii""fe····e·ra.····s·eiiipre···comiiijcjii·e···~Frl·en·ii·f·o···u·fTle··per· .. e·rre·rfu·;.ar·e···Te .... · 
·················c"OmprI't'a·'Zt·o.,,.t· .. ·~·01J····l'····c"Omr1n1""(!a·t·t···"d~·t···"1J"~·l'-g"a:t:"i"·S1:j"·;1ft·t·~n7ro···p·~·~·ta'trt:·o·· .. chf!·· 
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verosimilmente su tale testina siano stati fatti gli accerta= ..................................................................................................................... ~~ ....................................... ~ .................................................. . 
menti del caso e dedllco tale circostanza piil che da un diretto .................................................................................................................................................................................................................. .. 
ricordo. ·da ciò che per prassi si faceva in quel periodo in ...................... _ ......................................................... _ ...................................... " ...................................................................................... . 
casi analoghi. No~ disponendo noi di macchine da .scrivere ido= 

···· .. ········· .. ···;;;;~····~-;····t;;·Tr·;;·~-;;;;;t·;·;;~·t·t··~·~~·~····;·t-;;·t·T··f;.t·t·i':····~·T··sT···è····o;;i:;;;;;;"i.; ...... . 
····················ri"voTtT··aTTii···jjIgos···o···r!rTiDÌnaTp·oT:····NiiJJ;j···r Tc·ordo····cTr·ca···T't even.,;·u·iiTe ; 
·······,······ .. ····ffsiTo···CJT···fi:flT··accer·flimeii·fT···e····slf1··"1fiilff·irpi1li···'f'B·r·~·~···p·fi1···Yiy:1'1ml!l'i't.~ ...... . 

·····~············ .. 'f!'S'Sf!~f!···"Sen1:·*1:'O····i1:···di·rigf!lTt·(!'··o-e·j·j·.I.-ep,oca··i)r-;····Sc:ia:ud,on-e·.····.fi·rmat·lk=·· ..... 
~ I 

········ .. ··········.,.i·G··de:l····papp~~.f.e·.············ ....................................................................................................................... : ........ . 

............ ~................................................. .. .................. :.::~.L."'C.AS· .... ·{ .... · .. ·r··· .. ·· .. ·· .. ·· ... ······ .. ···· .. ·· ...... ·0 .... · .......................... · ...... · .. · .. 
_ ... _.................................................. . ... ~ .. .\~ ...... -\:::l. .. ~ ... ~~ ....... ,J ..... : ... c.. .. :~~ ........... : ........... . 

~ .... ..- ....•. , ............................................................................................................ ,. ........ ~.~ .......... ~~ ...................................................................... . 
. /' 

· .. ········ .... · .. lli·~ .. \:)\:~.' "~ ... ~~ 
( . 

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

... ............................... " ................................................................................. ;: ............................................................................ : ................ .. 
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'DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTlMAJ"'IA 
- C:ENTRO 01'KRA]]VO 1ll: ROMA ~ 

OGGJ~TTO: Ven-liale di s4)m~llm.ieJD1fon:narlolili testimoniaM i:ese da CURZJGiusqJpe nattJ<ìa S. 
Angel& in Vad& il 18.02.1952 ed ivi l"esidel1te in via S. V\.'r!mica Gililiami, 1111".9' in 

. ati.O·.agD.iàrr~ii domiciliru.i l)resso il Ilnpaieo dtJomidUio; idètltffi.c~u.tJ< a mezzo di 
carta -d~idmtit."Ì D. AA2616731 rilasd..u. dal comune di S. Angelo in V;UBf~ il 
2(U~1.1996. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Il giomo 02.02.1996 in Urbin(), negli Uffici della locale Compagnia CC. alle ore 11.00.------------
Avanti auoi Ufficiali di Polizia Giudiziaria vt~rbaliz.7 .. al1ti: Maggiore Cc. POPPI Marco e M.llo Ord. 
COSTANTJNllh.u.-io, in st~rvizio ai contraddistinto R(~parto è pre8~~ntt~ CURZI Giust~pp(~ in rubrica 
meglio genem.1iZ7.af:o, il quale su delega d(~i Sostituti Procuratori ddla RepubbIic~l di Pemgia Doti. 
Fausto CARDELLA e Doti. Alessandro CANNEVAT..Jt:, viene da noi sentito, ai sensi dell'ad. 351 
C.p.J.l. Quale pt~rsolla illfoI1nata sui fatti m~II'ambilo del p.p. 1/94· rnrdalivo all'omicidio del 
gi omal i sta Cann in r. PECOREl . ..I...I ----...... ----...... -.... -----.. ---" ..... " .. " .... -.. -.... ".-............ --.... -- .. --".--.. ---.--- ... ----.".-----
Chi~sf:o al h\sh\ se inf:~nde l''Ìsponden~ I"isponde aflennativm:nenl:e (\ pndirninanrwlIl:e pn\ci1'la qUHnto 
segue. ----------------------------------------/ / 
V01rei precisare che non S0110 staf:o io, almeno nella fase iniziale a chieder"e ['intervento de! sig. 
LONDEJFranco pfW contattare il vos1ro ufficio o altri u(ftci di polizia o uffici giudiziari. NeWtlstato 
del 1995 mentre ero all'estero per motivi di lavoro, il LONDEI ha conta1iato mia moglie facendole 
presente che alcune persone, da lui non indicate, erano disponibili ad interessarsi di um1 mi ,1 vicend,l '. 
giudi:dariapenwnale. Nei giomi succt\ssivi mi sono FlNlfifo feh\j(lI1icamenfe con il LONDEf il quale 
arwhe alT/e manifestato la disponibilità delle persone di cui sopra ad interessah~i della mia vicenda. 
So cht~ il LONDEI !l(~glì st(~ssi giomi ha. contaHa(:o anch(~ i miei avvocati t~ so aI:Jch~~ che ha contatl.a1o 
il Magg. PERROTfA della DIA Nel corso di questi pY'imi contatti 11011 si è mai parlato 
d(~WolTIicidio PECOREI.Ll ne di una mia in!eu7jone di fhre rivelaz.ioni in (JI"dine a qlle~:o delitto.Non 
sono a conoscenza llelrum\J10 ddla circostanza di essere stato presentato alla DIA proprio come 
collabonl!:on~ in ordilw a quello specifico reato. ".-----".".".-.. ---".J/ 
Ho rivisto il l..olldei Sabat:o 27.01.96, dopo quindi il mio l''ienfro in It.a1ia e cl il mio ru.Testo avvenuto 
in data 22.01.96. Nel corso di questo inconlro, aVVt~nut6 pn~sso la mia abitazione. il Londei mi ha 
detto chr. i funzionru.i della DJA. PerTott.a c FClTIl7 .. z.ano lo aV('NIDlO contatt.ato in quanto inf:cn:"ssati a 
sapt\!"e da me pru.1'icolari in ordine a tale, credo, Canninati coinvolto Il olI' omicidio Pecon~lI i, 

~
elemento d~~IIa banda della Magliana e da qucb1i indicato come inenlssato - din~tt.arncn(:t~ o p()r 
interposta persona - alle vicende della costituenda Banca Popolru.-e Vallcsina e dei Cru.'1:elli di Jr.si, 
d~\lla quale sono Presidenf:e del comitato p'I"omoton\. NelI'occasione mi ha detto anche che i 
funzionati si erano riproposti p(~r aiutanni in ordine alla vic(~nda per la quale SOllO detenuto in 
cambio di uua mia colIahorazione.Londei ma ha detto aIlche che PeITolta e Ft\IT<IZZanO s~.q)(W~lllOChe 
la vicenda giudizi ru."i a neIIa quale sono coinvolto em una congium contro la mia lwrsona. Erano sla1i i 
medesimi a dirgli che ero a conosconza di notizje circa l'omicidio PecoreIIi.------// 
Nei giomi successivi vi sono stati altri incontri con il Londei, anche alla presenza del rnio ~lvvocato, 
avv. Colasallti di Roma, nel corso dci quali ricol"do che mi ha IDlche detto che é un collabon::,tore 
della DIA e che' per tale opera riceve dal Minisfe!"() dell 'In/emo uno stipendio mensile. L'ultima 
volta: che si é espresso in questi tt~nnini é stata it)ri sera a casa mia alla pn,senza aIlc!"tt' di mia 
moglie.--~-II 
A .. IU:t. Circa l'omicidio Pecol-elli, ho saputo in via confìdel1zial~ da p~nmlla di cui rni ristWVO di 
fare il nome, che a sparare é s1:ato il Capitano La Bruna in qUaI:Jto il Pecorcllh~ra in P()SSt~SS(), () stava 
p,,-r venire in possesso, di documentazione comprometi.ente che poteva dr.molirc i v('.rtici dello Stato e 
"dèì S'eoivizi Seogreti:Ricoi"ooche- mi ~H~seo-f:est]]aImellte ehe·if-l .. a -Bnmaent"/?fJnica persona alla quaItt 
la vittima avn~bbe apetto il vetro della macchina. Mi diss(\ anclw cht~ Audreotti (~ra es(raI:Jt,o alla 
vicenda peI"ch6 il pm:lmncntru:e Ilon aveva nulla da temere da qumlt:o in possesso dd giol11alisLa 

~ 

( 



Dalla stessa fonte ho anche appn~so che il C'JeIl. Miceli, già capo dei Servizi Segreti, aveva un 
archivio personale custodito aWt~stero> credo in un cavt~ID.Idi banca, cont(~nente,fhigIi altri, anch(~ i 
docmIlcnti per cuiPecoreIli é stato ucciso --/1 . 
Al Londei, nel conm dei recenti incontri, ho manifestato la mia vololltà. di collaborare e nOI1 solo in 
ordine all'omicidio di Pecorelli ma anche in ordine ad altri gravi fatti sui quali mi riservo di renden~ 
dichiarazioni alle competenti autorità quando avrò adeguate gm1lllziecirca la sicm-ezza personale mia 
e della mi a H:unigl ia. ------------------------/ / 
AJ).R. Non ho altro da a,ggimlgere in ordine ai fatti per i qual i sono stmo escusso. 
L.e.s. 



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

N. 1/94 l'.g. unA Perugia, 12.3.1996 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 

Il giorno li.03.1996j alle ore lf;Q-O~ in Perugia, negli Uffici della Direzione 
Distrettuale Antimafia, innanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia dr. 
Alessandro CANNEV ALE, assistito per la redazione del presente verbale dalM.llo 
Ord. COSTANTINI Ilario della Direzione Investigativa Antimafia, SI è 
spontanemuente presentato il signor: ----------/ / / / / / / / / / / 

'-ç1I~ZI Giusepp~ nato a S. Angelo in Vado il ] 8.02.1952 ed ivi residente in via S. 
Veronica Giuliani, nr.9, identificato a mezzo c.i. nr. AA2616731 rilasciata dal Comune 
di S. Angelo in Vado il 20.0] .1996.---------///////// 
Il sig. CURZI spontaneamente dichiara: :!, 

"Presento denuncia scritta riguardante le vicende del Comitato Promotore della Banca 
Popolare Vallesina e Castelli di Jesi, alla quale mi riporto." 
L'Ufficio riceve la denuncia indicata, con allegata documentazione. 
"Vorrei inoltre aggiungere alcuni particolari riguardo ai fatti già riferiti alla DIA il 
2.201 996. La persona che mi indicò nel cap. Antonio LA BRUNA l'autore materiale 
del delitto Pecorelli è Mario FOLIGNLHo conosciuto il FOLIGNI perché 
presentatomi da un mio cliente, Lanfranco PENSIERI di Fano, titolare della gitta 
COGECA. AH'epoca svolgevo attività di consulente dellavorde tributario a S. Angelo 
in Vado e nella provincia di Pesaro. n PENSIERI mi presentò don Giuseppe 
AQUILANTI, un prete che abita a Roma, e che gli aveva assicurato che un "dottore" 
di sua conoscen~~ ayrebbe"potuto risolvere i problemi provocati al PENSIERI da un 
verbale della Ciua@la~T PENSIERI mi chiese di mettermi in contatto con don 
Aquilanti, io gli telefonai a un numero di Roma, e don AQUILANTI mi fissò un 
appuntamento nello studio di Mario FOLIGNI, a Roma, in via della Consulta. Mi pare 
che lo studio avesse una targa di un'impresa di costruzioni. Il FOLIGNI mi venne 
presentato semplicemente come dr. FOLlGNI. Di lui non sapevo altro che il nome. 
FOLIGNI mi chiese un pro-memoria, che io gli preparai, sulla questione che 
interessava PENSIERI. lo ero molto scettico e di fatto FOLlGNI non ottenne alcun 
lisultato. Ero comunque incU1iosito da questo personaggio e presi infonnazioni con 
l'aiuto dI mio amico Giulio GANGI di Roma, che diceva di essere capo-scorta di 
Umberto AGNELLI e appartenente ai Servizi d'[nfonnazione e Sicurezza. Seppi cosi 
che FOLlONI era autore del noto fascicoloM.FO.BIALI e implicato nello scandalo 
dei petroli. 
In seguito instaurai buoni rapporti con il FOLIGNI, che si fidava di me e mi fece la già 
riferita confidenza sul delitto PECORELLL FOLIGNI, dopo la morte di MICELI, mi 
disse di essere in possesso di documentazione da lui considerata una "polizza sulla 
vita", attinente anche al delitto PECORELLL 
Ho conosciuto FOLIGNI intomo al 1989-90. 



Vorrei anche riferire cheun mio conoscente tale Claudio COTONE (o forse 
COTTONE) di Palenno, ufficialmente rappresentante di mobili, mi chiese, nel maggio 
o giugno] 991, di intercedere presso il seno ANDREOTTI per aiutare un detenuto che 
era stato accusato ingiustamente e aveva problemi di salute. Quel detenuto era Pippo 
CALO' , persona che a quel tempo non avevo mai sentito nominare. 
Ritengo che la ragione per la quale questa persona si rivolse a me fu che io ero il 
rappresentante ufficiale dena corrente andreottiana nelle Marche. 
Mi consigliai con FOLIGNI, il quale mi riferì poi di aver parlato deUa questione con il 
dr. SICA, all'epoca Alto Commissario. FOLIGNI mi consigliò, a quanto mi disse su 
indicazione di SlCA, di far scrivere a questo detenuto una lettera indirizzata 
all' Autorità giudiziaria competente. Rifelii questo consiglio al C()'TONE (o 
COTTONE) e a una persona da lui presentatami come il cognato di CALO'. Inoltre, 
sempre su consiglio di FOLIGNl, scrissi una lettera ad ANDREO'I'TI, nella quale 
facevo genericamente presente che '"amici" avevano chiesto '\m rapporto di 
collaborazione". Non entrai in p arti col mi , perché FOLIGNI mi disse che 
ANDREOTTI avrebbe capito. Nella lettera scrissi, forse, anche che questi amici 
minacciavano di scatenare una "guerra", se non si fosse raggiunto un accordo. Questa 
minaccia mi era stata prospettata dalla persona presentatami com.e cognato di CALO', 
che andai a trovare al quarto o quinto piano della sede INAHj di Palermo, negli unici 
destinati all' elaborazione dei dati al computer. A quanto ne sapevo, questa persona 
lavorava in queH'ufTicio. 
Il seno ANDREOTflmi rispose per iSClitto, consigliandomi di seguire la questione con 
prudenza e di tenerlo infonnato. L,a lettera mi è stata sequestrata" con tutte le mie 
cmie, daHaProcura di Palmi in occasione del procedimento sulla Massoneria. 
n COTONE o COTTONE mi telefonò nen' agosto del i 991, mi disse di guardare la 
televisione perché "la guirra era incominciata", aggiungendo: "'Dì allo zio che si 
sbrighi". In effetti, dopo mezz' ora o poco più, appresi la, notizia di un grave attentato 
in Sicilia (non ricordo quale). Analoghe telefonate Ini fece pntnla della strage di 
Capaci e prima della strage di via [)' Amelio, neHa stessa giornata di ciascuno dei fatti , 
e poco tempo (forse mezz' ora) prima che avvenissero. 
Non ho mai liferito di queste telefonate aJ seno ANDREO'fTJ. Ne ho pm-lato con 
FOLIGNI e con Andrea SANGIORGI, un mio amico adE~rente aHaMassoneria e 
componente del Comitato PTomotore delia Banca. 
Su questi fatti mi riservo di presentare una memoria scritta, con uheriori particolari. 
Rappresento tuttavia l'esigenza di mantenere il segreto su questiI~ltti, poiché temo per 
la mia incolumità personale. 
Verbale chiuso alle ore 13.15. 

Il procuratore dl:lhl Repubblica 
dr. Alessandro '. Cannevale, sost. 
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l MODULARIOl 
I. P. S. 391-.J 
-,--

D.I.G.O.S. 

MOD. A bis 
(Serv. Anagrafico) 

, ,~~~\i 
L tanno~~addJ. 2:.1,del mese di~,.:ZO ,alle ore 2,30 ,nella sede Centn 

dell' ANSA, servizio centrale italiano, si to in vÌé::~. Della Da taria N° 94: 

Roma.----------------------------------------------------------------
Davanti a noi sottoscri tti Ufficiali di P .G. é presente ~ESSA.l~ÙJP.d 

\]?~t~-~n1to a Napoli il 20/12/1936,rcsidente a Roma in Via Bellin: 

na N°27,capo servizio al servizio centrale italiano,il quale riferisf 

quanto segue:-------------------------------------------------~-----
Verso le ore 2,05, ho ricevuto a mezzo telefono il seguente comunica 

"Qui Nuovo Nucleo Anarchico",rivendichiamo l'uccisione del giornalis' 

FECORELLI.Distruggeremo tutta I~Italia se Andreotti non va via dal G. 

verno,lui e i suoi sicari,i suoi sbirri che attaccano gli anarchici-

sparsi in tutta Italia.Anche in Toscana abbiamo colpito un giornalis' 

se non diffondete questa telefonata ammazzeremo cinque giornalisti.-· 

A.D.R. La telefonata é stata fatta da una voce femminile giovanile CI 

la erre blesao---------------~--------------------------.. · --------. 

A.D.R. Non ho altro da aggiungere.--------------------------. 

Di quando sopra fatto,letto,confermato e sottoscritto.----- _______ o 

------------------~----. 





1 

N. 1\94 R.G. notizie di reato ODA 

P R o C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
presso il TRIBUNALE di PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- art. 362 c.p.p. -

L' anno lì~~'94 i l mese di1~embre i l giorno t:renta alle 10.00 in 
Perugia in relazione al procedimento n.l\94 ODA; 
Innanzi al Pubblico Ministero Dr. Fausto CARDELLA assistito per 
la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig. TELLURIO 
MARCO; e con la presenza del Magg. Pisano, Cap. Appella, M.llo 
Tomassetti Fabrizio, brigo Grassi della Dia di Roma presenti per 
ragioni investigative; 
è comparso il Sig. D'ALOIA MANLIO,'nato a Roma 1\8\46 residente 
Novara Via Molino Vecchio 12 Olengo 
Avvertito dell'obbligo di dire il vero intorno ai fatti sui quali 
viene interrogato risponde: 
ADR.Ho lasciato la GDF con il grado di Maggiore nel 1984, prima 
avevo prestato servizio presso la Procura Generale di Milano e 
fino al 1982 presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del 
Gruppo di Milano. 
DOMANDA: Quando 
Polizia Valutaria 

era in Servizio presso il Nucleo Speciale di 
ha svolto indagini circa un cospicuo numero di 

assegni circolari emessi su richiesta dalla SIR e girati a 
molteplici persone, tra i quali i cosiddetti "assegni del 
Presidente ? " 
RISPOSTA: Si. Ricordo che verso la fine del 1979 fui convocato 
dal dotto Di Matteo, allora Procuratore della Repubblica di Roma 
il quale mi incarico' di svolgere accertamenti sul cosiddetto 
tabulato dei 500, ossia il tabulato contenente i nominativi delle 
persone che avevano esportato capitali all'estero tramite le 
banca. Privata Finanziaria e la Banca Unione, facenti capo a 
Michele Sindona. Il dotto di Matteo mi disse che avrebbe 
còstituito un gruppo di lavoro conposto dal dotto Savia dal 
dotto Summa e dal dotto Hinna Danesi al quale avrei dovuto 
riferire. Iniziai l'indagine ma nel frattempo subentro' alla 
Procura di Roma il dotto Gallucci al posto del dotto Di Matteo. 
Il nuovo Procuratore pur confermando la delega alle indagini mi 
disse che il gruppo sarebbe stato sciolto e che avrei dovuto 
riferire solo al dotto Paolo Summa. L'intesa con quest'ultimo era 
che qualora io nelle mie indagini mi fossi imbattutt~ in 
personaggi eclatanti avrei dovuto comunicarglielo 
immediatamente e riservatamente. Mi attenni a queste istruzioni. 
Durante le indagini accertai che tale Bonetto, titolare del club 
la Famiglia Piemontese (prendo atto che il nome esatto e' Walter 
Bonino) aveva effettuato cospicui movimenti di denaro tramite la 
Banca Privata di Michele Sindona pur non risultando esportazioni 
di capitali all'Estero. Ne riferii al dotto Summa il quale 
rilevando che la questione non pareva di interesse per le sue 
indagini tuttavia mi accompagno' dal dotto Sica affinche' lo 
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informassi. Invero era quello il periodo in cui, Q;tJ'Ol'omicidio )6~ 
del giornalista Carmine Pecorelli, alcuni giornali avevano 
riferito di una cena avvenuta alla Famniglia Piemontese alla 
quale avrebbero partecipato oltre al giornalista al dotto 
Vitalone al Generale Lo Prete anche il Bonino. Per questo Summa 
ritenne opportuno che io informassi Sica, che seguiva le indagini 
su Pecorelli su quanto avevo quasi casualmente accertato sul 
conto del Bonino. Il dotto Sica mi incarico' di individuare il 
richiedente e i reali benificiari di un gruppo di assegni, non 
ricordo con precisione quanti fossero ma circa una decina. Fu' il 
dotto Sica a darmi gli estremi degli assegni e ad incaricarmi 
delle indagini. Desidero precisare che l'incarico affidatomi dal 
dotto Sica esulava dai miei specifici compiti di Polizia 
Valutaria egli in buona sostanza si avvalse della mia esperienza 
per compiere gli accertamenti di cui ho detto e mi preciso' che 
avrei dovuto riferire a lui personalmente senza alcun rapporto 
contenente eventuali valutazioni ma solo trasmettendo l'elenco 
dei nominativi delle persona che avevano comunque negoziato gli 
assegni. Mi ordino' il dotto Sica di non informare in alcun modo 
i miei superiori dell'esito di quelle indagini anzi mi 
raccomando' di sigillare in una busta la copia della relazione 
che doveva comunque rimanere agli atti del mio ufficio. Indagando 
su quei primi assegni, ripeto non ricordo il numero esatto, ne 
scoprii 160 circa. Di tutti riuscii ad individuare i beneficiari 
e il soggetto richiedente. Ricordo che alcuni di questi assegni 
risultavano negoziati dall'organizzatore del Cantagiro che mi 
pare si chimasse Radaelli, a tal proposito voglio riferire un 
episodio: il Maresciallo Ignazio Scurti mi riferi' che quando era 
andato in banca a fare quegli accertamenti, il cassiere rilevando 
che erano stati negoziati da radaelli gli aveva detto: "e questi 
so' finiti ad Andreotti". Alle richieste del Maresciallo Scurti 
il cassiere si era rifiutato di verbalizzare quelle 
dichiarazioni. Il Maresciallo me lo riferi' ed io lo riferii al 
dotto Sica verbalmente. Mostrata la nota in data 25.11.1980 
Procura di Roma prot. n.9643\80c a firma del Dott. Sica cui e' 
allegata la fotocopia della pagina 2 di O.P. del 14.10.1977 
risponde : si e' quella la nota con cui Sica mi incarico' delle 
indagini. Mostrato il promemoria riservato a firma Cap. D'Aloia 
in data 25.11.1980 risponde: lo riconosco ed e' l'atto con il 
quale relazionavo il mio comando sull'incarico avuto dal dotto 
Sica. L'annotazione manoscritta in calce al documento non e' mia. 
Prendo visione del documento 4653 del 5.5.81 a frima del Col. 
Mola con allegati e vi riconosco l'atto con il quale al termnine 
delle indagini fu informata la magistratura dell'esito delle 
stesse. 
I documenti citati sono allegati alla nota del Nucleo Speciale 
Polizia Valutaria della Guardia di Finanza prot. 18404\OP\285 
schedo del 21.12.1994 - Ufficio Operazioni Roma. 
DOMANDA: Dal la nota 4653 del 5.5.81 a firma Col. Mola del Nucleo 
Speciale di Polizia Valutaria risulta che la documentazione 
riguardante gli assegni circolare n.30048498 del 26.4.76 e 
n.20077613 in data 8.6.76 era stata trasmessa direttamente al 
magistrato inquirente. Cio' trova conferma in un appunto 
manoscritto in data 2.4.81 esibito dalla Banca. Puo' spiegare 
come mai solo per questi 2 assegni la documentazione sia stata 
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se~n~~a direttamente al magistrato inquirente ? 

.' RISPOSTA: Non saprei rispondere, non so come mai la 
documentazione relativa a questi due assegni sia stata trasmessa 
direttamente al magistrato inquirente. 
Mostrato l'appuntoi manoscritto allegato ç alla nota 18404 del 
21.12.1994 Nucleo Polizia Valutaria riponde: non 50 chi sia 
l'autore dell'appunto che mi si mostra, certamente si tratta 
pero' di notizie relative alle indagini che io stavo svolgendo. 
Qualora questo appunto sia stato scritto da un mio superiore e' 
possibile che egli abbia estrapolato quelle notizie dagli atti 
che si acquisivano in banca ma non posso escludere di avere 
riferito verbalmente ai miei superiori quelle notizie. Tuttavia 
leggendo il riferimento dell'appunto alle persone influenti e al 
riconoscimento per i vantaggi ricevuti tenderei ad escludere che 
si tratti di informazioni da me date ai miei superiori. 
Mostrato l'appunto riservato allegato A alla nota sopracitata 
risponde: e' un appunto che non ricordo. Comunque se proviene dal 
3 gruppo di sezione dovrei averlo compilato io o comunque averlo 
visionato. In ogni caso l'annotazione manoscritta in calce allo 
stesso non e' mia. Prendo altresi' visione della fotocopia della 
busta contenente l'appunto riservato e non evoca in me alcun 
ricordo. Posso averlo consegnato al comandante di Roma pero' 
sinceramente non ne conservo memoria. 

Letto confermato e sottoscritto alle ore 12.00 del 30.12.1994. 

IL PUBBLICO 
Dr. Fausto 
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N.---.--.--.-........ --.---- R. G. notine di reato PMT Mod. 077 

N. .. _____ ._:-.. ___ . R. --.--.-.-.-~ ... - ... ----. 

a 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

\fERBIlLE DI !SSUl\lZIONE D'I I~F08MJ\ZIOrwI 
(Art. 362 c.. p. p.) 

L'anno _ ..... 199.l... ____ ...... _ ... __ il mese __ magg:l.o ... ____ .. _. __ il giorno _yJm,titre --'''-'' alle ore __ .. .0.9-.30 ....... _ ....... _ .• 

in ~~ P.roc1g~ .. .!!..e~.R.~+.!.~~ .... ~j,.l?~~ ___ ... ". _____ in relazione al procedimento n ... -------.. -................. ~ .. ~-~-

Innanzi al Pubblico Ministero ......... .Dr . ...LU1gi._De_FicchìY~ .. ~ _____ .. _ ... _ ............ " ........................................... , ...... ,,, .............. ,-.. . 

assiStito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig. ..II3Pe..tto.r.e. ... P-Q15.ta:to ____ :-___ .~ __ 

._ .. _. I~2 .. _y~~_f:'_~ .. _. ____ .. _ ... _ .. _._. __ . ____ ........... __ ._. __ ... __ . _______ ._ ....... _______ ... ~ ....... __ .. __ ._ ........................... _ .. _._. __ .. _ .... _._... che 

si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di ---.-....... -... -.... -.--.--....... -............ -............. -....... -........... -.-.. 
. _____ . __ ...... ~ .. _._. __ ._ .............. __ . ____ ._ ....... " ..... ) Sig.. " ........... _ ... _._ .......... _ .. _ ... ____ ......... _. ___ ...... __ . ___ ................ , .................... --.............. _._ .. --

espressamente autorizzato, 

è comparso _ .. jJ.~~r..QJ~_~;j,,_.H~j,ga~ ..... ~ . .....su.wi1.1giS!~~.I:2JU.o ... An.n.iWdo ... ...! .... , ................ --.-... - .............. - .. 

che, richiesto delle generalità, risponCie .: .. ~~_.p..~.~~si_~ .... ~ ... ~~_.~ ... ~~.~~~~.~y.~ __ 

_ ~ll@.U~} il ~s.~ .. 19~ ....... ~~id~nt~~yJ.Ji\~,g~ZL-....... __ ._." ... "' ....... _ .. _______ ·_N~_ 

.. __ .... __ ._.-....... -.. _ •... _----_ ....... _ .. _-_.~ ..... ,'.'._.-_._ ... _.-... , ..... ,. __ ..... __ ........... -_._-_ .... _-_. __ .. _ ....... , ............ " ... _-_. __ .. "" ...... __ ._-............ -_ .. _--_ ................. ,,,,, ..... _,. __ . __ ._---.-__ ...... _---

._ ....... __ ....... -._ ... _----_ ............. _-_._--.......... _---_ ....... , ..... __ ....... _ ........ --" ............................ _-_._--...... " .. __ .-.... _---.... __ ._-_._, .................. - ....... _--_ ...... , ................. ,_ .•.. _-_ .............................. -
(1) ... ___ . __ ....... _. _____ ...... __ ._ ........... " ...... _ .... "." .............. __ "'. __ .. __ ............ , ...... "." __ .............. , .. ,, ..... ___ .-... " ... __ . __ .............. _ .. _._ .......... ;;; ......... ~ ... " ... " ...... --.. " ......... ; ........... -

Avvertito'"dell'obhligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, dichiara (2) 

Inv1. ~~"~g:er~ q,~-to é ~~~ suo,! ricord..i: .. _ç~..!!. ~ior:na~ de!..,,~~_.marzo 19~.t'· \. t, _-_çg!Jle_d.Llw..._S.te3~2.._k~.~~ .. , .. di..Q.hi.w.~!.L __ =--.w. .. !~.o.ca. .. .aJ.U.:tay..Q._in_.Yia....Str..es.a .... UZ ... aL.pr.imo 

_~~ di. ~~ 8~Jl~~....P-roI!!'J...!~ d~!_ lfiniste~_ della_J1~~.~~~!! .. ~:i trova 

duecento metri circa dalI t incrocio di vi.a Fani andando verso via Trion1"ale • -_ _ __ ~ __ .•• __ ' ___ N~' __ " __ ~. ____ ~ ___ ••• ___ ••••• ___ ~ __ _ 

Quel gionlO ero a. casa in quanto a~vo una faringite .Da Casa. sentii un rumore di 
~. 

__ ~ari.e poco dopo nel.la zOIU! si d.i.fi'us..!! la notizi.a di quanto era successo,. dapprima 

_.in ~1a.Z~ una_§~!LlL~~UjLn_tti1a4L.i.n-m.m1mle......dellL.t1i.teasa'-__ N __ _ 

Mia moglie scese ~ circa dieci minu1;.i in ....!!1rada p'reoccupata. p~hé nostro :figlio 

Letto e sot~o8critto 
n. PUBBLICO MINISTERO 

- ••••• --.... -----:''l't .. __ ............... _. __ • ___ ..... _._. __ ... __ ._ •• _._. ____ ...... . -_. __ ._-_ ..... _ ................. _ ............. --_._--_ ................ -

(l) Noi Qei. previ"ti dagli artt. 199. 200. 201. 202 Co p. p., dal'e ano da. riCOtte la :nlaliva ipo1eei con i collaepeDti divicU. obblighi o faeoltl 
o COD8egDeAlo rlepcollla,. .. •. , ...• 

(Z) Dare atto le la IIM.ona C!ODENlta Iloto o d_eDti. . .... : .:,' ·f:J?~~>,~~~.·./ :: 
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.ProBecuii6ne verbale di (l) ................................................................ " ............. - _ ... ~:.:--.:.~.i;.i.:..'-._ ... _.;. .................................................................... _ ... :: •. 

. __ ..pren~_il pu.lm:inQ..J!~._andare _.!! .. _~9!Q.!.~_~1 'in~~io tra v1.a Fani. e. Vi8,.J:?g,(~!:t<!.. __ : ~ 

-__ ~~_~J.e __ ~9.P.F.;r._ .. ~._j..l~m!> __ ~~~~d~t.9~-'gLç~Y.:.ç~e§.~.9 ..... ll ... ..fa:ttg. __ 

.. _IlQP..Q. .. ~~v."U._d.Ql ... ~J~~2-,j:ra vj.lL:i~.iLjLY.i.a1im;L.~J.a. .. Zgm\..J.m-

. __ medl.at:am.ente adi acen.te .... er.a ... bJ.occata..-4alle._for.ze.-del..l..!OI:'di.De .... CQIIIe .... ;ri,f'er..itooai-.. da .... mia-

.... -. ~gl:-i~~.".:,:.·· ... ~.:.-;.-~~;: .. L-: .. --.~ .. .:. ....... ~ ... ---:-.. _.:....~ ........... --:.--.: ... -................ ::.: ..... ~._...:..-._-,,;~-:;~. . -.. ~ ...... -..... :: ................... -... -......... ----.... -... --

._ . ..v.ero--le'''GP& ... OO ... 30-;"é .. ,giunto...presso-la mi:a. ~h1 taz~ o.oe . il ooJ onnello. .... Gugl.ie.lmi... Camj l J O 

n-..aua .. mogl.U-che-anni.,,-ppiaa-aveva-abi;t8t<>-pi'eSs0-1o-stesso··stabile···e···eon··-i:l···quale 

"·in-aurl.'C±zia.·,,IL-:Col.on:nello",.s.te~~pr.es.so,-J.a. .. ~. ~~i.one. .. eon-l.a ... mogl..i&-Q..e~--, 
. , ;. ':: ';..1 r .::. ::"". .' . ~ I • r., !" '. . 

.:.... __ :tU:t:tà..~~a .. mà.ttina.ta.J!._St.e:t:te ... can_.no.L.a pranZO _e.:_.poi . 'ne] ;':pomeri ggi o ... .ripartL.per. __ ._._ .. 

.... ... ..modena,,!QJl_.r.i~.Qr.do._.G.e._.nel ... ...cQD;iQ . ..de:llil...,mattitu~:ta.-Bi....a.llgn:tanò __ dL.casa ... p.er. .... .aalu:tar.e-B.l t 

-_..amic.i......o-.per .... ~e.~ag1.on:i.-.---------_ .... _. _____ .. ____ ... _ .. ". _____ -... ---.... ---.-.... -...... - .... ---.-.---.. -.. -

_-.No.n...ricordo~~~. Gug1 j el mi ::v:enne._preSSO '1 a mi a_abi.tSti.one-per_ .. UILappuDtamen.to . 
.. ;. ,. 

--datoGl;i,.-:i:n-pPe06denza·-_-..Dppur.e. .. .se.-passò. .. .senza.appuntameD;to~.~dente ... e .... poi-. .lo ..................... -
. .: / . 

. ___ .inVi:tai .... a .... pranzo.a.Hon...ricor.do._.come .... IQ,aL •. il.. ... Col. • .Guglie1.ud.._v:enne. .. a11e. ... O9 .•. 30.9 .p.oss.o ......... __ .. _.. ( 
. . 

.-.-di-p&-.. che .... GoD-.il.-cO'1· .. Gugli-elmi···-v:i ..... é ... una ... gr>ande-·oonf'.idenza ..... --.-.. --..................................................................................... . 

_~ .... : .. l':~-'~..1.Q __ ~.G.myL..d.\~ ... ~1§..J1:11L~_..ab1taziQn~ .... e1 .... p.u9 ..... a.ç,c.ei1ere. . .da ... ri.a .... de.lla .... Camilluccia. .... _ 

... _ ...... p.~~~~d~_.Y!!:?-_._~.~!!~ ... ~_p.~~c;l.Q'" .. @..~.~~.i.:9 .... ç.QP-... Y,i,~~tfwt ... ~i~ ... ~ ... yj..~ .. n&~~miAi .... ~ç.epde 

.. --_ ... da_vi-a_RoI1eegno. __ .Ri.ç.,Q,r.M_anche_ . ..che.. ... Q.u.ando. ..... ar.r.iv,Ò .. .:iL_cOl. .... Gugl i elmj _..g.li .. ..di.edL.la .. no:tiz 

di. quanto successo • f 
=2~~~=~ ~-~~--:'·~~~::~-·-:·=-~ .. ::.~=·~:--:=~-~-~=t~:~~:::~.'~'::=.=:= 

------_._ ........ ..----_._ .... ,._ ........ _ ... __ ._--_._---_ ...... ,, ........... _._ .... __ ... _----_._ .. -_ .. -....... __ ... _----_ ....... -...• , .. ' ... ~ ..... , .... ~ .. , .... _ ..... _------_. __ . __ ...... -

-.--.. -.----.-.... , ..... -------....... _ ................. _____ . __ ._· _____ ····· __ ··· .. ······ ........................... M ............ _ ... -.-_ ... --·-.......... -_-.M_. __ . __ r __ .-.----.... - ............... , .... ,." ........ '" ....... "" ........ , ••••• __ _ 

...... -................................ -----.. ,.-..... , .... , ... ----.M._._ .............. ""' .. , .. ' .............. _ ... ____ ... _ .... , .................................... _ ....... _____ ........... __ . _____ .... _._. __ ...... ___ ... _ ................ , ........................... _.1 ............. __ ... _ 

..................... _._----.... -_ ... _ .................. _-_ .... _-_ .. , ............... _ ........ _. __ ............. __ ............... _ ...... _ ... _ ... _ ... _ .. _-_ ... __ ........ , .. , ........ _-_. __ ... _-_ .................. , ...................................... _ .......... _ .................. __ .--... -
__ .......... _ .... ___________ · __ · ............ _. ____ ._M .... "." .• " ..................... _ .......... _ ............ _" .... ", ...................... ,,, .. _ ............. ____ ., ........ _. ________ . __ .............. , .. , ... ", .......................... _ ....................... _. ____ ........ _ 
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Letto e sottoscritto 

R0ID:at. 1/· ._ ... --~-_ .... --.-.................... __ .......................................... .. 

IL PUBBLICO MINISTERO 

., ......... _ .... _ ................... _ ................................... _ .......... _ ......... _ ................... .. . ................. _ ......... _ ........................ _ ....................................... : ........... _ ......... -
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di esame 
come data 
quello del 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

A T T E S T A T O 

Si attesta che per mero errore materiale, nel 
del Generale Argeo Paolo D'ANCHISE, é stato 
di effettuazione dell'atto il giorno 30 marzo 
primo aprile 1995. 

verbale 
indicato 
anziché 

Si dispone che il presente attestato venga allegato 
al verbale citato. 

Perugia, 1 aprile 1995 

Fausto 

( 
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N.1/94 R.G. D.D.A. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il TRIBUNALE di PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il TRIBUNALE DI ROMA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- art. 362 c.p.p. -

L'anno 1995 il mese di lJl'écrzo il giorno trenta alle ore 11.00 in 
Perugia, presso gli uffièf della Procura in intestazione. 
In relazione al procedimento n. 1/94 RG DDA. 
Innanzi al Pubblico Ministero Dr. Fausto CARDELLA, ai P.M. Andrea 
VARDARO e Franco IONTA della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma e del dr.Andrea CLAUDIANI, uditore giudiziario. 
Assistiti per la redazione del presente verbale dall'Assistente 
Capo della Polizia di Stato Carmine MOSCA. 
Alla presenza per ragioni investigative del Maggiore CC Enrico 
CATALDI della Sezione Anticrimine ROS di Roma; del V.Q.A. della 
Polizia di Stato dr. Alfredo FIORELLI, in forza al C.O. DIA di 
Roma; del Commissario della Polizia di Stato dr.Luca SALVEMINI, 
in forza alla locale Sezione di P.G. press~ il Tribunale; 
e' comparso il sig. D;~CHISE Argeo Paol.o 11 quale, invitato a 
fornire le proprie generalità, dichiara: 
Sono Argeo Paolo D'ANCHISE, nato a Borrello (CH) il 9.7.1927, 
residente a Roma Piazza Gondar 22, Generale di Corpo d'Armata 
ausiliario in pensione. 
Il Gen. D'ANCHISE, invitato a dire la verità sui fatti e le 
circostanze per le quali viene sentito, dichiara quanto segue. 

Ho preso servizio presso il SISDE nel settembre 1980 quale 
Direttore della Quinta Divisione essendo direttore del SISDE il 
Generale GRASSINI. Nel dicembre 1980 ebbi dal Direttore 
l'incarico di verificare le attività del Centro-l che si 
interessava dell'informazione in generale; del Centro-2 che si 
occupava del terrorismo di sinistra e di destra e del Centro-3. 
che si intreressava del terrorismo internazionale. Preciso che il 
centro 1 era diretto dal Col. SALVO, il Centro 2 dal dr. Elio 
CIOPPA e il Centro 3 dal dr. RUSSO. Nei primi del 1981 a 
dirigere il Centro-2 su mia indicazione fu chiamato il dr. Mario 
FABBRI che era il vice di CIOPPA, che in quel periodo venne 
trasferito ad altro incarico e precisamente alla Direzione del 
Servizio; con il FABBRI si occupavano del terrorismo di sinistra 
il Cap. PAOLETTI Giancarlo e il dr. NAVARRA Maurizio: del 
terrorismo di destra si occupava invece il Cap. VACCA. Voglio 
precisare che il 30 giugno del 1981 ho fruito di un periodo di 
convalescenza per malattia fino all'ottobre 81, periodo nel quale 
rientrai in servizio venendo nominato Direttore della Scuola del 
Servizio. 
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A.D.R.: in forza di questo incarico conferitomi verbalmente, 
alcuni mesi dopo ebbi anche la nomina formale di Direttore del 
Raggruppamento Centri di Roma. 

A.D.R.: tra le operazioni più rilevanti effettuate dal Servizio 
in quel periodo ricordo l'arresto di tre latitanti di ambiente 
vicino alle Brigate Rosse e l'arresto di Cristiano FIORAVANTI. 
Tali operazioni vennero ritenute particolarmente importanti e 
ricordo che il Vice Direttore dell'epoca dr. Vincenzo PARISI ebbe 
modo di riferire direttamente al Sottosegretario MAZZOTTA l'esito 
degli stessi. 

A.D.'R.: il dr. MANTICI Alfredo lavorava all'epoca 
Divisione e per quanto mi risulta si occupava 
dell'analisi di documenti di contenuti eversivo. 

alla prima 
dell'esame 

A.D.R.: ricordo che nella primavera del19~81, ma non posso 
essere ulteriolmente preciso, ricevetti una telefonata dal vice 
Direttore dr. Vincenzo PARISI che mi preavvisava della arrivo del 
dr. MANTICI con un documento da diffondere, come se provenisse da 
una organizzazione eversiva; venne infatti da me il dr. MANTICI 
recando alcuni volantini a contenuto eversivo. Ricevuto il 
materiale riparlai con il dr. PARISI per farmi spiegare nel 
dettaglio che uso e quali finalità se ne dovesse fare. Il dr. 
PARISI mi spiegò che bisognava diffondere tale materiale allo 
scopo di creare un cuneo rispetto alle posizioni "politiche" dei 
gruppi terroristici di sinistra che operavano in quel momento. Fu 
così che io allora predisposi dei sopralluoghi per identificare 
il posto dove lasciare tale documentazione e fu individuato un 
ospedale di Roma in precedenza utilizzato dalla Brigate Rosse per 
diffondere documenti. Della collocazione di tali volantini si 
occupò il dr. MANTICI e una funzioanaria della Polizia 
appartenente al Centro 2 di cui non ricordo il nome; la 
collocazione dei volantini fu seguita da una telefonata a un 
giornale, effettuata su mio incarico dall'appuntato DICIOLLA 
Leonardo. L'operazione non ebbe nessun esito dal momento che il 
direttore dell'Ospedale trovò subito tali volantini. 

A.D.R.: tale operazione non fu più ripetuta. Non so dire se la 
direzione preavvisò della iniziativa la Polizia giudiziaria; io 
non lo feci, del resto non mi competeva. 

A.D.R.: nessuno mi ha mai parlato di iniziative precedenti 
rispetto a questa. Personalmente posso dire che la cosa mi 
convinceva poco, dal momento che di trattava semplicemente di 
inserirsi in un dibattito teorico tra gruppi eversivi. Prendo 
atto che risulta dalle indagini in corso come tali operazioni 
potrebbero essere state ripetute alle date del 28 febbraio, del 
16 marzo, del 9 - lO e 24 luglio, ma ripeto che a me risulta una 
sola operazione di distribuzione dei volantini, e chiarisco che 
se ce ne fossero state altre di mia iniziativa, non avrei avuto 
difficoltà a riferirle. 

A.D.R. : non 
particolare, 

mi risulta che personale del 
poichè mi viene richiesto il dr. 

Centro-2, 
FABBRI il 

in 
Cap. 



PAOLETTI il dr. NAVARRA o il Cap. VACCA abbiamo avuto contatti 
con esponenti della Banda della Magliana quali Danilo ABBRUCIATI, 
Renato DE PEDIS o Ettore MAROGNOLI. Non mi risulta nel senso che 
non ho mai ricevuto né letto mai informative in tal senso né i 
predetti funzionri a voce me ne hanno mai parlato. Per la verità 
più di una volta ebbi la sensazione che il FABBRI o il PAOLETTI 
avessere contatti anche con la criminalità organizzata, ma mai mi 
furono proposte attività informative o operative che potessero 
trarre origine dal contatto con fonti di questo tipo. Confermo 
quindi che ebbi questa sensazione, ma come era mia abitudine e 
regola non chiedevo mai ai funzionari da me dipendenti chi 
fossero i loro contatti. Non é mai giunta a me una informazione 
che potesse essere utile ai fini del Servizio, in qualche modo 
collegabile a esponenti di criminalità organizzata. 

A.D.R.: certo, i funzionari potevano non riferire immediatamente 
contatti occasionali con persone cui non seguiva alcuna attività 
informativa operativa. Ma se tali contatti acquistavano col tempo 
una certa consistenza o si trattava di contatti con personaggi 
particolarmente di rilievo nel campo della criminalità 
organizzata, quale indubbiamente era per esempio Danilo 
ABBRUCIATI, certamente avrebbero dovuto informarne me che a mia 
volta ne avrei informato la Direzione. A maggior ragione questo 
se ci fossero stati degli incontri con personaggi di questo tipo 
all'interno di una struttura cerceraria: i funzionari avrebbero 
dovuto preventivamente avvertire me che a mia volta come ho detto 
avrei informato la Direzione. L'incontro in carcere infatti è un 
qualche cosa di rilevante e delicato ed io nella qualità di 
Direttore di Raggruppamento del Servizio avrei preteso di sapere 
prima che cosa il funzionario si riprometteva di ricavare da tale 
forma di contatto. In verità ricordo che i funzionari del 
Centro-2 avevano dei contatti all'epoca con la direzione del 
carcere di Rebibbia, se non vado errato, ma non mi risulta che 
abbiano avuti contatti diretti con i detenuti, quanto meno io non 
ne sono stato informato. 

Domanda: è certo di non aver dato disposizioni per collocare un 
volantino non originale in altri luoghi oltre che presso 
l'ospedale? 

Risposta: al momento non ricordo, ma se mi viene data qualche 
indicazione ulteriore potrei cercare di rammentare il fatto. 

Domanda: Non ricorda di avere incaricato il Cap. VACCA di 
collocare un volantino da qualche parte? 

Risposta: ora che mi viene fatto il nome del cap. VACCA ricordo 
di avergli consegnato un volantino apparentemente di un gruppo 
eversivo , redatto dal Servizio, da collocare in una cabina 
telefonica. In questa occasione ricordo di aver detto al 
DICIOLLA di telefonare alle redazione di un giornale onde 
consentire il rinvenimento del volantino. Questa è l'unica 
telefonata che ho fatto effettuare al DICIOLLA e pertanto devo 
rettificare quanto ho riferito in precedenza circa la 
partecipazione del medesimo:~ll'operazione dell'ospedale. 

9~~ 11~0. j1' (~}L~, Q)~ 
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A.D.R.: non sono in grado di dire per quale ragione specifica fu 
incaricato di questa seconda operazione il Cap. VACCA; 
probabilmente per ragioni di riservatezza e di capacità 
specifica. Di tale operazione vennero tenuti all'oscuro tutti gli 
altri funzionari, compresi il FABBRI ed il PAOLETTI, i quali 
ricordo che tempo dopo se ne lamentarono anche con me. 

A.D.R.: durante il periodo di malattia venni sostituito dal dr. 
CRISCUOLO e non 50 dire la data esatta. 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 12.35. 

~~\~~ 

0~ 

\l~ , 
li {Jjj %(/&)" ç~1l / 

, ~~ 
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IL PUBBLICO M~ERO 
Dr. Fausto ~.DELLA 
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DIREZIONE ~·INVESTIGATIV-A ANTll\1AFIA 

00192 Roma- PiazzaCoIaDiRienzollI'.27-Tel.32390273-Fax 32390231 

OGGETTO:- Verbale di sommarie informazioni rese da D'ANDRASSI Anna~ nata 
a S.Felice Circeo (LT) il 03.03.1922, residente a Roma, Via 
Marianna Dionigi nr.29, vedova FABRIZI, te1. 06/6781175.- - -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Il giorno 16 giugno 1994, in Roma, negli uffici del Centro Operativo 
della Direzione Investigativa Antimafia, alle ore 10,20.- - - - - - -
Avanti a noi Ufficiali ed Agenti di P.G., Maresciallo Capo PESCE Antonio 
e Appuntato D'AGOSTINO Fernando, entrambi. in servizio al cohtraddistinto 
Reparto, è presente D'ANDRASSI~na, in rubrica meglio generalizzata, 
da noi individuata ai sensi dell'art.35l C.P.P. quale persona informata 
sui fatti, ed in tale qualità viene da noi escussa in merito all'anello 
d'oro di fattura "Fratelli DE MARIA", di cui è indagine.- - - - -
Prima di procedere in merito, e se ne dà atto a verbale, la teste viene 
da noi invitata a declinare le proprie generalità ed al tempo stesso 
ammonita in ordine alle responsabilità penali derivanti per chi si 
rifiuta di fornirle, ovvero le dà false.- - - - - - ..:. - - - - - - - -
D.R.:- Sono e mi chiamo D'ANDRASSI Anna, confermo le generalità testé 

date, esibisco per la mia identificazione la tessera personale.
I verbalizzanti prendono visione del documenfo: tessera modello A.T. nr. 
6052918, rilasciata dal Provveditorato agli Studi di Roma in data 
14.07.1989.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nel merito, spontaneamente, dichiara: "Come ho detto sono vedova. Mio 
marito, FABRIZI Francesco, è deceduto il 17 febbraio dello scorso anno 
ed era lui che, dall'inizio e fino ad epoca antecedente e prossima alla 
data di morte, ha gestito materialmente il negozio. Preciso che 
inizialmente, dal 1968 credo, l'attività si svolgeva in Via della 
Rotonda nr.22 e solo in seguito,credo a partire dalI 'inizio degli anni 
'80, posso immaginare il 1982, ci spostammo in Via Campo Marzio nr.70, 
ove attualmente esiste la società che, successivamente alla morte di mio 
marito, ha assunto la denominazione "A.G.L. FABRIZI".- - - - - - - - - -
D.R.:- Saltuariamente io ho collaborato con mio marito nella 

gestione dell'attività. Dico saltuariamente perché non mi 
dedicavo.prevalentemente al negozia, ave mi recavo dopo aver 
atteso alle faccende domestiche. Del pari saltuaria, presso 
il negozio, era la presenza della mia prima figlia, Grazia 
Romana, eccezion fatta per un certo periodo che, con 
riferimento all'età delle mie nipoti, posso inquadrare in 
epoca compresa tra il 1978 ed il 1984. In proposito, però, 
non posso essere molto precisa in quanto non ricordo le 
date.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I verbalizzanti danno atto di mostrare, alla teste, l'anello d'oro di 
cui è indagine ed invitarla a riferire tutto quanto ricorda di tale 
oggetto.- - - - - - - - - - ~)- - - - - - - - - -
D.R.:- che mi mostrate e che mi pare e~s~re in oro 
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basso, di fattura antichizzata, non lo ricordo. L'oggetto non 
è di particolare importanza, dal punto di vista del valore 
intrinseco, per cui propriO non mi sollecita la memoria in 
alcuna maniera.- - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -

Domanda:- Avete un rapporto di collaborazione con la ditta dei fratelli 
DE MARIA? Se si, da quando? ~ - - - - - - - - - - - - - - - -

Risposta:- Abbiamo rapporti commerciali con la ditta DE MARIA di Napoli 
da remota data, credo di ricordare dall'inizio della nostra 
attività. Mi chiedete se l'anello mostratomi possa essermi 
stato fornito dalla citata ditta partenopea. La risposta è 
che non lo ricordo, neanche lo escludo, ma questo anello, per 
il mio gusto, non lo avrei commercializzato.- - - - - - - - -

Domanda:- Nella giornata di ieri, nei preliminari della nostra venuta 
al negozio e dell'informale colloquio avuto, abbiamo parlato 
di vari personaggi del mondo politico. Vuole precisare chi 
ricorda?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Risposta:- Ho un meraviglioso ricordo del Presidente PERTINI che, plU 
volte venuto al negozio, ha denotato sempre un tratto 
signorile. Era collezionista di orologi e gemelli e, pensi, 
anche la moglie, talvolta, è venuta a farmi compagnia al 
negozio. Altro personaggio che ricordo e la signora lOTTI 
Nilde, ma credo che sia venuta una sola volta. Poi ricordo di 
Paolo SIGNORILE che si interessò solo del prezzo di un paio 
di orecchini di bassa fattura. PUOi darsi che ne siano venuti 
altri ma non ricordo perché non ero' sempre al negozio.- - - -

D.R.:- Seguo alla televisione alcune vicende politiche e, pertanto, 
so' chi sono i fratelli VITALONE; ma escludo che essi siano 
stati nel mio negozio. Preciso che quello di cui ho più 
presente la fisionomia è quello che ha avuto incarichi 
politici, ma escludo che sia stato nel mio negozio in mia 
presenza. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D.R:- Mia figlia Grazia Romana abita a Rignano Flaminio e risponde 
all'utenza telefonica nr.076Ij508042. - - - -

in data e luogo di cui sopra.- - - - - - - - - - - - - - - - -





DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
-------00000-------

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Te\. 32390273 - Fax 32390231 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì 15del mese di dièembre alle ore 11.50 negli uffici del Centro 
Operativo della Direzione Investigativa Antimafia siti in Roma, piazza Cola di Rienzo n.27.----------// 
Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria é presente D'ANGELO Pietro, nato a Napoli il 
04.05.1925, residente a Roma in via dell'Acqua Bullicante nr. 333, coniugato, pensionato, .identificato a 
mezzo tessera modello AT n. 7009369 rilasciata dalla Legione Carabinieri di Roma il 21.05.81 il quale viene 
informato che é sentito su delega della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - di 
Perugia nell'ambito del procedimento penale n.1I94 D.D.A. relativo all'omicidio del giornalista Carmine 
Pecorelli 
Chiesto se intende rispondere il teste risponde affermativamente. ----------------// 
DOMANDA: In quale periodo e con quali mansioni Lei ha fatto parte del S.I.S.M.I.? 
RISPOSTA: Sono entrato a far parte del Servizio nel 1952 e vi sono rimasto sino all'atto del congedo 
avvenuto in data 01.05.1981. Ho fatto parte della Segreteria del Raggruppamento Centri di Roma dal maggio 
1965 sino al congedo. In detto Ufficio ho ricoperto l'incarico di scrivano presso la Segreteria tranne per un 
periodo limitato che non sono in grado di collocare temporalmente, in cui ho svolto le mansioni di addetto alla 
Segreteria particolare per circa un anno durante la reggenza del Comando del Col. FIORANI. 
DOlVIANDA: ha mai avuto, per ragioni del suo ufficio, cognizione dell'appunto "esclusivo per il titolare" 
datato 23.03.1979 relativo all'omicidio Pecorelli? 
L'ufficio da atto che al teste viene esibita una copia fotostatica di detto documento. 
RISPOSTA: Preciso che alla data in cui fu redatto l'appunto in questione, non ero già più in servizio, iilfatti 
dal mese di marzo del 1978 sono stato in licenza di convalescenza sino alla data del congedo.-------// 
DOMÀNDA: questo tipo di appunto, "esclusivo per il titolare" veniva trattato in maniera diversa dalla 
documentazione ordinaria di competenza della Segreteria? 
RISPOSTA: Personalmente mi é capitato in diverse occasioni di battere appunti di questo tipo, ritengo 
pertanto che possa essere capitato anche ad altri. Non posso dirlo con certezza perché in questi casi al di fuori 
dell'incaricato della battitura nessuno poteva avere cognizione dell'appunto.----------// 
DOMANDA: Ricorda se il Maresciallo RUVOLO Antonio abbia mai fatto parte della Segreteria del 
Raggruppamento e, nel caso, con quale incarico e mansioni? 
RISPOSTA: Non ha mai fatto parte della Segreteria del Raggruppamento. Se mal non ricordo faceva parte di 
una dei Centri e aveva frequenti rapporti direttamente con il Capo Raggruppamento.-----------// 
F.L.S. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

Centro Operativo - Roma 

VERBALE ALTRE SOMMARIE INFORMAZIONI EX ART. 351 C.P.P.!' 

L'anno 1993, addì 03 del mese di Giugno, alle ore 18)30 
presso gli Uffici della Città dei Ragazzi S1ta 

in Maddalonf', po zza Matteotti viene . redatto il 

presente atto.------------------------------------------~-----

VERBALIZZANTI 

* Magg. DURANTE Silvio 
* Bri. BARBATI Domenico 

.,' 

'PARTE_ c, 

_ .D/i~~"GELO Salvatore, nato a Maddaloni Ll 25
1
;.011.20 ';;. sacerdote 

, .:". .... '. 

FA T T O ." 

Nell'ambito del procedimento pena"1e-nr~6412/93 __ il Sost:.Proc. 
della Repubblica pressai l Tribunale di Roma dr. Giovanni 
SALVI con 4ecreto nr. 6412/93 datato_27.05.93 ha· disposto di 
escutere a sommarie informazioni quelle persone che possono 
riferire circostanze utili ai fini delle indagini in corso.----

Per quanto sopra D,(!l~;f~Siàllivatore D' ANGELO~ reso edotto dei motivi 
della presenza dei __ verbalizzanti dichiara di voler rispond~re . 
a quanto richiesto:-' - , --- ,,--- --- -, 

ADm.€_.a:;éfPI:téi>$'èOla fi-rina appòsta quale .ultimo giratario di~tro 

,-

gli assegni da voi,mostratimi nro 30039853-30039855-30039852 
emessi dalla B.P. di ~lilano all'ordine di CARLOTTI Pierd.--

ADR: .~r(i)sG~nè h~ maisentìto parlare di CARLO~TI Pier:.(j._---- _ 

ADR: sono' Presidente e fondatore. della "Fo\~2~f~ri;'''villagglo dei -
'F.ì,§l!t~~;z~ì'~~ddaloni Caserta ". Nel corso degli. anni'~ dalla na
sci ta della Fondazione, avvenuta nel 1 946'~ la stessa ha rice
vuto e continua a ricevere a titolo di beneficenza numerosis
sime e cospioué ".~P§~ donazioni (immobili'~ danaro', titoli). 

(~.J ,/'---- •• '0'/' ••• 

\' \, " \" ~ 1 

-"':0. DIPARnMENTO DELLA FUE3UCA SICUREZZA 



segue verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 
O .06.1993 nei confronti di D'ANGELO Salvator,e. 
------------------------------foglio nr. 2 -------------------
La Fondazione ~ cresciuta negli anni fino a raggiungere 1.200 

.'t:uni tà di frequentatori, nelle varie classi ( dall' asilo alle scuole 
superiori)'~ di cui circa,400 sono ospiti permanenti della struttu
r;i.' Il personale addetto, tra docenti, non docenti ed educatori 
nonchè personale di servizio raggiunge circa 350 unità che si capi~ 
sce hanno un notevole costo di gestione al quale non bastano per 
far fronte le rette che vengono pagate dai vari enti ma necessita
no ulteriori entrate .che per la fondazione possono derivare soltan
to da donazionio Questo è noto anche all'opinione pubblica.-------

ADR: all'epoca degli assegni in trattazione annOveravo tra i numerosis'" 
simi donatori personaggi di spicco àBèhe di istituzioni pubbliche 
quali il Gen. PASSAMONTI della Guardia di Finanza, il Cardinale 
BENELLI ( mio compagno di scuola ) Carlo PESENTI", Italo GEMINI 
presidente della ALIGAGIS ed altrio--------------------------

ADR: èi,@I~~,~!e,Q personalmente il Seno ANDREOTTI il quale fra l'al t!'o 
fa parte del consiglio di amministrazione della Fondazione, ca
rica conferitagli ad Honorem~ Lo stesso come è noto dalla cronaca 
ha adottato bambini albanesi p~r i quali Versava normalmente le 
rette dovuter

• ---------------------------------------------

ADR: da quanto sopra è chiaro che nel corso di quasi 50 anni M~-Befte 
ho avuto tantissime volte donazioni del tipo in eSame per cui 
mi è impossibile collegare a persona precisa la donazione fatta
mi con gli a~s,~gni in oggettd. V~~1},-~~r.~:;:iiJ1>l:';~S,~~PélTe "c,omunque che 
9BQ;blià9 gli ·lttjhàt'i l:'icevuti dall' on. ANDREOTTI, inquali tà di mem~ 
bro:<ilt~~l~6orisiglio di,amministrazione dal 1978, sono stati sempre 

,~, 

elar~~~iìn denaro contanteo--------------------------------~-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente 
atto alle ore 1.9~ 30 viene confermato e sottoscri tto dai 
verbalizzanti e dalla parte. 

LrZZANJ 

\. ~ 

/:;~~J' ---.~:{}\ 

~' 
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------------- PROCES~30. '· ... ERBALE D I I tHERROCiATOR I O DELL .. ' I t'lPUTATO . .r--------
L'anno 1984! il giorno 7 del mese di novembre )984. alle ore 15.30. nei 
locali della Procura della RePubblica di Roma. avanti di noi dr. Domenico 
Sica, PM, con l'assistenza del t.col. Mario Mori, del reparto oPerativo 
cc .' e" cor(,P .:u-,:::.o : 

.-

SECONDO D'ELISEO) in atti 9ia' generalizzato. 
- E' Presentgcil difensore di fiducia dell'imPutato. avv. Rinaldo Taddei. 
- Avvertito l'imPutato che ha facolta' di non risPondere ma che. ~nche se 
non risPonde. si Procedera' oltre nelle indagini istruttorie. interrogato 
in merito ai fatti di causa: intendo risPondere. Confermo integralmente 
quanto in Precedenza dichiarato alla sv. 
i - :3P ont:.~ .. rrE·:;H,,~··(~tE·: t-·.~.r,·,rl,er,t..~, chE' ~ l gen. t·1u:::.IJ.r~·'E·C i . er··3. fot-·tE·rf,E·ntE· t~· i ~.ent i ~.o 
~ nE~o·,~,n-·ont l .:le l g l Ot~·n.3.11. :::. t.3. t'lI no PE·cor··E·l Il.. dI r'et ~.ot-·E· dE,l 1.3, t-·l ... ·' l.s t ,3. UP. 
'lChe .. C~t-'C.3. un rl,e:::.e P t-· H!',·,. del l.,. ~u.,. rl,or·te.: lo ,3.',/e·,/.3. t,,~'t-·ter~·'E·nte .3.~,t.3.cC.3.to ln 
un artIcolo. Non so essere Preclso. ma 001 Pare che l'articolo rlguardasse 
i trascorsi del Musumeci quando era a Pavia o nella zona di Milana, con 
riferimento alla Pellicceria Annabella. Il Musumeci era intenzionato a 
Prender contatti con il Pecorelli. al fine di chiarire la ProPria 
Posizione e di evitare il riPetersi di simili attacchi. Anche in 
Precedenza il Musuooeci aveva avuto de9li articoli ostili. mi Pare a cura 
di un certo ALEXIS .. titolare di un giornale che si chi~ma TUTTOROMA. 
Voglio precisare anche che non vedo il Pazienza e non ho contatti con il 
medesimo di nessun genere (ne' telefonici ne' Per interPosta Persona) sin 
dal momento in cui il Santovito lascio' il SISMI. Rividi il Pazienza solo 
una volta. in chiesa, quando ci furono le esequie dell'inge9ner Lucio 
Santovito. fratello del generale. Ricordo che in quell'occasione il 
Pazienza era con due uomini aitanti. ritengo sue guardie del corPo. Ci 
salutammo normalmente. ma senza Parlare di nulla in Particolare. Anzi 
Preciso che. in quel Periodo. 9ia' si Parlava negativamente del Pazienza 
(almeno a livello del Servizio. in relazione alla nota OPerazione 'P'. 
- Nella.terminologia dei militari la sigla Z equivale a 'LamPo' .. ossia 
indicazione di urgenza. Rammento che il Pazienza usava denominare le sue 
inizi.3.t.ive con 1.3. cl.3.ssific:r.zione di "Z". t'~on S.3.PE".lO che i col1.3.bot"'.3.t.c,t-·i 
del P.:r.zi E··('rZ.3. '.lenis.sE'r·o idE·ntific.3.t.i cori 1.3. ::;:.i91.3. "Z" se9uit .. 3. d.3. '.I.n·3. cift-·.:r .. 
Non sono Pertanto in 9rado di indicare i nomi dei collaboratori del 
Pazienza attribuendo agli stessi la qualifica Z numerica. 
- Posso solo riferire sulle Persone che ritengo abbiano collaborato con il 

• Pazienza; beninteso ignoro se si tratti di Pet"'sone rientranti nella 
categoria Z: LUSTRISSIMI. MAGRI'. TEDESCHI. LEDEEN. DELL'AMICO. ALEXIS. 
POMPO'. Il Pazienza, inoltre. dichiarava di avere notevoli entrature 

Teee. ~\o r' 
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Pressa Federico Umberto D/Amato, Marcinkus ed i /Pretini vatic3ni/, 
Fernando M3ch di Palmstein, Signori (e conseguentemente Presso l/ono 
La90rio), Piccoli, Mazzola e Sarti, Bisa9lia (e la sua corrente: il 
Pazienza sosteneva che il Bisa91ia 9li doveva essere 9rato Perche/ era 
stato aiutato fortemente Per la sua vicenda çon Pisano/), SPadolini (se 
non ;::.b.3.91io ::;p.3.dolini e P.::f.:z.ie·nz.3. :::.i et-·a.rll:' tl·c:·ò·~"'.3.ti corf,~:· cOf'·,P.3.'~ni di ·.li.3.99io 
in un aereo del SISMI/CAI). In generale il Pazienza sosteneva di essere in 
grado di penetrare in qualsiasi segreteria di Partito, ivi comPresi anche 
i corf,un i s t. i . I l P.3.z i 0:;:' n Z·3. :::. i · ... ·.3.·l'It.3.' ..... :;I. i no l 6-'e di ·3.'· ... '=·r·E· ... e n t.r·.3. t. ,_w' e .. ' P t-·E·;::·SO 
..... 3.t"' i :::.et-·· .... i z i :~~::W'et i.. de l l .. ' .;:J. r' e.;:!. i n CI). i ·;:!.'·/E· ... ···3. ... b.3.zz i C::f.to .. ' con l'" OCE··3.'no l o·~o 
~ousteau. E ~~indi del centro america e di Panama. Ed inolt.re di aver 
bioni raPPorti con lo SDECE francese (alI/ePoca diretto da De Marenches). 
Il Pazienza non ha invece mai fatto riferimenti ai servizi inglesi e 
st.at.unit.ensi. Vantava infine buone conoscenze in Libano ed in Israele, 
ignoro pero'" se a livello governativo o dei relativi servizi. 
- Prendo att.o che il Pazienza ha riferito, nel suo secondo memoriale, che 
vi era un agente - denominato 22- che faceva caPo a Musumeci. che era 
maniPolato dal Belmonte e che oPerava efficacemente in Sicilia. Ritengo 
che effettivament.e il Musumeci avesse piu'" di un informatore in Sicilia. 
Cio/ perche il Musumeci era bene informato su quello che accadeva in 
Sicilia; d"'altronde lo stesso Musumeci riferiva semPre di aver buone 
"'fonti'" in Sicilia. Non so inserire queste fonti in un quadro oPerativo e 
cioe/ non so attribuire alle fonti stesse ben Precise OPerazioni. 
- Ho sentito fare il nome di POMPO"', ma non credo di averlo Personalmente 
conosciuto. Non ricordo se ne Parlo'" il Musumeci od il Pazienza; risultava 
essere un elemento cui si Poteva chiedere aiuto oPerativo in materia,di 
stranieri in Italia. Non conosco oPerazioni cui abbia Partecipato il 
POf",PO'" . 
- Non ho mai saPuto nulla sull~esistenza di un ufficio da realizzare In 
via Germanico a Roma. Ignoravo che il Pazienza avesse avuto un ufficio. un 

;'(':;;~' ~:~" r.t'ZiConc,.lliniZiO di .~~' .:0'"' .. 
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N.10208/94R R.G. notizie di reato PMT Mod. IZl12 

P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I. C A 
Presso il Tribunale di Roma 

------*------
VERBALE DI INTERROGATORIO 

di persona sottoposta ad indagini 
(artt.64, segg. 21 D. Lv. 271/89) 

------*------

J,j4 

L'anno 1995 il mese maggio il giorno 27 alle ore 10.00 in 
Roma p.le Clodio- citta giudiziaria 
avanti al Pubblico Ministero dr. Silverio Piro e dr. Fausto 
CARDELLA della D.D.A. di Perugia, in sede di indagini collegate, 
assistito per la redazione del presente verbale dal M.llo SANTORO 
Nicola Finanza 
é comparso D'IPPOLITI Giuseppe 
che, invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro 
valga ad identificarlo, con l'ammonizione delle conseguenze alle 
quali si espone chi si rifiuta di darle o le dara false, 
risponde: 
-gia generalizzato in atti 

Invitato a esercitare la facolta di nominare difensore di 
~iducia, per il caso non vi abbia già provveduto o che intenda 
nominarne un altro, dichiara: 
so che l'Avv. Claudio Berardi ha rinunciato al mandato, non sono 
in condizioni di pagarlo, non posso nominare un altro difensore 
di fiducia. 
Si da atto che a seguito di rituale avviso, é comparso d'ufficio 
il dr. proc. Maurizio Pagano, del Foro di Roma. 
L'Ufficio da atto che l'indagato viene sentito come imputato di 
fatto connesso ex art. 210 c.p.p. 

Il Pubblico Ministero gli contesta i seguenti fa1;.fi: si 
riporta ai precedenti verbali. 
lo invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso 
che ha facolta di non rispondere e che, se anche non risponde, il 
procedimento seguira il suo corso. 

Dichiara:-voglio rispondere. 

adr:- Ribadisco che frequentai la villa della MORETTI FABIOLA, 
per un periodo di circa due mesi, due mesi e mezzo, era l'anno 
1993, i mesi erano maggio, giugno, luglio e agosto, di quell'anno 
con la precisazione che i giorni relativi ai mesi di giugno e di 
agosto furono molto pochi, qualcuno a maggio e 14 giorni di 
agosto. 
adr:- Ribadisco che mentre effettuavo i lavori che mi erano stati 
commissionati dalla MORETTI, in quel periodo notai un andirivieni 
di persone, sia uomini che donne, a volte stavano dentro anche un 
oretta, qualcuno ache di pid. Ricordo che parlandone con la 
MARINELLI, le dissi che quel luogo mi sembrava un porto di mare e 

lei mi rispose ~; ~~d: p)'~~~:;Q a portarle 
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il danaro in corrispettivo della sostanza stupefacente in prece
denza dalla stessa MORETII ricevuta. 
adr:- Il MANCINI arriv6 in agosto quando io ormai avevo finito il 
lavoro, io non lo vidi, seppi che stava arrivando dal momento che 
vidi la MORETTI partire insieme ad una donna bionda, zoppa, 
andare a prenderlo con la loro Giulietta Avana blindata. 
adr:- Mi sembra di ricordare che loro andavano a prenderlo a 
Varese. 
adr:- queste persone che venivano arrivano sempre in orari diver
si. 
adr:- il mio orario lavorativo era dalle 8,00- 8,30, fino alle 
16 , ~zj~!s-l 6 , :3~!s . 
adr:- mangiavamo stesso li, o facevamo noi dei panini o la MARI
NELLI preparava della pasta per noi a casa. 
adr:- la MARINELLI in genere arrivava con noi in quella casa ed 
andava via con noi, in altre circostanze lei vi andava da sola 
per i suoi scopi. Ribadisco quanto gi. riferito in ordine alla 
circostanza che la MARINELLI riceveva lo stupefacente dalla 
MORETTI, vorrei ora aggiungere che mi son ricordato di un altra 
circostanza in cui la MARINELLI, ricevette la cocaina dalla 
MORETTI: mentre stavamo tornando a Torremaura con l'auto guidata 
dal SILVINO, lei mi disse che avreva occultata addosso della 
droga che aveva ricevuto dalla MORETTI, senza specificarmi quan
to, in ogni caso i quantitativi di cocaina che la MARINELLI 
riceveva dalla MORETTI, erano sempre nell'ordine di cento grammi 
alla volta. 

L:'ufficio inivta il D'IPPOLITI a desgivere con il massimo detta-
glio il maggior numero di quelle persone che lui vedeva arrivare 
in quella abitazione 
r.:- c'era un uomo sui cinquantanni, alto un metro e novanta, con 
i capelli grigio, brizzolati all'indietro, aveva una voce di 
timbro molto alta, una voce roca che si notava, pesava sui 
100 chili, vestiva, in quelle due occasioni in cui lo vici, 
jeans e maglietta. Non ho notato se portava oggetti. 

un 
90-
con 

C'era poi, un altro uomo, anche lui alto sul metro ed ottan
ta, grasso, suigli 80-90 chili, con i capelli ricci, castani, 
vestiva con jeans e magi letta. Una volta venne con quello con i 
capelli grigio-brizzolati, di cui ho gi. detto. 

C'era poi la donna che zoppicava, di nome MARIA, cosf almeno 
mi sembra di ricordare, che abitava in Trastevere, zoppicav~ 
vistosamente, di circa un 1,55-1,60 di altezza, con i capelli 
biondi, pettinati a caschetto corti sopra le spalle. La MARINEL
LI, una volta, mi disse che era di Trastevere, o meglio cosi 
compresi dal momento che la MARINELLI, in un occasione, mi disse 
che in assenza della MORETTI, quando aveva bisogno della sostanza 
stupefacente si recava a Trastevere da MARIA "LA ZOPPA". 

C'erano anche molte altre persone che andavano lf, almeno 
;~tre due o tre donne,che ricordo vagamente delle ragazze sui 30-
_~ anni, snelle e di bello apsetto ed altri uomini, ma io non 
.Of) . , 
ri o In grado di descrivere anche queste altre persone: né ho un 
Alcordo vago . 
• O~~o:re.l~.00 il verbale, dopo la rilettura, viene chiuso con la 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE ROMA 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

(verbale cii interrogatorio) 

L'anno 1995, il giorno 09 del mese di maggio, alle ore 12.00, nei locali della 
Stazione CC: di Porto Recanati (MC). 
davanti al P.M. dr. Silverio Piro, 
ass.to dal Brig. D'Alessandro Sergio 

è comparsa MORETTI Fabiola 

che invitata a dichiarare le proprie generalità o quanto altro valga ad 
identificarla, con l'ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si 
rifiuta di darle o le dà false, risponde: 
-generalità:- nata a Roma l' 1.07.1955 
-dimora:in località segreta presso il Servizio Centrale di Protezione, dal 
luglio scorso. 
-stato civile: vedova, in precedenza convivente con Mancini Antonio, con tre 
figli 
-se ha riportato condanne nello Stato e/o all'estero:- giudicabile per 
stupefacenti, già condannata, arrestat~ in data 14.1.94, agli arresti domiciliari 
a partire dal 16.3.94. 
Invitato a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, per il caso 
che non via abbia già provveduto o che intenda nominarne un altro, dichiara: 
ho già nominato l'avv. Cofanelli Gabriele. 
Si dà atto che a seguito di rituale avviso è comparso: di fiducia l'avv. Gabriele 
Cofanelli, del Foro di Macerata:-ho revocato ogni altra nomina. 

Il Pubblico Ministero rende edotto l'indagata che viene sentita ex art. 210 
c.p.p. quale imputata di fatto connesso relativamente ai procedimenti nn. 
10208/94R nei confronti di Scarano Antonio ed altri, anche detenuti per 
traffico di stupefacenti e associazione a delinquere di tipo drogante, e 
7109/95 omicidio di Balducci Domenico, nonchè come indagata nel 
procedimento penale a suo carico n. 2769/94R e le contesta in ordine a 
quest'ultimo procedimento i seguenti fatti: le dichiarazioni di D'Ippoliti 
Giuseppe, le dichiarazioni di Marinelli Paola nella parte in cui riscontrano 
quelle del primo, le dichiarazioni di Rizzo Barbara, specificando che i 
riscon tri riguardano non il fatto specifico della cessione di stupefacenti, bensì 
le circostanze di vita in comune con loro. 

La invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà 
di non rispondere, sia come imputata di fatto connesso che come indagata e 
che relativamente al procedimento"in cui è indagata anche se non risponde le 

indagi~ cYv\0 .. m: ~ ~ 
f/t--f ~ A-



0226 

adr: Faccio riferiento al periodo immediatamente precedente all'inizio della 
mia collaborazione, al 1993-1994, Paola cadeva spesso in depressione, 
proprio perchè il Silvino la gonfiava di botte e se ne tornava a casa dalla 
moglie ed allora lei rimaneva a casa mia per qualche giorno oppure andava 
via di sera. 
adr:-ricordo bene che il convivente venne a lavorare a casa mia insieme a 
questo ragazzo che io conosco come Pino, che ora apprendo chiamarsi 
Giuseppe D'Ippoliti. n- Pino effettuò nella mia villa prima dei lavori in 
muraturae poi degli infissi in alluminio, dal momento che il suo lavoro era 
proprio quello di fabbro. Avevo un giardino che aveva un muro di cinta non 
molto alto, e per impedire che il mio cane lo scavalcasse, feci fare delle grate 
in _ferrò contestulamente a un lavoro in muratura, effettuato anche dal 
Silvino, volto ad innalzare il muro di cinta. Ricordo che prima di far venire 
tramite Paola,--il Silvino e questo ragazzo, io miero rivolta ad una ditta che mi 
aveva chiesto una cifra astronomica ed allora acconsentii alla richiesta di 
Paola di pagare il Silvino, il Pino ed anche i figli che lavoravano con loro 
saltuariamente, a giornata; i lavori sono durati un bel po'. 
adr:- i lavori sono durati qualche mese proprio perchè queste persone non 
venivano a lavorare con continuità, il periodo è stato quello a partire dal 
luglio- agosto 93, lo ricordo bene perchè in quel periodo morì mio padre 
Mario MORETTI. Paola faceva da padrona a casa mia, io mi fidavo di lei, e 
quindi io dovevo appoggiarmi su di lei, perchè avevo il mio convivente 
Mancini Antonio arrestato e mio padre all'ospedale. Ricordo che in qualche 
occasione Paola ha anche litigato con questo Pino, che in realtà faceva 
sempre tardi quando veniva a lavorare. 
adr:-non mi risulta che la Marinelli assumesse stupefacenti, sia la figlia del 
suo primo matrimonio, Irene, sia il figlio del suo secondo matrimonio, 
Maurizio, assumevano stupefacenti: Irene era eroinomane, Mauzietto si 
feceva gli spinelli. Ricordo che tempo prima insieme al D'Ippoliti, Paola 
aveva avuto problemi con la droga, era stata arrestata. 
adr:-in ordine all'arresto di Paola Marinelli posso dire che una sua amica 
Bianca Zarfati fu trovata in possesso di eroina e di una lettera che 
coinvolgeva Paola. Anche Paola fu trovata in possesso dì un po' di eroina che 
lei al momento dell'arresto aveva messo nella tasca della figlia Iren-e, che 
all'epoca era bambina. Questo episodio Paola me lo raccòntava sempre, 
perchè non riusciva a perdonarselo, sentendosi responsabile di quello che era 
accaduto alla figlia Irene. 
adr:-escludo che Paola Marinelli trafficasse in stupefacenti, d~altronde non 
aveva i soldi per farlo, tanto che il mio convivente Mancini Antonio dovette 
darle i soldi per comprarsi una lavatrice. E' assurdo poi che questo Pino 
affermi di aver visto Paola ricevere da me in più occasioni due etti di droga. lo 
l'eroina la vendevo in pacchi da un chilo, per quale motivo avrei dovuto aprire 
un pacco per dare uno o due etti a P~ola che non avrebbe mai potuto ripagarla 
e che non era in ogni caso in con-dizione di rivenderla. 

5 ~ ~a.ill; ~""'~ ~ r ~\fb L-J 
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fotografieriproduçenti alti~ttan.. '. ~;Sla. 4i,fronte . che di : profilo 
(tranne Pultimache iiproduè(hl~ap.e<r;~n~sol()'-difrÒliie )~'<': 
L~ Moretti dichiara:, ',.~, 'o·i:\.;~,< .. ',_. .... ; '~", 
-riconosco nella f~tografia n 3 MARINELLI PAOLA,. .. . ; 
-riconosco nellaJoto n o lO 'CHICCO, il figlio di PAOLA MA Ri NELLI , 
,;.riconosco ,nellà' foto n °12,' MAURIZIO, l'altro figlio' di' PAOLÀ 
MA RINELLL":, . . . ...., -

Si dà atto che la' Morctti ha ricono~ciuto nella foto n03MARINELLI 
. o '. . ~ . o '. . 

PAOLA, nella ·foto n 10,' BEATI WALTER,nellafoto>n . 12,::, BEATI 
MA URIZ~ O. " ". . .' ):.:; ·:·'.tf:;.:;."\~·.,. ,:. 
adr: .. nonconosc~ nessun Amedeo Luddeni, rieppure tale'.jinimi e1ale ... 
Mete{)ra,avrei bisogno drve~ere le lor9 fotografie per essere,sic#ra •. -A m~no 
che questo Jimmi non è. un i~gazzo di colore che conobbi à":C~'s~ di Paola 
Marinelli allt>rèhè portai mia figlia Natascia a ,fare dei tatuaggi -dle;)e fece un 
ragazzo di coloré·. ",' . -,' .... ' . ", ..... . 

Alle ore 15.00 il verbale prevìa rilettura ulteriore del1'ulti~a p~rte viene 
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Mod. 23 (ex Mòd. 286) --=. 
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L'ANNO 1995, IL GIORNO 16, DEL MESE DI NOVEMBRE, ALLE ORE 
16,00 NEGLI UFFICI DELLA SQUADRA MOBILE DELLA QUESTURA DI 
ROMA.--------~-------------------------------~---------------

Noi sottoscritti Uff.li di P.G. V.Questore Aggiunto 'della 
Polizia di Stato Dr. Nicola CALIPARI, Ispettori Capo Franco 
ALOISIO e Maria Rita CHIODO, appartenenti al suindicato 
Ufficio, diamo atto che alle ore 13,35 odierne si e' 
presentato spontaneamente presso questa Squadra Mobile 
D'ORTENZI Alessandro, nato a Roma il 30 marzo 1944, residente 
in Rieti, via Provinciale nr.2, identificato a mezzo di carta 
d'identita' nr.27919680~ rilasciata dal Comune di Roma il 23 
luglio 1993, il quale dichiara di voler rendere spontanee 
dichiarazioni .-Si da atto che le stesse, di seguito 
sintetizate, vengono ineramente registrate su nastri che 
verrano allegati al presente verbale.-l 20.5.1974 fui 
arrestato a seguito di una rapina consumata alla Banca 
Nazionale di lavoro di·via Tiburtina, a Roma. Fui portato al 
carcere di Rebibbia-Reparto Isolamento a disposizione 
dell'A.G .. Trascorse due o tre ore, tramite un Agente di 
Custodia, ricevetti un biglietto ove era scritto che dovevo 
ricusare violentemente il Magistrato di Turno, Dr. Claudio 
VITALONE, poichè era noto nell'ambiente quale persona non 
influenzabile. Venni chiamato dagli Agenti e scortato iananzi 
al dr. VITALONE che mi aspettava sulla porta dell'Ufficio ave 
doveva avvenire l'interrogatorio. Avendolo riconosciuto gli 
chiesi chi era ed alla sua risposta che effettivamente era il 
Dr. Vitalone gli diedi un calcio all'altezza dell'inguine e 
due pugni in viso. Il Magistrato cadde in terra ed io tentai 
di strangolarlo. A questo punto fui ricondotto in cella 
d'isolamento. Trascorse due o tre- ore venne il Giudice 
Giuseppe PIZZUTI , il quale attraverso lo spioncino mi chiese 
se mi ero calmato e se ero disposto a farmi interrogare. A 
tale richiesta , in considerazione del fatto che il predetto 
mi aveva ispirato simpatia, accettai di sottopormi 
all'interrogatorio. Il Giudice PIZZUTI mi interrogò alla 
presenza di altri agenti ed io dichiarai che facevo parte di 
un'organizzazione politica di estrema destra, per~ cui 
chiedevo protezione per i miei familiari e garanzia per la 
mia ìncolumità all'interno del carcere. Innanzi a tali mie 
richieste il Dr. PIZZUTI sospese l'interrogatorio , 

;.;. ... - fissandone uno nuovo dopo tre o quattro giorni, alla 
presenza dei miei legali, avvocati Franco De Cataldo e Rocco 

\Jt~runo Condoleo. Nel corso del second_ interrogatorio mi 
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presentai dal Giudice alquanto alterato, sporco ed in 
disordine, per far credere di essere insano di mente. Il 

-magistrato mi chiese a quale organizzazione pOlitica 
appartenessi ed io spiegai che facevo capo ad un gruppo di 
estrema destra, denominata "Costruiamo l'Azione", che aveva 
quale scopo il sovvertimento della vita democratica del 
Paese.-Dichiarai che a capo dell'organizzazione vi erano 
ANDREOTTI Giulio, ALMlRANTE Giorgio e PARRI Ferruccio. 
Innanzi alla richiesta del mio legale di voler intraprendere 
una interpellanza parlamentare in merito alle mie 
dichiarazioni, il . Giudice si mostrò contrariato e rinviò 
l'interrogatorio in corso. Dopo qualche giorno venni 
nuovamente invitato ad un terzo interrogatorio~ ove mi 
presentai in pessime condizioni igieniche. Per tale mio 
comportamento ,su richiesta del mio legale, fu chiesta una 
perizia psichiatrica. Venni inviato pertanto nel manicomio 
giudiziario di Aversa. Dopo circa 6 giorni venne a sentirmi 
il Prof. MOTTOLA, che mi rassicurò circa la possibilità che 
sarei uscito dopo due o tre anni. Mi chiese anche del denaro, 
e precisamente 10 milioni, per delle persone che si stavano 
interessando a me. Consegnai il denaro richiestomi I ma con 
il passare dei giorni non ricevetti trattamenti di riguardo. 
Decisi, pertanto, di inviare un biglietto a Roma a dei miei 
amici, tramite un detenuto che era ricoverato ~on me. In tale 
biglietto chiedevo di H affrontare " il Prof. Domenico 
Ragozzino, poichè era la persona che aveva ricevuto il mio 
denaro. I miei amici, tramite il dr. MOTTOLA, gli fgcero 
pervenire il denaro e due pallottole quale avvertimento. Nei 
giorni successivi fui accompagnato innanzi al Dirigente 
Sanitario che aveva capito il significato del messaggio e 
che aveva avuto bisogno di tempo per valutare se fossi 
persona affidabile. Mi chiese quali erano le mie esigenze ed 
io risposi che volevo una cella ripulita, con bagno, 
teievisore a colori, un acquario, e dei pasti a scelta. Il 
tutto mi fu concesso. In seguito fui informato che sarebbe 
arrivata la Commissione Peritale, ordinata dal Giudice 
PIZZUTI, composta da. Dr.ssa Fiorella CARRA', Prof. Aldo 
SEMERARI, Prof. Domenico RAGOZZINO, che si sarebbe tenuta 
nell'Aula Magna dell'O.P.G .. Il giorno prima della perizia 
venne a trovarmi il Dr. Antonio Mottola, che attraverso le 
istruzioni date dal Prof. Aldo SEMERARI, mi spiegò- quale 
comportamento avrei dovuto tenere dinnanzi -ai periti. Dovevo 
camminare come i galli, parlare con il succhio della 
caramella, presentarmi vestito molto elegantemente, con le 
mani non curate, unghie sporche, con le tasche piene di 
caramelle,fingere di considerarle di valore inestimabile, ed 
avere un atteggiamento da megaloman~ e da persona 

~quitata(;\or)L~l~~ . 
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comportamento se per la perizia dovevo lire cento milioni, di 
cui 35 erano per il prof. Ragozzino, 35 milioni per 
SEMERARI, 15 milioni per la CARRAI e 15 milioni per le spese 
che sostenevano i ,periti. Ero molto contrario a queste 
disposizioni ma accettai ugualmente. Durante questo mio 
periodo di osservazione psichiatrica mi resi conto che i 
matti venivano« costruiti l' , al fine di far coincidere la 
perizia con la malattia mostrata. La diagnosi,della_m~lattia 
che mi venne riscontrata era la paralisi progressiva in fase 
di delirio espansivo, al terzo stadio, irreversibile. Al fine 
di procedere ai prelievi del sangue e del liguor, al mio 
posto, venne effettuato il prelievo ad un altro paziente 
effettivamente affetto dalla suddetta malattia. I prelievi 
risultarono, infatti, tutti positivi. Con tale esito venne 
conclusa la perizia che venne inviata al Giudice Istruttore. 
Quest'ultimo chiese il· rinvio a giudizio innanzi alla Corte 
di Assise di Roma, contestando la perizia psichiatrica 
ordinata dallo stesso. Per supportare la perizia dovetti 
commettere altri reati all'interno dell'ospedale 
psichiatrico. Il prof. Semerari, attraverso il Prof. Mottola, 
prese i primi, contatti con me durante la mia permanenza 
all'Ospedale di Aversa. Tramite il Dr. Mottola, il SEME RARI 
mi assicurava che tutto si sarebbe risolto al meglio e che 
sarei presto uscito. Il Prof. Ragozzini mi chiese una volta 
se potevo andare a cucinare a casa sua , alla villa di 
Frattamaggiore, ove mi avrebbe fatto conoscere delle persone 
importanti. In.quell'occasione ebbi modo di conoscere l'Ono 
Amintore Fanfani e l'Ono Aldo Moro, amici strettiss1mi del 
suddetto Medico, che faceva anch'egli aprte del gruppo 
democristiano. Durante la Cena io mi rivolsi agli Onorevoli 
Fanfani e Moro per chiedere se era possibile migliorare le 
condizioni di vita, a mio avviso disumane, negli Ospedali 
Giudiziari Psichiatrici Italiani. Chiesi inoltre se era 
possibile abolire il Reparto denominato "Steccata", ove erano 
ricoverati i malati terminali. Al termine della cena fui 
riaccompagnato in Ospedale. I fatti risalgono al - periodo 
1975-1976. Successivamente vennero trasferiti alcuni detenuti 
appartenenti ai NUCLEI ARMATI PROLETARI ed al riguardo uscì 
un articolo sull'Espresso con il seguente titolo" La mafia 
di Zanzarone negli Ospedali Psichiatrici". Fui, in accordo 
con il dr. Ragozzino, trasferito presso l'O.P.G. di 
Sant'Eframo -Napoli, gestito dal prof. Giacomo ROSAPHPE. In 
seguito, nel 1977, fui trasferito nell'Ospedale 
Interprovinciale di Castiglione delle Stiviere, gestito da 
sanitari collegati al P.S.I .. Il Dirigente sanitario era il 
Prof. Micheletti, il quale sul mio conto aveva ricevuto 
raccomandazioni per un trattamento di riguardo. Corruppi 

0n _. anche il ~" :~_~,~,:M~'ì.,i~he_, ,letti facendo~li pervenire delle 
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porcellane. Il Dr. Micheletti mi invitò a casa sua~ dove 
cucinai dei bucatini all'amatriciana. Fui internato nel 
Reparto gestito .dal dr. Bignotti, persona molto coscensiosa 
e professionalei che iniziò nei miei confronti una terapia di 
recupero sociale. Con l'autorizzazione del Giudice 'Molinari 
ottenni un trattamento per il recupero sociale. A seguito di 
una mia azione di ti disordine" all'interno del predetto 
Ospedale,' nel 197,11, venni trasferito all'Ospedale di 
Montelupo Fiorentino. Per l'udienza innanzi alla Corte di 
Assise venni trasferito a Roma, nel carcere di Rebibbia, per 
essere processato. Celebrato il processo fui prosciolto ma mi 
fu irrogata una condanna d'internamento di anni 5, quasi del 
tutto già scontata e feci ritorno all'Ospedale di Montelupo 
Fiorentino. Il giorno dopo il mio ricovero chiesi 
l'anticipazione della . revoca della misura manicomiale. In 
tale occasione conobbi il prof. Franco Ferraguti che nominai 
perito di parte. Durante una licenza di tre giorni mi recai a 
Roma per parlare con il Dr. SICA, allora Sostituto 
Procuratore della Repubblica di Roma, per chiedergli di 
rinunciare apresentare i motivi di appello avverso la 
Sentenza della Corte di Assise a me favorevole. Uscii 
dal'O.P.&. con sentenza di revoca della misura di sicurezza 
manicomiale stabilita dal Giudice di Sorveglianza di 
Firenza-Dr. Caponnetto. Mi stabilii a Rieti, dove viveva mia 
moglie. Dopo due giorni ricevetti una telefonata del prof. 
Semerari. Non ricordo se quando uscii il dr. Mottola era 
stato già assassinato. Andai allo studio-abitazione di 
Semerari, in zona P.zza Bologna, il quale si mostrò felice di 
rivedermi. Decisi anche di ricostituire una" batteria" di 
rapinatori perché avevao bisogno di denaro che avevo bisogno 
di denaro avendone speso molto per la mia permanenza nei vari 
Ospedali. Tramite Nicolino SELIS conobbi Maurizio ABBATINO e 
rincontrai Edoardo TOSCANO. Il SELIS era interessato ad una 
mia collaborazione con gli altri due suddetti. lo ero 
convinto di poter ricostituire una batteria di rapinatori con 
persone fidate, mentre mi venne detto che a causa dei tempi 
cambiati, . loro non erano intenzionati a commettere rapine, 
bensì di dedicarsi allo spaccio della cocaina ed al trél.ffico 
degli stupefacenti in genere. Al riguardo non mi trovai 
daccordo perchè ero contrario per principi morali, poichè 
secondo me la droga avrebbe causato gravi danni in tutti i 
settori. Alla luce di tali cambimenti, capii anche che era 
giunto il momento di ritirarmi in qualità di rapinatore, 
sebbene mi pesasse il fatto di aver preso accordi con il 
prof. Semerari ed il Prof. Ferraguti. ~storo, attraverso 
me, potevano agganciarsi a gruppi. della malavita rOmana,' che 

~ 
io stesso avrei po!-_. organizzare. Dopo circa 10-15 giorni 
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dalla data della mia scarcerazione, in un colloquio che ebbi 
con il prof.Semerari, nella Tenuta Q~ Castel San Pietro lo 
stesso sinceramente mi esternò le sue aspettative nei miei 
confronti, sia per i suoi interessamenti finalizzati alla mia 
scarcerazione che alle mie tendenze .politiche di destra. 
Nell'occasione mi spiegò che era giunto il momento, in 
Italia, creare attraverso l'esecuzione di attentati, una 
destabilizzazione del Paese, ma che c'era la necessità 
primaria di creare dei fon4i per finanziarsi e quindi di 
reclutare persone sparse in tutto il territorio . . Si 
trattava, in sintesi, di creare un vasto allarme sociale. 
Durante i Miei colloqu~ con Semerari si parlò della 
possibilità che se non si fosse creata una positiva occasione 
di reclutamento con la malavita romana <:;i trovavavamo solo 
con i loro ragazzi inesperti a compiere delle rapine~ 

, --Successivamente ci fu una scissione tra i gruppi di Abbatino 
Maurizio, Nicolino Selìs e'Edoardo Toscanp. Dopodichè lo 
stesso Abbatino, Capo carismatico della banda che si era 
creata, aveva un grande interesse ad aveve delle am~C1Zle 
importanti i~serite nei vari sett6ri delle Istituzioni dello 
Stato. Pertanto io; Abbatino e Toscano ci riunimmo con il 
prof. Semerari per discutere di ciò che quest'ultimo voleva 
da noi e su ciò che _poteva offrirc~. TalY incontri avvennero 
nel 1979. Nella circostanza io chiesi al Semerari delle 
"camere stagne" tra i nostri rispettivi ambienti, in modo che 
da entrambe· le parti i vari componenti non fossero a 
conoscenza di tutti coloro che ne facevano parte. ( cassetta 
nr: 1 lato A e B). I In seguito ci fu un primo incontro con 
il prof. Fabio De Felice, nella sua villa di Poggio Catino, 
dove erano presenti oltre a me anche Abbatino Maurizio, 
Edoardo Toscano, il prof. Franco Ferraguti , il prof. 
Semerari ed otto giovani a me sconosciuti. Nell'occasione 
prese inizialmente la parola il prof. De Felice che fece un 

. discorso politico ed io ebbi l'impressione che volesse 
accertarsi della nostra fede politica di destra. lo avrei 
avuto il compito di addestrare i giovani ragazzi alla 
commissione di rapine; era anche previsto un piano di futuri 
attentati che dovevano essere sviluppati. Le notizie sulle 
rapine da effettuare ci sarebbero pervenute dai vertici, cosi 
come le notizie sugli attentati. lo risposi anche ~per gli 
altri che per accettare volevamo come referente solo il 
Semerari. lo rimasi contrariato perchè nella riunione il 
Semerari, a mio avviso, aveva commesso una grave leggerezza 
organizzativa nel parlare di cose delicate innanzi ai 
giovani. Nei coloqui precedenti mi era stato' detto dal 
Semerari che l'organizzazione era ~rotetta da personaggi 
importanti, quali il Capo della poliziaParisi, il Ministro 
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dell'Interno Scalfaro, il Procuratore Generale De Matteo e 
diversi Magistrati all'epoca suoi amici; Dr. Dell'Orco, Dr. 
Pavone I Consigliere Gallucci, il nipote del Consigliere. 
Gallucci a nome Achille o Michele.Lo stesso vantava delle 
amlclzie anche all'interno delle Forze Armate e rapporti 
altolocati e all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Durante 
il Viaggio di ritorno dall'incontro suddetto, sia Abbatino 
che Toscano si mostrarono contrariati nei miei conf~onti per 
via della discussione dinnanzi ai giovani sconosciuti. Per 
tale motivo l'indomani mi recai al Tribunale di Roma per 
incontrarmi con un giornalista giudiziario, Franco Salomone, 
del quotidiano "Il Tempo", amico strettissimo del Semerari. 
Al giornalista chiesi se l'opportunità offertami dal Semerari 
era affidabile. Il Salomone mi spiegò che il Semeraril'aveva 
informato della situazione che si era venuta a creare. 
Pertanto, io Abbatino ed il Toscano decidemmo di incontraci 
nuovamenete con Salomone e Semerari, senza il De Felice, per 
avere delle delucidazioni al riguardo. Nell'occasione 
decidemmo di non avere piu' rapporti diretti con il De Felice 
e le riunioni si sarebbero dovute tenere nel casale del 
Semerari. Quest'ultimo, a riprova delle conoscenza che aveva 
mi organizzò degli incontri, cui parteciparono, il Generale 
Della Chiesa, il Prof. Signorelli, il Colonnello Varisco, 
il Procuratore Capo De Matteo, il Prof. Franco Ferraguti, 
il Dr. Salemi-Presidente della II~ Corte d'Assise di Roma, 
il Prof. Carlo Citterio. Ad un incontro, su loro esplicita 
richiesta, parteciparono anche Abbatino e Toscano. ~l giorno 
successivo a detto incontro, ricevetti una telefonata da 
parte del Semerari che mi chiese di recarmi per le ore 13,00 
a P.zza del Popolo dove avrei incontrato una persona di mia 
conoscenza ed un secondo individuo. Diffidai di tale; 
appuntamento e del fatto informai sia il Toscano ch~ 
Abbatino. I due quindi si armarono di due rivoltelle e s 
recarono con me all'appuntamento. Attesi dinnanzi al ba 
Rosati ed alle 13,00 precise giun~ero Franco Salomone con u 
individuo ben vestito, occhiali scuri e presentai loro i mie 
due accompagnatori. Il Salomone mi disse di ascoltare l 
proposta dell'uomo in sua compagnia. Ci sedemmo all'interno 
del predetto bar, in un tavolo appartato, e l'uomo ci porpose 
di· commettere un attentato nei confronti di una persona in 
Inghilterra e precisamente a Londra, dietro un compenso di 
centomila dollari. L'uomo ci dette due giorni di tempo per 
decidere , ci chiese in che modo . avremmo eseguito 
l'attentato, che doveva essere un'eliminazione fisica, e ci 
spiegò che ci avrebbe fornito istruzioni e base logistica in 
Francia - e(j-~ Inghilterra per commettere il reato. Non era 
italiano e parlava con accento frances.§i. La nostra r1chiesta 
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prevedeva un anticipo di 50 mila dollari ed i rimanenti 
dovevano essere depositati presso un conto corrente in 
Svizzera che solo Abbatino e Toscano conoscevano. 
L'incontro venne fissato dopo due giorni ma all'appuntamento 
non si presento' nessuno. Interpretammo tale episodio come ~ 
una prova della nostra "disponibill.tà". Ricordo che dopo / 
poco tempo in Inghilterra venne trovato impiccato. Roberto 
Calvi. Non confidai ad altri le mie bonsiderazione .. Chiesi L 

pertanto un incontro con il Salomone ed il Semerari, e nella 
circostanza mi spiegarono che l'uomo che avevo incontrato era 
un alto funzionario della Repubblica Algerina .che non era 
venuto all'appuntamento , poiche' aveva ricevuto un 
contrordine. L'incontro con "il francese" avvenne un mese e. 
mezzo circa dopo la-mia scarcerazione. Semerari mi informò 
che stavano preparando un grave attentato ma io non avevo 
piu' la fiducia che in precedenza riponevo in lui. In seguito 
diradai i miei incontri con lo stesso, il quale venneG 
successivamente' arrestato a seguito della strage di Bolog~ 
Anch'io venni indiziato ed interrogato in ordine ai rapportl ~ 
che mi legavano al Semerari stesso. Nel frattempo allacciai 
stretti rapporti con il prof. Ferraguti e seppi, tramite il 
giornalista Salomone, che il Ferraguti era un Agente della 
C.I.A .. ln tale periodo in Italia c'era il pericolo che iI 
P.C.I. potesse andare al potere. Il prof. Ferraguti temeva 
che avvenisse ciò ed esternava con me le sue preoccupazioni. 
Mi fece capire anche che il Semerari, molto ingenuamente, si 
era fatto coinvolgere in un gioco piu' grande di lui~ Altre 
delucidazioni mi vennero date dal giornalista Salomone, il 
quale mi confermò l'esistenza di una certa rivalità tra il 
Semerari ed il Ferraguti. Quando il Semerari venne scarcerato 
il Ferraguti divenne suo medico di fiducia. In tale modo gli 
era piu ' facile controllarlo, . poichè aveva timore che il 
Semerari potesse cedere e confessare quanto di sua 
conoscenza. Tale preoccupazione mi venne esternata anche dal 
Procuratore Capo De Matteo in un incontro che lo stesso ebbe 
con me presso la Procura Generale. Tale preoccupazione era 
estesa anche ad altre persone. Il Semerari, sotto controllo 
medico, sembrava quasi impazzito. Durante un·colloquio che io 
ebbi.con lo stesso, presso l'abitazione dei suoceri, sita in 
frazione Teglieto, località Lago del Salto. Il Professore mi 
esternò la sua preoccupazione ( cassetta DI. 2 -lato~A) di 
una sua prossima eliminazione fisica da parte di elementi 
appartenenti ai Servizi Segreti Deviati, conosciuti dallo 
stesso. Pregai il professore di rivelarmi di che sosa si era 
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reso responsabile e perchè temeva per la sua incolumità. Lui 
si rifiutò di parlarmene, adducendo che altrimenti avrei 
anch'io corso seri pericoli di vita .. Dopo qualche tempo, il 
Professore venne incaricato di condurre una perizia legale, a 
Napoli, che -ufficialmente fu ritenuta una visita nei 
confronti del boss Umberto Ammaturo. Al suo rientro in 
albergo, dopo aver sentito telefonicamente la moglie Elda, 
ricevette la visita di tre individui di sua conoscenza. A 
seguito della sua scomparsa, venni contattato dalla moglie 
Elda e la raggiunsi presso la sua abitazione, ove trovai 
anche i familiari. Dopo qualche giorno venne ritrovato il 
cadavere del Semerarl con la testa decapitata. In seguito 
Ammaturo ammise di aver commesso lui detto omicidio. Dopo la 
morte del Semerari riscontrai una certa soddisfazione nel 
Ferraguti. Dopo qua·lche mese incontrari nuovamente 
quest'ultimo, - per della documentazione medica che mi 
occorreva per ottenere la pensione, quale insano di mente.-Lo 
stesso mi chiese se potevo fargli tra tramite con l'ambiente 
malavitoso e "procacciargli" clienti per perizie mentali. 
Nell'occasione mi informo' anche di avere molte amicizie con 
Magistrati del Tribunale di Roma.-Come il Semerari, anche il 
Ferraguti mi propose una lotta contro i trafficanti di droga, 
per un ~uo ben preciso scopo che nasceva da un suo interesse 
in quanto collegato all'Amministrazione Affiericana.-Il 
Ferraguti era molto preoccupato di una nuova droga denominata 
CRAK e mi riferiI che il Governo Americano ne temeva la 
diffusione sul territorio statunitense.-Lo - stesso era 
interessato a scoprire attraverso quali canali entrava tale 
stupefacente e mi fece delle proposte in quanto sapeva che 
ero legato a famiglie criminali siciliane e calabresi .-Lo 
misi al corrente che non potevo trasformarmi in un 
confidente, ne tantommeno in infiltrato, poiche' non avevo 
conoscenze nell'ambito del traffico di stupefacenti.- Lo feci 
interessare ad una perizia per la quale percepiI la somma di 
lire 70 milioni.-Per tale perizia mi disse che non poteva 
ottennere la completa infermita' mentale bensi' la semi
infermita'.-Per tale motivo io fui minacciato a morte perche' 
i patti erano stati stabiliti per la completa infermita'.-Lo 
raggiunsi a Vienna ove stava parteCipando ad un convegno e lo 
avvertii di mantenere gli impegni assunti, pena la sua 
uccisione. Il Ferraguti I pertanto, si adopero' ed ottenne, 
come pattuito, ottenne la completa infermita'.-In un 
incontro avuto con il Professor Carlo Citterio , 
anch'egli psiChiatra, lo stesso ~ riferi' di stare in 
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persona molto pericolosa.-Mi disse anche che lo stesso si era 
reso responsabile di grossi misfatti avvenuti in quegli anni 
in Italia, che non volle rivelarmi, perchè, a suo dire, avrei 
altrimenti corso seri pericoli di vita. '11 Citterio mi riferi 
che il Ferraguti era il responsabile ideologico della strage 
di Bologna essendo lo stesso di idee molto estremiste, 
contrario ai comunisti e molto amico dell'Ono Giulio 
ANDREOTTI.-Dopo tali confessioni allentai i rapporti con il 
Ferraguti, in seguito deceduto. Tramite il Semerari, nel 
1979, conobbi l'Ono Giorgio Almirante, ed in occasione di 
una batttuta di cacci" l'attuale Presidente della 
Repubblica Eccellenza Luigi Scalfaro. La battuta fu 
organi~~azata all'interno della tenuta del Semerari. 
Nell'occasione vie partecipo' anche il prof. De Felice.Nel 
corso di una riunione che si tenne nella villa di 
quest'ultimo, ove parteciparono anche Almirante e Semerari, 
ebbi modo di constatare che i due e erano in disaccordo sulla 
linea politica. L'On. Almirante era piu' moderato rispetto 
al Semerari. Quest'ultimo si sentiva isolato dal M.S.I., da 
cui fu espulso, e quindi organizzò dei gruppi estremisti. 
Durante l'incontro avvenuto nella villa del Semerari, ove 
parteciparono vari personaggi sopramenzionati: Dalla Chiesa, 
Salemi, Varisco, ed altri, , si parlò di politica ed ebbi 
l'impressione che tutti i parteCipanti erano daccordo nel 
creare una situazione di allarme sociale, tramite _ la 
commissione di attentati. Ebbi anche l'impressione che 
avevano l'appoggio dell'Arma dei Carabinieri. Il Semerari mi 
disse che il Generale Della Chiesa era un suo uomo fidato e 
nel caso di turbative nazionali, alti Ufficiali dei 
Carabinieri avrebbero preso posizioni favorevoli alla 
politica dello stesso. Durante la mia permanenza al manicomio 
di Aversa, se ben ricordo nel 1977, in attesa del rinvio a 
giudizio, venni trasferito a Roma. Fui avvertito dal Dr. 
Mottola che il Giudice Pizzuti Giuseppe aveva intenzione di 
rinviarmi a giudizio. (Il tutto registrato nella cassetta 
nr. 2- lato B). Lo stesso mi disse che avrei dovuto 
provocarmi una ferita per essere ricoverato a Roma. Mi recisi 
un menisco e venni ricoverato presso l'Ospedale Forlanini, 
al Reparto diretto dal Dr. Samperisi, persona legata al 
Mottola ed al Semerari. Venni sistemato in una stanza con -le 
sbarre alle finestre, sorvegliato a .settimane alterne da 
Polizia e Carabinieri. Venni sottoposto ad intervento 
chirurgico e dopo due o tre giorni dall'intervento ricevetti 
la visita .del Mottola, il quale mi informo' che il Giudice 
Pizzuti voleva rinviarmi a giudizio e che~per tale motivo, 
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dovevo prepararmi ad una eventuale evasione. Nell'occasione 
non mi spiegò chi mi avrebbe dato le istruzioni. Dopo circa 2 
giorni, mentre ero vigilato dalla Polizia di Stato, un 
poliziotto mi infilo 1 una revolver 1,65 con munizioni, sotto 
'il materasso della mia branda. Inizialmente diffidai dalle 
istruzione impartitemi dal poliziotto, secondo cui 
dovevo sequestrare sia lui che il suo collega e che, fuori 
dall'ospedale mi attendevano altre persone. In ordine a .tale 
evasione, inizialmente pensai che era stata architettata 
un'eliminazione fisica della mia persona, ma mi ricredetti 
allorche'il poliziotto mi assicurò che alla scadenza dèi 
trenta giorni dalla mia evasione, mi sarei dovuto costituire, 
per impedire che lui venisse imputato per procurata evasione. 
Il giorno seguente, sebbene il collega fosse diffidente nei 
nostri confronti, il poliziotto compiacente mi disse che era 
giunto il momento dell'evasione. Mi alzai dal letto, presi la 
pistola e chiesi di essere accompagnato dai po.liziotti in 
bagno. In tale occasione disarmai entrambi i poliziotti, che 
sotto la minaccia dell'arma mi accompagnarono fuori 
dall'ospedale. Al momento in cui uscii, vidi che il furgone 
che mi stava aspettando, si allontano' prima che io facessi 
intempo a salirvi. i ritrovai, pertanto solo fuori 
dall'ospedale, armato, e pertanto fermai un taxi a bordo del 
quale mi allontanai. Successivamente scesi dal taxi, salii a 
bordo di un autobus ed infine mi recai da alcuni miei am~Cl 
che mi accompagnarono in un appartamento in via Gradoli. Mi 
stabilii in detto appartamento, dove trovai delle provviste 
che mi consentirono di vivere per quattro giorni senza dover 
uscire. La mattina del quinto giorno sentii arrivare molti 
poliziotti e credetti che mi avevano individuato. Attesi che 
i pOliziotti se ne fossero andati dopodiché chiamai . la mia 
fidanzata, che è la mia attuale moglie, e mi nascosi presso 
la sua abitazione. In seguito ricevetti la visita del Mottola 
che mi spiego' che i poliziotti erano andati in via Gradoli 
per cercare la prigione dell'Ono Moro. Dopo 5 giorni circa, 
ricevetti un'altra visita del Mottola che giunse in compagnia 
di tale Francisci Carias Dominici, Ambasciatore della 
Repubblica Domenicana, che mi avrebbe dovuto aiutare ad 
espatriare presso quel Paese, dove potevo rifiugiarmi come 
prigioniero politico. Il giorno successivo, la Polizia mi 
arresto' , scoprendo il mio rifugio. Ritengo che mi 
individuarono seguendo un mio amico che era venuto a farmi 
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visita. Nell'occasione ci fu un conflitto a fuoco tra me ed i 
poliziotti. lo pensavo che si trattasse di un regolamento di 
conti. Quando capii che era la Polizia chiesi al Dr.' Cioppa, 
Funzionario di Polizia, che mi sarei consegnato solo al Dr. 
Masone. Quest'ultimo arrivò sul posto ed io mi consegnai a 
lui. Durante la mia latitanza avevo ricevuto tramite il Dr. 
Mottola un documento proveniente dagli Uffici della Questura 
di Roma relativo all'intensificazione delle mie rice~che, in 
quanto persona socialmente pericolosa. A seguito del mio 
arresto fui tradotto nell'O.P.G. di Sant'Eframo di Napoli, 
ove accaddero i fatti sopradescritti. Negli anni successivi 
ai periodi di detenzione nei manicomi giudiziari, mi stabilii 
a Rieti, ove iniziai a lavorare. Ricevetti spesso pressioni 
da parte di alcuni componeneti delile Forze dell'Ordine, sia 
locali che di Roma. Ciò mi creo' delle situazioni di disagio 
nell'ambiente provinciale ove vivo. Per poter lavorare, 
iniziai a frequentare il Monte dei Pegni, a Roma, per 
acquistare oggetti preziosi da rivendere privatamente. 
Nell'arco della mia permanenza, durata circa 5 anni, nei vari 
Ospedali psichiatrici giudiziari, ho prodotto nell'interesse 
dei vari sopracitati professori, 85 perizie psichiatriche, 
garantendo un introito finanziario ai perizianti di circa 100 
milioni a perizia per un totale complessivo di lire 8 
miliardi e mezzo. Tale denaro, come riferitomi dagli stessi 
periti, veniva distribuito ai magistrati compiacenti che 
emettevano sentenze di proscioglimento. In ordine alla 
conduzione dell'inchiesta del Dr. Lupacchini, sulla Banda 
della Magliana, . in occasione di un interrogatorio- che lo 
stesso Magistrato mi fece , alla presenza del mio legale 
avvocato Rocco Condoleo, nel carcere di Civitavecchia, mi 
venne chiesto di rivelare i segreti di cui ero portatore, 
relativi ai Servizi Segreti. Mi -·venne anche chiesto il 
contenuto dei dialoghi avvenuti nel corso degli incontri cui 
partecipai, meglio sopra descritti, ma io mi rifiutai di 
rispondere. In un colloquio che il dr. Lupacchini ebbe con 
mia moglie, lo stesso cerco' di convincerla a farmi 
collaborare, altri~enti non avrei mai ottenuto una 
scarcerazione. Preciso che non risposi alla richiesta del dr. 
Lupacchini perché risentito, in quanto, anziché chiedermi 
precedentemente le stesse notizie , aveva emesso nei miei 
confronti un provvedimento restrittivo che mi vedeva inserito 
nella Banda della Magliana. La decisione presa questa 
mattina, di recarmi negli Uffici della Questura di Roma, é 
maturata a seguito delle frequenti perquisizioni ,ricatti e 
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pressioni che negli ultimi tempi, alcuni compenenti delle 
Forze dell'Ordine, mi hanno fatto. Inoltre, questa mattina, 
ho avuto modo di constatare che verso le ore 4,30 circa, 
un'autovettura a fari spenti sostava sotto la mia abitazione 
e precisamente nel viale, ave era giunta a retromarcia. 
Inizialmente pensai che fosse il mio autista , per cui scesi 
e gli andai incontro chiamando a viva voce per nome. 
L'autovettura, a questo punto, si allontanava ad alta 
velocità. Verso le 'ore 5,30 è arrivato il mio autista, con 
lui sono andato a Roma in via Napoli dove ho fatto . impegnato 
dei preziosi. Mi sono fatto portare a Santa Maria Maggiore 
dove ho preso un taxi per recarmi in Questura. I Funzionari 
di cui ho chiesto erano tutti impegnati, per cui sono andato 
al Ministero dell'Interno dove ho chiesto di essere ricevuto 
dal Capo della Polizia dr. Masone. Non ci sono riuscito e 
quindi ho raggiunto il Tribunale cercando, presso la 6~ 
Sezione, il Dr. Lupacchini, poichè ero intenzionato ad 
oltraggiarlo. Non trovando neppure lui mi soni recato dal 
Dr. De Gasperis al quale ho rappresentato la mia 
esasperazione. Lo stesso mi ha dato l'impressione che mi 
considerasse insano di mente, e quindi mi sono nuovamente 
recato presso la 6~ Sezione Penale ave ho apreso che il Dr. 
Lupacchini era assente. ( Cassetta nr. 3, 'lato A). Circa 
alcuni giorni addietro, ho ricevuto la visita di una 
giornalista a nome Paola, della quale dovrei avere il 
recapito telefonico, 4469543, ove rispondé una segreteria 
telefonica. La ragazza mi disse che aveva visto - la mia 
intervista rilasciata al TG3 di una ventina di giorni fa, in 
occasione della seconda udienza del processo alla Banda della 
Magliana, nel corso della quale avevo dichiarato che se 
avessero continuato a perseguitarmi avrei fatto "cascare" 
teste molto importati. Tale mia affermazione, nell'ambiente 
della malavita romana, è stato inteso come un eventuale mio 
"pentitisIIlO". La Paola si mise in contatto con me e mi disse 
che un giornalista importante, della TV tedesca, di un 
telegiornale di Stato, che aveva di recente condotto 
l'inchiesta giornalistica sui fatti di Ustica, voleva una mia 
intervista. Ho accettato di rilasciare l'intervista 
richiestami, che ho concesso giorni fa, per la durata di 
circa 2 ore, effettuata con riprese televisive presso P.zza 
del Monte di Pietà. Preciso che il giornalista del~TG 3 a 
cui ho rilasciato l'intervista era Torrealta. Il 'giornalista 
tedesco mi disse che c'erano dei pentiti della Banda della 
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Magliana che stavano tentando di coinvolgere l'attuale Capo 
della Polizia , Dr. Fernando Masone per interessi poco 
chiari. lo nell'intervista ho difeso la correttezz~ e la 
professionalità del Dr. Masone. Ho, inoltre, raccontato 
episodi relativi alle perizie psichiatriche, nei termini 
suesposti e cosa pensavo dei magistrati e àegli avvocati 
italiani. Il giornalista era interessato all'attuale 
situazione politica italiana, asserendo che a suo avviso in 
Italia non è . piu' garantita una vera democrazia. 
Nell'intervista si è anche parlato della gestione dei pentiti 
e della monopolizzazione di questi ultimi da parte. dei 
Magistrati. Ai miei incontri coniI suddetto giornalista 
tedesco, di cui non so pronunciare il nome, è stata sempre 
presente Paola. La Pao!a mi ha contattato teLefonicamente e 
successivamente ci siamo incontrati dinnanzi al Monte di 
Pietà. La giornalista Paola lavora presso un nuovo quotidiano 
romano di cui non ricordo il nome. Per l'intervista 
rilasciata ho ricevuto in regalo un milione in una busta. 
Alla Paola ho consegnato alcuni documenti processuali in mio 
possesso quali l'ordine di cattura dell'operazione Colosseo e 
tutte le perizie psichiatriche cui sono stato sòttoposto. 
L'Ufficio da atto che il signor D'ORTENZI chiede, per ragioni 
di sicurezza personale, ed in attesa di confermare quanto 
sopra al magistrato competente, di poter rimanere presso gli 
Uffici della -Squadra Mobile, ove si sente piu' protetto.Si da 
atto infine che il presente verbale viene chiuso alle ore 
0,40 del 17.11.1995. ----------------------------~-
Il signor D'Ortenzi si riserva di riferire successivamente 
eventuali altre notizie o informazioni in suo possesso.-----
Il signor D'Ortenzi precisa che le dichiarazioni rese, di cui 
si assume ogni responsabilità, non sono da intendere quale 
sua volontà di assumere la veste di collaboratore di 
giustizia ( Cassetta nr.3, latoB ).-

~ ~ L.C.S.--------------------------------

r _ 
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Trasmetto per quanto di competenza copia delle· dichiarazioni reseyal 
dibattimento davanti alla 1 Sezione della Corte di Assise di Roma nal processo 
allla c.d. Banda della Magliana dal O'ORTENSI Alessandro con particolare 
riguardo alla affermazioni fatte dall' imputato sul conto del G.\. dotto Otello 
LUPACCHINI ( v. f.19 ) e per quanto comunque di interesse per Codesto 
Ufficio atteso che il D'ORTENSI ha affermato di essere stato già" invitato" dal 
dotto CARDELLA e dal dotto CANNEVALE in ordine al fatti oggetto del processo 
Pecorelli ( f. 23 ). 

