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~"9.!,95!fHA,,, di Prato 

usposti.ì a nota del 

OGGETTO: 

IL P.M. 

Letti atti; 

R I L E V A 

La estensione in' direzione e con 

VGsti'ge.tivo e la analiticità dell' istruttoria 

bero certamente consentito di fare 

da della scomparsa all' est,ero dei 

" Grazi se ,resistenze' o 

gioJ71ali sti 

di 

1"880' estremamente' arduo l'accertamento della 

oggi di chiarire alcuni profili oscuri 

lure, si deve rilevare che tre 

, , 

" , 
- ", 
, , 

,ùtat<:l lo di ,più proficue indagini:' in' nr':lIlIO 

completamente - tanto da, 

to e arrogante - delle Autorità libanesi ri~~;~.'+ 

''. , 
, ~i 

il' 

struttorie ritualmente inoltrate 

impedito di acquisire importanti 

stratura italiana;: che 'ha 

. 'l ' 

di prova 

ricostruzione vie ed di 

di ~pecifici fatti emersi nel corso dell'i 

go, le difficoltà frapposte dalle Autorità 

ra:nente di lata l'i e • alle 

nel corso del procedimento, che hanno 

'ond,imÈont'c ',e, 

colato l'accertamento dei retroscena 

:np.ndfl~i, rivelazioni del Ciolini, la 'rilevanza "euler'''6 ,dalla', 
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20 foglio -

ricallegabilità al disegno di "depistamlsn'to!,", 

che pone l'accostamento strumentale 

te personaggio del caso della scomparsa dei due con un 

esimo fatto di eversione quale la di Bologna; in -terzo 

- il rilievo trae da una visione 

va della vicenda processuale - la conferma da 

di governo del di Stato opposto dal ,Giovarmone, 

mente intasa a tutelare "delicati 

vuto l'effetto. non voluto di " 

esteri" ' ,. 
le 

ta dell'ufficiale SISMI nei confronti dell' 

fattispecie pepali contestat 

-ed 

'Autorità, 

retta 

a-

Ol tre gli ostacoli sopra precisati. l'accertamento delle re,sponsa-

bili ha altresì incontrato un ulteriore più compIe 

lo in parte superato - nel coinvolgimento nella vicenda in esame di 

i del SI SlIlI , il cui ruolo, nel dèlla 

sa dei due giornalisti. presenta aspetti oscuri, cèrtamente e~;,""'''P 

ai suoi fini istituzionali. 

In tele contesto processuale, emergono tuttavia un complesso di ele-

meriti, che conducono a ritenere sufficientemente 

ti e individuate le relative res~,orls!,b:ll:ità. - , 

Anzitutto non sembra po ssano Bussi stere ul tariari ,re'gJ.orle,'o 

sulla sorte dei du€ giornalisti Toni e De Palo: a tale 

alcuni 

dubbi 

la nota in data 15.11.1983 inviata dall'Ambasciatore ~.p,,~~, D',Andrea 

Berlin-al Direttore presso il Ministero degli Esteri.1>B,r.'lo 

,,,,~cr (vol. II, foglio 418) risulta che Faruk Abillamah; 

po della Suretè Nationale in Libano" in un 

denziale avuto con lo stesso D'Andrea a , ,ha 

riservato' ~ 

, 

ca-

i due-

erano stati ucci si dal gruppo di Habbash, "subito o qUla!ll"; e che le 

ci secondo cui la donna sarebbe stata in un UI'lnlO 

-rana state diffuse ad arte. Circa i motivi dell' 

re dell'Abillamah, presente al, all'o.,~,,< 

Johnnj Abdo capo del Deuxième Bureau zia 

be te e dichiarato: "Forse i 

che indicazione errata". Tale documento è stato 

e-

di 

11ll.J.J.us,re)~ avreb-" 

etimoniale dal D'Aria.". 

suo paese e assoluta 

che ha sottolineato la PO'Bl,Zl,or.ie 

di Ab1l.l.alllS.ll,' 

di nel 
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3° faglia 
• 

Trattasi di un elemento di rilevanza si 

serisce camente nel contesto delle 

drea circa i conformi risultati delle sue ricerche,'a,ei' 

altresì sost~~zialmente alle dichiarazioni rese 

mente in ordine ai "motivi" che i a 'sequestrare 

e il Toni. 

D'altra parte, la p~ecedente 

in Libano e la sua 

sse evo ...,,,~"" un 

del Toni, ,suo 

potevano 

per sai che questi 

l'OLP e in di 

con terroristi italiani e con 

di cui sono, accertati i le

di oecura col~ocazione. 

quali Hi tu. • 

Il sequestro dei due sti da 

sume con assoluta certezza da un 

di dell'OLPei de

o,m()geneo "di 

ZO, mentre la loro uccisione trova conferma nella mancanza di 

so'or'~VI,i,rerlza dal momento' u",'"",, qualsiasi fatto comprovante la loro 

loro scomparsa nel corea di un periodo di circa quattro anni' e mezzo, 

le e le svolte ad 

dalle Autorità italiane • 

A Jorge Abbash, pertanto, devono contestarsi i" 

persona e di omicidio volontario, come da 

:di 

lIlpU'l:iaZ:~Olle,' di 

cisata. Per tali reati - ~n mancanza di eventuali 

letruttorie- va rinviato a giudizio. " 

sellU,' st ro 'di 

pre

emergenze 

La zione del Giovannone in ordine 'commieeione dei 

fatti addebitaUgli appare chiara sotto il duplièe, 

psicologico. 

La sua in ordine al reato di 

trae sicuro fondamento da un Auadro di elementi 

potranno trovare esauriente vaglio in sede 

sede appare sufficiente considerare alcuni 

Non cont a~zitutto, che il OV,!U1l10l1e, :,per 

e 

, Il logici 

cità, per la sua lunga ~:~~~el1zia Il per la carica'r'iv8Rt. 

sue note, 

aveva nel 

settore medio-orientale una posizione di livello primario., 

incontestabile appare il fatto che 
, 

, 
coltivava ottime ,relazioni con 

i stinesi sintomatica, in relazione ad i ,s,!ddetti 

Moro.,durante li, l'indicazione del Col. Giovannone da parte 
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il suo sequestro, carne persona in 

tori). Ci0 posto, poichè deve ritenersi accertato - come'BoDr'a?'~"~' 

sato - che i due Biornalisti furono 

int e quindi uccisi "subito o q",,<,~", non è assolutamente 

credibile che il Giovannone non avesse avuto la "1nL"'-_ di venire 

a conoscenza e avesse in effetti 

essenziali come si erano svolti i fatti e _ era stata la 

toccata ai due i. Tale o 

teriore puntuale conferma, ave si consideri che gruppo 

la Porel~a. assidua Habbash, cui era intimamente leuacR 

e confidente 'del Giovarmone, è stato l'esecutore materiale del seque-

",tra e dell' omicidio dei due giornalisti. 