Roma 21 marzo 1996 

\I Sost. Procurato 
Andre 



Ministero fa riferimento per testimoni già . : 

esaminati, io non ho potuto estrarre qu~ste 

copie, per una mia negligenza; dato che questi 

testimoni oggi non sono in aula io non presto il 

consenso e quindi vorrei sentirli. PRESIDENTE: 

d'accordo, sì. Allora sentiamo il Signore in 

fondo. ESAME DEL TESTE D'0RTENZI ALESSANDRO 

PRESIDENTE: --11 - suo nome per -favore? D' ORTENZI 
............ 

ALESSANDRO: D'Ortenzi Alessandro. PRESIDENTE: E' 

presente i l difensore di fiducia? Del Signor 

O'Ortenzi? D'ORTENZI ALESSANDRO: Tre avvocati non 

mi servono, non mi servono a me gli avvocat i . 

PRESIDENTE: adesso, d'ufficio, da chi è difeso? 

O'ORTENZI ALESSANDRO: dall'Avvocato Isgro' . 

PRES I DENTE: ah! Ecco, Signor D'Ortenzi, lei è 

accusato dei reati indicato con il numero 2 nella 

rubrica, cos'ha da dire in sua difesa? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: dunque, io bisogna che inizio 

da l l'i n i z i o e lei mi deve dare, per favore, 

Cort esement e la parola, perché il caso mio è un 

caso che si allarga molto. PRESIDENTE: è venuto 

apposta. D'ORTENZI ALESSANDRO: ecco, vorrei che· 

non mi tolga la parola, nel momento prima che 

racconto poi lei mi fa le domande che vuole, 
.. , 

qlle Ile che lei vuole, mi fa le domande ed io le 
l'. 

':, ~~. rispondo. Prima di tutto, debbo fare una premessa 

nei confronti del Dott- Otello Lupacchini. che ha 



emesso nei miei confronti, un mandato di cattura, 
......... ~~:. 

che non aveva nessuna attinenze delle domande che 

lui mi ha fatto durante lo stato di mia 

detenzione, con un sistema coercitivo, nel quale 

di due domande impertinenti, per cui ero stato 

arrestato, di una collaborazione perizia-
'.~ 

.. :\. 
psichiatrica, presentando un perito di parte, non , '''''''.<:';1'' 

.,1.1. 
i: 

di ufficio, di parte, tanto più che poi i l 
,·:::,~~t: 

collaboratore di giustizia ha detto che io non ho 
I 

mai fatto parte della "Banda della MagI iana". 
, , , 

Questa denominata "Banda" che per me non è mai 

esistita, è stata inventata di sana pianta. La 

"Banda della MagI iana", è nata con D'Ortenzi 

Alessandro, dalI' inizio che sono usci to 

dall'Ospedale Psichiatrico per Manicomio 

Giudiziario di Montelupo Fiorentino, dopo circa 

quattro anni e qualche mese di detenzione 

manicomanialej il Dott. Lupacchini, ha chiesto a 
! 

I 
, ,1 

" 

I 
, 
: '. : 

me, cosa sapevo io del Servizi Segreti e che cosa 
I, ; i:" !, 

l ! ~ : 
si era detto nelle riunioni nella villa del Prof. 

; 

Aldo Semerari, mio carissimo amico oggi 
io 

deceduto; quindi non avevano nessuna attinenza, :;. 

" 

le domande, a quelle che riguardavano il mio 
, 

mandato di cattura, per cui mi aveva fatto 

arrestare, 'ricattandomi che se non avessi 

'parlato, mi avrebbe tenuto a tempo indeterminato 

in stato di detenzione; premessa: io fui accusato 

da Fulvio Luciol i per i miei rapporti con 



l'Estrema Destra e con il Prof. Semerari, fui 

accusato dal Signor Claudio Sicilia per le stesse 

e sono stato accusato, per le stesse cose, 

Abbatino Maurizio e quindi, io posso 

dimostrare che i l vostro collaboratore di 

giustizia, ciò che ha contrattato con lo Stato 

per la sua libertà, è un depistante ed è falso, 

con fatti: fatti vi.ssuti io, .insieme. al Signor 

Abbatino Mauriiio. Nel {9j~{~ sono uscito il 30 
....... : .•. :'!':, •• 

giugno, con una revoca del Dott. Caponetto-, 

presidente della Commissione di Sorveglianza di 

Montelupo Fiorentino, revoca anticipata dalla 

misura di sicurezza manicomaniale, attraverso 

Ni co l i no Se1is, che avevamo trascorso circa due 

anni insieme, tra il manicomio giudiziario di 

Aversa ed il manicomio giudiziario di Montelupo '::i 

Fiorent ino, io già nel periodo che stavo lì 
: ~ .' 

ad 

Aversa, avevo aderito al movimento di Semerari; 

mi dichiaro e mi sono sempre dichiarato, non l'ho 

lIlai nascosto; sono un "Nazi-fascista", di fatto e 

di nome, ho sempre professato questa mia 

reI igione politica e non la rinnego per nessun 

mot i va; durante i l periodo che ho trascorso 

all'interno dei manicomi, nel rapporto avuto con 

Selis Nicolino, che era entrato per vari piccaI i 

reat i e poi man mano da dentro si è fatto un 

nome mi ha fatto conoscere Edoardo Toscano, suo 



carissimo amico da tanti anni e che nel quale, mi 

ha fatto presentare questo Abbatino Mauri~io; 

all'epoca, ne l 1978, l a "Banda de l l a Magliana", 

non è mai esistita, non c'è mai stata, nè per 

mezzi, nè per uomini, nè per basi logistiche, 

tant'è vero che io sono entrato i l 20 maggio 

1974, imputato per la rapina di Via Tiburtina 

insieme ad Enrico De Pedis e la nostra "batteria" 

che era di Testaccio, era la miglior batteria di 

rapinatori ch~ all'epoca operava su Roma; quindi 

il Dott. Lupacchini, doveva tener conto anche che 

i l De Pedis, era un mio coimputato, anche se la 

Suprema Corte di Cassazione lo ha assolto per non 

aver commesso il fatto. Oggi lo posso dichiarare 

che era mio compagno di batteria e che era 

partecipe in quella rapina insieme a me. Lo posso 

fare questo fatto solo perché è morto, perché non 

Sono né un collaboratore, nè un infame e nè un 

confidente; Abbatino Maurizio, secondo me e dà 

fatti cronologici, da tutto ciò che ho letto nel 

processo istruito dal Dott. Lupacchini, 

attraverso la sua collaborazione, ha accusato una 

marea di gente che non fanno parte né della 

"Banda della Magliana", questa denominata "Banda" 

e nessuno di questi imputati che ho visto qua nel 

Processo nessuno, perché io conoscevo le persone 

Una per una, man mano fino al 1982 dopo la 

morte e l'a~sassjnio del Prof. Semerari, da parte 
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del Signor Umberto Ammaduro, che poi parleremo 

anche dell'omicidio Pecorelli, che del quale non 

niente a che vedere con questa gente qua; 

allora, quando io sono uscito, mi ha presentato 

Toscano Edoardo, Abbatino Maurizio, presso le 

abitazioni dello stesso Abbatino e dello stesso 

Edoardo Toscano, che erano site alla l'1agliana. 

Noi ci siamo riuniti per ricreare una "Batteria 

di rapinatori". PRESIDENTE: siamo nel 1900? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: fine '78; io sono uscito a 

giugno nel '78 e siamo verso la fine del 1978; le 

uniche persone che all'epoca io ho potuto 

constatare, era solamente Abbatino Maurizio ed 

Edoardo Toscan6, che già aveva qualche esperienza 

come rapinatore, quindi, dopo quattro anni, 

dovevo riorganizzare una "batt.eria" composta di 

Cinque-sei uomini, per commettere delle rapine, 

ma nel frattempo, per i patti che avevo fatto con 

i l Prof. Semerari, dovevo cercare di recluta:r-e 

uomini all~interno della malavita romana, che 

avrebbero aderito al movimento del Prof. Semerari 

e del Prof. Fabio De Felice, che era l'ideologo, 

per organizzare dei gruppi m i st i , tra gli 

estremist i di destra componenti a Ila nostra 

organizzazione politica e con i componenti della 

'malavita romana che avessero una certa 

esperienza, per commettere reati di rapine o 
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assaI to di furgoni postali o trasportatori di 

50 Idi j quindi, già all'epoca che io ho 

constatato da me stesso, non c'erano persone di 

fuori che si poteva competere per avere una certa 

organizzazione di "batteria" per formare diverse 

"batterie di rapinatori", quando io ho avuto 

interesse di cercar di fare aderire al movimento 

sia Abbatino e sia il Toscano Edoardo al 

movimento politico che io facevo a capo del Prof. 

Semerari. PRESIDENTE~ ch~'~~ ~hi~mava? Com~ si 

chiamava i l movimento? D'ORTENZI ALESSANDRO: 
=-~~~~~--~~==~~~~~ 

ricostruiamo l'azione. PRESIDENTE: sì, allora? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: ecco, quando io ho cercato 

di presentare tutte le persone che nel quale, 

soprattutto i l Toscano e l'Abbatino avevano 

interesse di conoscere la p~~enzialità delle 

f 
amicizie del Prof. Semerari, si\ sono combinate 

delle riunioni a Castel San Pietro, che 

l'Abbatino non ha saputo mai dire, o per 
.. , ... 

interesse anche del Dott. Lupacchini. in quanto 

nelle riunioni hanno partecipato uomini 

importanti dello Stato, se lei vuole la lista 

gliela do, perché io già ho fatto tredici verbali 

e tre cassette registrate al Dott. Ronconi, Capo 

della Squadra Mobile di Roma, e sono stato 

adesso anche invitato dalla DIA e dal Dott. 

Cardella e dal Dott. Cannevale di sQ, di Perugia, 

del processo Pecorelli, per delucidare il merito 
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che non ha attinenza, adesso, in questo processo. 

PRESIDENTE: tenga però presente che, per quanto 

riguarda la questione Pecorelli ed altre 

questioni che non sono oggetto ... D'ORTENZI 

ALESSANDRO: non ha attinenza a questo, glielo ho 

detto subito Presidente. PRESIDENTE: ecco, lei 

non deve dire nulla. D'ORTENZI ALESSANDRO: glielo 

ho detto subito; certo, sono stato interrogato 

dalla DIA anche per altri fatt~, però non ha 

attinenza PRESIDENTE: no, ma qui non ha attinenz~ 

associativa. D'ORTENZI ALESSANDRO: però volevano 

sapere della questione di Semerari, cioè, ha 

attinenza a .questo processo per quello che 

riguarda la questione Semerari, perché tutte le 

conoscenze che si sono avute e tutte le 

convivenze che si sono avute, si sono avute 

attraverso me, ilo Prof. Semerari e tutti quelli 

che erano i componenti del Prof. Semerari, 

quindi, hanno ~ttinenza a certe cose che nel 

processo non_sono uscite fuori fino ad adesso, da 

che ho seguito l'istruttoria dibattimentale che 

lei giustamente ed abilmente ha saputo condurre. 

ERES I DENTE: abi lmente? D'ORTENZI ALESSANDRO: 

abilmente, Presidente. PRESIDENTE: grazie. 

D~ ORTENZI ALESSANDRO: lei è un Presidente 

garant ista, la conosco di nome e di fama non è 

Che la conosco personalmente. PRESIDENTE: 
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sentite, qualche volta sI hanno i complimenti 

anche nella aule di giustizia. D'ORTENZI 

ALESSANDRO: anche da parte della malavita 

presidente, sappiamo distinguere le persone, 

que Ile che sono oneste e quelle che sono 

disoneste, purtroppo anche nel campo vostro, ci 

sono molte persone disoneste; allora, nelle 

riunioni che facevamo dal Prof. Semerari, erano 

presenti, oltre al.~rocuratore Capo De Matteo, al 

Generale Della Chiesa, al Colonnello Varisca, 

ammazzato dalle Brigate Rosse, c'erano altri 
. )~ 
.. -:~ .. 

professori, come il Prof. . Citterio, i l Prof. 

Franco Ferracuti, Agente della CIA, confermato 

nel processo sulla strage dì Bologna e quindi, 

quando abbiamo conosciuto, cioè io soprattutto 

prima ho conosciuto queste persone con a l tre 

riunioni che riguardavano politicamente, per 

quelle che erano le adesioni, come c'era anche il 

capo allora del "Sisne" o "Sisd", non ricordo, 

del Dott. Pari si, i l defunto Dott. Parisi, 

quindi, tutte queste personalità, non certo 

giocavamo dal Prof. Semerari a briscola e 

tresette o ci facevamo le cene per divertimento, 

lo stesso Presidente della Corte di Assise, che 

mi assolve a me, per incapacità di intendere e di 

Volere, sempre con queste famose perizie 

Compiacenti, purtroppo ... era un mondo che andava 

Così. PRESIDENTE: perché è vero che c'erano 



queste perizie compiacenti? D'ORTENZI ALESSANDRO: 

certo che è vero, Presidente, io l'ho pagata 150 

milioni e ne ho fatto fare 85 perizie, ho fatto 

prosciogliere 85 persone. Non è che non è vero, 

glielo posso dimostrare con fat t i, mi vuole 

sottoporre anche lei a perizia psichiatrica, se 

sono un malato mentale? Sono disposto a 

sottopormi a qua'lsiasi perizia psichiatrica 

collegiale, con qualsiasi professore. PRESIDENTE: 

no, ma lei' è stato ritenuto infermo ... 

PRESIDENTE: no, io sono stato ritenuto totale 

infermo di mente. PRESIDENTE: ma. non erà cosI. 

in realtà? D'ORTENZI ALESSANDRO: eh? PRESIDENTE: 

era cosIo non era cosi? D'ORTENZr ALESSANDRO: 
=-~~~~~~~~~~~~~ 

no, non era così Presidente, è stata una mia 

convenienza, che poi. dopo facendo i cont i, se 

avessi invece preso la strada del manicomio, 

avessi preso la strada normale, processuale, 

avrei potuto èssere condannato a 8, 9 anni di 

carcere con una buona condotta, con S,' 6 anni me 

la sarei cavata, dico, farsi 4 anni di carcere 

all'epoca, come erano i manicomi, non è che 

adesso sono molto migliorati eh! Ecco. Quindi, io 

ho fatto fare, tramite me, e tutta 

l'organizzàzione che era impostata al manicomio 

di Aversa, attraverso il Prof. Semerari, Domenico 

Raguzino, Prof. Carlo Citterio, Prof. Franco 
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Ferraguti, perché erano suddivisi in tre gruppi, 

i cosI detti psichiatrici di fama 

internazionale ... Non le risulta Dott. De 

Gasperis? La vedo molto perplessa lei, e lei mi 

conosce da anni ecco, no perché la vedo molto 

perplessa, perché quando si fanno i nomi 

importanti allora. io non ho paura a dire nomi 
I 
I 
I importanti anche perché pure che mi è stata 
I 

!.: l' 
i li 

offerta la protezione da parte della Squadra: 

" I j' 

:~ : I l: 
;'. , t 

t 

I 

Mobi le, io non ho paura, se qualcuno mi vuoI 

sparare dei Servizi Segreti o delle personalità 

che nel quale, adesso, oggi, ne faremo nome, non 
I 

; 

I ho paura se vogliono spararmi, so scontrarmi ma 
';j 
;i· 
li 
il 
I: 

al momento opportuno so scontrarmi bene; quindi 

queste personalità, che erano i psichiatrici, 
I ~ 

all'epoca, convivevano con Magi strat i , con lo 

stesso Procuratore Generale di Roma, il Dott. De i.,: 

Matteo e che nel quale venivano indirizzate le 

perizie appositamente, perché venissero emesse: ,. 

sentenza -di proscioglimento e, quindi, un 

riconoscimento della totale infermità mentale e, 

ogni perizia venivano pagate dai 100 ai 150 

milioni a perizia psichiatrica, nel 1974 venendo 

sù fino al , 78 quindi, acquisii una forte 

esperienza, posso dire oggi, quasi come se mi 

fossi laureato in psichiatria forense, purtroppo, 

Signor Presidente, ma era l'unico modo per poter 

~:, 
farla franca di fronte alla Giustizia, di chi 



'. 

commetteva gravi reati di una certa ri levanza 

sociale, certamente non è che andavano a fare 

perizie psichiatriche a chi entrava dentro per 

furto o per queste cose qua. Uscito dal manicomio 

di Aversa .. _ e ... di Montelupo Fiorentino, con 

revoca anticipata, come già le ho detto prima, 

dal Prof. Caponetto e dal Giudice di Sorveglianza 

Distrettuale, Dott. De Felice, ho avuto subito il 

contatto, tramite Edoardo Toscano con l'Abbatino 

Maurizio, ho fatto conoscere a loro i l Prof. 

Semerari, l' ho presentato, loro volevano 

conoscere soprattutto, la potenzialità del Prof. 

Semerari e in queste riunioni successive, che 

sono avvenute nella villa, una volta solo in una 

villa a Poggio Catino, dal Prof. Fabio De Felice 

e delle altre 4, 5 riunioni che sono avvenute, 

invece, nella villa dal Prof. Aldo Semerari, che 

era una tenuta a Castel San Pietro, cosa che 

Abbatino non ha saputo, oppure, gli ha fatto 

comodo; in queste ri un i on i , Presidente, si 

parlava, era il momento diciamo del "terrorismo 

rosso", se lo vogliamo chiamare si parlava della 

destabilizzazione del Paese, con la placida 

compiacenza delle personalità che sopra, prima, 

le ho elencato e quindi, ho cercato in tutte le 

maniere, di far aderire al "movimento" questi 

due nuovi personaggi che io stato organizzando, 
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per rifare e ricommettere delle rapine, tanto più 

che poi ci avevo la carta da matto, perciò potevo 

rapinare come me pare, perché se in caso di 

arresto, me risbattevano al manicomio, 

riordinavano un'altra perizin collegiale e venivo 

prose i o l t o ... Le viene da ridere eh? De 

Gasperis?, Lei queste storie le sa ... PRESIDENTE: 

Pubblico Ministero, per favore, ascolti senza ... 

D'ORTENZI ALESSANDRO: no, perché le sa De 
';::;:" 

Gasperis, le ha vissute, le ha vissute quest~ 

vicende il Dottore, apposta sta ... PRESIDENTE: 

per favore, però, eviti di fare il colloquio con 

i 1 Pubblico Ministero, lei parli alla Corte. 

D'ORTENZI ALESSANDRO: ok! Mi scusi 
~~~~~~--~~~~~~~ 

Presidente. 

PRESIDENTE: no, anche perché così, si spezza il 

filo del discorso ... D'ORTENZI ALESSANDRO: 
~~~~~~--~~--~~~~-

no, 

no non si spezza, non sono mica una persona 

che ... smemorata o ... PRESIDENTE: sì allora, si 

parlava della dèstabilizzazione ... D'ORTENZI 

ALESSANDRO: destabilizzazione del Paese. 

PRESIDENTE: in quel momento c'erano già le 

"Brigate Rosse" ed altre organizzazioni. 

D'ORTENZI ALESSANDRO: c'erano le "Brigate Rosse" 

e quindi anche il Prof. Semerari. PRESIDENTE: e 

in che termini si parlava de Il a 

destabilizzazione? D'ORTENZI ALESSANDRO: di 

creare il più caos possibile con degli attentati, 

da eseguire nelle varie città. italiane, per 
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creare più confusione possibile, per chi aveva 

interessi più al t i, un domani, una voI ta che." lo 

Stata stava allo sbando di prendere il potere, 

lei lo sa bene che noi uomini di "destra" 

soprattutto quelli del l ' Estrema Destra, ci 

piace .. uomini fort i ; e qui ndi , attraverso 

questi fatti che sono avvenuti, l'Abbatino e i l 

Toscano, non aderirono, pur che io avevo forzato 

e pur che gli avevo fatto conoscere attraverso le 

persone che prima le ho elencato, non aderirono a 

questo movimento, però vollero creare una 

collaborazione con. me ed una collaborazione noi, 

da parte nostra nei loro con fron t i ; ora, 

l'Abbatino ha detto che io, come primo 

appuntamento, ho letto pochi giorni fa sul 

Messaggero, una dichiarazione che lui ha fatto in 

un processo a tre poliziotti del "SISDE", che nel 

quale ha detto, che si doveva uccidere Sindona, 

che l'avevo presentato anche li, è falso, perché 

l'appUntamento lo feci io, fu parlato e detto 

dentro la villa del Prof. Semerari, tra me, i l 

Prof. Semerari ed i l giornalista del Tempo, 

Franco Salomone, che avevano interesse ad 

eliminare una persona a Londra, per conto ... non 

si è mai saputo, non avevano fatto mai il nome, e 

non negl i Stati Uniti e che la presentazione 

veniva attraverso me; è vero quando lui ha detto 
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che ci siamo incontrati al "Bar Canova", non 

vero che c'era questo signor Danesi, un al tro 

amico, che lui ha detto un amico suo, Danesi non 

è mai venuto con me è venuto Toscano Edoardo e 

Abbatino Maurizio, perché altri componenti di 

I 
l 

questa loro ... all'epoca, non avevano nessuna 

I 
[ 

neanche una "batteria", PRESIDENTE: si io però 

riguarda l'imputazione, perché tutto ciò che è 

l, 

I 
I 

la volevo invitare, Avvocato, penso che lei sia 

d'accordo con me, di riferire tutto quello che 

I .' 'I, 

I: estraneo al processo ... D'ORTENZI ALESSANDRO: no. 
I 
j. 

o:i;t. I, 
i 

non è estraneo, Preside~te, se lei ... PRESIDENTE: 
i 
I, 

V 
~i : 

lei, veda, sta riferendo la storia di un altro, 

di un fatto accaduto in un altro processo, lei 

parla di Sindona. D'ORTENZI ALESSANDRO: no 

Presidente, sono accusato nel verbale del 

10.3. '93, sono accusato che io gli ho presentato 

queste persone, per commettere un omicidio negli 

Stat i Uniti d'America, non è cosi, President~, 

sta nel processo, me lo sono letto tutto, ce l'ho 

qua, stamattina me lo sono portato con me i l 

verbale. AVV. ISGRO': mi pare che faccia parte 

del processo, Presidente, ci sono dei verbali. 