Un ,,'.1 tra r.lsrite. colare attenzione. E' noto che 

ne - come sopra 

neei, e1 era in 

sato - coltivava "ottime relazioni" con i 

di avere con i eimi ai ma'8S1,m~ li-

velli: basti ricordare il avvenuto a tra 

toe Arafat ed il fatto che proprio del Giovannone 

vito !Jer introdurre Michele Pazienza nei oentri 

il 

mondo 

, ha ammesso- l'eed:eten,z8l di un arabC! * 10 stesso Giovannone, 

con l'OLP, fondato su una di 

'i, • 

belligeranza" terroristica 

to stinese !Jer le forniture 

in 

in" CaITIO],,, 

El di ai:!:!; 

'appoggio' , 
del nostro Paese alle aspirazioni dell'OLP al suo in 

Dr'ochi'interessi po int ~ lfl"'" "n""_" • sto quadro di 

che Der altri fatti e per certi 

tenere costituisca soltanto la cornice di più 

va certamente il Giovannone, anche !Jer il 

silenzi si è a 

_ le sue e dalla sua e enza in quello. cIt.,,,.,. difficile 

tore - in una posizione di interlecutore 

:n G~ndo di ottenere notizie di mano su 

_stinesi, ' 

_avveniva nell' 

controllata dai dell' Ed invece,coms. BBe l'u-c'G"mo a-

cente dei Servizi di un paese 

gere ricerche per oonOScere la sorte dei due 

o nel settore palestinese di Beirut, il 

fare di meglio che invischiarsi in oscure 

tative con !Jersona~:gi ••• libane5i di secondo 

è incaricato di svol-

,inconcludent i 
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che t?;li da una fonte ••• 'p~k.·~V se 

turalmente non identificata - si di 

tendibi 

Lav è che il Giovannone non 

pe, "subito o quasi", la sorte in cui 

s, d'accordo C'On il Santovito, si 

palestinesi. A questo scopo, 

• Ed infatti, 

1nCOT,l1 i due 

per. copr'u'e li. le 

e pose in essere un "si","pl!1f8. 

idoneo a far smarrire, invi come in una 

ti coloro - tra i primi, i famili'ari di Grazi' 

addentro al groviglio di rapporti e di 

Li bano, noI'. che credere alle notizie 

talora gli intenti di 

~C~C:.'l. Il Giovannone, 'q~~CI'u~, avvalendosi del 

noecp.nza El di esperienza del settore 

di pochi, in capo OCCidentale), facendo 
L 

in direzione, tutta:: il . contrario 

strumer.talmer.te una pista falangista da 

ne se e si rJ.a!1:a, costruendo una rete co 

di , . tut-

non 
t, 

in 

. ; 

o-

di co-

a 

che, inda-

.:tutto, accreditò 

di 

noti~ie e di ipotesi da rendere . a . c hl. Ul1:Clue non avesse una 

eSBe apu:,ofondita conoscenza di quel settore e non 

verifiche di orientarsi nella ricerca della ver~~a .• 

dirette 

Nel tale disegno, il Giovannone forse preordinò, e certa-
',' ., I 

mente l' sodio relativo alle 

loro brevissimo viaggio a Beirut nella prima 

da Rol~~do Lattanzi e Edera circa l'eei 

l'Ospedale americano di Beirut dei cadaveri 

~odio la cui rimane ancora Ollcur'a , 
si indizi l' esi che i giornali sti 

l'alber::;o [,!ontemar nella zona cristiana ed ivi' 

"scenario ll co 

t~to dai palestinesi, che per bocca di 

sti era~o stati catturati dai 

~entre scattavano e per bocca di 

raccolte nel 

19BO 

morgue del-

presso 

SO<lmIla!'si. 

i due 

cristiano 

boratorc .dello stesso Arafat, accusarono l'Ambasciatore 

stretto 

italiano a 

Beirut, D'im.aT'e di aver occultato i caaaven. ; 

tovito di avvalorare ulteriormente presso le 

che i due fossero tenuti 

11 

I 
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D'altra parte, per realizzare appieno il 

ra delle respon,sa stinesi, attraverso 

di ~m,~~+", e ,depistamento delle 

va~one doveva necessariamente 

, cui i - è bene 

tadini italiaRi in Libano, e 

responsabilità attraverso proficui 

li ba.'1.8 si, non ad 

dine alla vera sorte dei due OrnSll.isti. 

in essere uno stretto controllo dell' 

D ',A.'1drea, imponendo al Bale appuntato dei 

codificazione e decodificazione dei me 

basciatore e il Ministero degli Esteri, di 

• Ed apprese che le suddetti me 

Abè.o) a comunicare all' Ambasciato're, l' 

delle indagini, prendendo a una immJ.lle,tlte 

, o almeno della sola De Palo, 'nr'oc:uI'O; 

S?_'1tovi to, che il' Ministero degli 

il ottobre, 1980 di le 1naa,g1nl, ' 

re Pi lo in cui i due dovevano 

Proprio nel corso di questo breve 

~ini, il 1° novembre 1980 si verificò l',J.I1C'Jn.ro 

Arafat a Beirut, durante il Arafat 

che, ave i due non fossero vivi, era 

In "icen(\a - Ammissione del Santovito, 

tiv:.:\. '. ;' 

il 

D'Andr'ea 

cit 

'e 

pose 

alla 

fra l 

cop.tenuto dei 

.u,oa.nesi 

de fini t'i vo 

, , 

,due 

il 

delle inda-

Ed infatt cessata la 

di fronte, 

"1 .,' 

indagini; l',Ambasciatore D' 

drea si suoi ulteriori 

lenzio~ , ", 

Il successivo vedrà il Giovannone ancora'i~IPE;~la'tio, 

te, nelle IIsue il ,indagini, second.o il 

l'interesse per la vicenda dei due 

mAnte con il decorso del • 
Quanto alle della condotta posta in 

dal Santovito, alle,motivazioni che li 

sabilità stinesi, lo stato delle 

12 

muro di 

natural-

l, 

, 
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certe, anche se alcuni 

ipotesi inquietanti. Sotto tale una sante 

ha."lnO avuto ostacoli ed i limiti -

contrati nel corso dell'istruttoria. 

Parimenti appare fondata la del Giovannane El del Ba 
:' " 

lastra in ordine ai reati ad essi contestati 'con l'Ordine di 

ra in data 18.6.1984. Le a loro 

motivazione del suddetto ordine di 

corso dell'i~tMI+.t:n ed hanno 

conferma nelle ammissioni fatte dal Balestra 
, ., . 

da lui resi. 

El nella 

nel 

~i deve peraltro rilevare che i fatti 'in e SBere dal, Gi.ovanno-

ne, nei si configurano i reati conte ( 

sonale, rivelFlzione di di Stato El di ; riservate) si 

i"quadrano in una 'l:maa stessa linea di cond.otta, 

,i pnlestinesi dell'OLP, perseguita sistemati am!mte dal Giovarmone 

'ai Buoi oscuri interessi economici e di 

isti tuzionali derivantìgli dalle sue qualità e da~le:· !ly,è .. funzioni. 

I.K'"! i!71!)utazione di favoreggiamento va 

la de 11a 'On:ro 1 a 

::'0 disporre' la dal procedimento,' di 

atti relativi alla "vicenda Ciolini", per 

ccssità di ulteriore istruzione. 

p 

chiede che il Giudice Istruttore in 

~t~uzione formale, ordini il rinvio a 

I ' 

quale si 

" , ' , , 

di Asei;;;e di per materia e per 

la nl!. 

" . 

1) JOilGE Habbash emissione a suo carico di.man~ato diI 

tura - per rispondere: 

Al del delitto p.e P. artt. 110, 81 cpv o, 

El 

re, in concorso con altre persone non 

Toni Italo Il De Palo Graziella 

il 2 settembre 1980 

delitto'p.e P. artt. 110, 81 

re, in conco~so con altre persone non 

." 

•• 'II. 

, ' 

• 

. \, 

, 
\ , 

1. , 
;; 



morte di Toni e De 

in • il 2 embre 1980 o in 

• 
2) GIOVA1TNONE e .uOLlIlJ.WIU, 

es spettivamente 

dic 

sponga 

come 

procedere contro 

e 

ti relativi alla "vicenda Ciolini". 

- dotto 

• 

14 
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, '. , 

, i 

atam:ente succes-

• , 

reo' , , 

Armati -
,: \ 

di [( 
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AL 

che 

in 
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lA,,,, 378, 379, 384, 395, 398 C.d. p'OO, 

.;; "'/ , 

REPUBllL\CA l T ,6.. Li'A , -..; 

IN D!L POPOLO ITALIANO, "" 
'----~. .:_', , j' 

Il CONSIGLiGtt ISif;:;YlO:'::.:" 
n Giutlie" Istruttore ,,,,,,,,,,,,, 
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nel procedimento pc",,1c 
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dei Carabinieri e capo del centro Sismi' 
') Co i 

nazione e comunque su di contenu-, 

to delle comunicazioni in cifra e in chiaro, 

l'Ambasciatore d'Italia a Beirut e il 

Esteri, concernenti le ricerche svolte dai 

tore in merito alla scompars,a dei 
" . ;, " 

Palo,Graziella in Libano - notizie èontenute' 
, 

cifra, che nell'interesse della sicurezza 

munque nell'interesse politico, interno 

lo Stato, dovevano rimanere segrete, e 

in chiaro, delle quali l'fiu,cu,.~ 

vietato la divulgazione -; nonchè per 

terzi le suddette notizie; commettendo 
-', ' 

, , 
con abuso dei nr,~,.rj, ed entrambi con v~o~az~one ,doveri 

" , , 

inerenti alle loro funzioni; 

in Beirut 'ed altrove, dal settembre 1980 ln' 
,i 

',I 

. !. ,: 

il 2" e 3": ,ci' , 

B) del delitto p. e p. 110,81,ppv. , 61, 

n.9 C.P. per avere, colonnello, dei ",aira,o 

centro SISMI in Beirut il Giovannone, in 

Giusenne, direttore del Sismi, con 

medesimo disegno criminoso, aiu~ato gli 

del presunto omicidio dei 

ziella ad eludere le 

tà, controllando ed ostacolando l'aL,Lì.vì 

cerca svolta dall'Ambasciatore d'I L"J.l,a: 

fatt" inesistenti o strumentali e corrip1~'hdO., 
, . 

18 
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lIinquinarelO l'accertamento della in a "de-, 

le ricerche e le 

sa dei suddetti giornalisti dal settore dai pa,Les 

a quello'occu,pa falangisti, il fatto con abu-

so dei e violazione dei doveri alle loro fun-

zioni; 

in Beirut ed altrove, dal set,embre 1980 
, 

il 3° inoltre: 

C) del delitto p. e p. artt. 81 C.P. per 
I 

avere, dinanzi al Pro-
! 

come testimone in tempi 

curetore della di Roma ed al Giudice Istruttore pres-

so il Tribunale di Roma, affermato, falsamente di recato 

a Beirut il 2 novembre 1 a verificare presso l'obitorio del~ 

l'ospedale americano ivi esistente se fra' cadaveri ivi 

vi fossero quelli dei due Italo Toni e 

De Palo, scomparsi in Libano; 

in Roma, anteriormente e sino al 14/3/1 • ì , ' 

il 4": 

del delitto p. e p. 
1 

artt.110, 81 cpv., 
" 

,I 

per avere in concorso con altre persone non identificate, 

vato Toni Italo e De Palo Graziella della 

in 11 2 settembre 1 

E) del delitto p. e p. dagli artt.110,81 cpv., 

C.P. 

C.P. 

per avere, in concorso con altre persone non identificate, ca-

giona,o la morte di Toni Itala e De Palo Graziella; 

in Beirut 11 2, settembre 1980 o in epoca ,~mme(ll.a he m,pn 1-,,, , succes

,«~ siva. 
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In data 4 ottobre 1980 Vincenzo De Palo e' sua' wV!;,".l-" 
( 

Renata Capotorti - in seguito costituitisi 

(cfr. f. Volo denunciavano alla 

la sco~parsa ~ella figlia Maria Grazia, 

da Roma il 22 Agosto 1980,con il 

~ivile 

di,Roma 

" 

,Italo To 

ni per raggiungere il Libano attraverso la'Siria'ed 

svolgere un servizio 

dell' ( 

latico sui 'campi' 

di liberazione 

non era rientrata in Italia nel termine 

Palestina) , 

n~'~vRn+"Va"o del 

15 settembre (f. Vol. I). Precisavano i Palo di ave-

re evuto per telegramma dalla eolo un cenno di 

saluto,da Damasco, il detto; che i 

del ti,ti da Rome, in eereo, con l'appogglo 

locale dell' OLP , Nemer Hammad, 

~veva, nel corso di precedenti 

dio Orient avuto contatti con 

ne B libanasi; e che, mRlg~ado le istanze' 

erano 

il Toni 

nel Me-

rivolte, 

a11 'OLP di Roma, al Ministero degli Esteri -" o,per.esso 

le Ambasciate d'Italia in Damasco e Beirut 
, 

-" 
te altre autorità italiane, le ricerche erano 

In sporgevano denuncia anche i 

amol 

vane. 

Toni, 

costi. tuendosi civile (f. Vql.II e'fascicol 'allo 

Sì avviavano le indagini volte e i mo-

vimenti dei due giornal scomparsi. Gli 

seguiti dalla Procura della Repubblica di Roma, si conclu-

con un - ed devano nel luglio 1981 

locale Questura Cfr. 1 aB.vol. I) nel qualesiriferivà,' 

c he i due c italiani, partiti de Roma~Fiumicino con , , 

un volo della Sirian Air per 

avevano raggiunto Beirut il 

'il 22 Rllllst 1980, 

orno auec 

attraversando il confine in un punto 

s estinesi, non essenno essi in. 

li benese; che i due avevano" preso alloggio 

20 

verosimilmente 

dalle: !"""~" 

del ,visto 

Triumph, 

y 
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situato nella 'zona ovest di Beirut, di,''''''I:'',control~ata 

dalle forze estinesi, ivi 

i due giornalisti erano stati all'ambsIBc 

stando l'intenzione di recarsi 

che erano stati visti,sul 

tembre, uscire dall' 

e; che da quel momento non era 

altro. 

posa~O~!e sapere 

Le ricerche venivano intensificate anche per solleci tazio

della Repubblica, della l'l:'es,~a,eI1lza ,del Consi ni d'el 

glia, di parlamentari, 

D), dal SISMI ed in 

e della 

are dal Ministero, Per parte 

loro,i De Palo sì impegnavano direttamente in'una assidua in

vestigazione, recandosi anche in Mlr18 

cogliendo dati, testimonianze- alcun~ 

come da - ed atti 

cedente con meaoriali e deposizioni. 

Tra i fatti accertati assume 

te Edera in che, 

statR lo .tesso giorno dell'arrivo 

a mezzo di una 

Ro1ando Lattanzi, che nella sala 

cano di Beirut, zona ovest, 

uomini ed una donna, in 

deceduti c e tra 

, 

naliSéi. Trasmessa per telex la notizia al 
:]. 

e trascritte 

, 
, , 

Beirut, era 

,1980) informata, 

~i 

oS~led!>le 

adlavelri; tre' 

due 

Pàcse Sera Cff. ,421 - voI. I) la Co:~rà 

romano 

era recata 

l'ambasciata italiana (r. 19 val. I) per 

al detto ospedale dove si era nr,n+'of'A invece solo ambasc 

tore. E questi le aveva 

fondata. In sereta"lo stesso 

che ,la n6tizi~ era 

7,ionario della izia libanese) le 

veri di italiani erano stati occultati, e 

ternSB8~Bi della fRccenda divenuta 

21 
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Il LBttanzi precisava (ff. val. 

ne i era stata data da certo Milkana 

contrato nel settore est di Beirut, zona 
1- ,; 'i" 

sti.flnO-ffi(iY'anitR. ,,"'i' ".' 
; '.' .. ~ . 