PRESIDENTE: quindi lei ritiene che sia 

pert inente" va bene, allora .. AVV. ISGRO' no, 

siccome oltre tutto è imputato d'associazione 

O'Ortenzi, lei è imputato d'associazione 

O'ORTENZI ALESSANDRO: io solo di 
~~~~~~--~~:;~~~~ 

associazione. 



PRESIDENTE: soltanto di associazione. AVV. 

ISGRO' : e quindi sta parlando di far.ti -che 

potrebbero essere attinenti. D'ORTEN2I 

ALESSANDRO: e quindi lui, quando l'a l tra volta 

l'avete ... dica Dott. De Cataldo, che cosa trova 

di ... Giudice a Latere DE CATALDO: osservo che 

considero fuori imputazione questo suo 

riferimento, anche se è contenuto in un verbale, 

comunque, visto che la Corte l'ha autorizzata ad 

andare avanti, prosegua. D'ORTENZI ALESSANDRO: ma 

io sono imputato di associazione, cioè per quale 

motivo sono allora imputato? Me lo dica lei, a 

meno che se a 52 anni non sono diventato un 

"deficiente" o non ce capisco niente 

processualmente. PRESIDENTE: insomma lei ritiene 

che questo episodio abbia una rilevanza, una 

valenza dal punto di vista .. D'ORTENZI 

ALESSANDRO: e certo, quando le vede, farà le sue 

valutazioni, con la Corte. in Camera di Consigrio 

e valuterà la mia posizione eh, Presidente, io-mi 

devo discolpare, perché, io presenr.ai, attraverso 

i l Dott. Franco Salomone, i l giornalista 

giudiziario del Tempo e attraverso i l Prof. 

Semerari, che ci eravamo messi è'accordo di 

trovare due persone, se erano disposte di andar a 

commetr.ere un delitr.o a Londra. Non fu fatto 

menzione di nomi di chi era chi non doveva 
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!ssere, la persona da colpire, fu dato 

'appuntamento al "Bar Canova" a Piazza del 

jOpOlo, presentai la persona che venne con Franco " . 
!!. 

3alomone, che poi andò via, la persona che aveva 

ir,teresse che non è il Signor Pazienza, 

1uesto è un altro nome che si è inventato o per 

1ua1i interessi istruttori, non lo so, che era un 

i t a l 0- francese, perché parlava con un italiano, 

::on accento francese e quindi, abbiamo 
.-.:._ ..... . 

contrattato per (100) cento mila dollari, di 

commettere questo omicidio voleva sapere la 

modalità, lui ci dava tutto l'appoggio per essere 

estradati dalla Francia, entravamo in Francia, ma 

?er entrare clandestinamente in Inghi l terra e 

una volta che eravamo in Inghilt:erra, a 

Londra, ci avrebbe dato tutte le fot:ografie, 

, i 

l'indirizzo dove abitava questo, cioè tutte le 

sue ... i stati comportamentali e poi, dopo, noi, 

cioè loro dovevano commettere. lo gli davo tutte 

queste informazioni. PRESIDENTE: siamo, siamo in 

che D'ORTENZI ALESSANDRO: e qui abbiamo 

capito. PRESIDENTE: in che epoca? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: qui siamo tra la fine del '78 e 

inizio , 79 non posso precisare con esattezza, 

perché sono trascorsi troppi anni, quindi non le 

passo dire proprio con esattezza il giorno e le 

case. Successi va'mente fu dato un appuntamento 

dopo due giorni, ma all'appuntamento non venne 
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ssuno, quindi ritenni che era una tastata di 

ISO se c'era l'affidabilità o .non 

. l' affidabi l i tà di queste due persone se erano 

isposte a commettere o a non commettere questo 

E questo per quello che riguarda la mia 

al processo di quello che ha detto 

Abbat ino. 
j 

Per quanto riguarda poi la mia 
., 

collaborazione nella perizia del detenuto 

!rtarcello '. Colafigl i, io non ho fatto là nessun 

~. j 

'ireato, in quanto a me mi fu chiesto, se avevo un 

. ,perì to di mia conoscenza, in quanto alI' epoca iI 

Professor Semerari era in stato di detenzione per 

la strage di Bologna, di presentare un ?erito che 

avesse una certa rilevanza come bravura e come 

conoscenza in campo nazionale e, presentai i l 

Prof. Franco Ferracuti, che, nel quale io avevo 

visto il Colafigli Marcello, qualche volta che 

veniva al bar, che era una persona molto anomala, 

mezza schizofrenica, una persona sempre con manie 

di persecuzi~ni. che ... sempre qualcuno che ce 

l'aveva con lui, ma non sapevo minimamente che 

fOsse amico o di Abbatino o del Toscano, perché 

non mi è stato mai presentato, quindi. non sapevo 

Se poteva essere un amico loro; quando è successo 

i l fatto del Colafigli Marcello, rimasi lessi 

nel giornale, rimasi pure meravigliato che questo 

ragazzo era stato trascinato in un fatto ... 
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lperché era amico del Giuseppucci, tut~a ques~a ... 

i 

~ PRES I DENTE: - lei si riferiBce alla mor~e di 

proietti? D'ORTENZI ALESSANDRO: alla morte del. 

e per cui è anda~o den~ro e. io gli feci 

mettere, trami te l'Avvocato e la sorella, la 

sorella Mirella, questo professore e ho seguito, 

questa perizia, che secondo l'Abbatino, mi 

avrebbero dovuto uccidere, perché non sarebbe 

andata bene; ma quando si fa-- una perizia 

psichiatrica, o si è all'altezza di comprare i 

periti, in questo caso i periti non sono stati 

comprat i, perché se il Prof. Ferraguti avesse 

raggiunto, attraverso il suo dialogo con i periti 

d'uffici, di concludere la totale infermità nei 

confronti del Marcello Colafigli, allora mi 

avrebbero detto "bravo", siccome non c'è 

riuscito, quindi significa che non c'è stato 

nessun avvicinamento ne' forzato e ne' con le 

bustarelle, nei confronti di periti d'Uffici; 

l'Abbatino ha detto che, poiché era rimasto 

soddisfatto di questo, che mi avrebbero voluto 

eliminare fisicamente, non è vero neanche questo, 

perché siccome Enrico De Pedis era un mio 

carissimo amico, oltre che mio carissimo amico 

era mio compagno di "batteria" di tante 

avventure, perché me lo sono cresciuto io a 

Testaccio, non 'è che m'ha cresciuto Renatino, 

Come rapinatore, sono io che l' ho cresciuto 
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Renatino De Pedis, come rapinatore e quindi, 

anche qui ha detto il falso e poi ha detto che, mi 

pagava anche con delle dosi di cocaina io non ho 

mai fatto uso di cocaina e nè di al tre droghe; 

uniche droghe di cui ho fatto uso, quando ho 

fatto all'epoca, prima che entrasse la legge, ho 

fatto uso di metidina, assintamina, per cura 

dimagrante, perché pesavo 120 kg., poi è passata 

la legge che erano, anche queste rientravano 

nella legge, di stupefacente, e non se ne poteva 

fare più uso. Quindi anche qui lui ha raccontato 

i l falso e, quando lei l'ha interrogato, su che 

cosa, come mi veniva pagato, io venivo solo 

rimborsato dei soldi che stavo a Rieti, che 

andavo e rivenivo e la casa che mi sono fatto a 

Riet i, me la sono fatta attraverso i l lavoro, 

siccome ~on avevo mai lavorato in vita mia, 

invece poi ho lavorato, perché ho avuto un 

ristorante, un negozio d'abbigliamento, che poi 

abbiamo dovuto vendere, grazie ai Signori Fulvio 

Lucioli, prosciolto, al Signor Claudio Sicilia, 

prosciolto e adesso verrò prosciolto anche per 

questa imputazione, arrestato solo per aver 

presentato un perito; questo è per quello che 

riguarda a me la mia associazione a delinquere. 

PRESIDENTE: si tenga presente l'epoca, 'perché 

leggo qui nel l 'Imputazione: "in Roma, anche da 
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epoca precedente all'ottobre '83 e sino al 24 

ottobre 1989. D'ORTENZI ALESSANDRO: falso, 

Presidente, falso questo qua, perché io fino al 

mille. dopo la morte del Prof. Semerari, si è 

rotto tutto quel meccanismo che si era creato 

attraverso gl i anni precedent i, sia dagl i 

ospedal i psichiatrici, che dal periodo esterno, 

si era rotto tutto, io non ho più fatto. mi sono 

ritirato con ordine a Rieti. PRESIDENTE: dunque, 

fu ucciso Semerari, quando? Si ricorda? O'ORTENZI 

ALESSANORO: 1900 ... mi pare. '81-82, PRESIDENTE: 

ecco e da quel momento lei non ha avuto più 

rapport i, con nessuno dei coimputati? O'ORTENZI 

ALESSANDRO: no con la malavita io non ho avuto 

rapport i ; sì, ci siamo incontrati oerché io 

andavo a Roma, alle aste del "Monte" ìavoravo al 

"Monte" , mi sono incontrato qua .. ma chi è che 

non ... uno non è romano se non conosce 

"Zanzarone" , è impossibile, non ci sono gente 
.. -~ 

della malavita romana, che non conoscono 

"Zanzarone" , è impossibile questo, a meno che i 

giovani d' oggi, quel l i io non l i conosco, ma 

quelli che hanno i 35, i 40 anni, mi conoscono 

tutti quant i , Presidente, non so, dopo circa 

quasi, tra vent'anni di galera e manicomio se 

non mi conoscono. PRESIDENTE: lei è stato 

sottoposto a un processo penale per reati 

associativi? Per reati associativi è stato 

37 

,,-~, 

.. ~,;;\;:~ 

'. "" ···~~,>??:~·~t 

... ·:";;1 
-::;~.;'.~;~ 

} . "'~:~r 
~~····~; .. ,f 

- o",:";. 

I,: 

I 

i 
";'!: 

. i' . 

", ., 



sottoposto a processo penale, lei? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: - si. PRESIDENTE: quando e come si è 

svol to i l giudizio, come si è definito i l 

g i ud i z i o? =.D_·....;O:...;R:....:...::T..=E:..;;N..;..;Z=-..=I_-=..:A:..=L:..:E::.;S=S:..:,.A;:..:N""D::....:...;R...;:O...;....: niente sono 

stato prosciolto. PRESIDENTE: e, mi dica, quando? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: e, mi pare nel periodo 

delle dichiarazioni del Signor Claudio Sicilia, 

del defunto Claudio Sicilia. PRESIDENTE: si. Si 

ricorda l'epoca della sentenza? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: io ho una bellissima sentenza del Dr. 

Carnevale. PRESIDENTE: quella di cassazione. 

D'ORTENZI ALESSANDRO: si. PRESIDENTE: i l 

processo, quello dell'S6, che si è definito 

nell'S6. D'ORTENZI ALESSANDRO: sì. PRESIDENTE: ho , 
:i 
~ capito. 
% 

D'ORTENZI ALESSANDRO: che si riferiva 

e; i sempre 

~ vogl io 

a fatti, però .. ha capito quello che le 

dire? In più hanno scritto anche 2 libri 

'1 "I ragazzi di Malavita" e "La Banda della 

.~ Magliana" 1 che non sono nient'altro che gl i atti 

istruttori dei vari processi che sono stati 

istruiti e che nei quali si ripete continuamente, 

sempre questo D'Ortenzi Alessandro, il tormento 

della Squadra Mobi le, i l tormento dei Giudici, i l 

quale , perché non si è potuto mai ... Ma io ero 

Solamente un ottimo, non parlo come uomo in 

po.l i t i ca, ero un ottimo rapinatore e un ottimo 

,ricettatore e 'basta. PRESIDENTE: forse non 
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sarebbe stato un buon politico. D'ORTENZI 

ALESSANDRO: eh? PRESIDENTE: ho l'impressione che 

non sarebbe stato un buon politico. D'ORTENZI 

ALESSANDRO: beh, mica è vero, noi non siamo mica 

finiti e né morti, Presidente, siamo vivi e 

present i. PRESIDENTE: possiamo iniziare con le 

domande? D'ORTENZI ALESSANDRO: certo. PRESIDENTE: 

Pubblico Ministero, vuole fare delle domande, 

lei? PUBBLICO MINISTERO: quello. che ha detto 

era .. Giudice a Latere: interessavano i periodi, :"-."',", :.: ..... .:,. 

ma li ha detti tutti. PRESIDENTE: avvocato? AVV. 

ISGRO' : il Signor D'Ortenzi. PRESIDENTE: eh, " t: : ~ i 
'; l.;'; 

'-,' 

appunto, vuole fare delle domande? ~A~V~V_. ___ I~S~G~R~O_'~: 

sì, ma non conosco esattamente la posizione e 

ritengo che lui si sappia difendere bene e tutto 

quello che aveva da dire l'ha detto e quindi io 

non ho da fare domande. D'ORTENZI ALESSANDRO: 

beh, certo, adesso lo dovremo al processo ... 

PRESIDENTE: e allora le faccio io le domande: 

adesso. D'ORTENZI ALESSANDRO: ecco, Presidente, 

meno male che mi fa le domande. PRESIDENTE: 

Angelotti, cosa può dire su Angelotti? Lo 

conosce? D'ORTENZI ALESSANDRO: Andreotti io non 

lo conosco. PRESIDENTE: no, Ange l ot t i, lasci 

stare .. A n g e l o t t i :::::D_'....::O::...:RC!.T~E:..:.N~Z::..I~--=-A:.:L::..:E::.;S=S..:..A:..;;.N-'-'D=-.:...;Rc...:;O-=-: avevo 

capito Andreott i! PRESIDENTE: Bernacchia? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: Bracci? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: no· PRESIDENTE: Busato7 



D'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: poi c'è 

Ciarapica, che è defunto, l 'ha conosciuto? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: Ciarapica, sì ma .. 

PRESIDENTE: ai tempi? D'ORTENZI ALESSANDRO: 

parliamo degli anni '70. PRESIDENTE: De Angelis? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: De Tomasi? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: chi De Ange l i s? De Angelis 

Angelo? PRESIDENTE: no, De Angelis Massimo. 
:' .... 

D'ORTENZI ALESSANDRO: no, no, ho conosciuto il 

defunto. PRESIDENTE: De Tomasi? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: si. PRESIDENTE: quando l' ha 

conosciuto, come? D'ORTENZI ALESSANDRO: l' ho 

conosciuto, andando a comprare nel suo negozio di 

pelletteria, lì ho conosciuto De Tomasi e l'ho 

conosciuto qua, tra le questioni processuali. 

PRESIDENTE: quindi, nessun rapporto. D'ORTENZI 

ALESSANDRO: nessun rapporto. PRESIDENTE: nemmeno 

di amicizia? D'ORTENZI ALESSANDRO: 
=-~~~~~--~~~~~~~~ 

niente. 

PRESIDENTE: D'Inzillo? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. 

PRESIDENTE:- Duci? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. 

PRESIDENTE: Felicioni? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. 

PRESIDENTE: Fiorani? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. 

PRESIDENTE: Fittirillo Sergio? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: Lattarulo? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: no· PRESIDENTE: Mangascià? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: no. . - PRES I DENTE: Maretto??D'ORTENZI 

ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: Monselles? D'ORTENZI 

. :'." 

,~ 

.. ,-:--. 
.. "~;. 

....... 
- ~-:--:''';,;;t 

.. ;,."'~~'.~ 

.J... 

. , :~. 

: ,i 



ALESSANDRO: - no. PRESIDENTE: Moscia Luciano? 

Q..' ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: Moscia 

paolo? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: 

Neroni? D'ORTENZI ALESSANDRO: sì. PRESIDENTE: 

quando e co me? ;;.D_·....;O;;...R:....;.;;:T'-=E=.;N:.;..Z=-:;I __ .:..;A""L:;.:E:;.;S=S..:,.A.o,:N..;.;D::;..:...R.;..:O:......:....: l' ho 

conosciuto durante il periodo del manicomio di 

Aversa, l'ho conosciuto, poi, durante alcune 

detenzioni nel carcere di Regina Coe l i . 

PRESIDENTE: e basta? D'ORTÈNZI ALESSANDRO: e l'ho 

conosciuto quando ho saputo che era un confidente 

della Polizia. (Voci in sottofondo). Anche noi 

abbiamo un apparato informativo eh! PRESIDENTE: 

Nicitra? D'ORTENZI ALESSANDRO: no· Ah, sì, sì 

Nici tra sì, al cqrcere di Viterbo, gli feci 

levare tre anni di carcere attraverso la mia 

domanda alla Suprema Corte di Cassazione che gli 

ributtò giù il processo. PRESIDENTE: perché lei 

appunto è un esperto ... D'ORTENZI ALESSANDRO: si 

Signor Presidente. PRESIDENTE: in procedura 

penale in questo caso. Nicoletti? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: sì Nicoletti l' ho conosciuto ... 

PRESIDENTE: quando e come? ~D_'~O~R~T;;...E~N~Z~I~-..:..A~L~E:;.;S=S..:..A~N~D;;...R~O~: 

Nicoletti lo conosco da quando ero ragazzo, che 

Stava aveva il bar vicino lì a Centocelle, da 

mia madre anche nel caso di Nicoletti, 

inizialmente il De Pedis, con il Signor Toscano 

Edoardo, mi fecero la proposta per estorcergli 

del denaro, ,questo tra il 1900 ... inizio '79, nei 
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confronti di Nicoletti Enrico, che io poi, 

declinai di questa azione, nei confronti di 

Nicoletti, in quanto era un amico una brava 

persona, che io conoscevo e non c'era modo perché 

lui aveva fatto i soldi, poi perché c'era anche 

una certa rivalità da parte del SeI is e del 

Toscano Edoardo, all'epoca nei confronti di 

Tiberio Casò, perché si era vocificato 

nell'ambiente di Roma, che al Nicoletti volevano 

sequestrare la figlia, per estorcergli del denaro 

e ce l'avevano pure con 'sto Tiberio Casò, che 

era invece già un nome acquisito nell'ambiente 

della malavita. PRESIDENTE: Pellegrini Alfredo? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: Pergola? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: Pergola chi? PRESIDENTE: 

Roberto. O'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: 

Piroscia? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIOENTE: 

Sabatini? O'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: 

Salomone? U'ORTENZI ALESSANDRO: Salomone, solo 

Franco Salomone. PRESIDENTE: no, Emilio, Emilio. 

D'ORTENZI ALESSANDRO: ah! No. PRESIDENTE: 

Scimone? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: 

Scioscia Bruno? D'ORTENZI ALESSANDRO: no-

PRESIDENTE: Scioscia Giovanni? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: Serafini? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: Serafini, l 'ho conosciuto così, 

qualche volta nell'ippodromo. PRESIDENTE: nessun 
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di affari? D'ORTENZI ALESSANDRO: ma con 

lui è ... è come per esempio che se lei 

domanda, se ho conosciuto Raffaele Pernasetti, 

la faceva a Testaccio, lì al bar di mio 

forse non so se la Corte sa, io sono 

di Mariano Cast.ellani, det.t.o i l 

il Dot.t. De Cataldo, vedo, che ha 

un "flash", è vero Dott. De Cataldo? 

si avvale della facoltà di non 

Giudice a Latere grazie. PRESIDENTE: 

Roberto e Simmi Tiberio? D'ORTENZI 

Simmi Roberto, lo conosco come 

di Piazza del Mont.e di Pietà. 

e Tiberio? D'ORTENZI ALESSANDRO: lo 

è il fratello che andava sempre l ì nel 

del fratello. PRESIDENTE: Strippoli? 

ALESSANDRO: Vincenzo? Si. PRESIDENTE: 

ndo e come? D'ORTENZI ALESSANDRO: nei periodi 

carcerazione o quando ci siamo incontrati 

volte a Tor de' Schiavi. PRESIDENTE: 

gani? D'ORTENZI ALESSANDRO: sì, l'ho portato io 

Il'ospedale, quando fu ... gli hanno sparato e mi 

carcerato. PRESIDENTE: sì che epoca? Su 

giù. D'ORTENZI ALESSANDRO: eh, Presidente, ci 

enciclopedia qua. PRESIDENTE: no 

dire molto tempo fa? D'ORTENZI 

sì sì, molto tempo fa ai tempi 

quando facevo scuola ai ragazzi 
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giovani come rapinatori. PRESIDENTE: ai tempi 
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'l della "batteria"? PRESIDENTE: bravo. PRESIDENTE: 
i 

i Vanni? D'ORTENZI ALESSANDRO: 
=-~~~~~--~~==~~~~ 

no. PRESIDENTE: 

, Vitale? D'ORTENZI ALESSANDRO: Manlio? "Er 

gnappa"? PRESIDENTE: Vitale Manlio. D'ORTENZI 

ALESSANDRO: Iter gnappa", sÌ. PRESIDENTE: Zumpano 

Domenico? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. (Voci in 
-. '.;'.'~~'':'-'''~~ 

sot tofondo) . ' PRESIDENTE: Carminati l'ha ,. ·· .. ~··~if~ 
. ·-~5~.·~·p:i .. ~* 

conosciuto? D'ORTENZI ALESSANDRO: mai, non è mai 
'", ... ; 

" stato menzionato, neanche nei rapporti col Prof. 

Semerari, so che è un estremista di destra, l'ho 

letto a livello di cronaca. PRESIDENTE: Carnevale 

Vittorio? D'ORTENZI ALESSANDRO: mi pare di averlo 

incontrato, carcerato. PRESIDENTE: Cassani? 

,,-0_' ....:;O....;;.R..:...;T:...;E=.N::..:.=z...:;I'--__ ....;;.A.:..:L;:..:E::..S=S;.:.A:..:,N.;..:D:....:R:...:.O.:;...;..: n o . PRES I DENT E : 

Castelletti? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. 

PRESIDENTE: Diotallevi? D'ORTENZI ALESSANDRO: sì. 

PRESIDENTE: quando e come? ::..D_·-=O....:;R..:...;T:....:E~N;Z~I~~A~L::..:E::..S=S;.:.A:..:,N.;..:D~R:....:....:;O~: 

tanti anni fa, ragazzi. PRESIDENTE: per ~otivi? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: ma, sempre così, amicizie 

conosciute carcerate, poi riviste di fuori, ma 

non ... mai rapporti delinquenziali. PRESIDENTE: 

Frabetti? D'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: 

Frau? O'ORTENZI ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: 

Mancini Antonio? D'ORTENZI ALESSANDRO: l'avrò 

conosciuto, visto così di sfuggita, carcerato. 

t..RES I DENTE: Maragnoli? D'ORTENZI ALESSANDRO: 



_,, ___ ~.,!ill 

Maragnol i, Il "panzone", quello che è 

PRESIDENTE: sI. D'ORTENZI ALESSANDRO: eh, 

PRESIDENTE: quando e come? D'ORTENZI 

g,ESSANDRO: eh, con Maragnoli ci ero proprio 

intimo. PRESIDENTE: ebbe rapporti con lui, 

a quando? D'ORTENZI ALESSANDRO: abbiamo 

rapporti di "sola". Era un bel "sola" , 

presiden~e , quindi lei sarebbe stato "parte 

in questo caso." D'ORTENZI ALESSANDRO: 

volta ho ricevuto pure io una "sola" da 

Maragnoli. PRESIDENTE: e nell'ambito del 

rapporto associativo? Nessun rapporto 

assoc i at i vo? D'ORTENZI ALESSANDRO: no, non 

abbiamo mai commesso dei reati insieme. 

PRES I DENTE: Mastropietro Enzo? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: no. PRESIDENTE: Piconi? D'ORTENZI 

ALESSANDRO: l'ho conosciuto carcerato 

l'Iastropietro Enzo. PRESI DENTE: Sest i l i 

Gianfranco? D'ORTENZI ALESSANDRO: tutii 

carcerati, iQsieme. PRESIDENTE: Urbani? D'ORTENZI 

~LESSANDRO : Urbani, pure. PRESIDENTE: quando 

in carcere? D'ORTENZI ALESSANDRO: sì. 

tRESIDENTE: e nessun rapporto con lui? D'ORTENZI 

~ESSANDRO: no. PRESIDENTE: Travaglini? D'ORTENZI 

&ESSANDRO: -neanche. (Voci in sottofondo) . 

Paradisi? D'ORTENZI ALESSANDRO: 

PRESIDENTE: Pernasetti? D'ORTENZI 

Rat-faele, "er palletta", come no!. 
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PRESIDENTE: q uando e co me? :::.D_·...::O:.,:R.,:..T.:;..=:E:..:..N;.:;:Z::;...:;..I _....;A'-=Lc=E:..:S:;.;S=.,:A:..:..N:..:D:..;R:...:..;:;O-=-·: 

e niente frequentava Testaccio, il bar di mio 

cognato, vicino al Cinema Vittoria, lo vedevo 

sempre là c'era solamente una simpatia 

d·amicizia. Vedo che si è stancato, Presidente. 

PRESIDENTE: aspettavo le domande delle parti, ma 

a quanto sembra ... non le fanno. Sospendiamo per 

cinque minuti, vuole dire qualche altra cosa? 

D'ORTENZI ALESSANDRO: s1 , spero di sl, 

Presidente. PRESIDENTE: Allora sospendiamo per 

cinque minuti. SOSPENSIONE PRESIDENTE: 

Signor D'Ortenzi, vuole rendere altre 

dichiarazioni? D'ORTENZI ALESSANDRO: sì. 

PRESIDENTE: ascoltiamo. D'ORTENZI ALESSANDRO: 

sempre attenendomi a quello che riguarda solo, 

esclusivamente il processo. PRESIDENTE: certo, 

sl. D'ORTENZI ALESSANDRO: dunque. Presidente, 

abbiamo chiarito, quasi del tutto, quella che era 

la mia posizione all'interno, cosiddetto, come mi 

hanno volute definire il Dott. Lupacchini, una 

cosa è certa bisogna vedere la posizione del 

Dott. Lupacchini, che ha condotto questa grossa 

inchiesta istruttoria, che nel quale, almeno per 

quello che riguarda, nei miei con front i , ho 

ravvisato che il suo comportamento, è stato un 

comportamento di estorcere, forzatamente .. 

PUBBLICO MINISTERO: Presidente, non mi sembra che 
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sia. D'ORTENZI ALESSANDRO: e no! E no Signor De 

Gasperis, no e no, perché queste cose gliele ho 

dette anche privatemente, sono venuto da lei, 

sono venuto su da lei un giorno .. PRESIDENTE: 

Signor D'Ortenzi, se ha qualche lamentela da 

fare, faccia una denuncia. PUBBLICO MINISTERO: fa 

una denuncia ... PRESIDENTE: ma non in questa 

sede. D'ORTENZI ALESSANDRO: ma io la denuncia la 'i' 

! faccio qua~ nei confron'ti del Dott. Lupacch i n i , 

non può estorcere in questa maniera, capito, le 

confessioni dell'imputato. No, ma perché vogliamo .! I 

negare ... ma perché quando si parla di 

magistrat i, vogliamo coprire i comportamenti 

disonesti di cert i magistrati, spiegatemelo? 

PRESIDENTE: no Signor D'Ortenzi, guardi ... 

D'ORTENZI ALESSANDRO: io ne ho conosciuti tanti 

che ne ho corrotti di magistrati e in sedi 

opportune, queste cose, le chiariremo! Lo stesso 

pure al Procuratore Capo della Repubblica di 

Roma! Oltre disonesto, anche uno che andava 

contro le leggi della Repubblica! Che ci vogliamo 

inventare? Adesso troviamo, di fronte ad una 

Corte persone oneste e mi trovo nel diritto di 

dirgli tutto quello che mi sento di dire, no che 

mi vuoI soffocare Signor De Gasperis. PRESIDENTE: 

lei ha parlato di comportamento estorsivo? Così 

ha detto, perché, che cosa è successo? D'ORTENZI 

s..,LESSANDRO: perché il Dott. Lupacchini, non ha j 



fatto altro o, quello che riguarda nei miei 

confront i, ma non posso parlare 50'10, 

esclusivamente nei miei confronti, a riguardo di 

è la condotta dell'istruttoria, che ha 

condotto, ci sono molti difetti procedurali da 

sua e che. nel quale, attraverso ricatti e 

in stati coercitivi di forzare di dire 
: ! 

cose che facevano comodo all'inchiesta, ma 

per arrivare alla verità, Presidente. 

PRESIDENTE: per quanto riguarda lei, lei deve 

riferire quali sono le azioni che lei critica, 

5 uo i r i g u ard i. =D_·...:O~R=T..:::E:.:.N.:..:Z=-I=---.:..A:..:L::..:E=S..:::S:..:.A:..:N..:.;D=.;.;R:..=O:....::... ecco, 

miei riguardi, le azioni sono state quelle 

lui no? mi ha fatto due domande che 

riguardavano quelle imputazioni che mi erano 

state contestate nel mandato di cattura, ma mi ha 

chiesto, cosa sapevo io dei Servizi Segreti e .' 

cosa si dicevano nelle riunioni, nella villa del 
<~ 
,'~: 

.~.-~ _.~ 

. "ii' 

Prof. Aldo Semerari, allorché io ho risposto: 

"chiama un muratore, mettici i blocchetti 

davanti, capito, alla cella, che io magno, bevo, 

me faccio er bagno, me cambio le lenzola ogni 15 

giorni e tre pasti caldi al giorno, mica moro qua 

dentro; il carcere non?è che me fa paura a me, nè 

il carcere, né i manicomi so' sopravvissuto, con 

acciacco, ma so' sopravvissuto". Perciò 

comportamento del Dott. Lupacchini, che ha 
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tutta l istruttoria, 

un' istruttoria che, nel quale, si messo a 

i l suo collaboratore di giustizia, 

soprattutto, Abbatino Maurizio e anche AbbatIno 

nell'interrogatorio che ha svolto lei, 

nei confronti del collaboratore, all'ultimo s'è 

inventato addirittura che venivo pagato con delle 

dosi di·~ocaina. quindi;':, quest' Abbat ino. se 
. . ".:' ";' 

:. g i.·~~~::~~i~k0~~~~~{~~}k0~1;;;{;:~;{;;.:~~/;~;.:~";·, 

·.:I:~}r~t~~~~t~~~!Lc,.,· ~ 
rea:t i"'ch~{ non hanno' commesso • perché qua, la 

~'," .. -' .' ./ . ~.' 
"Banda'della· Magliana", quelli che lui vuole 

coprire, o gli uomini politici che vuole coprire, 

o i giudici corrotti che vuole coprire . , quelli 

che lui ha conosciuto insieme a me facesse i 

nomi, come ho avuto il coraggio di farli io 
.. -.... '-.:~:. 

e 

senza chiedere la protezione, perché pur che i l 

Dott. Ronconi, Capo della Squadra Mobile di Roma 
'."." 

mi ha 6ffert'Ola protezione, io giro liberamente~ 

poi, se mi- vogliono sparare, se scontrano con me, •... :.:'1". ''l'': 

poi ce scontramo visi e visi, come vogliono. 

PRESIDENTE: e questo l'ha già detto. D'ORTENZI 

ALESSANDRO: ecco e Abbatino Maurizio, è un 

pentito depistante, un processo inventato de sana 

pianta, facesse i nomi i veri componenti della 

"Banda della Magliana", che stanno ancora di 
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~,iccome lei dice che un reato associativo è 

tuttora in vita, perché non ci vuole indicare i 

nomi? D'ORTENZI ALESSANDRO: Presidente, io non.~.; 

PRESIDENTE: perché lei ha detto anche che in sede 

opportuna, farebbe questi nomi - D'ORTENZI 

ALESSANDRO: Presidente, io capisco la sua bravura 

e mi inchino alla sua bravura, però lei "c'ha 

nartro, scusi, detto alla romana, n'artro "fio de 

.. ~. na<· mi gno~ta" " davant ietl?:;\~;~·~:~ •. scu~·i~·;;'.{.~::;:g~~;i;~;:·.i 
. 'Arr i ve-dè~~~';.~:>:: prés'~ deri~i~ ~"( .'1,0 c i;';'iri~:- . ~6~;~?6ri:~~),i~~:·:·~{:;, '; .. 
. ;,~':~f; ... ~.-;:~-:-.~. ~_:~ .. :": .... :....;,::,:-.. "'.~: ·~:-';::,~:~;.--=-i-~·~-r:· ·~fi~ .. ~:~~~;(~~:~'-<""': .~ ,,:;: : .• :, ~.;'~:·.~f;~~:.;,:~ f'~,~:~ >::~.:-.;;-, .. -~.-- -.:' '~':",-!~~-=:~~;,:~;<{~~·~~:~~~àf~*~~~~·~; ,-'.~!,.-.~:.,.: :.; ".'; 

PUBBLICO MINISTERO: Presidente. se poi 
___ .:' . '-':'":.-,- .~~<: ~v.~··~ ";. .' ~.:>;d·:~~~ .. _ " ' ~~ --~_ - '"<~<,~::;:;:~::: .. >,,.,: :~·:-:~~~~:1~:~:·~;~~~;":.::·· :. 

trasmet'tete' il .yèrhale 'd' udienza /~<:~. ÀVV _ 'M~leah;~"'" 
~. ," "', ','~' " •..... .~ '-';'" - . 

questo sì. PUBBLICO MINISTERO: con riguardo àlle 
.. ', c···· .. ,_-:;. •.... . '. ~ .. • _, •... _:~"": .'_' • .,.~' •... '-:;,.. ._ .'_c:' •..•. "'~~ . 

di ch i a'raz i on i .... PFmS I DENTE: Pùbbl ico M fn i st èro:-

lei chiede la trasmissione del verbale al suo 

ufficio? AVV. MELE: =..::.....:..-=----.:c:.:::=.::::...:.. quelle riferibili dalla 

Squadra Mobile, no. Pubblico Ministero, non le 

sembra che ... PUBBLICO MINISTERO: ma il ruolo 

dell'Avvocato Mel~.~non ho capi.to quale. sia 
. ", - -

in 
'--T-

questa s~de~ PRESIDENTE: guardi che la Corte non 

si in 

evidenza ch~ il Pubblico Ministero. ha richiesto 

il verbale e la Corte facoltizza, ovviamente, i l 

Pubblico Ministero a richiedere la fotocopia del 

verbale. PUBBLICO MINISTERO: non è che io chiedo 

la fotocopia del verbale, io chiedo la 

trasmissione da parte della Corte, del verbale, 

ai sensi dell'artièolo, che non rammento, adesso, 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
-------00000--------

00 192 Roma· Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 • Fax 32390231 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'ann<0TIi11enove~en~onovantas~i, ~ddì ~~~del . mese ~~6braio, in Roma, presso gli Uffici del Centro 
OperatIvo della DIreZIOne InvestIgativa AntImafIa, alle ore'-'10.30 .- - - - - - - - - -//1//1 
A vanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria, Maggiore CC. POPPI Marco e M.C. Cc. 
SABATINO Euro, entrambi effettivi al Reparto di cui in intestazione, e M.A.s.U.P.S. SOLDANO Giuseppe, 
effettivo al R.O.S. CC. - Sezione Anticrimine di Roma -, é presente il sig. D' ORTENZI Alessandro, nato a 
Roma.il 30.03.1944, coniugato, commerciante, residente in Rieti, via Provinciale nr. 2 - Frazione di Poggio 
Perugino - , teI. 0746/754355, il quale viene sentito su delega datata 24.01.1994 - Proc. Peno nr. 1/94 D.D.A. 
-, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Direzione Distrettuale Antimafia -
a firma dei Sost. Proc. Dr. Fausto CARDELLA ed Alessandro G. CANNEV ALE, in qualità di persona 
informata sui fatti ed in esito ai fatti sottodescritti e nell'ambito del procedimento penale n.1/94 D.D.A., 
relativo all'omicidio del giornalistaCarmine PECORELLI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -/1/1/1 
Lo stesso. preliminarmente, viene invitato a declinare le proprie generalità ed al tempo stesso ammonito in ordine alle 
responsabilità,pE,l~li derivanti per chi si rifiuta di fornirle ovvero le declina false.- - - - - - -/111/ 
Il Mj chiamo ~Iessandro D' ORTENZI e confermo le generalità testè fornite ."- - - - - - - - - -1///1 

Chiesto se intende rispondere, il D' ORTENZI dichiara quanto segue:- - - - - - - - - - - - - - - - - 11/1 
.. In ordine all' omicidio di Carmine PECORELLI, ritengp di essere a conoscenza di fatti e circostanze 
di grande rilevanza per il Magistrato Inquirente. Si tratta di elementi che ritengo possano aprire nuovi 
scenari investigativi ed avvalorare ricostruzioni dell'episodio contrastanti con l'impianto accusatorio 
attuale, almeno per quanto emerge dagli organi di stampa. Di tali fatti, mi riServo di parlare 
direttamente con il Magistrato di Perugia titolare dell'indagine.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IIIII 
Preciso che, proprio perchè mi rendevo conto dell'estrema rilevanza delle notizie in mio possesso, sia per 
l'omicidio PECORELU che per altrifatti gravi ad esso collegati, ed anche per far luce su quanto difalso 
dichiarato da alcuni pentiti, in tal senso ebbi a presentarmi spontaneamente, circa due mesi fa, dal Dott. 
RONCONI, Capo Responsabile della Locale Squadra Mobile, ove ho reso una dichiarazione sia scritta 
che audio registrata. Sempre per precisione, dichiaro che in quella circostanza iwn ebbi a dire tutto 
quanto a mia conoscenza in ordine all' omicidio PECORELU. Ricordo che successivamente venni 
contattato dal Dottor RONCONI che, nel dirmi" di aver inviato le mie dichiarazioni al Dr. IONTA, mi 
offrì di essere sottoposto ad un programma di tutela elo protezione, cosa che iorifiutai.- - - - - - - - - IIIII 
Torno a ribadire che quanto a mia conoscenza e da me ritenuto rilevante, di cui penso di poter fornire 

obbiettivi riscontri, purtroppo è stato anche fatto argomento di velati messaggi che io ho ritenuto come 
pressioni nei miei confronti affinchè non ne facessi parola. "- - - - //1//1 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.20 del giorno 19 febbraio 1996.---:---------------------1///1/1 
Del che è verbale.- - - - - - - - //1//11 
F.L.e.s., in data e luogo di cui sopra.- - - - ~ - - //1/1 
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so VBRl3ALB di sommarie ~ormasion1 toatimon1ali ~08e da. 
-DAL BELLO Luoiano fu Giovanni nato a Biella 

.'- .. , .',: 
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il 30.12.19J9,~es1dento a Homa. Via Monta1one,32, 
coniugato,&eoCl1et1'a.- - - - - - - - - - .... - - -

:,: L'anno -'i979,addi '29 dol moao di gennn1o,1n uffioio dal 
, Nlloloo.~e 18.- - - - - -I, , 

, ',:' " Avanti a. no1,tna1'o30iallo 301ina8 Antonio,delaUddet.to , 
Nuoloo,è pl'oaènte DAL BELLO Luoiano,aopl"tl eon~alizzElto, 
il Quale El domanda ~iep-onae.- - - - - - - - -/ 
A.D"H.Conosoo 11 a1a.BAGLIONI Gi~t:io in quanto oon lo . 

'::':;~";;"" at8880 ho a.vuto ~apJl~ti di a:tf~1 in 'l'ela.a1one' alla mia 
, ';", , , attività d1 Wl tempo d1 oo~a..yendi ta --di ))1'8.1081.'- ,- - -

': Tale l'elasione d1 affari 1'i.salo ~1 1975-76. Da quast'ulti 
tlO anno non ho avuto più l'apll~t1 con 11 BAGLIONI n~ con. -

" .' tatt1 d1 BM'ta.- - - - - - - -I ' , -
" A.D.B,-Per quanto concotno l'attività oitata ed 1 ~appOl't1 

.~~,'" ' comme~o1al1 oon lo atenoo BAGLIONI,l'it6ll8o di non av01' 

.... ~ .. 
o.lcW1. sospeso con 11 mode8ilIlO.FOl'a·o,~ivodendo la tUa oon
tabilità poub eSS01'e dobitOl'e noi auoi c~Ol1t1 per non 
più di oento-duocQ:lltomila luo.- - - - - - -I " 
Sta. d1 l'atto,poi,cho dallo atoBBO,che oa. bone il oj,o ~ocalll 

, ' , p1to,non ho avu.to alouna 8011oc1'taZ1ono in tal. S6nSO.- --I 
A.D~R.-NOn,conouco o megl1onon mi sovviano alouno a. nODe 
Walt61',ohe pot' 11 11110 tl'am1ta possa aV~6 COllSct8IlBto dei 

'.:" quadri - souaohe - al l3AGLIONI.- - - - - - - - -/ , 
, Senz'aluo,nol pCl'iodo di ~apPOl'to,ho ott'6tto' al l3aa11on1 

" ed acquistate da lu1,ope~e pittOl'iche Jna 8acludoaver va! 
i,- tato oon lo eteoao 8 pQ' 1nto~m8dw1,op~. del pitt01' e 

CALDER. - - - - - - - - ~ -I ' 
,,' A.D.R.Non hoaltl'o da S8S1LUl8e~o.- - - - - - - - -/ 
"-:':" L. C. 5. 
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------ Processo verbale di istruzione sommaria -----------------
1984, il 9iorno 21 del mese di novembre, alle ore 17, davanti di 

nico Siea, PM, con l'assistenza del. dr. Carlo Parolisi della 
, dandosi atto della Presenza del Gr dr. Monastero (che 

n. 3927/84 A relativo al ritrovamento di un borsello 
IS' docu.menti <I.PP.3.t"e·ntefl·lent.e· BF~) .. e'" cortlParso: DA1...- B~Up, 
in <I.tti '9i.:I." gent?r·.~.lizz3.t.o. '.' 

.• :he flJ. i l eh fch i <I.r' e Il i <I.d O t-· g.:,:!. n i ZZ·:U-·E· l .. ' i nter·3. ((le::·::· i nscena·· de l~ ; 
DiJ.i:hessa~ in~òc~asione,:del se'-1/J.est.r·c. dell'ono Mor'o; <I.nche.ili

\. 

di : ù. ..... (borsé~~con··lJ.na. p i stcll.:':!. e docu.r(lenti s/J.di lJ.n t3.X i ·fù.~i:!,t.\'l 
"éh.l 'Chtchiat:'Èt.~t.1:.'';;'':;'-----llel PE·t-·iodc, del ~PimPDtc, t1cfro :(0 ' ':l." 

F't-·ifl)a.J : potrei::·f!.sere più ... F't"·eCl:::.(I) i l Chichi.:l.rell i .:':!.'oIeV3. ;':1.,' 

'ne'90z i 01 ,ne lla~~Con~. ;'Ta lenti/t1onte S~.Ct-·o) i n CI). i ve'(td"e-v.3. macchi ne' ; 
e. F~<lJl'lme·(\tc. chéqi~e,~a. anè:he rrta.cch i ne P E·t"· SCt-· i ver'e de l t i p o a" il:' 

-21. n t.e· e r/'fodelli',IBM~·fll'Ton!!4 rf'Ji disse e:::.Plicit.3.ment.e -mi Pa.re 
'Presenteànche·1~nSsuci 'ppndentel tal MIMM6 GIORDANI- che stava 

'.I.n b-·ucco Per t Ma.n.j.3.rè tu ... .,e e t'm-'ZE' r l '0 ·lZla. "ve-t"'so casa 
n~ E·r·.=,. di t1.3.91iano dei a.r·SI}. t· .- ':-=- --- lJ~vr'_ -e fa.tto in 

E't·:::, i i n .:ontlJ. t kton " A"Jse' ed ·3 l t·r·,::- or·'=4.=!.1"1 i ZZ.;I,Z ì n l l nf' .)rm3 .... 1 ve.l; 
/tutti lassu":~Ricdrdo che il Ton~ era se-mPre molto -~ 
sJ tutto quello!che e~à relativo alle Brigate Rosse. Non so 

;:.;:.':;' i l :::.1.1..:' m.3, te,.... i a.l e i "(l f'or·rf l·3. tiVi5-~--Pi§·t:"-T3. -·ve;.=:rtlJ.... n(.n p r'e's i I 
E't'· i CI i l eh i ch i are Il i J che ti1 '.IO tt-3. t"'lJ.ccc.nt3.va fr.Jt to l e. Per'o'" 

~tuPito q~a~do:ci fu.ve~alYlente 1"'~Piso~io·.dètlà D~chessa •. 
l tatt.o al Lhlchlarelill 11 quale rlPete' PIU' volte - .~. 

anche con altri~mici - di aver fatto la detta oPerazione. 
che sePPe ilfattci era il Domenico (Mimmo) GiordaniJ the si 
Punto di licenziarsi rapidamente dal Chichiarelli; il fatto 

LUI che noi la sera in ~ui Poi 

.:h b:'s t.e. P iI. •. 
si metteva in certi pasticci; mi risPondeva semPre- che e9li, 
del proletariato armato e cose del genere, Per me difficili~ 

• In generale diceva che doveva dare un suPPorto alte Bri9at~ , 
'. i 

Ili non mi ha mai fatto riferimento ad un dePosito di armi, 
nistero della Sanita'. Mi fece invece riferimento ad armi',c 
Prese in una caserma nel meridione. Mi disse che 'doveva 
bazooka' da certi suoi amici. I, 

v i:=, i on§:_ de l 1-3. f6~o9r~.f1. a che_l-3. S'i., ~i. __ d i ~e- .:I.P P a.rtener·e .3:':,' , ' 
• E" Persona ~ è' slc/J.ra.mente '''Ion conosco e che non ho rvta 

Pt-'endo ·lJ.ttod-.e -dalle ìnda9inl iin·qTlr-svolt.e - t"1sm-b} 
l.I.€"ntlJ.' ... 'lJ, molto sPesso l'a.bit.~.zionE· dE'1 Chichiarel·li. Non' 

i l t1 i ce l i. Non h) mlJ. i S·:':!. P .it.ò-CF-ce 1 [ T cl'n~ tenta.:::.se i t " . 
. _._._--------------

.!l -,I • '.1' 

i 
I 
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di un drogato (per eroina) di cui era diventato aMico. Tra 
~i sembra strano, dato che il Ton~ ~tir?va~ moltissima cocaina. -~, 
mai visto il Ton~ in Possesso di titoli di credito (obbli9azioni 
ti del genere). Preciso che alcune volte il Tony era 
ente Privo di denaro. ----- _ 

.• f 
. I~; 

, '~ 

-; 
l C 1.1. "II':' Pet"sone che han:fa.tto P-.1.r·t.e del Person.3.1e del ~·~f).cteo Tutel~;"n,""l';'l 
o Ar·tistico/ .CCl~~,t~a.,questi il /'l'la.r·e:E.ci~.llo :;olin.~.s.J .::1.1 <:JIJ.a.le:f1o·: 

~ .. e ·3. l CI). ne confild4·Ylze~··- Pr i rila a. ncot-'a. che 10-p a.rt l SS i p et-o 1.:-. p r i~a .' .. 
l i CI. 1 a.ppres i daF:t.Ton!:l che e9l i. s.t.~.'''.3 .. f~,cendo IJ.n~, __ '· Q-::,:E.e:r·va.i fr.)T'il!' • 
': 'nt i de l l ,. o·n. I NGRAO } contrci i l '=10 .. :,:1. l e e' 1.3. r·e·l CI. t i V '.I. :E.cor·ta. "IO l eva-
re un '.I.ttenta.to~ ,·:t t Ton~· sa.Peva .. :t.ncrl':;· dO';;e :3:151 t.a.v3.1,o!'In9r'ao. ' .. 

va l~abitazione ~tessadalun soPPatco eSIstente ln un ne9bziodt 
té di t.3.1 LIBEROIMATTEUCcL nella. zon.3. della. circonv.3.IIa-zione 
Comunicai-la notizia~detle_intenzioni del Ton~ al SolinasJ che 

i a.'· ... er .3.vvisa.to.·i l suo 'co·tonnello (non :E .• ,jI3e'il1ntes':b se lo . 
ente f.3.ttO). A! So~inCl.s no--rac-~Onta.to .~:nc~le lCl .. fCl.ccend.3. del l M. 
DU.d"lessa. Il r 1 fer' uoento a. So 11 na,:; l CI t'ec l SlJ.b l to ,:he era. . ...... -+:-" 

. \ deP i~.t.è.99io stesso."'"'. . " • 
he t .. :-'.le GÌO~lBETTI AI ESSANDRI'"I" i l cui n').f'·I1:·r·CI telefclnico ri levo 
ge·nd.3. ( 6797336/6790087.) e che- la.'v·c,r.3 .. :,d P.~.tr·irfloni,::. .:u-.tistico. I 

i ho fatto confidenze!relativamente a <:Juadri e sculture ' 
he il Ton!:l aveva~rubato'da una galleria. Ebbi un incontro con :: 
ì nE- i p t-'ess i de Il;' EUR e f'ec i /'l'lodo d-,e e'91 i i nd i v i dua.se i l Ton~ J J~' .'1>.'."""" 
fosse Poi Pedinato. Non so che esito abbia avuto tale azione. 
a~ut~ a~cu~a ricompens~ d~ ~arte ~el .Solinas o del Gio~betti o . 
110 Hrt.lstlco Per le mIe Intormazlonl. Ho avuto alcune . 
i cor,"E' i l t-.i la.scio del pa.::.:E .. :J.pclrto. ,----- L'·infor/'l'I.~t.iva. al 

'sale all'anno scorso. Posso essere Piu~ Preciso consulta~do i 
nei quali annoto tlJ.tto quello che faccio. ---- Conosco da 
n libico che si chiama MOHAMMED TREKI. Si tratta di 
libica di ran90 elevato} credo vicina al Minist~o JALLOUD 

il n. 2 in Libia). Il Tre~i si interessa delLe aZ1ende 
Libia, in Particolare di quelle in crisi e che finge di 
intet-'':;'sst n l.? l l ;' imPot'ta.zione: _in Libi.!'. di .3.::.ce·ilsor·i Pt-'odotti da. 
f;,:or'~.3. J ges t i t~. da. v.n cet-.to L~T I DOt1E~H CO ( t.f. 58:::451). Con i 1 
'uscito ad avviafe verso la LibIa variE' sPE'cie di articoli 
in particolare pero' il Treki si int.eressa di forniture 
Treki abita in via Pineta Sacchetti, non conosco il civico, 
901. Debbo Precisare che ci sono semPre state voci sul 
~a.parte di.tutti ~li ~tali~~i che sono stati in Libia o.ch~ 0J 
ltl Pr"esso Il Trekl, dI r.3.P1r·lo. t'~on et-·E·do che 1-3. co::.a. sla. ':!;fi' 

~€ttata seriamente. Il Chichiare-lli non conosceva il Treki, (Jf 
-,-' 91 i p .~.t-·l.3_ i . ..B p [-oE: os i tI) de l I~-'e~ p Il :-, " d.3.t"'s i (rfl.3. non lo '. '. l. 
l· chE" 10 -3.bbi.3. p~rl.3.to CCI'(l r::tIJ .. 3.1ct.t.nl)"':- .=.0::..-...... '7'.,. ;:.e9t-·eto: La. 
\ q~ale ho Parlato non so se sia caPitano o colonne o ma s 



-\ • 
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d-tr-

are ERASMO. L/uo~o mi venne presentato dal Solinas, circa due anni 
aPPena tornato dalla Libia). Il Solinas mi aveva suggerito di dare 
o e .... ·.:;·nt.u-3.1 i notizie) relative ~,l Ton~ (rfl,~ .. 3,nchE' P et·, t"E'cuPet"o diJ:· 
a.t-'tE·) .3.1 detto Erasrl'Jo. In Pt",~,t.ic:a, .3.11'·'Èt·'.~.sr'K)' che i'ncontt-',:1.i v.n .,)::, 

, , , 
volte (una volta la colazione in una trattoria nei pressi di '.Ile ~: 

· ... t'n" ,3,1 tr'.3, . vo l ta··,jaePort.at. p i -é'.). E~:ASt'10 :~.'.,1E·V.3, i l rrti c, 'nur(let-'o d i ~:' 
~:: Pr'endo '\ii~'ion~.{:~àir.otocoPie di rfl,3.nOSct·'ittl.l.re .3. fl. 141 .3, 15eJ, '" 
"o. f091i 't:tttestiti.1i:t'a;·eerà.rtliche t1a.t"'ca. Cor'on~, SPA e t-'iconosco -che Sìi~~:;' " 
~::fo9l i d.~ ';Me"fte~tti'~J(Sono aPPunt.i i nfOr"rrlè.t i vi che h.::· ccmse9n~tdtjlfJ;11.: ,I 
'rior'':' di Ge'('fl)' . .a,':' :l1e Pòtrebbi? esser'e indica.to d.3,' Trek i J che h.l vt

),: i 
POt··_.l co·nti·(fIJ.ativi co :.._Me eSlrflO • Sl:ff"l,_r'e l Ije·(fov.a. (O f'df'\se ,'1; 

.::.) ... ,'01 e '.1·3. S.3.Pere tutto su TrE'kiJ PE''''''che'' :~.vev~. Pr·es.::, h'l .3,ç·palto '", 
,zio'(;€. d1 IJ.n caP&nr\one ·per i 1\1010 siw-'.lèl.t.o .21. TriPoli -l.3.vor'o',~ 
,~, Tr'E'k i -, 'e non :~r'a sta.to p .a.g.~to). ----
ki sulla itampa c~e -dopo la raPina della Brink's- qualcuno aveva 
b'./.:W'E· delle schede che era.no le l'I'ledesirile 9i.:\.·'· f~.tte tr'C'V.3,re) in 
k, in un tassi/ anni PriMa. Lessi anche che il materiale ~,desiMo 
.va alI/ePisodio dgl La90 della Duchessa. Naturalmente mi ricordai i 
, mi aveva det.t.o il Chichiarelli. Non ho fatto alcuna domanda al ! 

~l l i i n P t"OP os i to e fleSSIJ.n.a. co·r.f' i dE'nZ.3, ho:. .3. vu to. . '. i 

jp IJ. nto i l PN .a,mmon i see i l teste) .3, i sens i de l l / ~.rt. :359 Cpp ed (·Ii. 'e il tp~tp ~tp~~o sia trattenuto in arresto provvisorio. 

~:~··"l{~r:~ 
;tr,( ." 

:: . 

"i;~l\!l 
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:1.) , 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE' 

'j~ '1.. 1 \~(; k . 
N ............... ~ .............................. . 

".,-
'. . /u 
SezIOne •• 7 ............................. . 

. ; 

P R O C ES.S O VERBALE '. . '... '. 

di esam,e di testimonio senza giuramento 
(ArI. 357 Cod.proc;pen.) 

. , " 

L ' . . '11" ' . ~fj~ ' .. "'l '._'. .' " d l d;_(·~o •. ~e."1} anno mI enovecento .. ; .... ~~~ .................... : ..... , gwrno ... ; ..... ;·; .... ; ......... :.............. e mese ,~~ìr.~ .... ,.~ ....... .. 

alle ore ......... , ......................... .. 

A . ·1·C··· d' '1 d '~.jll: ·~P. ",: .... '. . vantI t IU Lce struttore ott ........ '.7-.-~ ......... ~ ........... ; ................................................................... , .................. .. 
assistito dal sott~scritto Segretario ...... : .... : .. ~: .. : .. ; .......... ; ................. :.: ......... : ................ : ........................ ::.; ................................ . 

"E' . . d'" ,',. . compars ....... a segulto I .......................... :: ... · ....... , ... · .......... : .................................................................. : .. ; ............................. .. 

al qùale; a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viime fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tuttli la verità e null'altro che la verità e vengonO rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi 'vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: .................................... : .............. : ......... : ................................ : ..... : ..... : ................. : ...................... ; .................. : ....................... . 

. !~,~~;D· fJ_bL .I I f1.r~ "'f) 'k/I2./lejO . 1.8. ,vV: 
Sono . .. J.?:~ ........ ~ ..... ~MIwQ .. 7 .. ~ ..... ~ ............................ "":r. ......... t.: .... /.·! ....... J.· .. ···e ... ~~ ... .. -c.c 4;q/ ....... · .. ~ ........ ··· 

r·:(~.t:k't!?····I ... j.1 ... ~ .................... ~ ................................................................ : ... : .......... : .... : ............................................................ . 

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

Quindi opportunamente interrogato'risfJOnde: ~.~ ....... ~ .. ~r..~~.~./'7: ....... ~ ...................... .. 
.. ~rk..~.l~ .. &. ......... {~: .. ~ ..... ~ ........ ~.~ .. k ... : ... ~: ..... @.. ....... ~ .... ~.~ .. k ...... ~ .... ~:r..; .. kf4 .. 
.......... f.~ ...... U.~.~ ...... ~~ ....... ?A:PfJ.Q.·~·Q..··:···d..:· .... ~ ....... .6.~.~ ....... ::-.... ~~ ..... ~r~rf:&..rQ. 
.~ .... ~~ .... ~ ...... r!~ ..... f.~~~~ ....... ~: .. &.~.~~ .... I!:.~.~ ....... ~.c;8. ..... f..!t.: ... ~.~ ... ~!..~.~ .. ~!t!.~.~ .... : ...... ~ ......... . 
... ~.tr4.t~: ...... ~ ....... I~.~~~ ... ~ .... ~.~ .......... #t.~~~.!.~ ....... ~ ....... ~i-':.~.: . .!~ .... ~~~ .. ~.: . 
.. ~~.t..~ ....... :p ....... /.~.~ ........ ~ ........ ~~ ....... ~ ...... ~.~ .. ...... ~ ........ ~.~.~.~(..~.!.~ ....... C.~~~/.:.~.~ . 
... ~· ...... ~ ......... J:1 .. t\.Q.'!..~.~ ....... ~ .... : .. ..B.IIML.~ ......... ~ ..... ~ ....... rf).~: ......... ~~~tN. .... Q.~: ...... I-:M...Q.. .. 

L l'LI ,I rU/.i""I··Mud.28 



........................................................................................... ~ ......................................................................................... '" ......................... . 

:.t ~.).kt.y.~.~ ..... ~.r.~.f.~ ...... :: ......... f~.r..~ ... , ... ~.~ ...... {.;.::: ......... ~.~ ......... ~.~~ ........ !!..~.~~.; ........ . 
.... IR.Y..4.~.~.t.f. .... :.!.. ......... ~f.~.e. ....... ~ .. ~ ........ i:d.t. ...... J:..~ .. ~f..~J..i.'a ........ ~ .... ~ .. ~.!a .. f l:Q... 

·· .. ·~ ...... fu.·('R.~f.Q... .... ·········· .. · .... ··········· .. · .. ··· ...... ·· ........ : .............................................................................................................. . 
... ~:.().,;:;II.~ .... A ...... ~.D? ..... &; ..... ~:~.?.:('l ......... ~ ........ 0.:4:.~.~: ...... ~~.~ ..... g.r..~~ .. e- le 

···tJ,;~·~·····fl.AMf.·~i .......... ~~~ .. ~.~ ........ .f.~.t.'P.!.~ .......... ~~ ...... ~ ...... ~.~~~.~.~ ....... . 
· .. ·JA.·,·······~l!.········~·~d.!········ .. ···~·~· ........ ··ff..~( .. r ... ~.(~':.':.~ ...... ~ ...... ~.~.' ..... :::: ........................ , 

(). - I • 

l,!:.&:: ......... f.~~ ........... ~.~~.~ .. ~ ....... .d,.: ..... e .......... /~rJ...~~ .......... ~.~.~ .. ~ .. ~ ........ ~ .... :~ ..... ~f:. .. ~:~ .. . 
.. ~~ .... ~.~.~.~.d...~ ....... ~ .......... tt:.~.~ ........... ~ ....... ~ ...... 1:!.:~.~.~ .. ~ ...... ~~ ...... t!:~~ ...... ~.~~ 
...... ~~t.~~ ...... ~~: ...... ~:.~~~.~~ ... ~ .... : ......... ~ .. ~ ... lfd.t.~.~ ........ ~ .. ~ .. ~~ ....... ~ .. ~ .... ~.~ .......... . 
.... ~.~d~.~~ ......... ~ ......... ~.r..~ ............ ;!. ...... ~t!~ ........ ~.~.~.~.~ ...... ~.f.~:~!.r: ............ . 
.... ,~~: ..... r.5. .......... ~!:f~~ ........... ~ ...... h.·.I.~ ...... ~.~ ......... ~.~,~.~/r~ .. ~ .......... ~ ...... f~ .. ~ .... !~ .. 6 ...... $.~.: 
... ~.f!.ih.~ ..... .&..'~.~.~.f:!. ..... ~.~ ... ,i.:.t.~~~ ....... ~~ ...... ~~.~ ......... ;! ...... ~(.~.(~f..~f.. ...... ~ ...................... . 
A.~ ......... ew..~.4g ......... k.~'Jd..~.(. ......... ~ ....... !.b .. ~~.~.~.:.~ .. 1 ......... ~ ........ /..~ .. ~ ......... ~ ...... f.~ .. ~.p. .. 

.. M.rl .......... el~ .. ······ro:t·~:·········:~~·········~······· .. ~ ....... ~.~ ......... 4 .. f!:1~.f9. ........ ~~.~.~ ...... . 

.. .;;h.~ ..... ~~.~ ........ ~ .. ~:.':f!.!.'.~ ...... ~ ....... /~.~ .......... 4.. ........ /.'J!.~.:.:.~ ......... ~ ...... ~ ........ ~ ......... . 

.... ,~.~.r.t~ ......... ~ .......... ~.4.~ ............ ~ ....... p.::.~.: .. , ....... ~~ ....... ~ ......... ~~ ... ~.~.':.:!..~. 
cl ,......rJ,.A.c r(, UM Ftl.U.tf" t- d'~~ vt 1A'~Au,/!...f.c I..t. "",' ................................................................................................................................................................................................................... 

..... r~ ....... ~ .......... ~~rf..:.~ ........ r&~ ......... c;4,:~:~ .. @.~ ........ :· ..... e.~ .... w.t:.:~~ .... ~ .... ~ .... . 

.... ~~ ..... M.I.~ ..... ~.~.4~t(J, ...... t?f. ...... rl!r.t..f ............. !{ ........... ~:~:.~/:.~ ......... ~ ...... &.:.~;q~ .. ~.~.'?!. ...... . 

.... ,..M.~.~~.(.\~.4.~ ..... _ .... ~.~ ... ~ .. ~.~~ .......... ~ .......... ~ .. ~ ......... (%: .. ~ ........ ~t;;.~ .. ~ .... ~.~ ..................... . 

....... 4.4!~:.r.e.; ....... tY.~.'!..~ .. a ........ E..~ ......... &..~ ......... af.I. ....... e"..;, ........ ft:!/~ .... ;.:: ................. ~ ....... ; .......... . 
).,.() ... IJ.I ........ f.~f.o. ........ ~:H..t&.-:r. .......... ti!liY: ....... d. .. ~ ....... yU+...(i .......... ~.ffl..; ..... r.f:'!d?.d.~~ ..... y~ .. ~ ..... . -... d~~ ..... ~.'A.~~ ... , ..... I!! .. ~:~/~ .......... ~ ...... /~~.~ ............. ~ ....... ~.~:~.e ........ ~.: .................... . 
~ ......... &..~ ......... ~~ .......... ~:~.!: ......... ~ ...... .. ~.~~fl: ......... ~.~ ....... ~t..~.rd..~.~ ......... ~ ... ~~ ..... ~ ......... . 

.. .. ~~., ..... ~ ........ ~ .......... ~~ ... t:fì:..~ .. ~.~~.r.(( .... ~f ....... (~ .. rr. .......... ~ ....... f~.~.~ .. t'? .. ;~ ... ~.: ... ; .. ~ .. t.~ ......... . 
' .... :1f.":1Y.?~~ ......... &..'t:!.."!.~./ .. ~ ........... ~.~ .. ,~ ..... : .. ~~ .......... é,.: ...... ~: ........ ~ ...... t.:.t: ..... ~.~ .... ~~.~/t..~.(J . 
).~A, .... ~.:f~_ ... ~~M.~.e····· .. ··~~···· .. ···fo·tp~t~2.; .... :~·······~.~· .. ··r.·····4.:·~,·: .... :::· . .(1.r.'?·.··~.!?:.~~~r~ 
....... ~ .... A:!.~ .... f!!. ..... ~ ......... ~~4 ...... d!:f ...... :M:f':!..~ ....... /1~.4. ....... rA.~.~ ... k: .. {: ... ~.~ ... L~.(~.l~!:! .. ~ 
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..... J~.~~ ...... ~ ........ .Y..&.~~.~.~~ ......... f..~ .. ~ ....... ~ ........ ~~ ..... (h· ..... ~.~.~ .. d.~~.~~.e ...... ~.~ 
· ...... ·~t~·hI.~·r.'?-·~· .... ·#. .. ·· .... ··~:·~·~~:····:::: .. · .... · .. · .. · .. ·· ................................................................................... . 

,J:.A.g: ..... ~.~ .. ~ ........ ~.~ .. ~.~~ ........... (.r:-!..~~ ......... ~~~:!· ...... ~ .. ~ .. ~ . .f.f!.~ ........ P.!.~ .. ~.~.r..~t.~ .. ~ 
...... ~.~ .... f.~ ........ [~~~.~ ......... :!, ....... ~.~~ ......... ~ ....... ~ ...... ::~.~.~ ...... ~:.~ ...... ;~ .. ~ ........ . 
.. ~ ....... I~.t:!..4l.~ ....... ~ ...... ~ ........ ~~~ ...... : .... ~: ........ ~n.+\ ... _ ........ ~.~ ...... ~o 

l I·· , , Il ' . , .r.. 



/ 
..J l ~' .. 

TRIBUNALE DI ROMA 
'. UFFICIO 'ISTRUZIONE . " .' 

N ........................ _ .................... .. Sezione ..................................... . 

P R O C E S SO, . V E ,R B A L E 
"~ .. '.- ." . ",' '. . ~ .' ," .-:. 

di esame di testimonio senza' giuramento 
. . . . . 

,. • (Ari. 357 Cod.proc.pen.)· 

L'anno millenoÌJece'nto ........ : ....... ~ ...... ::: ............. ilg·iorno .. ~: ... ; .............. ; ... ~ ............ del m . , 

alle ore ....... ~.I .................... : ..... . 

Avanti il Giudice Istruttore dott ...................... · .................... :.................. .. .......................................... ; ................ ;.,~ .... , ....... .. 

. . di' S· . aSStstlto a sottoscntto egretano ............................................. ............................................................................................ .. 
, . . ... ~ ..... .' ~ .. ', . . . ',:' ,.:' 

E compars ....... a segutto di ......................................... ...................................... ~ .................................................................... .. 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codic~ d' rocedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 
, 

tutta la verità e null'altro che la veri" e vengono ramme,ntate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 
;; .'.-' 

contro i colpevoli di falsa te ·monianza. 

Interrogaio sulle g eralità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel pro dimento di cui trattasi. 

Rispon ............................................................................................................................................................................................. . 

Sono: ................ ~u.( ........ olt...tVl.\.r~.~ ..... ~ .... A~ ...... ~ ............................................................................................ . 

Quindi opportunamente interrogato risponde: .. :;.R.. .... é..~:.~.~.~.~ ..... !::'..':'::: ... ::~.::':::: ..... 1.'!::': .. ~:::. .............. . 
.... ~~~ .... ~! ... ~.~ ....... {.'!...~.~ ........ ~ ..... ~ ........ ~.~c.:.~.~ ....... ~.~ ....... ~ ...... ~.~.~~.~.!:..~ ............. . 
.. k.~:~.r~······ .. ·~·~······~1~·~···· .. ·~ .... ··~~(v.·~· .. · .. ~4 ...... ~ ......... ~~~ ...... !.:?:..~~~r.~.~ ......... ~ ... . . 

.... ~L~ ......... ~ .. ~.~ ....... ~ ......... ~:.~~.~ .......... ~9&!.~ ....... ~e~.·.~ ......... ~:~.>!..~ .. ~ ... ~.~l~ ..... ~ ............ . 

............ &.:~.~ ........ ~.f~: ...... ~ ...... ~ ......... ~.~.~.~.~~ ..... ~ ....... ~ ....... ~ ...... ~.'~.~ ........... . 

.... ~ ...... &..~.'! ......... ~.~ ....... ~ ....... ./.:.~.~.~: .. ....... ~ ....... /'!P../.~:.~ ........ P.! .. ~ ........ ~.~.~~ .. ~.~.C~ ....... ~.~ .... . 

...... ~.~~ .......... ~.~.e!.9. .......... ~ ..... 'Y!!. ......... ~.~ ....... I..~~';:.~ .......... ~ .. l~/~ ........ ~.~(~ .. !!.t:'..~ ........ ~.~.~ ................ .. 

L ff.I.lru7.io .... ·Mod.2R 



.. i..,.,'.~" . , .................................................................................................................................................................................................................. 

.... ~~.(~~ ...... 4. ......... f:.!!..~:'? ........ ~.~.~~ ....... ~ ........ ~.~~ ...... ~ .... ~ ......... r.;.IS.!.' ....... :: ............................ . 
~ ............ '#.. ...... (~: ......... ~~~ ........ .l~~.r.~ ........ 1.~ ......... ~.~.g ........ L .... ~.~ .. ~.~ .. ~: ... ; ... :~~ ... {.~.~r..~ 
~ ~ f'~ tUe tD ~',.tu.. I A.. ·~O ~ &M.4 ~ t'D A".' Ile Le..-' d 4.-··········· .. ································V········· ............................................. v..:: ...................................................................................................... . 

...... {: .. ~.~ .. ~ ......... :~.~.:.f. ......... ~ ...... ~ ....... ~:.~:~.~.~ .. : ........ ?f.!:~.~.~ ....... ~.~ .... ~:d..~.~ ... . 
cJ., e I ~ w Q ~ c.J J () Qt.' l''' LIA-t'''. ~ .... ",eu.-.. oto e., c.u e"., l' ., Q...c>( ............................................................................................................................................................................................... : .............. . 

... ~.~ ........ /.t:r.r.~ .. ~ ... ::::: .... ::: ..... ~ ............................................ ~ ................................................................. ~ .................................. , 

............ Af. ..... ~ ........ ~ .... :: .. :~~~.~ ....... ~ .. ~:.~f.~.~ .... ; ... ~'*r...~: ....... /~ .. ~~ ...... ?>.: ... ~.~.~ .. 9. .. . 

• ~f. •••••••• (.~~ •••••• .M:+.~:lf..~ ...... /~.4:!..~ ........... ~~ ...... ./.~fc.~~ ....... ~ .. ~ ........... ~ ........ ;p ...... ~.'.~~~.~ , 
..... ~ ...... ~.(.~.~ .......... ~ ........ ~.~~~~ ............. (.~ ....... (~.f~.~ ......... ~.~.~~ ....... ~.~ ....... !~ .... t.!:f.~E.~ -
........ ~.' ..... e!!J'.1ril ....... ~ ........ M·.f~~ .......... ~~~ ....... 4. .... ~e.f:r..'!.-!?J:.~ ......... ~ ........ f..~.~.~.~.~ ........ . 
..... ft.f.è.aLo.li"6 ......... fIr: ••••••••• ~ft:~ .......... r..~ .......... ~.tt? ..... :r:-::::: ......................................................................................... . .............................. : .................................. ~ ............ · .............. ·t .. ·· .... ··········· .. · .. ····· .... ············· ................................................................... . 

CAJ:1.A.O ( ~ . ................................................................. ............................ ·········r·············· .. ····························· .................................. ~ ..................... . 
.................................................................................................... .............................. ....... .................................................................... . . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• !' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. ~. . .......................................................... : ...................................................................................................................................................... . 
• I . . . . ...........................................................................................................................................................................................•...................... 

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

................................... ~ ..... : ............................................................................................................................................................................ . 
... . ~ ,.. .. . ................................................................................................................................................................................................................... 

. . 
.. . . ',..... . .' ................................................................................................... ~ .............................................................................................................. . 

........................................................................................................................................................................ : ............................ ; ............ . 



! F' t"·OCE·;:.;:·Q v€"r'b,~.l e d i D,~.l BE' l l o----·-·---.. -·--~---------------------

riaPerto il verbale alle ore 0.45 del 22 nove~br€" 1981. 
chiesto alcuna notizia al Chichiarelli in ~erito alla raPina 

·s. fh/E'VO .3.' •.• ·U.tCI (.',olti sosPetti in r·E'l.:'.zionE' .~, ·=!u<3,nt.o ~.VE:VO letto " 
i e al fatto della conse9na al Messa9gero delle "schede"'. 
er·irì,E·nt.o che' i 1 Chichi~,rell i ,:J,bbi.~, ,~',,:l.Ì' f':!,ttCI in Pr'oPo:::, i t.o fl). la, 
nc i ,3. t-3, .3,1 cu. n i r.',es i fa. .. ,:J.desso m i r' i t i r',) '1 1.1. i I .a,P P en~. E!' ,,' f i n i t~. 
DDe della villa e mi ~etto solo a dipingere. E non ho piu/ 
'I.I.nio:.~. Per'::,ona che mi Potev.3. Perse9ui t-3,tO'e non E'sisb:' p il) .... ". 
l<:=he: p i ttpr,' e~$;F;~}:ice.~) una. r.·a.9azz'.l, c~le diPinge») '1u~,lche , ,\ > ,i ::" 
il fr:'.3,te111,~c::~rf.?t~~l .. 1) ,non h,?, con::escll.'.tcl .:J.ltr·e Per'sone' che:«;:' " 
rc. 11 'To~~ iI.,·Jtl-~;;r9~he., l"'unlca. Pe'tO'son TI ,3, che co'(,clscesslE' ben~"" 
e,l Chichi.3.relJ,i:··era.:ilL;'~1. Cio" ~'et"'che il TO'(I~ non 91i dava 
Pertanto con'lui e'davanti a lui Parlava e si muoveva piu' 

.. ,.·f·;' " 

. 'ntre eravamoin,P. ,Re di Roma, angolo via ApPia, incontro' 

'

Ricordo che IE'r~ un uomo sui 45~~6 anni, robusto) che non 
e dalla sua autb.(un BMW 2000), color amaranto. Il Ton~ mi 
l uno 'dell/Alberone', ma non a~9iunse altro. 
·ta lo vidi vi~ino casa mia, ci~ca 2/3 mesi fa; era con altre 
_he ri~asero distanti. Secondo Me il Ton~ era 'fatto/ di : 
~avvicino/ Per chiedermi se conoscevo qualcuno a . 

" 

}oPorto Per avere 'un Passo"'. Mi disse che serviva alle 
~rano con lui Per Portare dro9a oltre frontiera. RisPosi 

"€-, \ 
~n~ era preoccuPato in relazione alI/omicidio di una pittrice 
~a, che era mo9lie di un funzionario imPortante. Ritengo che i 
~se pero' solo di eventuali indagini nel camPo dei Pittori. 
~e della roba in via Mar9utta e non voleva andarci, Per 
rE·t"'r,',o. 
,forniva di cocaina a Fiumicino/paese, Presso dei cileni. Lo 
i stesso Ton~. A ProPosito del /passi/ Per Fiumicino mi disse 
. erano con lui avevano "'quantita/ enor~i di cocaina"', Pare 

J '~Ch. rafrinrri~ - robe d.l 9Rn.r •. 

k~,,"'> l't. rQ..UD cf Ov-~ 
, . 

. ,.:' 

:.j: , 
,I !F:r; 

.. . 



... ~~:~(.~~ .. A. ..... :~:HIH r~I~~R~~NE ti Uin:
one 
2 .......... ~.:~:.u .. :.·5 9 

I ./ 

I 
PROC~SSO VERBALE 

di esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 35i Cod.proc.pen.) 

L ' 'll '~<t '[' 'dg d l d' 1C1S,~/) p~ J'l ~ O anno ml enovecento~ ... D.'.J ................... _ ...... L gLOrno ... ...;!;~;............................. e mese L ••• m.U.~ ............. . 

dle ore .........•........................... 

Avanli il Giudice [s/rullore dOll .... 3.~~...... ... I~D~I~?~!~~~1;~~:f ........................... . 
'. . di' S' . ~ { l' n r _.,. l'L' d D L\ D C,". f?CA..,r.... Q.. lSSlstLtO a sottoscntto egretano ...... "" •.... .v....~ 4 ...•.. ..,I(. ••••• !.<"'.+ •.... ~~~...... ~& ...... 'f.~ •••• Q.\ •••..... :r. .................. . 

E' compars ....... a seguito di ........................................................................................................................................................ . 

Il quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

!uUa la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ............................................................................................................................................................................................ . 

Sono: .:/)-f?fl; ... 8.~ ..... iM.cl.W'O' ... , .. .b .. ~ .... e. ..... P.xd ...... ~ ...... .3Qfl.~.l(.e.J.e ...... f. .... ~_ ..... ì~~.7 ............. . 
.... Uh .... ~J.9d.~.Il .. ( .... ~.'L ............................................................................ : ............................................................................ . 
.... : ................................................ : ...................................................................................................................................................... .. 
................................................................................................................................................................................................................... 

Q . d' . . d Uln l opportunamente lnterrogato rLspon e: ................................................................................................................. . 

.......... ~ ........ ~.~~~.p..~LM.~.J~ ......... ~ ....... CAY..D. ........ cL .... · ... w:.eM.lP. ..... ..1.~ .. ~.I!..I? ......... ~ .............. .. 

.. t.v.lì.~t~~ .... fft.. ...... .r.Q...tQ. ....... Jb .......... iAO.ti·-M.l·········~·······loTO .. (.Q.L:.e ...... Cb.~ ...... ).Y..iMd .. I(.l.~ •• ~fk..:f.. ............ . 

.... ~ .. u.Q.v..~; .... ·~ .. : .. f.1 ......... I.u..l ....... ~ ...... ir· ....... .JrD .......... o.C-. ...... ....w.e. ....... I.1Àf&M..JCl.v.f..y .. f.e.. .................... . 

...... ~~~ ........ tk. ........ M,(.t. ....... ~1U .......... ».~ ...... ... u..s.t.rQ ............ d.fU .. ~ .... ~AUc1 .. ~ ...... [ea.fJ .. w.!M:I.~ .... . 

....... ~~ ...... ~J.dM.({: ....... o1. ....... .J.(.: ..... k.~ ........ ~ ........ o.JJ.:ll. ......... ~ll{,(.llf..i..<t .......... ~ .......................... .. 

............. ~ . .(.~.~ ............ (;.~ .......... ~ ......... r-v..lt!:l ......... .rd.~ ...... .MJ!l ....... ~.I:,A.f.fl. ........ l... ........ ~ ............... . 

LILI.tr\J7.;,,",··M .. d.28 

r' , 

't J. 
i 

. ., 
. i: 

! .: 



"' . . ... ,... 
........... ~ .... ~.~.~.~.~~.'!;.~ ... ~~~~~! .... ~.~P.-.~ .... ~.~.~.~.~ .... ~~:?~.@.~~.t .... ~9-... ~ .... ~.t.@.}QI~ .... §.~ .............................. .. 

Genova o di Sanremo XRxsm nell'autunno del 1982: avevo ................................................................................................................................................................................................................... 
conosciuto il predetto personaggio/che , a quanto ricordo, ................................................................................................................................................................................................................... 
era titolare di una ditta di Genova che eseguiva dei lavori 

········· .. in····Eib'ia·;·· .. all·;·ae·ré·o·p·or·t·o· .. ·d'i···Tripol:C···ne·i···s·e·t·temb;e···:···ott·o·bre········ ................. . 
··· .. ·· .. ··CieITo· .. s:t;esso .. ·annci .. ·e···ri'e·· .. avevo .. ····fec·e·p·i·t·o····1'e···'1·a·gnanze····ne·r······················ ................ .. 
········ .. ·cnn'frontì···àì···Mo·h:ame·d .. ·~ekt·~····T1:···pr~·a:~·t·t·~····f:t'i'f·a'ttt·;··:·~1'···l'ru'l'l·~'tt················ .............. . 

·· .... ·····ts:v8:··di···l'len···etver··,o,t·t-en'tlto· .. ±· .. pTO'meS'si····appalt±···o···'Comunque······· .. ···················· ........ . 

.......... .di ... non ... av.er. ... an.c.o.r.a .. ;p.o.tu.t,o ... ;Lr.l;i,~;i.ar.e .... i .... l.aN0.F-i ... f)S;p···001.pa.···d-e·l················ ............... . 

.. ~ ....... P.;r.g.ggt.:t.Q ... ~.r.:~.k;i. .... çù .... q:u.al.e ... .a ... auo .... di.r.e .... av.e.va ... :v.er.sa:ta ... cn.ngur.e ................................. .. 
I 

........... ~.~f!l~.!.l:~.~ .. ~ .... ~.~ .... g~.t ...... h.9. ... .f.~:t~9. ... P.r.~.~:t.~ ....... gh.~ ... m.9.1t.~ .... ~.:t.~.~.@..;i; ........................................ . 
titolari di imprese di costruzioni in Libia me compreso, ......................................................................................................................................... J ...................................................................... . 

erano state traffate dal Treki e lui si offrì per "recuperare" 
······ .... ii· .. d~·~~~~ .... ~·h~ .. ··~;·~ .. ··~·t~t~{d~·bi·t·~·~~·t·~···~·~;·~~~~·~ .. ··~·i .. ·~;·~·;~· .. ·~·~·· .. ·· .. ····· .. · ............ . 

.v. 

p, 

.................................................................................................................................................................................................................. 
~ Genova conosceva abbastanza bene il Treki ma io ero in pos - -· .. · .. ·· .. sesso···df'··no·tI·zIe· .. moito· .. pi'il .. ·de·t't'agi'i·~·t·e······anc·he····s·ui'···c·on.'t·o·· .. dei .. ······ .... ·· ........ · .\'. 

··········soci'o·j·t·a:r·e···'!.e·-tI .. ·Doiiieni'c·o···e····gl·i····c·oiis·egnai'···pe·r=tanfo~····l·y·appun~o············ ......... .. 
··········lÌlanO'scri·t't'o····che .. ·m±···'È!···stato···Te:mm·O·S'tra.'t~···e-···~h~····hn····r'1·c·~n·~·~·c·1u't~·;············ ....... .. 

·····.·· ... 1a···00nee.gn8:···è-···a:v:vei'l\:l:tet .. ·cle}'}~···C'i·rC'a:··'tln···mese···a···Roma···in-··UÌl···bar·················· ........ .. 

.......... sita ... in .. .P.;.z.z.a .. Ci:vitella ... P.ag:an.o ... n~.i ... ;p.r.ess;i, ... de.l.l.a ... mia .... a:b-i.t.a-........................... .. 

.... : ..... ~~.9.n~ .... Q.y.~.I ..... ~: ... $.gg)Jit.Q ... 9.i .... ~P.p.ìID.t.am.en.t.Q ... :te.le.fo.nic.o .•.... av.e.v.o ....................................... .. 
. ~~, 

.......... ::.~.y.~.~.~.~ .... ~.~ ... p..:.~.~~.~~? ... ~.~:~~.~~ .... ~.~ .... g.~.?y..?-~ ... ~9.Y.~ .. ~.lf.'.@.M.~ ... l\. ... G~.~:\;:;;;:;'-/-~ 
gli ho presentato. il Tohy c~~vdta con me. (Dr. fr{!i:,r 

Da alI or_a non ho avuto più contatti col signore di Genova, 
................................................................................................................................................................................................................... 

ovviamente non ho recuperato nulla e non credo anzi posso 
................................................................................................................................................................................................................ -

decisamente escludere che il Tony ed il predetto si siano 

.. ·· .. · .. ·s·uc·c·e·S'sIv·amen~e· .. rncont·ra:tI·· .. a··mI·a···'insaputa~· .. ·c·e·rt'o· .. ·~· .. ·che··'in·· .. ····· ................ · .... · . 
··········mì·a:··'PTE!·s·en·~'S.····~omun:(1):~····g'l·1····s·t·e·s·sI···non···sJ:···s·ono,···p·iti'··v'is:t;'i·:············· ........................ -

.. ··· .. · .. :rn· .. t·ut·t,o .. ··:i::I:· .. Tapport-O' .. ·che···h'O···'8.vuto···'Cox··1"rede·tt·o .. ·±mr· .. jsìgnore· .... ·· ...... · .......... .. 

.......... di .... G.en.o~a .. .è ... Git,a~atO' ... G-i.PGa ... un .. ·msse· ... ·· .. _-................. " ...... ...,"" ................................................................ -

......... J?.REN.DQ .... YI~IQne .... de.gl.i ... ap.p.un.ti ... .contr.as.s.e.gnatL .. dai ... nn ... .1..5.1."'1.52_1.5.J ... : .......... _ 

......... .Y.t ... .!.J9.9.gQ~.~9 .... l~ ... gr.~f.~.g .... g.~J ... ~.9.ny..i .... ~~~~~~~lt~~g~~t.~~~~~~ ........................ . 
X~a gli stessi appunti nulla hanno a che ~edere con la .................................................................................................................................................................................................................. 
scheda informativa da me redatta e consegnata al signore 

...... · .. ·d'i' .. ·G~~·~;~·~ .... ;f ........ ~·r~ ...... p~ ........ p:.I~·::A·~ ........ j·· .... P."fl· ... ·J .. ~·: .... ·~ .. ~·~ ............ · .. 
••.••••••••• l>.:..: .................................... e. ....................................................................................................................................................... . 

Y1 t.o- -

A . t - . .............. ·:~·R······~o·······:~·u=:;··· .. ···~·· · .. ········i·oU'~t······· .. e'········y···· .... /·~··F·;~······~·;·····1·~~·;···u·~· ...... ··· 
, .............................................................................................................................................................................................................. 

···t-~;~~~~·~;/fq·{fli~~~.<!.~~8(':'::"~!Q·i:"::~-!::i1:1i .. 1 

.'1. 

= 

(( 

ro 
d: 
I( 

r. 
,. 



. . .. . , . 
.... 

......... _ ............ _ .... :: ............ .; ........... .. 
DI' 

.. 
. ~.;.: .. : ..... : .. ; ..•.......... Reg •. Cen. 

atare 'della Repubblica.. _ ~ 

PTocuratore Generale 

.:.,..;.,; . ..; ... ~ .... _ ..... del Reg;' Ceno 
..' . 

Uff,. Istruz-. o" Sez. ·lstT)ltt . 

...... ; ................. : ........ Reg. Cen.-

Pretura 

.: ' .. 
(Articolo.- 364 Codice "ProCedu~. penale) .. ' . 

,-
., 

\ 4r· 'L'anno millenovecentoQM.ant'~.~~t~f il giorno ............................................ .. 

del' mèse di .... :f.~~·.~9.: .......... : ........ _ alle ore ... J4 .. ~; .. 9.P. ... _...... nel .............. : ..... : ...... __ 

. .• _~.~ .............. _ ... ~ ............... : ....... "._~~~ ...... ~ ..... : ••... _~ .•••••• ~ ••••••• _ ••• _ ........... _.~ •. ~ ............ ~ ... _ ............. _ ............. : ..................... ~·_;u .......... _.-. . . . .., . . - . . 

impUtato-di.: .. : .. ; .. ~._: ..... _:~~.; ...... ~ .. ~ .. :_ ...... ;: ...... :: .... : ....... :._~ ... : ....... _ .. : ... ;.~~:: ...... ~_.~ .............. ,.: .. , ......... ~ 
. .' .. I .. . .' .~.. . .: '. • . 

occOrrendo -proced'ere a. confronto . tra (I) ... :., .. , .. ~ ......... .: ...... : ..... _ ... : .......... : ........ ~ ................. :: ... .. 
- . 

...... :~ .. : .... ~ ..... /1~ .. ~ .. ,.4.!~l~f!. ..... ~ .... ~:.:_:.~~ ....... 0.~.~~.-~: ................ ~ .. , ...... .::-_ .. 
"ri' ..~ : 

............ ~ •• .:; ..... .: __ ..... :---: ......... ;~;: •• :.~.:.: ........ ~_ ........... ~.~":~~ ••• : ....... _.;: ..... ""'; .. ~ ..................... : .................................. _ .......... : ••••• :, ......... ~ ...... - ....... _ .. ;:.""~.: .. : '1"" 

(~ u~.~_:~~!~:;:·~:~~~::~~~2~.:!r~::~~~.~.<::::~:·::··~::::.~:_~~=.~~~~\>~ 
assisdto dal (3)· .~ H: J,.: .:.~ ~f.()"" j, ÌQ.. . sottoscriuo' . '. ~ ~:.,-~. 
ha %g\t;J;~?!!~·;·~~~~ge·:.:i::::fis:;:di/!:e( ~1z:.:"!;!e~~~~.,::~.:: . ' . 

!.'..~." , . 

',,; 

:. :', 
-... •••••• ,..., -'. ; o" 

",,' -' .... 

. "'le~ fìof.l~ ' .. > :.., . ' . - . :> .. :.:" 

"c:. . t ~enOgai.~~u •. ,::r~o ~spetli~· ~g.nera1it~ C., . c' ,.':Jti\ 
. .. :~,;.R."sponcfon()..: ~. .....,;. .. '.'.', ":. ' .. _, " . ."... .' ·, ... ·,:::;:>:·X::·':: 

., " ...• 

1) Non può procedersi. a con
nlO che tra persone già esami
~ Q. interrogate. e quando siavi 
..... fra loro. sui fatti o 
costanZe: importanti. (art. 364 
pop.). 
2) Giudice istruttore; Consiglie· 
di. Sez. istrutt .• Pretore; Procu. 
ore della Repubblica; Procura· 
~ g'!nerale (am. 295, 297, 364, 
; 398 ·C. p. p.)-' . . 
3) Cancelliere o Segretario. 
4) Nel processo verbale è fatta 
azione delle domande rivolte 
giudice. delle dichiarazioni re· 

!alle persone messe a confronto 
'. 1uanto altro è avvenuto du
....... c':l0fronto, sen:a fare cen
~Ipressioni riportate dal 
Aice circa il contegno tenuto 
le' persone cile hanno prefo 
·te all'atto (art. 364 C. p. p.). 

. L Sono: ·:~iM_~:~~'!.,.f!.~.~_J.Jl~"-:~_f< 
._ ........... ;_ .. : ...................................... ~ .. : ... _ ........................................... _ ............................... :' ... ~ .. _ ................................................. . 

.' 

.................................... -: ............................................................. _ ................. _ ....... :: ............................... ~ •••• • ............. u ............. _ ... ... 

. . ---_ ......................................................................................... _ ................................................. _ ... _ ............. _ ......................... -
\ . . . 

..... :-... -................ ; .............................. _ .. :' .............................. : .................................................................................................. . 

Quindi, data lettura al 

dell ... :.: su .... _ deposizion ...... nella parte in cui è discorde con quelL._ dell_.;~ 

_ ... _ ..... _ .................................... _ ... : .......................... ; interrogatolo se in presenza di costui 

VI, persista ............ · e possa............ sostenere quanto m essa si contiene, si dà 

atto che il conf~onto si è svolto come segue (4) : 

... ~ .. !:f.~ ... ; ....... 1:f.~.~:~ ........ ..!~ ...... .!~ .. ~ ........ ~ ....... # ..... (!!.~ ...... _._ .......... . 

cJ-Ci.A.v.ro ~ ~., (~(I>. fId. '~fMM);~' iJJ~ 
••••••••••• u ............................ ~ ............................................................ _.04 ........... _ ......... _ ...................................................... . 

r 
! , 



' ...•.... , . ·.-:., ...... : .... ;,.};~{:~,' .... _.~~:;'2j(~~t\':S;:~;:Li:::!.:.0;:~:::::::JE:".:i.: ... ::::;t._ ... .:;.:;S'iiL::L:Ld: .. ;:::.::.·: ... -~.:-'-l· '. 
o '.) ••••••• ~ ••••• ~ •••• E.'! .. : .... ; . .f~ .. ftt~::.:· .. .IJr.r.!.: ........ ~ ........ ~:.~ ........... (;.!..~.~!~ ... ; .. Jf..~ .. Q.~ ......................... , 

f)t:~ .. 4.4.~·;#.!M~A.J/M..""'::,R,,..-1~ .. 4,y"=: 

...... ~.@ ..... ~.~ .. tf!. .... ~ ..... 11..~ .. ~ .. ~ .. 4 ....... ~ ........ ~ .......... ~ ... ... ./~~ .. ~ ....... ~ ........ 6.~ ................. : ... 
. ....... ~ ....... Jk. ........ _:~ .......... ~ ............ ~ ........ ;.~ ........ ./~ .. Y...~ ...... ~ ....................................................... . 

... !f~{ ..... : ..... ,.,.w.(l ............ ~ ......... d!..ç;. ...... _ .... 4&1..~ .. q ........ 7:, .... ~ ......... :.~ ... ~.: ... {, ..... r#:1:':.y ...... U4 ... ~ . .. . .:. . 

......... ~ .. el9. .. ~ ....... ('!. ........ ~5 .......... f...~; ... t..9:.~; .......... ~~.f!:_ .. : ...... _.(}Q.Jf.~ .......... ~: ..... : .. ~ .. ~ ..... : ........... , . 

. ·_·····;,·~··rfl..f-'M·~ .. ··;·.r.·······_··:·· .. ······ .... ···· ................. ~_ .............. : ...................................... ; ...................... : .............. :: ...... ~ .................. ~ .. - . 

................. f1..r~ .... : ... ~ ....... ::f...~ .. :.~,Q .... ; ...... ~~ .. cd .. ~.& ........ a. ......... ~ .. :€ ... r .... >.1A: .. ~ .. &..r..~.~.~~ ... _ 

o ....... d. ... ~.I~~ .... ~4 ..... :.M4. ....... ~.: ..... ~l~ ........ ·fk:~·[Q·O" ....... ~ ..... ~.e. ..... Jf..?..f..r.~ .. : ..... ~ ........ .. 

:·~t.;··~~~ .. --:;;:t;..-::::.::=:~~.~~~~=-:~·~.-~ 
......... /~ ...... ~.~ .... mP.~ ...... d.~ .. w ... · ••• ~~.tq .... :.~ ......................... , ... : ... m.; .......................... : ..................... , .. : .. . 

: .... /J.~:f., .... L .. 1'4N. ~ ........... ~ ....... ~JI2M..~ ........ ~:: ........ tM:e .. .! .... f ..... t.t ........ ArM::.~ ... :.~.f?.:· .. d.e4.~ \ t" 7 .. ·... . . 

... : .. ~r'f.· ...... ,Y..·~ .... · .. ~ .. e .... :··· ... ·~·6.t..(~· .. :.r··~ .... -.41UlAlo ........ .#. .. ( ....... ~ ................... . 

1#>-w.r.Jl·_··d.u.··_M..···&~-TL.<4IL<-_·_.ct.e.et._:·fJù..e..[~-dd~---
....... ~~lcl~ ........... çk .......... ':: ......... ~ ......... d&/.~a ............. "/j/~/1~.da ... ~ .. ~ ...... y.~~ ................. . 
... ~.Q .. : .... ~ ......... J.Q.l..Q.~ ....... A.. .... : ...... ~~.& . .g ........... ~I... .... ~.d./k .. dtl. ........ ~ ..... ~~.~ ............ .. 

.. .. .... t0:.~ ....... ~f&.f..~ ........... ~ .......... ~~ ........... ~~.~ ... ~.4. ......... ;e. ..... &... ...... !i~ ................................. . 
......... &b..~ ... ~./iO.('-.... : .... rI.!. .... ~ ..... l..~.If?.~: ......... .L. ....... ~!~ .. : ...... .q![ ........ ~.~ .. ~ ..... ~:~~.c!.~.!!.. .. o 

. .~ r ,!c - .-..... . I· ·~P. " ... :.... . . 
.. ~ .. : ... ~ ...... _ ...... .... ~ .......... -I.~ .... (··· .... ··!..,)...U."4'··7··· .. ··~··VA ........... ::e. ...... tUJ,..d.L ... e.k .. ~ ........ .d.t ............................. o I . / . / ... 

............ ~ .. çtA.<&.P. ........ , ... # ... _ ..... ,JJA. ........... ~ ..... <!!.: •..•............................................ , ..................... ~ ........................ ~ ..................... . 

... .... IM. ...... I!!.!!.4 ..... ~.AMa .... : .. : .. · .. ·~l~·· .. ····,·rA.t··· .. · .. ·AAM.·· .... · .. ~ .... l~Q; ......... ~ ....................... . 
........... {~11. ........ ~ ........ t..9. ........ ltfAl..1.c,{MIr.[() ... ~ ..... !.. .. ~.ii2p..~ . .IC!. ......... ..,. .... à.: ... 8u.~.t..:.~ .. ! .. ~ ...... ~ .......... . 
........... ~.'!t~ .. g .......... 4: ...... ·· .. ·i.:~·t,:·fJ··~·eo .......... ~ ... L.:~~.[~.~ . .!.~ ........ f· ... · .. ··~.I~:.~ .. (~.,.u.M .. Q{ . .' .. 

. .. ·~··~·····4f.·t~a ....... L ..... ev. ......... .f~ .. ~ ............ ot. ........... ~ ........... ,4cC . .e.o.~.~.: ..... ~~.~.~.JQ ....... ..&.~~ ..... . 

............ !. .. ~ .... ~.f? ........ ~: .......... ~~~ ........ ":: ... ~ .................................................. , ........ ~ .. : .... ~ ................... : ....................... : ...................... . 
li .eew.. {. !I.'IA ~() : ( CM... t ~ t.Ò ..t.w I (.,/wo .À. /"'" lM O 

rJ&a~~~~~S~:~~~;:;~=~j;;C;_n;r·~U 



.. :,.::".: ........ ,; 
.. ' -~:" , ' .. " .. 

. ~::~:::::::!H.~d.~:::::::::::~::~:k.:~:::.:.::::::~:;::~:;:::?~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.... Ik!.. ... ~ .... .4.f/.M!.9. ..... ~ .... ~.~ ........... _ .... ;aw.\g, .... f:~ .. ~ .... ~[~.tg ....... ~.~.~ .. :.~ ............... . 
........ ~ù ...... &J.Ih..tk ....... (&.!eoe.lkf.o. .. ~\ .... :e ..... :~ ....... ~.v.e ........ f1:!..':Y .. If..:e ...... ~ld~ .. od 

....... A ... p.~r.~ ...... l~.Q ........ .P..: .. ~.e\.~ .... ·~ .... i~ . .a ....... ~Q .......... d.d.f.p. ...... ~ .. e.~.!'5.. 

..... ':Y..~t.~.H.~.~.~ .. ~~~ ..... ~R!!. ...... :~.l~ .. ~.~ ....... ~~ ............ ~.l.~.~ ........ lQ. ... ~.~ 

........... ~ ........ ~ .. ~.~ .... : ....... , ............. ~.: .. (: .... (.~ ............................... : ......................................................... . 
_·····················0i.il?··················~···;a;·~~:·.:: .................................................................. . 
....................... ~J ....... ~ ....................................................... ~ ...... = ... ~............ . ......... : ..................................... : ... . 
. ~.: ................. -g,..~ .... ~ .... , ....................................................................... ·····f·········· .. ····································· 
~ .... e.e..L:0.: ......... ~ ....................... _................. ................ .. ........................................... .. 
_ .......... · ...... ·~l.d.-c·,d... .. i."-.. ·C ..... rs ....... _ ........................................................ ~ ................. : .. : 

r .................................................................................... ir···(.T0.Ùt~~~· .... j .. ·~:RU'i·:r·o·;~·E .... · .... · .......... ·· .... · .. · .. ·· .. ··· .. · .. ·· .. 
...... ; ............................................................................. (Lìr. ... E.;r.I}.ZJ 60· fJ'nllSteroj .. ·· .. · .. · ...... ·· .. ···········.··.········· .. ···· 

i 

.' .................................................................................................. -....................................................................................... . 

I 
:.~ .................................................................................................................................................. , ................................ . 

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

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

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

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

................................................................................................. ~ ....................................................................................... . 



.. 
\ ' 

TRIBUNALE' DI ,:' ROMA~:"?'~;\":':i~À:::~?;' 
UFFICIO ISTRUZIONE .' "·74 

. '. ' .. ' • Sezione' ..... ~ ........ ;: ........... " ... ; .. ;; .... ,.,: 

VEB D·A.LE··· 
·'t '.' 

..... 
.• di Interrogatorio dell'Imputato, o indiziato di reato 

. .. . , 

L , 'll (/&15 '1 . .' 'Q./I •• 'd l " d~' "'D't1";iQ.' ,,' .. ' .. anno mc. ~novecento ...... ,:~ , ........................ c glorno ............ r...:t'....................... e mese , l.m~ .. ........................ . 

all~ ~ re .............. : .................................................... ~ ........................... in ...... ~.~~.:f~A. .. 9.~~~ ... 9.:t.r.g.9.~.?-.§;r.J.?-.+..~ ...... : ... :.: ... ' . . . 

. : ':A ~anti di noi CIUD ICE ISTR UTTORE' dr. ~~~~.~.~g ... ~~gg~.~~ .... ~ ... ~~~~~~.~~9.~ ... ~~.9.~.:.~.~.~.~~.? ... :;: .. :3··· '.' 
presente il Pubblico Ministero·dr ............................. : ................ : ................................................................ : ......... : ........... : ...... : ... ::. 

assistiti dal sottoscritto Segretario ...................................... : ................... ~ .............................................. ; ....... :.~ .... : ...... : .. ~.:.'; .. ~::: .. ' 

. E' comparso .. :.;,., ...................................................................... ; ................................ : ..................................... ~ ................ ;.: .... :.::;'.:":: :.' . 

il quale interrogato sulle sue generalità ei! ammonito sulle conseguenze cui si espone che si rifi~t~ di dari~·· . 
t 

o le dà f.aJse, risponde: 

Sono ...... P.Ak .. !?~~J:9. ... ~~.g.t.~g .... g.~.~ ... g~.E.~r.~:t.~~~:t?!? ................................................. : .................................... . 

..................................... t ........................................................................................................................................................................... . 

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia 

Avv . .............. 9..9.!.l:f~.;r.~9 ... J.~ ... ~~.~.~~ .... ~.~J: ... g~.~ ... p.;:~.~.~E.~.~ .... ?:y..y.:'.~.~!.~~~9 .... !..?::~.~.*.?:!.:.L ................ · 
Avv . ................................................................................................................................................................................... L ................ , .. '· 

; 

In~i'tato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi déU'art. 171 C.P.P. modificato dalla Legge 8/8/77 .. , 
, . . 

n. 534' (artt. 4 - 5 e 14) ................................................................................................................................................................. :: ..... .'.; .. . ............................................................................................................................................................................................................... .. 

Avt'ertito l'imputato, ai sensi dell'art. 1 della Legge lsi12i69 n. 932, che egli hafacoltà di non rispondere 

m~ che, se anche non rispondesse, si procederà o~tre nelle indagini istrùttorie, dichiara ................................... : ... . 

""",>;';" intendo rispondere . . . 
~~,,; .. :;:~: ... : ........................................................................................ , ............................ ,~ ................................................................................... .. 

i~f~/· . . QJ.Lindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli é a,ttribui~o, facendogli noti gli elementi di .•.. 

-r>' prova contro di lui esistenti, ed invitato a discolparsi, risponde: .......................................................................... : ..... : ..... ' 

~" .~.~ .... ~~.~.~.~~.?~.~ ... ~.~:?.~E.~ ... ?.~.~Y.".~.~?.~~ ..... ~~~.~.~:::~.~.~~.~ .... ~!: ... !!:.~:..~J~ ... ~~~.~ .... ~~.~.:.~.~.~.~ ............ . 
contestatimi in quanto desider.o fare integrale chiarezza circa la 

e ....................................................................................................................................................................................................................... . 

mia posizione e la reale natura delle mie responsabilità • 
•• ••••• • 'O ••••• o ..... 'O ............... o ..... ~ ...................................................... 'O ••••••••••••••• 0 •••••••••••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I~torno al settembre-ottobre del 1983 ebbi ser~problemi di salute 

v o si depositi in cancelleria per gg._ 
dandone avviso alle parti. 

Si autorizza il rilascio di copie 

Romp., li ........... , .......................... .. 
Il Giudice Istruttore 

Per presa visione e rinunzia 

alla notifica ed ai termini. 

Roma, li ....................................... . 
11 Difensore 



• 

.' . . ~9. ... ;r.J:ç.9.Y.~.f·'Y"""""'~';""}i 

:;'~iiH;,!,~",y..''!1 . .J/.~.:=t,'itrfr,.~~:f:.:-t:.t;· .... *-t.' ~' .. ',,J:' '~'li i'm. •• • •• .• ••• ••. ••••• •• .d e ..• ....... ..• •...... .. . . .. . . .. .. J;'~f:~~~·,:··;::·'·iS!lI 
;;:~;~;;~~.l;.~~~:.~.t:~~,'.'!;,,:.~~:;.,,:::~.~!:'. ... ;~?: ... ~~~.:.~!.!'.~~.~.?~.~ ... ~.~ ... ~~!~~~~.~.!.~ .. ~f~.~ .. 7.J.~.?Y..~E~~~ ... P.~~.~:~.~.;;.~·;:L:H:):I 

titUto d{ neuro"ch'ifllrgia:della Università. di Roma dal"16 . ":.'}TJ~~ 
........................................ ' .................. ~ ••••••• ; ••• ~ ................................................................................................................................ ;;~ .•.••• • .... ··:~~:~~~f::~:~:;;)· 

.' oal 21 marzo 1984, alprebipuo scopo ,di deteJoDinarela eventut:~!:~~ ,.' 
I ~~ ;~~.~.~ •••• ~.~.~ •••• ~ •••••• ~ •••• Il •••• 'I ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• Il ••• Il •••••• ',' ~ •••••••••••••••••• l'' •••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••• , •••••• , ••••• : ••.•• ~ I •••• ~ •• ',1~"""" ~'.~ ~~ .. f::~·~ ... ~~ ... 

o"~ necessità .di so:ttopormiad un intenento chirurgico. Dimesso,'~ comEfi,::f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,., ....................................................................... 4· •••••••••••• :',:~~: . "';; ':' 

ho detto,il 21.3.1984 dall'ospedale, andai a casa e qui rimas.i ·al!.·t~f 
...................................................................................................................................................................................................... " ...... ~ ... ::~ ..... :,..: ~!~ 

'. ~i dà a.tto che a questo punto il difensore produce all'ufficio " ...... ~.','.~,:,.:. 
······ ...... ·ia· .. do·cumen:t·az"ione .. ··sanit·aii'a···su·ifèfetta···che····vie·ne .. ··ac·quTsIta···agrr···at·tT; f' 

··············l'ass·a:i·:r·un:·'!iaI·o· .. a:I···giornr···a:aJ:1:a::·-r'·apIil·a:··illT;;:··Eri"iilf'·s.···"i'·iireve'e'eI··T"··: ..... ~ 
" .... ·;····· .. ·vi"s·:r:t·a;···a;···c·asa· .. mIa.···a:r··1'·cYfiy··CFfICHIitRE1iIiI···!J:· .. ~u~n:!··;·«i1" .. ·al'Jj~:rv.t'S···~trrur{)···: .. ::i 

··· .. ·········jJr···V'llTt"6····11r··t[Ulint"CS···t!ra:···C"o'tlle·····~gonfiat" .. ·.····Mì···alIt""."··."..,··l'otevo··.:cus.tad' . ~ 
····· ........ ·a;· .. casa; .. mi·a:··KK···~··-una· .. veù:i·gia .. ·ed~··un· .. saeeG ... eO'nt-enelili; .. 8: .. ;S~0,.,d.{r';.;~:.~~: ... :;· :\~; 
··············d&ewn<>nt.a .. i.on .. ··· ""e···;!'G·.· s1,\pj><>Si ..... _ .. "" ... mater.iaJ. ...... di .. .cui. .. ~u.i ... soÙ.tam~ li 

. t· . ~, 

.............. s;i, ... ser.l{.i..va ... pe.r ... ~a.. .. ;f;aJ.sific.az.i.one ... d.ei. .. quadr.i ... e.d ... e.x.ller.t.é..eB.~ ...... IQ".accioJ .. : •.. ~:~.:,:,; 

.............. acaai. . .r.ac.c.om.andand.Qgli ... r;.o.m~nçtu~ ... l.~ ... m~.$..$..i.ma .. J~~~:\i.~),..?: ... g..~ ... m:gm..~r.~9. ... Q~~&·· . 

............. J?g.p.~.Y9. ... ç.h~ .... w.~.?: .. !!}.9.&.:.~.~ ... P.:2P.: ... ~.9 .... Y.~.~.!i:.y.~ .... ~:t. ... È~~~ ... 9.~.9.?:~.?~ ... g.~.~ .... ?-.~.~.~.~ ... ~.~ ...... ' .J ;f 

............... <?~.~~y.~ ... ~~.~ .... ~.~.~.~~.~ .... ~ ... ~.?~~ ... y..~ ... p.~.~~.~ .... ~.~ ... ~~~.::.~~~: ... :~~ .... ~? .. ':?:?.~ .... ~~.~.~.? ... ~.~~. l 
, .'~ non restituendomi subito la chiave stessao Il giorno succesSivo .' ··~r 

............................................................... ~.................................................................................................................................................. "$ 

Tony ritornò e mi chiese le chiavi del garage in quanto vi voleva ~~J 
····· .. ·· .. · .. ·~it~~···d~i"i~····~6·~~~···~·~·~t·~····("p~~···g~~~~····~t·~~·d·~···~~t~···~~·~pi~·t·~'···~·g·;~f.'i~I: + 
...... ·····~··~Ù~ .... ch'i~~~···ru1c·he .... s·e· .. ·av·e·vo···giI···att·re·z·z·!···pe·r····smont"are····la···c·ame·r:a:;··ii"·arI J . . .;~: 

.. ···· .. ···· .. ma···gII···rIsposT···dr··no·~···Qu-af{to···al···sol'aro·~····p·er···ra:gI·oRI"·prua:e·nzi·aI·i"··=·-···· ~.;t, .• :.: 

··············~·on:y: .. mI···i:IIss·e····a:i····a:ve·f"···c·amoIal;o··"Ia.···gje·rra:tur·a··'t:·(:ln·(:lna:o~!··'il1ti3:···~lrt·aV(:l...... Ii 

·,'f 
···• .... · .. ····É:r .. ·d·a.nClone· .. a:···me····u:n:···d'l1'P'l"1'Cat·O···tle····po-rt'e·· .. d:e·i"···soìaì· .. era:no···±nfa:tt'I···:quaij ':t, 

..;',11-
...• ò··· ... ····tutt'S···'C·on···:ta:···st-e·ssa:··'S-erratuTa·}·.··"Qua:!<!t-o···'8:1·1-e···eMe.vi:···àe:l.:···g8:f'ag.e·~····rp~fJ;: Ji 
.............. me ... :l-e ... res'bi't-tt1: ... 1:1 .... gi-oxnc ... slieeeee:i:vo-... se-nz.a, .. -d.i;r.m.i ... 0h,e ... av.e.v:a~ . .ne.l.: .. f'J7a: ,i~ 
·:······· .. ····r .. t. ... ..,.· .. i:J. ... <1 .. I';!,;!, ea1>G , ... <1""" .. c .. " ... ie> ... d. .. d.u .... i. .. .s.o.l.o ... SlJ.ccessi"'amen.te.,... . .. , 

.; ............. v.i.di ... .che ... la ... s:tess.a ... T.ony.~:.a.v.e.v.a. .. ;po.r.:ta:t.o .... y.i.a. .. l.e .... q1l~:t:tr..Q. ... ~9.:t;.~ .... P.~.t' ....... : .. _ .. '~ 

.... :~ ......... auJ;.Q.y.~.t.tMr.;a .... {~);:lIJl.g ...• !f.i ... n.\?.tl!.y.9.1.! ... fl,.j,!!!~~~9.!?},.) .... ~.l!~ .... !9. .... ~~ ... ~~.!!. ... ~Y.~.y.~ .... Y.i..! ., 

.............. .9.~~.~.t~ ... ç:.~.~.<?~~~.~~~ ... ~~ .... *.~ .... ?9.~.f.~E~.?.~~ ... ~.~.~.~.~.?. ... ~.?.~:r. ... ~.:~: .. ~~~~.~~.~~ ... ~.~ ..... ~;_1:···,~1 
. cui mi"restituì l'esemplare della chiave delgagage' che io gli·:·jL::~~.: .............................................................................................................................................................................................................. :.1; .... ,:;· '. 

avevo consegnato. Alcuni giorni dopo, allorchè mi ero rimesso, ;'r.",:~i ...................................................................................................................... ~ ................................. :., ....................................................... ;~ ... ~~~ '~ . 

............... ~~~: .... :.~ ... ~.~:~.~.~ ... :. ... ~~~~ ... ~.~~ .... :.~~.~ .... ~~~.~~ ... ~~.~ ... ~~.~.~.~.~~~ ~ ~a gros sal' .;" 
valigia tipo bauletto con due serrature chiuse, la·t·erafr~""ed···~.ma:··-{:): 

···············gra:nde .. ··ai···c·entro·~····nonchè .. ·un···s·a:c·c·o····sIiiùle···a···queITo····èrel1e··'post"e··~·'·· ... , .. ,:; .•... 
···············pesantiEis·imo·~····chIuso···cc;n···un···lu~c·cli·e·-t~·o·:····ilrasc~·rs·i'···aTc':ri1"i···glornI'·'a.t<:~ . ~i 
· .. ···· .. · .. ···q,i8iia:o· .. T()ny···e"i~·a .. V'enu'eè)"··a: .. ·ri·p·r~·i1·a:~l'·~·r·~ .. ·qo:a:t;t;ro· .. ·ruAt·e)"···'l·O···stDS:-;O ::,,::) 

r\ ( 11.1/ () Il / lJ.A ii .\ji~ 



tt~::X·;:~:!·:f.~·9.:~~i·:-:=·!·~:~~::§.;::~:~~::!i:~·;·:~: ...... : 
~ .......... ,' .................................................................................................................................................................. : ........ ~ ... ,: ... .. 

~ ·:~~···,:·:~~·:~::·~:::~·~:·:::···;;;···i;i·~::;:~~:;:~~:~~:···:i:.:·:i:::·~:;~·:···· 
1 ·st·e·s·~·o····a:veva···rlett.plto· .. 'la .. ·:;;oIt·a .. che· .. era .. ·venuto···ne'l· .. mro····gar:a.~··· .. ·· .. ··· ,. 
~ ·a··'ilfe·i1a·e·r·s'i···!·e···gomme· .. ·cnif··ave·w .. parImep~·i .. ·rIempr=t;·o···a:r···a:an·a.r·o·· .. · ...... ·· 

Il'· I. 
.. 

·t···ò:lr···Clu:rol'tO···20···st-es~;·o··-ron:r··m1·· .. di·s'S-e .. ·le· .. quattro···rucrtre·· .. c·ont·en-eVan,o 

·cO'mpl-e·8'8·i·v·amel'lrbe···e1:rea· . .s. .. ·mi·l·i·a:r-d·.i:;}·~···IDQl,l~ ... a,.re,.re. ... r.i.Q.hi.ea.to .... iJ. ... mio. . 

.aiut.o .... in ... quantQ ... Xl ... fx~xxtKX •.. ~:axa ... ~y.~.y.a. ... p.r.Q.:gx:J.Q .... 1m.gJ.\~l 

.~~.~~E.~.~." ... ~.~ ... :P..~!.9:~.~:?~~~~~~ .. :.~ ... ~.~~.~ .... ~~~ .... ~~ ... p.~~~.~/..~.~ .... ~~.~ ... .:.~.~.~.~.~J. ...... 
dai Carabinieri del patrimonio artistico, e riteneva che io potessi' ... _ .................................................................. , ... ~ ... ,................ .............................................................................................. .. 

tramite la mia amicizia col Solinas saperne qualche cosa di più • 
............................................................................................................................................................................................ 
Risposi con una scusa che Solinasin quel periodo non c'era e cast 

'lo"'aTut'a:r"'a"'s'i's'1;'ijmare"'Il'''frl'go'rl'fe'ro'''n'ellB:"ve~tura:;''''s'iil1'a'1~'''vi 
·era· .. anc·h:e····l·a: .. e·IR·x:blif ...... spostand:O'···in··avant±· .. ±:}:···sedi:l:e···ant'eTi·ore .. ·· .. · ., . 
. e···f.eG-end·o ... ~pF:e.sa·iQne ... slkL· .. PQr.t.@l.l.().n.e .... P'>.s.te.r..ior.(i) ...... ~ony. ... di.SS.e ..... ~& . 

. er.a ... atat.o ... .aJ. .... p.a.es.e.,. ... allùàe.ndo .... a ... q:u.el.l.o ... A.~i ... g~w.l:t;.p.r.i ... d~lla ... CIR.lll;LI, 

.~ ... ~.~.~ .... ~c:!n .... ?:y.~.y.~ ... p..C?~~~9. ... f.~~ ... ~~.~~.~.~., ..... ~ ... P..~E .... ~~~ ... E~~~.~.!:l:~ .... ~.C?~ ......... . 
macchina si accingeva ad andare nel meridi·one. Ovviamente. gjà. ................................................................................................ , ................................................................... ~ ...................... . 
era chiaro che il danaro proveniva dalla Brink's ma assicurai 

Tony che non ne avrei fatto menzione con nessuno mentre lui mi 

·~~·;i~urò····c'iie····s·oi·o···i·a··cfRILLI· .. sap·e·va:···ch·e···ii···resto .. ·de'i .. ··ma:t·eI:ii·e···~ra 
. ··custoètlt;o···a:···c·as·a··Iiiia.·; .. ·f{Icora:o· .. c'fie····fio·c·o···u·op·o···la···fapili9:···mo·s·t·il!Di· .... · .. · 

··~:·;:Tony··u:rr·'·Ì'ò:ent·±'k±t···'(romps.rso· .. tni:···paTe .. ··S1.ù: .. M'8'S'Saggero· .. ch:e-· .. gl·i··· .... ··· .. · 

·e.eeem:i:gl·;i·av:a:···p-B:Feeeh4e···ma .. ·;La:i.· ... s:i:···di·g·s.e .... g.ieU:F0···d:i: ... l,l0n ... p0i;.e·p ... .e.&$e-re 

.indiy.idua.t.o ... .in ... Q..uan.t.o ... J;\i ... ~r.a ... gp.nf'.1.at.Q ... .1.1 ... yj..~.Q ... 9..Qn ... ~~.lla ... p.g .. t.t.~a " 

mentre notai che qualche giorno dopo la rapina si 'era tagliato . 
•••••••••••••••••••••••••••• ,............................................................................................................................................................... .:0-.: 

i baffi, cosa che per un verso gli ca~biava completamente lil ............................................................................................................................................................................................ 
volto, mentre per l'altro ne rendeva chiara ai miei occhi la 

............................................................................................................................................................................................ 
responsabilità dal momento che Tony teneva moltissimo ai suoi 

·oa·fÌI·;···'Ve·rs·o··1.·a···fTii'e·~·'dI .. ·apriIe···:.:;··'Tony···iiii····ave'Va.'·neI .. ·rra~t'e·iiiiW .... · .... · 

··frs·s±curato···ch:e···non··mi .. ·aveva· .. assCjl:ut-~enÌi-e .. ··la'S·c±at,o···arm±·; .... C'lfrltti· 

. .d.i.()e,.ra·.·d.j. ... av.Q.l?.e ... .den.t.r.o. .. ~a .. m.:at:!chil'laf'l'! ... l.Q ... st.e.a..so ... Cl:I1C1I1ARELLI ... SQ.ste..;. . 

Urr.l'lr.·Mod,70 
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_'! io" 7i-' 
n.~.ng..g .... g . .:j, •••• ~y'.!?;r. ... gY.h\:t;;.9 .•.. g..g.~ ... J?+..9..1?J:.~m.~ ... 9..9.w.~!?!?~ .... ?J.. .... :r.~J?~~!m~n:tQ ..................... . 
di altri nascondigli, mi disse che doveva lasciarmi ancora .................................................................................................................................................................................................. 
per parecchio il materiale che aveva occultato nel mio sdlaio 

.................................................. , .......................................... _t .................... , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• 

e poichè a suo dire non gli serviva prenderlo per lo meno 

per un paio di anni, decise che la cosa migliore era que~ 
............... ; ........................................................................................................................................... · .... · .......... · .... · .. ···1· .. .. 
di ricavare nel· solaio una piccolo vano murando la parte termJ.na-

·Ie····c·ne····e·s·s·endo···ùIscefiue·nt·e·; .. ·1:yen .. ·s'f···prestava···ru:.Ta:··b·ni·o·gn·a·~"··Oosj:···· 

':ru"'f'a:tt'o"'n'on"'s-en'za"'arre-"'i'o',"''P'er'''PTud-en'Za·;····mi'···f'O' S's-i'"V"oJ.:ut am-ent e""'" 

·aeae.nt.8:t·().··4a-.. ~H3.sa ... QQn ... J..Q ... m;ia-... f.a.m.i.gJ..:i.a.... ... Q\,\ru:l-tQ. .. .a.l.l.e ... .a.:t'mi., ... J.o ... ste.sso 

.~:.ony .... mi ... di.s~.e .... di ... a:y..ex:l~ .... blQ.x:t.at.e .... a. .. J~J.QlJ.1:i.e!j,a:?~9.tl.~ .... :o,~~.ç.Q.n.q..~.n.g.9.l~ ....... 

. §: ... ~~~ .... ~.~.!.'.~ .... ~.~.l?,p..?!.~!:.~~~~.~ .... ~.~.~.~E.? .... ~.-::~~.-:: ... ~.~~~~.~~ ..... ~ .... ~.~ .... ~.~~~:'!.~.t. 
per quanto '.l.'ony mi disse, di mitra e. pistole che aveva portato 

•••••••••••••• ~ ................... o •••••• '.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

via dalla Brink's, armi che poi lo stesuo Tony' diceva che voleva 
·::.;.~~d~;~····;:ii~····~~·~~·it·~:)'·:·······~· .. · .. ··· .. · .. · ........................................... : .................................................... . 

·'rorna=t'o···g:··'!to·ma···ai'··p·fIffiI·"ur··se·1;·t·e·more·;···T·o'iiy···mI···vefine···a··~t&tt .. ~ .. .. 
~ . 

·m-i:';:di~0e···C'h'e:··-d'O'V'e'V'a"·$tm:l.TaTe···1::l:···n:as.eond·i-g·l.:i:~····:i:n···<tu:ar-:t.()··4o-v-e-v& .. ··:·."', 

.. pl~.ender.e. ... dei .... c.am.pioni ... d.i. .. dQcume.nt.i ... Qhe .... a.i .... tx:.Qy.ay.M9 ... .tI.~.l ... ~.1.~i.~ .. 

. JQ .... :f.~.9..~ ... g~;J;.~.h-.~ .... ~.~.f.f..~.ç,.<?~~~ ... ~ ... 9.~.~~.<? ... ~.~ .... ~.<?.t~~.~~9. ... 9.y.y.~.~~.~.~ .... ~.~~. 
rischi ad aprire il tramezzo e poi a richiuderlo. ComunqwTony 

mi aS:3Ìcurò che avrebbe fatto un lavoro pulito. Salì COS1. in solaio 
··~····~·~·;,;t·i~b···~···f;·;~····t·~ii;;;d~···;n~·~;;···p~~ii~ .. ··d·i'··g·~~;~···p~·r···illla· .. ·· .. · .... 
··~mp·i·e·z·za:··d'i···c·irc·a:· .. lf6· .. x .. ·30 .... cm·: .... da···dove····ri'us·c·ì'···9:èi:··apr'Ire···II .. ·sac·c·o· 
"e"''i'I'empI'''un'a''''6ors'a'''a:a:''vrag'gIo'''pIi1:r;tos~o···s·p·e·s·s·a.·~····S~ppt···tt~· .. ~t·f:YS·SO 
'Irony···ctre···'1:· .. ave'va···rìemp·ita:··'C·on··~±Tca···:J···mi·1·i:a:rd:i···eh-e"·netStSttm··::S&"·d:o-v9 

··B·:i.-an-o·.·.f~il'l.i:·ti ...... IG ... et.es-&o-' .. p-J:'0:y.v.:i:Q.j. ... ;pQ;i,·.·a.··r.;i,f.;i,n.i.r.e .... i~ ... ~a..vor.o ... d.i ... : ..... 

.. r.i.c.o.s.tXllZiDne ... del ... t.r.ame.z.z.o .... c.b.e ... ~Ql'ly. ... aY.e.Y.a. ... f.a:li.t.Q ... .f.r.e:t.t.Ql.Q~am~.n~.~ .• 

. .P.~ .... t.~1.~ .... ç;.~r..9..9.~~f.M?:.~?; ... ~.Q.~~ ... .P.~E.f.E?~.~.~~~.?~.~ .... ~;h ... 9.~.~.!.'.~~.~.~ .... ~~~.~ .. :9:~~.!~~ . 
del g.iro di Tony e in parlicolai:'e la CIRILLI, CONTINO, il nipote ............................................................................................................................................................................................. 
di Chiara Zossolo che mi si dice chiàmarsi GERONI Orazio~ il 

.................................................................................................................................... :0 .................................................... .. 
cugino di Tony e l'architetto cioè Gabriele 'ANGELO: ciò dico 

··perc"he····t"ii't'f.f···an·cneper .. 'Iei· .. vi'c·eri'a·e .. ··cn:e;····succesr.;Ivamein-t·e .... na.r·:Wr·ò·; .... · .. · .. 

··~rru'1'O·;··d·o·p·()····l·a:··mort-e .. ·dì··'Tony, .. ··a:l·l·a:··'Spa'Smodi~a:··uC'aC'C'h!u· .. -d.·i·'ql.-es'ba .. · 
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.. valigia ...... I.n ... r.e.aJ..tà .. ;per ... quanto. ... mi. .. r.isul..t.a,. ... .s.alo.:.la ... CIRILLI ................ .. 

.. ?Rr!~f;.Y.~ ... ~.b.~ .... 1:.9.n..Y. ... '?x.ç}. .... y.'?n~~Q ... ~ ... p.r.~.n..g..~X.'? .. g..~ ... m.'?. ... J:g ... y..?.l~g~~ ... g..~ ... ~.9..~.,.. 

in quanto la stessa sera io andai a casa di Tony e vidi che ............................................................................................................................................................................................ 
la valigia era stata messa· sopra un mobile del salotto e a can 

era presente la CIRILLI alla quale Tony, me presente, disse 

che ormai nel mio solaio erano rimasti solo gli "spiccioli"o 

·'Ch·e···giI···ait·ri···s·a:p·e·s·~·er·o···q,i'àlche···cosa;····no·n··mi· .. 'i~I'sulta···pe·r···scI·m··a 
··c'rrre·t·ta::···co·munque· .. l1· .. ·g·i·orno···à:ell ... oiiiJ:cJ:tri'ci···s·i'··ver':lÌ':lco···quant·o·· ........ · 

··~fa·e·s·s·6· .. fta~ro·~ .. ···.(Jl.lJr'ff>\(#.y)'li~IWt'l'w~·w.y,/Wtt~'V~'V~~~'t~ffl'('~~,*q.4/~'i.,.w~~lt~~~~l~t'1~ 

.lXX}[t~ .. laent.Fe···mi· ... t~0;ya:v0 .... in ... 06pedal-e., .... pEJ0-o .. ·G.0p0 .. ·0he·:.ea .... . 

. .g.iunt.a .. la ... l1.atizia ... de.ll.a .. mor.te ... di ... ~.Ol1Y.f .... y.enni .. av:vicinata ... da .............. . 

.. ~.'?-.~J.~g ... 9.9.~::gJ.~9 .... ~ .... g.~9.r?:-.~.+..~ ... P..~.A~g~~8 ... ~P:~ .... ~t~.~.IE.~.~.~.~ ... ~ ... ~~.~g! .............. . 
l)i:.L VECCHIO, anch t egli presente sul posto, si' mostrarono sor}lnden-

temente a conoscenza della circostanza che io custodissi mat~e di 
··,I~·:;;,;;···p·~·~~~~·i·~~t~ .. ·d~i~ .. ·;~p·i'~·~ .. ·N·~i···di~~~~~·~··~····D··;·ANGE'LO· .. ·e .. ·COtiTiNO 

I ......................................................................................................................................................... ···i· .. · ...... · ...... · .. · .. · ...... · 
e forse anche il cugino di Tony, mi dissero che nell agosto erano 

··s·t·at·i····c·o·ir··Tony·;····ifi···mta:···~s·s·~rrz·~f;····rr~l···~ola:ìO····6:~'lTa··Yl\'!:a:··ab'ì'ta~ììm' .. · 

··8:···c-on-t·rE>11a~e .. ·ee· .. tat.t·() .. ·f·0-8·se· .. ·in .. 0I'G.:i:ne·,· ... gi9:~o·hè-· .. 'L'.on~· .. -sy.ggest;LQnato 

.. dal ... C.ON!r.INO ... c.al ... qual.e. ... e.bhe .... p.oi .. una .. lite. ... peo.pr.io .... p.er.~~~:t.Q~ ... ay.e.y.a 

avuto dei dubbi circa la mia correttezza. lo a questo punto, 1i ..................................................................................................................................................................................•......... 
invitai tutti formalmente a venire la sera stessa presso la mia ............................................................................. , ........................................................................................................... , .. . 
abitazione a ritirare tutto quello che Tony mi aveva lasciato, 

, .............................................................................................................................................................................. t .......... . 
in quanto di quella storia non ne volel1o sapere più nulla. In 

......................................................................•.......................................................................................................... , ......... . 
effetti nella sera stessa si presentarono nella mia ab~taz1~ 

··Il···CO'NTIlrO·~··~O·ra:z':l·o· .. GERONI~····G'i'rui.'c·arl.·o···CHICHIARELLI···e···n~·ANG'ELO ...... · .. · 

··(;atj.y<1'~J:~· .. ·l1'··b·l}'f'd~t· .. lìm~· .. guto·\Ytrt·t1Xrs· .. ru·ra .. ·'d-eìle'"qua:J:i:'''{'l-a:'''BMW'''d-e:J:''' . 

··(jEIt0I·iI·}···e-ra:···en-t-rata"·ne:I:·"gara:ge·"'Pe"r··-po-t·e·r"'P':i:ù"'e()m()damen:t'e"-e-:ff'~'iJ1Juare . 
.. il ... c.ar.ic.o •... .v.o.gli.o ... aggiungar.e .... c.he. .. .mentr.e ... .s.tavama ... anco.r.a ... in ... o.s.px1ale, 

CO~~TINO disse al GERONI di recarsi subito a casa di Chiara ZOSSOLO ............................................................................................................................................................................................. . . 

pc:c far sparire il materiale che aveva in casa., Tornando ai fatti 
....................................................................................................................................................................... ................ _J.. 

di quella sera, io stesso, un quaUo d' ora prima che venisselO I· 
···;····~·~·~~···~i~·~····~:;;~·:;;~····t·i'~·~t·o· .. g·iil···ii .. ·t·;·· .. ··~·~·~o·~···~~·;md·o···~···mru.::t···iio ........ · 



~ .. ~q! . ·e.?~; ... '!~~·~ ... ~~~.!?~ ... ~ ... P..~.~.~.?~~ ... ~~~ .. ;!:':?:?:.~.~~.~':E.~ .... ~.~~ .... 9:?~~ .. _~] .... ~.E~· . 
~)( '. ferro a mò. di piede di 'porco per fare leva e far cadere f' • . ................................. , ....................................................................................................................................................... .. 

il pà,nnello di gesso. Questo, infatti, si staccò nella sua 
............................................................................................................................................................................................ 
integralità e ricordo che quando saliron.o· gli altri, non 

~·ol·o .. ··p~r···te·rra· .. vi .. ·e·ra:no .... a.n·cora .. ·tutti···i· .. framme'ntI''''del'''pannello'''''''' 
st·e·s·s·o·~·· .. iii·a.···vI···e·ra:··u:n··;gr·an···p·o'1ver·one .. ·cÌie .. ·rnras·t'i'a·i'va: .. 'tu:elt ...... ·· .... ··~ ....... 
t···'1yel"tant~· .. tt1ta:l'm~n"t·e .... f'al·s·o·; .... ~·om'e· .. mì· .. gì .. ·c·ont'e·sta·,·"·che"·:n: .. trrone·zzo.· . 

.. f·o·s!j~···"Soio···bucato···aì:···eent'l"O .. ·~···ehe·;·eomar.tctue·"no-n···vi·· .. fossem-·:braeee·· 

d,;i ... .Q.a.1.c.inaGG;L ... a,. .. te.r.r.a ... o.o.me ... ,s.e ... l.",o.per.az;Lone.· ... f,o.s.s.e. .. .s.tata. .. da .. me. ........... · ."" 

~J.f.~.t.tM.a.t.~ ... g.i~ ... ga ... :t;.~.mp.Q.II ... Ap.~x.1..~ ... lg ... y.~.~g~~ ... .(~J .... ~.~ç.ç.Q .... ~:r..~ ... g,~g .......... . 
aperto e pieno per la metà) ne vidi il contenuto e consttai . 
•••• ••••••• ~ •••••••••••• • •• ·0 ••••• 0 •••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

che si trattava di lmCaD:Xa documenti costituiti da tit~ vari ................................................................................................................................................. ~ ......................................... . 
e cartelle di documen,ti bancari; ricordo anche interi tabulati 

di····a:Ei~·e·gnI····c·il::cola:rI· .. In· .. bianc·o·:· .. N·eI· .. s·acco· .. Inv~ce· .. vl'·~·e·r·an)'mazzette .. 
a:i .. ,oa:n·c·on·o·t·Ér .. ·d'i: .. ·p'i:cct5!t5· .. t·~1'1:0 .... fi~'t'· .. un .. ·runni,ontID'e'" Boa eotRI! x"c'om-ple:ssi vo, 

come··mi···venn-e···d-e'b'bo·"succesS'i:va:mente···daJ:··:D·'·ANGELG·;· .. ·di····ei·rce···f!00··I .. 

mil,ioni •... j) .. ~ANGELO.,. ... infatt.Ii, ... J..ament.ava .. di ... do:v:er. ... anco.r.a .. .allr.e ... par:te 

g~.l..lr;l, ... R.~~; .. q\+.Qt.~ .... ç.h~ .... g~ ... ~p.p.w.1~.Q .... g..~ ... .5..Q ..• m.~J:.~·9.n.t. ... m~.p.:~r.~ ... ,g*J .... ~.~!'.; ..... 
avevano avuto interamente la loro. I~attro,aiutati da me caricarono ............................................................................................................ 1:-: ........................................................ .1 ................ . 
sulla macchina una gran parte del materiale, non èenza~ il 
.............................................................................................................................................................................................. 
CONTINO avesse prima fatto una cernita .dei titoli prendeùo solo 

que·ii'i···che····rrt·e·ne·va···iii·egiio···siiie~rc·ra:oilI'~···I·o···p·er···pa.r:ee· .. ·iiira: .. ·aTs·s·i" .... 
·Cl:'i~···a.'(Jr~ì···b'Ut't·~t·o····ìn···una···tÌtst!a:r.taa:· .. i'l···-re'St'O"'d-ej:"'materi:a:l!"('''T3mmento 

• ·0he ... ~i ... ~~a ... ana.he.···t,r..a, .. J.a.. .. .r.oba ... lasciat.ami, ... .u.na .. g.igantesca ... bobina. .... 

h' . t MA'D' ò,' .. "":t'l') InVEB misi none e ... un ... car.l.c.a .or.e .... pe.r ... m.tu.l ... car.~c.o.... ~ ... p.r.a).J;.e.lf. .lo .lo ... ! ................................ : ... .. 

:t)J.t.:t9. ... ~~.P.:~.r.g.".~J .... ~.~ç.9..9. ... ~ .... ~~!? ... ~.~.~p.9. ... ~.~.~.?:.~.~.~!E.~ .... ?:~ ... ~~9.!i!.~~! ........ ; .... . 
e lo buttai semplicemente nel cassonetto della spazzatura • ............................................................................................................................................................................................. 
Il caricatore per MAB si riferisce al tui tra che venne usto per 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _! .................................................................................................... ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

la rapina e che un mitra fosse stato usato, me lo disse lo stesso 

cH'icHiARELr~I"··di·c·endo·mi .. ·ch·e .. ·d·éipo· .. Il .. ·co'ipo·~· .. ·me'nIr'e"'aveva'''la:'''mao'ch1na . 
. ·c·ar'icff··cri'···sO'Ia:i·;· .. ·a~~·v-l:t····11'1·c:r~~:t~to···sot;t;o···un···c'S.va:t·cavta·;···'1l1"pst't1xglia· 

-d·i· .. ·PQ,1·t.zi:a." .. ·al:Sf5iLu,n.se ... .(}.h~ .. ·.e::a. .. ilr.Ol:lto ... ad ... Wl ... o.o.nf~.i.t.t.o ... ~ .. fucQ ... tant:o .. " . 
, t :_,,-_ 

.d.a. .. av..e.r ... me.~M9. ... ;l,l ... mit.~a ... §Ml .... §.~.Q..il~~ .. l~~~.r.fM..~.~ ........................ ~; ........................ ~ .......... ~ ..• ' 

.~ '.; 

: ; ~ 

~ '. 
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~i: '.' .... : ....... Qual.ch.e; .. :teIilPu ... do.po ...... o.ir.c.a: ... 15 ... Il ... 2Q ... gill=t ..... U .. D .. ~ANGELo ............ ;....... . .. 

Il' ..• TE.?:-.... gh.;.~.~.~~ ... ~~.J?p.P.:~.~.g.~.~.~.; ... s.~.~J:.9.~~2 ... ~~~ ... ~!!!~.~g.;.~;:~ .... ?:: ... ~2.~.~J ... ~.~~p.~J ...... . .. . 

« 

che erano rimasti in loro possesso e del valore .... a suo dire-· ........................................................................................................................................................... , ............................... . 
di un paio di miliardi. lo gli disse che non avevo canaJ.i ac1att~ 

•••••••••••••••••••••••• IO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .............................................................................................................. , •••••••••••• 

al che lui mi precisò che dai contatti che a,vevano avuto nm .. 
••••• •••••• •••••••• ••••••••• IO.' •••••••••••• ~ ............................................................................................................................................... . 

ne potevano ricavare più del 20 per cento. Mi disse·successiva-

···me·nt·e····il···u·;·ANGELO···c·he·· .. e·s·sendo· .. Ii1·s·orte· .. ·tra···lb·r·o····deffe···(l'i'scussIoni 

· .. cI·r'C'a··I·a .. ·a:IvIarone .... a·eT· .. -t;·rt·ol·r~·· .. ·aveva.no· .. pre·!e:r:it·o· .. o·zil'cIare···J:····· ...... 
···t·tt·~1:·t····S't-e·~s:t·;·· .. tt1~···n:()lr .. ·S·~····~'fJ',rtam-ent~·;·· .. S~····t·ltl:~····~f"f'"~·l"YI'ìtrz·t~Yi·(:! .. ·I':t~~~n

···d:a:··-a;··ver±tà·o····Per···q:wm't,o· .. mi···T"igttarda···1:o···t-enni···'P'er .. me .. ·tTa···~p:i.ic:i:oli 

... r.;i.ma.s.t.i.,.(}G)mp(p.r.lso. ... ;i,n ... da.nat'.o ... .datom.i. ... da ... ~Or.J.y. ..• e. .. .quad:t'.i ... .da .. qu.est.!.ult·imo 

.. .r.e.gaJ..atimi., .... ~Qm~l~.s.s.iy.a.ment.~ ... l.a ... 1?Qmma ... Q.i ... 8.Q:::9.0 ... ,mU.i.Qn.1 ...... QM*':tQ .. · è 

quindi il guadagno che io ho ricavato daJ.la mia attività. . .............................................................................................................................................................................................. 
D.R. Circa i motivi dell'allontanamento .di Tony e di ~rANGELO ............................................................................ ~ ................................................................................................................ . 
dalla casa di quest tul timo la sera dell 'omicidio, posso dimr: . 

...................................................................................................................................................................................... , ...... 
che i due allusero al fatto che per il tramite di un cappellano 

···c·he····p·re·stava···se·fvi'Z'i'o····Iii···un···ca:i:cere···roman.o···(iiii'''·s·e·iiibra-''CfI''·riDrdare 

··1t"e15ibo"iEf)·;····I .. ·uue····s·r .. ·uo·ve·viilfo .. ··incon'erare· .. c·o·n···un .. ·d'e't·enu:-e·o .. ·iil8. .. ·non: .. 

···S"o···-pe-r··q\l.a:te···%'ag1:()l'.I:e-·f .. ·C'a:~·l-lan,o···ehe· .. seeO"l'.I:d:()···qu-an-t'O'''mi:'''XI!['''venne 
. ...: 

... de.t.t.o ... .e.s.plici:tame.nt.e. ... in. .. .pr.es.er.lza. .. di ... :tut.t.i, .... ben. ... c.onos.c.e:v-a.. .. i.l .......... . 

... ~ .. ~A.N.Q~:t.Q ... g ... Qh.~ ... ~.y.;i,..g,~.n:lf.~.w.~.nti.~ .... §.~ ... p.;r..~.§].~y.~ ... ~ ... f..~y.g.t'J .... g..~ .... q'J.g.§]Q ... g~tlere • 

D.R. Ho effettivamente dètenuto, cod come mi si contesta, aJ.cune ............................................................................................................................................................................... " ......... ~ ... 
armi. In partmcolare ho effettìvamente avuto nell'agosto del 1983 

' ............................................................................................................................................................................................. . 
una pistOla· Beretta 7,65' in pessime condizioni tanto che il 

"'c'a:r'i"c'at'or'e"'sI"'sfilava"'c'ori"'Ci'ii'fIc'olta';·· .. ~·che .. ··fe·cT .. vedere .. ; .... · 
···a:l"··1iA· .. CH'IOMìt···ft·e:r:r.,·e!3·t·~t·~ .. ·:a:~:n:·"83···-e···cli-e···p~:t"·~e·!3"t·tt·U:i"l"··§I"·CHlO1I:A1lELLI. 

··Pro-po-sj:···"8ll-che·"a.l:"·L-A.···mtI-OM-A:··-di"·"Cl-arg1±···una···p:i:ert'()l'8: .. -a;···ga"S· .. tna' .. ~ .. · 

... r.a.s.t.i.t.u.i ... ~.ch.e ... qu@s:t.!.ar.ma .. .a .. .cH.I.cH.IARÈLLI ... c~e. ... pur. .. mi. .. .a.v.e.v.a. .. detto· 

... g,;i,. .... ~y.~.rl.a ... :P.;r..9.y.a:\{~ ... p.;r.9.f.!ç.1!~~p..t.~ .... §M ... Mn ... 9.!ID.g., .... Q~~.~.:If.?: .. .P.i.§:t9.l~ .. ~ ........ . 
gas era un revolver. Ebbi prima ancora di partire: per la Libia ............................................................................. ~ .....................................................................................................•••. -... .' . , 

nel 1978-79 una Remington 45 datami da Ton~ che faceva par~di ..................................... 1 ................................................................................................................................................. _ ... ~'.: 
uno stock di 11 o 12 pistole analoghe rimediate dallo stesso~ony 

.............................................................................................. : •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ ...................... 4 •••• ~.1~.:: ": -
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••• :!J..L:J.:.~;oiu ••• Wla ••. oas.e ... .a.e.r.ea .. J.~.8.:J.:U .•• Y.J.ci.llo .... a .. .1~.ap.oli,. ... .a.rma .. che. ... gl.i ................... . 

.: .. :r..~.?y.:t.~M:t.~ .... ~.1J.l?~.H.g ... ll.~r..gh.~ ... !.9.~y' ... y'g.t:~.y.~ .. :~.r.g.I>.P.; .... §.9.;h.9:.~.! .... r?Q ... !P:Y~.9.~ ......... .. 
che LA CHIOMA ottenne' da Tony UIl.a pistola in quanto lo st~'~'so ...... , 

Tony mi chiese dei soldi a fronte di tale ceE?s'ione che io 

mi rifiutai di dargli perchè la cosa non mi riguardava. Per 

····;; .. cquIslre···a:rmi'···1Yony .. ··si .. ·s:v:vaLeva···di'···vax'r"'c'anarI'"tr'a'" l''' quali"""""'" 
···Un···cÈyr't·o···Pén:1'!tl'··'G·~~'t·t:1ft·o····<:!Yl~· .. h~··;ì1: .. 'l'i~·g~·Z'1'()····sU1:·1·t1· .. nom~ntrulg .. ·~r .... ···· .. 

···vivc· .. a .. ·0atani·a;·····-nel."'St>ns ...... M \1es'ba· .. ene .. ·è· .. c,o·1·!-c·gats···ad .. ·El1~eni:O'·· .. ·· .. ····· .' , ~ • ~ b . 

. .. SACCA.! ....... Da ... c.ast.ui .. ramm.en.t.o ... che ... ~:all;y: ... ac.quis.tò ... u.n .. .cen.tillaia ... di ....... 

.... ?!.tJ.~~.?i.~~~9.r.~.: .. J?~.r. .. .P.i.§.~.9..*.?-.... ~r..?-... ;!;~ .. J.~~ .... ~~.! .. ' .. 7.~ .. ,.~ .... !.~ .. ;~.;.~.t.9 .... 9:~.± ... 1.~.7.~ 
e per pagare l'acquisto Tony rifece al POLIZZI tutta la Divina 

••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• o" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Commedia illustrata da Guttuso, il cui originale, rubato allo ............................................................................................................................................................................................ 
stesso Guttuso, era in disponibilità del POLIZZI. Tonyera Un maia-

····c·o····èieI·~~·e···armI' .. che· .. ·pol· .. ·rrven·(fe·va .. dopo .. ·averle .... s·iiiat·ri'c·o:fiit·e .. ·usando 
. . 

····ilii····-t;·r·ii'pano·;····aIcune···'Ie·· .. fiTe·1!·t·aif&···'tl'a111!te···txfi···~'Ut)····tj·O:t1·~·~rtj~n't·s···p~~· .. 
. . 

j
:.2::..,.a:P'P:1:.ie-a:i~~~ ... _~:~~:~~.l.enllti.8:t-o.re ............................................................................... , ............ . 

... i1.e.rwndo ... a.1~a ... r.api.na .. .al,l,a .. Br.ink!s.,. ... possa ... dir.e ... che ... .T'OlW ... non. .. mi ...... . 

... h?: ... m?-.~ .... (1~~.t.9. ... J: ... n9.m?:-.... ~?:-.... 9.~~.*J.;; ... gh.~.~.m.?-~~r..~~.m~.P:~.~ .... ~y.~.Y.'.?!.!.9. .... ~!~Q .. .. 
e non mi disse neppure che alla rapina aveva partecipato il LA ............................................................................................................................................................................................. 
CHIOMA. r!.i disse ancora 'che alla riuscita del progetto avevano ................................................................................................................................................. ~ .......................................... . 
contribuito un paio di guardie della Brink's e mi precisò che 

····~·~·~·t·~·;::o·~···c·o·s·f .. com~ .. ·gii' .. 8it·r:i."··aut·o·rI .. ·materlaii'··e·r:ano .... s·t·a.tI···regolar-
····me'iife····s·al·(fa.~I···a:ella··'Ioro···pa:r·t·e····s·en:za:··cne···a.ve·sse·ro"·8!.·cun·"cS'f·i!i1·r=eb . . 

····ne:i.:··'S1Xo·i···'C·onf'ront±·.· .. ·Tutt·avi:a .. ·l·O'··'8t-et!~.!~"'TonY'''ebbe'''1:ri'''V'ar''i-e'''-oeeasio

.... ni ... a ... dixmi. .. .in. .. m.odo. ... r.ise.r.:v.at.a ... e.d. ... e.s;primelldasi ... ill ... te.r.mini. .. :tll.t~.: ..... 

.... :t .. ~.?:l.t.+..~ .... g.:rr.~_.mJJ1.@.~~:t!.Q;r;:;. ...... m~~.~.~.~.~.~.9..§~ .... f?.~mp.;r;:~ ... ~.~ ... YMQ., ..... gh.~ .. .!!':. 
rapina alla Brink's aveva un cervello che non era lui e che ............................................................................................................................................................................................ 
era maturata negli stesoi. ambienti della Brink's. Mi diss~ infatti 

...................................... ~ ......................................................................... , ........................................................................ .. 
che doveva dare molti soldi ad un "grosso personaggio".della 

····B;;i~·i·~····~····~~s·~im'O···ii;eiio·~····c·he····s·t·a:va:···a:··]''irenze····che····e·ra··;m··:· .... · .... 
. t 

····Insos·pe·-l;·t·a.o·il·e·~···AggIunse···cne .. ·vi's·t·o··:'c}i'e"'Ia:"'compagni'a'''a:r'''as's'i'cura2ltmi 
····~v'ev::1···iltt"e·gra:lment-e···rì'Sarc±to· .. ±l····Q:a:nno,;·· .. 'C,o'S-J:···c'Ome·"m:i:"·fe-ee-"vedere· . 

" ;.", 

..... , . 
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~ . . . .ag,g.iu.ng.e1:ld.Q ... :tu:t:ta'li~, .... c.h.e .... pr.ima. .. d.i ... :far. ... a:v:e.r.e.: .. i. .. .mÒ.l.tj.,:.s~idi .. ~l~ 

•• ; . . .. ~ .... qlJ..ç..§.t9. .. ~gr.9.~U~.9 .... IH~.r.~.Q.~Mg~g .... g.~!!g ... 7?;r.!~.~.~ .... g..g.Y.~.Y.?-... ~.~9:g?::~i. ....... : ... ~ .. ' ' .. 
intorno, per non m~glio precisate ragioni: comunque ,da quanto···· ............................................................................................................................................................................................ 
diceva Tony , questo personaggiO già aveva avuto una parte' dèi .. 

danaro e solo il residuo doveva ancora essergli consegnato. ' . 
............................................................................................................................................................................................ 
Tony non mi disse attraverso qu~i canali ~m riusciva a mettersi 

"'in"'c'on'-t'att'o"'c'on"'questo"'pe'rs'o'nag:gI:o·:···s·o···so!o .. ·cne .... vari'e· .. v·o!te· .......... 
• ···pur···av·~·.ii:d.·ò····ì:t .. ·te·:t~ft5no· .. ·:ttr .. ·~·l:W·lf, .. ·'I1'Sc1:'tts. .. ·:t>~r· .. t~·l:~·t'on:a:r~r;; .. ·:Al·cun~r: .. · 

'. 

• 

···vo-l·t·e-,····in-o:1:tTe·.····0esa· .. pel'· .. ip·&ny···e.e-s0±utamen=be···pS:l''t-i·eo-l&l''e·t· .. ·e1: ...... · .... 

... r.e.c.av.a .. accampagnata ... dal.Jl.!AN.GELO .... Cch.e ... mi ... r.ife.r.ì. .. q,ue.s.t.a. .. .ci~C4St~) ..... 

......... ~*.~.r..~ ... .P..~.r..~.9.~.~.I.~;h.~.~~.;:Q.p.Q:;:~.~ .... ~.~ ... ~.;~~.~.~.~2 ... 2Y~ .... ~ ... :1?~~t~ ... :r..;.~.~~-

... ~.~.~~~~ ... ~.~ .... ~?:.~?..~.:::7~ ... :~.~ ... ~~.:~?l.~.?? .... ~.~ ... ~~~~~~~~ ... :.: .. 5~:.~.~.~ ........... · . 
ul t imi contatt i che sono aVvenuti'" primadell t agosto e nel 

···~~·t·t~·~b;~····d·~i···1·984·~····f~~;;~~···~·~·ii~·g~t·i'· .. ~~~ .. ·i~ .... q~~·~ti~·~~ .... d~ii~ ... ~ . 
·:··p~·rs·o·nagg·i'o····~f(ùia· .. :arink·.·s·~·· .. ffui .... punt·o .. ·p·os·so·~ .. fiiciltre .. ··aggrung·e:r.e .. ·~· . 
···clie····i'ie'l'··'j'>'e·!'·t·o·é!o····ll'i· .. cU!: .. ·Il .. ·lilt···C'HIOril·A .. ·Jt'ì.nrs:s·s· .. til:t'··ft1~ .. ;··i·~1)'(r1)'t:r .. ·rr·s·qu·Sl'l1i 

·"e···C'o·nC'i·t·at·i·"'C'Ontatt1:"·eon"-un .. ·t·iz.i:o"·eh-e"·ab-:i:'b ava'"1:1'l'''erunpa:gn-a:'''V'ie'ino 

... a. ... Iv:r.e.a ... e .... c.h~ ... .exa. .. sQl.i.tQ ... cer.car.e .... di .. .c.onta..t:tar.e ... mSpe.Ss.o. .. non ............ . 

... ~;hM§ç.~.n~g.y.;i:..a .... ~ ... .P..ç.~.ç,J.9. .. J~r.~~9.Q!fM.l:~9..~J.:-:-... .P..r..~.§.~.9. ... W1 ... p.~,; .... n~.~J.9. .... §.t~.§.~o 
contesto, LA CHIOMA cercav~ una pe~ona di Rimini che spesso 

.................................................................................................................................. :t' ..................................................... .. 

stava in giro ~ che comunque era collegata aJ.lapersonadi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• I ••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ivrea, che,rammento,Germano indicava comè un giocatore d~ casinò • 
. ............ ........ ........ ............................................................................................................... ; .............. .aen., .. ~ .. c:& . ./.. . . 
~.; LA CHIOMA diceva che tramite un contattp di costoro "'Vstava 

:··a:··F'Irenze····{'e····c·cm,:···que·sto···coIgo···un· .. a:a:t·o····dr···s'i'iftl·onIa. .. ·cofi .. ·quant·o .... · .. · 
"''P'Ot'''dutt;omi''''ò:a:'''CH'Iertr:'ARlm1T'}'''a:ttr~ve'rs'o'···ìl:···cttra1:'S···\!r~~r··ìn"·C·t)·rS·~··"di 

·"']')T0ge:t:taS?t:i:eae-.. :un-.. ·n±e.:v0Te!·t."G~ .. ·g3:'0-see-",pl:'O·PO·F·B·i-on.iT .. e.··e1:0-è",pl'o-pl:'i-o 

... il ... :t.ipo .... di .. lay.or.o .... che ... 1A ... QHIQrdA ... c.e.r.c.av.a •... ,D.i.c.ey.a. .. infatti. .. cha ......... . . . 

.... ~.~.~ .. ~~9:9. ... ;J;..~:t?~.:t??E.~.~ .... ~ ... ~.ç?~: .. p.9.~.~~~p. ... p.:t.~.~.~4.?:r.~ .... ~Y.'.~.~.; ... p.p.~ ... !!!~.~~.~.~J ..... 
colpi, l'unica sua poss ibili tà era quella di partecipare ad' ! ....................................................................................................................................................................................................... 
un colpo risolutivo dei suoi problemi per potersene andare 

::0;'000 

........................... ~ .............................. • .. ••••••••••••••••••••••••• •• ··,······ •••••••••• t ....................................................................................... , ' 

all'estero. Ritengo quindi, che mai' e poi mai Tony, che conosce'\S. 

····~·~i·o···p·er·s~n~···di··Ro~~·· .. p·ot·e·sse .. :esBe·r~ .... in .. ·gJ::·~d·o· .. ·d'i' .. ~vere .. ·contitt'i 
: ,_o ............................................................................................................... y ........................................ , ..................... ~ ....... ~~;~~. ':' 

. , . . 

O~I~ ! 
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~ li velli tanto elevati." .. ·Co.munque; secondo~ quanto .. mi· .di:s·fI!.· "1: ~~.: ~~ '\ :': i:.-:, ',.:.,.:·:;'''::l~~~ ............................................................................................................................................................................................... . " ;'" ~ .. ;' \"'} 

· . ::::\::···::~·::?p·:~::;=::~·::i~·~:·t::~·~·::··~f..~~·~·~ ... ~~.~~.~.:.:.~.~.:~.: ........ :..... ;·"·'~~~I 
Ho···gi'il .. ·re·s·o .. ·dTchIar·azIoni .. ·1i1···iiie·ri't·o .... al· .. ·~repI'staggio'''de'iI'a:''f;ru'ch'e'ssa'' .. 
eu···aJ:.··1So·rs·eII·o····cne··:Tony· .. s'ee·s·s·o·· .. iiir···a·rs·i.i·e"·'d!"·a:v·(ir···'iI(51;tYtrt·iU"·~~l1t~·· .. · 
a. b band: efiat·O'· ·.g':l:·· un" 'li a:xi ... d.:l'l .•. f.\:ln!ù i. -o·n-e· .. 4·i···4 -e:p·ie:ti agg:i:G .. ···Sul···of!lEIè-s·itOO····· 

ar.gament.o .... p.o.s.s.o ... aggiunger.e ... una ... c.i.r.c.o.s.tanza... ... ln ... e.po.c.a ... che .. ~.Qll.QcO 

J;.;r.a ... l~ .. JJ.n~ .... g..~.:J. .... l.9.1Jt.;g ... l.~.~P.:~.~~Q: ... g..~.+. .... , .. 9.J..9. .... ~ ... ç,Qm1:m9.Y:~ .. ~.~.;\..g.~~.m..ft:n~.~ .. 
prima che io partissi per la ·Libia (cioè s.ettembre1979) S!>pi . . .......................................................................................................................................................................................... . . 
dallo stesso CHICHIARELJJI che prima della vicenda deli.bo]!!ello, 
........ ~ ............................................... ~ .................................................................................................................................. . 
aveva avuto ospite nella casa di viale sud africa,perchè lo. 

c·onosce·v~···i'a···z·()'SSOLO·~····illi···tJfficia:fe .... (feI····C·a;r·abIIiIerI···che····e·iL'u:n .. ········ . 
\i'omo···a:I···fi'a:uc·i'a:···èfeT·~·en:er·9I·e···D]a;LA:···CHTES·A:;····s····éf(féj·s'eo· .. tJrr!i:iI:e······ .. ······ 

,.. 
rimase'"a.'"dormi're-" "C'on'''l'OT'O'''W'la'''not te· ..... D!i:ee'\l!B:·· OH·H 'H·I:ARELi:±···ehe-·········; 

l:1!?:J .... co.rsa ... de.lla .. no.t.t.e.,. ... B.V.9y.B. •. ape.ria .. la ... 1l.al.ig.e.t.ta. .. 24 ... ar.e. ... à.e.ll.!11.f.fi-
.:t; . . ., .... , 

S~.~f:3:JQ .... ~ ... !?:y.~.y.~ ... t.!?:t1.9..g.~l?;.~~.9.., .... Q~g ... g;h~ ... ~~p.~.~.~.~ .... ~.9.È.~ .... l?,~f..~~~.?:~.~~.?-.:.:: ... 
che aveva in quell'epoca per la attività di falsificazio~ tutti .............................................................................................................................................................................................. 
i documenti che vi aveva rinvenuto ed una·agenda, desumendone ............................................................................................................................................................................................. 
copie a suo di~e assai interessanti e dalle quali dicevaChe 

·p·;·t·e~~···t~~~;~···w.;:···gr~de····guad·agno·~····~s~·~;do· .. ·tut·t·o···m·ateriaIe······ris·e·r-
·va·t·O·~····MI···mostro···a.nc·ne···l·a: .. volumInosI=ta:···a:e1.'···c·ar-c·e·ggI·o···(11 ceoo···cne ..... 
·l·e .... c·o'S-e .. ·più .. ·j:mportanti .. ··l·e .... aveva .. ·tratt e .... dal:1:a:··-a:genda .... che .. ·U'a .. ·costi tui-

.t·8: .. ·p-8::r:'.te ... 4a···u.na· .. v:e.r.8:· . .e ... ·p.l'-o·p.~·ia ... a.genda ... a,;i,ar.;i,o., ... .e .... in ... :fondo ... da ... un .... 
.. . . t 

t 't .. r.··· . + l.ç:o .• I ,'t . d ·nu. r.l.. .O ... .J.nM~r.l.~~~r.;l.Q .... ~.Qn .. nu.w.~.t'.:), .... Y.~ .~~.9.P..)"ç.;l.~ ...... n ... q1J..~.+..+..Q •••. § .... ~Q ... P.~x:;LO o 

secondo quanto mi disse ancora ~ony, era stato insieme aDa . 
o •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 

ZOSSOLO al matrimonio di questo Ufficiale che si celebrò in ............................. ~ ...... _ ..................................................................................................................................................... . 
forma· sontuosa in Sicilia. Grazie alla documentazione acqasita, 
............................. , ............................................................................................................................................................. . 
mi disse in epoca successiva Tony, erano state individuaté le 

. ·ma:c·c'hine·~· .. o···If··luogo···ove···ve·nTva:n·o····rIcoier·ate·;····deI'···grupp·o· .. ·che··· .. · .. ····· . 
·at·t;·o·rn:i'a:va··D1Ui:r.;1r.:··CHIESA:···~····Éll'1:~····~'t·(;j·~·s'(;j···l:ut···(5···!U·t·r'~····fJ·~1 ... ·s·():tre···dl:! .. ·l:U1 

. • Il· " ·m[tnd:a:t-e·,···-eTtl.n~· .. ~·l:\:lee1:'li~ .. ·a···:fa:re-··un:··-q\:1,fl~ehe···e()sa· .. ·•·· •• ai :. ... __ ~ 

.ma .. non .. mi ... cliss.e ... nulla .. di ... più ... p.r.e.cis.a ... .aJ. ... r.iguar.do. .................... : ..................... .. 

. 1D. ... m~.r.;\..t.9 .... ~JJ . .' .. Qm.!9..!~.!9. ... r.~.!?Q.!..~.;J;.J.;." ... ~.Qriy.., .... .P.~ ... P.:~P.: ... ~.~.:::.~.P.:~.Q .... ~.~ .... ~~.~.so - .. . 

',I . 
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in ·par.'I. 'l.' c o'ar.' 1..' C! nci:tOt'lCOY:C' OTl0r.' +-!:Im°t'l+-o d ;'es'sere al·' corrénte' ','; . . ,"" .. .... 10M.. ~ .. .. ••• M."",..., •• "'MM ••. M ••• ~b'\~ ••• Y.~ !'tllt.H.'"' •• !' •••• w ................... ~ ... ~ •••.•.•.•••..•.••.•. -:............................ . >- • -.:,::~ .. .' .. ,::\~.;'J .... ~~ 

'~:,t,,~ 
.9::t .... m9J:t?~~ .. l?~.:t?~ .... ~.~.!1~ ... Y.~~!~~~.~~ ... ~~.?: ... ,.~:?E.~.? .. ~.~: .. ~.;.~e.~\.~~~.~~.:.?. .. :.~ .......... . 
i ta.li~' dalla Libia credo n~l ,1980, ramr:1ento èhe 'mi inè6ntrai 

..... .... ....... ......... ................ ............................................ ~ ........................................... ~ .................................................................. . 
con CHICHIARELLI che si ,trovava in compagnia del'LAI, dopo 
··~h~····~i···~;~·:;;~···c·hi·e·s·t·o· .. un· .. ~ppuntame·nt·o··:·· .. ne·i .. ·c·o·r~so .. ·dell';·i~c.·ont·ro;; .... . 
·T·ony· .. ffir .. a:Iss·e· .. ·c'ile .. ··a:ve·va .. ·o·isogno .. ·a:r .. soTa·i .. :·p·er···un· .. raga~zo· .. clr~· ...... · .... · 
·'S,vev·a···a-q:utO'···a .. ·C'h:e···ve·dere .... c,o:I:· .. easo .. ·Pec-o·re·l·l·i·"-e···eh·iedeva· .. ee·"l'o-t-e-v-o 

·-camb.i:eì'g;J.,a;··.<iegl.;i. ... a.Sil.e.gn.i.~ ... Io ... pensando. ... che .... i ... t.it.oli ... nan ... faas.e.r.o ... . 

.. pw.·.i.tj, ... gl.i. ... g,i~.f.J.~ ... g.h~ ... J?g.i!.~.Y.~ .... 9:gr.m~ ... 9:~.! ... 9.~§:9-.!..! .... 9..~.~ .... ~.Y.r..~.~ ... p.g.~.~~.g ..... .. 
smerciare e fu così che a fronte di alcune pitture, gli diedi ..... ,. ............................................................................................................................................................... ~ ...................... . 

,alcune centinaia di migliaia di lire, somma che CHICHIARELLI 
, . ............................................................................................................................................................................................ 

disse poteva bastare a quel ragazzo.~ ~Er%i 

··D·~·Ìi'~····C·o~·f'e·rnio···qu·a.n1io·· .. ho .. ·giJi:···èfi'ch·i·arat·o···clrca··'Il'···rat·t·o· .. ·c·h·e· .. Tony .. · 
··Ufi···pai'o····a·i···'itie·s·:t···'dopo·· .. :ra:··r~1'>'ma:··'ttft:···dt'S·se···~l'1e· .. ·l··'Wli'c·a··'P·ers"Ona· .. che 

··pO"tC'V'a:···d·argl·i .. ·f'a'Srb-i.d:io .. ·:il'l:··rej:9:~i-on€ .. ·a±·la;··l'ap·i:na ... et.eesa,, .... l~ .. a..~ 
"0 

.. elimin.at.Oc· .. p.o·t'·t.and.olo. .. aJ.la.~:città .. .mor.t.at .. ~lu.ago ... que.st .. !.u1.t.imo ...... cl;e: .... ' 

.. n9.rJ. ... S.~.P.p.~ ... m~;i.. .... Q.Y.~ .... ~.i. ... ~;r.9.Y.~!?~.~ .. 'e •••• ~.~J.J.g .... g.~~.~.~~ ... m.9.;r.~~ ... ~.!:~9 .... ~.; ........... ~ 

.. ~~.~ ... ~.~.!->:y. ... ~~ .... p..~.~.~y.~.~ ... 9:~~~~y.~ ... ~.~.~ .... ~.~.r::.P.E.~ ... ~~ .... ~y.~.y.~ ... ~~.~.~.? ... ~ .............. . 

. <;. :).:.;:;. I ~: • ~ ... 

";::,:,K;L',;,i .. 

uomo nel 1972-73 facendolo sbranare dai cani dopo averlo sequstrato .............................................................................................................................................................................................. 
sulla Aurelia, e ciò solo p~rchè questo individuo aveva malt~ta-

···t·~····ii···~~~···~·~;·~ .... Di····q~~·s·t~···~i~enda:··:(o·ny···e·ra .. ··s·ol'ito· .. vantars i'''e''' non 
··n:e···fa·c·eva···un···mrs·t·e·ro· .. ·c·on: .. ~···'Non .. no"'ne'~rsun""eIeiiien'to'"pef''''''''''''''' 
··~ì·d·ertt·ì:r:i:care'···l:a··'PerS'on·a; .. 'Ch-e···T,ony···d±sse· .. di:···W'eT'··uee·i:s~ .. ·a:I::l:e, .... uo .. : .. . 

... · ... o.i.t.tà. .. mor.:ta. ... in ... r.e1azion.e ... .alJ.a .. rapina ... alla .. .Brink!s ........................................ .. 

. " • 

... T..Q.+.n.@..ç1.Q. ••. :P.~.r. ... Y:n ... ~:t!.:t!J.mg .... §:+.J.~ .... ~~ ... ~! ... 9.~~ ... ~.g.~y. .... ~.!..~ ... ~ ... ~p.p.~§:§:!g.~.!? 
e che era solito smerciare, posso dire che lui stesso in più ' .................................... _ ..................................................................................................................................................... . 
occasioni mi disse che non vi erano p~lemi per lui .di rimediare ...................................................................................................................................................................................•........ 
rmmizioni di tutti i tipi attravers~ uno che chiamava "sc'eri:ffb" 

···aiiu:d·en'éio····p·rob·abIlmente· .. ·a:l .. ·fat·t·o····ch'e!·'faceva"T8:"'guar'ifi;a:"gIuraii;'" 
···~····~o·IT···i'l····q1Xa.J:'E!···'St···:rre'qu:e·n1il1va:···anch·e· .. 'in"t emp:i:···rec-ent-i:··-a%l:dand,o ........ 

· .. i:nei:e-me.··.a ... spa.r,a.r,.e ... a.l ... :t;i.r.Q ... al .... pi.co.io~ ... .o ... al, .. pi~tte.~~o .... p.r.ess.o ... un. 

1. . . t . ~ -, TI "A h -4-"" ... pa ~gono .... s.~ .O .... v~.c..I.J.J,.o ... a ... J;.o.me.~l.a...... . y.e.v.a.. ... a.n.c ~ .... ~.o.mp.r.s..Y.9 .... ~ ..... J).9.mp.~ .. , 

... 9.9.;h ... 9.~~~ .... ~~.y.~ ... ~ .... ~p.~!.~~ ... ~ ... 9.~~." .... ~.~.~.??-.~.? ... :.?.~~.~ .... ~~! ... ~.~~.~.~.~.~.~.L 
I 

~ 
urUstr.·M,,(!.70 
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. t" . 1:1: " . . .. f./:JJ0I=>!r.!l.·Q.···qua.s. .o. ..... .s.c.er~ !l ............................................................................ ; ................................... .. 

, .. .u.,.Rt .... E;f.f.~.:t.t.;i,..Y.mA~n~g., .... g ... !?~g~?:~.!? ... 9:~.+.-.~.~ .... ~~.~.~.~~~~~~ .... ~~~.~~.:.~.~.: .... ~~: .... .. 
il LA CHIOM.A mi rivolgeva per poter fare qualche"lavoro" che ............................................................................................................................................................................................. 
lo sistemasse finanziariamente, io gli feci qualche accenmh 

............................................................................................................................................................................................................ ~ ....... . 
a rrohamed Treki del quale ero creditore per 75.000 dolI ari., 

···s·i····;~·~·~~·b···~~h~···~d· .. ~···~~·~·~;~·~ .. ·f·;;.tt~mi'··d~···~···c·e·r·t·o···RIno·; .. ··che· .... · .. · 
···~~·;···;~i'···~·~~t·~···d'i···Indlcare····c·o·iii:PIut·a.mente···pe·r···no·ii .. ··c·o'ij\voIgerlo· .. ······ 
···Ii~ut'flme·nt·e····e····cne···II··'I;A:···C'Hrm'tJt .. ··c·o!1·<5·~·~~'(f'd.···~~me···me·,····c·iTea···1:1·· .. ·· .. ·· .. .. 
.. ·'t'·c~upe.rC1 ... d·i .... 'I'50 ... m±:l:.:i:,on(') ... ehe-~-q-lXe.s.t.o ... Ia.:i.tìo ... ~·r.ano. ... s.t.at.i. ... t.al:t~.~nel ... .. 

.... 1·9i'·g, ... l97·9·.,····da .. u.n. ... t.i.z.io ... m~iJ(:~·sm*5b~~~i;c*~:x;~_ . 

.... S(M:~Mi~:M6}?x,j\;,~Y5àcWU~h;!~~S.&m.~~~~~~~~~~~~~ 

... .isLdtx~!llhcxYI~.f.J:1fi~;>:ç~~%~~~~~.~ .... 9..?~~~~.~ .... ~.~~.~.~.~:':..? 
assai perieoloso e del quale aveva tipore 10 stesso Tony, ha ............................................................................................................................................................................................ 
una villa a Settecamini,subito dopo l'incrocio posto a11'a1tez~ ........................................................................................................................ ~................................................................... . 
della Selenia, a circa uri paio di chilometri, sulla destra ad::~a 

........................................................................................................................................................................................ , .. 
oinquantina di metri dalla Tiburtina ed è ubicata accanto ad ru.1m. 

····~iil~· .. ~·:;;~····;·i·~·i'~·d·~···M···indlvi'duo····p·r·i'vo·· .. dI···~ .. ·oCChro···::anCIi'r~egli .... ··· 
·····coInvoit·o····nel·· .. Eie·que·~·o···aI .. 'Rrno·.:.::~····viITa.···'f'a.c!1ti1~ft:t'~···ìd:~n't'1fi'Cab:i:le 
· .... _ .... · .. ,~U· .. ·\>(*'·x .. ·,,· ............ t·ì·l·e·.. ..:Itt r "'0 n ............. · """ .... ..,.., "'e ~n '1. allUV .L.ll '" meu' -e Tan ... ·; .... eo· ... va..>. 3:.v .... vv:J.!'t:l-v ~ ................................... .. 

.... 't'~J:t.t~ ... qtle0:te ... vd:ee-nd.e.y ... -8-oBG ... ;r.i,mast.~ ... :t:.r.a ... me ... .e ... LA. .. GHIUMA ... s.o.1.o ............ . 

cl' d" .. ò,' . ..... s: .... p.l.a.n.a... ~ ... gene.r.l.c.l.... l.~.~.Q.r.Jii).,.t ........................................................................................... .. 

..... IIc;my. .... ?-.Y.~.y.?-... §!np.?: ... ~.!?;J;.~.~.~??:.~~.~.~ .... ?.~!.: ... ~.~.:::~?~~.:::~.: .... ~.e .. ~. Ti bur1fi. mo ( co s ì ................................... 'f ....... .. 

come dèll'Alberone e soprattutto di Primavalle): in particolare .................................................................................................................................... <. ................................................... . 
aveva come punto di riferimento, quanto al iburtino, il titol~ 

.. ····d·i···~···;i~·t·~·;·~·t~·:·~lb~~~~·~ .... ~·i·t·o· .. ·8.'···B·a:gnr··dI .. '(ivoii .. ·c·ol .... qu·a['i3 .. ·t~8.ff i-
· .. ···~·~·~~····in···q~~dri': .. ·P·~·Ima .. ·che .... lo· .. an·aas·sI· .. ·fii .. ·tI'6Ia .. ·fieI .. ·'·97g~ .. ·!~·tyt1'!f .... · 
······mI···parlava·i·c·o'iiie .... a:i" .. Ì)'e·:i:'·érOl'rt:l.· .. ~1l~· .. c·an·o·s·c'eva:'i'd.±· .. flf0TA:LhEv:l,·· .. ~ .. mi ..... . 

·.····(li.sti-e· .. ±n ... '8poC'a .. 'Pi:ù: .. Tee-el'lrbe·r·0he ... d:± ... D;[~1J:'.A.L.LE.VI ... 2r.a. .. sta.tO.~a ... c.ausa 

...... d-e.l.l .... .g,.r..r.6)s:tQ ... di.. ... T.O.D.lll.L, ... un. .. no.to ... inò.us.t.r.a1~ ... gJ .... tr..~.Y.'.~r.~~9. ... !!~ ........ 

...... T.iy.oli. ... il .... c.)Ji ... P..9.mg .... m;i;. .... ~.r.§: .. p..?~.?. ... p..~r. .... !..~fJ..~?!.l:~ .... P.E.~.~.~.~.~.:.~.?~.~.~ .... ~.~~~ .. ~o 
infatti t::'attato vendite di travertino con la Libia). Tony ................................................................................................................................................................................................ 
mi disGe che doveva prendere de~la terra da Todini, ricchissimo 

........................... ' .................................................................................................................................................................... . 
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po,':;idente del tiburtino, e che tale acquisto era sfumato per ............................................................................................................................................................................................ 
ausa di DIOTALLEVI. In realtà Tony non mi disse·che DIOTALLEVI 

veva determinato l'arresto del TODINI ma che comunque non aveva 

eso possibile l'acquisto del terreno non so bene in che modo. 

·ony···di's$·e····anc·o'i:a···ch·e;····er·a:··:tn· .. fase····dI'··il·r·ogett·a·zIone···'i·;·e·vasI·one· .. · .. · .. · 
~ll(5···S'te·~·i·;·(j···T·(j·a:1rl'ì· .. 'e.11:~ .. ·qU'S.l:~ .... l'fX1' .. ·a.·(jv~v~:",(!~·l'1t:rìt5tx1'~~"·mtr"1.···~V~'S!bne 

t>n···~i· .. ~bb~···in··-q'U'a:n'bt> ... :J.:t>· .. ~t·eS':~O' .. ~o·d·in·i .. ·T'j:nttnei ò .. ·ad .. ·e"voo-e-re .... in .. ·quanto 

~e~a ... capit.o. ... ':':':s.t.an.d.o ... a. .. quelJ.o. ... c.he. .. ~d.i.a:e.va .. ~an;y:~ ... che. .. .1..~.e.v.asi.on.e ......... . 

rafinalizzata alla sua eliminazione fisica e in ciò il DIOTALLEVI ............................................................................................................................................................................................ 
veva un ruolo che però Tony non mi precisò. Rammento anche che ............................................................................................................................................................................................. 

l ony mi riferì che in epoca successiva, un personaggio di sEicro 

··i····fi:;;~ii···d~·ii~···~·t~·~·~·~···~·~~···~~·iit·i'~·~···d·~i···TODINI···;~~···~·t·~t·~· .. ~~·~~t e 
.......................................................................................................................................................... : .. :' ............................... . 
rrestato ma di costui non rammento il nome: non cap11 tuttav1a 

·~ .. ··Ciri!4't· .. ur'tl'm~ .... 111·a.TV .. :t'a.U·(j .. ·T·(j~H')'~· .. !fttpt)·f"t·ID1't·~· .. ·p~l'~ri'~r·~(5r:ttìcll:ttre:t1't·~'{Ql·ali-

·i'Ca1:J0···0P'P1U'~···p~l"ch-è···-ess-e1'ldo···.j;i:···l:>r8:ec·i:0'··-d.e'8·tT<o···d·:i: .. ·I1IGB±NI·,····re-nd-ee: 

c.J~ ... ;piÙ ... dif:f.ic.i.1.e ... l.~ . .a.cquiSiziane ... d.~.l. ... t.~.:r..t'.~p..Q ... g~.~19 .... §.~.~.~.~.g ... ~.QP.~I 
I 

.).J.t ... :~:.9.D.y ... ~~.P~.r.~y.?-.~ ... M.~ ... §J.~.?!? ... fM.l:ç.9.r.§: .. .'~.C]ny. .... ~h.~ .... ~!} ... ·:r..~1~.~!.C].P.:~ .... ?: ... ~.~.~ .... 
icenda scoppiò una rissa nell'albergo-ristorante di cui ho detto • ...................................................................................................................................................................•........................ 
empre in rar~)orto alla frequentazione dell" ambiente tiburtino, 

i' ~ ......................................................................................................................................................................................... . 

ony mi d.isse anche di aver avuto contatti con MAMMOLITI recandnsi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .............................. 1,;) ••••••••••••••••••••••••• ............................................................................ 

lcune volte a Taurianova inalabria, per acquisire armi, su 

··o·rriiiii·s·s·ione····EiemriFe····ueITY·amo'fente···t'Iourt·ili·(i~·············· .. ···· ........ ············ .. · .. ·· .............. .. 

U'··qu·e;;;t~···cO'ml3'···su .. ··a:ltTe· .. vìt!ende .. ·m± .. 'ri'seTvo·· .. c'omnnqu'e"'d±'''esseTe-~'''''''' 

i.Ù ... .fill.aJ.,.iti00 ... in ... a:J..t·F·Q.· .. in.t"'.F-F0gat.Q.:p.:i,Q. .............................................................................. . 

. ~.ç;.".~.~ ................................................................... ~ ................................................................................................. : .... . 
(~tU-,........ ! ..................................................................................... ·················································:l··· .............................................. . 

........................ \v-:4?~ ... 'f.1~:·~······1~~·~:::·7··~·~·· .. ··~··::~~··············/···f·~ .. ·· .. ··· .. ···· .. ··· ...... : .............. .. 

.........: ................................. A=..\Y== .... ~ ... , .................. l ... ; ' .... Ji'.i1i"i .. r ............... . 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::'::::::::: .. : ..... ::.:.::: .. :::::::::::::::::.:::::::::0..: ... :: ... :::~:l::::::::::::::::: 

C> .... .......................................................................... .............................................................................................................. . 

, 
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RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI 

SEZIONE ANTICRIMINE DI ROMA 

OGGETTO: verbale di sommarie informazioni rese, quale persona informata sui fatti 

~--- - --
.-._. o" .-._ 

da:-----------------------------------------------------------------

DAL BELLO Luciano, nato a Biella il 3Ot.~ .1939, in atto ristretto c 
carcere di Rebibbia.-------------------------------------------------

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= ~ 

L'anno 1994,addì 5 del mese di ottobre, in Roma, presso il carcere di Rebibbia, alle 
13,45.----------------------------------------------------------------------~----

Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Magg.Enrico CATALDI e M/Ilo Giuseppe SO 
DANO, effettivi al R.O.S.CC. - Sezione Anticrimine di Roma, è presente il signor 
DAL BELLO Luciano, in oggetto indicato, che, sentito quale persona informata sui fa 
in relazione al proc. peno nr.1/94 D.D.A. di Perugia, giusta delega del Sosto Proc. 
della Repubblica di Perugia Dr. Fausto CARDELLA, riferisce quanto segue:-------------

"" Circa l'omicidio Pecorelli mi rifaccio a quanto da me già dichiarato il 24.5.85 e 
di cui mi viene data lettura. Preciso che il ragazzo a cui doveva dare il denaro Ton 
ragazzo implicato nell'omicidio Pecorelli, non sò chi fosse. Tony, però, pose partic 
re insistenza acchè io gli dessi i soldi contanti (non in assegni) subito. Gli 7-8 
cento milalire, ricavato di una quantita' di quadri di molto superiore al controvalo 
che io ebbi a dargli.Clrc~ la vicenda dell'omicidio Chichiarelli sosteneva di esser 
a parte: di questa come di Fante altre; ,al punto che non riuscivo più a distinguere 
verità dalla fantasia.-----·~:l~----------~------------------------------------------------
DOMANDA: Come conobbe Chichiarelli e quando?- - - - - - - - - - - - - -. 
RISPOSTA: Non ricordo con certezza la data, poteva essere il 73 74. So che conobbi. 
per prima la Zossolo Chiara che mi parlò del suo uomo che era detenuto e che faceva 
quei bellissimi quadri che mi dava. Poco dopo uscì e lo conobbi. Apprezzai il suo ge 
nella pittura allorchè era sotto effetto di psicofarmaci, così come la sua sregolat 
nei rapporti umani e nelle iniziative commerciali (ad esempio il negozio di macchine 
scrivere ed elettrodomestici aperto a Montesacro). - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOMANDA: Domenico Giordano da lei indicato nel verbale del 15.6.1993, ha confermato 
aver appreso dal Chichiarelli che era l'autore del falso comunicato del lago della 
Duchessa uno - due giorni dopo il fatto, \ e cioè di gran lunga dopo la chiusura del n ., 
gozio. Ribadisce la sua versione? - - - - - - - - - - - - - - - -
RISPOSTA:Confermo integralmente quanto da me dichiarato. Ricordo che il discorso mi 
venne fatto dal Mimmo davanti al negozio in un giardinetto. Si lamentava della pazzi 
del Tony e, mi sembra di essere certo nel ricordo, anche che stava preparando il do= 
cumento falso delle B.R •• Mi rendo conto che ciò significherebbe che addirittura Chi 
chiarelli avrebbe parlato di tale suo proposito ancor prima addirittura che MORO fos 
se stato sequestrato. PUÒ darsi che assommi due ricordi di racconti fattimi in epoch 
diverse. - - - - -