L.1 di Roma riferiva, 

zia lib"n~e i due giornalisti 

1:.0 Triu!Jlph dal 

nella data finale): e che secondo 

~ente OLP , confermate 

era viva .. 

I altro esponente 

che i cadaveri dei due 

ai De P"lo 

dall' e americano ad opera dell' 

il Ministro degli Esteri on.le Colombo.spor~ev 

24 volo I) alla Procura della Repubblica 

levare l'assoluta infondatezza di tale 

Da alcuni atti (plico, 

che il CESIS aveva riprovato "il 

Giovannone del SISMI, operante in 

Bistenti speranze da costui suscitate 

Palo; il servizio libico 

li tà inesi, indicando i falan~l.sti 

sponsabili, anche , - si aggiungeva -

in zonsfalangista 

pélti7.zante dei estinesi (notizie. di 

Da 81t~R informativa la Polizia l 

si evinceva Cf. vol. I) che, secondo' 

hr::l:";;O Triumph, i due gìornalisti avevano 

'il 5 settembre 1980 ( non il 2) per 

t,rare dopo una, settìmana~ 

Nello stesso dicembre perveniva 

inesatta. Tale Ciolini Elio, ,ivi 

~er iscritto (f,64 vol. I) che i due 

22 

poli-

ta 

aspo,

loro 

Cf. 

):~ risul tava 

.. ;Stefano , ' 

re

De PAlo: aveva 

era sim-· 
.,t, 

9va1nnOlle) • 

'al_ 

e 

< l 
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catturAti e rinchiusi 

.'" 

; 

in un campo, 

'.1'; 

del 
" bano, poichè in occasione di una intervista ).or9' conce8sa 

in , il 2/9/1980, d~ Nayef 

te democratico liberazione 

s~mènte riconosciuto un uomo 

'1 -I 

avevano ca·,...... 

ed noto 

stA it~lian~, sicchè era resa necessaria la 

sione ( la De Palo sarebbe stata ), 

In data il C Cfr..72 138,' volo I) 

r-he le indagini non avevano nato risultato; e trasmetteva 

un memoriale (~f,145 S8. vol. I) del sulle 

. Il è 

, u( , , 

ind i svolte R ire dRl 5,10. conclus 

ni perveniva il SISDE (rr. e 351 val. I) 

Dàll"esame delle carte della De 'Palo, con 81-

tri personali all'Ambasciata italiana dalla Polizia 

Li.benese (tra l'Altro alcune scarpe non 

"a),risultava.quanto segue: 

- tal un" notizie f1isch dell 'Ansa, di. 

prevalentemente inteeessanti il medio 

internazionale, 

- notizie sulla SIMC S.r.l. italiana che annovera tra i soci 

al cuni stranieri e, quale import,mte cl 

la Difesa; 

-una cartina del r,ibana meridionale; 

" 

il tero d 

- la copia fotostatio8, con due cartoncini: di un 

Era fino sul quale' il 

Palestina Martyrs 

- un~ lettera della 

liRti. 

block notfls -

a la strutturA' organizzativa della 

Soci ety; 
. q~ , 

De Palo, marzo 1980, 'Ordine. d'li 

" 
, 

co:nposto dì fogli ; di" cui otto in biRnco 

e d!le dimezzati_contiene riflessioni, appunti v8ri~ indirizzi, 

lllolli ed i.noltl:'è: 

, ' . 
;'l 

, ' ;:;. 

ll[~v1j~ 
23 
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- un'intervista con Nayef Hawatmeh 

- note, 'una proposta di leeee 

FIlI R 'soppre,ssione dei HlItraffici, s1J,or·c",~":'''',~,':'.k',U 

coritrbilRti esclusivamente da 

un riassunto di fatti e problemi 

riguardanti la Siria, il tuttç> 

,formazioni e' Ulr."r\T1" raceol te; 

alcuni nomi di 

- un appunto, di 

~eILibano' sud, situati verso la 

prbsumibilmente, in base 

delle operazioni OLP e 

leggono alcuni particolari quali 

dirigente responsabile di 

':L~Anto, nlll~.'3enda, che è 

li annotazioni, ,risulta 

siderazioni. Di rilievo 

Malta dèi Paesi del MediterrlUleo; 

dal ,1980, con Nemer Hammad (si 

orni 12 e 13 agosto); le' 

niere presumibilmente' interess 

ire dal 

Jiò "posto~ in p1"osieguo 

SISMI inviRvAno informazioni 

stRnziRlmente si desume un 

to, gravato da precedenti 

E~almente,inaffidabile 

stAil',cittridino' 

per traffico di 

Il 326, ' 
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due giornalisti ma 

(volo I, ff. 

Con decreto del 30.1.82, il P.M • 

I 

dai 

, , 
'esibizione, 

, ' 

i 

sendolo al procedimento, di tutto l'incartamento esistente , " 

sulla vicenda presso il Ministero, i ,Esteri e l'Ambl'lflciata 

itlllillna di Beirut (r.29 val. Ile fase a11 i 

Al documentazione inoltravano con un i famil iari. 

della De Palo (fAscicoli ell 'On.le Boato MArco 

(una lettera indirizz i da Lie Rosa 

Il P.M. inoltre all'eB~me 

se, acquisendo altri documenti ed uno 

hlicati su vari giornali della De Palo 

e in data 3.11.1982 formnlizzava·il 

contro ignoti imputazione di sequestro 

val. II). 

testi 'e 

articoli pub

allegato, G) 

elevando 

'ners'(lna ,( ff. 203-201, 

In corso d'istruttorie il Operativo dei Carabi-

nieri riferiva (ff. e 359, 410 a 417,'yoL I) 
" . l'alt-ro 

di avere accertato che il Toni e la De Pfll'o erano da 

Rome, diretti a Damasco, il 22.8.1980,su' un aereo della comp!!. 

a di bandiera sirian", ciascuno con bagaglio 

379-383,' voLI) mentre il Ministero degli' 

i giornalisti avevano preso 

al 2 settembre 1980, 

vuto intraprendere il concorda.t~, con 'il 

eratico Pslestinese; che le 

eUf. 
I 

precisaVA che 

Avrebbero <1.2-

Demo-

sollecitazioni, rivolte anche alle 'Autorità l 

nessuna utile risposta era la li-

b,mese Rveva chiuso il caso' :inutili le' ricerche 
, ' 

dei due giornalisti, trt:lsmettendo solO' deposizio~e del 

tiare dell'hotel TRIUMPH Senza ~vadere" richie-

ste di Rccertame~ (ff. 384- A 388 val. 

Venivano quindi Rcquisiti gli atti' ! ' 
l "Altro, alla 

25 
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~issione svolta in Libano dRi funzionari. 'Min{stero 
" .... ', I 

i 

Interni dr, Spinello. e dr. Huggieri per·re':cogliere info 

zion' circa i contatti tra terroristi in in ed 

i pnlestinesi (ff. 427 " 462, 470, 48811 .497 volo I); Il le 

schodq dei cadaveri f5iacenti il 7.10:1980. a'CAmerA mortù,!! 

ria d811 '05])8(la18 americano di Beirut .(ff:<r76 a vol.I). 

Successivamente la ~irezione de 

con esposto accertament i. nei cbnfronti dell'a': Segreteria Gene 
'I: . 

rale del Ministero degli Esteri in ",,~ou,,' ad tma nota di 

ad un articolo deU.. stessa 

l p, d enunc la con i document i 
,.: 

via stralelo, alla della 501 1'1 505 volo 

I, ff •. 576 BS. vol. II). 
'" : 

Acquisiti 1. 110 messaggi 

P~10 Al Sismi dAl col. Giovannone (ff. 