DOMANDA: Conosceva LAI Osvaldo? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RISPOSTA: Si. Era amico di Tony e sapevo che frequentava con assiduità la sala corse 
cavalli nella zona del cinema Adriano. Sapevo che abitava nei pressi. Era una person 
che trafficava anche con assegni più o meno regolari. Riconduco al periodo di freque 
tazione del LA! l' epoca in cui vidi circolare ,elle mani di Tony tìbre7"i o ciclos' 

II~~I /brtw/ ~';,( 
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lati di contenuto politico. Ricordo che a volte si rivolgeva al Lai in mia presenza , 
didcndo ce l'hai tu questo o ce l'hai tu quello? e facendomi chiarmente intendere .: 
non solo che fosse materiale in comune ma che si recavano insieme là dove potevano 
prenderlo. Ricordo che avevano appuntamenti invia del ~ritone. Preciso che Chichiar( 
non era assolutamente di levatura culturale tail!e da poter sostenere una conversaziom 
sia di carattere politico che di conoscenze generiche. Era come infatuato di qualcos~ 
di cui neanche lui sapeva esprimere il contenuto. Nè io mi sono mai preoccupato di 
approfondire, interessato più chealtro della sua capicità di dipingere e non di altre 
Non saprei neanche dire se lui fosse di destra o di sinistra, nè ricondurre i concet1 
da lui esposti in un' area o in un' al tra. -- - - - - - - - - - - - - - - - -
mOMANDA: Il LAI e la ZOSSOLO hanno dichiarato che Chichiarelli aveva conosciuto in 
carcere Danilo ABBRUCIATI. Le risulta? - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - -
RISPOSTA:Confermo che anche a me ebbe Tony a raccontarmi di Abbruciati, personaggio 
da lui conosciuto in carcere e di cui parlava con ammirazione; dicendo che lo aveva 
aiutato. Tornò in argomento più di una volta su tale persona e sò per certo che lo h, 
rifrequentato pur non avendo io mai visto. - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOMANDA: Sapeva che era un,membro della Banda della Magliana e sà se Tony conosceva 
altri pregiudicati di tale organizzazione? - - - - - - - - - -
RISPOSTA; SÒ che Abbruciati~era un espo~nte della malavita ma non molto di più. Ri= 
ferisco invece che Tony m:i;-;disse più di una volta che conosceva gente della banda d( 
magI i ana, con cui si vedeva nella zona di v/le Marconi ove abitavano i suoceri del Cl 
chiarelli. Una volta attendendolo a p/le della Radio per lungo tempo Tony si giusti= 
ficò per il ritardo dicendo che si era dovuto trattenere con alcuni componenti della 
banda della magliana per un qualcosa che questi avevano fatto e che io non ricordo. 
Non sò dire nomi, anche se probabilmente fattimi dal Chichiarelli,sempre per il soli 
motivo che non davo pso a quello che mi raccontava. Nessuno meglio della Zossolo può 
riferirvi sulle frequentazioni del marito. Non ho mai incontrato nessun "malavitoso" 
in compagnia del Tony al punto di poterlo riconoscere a distanza di anni. Per mala= 
vitoso intendo una persona tatuata o con~aspetto caratteristico delle persone dedite 

~ 

al crimine. Non l'ho mai visto incomlpagnia di un uomo ceco ad un occhio come voi mi 
chiedete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOMANDA: In relazione al periodo dell'interesse "politico" del Chichiarelli ricorda 
qualcosa in particolare? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RISPOSTA: Solo che fù il periodo di minore produzione di quadri. Sembrava distratto' 
disinteressato pur venendo sollecitato sia da me che dalla Zossolo dato la necessità 
di guadagnare denaro per mantenere il livello di vita che conduceva. Su questi argom 
Chichiarelli era riservato, cioè non diceva nulla, ma lasciava intuire che frequenta 
una persona con vaghi riferimenti. Spariva per qualche tempo e poi faceva allusioni 
del tipo "vado dallo sceriffo •••• passo a prendere le munizioni perchè servono ai m 
amO "" 

1c~~a~ il culto delle ~1::~'enz~~eriOdO 
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tornava esprimendo dei concetti non suoi, come se qualcuno gli avesse appiccicato 
delle idee. Escludo che la persona che incontrava potesseidenticarsi in Abbruciati 

perchè, dato che di questi mi parlava con riferimento al nome, mi avrebbe detto che ~ 
• 

trattava di lui. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOMANDA: Il M/Ilo SOLINAS dichiarò di essere stato informato da lei che Chichiarelli 
era l'autore del Comunicato nr.7 delle B.R. circa 40 giorni prima del rinvenimento dE 
borsello contestualmente all'osservazione per un progetto di attentato· all'Ono :;r-NGRAC 
Tale data è di poco precedente all'aomicidio Pecorelli. Le disse nulla al riguardo? -
RISPOSTA: Nulla oltre quanto ho detto. Avevo cononsciuto SOLINAS per una verbalizza2 
ne e poi perchè mi aveva dato dei suggerimenti su come ottenere i nulla osta dalle 
varie A.G. per il passaporto. Intesi sdebitarmi a cnhe dandogli delle informazioni, 
che sò che lui riferì ai superiori ma che non ebbero seguito. Circa l'osservazione aJ 

Ono Ingrao soggiungo che Tony mi fece vedere come dal negozio di via Balsani di Mat= 
teucci Libero si potesse fare una osservazione ottimale di Ingrao e della scprta che, 
a suo dire; transitava da quella via. Tony mi disse che all'osservazione prtecipava 
anche una donna, che materialmente stava nel laboratorio. Ricordo che era piccola e n 

gra. - - - - - -
DOMANDA: Solinas nel verbale del 22.11.1984 disse di aver appreso da lei che Chichiar 
era in contatto con agenti segreti. E' vero? - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RISPOSTA:Confermo di averglielo detto. Chichiare11i tra le tante cose che diceva mi 
aveva detto anche questa e ~ccome io so~o sempre rimasto convinto che Tony non si ir 
tava totalmente le cose ma;le "condiva" con molti particolari, riconducevo tali co= 
noscenze al fatto che si recava all'aeroporto militare di Rimini ove c'era un suo 
parente. Gli piaceva molto essere al centro dell'attenzione. - - - - - - - - -
DOMANDA: Le risulta che quadri falsificati sequestrati a RADAELLI, quello del Canté 
ro, siano di provenienza di Chichairelli? -- - - - - - - - - - - - -
RISPOSTA: Lo confermo. Erano una partita di De Chirico e Gut~so. Ricordo che Tony D 

raccontò personalmente di tale vendita a RADAELLI perchè io piazzai la stessa partité 
su Milano Maritima (due olii di piazze d'Italia di De Chirico ; due guasces du Guttu~ 
ed un olio di Guttuso che era un nudo di donna). Per tale vendita venni interrogato é 
dall'A.G. di Ravenna nel 1982 - 1983. LaWendita a Radaelli fu fatta dalla Zossolo e 

~ 

doveva trattarsi di un "andromeda" di De Chirico e non sò cos'altro; Tony precisò chf 
sull'autenticità di quei quadri non vi avevano capito nulla e che erano tutti opeere 
sue abilmente falsificate, expertisse compresa. Non ho un ricordo preciso ma ci fu ur 
periodo in cui la Zossolo e/o il marito ebbero a seguire il Cantagiro. Non ho ricordj 
più precisi. - - - - - - - - -
L.C.S. alle ore 17,00 odierne. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

il giorno lO Dicembre 1993 alle h.13.30, negli 
uffici della Procura della Repubblica in Piazzale 
Clodio, Roma, alla presenza della dott.ssa 
Elisabetta Cesqui, con l'assistenza del 
dotto Mario Pietrantozzi della DIGOS di Arezzo 
si è presentato, per essere sentito quale persona 
informta sui fatti: 
DEAN Fabio n. perugia il 4 gennaio 1932 ivi domo 
corso Vannucci 30 ed in Roma in Lungotevere Mellini 
27 
sentito in merito alla scheda sequestrata presso 
Licio GELLI e relativa apparentemente a versamenti 
fatti in mio.favore posso precisare quanto segue: 
sono stato difensore di fiducia di GELLI dal 1982 
fino al 1992, epoca in cui rimisi l'incarico per 
problemi relativi agli aspetti economici del 
rapporto professionale ed ad alcune incomprensioni 
di carattere tecnico nell'esecuzione del mandato, 
la ragione determinante fu la volontà di GELLI di 
rinunciare al mandato difensivo nel corso del 
processo per l'AMBROSIANO facendosi rappresentare 
dal difensore di ufficio.· Conobbi GELLI nel carcere 
di Champ Dollon nel 1982 insieme all'avv. DI 
PIETROPAOLO e a11'avv. Poncet. quest'ultimo già l 
difendeva in Svizzera mentre io e DI PIETROPAOLO lo 
conoscemmo allora. So per certo che il contatto tra 
GELLI e DI PIETROPAOLO fu stabilito da Wilfredo 
VITALONE, che fu interpellato per assumere la 
difesa di GELLI, ma che credo in quel periodo 
avesse problemi legati alla possibilità di recarsi 
all'estero e che per tale ragione indicò DI 
PIETROPAOLO e forse anche me come possibili 
difensori. Allora avevo ancora buoni rapporti con 
l'avv. VITALONE con il quale dividivevo alcune 
difese e che io a mia volta avevo più volte difeso. 
I nostri rapporti, iniziati credo nel '77-78 si 
guastarono poi successivamente anche per la 
abitudine dell'avv. VITALONE di non rendermi 
partecipe dei compensi per le difese comuni. Ciò si 
verificò per la rappresentanza degli interessi 
PONTI-LOREN e forse per i fratelli CALTAGIRONE e 
comportò un successsivo deterioramento dei 
rapporti. 
Non riesco a dare una spiegazione della voce 
sottolineata " A mezzo avv. VITALONE (non considerata 
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la parte dei 100 milioni) " se non come un : anticipo 
del quale però io non ho mai saputo niente. Vedo 
che la voce è priva di cifra e di data a differenza 
delle altre. Per quanto riguarda le voci 
successive, alcune corrispondono effettivametne a 
corrispettivi per prestazioni professionali, 
tenendo però presente che a mio giudizio sono cifre 
che riguardano complessivamente la difesa, 
rappresentata all'epoca da me, da Maurizio DI 
PIETROPAOLO e dall'avv. VACCARI che successivamente 
rinunciò al mandato. 
Le annnotazioni riferite e Mauro devono essere 
verosimilmente riferite al figlio Maurizio, mentre 
Maurizio deve intendersi per l'avv. Maurizio DI 
PIETROPAOLO. Effettivamente mi recai p1U volte 
all'estero e spesso anche in sud america sostenendo 
spese coperte non sempre dalle parcelle. 
Per quanto riguarda la condizine di GELLI durante 
la latitanza credo oggi di poter dire che, mentre 
non so poco_sul primo periodo di latitanza, dal 
marzo 81 all'arresto in Svizzera, so che GELLI 
trascorse il secondo periodo, dall'evasione alla 
costituzione del settembre 1987 per lo più in 
Francia ed in Italia. Nel 1985 lui era sicuramente 
in Italia e probabilmente non lontano da suoi 
luoghi di originè, quando ebbe un malore che si 
rivelò essere un infarto. Mi raccontò che, mentre il 
medico lo visitava, non conoscnedone l'identità e 
avendo chiesto chi fosse, lui si allontanò 
dall'ambulatorio pur essendo sotto infarto e 
necessitando di cure. Tuttavia poi fu sottoposto a 
terapie in Toscana e a Roma. Posso ora dire, anche 
perchè la persona interessata è deceduta e non vi è 
rischio di esporla a conseguenze, che fu visitato 
anche dal primario cardiologo del Gemelli, che non 
so se fosse consapevole dell'identità del cliente. 
So che l'organizzazione delle terapie fu tenuta 
dall'avv. DI PIETROPAOLO e che alcuni dei medici 
interpellati sapevano la vera identità del 
paziente. In quella occasione si pensò anche 
seriamente di farlo costituire e a tal fine presi 
contatti con il magg. Conforti del Reparto 
operativo venendo 'appositamente a Roma. La 
decisione dipendeva dall'esito degli accertamenti 
medici, che se fossero stati nel senso della 
indispensabilità di terapie complesse o interventi 
chirurgici, avrebbero consigliato la costituzione. 
Poi la necessità non si pose e fu deciso di 
soprassedere. lo personalmetne ero favorevole a 
farlo costituire. Parlai col col. Conforti al quale 
accennai per grandi linee la possibilità di una 
costituzione legata a problemi di salute. Le voci 
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relative alle "operazion'i mediche in Italia" devono 
essere riferibili a questa situazione anche se fu, 
anche dal punto di vista economico, prevalentemente 
gestita da DI PIETROPAOLO. 
Le voci relative ai "sondaggi " operazione di 
Ginevra e all'operazione di ginevra sono riferibili 
alla sua costituzione, anche questa connessa a 
problemi di salute. GELLI aveva necessità di operarsi 
e prospettammo al giudice Svizzero la possibilità 
di una sua costituzione seguita dalle necessarie 
iniziative terapeutiche . Fu dopo molti viaggi e 
contatti raggiunto un accordo in tal senso e GELLI 
si costituì. Questa operazione effettivament efu 
gestita in gran parte da me e da Poncet e da 
BONNOT, oltre che da DI PIETROPAOLO. Non so dire 
come si muovesse GELLI durante la latitanza in 
italia o in Francia, non so se usasse false 
generalità e non mi risulta, certo il nome GELLI è 
facilmente confondibile e mutabile in quello di 
GALLI, GULLI.o altri. In Francia lui gravitava per 
lo più non lontano dalla sua casa di Beaulieu la 
"ESPALMADOR " dove si trovavano spesso i suoi 
familiari. Ricordo di averlo incontrato una volta a 
Juan Le Pen dove aveva affittato un appartamento 
con la moglie e di non averlo riconosciuto, 
per strada, nonostante mi stessi recando con DI 
PIETRaPAOLa proprio da lui, perchè si era fatto 
crescere una folta b~rba. Questo è avvvenuto 
durante il primo periodo di latitanza successivo 
all'evasione. Per quello che ho potuto constatare e 
percepire non mi è sembrato che la polizia 
francese e quella italiana fossero troppo pressanti 
e metodiche nella ricerca di .GELLI latitante, che 
circolava con una certa tranquillità. 

Per quanto riguarda i miei rapporti con Vilfredo 
Vitalone posso aggiungere che recentemente, in 
occasione di un procedimento che ha visto coinvolto 
anche il fratello Claudio, questi si è rivolto a me 
per essere rappresentato e io mi sono dichiarato 
disponibili inizialmente suggerendo una presa di 
distanza da fratello Vilfredo, in quel momento 
latitante, insistendo anche sulla opportunità di 
una sua costituzione. A tal fine presi contatto 
con il cap. Rotondi del Reparto Operativo, ma poi 
la cosa non ebbe seguito perchè Claudio Vitalone 
fece immediatamente dopo una sortita giornalistica 
molto aggressiva nei confronti del PM ARMATI che io 
non ho condiviso, tanto che non è stato mai 
formalizzata l'accettazione dell'incarico. Il mio 
contatto con Rotondi posso collocarlo più o meno 
nell'agosto di quest'anno, comunque una decina di 

/~ 
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giorni prima che il pm ARMATI partisse per le 
ferie. Non più di un decina di giorni fa Vilfredo 
VITALONE mi ha nuovamente proposto di assumere la 
sua difesa a Perugia, ma la cosa non ha avuto 
seguito e non ho accettato. 

Non so riferire in che modo GELLI fosse entrato in 
contatto con Vilfredo VITALONE e se tale rapporto 
sia riferibile in qualche modo ai rapporti tra 
CALVI e GELLI. La mia convinzione personale e che 
non vi sia questo legame. Anche se non ho elementi 
concreti in merito penso che il contatto tra GELLI 
e VITALONE possa essere stato costituito dal 
giornalista SALOMONE che era motlo V1Clno a 
VITALONE e che una volta mi parlò della sua grande 
amicizia con GELLI. La mia è naturalmente una 
deduzione. Non so niente di diretto sulla vicenda 
giudiziaria legata ad una presunta richiesta di 
denari a CALVI per sistemare le pendenze romane. 
Non ho più avuto contatti con GELLI dal momento in 
cui ho rinunciato al mandato, non gli ho plU 
telefonato, soltanto, ricordo in occasione della 
morte della moglie gli feci pervenire le mie 
condoglianze. 

L.C.S. 

---
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Consegnato per mL6 conta: (Ln, f..LtaLLan~), 

6 mezzo Avv, VLta~one G non 6on~iderata la parte dei ~.100~OOO.OOO) 
A mezzo Prof. :Poncet(90.000 ~ USA a f..: 150:0 - Banca Lu,x. rev.no4531 
A mezzo Prof. : Poncet '(33. 335 ~ USA a E.' 150'0 - Banca Lux .. rev. n0631,4 
A mezzo' LucLono; (10~000' ~. USAi Q: E'. 1615 - RLtLratL 'a 'RLo 
A mezzo~Mouro:oiRLo (10.000: $ U~A! a E.:1715: '" 

A mezzo: A~v. eS Lbrgettt. da' operaz Lone rec1jpe'ro Prod.' De LUca (15.000 USA a E,.1718) 
A mezzo Lt.c Lo: - EspaLmador ( 20.000' $' USA a' E. 1718') 
A mezzo' d L MO.Jro ad: Arezzo Ln' casa 

! 

A mezzo'dL Movrç> ,od'Arezzo Ln casa 

A mezzo dL Mauro ( 1 b. 000 USA O f..1720) ne LLo s tud Lo a Per~g La 
A mezzo dL MOI~r9 a RL~cLone (10.000 $, USA a' f..1785) 
A mezzo di. Mo'.Jr? (10.000 ~ USA Q t:.1815,) , 
A m~zzo, dL MorL9 Rosa (10.000: $ USA a' E. 1890) 
A mezzo d L MOI.Jr9 (5.000 USA a: f.:. 1839) , 
A mezzo:dL Mo~r6 a Roma (5.000 $ USA ~ t:. 1939 
A mezzo'; d \.- ~'Iayrç> ~d i Arezzo ( 10.000 USA a E. 1950); , 
A mezzo, LLc i,.o! (yOOO: USA a, E. (900) 
A mezzo dL Mal~rç> i i 
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A mezzoLLcLo:EspoLmodor , l' , , , 
A Mezzo bonLfLc9 ~a !p~pt. qO.OQO (15.0QOaE, 1915 
A mezzoMalJrL~L9 PLpLf3tropaot.,L-Bon. dL ,LeLLo :Ln' FR.F :(20 :Usa) - 10000 a 1902 
Anticipo Op~rf-ziorei med;ic~ Italiana 
Anticip9 onor~ri ~conf,egn~ti da L. ' 
Ant~ciPO onor~r~ ~con~egnati ~a L. 
Ant1cipato onpr~r~ r npe~e per Proc, e~qo Bonlognri 
Anticipo onor~r1 op~r~zione qVizzera : (l0 Acconto) 
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IMPORTO 

75.750.000 
50.000.000 
16.150.000 
17.150.000 
25.770.000 
51.540.000 
15.000.000 
10.000.000 
17.200.000 
17.850.000 
18.815.000 
18.900.000 

9.185.000 
9.695.000 

19.500.000 
8.500.000 

10.000.000 
500.000 

28.725.000 
19.002.000 

.. . 

15.000.000 
7.500.000 o 
7.500. 000 ~ 

Q) 
10.000.000 ~ 
'~5.000.000 

'S'03~' 757 .-560 
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! ' 

:SSV2?1:OOOI' ~O" 
': I ,10.000,000 



DATA DESCRIZIONE. 

Riporto 
27.09.87 Acconto onorari sondaggio Operazione:Ginevra 
05.08.85 Acconto - S. 10.000 x 1850· 
27.08.85 
26.11.85 
18.11.86 
15.05.86 
27.09.86 
18.12.86 
04.04.87 
06.06.87 
01.08.87 
20.04.88 
10.05.88 
02.12.88 
01.02.89 
15.04.89 
25.09.89 
06.03.90 
;11.05.91 
17.09.91 
. 16.01. 92 
18.06.90 

Acconto 
Acconto 
Acconto -
Acconto 
Acconto 
Acconto 
Acconto ~ 

Acconto 
Acconto 

Fr~F~ Equiv. S 10.000 
Operazione'Medicina : 
tram~te Avv. Giorgetti 
S 10;000 :Maurizio 
Maurizio i . , 
Casa' 
Maurizio: 

. I 

Acconto _._._ ~ __ 1.5 •. qoo :x ·1400 Paribas Bon 
Conto ~uggeri.~osaI?:~~Sreditd~ Nord nO 
Acconto - ' . . .... ! _. 

! 
. ; . --;----j 

. '.- ~ 

, 
i 

"i 
, 

! l 
i448~n} 43 Mont~diri.oi-F-~ .F~T 100. O-bO; . , . . . "r ... r'-'-' ~ ~ - ) "'T" -,- ."- - r'" "--'-T--'~ .... ,-_ .. - -. 

.. ·f·- -_.~ - -f ... ~ I I "r" ..... !.- ····r'·--·· -- \"! - . 
Acconto -. " .. _. ~_._--_.-.--_._---. -_._------_ ... 
Acconto 
Acconto 
Acconto 
Acconto 
Acconto ... 
Acconto 
Acconto 

': ~ 

; , . . ! , : I I !. 

._-c,~' -~; '.-l~-: iF~~ =_-::;~:.':---::L-"- -"~' 
. t "'!" :-... _~_.- .. --;-_._-: .. _._-- .-_ .. ~- ! 

, : : i . ; . 
~_·_--_·t···'''·-1---· :-·---!·----~-·_~·_··-T '--T -,- ....... ---'--' 

, . 

Totale. 

; . 

• • 

IMPORTO 

5.5.3--1-5-~·0 O· 
10.000.000 
18.500.000 
18.500.000 
15.000.000 

7.500.000 
18.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
21. 000.000 
21.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 

5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 

10.000.000 

8.03-.-25-175 0·0 
2 O:; "-("!, i',,) :; 

.. 
, i 



N.l/94 D.D.A. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

02485 
VERBALE DI ASSUNZIONI DI INFORMAZIONI 

-ART.362 C.P.P.-

L'anno 1996 i~di marzo il giorno 14 alle ore Il.20 negli 
uffici dell'intestata Procura, In relazione al procedimento n. 
1/94 D.D.A. innanzi ai P.M. dr. Fausto Cardella e A.G. Cannevale, 
assistiti per la redazione del presente verbale dall'assistente 
giudiziario Raffaele Guadagno, é comparso l'Avv. FABIO DEAN, nato 
il 4.1.1932 a Perugia, ivi reso Via Berardi n. 2; 
Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti 
sui quali viene sentito, dichiara: 
Ho chiesto di essere ascoltato, concordando questa data con 
l'ufficio, perché ho appreso che una persona, che mi pare essere 
FABIOLA MORETTI, avrebbe dichiarato che alcuni anni or sono io 
~stat~-lnteressato da lei stessa per sollecitare il 
trasferimento di un detenuto, ANTONIO MANCINI, da ~~cere ad 
1.;!lL-a.l-t.r_o_,- Per tale incar i c o-l-a-MORE-TT I mi avrebbe lasc iato un 
fondo spese che poi io avrei restituito. Devo dire che non 
ricordo affatto l'episodio, e che i nomi di MANCINI, DE PEDIS e 
MORETTI ~ non evocano in me alcun ricordo. 'scludo nella maniera 
più as~oluta di aver ricevuto assegni della Moretti o da chi 
chessia per incarichi del genere. 
Generalmente non mi sono occupato di vicende di questo genere. In 
alcuni casi posso essermi interessato per il trasferimento dei 
miei assistiti, in genere sollecitando direttamente gli organi 
ministeriali competenti. 
A.D.R. ,Non posso escludere, al tempo in cui assistevo il dr. A. 
T,~~! ' d i a v e~su-l-l-e·c'i-t-a·t-o-q·tl-a-l-c-he-s·u~i1:rt e r ve n t o a fà"VO r e d"i-

,-m.l.e.l_caccomandatl .~ .. _-- .. --------
A.D.R. Ho uno studio in Roma in via Lungotevere Bellini 27. 
L.C.S. 

l 



,. 



• DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

L'anno 1994 addi 17 del mese di ottobre, .a11e ore 18:18 negli 

Uffici del Centro Operativo D.I.A. di Roma, sito in Piazza 

Cola di Rienzo nr.27.---------------------------------------

Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. appartenenti al 

suindicato Ufficio è preserite DE ANGELIS Bruno .nato a Roma il 

.22.05.1958, residente a Roma in Via Piansano 51, 

tel.33254030, identificato a mezzo patente di guida di cat.B, 

nr.RM2262513, rilasciata dalla Prefettura di Roma in data 

12.01.1977 il quale, giusta delega della Procura della 

Repubblica di Perugia datata 06.10.1994, relativa al 

procedimento penale nr.lj94 R.G. DDA, sentito quale persona 

informata sui fatti riferisce:------------------------------

Ho lavorato in qualità di portiere presso il residence "villa 

marignoli" di Vi~ Po' 2 dal luglio del 1979 al dicembre del 

1983 con interruzione per effettuare il militare nell'anno 

1981-l982.------------------------~--------------------------

Prima che io partissi per il militare si presentò presso il 

residence il geometra LUCIDI che faceva le veci dell'ing. 

PUCCINI, proprietario dell'appartamento 431, in compagnia di 

una donna di cui non sono in grado di descrivere le 

caratteristichesomatiche e Francesco PAZIENZA. Solo in 

questa circostanza vidi, per la prima ed unica volta 

Francesco PAZIENZA.-----------------------------------------

All'epoca non sapevo che quella persona rispondesse a nome di 

Francesco PAZIENZA. Riconobbi successivamente il PAZIENZA da 

alc~ne foto viste su alcuni quotidiani ma non ricordo il 

periodo.-----------------------------------------------------

Le quote condominiali dell'appartamento nr.43l venivano 

saldate dal geom.LUCIDI che all'epoca aveva un ufficio, 

ovvero lavorava in un ufficio in Via Bruno Buozzi, avvertito 

con 



ufficio in Viale Parioli 180.----------~----~--------------~~ 

Nelle ore in cui prestavo servizio ed in particolare nelle 

ore antimeridiane, fino alle ore 16:00, non rammento alcuna 

persona entrata per dirigersi all'appartamento 431. Debbo 

però precisare che in quell'epoca non era presente il 

disimpegno adiacente all'ingresso per cui rimaneva 

difficoltoso notare le persone che accedevano nello stabile.

Non sono a conoscenza di quanto tempo il Francesco PAZIENZA 

sia stato affittuario dell'appartamento 431 e non mi ricordo 

impiegati o/e impiegate recarsi in detto appartamento.------

Pur non potendo precisare il periodo nel quale il PAZIENZA fu 

affittuario dell'appartamento, ricordo comunque che dopo di 

lui non fu dato in uso ad altri, fino ad essere poi venduto 

al sig. LEONETTI.-------------------------------------------

A d.r. Non ho altro da aggiungere.---------------------------

>.~ ..• ..., .. 

'1()4~;;O 
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482 
TRIBUNALE DI ROMA 

, UFFICIO ISTRUZIONE ____ n .o' 

r "\p 

N .................... : ........................... . 
·1" '. )/" 

Sezione ......... :.c.:: ..................... . 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio' senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L', '1/ fil. .[.' A . di d' LClAJO . anno mi enovecento ....... O':1 ............. · ............. L gLorno....................................... e mese ~.~ ........... , ............ .. 

alle ore ..... : ... ; .. : ......... ;................:;. w ~ J ~ , 
Avant, ti G,ud,ee Istruttore datt ................. ~ ..................................................................................•...........•.•................ 

assistito dal sottoscritto Segretario .......... : ................................................ , ....................... : ....................................................... .. 

,E' compars ....... a seguito di ........... ; ................................. ·· .... ···· .. ··· .. ··'···· .................................................................................. .. 

. al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3.del Codice Penale 

contrò i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o, di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ............................................................................................................................................................................................ . 

~ Sono: ... Ùe. ...... @.~.~~~: ..... rX~·~I~·~·J····~·:··· .. ~·····?~·~.~.~.~.~ ...... fJ~·':'r~ .. ~~·······f.·~·~~.l~ .. l.~~~·~ .. 
.... ~ .... ~.~ ...... ~.~~~~ ..... f!~J.~~.~t~ ...... (A.y .... I .. !.~.r~ ...... /!~.'.'!..~.lk ....... ~ ..... ~~ .. ~.~I! ...... ~ .... b .. / 
J. ?«.&t~tC d4AIc ... :o .~eu,c,.."u:. 3f'· ......................................................... ······· .. ········· .. ······1· .. ······················ .. ···· ............................................................................................. . 

... : ............................................................................................................................................................................................................. . 

Quindi opportunamente interrogato risponde: .. tf!..fh.flf..g ........ &.: ...... -d.'!'!:'.!? .... ~~.~f.~.~.!!: ..... ~L~T~o 
.f.~.~ ... : ..... M.g.k .... R.t ...... ~ ....... ~~ .... ~~ .. ~ .... ~.~~ ... ~:? ........ ~ ...... ~.~( ... ~:f..: ........ c..0: .... ~.~~ .. ~:~'f. ....... b:.b: .... l.~.~.~ ...... . 
.... :rJ..~.~.~~ .... ~:.,.§.~.~: ..... ~!.:.7/b·.~~ .. l .. ~ ....... :~.~~ .. ~ .. ~~ ....... ~.~ ........ f~~~~.l~ ...... !:~~~.~.~.~ ........ ~ ...... . 
.... q~.~~:~: ... ~H.~.~p. ..... : ..... ~.qjf.~.~.~.~~ ...... ~ ..... ~.~ ........ ~(~.~ .... ~ .. ~ .. ~: ...... ~~ .. ~ .. ~~.~:~ ...... l.~~ ... .. 
.. ~ .... ~~, ...... ~~: .. rtl.!.:.~.~ ......... : ..... = ........................................................................................................... : ............................ . 
. ..... ~:.P..B ......... ~ ......... ~.~.~ .. ~ ......... ~~ ...... ~~~· ....... ~.l·'·~··~:··········~·····:?.·· .. ·~~·rJ··~.~.r~ ....... ~:~.q ....... ~.~.~.~ .. : . 
. : ... ;.[.~~ ........ rt:.~~ ....... ~: ...... ~.~ ....... ~.~~ .. (:L~.r~ ........... ;e ... : ....... &..~.~ ....... ~ .. : ..... ~:.!.: .......... ~~.~ ........ ~ ..... . 

t.: fLI.truzillllt'.MIld.28 
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M!:'!:.~.' ....... d:: ...... (~{~.~ . .t~.i::.~.!; ....... r..~~ ..... ~ ........ ~: ...... ~~g ........ ~.~,,~.:~ .... : ........................................ . 
. ......... ~: ..... ~~'!!..~.~ ........ ».:: .. '!.~.~ ....... 4. ...... &!.f..'f?f:P. ....... ~.~.~t.<? ...... ~.~r.~.~ .. ~ ......... ':; ....... (..~.~ ............ . 
. r ; ,tL01r",' ,,(i (N\,.t\.t· .()AI,/R.~·V()V.AI) a.e e~ ~",·,tOt,&..I~ Q... . . ~ .. y. ................................................................................................................................................................................................. . 

.7'.~.0.~.~r~.~ .. r~~ ........ k ...... .f..~~ .. ~~ ......... ~ ........ ~~.~.~ .. ~~ ......... ri..'!..I!..~.'I. ......... ~.~.t~ ... ~:. ...... ~ .................. ~' 
.... ~.~.~: ..... {.~.~~.~if. .. ·········~·········d·~·~·~·C~.~~ .... ~., .. ~ .. ~.~~ ........ g ....... ~~.~~ ......... ~~ ... ~ ................................. . 
.......... s1.~ ...... l~ .. ~.~.~···~·····~········~·~9.~ ........ ~~~ ........... f?~:.~~1t..:~ ...... ~.t!.. ....... ~}~~.~.~: ... " .... 1~ .. ~ ............ . 
... 19..~ ...... ~:~ .......... ~ .......... 1.{~.~ ........... ~~ ....... ~ .. ~t~f ......... ~ ........ ;e ...... C::{.~.' ...... '!.:r:? ...... !.~.~~~~ .......... ~ ...... . 
~ ~ r ~. t.' '- - ~ . . ~.f .................... ~~.lf.~··· .. ····~··············· .. ~ .. : .... ! ...... ~~~ ...... g .......... ~ ........ ~ ........ ?.~.l.~ .......... ~ ....... ~ ........ -!.. ........... . 

....... ~.:Ù!!..~ ..... ~ ...... o.::v.,!..~.~:v..~.o. ..... .f..~ ..... ;;.~J~:...~.~ ........ I.~ .... 0.:. ...... ~.!.~.~.~.r.~:~ ....... . 
'. tJ..~ ..... ~~ ........ K~ .......... ~~.~.r.~ ........ : ... ~ ....... ~/~ .. ~ ..... gJ!.~~ ...... ~ ......... f..~ .. ~.~ .. ~ .. ~y~.~.~.~.~. ....... t V· t" 

.. ' ·~ .. J .. : .. ~ .. : ..... ~ .. ~:.~ .......... ~ ...... ;e. ..... e.~.~~ ....... ~~ ....... ~.~ .. t.~.~ ......... ~ ...... ~ .. ~~ ................ . 

.... .. ~.~.~~.~.~.~~~n .......... ~ ........ ~.~ ...... t~~ ....... !!.. ........ ~~.r.::.!.~ .. ~ ........ ~: ..... ~~.4 ... ~:~.~ ... '. 
': .. 4.:.:~~ .... ~.t~.~~ .. :~~.~ ........ ~.,~.f. ....... ~~~.p. .. ~:.~ ..... ~ ...... ~ ...... ~ ..... ./~~{! ....... e!.~ .... ~~.~.: ....... ~f..~.: .. . 

. , \;;" ... ~: ... ~.~.~.~.~ ....... ~.'!. ........ ~.~t~ ....... ~ ........ ~ ....... /..~(t!! .. 1.: ....... .f.~.:'!. ......... ~ ........ 1!..!.f.~ .. ~ .. ~ ....... ~: ................. .. 
...... ':i: ..... ~.l~ ....... ~ ...... ~ ........ f~.' ....... ~.f!:.~~: .. ······~·······ql{·~~··········~···········i ...... &..! ....... ~.~.~.~ .... . 

" i .. ···' --o 0, •• , ~'r. 'l II\. L' lUi? Li. tt.. ~. .. 
.1' .41 .... :, .~·:~.~~i.j .................. t .. ··· .. ·········································· ......................... ~ .................................................................................................... . 

...... ~.~.~ .... ~~ ........ ~.~ ......... ~ ........ ~.~:.~.~ ......... ~ ........ ~.~ .. t..':'..~.~: .......... &..":!. ...... ~.~~.Jr.:.~ ...... ~.~ ....... . 
'.o., ... ·,·..f.~.l!!.!!;.~.fh: ........ ~ ...... f..~.~f~ .......... ./.~.~.f!:.~ ........ t .. ~ .. ~.!..:. ... !:!.?!:.:.~:!:. ....... ? ..... 1..~/~ ....... '] .. !...D:!.e:. .............. .. 

.' ,,~~·,:···· .. ~r~ .. €?.~.~.~ ........ &.s?!.~.~.!..~ .... : .. T ... ~.~.~.k..::<?· .. · ...... ~ .... · .... ~ .. ·· .. ~o/f:··1 ...... ·~/:··~ .... ·/~.r.~P!. .. · 
'.'r..~.::.,' .. ~ ...... ~.'? .. : .... ~ .. ~ .......... ~ .......... ~~.~ ........... ~.~~ ......... ~( ........ I-t!k:k ...... ':!::.I(!.~.'!:.!!..~~ .......... ~ ........ . 
. ' ... ' ...... ;;;.t~~J:.~.·.~ ....... , ... ·~·~ .. ~··~: .... ····~~·i.· .... f-0.~.~.~ ........ ~.~ ........ ~:~.~ ..... .&!.~: .... t.~ .. f.~t.'? .... ~ . 

. ";;;;;;; .. ;;.H.~ ....... ~.(t.~.f? ..... ·.,···~····~:····,. ... ~ ......... 1}.~~.~: .......... ~~ .. ~.~ ...... ~~~:~ ...... f{..~~~~ ...................... . 
. .Y:.~.t?? ...... ~.l~··· .... ~ ...... ··~ .... ··~ .. I(,f.~ .. · .. ··· .. ~!I·~·q,lg· .... · .. / .. ·d·'!!.J:~:!·g·~·:··· .. ~ .... ·f·~·~ .. f], 

... : .......... ;.;.P.:~ ........ ~ .......... ~.~.~ ......... ~~··········.l~·~~·t~ ......... ~: ....... 19.~ ......... ~.~·~~ .. f.~.~ .. ::: ................. . 
. ~ ........ ~.~~.'.~ ............ g; ....... Y.../'.? .. k .......... fY.?..~ . .q .. ~~ ........ ~.r~.~~.~.~ ... .!~ ...... ~ ........ ~ ....... . 
~~ ...... ; .. 1~~ ......... ~:~ ..... · .. ·d. ...... · ... · .. ·!:··~·~··~··· ... ..'(.~ .. q~ ......... ~ ....... q..~: ...... A.q ......... 0..~~ .... , .... .. 
" .d.~.~'!!. .......... r~ .... :J..tf:-:r~ ....... ~.if.. ...... f..f..f!.. .. :.~ .. ~.~.~ ....... :.~ ....... ;!. .. : . .r.ç.~ .. ~ ... ~ ........ ~ ................ . 

···f':!··~·4.'?·~········c:-.t·o!..f.'. .... ~: .. ,~.~0.. ... !? ... ~.~:.[J) ... ~.: .. ~ .. :/!,':::~.~ 
.~ .. t'!. ...... ~ ........ P.:.P: ... · .. '~ .. ~ ......... ~~.t.~.IJ. ........ rI.::/(.~.~ ... ~ ........ ~ ...... ~ ... I- ••• ~.~.~.~ 
.... ~ .. ~~ .......... b..'! ......... ~ .. t~./.'!!.rq ........ !.~ ......... ~~ ........... ~.~ .......... l!.-/ti0.: .......... /0::. ............ .. 

"', .... ~:~ ............ / ........ ~ ........ /.'1.~.~.:~ ........... tW.~.~ ........ 'TJ~.~~ ........ d.r.:~.~.~:.j..:.~.: ....... ~ ....... ?: 
t~ .. ~:.f.:.~.~ ......... l~.~.~ ........... fl!..t:.er. ... ~ ....... ~~.~? ......... ~ .. if. ....... ':'!!..~ ...... ~ .. : ..... ~ .. ~ ........ . 
f", .• ,,' .. ,n •. ~'ft .'/J (";;-,, •. ,,: ,.., , .•.. ~~.... 0_ ....,." _D_ 
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TRIBUNALE DI ROMA 483 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N ............................................... . Sezione ............ : ...... :.: .. : ............. . 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio'senza giuramento 
(ArI. 357 Cod.proc.pen.) 

L'anno mille novecento ....................................... · il giorno ....................................... del me 

alle ore ............... ; ... ··· .. ·· .. ······ .. · 

. Avanti il Giudice Istruttore dott ......................................................... .. 

assistito dal sottoscritto Segretario ......................................... .................................................................................................. .. 

E' compars ....... a seguito di ..................................... ................................................................................................................ . 

:al quale, a norma deil'~rt. 357 del Codice l Procedura Penale viene fatto avvertimento d~ll'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la 1.1 aà e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di fals 

Interrogato sull genùalitàed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

Ri nde: ........................................................................................................................................................................................... .. 

.... Sono: ... J{6·~f ..... ~~{0·~:·~· .. · .. ·~·· .. ~ .. ~·~·f.:t.~·· .. ·~·~/'? .. ·· ........................................................................................... . 
••• ••• ~ ••••••••••••••••••• ~. o' o •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................................................................................................ 

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

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

Quindi opportunamente interrogato risponde: ... f.-:.'!t.. ...... ;g ....... IJ..c.-g,.":!. .. ~ ....... f!.-:4. ....... ~.~~.ç.,~ ..... ~ .......... . 
...... ~~ .. ~ .. ~.~.~.~.~ ....... ~ . .g ...... ~~.~ ...... ~ ........ ç;:.~~.~.~ ....... ~: ......... ~.~.~ ..... ~ ...... t.~ .. ~.~: .. 
........ !~ ..... ,~ ........ ~ .. f! ...... ~ ......... ~ .. ~.~~ ...... ~~ ..... ~: ...... :!..~~~f?:.!H? ......... &: ...... ~ ........ 4.'!. ........ 0..f..~.~ ....... . 
.... ~.~(~ .. ~!. ...... ~ .... :.J:~~.~~.~ ........ ~ ...... v.M ........... k:~~.v..~f?M.tf.. ...... ,I.-;1:; ..... ..? ...... ~-:rtf!::T..'f. ..... ~~:t.'-!:-.:r.e.. a / . 

dee ~Jl(,(e.; ~ . . : ..................................................................................................................................................................................................................... . 

. .............. .AJ. ...... ~~ ..... ~~ .... ~.~ .. t.~.rP.9. ...... ·(W.~4.~·~·~ ........ ~~ ....... CP. ...... #..t~if.~.!.? ........ ~ ............ . 

..... ~~~p. ........ r.~.~.~.~~: ......... ~~~.~.~ .......... ~~~ ........ ~./I.~r..e .. ·· .... ~·~t?·~:~· .... ·If!..f!. .... ·~ .. · .... ·~·L .. .. 

U ff.(,truziOllt·.Mod.28 



" .11' 

................................................................................... ~; .................. ~ ........................................................................................................... . 

. 1.t.(g.w. .. I~ ....... ~.-!..(.~ .. t9.. .......... ~.0. ... 7 .. ~.~.~ ...... dd ....... :.1.f.:!..f.. ... : ...................................................... : .... ; . 
. , .. , ... 1..:.p.:.!?:.:: .... ~~ ...... {.~.~.~.~.~ ......... -:Y.(..~:~~.t~ .......... ~.~.~ ... I!..(~.~ ..... ~~ ..... et. .... ~.~t~ ..... .l~.~~~ . 

.... 1.!. ...... ~:~.9. ....... ~~ ...... ~ ....... g.f. ...... ~ .. t?:-:.' ...... ~~.<!:!.~ . .t? ...... ~~.~~.!~ .... ~.' .. [..~t~.~~.:: ..... !: .... C~.t.~.~.~.~ . 

... l.~ ...... ~.l~.~: ..... ~:.f~.~ .. ~ ..... : ........ ~~ .... J. ••• ~ ••••••• ~e~~: ... f .. ~ ........ k! .. ~.~~f.5:~~ .. I ..... ~.~~.~..... . 

..... ~ ..... ({&.!.~ .. ~~p. ...... ~ ... Y.' .... ~~ .... :t~':'. ..... .,..: ...... ~.t(, .... ~: .... ~.~ ....... &.:~.?~.~ ....... <2.: ................ ,"', 

~.'!::Y.t~~~.;:.:.;~ ........ Y.i . .tI? ......... ~ ....... ~~:.~.~~f.~ ........ ~ .. ~ ....... ~.~ ....... F.~ ..... ~~: .... d..~.~.~ ........ . 
~ ~ ,U vui.' u.( di.. 4,u.:n' .e.v u.. r "".e.€' I 'tA ~ L. cvt.:n..: -.................................................................................................................................. f-.......................................................................... . 
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VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e &egg. Codice procedura penale) 
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L'anno millenove~t~etiant.rJWt.~ ........ .. :..... il giorno, " ... ~~' .. ~ .. : ...................... " ......... " .... . 
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Avanti il Dr. . .. ~.~.~ ... G.i~",,,r.~~.~ ............ ................ ' ............... : ..... : ............... ~:.: ...... :, .... : .. 
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VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
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L'anno millenovecen'o O~ . .;,,,,)-,f..lX~ ..... ! ... il gio';nQ ..... li. ~ .. { ............. : .. "........................, ...... .. 
de! mp.se di 
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VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
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BELL" REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUI\1flLE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
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I rROCURJt DELU RErunnuu rllESSO IL rmnUNJtLE 
I DI ICOMA . . ....: 
I . 
i .• y 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA':",'" ..... , 

., L. 

L'anno millenovecento .~... ....... :il giorno ...... ~4J ................... ............ : ...... , .... ::.,.' .... :.,.:.:: . 
u..e'{- 1 •• 1 .. ". ael mese di ~ .. ./ 
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TRIBUNALE DI ROMA ~ 
UFFICIO ISTRUZIONE /"'---. 

C 34 
Sezione ........ ~ ....................... .. ~ ..... ~.~~./.~ .. ~ ................. . 

PROCESSO VERBALE 

di esame di· testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc,pl·n.) 

L 'ann'o millenovecento ........ ~.$..$.. ..................... il giorno ... ~.~.}ì... ........................ del mese di.:~~f.i.a-e..~.9. ...... : .... . 
alle ore ......... , .......................... . 

4 . 'l C· . d' I d ~ ln a. • J Il . ..... i t ; .: :;; , . '.', . , '.' .. ' .. " , vantt t tU tce struttore ott ......... I ••• / ....... J..4(.JI':':. ~ ........ •• .. • ..... ,.· .. "." ........ • ......... • ... ".·., ..... ·.::f,..'!: ................................. .. 

. (L:! i'.':... . ,;; .. ~'rù) 
assistito dal sottoscritto Segretario ............................................................................................................................................ . 

E' compars ....... a seguito di ..................................................................................................................................................... ... 

al quaLe, a norma dell'art. 357 deL Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta La verità e null'aLtro che la verità e vengono rammentate le pene stabiLite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ..................... ~ ..................................................................................................................................................................... .. 

Sono: }.1.: ... yl .. O.\lP,~~ ...... P.~ .... 1.~.~ .... t ... -!:-!.: .. 9. ...... R~/Fp. .... (9.f~.e:Y. .. ~ ...... ~ ....... .t4.I.Koe.kt ... 1:; ...... ;~ ..... . 
• .. ~ ... ; ... 4\ ..... ~ .. ~ .... ~:1.~ ..... ~.~:~ .. ~ .. ~.~ ....... ~.Q •.•..•. l~ ....... PJ:1., ... ~.~~ .. Y ..... f.~:l.'.Q ..... w..~.f,I..'i..P.e. 

Quindi opportunamente interrogato risponde: ... ~ ........ ~.~FkC:1.l ....... .Qe ..... tV..d~/a ..... r.t.: .... d!!:!.Y:f.fUJ ...... .. 

r .... fk .. ~.~ ..... ~.~w.Q ....... dt..lAtQ ...... ~.i.3.(.J.l.lttt.l ...... , .. U.: ....... fe.~9..I1-Jll.u..Q::C.'1f~.~:.29. ....... cJ.e. ...... ..J.i" ........ . 

• ... d...tQ·· ...... j9.·/.lL·I·{·~·g.t···,· .... V.~.?· .... ·i.<· .. · .. ~ ..... 2·(·7· .. ··IÀ... .. ·······e~·~·~:t9 .. ~ .. · .. ·dL ...... ~:.11J.W. .. tC ...... d.r.!.. .. . 

.. .. UMt14 .... , .... C&'.~.y.~.~(Q.e ....... at.e.e ....... ~;:.a ....... f ..... ~ ........ ~ .. v.:~ .. Yi&. ........ o.!.fL.e. ......... ~.M.1ik'1f... .. . 

..... ~[u.~ ........ ~: ... : .. Pu.fl·Vo ......... C&,· .. ~ .. ~ .. cg .. ~ .. r·····.P..l./.lw.o.······M:~.r.Ul···········~ .. ···e.M.o//:ft. ......... ~ .. 

.... ~ .. ~.\;(.~.:.:: .... I2 ........ M/,.~o ......... k ........ a~4.~.~.fQ ......... g .. 'rl.Q.~.w..e ......... ~.~d.(lfJ! ........ ~.: ..... -!!..: ...... . 

....... ~:~.~ .. ~~ .......... ~.f.f7J~h.~ ...... , .... I.lAJ.~.t(J. ...... ~ .. ()~ .. t:M.l1Mi.lM.Q~ ............. Cl.M.tf!!:.!..~ .. i.L ....... ~.tr..;..~.e..-............. .. 
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DIREZIONE. INVESTIGATIVA. ANTIMAFIA 
--~ooo---

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo Dr. 27 - TeL32390273 :. Fax 32390231 

L'anno 1994 -addi 11 del mese di ottobre! aÌle òre 10:2-6, 

negli Uffici del centro Operativo' D.LA. di Roma, sito in 

Piazza Cola di Rienzo 27.=========~====================== 

Innanzi a Noi sottoscritti: Ufficiali di P.G. è presente 

DE LUIGI Ugo nato ad Asmara (Etiopia) il 14.06.1939, 

residente a Roma in Via Dego 4, tel.3353837, identificato 

a mezzo C.I. nr.15579129 rilasciata dal Comune di Roma il 

22.02.1992 il quale, sentito su delega della Procura 
. -:'~'; 

della Repubblica di Perugia, inerente il proc.pen. 

nr.1/94 R.G. DDA, sentito quale persona informata sui 

fatti dichiara:~=================================~======= 

Dal 1976/77 ho assunto la gestione dei servizi interni 

del Residence "villa marignoli" ubicata in Roma, Via Po' 

2.========================~============================== 

A partire dall'assunzione di tale servizio, abbiamo 

sempre avuto la disponibilità di una doppia chiave di 

tutti gli appartamenti per i quali la mia ditta svolgeva 

le pulizie. Unica eccezione ma solo un periodo inferiore 

ad un anno, l'appartamento 431, ubicato nell'ultimo piano 

dello stabile, conosciuto come "LA TORRE". Non sono in 

grado di precisare il periodo in questione ma' credo 

comunque di poter dire che fosse nei primi anni '80. In 

quell'epoca e quindi nei primi anni '80, anzi, vogli6 

precisare non oltre l'anno '82, "LA TORRE"· era di 

proprietà di ~uno dei fratelli PUCCINI, proprietari 

dell'Hotel RITZ, ed era stato affittato ad una società di 

cui non ricordo il nome. Ricordo invece che di questo 

appartamento mi incuriosii l'assoluto divieto di 

accedervi, tanto che in più occasioni commentai questo 

fatto con DE ANGELIS Bruno, all'epoca portiere del 

Residence e con le cameriere. =================.=:========== 

sempre tra il 1980 ed il 1982. 

;- .. -... 

...... 



~. :. : .. 

e comunque all'epoca in cui ci era fatto divieto di 

accedere nell'appartamento 431, un giorno, mentre sostavo 

nello spazio della portineria ho visto uscire dal 

Residence PAZIENZA Francesco, che riconobbi per averlo 

visto sulla stampa o in televisione. Commentai la sua 

presenza. con il porti.ere che mi riferì che faceva parte 

degli Qffici ubicati al nr.431.========================== 

Il portiere aggiunse anche che il PAZIENZA veniva 

saltuariamente. lo comunque l'ho visto solo in quella 

occasione, anche se la sua presenza mi era già stata 

comunicata da vari commenti del portiere.================ 

Un'altro particolare curioso che ricordo è che 

quell'ufficio fu "smontato" da un giorno all'altro.====== 

Dopo di ciò non ho più visto il PAZIENZA nel Residence ne 

mi risulta che altri lo abbiano più visto.=============== 

Voglio precisare che in quell'ufficio. al 431. c'era 

sicuramente personale femminile, non so' in che numero 

ne' ne conosco i nomi.=================================== 

Tra le fotografie. che mi vengono mostrate riconosco con 

assoluta certezza quelle contraddistinte dal nr.29 in 

quanto ritraggono la persona di Francesco PAZIENZA. La 

foto contraddistinta dal nr.20 mi sembra di averlo visto 

all'interno del Residence, come anche la persona 

raffigurata sulla foto con~raddistinta dal nr.l.========= 

Appongo la mia firma sulle copiè fotostatiche delle 

fotografie di cui in argomento.========================== 

A d.r. Non ho altro da agglungere.======================= 

F.l.c.s. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
----000----

00192 Roma- Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Te1.32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: verbale di sommarie informazioni rese da:-------------

DE MARIA Giovanni; nato a Napoli il 11.03.1938, 
residente a San Sebastiano al Vesuvio, via 
Casagnolelle nr. 21;/23, con atti vi ta ~in Napeli, corso 
Umberto IO nr.74, 55438Q8.---------:------------------

======~=============================~========================== ; .... 

Il giorno 9 giugno 1994, in Napoli,corso Umberto n.74, presso 
gli uffici della ditta ftFratelli DE MARIA S~r.l.ft, alle ore 
12,OO.---------------------------------------------~-----------
Avanti a noi ufficiali di P.G., M.llo Capo PESCE Antonio e 
Brig. CECCARELLI Gianni, entramBi in servizio al 
contraddistinto Reparto, e' presente il sig. DE MARIA Giovanni, 
in rubrica meglio generalizzato, il quale individuato ai sensi 
dell' art. 351 C. P. P., quale persona informata sui fatti, .1 .. vi~e 
da noi sentito in ordine all'anello di cui e' indagine.-------
Prima di procedere nel merito, il nominato viene invitato a 
declinare le proprie generalita' ed al tempo stesso informato 
in ordine alle responsabilita' penali derivanti per chi si 
rifiuta di fornirle ovvero le da false.-----------------------
D.R.: Sono e mi chiamo DE MARIA Giovanni, confermo le 

generalita' teste' date, esibisco per la mia 
identificazione la carta d'identita' .-------------------

I verbalizzanti prendono visione della carta d'identita' 
n.26539452, rilasciata a San Sebastiano il 9.3.1993.----------
Si da atto che viene mostrato al DE MARIA l'anello in questione 
e lo stesso viene invitato a riferire tutto quanto serva a 
qualificarlo.-~------------------------------------------------
D.R.: si tratta di un anello di nostra produziòne e, vedendolo, 

rilevo che nostro e' il marchio apposto che, per quanto 
non perfettamente punzonato o usurato, risponde alla 
sigla NA461.-------------~------------------------------
L'anello nel nostro repertorio e' contraddistinto dal 
codice A86 e la produzione di questo tipo di oggetto, 
cominciata nel 1980, e' tuttora in corso.----------------

D.R.: nel periodo 1980/1984 la nostra attivita', che la mia 
famiglia svolge da sempre, si espletava con una S.N.C. la 
cui ragione sociale era sempre nF.lli DE MARIAn.---------

D.R.: sono in grado, per un determinato periodo quale quello da 
voi indicato, di dirvi, per deferminate aree geografiche, 
chi erano i nostri clienti.--------------------~-------
Il problema e' solo che ho bisogno di un po' di tempo 
perche' si tratta di rapporti intrattenuti dalla ditta 

1 
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Segue verbale di sommarie informazioni rese da DE MARIA 
Giovanni • --------------.----------------------------------------

oltre lO anni fai .----------------------------------------
Mi riservo di verificare anche se esistano ancora 
fatture, ma di questo non posso dare assicurazione.------

DOMANDA: limitatamente alle aree geografiche di Roma e Capri, pUOi 
dirci subito indicazioni circa i suoi clienti in 
quell'epoca?---------------------------------------------

RISPOSTA: In epoca 80/84 credo di poter affermare che non avevo 
clienti sull'isola di Capri. Sicuramente, invece, avevo 
clienti a Roma e pressapoco sono gli stessi che servo 
oggi.----------------------------------------------------

DOMANDA: Sono numerosi nel solo centro urbano? ed in particolare 
in epoca 80/84.------------------------------------------

RISPOSTA: No perche ' con molti ho intrapreso rapporti commerciali 
in epoca successiva al 1984. A quei tempi io lavoravo in 
particolare con due gioiellerie, una era ubicata in 
piazza della Rotonda ed attualmente si e' spostata in via 
Campo di Marzio. Si tratta di una gioielleria particolare 
perche' serve diversi parlamentari. D'altra parte era 
proprio li' V1Clno. La gioielleria e l di FABRIZI 
Francesco.-----------------------------------------------
L'altra attivita' e' sempre a Roma, in una piazzetta 
vicino al Pantheon ed e' gestita da BONCOMPAGNI Nicla.---

D.R.: Aillepoca oggetti del tipo dell'anello mostratomi sono 
stati da noi forniti a queste attivita l .----------------

D.R.: estrarro l con il tempo necessario a farlo, i dati di 
interesse e ve li comunichero l via fax al numero che mi 
indicate.------------------------------------------------

D.R.: non ho altro da aggiungere ed in fede mi sottoscrivo.----
F.L.C.S •• ------------------------------------------------

F.to DE MARIA Giovanni 
M.C. PESCE Antonio 
Brig CECCARELLI Gianni 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

P.C.C. all'originale 
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DIREZIONE INVESTIG.A..TIV A' 

CEN~RO OPERATIVO - R O M A 
\ 

\ 

OGGETTO: Verbale di informazioni .testimoniali rese da: 
* .DE MARTINO Vittorio, nato.a Sorrento (NA) il 

25.11.1941, residente a Terracina, vi~le.: 
Europa n. 212\B, di fatto .. domiciliato. a 
Napl i, presso l' hotel Mediterraneo, ... di rettore 
hotel HOliday Inn di Napoli. tel. 081\5548478.-

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
'-io- . 

Il giorno 20.07.1993,' in~Roma, negli uffici del Centro 
Operativo .della Direzione Investigativa Antimafia, alle 
ore 18,00.~---~--~-----------------------------------~----
Av~ti a noi sottoscritti ufficiali di P.G. Maggiore CC 
Marco Poppi, V.lsp. Arcadia Atzei, M.llo CC Antonio Pesce 
e Brig. CC Euro Sabatino, tutti appart~nenti al suddetto 
ufficio, e' presente DE MARTINO Vittorio, in rubrica 
meglio generalizzato, il quale viene da noi sentito ai 
sensi dell'art.351 CPP quale persona informata sui fatti, 
in ordine alla sua frequentazione con SALVO Ignazio e su 
quanto altro possa risultare utile conoscere in ordine 
alle indagini concernenti l'agenda del predetto SALVO. 
Lo stesso, preliminarmente, viene'invitato a declinare le 
proprie generalita' ed al tempo stesso ammonito in ordine 
alle responsabilita' penali derivanti per chi si rifiuta 
di fornirle'ovvero le dafalse.-----------------~--------
D.R. Sono - e mi chiamo DE MARTINO Vittorio, confermo le 
generali ta' teste' forni-te, esibisco per la mia 
identificazione la patente auto. Sono coniugato, ho la 
frequenza del liceo classico, sono incensurato, ho in 
corso un procedimento penale per bancarotta semplice. 
(L'ufficio prendè atto del documento esibito, trattasi 
della patente di guida cat. B nr. 451257, rilasciata dalla 
Prefettura di Napoli il 3.5.1967.------------------------
Successivamente il DE MARTINO viene invitato a riferire 
nel merito i fatti di cui e' 'a' conoscenza.--.:..-----:--------
D.R. Ho conosiuto molto bene il dotto Salvo Ignazio. In 
effetti il mio datore di lavoro. era Salvo Nino, cugino di 
Ignazio e,' a quanto si diceva, socio nell'esattoria 
regionale. Ho diretto l'hotel ZAGARELLA quando non era 
ancora l'imponente struttura turistico-alberghiera 
attuale. All'inizio del mio incarico, credo fosse· il 1974, 
si trattava di una piccola struttura con I soli 42 
boungalow. Successivamente, a seguito di imponenti lavori 
di .ristrutturazione e costruzione di nuovi plessi, la. 
struttura e' d.ivenuta un grande albergo di circa 400 
camere. Detti lavori sono stati ultimati ve:LSO il 1976 e 

.l. .. __ ..J--,'~ ..JI~ / tI,/Sp'. 
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DIREZIONE' INVESTIGATIV A . ANTIMAFIA 

CEN'r'RO OPERATIVO 
, ' 

R O M A 

del nuovo 'complesso sono stato confermato direttore, 
incarico che ho mantenuto fino a tutto il 1983. Preciso 
che dal 1979 al 1981 sono stato anche gestore 
dell'albergo. Nel 1982/1983, la gestione e' passata a tale 
dotto VEZZI Tullio,' Orig,"nariO, credo, del Veneto. Questi 
inizialmente ha gestito in prima persona, poi tramite la 
societa' ALMAR che possedeva, forse, in societa' con tale 
Otello BRITTI.·. Non sono sicuro che sia intervenuta una 
formalizzazione del rappotto societario fra i due, ma il 
loro comportamento lasciava presupporre che esistessero 
cointeressenze nelle imprese. Anzi, in varie occasioni 
riçprdo che gli stessi si sono qualificati come soci, 
anche di fronte al personale. Non sono in grado di 
precisare se il VEZZI abbia gestito anche tramite 
l.' AEREOTOURISME, al tra societa' di sua proprieta'. Trami te 
questa societa' gestiva voli charter, prinCipalmente dalla 
Francia, noleggindo aerei dalle compagnie di N.A. Alla 
fine del 1983· ho lasciato la direzione dello ZAGARELLA e 
mi sono trasferito a Sciacca per dirigere l'hotel TORRE 
MACAUDA di proprieta' dell'omonima cooperativa trai cui 
rappresentanti ricordo tale avv. MERRAe l'ing. 
MONTALBANO, credo fossero rispettivamente di Sciacca e di 
Palermo. Nel 1986 mi sono trasferito a Napoli dove ho 
diretto l"hotel Royal fino a tutto il 1990. 
SUCCessivamente mi sono occupato dell'apertura dell'hotel 
DUCA D'ESTE di Bagni di Tivoli (Roma), che e' stato 
inaugurato tre mesi fa ed attualmente sono direttore del 
costruendo Holiday Inn di Napoli. I miei referenti di 
Napoli e di Tivoli erano rispettivamente l'Ing. NALDI 
Nino, amministratore della C.I.A. S.p.A. proprietaria 
dell'albergo ed il rag. TERRANOVA Bartolomeo, presidente 
della FINCRES.-------------------------------------------
DOV~NDA: Quali sono stati i suoi rapporti con i cugini 

SALVO ed in particolare con .Nino dopo il 
1983, data del suo trasferimento a Sciacca? 

RISPOSTA: Non li ho piu' visti ne' sentiti, nemmeno per 
normali scambi di auguri o saluti.-----------

DOMANDA: Descriva quali rapporti aveva, ammesso 
esistessero, con il cugino del suo datore di 
lavoro, Ignazio.-----------------------------

RISPOSTA: Salvo Ignazio, almeno due volte all'anno, era 
aspi te del l • albergo ave sovente consumava' . i 
pasti con la famiglia e con altre persone. 
Non vi dormiva perche', come il cugino, aveva 
casa vicino all'albergo.-------------------~-

. ~''7~''t/V.l>P. ~ ~.\ 
~TERO OELL'INTERNO· DIPARTIMENTO DEL":,- PUBBLICA ~IC~k .. l_- _ 
~ {~l·~. 0 W .~<)~~/ __ -_. _____ ~. 
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DOMANDA: 

RISPOSTA: 

INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

CEN~ROOPERATIVO - ROMA , 

E' a conos'cenza ,di eventual i . rapporti 
intercorsi tra i cugini Salvo ed esponenti 
politici locali e nazionali ed in caso 
affermativo ci dica in quali occasioni li ha 
visti, con particolare riferimento all'ono 
Salvo Lima ed il Seno Giulio Andreotti.------
Per quanto riguarda l'ono Lima, non ricordo 
di averlo mai visto all'hotel ZAGARELLA, ne' 
negli al tri"ialberghi che ho diretto. Ho 
conosciuto i r 7,suo voI to dopo l a sua nomina a 
eurodeputato' perche' ritratto sui giornali. 
In tempi successivi ho avuto modo di 
vedere l ' on. Lima a Palermo, 'in ci tta' e un 
paio di volte all'aereoporto. In una 
circostanza anche all'aereoprto di Roma 
Fiumicino. Ricordo che, presso l'aereoprto dj, 
Palermo mi f~ anche presentato, ma non 
ricordo da chi. Rappresento che, per ragioni 
attinenti alla mia professione, mi capita 
spesso di viaggiare, anche all'estero, in 
occasione di fiere turistiche. Non so se Lima 
sia stato mai ospite nella casa dei Salvo. In 
albergo sicuramente non e' mai venuto~ Non 
conosco altri politici locali e, pertanto, 
non sono in graQo di stabilire se questi 
hanno avuto rapporti, con i Salvo. Per quanto 
riguarda il Seno Giulio Andreotti, l ',ho visto 
in occasionè di un bouffet all'interno 
dell'albergo ZAGARELLA. In quell'occasione 
ricordo che erano presenti circa 250 persone 
e, siccome erano oltre le previsioni, la cosa 
ci creo' qualche difficolta'. Non ricordo che 
tipo di ricevimento era, escluderei, 
comunque, il convegno o manifestazione di 
partito, oppure altre 'manifestazioni 
ufficiali. Dico 'questo perche' in caso 

. contrario, come direttore, sarei stato 
avvisato, Pertanto posso affermare che la 
presenza dell'ono Andreotti era occasionale e 
comunqUe non programmata, tanto che le 
difficolta' per le quali rischiavamo di fare 
brutta figura erano collegate proprio alla 
presenza improvvisa dell'onorevole e del suo 
seguito. Non riesco a collocare temporalmente 
l'episodio: ricordo con sicurezza che era un 

Il , M . , 
C/~{"o / -y}?1r ' , ~ (. r l 'fl'l L. 
v 3 t ~ I~~. 
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DOMANDA: 

RISPOSTA: 

DOMANDA: 

RISPOSTA: 

DOMANDA: 

RISPOSTA: 

CENTRO OPERATIVO - R O M A 
" 

periodo di alta primavera o autunno. Dico 
questo perche' faceva caldo, ma non tanto da 
consentire l'organizzazione del ricevimento 
all'aperto. Quel giorno ricordo che era 
presente Nino Salvo, non anche Ignazio.-:-----
Ha visto Nino Salvo ricevere l'ono Andreotti 
o e' stato lei ad informarlo della presenza 
dell'autorita'?-----------------------------
Non l'ho yisto ricevere Andreotti o 
intrattenersi" con lui, ma l 'ho visto 
informarsi dell'andamento del ricevimento con 
il ·maitre. D'altra parte, non ricordo di 
avere fatto alcun commento con il Salvo 
sull'improvvisata di Andreotti, anche perche' 
davo per scontato che la sua presenza in 
albergo fosse da ricollegarsi proprio a 
quella dell'onorevole.---------------------..:.
Ricorda il nome del maitre o di altri suoi 
collaboratori presenti a quel ricevimento?-:--
Si. Il maitre era Pietro BOCCANFUSO, circa 
cinquantenne/cinquantacinquenne, da Ischia, 
ivi residente ed attualmente domiciliato a 

-Palermo, ave svolge attivita'professionale 
presso l'hotel San Paolo; lo chef era 
MAZZELLA Pasquale, circa cinquantacinquenne, 
da Ischia, ave attualmente abita ed e' 
reperibile presso l'hotel Continental Terme, 
se non erro; altri due maitre in seconda 
erano MAZZELLA Giovanni di anni 
quarantacinquecirca ed AMALFITANO Giuseppe, 
di anni cinquanta circa, entrambi da Ischia, 
ed in fine, tale DI MEGLIO, mi pare Ciro, 
anch'egli ischitano.-------------:------------
A quandO risale .i'I suo ultimo contatto, anche 
solo telefonico, con i Salvo?-~-------------

Posso datarlo certamente all'anno 1983 ad 
visus. e telefonicamente credo nell'anno 
successi va. Ora ri corda, pero' , che 
recentemente, mentre mi trovavo a Guidonia, 
mi ha telefonato la moglie di'Ignazio Salvo, 
Giuseppina, per chiedermi se l'albergo Duca 
D'Este fosse anche un residence. lo spiegai 
alla donna che l'albergo non era ancora 
agibile e non era un resìdence. Non mi ha 
chiesto altro e non ci siamo·· mai piu' 

~o~ 
4 
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DIREZIONE . INVESTIG A TIVAANTIMAFIA 

DOMANDA: 

RISPOSTA: 
DOMANDA: 

RISPOSTA: 

DOMANDA: 

RISPOSTA: 
DOMANDA: 

RISPOSTA: 

DOMANDA: 

RISPOSTA: 

DOMANDA: 

RISPOSTA: 

DOMANDA: 

CENTRO OPERATIVO - R O M À 
\ 

sentiti. Cio' avveniva, credo, nel 1991.----
Ha mai fatto per conto dei cugini Salvo 
prenotazioni di viaggio o albeghiere o 
gestione di agenda appuntamenti?---------~--
Àssolutamente no.---------------------------
Si ricorda quali dei suoi parenti o affini 
hanno prestato opera lavorativa presso 
l'hotel ZAGARELLA e se gli stessi avessero 
rapporti particolari coni Salvo?-------~---
Preciso che:~ i miei parenti erano miei 
dipendenti ed in tali termini erano i 
rapporti con i Salvo. Queste persone erano: 
mio fratello Antonio, per un breve periodo 
come addetto ai computers; mio fratello 
Mario, per tutto il mio stesso periodò, come 
vice direttore.------------------------------
Ha mai fornito i suoi recapiti telefonici ai 
cugini Salvo?-------------------------------
Assolutamente no.---------------------------
Che rapporti ha avuto con la sig.ra QUINCI 
Piera di Mazara del Vallo?------------------
Sono direttore tecnico della omonima agenzia 
di viaggi di propri eta , della signora, . sin 
dalla data della sua costituzione, risalente 
a circa due anni orsono.--------------------
Che rapporti ha con la soc. A.CO.GE. di 
Terracina, con succursale a Palermo?--------
Di detta societa' non so nùlla, neanche da 
chi e' composta. Posso solo dirvi che mi e' 
stata chiesta la cortesia da parte di mio 
cognato MANIGLIA Francesco, di dare sede 
sociale a tale societa' presso il mio 
domicilio con il solo fine di recapito 
corrispondenza. Ribadisço di non sapere nulla 
sulla effettiva valenza di detta societa' e 
di avere accettato che il mio indirizzo 
venisse usato come sede sociale della stessa, 
solo per fare un favore ad un mio parente, a 
titolo gratuito.----------------------------
Come e' approdato alla direzione dell'hotel 
ZAGARELLA nel 19747-------------------------
La proposta mi e' stata fatta da mio cognato 
MANIGLIA Francesco che, avuto il mio assenso, 
mi ha segnalato al dotto Nino Salvo.---------
Hi3: mai, avuto rapprti ,i I . affari o 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA' ANTIMAFIA 

CEN~RO OPERATIVO - R O M A , 

cointeressenze èon' 'suo. cognato' ~..ANIGLIA 
Francesco insocieta', aziende o imprese?----

RISPOSTA: No, lo escludo.---------------""-..,.------___ ..:. __ 

- L.c.s. _ - ~:o ~;'I5.P. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

L;' 2.nno il giorno ,31 Cl'?.!. mese ,ji,agostc, all~ ore 

10.30, nei lecali della Procura della Repubblica ti Paler~c. 

davanti al P~oc. R2~. Agg. dotto Guido LO FeRIE ed al SC5t. Prec. 

datt. 

nato 2 Sc~rentc (~~) il 25.11.194:, reso 

""1'~ 1':-, ...;... _ .. ~/ U , 

ì"t.:?d i terr3.r.eo. 

- . 
I . .? t- ,.- ,:. c : i-i 2. , 

int2~ralmente 12 informazioni testimcn~~!i 

r es· '2 i l 2 O./'. 1 <7' 9 :: ( (] r ;? 1 8 • O O) 2. LI f f i c i .=\1 ì ci i p. '2, d e ~ l =, D. I • P. • 

dopa averne ricevuto dalle SS.ll. integrale lettura. 

A D.R. 

Posso dire con certezza che SALVO Nino conosceva il seno 

ANDREOTTI, mentre non so se vi fosse un rapporto di conoscenza 

personale tra l'uomo politico e SALVO Ignazio. 

Vidi insieme il seno ANDREOTTI e Nino SALVO in occasione del 

buffet, presso l • hotel ZAGARELLA, di cui ho già parlato il 

20.7.1993. 
...;. 

Tale buffet si svolse sicuramente prima del 1979, e quindi 

nel 1978 o 1977. Sono in grado di individuare entro questi limiti 

l'epoca dell'avvenimento, poichèquesto si svolse qualche tempo 



di ospitara e di intrattener?, per c.::ngre~.si e 

banchetti, numerosissime persone. 

La ristrutturazione fu completata nel 1976. 

QUè-.ndo i l ANDREiJTTI venn·? alI' hot?l 

quest'ultimo era già nel pieno dell'attività ma an~sr~ nuovissime 

e, quind~, si doveva essere nel 1977 o 1978. 

Non poteva trattarsi di eocca plU tarda. ~GlC~~ ~c~ riccrtc 

da chi e come TU pagato il buf~9t. 

Se si fosse tr~ttato di epcca compresa tra l' 1.1.1979 20 il 

mi risulterebbero le modalità di pagamen~=, 

in quel periodo io fui anche gestore dell'albergo. 

Il fatto che l'albergo era ancora nuovissime le tesumo dalla 

circostanza che pens.3.i che la visita di un casì i:71portante 

esponente politico avrebbe potuto accrescere la rinomanz.;:\ 

dell'hotel e farlo divenire sede, oltre che di banchetti e di 

ricevimenti, anche di congressi e meetings culturali e politici. 

La visita dell'ono ANDREOTTI mi era stata preannunziata da 

Nino SALVO con qualche giorno di anticipo, 

raccomandazione di 

possibile. 

organizzare il buffet nel 

e con la 

miglior modo 

Il SALVO ciV teneva a fare bella figura, e segui 

personalmente 

particolarità 

tutto l'andamento del banchetto. 

dell'avvenimento, poiché Nino 

intromettersi mai 

Ci ò denota l a 

SALVO, in 



Ricordo, a questa proposito, che noi avevamo organizzato un 

elegantissimo buffet, cui però! ovviamente, gli ospiti avrebl:)I:2ro 

dovuto recarsi per consumare in p~edi. Ad un certo pwnto! Nino 

SAL\)O, che pure ccn me era sempre gentilissime e S qu.1. '51 to ~ -, =..:. 

innervosi ed alzò la voce, invitan~cmi a dispcrre che le pi~tan=e 

fossero pcrtate al tavola cui era seduto il seno ANDREJTTI. 

Ricerdo anche che Nino SALVe mostrò personalmente al ser. .. 

~NDREOTTI ~ locali pi~ prestiçics~ dell'albergo. 

Rammento perfettamente che, chi am.?'lÌdcl:;:) 

t'li no SAL')O rncstr-à .;..11:0 Ltc:;mo PO! i ti ,=0 l.~. 

congressi e la sala-banchetti; anzi, mi è rimas~o 

ricordo visivo che Nino SALVO! compiacencc:::: d<-:~ll.=-. 

e dell'eleganza della sala-banChetti, di s::;~' 

-ANDREOTTI, facendo un ampio gesto della mano, «questa e la sala-

banchetti da mille persone». 

lo, infatti, seguivo i due durante la visita dell'albergo, 

anche se non rammento se fui pres~ntato o meno al seno ANDREOTTI. 

A D.R. 

Ritornando al periodo in cui si svolse questo episodio, nel 

mio precedente verbale del 20.7.1993 ho ritenuto di collocarlo 

nella primavera o nell'autunno, poichè il banchetto si svolse non 
.M· ...... 

aII~aperto. 

Focal iz.zando, adesso, megi io i miei ricordi, non posso 

si sia svolto in locali chiusi, 



1.1 n di cir=~ 200 perscn? Se 

circa 300, ~ ciò mi creò probl~~i crganizzativi non 1~2vi. 

. , 
1_ tratt?nimentc! che durò circa 2 ore c 2 e 

mezzo, la zsna circ~stante l'albergo fu ccntroll~ta ~all'altQ da 

'-~ I I e, ,j,s.ll a c:-,e 

stazicnarono nella piccola baia sottostants. 

A J. F:. 

_t... _ 
'_ i i,=, 

espressa richiesta Ninc 

esp:el~tc nel sett':)r-e 2.1berghi2("c. In7,;.tti; p,-ima di 

avevo l a.vara.to presso un impcrtante albergo della 2ardegna. 

Santa Teresa di Gallura. : 

A D.R. 

Non conosco Giuseppe VANNI CALVELLO, e non saprei neanch,e 

dire come è fatto fisicamente. 

Conosco, invece, bene Antonio PALIZZOLO di RAMIONE fin da 

,prima che egli si sposasse con Angela SALVO, figlia di Alberto, 

quest'ultimo fratello di Nino. 

Il PALIZZOLO non frequantava, per quanto io ricordi, l"hotel 

ZAGARELLA. 

ovviamente 

ricevimento 

fasto 

.,,; 
L'avrò -visto in albergo due o tre volte, 

che in occasione del suo matrimonio, i l 

si svolse appunto all'hotel ZAGARELLA con 

di 500 o 600 
.' ~ .. 

oltre 

cui 

grande 



',,.'(';l'.::'J I CALVELLO 

Escludo, pertant.::) , 

ili 

di poter2 avere parlata con . , 
l ... 

Cf-iL \)ELL.O di una visita dell'en. a bc:--dc di 

. . . 
l !TIiJarCèl.= ~ eneo 

..../ . ...... el 

VANN! 

~. C8~osc,~n:: .~. di 

qf_testo episodio. 

A C:" .=.: .• 

Effettivamente l'imbarc?z~cne di Ninc SALVO st~=icnava. un 

dLt;~ o t:'"e volte all'anno, nel t~attc di 

ZAGARELLA, ben vi~ibile dalla tar:--a==a. 

La parte esterna dell'alberga, prospiciente il mare: ha una 

io chiamavo la piazza dell'albergo per la sua ampiezza - ed era 

il luogo ave si svolgevano i ricevimenti all'aperto; sulla 

sinistra, per chi guardasse il mare, vi era il bar e, sulla 

destra, i l "cof:fee-shop". 

A D.R. 

Sulla parte sinistra dell'albergo, sempre per chi guardi il 

mare, vi era la villa (a due piani) di Nino SALVO, alla quale si 

accedeva attraverso. ..... un breve sentiero che si dipartiva 

dall~hotel. Ancora più a sinistra, sempre adiacente alla villa di 

Nino, vi era la villa di suo cugino Ignazio SALVO. 

Salvo errori, credo di ricordare che per raggiungere la 

Nino ec~~sari amerif~':' . 



La ~illa di Ninc SALVO, ccm~ ho detto, ~ra su due piani, il 

pi~ basso dei quali era quasi al livello della piccola spiaggia 

ad una de!l~ dUE ville vi era una picc=la casa, 

~Lt.=-.S l 

t2r-Z.=t 'Ii 11.~. che. SEcondo quanta le SS.LL. mi è 

indicata da 8USC~7T~ Tommaso c=me quella d~ lui occuoata durante 

l: f':s-::e iÌat2.1i::i.? d2~ 198(J. 

mi dicono che! secondo quanto d~chi2rato ca: 

3USCETTi::; , consumò una .-4 , 
'-o .... Capodanno che gli 

portata dal vicino hotel ZAGARE~~A da un impiegate di Nino SALVO, 

addetto alla custodia della sua villa. 

Ricordo, in effetti, il nome di queste custode, da tutti noi 

chiamto "mas tro Nino", ma non il suo cognome. "Mastro Nino", non 

di rado, veniva a prendere in hotel dei pranzi per sè e per la 

sua famiglia, e noi non gli lesinavamo nulla, sapendo che era un 

uomo di fidu~ia di Nino SALVO. 

E' quindi ben possibile che, in occasione del Capodanno del 

1981, "mastro Ni no" abbia ritirato in albergo una cena per 

Tommaso BUSCETTA e~ i suoi familiari, ma io escludo di avere 

saputo della presenza - in quel periodo ed in quel luogo di 

questi ultimi. 

Letto, conTermato e sottoscritto 

f . .. 
! 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

V~~~AL~ DI P~RS2NA INFORMATA SU! FATT: 

1993, i ì '; 1 O~· ,-t C 3 O d -= ì m e 5 ~ d i d ~ c e ~:.' r' ~ . 

1 1 ,3 C • n e q ì i U f f i c i d e ì l a ;. :'~ C C u r' .3 c e ì ì a R -2 P 1J b Q ì i c 2 d i 

,~ r ,_ 2- .,r, -= 

':' -." -
,-''-'"'= - • 

P r' oc . della ~epubblica dot:. Gioacchino NATOL!, assistit~ 

eSl'~enze cal Comm. p . S . 

s e r 'I i z i o . p r' e s s o l a D. I • A ., e C O m p o r' s o D E ~1 A R T I N Co V ~ -t t o (' i o • , o! 

atti generalizzato. 

A D.R. 

Confermo, p r' e v i a l e t t u t~ a a v u t a n e, l e d i c h i a r':: z i o n i r'-e se 

31.8.1993. 

Con riferimento al buffet svoltosi alla ZAGARELLA, durante 

i 1 quale io vidi insieme l'on. ANDREOTTI e Nino SALVO, devo 

precisare che questo incontro tra i due avvenne una sola volta 

per quanto e a mia personale conoscenza - in tutto il lungo arco 

di tempo che io trascorsi presso quell'albergo. Intendo dire che, 

per quel che mi consta personalmente, io vid~ solo in ~ 

un 'occasione i due insieme presso 11 hotel ZAGARELLA. 
~ 
W ...... 

~ 
MARTINO 1 e ~ 

ricevimento ~ 

L'Ufficio, esibisce al a questo punto, DE 

foto'3rafi e ritraenti varie fasi in atti, di un 

svoltosi presso l'hotel ZAGARELLA il 7 giugno 1979, e gli chiede ~ 

se si tratti dello stesso ricevimento c~n buffet del quale egli 

ha '3i à r'i feri to. 

L- 1t ~i p.", 
.o';~~ 
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o S 5 e r' 'J C :1 ci o ì e de 1 i o 

5 t e .3 :3 o 1'~ i c e v i m -=: n t o d e l q u .=: : -== i C h o '~i,~ f=.::~' i E: :: ·2 • 

Posso ccn5"Ca"tar'~e , C:l-= ì-:: foto 1 n 

momen-::i succ-=s=~vi i ì l oc a l 1 

delì I hotel sesui~o dal :on. a c c omp.=:,~: .. :: ~ c 

SALVC'. 

Come dissi nella mia d~chiarazione ~el 31 asosto 1993 , ~o 

stesso vidi il Nino SALVO che mos t r'a \/a p e r' s o lì a ì m e n t e a 1 l 'on. 

A N Co R E Co T T I, v a t~ i e p -= (' t i d e lì: h o t e ì, f a c e n do,; ì i - p e r' c c s i d -; (' e - c a 

guida. Ricordo ancora una volta, perch~ i1 particolare mi 

il momento in cui Nino SALve mostr'ò a-Il ;on. ANDRE,J;7Z 

1 a g r a lì d e sa ì a - b a n c h e t t i, d e n o m i n a t a Il A m b a s s a d o r' Il 

A D.R. 

Vero è che nel verbale sopra rammentato io ho collocato i I 

mio ricordo nel 1978 o 1977, ma ciò ho fatto sol o pel~chè non 

ricordavo le modalit~ di pagamento di quel ricevimento; adesso, 

sono sicuro che i l r'icevimento è quello documentato da 11 e 

fotografie ed avvenuto, come mi si dice, il 7.6.1979. 

In quel periodo io ero ,~ià, come detto, '~estor'e dell'albergo 

e quindi direttamente interessato alla contabilit,3 de 11 e 

"entrate" e delle "uscite", 

Ora, poichè non ricordo, e continuo a non ricordare anccra 

adesso, .3lçun particolare circa le modalità di 

ricevimento, la spiegazione può essere d~plice. 

Quella più probabile è che ci sia stata una 

2 

'~. ,: .: . 

\~ 
\ 
i 

.··,·s .... ..... . 

pagamento del 

"compensazione" 

,/ I 



~oo 

:: ~., ::: s --:: li:3 O 

so mi -; ~ on i (.:: l cost,:) v i ve ::-=:" fn.;) .. rn i o 

r a p o o r' t o d ~ '~ e '3 -: ~ o iì '2 C e 1 ì : :3 ì ber',~ o . 

Se l e cose sono andate cos~ 

non vi fu alcun pas~ssgio 

ed è ques~a la rsgione per cui io non ne ho r,co~:o. 

Le spese d~ quel ricevimento, che se regolar~e~~e 

con il normale margine di profitto sarebbero s~a~e di 15 

milioni di lil"e, in l''ealtà - al COS1:0 - si r'iduce·j·sno a non più 

d'i 5 milioni di lir'e circa. 

Altra sp-b{,;azi one possibile è c~e i 1 r' i es IJ i me n t c 

pa,~a to da l partito; però, in questo caso, poichè i 

tardavano sempre nei pagamenti (anche per periodi ~i 4 o 5 anni), 

mi ricorderei di questa ci fr'a Il i n sofferenza 1/. Non ho 

alcun ricordo di ciò, e, quindi, propender'ei per ì a prima 

sp; e'~az; one. 

A D.R. 

Naturalmente, riconosco ne 11 e foto esibitemi vari 

personaggi, quali Salvo LIMA, vito CIANC!MINO, Paolo BEVILACQUA. 

Oggi, però, non ho uA ricordo visivo degli stessi durante il 

.. .. .J..' rlceVlmenl.O. La spiegazione è semplice: io ero totalmente 

assorbito dalle incombenze relative al buffet ed al servizio, 

anche perchè continuamente assillato da Nino SALVO che, per rar'e 

bella figura, addirittura p~etese che il buffet venisse portato 

davanti al t.:3volo del l I on. ANDREOTTI. 

3 
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5: C n e f u r\ o n c .'J fa f e r t i d e i : 1 C r' i n k s ;: n ~ ! :.;:: 

Può dar'Sì, però, che una parte dei ccnVì~a~~ 

sostato i n una sala piG ~iccola e ri ser'vata. 

sottostan'te 1 a sa ìs "Ambassador- II ( c . d . l'piano _ <I ti \ 
I J 

Letto, confermato e sottoscritto. 

~. \.([l:\ : ~ 
: \ \. , , 
, j 

sel~zione 

davanti al 

ne ì l a sa1a 

antistante 

abbiano poi 

piano 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Perugia 

-----,---_ .. _--
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

Nr. 1/94 RGNR D.D.A. 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- art. 362 c.p.p. -

L'anno 1994, addì 141 del mese di luglio, àlle ore 18,00, in via Plana 13, Roma. 
Innanzi al PM dotto Fausto Cardella, in relazione al procedimento penale 1/94 DDA 
relativo all'omicidio del giornalista Carmine PECORELLI. 
Assistito per la redazione del suddetto verbale dal V. Q. Agg. dotto Alfredo Fiorelli e dal V. 
Isp. Arcadio Atzei, entrambi del Centro Operativo DIA di Roma. 
E' presente il dotto Giovanni DE MATTEO, nato ad Aquilonia (A V) il 6.4.1912, residente a 
Roma, già Procuratore della Repubblica di Roma . 
Domanda: ricorda se la sera in cui accadde l'omicidio di PECORELLI lei si trovava a cena 
a casa della signora Maria PALMA all'Olgiata? 
Risposta: ricordo di essere stato a casa della signora Maria P ALMA, invitato a cena. Per la 
verità non ricordo che sia stato proprio la sera in cui acdadde il delitto PECORELLI, ma 
salvo errore, mi pare proprio di essere stato a casa della PALMA una sola volta. Con me e 
mia moglie erano presenti un ammiraglio siciliano di cui non ricordo il nome, il Col. 
V ARISCO, il dotto VIT ALONE Claudio, non ricordo se con la' signora ed altri di cui in 
questo momento non conservo memotia. 
Domanda: ricorda se vi fossero anche il dotto BONINO e il dotto SICA? 
Risposta: non non ricordo. 
Domanda: ricorda se durante quella cena giunse la notizia dell'omicidio di PECORELLI? 
Risposta: per la verità non lo ricordo. Credo di poterlo escludere perchè una notizia di quel 
genere sarebbe sicuramente rimasta impressa nella mia memoria. Vorrei dire che 
conoscevo genericamente PECORELLI con il quale avevo avuto un incontro. Il 
PECORELLI, sulla sua rivista, che peraltro mi inviava regolarmente, aveva scritto che io 
ero stato a pranzo con il Gen. GIUDICE. Pur non rinnegando la conoscenza del Gen. 
GIUDICE per ragioni connesse ai nostri uffici, all'occasione avevo fatto presente al 
PECORELLI che non ero stato a pranzo con il Gen. GIUDICE, che peraltro in quel 
presunto giorno risultava trovarsi altrove, precisamente a Palermo, come da notizie 
pubblicate dalla stampa. Avevo pertanto invitato il PECORELLI, prima di scrivere notizie 
imprecise, a verificarle. Egli ne prese atto e ci congedammo. Ho riferito questo episodio 
per dire che la notizia dell'omicidio di PECORELLI non mi sarebbe passata inosservata se 

~ 
J 
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l'avessi appresa quella sera a cena. Probabilmente non avrei ultimato la cena e mi sarei 
,. ...._ ............. ..,_.., ••• _._ .......... _ ...... '" u_ ....... ______ .a ... _ •• ___ v.., __ .&.& __ ..,_ .... ____ ................. _ •• _. 

recato anch lO r.nn il ~dihltn ili hlrnn ~nl lungn cip.1 f~ttn, r.n~~ r.hp. p.~r.1l1cin cii ~vp.r f~ttn 
Suppongo di aver appreso la notizia del delitto il giorno dopo in ufficio. Prendo atto di 
quanto ha dichiarato il dotto SICA il 25 giugno 1994, e cioè che egli avrebbe ricevuto da 
me l'incarico di recarsi sul luogo del delitto affiancando il sostituto di turno. Per la verità 
io non ricordo questa circostanza, ma di fronte alle affermazioni del collega SICA dubito 
della mia memoria. Sul punto potrebbe essere sentita mia moglie che era presente e 
potrebbe ricordare meglio di me. Ciò che io ricordo è di aver parlato del delitto con SICA 
la mattina dopo in ufficio. Voglio precisare al riguardo che il dotto SICA all'epoca aveva 
una sorta di delega in bianco a seguire le indagini per tutti i fatti che potessere "prima 
facie"~1:'<f~l1e Brigate Rosse, pertanto egli non aveva alcuna necessità del conferimento 
di un incarico specifico per seguire le indagini di fatti che potevano avere una valenza 
politica. 
Les. 

Riaperto il verbale nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, dopo l'escussione della 
signora DE MA TTEO, delle cui dichiarazioni viene informato, il Procuratore DE 
MA TTEO dichiara: Preso atto di quanto ha affermato mia moglie, che io stesso ho 
suggerito di escutere a sussidio della mia memoria, benchb io non ricordi ancora che si sia 
trattato dell'omicidio PECORELLI, non escludo che durante quella cena possa essere 
giunta la notizia di un delitto e che i miei due sostituti, dopo essersi consultato con me, 
abbiano deciso di recarsi sul luogo del delitto, con riserva di < informarmi non ap~na ,_ 
possibile. Che si trattasse di PECORFLLI, ribadiscornon lo ricordo per cui tendereitCh~sf:"'t:'fJ~ 
notizia sia arrivata così circostanziata perchè altrimenti ne avrei conservato memoria per le 
ragioni che avevo accennato in precedenza. ( , 
A.D.R. Per la verità non ricordo la circostanza riferita da mia moglie secondo cui io avrei 
manifestato l'intenzione di recarmi sul posto e ne sarei stato dissuaso dai miei sostituti. 
Non escludo che ciò possa essere accaduto, se così ricorda mia moglie. 
L.c..~. 

A~v~it~ ~o~ #_ 
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OGGETTO: annotazione di P.G. inerente la spontanea consegna, da parte del dotto 
Giovanni DEMATTEO, in altri atti generalizzato, di una agenda diario 
relativa all'anno 1979. . 

t'anno 1994, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 08,30, negli uffici del Centro 
Operativo DJ.A., in Roma. 
Il sottoscritto, ufficiale di P.G. Arcadio Atzei, Vice Ispettore della Polizia di Stato 
appartenente al suddetto ufficio, rende noto con il presente atto, perchè consti, di quanto 
segue: Verso le ore 09,40 del giorno 15 luglio 1994, perveniva a questo ufficio una 
telefonata da parte del dotto De Matteo il quale rappresentava l'urgenza di contattare il 
dotto Fiorelli o il dotto Cardella per delle importanti puntualizzazioni circa gli argomenti 
dallo stesso trattati il giorno prima in occasione del formale interrogatorio come teste da 
parte della prefata A.G. di Perugia. 
Lo scrivente, in assenza del dotto Fiorelli, che si trovava in missione di servizio e non era 
raggiungibile telefonicamente, informava immediatamente il dotto Cardella di quanto 
sopra, fornendogli, su sua richiesta, il numero di telefono del dotto DE MA TTEO. 
Successivamente il dotto Cardella contattava lo scrivente cui dava disposizioni di recarsi 
dal dotto DE MA TTEO allo scopo di acquisire copia di una agenda che questi avrebbe 
spontaneamente esibito, sulla quale erano riportate alcune annotazioni concernenti 
l'omicidio Pecorelli e la partecipazione dell'ex Procuratore della Repubblica ad alcune 
riunioni conviviali nella dimora della signora Maria Palma. 
In ottemperanza a quanto disposto dal dotto Cardella, lo scrivente conttattava 
telefonicamente il dotto De Matteo con il quale concordava un appuntamento nella sua 
abitazione, sita in questa via Plana 13, per le successive ore 17. 
Alle ore 17 dello stesso giorno 15 luglio 1994 lo scrivente si recava a casa del dotto De 
Matteo ove prendeva in consegna temporanea una agenda del 1979 con il proposito di 
restituirla al proprietario dopo averne ricavato copia. Nella circostanza il dotto De Matteo 
teneva a sottolineare di aver ritenuto necessario conferire nuovamente con il dotto 
Cardella in quanto, dopo aver consultato le sue agende, si era reso conto di essere stato 
impreciso a proposito delle sue frequentazioni conviviali dell'abitazione della signora 
PALMA, essendo, contrariamente a quanto dichiarato a verbale il giorno precedente, più 
di una le volte che vi ci si era recato. Nel precisare, poi, che era sua consuetudine, 
seppure non in maniera categorica e sistematica, annotare nelle sue agende, a mò di 
diario, gli avvenimenti più significativi della propria vita privata e professionale, 
mostrava, illustrandone il contenuto, le pagine relative ai seguenti giorni: 

23 gennaio 1979, ove è annotato: "a pranzo dalla Signora Palma con il senatore Sinesio e 
il dotto Cosentino". "Visita notturna a Ornano con Si ca e Vitalone". 

Per quanto concerne il riferimento alla visita notturna effettuata dall'ex Procuratore e dai 
suoi Sostituti ad Ornano, il dott, De Matteo ha precisato che si era trattato di un 
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sopralluogo ad un casolare di campagna ove era stata segnalata la presenza di un nucleo 
di brigatisti, segnalazione poi risultata falsa. 

20 marzo 1979, ove è annotato: "viene ucciso il giornalista Mino Pecorelli, direttore di 
O.P." 

Il dotto De Matteo, con riguardo a quanto dichiarato il giorno precedente al dotto 
Cardella, ha tenuto a sottolineare, in relazione a quanto annotato nella pagina del 20 
marzo, quanto strana gli sembrasse la circostanza di non aver riportato, contrariamente 
alle altre volte, la sua partecipazione, quella sera,alla:'cena tenutasi a casa della signora 
Palma. Con ciò, comunque, il dotto De Matteo non ha voluto escludere che detta cena ci 
fosse stata e che egli e la moglie vi avessero partecipato, rimettendosi pertanto ai ricordi 
degli altri testi. 

6 giugno 1979, ove è annotato: "pranzo al castello Incisa dalla signora Palma". 

28 giugno 1979, ove è annotato: "festa di Maria Pal~a, al castello Incisa, dove mi 
incontro con Bisaglia, Porpora, Seresio, Pennacchini, ed altri". 

Si da atto che il dotto De Matteo, qualora fosse ritenuto necessario, metterà a 
disposizione dell'ufficio tutte le proprie agende, che ancora conserva. 

Di da altresì atto che da un esame dell'agenda in parola non emergono, oltre a quelli 
evidenziati dal dotto De Matteo, altri elementi utili alle indagini di cui trattasi. 

Si allega copia fotostatica delle pagine di interesse, mentre l'agenda viene restitutita al 
legittimo proprietario. 
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OGGETTO: VERBALE di sommarie informazioni rese da:-

* DE MICHELE Giuliano, nato a Bari il 

19.11.1955, residente a Roma, via 

Salaria n. 825, coniugato, sott.le A.M.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

il giorno 07.02.1995, in Roma, negli Uffici del 

Centro Operativo della Direzione Investigativa 

Antimafia, alle ore 17.10. - - - - - - - - - - - -

Avanti a Noi Uff.li di P.G. M.llo CC PESCE Antonio, 

in serviio al contraddistinto Reparto è presente DE 

MICHELE Giuliano, in rubrica meglio generalizzato, 

il quale è qui comparso spontaneamente per rendere 

dichiarazioni ad integrazione di quanto già 

riferito dalla propria coniuge PRENNA Annunziata, 

in questi uffici, nella mattinata odierna. -

Preliminarmente il nominato in rubrica viene 

invitato a declinare le proprie generalità ed al 

tempo stesso ammonito circa le responsabil ità 

penali derivanti per chi si rifiuta di . fornirle, 

ovvero le da false. -

D.R.:Sono e mi chiamo DE MICHELE giuliano, confermo 

le generalità testè date, esibisco per la mia 

identificazione la mia tessera personale. - -

L'Ufficio prende visione del documento, trattasi di 

tessera Mod. A.T. ·n. 5232403, rilasciata a Roma, 

dal ministero della Difesa Aeronautica' il 1~ 

luglio 1985 e rinnovata ora valevole fino al 1995. 

Nel merito dei fatti ilnominato spontanmeamente 

dichiara: -

" Ho appreso da mia moglie della sua 

1 
.: .. ~~.: •• ;, ...... ! ...... 

\ . 
opvocaz~one 
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l 
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in questi Uffici e dei specifici motivi per cui ha 

rilasciato dichiarazioni. Ho ritenuto doverosq 

presentarmi perchè sono stato io ad effettuare 

materialmente la riscossione relativa alla bolletta 

insoluta di VITALONE Claudio. Mi spiego. Mia 

moglie, in qualità di persona di fiducia, svolge 

una determinata attività presso l'azienda di mio 

cognato, nella sede romana. Nel mese di ·luglio 

dello scorso anno l' Uff icio era praticamente 

istituendo ed in via di organizzazione. Ricordo 

. perfettamente, in relazione alla bolletta in 

questione, che io dovevo recarmi dalle parti di via 

Veneto per altri motivi e cosi, per evitare a mia 

moglie di andarci di proposito e di persona, mi 

incaricai io di effettuare la riscossione. 

All' epoca presso l'ufficio operava anche tale 

VISCHIO Giuseppe che attualmente, come allora, è 

responsabile del nostro paritetico ufficio.a Napoli 

Fu proprio il VISCHIO ad assumere preliminari 

contatti con il VITALONE, o forse la sua 

segreteria, al fine di concordare le modalità di 

riscossione e su esplicita loro richièsta concluse 

che avremmo ritirato noi presso lo studio di via 

Veneto, in data 6.7.1994. Posso ~ffermare con 

assolouta certezza che la riscozzione .è avvenuta 

nella data indicata sulla ricevuta. Ci sono andato 

in ore pomeridiane, credo intorno alle ore 16.00 -

·16.30. Nella circostanza fui ricevuto· da una 

segretaria, una donna di 25-30 anni, bio.nda, 

capelli media lunghezza, la quale mi invitò ad 

attendere. Dopo circa lO'minuti, forse anche meno, 

usci una persona di corporatura esile, di media 

statura, forse un po calvo, di anni 50 circa che 

potrei riconoscere se lo vedo, il quale mi consegnò 

in contante. - - - - - - - -- - - - - -

:. Non so se era stato preso un prècedente 

2 



appuntamento per la mattinata che è stato poi 

spostato. Se ciò è avvenuto è stato 

sicuramente ad opera del VISCHIO, perchè in 

proposito neanche mia moglie ne è a 

conoscenza. 

L'Ufficio da atto che al nominato viene mostrato un 

album fotografico in cui vi sono effigiate varie 

persone ed invita il nominato ad indicare quelle 

che in esso riconosce e perchè. - - - - - - - -

D.R.: Riconosco la persona effigiata nella foto n.3 

quale colui che ho incontrato presso quello studio 

di via Veneto e dal quale ho ricevuto l'importo 

corrispondente alla bolletta inevasa per la quale 

mio cognato aveva avutoi incarico di riscossione. -

L'Ufficio da atto che la foto n. 3 effigia il dr, 

Claudio Vitalone. - - - - - - - - - - - - - - -

F.L.C.S. 

..
i 
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OGGETTO: VERBALE di ulteriori sommarie informazioni rese da:-

* DE MICHELE Giuliano, nato a Bari il, 

19.11.1955 j residente a Roma, via 

Salaria n. 825, coniugato, sott.le ~.M.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

il giorno 10.02.1995, in Roma~ negli Uff,ici del Centro 

op~rat!vo della DiretioneInvestigativa Antimafia, alle 

ore 19.10. - - - - - Avanti a Noi 

Uff.li di P~G. V.Q.A. FIORELLI Alfredo e M.llo CC IUDICI 

Vincenzo, in servizio al contraddistinto Reparto è 

presente DE MICHELE Giuliano, in rubrica meglio 

generalizzato, il quale individuato ai sensi del'art.351 

C.P.P. quale persona informata sui fatti, giusta delega 

n.1/94 R.G.N.R. DDA, in data 03.02.1995,del Sost.Proc. 

cio il Tribunale di Perugia dr. Fausto CARDELLA, è stato 

gia' escusso, nel contesto ,delle-indagini relative 

all'omicidio del giornalista Carmine PECORELLI, in 

relazione al pagamento della bolletta Telecom -Sip 

regiostrata dalla societa' T&T nr.3105.- ~ - - - - - -

"Confermo quanto gia' dichiarato a questo Ufficio in 

data 07 c.m. im merito il fatto che fui effettivamente 

io a riscuotere dalla mani di persona .che poi io ho 

riconosciuto come Claudio VITALONE, la bolletta che lo 

riguardava. Al momento della riscossione io ero solo, 

'nel senso che non mi accompagnavo con nessuna pèrsona. 

Vorrei comunque precisare che poiche' non presto alcuna 

attivita' lavorativa nella societa' T&T, non ero al 

corrente della preparazione relativa alla data e 

pagamento della bolletta in questione. Nelle mie 

dichiarazioni del 07 c.m. la' dove riferisco che fu il 

1ft '1../ I 
, Ministero deW/ntemo - Dipartimellto de/ia pubblica Sicllr~zfa J.'al~ ~ , 

t~ ~(~ b ~-vr~ " " " . 
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VISCHIO ad assumere i contatti preliminari con il dotto 

VITALONE, mi riferisco solo a delle deduzioni fatte 

sulla base di qaunto riportato sulla scheda operativa 

nella quale he:> riconosciuto la calligrafi'a del VISCHIO. 

Poiche' l'ufficio me lo chiede ribadisco che io non ho 

mai effettuato telefonate al dott.VITALQNE relativamente 

alla sua bolletta, ne' per altri motivi.- - - - - - - -

A.D.R.:Non ho mai conosciuto l'avv.PETTINARI di persona 

ne' tanto meno ho parlato con lui per telefono.-

F. L • C • S • fo 1/ J 
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OGGETTO: Verbale ,41 sommarie informazioni r'ese da: 
11: DE, .. PEDIS Luciano-, nato a Roma ;1.1 25,07.1957, 
quivi residente piazza Certaldo n. 3, celibe. - - -

%% % %%%%%%%%%% %%% %%%%% %% %'% %%% %%%% %% % %% % %9(. % % % % % % % % % % % %% % % % 
Il giorno lS.Ò9.1994,in Roma, negli Uffici della. Direzione 
Investigativa Antimafia - Centro operativo di Roma, alle ore 
11.30. - - - - - - ~ .- - - - - - - - - -
Avanti a Noi Uff .. lidi P.G. verbalizzanti V.Q.A. Dr. FIORELLI 
Alfredo e M.llo CC. PESCE Antonio, e' presente DE PEDIS Luc.iano, 
in rubrica meglio generalizzato, il quale, individuato ai sensi 
dell'art. 351 C.P.P., quale persona irtformata sui fatti, giusta 
delega del sostituto Procuratore della Repubblica" dr. CARDELLA 
Fausto, viene da Noi sentito 'nell'ambito delle indagini 
sull'omiciqio del giornalista Carmine PECORELLI. - - - - - - -
Prima di procedere nel merito, e se ne da atto a verbale, il 
nominato viene da Noi invitato a declinare le proprie generalita' 
ed al tempo stesso ammonito in ordine alle responsabilita' penali 
derivanti per chi si rifiuta di fornirle ovvero le da false.- - -
D.R.Sono e Mi chiamo DE PEDIS Luaciano, confermo le generalita' 

teste' date, esibisco per la mia identiflcazione la patente 
auto.( I verbalizzanti prendono visione del patente di guida 
eat. b n. RM2245373, rilasciata a Roma il 01.08.1976). - - -

DOMANDA: Signor DE PEDIS può dire All'Ufficio quando acquistò la 
proprietà del ristorante Popi Popi e fino a quando ne 
curò e con chi la gestione?- - - - - - - - - - - - - - -

O TA: Acquistai il ristorante Popi Popi nel 1981 e 10'110 
gestito ininterrotamente fino al 1988. inizialmente mi 
occupai da solo di tutto quanto concerneva la gestione 
del ristorante, però, poichè con il tempo la clientela 
diventava via via più numerosa, int.ervenne a 
coadiuvarmi nella gestione anch e mio padre Antonio che 
mi ha affiancato anch'egli ininterrottamente da 1982 al 
1988. Mio fratello Marco, in quegli anni veniva 
pochissime volte nel ristorante e solo qualche volta io 
e mio padre lo impiegavamo per piccoli servizi, ma in 
realtà soltanto nell'ultimo anno della mia gestione 
Marco ha cominciato ad e,ssere un po' p~u presente, 
anche perchè nel 1988 io gli cedetti l'attività e l ' 

~~ 

l'assunse, allora come ora, in prima persona. - - 't:.u..t\Pus 
D u .. ""DA l i t t h ' o ~~ST/G-1 O> Ol'U'U't : I suo r s oran e ,a mal., preparato del1 7 ... c,€m?- ,<::f)~. ~J~'7('0 

persone esrterne o I 111 ogn1 caso, le è ma1 ca fJt:àtW;')\\l"7 Y 

seppure saltuariamente di preparare e far recapi ~We :'< a':'iJ: § ~ 
, . , i·· . -:.' .,;' ;: () 

casa di un cliente una cena ? (:L> ~~3J ,.:;->: 

RISPOSTA: No I nel modo più assoluto, in qùarito non è maitat'O "-
costume del ristorante dt preparare l-:ene da ..-....:r __ ~ 
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Anzi, a questo proposito preciso che in taluni casi, 
proprio per evitare di preparare cene da portare a casa 
di clienti, ci siamo anche alienati la simpatiia di 
qualcuno di essi, come è successo, per esempio, con 
l'attrice pamela Prati che abitava vicino al ristorante 
e che in tre occasioni aveva riehiesto una cella che 
noi non gli portammo. Ribadisco che posso, con tutta 
tranquillità, escludere che io o altri del mio 
ristorante, in quegli anni, abbiamo portato cene o 
comunque pasti a domicilio. Sono assolutamente convinto 
di quello che dico, anche perchè la mia attività 
consisteva nell'essere sempre presente nel locale e, 
dunque, se un fatto del genere accadeva io non potevo 
non esserne a conoscenza. I pasti venivano preparati da 
un cuoco di cui al momento non ricordo il nome, anche 
perchè ne abbiamo cambiati diversi. Saltuariamente 
anche mio padre, che peraltro era un cuoco eccellente, 
preparava delle cene, ma solo per noi familiari. - -

D.R.: Poichè l'Ufficio me lo chiede preciso che il Papi Popi è 
stato ed è tuttora, principalmente una pizzeria. Ciò 
nonostante anche il pesce ha fatto parte del menù da 
sempre, seppure limitato quasi esclusivamente ad i primi 
piatti.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D.R.: Sempre a domanda dell'Ufficio specifico che neanche mio 
fratello ~rico mi ha mai chiesto di preparare cene per 
perone di sua conoscenza. A tale proposito speCifico anzi 
che non era proprio suo costume chiederci dei favori in 
quanto preferiva lasciarci fuori dalle sue attività. - -

F.L.C.S. - - - - - - - - - - - - - - -~~~~~ -

v'U/l ~çA 
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OGGETTO: Verbale di soriunarie informazioni rese da: 

*DE PEpIS.Ma:r.co" ~ato a Roma il 16.11.1965, 

. quivi . residEmtè' via Ilariò Alibrandl rt. 25,' 

'coni uga to . -
. .' ..' 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

. n giorno 14.09.1994, in Rom~f negli UffiCi della 
. . --t 

Direzione. Investigativ~ Antimafia'·'~ Centro Operativo .,di 

Roma, alle. ore 10;30. - - Avanti a Noi Uff.li di P.G. 

verbalizzanti V.Q.A. Dr. FIORELLI Alfredo, Cap. G.d.F. 
. . . 

APPELLA An tni oe M. Il o CC. PESCE An toni o, e' presen t'e DE 

.. PEDIS Marco, in rubI;'.ica meglio generalizzato,' il quale, 

individuato ai sensi dell'art. 351 C.P.P., quale persona . -, . 

informata sui fatti; giusta delega del sos'tit~to 

Procuratore della Repubblica,c dr. CARDELLA Fausto, viene 

da Noi sentito, nell' ambi to delle indagini sull' omicidio 
.' i deI'giornalista Carmine PECORELLI. - - - -

Prima di procedere .nel merito, e se ne da atto a 
~: . "', 

verbale, il nominato viene da Noi invitato a declinare 

le proprie'generalita' ed al tempo~ stessq ammonito in 

ordine alle responsabilita I penali derivanti per chi si 

rili~ta-di fornirle ovvero le da fa1se.~ -
'\. -'.' 

D.R. Sono eMi .. chiamo DE PEDIS Marco, confermo 1è 
generalita' teste' date. esibisco pèr la .mia 

idenfificaziòne· la Carta d'. identi ta ' ò - - - - - -

.'. (.. I verbalizzanti' prendono visione del documento 

d' identi ta I N . 33768086, rilasciata a Roma il 

. 1305.1994) .. 

DOMANDA: Signor DE PEDIS ci pu~ dire che attività 

svolge attualmente e quale attività Svol§3va 

compresi fra il/,984 ed i1)-9}J?/' 
. . ~Yc/''CV A~/ 

negli anni 

1 
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RISPOSTA: Attualmenté sono il -proprietario nonchè 

amministratore della pizzeria ristorante Popi 

Popi - sito in Roma via della Fratte di 

Trastevere n. 45. Svolgo tale attività dal 

1988 circa. Prima di tale data il ristorante 

era gestito da mio padre e da mio fratello 

Luciano. Si tenga presente che il ristorante 

-venne da Noi rilevato nell'anno 1980-81, 

adesso non ricordo con esattezza la data. 

Negli anni 1984-1986 io non lavoravo presso il 

ristorante, ma mi limitavo in tal une occasioni 

a dare una mano per picèo1e faccende del 

ristorante quali, per esempio, apparecchiare 

i tavoli o darmi da fare per piccoli aiuti in 

cucina. 

DOMANDA: Sempre negli anni 1984-86 svolgeva lei anche 

piccole commissioni, sempre per conto del 

ristorante, consistenti nel trasporto a 

domicilio di cene commissionate dai clienti 

dell'esercizio? - - - - - -

RISPOSTA: No, nel modo più assoluto. Difatti, premesso 

che come ho detto sopra il mio aiuto 

all'interno della pizzeria in quegli anni era 

del tutto saltuario, tra i pochi compiti da me 

svolti all'epoca mai mi è capitato di portare 

cene preparate dal ristorante a -chicchessia. 

All'epoca avveniva che una volta a settimana, 

ma non in maniera regol9fe, mi capitasse di 

portare 

fratello 

con la mia macchina il pranzo a <;:..'IIio 

Erica che ~:1f!;:~~ a lt/tU 
I 
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Ripeto che queste erano le uniche circostanze 

in cui io. portavo pasti al di fuori del 

ristorante. Preciso'anzi che non è mai stato 

costume dei Popi Popi di effettuare servizi . a 

domicilio. Non sono in grado di dire se tale 

attività sia mai stata svolta da mio fratello 

Luciano. 

D.R.: Il Popi Popi non ha mai avuto la disponibilità 

di autovetture con insegne pubblicitarie del· 

ristorante. Se qualche volta c'era la necessità 

di dovere ~eperire deJ cibo con urgenza, come 

per esempio una cassetta di cocomeri, o si 

andava ii piedi dal fornitore oppure si usava 

la· macchina di nostra ~roprietà, come, 

peraltro, accade tuttora. - - - - - - -

DOMANDA: Il suo ristorante prevede anche il pesce nel 

menù giornaliero e questo anche negli anni 

1984-1986? 

RISPOSTA: In verità il mio locale tratta molto poco il 

pesce ed in generale solo per i primi piatti. 

Per quel che ricordo io è sempre stato così 

anche nègli anni 198~-1986. Il mio attuale 

fornitore è la pescheria di via Luciano 

Manara di PONTONI Maria Teresa. Non credo che 

questa fosse la pescheria di cui mio padre si 

serviva 

servisse, 

in quegli anni che 

invece del grossista 

ritengo si 

denominato 

CRIOS Surgelati. - - - - - - - - - - - - -f 

D.R.: Non ho altro da aggiungere. - -- - - - - ~ -

P.L C.S. - - - - - - - 4f1~8D -i/1;ti -~ -
/ 
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L' àn.mO, 1993 . addi' 20 del mese di aprile alle ore 12.50, 
negrI' Uffici della DIGOS della Questura di Milano dinanziiit a 
noi Ufficiali di P.G. dottar Felice ADDONIZIO della Questur~ 

,,~~., 

di Roma, assistito dall'A.G. Dario MARTINELLI e' presentel!);E 
ROMA"I,da·cnéfe~":nato a Grottaglie (TA) il 23.5.1953, residente 
a' Mifano C.so San Gottardo 18, celibe, artigiano, 
identificato a mezzo Carta' di Identita' n~. 15069102 
rilasciata dal Comune di Milano il 20.6.1991, il quale viene 
esaminato su delega espressa del Sostituto Procuratore 
Dottor Giovanni SALVI nell'ambito del Proc. penale nr. 
6412/93. Opportunamente richiesto il De Roma dichiara: 
"ho precedenti penali che risalgono al 1971. Nel 1979 sono 
stato assolto con formula piena da una denuncia per armi, 
mentre, non ricordo bene probabilmente condannato sempre 
nello stesso anno per furto di una batteria o di un'auto. Ho 
trascorso tutti i miei periodi di detenzione qui a Milano al 
Carcere di San Vittore. Nel periodo tra il 1978 e il 1980 
abitavo a Milano, in via Giovanni da Cermenate presso mia 
sorella. In quegli anni non ero detenuto; infatti la mia 
ultima detenzione prima di quegli anni e' stata prima del 
servizio militare, cioe' prima del 1976. Successivamente a 
quel periodo, nel 1988 sono stato detenuto per due mesi per 
guida s~n,za patente. ~~rl~,,'~@i)'>~:f~'~:i:!;1;:~~.' .. {na,;i,. nel carcere di 
Cuìfeo, ne' ,inIDIel.lo di Torino". 
A. D. R. "':;NoIl"hÒ' '~ai èonost:i-ù,fò'Tommaso BUSCETTA, ne' ho mai 
saput'o diÌG:ose che riguard:as'se'~o ie:sue vicende carcerarie, 
di salute' oà alt'TG'; ··Nu:.ldt:'o·· .. cono'st:o'che . riguardi sue 
certificazioni mediche, ne' suoi contatti." 
A.D.R. "Non ho niente altro da aggiungere". 
F.L.C.S. 

l 

D~~e 
~/Q'!o~\J 

/1;)'\ ,/, ,t' e ,:'~I Il , .. c" ' I i iv " 

I 

j 'c 'Q.-



RM - Sf.tlVI 



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

Uffici di via Triboniano n. 3 

VERBALE DI INTERROGATORIO DI PERSONA INDAGATA PER REATO CONNESSO. 

Ilgiornb 29 maqqio 1993,' alle ore 16,25, nei suindicati uffici 
giudiziari, avanti il V.Q.A. dr. FIORELLI e il Magg. MAGARINI 
MONTENERO della DIA, assistiti per la verbalizzazione dal Comm. 
C. di P.d.S. L. REGINA, è comp,,:'trso il sig. DE RaSA Gius~PF!-e-~~ nato 
a Napoli il 23.02.42, residente Roma, v.le Pasteur n. 56. 
Si dà atto che l"interrogatorio viene eseguito giusta delega del 
S. Proc. dr. G. SALVI. 
Si cl ,!t. dotto c:hE~ il difenson:?, Avv": Giolrgio FINI, non è stato 
I·-epelr-i to. 
Si dà altresi atto al DE ROSA che può avvalersi della facoltà di 
non r i spondet-e. 
Intendo rispondere. Verso la fine del mese di aprile 1977, fui 
contattato dai signori LEY RAVELLO, SOFIA e SORDINI i quali mi 
chiesero di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione 
della FLAMINIA NUOVA SpA con la prospettiva di essere nominato di 
li a pochi giorni amministratore delegato della stessa società. 
Effettivamente dopo pochi giorni venni nominato amministratore 
delegato. 
Si dà atto che a questo punto interviene il S. Procuratore, dr. 
Giovanni Salvi; rilevato che non è stato dato avviso al 
difensolre, rinvii: •. l" atto al :::::1 magt:;)io 199::::: alle m-E' 1),00. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

Uffici di via Triboniano n. 3 

VERBALE DI INTERROGATORIO DI INDAGATO PER REATO CONNESSO 

Il giorno 31 ,maggio 19Jiz" alle m-e 16,05, nei suindicati uffici 
giudiziari, avanti il V.Q.A. dr. FIORELLI, il Magg. MAGARINI 
MONTENERO, il Magg. DURANTE della DIA, con la collaborazione per 
la ve,rbalizzazione del Comma C. L.' REGINA, è comparso IJ5'ROSA 
Giuseppe, già generalizzato. 
Si dà atto che è presente l'avv. Giorgio FINI, con studio in 
Roma, v.le Mazzini n. 114/A, presso il quale il DE ROSA elegge 
il proprio domicilio legale. 
Si dà atto che l'interrogatorio viene effettuato giusti delega 
del Sostituto Procuratore dr. Giovanni SALVI. 
Per un certo pel~ i odo d i tempo, per l' esat tez z a g.~11a f i ne apr.i l e 
a fin~ ~o~embre 1977, sono stato Amministrator~ Delegato della 
società FLAMINIA NUOVA. Non ricordo bene ma nello stesso periodo 
fors~ sono anche stato vice presidente della rNVIM. Fui chiamato 
a questo i nca.r i co da C or't:"'àdèi , SOF lA, Fl Ot-f?nZ o U:::V RAVELLO e DE'ci o 
SORDINI. Fui chiamato probabilmente perchè avevo fatto una buona 
impressione al SOFIA quando, pochi anni prima, mi chiese di 
risolvergli un problema di tipo industriale, cosa che io feci con 
sua soddisfazione. Conobbi LEY RAVELLO durante i contatti 
preliminari con il SOFIA; LEY RAVELLO mi venne presentato da 
SOFIA come vice presidente della FLAMINIA NUOVA. 
A.D.R.: Accettai l'incarico di amministratore delegato per una 
duplice motivazione~ da una parte, una buona gratificazione di 
natura economica, dall'altra, professionalmente, la possibilità 
di contribuire alla gestione di un gruppo assicurativo
immobiliare di buone dimensioni e soprattutto con un ottimo 
potenziale di sviluppo. 
A.D.R.: Ritengo che la scelta nei miei confronti da parte di 
SOFIA e SORDINI potrebbe derivare da una precedente conoscenza da 
parte loro in quanto mi ero occupato dell'iter urbanistico di un 
grosso comprensorio all'EUR, ave il SORDINI risultava essere un 
grosso proprietario. Col SOFIA invece avevo avuto rapporti di 
consulenza e di dipendenza in quanto svolsi le mansioni di vice 
direttore della FLAMINIA NUOVA negli anni '73-'74. 
A.D.R.: Non ho mai posseduto né acquistato azioni della FLAMINIA 
NUOVA, fatta eccezione per 1.000 che costituirono la mia cauzione 
quale amministratore della società. Non ho mai fatto offerte ad 
alcuno per acquisire azioni della FLAMINIA NUOVA nè di tutte le 
altre società controllate da essa. 
A questo punto l'Ufficio rende edotto il DE ROSA della parte 
deI1~~i~hl~razioni rese a verbale da SOFIA Corrado in cui questi 
fa riferimento all'episodio risalente al 1976, in cui fu offerto 
a lui, da parte del DE ROSA, di acquistare un pacchetto azionario 
della FLAMINIA NUOVA per un ammontare del circa 33-34 X. 
In mE'rito il DE ROSA dichiara: " Non ho fatto mai ad alcuno 
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offerte per subentrare nel pacchetto azionario della FLAMINIA 
NUOVA. Ribadisco di non aver mai fatto, in particolare, alcuna 
offerta al SOFIA. Ritengo che le sue affermazioni facciano 
esclusivamente parte di un meccanismo di disinformazione. Tengo a 
precisare che ad appena due mesi dal mio ,incarico di 
amministratore delegato, mi resi conto che il meccanismo della 
società e delle società controllate mi cortocircuitava'in q~~hto 

ogni decisione veniva presa senza che io neanche ne fossi 
informato. Cominciai pertanto a chiedere spiegazioni di tale 
situazione al SOFIA e a LEY RAVELLO e per tutta risposta costoro 
crearono un comitato esecutivo che di fatto mi esautorava di cigni 
potere. Decisi allora di non dimettermi dall'incarico perchè 
volevo conservare la possibilità di essere informato 
sull'attività della società e non volevo danneggiare l'immagine 
di una società che era pur sempre quotata in borsa. Nel novembre 
o dicembre di quello stesso anno, dopo che a seguito di un ultimo 
scontro con i vertici societari mi era ritrovato in una 
situazione di estrema difficoltà a causa della confusione interna 
alla stessa società, mi dimisi. Mi apparve chiaro, comunque, 
durante tutti questi mesi di permanenza nella FLAMINIA NUOVA, che 
dietro ogni attività di essa vi fossero LEY RAVELLO e il SOFIA. 
A.D.R: Fin dal momento del mio ingresso come amministratore, mi 
resi conto che la situazione prospettatami dal SOFIA era malto 
diversa rispetto alla realtà in quanto la società versava in uno 
stat~ di grave crisi nei confronti delle banche che di fatto non 
elargivano i crediti che pure si erano impegnate a sottoscrivere. 
A.D.R.: Il mio rapporto di lavoro con il SOFIA negli anni 73-74 
terminò in maniera piuttosto burrascosa per assoluta 
incompatibilità con il suo modo di gestire le società. Non ebbi 
più rapporti con lui, ritengo, fino al febbraio 1977, quando mio 
suocero, prof. Antonio CAPUA, consigliere di amministrazione 
della FLAMINIA NUOVA, mi riferi che la società FLAMINIA NUOVA era 
in vendita. In virtù di una conoscenza che io avevo con Decio 
SORDINI, costruttore, e conoscendo la grossa potenzialità di aree 
edificatorie di cui era titolare la FLAMINIA NUOVA, attraverso le 
controllate, gli chiesi se non fosse interessato ad acquistare la 
società. Misi, pertanto, in contatto SORDINI con il SOFIA; non 
ebbi a interessarmi più di tanto sulla trattativa, anche se però 
ne ero informato in quanto avevo occasione di incontrare il 
SORDINI per le attività del consorzio "Torrincl Sud". Preciso che 
per questa attività non percepii alcun emolumerito nè da parte del 
SORDINI, nè da parte del SOFIA. Nel momento in cui assunsi 
l'incarico di amministratore delegato, supposi che tale passaggio 
fosse avvenuto in quanto in sede di assemblea SOFIA affermò che 
era avvenuto un passaggio di maggioranza in seno alla società. 
Personalmente ritengo che il SORDINI si trovasse in una posizione 
di 'minore incisività nelle decisioni societarie rispetto al 
RAVELLO e al SOFIA. Con questi ultimi due dopo di allora non ho 
più avuto nessun rapporto né professionale nè privato. L"ultima 
volta che ho visto il SOFIA risale probabilmente alla fine del 
"77. ~. ok-~, cM" \t.U/~dlM(\ 1'1\t\V\euA.:J Ò ... · f\'l)vW<-' J"'reV1( 
ADR E" possi bi l e i ndl vi duare f att i documentaI i, dai qual i r i :::><..........-W-<::l 

il fatto che io fossi sostanzialmente esautorato dall' 
amministrazione. Per esempio, solo in seguiti mi avvidi che la 
società controllata LATINA RENANA di assicurazioni aveva 
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trasferito cartelle fondiarie al portatore, della Banca Popolare 
di Bergamo (se non ricordo male) a favore di un ingegnere di cui 
in questo momento mi sfugge il nome, ma che apparve qualche anno 
fa nelle cronache giudiziarie. lo non so chi abbia patrocinato 
tale operazione. Posso però dire, in generale, che il COmitato 
esecutivo faceva riferimento alla società di Partecopazioni 
Fi nanz i ar i e di LEY 'AVELLO. 

L.C.S. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 
Uffici di via Triboniano n. 3 

VERBALE DI ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

Il giorno"i~~fu~@gio 1993, alle ore 08,45, nei suindicati uffici 
giudiziari, avanti il Sostituto Procuratol~e dr. G. SALVI, 
assistito per la verbalizzazione dal. Comma C. P.d.S. Laura 
REGINA, è comparso il signorl.'):~T1'$lfJ,W:;:·"IO Vincenzo, nato a Barletta 
l" 11.06.1933, Direttopre Centrale della vigilanza Creditizia 
della Banca d"Italia, ivi domiciliato per la carica. 
Si dà atto che sono presenti il dr. FIORELLI, il magg. MAGARINI 
DI MONTENERO ed i l Magg~~;B,~,. PUI::'(ANTE della D. I. A. 
NEI~~ .. ·~"W.~17 ',ho sv~lto l"isp'ezione pe~ conto de~la Banca, d"Italia 
suI l a soc l et à Il ALCASSE. Con me v l er an o g l l . f~.~P"Cj?:t:~,or l 
;~~.F\i'P"R I , attualmente in Piemonte, il dr. C.:l:~l:i\"inetDE 
pC;nsionato e con carica presso la Banca. di Roma, il dr. 
F';®~R'TO, attualmente in Puglia, il dr. CaWilill"mie, PAI'ÙELL.A, forse in 
sede. Vi erano anche altri ispettori, ma in questo momento non ne 
ricordo il nome, che comunque è indicato nel frontespizio del 
rapPol'"tO. lo .dirigevo il gruppo di Ispettol~i e rifel'"ivo, quando 
necessario, s{~' al Governatore BAFFI, che al Vice Direttore 
Gent~y:raTe SARC INEI-"L I , ovviamente oltre che al mio Capo Se,'"vizio, 
dr. M~5'~:("éERCELtb~ e al Funzic,nario Generale che aveva la 
responsabi l i tà del l a Vi gi l anza, dr':-~,,)"6~'j;-m.~iì"e OTERI, deèéduto. 
Faccio presente comunque che per costume della Banca d"Italia 
ogni informazione veniva riferita nel rapporto. Ricordo che i 
risultati dell'ispezione furono riferiti.çon due ,rapporti, un 
pr i mo i nt,er 1 ocutor i o verso l a f i ne de!l~i77 - i n.~~?iD·,·" Y,S, e un 
se~tl}!ifu:;G:t(3 defi n i t i va. 
A.D.r.: Credo che nel rapporto (o meglio negli allegati) sia 
stato riferito anche di un progetto di risanamento avanzato dal 
fina,n,ZiereFlo,'"enzo LEY RAVELLO e da tale SOF Questo piano 
prevedeva la acquisizione di tutte le società ".(s:ALTÀGIRONE; i 
finanzieri si sarebbero accollati l"intero debito dei 
CAL.TAGIRONE, con esclusione della responsabilità di questi; vi 
sarebbe stata una dilazione dei tempi di rimborso (e anche una 
moratoria di due anni) e una rinegoziazione dei tassi praticati. 
Il piano prevedeva 1" intervento di un gruppo di società, tra cui 
alcune piccole compagnie di assicurazione. Dettagli più precisi 
possono essere rinvenuti nella documentazione allegata alle 
relazioni ispettive. 
A. D. R. : Ri ~~~~@:;;;.:~t~f:l~l?i;·C'Dif;:è't't·Cl)r,e·,:Genle;,r;è)::l;e FI NARD I er a stato 
incaricato d~lConsiglio o dalla Giunta di coltivare questo piano 
e che era giunto alla conclusione che;f'~~$;s:è 'f a:ft. l bi le. 
Ri cordo che invece nel l e mi e reI az i on i espressi -·:.r:r<?lPl' . pochf:~ 
pel-:-pl~s~it~ sulla fattibilità, anche perché alcune so~tèH:.à· del 
g~U~po non offrivano nessuna qaranzia di solidità finanziaria. Se 
non r i cOI~do mal E~ sul capo di qual cuna pendeva a<;1~~~;.i't turà i stanza 
di ~~11imento. Tra le società che ricordo valutammo di scarsa 
sol if,l.j,tà-;J ,O/,j~ er,an'o ah' h 'Ila FLAMV NUOVA e l' INVIM. 
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Mi fu poi detto che il dr. FINARDI aveva riferito in Consiglio 
che vi era un orientamento positivo della Vigilanza, che invece 
non esisteva. Non credo però che ciò sia stato verbalizzato. Non 
ricordo chi me ne parlò. 
A.D.R.: Nelle operazipPl. ispettive si rilevò ch~ l" ITALCASSE 
aveva costituito ri~~fve . occulte. In particolare, aveva 
contabilizzato obbligazioni ENEL ad un costo supeeriore a qUèllo 
effettivamente pagato. La differenza andava a costituire una 
rit.:;erva interna, occulta (c.d. Fonai neri). 9,1 accertò che 
questa ri serva era stata uti l i zzata per 1·~3'iMri!:Ls.si dhe di assegni 
circolari a nominativi inesistenti che erano poi stati 
ih,G,a.s,S"àti·"'" ~tr:à'l'altro - da personaggi politici o da partiti. 
A.D.R.: Non ho invece mai saputo nulla di assegni circolari a 
nomi di fantasi a o di i ntermedi ari emessiy.'.·"ch:a,ll à SIR o da soci età 
da questa controlate in favore di familiari del Direttore 
Generale dell'ITALCASSE e di varie persone, tra cui anche 
debitori dello stesso Istituto. Certamente, se avessimo avuto 
cognizione di tale operazione l'avremmo segnalata nel rapporto 
ispettivo. 
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~~'f.---~~~::~~t~.=.~:.~ .. ~._.p,; .• f.e~rsQ.ce:~~.·d§.:sa-P::-=~.-;.·={.b:_ .•. ~f~~~t!!ì~~~!1 
.. .~ .-- .-.:' ," -:'::. ::.,: _.... ,. . ,". ..:. " .. : ~~.:' ::._~, .: .;.:: .... i:.·..:.~~· :.::-< .. ; .. ::: ... ~:; ::'~~ ... =;' .. ~_-" .-.;; .. ;. :..:.:: :~~. :.:;:;~ . .':":. .. '.,,-~., 'ii ':' .• '- -'"', .:~,.:-. ,!.:·~:::;;~:~:;;;:-~f 
"' .... i,:" ."'.' "; :', ... ' . . :--~~~_ .. _-----~"~-~~-~.=~~~~~~~:~~:~~ ... ~~~~~:~~:;i~~~~"-

, ,'quiresidente in Via della ;PelÙlan.22.int~7 • identi 1'i c.,! , . :.',:. 
". ,. .:,to'smezzo patente .au:tQ.cat.ttDn.;n~1628,ril.asciata ~dtal~.cc;c;~~~; 

.1a.PTefettura· di . La SpeziailjO/4/1970.=~=:::::-:· -=~=:=~~~~.:»): 
..... , .".' __ .• " -_o·· 

L-anno :fS'f31,addi '14 del mese diaeosto~alle ore 9, 45,negl.i Uf 
-fiei." d.e:C·, ~ .. DiStrètto'~ di" l>òlizis' iri-Roma·~~=---:~;.~;;;'~~;;::;;~~c~·:c;~~~r==';- ~c_~~_-:-: 

. ·.Da'l,antid 

El .me sotto~critto Ufficiale 'diPoliz1a.Gi'.J_d.iz:i.aria,!~!:· . 
· re~iciallodi l'olizj,a }'·UCCI. }l'rancesco, èpres~n.t;e De· Scalzi , . 

.... '~1?lei' . Liugi j:c -:irt -=-òuEh t-o.::..cenèraJ.1:-zzat-o j""~l.'l: .. ~-qtlEo.=eiinterr()e-e-t-o: ~fi .. C·_C.C - - •. 

. . meri toaJ.l' incendio delristorantE!~.·~LA_LAIr~AM~-'i1i.o·.·_iP_vIii~_~- =-=-.:==-. 

della-Penna n.22/23- piano terra, ;·rieponde~com:eseeue:-.;.. -~::.=~;:->;:.=~~ 
HjI;,D~ !~~ SOnodirettoreé1cll. Aibergb~-1ttòri:AftrIDtf=:g=ri()=liF·V1à~~:g,"ia· 

-":Penna n'.22h·dacirCatOanni~"Conoscomolto bene i locali del 
. __ .. _~_~ __ = .... =._~rin~t.oriiri.ta~:lii..J:;ampara irnChe!lèfCliè-tem;po--ada letr-o erano dì . 111ia-. 

proprietà. Quindi so per'certoche sotto la veranda del. rist()r~ 
te.dopo.che io ho venduto i locali, è stata posta abusivamente , 
una cicternaper contenere combustibile mèdianteilquale viene 
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alimentata la cucina del ristorantè stesso.Infatti moltissime. 
· volte ho ,visto una _ cisterna scaricare il.combustibile.~==== 
A D.R.Secondome l.a citata cistenla è stat.1:1 messa in opera da -
circa 5 anD1.Non so indicare, . però, . se '. tale opera sia stata re,!! 
l.izzata dal. ~'rinca od:;ù precedente gestore di quelloca1e.--

· A.D.R~In_1!leritoe.llf incendio' non so direnulla:dalmomento.che_ . 
·,y'sol.'tanto-viEtii Vigili del. Fuoco durante l" opera dispegnimento.~:': 

. AD.R. Non ho al. tro da aai'l.llltZere.~=:::.=:.:;::::-~:,:'~~=-:~~,=::,:::';'·· ~::::::.:=~=~ 
Fatto;letto,confen..'iato esottoscri tto in dG.ta e lu0130 .di cuis~ •.. 
pra, ::;=, .. =~.= 

':'., "." '.~ .. 
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..... - . __ .............. _._------_._----------_._._---_ . .......::.:.......:....... .. _--_:_--_ .. _._----.. _. ~-~--:-. 
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TRIBUNALE ROMA 
.' 

UFFICIO ISTl\UZlO~'"E. 

PROCESSO VERBALE, 

di esame di testimonio senza gilUamento 
(An.. lS1 Cld.. cii jlroc. pm.) 

L' ~le' 't ~ 11 J il rio . J -o . del anno ptll. ntniecen os ~ ......... , o ma .. ~ ... , ... : ... ' ~" ... __ ...••. u. '" __ • '. ~H 

O~·1-o-' 6 . A ," 12"· . leoe····· 0./0· .' .... . . dl. _____ .:-... . .. {. .. _____ -:_. __ ._. ___ .... __ ...• __ al r .---. '4 ./. .. _ ....... _ .. __ . __ .. ___ .... __ . ___ ., __ ..... _._ ... . 
. ". . . . .-........ ___ ...... ___ ..... ___ ._~ ___ .......... ---.. ----.. --... ------ ........... ---....... ---.... --------- ...... _- .. ---.-----.~---_ .......... - ""'t._--- ._-_. ".'1'-~-'" .. 

"Avanti. il datt.: A= __ .J>-..34:.?.f?!J2M .... _ ..... _ ..... ........... _ ....... _ ....... _ ................. _ ..... ~ 
(1) . .. - _ ... __ ._. ____ ....... _________ .... __ .. ____ ........ __ .......... _________ .. __ ••• ____ • _____ ........ ___ ......... __ ........ _ .. ____ .... .o ____ ... __ .... ____ ._ •• _ ...... -.0 ... __ .... _ 

.. tJSSistito da. (%) •• .:?f?Q~E.:7~~ .... _._ ... _ ... ~ ___ ... ~_ ._~._.~.:-~~.--~-.... ~ .... _ .. _ .. ~_._ .... ~_:"~: .. ~ ...... ~ _~ __ .: 
t:"9 ., d' . 

J::J compa.s .... In seguUQ lo' .•••• "_-'_ ... __ •••••••• :. •• ~ ........ .: •.•••• _.-' •• -'-'.-".; •• __ ._~_ •• _______ •••• _ •• ,.-••• 

al c.rw:zk, a nOrma delraTt. 357 del ~dice. di procedura penale viene jatuJ aVr1ertimento Wo~òli 
. ". , . ... . .. .~ 

di cl!u rut:a la cer..tà. g nu1r alITO che 14. venti; e vengono ramrruntale le pene stabilite dalJ' c:rt. ~ . 

. . tÙ:l Codice prn4le ~~tro i colpevoli di fa.~a Ce.stimonwn=a. 

(ruerrogata sulle sue generaIitèr.e iriuJrnna quelsiasi t.rincolo di paren:e1.a o di i~ I 

,abbia (O~Z. le parti pri::ate nel. procedimento cIi cui trattczsi .. -.... _~-_ ........... _ .. -~ -- .... - -~ ........ -... _ ........ -_ ...... .. 
.... -----_ .. --._----_ .... ---.. ~._._-_ .... _ ... _- ... _- ... _-_ ... __ .......... _---- .. _ ........ _-- _ ........... --- -----------. ----._ ......... -............ ---_ ........................ -........ __ .. . . . . . . 

Rispondt· . 

...• . So";' : l~.~-:.~LIA.O'.lli< ... -'..s.f:~Q.f .. QL~ .. :.,;-j~.':):k: .. --.-.. . 
. _. __ .7z.~~.:u.t~_b...d. __ :t.~]t&;:j._-~~ __ f1.Sk __ .. ~~_ .. f~P...~.~ .. __ ... _ 
~~_:_.~~_ .. :_._~~ .. _-_ ...... '.'.' ...... _ ... -- :._ ........ -.. _ .. _ ..... _ ... _ ........ ~-- "-" ...... ---.. -... _.-....... -..... _-- ....... . . .' 

- . ~"il1e1i., opport"J.narumlC inter:?gato~ risponde: '. ., .......................... _ ....... _ ....... _._._ ....... .. 

.... ~ .. ~ .... __ ç~I.~.CiL ........ Ri ..... _ ~ ....... ?:..J..T .... } ... !!. .......... 0.!..~ ... ~~ ....... !:. ..... ~ .... j:~::7.d2aP.~ 
',.,.~ ........ /1 ...... ,~.~ .. ... L ...... ~f?d .. {? ........ ~ ... _..!'! ..... ~~:~.~ ..... . 

~rfm··~:1.=·1~~~~~~ .... ·=.~ ...•• 
A ~. ~M·/ ~ J o:Lu. ~~. 
'~-_.:~:~t;;;;;~ .. ;;-r~ .~=-, ... 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
--000--,-

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Te1.32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO; verbale di dichiarazioni rese da DEGLI ANGIOLI; 
I 

Mauro, nato a Roma il 27.11.1946, residente a 'j 
/ 
I 

Roma in Via Antonio da Gaeta 60, tel.52352480, 

identificato a mezzo patente di guida caLB, 

nr.RM3406020W, rilasciata dalla Prefettura di 

Roma in data 16.05.87, quale persona informata 

sui fatti.************************************** 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

L'anno 1994 I addì 6( del mese di giugno!, alle ore 17: 48 

presso gli Uffici del Centro Operativo della Direzione 

Investigativa Antimafia, sita in Piazza Cola di Rienzo 

nr.27 a Roma.============================================ 

Avanti a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Isp. P.di S. 

ANTONIOLETTI Francesca e V.Isp. P.di S. MARTIRE Giuseppe, 

entrambi appartenenti all'Ufficio in intestazione è 

presente DEGLI ANGIOLI Mauro, in rubrica meglio 

generalizzato, il quale viene reso edotto di essere 

escusso giusta delega datata 31 maggio 1994, del 

Sost.Proc. dr. F.CARDELLA della Procura di Perugia.****** 

Attualmente esplico la mia attività lavorativa nel campo 

della ristrutturazione con mio genero BIANCIFIORI Enrico, 

piccola ditta artigiana con sede in Via di Palo Laziale 

nr.3 (Ladispoli).**************************************** 
In precedenza avevo una ditta "ceramiche DEGLI ANGIOLI 

s.a.s. che ha iniziato circa lO anni orsono la sua 

attività ed ancor prima un C.d. "smorzo l! vendita di 

materiale edile con i miei due fratelli Gianfranco e 

Marcello. Della ditta Ceramiche DEGLI ANGIOLI me ne 

sono occupato per i primi tre anni dopo di che è 

subentrato mio figlio Armando ftno a quando non è 

avvenuto l r incidente e subi t6 dopo tal e di sgraz i'c:.' è 

avvenuto il f al! i mento . * * '**' * * ~**** *'1" * l} * * * * * * * * * * * * * 
~ ~~l~~ .~~ 
~ 

r-.: -: 
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In merito a quanto mi viene chiesto circa dei lavori 

effettuati presso l'AXA, posso riferire che in effetti 

nell'anno 1988, credo nel periodo invernale, si presentò 

presso la ditta di mio figlio in Via della Magliana 

nr.42, una signora di circa 35 anni, capelli mori, magra, 

di media aitezzza con accento spiccatamente romano e pò 

volgarmente, accompagnata dal di lei padre e da un· 

bambino di circa 3 anni di corporatura molto 

robusta.************************************************* 
Ricordo che il padre di questa donna abitava in Via 

Oderisi da Gubbio. Preciso che fino al momento in cui 

si sono presentati presso la ditta di mio figlio, non 

avevo mai visto i predetti.****************************** 
Acquistarono una vasca di marca TEUCO ad angolo con sauna 

ed idromassaggio, non ricordo bene se uno o due mobili da 

bagno, mattonella per la pavimentazione di una cucina e 

rivestimento.******************************************** 
Mio figlio Armando, deceduto in data 28.02.1992 in un 

incidente avvenuto sulla Via Aurelia si è recato presso 

la villa della donna in argomento per il montaggio della 

vasca idromassaggio TEUCO dei mobili e di quanto 

acquistato, escluso i lavori di pavimentazione e 

rivestimenti. Mi sembra di ricordare di averle venduto 

anche una doccia sauna rettangolare.********************* 
In data successiva al montaggio dell'apparecchiatura 

effettuata da mio figlio mi sono portato presso la villa 

in argomento sita, credo, nei pressi. di Piazza Eschilo in 

quanto avevano dei problemi con la vasca. Nella 

circostanza conobbi anche il marito della donna, un uomo 

sui 37-38 anni, moro, basso di statura, credo con un 

difetto ad una mano ma non posso precisare quale.******** 

La villa era una trifamigliare a schiera e ricordo che 

l'impresa ancora lavorava alla costruzione per la 

sistemazione esterna.************************************ 
La villa in argomento era su tre' piani, per 

ricordo al primo piano, come si entrava vi era un 

quanto 
"<CJ 

salone 

con un camino a destra, poi si scendeva per arrivare alla 

~ 
A ~~0(~~ 
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cucina e, al secondo piano vi erano le stanze da letto.* 

Mi fu chiesto se volevo partecipare all'assemblea 

condominiale per successivamente effettuare i lavori in 

esterno, cosa che però non andò in porto.**************** 
Dopo le circostanze che ho riferito non ho più visto i 

predetti.************************************************ 
In merito a lavori da me effettuati sulla Via Aurelia, 

posso escludere che la ditta ne abbia mai effettuati, 

inoltre tengo a precisare di non aver mai installato 

piscine o simili ma non posso escludere di aver 

acquistato materiale per il rivestimento di piscine che 

potevo vendere a mia volta ad altre società o ditte. Nel 

caso questo sia avvenuto, mi rifornivo presso una ditta 

di Modena quale ""l'arte mosaico"" o ad altra ditta che 

non ricordo al momento.********************************** 
A.D.R. 

non per 

ho mai 

Non conosco personalmente 

averlo letto dai giornali 

effettuato lavori di 

Francesco PAZIENZA se 

quale faccendiere e non 

qualsiasi genere per 

questi.************************************************** 
A.D.R. Nessuno mi ha mai riferito aneddoti su PAZIENZA in 

merito a suoi comportamenti stravaganti.***************** 
Mi riservo comunque di consegnare a questo Ufficio le 

generalità complete dei dipendenti della società di mio 

figlio non esluse le persone che hanno prestato la loro 

opera anche non in regola.************************** 
F.L.C.S. 
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DlREZIO~E INV~STIGAtIVA ANTIMAtIA 
CENTRO OPERATIVO - ROMA ~ ~ ~ ~ 2111 

L'anno i994/addi 6 IdeI mese di ottobre alle ore 18:47, 
negli Uffici del centro Operativo della D.I.A. sito 1n 
Piazza Cola di Rienzo nr.27 a Roma.********************** 
Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. appartenenti 
al suindicato Ufficio presente DEGLI ANGIOLI Mauroi gi 
identificato in precedenti atti, il quale sentito quale 
persona informata sui fatti riferisce quanto appresso:*** 
facendo seguito al mio precedente verbale nel quale mi 
veniva chiesto se conoscessi Francesco PAZIENZA, confermo 
quanto gi dichiarato ovvero di non conoscerlo.********** 
Per quanto riguarda la Villa di PAZIENZA non ne ho mai 
sentito parlare non conoscendo lui.**********************" 
Per quanto riguarda una piscina, parlando poi con mio 
fratello Marcello mi sono ricordato che in effetti nel 
1979/80/81, non sono in grado di precisare l'anno, 
effettivamente ristrutturammo una piscina ""ma non in Via 
Aurelia bens in Via del Casaletto. La" plscina in 
argomento era abitata da Flavio CARBONI unitamente alla 
sua famiglia.******************************************** 
In effetti, per quanto riguarda la circostanza che mi 
viene indicata e cio del PAZIENZA con negli slip una 
pistola, non si tratta del PAZIENZA ma di Flavio CARBONI 
che effettivamente in pi di qu~lche circostanza, anzi 
molto spesso, veniva a noi mentre.... lavoravamo 
presentandosi con una pistola infilata neglislip. Posso 
precisare che ricordo chiaramente che il CARBONI aveva 
numerose armi da fuoco tra pistole e fucili.************ 
Nel precedente verbale da voi redatto non ho dichiarato 
questo in quanto mi veniva indicata una villa 
sull'Aurelia e non in Via del Casaletto ed oltretutto mi 
veniva indicato il PAZIENZA e non il CARBONI 
nell'atteggiamento prima descritto.********************** 
Effettivamente io raccontai questo episodio alla moglie 
di Franco MAZZA quando quest'ultimo non era presente. 
Ricordo di averlo riferito mentre mi trovavo dentro 
l'appartamento di questa signora che ricordo chiamarsi 
Fabiola in attesa di effettuare una riunione condominiale 
a cui mi aveva chiesto di partecipare in quanto dovevano 
costruire una piscina condominiale.********************** 
Il lavoro riguardante la ristrutturazione della piscina 
del CARBONI fu eseguita da mio fratello Marcello a cui io 
diedi una mano. I lavori durarono circa un anno e non 
solo per la ristrutturazione della piscina ma della 
stessa villa. Non sono in grado di dire se l'immobile in 
argomento fosse intestato o meno al CARBONI.************* 
Sicuramente c' stato un errore nel chi vi ha riferito 
trattarsi di PAZIENZA in quanto, ripeto, si trattava di 
CARBONI.************************************************* 
A.D.R. Non ho altro da aggiungere.*********************** 
F.L.C.S. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA MHIMAFIA 
CENTRO OPERATIVO - ROMA 2107 

L'anno 1994,'; addi 26,/del mese di settembre) alle ore 
17: 57, negli Uff·ici del Centro Operat-ivo della Direzione 
Investigatica Antimafia sita in Piazza Cola di Rienzo 

~ nr.27.=================================================== 
Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.g. appartenenti 
al suindicato Ufficio presente DEGLI ANGIOLI Marcello/ 
nato a Roma il 09.01.1943, residente a Roma Domenico 
Lupatelli nr.62, tel.0360.243259, identificato a mezzo 
patente di cat.A.B, nr.rm3666315P, rilasciata dalla 
Prefettura di Roma in data 14 ottobre 1988 il quale, 
sentito quale persona informata sui fatti dichiara:****** 
Dal 1966 ho aperto uno "smorzo" in Via della magliana 
251. Poco dopo, nel 1968 ho spostato la mia attivit 
in Via Pasquale Baffi snc.*************t***************** 
Sono rimasto in quella Via fino al 1980-81 circa quando 
espropriato al Comune di Roma aprii in Via della Magliana 
nr.42.*************************************************** 
Nel 1985 divenuto amministratore della societ DEGLI 
ANGIOLI Armando, scompaarso tragicamente nel 1992 circa.* 
Effettivamente Ettore MARAGNOLI frequentava 
occasionalmente \a nostra societ in Via della Magliana 
42. In un paio di occasioni .venne anche, per acquisti, 
Massimo SPERANZA.**************************************** 
Riguardo alla costruzione di una piscina sulla Via 
Aurelia posso affermare di non averne costruite ma non 
posso neanche negare la possibilit di aver consegnato 
materiale per piscine e di non ricordarlo dato il tempo 
trascorso. Ricordo invece di aver ristrutturato, nel 
1976 circa, una piscina ubicata in Via del Casaletto 610 
su ordinazione di Flavio CARBONI e che era intestata, se 
non vado errato, ad una societ. Ricordo che il lavoro 
era inerente la copertura della piscina gi esistente. 
In quella circostanza i pagamenti mi furono 
periodicamente versati da Emilio PELLICANI.************** 
Ricordo di aver fornito, approsimativamente, nel 1988, un 
bagno TEUCO completo a Franco MAZZA, che conoscevo da 
quando ero ragazzo in quanto ambedue della stessa zona.** 
Ricordo che il MAZZA venne personalmente, in compagnia 
della moglie ad ordinare il materiale da consegnare in 
una villetta nella zona AXA. Non ricordo il nome della 
donna, posso per dire che era scura di capelli e di 
corporatura esile. Con loro c'era anche un bambino 
piccolo.************************************************* 
Ricordo che mio fratello Mauro si rec personalmente 
oppure mando il figlio Armando presso la villa all'AXA, 
perch erano sorti dei problemi idraulici.*************** 
Non sono a conoscenza del fatto che mio fratello possa 
aver partecipato a riunioni di condominio in ausilio al 
MAZZA e alla di lui moglie.****************************** 
Non ho mai conosciuto PAZIENZA Francesco e non mi sono 
stati riferiti aneddoti circa la sua persona, ne da mio 
fratello ne da altri.************************************ 
Conosco il PAZIENZA so10 per averlo letto sui giornali.**, 
A d.r. Non ho altro da aggiungere.****.,!****************** 
F.L.C.S. . 
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Raggruppamento Operativo Speciale 018"" Carabinieri ti 
- SEZIONE ANTICRIMINE DI ROMA -

00165, largo Cristina di Svezia nr. 16 - tel. 06/58594415, fax 06/58594434 

-------occ-------
D17263 

OGGETTO: verbale di sommarie informazioni, rese quale 
persona informata sui fatti, da:-------------------

- DEL DUCA Michele, nato a Roma il 22 dicembre 
1952, ivi residente in via R. Fauro nr.18, tele 
06/8080200, coniugato, medico-oculista.----------

============================================================= 

L'anno 1995, addi' 14 del mese di giugno, in Roma, negli 
Uffici della Sezione Anticrimine CC., alle ore 14,15.--------

Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Mar. Giuseppe 
SOLDANO, Massimo SORBINO e Antonio ROTA, effettivi al 
suddetta Sezione, e' presente il signor DEL DUCA Michele, in 
oggetto indicato, che, sentito quale persona informata sui 
fatti su delega della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Perugia - D.D.A. - Sosto Proc. Dr. Fausto 
CARDELLA nell'ambito del proc. peno rif.1/94, dichiara 
quanto segue:------------------------------------------------

""Risiedo in via R. Fauro nr.18 dalla nascita. Ivi e' 
ubicata la mia abitazione, mentre lo studio e' sita in questa 
via di Villa Emiliani 44. Mia moglie, BONAZZI Elena, convive 
con me dalla data del nostro matrimonio avvenuto il 
2.09.1978.---------------------------------------------------

A.D.R.: non conosco, se non per notizie apprese da organi di 
stampa, Claudio VITALONE e neanche la moglie di 
questi che voi mi dite essere la signora TORBIDONI 
Lucilla. Escludo altresi' di averli avuti come 
clienti, almeno, sicuramente, per quanto attiene il 
VITALONE in quanto me ne sarei ricordato.------------

A.D.R.: per ~recisione dichiaro che mio padre, DEL DUCA 
Anton~o, e' stato Deputato alla Camera ed 
Europarlamentare, complessivamente per gli anni dal 
1978 al 1990. Nella fattispecie rientrava ne9li 
schiaramenti democristiani-dorotei ricQnduciblli 
all'Ono Remo GASPARI.-------------------------------
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A.D~R.: essendo noi originari della provincia di Chieti, a 
far data dagli inizi anni 70 mio padre si trasferi' 
in Chieti ove era primario ospedaliero in 
oculistica, lasciandomi l'uso dell'abitazione in 
Roma. Nel tempo, sicuramente, e' stato mio ospite.--

A.D.R.: nulla posso dire in ordine ad eventuali rapporti tra 
mio padre ed il VITALONE Claudio. Non posso 
escludere dhe tra loro si conoscano ma posso 
sicuramente affermare, che non si frequentavano.------

L'Ufficio da atto che al signor DEL DUCA Michele viene 
rappresentato che dall'esame dei tabulati relativi alle 
utenze formate in uscita dal "cellulare" in uso al VITALONE 
Claudio, alle ore 13,27 del 10.07.1993 risulta essere stata 
formata l'utenza 06/8080200, con conseguente impegno della 
linea per una durata di lO scatti.---------------------------

A.D.R.: in ordine a quanto sopra nulla posso dire. Appreso 
che il lO luglio 1993 era un sabato penso di pot7r 
affermare con quasi certezza che ne io e ne mla 
moglie ci trovavamo a Roma in quanto, avendo una casa 
per ville9giatura in Palau (55), nei mesi estivi 
siamo sollti trascorrervi i fine settimana. Presumo 
che per quella data presente nell'abitazione potesse 
esservi solamente la nostra domestica filippina.-----

A.D.R.: nulla mi risulta in ordine ad eventuali persone 
conosciute dal VITALONE Claudio in via Fauro.--------

15,00 odierne.---------------------------~---
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N. 1/94 d.d.a. 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- art. 362 C.p.p.-

L' aj)p;to 1996 il mese di luglio il giorno 25 alle ore 16.20 nei locali della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione al procedimento n.1/94 d.d.a. 
innanzi al Pubblico Ministero dr. Fausto Cardella e dr. Alessandro G. Cannevale, 
assistiti per la redazione del presente verbale dall'assistente giudiziario Raffaele 
Guadagno, presente per ragiovi investigative il Magg. Marco Poppi della DIA di Roma 
ed il mar. 110 Vito LAZAZZARA del ROS Carabinieri Bologna, presente l'uditore 
giudiziario dr. Bonato Federico, è comparso DELLI SANTI NICOLA che, richiesto 
delle generalità, risponde: sono~,;,~~:~I~~8,*NTl NICOLA,! nato a Trani il 23.2.41, 

,,, '" .~.',. . . 
residente in località nota al Servizio Centrale di Protezione. 
Avvertito dell' obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene 
sentito,dichiara: 
A.D.R. .... 'iedichìaraAiOHi c.c, del R.O.S. seZIOne anticrimine di 

data 5.7.96 . ljjrQfesso~ 

t~~i~f~~;:~;aln~:~:1i!~ii~7{tJl~ì;ej· ,." slcit,rani" 
. ..' . . . '.." ... ' ... ,.11>,~~w.~~,~t~:<;~~· elìm.inarlo. Preciso che 

SEMERARI si espresse più o meno nei termini che ho riferito ma non mi ha mai detto 
che ANDREOTTI avesse esplicitamente dato l'ordine di eliminare qualcuno._ 
Desidero precisare, che le notizie che mi dava il SEMERARI, per me non avevano 

alcun interesse, lo ascoltavo senza fare domande e limitandomi a recepire quello che 
egli mi diceva. Da tempo ho iniziato a collaborare con la giustizia e, essendo in 

posses~este~'1C~tenendo Che~ essere utili~dagini in corso, 



ne ho sommariamente informato il cap. Borghini, già comandante del Nucleo 
Operativo di Ravenna, affinchè mi mettesse in contatto con l'A.G. competente. 

A.D.R. Mi sono rivolto al Cap. Borghini perchè è persona verso la quale nutro la 
maSSIma fiducia avendolo conosciuto all'inizio della mia collaborazione con la 
giustizia. 

DOMANDA: Come mai non ha dichiarato queste cose quando ha inizato a 
collaborare? 

RISPOSTA: Prima di tutto non erano notizie direttamente concernenti il tema della mia 
collaborazione e per cosi dire anche della mia pregressa attività. Tra l'altro, non 
sapevo se potesse essere utili o no alle indagini, ed anche oggi, che ho deciso di 
mettermi in contatto con il Cap. Borghini, gli ho subito fatto presente che ero' disposto 
a dire quanto a mia conoscenza se la cosa fosse stata utile per le indagini. 
Aggiungo inoltre che le notizie di stampa e televisione sulla celebrazione del processo 
Pecorelli, mi hanno fatto riflettere sul fatto che io ero in possesso di notizie dirette sul 
giornalista ucciso e che quindi era giusto che ne informassi l'A. G. . In questo periodo 
ancora, stò attraversando un. JIlomento di maggiore tranquillità e disponibilità atteso 
che fino ad oggi sono stato concentrato ed impegnato in alcuni processi e nella 
collaborazione ad indagini. 

DOMANDA: Come ha conosciuto il prof. SEMERARI e quali erano i suoi rapporti 
con lui? 

RISPOSTA: D:~~e:premettére che dalla metà degli anni 70 fino al 1982 sono stato in . 
it~JlIìgl;ià e precisàmente a Trani al vertice di una organizzazione che si occupava di 
estorsioni, traffico di stupefacente ed altro. Nulla poteva accadere in questi settori, 
nella mia zona, senza che io ne fossi al corrente e senza il mio consenso . 'llli,tei 
gM"~clia spaHe erano Salvatore Annacondia, Coschiera Gregorio ed altri. In questa 
attività era necessario stringere alleane o comunque avere contatti anche con altr 
organizzazioni, operanti in Sicilia, in Calabria ed in Campania. Di tutto questo ho già 
riferito dettagliatamente alla D.N.A e alla D.D.A di Bari, e forma,oggetto della mia 
collaborazione con la giustizia, in consequenza della quale sono stato ammesso allo 
speciale programma di protezione. Ho prestato la mia collaborazione anche alla 
D.D.A. di Bologna. Ciò premesso, I . " 

cQ~1Mìl'iìi,~~~j,.@>Slllafu,r;esh: ~" =~:'~~,"::~=~~j~_i\fa:~~~!">~!~~ 
.~~iM~U11i0tna: e@llL'detèIlùto' "càrcère di Trani, don PEPE' 

'''~'I'".,..:, "."' .. :,- ....... ~ <;' • ..-,j'\;.,' ..... 

u·"".~.I.."'J.·J~'" al manicomio c~ale di Reggio Emilia. Il SEMBRAR! j 

=~~i'~m~~C:e':UJ1JL'a!"; ... J·LU di una avVocatessa LEONE oLeoHeHa;Jdi;Rottia:. 
< '..." " ...... ,~.i~"',... ..... ''''~ ," .. '~-'::~';'.!"'.'li'~~~'>'.<:t~.;,«' 

Ricordo che si trattennero ad alloggiare presso e che la sera li portai 
a cena1_~~~~$~~;I;I~J:N~1DAD di Trani. Dissi al SEMERARI, dopo aver sentito la 
sua richiesta, che mè' ne sarei interessato. Mi rivolsi subito al medico del carcere di 
Tlf3!.n,i, il qr; . Carmine T ~TINI dicen~he avrebbe dovuto in qualsiasi modo 

/\;\\~ WJ1\~~ \ ~ ~--



far trasferire l'AVIGNONE al manicomio criminale di Reggio Emilia. Il dr. 
TARANTINI, dopo aver esaminato il carteggio, mi disse che era una cosa molto 
difficile perchè quel detenuto era "segnato in rosso", nel senso che vi erano 
disposizioni che dovesse stare a Trani, nel carcere di massima sicurezza. Mi imposi 
fermamente con il Tarantini e riuscii ad ottenere il trasferimento che il SEMBRARI mi 
aveva richiesto. Da allora nacque cin il SEMBRARI un rapporto di amicizia. Quando 

. . . .' .' GFèe;0r10 fuartestat0""~litWa~ttamitfl'a :C~Nil!1JFle;s,sa a Como , . o '",. .:' ,~:~. -:--''''''·: ... :~.~lf!'~:,'.'1r. ..... ,~."I'':i;': '{~,,~,~,'.r:' ';<- ,~'>' .. " , 

nvolsi al s~natòre D.àÌlte" CrOCE. Costui, avvocato di E'arIetta, 
doveva a me la sua elezione al Senato, lo portai con me a Como per vedere di risolvere 
la vicenda di CO SCHIERA. . Pernottammo in un motel nei pressi di Milano 
all'imbocco della superstrada Milano - Como. Se non vado errato questo accadde nel 
1980. Se non ricordo male fu celebrato il processo per direttissima, e il CIOCE, dopo 
qualche giorno, mi fece sapere che l'unica possibilità, per tirare subito fuori dal 
carcere il COSCHIERA, era quella di sottoporlo a perizia psichiatrica e al rièovero in 
un manicomio criminale. Dissi al CIOCE che avevo una amico al manicomio 
criminale di Reggio Emilia, pensando al SEMBRAR!. CIOCE mi disse che allora non 
ci sarebbero stati problemi. J~!~jJii~9})t~i:';iP.T~~~t~ al SE~~I; chiedendogli di 
Fi(;;~])~aflll:ffacpn@'sia,facendo n~C:bi~!~t~~~t'~m~1ìÌ~q,<]mioçriliÌÌll111àle ,di Reggio Emilia il 
mi~'.~,l!~~e;. '. :~:E.ME~l,fece quanto richiedevo: il COSCHIERA beneficiò della 
stmulnfermitàmentale ed ottenne la scarcerazione in tempi brevi. Fu quella un'altra 

. ~~:~si?~~,_ tr~ le tante che ~e se~ir~n~, di in~~ntro~~a no~?ue~*~i~~~,; 
S@JiY0\WJ,~~t(j}·,~~~!are al mamCOilllO crumnale f;hReggl'(')Emlhaper ch'versil COllOqUi cORd 
C~~~$[illÌE~ . La prima volta mi accompagnò lo stesso SEMBRARI, le altre volte da 
solo. Fu SEMERARI a dirmi che potevo farlo per~4è non ci sareppe stato alcun 
problema. '~~~ii~~·~~1temi S01JO ,t€catQ<U~\i~r~&~~J'I$~.~~t, 'n~na-'VitIa presso la 
cq~a11~:;abita\l,a!"~~11h,vi~iri.~è .. di Rd1l1a.Rlc6rdo· èhe . questà'Vina erà dìs'hiìÌte da Roma 
mfita.\:t~ij~nhinacli':e1tì.h~meJri{emì'·ci accQmpagnÒl'avv. LEONE Leonella. Oggi non sarei 
in grado di trovare quella villa, ma la riconoscerei se la rivedessi. Certamente l'aw. 
LEONE Leonella sarebbe in grado di ritrovarla. Come ho detto incontrai più volte il 
SEMBRARI o recando a trovarlo a Reggio Emilia o a Roma. Spesso si pranzava 
insieme. In occasione di uno di questi incontri, soprattutto a fine pranzo, il 
SEMBRARI mi fece le confidenze sul caso Pecorelli che ho riferito. Quando andavo a 
trovarlo alla villa ricordo che egli concludeva il pranzo con una;.1P>1~$.lfui~gianale 

~:~~~::d~ ~~~q:ita~~d<;rs~~~';,.~~, ~~eS~nvi:!a f~~sem:~:~~: it 
certamente mteressante IspezlOnarla anche oggI. j/ f\ 

RISPOSTA: Non ho dei nitidi ricordi. Ricordo vagamente un cancello di ingresso ed 
un viale leggermente in discesa che si percorreva a piedi, se non vado errato. Ricordo 
un grande salone all'interno della villa e delle vetrate, ma come dicevo non sono 
ricordi precisi. Ricordo che una volta sono andato in questa villa con l'awocatessa 
LEONE' ... ·~ost;lHÉ~nome N[C~~ella casa di 

I 



, ,~ ..... 
,; :'~,. ,':' ' " :~,-', 

SEMERARI ricordo la presenza di una vecchietta che credo fosse una persona di 
famiglia. 
Desidero aggiungere che quello che ho detto è la pura verità anche se posso aver 
sbagliato nelle indicazioni delle date. 

Letto e sottoscritto. 
Il presente verbale viene chiuso alle ore ,) B . 1> o 

~j;~ Giudillario 

~ 

Dr. Fausto 
ISTERO 
ELLA 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA 

!Jb ' , , 
0'718 Y • 

" 

" 

L 'annO 1985,' addì 10 del mese di a»rile" alle ore 16.15,

neGli uffici della Procura della Repubblica di BOlOgna, 

innan~i a nOi sOttOs:ritti Dr. L. MancusO P.M. assistitO 

dall'Ago Mazzali Sersa è presente il si~o Dr croMMO LAURO-/ 

lUi GiOvanni,' natO a Trani (BA) il 11.4.1943 a:±-ttl:ia.le resi

tente a ROma in viale Carso 71, il quale dichiara quantO 

- - - - - - - - - - - - - -
~;OnO statO e sOno tuttOra Addetto alla Segreteria della COm-, 

;i3s1 0 ne Parlamebtare d'inchiesta sulla P ~2. - -

-."in tale veste hO curatO tu',i i lavori della COmmissione. Per 
" 

c;uantO rie;uarda la vicenda ralativa alla Nera Lazzerini, pr~ 

~iso quantO segue: ~±-p nella primavera dell'82 vi fu l'ele

zi~ne del Gran Maestr~ COrona alla direziOne di Palazzo Giu

itiniani. Sia il COrona che il suo segretari" BatOni stabili 

i 0 n O un rappOrtO di attiva oOllabOrazi0 ne, il primO c?n la 

Presidente On.Ansel~i, il secOndO direttamente cOn me. Tale , , 
cOllaborazione durò finO al sequestrO delle liste degli 

{:3cri tti a Palaz~o Giustiniani che la cOmmissione dispOse 
" àell'estate deLl!82 a seguitO del diniegO' di COrona a mOstra 

, -
! 

. rs quelle liste. Durante il periOdO di cOllab~razione cOn 

~C?r')na, e dunque nella primavera dell'82, questi sUGgeri 

a113 Presidente Anselmi di far testimOniare in cOmmissione 

l~-Lazzerini pOichè a dire del COrona e del suO segretari 0 

B:1 tOni la dOnna era mOl t O i n ff'J rma ta sui rappOrti a ROma di 

Gel1i in quantO era la sua dOnna a ROma e p 0 ichè a lOrO 

d~re la Lazzerini custOdiva dOcumenti interessanti. Fu Ba

tr'ni in particolar.l a darmi il numerO di t ele::ono della 
: j 

L,~izzerini ed a s,tabi lire il primO cOnta ttr> che avvenne a. 
7 

Pisa in un ris ~rante il 21.6.1982 • 

. 1. ~~ 
• 
" ; 

\ I 

~i 
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. , 
'1::1a quenti aveva cOnsegnatO è:\:lQ alla cOmmissione due dOcu-

2;1ti autentici e precisamente la lista dei massoni all'ore,2. 

h~O del Gran MaestrO Battelli e ÌB*~iB~a*s~~BH dOcumenti 
j' ha c Ompr'1vavanO la esist~nza della LOggia di j1nntecarl('). 

el cOrsO dell'incOntrO del 21.6.1982, durante il quale mi 
I .. 

ttenni scrupOlOsamente alle direttive impartitemi dalla 
'. 

n~ Anselmi e cioè diPG nOn cOmpiere attività istruttOria 
.' 
, \ 

eli verificare se la teste fOsse in pOssess.o di dOcmmenti 
" 
t 

~".acqui8ire agli atti tantO che nOn p(')si mai dOmaude spe
\.' 
{fiche, la Lazzerini mi riferì una serie di circOstanze 

.. 

19une delle quali erano già a mia cOnoscenza anche se ri-

el~va te, al tre eranO già sta te pubblica te dalla stampa (c2-
:.' . 
(, 

.e~il budino ingeritO da Gelli in casa Fanfani, episOdiO 

u~blicatO .dai giOrnali) ed altre nOtizie delle quali ella 

n~ mOstrava di avere elemanti di riscOntro. COmunque nel 

o~SO di tale cOnversazione mi riferì: 
i 

)~ che Gelli frequentava il Presidente della Repubblica 

,eqne e che era a casa sua a cena quasi tutte le sere du-
I 

~ar'tte 11 periOd(') in cui il prsidente LeOne venne investitO 
i 

L;é':l e 
~ ....... _ 'r 

nOte pOlemiche sul casO Loockeed. Mi disse che Gel-

_i :aveva promess(') a Lel")ne che nOn avrebbe mai abbandOnatO 

. :;:, u " i f i g l i • 

~)~ rappnrti Gelli - LOngo • Mi disse che il segretariO del 

)SrI era frequentatOre ~bituale dell'h'1tel Excelsl(')r .• 

) )-, rappOrti Gelli - Fanfani: mi disse che Gelli era spesso 

~ casa Fanfani ed il matt1nn successivI") spediva sempre dei 

fin,l'i alla sig.ra Maria Pia. Le c2iesi che riscl")ntrO aves

:;u ji tali fraaquentazi ')ni ed e};fa mi dis:;e dhe i fiOri v~ 
~iv~no spediti dal pOrtiere d~ti'albergo. Nnn sapevo pOi 

Il 
'.;h<ò a f"rnire la nOtizia pul/tHicl:.1ta dul gi"rnalistu Fo.bi_8 

j,' // , 

:1i nel librO "I MassOni" }i.tf bUd. i/no. c!~eJ aveva fa tt1' male 

/ I _~(.~,.~ 

O~ rUL.) 

1-

, 
~ . 

, .• ! ,: 
~~ .. 
;" 

.j 
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~ Gelli era stata proprio la Lazzerini • 
• , 
:4)- rapporti Gelli - AndreOtti: mi disse che in 0CGasiorm 
l 
'I 

(del TllItrimOnio di Maria Grazia Gelli vi era statO un aspro 
;' 

~issidiO fra AndreOtti e Fanfani pOichè l'un~ pretendeva 
; 

ohe nOn venisse invitatO anche l'altrO. Secondo la Lazze-
" 

I 
=ini la questione si cOncluse cOn l'invitO del sOlo Fanfa 
l' 

,~i. Mi disse che nOn era in pOssesso d .. elle liste degli iE. 

~itati e dei ringraziamenti. ABgiunse che i due si oOno-
.. 

rcevano bene ed eranO in rappOrti cOstanti • 
.. /--:~" 

~J- rappOrti Gelli - Giunchiglia - Pazienza. Mi disse che 
i 
~elli si serviva di due bracci Operativi cOstituiti da 
(, 

Giunchiglie'e Pazienza che pratiaamente Ogni mattina, pri 
; 

~a di iniziare la lOro gi~ataOperativa andavanO all'Ex~ 
, 

0elsior da Gelli a prendere gli ordini della giOrnata~ 
i 

~ggiunse per il Giunchiglia che cOstui curava i rap~Orti . 
GOn la lOggia di MOntecarlO e ohe cOntinuamente p~rtava 

~aligie cOn dOppiofond~ cariche di denarO e che in una 
I: 

0ccasi~ne esibì una manciata di brillanti. La dOnna mi 
,~ 

i" 

disse che cOnosceva la sede della lOggia di MOntecarlO 

"iqhe si trOvava in un grattacielO, all'ultimO pianO, pr~ 
;', ',: 

Ì'I-fi0 di fronte al mare. All' epoca Pazienza era un liberO 

òittadino che nOn aveva un grande risaltO per cui riten-
, 

~i quelle dichiaraziOni del tuttO vèritiere pOichè nOn 
, 
~iustificavo una menzOgna sul cOntO di questO persOnag

Gi 0 all'epOca del tuttO secondario. ~i fece quella di

dhiarazione anche cOn tOno dimessO e senza darle rilie-

VO• Mi disse inOltre che Gelli era persona mOltO pOten

te e che aveva rappnrti econ~mici e pOlitici cOn perso-
" 

~e di grande rilievO. A tB]rpropOsitO mi riferi che Gel 

li aveva ricevutO in dOnO ~a Agnelli una telefOnO d'OrO 

~, che a~eva il Gelli cOntinui cOntatti telefOnici 

~0n Delle Chiaie. ./Jt--'~'~ 

o~ 

".' 

~--- ) f 
! 

I 
r----
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~ 
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Il aens" del SUO discorso era questo: Gelli aveva rappOrti 

t~lmente estesi che lO prtavano ad avere cOntatti cOstanti 
! 

~ nnn superficiali c"n un arco di persnne che andava da 
l' 

A(gnelli a Delle Chiaie. Di fr"n"te alla rilevanza di tali 

d'ichiarazi 0 ni le chiesi se avesse dei risc"ntri. Ciò sem-
.j 

p~e all'internn dei cOmpiti ricevuti di cui h0gi~ dettO. 

A: questO prOpOsitO la Laz~erini mi diB~e che vi eranO due 
I 

t:ipi di dOcamenti a c"nf~ortO di quant" di?hiarava:' da una 

p~rte il SUO diario cOn specifiohe annOtazi~ni che aveva 

~_)OsitutO presao un n Otui0 ; dall'altrO un vero e propri0 

archivio che Giunchiglia aveva cOnsegnatO in depOsito ad 
.. , 

A~fredO DOnati, da lei definitO massone di Firenze; aggi~E 

s~ che il DOnati aveva pOi litigatO pOi cOl GiunchiBlia, 

i~ quale, a seguitO di ciò, si era fattO restituire l'ar

c\liviO • Ella sapeva però che il DOnati, nnn ricOrdO se al 
l~' insaputa di Giunchiglia, aveva fOV>copiatO l'archivio 

! -

p~ .... ima di resti tuirlo per cui la Lazzerini si dis:3e in gr!:. 
," 

d0 di p~ter Ottenere dal a0nati la cOnsegna di quelle ,. 
f(')t 0c opie. A questI') puntO la dOnna mi disse che aveva 

I 
;' 

pÌ":i.ura e chiese aiutO per se e per il figlio. Mi incaricò 

él<~he di chiedere alla Presidente Ansalmi di trovare un 
,', 

l~v0rO per suo figli" e per lei. Mi disse anc"ra che era 

a~con(')scenza che i nOmi dei piduisti era pi~ di due mila 

pl~r avere ricevutO anche questa cOnfidenza da Gelli; devO 

d~re che questO numero è statO reiteratarnente indicatO 

da pi~ persone nel cOrsO delle audizi')ni nella cOmmissiOne 
i: 

ee'l agGiunse che tra i nOmi che nOn eran~ emersi nella 1i-

::J"~a pubblicate vi eranO que l L I·de Il' un Fanfani, del Gen. 
I 

F:'~oriani e del Ca~dina~e BeIJ711i. Mi disse che OrtOlani 

e~a la persona piu vic1na f~elli e'l'unica che eeli te

n~va in gran cOnto. Aggiu oe che aveva un dOcumentO che 

hl 
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~Oteva interessarmi per cui la seguii pr.!sao uno studio di 
t' 

~vvOcatO dOve lavorava e qui mi esibl una carta firmata 

~assan Din o dal DirettOre cOmmerciale della Rizzoli, cOn-
• · ~enente un cbntrattO a tempO determinatO per suo figliO 
I 
#lla Rizzoli. NOn ricOrd() se presi quel d()cumentO W'i:l'lLnUE 

ta invitai cOmunque a pOrtare tuttO quel materiale a ROma 
i. 

8 le dissi che, se aveva paura, eravam(} dis~nsti a farla 
\ 

~ccOmpagnare c()n dei militari. Precisn che difr~nte alle 
.' 

;:.cquisizi~ni mOltO più apprOff'ndite che la' c()m:nissinne 
I 

~~~eva fattn circa i rappOrti finanziari Gelli -Rizznli -

~J~assan Din - OrtOlani e Calvi, quel dOcument<! mi sembrava . . .,' 
\ ' 
trascurabile. PeraltrO devO sOttOlineare cOme una preoccu-
I 

i"Bzi t') ne de 11' 0n. Anse lmi era quella di nOn pr':!stèirs i a str]; 
!,-

t" 
~p.entalizzazioni, per cui mi aveva affida t O il. cOmpitI') cli 

yerificare quali riscOntri e dOcumenti avesse la dOnna e 

~e la stessa fOsse dispOsta a cOllaborare cOn la c(}mmissiOne 
:1 

~iferii il cOntenutO del cOllOquiO all'Anselmi e l'acc()rdO 
j 

çhe vi era statO fra me e la Laz~erini in base al quale 

l~ttendevamo una sua decisit')ne a cOllabOrare cOn la cnmmis
! 
I 
:~;,()ne presentandO quei dOcumenti che aveva richiamatO nel 
\ .... > 
:cOllOquiO cOn me. POche settimane dOp(), era il lugliO del 
, 
~982, ricOrdO che era in cOrsO una partita dell'Italia ai 

~ondiali di calciO, ricevetti a Palaz~o SammacutO il segr~ 

~arin di COrona, BstOni, il quale mi dice che è di passag~

giO da ROma La Lazzerini. Batf)ni era inft')rr~tO del d()cumen 

:.t;ç> mf)stratOmi dalla dOnna a firma Tassan Din e mi dis:,e 

She ritenenva che quell(} era l'unic() dt')cumento in pOssesso 

della dOnna. Cap~i che era sucress~ qualcOsa nel Wxp~~IW± 

jensO che il BatOni, che ave i prsentat0 , quella dnnna cnme 

teste mt')ltO inf()rmatu e 

tendeva imprOvvisamente 

.,i' 

..... _-----

..... - ............ ... 

..... _- .. _-- .. 
, 

:j 
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fROCURA DELLA R,EPUBBLICA DI BOLOGNA· 
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~a questO il pOmeriggiO in cui si svOlgeva la partita del

'Italia nel campiOnatO mOndiale di calcio. La Lazzerini si 

o:: mi tò a cOmunicarmi che nOn aveva p">rtatO i dOcumenti pro-

1~38imi e reiterb le richieste di lavorO per il figli" e per 

3~. Da allora nOn hO pi~ vistO la dOnna. Nell'autunnO del 

J~:82, un cOm:nissario 175tmx del gruppO cOmunista, durante una 

Cjr,duta riserva tu alla proGrammazione dei lavOri, richiese 

L'eudizione fOrmale della Lazzerini. Ric~OrdO che la commi~ 

8~One respinse tale prnp~sta cOn parere cO~trarin, tra l'al

~~1,deli'Un Bérnardo D'ArezzO, che si oppose a tale uudi-
\ -, 
',-_.' 

:-:ione pc:r ragiOni attinellti a suo dire alla mOralità. della 

13vO di~e che la Presidente Anselmi cOmunicò, nOn ricOrdO 

se in cOmmissione, all'ufficiO di Presidenza o riservata

n,ente ai sing0 li clJmmissari, i cOntatti che vi eranO sj;a.ti 

'l.ra me e la w5trl~wx Lazzerini. 

l.iD.R .. : ricOrdO di avere ricevutO a PalazzO SammacutO da 

:,,01" la Laz:ler1ni cOntrariamente al s0litO; infatti n0 rmal 

,18nte 'f,±W tali tipi di incOntri avvenivanO sempre in pre

)\~nZ2 mia e del mi"> cOllega. Nr')n pO SSO escludere che f 0 se 
I~ .. ". 

~,;) SC!1tc anche il miO cOllega Dr. Beretta a tale inc"ntro • 

. ~icf').rd() Ora che 'la Lazz8rini mi disse nel cOllOquiO a Pisa 

~he Gelli rid8veva frequentamente il sur') medicO Trecca n0 n

~hètutti i vertici dell~ mass~neria di PalazzO Giustiniani 

ed in llarticOlare del G!'an MaestrO Salvini. Le frequentazi "n 

del Trecca, del Salvini e degli alti vertici di PalazzO Gi~ 

stinia:·li sOnO pOi risul tati pacificamente dall'inchiesta. 

o~ 
-..... _--

........ -.. -...... -

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

......... _--....... ;: 

.:,' . 

'i 
tJ: 

èGlla COmmissione. 

L.C.S. 1--
;:q , .. Wl 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA. -ANTIMAFIA 
-------00000--------

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo ne. 27 - TeL 32390273 - Fax 32390231 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'anno millenovecentonovantacinque, addì 29 del mese di novembre alle ore 18.10 negli uffici del Centro 
Operativo della Direzione Investigativa Antimafia siti in Napoli, via StrettoIa a Chi aia nr.7.----------11111 
Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Maggiore CC. Marco POPPI e Maresciallo Capo 
CC. Euro SABATINO, entrambi effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, é presente DI FRANCO 
Paolo, nato a Capri (NA) il 06.06.1956, residente in Capri alla via Fuorlovago nr.3, coniugato, Perito 
Chimico, il quale viene informato che é sentito nell'ambito del procedimento penale n.1I94 D.D.A. relativo 
all'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli quale persona informata sui fatti, giusta delega della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Direzione Distrettuale Antimafia - datata 28 novembre 
1995, a firma dei Sostituti Procuratori della Repubblica Dr. Fausto CARDELLA e Dr. Alessandro G. 
CANNEVALE.---III 
Chiesto se intende rispondere il teste risponde affermativamente.---------IIII 
" Conosco il Dr. VIVO Marino da sempre. Dal 1983 siamo soci nella conduzione di un laboratorio di 
analisi. ---------------11111 
A.D.R.: Non conosco l'avvocato Wilfredo VITALONE. Ricordo però, un VITALONE inserito nella vita 
politica, del quale non ricordo il nome. Non conosco nemmeno l'avvocato PETTINARI Francesco che non 
ho mai sentito nominare. ----------------11111 
A.D.R.: Non conosco nessuna persona che lavori o abbia lavorato presso il Ministero del Commercio con 
l'Estero, ente con il quale non ho mai avuto alcun tipo di rapporto o contatto. --------------11111 
A.D.R.: Non mi risulta che il Dr. VIVO conosca i due fratelli VITALONE, nè ho mai udito da lui 
qualche frase che me lo potesse far supporre. --------------------11111111 
A.D.R.: Il Dr. VIVO lavora presso il laboratorio anche se non in continuità, fatto dovuto alle sue non più 
ottime condizioni di salute, svolgendo le mansioni di direttore tecnico. Normalmente arriva in laboratorio 
verso le ore 09.00- 09.30 del mattino, salvo necessità particolari. All'interno del laboratorio lavora uno staff 
di persone come da normativa vigente, che inizia la propria attività alle ore 08.30, orario di apertura del 
laboratorio. --------------111111 
A.D.R.: Non ho alcun ricordo della telefonata giunta sull'utenza del laboratorio di analisi in data 13.08.1992 
alle ore 08.05. Escludo di poter aver ricevuto una telefonata fatta da un VITALONE, perchè in questo caso 
me ne sarei certamente ricordato.----------------------------------III 
L'Ufficio dà atto che il teste, a sostegno di quanto sopra affermato, dichiara spontaneamente quanto segue:-
" Qualche anno fà, non so precisare se nel 1988 o 1989, ho partecipato a Roma, al matrimonio di un cugino 
di mia moglie, di nome Alessandro LUPPINO, con la figlia del Giudice Corrado CARNEVALE, quello 
della Cassazione. La cerimonia si svolse in una chiesetta di cui ora non ricordo nè il nome nè l'ubicazione, 
mentre il ricevimento nunzi aie si tenne in via Quattro Fontane, presso un Circolo Militare. Nell'occasione 
era presente tra gli invitati il politico VITALONE, che da quel che ho capito era l'ospite di riguardo di tale 
banchetto anche se erano presenti altri politici. Ricordo anche che gli invitati parlavano di un imminente 
arrivo di Giulio ANDREOTTI, cosa che però non avvenne.---------------------///// 

$l- Uw ~~ ~o~J>t~ 
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SEGUE VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI 
FATTI DA DI FRANCO Paolo, IN DATA 29 NOVEMBRE 1995.------------------///// 

A.D.R.: Non so chi possa essere stato presente in ufficio a quell'ora così mattiniera. Anche le pulizie 
venivano svolte in orario di lavoro, in particolare nel pomeriggio. In quel periodo non ero solito lavorare a 
quell'ora, cosa che invece è accaduta nel 1993-1994, quando è cambiata la biologa dellabqtatorio e nel 
periodo di rodaggio della nuova assunta ho dovuto dedicare maggior tempo alla gestiòne de"il'azienda. -----
-----1111 
A.D.R.: Non ho mai visto a Capri il VITALONE che ho conosciuto di vista al matrimonio del cugino di 
mia moglie. 
Del che è verbale.-------------------------------------------IIIIl 
F.L.S. 





Proc. peno n. 6412/93 R 

p R O C U R A DELLA R E P U B B L I C A 
presso il TRIBUNALE DI ROMA 

Verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti 

Davanti al Sost. Procuratore della Repubblica; 
Salvi, assistito dal collaboratore di 
sottoscritto, alle ore 13.05 del 27.9.93, nei 
Procura della Repubblica, è comparso: 

dr. Giovanni 
cancelleria 

local-i della 

DI FRENNA Enzo, nato a Napoli il 14.10.1966, reso a Napoli e 
domo a Roma in via Licinio Murena n. 47 . 
Sono giornalista e lavoro all' Europeo. Mi presento 
spontaneamente perchè volevo farle vedere della 
documentazione su di una inchiesta giornalistica che ho i 
corso. Ho infatti notato che sulla Rivista Il Nuovo Mondo d' 
Oggi, edita da Pecorelli negli anni '60, fu pubblico un 
articolo relativo al Golpe del '64 nel quale si parla 
dettagliatamente del progetto di un sequestro e di uccisione 
dell' on .le MORO. Dagli elementi indicati nello scritto mi 
sono fatto la convinzione che la persona indicata come 
esecutore in tale progetto (e cioè Roberto Podestà) potesse 
essere un appartenente alla struttura c. d. Gladio. Ho poi 
notato che il Podestà è stato direttore di una rivista (Nuovo 
Risorgimento) che si occupa di temi di Forze armate, il cui 
presente del comitato di redazione era il Gen. Poli. Inoltre 
uno dei collaboratori è tale Karol KLESZCZYNSKI; questi 
risulta essere direttore di una rivista e di una fondazione, 
site entrambe in via xx Settembre 26, dove dovrebbe esservi 
un ufficio riservato del SISMI. 
ADR Ho iniziato queste ricerche a seguito delle indicazioni 
fornitemi da una fonte circa le vicende della cooperazione 
internazionale e la posizione dell' Ambasciatore Santoro. 
Verificai che le notizie erano esatte. Dopo sei o sette mesi 
questo personaggio si ripresentò e mi segnalò l'esistenza 
della rivista. In particolare mi parlò dell' articolo di cui 
ho detto, che mi mostrò in fotocopia, dalla quale aveva però 
cancellato i nomi. 
ADR Mi riservo di rivelare la fonte se necessario. Posso però 
dire che si tratta di persona che è giornalista solo da due 
anni e mezzo. Mi è stato detto da colleghi giornalisti che si 
tratta di persona vicina al SISDE e che pertanto bisognava 
fare attenzione; in particolare me ne parlò Sandro 
Provvisionato e Enzo Pugliese (collaboratore di Pecorelli). 
Inoltre chiesi refernze anche all' editore dell' Encicloedia 
sui Servizi (Franco Capati), al quale mi aveva indirizzato la 
fonte e le referenze furono nel senso che il giornalista 
aveva lavorato presso di loro. 
Produco fotocopia del materiale da 

1 
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00192 Roma- Piazza Cola Di Rienzo Dr. 27 - TeL 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: verbale di dichiarazioni rese da persona informata sui 
fatti. --------------------------------------------------------~-
L'anno 1993 il giorno 7 del mese di dicembre, alle h.16.30, 
innanzi a me sottoscritto uf.le di p.g., negli uffici della 
D.I.A. di p.za Cola di Rienzo 27, è presente il sig. Di Frennai 
Vincenzo,/ nato a Napoli il 14.10.1966, domiciliato a Sezze 
Romano, via Resistenza 23, il quale spontaneamente dichiara. 
" Sono giornalista dell'Europeo e mi presento spontaneamente a 
questo ufficio per riferire di un incontro avuto con un presunto 
giornalista italo francese a proposito della morte di Pecorelli e 
dei suoi possibili' mandanti. Il tizio in questione si è 
presentato a Roma alla sede dell'Europeo, circa due mesi fa; 
facendosi precedere da una telefonata da Milano in cui aveva 
chiesto di poter parlare con il cronista che seguiva il caso 
Pecorelli. P~r questo 'ci parlai e fissammo il giorno dopo a Roma 
l'incontro. Si presentò con due voluminose borse piene di 
documenti e cominciò a raccontare la storia di un dossier 
pubblicato su il n.5 di O.P. del 6 febbraio 1979, ma mai 
distribuito in quanto prelevato dagli stessi distributori della 
DIPRESS e poi distrutto, su indicazione di gente non nota.L'uomo 

. in questione qualificatosi come Zampieri Giovanni ha sostenuto 
che dietro questa vicenda ci sarebbe stato un grosso intrigo 
finanziario e politico, tale da giustificare la morte di 
Pecorelli. Mi consegnò poi due fotocopie del dossier mai 
pubblicato raccontandomi che attualmente ne esisterebbero solo un 
paio di copie; una delle quali conservata in una cassaforte della 
biblioteca Nazionale di Firenze. Lo Zampierimi ,ha inoltre 
offerto ulteriori informazioni sempre sul caso Pecorelli in 
cambio di 50 milioni. Naturalmente ho rifiutato anche perchè il 
materiale prospettatomi non mi è sembra.to di particolare 
interesse. Consegno copia della documentazione datami dallo 
Zampieri con annessa una cassetta di registrazione in cui è 
riportata una conversazione telefonica intercorsa tra me e 
lui, risalente a giovedì 2 corrente in cui egli ribadisce di avere 
materiale' da cui potrebbero desumersi i, mandanti dell'omicidio 
Pecorelli. Peraltro la Zampieri in più di una circostanza mi ha 
riferito che a suo parere gli esecutori del delitto sarebbero da 
ricercare nell'ambito degli ex appartenenti all'ufficio I della 
G. di F. Zampieri è una persona di circa 53/54 anni, bassa 
statura, parla con accento settentrionale ed ha una folta barba 
bianca lunga: a suo diré sarebbe titolare di una agenzia 
giornalistica francese denominata Infos Inter come da fotocopia 
che consegno del suo biglieto da visita.Da informazioni che ho 
assunto personalmente, ho appreso che lo zamPi~i sarebbe persona 
legata al SISDE. Non ho altro da aggiungere. - ~-------~-r----

l') '~. gr'- f>, PU8e, l\..tee.t..~ O ~. 
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---+++---
00192 Roma- PiazzaColaDiRienzonr.27-Te1.32390273-Fax 32390231 

OGGETTO: Verbale di ulteriori dichiarazioni rese da persona 
informata sui fatti.----~---------~---------------------

================================================================= 
Il giorno 04.02.1994, !in Roma negli uffici della D.I.A. - Centro 
Operativo di Roma - piazza Cola di Rienzo nr .. 27., alle ore 18:20 
Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di P.G. verbalizzanti M.11o 
CC. PESCE Antonio - Brig. G. di F. BARONI Claudio, in servizio ai 
contraddistinto Reparto, convocato, è comparso il sig. DI FRENNA / 
Vincenzo, nato a Napoli il 14.10.1966 e domiciliato a Sezze' 
Romano (RM), via Resistenza nr. 23, identificato a mezzo 
passaporto nr.01l3241, rilasciato dalla Questura di Roma il 
22.02.1991, il quale a precisazione ed integrazione di quanto da 
egli già riferito spontaneamente, nel verbale del 7 dicembre 1993 
precisa:---------------------------------------------------------
"Faccio presente, come già comunicato telefonicamente, che la 
audiocassetta da me lasciata in questi uffici in data 7 dicembre 
1993, modello BASF recante la scritta «C.H. DEUTER LAND OF 
ENCHANTMENT», che riconosco per quella che ora mi viene mostrata, 
in effetti non ha alcuna attinenza con i fatti riferiti a suo 
tempo a verbale. In conseguenza di un mio errore materiale, nella 
circostanza della redazione dell'atto, lasciai questa cassetta a 
vostra disposizione, portandomi via quella contenente la 
conversazione con il sedicente ZAMPIERI Giovanni.---------------
Peraltro, nonostante abbia cercato, non ho plU ritrovato la 
cassetta giusta. Tuttavia confermo integralmente il tenore della 
conversazione che ebbi con ZAMPIERI, di cui ho riferito 
all'epoca. -----------------------------------------------------
L'Ufficio dà di la 
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MOD, A bis , 
(Serv, Anagrafico) 

L 'anno r.<;.~fr9, addì 1'9 del mese di l~'W~:ile, alle ore 18,20, presso gli uffi-
'~',' ~.', 0"<'" • 

oi di redazione del quotidiano "Vi ta Sera",. in Roma, iDllalJzi a noi· sotto-
• sorittoUffioia.le di P.G., è presente ;.- --'- -;... --- - -.- - - - --

/. 
~ .... , , 

.' 

,. 

-~" 

• 

DI GIANNAN'rONI.O Paolo, redat~òre del sua..detto quotidiano, il quale di chi a-
ra quanto segue: -;.. '- -:--';""-- -- --- -,- - - - - - - - - ..,.'- - -

Questa sera~:' v;erso le ~re 17,15., ho ricevUto una telei'onata aDOnima. del 
seguente tenore,:-" QUI_;e~~j;m,_ROSSE,RIVENDICHIAlofOL'OMICIDIO DELLO SBIR
RO DELLA DIGOS ÀNDRl!~A-.cuwAGNA. "- - - -,.;; <-- - '-- - - - - - - .... - - -
A' questo punto d~u:;:t;J,efo\ata; ho chiesto ·se éra ~uaiilo cf.i lilii~ al·· 

'.;' . che l'anoDÌm ha risposto: "SI QUELLO' DI MILANO, DEVE RINGRAZIARE PERCHE' 
Et ,~TATO UCCISO CON GLI STESSI PROIET'1'IL;I, CHE LA DIGOS 1IA RIOOUPERA'FO GRAZIE' 
ALLA SOFFIATA DEL ,+,AS.$ISTA N~I127" - - - ~' -: - - - - - - - - - - - - - - ' 
A "esto punto, ho di nuovo ohiesto se tratt'avasi del tassista di Roma, 
al ohe ltanonimo ha risposto l liSI QUELLO DI. R,OMA. DI CUI VOI AVETE LA DOCU
),1mTAZI OHE." - - - - - - ;... - - - - - - - ->, - - - - - - - - ~ ...: - - - -. ~. 

Ho domandato se si trattava della dooumentazione fattaci pervenire merco-
ledì,al che così ha risposto:"SI QtJEliLA CHE AVETE VOI CHE E' AUTENTICA". 

A.D.R. 

A.D.R. 

·A.D.R. 
Fatto, 

La vooe 

Durante 

Non ho 
letto, 

era maschile, senza-partioolari aocenti dialettali. - - - . 

la telefonata non 'ho udito aloun rumore partioolare. - -

altro da aggiungere. - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
oonfermato e sottosoritto. - - - - - ~ - - - - -~ • - -

.1> ..... I. )), \ .. Co "'- -. "" I C> ~ ... 

. ~ ~ 4~~~ J~~lJ)~, 
Nella oiroo~tanze di tempo e di luogo di oui sopra, si precisa ohe 
il numero del tassista è 1427. - - - - ~ - - - - - - - -~- - - - -

" Letto, confermato e sottoscritto. - - - - -- - - - - - - - - -

1,. r" }).. ~ ,' .. ~ ... ~:\. "'": o 
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A.D.R.:Ricordo che nel periodo in cui io ho l&vorato presso il settimanale 

",~). P." di aver visto per due voI tc~ :ric~tro VAIPR.-::::SA clie è stD:t o ric:::vut, 
dal P~CC:R"';LLI nel suo ufficio cii via rracito n.50. Il VliIJPRT:::SA vonne eIa 
solo e ricoTc1o che:! era scortato dalla Polizia che rimaneva Vè)r istrada 
I.e due visi te del VAI,PR,c:T::A sono f;~VVel1uta nel settembre-ottobre 1 S7[. 
J1icordo G.TIche che che nello stesso periodo venne al sc.)ttimaIl2-,lo la cu
c'ina di Valpreda, mi paro a TiOElG Anna, di circa 40 anni, di statul~a 

l'lormal n c[~;J'''lll' lunn'hi l ;""-ati. C8~5t811i ':;~"'cll'" l,oi parlò CO Y1 1'1 'P'''«,,-- . - '-', -'1. '-" ..... :..; """'-'-'w '-' "; "'1- ."_ ...... _ .... .1.". _...... '-, . .... ... _ ...... !v,", 

JT.':I,LI nell'ufficio di quest'ultiuo. :s'icorcio cl'lche chc~ prili1è:\ (~_8i noti 
fatti eh Sezze Homano, il P-;C('~t~LLI mi EE_ndò a prendere una busta con
t8ncnte notizie (busta chiEsa) a casa di SP.CCUCCI nella zona ai ?rati, 
non ric ordo la via. ~1ic Ol~Ò.O che il Y~;C}Q";LIJI, in t2.lo occe si one, , :-ilÌ 

dL:;se che nella busta vi erano notizie e che poi sarebbero stat<::; lTiJ.b
blic8.te. li.icordo che spc"sso chiamava per telefono R..!\DI,;'L:LI, l' C)nor,;vol 
PT~:~":1FTI EJ'Gtliale "orc.sidente (:pJla HO"JlJ(\b1 i ca "·c·~ al+r~i p,.,--·c<O'.-,c'· .... ··l· -~O+l' . - ,",-~. , ' ,.~ .,. l ~.... • ' - ~'- ~-" - '-, ..i.: w," -~ - ,..:.... '- u ___ ' ...... J.. Ù l..l~. '. ~.,;i G .L J. .) 

alla (>ron~;C8 ,)oi nua1 i r.1''''.'···l io 'ootr"i ,-'icoròCO'rrfil' ~,,'. ,_;~r;')SC'l' l' \J"lJ·:jOC~+'1J-·l; ..., '--.- ... ..-..., ..... \......... '"J." --- ~-"""\~-- -L: '-'- -. - -,.'. ~- l~'-" ~.v ....... I.':> _ 1..l.: .L Uv .... ..L 

ta eli l"" r,'c,y','C> l"-'r''''I,,'~Q ·t'~loJ:'o'1ica ''''''l '[:\''l''('-''1)'':;'T'I /1 ' ........ 0'............ L.{...::.~)v . .Ll.A.CJJ c __ ....... .l 1_ \....: ..... _.J.. IV'_t .... "..!.J.Ll _// 

Voglio precisare, che fOrS!3 Ini 80210 sbc:,,'liato che la persona che ho vi 
sto 110l1'ufficio di P-;:CO?~::LLI (;ra '\,r::l~'n.r::.J~ 2 non VLI;PIC:::::'f.\. como eletto 
SOlJra, e clJ(:'; la Cll,.sil'J.a .ii.YlJ.!.a f) 1. )~if:;l"'iT'{~, e.lla, Cl1<:il1a (li \l~~~.~TT~·2UT(.J~ ,'3 ::~Ol1. 

d.i 
/ 

.' . / 



•• 
. . . 

,. l 
, " 

' . 

l\.D.R.: 

li.2}.I"L. : 

_ 3 _ c..~,s , !.u~, ;:.~ 
l ~ 'R 

Ricordo che il F-:COnT:;J~L1 era corrc:ntista presso il Bonco di 
S.Spirito -agenzia n.3-, via Cola di Rienzo, la BANCA POPOLAR~ 
:::1 1,:1LIl.ITO con 8.genzia in piazza Barberini. T'Ton so se il P":
COR~LL1 avesse anche delle cassette di sicurezza in banca. 
Ciò lo ricordo perchè spesso il PECCR:~LI,I mi mancle,va ill b~c~YlCé'_ 

per delle operazioni. 
Ricordo che nell'autuDl1o clel 1972, il p;":CCB'=LI,I mi f::::ce bC'-ct::n 
a macchina una lettera indirizzata ad un onorevole della DC 
(non ricordo ~l nome), nE~lla cui lettera il F;;CC\P-:-::T"LI si la
rnelltava con l' onorr::vole p::rehe quest 'ui timo non ,-'--veva nanteJ'J.u· 
to slcuni impecni, nonostante il p:':;CORT~LLI avesse versato le,_ 
somma di lire 10.000 per la campac,na elettorale.i//// 

l,.D.R.: 1';81 periodo in cui io ho lavorato al settimanale "O.P." ho 
avuto nodo di conoscere le sottonate persone facenti }J&Tte 
del settimale stesso. 

1\:~T)e 
.l"l •. :../ • ..!. '- •• 

Nell' anno 1969, direttore responsabile Franco SnE~OIrS, ACCM=": 
giornalista, Eì.lcuni collaboratori del SIIESOlP, tra cui tale 
nreste, certo Lanberto ed altri (;iov&ni pariolini di dc;stra, 
I:":"~SCIInTO, c1irettore responsabile. l''Tegli anni succesi vi CAY?Dc:=jJJ~ 

l'TI giornalista, con il quale poi il pr:c"'p..':~:r;LI ha avuta un, ca, 
sa), Leon8 CANCRINI che ora ha una azenzia giornalistica in 
proprio in viéJle I.Tazzini. DI tiL12xnsnte telefon8va il~.iorll'li-
c' -I- a ~-nr'l' c o F10T':'I 'Tl' '" a"l' I~0."' ,I-- ort'> QO l' "T'"onQ~ o c;' ,r'\ "!'.7l' Il :'.1.'> "1 l ? " l -:- i i':l' kJ l.J J ... '.1..... , "'_) L-L _ \...... lJ lJ '... ....... ... "'- '.~ o c.;. • _ ....... ~L __ ..... i. _ ~I --...., ' 

periodo facva parte del settimanale, Paolo PAT~IZ1, ciornali
s-ca, l':A:;:W-;LLI ~':iornalista, ln1a corta Cristina giornalista, 
una corta I.:onica Ìl:lpa~~inatric();~Al'F;,IAVACCA Franca S.3CTc;te.:ria, 
, una certa l,ucia dattiloC'Tafa, t21e Stefania 1::XRUn o ='JO,=~r-T() 

dattilo,zrafe, c1ell' éL::;,:::t1zia, 8(';::-.170 ;:arcello giornalista, l,:'l'l 

l 1'" , l "l' 'J ' l' t U '~-~T"-T ' cerco ".S.TlO c le Sl (; lCim:~laGO, (~:lOrl1a lS -a, z:o 15\)':\1;::).1. '~'lO::C' 

l1ali;c)t~3- che si è licenziato, c:~rto Carlo disssl1atorc; C~i boz
z~J'Gti c}18 si è li cr::l1Zie,to , 'cals T.Jucial1O che i:3t,:;"va aJ.la Ll2,ccLi-
n ·, C'~." r,'· 'J q -'- Y'l' C ,., C'le. (" i "" J i C ''''l '7 l' "'~, O -p i '10 T '·'Dr" (!I -p(~" .:', '>':-' 'l'' ., T --J. c·... ~ U0",.:~.:,.l: 0J l; .. '.L. '-' ~_')........ e __ ...... __ "'-J t...-...I.J , _ ......... 1. J.J.: J ,-"' .... l..--"v ... '-.; ,_,,_._ .,., .1_: ...... 

~.~ :::I~:~-' :'~I;LI 1JLI1JCy,t O, Cl,lCi::.'10 ,:=-01. J?···~C :.~~=~"'·~T.-l1I, -t 8,1:3 lJ~1) .. Y' sli O è.i 2C' 
., -'-,'~ l' C l' -~c·~ f""i, ,~, ~ ì~~ ," O c,·,:C) c' ~ ;" l i C .',)'~ "'l' '~' ,,1- O / / ,I OJJ. _.L.!.._ l. cv c:.;.. , v u U _ 1. .. .:. J. l 'J ~..J 1- ....... _ -- ' . ..- iL:.; c.;.. li • I / I 

So ch~j a Sessano il p,CC;·:::(C~Ll!I ha una villa ed ::ùtrG. CL T'OI"-[.c) 
'T'·" ~ l} ~ a l r; .L o "1~ 1:. - a /,1 8J. ~ .. 2.1"n~1 2; Cll,ld ... _c.1e c.::t=·l}J 1"'-Gc:~.E1811t, l ... o!. ':'L01l1 .;1 

T f""'f. t....... /,' / 
~l...!.I....J.")./// 



.. ' 
I 

GI~LAA(O 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 



.. 

.. 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

DIRE2IONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'anno 1993, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 

:0, negli u~fici della Procura della Repubblica di Palermo, 

~nti al Proc. Rep. Agg. dotto Guido la FORTE ed ai Sosto Proc. 

dotto Gioacchino NATalI e dotto Roberto SCARPINATO, 

stiti per esigenze investigative - dal V. Questore Agg. 

Antonino CUFALO e dal Comm. P.S. dotto Domenico FARINACCI 

servizio presso la D.I.A. di Palermo, è comparso Girolamo DI 

C-tlG>v AN N:t, n a t o a P a 1 ermo i 1 24. 2 • 1 923, re S. i n R orna v i a Val da 9 n o 

4. - Prefetto di 1 ~ cl asse i n pensione. 

A D.R. 

Mi sono insediato come prefetto di Palermo nel gennaio del 

. Nell'agosto del 1981, poi, ho lasciato questo incarico per· 
. 

~ere quello di direttore generale del Ministero del1 'Interno. 

Anche se sono passati tanti anni~ ho ricordi 

icientemente precisi dell'episodio chiesyomi dalle SS.LL., 

:rnente la visita dell'ono ANDREOTTI a Palermo, 

'imminenza delle elezioni europee del 1979. 

., ' 

Allora ANDREOTTI era presidente del Consiglio. Atteso ciò, 

vuole il cerimoni~.le, io e l'alloraQuestore di'Palermo, 
.~ .:' .. ... 

. ~'. ,', ',-:' .,' .:~:.,.':'~". ,:.'. < :', :~;'~":.:'::.' .• :.' .. :":. 
pre1evarlo,all ' aeropor.to di. Palermo:·· 

. ~-:.:'._ :"f':.:-: ,',', -,". "".; ....... " .:', .. ' .","0: ,',; • . .. '':''''':.~'''':', . EPIFANIO, 

l'· 

• 



Presidente del Consiglio. 

Ad accoglierlo in aeroporto erano con nci numerosi esponenti 

della D.C. 

Ricordo llon. LIMA, il seno BEVILACQUA e molti altt~i. Cler'a 

un codazzo di persone. 

Non rammento se ANOREOTTI giunse di mattina o nel 

pomeriggio. El certo che io non organizzai in Prefettura un 

pranzo in suo onore. Ciò significa o che egli arrivò nel primo 

pomeriggio, ovvero, se arrivò di mattina, che egli pranzò 

altrove. 

Dall I aeroporto, utilizzando una vettura non so da chi 

fornita (forse dalla Questura o dal partito), ANDREOTTI giunse-

nella mia residenza di villa Paino. 

Non so se questa autovettura fosse blindata o meno. A 

q u e l l • e p oc a , né la Prefettura né la Questura credo che 

disponessero di vetture blindate • 
. 

A Villa Paino ANDREOTTI si trattenne poco, in un salotti no, 

a'conversare con alcuni esponenti politici democristiani che non 

ricordo. 

Po;; . andò via per partecipare - al cinema Nazionale - alla 

~anifestazione politica organizzata per la candidatura dell 'on. 

3alvo LIMA. 

lo non andai al cinema Nazionale, trattandosi di una· 
: ~ -',' . . 

nanifest~~;6nedi partit? 



Non ricordo se andai per ragione del mio ufficio, o perché 

espressamente invitato. 

Non so chi abbia organizzato ufficialmente il ricevimento. 

Ufficiosamente, sarà stato organi zzato da 11 I on. LIMA, i 1 quale 

era appunto il candidato a ci sostegno era stata realizzata 

quella manifestazione politica. 

Fu un ricevimento sontuoso. Mi é rimasto impresso il 

particolare di un bellissimo carretto siciliano pieno di frutta. 

C'erano molte persone, tra cui ricordo LIMA, BEVILACQUA, RUFFINI 

(allora Ministro della Difesa), MATTARELLA (allora Presidente 

della Regione). Non rammento con precisione se ci fosse 

CIANCIMINO, ma credo di s~. 

Io arrivai all 'hotel ZAGARELLA prima di ANDREOTTI, e quindi 

non assistetti al suo ingresso. 

Il ricevimento durò per un certo tempo. lo arrivai 

c'era ancora un po' di luce, ed andai via quando già s'era 

buio. Sicuramente mi allontanai, per ovvie ragioni protocollari, 

quando già era andato via ANDREOTTI. 

lo tornai nella mia residenza di villa Paino, e rimasi 

piedi à circa mezzanotte e mezza, ad atten-dere il Presidente. 

Ricordo quest'ora tarda per una ragione particolare. 

Il Presidente rientrò tutto sudato, chiese che gli 

stirato il vestito, e fu necessario provvedere a 

.,.., 

ò o;. 



giunse in v~ste ufficiale. e quindi con i nor-mali servizi di 

sicurezza che v~nivano curati, però, dalla Qu~stura. 

v~~Y'~'~~:j';,',:y~i';e' personalit.3 istituzionali (ministr-i etc.) non ci 

avV;'èN';:t,i~a.'1ll0 .della lor'o venuta a Palermo, poichè venivano in 

vi s:i ~a privata. In questi casi • naturalmente, non si organizzava 

al,e,t::Ji.h servizio di vigilanza i n loro favore, e noi venivamo a ·'-.I. .. t .. 

'apel~e della lor'o pr'esenza solo successivamente. A nostra 

-3ventuale richiesta di chiarimenti, essi ci facevano sapere che, 

data la natura privata della visita, II non volevano disturbare ll • 

A D.R. 
; 

A 1 r i c e v i me n t o del l I h o t e l Z A G A R E L LA r i c o r d o b e n e l a p re se n za 
~: 

di uno dei cugini SALVO, e precisamento di quello più robusto, 

=on pochi capelli, cioè di Nino SALVO., Non ricordo, invece, se 

rosse presente Ignazio SALVO. 

Ricordo che, in quell 'occasione, Nino SALVO fu sempre là, 'e 

3irava dappertutto. 

A D.R. 

Ebbi modo di conoscere tutti e due i cugini SALVO, quando,' 

in paio di mesi dopo Jl mio insediamento come Prefetto di 

)alermo, essi si presentarono in visita di cortesia, quali 

:estori di molte esattorie siciliane. 

Poichè le SS.LL. me 10 chiedono, già allora 

uanto i giornali ne parlavano.-e quindi lo.. 

utti ~ 6he i SALVO 
," . ~ .. ". -: 



le loro concessioni esattoriali. 

La potenza dei cU'3ini SALVO, nel senso che ho detto, era 

~ota anche a Roma, poiché proprio in quel periodo si parlava di 

~odificare la legge sulle concessioni esattoriali per trasferirle 

:::1le banche. 

A D.R. 

Già allora era ben noto il rapporto di amicizia tra i due 

: ug i n i SALVO e l'on. Salvo LIMA. Non ho mai sentito parlare di 

"apporti della stessa natura ed intensit~ dei predetti cugini con 

ltri esponenti pol itici, diversi dal1'on. LIMA. 

A D.R. 

Ho conosciuto anche Vito CIANCIMINO, poichè questi una volta 
• 

enne da me in visita di cortesia, presentandosi come 

esponsa!>i1e .degli Enti Locali della D.C. 

Spontaneamente il teste aggiunge: 

~c9rdo che qualche mese" dopo l'episoQio della ZAGARELLA l'ono 

",tffi.1mi~~i;rL v·enne nuovamentè a pa 1 ermo, i nsi eme al Presi dente de 1 
.... ~., ...... 

)ns~i~§Jìl:; o COSSIGA ed alli on. EVANGELISTI. 

L'occa,sione era data" da una conferenza" all'Università di 
-<",' 

ANgREOTTI, quale esponente del Centro Studi 

ceroni ani • Riç:ordo', però, che alla conferenza non furono tutti 

tre presenti, per cui dedussi che avevano impegni differenti. 
. . 

Prima di ripartire, tutti e tre cena~ono in un ristorante 

c i no'a 11 I ae ro'porto ,e mi 
; .. ' .;: :. . -':',.-, .. " .-. - '. ~ .~. . . 



.... 
.. , 

ricordo più. 

Letto, confermato e sottoscritto . 

• 
• 



)1 IOlZ.,,, 

Ste,f.t\o 
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~~EGIONE 
~ 

CARABINIERI DI ROMA 

• 

NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
- Viale delle Olimpiadi, 60 • Tel. 394228 •. 394647 • 

PROCESSO VERBALE di sommarie informazioni testimoniali rese da+ - - - - - - - -
pt~~ DI IORIO Stefano, nato a Carovilli (Isernia) il 9 dicem= 
bre , 1946, residente in Gardone Val Trompia ~a Giacomo ·Mat • 
teotti -n.)09, Maresciallo Capo .Armaiolo presso IVo Ufficio 
'Permanente di Sorveglianza Tecnica sito via Matteotti n.303 .. --

•• D ••• C.=.~.~.~.~.C.D.a._.a.c=.=.G.=.~.= ••• &~_.=.=.G.=.=.&.=.g.a.=::.a.=.=.=.m.g.~ 
L'anno :~1~4 addì ·7 del mese di IÌikggio, in Gardone Val Trompia, presso gli Uffici 
del Ivo·Ufficio Permanete di Soveglianza Tectnica sito via Matteotti n.303, 
alle ore 14,05.-------- . ------------/1 
. ~ 

Avanti a noi Brig.Romano Vincenzo e V.Brig.Cozzo Gaetano, rntramhi' appartenenti 
al suddetto Nuoleo di P.G., è presente DI IORIO Stefano in rubrica méglio' genera1~ 
lizzato, il quale opportunamente intirrogato dichiara quanto seguel--------------

DOMANDA:Ci dica.da quale ente è stat~ sostituito o assorbito il F.A.R.E. (Fab= 
briche .Armi Regio Esercito), 'e i compiti che assolveva il citato E!Riq 

RISPOSTA:Il F.A.R.E nell'anno 1945 è stato sostituito. (nominativamente) dallo 
S.F.A.E. (Sezione Fabbrica Armi Esercito);nell'anno 1978 cambiava 
nuovamente la denominazione in S.M.A.L. (Stabilimento~Militare Armamen= 
to Leggero) sezione distaccata di Gardone Val Trompia; nèll'anno 1981 
ha assunto la denominazione di IVo Ufficio Perù"lanente di Sorveglianza 
Tecnica. I compi ti del FARE erano' di controllo delle armi #. e di SOli", 
stamente delle stesse ai vari enti dell'esercito (direzioni di artigliem 

ria o arsenali).Le stesse direzioni di artiglieria o arsenali a sua vola 
ta smistavano le armi ai vari reparti dell' eserci to.---------------

DOl'.IANDA: Ci dica quale fine abbii. iìatto la documentazione del· vecchilo FARE -Fab .. 
briche Armi Regio Esercitot?----------------------------------/I 

RISPOSTA :La docwnentazione del vecchio FARE è andata completamente distrutta 
~p a causa dei noti eventi bellici. In particolare vogl~o precisare 

che gran parte dei documenti del FARE furono distrutti dai tedeschi 
che ripiegavano in Germania.----------------------------II 

DOMAl~DAa Ci dica se anche la documentazione di registrazione della pistola beret~ 
ta mode 19 15 cal.9mm matr.n. 15868,presumibilmente ceduta dalla Fabbrica 
D' Armi'Beretta, sia and.ata~d.jS;$rutta insieme a tutta l'altrra documeno: 
tazione.--------- -II 

RISPOSTA:Confermo come nella precedente risposta che tutta la documentazioy{ne 
compreso l'anno 1945 riguardante la registrazinndelle armi che venia 
vano cedute ~ dalla Fabbrica D'Armi P.Beratta è andata completamente 
distrutta a causa dei noti avvenimenti bellici.---------------

A.D.R.Non ho altro da aggiungere o da modificare a quanto sopra dichiarato e 

provi .. lottur~ dèl. tutto ij t'odo mi .otto.criVo.~/ 

F'#!Ì? ../~toJ!I'~~ J . ~W.i r F -> 



bi M~TINO 
AI{reJo 
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N. 1/94 D.D.A. 

P RO CtTR A .·:pH~tLSR.Er~~~ÙJ~~i}i 

I)(R:~;~~~~~~~~~~T~:~~~~:ì\'~rii~fL;'~jL~~~ft! 
VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONl 

- art.. 362 c.p.p.-

L'anno 1996 il mese di agosto il giorno 02 alle ore Il. 18 in Massa - Casa di 
Reclusione - in relazione al procedin1ento n. i/94 D.D.A. innanzi al Pubblico 
Ministero dr. Alessandro G. Cannevale, assistito per la redazione del presente verbale 
dall'assistente giudiziario Raffaele Guadagno, è comparso DI MARTINO 
ALFREDO che, richiesto delle generalità, risponde: 
Sono DI MARTINO ALFREDO, nato ad Asmara (Erìtrea) il 02.08.1963, 
attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Massa. 
Avvertito dell' obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sUI quali viene 

se11tito,dichiara: ------------------------------------------------------------------------------------

A.D.R. Dall'età di 12 anni ho vissuto nei quartieri di TruHo, .ìv1agliana. Ho cominciato 
a frequentare personaggi quali Giusti, Colozza ed altri esponenti della malavta romana. 
Intorno' al 1980 frequentavo trastevere ed ho conosciuto, qualche tempo dopo, la 
Morettì Fabiola , la Rossi , Danilo Abbruciati, Franco Giuseppucci detto "er 
negro".Sono entrato in carcere nel 1985 per reati legati a stupefacenti. Sono stato 
detenuto prima a Rebibbia e poi a Regina Coeli. Ho conosciuto Mancini a Rebibbia 
nei cubicoli e Renato De Pedis a Regina Coeli. Prima di iniziare la mia detenzione, 
vivevo di espedienti. Ero anche tossicodipendente. Per la verità mi interessai anche di 
politica (da posizioni di destra) e di strategia militare e di antiterrorismo. Inviai anche 
alcuni miei analisi all'ambasciata americana a Roma. In una occasione il console 
americano mi rispose con una lettera nelìa quale affermava di essere interessato aHe 
mie analisi ma che avrebbe potuto avvalersi della mia collaborazione solo se fosssi 
stato disponibile a farmi addestrare negli Stati Uniti e poi tornare in Italia. A Regina 
Coeli De Pedls era nella cella 24 e potevamo vederci dalle 8,30 alle 15,00 di ogni 
giorno. De Pedis pur essendo più anziano, "più importante" di me , mi teneva in una 
certa considerazione perchè mi riteneva un ragazzo serio. 
Dati questi rapponi ed anche perchè non potevo essere un suo "concorrente", iniziò a 
farmi alcune confidenze. Ricordo che in qualche occasione parlaIl1IIlo di Enrico 
Nicoletti, che lui mi descriveva più come una "testa di legno" che come boss della 
Magliana. Partendo da Nicoletti, il discorso si portò su Andreotti. 
A.D.R. 11 legame logico tra Nicoleni ed Andreotti era che tuni e due erano "persone 
diverse" da noi. LuÌ mi disse che Andreotti non aveva le{,mmi con loro. intendendo 

L.I .. 

dire "la banda della Magiiana". Chiesi allora a De Pedisi come mai si diceva in giro 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

ROMA 

Verbale di assunzione di informazioni di persona informata 
sui fatti 

Davanti al S. Procuratore della Repubblica, dr. Giovanni 
Salvi, assistito dal dr. Fiorelli della DIA, alle ore 16,30 
del 13 luglio 19937, nei locali di via Triboniano n. 3 è 
comparso il sig. Piero DI PIERRI, J nato a Manduria il 
19.10.1936, eres. in Roma in via U. Foscolo n. lO. 

Sono Direttore generale della s.r.l. ITACA, che possiede il 
marchio VIVAI DEL SUD ein precedenza sono stato 
amministratore delegato . della stessa società. Della ITACA 
sono soci al 52 % la GEA di Perugia, al 24 % la FIN Brescia 
(Valtur ecc.), al 12% il Gruppo Ali LAuro - Med Mar, al 12 % 
la Perla. 
Nel 1973 la VIVAI del SUD (allora posseduta da altra società) 
.~·ealizzò una villa per l'Ing. MANIGLIA della MANIGLIA 
Costruzioni. Il predetto, che in precedenza nomn conoscevo, 
rimase molto soddisfatto del lavoro e ci propose di 
realizzare un progetto da sottoporre ad una società che aveva 
in animo la edif'icazione di un grande albergo. Il progetto fu 
accettato e l'albergo fu realizzato: l'impresa MANIGLIA 
seguì la parte strutturale, altre imprese palermitene la 
parte impiant e noi realizzammo il progetto e l'arredamento. 
L'albergo, denominato ZAGARELLA, era realizzato da un 
consorzio di imprenditori palermitanmi, tra cui anche i 
cugini SALVO, attraverso una loro società, forse la 
SICILTOUR. Conobbi quindi Nino e dopo qualche mese Ignazio. 
Conobbi Alberto solo nel 1978'-- /79, in occas ione del 
matrimonio della figlia e del conseguente arredamento della 
nuova casa, a Torre Sperlinga. 
ADR VCon i SALVO non vi fu mai un rapporto di amicizia, ma 
solo di opportunità di lavoro. Essi non hanno mai frequentato 
la mia casa, nè io sono mai andato a casa loro. Mi recai solo 
nelle case delle figliole di Nino e di Alberto SALVO perchè 
vi lavorammo. Escludo che BENEDETTI possa avere incontrato i 
cugini SALVO presso di me, giacchè io lo conobbi sono nel 
1986 e i rapporti con ]. SALVO erano già cessati sin dal 
1979/80. 
Il Direttore generale della Cassa di Risparmio dell' Aquila, 
Carlo VERZARO, mi pregò di presentare un impreditore agricolo 
che lui conosceva, appunto il BENEDETTI, al Senatore Claudio 
VITALONE. Ciò si verificava nel 1985/86. lo presentai il 
BENEDETTI al Senatore VITALONE. Mi risulta che il Sen. 
VITALONE non avesse nessun rapporto con i SALVO i ciò egli mi 
ha detto in colloqui recenti e mi ha confermato anche questa 
mattina, quando io l' ho chiamato per telefono a seguito 
degli articoli apparsi sulla stampa. Ci siamo poi incontrati 
ed egli mi ha c fermato di non avere mai conosciuto i cugini 
SALVO. L (~S. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

ROMA 

Verbale di assunzione di informazioni di persona informata 
sui fatti 

Davanti al S. Procuratore della Repubblica, dr. Giovanni 
Salvi, assistito dal dr. Magarini della DIA, alle ore 10,00 
del 24 luglio 1993, 'nei locali di via Triboniano n. 3 è 
comparso il sig. Piero DI PIERRI, fin atti generalizzato. 
Invi tato a dire la verità sui rapporti tra il dr. Claudio 
VITALONE e i cugini Ignazio e Nino SALVO e ammonito sulle 
conseguenze della falsa testimonianza, dichiara: 
Effettivamente sono a conoscenza dell' esistenza di rapporti 
tra i predetti. Ne sono venuto a conoscenza tramite Francesco 
MANIGLIA, il quale mi parlò più voI te di tali rapporti, 
dicendomi in particolare di essere stato proprio lui a 
presentare Nino SALVO a Claudio VITALONE; Ignazio fu da 
quest' ultimo conosciuto in un secondo momento, sempre per 
quanto riferitomi dal MANIGLIA. 
Ho visto insieme il dr. VITALONE e Nino SALVO in occasione 
della inaugurazione della casa del MANIGLIA a Palermo, forse 
nel 1975. Ricordo che i due chiaccheriavano, insieme anche ad 
al tre persone. NOn ricordo invece di avere visto, in quella 
occasione, che il dr. VITALONE parlasse anche con Ignazio, 
che pure era presente. Alla inaugurazione era presente "tutta 
Roma"; ricordo Ugo LA MALFA, Aristide GUNNELLA, Gaetano 
CALTAGIRONE e molti altri costruttori). 
Il MANIGLIA mi disse poi, in diverse occasioni, che Claudio 
VITALONE era stato a cena con i SALVO. Si parlò di due 
occasioni pubbliche, due cene alle quali parteciparono tante 
persone (ricordo che in una di queste si sentì male Giacomo 
MANCINI e che la cosa fece scalpore); ma MANIGLIA mi parlò 
anche di una frequentazione più ristretta tra VITALONE e i 
SALVO. Ricordò che sie parlò facendosi riferimento a fatti 
mondani, in particolare a cene, banchetti e gite in barca. 
Non sono in grado di indicare singole circostazne ma la 
sintesi, .che ricordo, dei discorsi era quella di una 
frequentazione. 
ADR Effettivamente seppi sia da MANIGLIA che da altre persone 
che vi era stata un' occasione in cui MANIGLIA si era trovato 
a Porto Cervo con la sua barca, sulla quale vi erano i 
coniugi VITALONE, con la famiglia PALMA; c~o mi fu detto 
anche da Maria PALMA. Non ricordo che si sia parlato anche 
della presenza dei SALVO, anche se tra questi e MANIGLIA vi 
era una grande amicizia, oltre che rapporti d'affari, e 
- per quanto mi risulta - andavano sempre con le due barche 
insieme. Però Nino SALVO, che aveva gravi problemi familiari 
(un figlio con qualche turba), rimaneva un pò per conto suo. 
ADR Effettivamente sono stato presente ad una festa all' 
Hotel ZAGARELLA, alla quale fu invitato anche iol Sig. MARRA. 
Ricordo che vi andai con l'aereo di linea. Non ricordo se 
fosse presente Claudio VITALONE; l' ho incontrato 
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tante volte a feste e ricevimenti, non riseco a metterlo a 
fuoco; ricordo invece bene l'occasione dell' inaugurazione 
della villa MANIGLIA, perchè si trattava di una cosa che mi 
riguardava direttamente. 
ADR Effettivamente ricordo di un viaggio su di una aereo 
con ALBANESE e la moglie, il sig. MARRA e la Signora Maria 
PALMA; non mi pare che vi fosse invece ROMANAZZI. Non ricordo 
se vi fossero i coniugi VITALONE, ma mi pare di no. Poteva 
essere un aereo provato; in questo caso si sarebbe trattato 
di quello di Francesco MANIGLIA. Si trattava dell' aereo che 
scomparve al largo di USTICA e sul quale vi furono tante 
polemiche. Ricordo che aveva al masimo 8 posti. Era un Lear 
Jet. 
ADR L'aereo era certamente di MANIGLIA. Mi risulta però che 
spesso fosse utilizzato - nell' ambito di quei rapporti d' 
affari e d'amicizia di cui ho detto - anche dai SALVO. 
ADR Escludo di essere stato nella casa al mare della figlia 
di Nino SALVO, il cui arredamento avevo curato. La casa non 
era al centro di Palermo. Prendo atto delle dichiarazioni di 
MARRA, ma io non ho mai messo piede nelle case di Nino o 
Ignazio SALVO. 
ADR Dei due, era Nino quello robusto e la cui moglie era pure 
robusta. 
Ribadisco che fui io di mia iniziativa a recarmi dal dr. 
VITALONE, dopo essere stato dalla S. V . convocato. Andai a 
casa sua e gli,' "::ricordai della cena da MANIGLIA e lui mi 
rispose io non ho mai conosciuto i cugini SALVO; fu molto 
secco. lo non ritenni di ribattere nulla. Dopo la deposizione 
sono andato a trovare VITALONE nel suo studio e gli riferii 
il contenuto dell' esame e dissi che si era trattato di un 
esmae tranqullo e "rilassato". Egli osservò che Ella era un 
pUbblico tero correttissimo. 