'caso To;'i- De 

voL. Il, 

veniVAno emesse, a richiesta del P.M., comuni~azioni 

rie per il re~to di' favoreggiamento di Ciol 

El io, MQ!:' Ferdinando, Rei tani Ugo ,8 SporteÙ,i:.Armando in rela 

.tone alla vicenda sopra descritta. 

Non avendo le autorità libanasi 

dell~ nostra runhasciata (ff.676 e 679, 

bis, 690 Il bis, 700 Il 703, 705 a 

in vol. IV), sì spedivano dettagliate 

tori. (Cf .',41 " 454, 459,%0,472 R 

'/01. II) ed " ' svizzere (rf. 4\51 " 

alle istanze 

a 684 bis, 688, 688 
" .r e t;"aduzioni 

alle' stesse au-
, 

• 503, Il 

480 " 482 

~er, 498 a 500, 504 a , 550 a 591 volo II).:' 

Quindi si procedeva all' . 

mandato di zione per 

artt. 110,81 cpv., 378,61 n.9 C.P. 

ult81'iore Rcquisizione di atti ed 

'f. vol. II), il Ministero degli 

26 

emissione 

continuato: 

Giòv'anno'ne, ed alla 
<, ~ . . j 1," " " ' .. 

fOI'mazj il SISDE 

385 .. " .396 e ',05 

"",, ' I 
f, ' .... " "U"" .. , ':1 /~(jJ~ 
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a 407 - vol. II), le ambasciate di 

in Beirut (ff.290-291 vol. II); il 

. L • 

. -\ ~ 
,,' 

',,.',;' ., 
, . 

Ovest 

a 

vol. II e 301 a 367 vol. 

~oro (fase. AlI. cl. 
V) e la Commissione Parlamentare 

Ai Bensi dell'art. 165 bis C.P.P. 

a11 'invio e/o acqulsizione di 

tri procedimenti pendenti presso,le 

ziarie: 
• 

relativi',a' 

inoltre 

ed al

Giudi 

Procura della Repubblica ed Ufficio Istru'zione:del Tribunale 

di Bologna: ff. 1 a 105 e 106 a 1 A, già. 

richiesti dal P.M. in ordine alla,v~cenQa Ci01ini; . in 

Giudice Istruttore di Roma dr. ROSArio rr1.ore'in relazione al 

procedimento 'contro Abatangelo'al triperf_ 

ja ""mata (ff. ,458,459v~1.' II); 

- Ufficio Istruzione Tribunale Venezia in 

mento contro Arafat ed altri: ff.422, 

" ,794, val. II)(8d All.A-B; 

al procedi 

,601 

Procura della Repubblica (dr. S1CB) e '(dr. 

Francesc,o Misiani) di Roma in relazione al: pr~cedimento con-
, !' ' 

tra l'1usumeci, Giardili ed altri (ff .424 a' val. II); 

Ufficio Istruzione di Firenze: ur'OCtea:tmento 'contro Federici 

(ff. ~54 fase. alI. A e 758 ss.' ) ; 

Trento (f. 547 Ufficio Istruzione del Tribunale di 

e allo 

.II 

Operata lo stralcio <r"'K<rlD!l>[lIX'til: 

rivelazione di notizie e riservate 

ne Spinella Ruggiero CH. 400 a 402 -
val. V e fase. allo il Procuratore' 

(ff ,'214 ' " sede, emetteva ordine di cattura a 

confronti del Giovannone e di Damiano Bal 

do i reati di cui agli artt. 261 C; 

Tratti in arresto, il Balestra ammetteva' i 

c onc erne'n 'G 'la 

sulb missio

. II, intera 

in 

vol. 'V) nei 

I lobo ,·contest".!l 

c 229 a 

e 248 voli. V) mentre il Giovannone riconoscevR salo di averA 

27 
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\ . 
avuto notizia del contenuto dei 

basciata di Beirut ed il Ministero 

correnti tra :1'Am 
t i-

i Esteri Cfr • a 

e vaL V). Il P.M. il 

271-272 vol. V), riunito, per la 

quello p-rincipale ,n, 4101/82A, con la 'conc.eslH,me 

putati della conversione in arresti· domiciliari ,9 

libertà provvisoria (ff, e vol.In), , 

Cfr. 
a 

ai dùe 

,della 

In ordine alle altre incrimina:zioni l'Uftlcio contestava 

Santovito, capo del SISMI all' dei ,il 

reato di falsa testimonianza per avere contrariamente al ve

ro affermato di 'essersi recato, il 2/11/1,98°) nell 'ospadal 

americano di Beirut per verificare la eventuale dei 

, 
.. I 

A 

J I 

cad~v,,:ri dei due giornalisti scompArsi; fal'sitd quindi ritr,,! I-
tRtR (ff .. 11,21, SS, vol. 1 e 1 a voI. 

N~i "onrronti del Giovannone, dello' cos( 

Ciolini Elio" Rei t"ni lJgo, Sportelli Armando,' Mor 

nRndo e Lattanzi Rolando, venivano 

diziRrie per favorege;iamento personale Il t~tti' in-

terroe;ati (rr. 569 val. II e 52 " ,108,117,122 

vol. III). FormalizzRta l'accusa nei del 

- poi deceduto: ff. 36 S8. 1 ~1-132 v 01. III .:.: ed"l Giovannone 

(rf. 137 e voI. LII),) quest'ul dall' inter

e quanto ai rapporti intrattenuti con l'OLP, oppo

neva il segreto di Stato, e la Presidenza del Consiglio, iri-. 
Rtl'! sul , lo confermava (ff.2R:1_2A,? val. III), 

In data 19.1.1984 il Ministero di 

sulla base della relazione redatta da 

e Giustizia, 

Ufficio intorno' 

del procedimento (f r.. 44, .:49 vol. IP), 

trasmetteva formale richiesta di procedimento, ai sensi dello 

art, 9 C,P,P., nei confronti'dei dei di 

sequestro di persona ed omicidio, commessi' in ,danno 'del Toni' , 
e della De Pnlo, all'estero, e degli altri reati 

, ' 

./. ' 
.', 

., 
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~onnessi Cfr. 72-73-99-100 '101. In). 

su richiesta del P.M., la 

l!abbash, irreperibile/dei delitti di 

omicidio sopra indicati, e 

compArizione e non di' cattura come· d,a 

vol. III; ed al Giovannone - p\lre ,con mRlna,a 

rtel reato rti fBvoreggiRmento'perso~ale 

, 
i 

a"George; 

di persona ed . , 

mandAto di 

ff .''; 

56:. vo1. 'r); 

In datll 30.1.1985 la difesa del.Giovannoné, denunciava il 

conflitto di competenzA determinatosi per. 
danza in istruttoria, a Venezia e Roma, d~. 

aventi per oggetto gli stessi fatti, 

lificati e con ordinanza del 17.5. 

la Corte di Cassazione dichiar"va la 

Giud i :-d.nri B di Venezia limi tAtFlJJente, al 

i:l al Giovannene ed al Balestra" 

n.9 C.P. Gli atti venivano per l' 

gnato (fr. 787 vol. II). 

,;. ' 

, . 

penali 

qu.!!c 

vel. ' II) 
l 

I 
al G.L 

Infine. le libanesi ra.srr.et""""Mn.per i. canali diplo-. 
~ .. 

!'!lfl..,lC1. i' fitti dell '1>""." 
tradotti rtall'arabo a cura dell'A~basciata in Beirut. 

Di-~~-~~'lo stralcio per la vicenda Ciol 
, . del 18 

61 

) 

di.r.embre 1985 ai n. ,791 58. voI. II) tr"smess i 

al P.M. che ha svolto le conclusioni.'· 
. 'l~ ':"; 

, i 

" t/o 
t"' l' 
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~onnessi (ff. 72-73-99-100 vol. III). 

su richiesta del P.M., la 

Habbash, ile)dei delitti di se:q1J,e>"a:o 

a: lieor'!l:e 

persona ed 

'con mandato di omicidio volontario sopra indicati, effe 

zione e non di catturA come da 

vol. III; ed al Giovannene - pure. con.manc:u 

del reato di favoreggiamento T's,ma. le ( 

ai ff. 197 S'l. 