L.C.S. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
-----------------

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo Dr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO:- verbale di sommarie infonnazioni rese da:------/ 
DI MAULO Rossana, nata a Gagnano Amiterno (AQ) il 5.5.1957, 
residente in Roma in via Conte di Carmagnola 32 di fatto 
domiciliata in via Matera 29.-----------------------------1 

================================================================ 
L'anno 1995, addì 27 del mese di settembre, \ in Roma, presso gli uffici 
dell'Ispettorato Generale del Ministero Affari Esteri alle ore 13.50.-------/ 
Dinanzi a noi Ufficiali di P.G. PICARIELLO Pellegrino e ESPOSITO Francesco 
entrambi appartenenti al Centro Operativo - D.I.A.- di Roma, è presente la Signora 
DIMAULO Rossana, in oggetto generalizzata, che su delega della D.D.A di 
Perugia 8.Proc. Dr. Fausto CARDELLA, viene escussa ai sensi delrart.351 C.P.P., 
in qualità di persona infonnata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale 1/94 
R.G .. La stessa per le proprie generalità, esibisce la tessera di riconoscimento nr. 
3090395, rilasciata dal Ministewro Affari Esteri il 17.02.1992.-----------'-----/ 
"sono impiegata del Ministero Affari Esteri dal 12.12.1988, con qualifica di terzo 
livello funzionale "commesso" e dalla data di assunzione ho sempre lavorato presso 
la sala "VIP" e l'ufficio "passi" del predetto Dicastero.---------------------/ 
DOMANDA: Come avveniva l'ingresso delle persone megli anni 1989 al 1992,che 
volevano conferire con le varie personalità e/o funzionari che lavoravano all'interno 
del M.A.E. ed in particolare il transito attraverso la sala "VIP".? 
RISPOSTA: per appuntamento che veniva comunicato dalle segretarie dei vari 
Diplomatici e Sottosegretari di Stato, dagli impiegati dei vari uffici al personale 
predisposto di servizio presso la sala "VIP". Detti appuntamenti venivano annotati 
di giorno in giorno sui registri "appuntamenti" e suddivi per le varie direzioni cioè: 
l " p";m" .... "gIn. a "";n~;A"'ll'" ~o; la "ec""'da p"air-a l'o"; "udAl'";",,, "«en-oo"'i",";" a. .111 la. l'a. 1 Il UIllVl P l J ;:, Vll a.t:r"J..... ;:'1;:' U" l;:'", ;:, 51 .... " .... 11'" 

particolare" segreteria generale" gabinetto e sottosegretari la terza pagina Direzione 
Generale Cooperaziomne allo Sviluppo e poi c'erano tre pagine con scritta "Varie" 
che comprendeva tutte le altre Direzioni del Ministero e nell 'ultima pagina 
pomeriggio dove venivano elencati tutti gli appuntamenti dalle ore 14 alle ore 20 e 
su tali pagine veniva posta anche la data. Quando si presentava l'ospite gli veniva 
richiesto un documento di riconoscimento e sul registro degli ospiti veniva aIUlotato 
nome e cognome, tipo di documento con gli estremi di esso, ed a fianco veniva 
amlOtato anche la direzione o la persona che attendeva l'ospite. Tali appuntamenti 
potevano essere comunicati al personale della sala "VIP" anche venti giorni prima e 
venivano registrati su delle rubriche e di giorno in giorno venivano trascritti sui 
registri degli "appuntamenti" -----------1 
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SEGUE VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA DI MAULO. 

DOMANDA: le "riunioni" che si svolgono all'interno del M.AE. e alle quali 
partecipano personalità esterne al predetto Dicastero sono programmate e quindi 
dette persone transitano attraverso la sala "VIP". Può dirci quando vengono 
comunicate al personale predisposto presso detta sala?------------/ 
RISPOSTA: le riunioni sempre relative agli anni 1989-9_0-91-92, venivano 
comunicate o lo stesso giorno, la mattina, oppure cinque dieci giorni prima e 
venivano annotate sul registro degli appuntamenti. ------------------------/ 
DOMANDA: le viene mostrato il registro "appuntamenti" relativo al periodo 
30.10.1989 al 20.12.1989 che inizia con: "riunioni 30.10.1989" "riunioni 
31.10.1989" "riunioni 2.11". Gli appuntamenti annotati sulle pagine comprese tra 
queste date a quali giorni sono riferiti?------------/ 
RISPOSTA: gli appuntamenti annotati tra le date 30.10.1989,31.10.1989 e 2.11, 
sono riferiti alle date di cui alla domanda.-----------------------------/ 
DOMANDA: alla pagina "pomeriggio" del registro degli "appuntamenti" sempre 
relativo al periodo 30.10.1989 aI20.12.1989, il nome SALVO è scritto due volte. 
E' in grado di rifèrire se il SALVO Paolo di cui al registro "ospiti" sia lo stesso di 
cui alla pagina che le viene mostrata del registro "appuntamenti"?----------/ 
RISPOSTA: penso di si, in quanto sul registro "ospiti" corrisponde sia l'orario che 
la persona che lo riceve. In merito a11' annotazione delle due vohe dello stesso 
nominativo sul registro "appuntamenti", con moha probabilità è stato comunicato 
al personale della sala "VIP" in due diverse circostanze.-----------/ 
DOMANDA: si può accedere all'interno del M.AE. attraverso la sala "VIP" senza 
presentare alcun documento e senza essere annotato sui registri degli appuntamenti 
o degli ospiti? --------------/ 
RISPOST A: poteva capitare che l'ospite atteso o non atteso fosse sprovvisto di 
documenti, si verificava l'appuntamento il funzionario o la persona che attendeva 
l'ospite lo veniva a ricevere giù alla sala VIP e dopo la visita lo riaccompagnava 
presso la sala VIP per l'uscita.----------------------------------/ 
Non ho altro da aggiungere ne da modificare-----------.-----------/ 
F.L.e.S. in data e luogo di cui sopra dai verbalizzanti e dalla parte. 

GLI UFFICIALI DI P.G. LA PARTE 
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Nr. 1/94 R.G. notizie di reato D.D.A. 

P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
presso il TRIBUNALE di PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
art. 362 c.p.p. -

L'anno 1994 il mese di lu~glio il giorno 6 alle ore 11.00 in 
Perugia, presso gli uffici dèlla Procura in intestazione. 
In relazione al procedimento nr. 1/94 D.D.A. concernente 
l'omicidio del giornalista Carmine Pecore11i; 
Innanzi al Pubblico Ministero Dr. Fausto CARDELLA, assistito per 
la redazione del presente verbale dal Commissario della Polizia 
di Stato dr. Luca SALVEMINI; 
alla presenza, per ragioni investigative, del dr. Alfredo 
FIORELLI, in s~~_rvizio presso il C.O. DIA di Roma; 
e' comparso DI TROCCHIO Elio, che richiesto delle geheralita', 
risponde: sono Elio DI TROCCHIO, nato a Fondi (LT) il 26.10.1949 
ed ivi residente in Via Cristoforo Colombo nr. 56 - professione 
Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti 
sui quali viene sentito, dichiara quanto segue. 
Domanda: dove presta servizio? 
Risposta: dal 1991 presto servizio alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. In precedenza ho prestato servizio presso l'Ufficio 
Scorte della Questura di Roma, prima ancora presso l'Ufficio 
Politico, ora DIGOS, della stessa Questura e forse, per un certo 
periodo, sono stato inquadrato al Commissariato Sant'Ippolito ed 
alla Squadra Mobile. Non sono in grado di precisare le date dei 
singoli periodi per il tempo trascorso. 
Domanda: conosce il dr. Claudio VITALONE? 
Risposta: si, lo conosco e di tanto in tanto ci sentiamo: 
ricordo di avergli telefonato circa un mese fa. Conosco il dr. 
VITALONE almeno dal 1976, anno in cui, salvo errori, ho iniziato 
a far parte della sua scorta. Sono stato con lui nell'adempimento 
di tale servizio fino al 1991. Preciso però che in tale arco di 
tempo mi è capitato di fare la scorta anche ad altri personaggi e 
quindi, benchè lavorassi con il dr. VITALONE, non posso escludere 
che in alcuni periodi possa avere svolto altri servizi. 
Comunque, fatta salva questa precisazione, dal 1976 al 1991 ho 
seguito costantemente il dr. VITALONE. La scorta, che copriva 
l'arco delle 24 ore almeno fino al 1987/88, era composta da tre 
persone per turno, una delle quali di solito ero io. Le mie 
mansioni erano quelle di autista. Guidavo la macchina 
del! 'Amministrazione, sulla quale di solito prendeva posto il dr. 
VITALONE. Talvolta però mi è capitato di seguire la macchina 
sulla quale prendeva posto il dr. VITALONE, macchina sua 
personale, altre volte invece ho guidato io stesso quest'ultima 
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con lui a bordo. Ciò è capitato sicuramente dopo il 1987/88, 
quando è stata tolta la scorta al dr. VITALONE e gli è stata 
lasciata la tutela, ossia la vigilanza di un solo uomo. Svolgevo 
questo servizio alternandomi con un collega di cui mi sembra di 
rammentare le generalità, tale Gianni o Giovanni DAVI'. Per 
esigenze di turni e di riposi, subentrava talvolta un altro 
collega di nome Antonio CATAMO. Ripeto però che sulle date e 
periodi non posso essere sicuro, per cui quanto detto assume un 
aspetto meramente indicativo. 
A.D.R.: i rapporti con ìl dr. VITALONE sono stati sempre 
improntati alla massima cordialità, tanto da sentirmi trattato 
come un fratello. Penso ~i poter dire che il dr. VITALONE aveva 
in me fiducia. 
A.D.R.: mi è capitato senz'altro che di pomeriggio o durante il 
giorno io accompagnassi con la sua macchina il dr. VITALONE ove 
egli desiderasse andare. Naturalmente lo aspettavo in macchina 
in strada, senza accompagnarlo nelle case o comunque nei luoghi 
privati ove egli si recava. Lo stesso quando si recava al 
ristorante da solo o in compagnia di familiari ed amici. Anzi, in 
questi casi il dr. VITALONE mi dava un appuntamento, dicendomi di 
venirlo a riprendere ad un data ora nel luogo ove egli si era 
recato. 
A.D.R.: tra i ristoranti che di solito il dr. VITALONE 
frequentava ricordo "l'Antica Pesa", "da Ulisse", "da Giorgio", 
oppure a Ostia "da Peppino". Non ricordo se ho mai accompagnato 
il dr. VITALONE al ristorante "La ~ampara". Conosco grosso modo 
l'ubicazione di detto locale perchè è lungo il tragitto che io 
compivo quotidianamente per raggiungere l'Ufficio Scorte, ma non 
ricordo se ho mai lasciato il dr. VITALONE presso il citato 
locale. Devo dire però che in quella strada vi sono parecchi 
ristoranti, uno di seguito all'altro, ed uno di questi è "Il 
Buco", ove io ed i miei colleghi andavamo spesso perchè avevamo 
un buon trattamento. Naturalmente non escludo di avere 
accompagnato il dr. VITALONE in ristoranti diversi da quelli che 
ho appena indicato. 
Domanda: ricorda se in qualche occasione è capitato che il dr. 
VITALONE si facesse accompagnare da lei in qualche via di Roma, 
aspettasse il sopraggiungere di un'altra auto, salisse su questa 
vettura, pregandola di aspettarlo o fissandole un successivo 
appuntamento? 
Risposta: Si, è capitato più volte che il dr. VITALONE, con me 
come autista e senza scorta, mi dicesse di portarlo in qualche 
luogo e poi, lasciandomi in macchina, salisse su qualche altra 
autovettura, facendo ritorno dopo un lasso di tempo più o meno 
lungo. In alcune circostanze è anche capitato che egli mi 
congedasse dal servizio, invitandomi a raggiungere la mia 
abitazione, forse quando i tempi di attesa erano particolarmente 
lunghi. Tra le vettura private del Senatore, ricordo senz'altro 
un ALFA 6 color beige ed una ALFETTA 2000 di color azzurro 
chiaro. 
Domanda: ricorda se in una di queste situazioni la vettura che 
sopraggiungeva abbia fatto dei segnali lampeggiando con i fari? 
Ricorda se tale vettura fosse condotta da una donna o se essa 
fosse a bordOj 
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Risposta: non ricordo la circostanza del lampeggiare con i fari. 
Più volte è capitato che il dr. VITALONE si incontrasse con 
signore o con altre persone ( giornalisti, diplomatici, politici 
etc.) che portava a bordo della sua vettura: altre volte era lui 
a prendere posto sulle auto di quelli. Talune di queste persone 
io conoscevo quanto meno di vista. 
Domanda: ricorda se ha mai accompagnato il dr. VITALONE in 
circostanze analoghe a quelle di cui stiamo parlando in Viale 
Regina Margherita o zone limitrofe? 
Risposta: si, ricordo più volte di averlo accompagnato in detta 
via o comunque nei pressi. Più precisamente in quel tratto di 
Viale Regina Margherita prospiciente una Ambasciata, di cui 
adesso non rammento la nazionalità. Credo che li nei pressi vi 
fosse lo studio di un notaio, anzi ne sono certo perchè una volta 
portai su delle carte da far firmare. Il notaio, se la memoria 
non mi inganna, dovrebbe chiamarsi FLORIO. Altre volte ho 
accompagnato il dr. VITALONE nella vicina Piazza Ungheria, ove 
aveva lo studio il suo dentista. 

i 

Domanda: ricorda di avere accompagnato il dr. VITALONE presso la 
sede dei VIVAI DEL SUD, 'sita nelle vicinanze di Via Terme di 
Caracalla? 
Risposta: si, ciò è avvenuto plU volte ed in compagnia della 
famiglia, per lo più in occasione di ricevimenti o rinfreschi che 
il titolare della ditta, sig. DI PIERRI, organizzava in quella 
sede. Non ricordo di averlo mai accompagnato da solo: certo è che 
il DI PIERRI spesso veniva allo studio del dr. VITALONE, del 
quale mi pare abbia curato anche l'arredamento. Poichè l'ufficio 
me lo chiede specificamente, non ricordo di avere accompagnato il 
dr. VITALONE dal DI PIERRI una sera del 1986, prob~bilmente in 
un giorno invernale. Non posso escludere che ciò sia avvenuto, 
anche perchè l'autista potrebbe essere stato anche un altro. 
Ribadisco di averlo accompagnato in quel posto più volte, ma 
come detto sempre per circostanze mondane o di ricevimenti. 
Domanda: ricorda di avere mai accompagnato il dr. VITALONE presso 
l'abitazione della signora Maria PALMA, sita presso l'Olgiata? 
Risposta: ricordo di averlo accompagnato più volte in detta zona, 
ma non so in casa di, chi si recasse. Poichè l'ufficio me lo 
chiede, non ricordo di averlo colà accompagnato la sera del 20 
marzo 1979, data in cui avvenne l'omicidio del giornalista 
PECORELLI. 

I 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13.00 

IL PUBBLICO 
Dr. Faust 
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P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C 
presso il TRIBUNALE di PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
art. 362 c.p.p. -

L'anno f99-4 il mese ,DlçEMBRE il giorno NOVE alle ore 10.30 
in Perugia nei locali della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale in relazione al procedimento n.1\94 ODA 
Innanzi al Pubblico Ministero Dr. Fausto CARDELLA assistito per 
la redazione del presente verbale dall'Ausiliario 
Sig. Tellurio Marco e con la presenza del Magg. Cataldi del 
R.O.S. Carabinieri di Roma e del dotto Fiorelli della DIA di 
Roma presenti per ragioni investigative 
è comparso il Sig. DI TROCCHIO ELIO, gia' qualificato in atti 
il quale dichiara:ÀDR. Confermo le dichiarazioni rese all'ufficio 
il 6.7.1994 dopo averne ricevuto integrale lettura. 
ADR. Confermo in particolare che quando fui interrogato nella 
circostanza sopra indicata avevo parlato con il dotto Vitalone 
per telefono circa un mese prima. Naturalmente tale indica~ione 
di tempo era ed e' approssimativa, sono certo pero' che all'ora 
non l'avevo visto da qualche tempo. Preciso per chiarezza poiche' 
mi viene richiesto che quando venni interrogato a Perugia il 
6.7.1994 non vedevo il dotto Vitalone da un certo periodo di 
tempo che non 50 preciasare, anche se come ho detto lo avevo 
sentito per telefono. Del resto i nostri rapporti che confermo 
essere stati buoni non comportavano frequ~tazioni o incontri ma 
al piu' io mi facevo sentire per telefono per salutarlo e per 
informarmi sui suoi familiari. 
DOMANDA:Avete dei rapporti di famiglia con il dotto Vitalone? 
RISPOSTA: Non si puo' dire che tra me e il dotto Vitalone vi 
fossero ~rapporti di famiglia", e' vero pero' che quando stavo 
con lui di solito nel periodo delle feste Natalizie mi recavo a 
casa sua anche con i miei familiari per porgere gli auguri. Cio' 
e' successso pochissime volte e in queste occasioni ovviamnete 
incontravo anche i familiari del dotto Vitalone cioe' la mfglie 
i fJgli o altri. 
DOMANDA:quando ha visto l'ultima volta il dotto Vitalone? 
RISPOSTA: il 6 luglio, dopo essere stato assunto a verbale da 
quest'ufficio, lungo la strada di ritorno mi sono fermato a San 
Cesareo ove il dotto Vitalone ha una casetta in campagna per 
fargli gli auguri di buon compleanno o onomastico non ricordo, 
che egli avrebbe festeggiato il giorno successivo. Con me vi 
erano i miei familiari che mi avevano accompagnato a Perugia e fu 
l'occasione per mostrare il cane di proprieta' del Dott. Vitalone 
a mia figlia. Purtroppo il cane era morto. Ci trattenemmo una 
mezz'oretta e poi andammo via. DOMANDA: in questa occasione ha 
riferito al dotto Vitalone di essere stato interrogato dal P.M. 
di Perugia ed ha riferito che cosa aveva detto? 
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' .• , RISPOSTA: No, non ho detto nulla al dotto Vitalone del contenuto 

"' dell'esame che avevo avuto a Perugia, pero' il dotto Vitalone 
sapeva che io ero stato citato a Perugia perche' io stesso glielo 
avevo detto circa lO giorni prima del 6 luglio giorno del mio 
esame. Quando mi arrivo' la citazione per Perugia ritenendo che 
fosse relativa ad un processo concernente una vicenda tra il 
dotto Vitalone ed altro magistrato della Procura di Roma, 
telefonai al dotto Vitalone per averne conferma e per avere 
qualche chiarimento. Il dotto Vitalone mi disse che dovevo dire 
la verita' e che non dovevo preoccuparmi. Non ricordo comunque 
con precisione tutta la conversazione telefonica che mi pare 
avvenne alle dieci di sera. 
DOMANDA: Nella citazion~ che le e' arrivata era specificato che 
lei dovesse deporre con riguardo al dotto Vitalone? 
RISPOSTA: Per la verita' in questo momento non ricordo se nella 
citazione era specificato che io dovessi deporre con rigurado al 
dotto Vitalone 
DOMANDA: allora perche' si e' rivolto proprio al dotto Vitalone? 
RISPOSTA: In realta,avendo ricevuto la citazione pensai di 
rivolgermi al dotto Vitalone che in qualita' di magistrato 
avrebbe potuto darmi qualche consiglio. 
L'ufficio esibisce l'originale della citazione e fa presente che 
nella stessa non vi e' indicazione alcuna circa l'oggetto 
dell'esame, ne' riferimenti al dotto Vitalone. Chiede come mai il 
Di Trocchio abbia pensato di rivolgersi proprio al dotto Vitalone 
e se per caso non sia venuto a sapere da altra fonte quale 
sarebbe stato l'oggetto dell'esame. 
RISPOSTA: No non sono venuto a sapere in alcun modo che dovevo 
essere "~.interrogato su fatti concernenti il dotto Vitalone. In 
realta' il mio collega Catamo Antonio qualche tempo prima era 
stato citato e interrogato sulla vicenda Vitalone Armati. 
Pensai percio' che si trattasse anche per me della medesima cosa 
e per questo mi rivolsi al dotto Vitalone per consiglio. 
DOMANDA: Lei ha dichiarato che la sera del 6 di ritorno da 
Perugia si reco' a trovare il dotto Vitalone ma che non gli ha 
riferito nulla circa il contenuto dell'esame cui era stato 
sottoposto. Considerato che gia' prima aveva chiesto consiglio 
al dotto Vitalone preannunciandogli la sua citazione a Perugia, 
non appare verosimile che avendolo incontrato lo stesso giorno 
dell'esame testimoniale lei non gli abbia riferito nulla circa il 
contenuto dello stesso. 
RISPOSTA:Non ho riferito nulla di specifico circa il contenuto 
dell'esame, e' vero che il dotto Vitalone mi chiese come era 
andata ma io mi limitai a dirgli che ero stato interrogato circa 
le modalita' di effettuazione della scorta. Del resto c'erano i 
familiari e come ho detto ci trattenemmo pochissimo tempo. 
DOMANDA: Quando e' venuto a Perugia per testimoniare il 6.7.94 
era accompagnato dal dotto Vitalone? 
RISPOSTA: Lo nego, come ho detto non vedevo il dotto Vitalone da 
un certo tempo anche se avevo parlato con lui al telefono. 
L'ufficio contesta l'intercettazione telefonica effettuata 
sull'utenza in uso a Di Trocchio Elio il 7.7.94 a partire dalle 
ore 10,24 conversazione intercorsa tra Debora Di Trocchio e tale 
Alessia, in particolare viene data lettura delle parti in cui la 
figlia accenna alla presenza del Senatore quando un piccione si 
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posa sopra il tavolo e della parte in cui la Debora allude agli 
acquisti fatti alla BENETTON dalla figlia del Senatore e invita 
il Di Trocchio a dire il vero rammentandogli le conseguenze cui 
si espone chi rende false dichairazioni al P.M. 
Il Di Trocchio risponde: la verita' e' quella che ho detto io, 
mia figlia si e' inventata tutto anche le notizie circa le case 
che il dotto Vitalone avrebbe in Roma Piazza di Spagna, Zagarol~ 
San Cesareo, Milano ect. 
L'ufficio a questo punto sospende l'esame informa il Di 
Trocchio e' persona indagata per il reato di CUI all'art.371 bis 
C. P., commesso in Perugia i l 6.7.94 e oggi e lo invi ta a, nominare 
difensore di fiducia 
Letto confermato e sottoscritto alle ore Il,40 

IL PUBBLIC~ISTERO 
Dr. Faust~DELLA 
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, N.l/94 R.G. D.D.A. 

P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
presso il TRIBUNALE di PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- art. 362 c.p.p. -

L ' anno l 995 ,i l mese d i ma r z o' i l g i orno ve n t i n o v e a Il e or e 15 . 4 5 
in Perugia, presso gl i -uff i ci de Ila Procura in intes taz ione. 
In relazione al procedimento n. 1/94 RG ODA. 
Innanzi al Pubblico r-tinistero Dr. Fausto CARDELLA, assistito per 
la redazione del presente verbale dall'Assistente Capo della 
Polizia di Stato Carmine MOSCA; 
alla presenza del dr. Andrea CLAUDIANI Uditore Giudiziario e, per 
ragioni investigative, del Commissario della P.di S. dr. Luca 
SALVEMINI, in forza alla locale Sezione di P.G. presso il 
Tribunale; 
e' comparso il sig. DICIOLLA Leonardo, nato a Taranto il 24.9.48, 
residente a Ostia Lido (Roma) via Lorenzo Cusani Visconti nr.12 
il quale, invitato a dire la verità sui fatti e le circostanze 
per le quali viene sentito, dichiara quanto segue. 
Sono attualmente in pensione ma ho prestato servizio presso il 
SISDE fino al 27 settembre 1994. Mi sono arruolato in Polizia nel 
settembre 1966 e sono transitato nel SISDE nel settembre 1978. 

A.D.R.: nel periodo 78-82, ma anche dopo, ho prestato servizio al 
Centro Roma 2. 

A.D.R.: ho conosciuto l'allora Cap. Raffaele VACCA e anche altri 
funzionari del SISDE: preciso che facevo parte della Sezione del 
Colonnello VACCA, alle cui dipendenze operavo prevalentemente. 

Domanda: 
"VOLA" 
alcuni 
Ricorda 

il Col. VACCA ha riferito di una 
che sarebbe consistita nel collocare 
volantini falsamente attribuiti alle 
qualcosa al riguardo? 

certa operazione 
e far ritrovare 
Brigate Rosse. 

Risposta: Si, ricordo perfettamente l'episodio e confermo quello 
che ha detto il Col. VACCA. Devo per.ò premettere che provo un 
certo imbarazzo a parlare di questo argomento, non perché io 
creda di aver commesso qualcosa di illecito, in ogni caso ho 
eseguito gli ordini e le di,rettive che mi venivano immpartite, ma 
perché avendo prestato per tanto tempo servizio in un organismo 
che agisce riservatamente, sono stato educato, per cosi dire, 
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e poichè è l' A.G. che me lo chiede, riferirò tutto quanto a mia 
conoscenza. Effettivamente in due o forse pIU occasioni ho 
partecipato a collocare dei documenti che apparentemente 
provenivano dalle Brigate Rosse, ma che erano falsi. Ricordo con 
certezza di averne collocato uno in via Parigi, o almeno così mi 
sembra di ricordare, e l'altro nei pressi del teatro Quirinetta o 
comunque nelle vicinanze di via del Corso. Ovviamente mi 
riferisco ad operazioni condotté a Roma. Non ricordo ma non posso 
escludere che in un'altra occasione analoghi volantini siano 
stati collocati nei pressi della stazione Termini. Il 
ritrovamento dei volantini veniva favorito con telefonate a 
organi di stampa. Ricordo che io stesso in una occasione feci due 
o tre telefonate ad altrettanti quotidiani per indicare i luoghi 
ave erano stati da noi collocati i volantini. Non ricordo a quali 
quotidiani telefonai. 

A.D.R.: non ricordo con precisione in quale periodo compimmo 
tali operazioni, ma sicuramente fu nell'anno 82 o epoca prossima. 

A.D.R.: a me l'incarico di collocare i volantini fu dato dal mio 
diretto superiore, che era il Cap. VACCA e che assieme a me 
collocò i volantini. Gli stessi a noi arrivavano già pronti e 
confezionati, e dovevamo solo sistemarli. Certamente non eravamo 
stati noi, dico il Col. VACCA e io, a predisporli e tra l'altro 
devo dire che io, come è mia abitudine, non mi interessai nemmeno 
del perché di quella operazione, nè chiesi alcuna spiegazione. Mi 
limitavo a fare quello che mi veniva richiesto. 

A.D.R.: non ricordo se simili operazioni siano state fatte anche 
in precedenza: per quanto mi riguarda non ne ho memoria, non 
posso dire se ne abbiano fatte altri, anche perché non era mia 
abitudine interessarmi o curiosare su ciò che facevano i 
colleghi. 

A.D.R.: prima di entrare al SISDE prestavo servizio alla Squadra 
Mobile di Roma e il funzionario dal quale dipendevo direttamente 
era il dr. Elio CIOPPA. 

A.D.R.: non ricordo le parole che usavo a quell'epoca durante le 
telefonate per consentire il ritrovamente dei volantini, 
comunque, salvo errore, le frasi erano più o meno queste: "QUI 
BRIGATE ROSSE", cui seguiva l'indicazione del luogo per il 
rit.rovamento dei volantini. 

A.D.R.: per quanto io possa ricordare sul contenuto dei 
volantini di cui ho detto, non si trattava di "rivendicazioni", 
che venivano redatte normalmente su un unjco foglio, bensì di 
"comunicati strategici", che si articolavano !3U più fogli. 

A.D.R.: Jlon HU risulta cht::.~ no:i del Centro Roma 2 abbiamo avuto 
contatti. C(lll udni.lo ABBRUCIATI. Se tali contatti ci fossero 
stat..i, come accadeva per altre fonti ne avremmo parlato tutti 
jnsieme: io invece non ne ho mai sentito parlare. E' questo 
quello che ho detto al dr. FABBRI quando qualche giorno prima che 
fosse arrestato: egli mi ha telefonato a Taranto per chiedermi 
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appunto se ricordassi di qualche contatto con Danilo ABBRUCIATI. 
Non ho difficoltà ad ammettere che sono molto affezionato al dr. 
FABBRI, con il quale ho collaborato molti anni. Spesso la sera 
facevamo un lungo tratto di strada assieme per andare alle nostre 
case. Era l'occasione per parlare di tante cose, anche di lavoro, 
ma non ricordo che mi abbia mai parlato di Danilo ABBRUCIATI. 

Domanda: conosce Vittorio FARANDA? 

Risposta: sÌ, lo conosco perchè ha collaborato con il Centro 
Roma2 in anni che non so precisare, mi pare fosse intorno al 
1984, forse prima o forse dopo, comunque in epoca successiva al 
suo pensionamento dalla Polizia. 

Domanda: conosce un certo Angelo? 

Risposta: come soprannome non mi dice nulla: lavorava al Centro 
però un vigile urbano, che di nome proprio si chiamava Angelo, 
per l'esattezza Angelo MAIALI. Poichè l'ufficio me lo chiede lo 
descrivo come persona poco più alta di me che sono di metri 1.71, 
di corporatura più snella della mia che sono al quanto robusto, 
stempiato, con capelli di colore rossiccio, il viso scavato, con 
la barba che però non sempre portava, di circa 45 anni. Ricordo 
anche di un altro Angelo che lavorava con me alla Squadra Mobile 
e che poi è venuto al SISDE Centro Roma2 per un certo tempo. Si 
tratta di Angelo GAGLIARDI che così descrivo: alto come me, plU 
robusto, di origine campana, il volto pieno, capelli di colore 
che non ricordo di circa 35 anni. 

A.D.R.: non mi dice nulla il nome del Cap. Tonino. 

A.D.R.: l'unico Enzo che mi viene in mente è Enzo PIANO, che 
lavorava e lavora tuttora insieme ad Angelo GAGLIARDI. 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 16.40 

IL PUBBLICO 
Dr. Fausto 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

Uffici di via Triboniano n. 3 

VERBALE DI ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

Il giorno 11 . ottobre 1993, alle ore 18,20, nei suindicati 
uffici giudiziari, davanti ai Sostituti Procuratori dr. 
Franco IONTA e Giovanni SALVI, assistito dal ten. Col. Di 
PETRILLO, dal maggiore MAGARINI e dal dr. FIORELLI, è 
comparso il Sig. ~alter DIGGENS nato a Londra il 14.5.1953, 
reso in Roma in via Domenico Morichini n. 32. 

Sono stato fidanzato dal 1976 al 1982/83 (con periodi 
interruzione del rapporto) con Veronika KOROSEC, 
attualmente abita nelle marche con mia figlia. 

di 
che 

Abitavamo in via Due Ponti n. 146 e avevamo un appartamento 
costituito da saloncino, angolo cottura, camera da letto e 
bagno. Era al piano rialzato e forse l'interno 7. Al secondo 
piano dello stabile fu trovato un covo dei NAP. 
ADR Non ho mai avuto un piccolo appartamento in via Gradoli; 
fu invece la mia convivente che subito dopo la nascita della 
bambina (quando cioè la piccola aveva pochi mesi) si trasferì 
in un appartamento di via Gradoli, che se non ricordo male 
era composto all' incirca come il mio. Mia figlia, che non ha 
il mio nome, ha ora 17 anni e quindi l'appartamento dovrebbe 
essere stato dalla KOROSEC preso nel 1976, all' incirca. 
,~;~ LaFi1it6)ROSEC non mi ha mai r iferi.t C? d isuQ·hsospet t i sulla 
p~~seh~a hèllo stesso palazzo di una base brigatista. 
ADB Non ricordo per quanto tempo ella conservò '1 
dell' appartamento. 

~~~ 
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00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tei. 32390273 - Fax. 32390231 

L'arino 1994 addi 7 del mese di stt~mbre, alle ore 15:40, negli uf 
fi~i del to~missariato di 61bia in via Piemonte Il.=============; 
Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali di P~G. appart~nenti all'uf
ficio in ~ntestazione ~ preserit~ la Sig. DONGU Rosa nata ad Olbia 
(SS) 21.03.1~38, residente ad Olbia in Via Lamberti nr.19, 21, te 
lefono 50577, domiciliata nel periodo estivo in Porto Rotondo, 
presso il residence "Il Castello l", tel.34625, identificata a mez
zo paterite di guida di cat.B, nr.~S2020587, rilasciata dalla Pre
fetturadi Sassasri il 20.02.1975)~la quale, sentita quale persona 
informata sui fatti, riferisce quinto segue:=============~======= 
Lavoro in Porto Rotondo dal 1967, da allora. mi oJcupata dapprima 
e fino al 1981 come custode di ville e successivamente a tale anno 
ho intrapreso , con una mia impresa individuale nel campo delle pu-

J l i z ie. ========================================::;;:==.=======~======== 
La Villa ove nel mese di agosto e precisamente dal. 2 o 3 di agosto 

. '. e fino al 28 agosto era presente il CALVI In compagnia del 

~
AZIENZA' era di proprietà di tale Sig; CABASSI.==========o======= 

Nel corso della permanenza di CALVI e PAZIENZA in tale villa, io 
o • i occupavo della cucina e di riassettare la casa in quanto ero 
~ stata interessata da tale BECI.================================== 
~o :: D~urante la permanenza in Porto Rotondo del CALVI, questi usci mol to 
~~oco dalla Villa" era sempre in casa a leggere i suoi documenti e N prendere appunti. Il PAZIENZA era e 'rimase sempre in compagni.a 

\1r~~~~Fe;;;::i~~~U~~i~~~~~~~::;~:~~:!:~:~:::=;:::::;:~~~:!:~=;=: 
ZIENZA? QUANDO SI RECAVA A rOMA e~a solo ~er una giornata in prati
capa~tiva la mattina e tornava la sera.========================= 
~ella villa si recarono pochissime persone tra cui il segretario 
di PAZIENZA, Maurizio MAZZOTTA, Marina DE LAURENTIIS ed il pilota 

<t' di Fl Eddie Coheveer. ============================~================ 
0'\ Anche Flavio CARBONI, al termine delle vacanze di CALVI' fece visi
D taaquest ' ultimo. Per quanto io possa ricordare, il CARBONI fu '. 

~ ~~:s~7~:t~n a B=~~!~~:~=:=:~~~!=~:=~:~~!~!~=~~::~::~=~::~~~~=~=~!== 
La moglie di Roberto CALVI? .sIGNORA cLARA non lasciò un attimo il 

.===============================~========================== 

ànche o~v~:s":i-;,1toa ,f'à~'ta"ci{icAtvi e PA'ZT'I~N;ZA da part 
orl " '<~'i'f'eri te', In me,r:ì'to al Giudicé:;~!iflÌ~if1,~:+ I!J 

§~~b hel corso di un mio interrogatorio.==================~==== 
qJ Ricordo che dopo ferragosto, un uomo suono alla casa di CALVI ed 

V io andai a rispondere. L'uomo in argomernto mi chiese di voler 
, ~are con CALV~ : P~ZIENZA • '\'fiì~.o~~~'o' che l' uomO e1ft~~iri®' "-o to-!l', 

o .J5PSEo~ non sapre1 1ndlcare con Rr.eclslone l'al tezza o ma c~o b sul 
\-LA PlJ nr't!lJ@j:q'è}'g~etan{taè:inque, con b;~~:i!:'ncÒlfa o un po' ,lunga, vestito in 

o Q~~STIC41"~~ odo.~I~f(dato. lo mi recai da CALVI e PAZIENZA annunciando loro 
~~"al:y,? vlsita'?i quest 'uomF~.~~":r}~;~~ ncm sapevo l~~,og~neralità.========= 
~g o ~~ o dopo 11 C'.zXi'V-V~;[i~e"d 11 PAZIENZA ~:i3.!<l.g'l'unsero l'uomo 
;;"J.~ ,,~~&.~7W::.~;SSQ e lo fecero. accomoda:-e c:-edo nel salotto e O'éJfl'·éji.iesti 
~o ~ o 1m.' :sero ~~lrca 40 mln,utl, almeno credo.============, 



0230 

DIREZIONE· INVESTIGATIV A ANTIMAFIA 
_ -----000-----.,--

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo DI. 27 - TeI. 32390273 - Fax 32390231 

SE~UE VERBALE DdNGU-ROSA=================================;======= 
3016 in seg~ito,~nel 'eorso di un interrogatorio effettuato con il 
d~~IMPOSIMATO, 'vede~do delle foto riconobbi l'uom; di cui ho par
létto pocanzi. in questa circostanza il dr. IMPOSIMATO, mi disse che 
l'uomo da me indicato si trattava di Danilo ABBRUCIATI.========== 
Nell'album fotografico che mi viene fatto ora vedere e dove sono 
effigiate più persone, riconosco senza ombra di dubbio il Danilo 
ABBRUCIATI, come quello effigiato nella foto contraddistinta dal 
nr.P23.========================================================== 
Mi viene ~ndicato di apporre una mia firma accanto alla foto dame· 
riconosciuta come la persona di ~anilo ABBRUCIATI.=============== 
A.D.R. Ricordo che, alla visita ~~ll'uomo che ora vi ho indicato 
come ABBRUCIATI, sia il CALVI che il PAZIENZA rimasero contrariatt 

non felici assolutamente di vederlo. =========================== 
La villa in cui CALVI rimase nel mese di agosto del 1981 e di cui 
vi sto parlando, si chiamava "Villa Monastero", attualmente non si 
chiama più in questo modo e non ricordo il nuovo nome, posso solo 
affermare che l'attuale proprietario è Paolo· BERLUSCONI.=~======= 
A.D.R. Il CALVI, nel 'corso del suo soggiorno, era continuamente 
intento a controllare le sue carte come ho già detto.============ 
A.D.R.Per quanto riguarda l~ villa dell'ex presidente della---
Volkswagen, sig.Hahn~ è adiacente per un lato alla villa quadrifa
miliare di proprietà di BALDUCCI Domenico che non ho mai conosciu
to, e dall'altro lato con la villa di Silvio BERLUSCONI .-
A.D •• R. Non ho altro da aggiungere e sono, a vostra completa dispo-

~~~~~~:er~,o' :~t~riore~oti;'~.~~~~~~~~~===~======~===~=~~~~= 

Q~~:;flGAr/~</.~ v....; nO .)'1"1' 
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1.1 6ocur:lton: .ddlaRcpubblica .() 
,lr~lorc . 

. ~ l" II' S . ... 'i:"n,,, scre o cgrctano. 
, ~: 

'1, 

: :'.:':; :- .......... , ....... 

L, 'Il 85' . anno ml enovccento ........................................................ . 

del mese di ~:pril~.' .... " ........ in 13C>1 '?.gria. .. , ............. . 

Avanti di Noi .. l>r.L .. Mancus.~ SC:>6t.~.P..M •.......... : .......... , .............................. .. 

(I); p~~sen~e ... :il ... ,.JJ,r.,. ... MurgOlo .. della.JJIGCJ.S ... di ... 130 1Q.gna ... ; ....... . 

aSSIS[m dal sotroscrmo (2) . MAZZALI .. Serae ... 

Val .d'ArnO .1123 .. 5.1935, residente a .POggiOAsciuttO 

(F.1)n. 35.J.8 quale~àichiar.a ... quunto:.segue: 

,Apparteng9 .... al.la .... .M8.ssQner.ia ... deL .. 1961 .... :e .. ..s0.nO .... attualmente 

Gra.n .Ma:éstrO del.la .Gran LOggia TradiziOnale Femminil·e 

.d.'.Italia •... HO .... c9.nO.s~u:t«:L_.mO.l·tO ... ·bene ... Wl.lliam .. RO,sATI., ....... :: 

.EziQ ... ..GIUN.GHI.GLI-A, ··:·L.i.n O ... :,sALVIN I ..... 6 ... :;i;an ti .. a1~ri ................................ . 

:r.~.?~.1;F~ ..... ~~.~ ... ;P,~.~~ ..... 1.l?:~.~.~ .. : .. _SI.~.~ ...... J.~.?J ... ~~~~~ ... ~ .... ~~.9..+.~~ . .§.~ .. :; .. 

.al COmitatO .EsecutivO Massonico dì MOnt€carlo .. .Esi-.............................................................................. , .. , ....................................................................................................................................... -

che viene allegat~ al presente. verbale. All'attO 

dell'i s cr:i~.:i.~p':.~ .... 'p~gél:tla ... r~.tt.a. .. P~~q ua ttr0 .. anni .•. 

NOn r:ic'1rd(). c~n .... .P;r?çj,sin~ ... qualesia .. sta t 0 .l' ~~n.n-

:tare~ .. )?J;~ sj,.de.A.t.e. ..... d.;l" .. tal.e ... C.r:>.mita.t0 ..... MasfP .. nic.9. .... er.a .... ap- ...... 

i 
puntr:> .. Wi lliam .. lì9..aa.ti ....... lli.ce.v.e.:t:ti. ... ~a .. :v.:Lsi:ta .. di ... .RQ.sati ..... 

I 
j 

e .. Gi un chig~ia .. n.ei .... :Primi ... mes.i ... del.~.'B.l .•.... Cq n ... ~Qr() ..... c f ·era·.. . 

. ..,per s':'l.na ... .che ..... facev.a .... da ·au tis ts ... al .. .ROBa ti· che· .. a v ava 

.... rl~.ar.mi .en :azma·.:jf3 ... che ... ri.tengO .si .. -trattasse· ·di .. · .. ·· .. 
. .. ... ~. ... .... ~ '. ',. ,... ...:.: -:: ~ ., ~ .. :..... . 
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,NO.n neric"rdo il nOme. Da allora iniziò il miO rappOrtO cOn Giu.,!! 

'chiglia ~ ROsati. ~opo~l ~equestrO delle liste capii che BOsati 

:;t . 
.Y -era divenutO il riferimelltO mr)rale della 'P-2nelmentre ilG1un-· 

::}Chiglia rappreBentava il sOstitutO ed un pò il :factOtum della LOg-
.". 
-+ .\, .. gia 1'-2 •. Capii. che ·vi ·era stata una investi tura :f0 raale cOn passag- . 
. (; 

."-1 
gin di cOnsegne da Gelli a Giunchiglia e che tale successione era 

,-
avvenuta anche per tr~vare un ca~ro espiatOriO della P-2. Il CO_ 

mitato. di MnntecarlO aveva ai miei occhi la funzione di surrOgatO, 

di raccOgliere.tutti i piduist1 mino:ri dis~rienta'ti dalla scoper-:: 

ta delle liste. NOn mi risulta ohe la LOggia di M"ntecarl'1già 

f'0sse in 1,}recedenza .:i.:n,~i':ta;' nOn .l>f')SSO -escludere ~al-a .cir..o0.stanza .. 

COmunque dai miei streti rappOrti cOn Salvini -e dal"la J.-e'ttura di . 

.un carteggiO Salvini Gelli fOrnitOmi da ROsati mi c"nvinsi che la/ 
~' 

'P-2 -era .una regOlarissima LOggia di PalazzO Giustiniani.· .ROsati 

era preoccupatO che si p"tesse ri'tenerela P-2 ·e~tranea alla mEi.s':" 
. 
l, 

;; BOnaria al puntO che iniziò a f'reqIientare l0 studi "'del Prof. Mae-
:1 

;1 

:.l simo Sev.erj:o GIANNINI che 'gli rilasciò pt')i .un parere che ROsati 

mi cOnsegnò p'1ichè ne andava fierO e che iO h 0 ancT)ra ora presso 

il mit') studin • ErO a ct')noscenza dell'esistenza della LOggia P-2 

già .primadelseques-.tro .dell-e schedo. P~:tctrà ~apevf') che Gelli 0r-

ganizzava le '~xce19i"r, precisOsapev~ che Gelli 
(',,', 

~i B~ada41 all'~celsinr senza ritua~ 

." ';J:i ~.e . senza "fl0.cumen:ti .. ·~.So • 

...• . ' 

" 

! 
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'l 

dicO questi met()di informali e riteng') che questO aia statO il suo 

~: j)iù grande errore • .Er() c()nvinta quindi che la P-2 era un cOrpo e
,,\: 
:J straneo italla MassO~eria, vt1i~eversa successivamente mi' sl')nl') dnvu'': 

rt .:~ . 
. ,: J ta ricredere 'sulla base di tuttI') quantI') mi è risul tutO persl')nal::ente • 

.:?: RicOrdO tra l'altrO che quanci O un iscritt() alla P-2 mi chie3e di pas-. ., . 

. 
:.'i sar.~ alla lOggi1regolare Sette POnti ,andai da Sal vini per r1ferirgli 

~ dellarichieeta e questi in mia presen~a telefl')rib a Gelli' perchè 
;'f' 
!autOrizStasse quel passaggiO .ln quasta occasine nntaiche Salvini 
~ 

o.l: .era in s1:atO di sOggezi~ne verso Gelli. J. . 
/,::"ROsat::i. mi disse che aveva fattO br.uciareda GirOlamO SUMhtu, in un 
\"0) 

.:f cascinale vicinO a TOrino, dOcumenti riservati riguardanti la lOggia 
t, 

.:.~. P-2 •. Il SOmmo, di circa 4U anni, mOri 1u giÙrni dOpo ROsati. QuandO . ~ 

J telefOnai alla vedOva per farle le cOndOglianze mi sentii dire dal~ 
l-

.',,' dOnna, senza che iO le chied.essi alcunchè, c()n tOnO spaventatO~ch~ 
·f ~ 

,f lei nOn aveva niente. Altri dOcuménti e precisamente la lettera di 
.;\. 

~: SpartacO Mennini, segretariO del Grand 'Uriente che cOncedeva :il 
.~:' 
T nullaOsta all'avvio della LOggia P-2, il dOcumentO Giannini, 1.ti 
j; 

t: 1'I&!V:twtmi~w5riri~lÌlXwX'@RW:iW la lettera da Salvini a Gelli ~. la -ri-' 
," 'o. L _ . 

. ~ chiestq da Gelli a Salvini per essere autOrizzatO a ~~. riavviare 

1 i laP-2. Tali dOcumenti erano in camera mia e li custOdiva miO 
" /".04 

~',; marito. Di eranO stati tutti cOnsegnati da ROsati ed iO ne a.ve-
. ,I .,. 

.. j' v O fattO fare 'una fOtOcOpia che avev() cOnsegnatO al MaestrO Ve-

:~; nerabile della LOggia Vita NOva di Firenze. ROsati mi disse cre 
.. :j ,. 
T. vi erano almenO 6°00 nOmi di iscritti alla P-2 ma mi disse anche 
"l; 

.r che le liste sequestrate erano state redatte abusivamente da un ... 
~; segretariO di Gelli che annOtava 4iligentemente i nOmi delle per-

.'\ 

:~ sOne che gli andavanO a far visita. Mi fece ancheil nOme di que-
:1: 

S stO segretariO che ora 
.~~~ . 
.~t lefOnta. da Giunchiglia 

'Se, spaventatn ., 

''''Madnnna qua n'ti 

nOn ricOrdO. Ricevetti anche una te

.:o.r~ 2.3., .dOpO che erano state 
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3. Aggiunse' ',?he me li avrebbe riferi:ti ma p"'i nOn v0.ll~ :più :farlo. 
, r 

t Ric()rd 0 che mi disse di chiamarmi dall'HOtel Dinissen di via Ve-

~ 

J J netO dOve ,evidentemente p')teva disp"'rre 
I· 

()aveva già presOvisio-,' 

r ne di uno schedar.1 (). ROsati si interessò alla s"'rte del Gruppo 
" 

,}; Riz.~" ~.~. OOL'lE\ 1t~'l;)\'~.[\ ~r .. "~' 'lU~\;.1~':" (;i! ~.~~, C\nJ~ "~.é\.. N"'n mi disse per 
.1 .1 c()ntf) di chi e c'"'n chj mediasse. ROsati diceva di avere"ini~iat()'l 

.t cinque Carc1in:li.e sO che fece un testamentO in favf)re del Cardi-
i . 

. :o;~ nale Siri. Si capivap""i dai ~w~ disc0.rsi tra Giunchiglia e ROsa 
.~ . . 

. :J: ti che al di sOpra dellaP-2 di Gelli vi era una presenza:IÙ1!l nnn 
:;1 . , 
(',d~sser0ma~ di chi si trattasse. 
\. I ... "" ....... 
:'PreferiscO nf)n riferire le cOnvinzioni che in ricavai circa la 

:{ identità di quella pre§enza trattandnsi di opinione pers"nale. 

':,!i HO pl.lrtecipatO a riunioni cOnviviali del COmi tat" di MOntec~rlO 
...• ,. . 

f: tenute in rist"rantidi ROma edi .Montecatini. RicOrdO la pre-
,~ . . 
.::~ senza di altri cOmpf)nenti del COmi tut0 tra .cui Gianni Tassi tanO , . 
, ~ . . + il COlonnello ])ellaFazia, il COntrammiragli'" AlfanO., il llresidente 

::T a1e1l' aePC0acassa di Ri '1'11 di M'~ C'" o . l·.... 'l ' ,.. l ' . -; Cl I spraIIU;s:.. . .uw.ssa arraray B c~a J.s~a; ~ E~':rna~-.' 
:~f sta del PSI l.1i ,Roma Vanni Nisticò, ,l'imprenditOre :FrittOli" titOla-
',. .! . .-." 

,~. re di impnrt-exp" rt e qualche al tr@ di cui nOn .ric"'rd'" il n'"'me. 
'1:' 

,l-' SO èhe Vnn Bergere Là,briola eranr) massoni I ma mai li hO visti nel 
l· 

C:~: c .... mi tatn di MOntecarlo. So che Labri'"'la aveva rapp"rti cOn Tassi-' ." 
!.! 

.i. tan(') e RObertO Misuri. 
;f 
J Nel 1982 sOn" smata due vOlte all'Excelsi0r di ROma per far visita 
i: ·r a no sati che a' ROma facevà riferimentn in tale albergO d(')ve pren-, 

·t. 
·i: 
r 
.1' 
l: 

deva p')stO in una suite assieme alla guardia del cOrpn ed al SUO 

medic~ curante che era appuntO il :Girnlamo SOI'dMv di cui hO detto. 
-(-
:i'~ Mentre mi trOvavù al harcon il BOsati, Tassi tano.., Gi1lD.chiglia y 

.::.t l'..avv.P.icOne, ~er .discutere ,.delle questiOni attinenti il cOmita-
w~ . . 

·~~t 't0 .di .MontecarlO ,-ed :.:il. .:ri~~.liO 

. Il, ner.ia Jl:fficie.l-e'!t.~.jA:1. _iii' av:~'c" ~ltI/I.~:1. ti n"-i e discutere !!('),ll .R0 sa ti 
i 

..;:;: l'Un. BempOrad te ~>'ex sege 
.. :, ; " .~: io : 

,di LOngO,MorOni. Si -trattava di 
0':1· ·rt,. l>ers"'ne che ;,,1 

.. / '. pad~1/~1iJJoa<4t 
... '; :- .,' ~ " . . 
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sOcialdemOcraticO àin dal 1945. In quel periOdO ROsati trattava 

O t/~~ ,i ;> ,"""-1; 

~ , 
j. 
~ 
; ... 
I 

. I . 
. ~; 

~ 
t' 
; 
iO ,. 
~. 
<: o .• 
t , 
(, , ,. 

la sua candidatura ad un cOllegiO senatOriale sicurO del l'SDI. a ' 

MilanO ° a Genova. Tale richiesta -venne'esaudi"tatantO che il 

ROsati era sicurO di Ottenere quel cOllegiO senatOrialeo ~aaua 

mOrte impedì pOi di partecipare al turnO elettOrale dell'anno suc

cessivO."V1t~ Fui pOi candidata iO ·a Firenze 8.111a camerad-ei 

deputati. 
~ 
.~ All'Excelsior ROsati mi presentò il generale Picchi~tti, uOmo 
'~ 

1 all'zianO e mi te. Nessunf"l di eDE capiva cOme si f 0ss-e tr~vat0 ae-,. ~'" 
\<) cantO a Gelli • ROsati mi disse che lui ·e Picchi0ttieranf"l s1B ti 
II 
j; 

" 

".' 
i "sOrveglianti" di Gelli. 

t Nell t ambiente della nu:!'ssoneriafi f"lrentina è nOtOriO che 1 t un. 
l 

. t· 

" 'j 
:," 
.-1. 

.-:10 
'. J: t: 
.~ 
'1 

}: 
·:"t. 
'~ 

·t· 
:-f 
l 
.! . r 

LagO,riO, da me cOnOsciutO personalmente, venne iniziatO >a fil 

di spada, intOrnO al 1975, quand9 era presidente della RegiOne 

TOscana, da LinO Salvini. Partecipai ad una i'-esta della massO-

neria inglese --e della mass'"lneria italiana al Grand HOtel diFi-

renze: in qUcllla ° ccusi ~ne vidi l'Un LagOriO 'sedere alla destra. 

del'" Salvini. In quella Occasione la Gran LOggia Madre d'In-

:.\ ghil terra, che è la prima Gran LO 6gia del mOndO, ricono sceva 
r 

,..f. ufficialmenteil Gran Uriente d'Italia. Si trattò di un grande' 
\. ./ 

r:' successo di S?-lvini. NOi della massoneria fiOrentina abbiamo 

pOi sempre datO sOstegnO elettOrale all'Un. Lag()riO• CalcOlammO 

. , che su 19 00U vOti di preferenza, ci~ca 12 UUU erano nOstri • 

~ AncOra recentemente viene mantenutO questO sOstegno. 
~ . 
. ;,: A casa mi~P'fu pÒi un incOntrO, che mi fu richiestO da William 
t: 

.1. 
o· 
t, , . 
. i, 

. ~I 
.4', 

ROsati, tra cOstui, Giunchiglia, e Nara Lazzerini~ COstei mi 

diceva di avere svOltO rappOrti di segreteria per cOntO di Gel

li che aveva anche curatO-quand lJ :cOstui aveva avutO un 'ulcera 

gastrica sanguinante .. :L"'j: ". nitro .;-avvenm~ nel 1981 .. ROsati yOll-e 
.~' .• -; t __ •••. ~e.:~· .... 9.:.-H-~... .~M~~.:,.~.""'~~; .......... ':.l.~_·~-.. ••. J' •• 

incf)ntrara la rlo..nna;;Q1?ii~'" .. ··::1ç'-€J!1.eve~u '.xi'f'er..i't0 .quantl') mi 

aveva dettO 

----------

...... 
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'+ :t sia pure nOn vista, quandO cOstui riceveva le per.sl")ne. 
t 

·1. Era un giOrnI") di primavera del1 9 81; Giunchiglia entrava -ed usciva 
.~ . 
. J 
.f il cOllOquiO fu mI) l t O lungO -:e anche- la guardia del cOr.pr"l aveva un 
.) 

J 'presenza discontinua nella stanza. N/")n partecipai all'incr"lntrO 

i per ragi"ni di riservatezza. Si trattò di un ver" e propri~ cOn

·t frOntO anche cOncitat" tra ROsati e la d"nna. ~unò tutta la mat-
.... 
. --f,' tina; quindi pranzammo e quindi prOsegtÙ nel p"meriggio • 
"r t e~WZft~W~±WX8XVXft Al~a fine di quell'incr"lntrO ROsati mi disse che 
il :'1 la Lazzerini si cOntraddiceva, e .che s-;cOnd" lui lD.illantava. 

<\ La Lazzerini peraltrO, mi disse che era riuscita _a tr"vare un 
.~.' 

·t' J impiegO per il figli" alla Rizzoli grazie a Gellie mi disse an-
'1' + che. che Gelli le pagav~ il mutuO della casa. A~giunse che il fi-

:~ .gli ') .. era .pagato . senza. lavOrare e che, quandr"l gli era scadutO il 
• t.', 

:f' cOntratto., era riuscita a :far rinnOvare il c"lntra ttO ricattandO . 
. ' .. ',.': 
:i: 
:T 
~ 

. t 
··i: ,. 
)' 
r 
+ 

Tassan Din. EccO perchè la dOnna nOn mi era simpatica per cui 

quandO fui avvicinata òa ~orrado ~neerti~ in 0ccasil)ne òi una 

intervista per la miaela,Zi r"lne a Gran .Maestra Eli dissi . ., :sa'pU-

t 0 che la Lazzerini .~ vOleva cedere un memOriale alla sede di 
. ~ .. 

r ) Milan" di Pan"rama, per un prezznal t", gli cOnsigliai di nnn ae-
.; 
(. 
l" ..... -. , 

l.: 
cettare 

RicOrdO ora che il e"mp"nente del COmi ta tI") di hlr"lntecarl r"l di cui 
1 
~, n"> n . ric"rdavO il n"me, si chiama ANTONUCCI Renzo • Il nOme Sala-· 
l' :i' mina VittOriO mi :fu :fattO da Giunchiglie EziO. NOn mi risulta 
l 

··r che abbia :fa ttO del COmi teto • Sempre nell 'ambiente del COmi::tatO 
' .. 

. I. 

-r . di MOntecarlO sentii fare anche il nOme di Ballestrieri Gi')rgiO .• 

, HO avutO una relazi "ne c'ln l 'avv. Picnne di ROma della. .Ma.ss')neria. 
·l·· 

J di Piazza del Gesù e difensl)re di GiUllchiglia. quandl"l venne arre-
.0'1: 

,~, ;!S~at°.dai Eiudici .di 13 0 1Qgla. 
]-
~ :i!0.::e°..n'O..eciutO .,l>°i .sal vat0.r.e . 

I; iGeSÌl.. . R.u ~ 'O :s :lne~:o '8 . ,. 

~' ?f ,documentO :di cui ;.abbia ~, 
,1 
., 18.p partenenz's alla :maBs~er.-,. ------

:che .;a tte.stava ]a , .. :,:\? 

dell' Un • ..AND 

.'~.' . 

-.- . . ,' " " ., , 
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" 0-': .. 
r; .Si trattava .del certificatO di iniziazioneal.la massoneria di 

·f ;;:~~~~~~~~ r piazza del Gesù :fatta d~'il 'aì i Ore Mep LepIDi';' 1840p16 3 ;6t-
fI. E __ 

l ~.!-o 7"anni :fa. LO SpinellO aggiunse .che in quell fOccas1nne~e. 

> i~JiaZ;i{)nç ~IU~ pOMi'Wmmt1Lpir lt!n .. H:An~;~~ttr·; ':' 
.;i1 nOtO SlNDuNA. 
I. o 
·1.~ teneO pOssibi.le clle QUeAtO Gey;tWçetOA' inj.,;;laziOne sia finitO 

r tra..,lenumerOBisiu:e serto sequestrate";[I Piaz..:a del :esù òalla 

. ii COmmissione P-2.. a 

J:C!~Pi~:ilO mi ~e~8:Je'~nche che aveva chiestO un incOntrO cOn l'Un. 
I 

, :~~" 

AndreOtti e oOn altri espOnenti pO,li tici della maggiOranza per 
:v l espOrre l0..r0 dei prOgetti dirifr)rma dellO Stat') e di riaanamentO 
··t 
1 delle ~stituzinni. j:. 
:l'; Bi tengO ve l.0 SpinellO persr'\na m"l t n cOrretta. snnO Ovviamente 
.1. 
.~} dispr'Jsta ad avere cOn lui un itmJ~~ cOnfr'1ntn • 

I 

!.~ ROsati mi diceva di essere inreppOrti cOn Gelli anche dur~nte la 
. , 
"~. 

I latitanza negli Stati Uniti. Mi diceva che gli telefOnava di n!ltte 
,ii 
·t· e che si fac"eva chiamare Marco. Sulla stampa seppi .successivamente 

I :.,. 
;~~ che era quellO il nOme di cOpertura ai Gell:L, 

:1 
l 

-t~ 
Durante unI) dei due s~gginrni all'Excelsi~r ricordo che mentre 

. ,. 
:.: eravaml") al bar il barman a nOme LucianO, che Giunchiglia ·e ROsati 

\'r' mi disserO :far parte' àella P-2, passò una telefr)nata à-l ROsati. , . 
. ~ R0 sati dOpO aver parlat~ al telef~no mi disse che il Capo dellO 
'f 

.~. Sta t O In aspettava e cena per le 19 -e che l I) aveva chiama t() per 
• 
~; fi:3sargli l'appuntamento. Rimasi sOrpresa pensand() a Pertini.1DI 

';1 
j; Il gi '1rnO successivO m()strai b un gir)rnale al RO sa ti dicendOgli .. 

"1: che mi aveva racc()nta~ unafrl)ttOla p"ichè il Presidente della 
1-:r Repubblica si tr'"'llava. in America del Sud; a lmen() cl)sì ricOrdO; 

. .; .. . . ~ 
~t ·::er.a cOmunque certamen-ze al.l t a:tero. Cl)n una ba ttu te allusiva il 

'J~;J10.sa"1ii mi disse: .... Sì. mac l0 .sO sti·tuisce ?!". 

l't ,.si ::tra':ttava ·:t>vv:lamente de :presidente del Sena t O 
i~. 

FA1Hi'ANl :che., 

pari~~;iJllat7Mi-
f.ud ettO :in ambi.ente 

.. / . 
• 0·· .. · ,~ . 

","; 

.. i.;i 

f 
t 
I 
! 
l 
i 
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:.f 
• :". 
~l~n pro.po. si t o. 1a :mass-oneria '1'rance:se:;portò avanti un inchiesta che 
r 
fdètte quel risul"tato• 

-i: 
lGiunchig!iaeROsati nOn prOnunciarOnO mai il nOme dell·On. Andreo.tti 
" i-

hll quale Iacevan:) riferimentO. d-efinendolo "il go.bbOtl • 
? 
~:E I pOssibile che Nara Lazzerini ,duran te wXw.mW5èwxl'l~p':ì!V~ la mia sepa-,; 

:~razi")ne da miO. _ maritO. t essendo ,amica della nuova c'"lnvi vente di mio . . . 

~ . 
1mari t O "e c"ntinuandO, cOsi a frequentare casa mia, abbia p()tut o. 

Jimpadrf)nirsi dé1d o cumenti in o.riginale c'"lnsegnatimi-da' ROsa ti "-e le .... . . 
'_j' . I 

:cui f'"ltOcOpie sOnn cust()dite dal ~r· Uliveri di Firenze. · , . 

! 
l Lazzerini co.nviv-eva cOn tale VitO. recentemente suicidatOsi che 

· ~" .-" 

' . 
. ffaceva parte della P-'2. 
" ,. -

~Sempre da Giunchiglia 'e ~a .Rosati 
", 

.Idi Emo .:Danesi • . . 

", 
I ,.. 
!-,-
t 

-J 
r.,-
f 
I 
'f 

·.t 
-f, 
"f, 

. ,.;~ 
• 

'.~ I 

sentii-più vo.ltei'are il nOme 
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DIREZIONE IN\/ESTIGATIVA 

000063 

ANTII'lAFIA 

73100 LECCE - Via Del Delfino, 7 - Tel. 246808- Fax 246807 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

\1995; addì ;-22 - ~- " 

L anno del mese di' agos to ,I In Brindisi via 
! 

Papini 43, alle ore 15,00, l sottoscritti Ufficiali di P.G. , M.O. 

Carmine Dell'Anna e Brig. Tommaso Meleleo, procedono alla compilazione 

del presente atto, per far constare che in data odierna, giusta delega 

della D.D.A. di Perugia del 10.8.1995, assumono sommarie informazioni 

dal Sig • DURANTE Vito - Giuseppe ,r nato a San Gim-gio Jonico (TA ) il \ 

20.11.1909, residente in Brindisi via Papini nr. 43. 

Pertanto, il nominato Sig. DURANTE Vito Giuseppe, alle 

specifiche richieste formulate, spontaneamente dichiara: 

DOf"1ANDA: 

11 24 luglio 1995 ha inviato il telegramma. al Ministro di Grazia e 

Giustizia che le poniamo in visione. Con detto mezzo ha riferito che 

il giornalista Carmine Pecorelli otto gIorni prima che venisse ucciso. 

la venne a trovare. Può riferire i motivi di detta visita? Ricorda con 

precisione 1 a data, il luogo dell·in:.o"tr-o ed il posto in cui il 

giornalista alloggiava? 

RISPOSTA: 

Carmine Pecorelli, mi venne a trovare tra il 197211973 a Brindisi 

presso la pensione in cui alloggiavo, si ta in zona Casale nei pressi 

di una caffetteria. Il mio domicilio lo conobbe per il tramite dei 

servizi segreti. motivi della visita erano relativi ad una delle 

denuncie da me sporte al Procuratore della Repubblica di Brindisi. Per 

le indagini relative a detta denuncia l'allora Procuratore della 

Repubblica Dr. Massari delegò i l Comando dei CC. di Brindisi. La 

denuncia di che trattasi riguardava 



Segue verbale di sommarie 
in data 22 agosto 1995 

informa.zioni rese da Durante lJi to Giuseppe 
- pago 2 -

" .. .., , ...... -

Brindisi ad opera del 

ricevette dalla Cassa 

Consorzio del Porto in quanto detto Consorzio 0000 i 

per il Mezzogiorno diversi miliar-di destinati 64 
alla Montecatini quale finanziamento stanziato per il mezzo della 

Legge Fanfani. Detto denaro, effettivamente non andò alla Montecatini 

ma venne spartito tra Giulio Andreotti, Itala Giulio Ca.iati~ Claudio 

Vitalone, il Giudice Giuseppe Lisi di Brindisi e l'allora Sindaco ed 

ex dirigente del Consorzio del Porto Franco Arina. La f'1ontecatini 

falli a causa del mancato finanziamentO.---/1 

Il Pecorelli arrivÒ a Brindisi lo stesso giorno in CU1 ci incontrammo 

e riparti dopo il nostro colloquio. Voglio precisare che lui aveva una 

copia della mia denuncia e che si presentò a me spacciandosi quale 

funzionario dei Servizi Segreti e solo al termine del colloquio ebbe a 

dirmi che era un giornalista.---i/ 

Circa due settimane prima che venisse a trovarmi il Pecorelli, vennero 

da me due funzionari dei Servizi Segreti anche questi con una copia 

della denuncia suddetta. Mi chiesero delucidazioni in merito ai motivi 

del fallimento della Montecatini ed al trasferimento del Col. dei CC. 

San toro e del Capitano alle sue dipendenze che Sl occupavano delle 

indagini.---/; 

So che i funzionari suddetti sparirono, ed il loro capo fu trasferito 

a 11 'es tero con un gruzzolo di . .," " 
ITIlilOnl dato da Giulio Andreotti 

compagni.---/I 

Dm1ANDA: 

Di quante sue denunce si è occupato per le indagini l, [cmando dei CC. 

di Brindisi ed in specie il Col. Santoru? 

RISPOSTA: 

Solo della denuncia di cui ho riferito. per la Guaie \e~~ ~nterrogatD 

UGd volta dal Capitano e successiva8ei-,te~ visto che 

trasferito, dal Colonnello Santorc.---!! 

DOMA~·lDA: 

Sa spiegare l motivi per cui a suo dire vennero trasfe~::: __ ~apo dei 

Segreti ed i due funzionari, i l CapitanD Colonnello 

San toro dei Carabinieri di B~indi5i? In proposi te 

Pecorelli ? 

____ ìe riferì 

~}GCVV~ 
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Segue verbale di sommarie informazioni rese da Durante Vito Giuseppe 
in data 22 agosto 1995 - pago 3 -

RISPOSTA: 000065 
I trasferimenti di cui sopra sono avvenuti a causa della mia denuncia, 

intendo dire che chiunque si occupasse dei fatti da me esposti veniva 

allontanato o spariva.---// 

Quando nel telegramma dico:"MINO PECORELLI MI DISSE IL MOTIVO", 

intendo che mi chiese notizie in merito ai trasferimenti suddetti ed 

io gli risposi che l'artefice di ciò era Claudio Vitalone che eseguiva 

gli ordini di Giulio Andreotti.--I/ 

DOMANDA: 

Chi erano gli altri morti importanti di cui riferisce nel telegramma e 

con quali episodi mette in relazione le loro morti? 

RISPOSTA: 

Gli altri morti importanti di cui riferisco nel telegramma sono: l'Ono 

Aldo f10ro, l'ex Presidente della Repubblica Ono ArI ton io r . :Jegn.l e l' On. 

Enrico Berlinguer. motivi delle loro morti sono tutti riconducibili 

al fallimento della Montecatini di Brindisi, infatti Antoilio Segni 

venne a Brindisi per la posa della • • ~ • .l.. • • prllna pleLra nel canLlerl per- la 

costruzione della Montecatini e non venne per il collaudo della stessa 

in quanto già conosceva i fatti che la avrebbero portata ai 

fallimento, tempo dopo morì di crepacuore. P,nche l'O". Aloe i'1or-i fu 

ucciso perchè sapeva i fatti relativi al fallimento della Montecatini 

e nulla fecero i politici per liberarlo dal sequEst:-O dei br-igatistì. 

L'on. Berlinguer, che all'epoca faceva parte del Governo And:-eotti, si 

oppose alla scarcerazione dei brigatisti in cambio della vita di Moro. 

Solo successivamente seppe che non furono i brigatisti a volere la 

morte di Moro ma bensì lo stesso Governo Andreotti e cosi anche lui 

morì di crepacuore. 

DOMANDA: 

Che ri'/ista era quella donatale da Carmine Pecor-elli? E:n gr-ado di 

parla in visione? 

RISPOSTA: 

Non ricordo come Sl 



• 
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Segue verbale di sommarie informazioni rese da Durante Vi to Giuseppe 
in data 22 agosto 1995 - pago 4 -

DOMANDA: 

Ha altro da aggiungere? 
000066 

RISPOSTA: 

In merito a quanto sopra non ho altro da aggiungere ma p05S8 riferire, 

se lo riterrete opportuno, altri fatii di morte scaturiti da mie 

analoghe denuncie sporte anche queste alla Procura della Repubblica di 

Brindisi ed al Ministero di Grazia e Giustizia, come quella -del 

Giudice Falcone che venne ucciso perchè appoggiò una Legge, unitamente 

al Ministro Martelli, che permetteva il risarcimento degli espropri da 

me subiti per un totale di diversi miliardi e lo uccisero per non 

farmi dare detto risarcimento ... !1 

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo di cui sopra, il presente atto 

viene confermato e sottoscritto. 

, . 
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" ,/' ··PROCESSO VERBALE:':'di interr6g~t6ri6 di DURANTE 'Vito' .Giuseppe ~I 
: .. ' .: ' . .'. fu -Luca. e fli cDi Marta Cinefra, nato a S ••. 

...... Giorgio !. onic~ (Taranto.) i120/~1/1909,r~- .. 
:~ sidente ~ Brindisi, ViaS.Dionisio nr.2.~----

Llanno'~llenovecentose~ant~, addì 10 del mese.di gennaio,alle 
ore 0945, nel1 1 Ufficio del Comandante della Co.mpagnia. Carabinie 
ri . di Brindisi. - - - - - - - - - ~ ;.. - - - -. ~ . - ~ - - - - -' -./ 
Avant1anoi Capitano CC. MAP~OCCO Giòvanni,' comandante. di dett 

.' , Reparto, è presente DURAN'l'E Vito' Giuseppe, in atti ~eneralizzat 
·il q~ale , invitato a fornire chiarimenti e delucidikioni,' a!l fi 
ne di' agevolare l'indagine, .su quanto da lui rappresentato~nel

. la querela ratificata' presso la Procura della Repubblica di Brì 
: disi il 10.12.1969, dichiara:- - - ~ -'- - - - - - - - - - - -
1)-Dal 1927 al 19~ ho prestato servizio, da Civile, presso l'A 

.,:' ~~~;f:;~\-.~-" '. ,. senale Militàre. Marittimo di. Taranto, quale speciali~ta' colI 
~: ~;{~:.,.~.'.' dato.re di. apparati idrofonicJ. per soz:nnergibil1 non che , qu~~ 

t f.~:.~::~.:~.~~: .... ; ' .. palombaro addetto ai predetti apparati. Ho partecipatp alle 
:~;-7:'.;;;-::·~ 1.,.... .'. operazioni belliche, svoltes1. nel porto di Lero, 'all~ dipen
~"1:t;~:~ .( <:>:.( .... denze del· Comandante. SPIGAI t · quale parte del gruppo sommer-

:}~1~~~\ ":s~;:·;~;/:<~.,'. gibilistiivi destinato:~ -' -<-- -.~- - - - - - - - - ... .:. ~ -
.~ r~~1~r&~~é~~t<~<:'Nel'1954 ho tasciato .. detto.1ncarico avendostabil1todi intr 
~p .. - ~~i _·1~:.··.-:.<:~5::.-.·-;~·.- " ". -. . ".'" ,,' ". '." 

i~ :~;?%:;;,;:;/~~;j).>~_<> ;. prendere in ~~rin~si l 'at~:L vi tadi mi ticul tore , .. nell~, quale 
Ìif~(;:,~~~:?~·2S~~:~~:;'::·:·'::· ""ho irivestito',1 oltr~ a t;.p.tti1 miei risparmi, .anChe l-'intera 
t~i::X~~~~?r<~~·.'pensione che :iho liquidato, avv:alendomi. 'de~la legge all' epoéa 
Ift~~,,,,":B·~·"'~:':;:+);:.~":"" vigente, in :e.lt.OOO.OOO. circa. C.omplessivamenteho inizial-
!~~~){~~f~i'r1:.·/s.~·:: .. ·.·mente. ~e~tlto nell' ii~~ivi~à .. circa .'15 ~~oq ~~oo e . conseguente 
·~~~ .. 'A~~~Jj..~t~~.~#~.k.f>::~·.>mente ~o avuto in con.cessi()ne,.-dalla CaP1tan~ria di Porto di 
~~~~}\::~~:f};W"'-' . ". Brin~si,circa13.00~ metri di acqua poi ri_aottia.7 .000 me 
1\~;ì.~:.;-;-,~;'~:;;::'~~~(;~:"" .. tri, ~redo.nel 1961t 0.1965 .. - - -'.~ - - - -- - - _.- ~ - - -
'~~~.D':±~:~,~~~~~;,r::> .·Hori tenuto fare tali p' re-CisazioÌl1 perch~fe vicende' di cui ~lf:: : ,._ .. ;s..- ..... r"i., .... ,:. ':_ .• __ •• ~ • _ ". 

f~'.;'::;::~·-:t~4in;;r?~·:·: sono stato per' ultimo pro~agon1sta hanno, in pratica,distrll: 
I~Li<.7.·;~~~it::~;';;k "; to tutto ciò che ero .rfuscito a realizzare a. costo ~. sacrif; 
l~~;f:::·s~j:;:G\:·~:i,:;:.: ci potevol1, nel corso 4ei miei anni t sacrifJ.ci· ai q~ han 
~;~:::~~~/.,,-,·t~:~·;::··:/::: no partecipato anche i JtUei due figli.- - - - - - ~ - - - -
~rt~~~]r~r~t:~i;m~~;· Ritengo che le condizioni. precarie nelle quali ora mi tro.vo 
~5ii;:~~;i;:ft~~:{;:~J:~;~, ' .. siano state causate da una serie di eventi attribuibili ad 
~1-ltf:t\';~~~~;2?~·Y.·. altre persone, ognuna delle quali è bene che. si assuma le pr 
Z*i~?~S~i~:':".:.-C·,.: .. ~· prie respon~abilità. Intendo riferirmi più particolarmente:
~gN&.=~;.:;,\':~>~·:~, .. ' a)-all'inquinamento delle acque del Porto di Brind1si , ~ausa 
~:t~t;?3.L;:~':;i:;:.(:·~':' questa che Id ha -cagionato danni' ril.evantissim1 e che po-
·~~f~~:J:t:~~<\j):·:.:··::· . teva beniss1mo~ss~re prevenuta o .almeno attenuata .median 
·}.~92i%~{~+-;::·~." . te un più decls~ e tempest1v~ ~tervento delle Autorità. 
~~",'#:~!~~t.:~'~~.:, .. ' competenti e più precisamente:~'-'- _.~ - - - - - -'-

f~~;(~;;i~~: .'. C\ '.. .. '. . - VIti °6' r 
rlt~~4l;~;-~ ~ t O f - .' , 
l}?"'''''·'''''''<''''''·.''';· ". u I '"-M J ~ 
~;;,~~1i~~C:;;.;.. r" r rv~'._: .' .: .;.:., .. ;;",.J,;2'~ii,~~.j*,{; 



" 

..... 

..... 

": _:, '. 

... " 

~~~~.=~A 
, ','-':~r:«: .:<.::; ,1 ." dalla Capitaneria, di P orto di' BrirtdiSir',.organ() Che" t ~ ::~. 
)P~~f:~';'-.~,tempestivamente: messo ':ai "cor~ente "def::vari':'gra~: i!l"~ 
'~,;~-;-,'.~:' ',>:' 'convenienti che andavano man mano "verificandosi ,-- :,: 
.5.':'~~·: .':"." avrebbe potuto svolgere'tma'più efficace' azione pre--

.... ..;.s. • • • 4 • • . ' • • • • •• • • - • .... ~. • 

... /. '.- . .. . . 'ventiva e' repressiva. Tale 'mia 'dichiarazione·-,trova " 
',,:,.' ' : conferma,- ove ve~·n.e' fossé bisogno', rielltartic'òlo,'ap~" 

'" parso sulla "Gazzetta,' del Mezz'agiorno" di oggi;" IO 
gennaio, dal titolo:"Sorpresi a versare residui,chi,-. ' 

..... , .. ' "miei 1n:porto ff
, che allego' in copia' (Alì~ 1 ).- - - -,

,'Chiarisco ,che il d1rlgente di tale ufficio; che fa 
part.e della ·Commissione' che originariamentestabil1":'" 
sceR,ancor prima dell'inizio 'dell'estate, le zone, 

'nelle quali le .varie industrie in :corso <ij.' ~allzza> .. 
, zione, in ottemperànzti all~ . legislazione fige:nt,e l~POS' 
. sono' scaricare le acque gia depurate ,come peraltto.', 
.', precisato nelle 'ordinanze 4,/1969 e 46/1969 rispe\ti~ 
' .. vamente dell 1 11-10-.1969 e del 14-10_1969, che allego 

:, •••• ". "~o in fotocopia (All'-2:e 3), ,avrebbe dovutoe~anare mcl 
, .. ,':', .to'tempo prlma dettè ~orme ed inoltre svolgere una pi

" . efficace. azione di vigilànza per·sB.lvaguardare le in
,dustrie ittiche .éhe legalmente operano nell '1ntern().:: 
del porto~- - - - ~ - - - -)- ~ - - - - -'~ - L - - ~ 

. ':;'. ':.:' " ' ' . \, ". ' , ",' '" ',j 

.. ~::7.>:'-- . :.: ,.' .. :,,:-' .. /2.- del Consorzio' del Porto', di cui. è presidente l'AVv~ . 
(.-·r.·:··· ~.)-< ::+:~:~~ .. Samuele DE GUIDO e Segretario' Generale 11 Dr.France-

;1g~i.r§1~>?'?~,;t~t~f~(?' .. i~~··-:~.co.~NA; .Sin.d,~co di..B~d1~it organo .~~, :~peciri-
,:s':'t~.;.":;.:; .. :·,·;:;';~_;:L(::t.~:·:;.:~,;:·c~tamente· comp~tente in ma,teria, . specie ·per quanto . 
{{~{i~:(':)·):~~i~trS;~':/.:-·,conce.~e ~a . ~~?-i~~òne .. d11nfras.trut t.ilre, ne~lt.ambj 
;~5,f::·R:>:'?r;~~,:::~>:r:·.:::-·~~.to pqil"t~et nonha,'ineffettl, ,realizzato le opere 
~~~W2ti./}t7Xf~~:y:;.~:'pèr lé. ,quali l:a:'~ass '7. -9-el. . Mezzogiom~ ha, s.~anzlato_:: 

.' ":;;>'''~:''' .. ,:<~:!:.:::::!,,;C:" svariate centin8.1a eli ·milioni, concorrendo a determil 
~~.,,".: ' '. I, ... " _. ' , """,- ... '.'.''',_" "','. _'_ . . ' . ,__ '" '.,' "._ 

c.' ·:/:::~,:~'::!:'.~:,~:;::.·:~~',?;::'f..;:;'::j-re 1.a crisi che hà coinvolto . anche la mia industria 

~~;~~~{~~~~ 
.~:;~·~:;::;,,·- .. ,//···~;:T}\~'-j.~~:;>.~:. la Cap1ta.neri.a di Porto di B~disi (All.4)1n esito 
·.<ii:·<:.' '. ::;:/YJ~~5~;,·~:.c~ alla ricb:i.esta 4i cÌli all'ordinanza 30/1969 del 2.:..s-

i·:~. ,~t=..': - '·:··:)~:~~:.>f:~ :.' 1969 (All.'). - !: - ,- - - '- - - - - - .- - - - --
~:2:- ~'.. . ;:-><.: ::~:>:~ - . Intendo aggi Wlgere e preCisare: - - - -.- - . - - - ,- .. 

- - :': .. ::)';:' .. ' .,~'.'. • ho rappresentato. nel 1969 la grave s1tuazioner. 
':,:~.'-, .~'~~;> :./<t. " l.a 'quale sono' stato coinvolto per primo.al Dr~~ 

'",~:\.'~,,: NA quaie Sindaco' e poi allo stesso quale Segret 
... '.: '::. . no Generale del, Consorzio del Porto; essendo ., 

,,··_··· .. ·,.····_ .. ~·~i,1:i~~JJ~tn> S:~~~~:~1~!~ :~~~::~~~; 
'jji3,~!:0" :-;l:f. C-·'·'~''-· - ::~:-;;:: .. ,'-:'.~ ',:.' .' di. ,scarl.co della "AMINOVA1I (Fiume Piccolo) .·;~a: 

.. '.i:';,0;~F, ~ richiesta non. è stata aCcolta:r~ s~'qiil: 

~.t.V:;:~A:1.,~t';.,':::, ,':.: •• :~ •. '7.,.-... '.:, "1.'.~:.[.{1 .. ;;.~.~.f.,.~~ .. : ... t.:.:.· ... :.-_.~ .. ~.'.; .. \.;.: •.. ,~.; .• ,.,',._, .• -.,.,., .. ~,. ,-" '.~~.~. ../:.'~. ~,/.to --, i r. . Ui YfAJ.f 
. . ··• .• 4.,.-, - . 'V'V' V .. I~. ., .• :,,:3~gji 
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-'\":.- ~:. h'" ,." ..... r#'3" .: .. r .... ", .. ::.i· .i:'.~ .. ~: ... ';"'\-;" ,_ ...... ...t::=J'''' "' .. ' ~ .. ~~~~\..-~r., • .... , .......... _. _"~-v.' ·V·.\_. ";- •.. J, .• ,,~ .. J"" ..... ' ...... C •• :;r.~} .••... ~ ... 

" ...... :,.- •••••• ~ ••• -. .._ .... ' ••• ~ •• .:. ••• : ··.I··I ... • •• ··-· .... .::·~_.- ;"::-'::~' .. : ..... ~.., .:.;,.~. ~;..!~~~~~.~.z;~~ .. ~~.~ ... ~ ... 
,.t" . ./. 0,.'" .. : ..... - K\ --.(~ .·.;..':: ..... 'r ••• ~it1 ......... ,.,...;.~:.:~1,,: ...... .. :.~: ;',1 ;-··'-...... ~?~·~ ... i :~~t·.;; ... ~.t': ..... ·~ .. ~./~~ ... ,~~rJJtA.~~ ~l~~.r~::;j';'~· " .:' ~l.;: .... '1. ~.~ ..... ' oJ:'. :: :' ......... -"~.\; ... .:.l .••. ' • ,,. •. (,_, ..... ; .... ., -:':.r,' ..... :.. '-:."' ...... ..: :,l' ~;,;-"'''r: ...• ~.; ... _ ~ .. l.~~~~ ... -::;.~:.:~;., •• 

.... : ~.riV.C?~t~:) .. al ~.P~ès~~en~e .;~YY..~~~.~~tg?9?.::~.; ;~~~~~~:r~~9È~ò~ 
,stante' ripetute richieste ,"evidentemente .:g1a't"al:;--.còl' 

"~:~r~n~e :C:ieilam1a 's1 t':laz~on~ ~hà-i-ifiuta.to·~sé'iriih·~·~~4:t-
; p ricevermi· - ~ ~:-- -" ~ - .:. - .- - -. - .- - ~ ... :.~ ...... " .. :.. ... ~ ... . > ho ~t3st:' pi~ vol t~ ~~.~ ~969 al Dr~~i~A\ ~ ~u~~~~ s~ 
· daco e Segretario del Goiisorzio', "di in:te~èmre pre 
. so la "FINCOSIT~'o:perantein 'Brindisi; .. ditta .che· us 
fruis'ce della' zona atèrra, in località' flCosta Hore 
nati dàtarii in concessione' dalla Capitaneria": di' Port 
di' Brindisi, . ed in sub-conces'sionc alla "FI!rcOSIT" 
affinchè interponesse "i suoi buoni uffici per un co 
tributo nelle spese che dovevo sostEmère per ·10 sp~ 

'stamento, in altra zona a terra, degli apparati di 
.. ~. ozonizzazione per la d..isinfcttazione dM mi tili pro 
· dotti. In tale occasione il Dr.ARIì~A g~rantiva.Jil 

suo intervento presso l'ingegnere dirigente della"F 
COSIT"; detto . ingegnere , del quale non ricordo' il b 
me, .mi .h2, poi riferito. che egli non era teni:1to a nu 

· la, poichè versava alla Capitaneria di Porto 'di Bri 
'. 'disi contributi dei .quali ignoro' i 'entità , e che in 
"ogni caso, detta industria era stata assorbita 4&:11 

ni10NTEDISONn .. l~ rivolgevo quindi al Dr.BERT.qNI,dire 
tore della IIl<1OIITEDISOW' il' quale, ,,' alle mie ~rich1'es 

. ... ··.non solo non ha aderitò, ma addirittura mi ha fatte 
,~":'~';.:. . ; , accompagnare: alla. porta -dal capo guardia. - ~ - - -

....".; ~;):.~X~~j:·~:,=.dàiia "MONTECATINI n . e daìla' "MONTESHELL~~el:i.a 'pe~onç 
····'·.~~;;.<::'~i~::~èl~ '.I1}g • .lfATTA, al. qu~è~J~.o 'rappresèntatopiùvol te ,I; 

··:~·.·-·.j·~~~2;(}(g~ . ~1 dal. 1962;~. 1 ~66-67, ;il _ d~no che .s~avosube~ 
. ·:;r~\.;'.·::;~:·~doper~llinquinamento delle acque causato da dette inc 

.-;'~:~,~t::/~:,··.::\ .. ~S:;)~·:~stÌ-1e ;:-danno pe~~l. quale pendono vertenzeci viU pres 
~~;:~:·>;~;',·,:·:?~~:.;?>~\:;~~:·:il·TribuDaledi Brindisi. Lting.lqATTA, al· . quale ho pre 

_o'.', . .;":"~.:..' _." ~., .. ~~H':r-"'_"';" • '-'!.' .• _~.; . - " " t.- • -.. 

~}-, .. ::;.>- ;:·:::.,;~~:;)}::;Z~.;:..::sp~ttato piu volte la mia intenzioned1. una bonaria r.1 
::~<~. ·~·~~;;:.:_~>~-~:,?'~j;-7:~:'··;'·'soluzione dellavertenza, mi Ì"ispondeva" èhe 10 . stabili 
/r~ .. ::.:·:··'~?·.:??EV:~:i.;.:imento Petr<;>lchiiDico-operava in Brindisi·.e che le .Autò
~/(>. .:.:::::§~.è·~?;~;·:::··'rità competenti,conoscendo ancor prima del suo.·funzic 
~:;:;::.'~ :'.::: ...... :-::~:;'.> .. /.'.: narilento gli inconvenienti che avrebbe prodotto una vol 
;;:":'" ..... ~. '::~=~:,-'~";~'; .. ta entrato in funzione, avrebbero potuto adottàre iniz 

.: :~·_:'::::::;.:~;.t.:-"·tive più ~derent1lper evitare i danni poi emersi, util 
.' : ~::·\tt~~:/·;::'·zando i fondi messi a' disposizione' dalla Cass a per il 

. - :.; ':.'.~. ~:: .. A~!}·~~:'· -·Mezzogiorno. Precisava, inoltre,. -Che non solo detti fe 
'. • ~R_ IX;. ~ - 'f_ • -

·~::.;·~3.:~;; .. ~:::" ':'di non erano ben spesi t ma 'che i~ Consorzio del Porto, 
·~::::·~~-<:::~.:~,;;<c~(~ che gestiva detti fondi t si era anche appropriato di s 
"';:'-".;~~;,~~:':'->. nate centinaia di' milioni' che la "MOtiTECATINI" aveva 
,·~':~::::~:-::H;::: anticipato per real1zz~e infrastrutture necessarie pe 

:/ ... <';.;i:':.:~.~;~;'~=o- -~ .. ' J.e industrie che stavano ~orgendo. milioni che' :Ln se,gt 
;t.;~~'f,'::'."': ·:::~:-~.-~I·:;!~l~L~>~,~· to erano stati assegnati al. Consorzio mà non res ti tui t 
•. filI. ... ,., .... "_ ....... : \~:·~"!-\~'~~?ii:.i~/-\:·':· ·;alla "}!ontecatWII. L'Ing. NATTA mi consigliava di ri

...•. ~. :~.:.::.-;.::~;~;~ii?:~:"~.}.::~>:;volgerm1 alla' sede Centrale della t'HontecatilU n di Mil 
~""''''''':-'.--:-: .".»g.A''-:' .. no e mi recavo.- - - - ~ -- - -" - - -ij(;{ --. 

"0: I 

" .' ~ ... ;.; "-. ,-.-
. .':' ... 
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"'. ..,': .. ,- '.'" ' . .-:'- 4 ,~:.' ,.'',:- : J':O';';~",". A,~.~~::C;q. .. ~!).(Hi~I;:~.~~" 
, .~,<,~ "Eb~f/:i~~: ~·;i~~:;ò;iJ~~.~~~~~~~JI;~~;~~~!ii~~:~ia=l 

LI , ~ fUriziona~o" designato :per :.la .co~~rov-~~~~~; .~': ~~a.hnl 
che la ul-iòntecatini" arrecaj','il' qtial~ ,ramma'i·:i.cato·::-di 
non potermi venireinco~tro; contrari?inen~ea', quanto 
era nei 'suoi intendimenti, .purr:i.conoscendo la. validi 
tà dei danni da me subiti,' faceva presente 'che il Con 
so~zi0.del PòrtC?aveva giàrlsc6sso1e~òI!lI!le assègnat 
perla realizzazlon~ delle opere ed infràStrutture: è~ 
se' realizzate in teI1IpO,': avrebbero ovviato 'al verific2 
si"dèi danni lamentati. ,In pratica mi faceva capire, 
quindi, che 'il danno doveva essermi eventualmente ri
sarcito da-detto Consorzio, responsabile degli eventi 
verificatisi.-- - - ... - - - - ..; - - .;. - - - - - - - -/ 
In ~poca. suècessiva, avendo subito dàlla t'HOlITESjfELL'n 
un ulteriore danno rilevante, per il qUaJ!e 'pende pro:' 
cedimento civile presso il ·locale Tribun~e, mi '~V91 
si~cora all'Ing. NATTA ché mi consigliò di and~re 
ancora una volta alla Direzione di Hilano ove ebbi Uil 

.colloquio con l'Avv.Generale dell'Ente, GESSICO, il 
quale mi" conferÌ!l.ò quanto dettomi in ·precedenza dal .Dr 
.CECC~LLI.- - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - -

v.. dalla "AMI1IOVA", ~dustria non appena entrata in .f.u!lz 
ne ha eausato un peggioramento delle condizionldel p 

. '. . "". to ed (illecui acque di scarico potrebbero ess~re at-
~ .. '., . ',<"::,"'. tribu1te le morie di pesci e di 'm1ti~ più volte veri 

. ~>~·-;:·~"'_:'7";.:,:',:::'~:;-··:~·.fica.tesi, con conseguente' aggravamento' delle condizio 

1ttl~,;~)~&1B~:io~:.~~:;11~di p~:;~~:::~~; in'; ~ò .: ';a-~s;o~s~~U t 
./;:< }'/,'.':~/.:;/~~'.:ri-::;;".è:·:,'" oltre '::e~e della .Capi taneria' di Porto,' il cu:t· dirigent 
~_'~-""'.:: ... - .. ....,. .......... :-...•. '.~~ ......... ~!'S .... " .... --.' '. . . 

·;:'::,:;Lc>:·:'/~·(:,::,:<:~:'::':.I:~··-fa· p~te' dell:a Commissione operanté nel Consorzio del 

'~;·~c~~~{·~ç:~.{;);i:-~";··1:rFlv~~!:~~~::t:::~:!~~~r~~ill!t~:~: 
'. ,"" .. ,', ·te opere ;. pel1iltro. non' in tempo utile- non ;1.n modo 

"adeguato per salvaguai-dare' l'integrità "delle acqua,ta 
.'. ..<::';:'~:."." to che le fogile realizzatè, peraltro insufficienti al . ,-: ,> ,;.:,:,:;,~ '. bisogna, scaricano direttamente in mare attraverso il 
-_ '. "; ,-~<' ,'- ',"Fiume Piccolotl.- - - - - -' - - - - - - - - - - - - -

:.. -.. ~:~ ':"',-'.-,:.' Per eJ1rnjnarè glJi inconvenienti provocati dagli scari 
"" .' chi della "AMINOVA", è stata nominata, d~l~ Prefettu 

'" • or -~;'. <'cdi Brindis'i, a seguito degli. esposti presentati dai m 
. · --"'. :<~\:~'::~.'.è~'· .. ?~~,.:<."· ticultori di Brindisi, rispettivamente il 24/7/1969 e 

'0 ..... , ....... 22/9/1969 (All.6 e 7),·d1rett:1. anche a detta Autorità 
,~:>:::~r":o> . '. una commissione per stabilire le cause' di tali inconv . 

... :;>.-,:~ •. .'<,' Dienti, cause peraltro già da 1;empo individuate e not 
Ritengo che detta commissione non possa assolvere, ~n 

'--maniera obiettiva, i compiti che le sono stati assegn 
. ti, poichè ne fanno parte persone che sono per altri 

mi interessate e~7i;~~ ~~---
0'~"~: ~~"<)i 

.: ..... . ......... o '",' .. , .:i·.{"'~':"~:· ·;',:· .. c~:'~,:'~:~~:::?~;~~~~ 
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.. ' ......•....• ' .. · .. · .. ·'·Mi~i;"n~;~;/?f~~'~;~~~~i"'f~f~j~~~{:,~,'<;:\~r,~'~~\i~<JWf~, 
:.:: '~'-lIAV:V~' Samuele ,DE' .GUIpo~ Che.-~ Pr~s~d~nte,' 'd~'i":'C~ri'~'o:r:" 
. 'zio, del' POrto'; :erite ~respoÌlsàÒil.è· .. degliiil'è6nVén:l.ent:i' 

verificatisii .. '.. . '" . ..' . ;' ",' " , ., 
. .'. .. 

- il Dr.ARINA Francesco, il ,quale siaçome Sindaco che 
, come Segretàrio' Ge~erale de~ çonsq,r'zio, ha analoghe 
're~p6ns~bilità; :~, . .. ',. . . 

rapp'resentante della Capitaneria di Porto di Brindi
si, ente che è egùalmente responsabile degli inconve
nienti verificatisi perchè il suo inte:rvento' nel di'
sciplinare lo 'scarico in mare di materiale nocivo è . 
,stato tardivo. Intendo dire che le norme restrittive' J 

di cui alle ordinanze 45/1969 e'46/1969 ddll'òttobre'~ 
1969 dovevano essere emanate non appena s~ sono veri
ficati i primi inconvenienti e cioè negli1anni :1 9q2-
64 e successivi, inconvenienti reiteratamente rappre-
sentati ai Comandanti di detta Capitaneria che da'ta
'le epoca si sonosucceduti. - -- - - - - - - - - - - . 

La responsabilità della UAl.uHOVA" è stata riconosciuta. 
dalla stessa ditta' che, per ovviareall1inconveniente, he 
cos trui to la nave cis terna "l·UNA" per il trasporto in al
to mare di parte . degli scarichi', scarichi' che invece "'s6ne 
stati sempre effettuati nel porto, ~oncorrendo alt'inqui . 

.. ' . ". nàmento delle. acque t ·edeterm1.nando notevoli. danni, come 
.' ~.peraltropubblicatodalla nGazzetta del Mezzogiorno". di 
~~'~<,.og·gi nell farticoloallegato.- - ~. - - .;. -. - _...:,,;;..~. - - . 

. '. :>:::::1n sostànza'ritengo e chiedQ che·.sia esaminato, anche ~oj 
, .:' ·<::~.;,/,;·:to. il prdfilo' p~nalé, : l'operato delle varie Autorità· pre' 
'. ~~~\p.~j·.:~pos·tè_e' t~sponsabiJ.!; 'al fine. di.stab~lirese .1:estesse" 

\::<~~~;'/-abbiano qperatocon:;l'osservanza delle norme legislat~ve 
.;:·~:SHjvigEmti 'e:se .1tonCtJ:. . destinati per la realizzazione dellE 

-},~~~:,\~~.,cn~l;;>f~i~.:/opere: ~r~'trut t,~f~,H- __ ~ianm . stati,. realmente spesi,'·per.h 
.:.è;~··'·":::;:(:?,:~~~.~;.c:opere programmatE! ,Che,' a mio giUdizio,· se- ·realizzate benE 
.' . -:~:::\:~,?L,.:.:· .. ed in. tempo avrebbero scongiurato i daIIDi poi verifièati! 

':,');;~;~;:~i.';EA·--mod1fica 'di quanto detto nell'esposto,. chiarisèo Che le 
~'<::~::;<~,;not1iia relativa all'assegnazione al Consorzio del 'Porto 

' .. ~.:,:,,;);,::::: delia sòmm~ di 'f:.200 .000.000 per 'opere realizzate solo, 11 
'<~;;~};'~parte; mi è stata riferita dal Segretario Amministrativo 

. <>.~·~.\~f~::-:.':.di·,detto Ente il qua\!.e, con mia meraviglia, mi ha sog- . 
:··i·~~:J/t1,;~>giunto Che, nonostante la mancata realizzazionedelleop" 
·;:::~.~~,i=J:;:.;re" il Consorzio ha un debito presso il Banco di· Napoli 

.. ' ':~:'~~~~:'~;~;::~:'.-~ sede di Brindisi - per il. quale paga circa 3.000.000 d:i 
:~.~·'.:'f<~·~·::: .. interessi al mese. Detto funzionario ,del quale mi riser-

.. _\. ~:... . 

. ><'.'::'~;~~·'.:<-:.~'-,vo di indicare il nome preciso, è facilmente individuabi-
: :'::'"'::~::.t:-;~.< le per la carica che ricopre.- - -, - - -- - - - -' - - -

·:::f~{i.!~~~t;:~~:l.::f., Si da atto che i1. DURANTE, essendosi orma:t giunti' alle 
. ··'-j~::;:'~~<.~:~.i{:. ore' 1200.,' chiede che 1. 'interrogatorio venga sospe"so e ri
. -"~;,;:<i~%~~i"'pres-o nel pome';"';gg' 10' - - - - - - - _ . .;;. - - - - ~. -'- - -.... :-t-::a';O~.:..~ ... ,:.::;..~ •.• _.~. ' .... -... . 

·:,~/~~~r~}~;:;,:··,Fatto, letto, 'con:fermato e spttoscritto j.n data. e luogo 
... . l" ....... _--OC. " .... +---.... ..... 

... : .. -:~·~:-~·::~~~~~·z! di ctrL sopra.- - - ..: .. - - - .. - .. - - .- - -

.·'·~:'2~~!~·.· ~uNtC' /';-.1- ~ '. .'. 
• .:' -:'.':: ~.::t'i)i~$j:,~:. ,Va . ~ . ~ ft 

;,:"".,.:::,~l~~'i-:'~~.~~~~0"·,,'(·'-.. ·~-'.;:'''·'~ ., .... : ... ~.:3,.~nìl~1;·:. ' .... , . .. . .\ hf· ~~;;'è;,l~' 
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,":;:F;~;~t1É~~if.~;::~~.~~~f~~f~firl1§~~iW~!~~~~~~~~r~';~t 
. ·S1 dà atto"~he1t verbalet di1nt.errogatorio del DURANTE :'; 
. " Viene r1aperto'·~allè'or·eJ~15 dei 10'detto ed il'Dl!flANTÈ";:',, 
':'. prosegUend~ _~elle s~e dicl?iB:~a~~on1, aggiungei-, - -: - - - -

)-Intendo ora c~ar1reanche i rapporti tra me e-la Cap1tane-
. r.ta di Porto di Brindisi, con la quale è in corso una ver-, 

tenza presso l'AvvocatUra dello Stato di Lecce a seguito 
~egl1 atti coattivi imposti dall'attuale Comandante della 
Capitaneria, Col. CARLESIl10.'- - - - - - - - - - - -~ - - -
Sono titolare di due concessioni; la prima riguardà 7.000 
metri di acqua in zona- UFontanelle" del porto di Brindisi, .. 
per la ,quale corrispondo un canone annuo di ,1:.300.000 circa/: 
la seconda riguarda la zona a terra in contrada "Costa Morè
na", per una estensione di 2.000 metri quadrati .. circa, adi
bi ta ad impianti di ozonizzaziòne,· per .la quale)pago un~'cà
none annup di :C.100.000 circa. - - - - - ,- - - - - - - -;- -
In effetti è vero che io sono arretrato nei pagamenti d~ , 
1967 in poi perchè da tale,data iB effebti la prodUzione dej 
mitili è andata man mano sceman'do sino ad .annullarsi per 
l'inquinamento delle acque. Ho tuttavia addotto al Comandan
te CARLESIMO che negli anni 1961-1962-1963, per la zona a~ 
mare, ho effettuato versamenti pre~so detta CaPi tane~a di 
:C.300.000 per il 1961 ; di 1:.290.000 per il 1962; di ~.330.0( 
per il_ 1963. Per il versamento del 1961 non mi fu rilasciate 
alcWla ricevuta', mentre, esibisco fotocopie di quelle relati

,ve agli anni successivi (All.8).- -:~ -'- -- -- -- -,- ~ 
, Ritengo 'che . tali somme mi siano state richieste in più del 
. ',dovuto e chfÌ; quindi io. sia tuttora'· credi tore di tali -somme, 

.poichè' soltr! ai versanlenti Citati,' ho effettuato 'altri ver
. samenti pres,~o llUffici:o del Registro di Brindisi con bolle,! 
ta d'introitor11~cia~and dalla Capitaneria di Porto per'ur 

.' impo.rto analogo. In prctt1ca., è avvenuto che in de tti anni, Une 
volta effe.ttuati i versamenti per l'importo'~itato presso 'l, 

.... CaPitaneria, mi veniva consegnata un'altra bolletta, detta 
d'introito, sulla quale era segnato .l'importo che dovevo an
coraversare all'Ufficio del Registrò.'Effettuato di annQ ir 
anno il versamento l'Ufficio del Registro mi rilasciava una 

f' seconda bolletta ,di effettuato "versamento che riportavo 'in 
Capitarierla. Aggiungo 'cite, 'negli anni dal 1961 al 1963, nono· 

/- ., stante 1 doppi versamenti effettuati alla, cassa della Cap1-
,:taneria ed alI • Uf fi 'ciò del Registro, non miè stato rilasc.1c 
to alcun attestato di'licenza di concession~, talchè Don 'è 

. assurdo asserire che1n detti anni 10 abbia operato quasi dc 
'abus1vo~- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - -

,,::~>.'~~:' ,La vertenza in corso tende al recupero delle somme· versate 
, . .- ~-;:., -.~,.:<:":'1n detti anni, somme che sono destinate alla copertura. deglJ. 
:' 'o .. 'e:~J:;..,ann1 dal 196?,1n poi.- - - - - - - - - - - - ;.. - -- - - - -

. "Per quant'o riguarda. la zona a terra, . è vero che dal I963 nor. 
effettuato alcUn versamento, ma è 'pur vere~ che dal I9~ 
1965 tale zona, per concessione d~l ,Col.BEtARDINI, "Coman-

~~~~~$~~.~te della Capitaneria, è stata utilizzata dalla Ditta ~ • 
. ,ditta ~do/~ ~'E0rdiarbap- dOve provvède 

<-~-~~.'-:;_~Ir-::~., ..•..•. .. 1~.n:t;?·.>'{{i 
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, " ':AggiWlgo-che ~iii' .. qrièiio -: f;{tesso:' p'è rlodo.· 110 ~P+Ì!v~1.~e, :parlato 
'·:col BARRET.TA Antonio 'di :tàle.~ situazione' e ques~~"'i4'Jla," .é~p~ 

-:citamentee,'più volte' assicUrato . che', i versamenti ,da lui . 
~""';'.~···->··effettuati alla' 'Capitaneria'-di'Porto' di . Brindisi.··e rari o , di 

'importo gran lunga superiore a ',quelli dovuti ~ - ~ .. ~ ...:..:' ~ '-
. Dal I965 in poi,· Wla 'volta 'che 'laditta BAlffiETTA ha: ult1'mat 
i'lavori di risana.tri~:m·to -dèlla'diga che stava' effettuando ,è 
subentrata' nella sub-conçes,sione la "FINCOSITtt.· All' epo'ca . 
'era comandante ,della .Capit~erià ·di.Porto il Col.·FIENCA,i1 

. quale, perfettamente a: conoscenza' di ogni cosa,no~ ebbe mc 
nulla daecCepire.- - _:... -'- - '-- ":'" -- -_- - - -, - - .,:'-! 
DOHANDA.:-Nellasuaquerela, 'a' pagina 'l,lei adduc'e.che 'le" 

somme versate alla 9apitaneria potrebQpro. essere 
state int.ascate da 'qualche ufficiale <)1 detto··~nte 
Cosa può precisare, .anche in 'meri to alla 'iden~i tà 

"degli ufficiali? - ~ ~. ~ -- -' - -: - -.'- ~'. -" :.,. . ..:. - -
RISPOSTA:Ritengo che' le somme versate véf:!.:n§s~wt~tascate 
. ' " .' dal Comandante EmARDINI ecigc'i<t{lf~"'èFedotto' dai nt: 

. marosi collo9,ui avuti col. BARRETTA. - - _. - - -- -

III)-Circa gli addebiti mossi al Col.FIENGA, già comandan~e dea
la Capitaneria di Porto di Brindisi, dichiaro che sependo 
quanto a me risulta il predetto. avrebbe tenuto un cotnporta
ment'? poco ortodosso indiverse·occasioni. Intendorifertm 

1 • all t e:pi~o~o . c:ti .. ~ui ~O!lO' ,5 t~ to protag~rrl.~ t~, ~uale danne 
giato. Nel I965, cer~~o' Sig.~C·.GOlill ~~ìllianl,'ingegnere":pr 
so 2aBa~e' fIATO costruiuna ··al sa ga3:-leggiante die~ormeggi 

. -~ '., . ,- . . . ~ ',' 

,,'su' perIlG$O d{~l Col·~FIEUCA,.al:'Oo!ltile i::i .legr.0' di MARIN: 
.' " ,'1 ' ,. . , . 

. ,ST e CRAIi ~n località.. "3'ontanelle.U", riei cui pressi io av 
. . vo il vivato di cozze nere. ·ESsendociireso èonto che .. det 

, . ~ ." .' . -
to galloggiante iil caso ài. mare mosso av!'ebbe "'Ve'tuto arr 
'cara da.."IDi notevoli' al p.::>nte- ed anche alla mia-industria 
''Oiù volte ran-oreseritd all 'Ing.~~ CORD ed al Ccmandante 

,.TI'mICA -la ne~~ssi"::,~ di 'spostare detto galleggia."'lte in ' 
"'altl'a parte sicura. - - ~ -- - .- -- - .:.. - ~- - - - - - _.-

.. 
_'·8:1. dà atto che .11 verbale ·'71enesospeso alle ere 1700 del 

i ._ ',' IO-I-I970.- ~ __ ~ _ ~ __ .. __ ... _ _ _ _ _ _ _ _ .- _ 

..... {Fatto, letto, confermath e sottoscritto in data e luogo di 
c":"cU1 sopra.-- ' ' 

':., ~ si :dàatto che il verbale viene riaperto alle ore 0825 del 
···_-· .... .-~13-1-19'l0, nello stesso urficio.- - - - - ~ - - - - - - - -

. ·~:~~.:-t.0h<J:l· Comandante 'FIEUGA non s1 preoccupò di. fare al~unchè \e 
;:.c.~;'";-?. 'qu:tndi accadde quanto io avevo pre~sti ,'cioè in unagiorna

',' .' ':~~::ta incui'11 mare era gro.sso, la casa . galleggiante si stac
_' .::~',-_ .;·;;,,<~cò dal ,pontile in legno portandoselo. ~seguitol.dopo averle 
.:_ .. ·:':j~72r·~::devastàto andò ad incagliarsi tra:l.pali, del mio impianto 

. L .. <~~~\;~~ç;J~~~:da.nneggiando seriamente anche '11 prodotto.' Constatati. 1 . ~anr 
:·_:',:~-~·~.>·J:c··~_:·presenta1-regolare 'denunzia .(AJ.l.9) presso~la Capitaneria' 

...... :.,':d:1 Porto di Brindis:1. e più precisamente al Comandante FI~Gt 
te l' 8vV. MONAFO'. - ;;,;.. .;. -:" - (j - - - - - :'".,~ -';';' ;.;;;.. . 

:i~~]~~~ ".~ 'lIFtb.>- '. ~" . . {;:.<··'<,',.iff// 
'. ~>::-:~ .~--.~ .. ~:,_. : .:.' .' .. ' ~ . :/):>~~:~.<'~:::' ' <'I <{, . '~:.:. ~ioy~. ,.:: '" ~~,- : _ °j.N~~t~~: . 
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Con mia' sÒrPres~; ··quaJ.·è~e.··:g!orno.··~op().11 C~man.g~\ 
<.:'miingiunse1j:erbalniente; alla.: pre.se~zà .ciel Magg!òr 

./;;:' Comandante' in 2A
,' di -provvedere alpagaD:lento di f:.'. 

::.>,.' nei confronti della' 'dì tta B.ARllli....rTA; llcui' r:iInorcbi 
.} . aveva diSincagliato la' casa~ .A. me' risultava,s!3còndo 

chiaraziorii verbali dell'Ing.MC.CPRD Che quest'u1~im 
già provveduto al pag~ehto di' detta' somma, poichè ~ 
ti egli 'era il responsabile del danno arrecato.';' - -' 
}tl rifiutai nonostante i molti inviti del 'Comandante l 
al quale chiesi anzi.il risarcimento dei danni subiti 
ammontanti ad oltre4~OOO.OoO. l-ti. rispose che potevo cL 
ticare tale mia richiesta Dinacciandomi che 'qualora aVé 
insistito mi avrebbe' tolto la'concessione emi ingiunse 
non riv?~gere a~cuna ri~~esta neanche alI 'in~~IC.CORp:, 

'quale pJ.u v.olte, in verJ.ta,mi aveva detto chel J.ntendeya.· 
sarcirmi del danno -subito con una somma di f:.2.000.00Q.' ci 

. , 

. ca. Dppoqualche tetlpoincontrai' capualmente ill'1ç.CORD,1j· 
quale mi chiese se il Comandante FIENGA avesse provveduto, 
risarcirmi il danno subito, Herav:tgl1ato' risposi di. no .ed 
egli rimase' morjdficato a tale 'notizia' e lni confermò che f 
va provveduto al p ag'amento . del da.."1no arrecato 'oltre ,cha. al, 
prl.a industria anche. alla l-iarina pe~ i danni' al pont~le ed 
alla ditta BAP.RRrTA per 1 tintervento del rimorchiatore. Mi 
confermò che .. aveva saldato ogni suo debito c:o-l Col.FIENGA., 

, .' . . . / , 
~ttestocheda1_ danno subito io non ho ricevuto alcunChe -a 
tuttoggi •. -:.".-: ..... ,.:.. .~ ;~. "::,,~,~ __ ~-: -:-. ~.- ~'-- -:;:".:. - - ,-.'.- ._. 

Z.\-'Al comport~à.ento· del·'Col.-FrENGA rteiconfronti di' coloro: cl 
erano 'sogg~}ti,' perri;.gioni. 'del'proprio"lavoro, a frequente 
re 1~ ~pit~eria diPorto'per·concessiohi;od altro. Non 'CJ 

dò' diesagè'rare aff~r#lando che' per quant'o cii concerne di pE 
sona, de'tto ufficiaìe~~ rivolgeva; :nomalmente 3 - 4- volte 
la settimana,- richiesta di mi.t1li 'aggirantéSi-sul . quintaJ.e 
ogni settimana e ciò, per tutto 11 periòdo . della sùa perma-
nenza in Br:tndis1, sino alltepisodio .delltin-g~MC.CORD.--, 
'~Successivamente'hadiradato le richieste.- .~. '~~::_";-. -~.;. 
E' notorio, altresì, che il Co1.FIl:1~GA imponeva ai pescato~ 

< di. Fasano in particolare, di versar'e un quanUtativo ecces~ 
. o; .. :;_ vo di pesce, adducendOi che doveva r~galarlo ad al t.e Autori i .' :'>~ provinciali, le quali: secondo quanto mi risul.ta, pagavano 
_ .... regolarmente il pesce allorquando lo acquistavano.- - - - . 
. ·<.'~In particolare .riferisco che un' giorno il Col.FIEUGA prete~ 

.... :,' da:t fratelli CURLO Onofno e Lillino, pescatori da FaSanOtl 
- '.:.:( pesce spada di 12 - 13 Kg· •. per gli stessi motivi y tanto ·ChE 

..•..... :~>~ gli stessi. manifesta:h.no p~bblicamen,te il propriodisappun1 
· .... ~:~::':j.;,;::-;:ç:·p~r .11 comportanento ·dell'ufficiale, considerato. che le SUE 

.~:' . ':richieste erano sempre esagerate e costant1.~'" - - - - - . 
~::Inoltre mi risulta'per ,averlo constatato di .person.at··che :1: 

".-, .. ,:::.;,.~.~!;?, ... " ... -.. pol.FIENGA si aVvaleva dellaIlDIESELn.· barca' addetta alla Ca] 
. ·taner:l.a per i servizi di vigilanza e del s·uo· e-quipaggiopej 
'~sercitare'la pesca di frodo con bombe di profondità.: Prec: 

"-""'''''=.,",ù·, o ,anzi, che in Lma occasione, assistii all' eS.plos1one . di 

··.·:;~NaU~~jt~~~ 



~~~r:~~~'flli'X·'. ··· .. ~l',~~f~!i~,;;L/q;#~~G;~~~~~~~;~~~~~~;~~~~~,; 
". . ;-:':T;o'Oeradelltoqt1Ì:p~egiOdella"DIE.?ELn.ba11ica: f '1':;- . is1~:-

... .: .. ,.,., .. :' .~:y:::. : ·v~ente,aèf Un .compo,pént·è ·déiileqtdpagg:l.o',".'~·im ·civilG ... aniu. 
.' !F;tz./:.:~~)/~/~~: 'i~ 45 - 59, tuttç,ra' j.n . se.rnzio·con· 16 ·st.èsso 'incarlco,'qualè 

l'~CP:::'.::;'· ,:·>::t:;~1" ~ marinaio,. di ~ coperta" : 'capi ta ~o' '~a~ u~~eI? te' n'ella ÌD1a~ ~ierida 
{'~~~/ ... :'~,' .' :;~:'.,;~J;. rimproyer~:per il ·.comportaJ?ento tenu~~ ed egli, ~oneb~e .. 

F:·.:t·,./.> . . . ':j1t difficolta a dirJli~T ch~ .. er~o . co~tr7t~J.. a. far ci.o per, er~ne 
/' :~:,~,..' "~ft} del ~o:1and.ante!-lEhGA. ~appresentaJ. che poteva accadere qua: 

"/.; 7#1 che J.nconveniente nell'usod~lle bombe e la stE?ssa.perso;:la, 
~. " J~I! della quale .m.i. riservo di fare il none, che ora non ricol:'do 

~~) rn ·di.sse ~he erano'. confezionateI:1i?ltobene e che quindi Don 
., .Z!d etera perJ.colo.- - - - - - - - - ~ - - - - - - - -' - - - -' 

·····§?·j·3:-Alle autOrlzzaz~oni illecit~Gnte date· dal Col.FIEtIGA in .' '. . . ," ~t, . collaborazi<me del ,Cap •. l<LU1G.:U;O, ufficiale ad~~tto al Dema-

.. c··':' ., ~~~~!~ :~~~:~e~~;~~~e~;'z~:~:~aa~:~v~h!e; ~~:~i!-
, .• ',,>:'" V'amento di qua.'1titativi enorr.1Ì di sabbia a ;priiTati,d.i~tro. 

'< :<W . . ~~~p~n~!t~h~n i~;i~~~t~~~ -a~l~ ~u~r;'~ ;, -F~n~;a - e - 1l~ Ù - p~! 
..... '.:,.... ~J .. . ticolamcnte al Capitano c..'-l.G Ci stato sostituito .da q7J.ello -
·:èS,:.. . ... B' .:;;ttuale, nonchè sI Direttore dell.{Z~1te F.iforne, Dott.Ydche-

.::~.~::. 11 le ,DI lW:-L:..,· attt~~·.!.;nente a ..&.!ri. (l0.o.2.e Direttora SuperJore.-; . '::;";:,' ·li . pl'GSSO quel:.2. seC-s dcll r Ent'3· Hifo!~n., i q,unli dovet:tte;a pit~ 
;:,~:: .. ',:.;. . 'J . volte :i.nter-/~.mj_re nei co~fronti di tél~ ·persone illégalmen 

"'~.". . ... ; .... _ ..... :: ..•• 1j~,..,:".~ .. { •. te autol'izz,o.te che ~ se:1~a alcun diritto legale,' prelevavar. 
':, .. ;.... ~Hi:'lUal1titati.\~i inZ;DIit,j, cl:L sabbia l!ÌJ.~60 la c'osta d:Lponente' 
~i.~·;;;· ... ~ "vorso la. Sl)iaggie' di. . Cp~rovigno. E '. 'notor'io, inv~ce, c..'t),e 'ne: 
;'}:0;~r-' .::,~·:~t .... ,< .:).e. ZOZ1c-a ,S;;ld di E::·l.nclisi,cioò, verso la spiaggia di Tutu-
... ;f::~5~~i,::~{}if~{~·'·; .' ':.: rcn~ potè.-qiq op~i~~re.·~?-n·dist~b<!ti poichè la v.1.gila-lza era 
~',' ", "1'" .",: .J.rsé.:!..- .... ~ - - - - - - - - - - - - - ~ -.-;" - - '- - - ~ -
.. :.~:.:\~.;\ .. ~.~~~.::_,~. .;O!1!~}mA:·-Pl~~èitatè-li~.~alche n0!l13 di !2 rsonache illegalmén· 

... ' .' .' to ha benèfi&:!.uto·· de21G~ co~lèessiorrl. degli uf.fi,cia-
. -.~:::T:f::~:"" ,.~.' li nli';nziona ti ~(~. '':' "- ~ - -"- - - _. - -' - -

; ...... . RISFCSTA:CÒllOSCO tloJ,.te rerSoneche hanno bene:ficiatodi .. ~?-· 

,. - V'o 

.;.:'::';, le traffico ~.".Leci to, mD. per il momento non in~n· 
;''''<do cibrle, tf'..nto più che' detti nominativi.' s'ono il 
'"naggior parte noti .alla Guardià' di Fi-IlaI'lza che' so: 

prese dette pçrson'e sul fatto.-· -' --.- - - - - -
: '.' • •• . t '. .' . . .-

IV)~irca ila-vcri alla cUga ~ nCosta -Horena" eseguiti dù.la dit~ 
. "'~:;~):~\RHE'l'TA in più occasioni 'per l' :i.I:Ip~to di 'svariate. centinai< 

':<.>·/(di Ill1:lioni, ritengo solo di :poter affermare, per averlo const: 
,.,·>:.~tato d:i. persona avendo buone cognizioni in Iliet;.to; che 1 lavo
"·'·:.>;~'n non sono" stati esegu:i.ti a regola d'arte poichè, in effetti 
.:..:;·:···detta d:i.tta silim:i.tava ad ancorare scogli prelevati sul·post( 

. "~che poi venivano spostati di qualche . metro. Ho .assistito cosi 
. . diverse oéea..sioni, a mLsurazj.one eseguite. dai tecnici 'del 

enie Civile, e HiUtareaddetto 'al controllo giornaliero, :1 
~~~-""'-uali misuravanò a volte sèogll che erano stati. misurati il . 

. rno prima,senzache se ne ·accorge~sero •. A!fermo Ciòin.ma 
J.''ii.,"~gra categorica, po1chè iòlavora-vo nella mia azienda. a poch 

~:}i~~~~~~~'d cine di metri .. dalla diga e. quindi. sono .ee.rto di· quello che 

~-;:.1~~~~éAO.:..7~~:-~~,;-~\ ~li;~-~~ .. :-.~~ -~;;J~,it-",; 
.. _..... - .. ' "';';'. ..' :.' .C· •..•. " •• ' .... ~, .. 'l''...;.J . v .~ _: .. :... 

.'. -:" .' .-...... ..:., :.',",", ' .... , ~v-~ _.' :.::.:'~.:.:~ .• :-:-... :~~ .• .:--! ... ~~._ .. 



. , 

..... ':... 

. '-:" '. -

, ' 

. ,." .. ':~ .': 

..... "",,;.-., .~~·: .. · ... {·< .. ;;!,i;;>:;;;;;.,r;~~';è~i~;i~y\Q;P';ÒJf~;$;~~t~~~~_~~~ • 
···dà attoch~ il .verbale', ·~nter:rottojllleo~e:'\1.0lt5 ::4~i:'j1j"~ . 

·:'1-19'70, viene' riape"rto :.al~e _ ore ': ~ ?3~, . de1:Io ,ste~~~>,:g1~~b'~:'4.:::~ 

~Che . ·nei mi'ei'· c~~fr~n ~~ '8181:0 .·s t~tè: .. ~ t t ~a t~ ~ \la ~ :d~te~~; d~~~" .~: . 
: Autorità locali, imposizioni· di vario 'genere t e dimostrato. 
>-dai' seguent:lf'atti: -; ,;. _- -' -::.;. ,- ~ .-. - - . .;. -. - ; - ~';'" - -, . .;.--

1'. I{el 1956 la·Società S.A.M. (SOcietà-Adriatica Mtt1ctil.t~re) 
.di Brindisi, di cui io facevo parte, quale socio uni t amen ' 
'te a DE li'ACENTIS Giovanni, avvocato e SAVINO Carmeio, 1ng( 
gnere, mio cognato, 'residenti rispettivamente a "Villa Ch: 
ditf in B.rindisi 'ed a l;!esagne, il· primo deceduto, per impo; 
sizione del medico provinciale dell'epoca, Dott.BARHABA ;D 
cos tret ta a realizzare un impian to di ozonizzazione per .-'. 
la depurazione dei frutti di mare. Tale impia.gto, cOme r1' 

. ,sultadall 1art1c,?lo allegato del 15-9-1956 de) "IL MEfq.DIO. 
NP.n;" (1'..11.10), costò cooplessivaraente f:.20.000.000 circa 
,che furono spesi da detta società. Il medico provinc:l:'ale ' 
non inpose la costruzione di analogo ozonizzatore ad al
·tre ditte di miticultori operanti in Brindisi per motivi 
che io non conosco~ Più volte, anche ,a seguito dello selo
giir.ti:mto della S.A.H., avvenuto nel- I958, ho rappresentate 
al Dott.BARlIABA tale parzialità, ma egli Don ha mai acco11 
le mie proteste, suffragate dal fatto che i mitili~prodot. 
ti ftalla mia azienda'venivano a costare 20 lire di più al 

.'F,'<, :c:hilo· e quindi non potevano competere sul mercato con que~ 
·.-,7~~~~<_:'·<'·,-1l prodotti dalle altre aziende~ .. ,- - -'- ... -. -~- -.-.:-
_'::>7}:{~'\'i:·La S~A.M. :per poter impiantare· t '_industria-,·accattivarsf 
:~:~:-:!;:···:;~::~~./--·:,la simpat~~ del Dott~BARN~. ed ottenere le necessarie ani 
.. .,c,;::,:.., rizzazio~~e decreto·;~el Prefetto; aderì all,a richiesta dE 

..... -

BAlt.NABA ch~ pretese,all'epoca, dal Prèsidente, Avv.DE FA· 
CENTIS, 1a'~somma _di.: ~.3.000.000, 'in ragione di !:.1.000~00( 
per .ogni socio. Tale'~somma :(u consegnata in' contanti dal 

-Presidente della, S.A.M. al BARNABA e 'ciò risulta anche sm 
.--, registri mastridi.detta Società, .èhe si trovano depositai 

presso il TribUnale Q.i Brindisi, a seguito del falJdmento 
. . 'della stessa Società S.A.M.- '- - - ... -'- - .- - - - - ~ -- . 

-_. Nel 1959- 196p, a seguito di una ulteriore mia lagnanza, 
.: il Dott • .BARNABA mi obbligò a costruire un seconQ.o apparate 
di ozonizzaz1one adducendo che il primo già funzionante 
non fosse sufficiente", cosa peraltro non rispondente al VE 

.. ro. Hi ingiunse anche diordina.re ~. apparecch1atlL"ra presse 
~a ditta Florindo GRECO di Brindisi, cosa che io feci per 
timore di rappresaglie.- -;... - -.- ";,-, - ..;- - - .;.. ..;.- - -
Furono iniziati ilav,ori di costruzione dell'impianto .ed 
io versai subito ~.OOO.OOO degli 8 pattuiti per la costru

~~itÈ~~~~· ;··i·_~.-~ zione· della apparecch:Latura. SUccessivamente· 1 'installazic 
':' ne non fq. effettuata perchèoccorrevano o~tre'lt.OOO.OOO 

la. clitta GfiliCO più 6.000.000, per 'J,e opere murarie., 
.-~...,.~ ... ,,.... . elettrica etc. Ile -parlai al Dr.BARNABA al quale 

~f!"",.c,j 

~~!;\i:f,':raDl resentai che non avevo dispoDibilità per far f'ronte .. 
.tali impegni ed egli mi fece capire che verSando Una··,~ 

"" .. "", .. __ termi.nata somma avrei potuto fare -a meno dell'installa-
. .. ' '., Sta di fatto che capti quali erano lepret~se;~~~~~( 

~~~~~~v.~i·~ .•. =.~ .. ·'"·.r<:~',;':.-•• i,l:<~~lw;~~!-::q~~ .. ~ 
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, ... ~;;ft~{#t~7~~ij\~~~i~~~;0~#i.,~~t~1~~·· 
in c0!l~~~f',~,:~~t.<?99~.O?~.,~:t~C;:~.,~~.ltu:~~~~.e'.'dlo~O;i.·àff~gu.r§.~ 
ti,Muss.<?f:l@.,-'~tler ,e :~l1tt;i,~~tu1di., s,~orici "dell~ulti1#()' 

~:~~!~;~~ti~~~~%o~n~~7~~ ~~~~:;io~~ ~~~~~~~j:' 
consegIla.':':'-livVem.va nella stanza ch~ occupava presso,'l'alber· 
go "LA .I:iOS,ETTA" oveanch'io allogeiavo" ed alloggio. 'Le'~ mo
nete ÌlWii:i.smatiche le avevo acquistate,' presso la gioièiler1: 
nNUZzott.~di "Via.' Conserva nel 1960 pagandolè in contanti non 
ncordo"sG? o, 800.000 lire. Preciso che il Dott.BARNABA ' 
non ~ccettava assegni, ma' danaro' con~an,t~; che io prelevav 

, di volta'in'volta o dagli incassi gio'rnalieri o dalla l1Cas 
sa di:'R1spai-mio li 'di Puglia. ~ - ~ -, - - ':"' - .. ~ ,,:," - - - '- ' ;';"l 

Ilsècondo imo1anto e ,cioè l'apparecchiatura completa è tu' 
to~a~'d1'.Iirl.a p;oprietà e giace presso.1 'offi~in: costrutt~· 
ce GR.ECO. - ... - .- - - .. - - - .. - -. -:-- -:- - - .. -,':- .. - ~. - -
Nel"'+~65 ,"il 'Dott.B..~.RUA.BA, come da decr~to. che~alleg04n: 
copia (AlI. 11 ) ~mp6se a ne solo l'uso dell'impianto d:i:'t ozq' 
D!zzaz10ne di "Costa Horena", s cagionando da' tale obbligo 
gll":,àJ.tri due soc;:i.'- - -. - -- '- -' - - - - -.;. - '- - - ~ -
lri;';:èr:retti con tall inposizioIrl. 'la nda situazione' si è ve

~~"nuta';~ad aggravarsì -ul teriomente per 1. diffèrenti, costi di 
>:·mtt111 sul luogo' di produzione,. Ciò è avvenuto po;lchè :Lo~ 

'~,:~":"""'avevo più possibilità economche per far fronteialle u: 
, rloririchieste -del BARNABA, 11 quale mi faceva 'càpirec: 

mio comportamento non potevo,Don esimermi da tale obb~ 
, ;; La frase che ricorreva ,più spesso 'era UMA TU NON TI MU( 
"'intendendo con cl.ò itiferirsial fattoche'io non offri' 

somme' ttt danaro., In, ,effetti.' anche se avessi voluto' non 
".",r"''''"1' potùé9 far fro.ntea' tali', rich:i.estepo1chè erano già 
" :tn1ziate le~morìe tie1:m1t111. t con l',entrata in funzione .. de: 
"le industrfè, inconv.:eniente c;h.e ho' Personalmente più volte 
'.~ rappresentato in tale:~epoca 'allostesso Dott.~ABA, senz; 
, ottenere a.lcun 'rimediò.- - .;. .;. - - - - - -.- - - - -,'- ~ ~ 
. l!onostz.nte le varle' difficoltà'e lemo'rìe dei mit111'a"cau: 
dell 'inquinamento ',délle~ acque, 'l rimp1~to di ozonizzaz"ione 
è stato sempre in "f'unz10nesino al luglio u/ s. ,epoca in ,c' 
vi fu una moria totale dei mitill.- - - - - - - - ~ - - ~ . 
Tale stato di cose,' nl1indusse, l>er 'sopravvivere, a. prende, 
re in es ame la possibilità "di importare prodotto già pronti 
da Taranto o Cagnano V.iarano (Foggia) o dalla J'ugoslavia,ma 
Di è stato impossibile realizzare ciò pe~chè l'attuale ,co
mandante della CaPitaneria di. Porto,Col.CARLESIMO, 'mi ha 
imposto lo sgombe~o della zona di UCosta, Morena"ove è in
stallato detto impianto', adducendo' che. detta zona è stata 
data in uso alla "FINCOSIT" , .1.gDorando ,l '1.mp!anto di,'mia, 
pro!lrietà iV:!. es1.ste~~e~ Detto u.ffia~ei ~lle m.té-. p~testE 
zn:L ha chiaramente detto che non mi' a~rebbe'ratto,pa:gare'la 
tassa relativa s.olo nel caso non aveSs.i 'ar~~a.t~" , ' .,:. :t'a

'stidio alla uFINCOSITIf ~ d1tta a, lldÙlòlto'iLé1na. 
Sta di fatto che ,attualmente nonpossòvènd~rèi '" 
tici cile ancora s1. trovano nella mia zona ' 

"',"_ '>'. : sa.ni.tario Dott.DE DlASI si rifi-uta,#:'r'-L...L:."'~,~'t~:~~-::~~ 

~~~"~:~'fj.2i;': ~~~7E;~ ib 
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.'/~g;i~ .. f;&~~~~~titif_~~t~~~~(~.· 
to.·dei· pròdotti ·.i 1;.:t~C!i. .• ':·:p6~çh~:~1··:9<?~.~~~[1~O 

.. . ., ...... ~E!':di accèder~ ,9 :':q~d:L_~~ .. us~r~:'d~t t~ ··~i2 
......... OV-oI-.'tO' . che· .' . uttoradi.mia propnetà,per te~ c~~':~OpOSS2 

sturbaré:;'~o''''intraiC:lare t'attività delta ·ItFI~lCOS,IT~'. _._. 
l . Col. CARLESIMO adduce di aver. adottatotal:e'provv-ed1lner_ 

anc..l1.e perc'hò s'ono, moros~, ma "io ritengo·c?e." if pr6vve
dimento non 's1a"'leg1tAt1mo~'poichèper la'morosità, :cromegii 

.. dichiar·ato, pendè 'provvedi~eIl:to presso l"Avyocatur~ delle 
_ ....• ~.r.-' ...• "Stato:;;' sede di Lecce.- .;;. ~ .. .;;. ..;. - -- - - - - .;.- ''';' - - -

'.' ·Desidero far presèn'te che n~i.mese· di novembre, u/s. tentc: 
:'di ostacolare lrattività della "FINCOSITu' sbarrando la 

.'. strada di accesso a "Costà l-iorenatl che io ho costrui:to I?( 
'",' chè f#,ttendevo la visita d~l·medico Sani tarlo, il quale 'SE 

avesse v~sto altri mezzi operare:nellazona àvrebbepotut 
non darmi l'autorizzazione da me richiesta p~r la ve~dit~ 

•. , dei mtiii. Inte'rvenneroil C api t a.Ìlò MAU GAU O 'dellaC~pit[ 
-'. neria, il Dott. DI STEF.~{O; Commissario .del.Porto cdn ci~ 

. ca 20 guardie e I!li imposero. di togliere la. ma macchina 
: che avevo lles~o sulla. stra'da di traverso per.impedire· 

,:':i ~ accesso 'ad altri mezzi. Hon ottemperai 'ed allora il Ca} 
",tano' UAlTG.AiJO con un carro attrezzi dei Vig:Lli del FuocQ 

. . . . ~ ~ 

_cc •• ,," ...... , ... >', spostò .l'autome.zzo, senza che mi opponessi.- ~.~ f - - -
.E~27{~:».VI)~ìnt:endo' 'aggiungere che:-~ - - ._,: - - - - -'- ..... ~ !. - - -
'Z:~:);;)&>::<:\\.{;· :l'àttuale Medico Prov.triciale 'di Brindisi ~Dott.GlOUFFRK 
':.:~~:?:-,\~-, ';:~{~~~~~Fr?licés'co . al· quale .mi. sono' poi rivolto per farmies9Il' 

" ..... ' .' ._.. ". t. .... . . . . . ' ... "..... .', r.a~e· dall' ob1?lig~: ~e:i.1.a; ozon,izzazione d~i nti. ti 11 , Qbbl: 

,.. 

,t·go·.;:cliè\;nori.è·':s:ta~o.~imposto·agli~.alti.L 9 (nove) ni:iticul' 
.~7:~òi-:L.:QQ~,ra:nt:[:~1n~'~_di,~;,'·~on·:-lil.a':1~teso·aderire a tal' 

mia rl~es~a;" rorse·.~ub~n~():pression1~di alte Autori ti 
locali f:'::;' -.;. -~ 7 r~' ~··-"':~:;~eF7:':f.::'~k::-::'~:~;1~j.~':- ~ ~. ~.- -

.:', • il Comandante della Capitaneria ',d1J?orto~' al quale ave 
vo rivolto istanza "di concession~ ·p~r:ifa.:~z'ona: amare d 
"Costa ~1orenau. per·il-I9?o., mi 'ha' r:tiéttato"la domanda 
per la 'moròsità·,gj:a·n9t~.~'.· d'8J.troride"'logico èome io 

. non poss~ ,pagarequa.loranon ~:t sia cons'èilti to di svol 
_.~:< ·.-gere .l.a:~a'-~àtti.vi.tà-lavorativa;- - - - ... ~.:. -- - - __ o 

~"~~%sL::;:':'}':J-~h':';~':'p:~:~i\kis te .cÒ~~~o'. quanto.è':·detto neil~<querela-den 
;-~fi:::. ~ . ".~,';. . .Cl.a ·p.~~!ltata al. ..procuratore della Repubblica; - - - ,. 

'fJ.?~~~'7::". - .1 'inql.1:i~~pto delle acque, caus~ prima dè'ìla' mia pi-ec 
·c,,· ... _ .• I..-:·'.:· :!t;"':; ~p. .sJ.tuàZ!sm~7~ ad opera degli sta~1.;umenti. 1.n~ustrial 

e ~ostrat!!~che dall' art:1.colo apparso sulla "Gazze t 
de~ }Jlezzogio~~de~ IO gennaio 19'70, che. allego (all.I 
oltre c.lle dell~alis:1. eseguita dal Pro! .SEBASTIO del 

" .. "}':~/';".' ·l:'Istit~t.o Spe~§..t~eper l tIg:1.en~':·ed i~ c~ntrollo. 'V 
. ...... ,terinar~o della Pl'QVj.1lcia di Taranto (All.1) e 1lf.). ~ -

'. . '. Non ho altro da a-g"g~i'tm" ger' . '~-'.' . . :.: · ' .:: 
. '" '. e.- - - - - - - - - - ---

~to, :letto, confermato e' sottoscrittc,c: in . data eiu(jgo'di 
sopra ...... __ .. _ _ ' _' "_ ~ ~._~.:. '.;..' _ ... __ .~ _ .~-::..;..~: ~ ._ 

, ;" .-
.;"·:7~~~~i~~.·· 



. /. ;~~I~t~S!. i, .•. · .. · .• >"":·X;~(~,~,i:i\Q,,!~6;6!o~~{~'i;,:tf~f~~t~~f~ 
~#~>--,~.: :::<~!,f(';.; . LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI ~I BARI 