I.cli· cemparizione-

767 S8. volo I). 

In data ,0.1.1985 la difesa del Giovannone denunciava il 

Gonflitto di competenza determinatosi per 'la :contemporanea 

denza in istruttoria, a Venezia e Roma,: di procedimenti penali 

aventi per i stessi fatti, diversamente 

liricati e con ordinanza del 17.5.1985 (ff.:?79 BB. vol. II) 

lH Corte di Cassazione dichiarava la dell'Auco,T''lr. 

Giudiziaria di Venezia limitatamente al reato q~i attribuito 

i~ concorso al Giova~~one ed B1 art. 261-112 n. 

n.9 C.P. Gli atti venivano per l'effetto trasmessi al G.I. 

gnato (ff. 787 vol. II). 

Infine, le Autorità libanssi trasmettevano per i canali 

matici i' atti dell' 

tradotti dall'arabo a cura dell'~,w<,~ 

Di.sposto lo stralcio per la vicenda 

it'al 

a 754 val. II) 

in·Beirut. 
i 

(ordinanza del 18 

61 

dicembre 1 ai ff. 791 ss. vol. II) atti.venivano trasmessi 

al P.M. che ha svolto le proprie conclusioni~ 

~ :,. 

, ::,: 
i'" 

, ' 
, I 

,', . 

. , ' 

30 



. , 

, , 
" 

~! ; 

.. '.~' . l 

;j 

, ' 

• 

" , 

14 
I, 
'o'· 

. "n 

MOTIVI DELLA , " : '" l. 
,,!\ .1"; 

,Al tempo in cui i due 'Itaro !Toni e 

lA De PAlo arrivano in Libano sono del di 

re le costi tuite. "A Beirut vige legge 
,'. " 

za tra 'i vari in lotta tra'loroi dAl 1975; ed 

all'in.terno dei non poche sono le fazioni, o meno 

autonome, tra loro in conflitto; il di Beirut è 

di1!iRo.in zone occupate r.lilitf1rmente;. in qU"'""8 ad·ovest 

verni1no i In tale contesto il' della 'VitA 

umanR è scaduto di valore; la violenza imperveT.'sa, coinvol-

1':" tutti. E dunque non era certo, 8ul18 C 

sa Il le itùdella scomparsa i 

, +' 1.8",1. Tnttavia non one 

lA manCRnza di collaborazione che si P. 

Inuti.lmente l'Uffir:io, e prim'ancora l I Jimeoal8 

in B0irut, hA. j con inslstenzt1) tentato 

?ionì su11 'p.sito <ielle inda{Sini che pure' si, sapevil essere 

ststn svolte dalle autorità libanesi;801o <iopo lunghi ri-

tArdi e. silenzi e rifiuti ~ stAto ,infine, otte-
,'o " 

nere, per - non· 

tutte - <ia parte di chi era in grado di utili 81e-

menti 1s trllttoI'Ì: in particolare fun7,i oneri di poli ZiA l i-

banese, ben i<ientificati. Ciò anche quando 

Beirut <iel contlugenoe militare italiano 

'I" R sperAre in unH fattiVA coll~h"T"o 

.-,> • , 
presenza:in 

'sutoriZz!'. 

:( si ve<iano in 

to i rr. 450 SS., 58. vol. I; 282';; S5. 

441 R 45'" 

120 volo all. 

ri ha 

a 474 bis, 516 a 531, 

F) • 

(ff. 

Più voI te l' omh",o~ 

a vol. 

ff. 365,366,380r,381, voI. II); e 

s"re stato ricevuto dal capo <iella 

31 
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un teste importante (rr. 377-378 vol. II), 
In presenza in, () dell io 

o suoi :lel di pericolo' ,'CCmll1:e8 a 

ze presso la nostra Autori Giudiziaria 

!1vr-mti per atti di terrorismo _, di 

ti arAbi provenienti dal Libano ,Cf. ) .' 
ai stinesi - ~he non hanno perso occasione 

per frapporre ostacoli all'istruttoria e 

zioni inesatte - è suffièiente ric 

promesse, anche per iscritto, del 

dell'OL? - Nemer Hammad ( ff. 199, 

ere malgrado le 

in Roma 

;367 vol. 

non è stato possibile esaminare Zaccaria Ibrahim, capo dei 

servi zi segreti OL?, in Tuniaia ( 

Il n~ qu~ndo) in Rom~ per lA morte Abrtel Rahama 

~ohR~ed Kamel, ii A sottrAtta alla teitimonianza 

do di daver essere Rutorizzato dai reSpOIl1J;l1l 

nizzazlone (ff.684 a 700 vol. II). 

dall ' 

Allo ste~80 modo si sono comportate le:Alltorità sirian", 

verosimilmente per la loro comunanza di i con i 

i ([[.5'.,62,63,63r,67,84 a86' AlI: i). 

Come mee;lio si vedrà, a tale condotta; ad evi.tare la 

attribuzione ai astinesi di in ordine al 

sequestro ed all'uccisione dei due 'italiani, 

si SOllO uni formati il· col. Giovannonemail gan. 

entrambi del SISMI, praticA~ente complici inesi 
, 

sino nelle accusa rivolte all'ambasc ,D,'Andrea e,tese B' 

scrertit 'azione di ricerCA della 

r.B!"tezz0 c;ul si è pervenuti si devono 

incessante impeBno dei De Palo ed al 

R tutti i l 

i E:steri. Il che 

32 
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vl11utando i fatti, non ha 

'1uncio (ff. 1 

Pl110 contro il 

:SS~ fasc~ 

ritenuto di dar seguito alla de

AlI. B) sporta da Giancarlo De 

Generale . Esteri. Gli atti 

relativi vanno pertanto archivillti, la· denuncia risolvend2. 

si in accuse, frutto di errate e di amarezze,' 

i da notizie confuse e contraddittorie Il da attese 

, 
Sta di fatto che in modo formale il Ministero - con nota n. 

759 del 26/5/1 ,rinnovata il 19.1.1 (nota '1. 108)- e 

prir:1H nnCO:;'R di persona il nostro ambasciatore a Bp.,irut ~ 

insistettero con le Autorità liba'1esi per una iCl! 1'1-

chiesta sul caso. Inoltre tutti i funzio'1Rri occupatini 

lo vicenda, agirono sotto la di.rezione del segretario genp.r~ 

le d~. Mnlfatti (si vednno le c dichiarazioni l sul 

nunto , dei testi D'Andrea~ Berl , MiF,liulo, Giacomelli, 

'rcaX:A:' (rr. 281-282-3'.3-382-385-436-%8-1+90-739 val. II e 

1 99 val. V). E, come meglio si vedrà, il prov-

vedi:nA~to di delle indagini condotte dal D'Andrea, 

ve~nB adottato per non compromettore - cosi il richiedente 

losi capo del Cesls - l'imminente liberazione della Graziel 

lA De Palo. 