f.~8;:;~::,'··:·· ::,~:;;,~ , GRUPPO· BRINDISI 

~~~~~ :i<·. PROCESSO VERBALEf~'~t~~!a~:~t~n~~:.~i::i~eJ!~i~~C(T; 
;:;(,: il 20. II. I9.09 ,residente a Brindisi, Via. S. Dioni 

.: '~:, '.. sio n ~2. 
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L'annomillenovecentosettanta, addi·30del mese di Gennaio,nel. 
l'Ufficio del Comandante del Gruppo CC.,alle ore 1700.-.- --) 
Avanti ,a noi Ten.Cqlonnello Michele S~ORO,comàndantedel Gru}: 
jlo predetto, è presente, DURANTE Giuseppe,già generéf.Lizzato,il 
quale, presentatosi spontaneamente, ka completamenio dellé .. ~di
chiarazioni precedentemente rese, intende ora aggiun§ere: ~. - -
"""Dopo avere effettuatigli accertamenti del caso." 'sono ib grE 
di precisare 'i nomi delle persone (non, della persona) imbarcatç 

_. -a bordo della DIESEL, della Capitaneria di Porto di Brindisi, lE 
. quali -hanno fatto Itstm>di bombe per la pesca di frod=o. La perse 
aMna alla quale rimproverari,nel mioviva9io,l'uso indebito,qeJ 
J.e 'bombe è MORCIANO Francesco ,marinaiQ di coperta,dipenqente dc 
la Capitaneria di Porto di Brindisi. Il motorista di bOBdo,BAR-
BUTI GabrieleJtrovandosi a pordo del mezzo, ~llorquando ne veni 

- fatto uso , potrebbe essere ,altresì, in grado di confermare quant 
da me dichiarato.·- ~ ~ - ~ ~ - - - - - -.- - ~ - - - - - - -
R1 tengo, che tco~9-ucendo un'iridagine approfondita mediante la 'idE 
tific-azione e'lilinterrogatprio dei marinai che s1 sono succedut 
a bordo del, me'z2tonel perlodo dal I965 al I967, potrebbero eSSE 
re acquis1 tiuJ.:teriori e p~ùconcreti elementi di· prova circa 
quanto dà. me dichiarato.~ ~ - - - - - - - - - - - - - - ..; - - -

-A D.R.- Per- il momento non ho altro da aggiimge.re.- - -- - - -
Fatto,letto e chiuso in data e'luogo di cui sop-ra, ci sottosc~ 

viamo. - - - - - -~~-t;- -L -
__________________________ ~Ten.Col. 

" "",. ., ~ ",' 
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L' ~nno milleno.vecen tosett~n totto, ~dùì 3ùel uese ,diz:n.aSBio;, in 
Brind'isi,nell'ufficio .del Reparto Ope:c;.ltivo,~lle.ore 16.~// 
Inn2nzi :it noi Cupi t~no 'Nicol~ CHIHONI, uffic i:;. l e ndùet·bo ul Gru 
po,maresciallo m~lL·iore DI PAC3 Giuseppe e ~1Ì8sciallo. capo l 

VE-TER3 C()simo,·entrm:l'~i del suddetto repart~, è presente JJU:tANT:;2 
Vito,in rubric~ gener~lizz.:,to,il qt;.ale sentito in cerito allo 
esposto d:l ln i preGei.l·~i>1 ta in d .. t:l 31.1.1977 ,dire·tt& ~l Uini= 
stro di .Gr::lzia e GiL<stizià ed al Pl10CURATOR3dell~1RepLtbbi~~c,~ 
di Brindisi, dic21inru quan to appresso:---/ /. ' .; 
Co~fel·mo l'esposto di cui sopr:i che è scaturito'n se@lito'del· 
oanc::rto e'sito d,i ·lluello da me present:.,to alla PRQCURA della 
Repubblic~ ai Brindisi in d::1ta 10~12.1969,che·pureconfertlo ir... 
s iame . coti l'in terrog:l torio reso al Capi tzno Giovanni :;:IAREOCCO, 
in d;.ì tu 10.10 1970,nell' epoca cOm:.1nd.in te dlla locale COr:lp:.:cn .. ~~ 
.Cdr~biniel"'i.~/ / . ... . .. i·. 
In. relazione <Àlle accu·se mosse. nel secondo esposto alle tQU tor~ 
competenti precisoquanto·apprcs30:----// . 

1-
1 ~dOPO l'infezione colerica del 1973,mi fu imposto lo suantel, 
D l;oen to dell' ir.J.pi~m te in mare dei mi tili con l'intero ,pro:: 

.. dotto.e n prC}dot to fu distruttod~lle .utori tà competenti, 

. me·ntre· gli 1nlbianti esistenti·furono recupera.ti dalI. Capit 
neria diPont~ di Brindisi e conse3l1u ti . ull~ loc~le Intende: 
za di Finanz.p. che prevv~de avenderli. In seguito mi fu .C08l 

nicatod.llà éitat:il C~p~taneri.che. iirec~vato di t~le ven~ 
dita, corrispbnden te· a L: 11.5"00 o 000 CirG3 ~mi.sarebQé s t~ to 
rimbors. to dulIa sudd.etta ·Intendenza di.Finab.z~ o A· Tutt' oee 
però,'pur. àven~ò sOll~cit~to~ ripetu·ta.mente con .lettere ·r.c= 
comanda te dir·~tte aL Sigoln tenden te. il. rimborso di ·talà BO!:,· 

. ~ ma,non ho ricevuto.lcun: esitoo~~~// .. 

Y 
O', . 2 )-:-In seguito ::id un Decreto: Leg:.:e del Ministero della Sanità, 

~\ .. ~econdo cui venivano· st~nzi~ti fondi ~lla Regione por la . . /2 ~f1costruz.ione di impianti}li depurazione per, l' ulleyamento· di 
. I '-'t<g . ini tUi, ino~ tr;~i dOr.1and~ alI. Regione Puglia affinchè mj, foc~ 

f., b l '\ lo· se concessa l' au torizzazion~ .d instal13r:3 un ·impi.n to in 
'~-7 quanio il ~ottoscritto.possedeva un~ zona di terra,della 

\ .a (7.. ·superficie di 2.000 metri quadri,sulla costa di Brindisi,z'> 
.. <),\À" nFontanellen,.dat'~3 ·3 t::ile inst~llazione,~nche perchè ~cllo 

.. 

specchio ·d'acq'ua~ntist:ilnte già esistev~ l'impiantc? di colt: 
v.z10ne mi tili di mia- proPrietà. In corise6Uenz~ di, ciò, in te: 
venne una co~issione della Regione Puglia,.ffianc~t~ da,al~ . ., 
·tr~ loc~le~ Dur~nte il aoprQlluogo.ebbi ad udire il rappres 

... tante dell. comoiss ione Puglia esprmersi f.vorevolmen te ' .. 
\. ;ilI' im.pi~mto in .t~le zona,mentroall'istante si opponevano 

il r",ppresell t~ntt3 del corsorzio del porto ed il rappre!3en t.l 
ta della 10c:.1le Ca pi t.~neri. di posto .-A.-/ / . ' : . 
A CQUS. di. t~le· opposizione,la cooois!3iQne regionale ~n4a. v: 
se~z~eBpr~ersi· SUll~. pos sibili t~ ~ meno' ~u~g.t~ tn teWlj' 
retilll.zz ... re •. -_//~~Wfl. .~"> ~~~z.., T~ 



";> ' /;·~ìt:j:?ii~~;~':~;f·<. : .'. «.:;,1.. ,.,~ : .... , ... , ........ o 00 O ~.3..: .... /\uc0lrro,. '.1/1:(1 .. ~ .. ~.,:; . 
• -"J' :'t~~:I?'~~~~~~~";~:!DOP~/,d.~ t~~òfj,l,.':recai·:}alt3egre~arl.o·gen?~'a~e·.d,e~ ]co~~òr~~9.\> 

'?" ;/!)i~~~r~j .:. :.de~· <P.o~t.o, Dot~.ARINA~nel~ I e~o~a. anc~e .S~d:a~O. d~ ~q~testa.ci ttì 
::,:'~:.)i{~~·t~~;. per chleq.ergll. .·<:ì~lucl.d<lz~<?nl. III mer~ to al_dJ.n~ego d~·:p~rt~· 

; _p:'::;;:0.:~~~;" liel . èonsorzio. acchè' io 'Qttenessi .1 1 inst~.llaz:i.on~ ~dell' inH)i~.nt 
./ .. ': .. /j;:/;:\jJJ~'.' .di .,depurazione.~ )di disse che nellazon~ "Fon tane~ell .non vi 
',. ,:~~:~:':<:~ft'''' era. nulla d~ f~re,~ che se intend:vo r.ealizz~re taì~ i~p~Dn::: 

·";,·::.·:·;tl - 'to lo potevo fareln mlil!'e aperto;cl.òl.lungo la costa l.n ·z.on~ 
_ ·.t:· ::.' '.' 'esterma al·porto. Gli risposi che non inten~evo .spendere .d_nr 
.' ., ' .. ~ . . 

.' .• ;:'..I .... ~t.· ro dello St~~to pn.r un.' opera .che non avrebbe d.;;.ta~lcut1~utili 
.;::~?: , . tà àllo scopo. Nella' circost~nza il Dott.Arina mi min~ct:iò 

~ h'~~t dicendomi .che· f.1i avrebbe fa tto. espropriar!~la zona "Fon t~nell 
.D?· '. in mio pos~.essO. Inf~ t ti, dopo pO,chi' giorni mi vid,i ~rl'ivare 

.:{;.}'c in dett~.{zona alcuni so.ttufficiali del locale comando GrUl)pO 
~.~'}i:/ . di Finan~a che mi intimarono lo sgomberodélla zona df mi_ .. ,' 
~;:t.:'~(·:prlhetà ove avevo lm p~p~nnone ,d~ Cle costruito,oontenente'v.3: 
.~:,} rie a ttrez·zatu1"e 'rela tive. alI f impian to di ci ticoJ!tur2 e sup:: 
'~~' pellettiti varie, nonchè al tro capannone crie Qvev~ acquis~:.l to 

mol ti anni ·priIIl3. dG.lI' In ~endenza di. F~anzao Uio .malgradg 
dovetti lascisrs tutto nonostante mi f03Si opposto reitGr~t~ 
mentG,dimostrando lLil legittimGl mia pertinenza, .ditut·lio c:uant: 

. sopra con c·ertific9.ti c;Jtast~li.-~/ / . , '.' ' 
Concludendo,ho presenti..; to questlul timo esposto per aVCi'e r~= 
gione di quanto dame subito, ingius tamen te, prima e dopo il 
primo' espost9; 1"i tengo ad esclusivOl 0lJera del Dotto Arfta .'":..:./, 
Nel secondo esp~sto .ho usat<;> di proposito dello J,ocuzJ,oni 

... ... piu ttosto offensive e ciò' unic~men te per richi~mar~ l' Qtten= 
.. ,". zione delle aut'orità competen.ti,vistoche:-non l:;o.·.avutò alc~n <". ;:'~':' ./.; '~': .. esi toper il primo esposto da' me presenta tp' nono'stan te fOSE3.i 

".; ....•. : "'-;~.:: <.:~:' stato economiQamente r~<lotto alla miaeria.---/ l'.' 
k'·'-:.,.~:·· ·:··~·:_.::;,i)·;~ .. :< ,': Esibisco' e cori'~e~o a V /fJ. ti~pi~ dei sotto~otati~documeh ti 

.. '. . . relat~viai fatti che' ho sopra esposto: - ~-I·.·· '-
I,. '. .., .. a+-' lettera della' Capi t~ne1;ia di:Eo~to di Brindisi ~ri.I5765 
. '.'--' f'i:. (:.. . datata 16/IO/I.973ch·é. ~atta la' rimozionedell'~impuanto 

. - :"?~:~r·. di miticoltur~ in ~ona:"IIFon··tanellen; ,'-'-I· _ -
.' __ ' . ,'. b)- lettera e· nota descr.i tti~~' datata 26/11/1973 a,firma del 

_ '. ):.( . . sottoscritto e,-!ista-ta, d~llJ ufficiale di Capitaneria d:i. 

. .; 

.';. <.' 

.. : . 

Porto di Brindisi diret,ta al Capo Compartimento r~ri ttimo· 
di Brindisi;. - - -I .' 

~)_. istanza da me inoltr~ta alla Regione Puglia,dat~ta IO/I/ 
I~76,pure a ~ia ~irma per otteneral'ins~al1azione di 
un impi~nto di depuraz~one per molluschi,con alle~ta gl

. tr~ istanza sempre a firm~ in 01 trata alla ste'ssa Regione 
pUglia in data' 3016/1976 con cui chiedo l'esito del ~o.;..: 
~r:~l\ogo esegUì' 'Po 'dQlla commissione ~ sC.8Ui to della ~r~ 
~s~anza; - - -. .... 

d)- lettera diretta ~ll' In tenden te di Fin~nza <di Brindisi . . 
, '. in da ta 22/5/1976 con cui chiedo il sOllep1 to . rimborso . 

- della so~ di L.II.464.000 ~ièavata dalla vendita del' 
.. materiale' cui alla nota descrittiva come .al punto b); . 

. 'I .. 'Ò ."" e )-~ettel'adatata 23/7/1977 a mia fir~ direttaal14in1stro 
::'.1-- -.... ' ... : ... ·· .. , . .'_::.':della Iiarina !:rereantile, alla locale Capit.aneria 'di Porto' 

<'e al~l' Intendente di Finanza con cuLso1lecito U p~~mento 
;- ....... ' della Bucci tata somma ric:if.vat~ dItlla· vendita -del mio 'ma-
';, I: ..' . teriale ;':",- -/ . - ' 

,i }; _L;.-:,~j~:,::'~;'_:)- . ;;~:!!~:;:;;iejie:;~~; t:!~~;tv.~:~:~ 
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, ::. ,."'inl~~O "pO~:le.:.,SO ';rat~~ ,~alcoma~do 'di cC>.~paeniQ 'de*l~.~'C~~,~~dir 

, ,~o# . ~.)':./. '}, ; d,i r!_U::i\nza dl.·.Br inai~~, ~n , da t~8 ,marz~ 197 6 in,~u i ' si. '~P~:r~ 
.. ' "la dol. duo c.~p:;mnoni eBl.stantl.,in:dett~ ZOn2j _ .. -:-/, :,~:: 
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h)-ordinanza n.3620/76 RG ,~.t.ta '26/II/I976 dalla Pretura ':' . 
.. di Brindisi, ,rigu:lrdan to 'lo sgoI:lb~o del12 !ona "Fon tmielìe tf 
da'p~rte mi~~- - - -;../ •.... ,.' . 

D.n.:non'ho'.ltro d~ d:lro·cXx w·ch"iedò che mi venGa corri
sposto il ,cio ~vere o restituito 'qu~nto or~ in cio possesso.-

LettO.CO~ferDUlto li sottoscritto~=b~v.fo, ifIh 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO TRIBUNALE NAPOLI 

Direzione Distrettuale Antimafia 

VERBALE DI INTERROGATORIO IN FORMA RIASSUNTIVA 
DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINE IN STATO DI DETENZIONE 

L'anno 1996, il giorno 12 del mese di Dicembre, in Roma, negli Uffici della Casa di Reclusione 
Rebibbia, alle ore 11,25. Innanzi al Pubblico Ministero dr. Giuseppe Narducc~ assistito per la 
redazione e la fonoregistrazione fonografica del presente verbale dal M.llo Ord. Cc. Gerardo Avolio 
della Sezione P.G. CC. Procura Repubblica presso Tribunale NapoR è comparso ECORA 
Massimo, in altri atti generalizzato. 
L'Ufficio dà atto che ritualmente avvisato il difensore di fiducia avv. Catello di Capua del foro di 
Torre Annunziata, non è presente. 
L'indagato reso edotto della relativa facoltà di non rispondere alle domande e che se ciò avviene il 
procedimento penale seguirà comunque il suo corso, dichiara: intendo rispondere alle domande e 
proseguire nella collaborazione. 
L'Ecora dichiara: nomino in questo momento quale mio difensore, in aggiunta all'avvocato Catello 
di Capua, l'avv. D'Anna Vmcenzo del foro di Napoli. 
Lei mi chiede se io ho avuto rapporti con appartenenti al clan Vollaro di Portici. ed io Le rispondo 
che nelle carceri ho conosciuto Luigi Vollaro ed i figli Ciro e Raffaele. Sono stato detenuto con loro 
al carcere di Pianosa dall'83 all' 87. Ho di nuovo incontrato nelle carceri di Spoleto e Cuneo Luigi 
Vollaro tra il 1992 e 1993. Con Ciro Vollaro sono stato di nuovo detenuto a Secondigliano nel 1994. 
Lei mi chiede se io ho avuto rapporti con queste persone durante i miei periodi di libertà ed io Le 
rispondo di no. Voglio precisare che, negli ultimi anni non correva buon sangue tra i clan Vollaro e i 
Giuliano che prima erano stati molto amici. Quando eravamo insieme nelle carceri Luigi Vollaro 
diceva che io ero una persona valida e mi rimproverava per il fatto che io continuassi ad essere un 
affiliato al gruppo Giuliano. Secondo Luigi Vollaro, Luigino Giuliano era un infame e 
sostanzialmente, come diciamo a Napoli nell'ambiente malavitoso, ''una guardia". lo rispondevo che 
restavo fedele al gruppo Giuliano e di solito tagliavo corto quando Vollaro affrontava questo 
discorso'." 1. 
Lei mi chiede se possO riferire circa comuni attività delittuose commesse dai gruppi Vollaro e 
Giuliano. lo Le rispondo che non conosco vicende particolari e posso solo dirle che i due gruppi 
hanno fatto comune commercio della droga ma non so dirle altro. 
Lei mi chiede se, nel corso dei colloqui avuti nelle carce~ ho appreso dai Vollaro fatti riguardanti 
loro attività delittuose. lo Le rispondo che non mi hanno mai confidato le vicende del loro clan. 
Posso riferire invece che nel carcere di Cuneo, nel 1993, con Luigi Vollaro ho affrontato un discorso 
relativo alla situazione detentiva. Eravamo ambedue sottoposti al 41 bis e Luigi Vollaro era nella 
cella di fronte la mia. lo mi lamentavo e chiedevo a Luigi Vollaro se lui era in grado di fare qualcosa 
per cercare di ottenere una revoca del 41 bis. Luigi Vollaro mi rispose che in quel momento non si . 
poteva fare nulla, ma che lui aveva nel passato goduto di favori per ottenere il trasferimento in 
carceri ritenuti più favorevoli al detenuto. Aggiunse che, tramite il legame con alcuni malavitosi 
rom~ aveva ottenuto favori di questo tipo dal magistrato ed ex senatore Claudio Vitalone. Sempre 
il Vollaro disse che grazie al Vitalone anche Francesco Mallardo aveva ottenuto nel 1992, il 
trasferimento dal carcere di Poggioreale a quello di Spoleto dove c'era lo stesso Vollaro ed ove ero 

~~h.o, \M~ ~~1~ l 
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presente anch'io anche se vi giunsi in un momento successivo. Vollaro fece un generico riferimento a 
c questè vicende e non aggiunse particolari, nè mi disse quali erano i trasferimenti di cui aveva goduto 
. grazie all'intervento del magistrato. Era detenuto con noi a Cuneo anche Francesco. Mallardo che in 
precedenza era stato recluso per l'appunto a Spoleto. Fu Mallardo a darmi una conferma del fatto 
che era riuscito ad essere assegnato ad un carcere "buono" tramite favori, ma non fece il nome del 
magistrato romano nè di atre persone. 
Lei mi evidenzia che appare strano che il carcere di Spoleto potesse essere considerato nel 1992-
1993 un carcere migliore di Poggioreale ed io Le rispondo che non deve stupirsi di questo fatto. Noi 
camorristi consideravamo Spoleto come un istituto che permetteva cose non possibili in altre carceri. 
Innanzitutto eravamo tutti concentrati in quel carcere, in secoIido luogo sapevamo che la 
magistratura di sorveglianza era avvicinabile. Se ben ricordo lo stesso Mallardo si stava dando da 
fare ed era quasi riuscito ad ottenere alcuni benefici per ottenere la propria liberazione. Non conosco 
altre circostanze oltre a Queste che ho appena riferito. 

) 
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L'Ufficio dà atto ch~ alle ore 12;40 viene chiusa la registrazione fonografica e l'interrogatorio. 

L.e.s. ~ cr~ 

k[).~ ~ 
n Sost.Procurator 

dr. Giuse 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTI~AFIA 

VERBALE DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

L'anno 1993. 11 giorno 17 dei mese di dicembre, alle ore 

~3.1d, negli Uffici della Procura della Repubblica di Palermo, 

:iavanti al Proc. Rep. Agg. dotto Guido LO FORTE ed ai Sosto Proc. 

::ep. dotto Gioacchino NATOLI e dotto Roberto SCARPINATO, 

=ssistiti per esigenze investigative - dal V. Questore Agg. 

lotto Antonino CUFALO e dal Comm. P.S. dotto Domeni~o FARINACCI 

n servizio presso la D.I.A. di Palermo, è comparso Gi6vanni 

'5JFAN 101, nato a Monreale (PA) i l 3.2.1920, reso in Roma via 

3ssia nO 531, Prefetto di 1 - classe in pensione. 

A D.R. 

{- . 
Sono stato Questore di Palermo dal 6.12.1976 al 15.12.1979, i 

--

:ta in cui venni trasferito al Quirinale, come Direttore 

nerale dei Servizi di Sicurezza. 

Ero, qu~ndi, Questore a Balermo quando si svolse al cinema 

zi6n~)e una manifestaione politica, organizzata dalla D.C.; a 

3tegno della candidatura dell 'ono Salvo LIMA.per il Parlamento 

~opeo. 

Qualche giorno prima fui anche informato, se non ricordo 

e dall 'allora Presidente della Regione MATTARELlA - che mi 

itò di un programmato successivo ricevimento all'hotel ,. 
ARELLA di S~nta Flavia. 

',i', 



sicurezza predisposti, con apposita ordinanza, a tutela dell 'ono 

ANDREOTTI, allora Presidente del Consiglio. 

I funzionari di polizia che più concretamente curarono 

questi servizi, ritengo che furono il dotto Attilio MUSCA (allora 

dirigente del CDmmissariato di P.S. di Bagheria) per la localitè 

ZAGARELLA, ed i l dotto Alfonso VELLA, quale dirigente della 

DIGOS. 

lo andai, insieme al Prefetto, a prelevare il Pr~esidente 

ANDREOTTI all'aeroporto, quando arrivò nel primo pomeri·:Jgio. 

La Questura forn~ i servizi di scorta, ma non la vettura per 

9 l i spostamenti del Presidente. Allora, né la Questur~a né la 

Prefettura avevano vetture blindate, e quindi della vettura del 

'Presi dente si occupò o i l parti to o l a Regi one. l 

Di ciò fui informato o dal Presidente dell.a Regione, o 

dall'ono LIMA. 

A proposito delle vetture blindate, le SS.LL. mi ricordano 

che, in un'udienza del maxi-processo, SALVO Ignazio dichiarò di 

avere fornito vetture blindate a personalità istituzionali 

a~che a ministri ed all 'ono ANDREOTTI - e che spesso queste 

vetture blindate venivano richieste a loro anche dalla Questura. 

Ìo contesto dec'i samente questa affermazi one di Ignazi o 

SALVO, almeno per quanto riguarda la Questura. 

In tutto il periodo in cui sono stato Questore di Paler~~, 

non solo non ho mai chiesto alcuna vettura blindata ai SALVO,~ 

non mi sarei mai neppure sognato di c.~iederla loro. 
;).;1 

lo,. come" 



.. 

c u 9 i n i S A l VO. E r' a n o p e r 5 o n a '3 ':3 i Il C h i a c c h i e r' a t i ", e r' a n o c o n s ; d e r' ,3 i: i 

per'sone che si erano arricchite a miliardi, grazi03 ai loro 

apPo'3gi politici 

Ricordo che la prima volta che io ho visto Nino SALVO è 

stato quando egli venne citato dalla Squadra Mobile di Palermo, 

f or 5 e dal do t t. 8 or; s G I U L I MW, q u i n d i c i r c a n e l 1 9 7 7, p e r à e l e '3 a 

di un magistrato della Procura della Repubblica. 

Poichè le SS.Ll. mi chiedono quali fossero gli amici 

politici dei cugini SALVO, era noto ànche a me - come a tutti l 

'che ess ì (soprattutto Nino) erano molto amici de 11 I on . S,a l vo 

Ricordo un episodio; una volta, i miei collaboratori mi 
• 

riferirono che avevano visto llon. LIMA e Nino SALVO passeggiare 

insieme all'aeroporto di punta Raisi per più di un 'ora, prima che 

1 'ono LIMA prendesse un aereo per Roma. 

Le SS.LL. mi chiedono se i cugini SALVO avessero altri amici 

politici oltre all 'ono LiMA. lo ricordo benissimo questo rapporto 

~rticolare tra i SALVO e 1 'ono LIMA, che allora era l'esponente 

politico di ,gran lunga più potente di Palermo, ma non rammento 

.altri rapporti di questa particolare intimi~à, anche se non 

escludo che i SALVO potessero avere altri uomini politici loro 

vicini. 
. 

Le SS.LL. mi chiedono perchA né~Jnè il Prefetto pensammo di 

sconsigliare il Presidente ANDREOTTI dal recarsi ad ." .. 
ricevimento in un hotel di proprietà dei 



• 

N~ i o, né rit~ngo il Prefetto, avremmo potuto fare ciò, 

:lichè qu~l ricevimento era stato organizzato da un partito 

:)litico. lo vi andai solo p~rchèinvitato espressamente dal 

~esidente della regione, MATTARELLA, altrimenti sarei r i m,:: sto 

~l'ester'no solo per controllare il buon andamento d'ei servizi di 

'curezza. 

Il ricevimento si svolse in una grande sala interna 

: l l I hote 1 • 

Prendo àtto che altra fonte ricorda che si svolse 

T"est-e'rno; ribadisco che si svolse all'interno, e sono certo di 

Al mio tavolo c'era il prefetto DI GIOVANNI, e ricordo anche 

ono Giovanni MATTA, che poi si allontanò verso un altro tavolo. 

Al- tavolo centrale, quello d'onore, ricordo il 

)-R_~<:rrrI, RUFFINI, MATTARELLA ed altre personalità.q 

Presidente 

Durante tutto il ricevimento fu presente, naturalmente, Nino 

~VO, che faceva da padrone di casa, aggirandosi per tutta la 

ia con aria compiuciuta. 

A D.R. 

Non ricordo di avere visto Nino SALVO ed ANDREOTTI insieme. 

questo punto, l'Ufficio esibisce al teste due fotografie, 

:raenti 1 a fas~ del l I i ngresso di ANDREOTTI ne" I hotel. 

La prima (contrassegnata col nO 4) ritrae ANDREOTTI insieme 

ino SALVO, RUFFINI,' MATTARELLA e LIMA. . ' 
La 

.. -

o 



.. ,,' ~i;J....' , JI'" " ?gt 
• 

:uesto gruppo di tre persone é ritratto, appunto, i l 

?IFANIO e, alla sua sinistr~, il Prefetto DI GIOVANNI. 

Il dott. EPIFANIO ri sponde: 

7'fettivamente, riconosco me stesso e le altre persone indicate 

:: 11 e SS. L L • nella foto nO 5. lo non ricor'davo questo 

~rticolare, ma - come ho gi~ detto - Nino SALVO fu presente per 

.Jtta la durata del ricevimento, con l'atteggiamento che ho ,~ià 

'scritto. 

Il ricevimento, al quale forse era presente anche qualche 

:gistrato che però non ricordo, si concluse in serata; non 

mmento' a che ora. 

Il riferiment6 al magistrato mi deriva dal fatto che, 
• 

Prèsidente MATTARELLA mi invitò, io manifestai ... lorchè il 

alche perplessità (trattandosi di un ricevimento politico) e 

i chiesi se fossero state invitate altre personalità; egli mi 

spose che era stato esteso l'invito anche a qualche 

~presentante della magistratura locale, che io, però, non 

~nto di avere poi veduto al ricevimento. 

Io andai via sicuramente dopo l'on. ANDREOTTI, che rividi 

:ndomani mattina, per pochi minuti, a villa Pa~no, prima che 

'; si allontanasse per altra destinazione. 

A D.R. 

Non posso escludere che, come le SS.LL. mi dicono provenire 
, , . 

altra fo~te testimoniale, in occ~sionedi visite private di 

lche personalità io avvenimento. 



• 

a 

sentore d; ta1e presenza ;n cittè. 

Spontaneamente a'~giunge: :~fr:tqJo~·-;\éh.e., qualche mese dopo la 

"cl,_~t;::§;, '.diow~i· Og'd i ho parlato, e credo verso il mese di 

-~1t; 19i9';';Ù4DREOTTI (non più Pre3idente del Cons;gl io) 

ottobre 

venne a 

D ':ll~ftrmo per tenere una conferenza a1-l'Univer'sità su un tema 

Le SS.LL. mi chiedono se, in questa seconda . ... clrcosLanza, con 

ANDREOTTI vi fossero pure l' ono COSSIGA e l' on. EVANGELISTI: i n 

effetti, rammento ora che anche questi due parlamentari 

(all'epoca, rispettivamente, Presidente del Consi';)l;o e Ministro) 

venne ro quel giorno a Palermo, ma che seguirono itinerari 

diversi da quel l o di ANDREOTTI. Pi'0;.i-y' Ar:we:ce., credo di ricordare. 

c.b~e~.;r-it0rnarono a Roma tutti e tre i nsi.eme, con 10 stesso aereo, 

Letto, confermato e 



E~ASI{O 

Hass.ttlo 
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',TRIBUNALE, DI\ ItdMÀ . . .,:.!'-, '- . 
UFFICIO ISTRUZIONE 

. .' ~~: ~ 

!. 

\ . 
';"j' 

;~ .... , . 

:H .. . ; .,~ .. ; . . {' 

.. " . . -, 

di' esame di testimonio senza giuramento 
I 

(Art. 35i Cod.proc.pen.) : 

. . ~- " . ~- -l ~~ . " t. ' '... . • J (~ - . ,:L anno.:mdlenovecento., .... ~s. ................. ~ ........ d gwrno..... .. ....................... : ..... del mese d, .. ; ........... 'Q.w..t.a ........ .. 
. ~. :. . .: . .. ." [ . . ._'., . ' 

alle· ore..................................... "". . . : 

. 17 i. I . '. . . 
:-o,Avanti il Giudice [strutte·re dott ............. t .... ~.~ ...... " ................................ · ...................................................... .. 
::~:. ,.:. . .. ...~ . '. 

assutlto dal sottoscrctto Segretarlo ........................................................................................................................... : ................ . .. . . . , " ".,~ , 

, . 

E' compars ....... a seguito di ......................................................... ! ................................... ~ ........................................................... . 
", . 

al quaLe,~a norma deLL 'art. 357 deL Codice di Procedura Penale'4.Jiene fatto~vvertin:ten{o dell'obbligo di dire 

tutta la verità e nul/'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 dei Codice Penale 

contro i coLpevoLi di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincoLo di parenteLa () di .interessi abbia con le parti 

private neL procedimento di cui trattasi. 

.Risponde: ........................................................................................................................................................................................... . 

" ;.. (01 -8w:., ... i,,· . . C' D , C'!))' () J I Il./)''' o-U .a.v &.. I. ~ Sono. ..~ ........ ~: .. : ..... ~/ . .-.atIn.(.I.,LI.-O ... ') .. ~ ..... ~ ...... (.:(A • ...<. ..... J:..'f: ..... .J. ..... r9. .• :/ .. ç" .. • 1 ..... I:f ..... ~ ........ M.f. .............. I:f. ....... : 
I ~ . 

.. JtA·'fro··· .. ·/~·····'.J.· .. tt1·S.D.è ........ ){l.y.arf(J.····)~f.t.···.~ ........... : ............................................................................ . 

Quindi opportunamente interrogato risponde: ..................................................... ;,·; .. ò;; .................................................. . 

Conasco i l M.llo Solinas Antonio da almeno 10 anni .. in'quanto io proveng c 
....................................................................................................................................................•....... ~ .................................................•. 
~~ll~ar~a dei carabinieri e in tale qualit~ aveVQ·avuto spesso occaèi2 
:: •• J •••••.....•...•••..............................................•....................................................••..........•....•••...•.•••••.•••••••••••..•.••.•.••••••.••..••...••...••••••••.••••••••• 
n:~~\~i c.ontattarto. In un, giorno che non rico.rdo del.·!m~~gio 83, inco~l~i 
~'~~!~~~··l·~·~~·t·~····i··i····s·~··l·i·~·~·~····i·~····v·i··~···T~·p·i·~·~····· .. (·t·r·a·v·e·;:·s·a·~·d·i··,:~~i·O ..... T·~·p;·s·teJ .. ·e .. ;~ftl~·· 
q·i:ie·s·t·o····u·'(·t·i·mo····i·n····d'e·t·t·s····o·c·s·s·$·ror'e···m·i·:··p·r·e·s·en·t·é····t·a·re· .. l1~l·~TB·eTto····D:J·c·f·8n·~·· ... ·:~···~··· 
d;·c·e·;;·cro·iIi·i····clie····s'i····t·i' .. a·t·t·~·Il·li .. ··d'i'···Ut'i·~···~~l"·S·O·ti·I····ctt·I'P'O'S't·a .. · .... ·C"O'·l·i:a-b·O'r·a.r-e ........................ . 

C'on .... i·t .. ·lII·t"·t'S"tero· .. dl!'-l··I:·~·;T1·t1!·rn~ .. ··~·i·n .. ·t·1t·l·e-.. ·y.e-s·t-e· .. ·.f't·f·a·t·t·f .. · .. f .. L.: ... :S.Q..U~.a.6 ..................... ' 

mi aveva presentato) e soprattutto particolarmente informata 

L ILI.truzi"'II'-Mud.28 
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enza. organiz.~ta e sul terror'si~m~;;'inl~~~:~zion·~le. ~.":"i 
~ ...... :.;;. . ..;; .. ;; .. ~ .. ;.;.;:.;:.;~.~;; ..................................................................................... ~ ................ ~-............................................................. . 
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"""':'_"_'.'0-, . de l reparto eh:.! si oc.eupava appun:to"."di.terrosi smo 

·e····e·· .. q·u·e·s·ro·~·u·l·tfiiio· .. ·iiii····d·i··9E·· .. a·r;~:c~~·;;:~it·t'~·~·e~· .. l·t··············;·············· ............... ; 
!IIlJ.~lJ~!iL .......... .. . . '.' .," 

c·t\·e·· .. e·r-s .. ··suoe·ii·t"r:1't"o····s····jrj·ij···n·ij·t····fl:/è1,,~·'t·'t'()····r:~·fj·s·t''t"(J··;···························· ... . 
'." 
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'A:.D.R."non so quali siano stati gli svi luppi né se vi 

7~~·~··~~·····":······································· .................................. -................................................................................................................ . 
lfanostati svi luppi. e sul punto potrA pertanto essere 
~.~ ......... ~ ........................................................................................................................................................................................... . 

sen t i to H. si g; - S e i p i on i • 

A·:-o·:i·~uoA .. ·q\;;·t·~·· .. m·i'····~·i··s;:;Tt·~····i··r···p·r·e·(j·e·t·to···o·s·[· .. s·eT'fo .. ··n·on·····s·ve·y·s····· ................................ . 
. :. ...J~ _..: ~. Il ~_ ... J ..... (_ ....................... y ..................... ~ ........................... :rv ...... :~,L~ ..... I.~ .. ?'":: .. r.":'<t,.1I. vu.- D

-· -1181 avor8to 1n preceuenza per 1\ .... t_ ~ ..w.1~.,. r-·\UC.. .. • .............................. .. 
. . ." . l 
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, GRUPPO MILANO' IO-NUCL"r::O lNVESTIGATtVO'? ::':.1;-;;" 
, • 'I ~, .. 

,', ,,-SECONDA SEZIONE- ,- 5' 
. , 
( 

"') 
PROCESSO VERBALE:~ di SOFlmarie informazioni tes..:timoniali rese da:· 

. "'-- . 
ERCOLICost2ntino, nato a Milano il 5.9.1923, • 

, 
\ 
i 

,c"~ . 
.,~. , 
.: ,.' ,', 
'. " 

residente a Lodi in Còrso N::azzini n. 53,coniu::: 
gato, Procuratore Legale; - - - - - - - - - -

L'anno\m~ve~ento settantasette addi~el mese~ di ~ile, i 
Milano, n~ uffici. del Nucleo Investigativo Qarabinieri alle 0= 

r e ,r~.,OO e - - - -;' - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

t 
Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria,ap= 

partenenti al suddetto reparto, è presente\ERCOLI,Cosiantino, in 
rubrica meglio generalizzato, il qU8le ad integrazione di quanto 
dichiarato questa mattina nei suoi uffici di via Vittorio Emanuel 
12, in Lodi, dichiara spontaneamente quanto segue: - - - - - - ~~ 
" Ciraa i contatti tenuti con i minaccia tori di ARCAINI Arturo, 
mio cliente e incaricato dallo stesso di assisterlo nella tentate 
Estorsione perpetrata ai suoi danni di«hiaro: - - - - - - - - - -
*In data 30.3.1977, alle ore 17,45 perveniva al mio telefono di 
ufficio, una chiamata, il cui interlocutore si qualificò alla te] 
fonista cOme amico di ARCAINI Arturo, e quindi a me, al momento j 

cui io risposi, come persona interessata alla trattativa ARCAINI. 
La persona all'altro capO del telefono, persona con vOce maschilE 
mi chiese se era vero che f6s s i stato incaric~to dall'ARCAINI di 
condurre la trattativa. Alla mia risposta affermativa, questi mi 
chiese se fossi già in gradO di trattare, io' risposi negativamen; 
te aggiungendo che dovevo ancora incontrarmi con l'ARCAINI per a=. 
ver un mandato preciso. L'interlocutore mi disse allora se io eri 

l 
~t 

{ 
. V. 

f 

{ 
1 -

\ .. i _ 
f' 

L 
i 
~. 

almeno al corrente che i suoi mandanti avevanO chiesto DIECI sei 
za precisare cosa, gli risposi'affermativamente e gli dissi subi! 
to che su quella base non c'era nulla da fare, e che quindi occq 
reva che i suoi mandanti scendessero mortissimo.Mi disse subito 
che c'era disponmbilità, ma non di mmlto ed alla mia risposta ch! 
allora le possibilità di un ~M= accordo erano limitate, mi chie: 
se sapevo quali sarebbero state le conseguenze. Gli dissi di no : 
egli mi precisò che le conseguenze erano, o meglio sarebbero st;3.: 

r" te UNO SCANDl110 COME MAI VISTO SUI GTORtL4LI,ROTOCALCHI,RADIO E 
TEL1NI:::IONE,mi disse anche che i suoi manda.nti avevano premura et 

S;-.:. alla mia ris-posta che per due giorni sarei stato assente dallo 
ç-:', studio questi mi chiese di avere la ris"!Josta almeno per Sabato 
(~- 2 aprile in mattinata. Gli dissi che avrei fatto il possibi~e, 
fT COmbinando Quindi che ~iavrebbe chiamato il predetto Wabato fra 

i f..:~ le ore 10,00 e Ore 10,30 ,chiudendo la conversazione. _ ... - - -;-
r. ~ -Facc ~o presente che nel pieno discorso, la cOr.:lunicazione era.' , 
r ... ~ duta,e che l'interlocutore richiamo subito. - - - - - -
t ,,~J--*Finita la comunicazione, dopo circa UÌla mezz'oretta, 10"v.t .. :v.c:H~"lIi: 
~ ~ UOmO d-i ppima, richiamò, ma la telefonista come prevent 
f,~: rispose che ero assente. Questo fatto, si ripetè il mJ. tt 
I,' <:~ sivo esattamente il 31.3.977 ma la telefonista disse c 
~ ; - presente. - - - - - - - - - - - - - -

, , 

:: , 'Non ho altro da aggiwlgere ed in fede di quanto sopEa,'~, 
~ fede mi sottoscrivo. - - - - - - - - - - - -
~-:> 

Di quanto sopra è verbale. - - - - - - -
F.L.C.CoSo in data e luogo di cui sopra. 

~ 'T': '-
----._-.. _~_.-_ .. _~.,.~,._--_._------_ .. -.. _,,-,------'.--"-_.-.:. ... ...,....,...-.--~ 
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PROCESSO VERBALE: di sommarie informazioni testimoniali rese dà"':' 
\ ......... ~~ ... ~ - . 

avv. ERCOLI CO'STANTINO, nato a Milano il 5/9/1923 
residente a Lodi, Via C.so Mazzini n. 53. c9niuga-
to; avvocato. - - - - - - - - - - - -

, L'anno ,mru:enovecentosettantasette addì ~Uno crel<;l mese qVapri-le-)n 
'. ." . - - - - .. ( \ . 

Lodi neJ.lo studio dell'avv. costantino Ercoli, alle ore,_.QQ.<ij;~j e 
(~in~lci. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
"-~nti a noi sottoscritti Ufficiali di pOlizia Giudiziaria Bri-
Igadiere Gallorini Luciano, appartenente al nucleo investigativo 
Carabinieri Milano, è presente l'avv. costantino Ercoli, il qua
l~ sentito dichiara spontaneamente quanto segue: - - - - - - - -
"Sono stato nominato quale legale dal signor Arcaini Arturo, na
to a Lodi il 30.Ll.1942. residente a Hilano, il quale è attualmen
,te vittima di unaa%XeHxax~ tentata estersione ai suoi danni compiu
ta da ignote: persone, le quali pretenderebbero dietro minaccia 
dei soldi dallo stesso. In una telefonata avvenuta in data 30 mar-" 
zo 1977, lo stesso Arcaini chiese agli ignoti minacciatori, se 
avess~ro voluto che i contatti circa il proseguimento delle trat
tative fosserg portati avanti da un legale. Alla risposta afferrn~ 
tiva da parte dei minacciatori, l'Arcaini diede il mio nominativo 
ed i miei numeri di telefono per il proseguimento delle trattati
ve. Faccio presente che gli ignoti ha.nno accettato tale proposta 
in quanto nella stessa datqésattamente alle ore 17,45 si misero 
in contatto con me, quindi dopo essersi assicurati che ero stato 
incaricato delle trattative prendemmo appuntamento telefonico per 
le ore 10,30 del sabato 2 aprile 1977.- - - - - - - -- - - - -
Faccio presente che gli ignoti hanno ritelefonato presso il mio 
ufficio altre due volte, ma come da accordi io non ho mai preso 
contatto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-- - - - - -
DiChiaro con il presente verbale che qualora si rendesse necessaw 
rio accetto l'intercettazione con controllo del mio apparecchio 
telefonico dell'ufficio e dell'abitazione per il tempo che sarà 
Opportuno circa le indagini da parte dei Carabinieri. bichiaro 
che i miei numeri telefonici sono: abitazione n. 54150 e studio 
n. 53153 tutti prefisso 0371. - - - - - - - - - - -- - - -.-- ~--

\ .. --
Non bo altro da aggiungere ed in fede di quanto dichiarato mi 
sottoscrivo unitamente ai verbalizzanti.- - - - - - - - - -

,.(QJ&YJ-Cflt (ai!\ " 
Di quanto sopra è stato redatto il presente processo verbale di 
Sommarie informazioni t9stimoniéi.li~' - - - -. - - - - - - - - - -
Patto, letto, confermato, chiuso.e: sottoscritto in data e luogo 
di cui sopra - - - - - - - - - - - '-:. .~~'i! ------
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1/94 D.D.A. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA 
-Direzione Distrettuale Antimafia-

Il giorno 28 novembre 1995 alle ore 16.00, in Napoli presso il Cent~6~'()pèrativo .' . 
della Direzione Investigativa Antimafia, innanzi al Dott. Fausto CARDELLA 
ed al Dr. Alessandro G. CANNEVALE, presenti il Maggiore CC. Marco 
POPPI ed il M.C. CC. Euro SABATINO appartenenti al Centro Operativo di 
Roma della Direzione Investigativa Antimafia, è comparso il Dr. Fausto 
ESPOSITO, nato a Gragnano (NA) il 19.05.1943, residente in Capri (NA) alla 
via Occhio Marino m.21, dal novembre 1987 Pretore di Capri, quindi Pretore di 
Napoli titolare della sede distaccata di Capri. 
A D.R.: non conosco il Dr. Claudio VITALONE e non ho mai ricevuto 
telefonate dal medesimo. Conosco solo di vista l'avvocato Wilfredo 
VIT ALONE, ma non - ci siamo mai presentati nè abbiamo mai parlato. 
L'avvocato Wilfredo VITALONE possiede una villa a Capri in località 
Marina Piccola e qualche volta mi è capitato di incrociarlo per strada. Che io 
sappia l'avvocato VITALONE non ha mai svolto attività forense presso la 
Pretura di Capri. 
A.D.R.: L'utenza telefonica del mio ufficio della Pretura è la 081/8370287. A 
questo numero risponde il Cancelliere, il Segretario o talvolta anche io stesso. 
L'utenza telefonica 081/8376389 è adibita da circa un paio d'anni ad utenza fax, 
mentre in precedenza era la mia linea personale. Attualmente non ho una linea 
personale e vi è un'unica utenza telefonica per tutta la Pretura. 
A.D.R.: Non sono a conoscenza di telefonate giunte in Pretura nè dal Dr. 
Claudio VITALONE nè dall'avvocato Wilfredo VITALONE. Quanto alle 
due telefonate delle quali mi rende edotto l'Ufficio, l'una pervenuta il 
29.05.1992 dall'apparato cellulare intestato all'avvocato Wilfredo 
VIT ALONE, l'altra giunta il O 1.04.1993 dall'apparato cellulare intestato al 
Ministero del Commercio con l'Estero, non posso dire chi e per quale motivo 
abbia ricevuto tali telefonate. Posso riferire che il commesso della Pretura, tale 
SERPICO, forse di nome Raffaele, trasferito circa un anno fà alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, di pomeriggio, saltuariamente, 
faceva qualche lavoro di pulizia e di manutenzione nella villa di proprietà 
dell'avvocato Wilfredo VIT ALONE. 
A.D.R.: conosco l'ASSOCIAZIONE PANATENEE POMPEIANE, perchè a 
seguito di uno spettacolo allestito a Capri intorno al 1991-1992, la Procura 

t5 w Circ~:ial~ di l Napoli proJsse un procedimento penale a carico ~ 

.~ 



responsabili dell'associazione e del sindaco di Anacapri, ritenendo che le 
strutture allestite per l'occasione non avessero natura temporanea e quindi 
introducessero una modifica dell'assetto urbanistico del territorio. Al di fuori di 
questo procedimento da me trattato non ho mai avuto contatti con la suddetta 
assocIazlOne. 

.. - .. 

A.D.R.: conosco il dottor Marino VIVO, medico lègale a Capfi~"lnquanto 
collaboratore della Pretura fino all'anno 1989. Non sono a conoscenza di 
contatti della ASSOCIAZIONE PANATENEE POMPEIANE con il Dr. 
VIVO. 
A.D.R.: in occasione della morte di Nada GROHOVAC ho eseguito gli atti 
urgenti. Ricordo di aver partecipato al sopralluogo prima della rimozione del 
cadavere e di aver disposto la raccolta degli oggetti di possibile interesse e di 
aver assunto informazioni dal marito della defunta, BASILE. Non ho avuto 
sospetti di reati. Ho anche disposta la visita esterna del cadavere, eseguita dal 
Dr. VIVO Marino. Dopo queste attività, ho informato la Procura della 
Repubblica di Napoli, che ha provveduto al rilascio del nulla osta alla sepoltura. 
Non ho ricevuto alcuna segnalazione diretta, ad accelerare la chiusura delle 
indagini. 
A.D.R. : nel periodo maggio 1992-aprile oltre al commesso SERPICO erano 
dipendenti della Pretura di Capri gli stessi dipendenti attuali, ovvero il 
Cancelliere Nicola LOFFREDO ed il Collaboratore Antonio 
POLLASTRO. Saltuariamente prestava servizio in Pretura anche un ex guardia 
carceraria, che prestava servizio presso il Carcere Mandamentale, tale 
AURIOSO. 
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UFFICIO ISTRUZIONE :.' .. ,' 

N ............................................... . 

P R OC.E S S O V E RB"A'L'~ 

di esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

D 'anno millenovecento~y ..•............... il giorno ...... .d.~., .................. de/mese. di ..... ~.(.t:fJ..'J.~:'. ...... L. 

allf' ore ........ · ... ········· .... ·· .. · .... · .. 

Avanti il Giudice Istruttore dott ....... f~.~ .. ~).~ ................................................................................................. . 
assistito dal sottoscritto Segretario ..................................................................................... _ ..................................................... . 

E' compars ....... a segui!o. di .... : .................................................................................................................................................. . 

al quale, a norma deJ(g.rt. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall.'art.3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela odi interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi. 

Risponde: ............................................................................................................................................................................................ . 

son~' .. y.~..n~~ .... ~t0.-i.t:"·,·r.:!·~ .. -d~ .. ~·f.·% .. /j·~·to................. ...................... ................... .. 
, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O" ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• ~ •••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • , •• ,. o. '" •• o' ••••••• ~""""""!"""" ••••••••••••••••••• o •••••••••••••• ! ••••• o ••• .......................................................................................................................... 

Quindi opportunamente interrogato ,isponde: ....... ~I~ ...... c.':..ci!~ .. f.~ .. ~.4 ..... 3!. ..... ~.r.~.:~::/o 
.. ~~ ........ ~.~.~~.V~··, .. ·~·· .. ····[·t!·~~l~··· .. ~ .. ~ .. ··· ..... ~ .......... ~ ....... .(.~ .. ~: .. ~.:~ .. ! ......... ;p ............ . 
.... F.~~ ........ !.~!~.I/tt.J. ......... ~./~ ........ ~.~.~ .......... ~.~ .. ~ ......... f..~~.~ .... :: ....................................................... .. 
......... A..~';.~l~········J·~·······t·~·······t~·.t<?· .. · ... ~~ ........ ~~~ ... ~~ ... I' .... :~ ....... ~~~~.~g ....... ~~ ...... ~~.~ "<.. 
.. ~~ ......... f.~.~.~: ........ f.::.~ ..... ~~ .. ~ ... · .. ·!..~.!·~/f.J. .... · .. ~.~.v.~ ........ ~~ ....... ~.~ ........ ~~ .. ~.h.: .... .J~ .. 
. t::::.t.~.~.~ .......... C:.b~ ........... ~ ...... 'O~.~~~ .... :~ ......... ~ .. ~ ... ~.~.~ .......... ~ .... , .... ~ ....... ~ .. ~/I:.:~ ....... ~ .. fr .. ~ .. ~ ... , ... f-o 

.. f~c .. ~ .. ~.r.~ .. " .... ; ..... ~.~:':.~.~.~.~ .. ~t, ....... f..~.~ .. t.:. ... ".:.~.~ ........... ":' .. "..~.~ ...... l.:.~ ...... ~.".:!. ... :.! .. r. flj 

Lff.l,truz;"",··M,,d.21l 



,.. '. : . i .. .. . .... ~ . ;'" ., 
~, •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• '~.'" ~.~ •••••••••••••••••••• , •• " .......... '''. ~ ••••• ~ ..... ~: ....................... ~:~ ••••••• ~110 •••• ~ •••• ~ .................................................... . 

'y. .. ~ ...... ~.II.l .. <J.~!..~ ........ ,1::~.~ ...... + ... d.:~.~~.L.· .... ~ .. ~.: .... &{~!! .......... ~ ....... <!..~~ .... ~ ..... q!~~~. U> 

.... ff.~ ....... ~.~.~ .. M ......... q.{I):~.~.~ .. , ... : ...... ~:~ .. ~.~~ ....... 4 ....... ~ ...... f. .. ~.~ ....... 1-~':q,~~ ....... ~~ ..... /c::: ...... . 

..... ~ .... ~~.fl":.<J. .. " .... ,* ... ../.~.&. ........ 4..':!!.:'''7;..~.f!." .. ""~.:" ... 7 .. ~.:,,.fl..~ .. (t!.'!:!.: ........ ! .... (...':..": .. f ' 

.... 4~~.~ ........ e.er. ......... tP..~~.~ ......... ~ .......... ~ ... ~.~.~ .......... ~ ....... c!!. ...... ~.'.~ .. : ..... ~l~.:'.~ .. ~.~:0:: .......... . 

.... {.C:! ....... 1.~ .. ~.~:~ ... " ..... ;J. ........... .. r....~.~ ...... tl..c!! .. : ..... ":-'..~.... .:f:o.....~ .. e.:t~.~ .. ~r.~ .... ~ ... = .. J.:.~. J . 

· .... · .. · ............ · .... ··· ........ ··· .. ···· ...... 11' .. ·1.:.. .................... • ........... \ ...... , ........................ ~. .. ............. .............. . ................ ~......... ~ , 
. 'c; --, ; ;~: ~ ::; ì :' L n r RE 

..................................................... f.L.J.i: ~ ....... ~ ':;;::';;'( o)'............. .... ...... ...................... ........... .. ............................... .. 

... .... ......... ........ ...... .............................. ........ ...... ...... . ........................................ ~. .... ..... . ...................................................................... . 

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

............. ... ... ............. ........................... . ....................................................... ~ .......................................................................................... . 

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

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

.. ... ....... ................ .... ..................................................................................... ..... ................................................................................................. ~ ......................... .. 
v,::· 

. '. . ................................................................................................................................................................................ -......................................... . 

................................................................................ ,; ....................................................................................................................... : ............ . 

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

... ..... ..... .... .... ....... .... ...................•................... .... .................. ...... ........ ... ~ .................................................... ~ ............................................... . 

••• •••• ••••••••• ••••• •••• •••••• •••• ••••••••• ~ ..................................................................................................................................... : ................ o ................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

....... ........ ...... ........ ... ........................................... ..... ..... ..... ... ......... ..... ........ ..... '" .............................................. , .... ~ ...................................... . 

............................... .: .................................................................................................................................................................................. . 

........... ......... .... ... ........ ............................................ .... ..... ~ ........................................................................................................................... . 

........... .... ..... .......... ... ... .................. ~ ....................... : ....................................................... " .............................................................................. . 
. . .................................................................................................................................................................................................................................. 

.............. ....................................... ~ ............................................................................................................. ~ ................................................... . 

................................................•...... " ............................................................................................................................................................ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ........................................................................................................................................................... : ••••••••••• 

.................................................................................................... ; .................... : ................................................................................................... . 

..... ,; ...................................................................................................................................................................................................................... . 
\. ' . . ... ... ~ . . ..................... ........ .... ................... ., .................................................................................................................. ~ ............................................... .. 

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

.................... ..... ..... ~ ....................................................................................................................................................................................... . 

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



TRIBUNALE DI ROMA 407 
UFFICIO ISTRUZIONE. 

Sezione ........... ~ ................... . 

'r-
P R O C E S S O V E R B A L E' 

di esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

,. \\'~~ .. \JJ.fii· . QJ'-11H'Pt:. " L anno mlilenovecento ........ ;;;.;; ......................... li gwrno ....................................... del mese dL ........ :~ ."" .. :, .. , ............ .. 

alle ore ...... ~.~.~5. ................. ; .. 
Avanti il Giudice fSl,",,",e dott ............. ~.~,.J..~ .............................................................................................. . 

~sistito dal sottoscritto Segretario ............................................................................................................................................ . 

E' compars ....... a seguito di ...................................................................................................................................................... .. 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi.\. 

Risponde: ............................................................................................................................................................................................ . 

Sono, ;~,~ .. ç~~!~~ ..... t,.~.: ... ~ .... .'i:~.~ ........ r:J:.~ .... <i.:u.:~ ..... ~~ ....... ~.o..I.'~ ... I.I.~.J. .. l: ....... !. ..... . 
. . :.~::.r~ ....... ~ ...... ~~ .... , ...... ~.;.~ ....... ~.~~~ .. ~.~~ ..... q.?.~.~.~ .. I .... 1. ...... !:k ...... !t~.~ ... ~.~: ..... ~(C~(1 c. (~ 

Quindi opportunamente interrogato risponde: .... ~~.I/.N.M .. ~t(..o: ........ ~ ..... tiUt.t~Q ....... J~.vrQ ........ 
.\JlMQ.:,Q..~,D.,D., . .f~y..~:P..~~'-R~1~'~~~(.~i~Ql~eL 
.... ~ ..... '4P ... :.d.J.r ..... {~~o····.D·· .. ···ctw .. , ........ ~ .......... ! ..... ( ............ j{! .. ~ ................................ ~ ..................... . 
...... f~ ..... N4#..L ......... ~ ........ :2 ........ ~.~ .. ~.~.: ...... A.~.t<?.~.~ ... l~······p.·~·~~)~~r·:·····h..:r.:·· .. ~~· 
.;!ìl1. ... f,1,t.~f~.~A'll6.:..(9.~ .. ,.M!. .. ;;;;~J.~.~o.h: 
.. ./~~ ....... l ... ~,g&.JM ........ ~ .................. L~.~.M.t1.MQ..·········le..········~·······~·Uk.rh. ......... c.w.~.~& ..... o1...-
...... ~\h)..s.2.4.c\o. ...... ;;J..;. ......... ~t~.~ ...... ~ .... : ........................... _ ........................................... , .......................................... . 

U fLlstruzionp·Mod.28 



· ........ d .. \cI. •.•••.••• (!iù.b.~.~~ ....... ,{.t .... ,..e~ .. b.~.fM..t-P. .......... d.~ .. ~ .. g.~: ......... ~.~~.~.~ ....... . 
·t:u..~ ...... M..~ ......... b&!:w..~ .......... 4~ .... ~.~ ..... .d~:l.( ......... tI ....... ~I{J..K~ •••••••••• ~ ••••• d.J.e. ........ . 
· .. ··l!if/.(·'·~·~·s.···· .. · .. t.··· .. ··J·Mt.; ...... ~;t.\I.MI~.~ .. ~~ ........ M(f..M .. w..'t./ì. ......... ~ .. fi. ......... ~ ..... ~ ... . 
·····~·········;.w.· .. · .. ··f·~··· .. ····QU· .. ···.QJA[~· .. ··········J. ....... 't~.fJ..al?J.-. .......... ~ ......... ).M .. ~.~.~ ..... L .. 

.... 4AAM.IMI.~ ....... 2... ....... .r.Xy;,.Y.f..&..~ .......... ~~.~.k~ ....... e(.: ....... ~.w..p...fl ......... {; ........ ~ ....... . 

.... t1:Y.\.k.ty. .. ; .. r.!? ......... .d.~ ...... ~ ...... ~p. ..... <i.J:.Q .. y.~.~.y.; ........ R.~ .. r:& ......... ~ ............... ; ....................................... . 

............... ~L~ ........... ~~ ........... ~.~ ... ~9.~ ......... 11.., ........ ~:.~ .. ~ .... ; ...... ~.~ ......... ? ..... ~(~~~ t,_ . 

...... M.. .... ~.W..l ... a9.~:. ........ o.& ....... M.~,Q ....... ~ ... ~ ......... !..& ........ /.IW.Ct ....... l9!1..I:r..~ ......... ~ ...... ; .... ~ .... . 
·····i~\k .. G{J.~ •.•...• d.~ee .. ~ ... ~.tM.W.[<? ......... d.t;f.~':~:y.r.~ ....... d.~ ........ fJ:!..)4..~ .......... ~ ..... . 
......... OU . .' .. €/Q.~ ... ,..Q ....... f...c.YW..ti. ...... M.e.g.~ ... 'r ...... ~.Q ......... e...:.lJ.!.: ...... :fu.r;.~ ... ~ ..... f.~ ...... 4.~;: ........ . 
..... ~.~ .. tl!~ ..... (Jy. ...... ~ .......... ~~ ........ 1I:{~.Ii.~.Q ......... ~.tC.~ .. fU.M.~.tQ ........ tY..~ ...... ~~ .... .(,hl.?, .. 

... ~.b: ..... :: ......................................................................................................................................................................................... . 

................. 1e. ...... i.9..~k.~ .......... ~.~.w ........... t~ ..... .&:MI..IM..tq .......... ~.e. ........ 1..~ .. ~fl..g, ....... v .... ~ ............ · . 

... tk.~~~ ........ ~.Iw.qlw.!t. ...... ~ ........ (M..: ....... ~.~ ............ jI{J.P .......... gg .. ~.~ ...... ~ .... . 

.. :;i~.}6. ........ I1'1 •••• ~ .................................................................................................................................................................... . 

............ J. ...... {.MlfN..r~l. ......... d~.e ..... ~.tp. .......... rQd.~.eo ....... H.:.f.~ .. :!.~!.~.~.~ .......... ~ .... ~~ ...... ~ . .t~ ............... . 

... .fa..t.u.~!?A. ....... ~ ........ ~.~~M .......... ~.~ ....... ~.ù.1.dM. ........... ~.: ...... ~re{0. ....... ç!c!. .... ~:.~P.' ...... . 
I
f 

. I . t I '.' 1- .:P k &!l' I 
..... (.\t\.{). .......... ;\!.tA.1a.u·········f·~· ·~·······.M-f·v.·e····:····;····r-~·~Y.lJ··················7··,····~··········!········if~··············· 
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..... M::.w..Q ........ fw.o.Ql& .... ,1 ••••••• u... .... M.~ .......... ,I.Lt:.w..JJ .. tlJ. .......... ~d~.(.( .. e .......... ~ . .t~ ..... ~ .......... ~· 
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................ ~.Y.'AdM.~.lre ............ ,.M1..v..t.~ .... : ... , ... ·..G! .. ~.········l~·····.········!r.o/I'·,j}····.·.o1.U····.If?1' ./ 

.... fA, ...... t.W .. 6.,:.h ........ .dR.{o ......... t..~ ...... Rc. ......... e. .. ~.~t.t~.t~ ....... ~~ ...... ~ ....... ~.~.w. .. ~~ 
···a..d··;· .. ··~IQ.A.·(..·· .. ······ç,f,I},e.e.Q.···········1!.(JlM-f·~u.tM.·······.rdJJ. .......... ~.~Il ........ .fw.ue.a ... ea . 
... ~ .... ~.LrJ. ...... df.g& ...... .A.u.h ........ /~f.u.:..~.r.Cf.I.t.Q.. ......... ~UJ,.A..fI~ .......... .,!UM .. O' ....................... . 

·· .. ·{·~··o1.n.J[r2f':~········ .. ·dl.········~··~:········t·······f7-....... ~.t~~Q···········r1f!/J.I.·Q.·········~··········· 
.. )~ ....... v.J:etf1 .. C1.t. ........... ~ ...... t.v.l: ........ ~ ............. ::6f.c.Di ..... ::' ...... : ..................................................................... . 
............ bt ......... I.M.'.lJ..Lo .......... \I.{J..~.R. ......... àM:Jd·.~ .. ~· ..... · .. ··~·········ICJtu~ . .I[9.~ ...... d/ ....... ~ .... . 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N .............................................. .. Sezione ........ : ..... : .. : ........ : .......... . 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L'anno mille novecento ....................................... il giorno ....................................... del mese di ......................... , ............ .. 

alle ore .................................... . 

Avanti il Giudice Istruttore dott. ............................................................................................................................................. . 

assistito dal sottoscritto Segretario ....... ~.! .... ç,f.~.~ ......... ~0.~.~ ...................................... , ..... , ......................... .. 
E' compars ....... a seguito di .............................................................. : ....................................................................................... .. 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi.\ .. 

Risponde: .................................. : ......................................................................................................................................................... . 

S~: .. ~~.t~ .......... ~ .. ../fr~f~ ........ !!.~ ....... 4f.tf. ......... ~.~ .... 1..~ .. ~ ....... r!..cgg.~.~.f.~.~ 
.......... :.&:.~ ...... ~~ ........ ~ ...... .(~f.!.~ ..... 4 ........ ~ ....... F-... ~.r~··~·~·········II(!··t~.~::: .... ~.:.~:: ........... . 
.... ~y..w. ...... ~.~ .. ~.~ .......... ~ ....... ()1.~:.J.~ ........... ~ ....... ~ .... ~.~ ... 1. .......... /:f.~.~.~ ...... ~ ........... . 
....... ~~.~ ........... tr. ... f.!?: .. f?.~.~.~.~ ........... ~ ........ e.~:~.4.!. ........... ~.~ ....... ~.9. .. ,. ... ~ .... ,(H~.4!. ...... :!.h ... . 

. J., Ci rJ2,R,( r "~ k 1.4 ~j~.i gppor" OQJJlS/lts irttt:u:og#t~ risprmde! ................. ~ ..... ~ .... ,< ................ ~ ............. r(.~ ............................ . .. ~ t·· ' . 

... ~ .. 4.yf.~ ......... f!J. ....... ~ .. ~.'?.o/~ .... ~.r.~ .. ~ ..... .. ~ ...... fJJ!.~: ......... d.! ...... ~ ....... ~t~.f:9. ..... ~ ............. . 

.......... : ... u. ...... 0.~~ .. ~ ............ ~.~.: .. ~ .. ~.~.~ ........... (~.(~.~ ........ t!.! ........ /~.~ ..... : .. (fl~ .. ~.~ .. . 

.... ~ ....... ~.·.t~:t~f·\t ... f ........ P..~~ .. ~.~ ........ ~ ....... '!...~:.h..~ .. ) ........ ~.: ...... l1? ... t ..... ~.~:v..~.~ I 
·····f~·~(~·~········/~·······~········1.~.~.tt .......... &.!..if .... ~ ......... ~t.t~.~ ..... :(~ .. ~ .. ~..J.. ... ,A. . 

........ ~ .. ~ ......... ~.{t.:~.t~ .............. J.. ....... ~.f?!4. .. ~~ ............. ~ .. ~ ........... ~ .. : ..... { .... ~.~ ................... . 

..... ~ .. ~.@. ............ ~ ...... r!.:.·W .. ~ .......... /~ ....... at'1 .. q!{~ ........ ~.~1.!..~ ....... ;.~ .................. . 
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... 4.~.!~ ......... d~f.. .......... e..~~ .. ~ ..... :-::: ....................................... :.~ ........................................................... . 

................ ~ .. :~.9.;.1:f..~~ ......... ~ ........ {.f.: ......... y../~.~ ......... ~ .......... ~ ....... ~ ....... ~.t.:9. .......... . 

..... ~~f.I ...... ~ ........ ~ ............ ~ .. l! ... ~ ........... {.~.~.~, ..... :f ......... ~: ...... ~.~.!0.'.t~.lk ...... ~ ........ . 

...... r.b.: ...... I.J.~.~ ....... f%.~.'!!!...~ ........ ~.~~ ........ ~ ........ ~.*.r.f~t.~ ........ ~I.~.f:L'- te 

.... fJ!.. ..... t.~.~.~.~ .. , ...... ~ ........ .(~: ..... J.:.~'f? ................ :.~.:P.:::t!? ... , ....... ~ .. f. ....... :f .... :r.t~ .. y. •••• • ~~ .. ; .••.•• 

..... ~f~.~.v..~ ........ § ........ ~.~ .......... v~.~~ ............. ~I.~~ .....•.•.•• ~ •••..••• ~.~ •••.•••••••• !q,r~ ..... . 

...... ~~~.~ .. (~ .. ~ ....... ~ .......... ~.~.F.~~ ........ ~.r;!. .......... 4..q,&).lli.I? ......... ~.~.~ .. ~ .. r.~ ...... :: .... . 
·········· .. ······y.·~r:f!.· .. ·····/.~~:~···········~······· .. 1·~···········1M.!··~~·~·.t.c;·········~········~········.~~ .. 
··~·[.·g~·fì!k.r..f?· .. ·······l~·······~·······~·~··(;··········&.:········6.:~·~~~·········~········f~········~······~··7-~.~ k 
...... ltlAAe,;e. ........ ;1i.1u ........ :deJ. .......... d",.w.:.~.k; ........ d.,:,1.~.~ .. " ....... ! .. !!..~.~.-t,.~ .... ~.~ 
...... ~ ...... kJ·1I.t!········l9f.(·~·tP.. .......... k.II.e ............ • .. V/·~ .. ·········.M!.·C2···········~.e.········w..·~··.··I. ............. ~ ............. . 
.. J.. ..... !.i.~ttJl<>Q,e...·w. .. k ..... ~ ..... e. ... /~.fl(!:!:'::~ ... r.I'.:'~'.!'t.to...~g,.. 
······~·tMr.\!lA. .a .......... 1.~ ........ V,) •••••••• ~.t ......... ar.I2<.r.e: ........ ·~.t.·········{~·~··{·~F~·········~·········· 
····~·~·~·,·· .. · .. ·I~(l······:·v~·~·······d::.····· .. ··!?{~k.~.!? ......... .f.~ ....... !. ...... ~.~.I.~ ........ ~ .. ~ .............. . 
...... o.ldf.9 ...... -}llJ2.r.eMl .. & .......... ~fUt.~ ...... ~ .. .I!..(.~ .... ....... l~ ......... h~ ......... ':1.:.~.t .. ~.~ ......... e ............ . 
.... ~ ....... ~ ......... ~.~.~.~.{L ........ ~ 9~ .... ··J·~· .. · .. · .. ~·~ ...... f~·'!!. ........ ··~~·.t~ .. ·: .. ···· .. ·· .. ··· .. .. 
.......... ~ ...... t ........ 9.:-..... ~.~ ....... ~.~~ ......... .. !!.~0.i .. ~.~ ........... :~ .. ~.~~ ........ ~ .......... ~ ................. . 
.... 1k.~ ...... y.::~.~ .......... ~.~.q ........ ~ .. t~.~:.r.~ ....... ;~.~.~ .. (~ ......... :!.. ...... r.f.~:0.f.9. .................... . 
.. ~4.~.p'w.@. ....... rA. ........ ~ ....... t~ .... ~.~ ........... ~t9. .......... ~ ........ .{~~ ........ . 
.. v.\ ......... MJ.+~.~ ........... Q ........ D~ ............. (~ . .c~·············~·······~·~··I·~·······/~ ........ §::.~ ............. . 
...... Ii·~r~ .. · .. ··g,~···········l·~ .. · .. :·····{Q:!·~·1~.~.g .... ······e~~~·~ .. ··········~4 ....... p. .. ~ ........ 6.f..~r. .. ~ ... .... . 
...................... If. .... ,&~ko. ............. l. ..... M1e.i. ........... :J... ............ «Q.W:J.~ ......... ~~ ......... &!~-: ... t ... f.~: ..... . 
··!/J.·····h.J~·()·· .. ······IJ.·dl.a·· .. ···· .. · .. 1t~(J.·····/fM...rui.a·········~ ..... , ........ ~ ..... ~.~ . .r.1? ......... ~ ............... . 
.... dtef. .. ! ••• ~.G..t.(.e .. w..f.Mt.Q ..... :1 ......... IMI..(A,t?\ ......... cv.k.1fY-.~ .. t~ ............. :.!... .. : ..... .he.r.Q .................... . 

...... ~.w. .......... g.e.. ....... t..~.~:.~.~.~ ........ ~:H..~.e .... : ....... ~ ...... ~~ ..... /~.~~.~.: ..... ~ .... . 

.. N. ....... tw.M..~ .......... ~ .. t:!.. ...... ~.9. ............ Y/.f~w.. ...... ~ .................................... .' .... : ................... : ....................... . 

.. ; ........... ~ ......... t1.f{M~ .......... cSU.e:-~.~k' .......... ;R. ... ~.~ ......... ~ ........ M..~~ ..... ~. 
, , Il P. " . f! , r-V .. · .. .. 

.. .f),. .... %.-D-..... A;J.,,/.I.4& ......... )MtM ....... 0. ...... ~Q ............ otu..II..Ih ........... (:;M ....... :{ ..... .MI..f. .. t/ù. ..... ~1-

.. ·IT· .. dt,L .... ·dtYJ..!4.·· .. J!AVt/N~j:·L ... t.f:~'" ... ;e. ... ~ .. 

... ..MA ...... ~.t,l..········· .. fM.I.·w.;(l.···········()11t.r.1l········· ... ~.~ ......... 't.~ .. ~ ...... ~ .. M.R.. .................................. / . 

.... IJ!.!..~ .. tfo.~ ...... &If). ..... d,: ....... .J:r.J..~ ....... lIeJf'r;:t.e. ..... :··· .. ~·······q.:···f.4:····E..···I··········9:4.······· 
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l.(/,.V,·~)·t·i. .. ·f1Y" .... ·4l&.:·e(e.!.;:....d...tw..fM.l.:t...dG:.··/~· 

....... ~J,.YM.k ... ,MR..f .......... dJ[v.:,{w.. ........ I~.J.t ....... M.f. ........ ~ .......... ..lM.~~~.~ .. ~ .. t~ ... .. 
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TRIBUNALE DI ROMA 
409 

UFFICIO ISTRUZIONE 

N ............................................... . o Sezione ...................................... . 

PROCESSO VERBALE 

di esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod.proc.pen.) 

L' anno mille novecento ....................................... il giorno .............................. : ........ del mese di ........................ , ............. . 

alle ore .......... ; ......................... . 

Avanti il Giudice Istruttore dott .............................................................................................................................................. . 

assis~ito dal sottoscritto segretario ................. ~~ ....... P~·~f.~·f·~······f4~.v.~ .................................................. . 
E' compars ....... a seguito di ....................................................................................................................................................... . 

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire 

tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice Penale 

contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato sulle generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti 

private nel procedimento di cui trattasi:', 

Risponde: ............................................................................................................................................................................................ . 

S~: ..... fd.~.~Y.t~}~ ...... Ai ......... .9..~.~.~ ........ rt.:. ..... e..~ ......... y..~ .. f~~ ........ çJ..~ ........ çb..y..~.~ 
···e1fe&v.-{MJ········J).············M.'JJ.t.e .. ~ ........ d.Q.yu..to. .. ·······~·f.·~Y,;4M·······l~~·········t...········A.·J.·~·· 
... d.e.Q. ......... flf.kv,~ ........ t.. ........ ct.Y..Mr.~.Q ......... d:t~ ...... :fJ!I.-..~ ..... ~ ........................................................ . 
............ .fd1.r ... ~cM.~ ........... r. .... cY.U:~~ ...... o.fw...: ..... Ej~·,a· ........ Gw.·~.~.··.· .. d:-!./~~((o.·· .. ··· 

QI' ; odi epJ1 9 F&f;;/'t6i1t l!1rt e betti I ogtmJ I isp onde: ...... . d .... j'Q ... I!.1k..te ........ ci .. e. ......... ;f. .. ..rd!.!)~·~,/~ .... ~ 

······d.e!.~······J.w.··t:p:~··v.~·········fJ.:·o?(·······~······f~·{l..e.'~·········O'{~·····.··f·.'~··~···,······r~ ............ . 
········F.:Q.(/.{~···t·······d.·9:·f.········4 . .f..r~ .. .ç, ........ ~ ....... ::: ............................................................................... . 
................. Jf. ....... !M.R,~ ...... ~ ..... ~ ...... A4:~.t ......... 1.~ ......... (à .......... & ...... !!.~.:j;,..\~ ......... !.k:.a.c. ............ . 

.. ~e;tQ.. ........ ~ ...... )M.~:Q .......... ef(f.5.lI.-.. ~.tP. .......... !. ....... ~:.~ ... dA ....... ri.t.wJ..gJ .... ::-::-: ........................................ . 

........ ; ...... ~ ....... p.:.~.~~ ....... ~ .. ~.~t~ .......... ~ ....... /~~ ........ ~ .. ~ ...... !.:.fJ::.r ....... f? ...•. (f..l€. ........................ . 

.... f ... .h.(.~.9. ....... M...w.:~ ..... .p. ........ l~.~(1..~!.k. .. t? ........ ~ ....... ~.!!~ .. ~ .... ~ .. ~.~ ..... .tU.+.f. ... (-.~ 
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· .... b.l: ....... .f.{M.~~ ......... (l.w. ... ~ .... arf.o.M ...... d.e.L ...... ./d:.1&. .. e. .. ~ .... :: ..... ~ ..................................................................... . 
.................. lH. ...... l.w..~eurJL ....... ~ ............ of.~ •••••••• y..~9. ........ ~ ..... ~ ......... ~.UJ. ....... ~ .. ç.#. ... ~.4.t.Q. .... . 

···~··· .. ··~;j1~·:;;:···~:····· .. i{.~:;~:~;;;;~;:f~····.t~······:g:"i7;~;Z: 
......................................................................................................................................................... ~ ........ C9:f. ............................... . 

· .. ···rP..·····~·····(.~·····~ .. ~·ff.:··~······ .. ··~f:·~··~···~· ....... ~~ ....... M. .. c!:!.~.t.9. ............ .1.~ .•.•... ~.f.:: ...... è.~?;, . 
..... b~ .. ld.':I.~.~.v.:~ ......... :J.. ......... l.Q.~ ........ to..tW..f ......... d.~~.~ ......... ;g .... AI!. . .g,.t~.~ ... !' 

···~··· .. ···Q·~·er~;~..q.· .. ····· .. ·oL.: ....... ~ ........ f.!: .. #?!. ... : .... ~ .. fhJ.~ ......... ~~:(~ ............................. . 
..... .e. .... ~~ ........ /..~.~.~ .. ~ ............ ~.e. ......... ~f.: ...... J.~.~.~.tp~9.. ......... :~.:~ ........ ;~ ..... . 
.... Y.1f.nr~·'f·~ .... ··:h. ...... !,o, .... ·:-t~'!...·?!-.~~·~·~.llM.IiM.~..·~ .. ·rt.?· .. !>:: .. 

·······@.~·f'1,·'!!:.r.f!.············(1f!/~'r!.~·~·········4.: ..... ~ .. g ......... ~.'.~.~ ............ ~ ..... ~ ................ : .... ~ .. ~ ................. . .... J~.~ ....... .(~.f~:~t~ ...... ~ ........ ~ ........... ~.~ .. t!..~ .. ~ .......... ~.~ ...... ~l~.~ ...... ~~ .... (?~~~.~ .. ~ .. . 
~' (>;1;: "O~· 'VI' lJ..' f(J!~'~-.......................................... , .................................................................................................................................................................... . 

L.eS· · ...................... · ............ " ...... · ...... :·· .. · .. · ...... · .... i·f," .... tni" .. ·n" .~ .......................... .... ··{ .. fi .. · .. · ............ ·-;;: ...... · ............ · .. ····· .. · .. · .. ····· .. 
............................................... jlM: ... l1i .. .rt... ... ... ..... . ..... ~....... 

................................ .: ................................................................................................................................................................................. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



;1." .' 

i 

- 1._ Anticipate L . .............. : .................... . Affogliaz. , ............ ?~.~ 

_. ---_. --' --. -_. _ .. _.' --_. -... _ .. _. -- _ ... _.' _., .. ' .. '. _ ...... - --- --, -. -- .. -- _. _ .. ". -' --- ----- ... _-. ----- --.-_ . .;._. 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e eegg. Codice procedun penale) 

l 
, ~:If '~, I L'anno millenovecen'om!antl~~.~~.-'~....... il giornot,~J.t.:::'-.. ,.~ ..................................... . 

• l del mese di ... \iM:r.~~ .. I-•. ~Jt ............................ in ... ~ ................................................... _ ....... . 
ì 

! Avanti il Dr. .~~ .... 51~.J ... ~.'.~.: ................................................................... , .......... _ 
i (l) 
I 

I l assisnw dal sottoscritto (2) ........ : ........... : ............................................................................................ .. 

l È comparso: \~J~~-:~ura4·~··~··~~:&·T··I!\····T~ ... ~ .. ~~ .... (~A~L.J~ .. Jld.Q.3R .. _t .. 

i ~: .... ~ ... ~~ .. r.~ ... ~ri\A.~ ... .d..~ .. : ........................................................................... : ........... _ ...... _ 

! .l).~ .... l~ .... ~.~~ ..... ~~ ...... ~~~~;~ .... ~ .. JVQ.lL ...... c.~.~.~ ... ~.~_._ .. 
1.vp.It..} .. U ... ~.~Jl)....(.~Jh~1iNA .... ~ .. ~.~ .. '.' .. ~:.·)_.I~L .. !.'\.l:L~ .. g"".";.1 .. 

.. I .. ~~ .. WM!, ... K.J~()!L:':'6..~.II. ... ~ .... ~, .. ~:~...~ ... ~~.~ ... ~....... ...... ,: ....... . 
! ~J.R~ ... ~~.~ .... ~~ ... ~ .. ~~w. .... ):~~~.~ .... y .... ~~.~~~ ... ~.~.~.~~:~ ..... ~ ... ~~ ~ .. . 

.... ~~~!A ... ~K1 .... ~ ..... ~~ ... ~~.~ ... ~11~.I ... ~ ... ~ ... f~J~·.L .. ~ .... h.~~.~ ......... _ 

" 1·····~ .. ·~ .... !I'· .. ·~\o,,~ .. ··~~~,,·~I~~~~ ... ~": .. ~ .... ~ti.~~ .. ~.) ...... . 
~ -j .... ~tJ:: .. ~~~: ... ~r .. ~~.I ... ~ .•.. ri .... ~ ... ~~ .... ~~.~ .... ~ ..... ~.~.: .............. ~ ............ _ .. _ 
• l ~:~~ . .J~~~ ... :g .... ~ .... ~: .... ~.~~~ ..... ~ <<<!~~.~.i .. ,·:_:1~4,;.{!.AA~~ ... :~~ .. ~1~ .... ~ .... ~ .... __ . __ . , -,-~ (1- - Jp.:.!! . . 

i ..... ~ ..... ~.~~.! •••• ~~ ••••• ~~.~ •••• ~ •••• ;e .... ~L.-:.· .... ~ ..... Wn.~ ... _b .... ?_.r~_._ ........ . 
! ,~ r 

. , ..... N.Q.b .... ()·.··~···~~~li··~····~···l ... J.~~ .... ~:~~&.9. . ." .. : ................. ~ .......... -...... -........ -. __ .. _ ...... . 

. i ..... ...... __ .q.L ~:5:. ii ··1:·· .... -- .. --........... \~ ~"~::: ~ ;;;·.,,··;t~T;~iJ,"····························· .' 
.. --.--~ ~----~...----.--{,""" .' .. --.----.--------. ....,.. . ..... 

- -
(1) Procuratore o PMto • (2) Sert-etario o Cancelliere. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA . 
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00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGEJTO:Verbale di sommarie informazioni rese da:- - -
-

ESPOSTI Arnaldo;, nato a Roma il 17.12.1932, 

qU1Vl residente via CarlO PascaI n. 38, 

39378575, coniugato, pensionato. ~ - - -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-

Il giorno 23.06~1994,/ in negli uffici della 

Direzione Investigativa Antimafia, Centro Operativo di 

Roma, alle ore 12.05. - - - - - - -

Avanti a Noi Uff.li di P.G. verbaliizanti M;llo Capo CC. 

PESCE Antonio, in servizio al contraddistinto Reparto è 

presente ESPOSTI ArnaIdo,in rubrica meglio 

generalizzato, da Noi individuato ai sensi dell'art. 351 

C.P.P. quale persona informata sui fatti, il quale, in 

tale qualità viene da Noi, sentito in ordine al 

ristorante "L,a, Lampara" e le relative frequentazioni . 

Pri'Iila di procedere nel merito, e se ne da atto a 

verbale, il teste viene da Noi invitato a deçlinare le 
. _ .... \o •• 

proprie generalità ed al tempo stisso ammonito in ordine 

alle responsabilità penali derivanti per çhi si rifiuta 

di fornirle o le da false.· - - -

D.R. Sono e mi chiamo ESPOSTI Arnaldo, Confermo le 

generalità test è date, esibisco per la mia 

identificazione la patente auto.- -

Il . verbéHizzaIite prende visione della patente di guida 

. categoriaB, nr. 937977, rilasciata a Roma il 21.11.1968 

Nel merito, il nominato ESPOSTI spontaneamente dichiara: 

"La Lampara era un ristorante ove si mangiava 

esclusivamente pesce ubicato in ro!\,a, via del Penna 22 -

23. L'attività iniziò nel 1969, per iniziativa di '<' ~io 

1 
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suoceroTRINCA David, cl. 1915. Allorchè mio suocero 

morì, nel 1972, l'attività continuò con TRINCA Alvaro. 

lo personalmente nel 1975 ,uscii 'fuori ed aprii un 

ristorante per conto mio a via Topino n. 33, denominato 

"Il Trio".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal 1975 in poi, comunque, ho continuato a . frequentare, 

specie in ore ser~li e comunque saltuariamente La 

Lampara. Ivi mi recavo ,per fare qualche partita a carte 

o quando mi chiamava mio cognato. Quando alla fine del 

1979, vendetti il ristorante di via Topino, successe poi 

il fatto del calcio scommesse per cui, credo nella 

primavera dell'80, forse aprile, allorchè Alvaro era 

detenuto per quei fattiunitamente al socio CRUCIANI, 

io, per tutto il mese gestii 'quel ristorante. In tempi 

successivi, nella gestione int~rvenne la sorella di 

Alvaro Germana TRINCA.- - - -- - - - -

Poi per cessata iocazione nello stesso anno il 

ristorante fu sfrattato e di conseguenza chiuso.- - -

D.R. Non ho alcUIi dubbio che il ristorante sia stato 

chiuso a partire dall'estate del 1981. D'altra 

parte prendo a riferimento due fatti: l° gli 

europei del 1980 allorchè il ristorante era aperto 

ed in funzione; 2° la data di cessata locazione che 

cade riell'anno 1981. Credo che addirittura 

nell'agosto 80, non immaginandolo sfratto abbiamo, 

anzi preciso, Alvaro aveva anche 

ristrutturato il localè.- - -

rimodernato è 

Domanda: Può ricordate da quali poritici era frequentato 
" il locale? 

2 
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Risposta: Mi ricordo del Presidente dei Liberali che 

aveva la moglie francese, ma non ricordo il 

nome; SARAGAT già Presidente della Repubblica 

con una serie di onorevoli; una volta 

ANDREOTTI con la sua scorta.- - -

Venivano anche molti magistrati. Fra politici 

e magistrati ne sono venuti moltissimi ma ora 

non ricordo ... SERRAO, IMPOSlMATO, anche molti 

avvocati, COPPI, GAITO, VANNUCCI.-

D.R. Si in effetti sono venuti molti pregiudicati. 

Taluni erano personalmente conosciuti da Alvaro 

quali MACCARELLO, BELARDINELLI, DE PEDIS che era 

soprannominato con un altro nome, tale TABARANI, 

un certo CAPPELLARO e molti altri. Le loro 

frequentazioni erano di una o due presenze 

settimanali. Quando io gestii il locale pregai 

tutte queste persone, attesa la detenzione di mio 

cognato, di non frequentare il locale finchè non 

fosse uscito e tornato lui in attività.- -

D.R. Non so come Alvaro conoscesse tutte queste 

persone. In parte ritengo perchè era in commercio 

e riteneva di non esporsi a rappresaglie 

contrariandoli. Poi lui era amante delle corse e 

acceso scommettitore, quindi in quegli ambienti ha 

conosciuto persone particolari quali il DE PEDIS 

che peraltro conosceva lui direttamente. 

D.R. Si il DE PEDIS suoleva scegliere un . tavolo 

riservato. Era proprio Alvaro che faceva in modo 

di sistemarlo in luogo dove non potesse es~ere 
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subito notato 

locale.- - -

in modo da tutelare il nome del 

Il verbalizzante da atto che il teste accenna il 

disegno della disposizione del locale ed indica il 

tavolo ave di solito si accomodava il DE PEDIS e gente 

dello stesso stampo. Tale piantina viene acquisita con 

il presente atto ed allegata ne costituisce parte 

integrante.- -

Spontaneamente Altro frequentatore del locale era 

quello che poi venne ammazzato a Milano dove 

voleva attentare ROSONE. Costùi mi venne indicato 

da mio cognato Alvaro come ABBRUCIATI Danilo. 

Nella circostanza questo ABBRUCIATI guidava una 

BMW grigio metallizzata molto bella. In effetti fu 

proprio per determinate frequentazioni del locale 

di persone malavitose che ebbi una discussione 

abbastanza accesa con mio cognato. A seguito di 

tali disaccordi io mi trasferii ed aprii "Il 

Si da atto che al teste vengono mostrati due album 

di fotografici contenenti ciascuno la riproduzione 

effigi di vari personaggi. Ciascu,na foto è nwnerata e 

fra queste sono comprese quelle di interesse per le 

i'ndagini. - - - - - - - - - - - - - -

Il teste prende visione delle foto e:-

- relativamente al l° album dichiara;- -

nella foto nr. 3 riconosco una persona che spesso 

veniva a mangiare da noi, antiquario. Non ricordo il 

nome era un siciliano!- - - - - - - - - - - - - - '-
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- nella foto nr.7 credo di identificare DE PEDIS ma era 

un pò diverso quando veniva al locale; non era così 

grosso. Con Alvaro non 'era cattivo~- - - - -

- relativamente al 2° album:- - - - - - - - - - -

* nella foto Il credo di riconosceri una persona che 

al 50% è stato qualche volta a mangiare alla 

Lampara. Non ricordo assolutamente quando e con chi, 

credo in epoca compresa fra il 70 e il 75.-

* nelle foto 8 e 9, analogamente credo di riconoscere 

persone che saltuariamente hanno frequentato il· 

locale per consumare pasti.- - - - - ~ 

VITALONE f\ * nella foto nr.6 riconosco quella di 

Claudio, all'epoca era diverso, aveva più capelli ed 
I 
\ 
i 

ha frequentato il locale come altri magistrati ed ~ 
avvocati, uomini politici e dello spettacolo.- - N 

F. L. C. e S. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -~ 

Firmato: ESPOSTI GUGLIELMO 

M.llo Capo PESCE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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,OGGETTO:-:-
' ... ' .. ': r·. ~. ," : .. :~ , .:.' 

. .:" : . .' ...... ,.".!. ',-.:: ," ", .. 

Verbale di 'dichiarazienirese' ,da: persena 
infermata suifatti~~' 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ~-
'-'-'~'-'-;:'-:-'-'-'-'-'-'~'~~-'~~-'~'-'-'~'~'-~~~~'1:~~,:, 

L '.anne ' 1993 ' .il g,ierne 18 deLmesedi,o.tto.bre, ',' alle"h. 
riO~30,. innanzi a Nei settescritti U'ff. di P.G~ ·v.O.A~br. 
Alfredo. FIORELLI e Magg. Marco MAGARINI MONTENERO, in ,via' 
S. Eufemia Il,' è presente , Francò EVANGELIST( - in altri 
atti generalizzate il quale dichi,ara: " Cenferme di aver 
partecipate alla cena di Palermo. in cui si ,sentì male 
l' en. Giaceme MANCINI. Per quante riguarda l'anno. prende 
atte di avere dette in precedenza ~he la cena 'deveva 
essere avvenuta nel 1979/80, ma nen pesse asselutamente 
escludere che pessa essersi verificata antecedentemente. 
Ribadisce che alla cena erano. presenti, eltre MANCINI, 
Gaetane CALTAGIRONE cen la meglie, Claudio. VITALONE cen 
la meglie e, forse, i 2 cugini Ignazio. e Nine SALVO. 
Della lere presenza nen ·seno però sicuro ma penso che vi 
fossero in quanto all'epeca i SALVO erano. considerati 
melte petenti e dunque era considerato un enore averli 
come espiti. La cena si svolse in un ristorante tipico. di 
Palermo. e nen in un albergo."- -- - - - - - - - - - - -
Si dà atto che il verbale, depo essere state riletto al 
Seno EVANGELISTI, viene sette$cr,i tte sele da Nei 
Ufficiali di P.G. in quanto le cendizieni di salute 
dell'EVANGELISTI nen gli consentono. di firmare.- -

V.Q.A. Alfredo. FIORELLI Magg. Marce MAGARINI MONTENERO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-.-. 
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PROCURA DELLA ~PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE -
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

PERUGIA 

VERBALE DI ASS{JNZIONE DI INFORMAZIONI. 
- art. 362 c.p.p.-

L'anno 1996, addì 22 del mese di marzo, alle ore 16.35,_ in Roma, Piazza Cola di 
Rienzo 27, negli uffici del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia, 
innanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia Dr. Alessandro_ 
CANNEV ALE, presente per ragioni investigative il Magg. Marco POPPI della DIA 
e per la red~ione -del presente verbale· 11 M.llo Ord. COST ANTINI TIario è 
comparso: _ _ 
• dott. ing. FABBRI Guglielmo, nato a Roma il 16.0LI933, ivi residente in Largo 

Olgiata 15 -is.81/c2, identificato a mezzo tessera modo AT nr~ 5272693,rilasciata 
in data 01.09~1993 dal Ministero dei Lavori Pubblici. -----

,il quale viene sentito in qualità di persona informata sui fatti nell'ambito del p.p. 1/94 
e avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa sui fatti per i quali è interrogato. 

A.D.R.: Ho'redattò su incarico del dott. IMPOSIMA TO la perizia tecnica a frnna 
mia edialtri professionisti nel p.p. nr. 2371/71 A G.1. Trib. Roma che mi viene-
mostrata. 

_ Confemlo la detta relazione anche se ovvialnente non ho più memoria dei singoli 
accert~enti compiuti. Per quanto ricordo, in sintesi attraverso l'approvazione del 
programma di fabbricazione del Comune di Ardea, -di poco successiva all'istituzione 
deléomune medesimo, erano state sanate situazIoni di irregolarità doVute a grossi 
interventi edilizi contrari alle previsioni del piano regolatore di Pomezia. La massima 
parte, o comunque una notevole parte di questi interventi riguardava la INIM, società 
di cui era titolare tale TARTAGLIA, noto come prestanome-di COPPOLA, anche se 
non ho alcun elemento di riscontro su questo punto. COPPOJ.-A abitava all'epoca in 
Tor S. Lorenzo e tutte le persone del luogo lo _ consideravano persona autorevole e 
influente. 

NoI). ho altro da aggiungere. 

F.L.C.S~ alle ore 16~55 

n. o er ----~ ,- 'Ifl--!:> .' s-
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI INTERROGATORIO 
DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

- artt. ~4, segg., 21 D.Lv 271/89 -

" 

L'a:~n~',~199_5:'-il mese'~i(apr-ife,l il giornO(:q~attr-oì-alle ore 15.30 
in Roma;-presso il carcere militare di Forré'-Bocceai 
Innanzi al Pubblico Ministero dotto Fausto CARDELLA, assistito 
per la redazione del presente verbale dall'Assistente Capo 
della Polizia di Stato Carmine MOSCA; 
alla presenza per ragioni investigative del Dr. Luca SALVEMINI 
Commissario ·di Polizia della sezione di P.G. della Procura di 
Perugia i ,,' 

'.~ ; ~ 1 __ - _____ • 

e' presente ~~BBRI Mario, gia' qualificato in atti. 
Si da' atto che a seguito di rituale avviso, è comparso il 
difensore di fiducia dell'indagato, Avv. Roberto ZAZZA, del Foro 
di Roma. 

Il Pubblico Ministero invita il FABBRI ad esporre quanto ritiene 
utile a sua difesa con avviso che ha facolta' di non 
rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento 
seguira' il suo corso. 
Domanda: conferma le dichiarazioni già rese, ha da aggiungere 
qualcosa? 
Risposta: confermo le dichiarazioni che ho reso finora e non ho 
altro da aggiungere. Ho detto sempre la verità. 

L'ufficio da lettura delle dichiarazioni rese 
Giancarlo il 16 marzo 95 dalle parole " DOMANDA: ha 
alle parole "per le ragioni che ho detto prima". 

da PAOLETTI 
riferito ... " 

RISPOSTA: Sicuramente quello che ha detto il PAOLETTI corrisponde 
certamente al vero quanto meno con riferimento alla prassi che è 
quella che effettivamente noi seguivamo. Sono certo che PAOLETTI 
mi abbia detto dell'incontro con PROCAçCINI e, se egli lo 
afferma, dell'incontro con ABBRUCIATI. Per la verità io non 
ricordo, ricordo soltanto che mi parlò di un incontro con 
PROCACCIN! che però non sono sicuro che sia proprio quello di cui 
è traccia nei registri del carcere. 
L'ufficio da lettura delle dichiarazioni rese dal PAOLETTI lo 
stesso giorno dalle parole "domanda: chi di voi di solito 
effettuava questi colloqui oltre a lei?" alle parole "possibile 



... 

che uno di questi fosse ABBRUCIATI". 
Risposta: quanto afferma il PAOLETTI risponde a verità, però non 
ne ho memoria. Dico che sicuramente é vero quanto afferma il 
PAOLETTI perché rientrava nella prassi dell'ufficio. Aggiungo che 
con ogni probabilità anche io ho incontrato il PROCACCINI in 
carcere. 
L'ufficio da lettura delle dichirazioni rese dal PAOLETTI lo 
stesso giorno dalle parole "domanda: provi a ricordare che cosa 
le disse ABBRUCIATI nel corso di quell'Incontro" alle parole 
"non ricordo se mi ha fatto il nome di ABBRUCIATI, ma mi pare di 
no" . 
Risposta: confermo: quanto afferma il PAOLETTI risponde al vero. 
Aggiungo che l'interessamento verso la destra per il tramite 
della criminalità organizzata anche della "Magliana" rispondeva 
ad una precisa direttiva della Direzione del Servizio, all'epoca 
precisamente del Prefetto DE FRANCESCO. A contestazione risponde: 
non ho detto queste cose prima perché il mio animo quando ero 
interrogato quale persona informata dei fatti, era in tumulto nel 
senso che ero preoccupato che le mie parole non fossero credute e 
questo ha determinato un offuscamento della mia attenzione. 
Si da atto che alle ore 16.00 interviene il Prof. Leonardo MAZZA 
difensore di fiducia del FABBRI,ritualmente avvisato. 
Domanda: ricorda o sa .qualcosa circa una operazione posta in 
essere da uomini del Centro da lei diretto concernente la 
~orlbc~zione di falsi volantini delle Brigate Rosse negli anni 
81-82' o anche precedenti? 

'Risposta: si, in un unica occasione io stesso collocai dei 
volantini che rispondevano a una precisa strategia di 

~ disinformazione e di contrasto alla attività delle Briogate 
Rosse. Si era in pieno sequestro CIRILLO ed io ed altri fummo 
incaricato di diffondere un volantino a firma Brigate Rosse 
Fronte delle Carceri, nel quale questa sedicente organizzazione, 
di cui in quel modo si voleva simulare l'esistenza, chiedevano la 

. liberazione de l sequestrato (CIRILLO). 
Domanda: chi le diede questo incarico? 
Risposta: l'operazione fu iniziata dal Cap. VACCA per ordine del 
Col. D'ANCHISE~ allora Direttore del Raggruppamento Centri che a 
sua volta aveva avuto l'ordine dal Prefetto PARISI.I L'operazione 
si articolò in due o tre ondate. La prima eseguita da VACCA a mia 
insaputa ufficiale (perché lo stesso VACCA confidenzialmente me 
ne parlo') la seconda eseguita da me che feci fare anche qualche 
telefonata per agevolare il ritrovamento dei volantini, che in 
una occasione io stesso collocai nei pressi dell'Ambasciata 
Americana, in via del Tritone e non so in quali altri posti. 
Domanda: questa operazione di disinformazione, che le risulti, 
aveva già avuto dei precedenti ai quali si era ispirata? 
Risposta: a quanto mi risulta é l'unica: posta in essere dal 
SISDE.Non so se vi fossere precedenti ai quali si ispirava. Se 
l'ufficio allude al famoso comunicato nr. 7 del Lago della 
.D~chessa 'penso di potere escludere per quanto a mia conoscenza 
che possa essere stato operata del SISDE, che peraltro all'epoca 
anche se da poco costituito, non era certamente in grado di 
elaborare cose del genere. Invero poiché l'ufficio me lo chiede 
devo dire che a quell'epoca tutti pensammo che quel falso 
comunicato avesse lo scopo di saggiare le reazioni dell'opinione ~ 

pubblica alla notiZi

1
lla;:;: MORO ed ~n;:ma non~r--



solo io, che fosse opera di qualche organizzazione particolare ma 
non certamente il SISDE. 
A.D.R.: 'nulla so e posso dire della scheda "PECORELLI" rinvenuta 
nel borsello che oggi si sa appartenere a Toni CHICHIARELLI. 
A.D.R.: ricordo che noi si leggeva O.P. ma non ricordo anzi 
escludo che vi siano stati contatti miei o di persone del Centro 
con Paolo PATRIZI. Uno dei nostri si limitava a ritirare le copie 
di O.P. già stampate per informazione. 
A.D.R.: c'era un interesse del Centro ad attingere notizie 
sull'omicid~o PECORELLI ma escludo che il Centro sia mai venuto a 
sapere qualcosa di utile. 
Si da lettura delle dichiarazioni rese dal Ten. Col. VACCA il 27 
marzo 95 dalle parole "conoscevo un giornalista di nome Roberto 
CAPONE" fino alle parole "a fare quel servizio". 
Risposta: è perfettamente vero quello che dice il VACCA. 
L'ufficio da lettura delle dichiarazioni rese da VACCA Raffaele 
il 27.3.95 dalle parole "informai il Capocentro dr. FABBRI" alle 
parole "avremmo potuto catturarlo vivo". 
Risposta: ricordo l'episodio al quale accenna il Col. VACCA.Pur. 
s'è esatto-nei termini il Col. VACCA- ,è impreciso nelle 
Valutaziorii. Rispondeva a una prassi e a un metodo di lavoro del 
Servizio di riferire immediatamente alla A.G. o alla Polizia 
Giudiziaria tutte le notizie che in qualche modo potevano avere 
un collegamento con una pista che poteva portare a scoprire upa 
strage o comunque a fatti di questo genere. Le indagini 

_ sarebbero proseguite sotto il controllo della A.G. o della 
". Polizia Giudiziairiai magari con il nostro contributo. Ciò che si 

voleva assolutamente evitare erano le dicerie e comunque la 
possibilità che qualcuno strumentalizzasse la nostra 

. partecipazione alle indagini im modo perverso. Devo dire che a 
questa prassi il Servizio si è sempre attenuto anche in occasione 

. dei piu recenti attentati terroristici. 
Domanda: sa chi ha redatto i falsi comunicati delle Brigate Rosse 
di cui prima_ha parlato? 
Risposta: furono redatti meterialmente dall'ufficio analisi del 
servizio.so anche chi è il funzionario, ma se non è strettamente 
indispensabile, preferirei non farne il nome. 
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 16.45 

I difensori chiedeno la rimessione in libertà del dr. FABBRI 
Mario. 

IL PUBBLICO M:~~TERO 
dr. Fausto C~LLA 

~.f5 
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TRIBUNALE DI PERUGIA 
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

N. 208/94 R G.I.P. 
N. 1/94 R.N.R. D.D.A. 

VERBALE DI INTERROGATOruO DI 
PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 
ART. 64 E SEGG. c.P.P., 21 D. Lv 271/89 

ll\f7 marZO 1995 aIle ore 10,40 , nel Carcere Militare di Forte Boccea, in Roma, davanti al Giudice 
per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, dr. Sergio Materia, assistito per la redazione del 
presen!e .verbale dalla Assistente Giudiziaria sig. Carla Gori, è presente: 

.. '''' .~~ FABBRI MARIO '. I :"f'i>.,:.- ét presente inoltre il difensore dell'indagato, avvocato ZAZZA ROBERTO del Foro di Roma dif di 
fiducia unitamente all'avv. Leonardo Mazza non comparso 
E' presente il P.M., dotto Fausto Cardella. 

- . L'indagato viene invitato a dichiarare le proprie generalità e quant'altro serva ad identificarlo, con 
- l'ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi sì rifiuta di darle o le dà false. 

~ Risponde: 
GENERALITA': FABBRI MARIO nato a Roma il 28.4.1940 

~ PSEUDONIMO: 
NAZIONALITA ITALIANA: italiana 

_ RESIDENZA ANAGRAFICA: ROMA Via Michelangelo Peroglio,n.26 
DIMORA: 
LUOGODELL'ATTMTALAVORATIVA: Roma 
STATO CMLE: coniugato 
CONDIZIONI DI VITA: 
tITOLO DI STUDIO: laurea in legge 
PROFESSIONE: funzionario SISDE 

. ilENI PATRIMONIALI: possidente 
SE E' SOTTOPOSTO AD ALTRI PROCEDIMENTI PENALI: no 
SE HA RIPORTATO CONDANNE: . no 
SE ESERCITA UFFICIO SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICA NECESSITA': si 
SE HA RICOPERTO CARICHE PUBBLICHE: no 
Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, se non vi abbia già provveduto, 
dichiara: confermo la nomina a miei dif di fiducia degli avv.ti Zazza e Mazza 

I 
Dichiaro inoltre il mio domicilio, ai sensi dell'art. 161 commi l e 2 c.p.p., eleggo domicilio in Roma 
presso 10 studio del mio dif. di fiducia Avv. Zazza Roberto Via Cola Di Rienzo,n.28 

/- n Giudice gli contesta i fatti di cui all'ordinanza di misura cautelare in data 14 marzo 1995, gli rende 
noti gli elementi di prova a suo carico e lo invita ad esporre quanto ritiene utile alla sua difesa, con 
aVViso che ha facoltà di- non rispondere e che, anche se non risponde, il procedimento seguirà il suo' 
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Confenno le dichiarazioni rese ieri al<P,M, /" 
A.d.R. Negli anni 1976, 1977 e 1978 quando ero alla DIGOS c'era una situazione di pressochè 
totale impossibilità di contatti con fonti infonnative sopratutto per quanto riguardava ilI terrorismo di 
sinistra. ma potrei dite anche in generale. 
C'era infatti il timore, più volte fatto presente dal dirigente Dr. Impr9ta che Ia< presenza di infliltrati 
all'interno delle strutture e delle organizzaioni della sinistra di classe potesse essere intreprata 
all'estmo come fatto di provocazione se non di connivenza. 
Questo come ho detto rigurdava tutta la attività della DIGOS e in particolare la mia. 
Quando passai al Sisde trovai una situazione analoga i in più trovai difficoltà ad adeguare il servizio e 
l'attività di istituto alla nuova mentalità operativa che gli operatori dovevano assumere. 
lo all'interno del servizio mi occupavo prevalentemente del terrorismo di sinistra , della destra si. 
occupava prevalentemente Vacca. Paoletti collaborava sia con me che con Vacca. Della deliquenza 
comune cominciammo ad occuparci soltanto quando la fonte infonnativa che chiamavamo "Marziali 
ci fece comprendere che attraverso la delinquenza comune era possibile arrivare ad avere notizie utili 
sul terrorismo dell'estrema destra. 
lo della banda della Magliana come definizione lessicale, ho sentito parlare per<la prima volta molti 
anni dopo, quando il fenomeno è esploso. Per quanto rigurda i singoli apparteneneti al quel gruppo, 
nei primi anni '80~ io non sentii mai fare nessun nome, non sentii mai nomimare Abruciati, De Pedis, 
Toscano o altri.TJttavia devo dire che il Dr. Cioppa che era all'epoca dirigente dell'ufficio disse, non 
ricordo in che occasione e per quale motivo, che Danilo Abruciati era un grosso delinquente. 
A.D.R li Dr. Cioppa lasciò l'ufficio ilI marzo 1981. Quindi l'affermazione sua relativa all'Abruciati è 
è necessariamente precedente a quella data. 
AD. della difesa: Bisogna tenere presente che Cioppa proveniva dalla Squadra Mobile e che la sua 
conoscenza di Abruciati derivava da quella sua precedente attività. 

- AD. del P.M. quando ho detto, rispondendo al<P.M. che per me Danilo Abruciati era un illustre 
sconosciuto posso anche aver sbagliat.o ed essere stato troppo categorico, tuttavia cred.o di ssere 

A stato condizionato dall'attegiamento del P .M. nel quale mi è sembrato di avvertire una diffidenza nei 
- miei confronti. b'altra parte confenno che allora non ricordai di aver mai incontrato la persona di cui 
_ mi veniva mostrata da fotografia. Tuttavia al P.M. dissi anche che il P .M. avrebbe potut.o chiamare 

Paoletti e che forse insieme avremmo potuto ricordare e ricostruire. 
La fonte infohnativa den.ominata Marzia nel dirci che attraverso la delinquenza comune ,si poteva 
arrivare ad avere informazioni sulla eversione di destra, ci fece il nome di Alberto Pr.ocaccini e ce lo 
presentò. Altri importati canali per arrivare alla destra a quell'epoca non ne avavemo. 

0<, 

Spontaneamente aggiung.o un episodio che può illustrare il ruolo del Procaccini , una volta attraverso 
una serie di stratagemi e servendoci del Procaccini riuscimmo ad individuare Giorgio Valle, latitante 
da tempo ed esponente dei NAR. Riuscimmo con una serie di passaggi articolati e di operazioni 
ideate da me e daccordo con la Dig.oS ad inscenare un falso coIiflitto a fuoco. Facemmo sì che fose 
trovata urt R5 contro la quale sparammo colpi di arma da fuoco. Ci procurammo un litro di sangue di 
vaccino al mercato di Piazza Vittori.o e 1.0 versammo in terra e sulla RS facendola<poi trovare in una 
strada di campagna che congiunge il quartiere Mostacciano al Laurentino. Ottenemm.o che sui 
giornali del giorno dopo uscisse una notizia di un conflitto a fuoco e di un ferimento dr Gi.orgio Vale. ~ 
La famiglia naturalmente si allarmò, noi controllammo i familiari e seguimmo il fratello di Gi.orgio 
Vale, ~ttraverso il quale riuscimmo ad individuare il contatto .tra Vale e la famiglia. TI contatto era 
Pa910<MoscuccL Attraverso M.oscucci organizzammo un oper3zione per la cattura di Vale presso la 
stazione della metropolitana di Furio Camillo. Se non che per una erronea interpretazione delle 
telefonata tra Vale e Moscucci i miei uomini attesero Vale ad un'altra stazione della metroP.olitana, 
fuorviando anche la Digos e la Squadra M.obile. Tuttavia qualche dubbio sorse al Dr. Criscuol.o, mio 
superiore, che mi mamdò per uno scrupolo a dare un'occhiata all'altra stazione, quella di Furi.o 
Camillo. Ci andai con due U.omini ma ero psic.ologicamente disarmato. In un primo tempo non vidi 
nessuno e mentre stavo allontanandomi vidi un giovane che aveva caratteristiche fisiche come quelle 
di Giorgio Vale che io non avevo mai visto ma che mi era stato descritto molte volte. Feci Un 

rn0;f Wrnooxe ~ ~ ffior~o VIDe poom~~a ~ ~9= ~ .. 
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riusciì a dire : n chi sei, cosa vuoi?" per fargli credere di essere un normale<passante. Tuttavia Vale 
pur confuso per un momento mi sparò sfiorandomi l'orecchio. Poi scappò ed io evitai di sparargli 
per<paura di colpire degli innocenti e non volendo colpire Vale alle spalle. 
Prendo atto di quanto dìchiarato dal Paoletti, non discuto la verità di quanto lui afferma, per quanto 
mi riguarda è un problema di memoria , posso anche esser certo che alliepoca Paoletti mi abbia 
parlato dei suoi incontri con Procaccini e con Abruciati e più in generale dei rapporti con la banda 
della Magliana (definizione peraltro che allora non era la nostra). Lo stesso posso dire per quanto 
riguarda il <lavoro del Capitano Vacca. 
A.D. del P.M. : Non ricordo assolutamente una proposta di Danilo Abruciati, intendo dire 
proveniente da Danilo Abruciati, di collaborazione a determinate condizioni. Non sò se il P .m: 
intende riferirsi alla proposta che Abruciati fece a me personalemente quando lo vidi al Laghetto 
dell'EUR. Mi pare che fose presente Gianni Amati o forse Barbera, nU pare però che fosse presente 
Amati. In quella occasione Abruciati ci parlò di una operazione riguardante o droga o armi e che 
coinvolgeva se non ricordo male diversi paesi europei tra i quali l'Austria. Noi non eravamo 
attrezzati per una operazione del genere e comunque non se ne fece nuna perchè secondo me erano 
chiacchiere. Di altre proposte non ho nessun ricordo. 
A.D. della difesa: Oggi posso dire che quell'uOinO era Danilo Abruciati non perchè ne abbia un 
ricordo visivo ma perchè se qualcuno dice di avermi visto insieme ad Abruciati sicuramente era lui, 
non ho motivo di negarlo.Probabilmente l'incontro sarà stato preparato· da Amati. 
Spontaneamente aggiungo che sono cliente del gommista Capanna di Testaccio da moltissimi anni, 
mio padre è stato per più di venti anni dirigente del Commissariato di San Paolo che aveva 
giurisdizione anche per la zoriadi Testaccio. Fù lui ad indirizzarmi da Capanna del quale era 
cliente.Ricordo che una volta, prima del sequestro Moro , il Capanna, il più giovane credo se non 
sbaglio, fù scambiato per un brigatista e fermato dalla scorta del Ministo dell'Interno. Portato al 

-, primo distretto di Polizia, io intervenni a suo favore e dissì ai miei colleghi che lo conoscevo bene e 
che si trattava di un errore. Per questo Capanna mi ha sempre mostrato riconoscenza anche se ho 
sempre pagato le forniture e il lavoro. Nel 1980 o 1981 cambiai gommista perchè Capanna aveva 
alzato i prezzi. 
Non ho idea di chi possa essere il Capitano Tonino di cui parlano i collaboratori di giustizia. Se ne 
avessi una descrizione fisica potrei essere più preciso. 
AD. della difesa: El possibile che altri uffici di Polizia abbiano potuto avere rapporti con Danilo 
Abrucrati per ottenerne informazioni a fini istituzionali. . 
Intendo precisare che quando ho dichiarato: Abruciati non l'ho mai sentito nominare. Intendo dire 
che non ne conoscevo con precisione lo spessore criminale globale specialmente proveniente da fonti 
esterne. 

Sì dà atto che dopo la verbalizzaione delle generalità del Dr. Fabbri è intervenuto anche l'altro dif. di 
fiducia Avv. Mazza. 
L.C.S . 

.. ~ 



Al tenrune dell'interrogatorio la difesa dell'imputato chiede la revoca della misura cautelare owero i 
subordine la trasfonnazione della stesa in arresti domiciliari. 
Chiuso alle ore 13,10 del 17.3.1995. 

1-
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Nr. 1/94 R.G. DDA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI INTERROGATORIO 
DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

- artt. 64, segg., 21 D.Lv 271/89 -
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L'anno'_1995, il mese di MAR~Z.O, i'r:'giorno SED:r:CI, alle ore 18.30 
in Roma, presso il carcere militare di Forte Boccea; 
Innanzi al Pubblico Ministero dotto Fausto CARDELLA, assistito 
per la redazione del presente verbale dall'Assistente Capo 
della Polizia di Stato Carmine MOSCA; 
alla presenza per ragioni investigative di: 
Magg. Marco POPPI della DIA di Roma e Dr. Luca SALVEMINI 
Commissario di Polizia della sezione di P.G. della Procura di 
Perugia; . 

.• J' __ • -'1-~ ______ _ 

e' presente FABBRI Mario, gfa' qualificato in atti. 

Si da' atto che a seguito di rituale avviso, sono comparsi i 
difensori di fiducia dell'indagato, Avv. Prof. Leonardo MAZZA ed 
Avv. Roberto ZAZZA, entrambi del Foro di Roma. 
Il FABBRI dichiara eleggo domicilio presso i miei difensori i 
quali hanno studio il ZAZZA in via Cola di Rienzo n. 28 ed il 
MAZZA in via di porta Pinciana n. 14 Romai 
Il Pubblico Ministero contesta al FABBRI i Ìatti di cui alla 
misura cautelare e rivela le seguenti fonti di prova costituite 
dalla documentazione in atti, nonchè delle dichiarazioni di 
BARBERA Maurizio, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori di 
cui non si rivela il nome, ivi comprese le individuazioni 
fotografiche. 
Lo invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso 
che ha facolta' di non rispondere e che, se anche non 
risponde, il procedimento seguira' il suo corso. 

Il FABBRI sul punto dichiara: prendo atto di quanto risulta dalla 
documentazione che mi viene esibita e cioè che dal registro di 
Rebibbia e dai documenti allegati risulta:un ingresso in carcere 
il 9.4.82 ,del Cap. PAOLETTI per un colloquio con Danilo 
ABBRUCIATI e Roberto PROCACCINI nonchè un ingresso in carcere il 
2 luglio '81 der Cap. VACCA Raffaele accompagnato dal dr. BARBERA. 
Prendo altresl atto che il dr. BARBERA ha riferito di più 
incontri in carcere con DE PEDIS MAROGNOLI e ABBRUCIANTI da parte 
dei suddetti miei collaboratori. Confermo quanto ho dichiarato il 
9 marzo 95 e il 30 gennaio 95 salvo quanto preciserò subito: non 
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ho memoria di incontri miei né di PAOLETTI né di VACCA né di 
altri con ABBRUCIATI, DE PEDIS e MAROGNOLI. Per la verità non 

nemmeno l'incontro con PROCACCINI: tuttavia, poiché so 
AOLETTI aveva ailacciato un contatto con PROCACCI~J 

( e non Roberto come mi viene detto dall'ufficio: se non 
e ato Alberto PROCACCINI ha un fratello che si chiama 

~.w.....~o), ritengo possibile che tale incontro ci sia stato anche 
se ripeto non ne ho memoria. Del resto io" stesso alla fine 
dell'esame del 9 u.s. avevo riferito di un contatto con 
PROCACCINI Alberto. 

Domanda: Secondo quanto afferma il BARBERA, lei, PAOLETTI e VACCA 
gli avevate chiesto di favorire incontri vostri con DE PEDIS 
MAROGNOLI e ABBRUCIATi e che tali incontri successivamente vi 
sono stati all'interno del carcere di Rebibbia. Risponde al vero 
quanto afferma il BARBERA? 

Risposta: credo che quello che dice il dr. BARBERA sia un po 
"sforzato". Per quanto mi concerne posso ritenere possibili, 
anche se non ne ho memoria, gli incontri di VACCA in carcere, non 
so con chi.Per quanto concerne il PAOLETTI prendo atto 
dell'incontro con il PROCACCINI ma confermo di non averne memoria 
anche se non escludo che me ne abbia parlato. Non credo di aver 
chiesto al dr. BARBERA di favorire incontri in carcere con il 
MAROGNOLI l'ABBRUCIATI e il DE PEDIS ne dei miei collaboratori. 

Domanda: Le risulta che tali incontri vi siano stati, oltre a 
quelli di cui le é stata esibita documentazione? 

Risposta: Non ne ho memoria. 

Domanda: i 
incontri in 
particolare 
ABBRUCIATI? 

suoi collaboratori la informavano sempre degli 
carcere. Se sl, ricorda che ne abbia parlato ip 
PAOLETTI di incontri con DE PEDIS MARAGNOLI 

Risposta: si, i miei collaboratori mi dicevano sempre tutto ma 
non ne ho memoria di incontro con persone che mi vepgono 
ripetutamente nominate dall'ufficio. Ribadisco che questa gente 
che mi viene nominata non ha nessun significato per me perché non 
abbiamo fatto nessuna operazione e nessun risultato di servizio. 

A domanda dell'Avv. ZAZZA: dr. FABBRI, perché avvenivano questi 
contatti in carcere con l'ABBRUCIATI e con gli altri? 

Risposta: mi riferisco esclusivamente ai due ingressi in carcere 
di cui mi é stata esibita documentazione,: perché di altri non ne 
ho memoria., Non ricordo con precisione i singoli episodi ma in 
linea di massima, se tale incontri sono avvenuti, essi sono stati 
dovuti alla informazione ricevuta dalla fonte MARZIA, che si 
identifica in Gianni AMATI secondo cui vi erano rapporti tra la 
malavita comune e la estrema destra già dal 79. Riassumendo non 
ricordo di aver chiesto al BARBERA di favorire incontri in 
carcere con i detenuti nominati. Non escludo che vi siano stati 
gli incontri del PAOLETTI e del VACCA di cui mi é stata data 
prova anche se hon ne avevo e non ne ho momeria. Non escludo che 

~~4p~tfo 
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possano esservene stati altri ma non ne ho memoria. Se tali 
incontri ci sono stati certamente i colleghi a suo tempo me ne 
hanno parlato ma io non ne ho memoria. Aggiungo che mi sono 
ricordato solo dopo l'esame del 9 u.s. che effettivamente vi è 
stato l'incontro al laghetto dell'Eur con un malavitoso nell'80 o 
81l-Rièordo che era una giornata di sole e che quando incontrai 
questa persona era pieno giorno. Questa persona malavitosa che 
potrebbe essere stata Danilo ABBRUCIATI ma non ne sono sicuro mi 
fece una proposta che non ricordo con precisione, ma che 
certamente doveva riguardare un traffico internazione di droga o 
di armi. La cosa non mi parve praticabile e la lasciai cadere. 
Con me vi era un'altra persona che non ricordo chi fosse ma che 
con molta probabilità era Gianni AMATI. La persona con la quale 
io ho parlato e che ripeto trattarsi forse Danilo ABBRUCIATI era 
atteso in macchina poco distante da un'altra persona che non so 
chi fosse. Ricordo che parcheggiai la mia macchina vicino a 
quella dell'accompagnatore del mio interlocutore (forse 
ABBRUCIATI) Ricordo che il mio interlocutore, (forse 
ABBRUCIATI) disse a quello che lo attendeva in macchina di dare 
un' occhiata anche alla mia autovettura per evitare che me la 
rubassero. 
Spontaneamente aggiunge: le fonti di cui ho parlato e cioè MARZIA 
e LOLA ci fecero fare numerose operazioni che portarono 
all'arresto di BUSATO e RESTA e ci fornirono indicazioni sulle 
generalità di Valerio FIORAVANTI implicato in un fatto~di sangue 
e ci consentirono di arrestare Cristiano FIORAVANTI. Ribadisco,di 
non aver mai avuto contatti con ABBRUCIATI, DE PEDIS e MARAGNOLI 
salvo quanto ho detto nel corso di questo o dei precedenti 
interrogatori, nè mi risulta che tali contatti' li abbia avuti 
PAOLETTI o VACCA. Non mi risulta nel senso che non ne ho memoria. 

A domanda della difesa: confermo di avere avuto contatti con le 
fonti indicati MARZIA e LOLA che ci fornivano informazioni e 
contatti con malavita comune. Anche il dr. BARBERA nella sua 
veste Istituzionale era anche tramite di questi contatti. 

Domanda: con quali esponenti della Banda della Magliana quelle 
fonti l'hanno messa in contatto? 

.. Risposta: gli unici contatti di cui ho memoria sono gli unici che 
ho pià volte riferito. Aggiungo per mero scrupolo che il BARBERA 
nell'85 mi fece entrare in contatto con una signora bionda che 
aveva un negozio di biancheria e che era moglie di un pentito. 
Andammo una sera a cena insieme alla Griglietta Ristorante ma non 
vi fu un seguito. 

A domanda qella difesa: questa signora bionda era per caso 
Fabiola MORETTI? 

Rispossta :·non lo so. I l dr. BARBERA sicuramente pu6 essere pià 
preciso a riguardo 

A domanda della difesa: la fonte LOLA aveva rapporti diretti e 
personali con diversi esponenti della Banda della Magliana e in 
part.icolare era in rapporti con Danilo ABBRUCIATI. Ricordo di 
av~r saputo che la figlia della fonte LOLA era in rapporti con 
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'Danilo ABBRUCIATI. Preferisco non riferire l'identità 
fonte LOLA. LOLA aveva aperto un ristorante. 

Letto r confermato e sottoscritto alle ore 19.45 

IL PUBBLICO 
dr. Fausto 

della 
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P R o C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 
presso il TRIBUNALE di PERUGIA 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- art. 362 c.p.p. -

L'anno 'f995_ i'l mese di;-marzo il giornQ "flOve aI'le ore 12:50 -- , ,..---' .~. 

i n P e r u g"1 a, p r e 5 5 o 9 l i urf i c i d e Il a P r o·cUi a i n i n t e s t a z j o n e . 
In relazione al procedimento"n. 1/94 RG.DDA. 
Innanzi al Pubblico Ministero Dr. Fausto CARDELLA, assistito per 
la redazione del presente verbale da] Brigadiere CC Orazio 
GISABELLA. 
Alla presen~a per ragioni investigative del Colonnello CC 
Domenico DI PETRILLO e del Maggiore CC Marco POPPI del C.O. DIA 
di Roma; del Maggiore CC Enrico CATALDI della Sezione Anticrimine 
di Ro.ma,.; '.del Commissario P. S. Luca SALVEl"lINI, in forza alla 
Sezione 'di P.G. del 10.cale Tri.bunale; ì 

e' compar~w il Dott. 'M.ariò .FABBRI, in atti già generalizzato il 
quale, avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai 
fatti sui quali viene sentito, dichiara quanto segue. 
A.D.R.: Confermo le dichiarazioni rese il 30 gennaio 1995, non 
occorre che me ne venga data lettura perchè le ricordo 
perfettamente. 
Desidero precisare però che quando ho affermato dj non avere 
avuto contatti con la criminalità comune ancorché organizzata, mi 
riferivo al periodo in cui sono stato alla DIGOS. Successivamente 
quando sono transitato al Centro 2 del SISDE di Roma, benchè mi 
occupassi di crjminalit~ politica di sinistra e di destra, ho 
avuto occasione di contatti con la criminalità comune, contatti 
in prevalen~a però finalizzati ad acquisire informazioni sulla 
criminalità politica. Tuttavia abbiamo fatto anche operazioni 
concernenti la criminalit~ comune come ill occasjone della 
liberazione di un sequestrato. I contatti con personaggi del 
crimine comune, per differenziarlo da quello politico, sono stati 
in plU occasioni. Ricordo di un contatto con Gaspare MUTOLO, 
finalizzato a penetrare l'area dell'estremismo di destra. 
Recentemente mi è stato ricordato dal Dott. BARBERA un episodio 
che avevo completamente rimosso e cioè.di un mio breve incontro 
con Ett0re MAROGNOLI e con Renato DE PEDIS. Ricordo solo adesso 
che me ne ha parlato il Dott. BARBERA che chiesi a questi due 
person~ggi che ho visto solo quell'unica volta di darmi 
informazioni eventualmente in loro possesso circa traffici di 
armi. La cosa non ebbe segllito e CGme ho detto non rividi mai più 
ne il MAROGNOLI ne il DE PEDIS. 
DOMANDA: --Ha mai avut.o contatti o rapporti con Danilo ABBRUCIATI. 
Maurizio ABBATINO, Antonio MANCINI, Fabiola MORETTI ? 

~SPOSTA' No lo eSCl~d~mi~e non~e~~hi Sian
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L'unica persona in qualche modo collegabile alla Banda della 
Magliana che io ho conosciuto nel 92 o 93 è tale IMPECIATI che è 
deceduto. 
DOMANDA: Che rapporti ha avuto o ha con il Dott. BARBERA? 
RISPOSTA: Il Dott. BARBERA nel periodo in cui prestava servizio 
a Rebjbbia ci assicurava un flusso informativo sul fronte 
carcerario, in prevalenza riguardo alla criminalità organizzata 
di sinistra, ma anche di altre organizzazioni. 
DOMANDA: Il Dott. BARBERA vi forniva dei contatti al l' interno del 
carcere ? 
RISPOSTA:No mai: abbiamo sempre evitato di fonnuJare simili 
richieste al Dott. BARBERA, per non metterlo in imbarazzo. Le 
uniche volte, pochissime, in cui abbiamo avuto contatti cOD 
detenuti, siamo stati autorizzati dall'A.G. Ciò è accadu~o- come 
dicevo in pochissime occasioni e mai il detenuto era l'ABBRUCIATI 
o "AliBATINO o i J f1ANCINJ o j,l DE PEDIS o i l MAROGNOLI. Una voI ta 
sola io e il collega PAOLETTI nell'B8 fummo autorizzati dal Dott. 
RM.DASSINI, all'epoca Vice. Direttore del carcere di Rebtbbja, ad 
un colloquio con Domenico GIGLld. Ricordo che nacque un vero e 
proprio "caso" che ci sconsigJiò in futuro dal seguire quella 
via, che peraltro ritenevamo data la normativa vigente 
perfettamente lecita. 
A.D.R.:, Escludo che j miei colleghi e collaboratori PAOLETTI, 
BATTAGLINI, NAVAPR.A, VACCA, abbiano avuto contatti jn carcere con 
ABBRUCIATI, DE PEDIS e gli altri nominati perché altrimenti lo 
avrei saputo. 
DOMANDA: Il Dott. BARBERA riceveva un compenso per le 
informazioni che forniva ? 
RISPOSTA: Il nott. BARBERA riceveva un ~odesto compenso per le 
informazioni che ci forniva a titolo di rimborso spese 
nell 'ordine di 4-600.000 L. e comunque che non ha mai superato le 
800.000 L. mensili. Ciò da quando iniziammo i contatti con lui 
che risalgono al 79 - 80. 
DOMANDA: Ha mai" avuto contatti o si è comunque occupato di 
Mas~imo CARMINATI ? 
RISPOSTA:Mi pare che ci siamo occupati cartolannente di f1assimo 
CARMINATI, non mi pare che ce ne siamo occupati 
investigativamente. La nostra fonte pIU importante 
sull'estremismo di destra è Gianni FERRORELLI che ci ha 
consentito di realizzare la più importante operazione tra quelle 
condotte nell'ambito dell'eversione nera: la sventata fuga di 
NISTRI e CAVALLINI dal carcere di Rebibbia. 
A.D.R.: Ho detto di IMPECIATI e confermo di averlo conosciuto 
nel 92/93, l'ho visto due o tre volte e non è stato per niente 
utile. 
A.D.R.: Non ricordo che il Centro da me diretto si sia occupato 
di Carmine PECORELLI, ovviamente non posso escludere che agli 
atti del fascicolo ci possa essere qualche corrispondenza ma 
certamente di nessuna importanza. 
A.D.R.: Quando stavo alla DIGOS di Roma ho avuto contatti 
professionale con il Dott. Claudio VITALONE cosi come con altri 
Magistrati che si occupavano di terrorismo di sinistra in 
particplare Claudio D'ANGELO, Paolino DELL'ANNO ed altri. 
L'Ufficio da lettura delle dichiarazioni rese da persona di cui 
non viene rivelato il nome il 17.02.1995 dalle parole "mostrato 
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un album w alle parole "appartiene a PAOLETTI GianCarlo ... w • 

RISPOSTA: Non è vero quanto afferma la persona ignota, ribadisco 
di non aver mai avuto alcun genere di contatto cbn Danilo 
ABBRUCIATI, Renato DE PEDIS o Ettore MAROGNOLI ( ad eccezione 
dell'episodio che ho riferito) ne da solo ne con il PAOLETTI o il 
FARANDA. E' vero invece che talvolta mi recavo dal gommista 
CAPANNA Iperchè costui era il gommista del quale abi tualmente mi 
servivo n~gli anni 80/81, naturalmente quando mi recavo da 
CAPANNA capitava di scambiare .qualche parola con i suoi 
dipendenti con lui o con i suoi dipendenti, ma non certo con 
ABBRUCIATI, DE· PEDIS o MAROGNOLI. Aggiungo che i parenti di 
Vittorio FARANDA avevano un banco vendita al Testaccio. Ma io non 
l'ho mai frequentato. 
L'Ufficio dà lettura delle dichiarazioni rese da altra persona di 
cui non si rivela il nome, il primo marzo 1995 dalle parole "la 
foto quattro appartiene" alle parole "potei ben vedere la persona 
che ho riconosciuto nella foto ... w dando atto che la foto quattro 
è quella di FABBRI Nario. 
RISPOSTA:Non ricordo anzi escludo che io abbia mai avuto un 
incontro con Danilo ABBRUCIATI. Chiedo di poter vedere la foto 
dello stesso'per essere ancora più certo. 
L'ufficio mostra nr. 4 foto di Danilo ABBRUCIATI rispettivamente 
contenute negli album allegati alle infJrmative DIA nr. 7027 del 
9.9.94 (una), informativa R.O.S. nr. 125/14-2 del 26.10.94 (due) 
e informativa DIA nr.1752 del 28.02.95. 
RISPOSTA: La persona eff1.giata che mi viene detto essere 
ABBROCIATI, non mi ricorda assolutamente nessuno, confermo 

Danilo 
quindi 
Danilo quanto detto in precedenza. Del resto prendo atto che 

ABBRUCIATI è assurto a tali livelli di notorietà che se lo avessi 
mai visto o frequentato non potrei non ricordarlo. Per me questo 
Danilo ABBRUCIATI è un illustre sconosciuto. 
Il Pubblico Ministero ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal 
DQtt. , FABBRI emergono indi zi di. rei tà nei, suoi confronti per i l 
reato di cui all'art. 371 bis,interrompe.liesame e lo avverte che 
a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini 
nei suoi confronti invitandolo a nominare un difensore. 
Prima dj chiudere il verbale il Dott. FABBRI dichiara: Ho 5010 un 
dubbio che mi consente di formulare un' ipotesi: che Danilo 
ABBRU'CIATI possa essermi stato presentato da Gianni AHATI che 
all'epoca abitava all'EURo Oggi è morto suicida: L'AMATI era una 
fonte che utilizzavamo per acquisire notizie sulla criminalità di 
destra, dico utilizzavamo insieme a Giancarlo PAOLETTI. Può darsi 
che PAOLETTI sia in condizione di ricordar. e di 
richiamare alla mia memoria particola che mi Questo 
AMATI ci aveva messo in contatto con ROCACCINI 
Il verbale viene chiuso alle ore 14:1 
Letto, chiuso e sottoscritto. 

IL PUBBLICO MINISTE 
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L'anno ';t995 i l giorno:3O" nel mese di Gen-naio alle ore 15.15 
dinanzi al P.M. dr.FAUSTO-CARDELLA,asSlstito dall'ausiliario sig. 
Tellurio Marco e con la presenza per ragioni investigative del 
Dott. Fiorelli del C.O. DIA di Roma e del dotto Salvemini della 
locale sezione di P.G. ,in Procura della Repubblica di Perugia, 
è comparso il',-Dr.MAAIO FABBRI,nàto a Roma il 28.4.40,Dirigente 
Superiore della--P·01izia di Stato,in qualità di persona informata 
sui fatti; 
avvertito il Dr.Fabbri dell'obbligo di dire la verità intorno ai 
fatti sui quali verrà interrogato, risponde: 
Domanda: Ha mai conosciuto o avuto rapporti con tale Vittorio 
Faranda? 
Risposta: Si,conosco Vittorio Faranda che è stato,uno dei miei 
piu fidati collaboratori almeno fino ad un certo tempo.Nel 1976 
prestavo servizio presso la DIGOS ( allora si chiamava Ufficio 
Politico) della Questura di Roma.Mi occupavo specificamente del 
terrorismo di Sinistra,che è sempre stata la materia che in linea 
di massima ho continuato a seguire anche negli anni 
successivi.Anche Vittorio Faranda prestava servizio nel medesimo 
ufficio nella medesima sezione miei.Ebbi modo subito di 
apprezzarlo e non nego che ben presto divenne il mio braccio: 
destib.Era l'epoca in cui imperversava il terrorismo e la 
situazione nell'ordine pubblico era precaria.Il nostro compito 
specifico erù non soltanto operativo ma anche e soprattutto 
informativo:per assolvere tale compito era fondamentale riuscire 
a mantenere i contatti con la piazza,il chè vale a dire senza 
tante metafore,riuscire a mantenere un colloquio con gli elementi 
della sinistra anche i più esagitati e pericolosi.ln questo devo 
dire che Vittorio era bravissimo,ma non solo in questo,potrei 
raccontare numerosi episodi in cui nelle più disparate situazioni 
operative, rischiose e delicate,me lo sono trovato accanto a 
rischiare la pelle con me.Egli era sempre efficiente sveglio ed 
anche ben informato.Aggiungo,per dargliene atto, che era anche 
disponibile e coraggioso.Questa situazione di strettissima 
collaborazione proseguì fino al 1978,allorchè io passai al 
SISDE.Devo dire che mi mancava la collaborazione del Faranda e 
cercai tutti i modi per far sì che anche egli transitasse al 
SISDE con me.La cosa tuttavia non mi riuscì,per la resistanza che 
opponevano i superiori del Faranda,che evidentemente non volevano 
privarsi di quel valido elemento.ln sostanza lo persi di vista 
pur avendo un buon rapporto con lui,per alcuni anni,fino al 
1986,credo,allorchè lo incontrai casualmente in un negozio di 
modellismo in Roma.I tempi erano parzialmente cambiati,anche il 
SISDE~~eva messo appunto la sia struttuta organizzativa e vi 
era la possibilità di ayvalersi di collaboratori esterni,ossia di 
persone che non essendo stabilmente inserite nell'organigramma 
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del SISDE,tuttavia offrivano una collaborazione,per cosi dire 
esterna, e retribuita.Il Faranda nell'occasione di cui stò 
parlando mi informò che da poco era andato in pensione.Poiché lo 
ritenevo ancora valido pensai di proporgli di continuare a 
lavorare con me, appunto nella forma di collaborazione 
esterna.Dopo averci pensato un pò il Faranda accetto e cosi 
iniziò un secondo periodo di lavoro insieme,noi due.Devo dire 
però che in tale seconda esperienza il Faranda mi deluse 
alquanto.E' vero che il compenso era modesto,è vero come egli 
stesso sottolineava,non aveva una posizione per cosi dire 
ufficiale,il che"ostacolava alquanto la sua attività,ma pur vero 
è che memore delle sue grandi capacità mi sarei atteso da lui 
qualcosa di ben piu incisivo. Insomma il rapporto ormai c'era e 
continuai ad utilizzare il Faranda affidandogli incarichi di 
modesta importanza informativa,anche se utili al servizio,in 
sostanza egli si occupava della raccolta di informazioni di 
routine di persone straniere.Nel 90-91, comunque dopo che al 
Prefetto MALPICA successe il Prefetto VOCI, mi fu comunicato dal 
mio servizio che il rapporto con il _Faranda sarebbe potuto 
continuare solo se strettamente necessario.Colsi l'occasione per 
dirla brevemente,per rescindere il rapporto col Faranda.Ricordo 
che per aderire alla sue richieste accettai di prolungarlo per un 
paio di. mesi,ma alla fine del 91,0 al masssimo ai primi del 92,la 
nostra

1 
collaborazione cessò.Da, allora ho avuto occasione di 

vedere' Faranda una sola volta allorché venne in ufficio per 
completare il disbrigo di alcune pratiche che erano rimaste 
pendenti,inoltre,circa due o tre mesi fa il Faranda telefonò a 
casa mia parlando con mia moglie per chiedere se per caso io non 
potessi procurargli un biglietto per la partita o per non sò 
quale altro spettacolo.Mia moglie gli spiegò che non avevo questa 
possibilità,poi me lo riferì e tutto finì lì. 
Domanda: Il sig.Faranda negli anni in cui eravate alla DIGOS di 
Roma aveva unicamente lei come Superiore referente? 
Risposta: NO.II Faranda oltre a lavorare con me lavorava anche 
con il Dr.Vittorio Fabrizio,che prestava servizio nella nostra 
medesima sezione. 
Domanda: Ai fini della raccolta di informazioni sui personaggi 
gravitanti nella estrema sinistra era necessario avere anche 
contatti con elementi della criminalità comune? 
Risposta: NO.Tale necessità mi sarebbe stata se ci si fosse 
dovuti occupare della criminalità di destra.A me non risulta che 
il Faranda abbia tenuto contatti con elementi della ~riminaiità 
comune o organizzata e del resto non ne aveva motivo. prendo atto' 
che dalle risultanze investigative emerge che il Faranda abbia 
avuto contatti con esponenti della criminalità organizzata 
comune. A me non risulta, !almeno per il periodo 1976\1978 in cui 
ha lavorato con me alla Digos e tanto meno nel periodo 
successivo. Del resto ribadisco che il Faranda non aveva alcun 
motivo di tenere contatto con simili persone. Anzi aggiungo che 
non abbiamo mai fatto alcun servizio o alcuna operazione di 
criminalità comune quando stavamo alla Digos nè avremmo potuto 
farlo perchè era di competenza della Squadra Mobile. Se il 
Faranda anche per caso avesse avuto qualche notizia utile da 
pass~re alla Squadra Mobile credo che _ne sarei venuto a 
conoscenza. L'unico episodio che in qualche modo puo' vedere il 
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Faranda in contatto con un esponente della malaQ~;}~on POlitica-L t"
e' riferibile agli anni 1989\90. Il ·Faranda mi disse che aveva 
allacciato un rapporto con un mafioso, di cui non ricordo neanche 
ilnome che era al soggiorno obbligato a Cerenova localita' dove 
egli risiedeva. Faranda mi prospetto' la possibilita' di ottenere 
qualche buona notizia, volle mettermi in contatto personalmente 
con il soggetto, ma ben presto mi resi conto che la fonte non era 
di alcuna utilita'. In una successiva occasione non ricordo bene 
come fu' ma in una cena tra amici alla quale partecipava anche il 
Faranda mi ritrovai tra i commensali quel mafioso di cui diceva. 
Manifestai tutto il mio disappunto a Faranda dicendogli che era 
cosa diversa incontrare a cena una fonte per ragioni di lavoro 
dal ritrovarsela in una occasione come quella che nulla aveva a 
che fare con il lavoro. Ma l'episodio fini li e lo riferisco solo 
per completezza in ordine ai miei rapporti con il Faranda. 
DOMANDA: Il Faranda usava un nome di battaglia o di copertura? 
RISPOSTA: No, non mi risulta nessuno di noi usava nomi di 
copertura. Faranda lo chiamavamo VITTORIONE con allusione alla 
sua corporatura ma era solo un modo scherzoso di rivolgersi a 
lui. 

-' Letto confermato e sottoscritto alle ore 16,55. 
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00192 Roma-. Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO:- Verbale di sommarie informazioni rese da 
-- -

FABRIZI. Grazia Romana,·! nata a Roma il 

11. 07.1947" 5IUI VI residente via Marianna 
,~ . 

Dioniginr. 29, di fatto domi,ciliata a Riognano 

Flaminio, via l°maggio n.50, tel 0761/508042. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Il giorno '·ii giugno 1994, in Rignano Flaminio, via 1 ° 

Maggio n.50, alle ore 11.45, presso l'abitazionedellà 

nominata. - - - - - - -

Avanti a· noi Ufficiali ed Agenti di P .G., Maresciallo 
. .' ",,, , , 

Capo PESCE Antonio ~ Appuntato D'AGOSTINO Fernando, è 

presente FABRIZI Grazia Romana, in rubrica meglio 

generalizzata, da noi individuata ai sensi dell'art.351 

C.P.P. quale persona informata sui fatti, che in tale 

qualità viene da noi escussa in merito all'anello d'oro 

di cui è indagine.- - - - - - - - - - - - - -

. Prima di procedere in merito, e se ne dà atto a verbale, 
Ii>;' _',: <\--, 

la nominata viene. invitata a declinare le proprie 

generalità ed al tempo stesso ammonita in ordine alle 

responsabilità penali derivanti per chi si rifiuta di 

fornirle, ovvero le dà false.-

D.R. :-' Sono e mi 'chiamo FABRIZI Grazia Romana, confermo 

le gèneralità. testé date,esibisco per la mia 

identificazione la carta d'identità.- - -

I verbalizzanti'prendono visione del' documento: carta 

d'identrità n. 30219279, rilasciata a. Roma in data 

04.03.1994.-

Successivamente al teste viene, mostrato un albun 

fotografico riproducente l'oggetto d'oro di cui- è 

l 
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,indagine. e la nominata viene invitata a riferire tutto 

quanto a sua conoscenza serva a qualificare l'oggetto. -

D.R.:- L'artello cghe mi mostrate nè abbastanza banale 

come oggetto ed allo stato non mi ricordo di 

averlo mai visto. Credo, a giudicare dalla foto, 

che si tratti di un oggetto realizzato in serie. 

Non escludo che possa essere stato 

commercializzato su vasta scala. Certo che quando 

sono capitati i fornitori io sono stata spesso 

presente e certame3nte un'anello così non l'ho 

commissionato. A giudicare dalla fattura credo 

sia opera di una ditta che ricalca antiche 

fatture. Prendo atto Prendo atto perchè me lo 

dite che è realizzato dalla ditta DI MARIA ed in 

effetti corrisponde al loro genere. D.R.:- Si, 

più che altro in epoche remote e più assiduamente 

circa un deceMio fa, stavo più ~assiduamente 

.presso il negozio 'e collaboravo con mio padre. 

D.R.:-Assolutamente non ricordo di avere venduto 

nè acquistato e comunque mai trattato 

quest'oggetto. D.R.:-II negozio per la sua 

ubicazione era e forse è frequentato da 

personaggi politici. lo personalmente 

solo la moglie del preside~te PERTINI e 

ricordo 

qualche 

attore.- - - - - - - - -

D.R.:- A quei tempi, ora non so indicare esattamente il 

perio~o, oggetti. fattura "Fratelli DE 

MARIA"venivano venduti ancqe da tale.Nic~asche 

aveva vicino a noi un negozio ricavato da. un 

2 
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ambiente interno ai locali dell'antiquario. - - -

D.R.:- Non conosco la fisionomina di VITALONE Claudio. 

Ignoro, quindi, se sia mai stato presso il mio 

negozio, o meglio, qei miei genitori. 

F.L.C.S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 

• 

; .. 





• DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: Verbal e di sommari e i nformazi oni rese da: 

* FAIHA Francesco, I nato a Perugi a il 

22.12.1937, residente a Roma, via Elio 

Lampridio Cerva n. 120, coniugato, 

cameriere, tel. 5033950. - -

I l g i o r n o O Ì3 • 02 . 1 995, ii n R o m a, v i a A p P i a A n t i c a 

125-127, presso il ristorante Cecilia Metella, alle 

ore 14.10. -

Avanti a Hoi Ufficiali di P.G. verbalizzanti M. 110 

CC. PESCE Antonio e Sovrintendente p.d.S. BELLUCCI 

Luca è presente FAINA Francesco, in rubrica meglio 

generalizzato, quale individuato ai sensi 

dell'art. 351 C.P.P. quale persona informata sui 

fatti, viene da Hoi sentito nel contesto delle 

i ndagi ni in itinere. - - - - - -- --

Prima diprocedere nel merito e se ne da atto a 

verbale il nomi nato vi ene da Hoi i nvi tato a 

declinare le proprie generalit~ ed al tempo stesso 

ammonito in ordine alle responsabilità penali 

deri vanti per chi si ri fi uta di forrni rl e ovvero 1 e 

da false. 

D. R. : Sono e mi chiamo FAIHA Francesco, conferomo 

le generalità testè date, esibisco per la mia 

identificazione la carta d'identit~. 

-L'Ufficio prende visione dellapatente auto n, 

630011, rilasciato dalla prefettura di Roma i 1 
13.08.1964. - - - - -

DOMAHDA: Da quanto tempo lavora presso questo 

ristorante? 

RISPOSTA Lavoro prosso questo ristorante da oltre 

'anni) credo dai pri Mi di apri l e 

~--+-'--.4-W--1. ---r.

Minist_~er~o~~,.,..".Iffft~timellto della Pubblica Sicurezza 
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1973. -

D.R. Conosco Pippo Calò perchè era cliente del 

ristorante, ma era a me e gli altri noto 

con il nome CIAMPA, solo in seguito a 1.0/ 
suo arresto ed il riscotro delle foto sui 

gi ornal i abbiamo saputo che quella 

persona era Pippo Calò. - - - - -

D. R. : Posso dire che ha frequentato i 1 

l oca1 e dal 1977-1978, fino a poco tempo 

prima d e l suo arresto, credo avvenuto 

nel l '84-85. 

DOMANDA: Ri corda chi erano 1 e persone che 

solitamente si accompagnavano con il Calò 

presso questo ristorante? - - - - - -

RISPOSTA:Spesso veniva con una donna che credo sia 

la moglie, era una donna robusta sempre 

molto ben preparata ed ingioie11ata, 

ricordo i n particolare dei grossi 

bracciali, le collane e gli anelli 

persone che sovente venivano con il 

Altre 

calò 

erano t a l i BARBAROSSA Nunzio, un 

napoletano che diceva di avere un negozio 

alla stazione termini, un'altro siciliano 

che chi amavano "Zi' Ange1 i no", un uomo 

anziano, sempre elegantissimo, 

evidentemente riverito da tutti perchè 

tutti gli tributavano un evidente 

rispetto, mi pare si chiamasse cosentino. 

Poi veniva 
l'avvocato, 

nomignolo 

con loro un che chiamavamo 
n o i 1 o' i n d i c a v a m o c o n i 1 

di "avvocatuccio" era una 

persona che giungeva sempre per u1ti~o, 



verso le 14.30, aveva corporatura es i 1 e, 

non molto 

voluminosa 

alto, 

bors a . 

con i n 

Questo 

mano una 

adesso è 

deceduto, mi pare 10 assani narono a Roma, 

verso via San Saba all' Aventi no. Meno 

frequentemente venivano a1tredue persone, 

di cui non ri cordo i nomi dei qual i unop 

era ben piazzato, con cape11 i 

bri zzol ati, di anni 55-60 circa e 

del1 'altro non ricordo nulla. In qualche 

occasione con loro ci stava anche Franco 

FRANCHI, ma non era abi tua 1 e. - - - -

DOMANDA: Con q uante persone, i n genere, 

veniva al ristorante?- -

RISPOSTA Talvolta veniva solo in compagnia de 11 a 

DOMANDA: 

moglie, e quando c'era lamoglie non vi 

erano altre persone, tala1tra veniva con 

sei, otto, di eci, ci nque al tre persone. 

In genere non vi erano mai altre donne e 

posso affermarlo con precisione. 

Sicuramente 

commensali, 

meridionali 

1 a maggior parte 

in quelle occasioni 

dei 

erano 

Giacchè ricordate con assoluta certezza 

la tiotale assenza di altre donne i n 

occasione de11 e frequentazi oni di Pippo 

dirmi Calò in questo ristorante, sapete 

se in qualche circostanza lo stesso, 

abbia partecipato unitamente alla moglie, 

ad un pranzo ove vi erano altre donne? -

RISPOSTA Nono circostanza del genere. 

Onor 

--

{ 



noi dimostravamo attenzioni, perchè era 

elargivo e lasciava sempre laude mance. 

Quando veniva un po tutti camerieri 

erano contenti di servire al suo tavolo. 

Ora un' epi sodi o del genere non escludo 

che si a veri fi cato, ma portei non avere 

servito 

ut i 1 e, 

i o 

mi 

al tavolo. 

ricordo di 

Se 

due 

può essere 

banchetti 

organizzati, in diverse epoche, da Nunzio 

Barbarossa 1 ' uno e da Franco Franchi 

l'altro, in occasione della comunione dei 

rispettivi figli. Nella ciorcostanza del 

banchetto di BARBAROSSA convennero anche 

cantanti CALIFANO, e Mario MEROLA. 

N e 1 l a circostanza era presente Franco 

FRANCHI e viceversa era presente 

BARBAROSSA in occasione del banchetto di 

Franco FRANCHI. Franco Franchi. Fra g l i 

invitati ,in entrambe le circostanze vi 

era anche "zio Angiolino", ovvero 

COSENTINO Angelo, 

il massimo delle 

cui tutti dimostravano 

attenzioni. Ma era 

normale perchè egli, quando per esempio 

venivano furi da 

mangi are fra uomi ni , 

queste occasioni~ a 

era tanto importante 

che stabi 1 i va l u i c h i , 

pretendenti, doveva pagare il 
occasione dei banchetti di cui 

fra 

conto. In 
ho detto 

prima non ricordo se era presente Pippo 

Calò.-

disponibile 

indi carvi 

~:::;;': o" 0'0 

D.R. Sono 

458,.3 
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individuare come frequentatori di questo 

ri storante, i n tal i contesti di tempo. - -

Non ho altro da aggiungere sde non che in 

un paio di circostanze, i n stagione 

estiva, apparecchiammo all' esterno per 

12-15 commensali circa. 



AlTI POST- RINVIU 

FALCIANI 



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
----000------

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 -Fax 32390231 . 

OGGETTO: verbale di sommarie infonnazioni rese daFALCIANI Francesco; 
nato a Samo (SA) il 5.l2.38, residente a Capri in Via Arco Naturale 
nL1.----

In data 113 settembre 1995, alle ore 17:30, negli Uffici del Comm.to della Polizia 
di Stato in Capri, sito in Via Roma nr.68/a.----

Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. appartenenti alla DJ.A. di Roma è 
presente F ALCIANI Francésco, in oggetto indicato il quale, viene 
escusso ai sensi dell'artt.351 c.p.p. quale personainfonnata sui fatti, 
giusta delega del Sost. Proc. dr. Miraglia DEL GIUDICE della Procura 
di Napoli.----

Prima di procedere in merito, il F ALCIANI viene invitato a dichiarare le proprie 
generalità ed al tempo stesso, ammonito circa le responsabilità penali dal 
dichiarare il falso.-----
A d.L Sono e mi chiamo F ALCIANI Francesco, confermo le generalità indicate 

ed esibisco per la mia identificazione la carta di identità nr.21800129, 
rilasciata dal·Comune di Capri il 24.03.1992.-----

A d.r. Dal primo gennaio di questo anno sono in pensione; ho lavorato per la soc. 
SIPPIC in Capri dal 1958.---

A d.L Per quanto riguarda il rinvenimento del cadavere di sesso femminile 
avvenuto nel 1988, non ricordo molto se non che era una domenica.----

A d.r. Ricordo che ero in compagnia di mia moglie e di altra coppia di amici. 
Stavamo cercando funghi, anche· se la zona in effetti non si prestava a 
tale ricerca ma, avendo deciso di fare una passeggiata dopo il pranzo, 
avevamo abbinato a questa la ricerca dei funghi. ----
Giunto in prossimità di Piazzetta delle Noci, mentre ero intento a cercare 
funghi intorno ad un albero, notavo le gambe di una donna, senza, 
apparentemente, nulla indosso, tra i cespugli. Credendo fosse una 
coppietta che si era appartata non diede peso alla cosa ma capii subito 
che c'era qualcosa che non andava in quanto sentivo, proprio da quella 
direzione, un forte ronzio di mosche.--
Avvicinatomi notavo chiaramente il corpo di una donna seminuda, anzi, 
voglio precisare che non indossava pantaloni e che questi erano accanto 
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al corpo. Non ricordo se indossasse quancosa nella parte superiore del 
corpo che era coperto da uno sciame di·mosche.-----

A d.r. Ho avvertito immediatamente il mio amico PORTA Mario che, notato il 
cadavere, mi disse di awertire immediatamente la Polizia. Nella 
circostanza non facèmmo awicinare ne mia moglie ne la sua. ----

. A cl.r. Ricordo chiaramente di aver viso il cadavere attraverso un cespuglio, alla 
distanza di circa 5 mt. ma non posso affermare se il cadavere fosse 
all'intenlO di più cespugli come a voleme nascondere il corpo.----

A d.r. Penso che il cadavere fosse in quel luogo da molto tempo. Traggo questa 
conclusione dal fatto che il cadavere era quasi completamente coperto di 
mosche. --.:.--

A d.r. Ho saputo successivamente, attraverso le solite voci di paese che, nel 
periodo andante tra la scomparsa della donna ed il rinvenimento da me 
effettuato, era stata fatta una battuta con dei cani che aveva però avuto 
esito negativo. La cosa, si disse, sembrò strana.----

A d.r. Non ricordo e non credo ci fossero, altre persone nelle vicinanze e di non 
averne viste durante la mia passeggiata.--

A d.r. Voglio precisare che ed il mio amico Mario, awertimmo i Carabinieri da 
casa del Mario stesso. Preciso che awertimmo i Carabinieri e non la 
Polizia come prima dichiarato.----

A d.r. Accompagnammo i Carabinieri sul posto.---
A d.r. Ricordo che, dopo aver accompagnato i Carabinieri sul posto, questi 

allontanaro alcuni curiosi che nel frattempo si erano. avvicinati e mi 
avvertirono di presentarmi presso la loro caserma per essere interrogato 
circa il rinvenimento.----

A d.r. Se non ricordo male, nel giro di circa 15 minuti dal loro arrivo, il cadavere 
fil rimosso e credo, trasportato presso il locale ospedale.---

A d.r. Non ho altro da aggiungere. 
F.L.C.S. 

PER COPIA CONFORME 

IL tL Io~.. ENTRO 
_ \.J: : .:,,\"5 JL.:J - n .. - t; .... v.~. 
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!. . . ' • . • 
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. VER.BAL1~ DII 18 UZI()NE §Ol\iM:A~IA 
(Ant. a e I!f:~. Codice proceduta penale) 
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..-2 - VD-tAt 
- - .o ..... -_ "_.o __ .o •• \ .".o ... __ ........... __ .o ".o .... ___ .. _. _"'_.o.'''' _ ....... _ ....... ___ .o _ .. ____ • __ ... _ ......... __ ._ .... .o .... _____ """ ... .o __ ..... __ ,.. __ ... ,, ___ • ______ .... ___ ... _ .... ~ ' ... .. 

.. ~al 

assu~UG c; SOLioscrittv (2) .................... ~ .......................................................... : .. ~ ...... _ ...... _ .. _ ....... . 
. , ... 

È compars,. : 
• __ .... .o ...... -- .. .o ... - ._ •• .o _ ' •• _ •• __ ....... " _ • .o .... __ .... _. ___ ..... _ .. __ .,,_. _.o _ ... ____ ..... _. __ .. _ .. __ • ____ .. __ .. _. ______ • ___ .. .o ______ .. __ ..... " _. __ •• 

, . 

.... '!.\'~~.~·~~~ .... b>.~~~~· .. '.' ... (~ .. ~ ... ~ ... ~~-.1.~~.~~~J.I ... ~,~~~ 
, .... ~ .. -1~~.W.~ ... Jp ... ~.~ .. ~~~ .... .(.~~~~.~..fmL .. -~- .. ~':r!'~~ \1)~' . 

.... :~~~.I~ .. )~~ ... ~ ... ~.~- .. -~.~~1 ... ~ .. -'!~- ... N .. ~,.,.~~~ .. 1~~ .. ~U_~_~.~.~.:~ 
• T ",~.o. , . 

. ... ~ ... M~~~ .... % ... ·~-~-~ ... tM~ .. ,.x~~ .. ~:.~ .. ~~ .... ~· ... y.!:~~.~ .... q.~:~~ ...... ~' ... ~~~.( 
.... w1 .... ~~ .. :)\ .. _.v.'_~ ... ~.~ .. ~ .. ì~ .. ./~~.~ .... ~ ... r;'ç~ ...... C.~~3-11).).':. ... ~~~~~.~ 
' .. ~.~~-.-~ .. ~ì~ .... \lA.~~rM.~ ... ~ ... ~1_···~~~.~-r~ ... f.~~ .... ~ikm: .. ::JH~ .. ~ 
..... g;h~ .. T·~··~ ... ~ .. , ... ~ ... ~* ... v~ .... ~ .. __ ~ .. ! _!~"'" .... _ .... _ ............................. _ ..... . 

. gp~'(~'A~~.~ ... ~ .. ~\~m!.~ ... -~~.J~~., .. ~ ... r-~.~ .... u..~ .. ~~~.~ .... !_~~.~~.~ ... . 
. . ~ .... Q.~~: ... ~~~ .. -~~ .. ~ .... ~ ..... ~,.~ ...... _~_ ... ~~.0~~~~ ..... ~.t~.; .. ft .. ~.~~ . 
. -.~~.N-~.~ .~.~ .... ~ ... ~ ... ~.k~~- .. -~~ .. q}f~.@.~ ... :~(qJt~~.~.-.~irQ~ .... M ... . 
... f~~·t·~ ... ~ .... ~.H.~ ..... ~: ..... C~ .. ~ . .JgJr. .. ~ .. J.qt.~.)..~ .. -.. ~~f& ....... . 

.. f~~ ..... ~- ... (.b.~~~~ ... ~ .... ~~~~ .... ~~ .... ~~~i~-~ .... ~ .... ~ .... f.:~.: _ 

. tv.~(.t~1t.~·. S~~.~.:_ ..... ~ .... ~~ ..... ~ .... M. .... ~ .... ~ ... -~.~ .. -~~.~3i 

il) Procurato", " !:"-"fore • (2) Seçrtario o Car.e<:lHe:re. 
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- Sino' venutò a conoscenza che all 'Alitalia~ il Dott. FUGA~capo dell'Vi 
:1.;:'.:" ' , 

-:fic .. 1o delle Pubbliche Relazioni va dicend9 che la campci.gnadèll'qP COrl, 

tf'()i,'Alitalia~'è fatta da un ex Colonnello ~ scopo di n càtto'. 

'-L',Q.gf:!n2Ù;J: pLibb'lica notizie che Pl'0vengono da dipendentideLZaS{)cietà. 
" 

'- Ci~'()a i ricptti. èopporotwlO che si conoscano i terormni esattid~ un '0= 
:-.,' 

peroa;;ione che. ha riguardato l 'ag-~nzia e il sio p~oproietaroio~, l'Avv. PE= 
" . -. ~.~ . ~" 

çOR~LL.I~ esclWJivamente. 
, . ~, \ ' 

'," Dup9,Uf'a sfn~,e'di note Piguarodanti ~ 'IRI e l'Ono BISAGLIA~ ilSignoro Ma=, 
, ' , . . , , . 

roiòC:IMPERIA:~ intel"Venuto di sua iniziativa e dopo laboroiose trattative 

',' dqfUi8volte~'Pn, paro ti che non hanno figurato ~ con l 'Avv.PEco.RELLJ~ 
;,' i ~ • 

'" .si/giunti' aUaseguente intesa anche~ nella par~, fina~e'~:con'ibUO= ,."" 
,',-

~Ii 'uj/ic:i de. l Gen.MICELI invi tat() ad inte:rvenire pel'alcune n,ote.l'iguaI:;', . 

,danti il Quirin~le~ la Proesidenza deLConsiglùteilVatioano~ 
" .' " "0 -\', • 

,IlGen~ MlCE:LI,ha ohiesto che la direzione deZl'agenziq f088~ aSsunta, ' 
" , : . 
. ,: .~-.-. , . 

d(;lL dotto FÀLDE e, che l'agenzia desistesse da sol"Ìveroe note""non amiche::' , 

",'voli'veroso'laPr'esidenza del ConsigZio~ nei aonfl'ontidell'On.,Ministl'O' 
-":~ . 

delZ.a [)ifesa~ che venissero trolasaiati arogomenti di,'in tel'esse pero30na=, 

le nel settoroe militaNJohe c(,ssasseroo ie note polemiche nei aonfl'onti' 
'." ~ , 

del Vaticxtlo J, del Quiroinale~ dell 'Ono BiSAGLIA. 

. I· ~ . 
0', 

( 

" I •• 
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~! ~ 
/ .,.......,..-::p • 

. / 

in urI secondo mom.::nto. si J aggiunta CIrwhe la dirigenza di vertice del= 

l'IHI.;.';' 

In cambio PECOflELLf ha r'Leévuto .:;0 "ril1:om: per' rip1.'anar>c alcuni impt:grd . 

.1;· c:ontf'cltti~ una .. wrrma di ;~ miU()td p,'p devoluzione .rnensile all 'Qgenzia~li= 

f',? ottocemt{Jm'i la men.-;i li ['a' l~I/Q consulenza all' IRI, verbalm"mte JatQ~c1l= 

lo stesso Avv.PE'COHE'LLI~ infin...:, Sempì'(; al! 'Avv.Pl:.:cORELLI J una consulenza, 

eonZetta'a, diunaaocietà dclZ'ECAM per 250.000 mens'ili. 

Per' notizia 3icuy'aJ il. Dott. FALDE spel'a di poter' lasciar'e ài più p'esto 

la dir'ezione di questa agenzia per ---- irrrpegni pe2·sOY/aZi. 
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PROCURA DWA REP1JBBtICA PRESSO IL TRmumALH 
DI ROMA 

-

VERBAI.E DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Arf.l. 399 e eeg. Codice procedura peDale) 

(~i";' 

. L~~nno miUe~entofèt~~Q .. ~~ ................ " il giorniCJ.~.§:.~ ....... : ................................ . 

• I· 4~ 7::('~:~~ . .;~.~.~~. ~'~.. .. ' ... " ... "..'.'....., 
, 

! (1) .. ", .... ' ............................................. ""'" ..................... " ............... , ..... ' ................ "" .................... __ .. . 

I assistito dal sottoscritto (2) .................................. o. .................................................................... .. 

l È <omparso: q~r.:~.'1-:tAt!,~~ ·~·PM\fI'I~~3~.····.···.· 
i .~.Q •.. ~II!P..& .. l) 4.i~""; .... ~ ... ..; .... ~ ... If.·.If.: .. I~.ft? . ..." ... riA. "iM'!JIli!."'J~ 
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; ... ~ ... !.AAU4 ... ~~~ ___ ._(~.~~_ .... ~~~~) ... ~~ .... ~~---.~~1.~ .. _JL .... ~ .... ~ ... . 
i .. ~~ .... ~ .... ~ ..... ~ .... ~l~_.t! .... t.M ... ;~:ù~. __ ~'i~«.t4.i.~~--.aM& .... -~~ .. -.M ... ~.~.J ... . 

• : .~~ .. -~ ... ;; .... .f.~~' .... alJM!b .... -;t ... -.. ~!i~L.-JM.-.:;r .. -.@_~_._~ ... mw.. .. _.~ 
: -.~~ .... ~-.w.~ .... ~ .... 1~ ... ~~ ..... ?~~ ..... ;r ... ~~~-.-~· .... ~~./ ... ~ .... ~ .. . 

.. ~~~~ .... ~-~ ..... ~.~:~~~.~~~ .... ~:f:..W_~.v.~ ... :~ .. :. ~~ .... ~ .. ~ .. ~.~ ... ;e ... . 

(l) Procuratore o Pretore • (2) Segretario o c.-Diere. 
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: anno mL enovecento .............. ;-;;;;. ......... ;.......... gLorno ............. ; ............... ;......... e mese 'u~ .......... ;::.;;-.......................... ·.i •. ···,:i'·' 
o... . . . .. • ". '.' .... .' .'. • Roma Rebibbi'a Fe~iniie' 

alle ore ...................... ~ .............................. ~; ...... ~.~.; ........................... ':~ .•..•. 'n........ . '. '. . 

Avanti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr.~~§!t~Q .. J~~A9 .... :~.*.~:!-.... ~~ .... f.:~·f.1~:'?!?:~y.; .. ffi~.m.r.~~.A.f.' . .g.:~;~:..;~;;;;·:';,~ .. ~·;j,i#i~1t 
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• =: .. :".~ " ,'- :~ .:.. .. ;.':: .. ~·~:b<'.:·<~; 

o le dàfa&e, risponde~·. .~' " , . . .... , ); 

Sono: ....... ~~~~ ... @.~~.N.f.A .. iP.:~~.~ .. ~ ... ~Q;:~Q;:!9.t •. {~,):~).* ... t~::'i.,.ò.J.~ ... f.::' .... ~.::' •• :t.~.:~~:1I'1~"I'A1~.;·òò.., ....... ~· .. ;, 
l~~ " . • 

RomaViaCimarosa 13; giàcond.ànnata· 
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........................................................................................................................................................................................................... "-••••••• ;_ o'" ... ,,;..' .......... ;:.." .. '; 
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...................................................................................................................................................................................... ; .... M· ... ~ .......... ·oHI-..... ;··:; 
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prova contro di lui. esistenti, ed invitato a discolparsi, risponde: ........ ; .................................... ,~ ....... ;; •• ; .... òJ~ ............ ~~~.~. 

Prendo atto che, vengo esaminata ai sen~:i. dell'art.348 
•••••••••••••••••••••••• t" .................................................................................................................................. ; .................. \ .• ;; ... ~M:N:;~.':'.H;~ ........... . 
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!l ,!,';:;r,!firi in l';anr.~:l.ma f1~ 1f<~~I-
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N.l/94 R.G. D.D.A. 

01<... 
P R o C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 

presso il TRIBUNALE di PERUGIA 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
- art. 362 c.p.p. -

,J 

, -- • ______ o __ -----

L'anno' 1.-2.35 i l mese di marzo i l giorno ventotto alle ore Il. 00 in 
Perugia, presso gli uffiCi della Procura~ln intestazione. 
In relazione al procedimento n. 1/94 RG ODA. 
Innanzi al Pubblico Ministero Dr. Fausto CARDELLA, assistito per 
la redazione del presente verbale dall'Assistente Capo della 
Polizia di Stato Carmine MOSCA; 
alla presenza per ragioni investigative del Maggiore CC Enrico 
CATALDI e ò~l Maresciallo CC Massimo SORBINO, entrambi in 
servizio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Roma, nonchè 
del Commissario della P.di S. dr. Luca SALVEMINI, in forza alla 
locale Sezione di P.G. presso il Tribunale; 
e' comparso il sig. FARANDA Vittorio che, richiesto delle 
proprie generalità, risponde: 
SonoVi-tt-orj<y FARANDA, nat~o a Temenizza il 22.11.1941 e residente 
in Cer-ve-teri Piazzale Zambia nr. 2 scala A int. 7, pensionato, 
incensurato. 
Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti 
sui quali viene sentito, il FARANDA dichiara: 

- Sono stato arruolato in Polizia verso il 1966, primo settembre. 
lo con le date non riesco mai ad essere preciso. Successivamente, 
dopo i corsi formativi e di specializzazione, sono stato 
destinato all'allora ufficio politico della Questura di ROma. 
Credo che fosse il 1969. Venni destinato al settore che si 
occupava della sinistra extraparlamentare. Verso il 1972-1973 
andai a fare un anno di corso perché vincitore di concorso a 
t;ottufficiale. Dopo un anno di scuolrt tornai nella mia precedente 
sede di servizio e medesima posizione di impiego. Dal 1975-1976, 
come voi mi chiedete,ebbi come mio superiore il dr. Mario FABBRI. 
Rimasi alla Questura di Roma fino all'arresto di SENZANI e dopo 
qualche mese venni desti.nato al Commissariato della Polizia di 
Stato di Monteverde. Verso il 1986, raggiunti i limiti 
pensionabili, mi congedai. Dopo il pensionamento il dr. Mario 
FABBRI mi propose di entrare al SISDE come "collaboratore 
esterno" e mi suggerì di presentare una domandina. Venni appunto 
assunto al SISDE, con precisione al Centro Roma 2, come 
collaboratore esterno. Devo dire che già nel 78 all'epoca della 
istituzione del SISDE avevo come molti altri chiesto di entrare a 
far parte del nuovo Servizio ma senza fortuna. Iniziai quindi la 
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nuova collaborazione con il dr. FABBRI espletando gli incarichi 
che di volta in volta mi venivano affidati. 
Domanda: quali incarichi le venivano affidati? 
Risposta: mi occupavo di cittadini stranieri cioè in particolare 
del controllo e verifica dei loro dati anagrafici, soprattutto in 
vista della concessione della cittadinanza. 
Domanda: il dr. FABBRI ha dichiarato che lei in passato era stato 
persona di grande esperienza e capacità investigativa: come mai 
il SISDE non ha ritenuto ~i doverla valorizzare nel s~ttore di 
indagine che le era più ~ongeniale, specie considerando la sua 
esperienza nel settore della criminalità politica? 
Risposta: ciò non era possibile dato il rapporto di lavoro che mi 
legava al SISDE: infatti il collaboratore esterno non è munito di 
documenti né può svolgere l'attività tipica dell'Istituto. 
Tuttavia qualche volta ammetto che mi veniva chiesto qualche 
consiglio. 
A.D.R. Anche questo rapporto "esterno" con il SISDE è cessato 
circa tre anni fa, nel quadro, probabilmente, di 
ristrutturazione del servizio. 

una nuova 

Domanda: Ha continuato ad avere rapporti con il dr. FABBRI? 
Risposta: Si, con lui vado di tanto in tanto a caccia, o lo vado 
a trovare. 
Domanda: quando è andato l'ultima v01ta a casa del FABBRI? 
Risposta: giovedì scorso, avendo appreso dai giornali che era 
stato tratto in arresto, volevo portare i miei saluti alla moglie 
e alla figlia. 
Domanda: nel corso della sua attità ed in particolare fino al 
1982, si è occupato dì criminalità comune, oltre che di 
criminalità politica? 
Risposta: no, mi sono occupato esclusivamente di criminalità 
politica e quasi esclusivamente di criminalità di estrema 
sinistra. All'occasione, però, ho partecipato anche a operazioni 
contro.la criminalità di estrema destra. 

~ Domanda: ha mai avuto contatti, incontri, con esponenti della 
Banda della Magliana? 
Risposta: mai, lo escludo categoricamente. 
Domanda:· di quali estremisti di destra si è mai occupato per 
ragioni del suo lavoro? 
Risposta: di CONCUTELLI, di FERRO e di CIAVARDINI. Escludo, 
poiché l'ufficio me lo chiede, di essermi mai occupato in 
qualsiasi modo di Massimo CARMINATI. 
Domanda: ha mai visto Danilo ABBRUCIATI? 
Risposta: no, escludo di aver mai visto Danilo ABBRUCIATI e 
comunque di essermene mai occupato. 
Domanda: ha mai visto Fabiola MORETTI? 
Risposta: no, lo escludo. 
Domanda: ha mai visto Maurizio ABBATINO? 
Risposta: no. 
Domanda: ha mai visto Renato DE PEDIS? 
Risposta: no. 
Domanda: ha mai visto Ettore MAROGNOLI? 
Risposta: no. 
Domanda: nel periodo in cui non ha lavorato al SISDE come 
collaboratore esterno ha ugualmente mantenuto buoni rapporti con 
il dr. FABBRI? 
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Risposta: si, sempre, e talvolta andavo a trovarlo anche nel suo 
ufficio. Il tutto, però, non più di due o tre volte. 
Domanda: lei ha conosciuto il Cap. VACCA? 
Risposta: in nome VACCA non mi dice nulla, non fa parte del 
Centro Roma 2. Può darsi che l'abbia visto, però non so che si 
chiama VACCA. Prendo atto che il Cap. VACCA ha dichia·rato il 
15.3.95 che mi conosceva come persona che gravitava al Centro 
Roma 2. Adesso che mi;viene mostrata la foto del Cap. VACCA 
riconosco che è un volto a me noto. Comunque confermo di essere 
stato al Centro Roma 2, prima di essere assunto come 
collaboratore esterno, due o tre volte al massimo. Il Cap. VACCA .. 
non si esprime bene quando mi descrive come persona che 
"gravitava" intorno al Centro Roma 2. Apprendo che il Cap. VACCA 
ha prestato servizio in quel Centro fino al 1982 circa e a 
quell'epoca io certamente non "gravitavo" attorno a quel Centro. 
Per la verità nemmeno successivamente, fino a quando cioè non ho 
iniziato il rapporto di collaborazione esterna. 
Domanda: ha mai usato nomi di copertura o soprannomi? 
Risposta: no. 
L'ufficio da atto che alle ore Il.55 interviene al presente 
verbale il dr. FIORELLI del C.O. DIA di Roma. 
L'Ufficio da altresì atto che viene data lettura al FARANDA delle 
dichiarazioni rese il 18 maggio 94 da persona che non si nomina: 
dalle parole "confermo" alle parole "in zona Trastevere" nonchè 
dalle parole "io gli dissi" alle parole "e si allontanò con 
Vittorio" 
L'ufficio da lettura delle dichiarazioni rese da ABBATINO 
Maurizio il 27 maggio 94, dalle parole "tra tali poliziotti" alle 
parole "FARjl.NDA". 
Risponde: non è vero quello che dichiara .Maurizio ABBATINO e 
l'altra persona che non mi viene nominata: non ho n mai visto 

- Danilo ABBRUCIATI. Chiedo pertanto di vedere la foto di Danilo 
ABBRUCIATI. 
L'ufficio mostra nr. 4 foto di Danilo ABBRUCIATI, ricomprese in 
tre albums in atti. 
Il FARANDA, dopo averle esaminate, dichiara: la persona che mi 
viene mostrata in foto mi è del tutto sconosciuta. 
L'Ufficio, rilevato che dalle dichiarazioni del FARANDA 
indizi in ordine al reato di cui all'art. 371 bis 
confronti, ne dà comunicazione allo stesso FARANDA, lo 
nominare un difensore di fiducia e contestualmente 
l'esame. 
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 12.10. 

emergono 
nei suoi 
invita a 
sospende 

IL PUBBLICO 
Dr. Fausto 

Mi~;ERO CtfLLA 
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A PROCURA DE-LLA REPUBBLICA 
_ PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
• art. 362 c.p p .. 

L'.~,«\-\.J~~'t~. il m~e-4~ .... ~:Jt .... il giorno .... L. an. or~ --i\-~ 
in\[&~rr: ____ :::: __ ~ __ 1~(i~:MQ[ç_" azione al procedimeD~o n. _-.2_~~JjtA:_~ -~ ~ 

Innanzi .1 ~tto~cr~o P~~1Mco ~inistero, alsistito per la redazione del presente verbale 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

Centro Operativo Roma 

VERBALE DI ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI 

~'ìànn0- 1993, il giorno 26 luglio, alle ore 10,00, negli uffici 
}iudiziari di via Triboniano n. 3, avanti il Magg. MAGARINI 
10NTENERO della D.LA., assistito dal Comm. C. della P.d.S. L. 
lEGINA, è comparsa la sig.ra FARfNON Gabriella in ROMANAZZI, nata 
i Oderzo (TV) il 17.08.1940, qui residente in via S. Valentino n. 
U. 
-;i dà atto che l'esame viene svolto giusta delega del Sost. 
?rocuratore della Repubblica di Roma dr. G. SALVI. 
LD.R.: Ricordo di aver partecipato ad un fine settimana in 
?alermo, unitamente al sig.--ROMANAZZI Stefano, non ancora mio 
narito. L'invito, ricevuto -d-a mio marito, a quanto ricordo, 
)oteva provenire dal ;-s-i-g-:-MANIGLIA. 
\. D . R.. Prendemmo uri-aereo da Roma, ma non sono in grado di 
~icordare se si trattava di un aereo di linea ovvero privato. 
"orse a bordo poteva esserci anche \Ia-s-j:g-. ra DI BERNARDO in 
-)ALMA. Prendemmo alloggio all' hotel \"Vi"ì-"icà- Igea" ma, dati gli 
mnl trascorsi dall'avvenimento, non - ricordo le altre persone 
)resenti in albergo. ...--_ _ _. 
LD.R.: Rammento di aver partecipato a_due_ incontri conviviali iIi 
~-s-a- . -MANIGLIA, cosa della quale rimasi favorevolmente 
Lìnp.r_essionata per la riuscita positiva dell' organizzazione i 'non 
~Tçordo se nelle due occasioni citate fosse presente il sen-:
TTTALO'NE Claudio. Partecipai inoltre ad un incontro, forse un 
yarty-,-- presso' l' hotel "Zagarella" ma non posso dire chi fosse 
)resente. 
LD.R.:-Non-con6sco direttamente i cugini Nino ed Ignazio SALVO, 
na non 'posso-esclùdere che mi siano stati presentati o di averli 
;onosciuti. Non ricordo di averli incontrati nelle occasioni 
~i tate. 
\. D. R.: Non ho mai partecipato a crociere in mar_e _ ove fossero 
)resenti i personaggi di cui soprai_mi. sembra, dopo ii i977, ma 
. .;>~i.cordo con .precisione l' anno,--di aver incontrato i signori 
1ANIGLIA a Porto Cervo o a Porto Rotondo, in quanto avevano. la 
Loro barca ormeggiata non lontano dalla nostra. 
L D. R. : "conosco il sig. DI PIERRI e ricordo di aver partecipato 
id un' occ-asione di incontro presso la sede dei "VIVAI DEL SUD"; 
3i tratta di una conoscenza occasionale. Conosco i'l-dr_=- -G:fùs.eppe -----1ARBl\, non ricordo però se era presente al fine settimana in 
3icilia. Conosco la sig.ra Maria PALMA e ricordo di averla 
Lncontrata nelle occasioni di cui sopra e cioè in casa MANIGLIA e 
ilI' hotel "Zagarella". 
\. D. R.: La presenza del VITALONE Claudio in aereo non la 
:-icordo, mentre probabilmente lo stesso era presente agli 
Lncontri conviviali già citati. 
~etto, o e sottoscritto. 
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1. :::. 15, 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

il gio~no 28 del mese di settembre, 

locali della Procura della Repubblica ai 

d2vanti 31 Froc, Rep. Agg. dotto Guido LO FORTE ed ai Sosto Proc. 

dc.tt. Roberto SCARPINATO dott. Gioacchino NATOLI 

in Palermo via Marchese Ugo n° 1:::- " 
.-.J'~. 

i l 2·~ .. /' . l'~<:(i l 

che nell'anno 1979 partecipai al comizio che 

AI\IDF.:EfJTTI 

di persone. e credo che fosse rimasta fuori una piccola 

Presenziarono alla manifestazione tutti i notabili 

D.C. palermitana. 

Non ricordo, anche se non posso escluderlo, di avere 

p.=.,r-tec i pato dopo il comizio ad un pranzo nei 1 ocal i del l ' hotE·l 

ZAGARELLA, ove era presente l'ono ANDREOTTI. 

p\ D. R. 

I cugini Nino ed Ignazio SALVO avevano un rilevantissimo 

peso politico all'interno della D.C. isol~na. 

Essi erano in grado .di "muovere" dalla 1/2 ai 2/3 

dell"intera rappresentanza democ~istiana alI "Assemblea Regionale. 

In termini numerici, devo dire che mediamente tale rappresentanza 

era costituita da 30 a 36 deputati. 

Il loro potere derivava, tra l'altro, sia dall"erogazione di 

contributi economici ad esponenti della D.C. sia dalla 
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SATRIS) pe~sone segnalate da esponenti politici. 

Inoltr.:?, in grado di cont~ollareun2 p.~.rte 

dell'elettorato t~ap2nese, provenendo - come noto - dalla zona di 

in condi ~ i clnt:=.· '.' qt~~lìdi,.( di 

ognl Governo della Regione. Per ~2re un esempio, l 

dell on .. 

de,~ l i ·::t.nni _l..... ._ 
I._II~ 

qUi?'st' ul t i mD dell~,. 6i unte' 

r- (:: 1;1 i on a.l \'2 s i c i l i::t.I"ì~. "-,V'I."? S· è'I. t o un 

legislativo loro favorevole in materia esattoriale. 

Poichè l'ono D'ANGELO veniva eletto nella provincia di Enna, 

i cugini S{:lL \i[i per deteminarne con certezZE'. l'insuccesso si 

in direzioni: da una parte convog l i aTono i l 

maggior numero possibile di preferenze sull'altro candidato D.C. 

di Enna, SAMMARCO; dall'altra indussero del l '21 ettol~at.o 

trc,di Z i onal e di D'ANJ:3EL.O non votarlo p i ù; infine, per 

realizzare i l risu.ltato con la massima sicurezza dirottarono 

addirittura una parte dei tradizionali voti democristiani verso 

altro partito (che credo fosse il M.S.I.) in maniera tale da 

fare eleggere in provincia di Enna solo candidato 

democristiano, che fu appunto il SAMMARCO. 

Ho voluto ;icordare questo esempio per far~ capire come i 

cugini SALVO fossero una realtà economica e politica, della quale 

tutte le correnti democristiane - énche quelle non alleate 
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(:;>rano obbligate a tener conto. 

F'ertanto, i l potere di condizionamento dei SALVO andava 

pefino al di là delle cc~~enti a loro vicine. 

~.: ì~: iT: p CI ~ un supporto dete~~inante - anche se non esclusivo 

=Ltrrp~~n elettorale _ G2~.a esnansione del C.lruDD, o andreottiano in 
.'.' ~ - -. - _. -' - r-

Il legame esistente era i cugini SALVO ~ l'on. LIMA consenti 

a quest'ultimo ci assumE~2 una posizione primaria nell'ambito di 

tutto il gruppo andreotti~no siciliano, dopo che vi fu l'accordo 

In t~l modo, anche se essi non esprimevano direttamente un 

numero rilevante di parlamentari nazionali. riuscivano egualmente 

ad avere un peso assal rilevante nell'ambito del gruppo nazionale-

,~_ndreot t i a,no, i l quale - come è noto a tutti traeva l.~. su'=", 

forza soprattutto dalla componente siciliana, che lo aveva fa.tto 

da semplice corrente la.ziale a cOmpDni?nte 

della D.C. 

A D.R. 

Ricordo' di avere avuto occasione di incontrare i cugini 

in varie occ':!,si oni in cui costoro vennero tt':-ova.rmi 

quando ricopri v'o l • i nca.ri co di Presidente della Commissione 
.; .. 

Finanze nel l "3sembl ea. Reqionale Siciliana, avente competenza 

nella materia esattoria.le. 

lo non ho mai avuto né sul piano persona.le né sul pia.no 

politico un rapporto di vicinanza con i SALVO. Tuttavia, per le 

ragioni che ho cercato di evidenziare prima, non potevo non tener 
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conto del loro peso politico e del fatto che, dietro di loro, 

c'erano ANDREOTTI e LIMA, con tutto ciò che qLtf?sto s i 0;1 n i ·f i C3 \/ .? 

s,ul pi,;-.no dl?qli equ~ibri llc-.:ion.=o.li delle. D.C. 

CU·9 ini di Ulì 

c:: .?ll El l DrD 

componenti dell'elettorato 

p, D. F.:. 

F:i .:c!rdo che presso l'hotel ZAGARELLA. in occasione che 

3. collocar-e .;..nche un 

provinciale della D.C. di Palermo. 

p, D. F:. 

Anche se in questo momento non riesco ad indicare OCCétsioni 

pr-ecise, sono assolutamente cer-to di avere visto i cugini 

o uno di essi, a riunioni dell'intera D.C. isolana. 

,~ D.F:. 

P,NPREOTTI veniva ft-equentemente in Sicilia, 

pr-eferibilmente a Palermo, per ragioni ~olitiche ed el ettore\l i . 

lo l'avrò visto una quindicina ~i volte; in queste occasioni non 

ricordo se fosse sempre scortato . 

Non ricordo di 
A D.R. 

aver sl2nt i to parlare della presenze\ di 

ANDREOTTI ad una festa organizzata in suo onore da Salvo LIMA, 

nella sua Villa di via Danae a Mandello; festa alla quale sarebbe 

stato presente anche Nino SALVO. 

Ricordo, invece, di un'altra riunione nella villa che l ' on. 

LIMA aveva in un'altra via di Mandello, e della presenza a tale 
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riunione dell"on. Enzo SCOTTI, allora ministro. 

Si In 

onore cile allor3 al 

'::').nd r eot t i 3n (J. fui riunione, non 

essendo andreottiano. 
,* 

Letto, confe~rn&to e sottoscritto . 
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DIREZIONE INVESTIGA TIV A ANTIMAFIA 

00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 32390273 - Fax 32390231 

OGGETTO: Verbale di informazioni testimoni ali rese da: - - - - - - - -
FATrONI Roberto, nato a Roma il 26.07.1970, quivi residente via 
Colli Portuensi n. lO, cd. C int.2, te15828864. - - - - - - -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% n 
giorno 05.12.1995, in Roma, negli Uffici della Direzione Investigativa Antimafia, 
Centro operativo di Roma, alle ore 19.15. - - - - - - - -/ 
Avanti a Noi Uff.li di P.G. Maresciallo Capo Cc. PESCE Antonio, in servizio al 
contraddistinto Reparto, è presente FATTONI Roberto, in oggetto meglio 
generalizzato, identificato a mezzo patente auto cat. B. n. RM 3698382 J, rilasciata a 
Roma il 03.01,1989, il quale, da Noi individuato ai sensi dell'art. 351 c.P.P., quale 
persona informata suoi fatti, giusta delega del Sost. proc. della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, viene da Noi sentito, nel contesto delle 
indagini concernenti l'omicidio del giornalista Carmine PECORELLI, in relazione al 
suo pregresso rapporto di lavoro presso le Panatenee Pompeiane s.r.l. ed in 
particolare circa le personalità dallo stesso accompagnate a bordo della 
vetturaPeugeot 405. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -/ 
Nel merito, spontaneamente dichiara: . - - - - - - - - - - - -/ 
Nel 1989, dopo essermi diplomato, iniziai una breve esperienza lavorativa, quale 
fattorino/autista, presso la società Panatenee Pompeiane di Pizza Raffaele. Dico 
breve perchè interruppi il mio rapporto lavorativo nel 1990 successivo perchè non mi 
piaceva quel tipo dio atività. - - - - - - - - - -/ 
Durante quel periodo, di solito, accopagnavo il principale nei luoghi ove, a causa del 
lavoro, doveva recarsi. Tuttavia è capitato che proprio il principale mi abbia chiesto 
dio accompagnare o prelevare taluno con quell'autovettura. Dato il tempo trascorso 
non ricordo esattamente i nomi ed i particolari. Comunque r~cordo che in una 
circostanza andai alla stazione a prelevare una persona che credo lavorasse con loro 
e veniva da Napoli. Era non molto alto, età 45-50 anni, corporatura robusta, 
cicciottello, un po' calvo, che aveva uno spiccato accento napoletano. - - - - - -/ 
D.R. Perchè me lo chiedete, io non ricordo di avere accompagnato persone del 
mondo della politica. Certamente ne ho sentito parlare, il dr. PIZZA, ad esempio, 
parlava spesso di POMICINO, credo sia l'ex Ministro del Bilancio. - - - - - - - - - - - -
D.R. Sovente da autista fungeva il ragioniere, tale CIROCCO. A me, come ho detto 
è capitato di accompagnare taluni, ma credo sia l'unica volta quella che ho riferito. lo 
solitamente giravo con il motorino - questo è il motivo per cui ho lasciato il lavoro -
e consegnavo buste, inviti, pacchi presso vari indirizzi. Perchè me lo chiedete non 
ricordo di avere mai portato alcunchè in via Veneto. - - - - - - -/ 
D.R. Non ho altro da aggiungere ed in fede mi sottoscrivo. - - - - - - / 
F.L.c. e S. fJc~> 
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