SRrebbe Rtato forse OPPol'tùno este'1d"re l' RZ1.0ne di fa-

voreggiamento al Pelosi ma non risulta in atti che i avesse 

coscienza dell'inganpo attuato dRI Giovannone e dal Santovito • 

Ciò posto è utile rilevare che l'azione degli del 

SISI'1I, ancorchè allocati nello stesso edificio, era del tutto 

r",tono"," rispetto o quello dell' ambasciatore; .. non solo per i 

,"on buoni rapporti correnti tra il D'Andrea .ed il Giovan'1one, 

preor.cupRto solo di compi.acere i pRlesti'1esi, sino al 

ilttuH;,'e un vero e sistema di ai danni della 

A::,bRsci.at~, RI fine - per quanto qui interessa - di coprire la 

rcsponsabilitA dei palestinesi nel sequestro e'nelln uccisione 

./. 
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dei d.Uf! p;iornC\l -Lsti; provRta dalle seGuenti .ci.rcostAnze: 

_ i due ~iornalisti, per le loro amicizie, relRzioni, 

vità - erano politicamente orientati a" sinistrR (come ri 

sultB rtall '~genda De Pfilo, dfille informative di POliziA, 

dngl i articoli da essi firmati ,dnlle testimoniBnze ,Ii 

familiari ed amici(ff. 206r,208r,216,217r vol.II) ; 

- 1';i" )'rimR di lasciare l 'italia per il Libfino i due erano 

in contatto con la rappresentanza OLP in Roma,da cui 

nero assistenza e ~K~VU1"~zioni per il loro (v.per 

tlltto, Ayad IbrAhim, f .196 vol. II). 

essi ra~giunsero viR aerea il Libano attraverso Damasco, 

con il v',sto, dell'Ambasciata di Siria in Roma (fr. 

345 vaL I e 221r,223 val. I " 221r,223 val. II). Ed è 

matico che pur essendo il Toni e la De Palo compresi nella 

listA riei segg;ex'i, i siriani abbiano tentato di far cre-

rlove chn non erano pAssati per D~mRsr.o. 

F;iunti i..n Beirut, i due giornnlisti T."imasero) sempre ed 

Htvamente nel settore governato dai ""U."''-, Qve ,; situ,! 

to l'albergo Triu~ph; quivi presero alloggio e si trovavano 

an~ora la sera del primo settembre 1 •. Sul punto il 

t'e dell'n tale Chaker, persona di fiducia dell'OLP 

rr:ente quando affermll che i due gio1'nalisti si sarebbero 

èanat.i sul mattino del 2 settembre detto per recarsi li! a BaRdad. 

[nvero, il Toni e la De Palo non avevano alouna possibilità di 

recRrsi in Iraq(ed infatti non erano compresi nellR listo 

orno, dA Beirut" BAgdad), PerRltrn 

ti) 11 AmhtiRr:iata 1,tl-ìliFmA i l Toni e la De Palo ·Avevano dicihiflrato 

c:hc si SArebbero recati verso i campi palestinesi nel sud del 

i due giornalisti si sAreb 

Ann"r~pnpn~i, al Fronte popolare di 

sul mattino del due settembre 1 

bero dovuti incontrare con 

libArazione della PalestinR. 

. /. 
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Consegue che l'unico ad avere visto i due rnalisti uscire 

dall'albergo sarebbe stato il portiere. E costui mente, per 

come" p'T'ovato, onde se ne deve inferi re che il Toni e la De 

Palo stati prelevati - con,l'~"oo,,, (il esto di 

tarli a-i campi del sud) o conIa forza ~ dall'albergo per 

essere - Infatti ,non corrisp·onde al vero la 

costBnz~ per cui essi non si 

punt14l1len1;O concordato - Di tAle appuntame-nto riferisce il 

Giovannone e dice di Rverlo appreso dRlla PorenA, chiam,mdo 

in CAllsa lA teste Radaelli; ma costei smentisce)nullR 

do " rie;uardo (f. 117 fase. A.ll. El·. E' vero invece che la 

p!"'om'-:'sSA rli consentire ai due r.;iornolisti unH visita ai Cfl.!!!, 

pi. pnlestinRsi del sud, notoriRmente chiusi A qURlunque glor 

nAlistA o~cidentale, fu solo un pretesto (vedi per tutto,f. 

? v01. Il. 

Fli. !~ nppenn 1.1 caso di rilevRr8 che non sarebbe stato certo 

hi.ln 'lsr.ire dRl settorR ovest - cosi come entrare in 

nR r~lan~itta - senza che i pRl sapessero o volesse-

ro ( depoBizione dà1 m.llo Agricola del Sismi a f. 663 vol.II). 

Ulterlore oonferma che i due furono prelevati in albergo si 

riCAV"· dalle notizia del pRri falsa trasmessa dalI" PoliziA 

libanese in dAta 7 febbraio 1981 all'Interpol di Roma (f.? 

vol. Il, secondo cui essi aveVAno preso al.lo~~"Q All'albergo 

~riu~ph il 23/8/1980 (ed è eSAtto) per allontanarsene il 5 

temb1:'e 1980 (il che è inesattoì. Trattasi d.i una circost1\nZi\ 

eontenuta nella dichiara7,ione, (H. 5'+ 58. volo I), del solito 

Chal<:er, lo ·che poi consegna ì effetti 

personali della De Palo (nu11 a del ), tr" cui scarpe non 

. S1le. La ra3ione della restituzione di scarpe non appartenenti 

olIA De Palo può, verosimilmente con l'altra falsa notiziA 

r! 01.1.8 PoI i? tE! l ibAnnse, pun tunlElente ri feri ta dRI GiovAnnone"l AP.-

35 
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condo cui presso l'albergo Montemar, situato in zona faI 

sta, erano state rinvenute scarpe della De Palo (ff. 73-209r 

vol. II e 106-108 fasc. all. all'evidenza di uno· 

dei tanti atti di simulazione volti a ',,:~r'p, e ai 

faI le responsabilità proprie dei palestinesi. Per la 

stessa vi strumental l' della 

Edera - purtroppo deceduta poco tempo dopo essere rientrata 

in Italia. La Corrà - una romana 

da Roma Fiumicino, con il suo 

il commerciante Paolucci Franco, per 

al giornalismo -

Lattanzi Rolando ed 

a Beirut, via 

Cairo, il I~ ottobre 1980. Tutti prendono alloggio al già eH!!. 

to albergo Montemar, e mentre il Lattanzi ed il Paolucci con

tattano per affari il libanese Challita Michel, la Corrà per 

il 'UOI'n,U e Paese sera di Roma si per moti-

zie dei due isti Nello stesso giorno del 

suo arrivo in Beirut, un locale Pao-

lucci a f. 271 vol. II) pubblica un sul e sulla 

De Palo; s, coincidenza 

ristorante IILa Crie ' e ll
, 

la sera stessa, nel 

da tale Habib Reshdan, amico 

di Boustani ~!elkan Adaini, la Corrà che i cadaveri 

dei due giornalisti italiani giacciono nella camere mortuaria 

dell'Ospedale americano di Beirut. Il Reshdan dirà ( f. 

812 ss. vol. II) che era stato il commi~sar·La Talal Khodari 

a confidare al Boustani Adaini della dei cadaveri 

in quell'ospedale (appunto l'AdRini conferma la notizi~ al 

LAttRnzi,pcr telefono l. 

Il Boustani - che sce alla di recarsi prima alla 

Ambasciata italiana per l' , e vedremo 

chè - milita nella Polizia libanese, presso il Mini-

staro della Difesa. E mentiva allora, come ha mentito 

era ben prevedibile - quando;esAminato per rc'galtc,rl ha 

nuto (f. ss. volo di non aver mai ato con la Co.': 

~A ed i suoi amici della esistenzadei cadaveri, per affermare 

./. 
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poi che forse le sue erano state male int 

Per parte sua il Khodari, anche lui funzionario di Polizia, 

libanesé., sost,iene (fr .831 ss. 1101. II) allere appreso· 

della"eventuale esistenza" di due di italia-

n'- da altra persona: un funzionari.o dell'Ufficio di 

L":ua,,.Affe"'mazione quest 'ultima che pone in 

contrasto con le confidenze a suo tempo - ma anche in 

fatté in Parigi al D'Andrea proprio dall'Aiillamah. La 

~ colma il Khadari afferma (come il Giovannone) che la 

1{, 

,I 
Corrà aveva sostanzialmente posto in essere " Unl'SC~H"!'>i'\<"ta per 

fini poI itici. 

Come si vede non farsi affidamento sulle 

ti o funzionari dei servizi 

mah compreso. 

~g~e'ti, libanesi o italiani,Aliill~ 

Sta di ffltto che la Corrà dal momento in cui riceve l'informa

zione è presa da comprensibile eccitazione e - senza domandarsi 

come mai la sorprendente notizia non sia stata comunicata alla 

ambasci italiana, e neppure al Giovannone, da 

nella ricerca il Boustani non si sia 

offerto di accompagnarla lui all'ospe,d e americano - non 

trasmette a Roma (Paese la notizia, ma si e 

recatasi in ambasciata,chiede inutilmente al dr. D'Andrea 

di insieme l'ospedai • L ',ambascintore non ci va da 

10,e si fa accompasnare dal consigliere Fantini (f.105 col. II) 

e dA un ìziotto libanese - tale Kalil Abam - che, come risul

ta da verbale (ff. voI. III), ,era trovato in Ambascia-

ta per consegnare ?ffetti personnli,della De Palo (quest'ul-

tima t:ircostanza è confermatA 'ai familiari della De Palo da 

ba Tabal Khodari: f. 9 vol. II). 

L'ambasciatore può verificare l' 

non solo ponendo domande al custode ma 

37 
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schede dei cadaveri giacenti in quella sala roortuaria; 

nato in ambasciata ne dà notizia alla Corrù. senonchè il 

informato dalla Corrà, completa l'~ll~~nuu effer-

luando che i corpi erano stati occultati proprio dall' amba-

, il Giovannone, con sciatore (sul 

tudine, ufficialmente il sospetto, quando riferi-

8ee al Sismi che il D'Andrea aveva omesso di osservare de 

vi~u i cadaveri custoditi nell'ospeda,1 ff.224. e volo 

I a 312 vol. III). La Corrà naturalmente raccoglie l'insi

nuazione e la fa propria, dal momento che nelle dichiara-

zioni in rese alla Polizia italiana o con 

In ,;iornnlista Goren e con Giancarlo De Palo ìnsistentemerr 

te richiRma l'attenzione sul fatto che l'ambasciRtore si 

era l'i f'lutato di a c0'ì~è all' americano (ff. 

25-,5-235 e deposizione Challita a f. 802 vol. II). 

Il Boustani,raggiunto lo scopo, completa l'opera suggerendo 

alla C di lasciare Beirut con i amici pere 

dice - la vicenda in cui sono ormai coinvolti li espone a 

~gio (ff.150 vol. I e }10 vol. II). commerciante 

Chellita, anche lui riferisce di essere stato minacciato:f • 

697 vol. I, non si sa come e da chi; in pari il Lat-

tanzi di lasciare Beirut è sui rAtti da 

un funzionario della libanese ma del verbale; 

do sollecitazioni di questo Ufficio, non si riesce ad ot 

tenere copia). 

~'accus8 di occultamento dei cadaveri - ripresa dai 

e ribAdita dal Boustani: ff. vol.II) - risponde, 

i 

l'ambasciatore lì'Andrea con una denuncia (f.2 I f voLI) ,: 

E non è senza rieato che la falsa testimonianza attribui-

te al geQ.Santovito ha per oggetto la circostanza con-

cernente la notizia dei cadaveri all'ospedale americano: 

ti, il Santovito, anche lui mentendo, ha sostenuto (f. volo II) 

e r vol. III) di essersi in a camera mortuerie 

38 

;: 

~ I 



·<_~"'.t ; 
, ': "I 

, } 

, .. , I . 
I 

'," 

• 

: .; 

, I 

" ' 
. l >; ti 

'f , ", .. . ,,'. 

" 

,',. ':i I 

" " { .. - 1 

") 

22 

e di avere e8~inato uno per uno (voleva segnalare che 

aveva fatto il D'Andrea) i cadaveri ivi giacenti, senza 

co 

yarvi, quelli dei due . Il Santovi to, o di fron-' 

te alle prove, Ra finito per ritrattare ammettendo che in 

l' osoe,ial,e non si era mai recato. 

Egli spiega di avere mentito per sa1va5Uardare la buona 

ne dell'OLF, tonfermandosi ricorda ""Arafat mi disse 
• 

che sulla vicenda Toni-De Palo era meglio stendere un velo"". 

Tutto ciò contribuisce a provare che Arafat come Giovannone e 
, 

Santovito sapevano , ai di novembre 1980;che i,due 

giornalisti erano morti; e che l'infamante accus~ rivolta sl 

D'Andrea tendeva a screditare lui e la sua convinta te'l~~\~ 
sponsabilità dei Il 

corra allR menzogna per favorire i 

che il capo del SISMI 

inesi, sino al 'wm1",n 

di sospetti sull'operato di un ambasciatore di Italia, 

non deve meravigliare; il Santovito era aduso alla menzogna e 

in caso doveva avere interessi per farlo. E' 

lui stesso che non esita a riconoscere di avere mentito sul 

punto anche con la Presidenza del (ff. 13-1 vol. III 

e deposizione on.le ~azzola a f. val. II). Che i C13.-

daveri dei due giornalisti non si trovassero' in 

Ù, pur ny'p,," lnd,erLd dalle informazioni trasmesse dalla Croce 

Rossa internazionRle: ff. 389-390 vol. I, definitivamente pro-

veto dalle schede e, su cui risultano 

dei cadaveri all'epoca in quell'ospedale • 

E' in definitiva evidente ehe la venne con i suoi amici 

strumentalizzata, marionetta in una sceneggiata, che il 

none, anche lui burattinaio, attribuisce proprio alla male 

tata C'orrà (ff. 

244,247r,248 

,346 vol. II; 371, S8., 578 vol. I; 

,273 ,!l 276 val. III; ,186 a 193 fasc.alL 

F) ~ Ne deriva che deve essere archiviata la posizione del 

tanzi, nel corso dell'istruttoria indiziato di 

.1. 
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come da decreto separato. 

Movendo dall'accusa di "sceneggiatrice" rivolta alla Corrà il 

ovan~c)~I~>fervido di idee per accrescere la confusione, 

dubbi e sul l a CO'T'T"" ed i suoi. Rmici, 

do che trattasi di massoni; ed aggiungendo che la Corrà si SR-

rebbe pr,esentata all'albergo Montemar con il nome della De 

Palo (proprio dove segnalò che erano state rinv7nute scarpe 

della-De Palo) e che con lo stesso nome aveva ottenuto una in-

ervis ta dRI libanese E si tratta ancora 

una volta di menzogne perchè la Corrii non solo il suo 

passaporto alla reception dell 'Il1be-r',;o (Cf. 17,24,335 " 3'.7, 

698 val. I e ,310 vol. Ii'ed in Are deposi 

ne Elioa Frem, impiegato alla reception del Montemar: f.1J38 

vol. II) ma in nessuna occasione fece. uso del nome della De 

Palo (di cui in Libano si conosceva la 

Ed anche ultime insinuazioni dimostrano il pro-

di stare le dei delitti 

ai cristiano-maroniti eia favorendo i 

nesi. resto l'unica intervista sulle carte della 

De Palo, ii concessale d" Zaki (Hawatmeh), ed ha per og-

appunto i campi palestinesi del sud Libano. E il mare

sGiallo del SIsmi Agricola, a Beirut al tempo dei fatti, nel 

ricord~re che il Toni e la De Palo erano affidati ai 

nasi e che non sarebbe mai stato possibile per eBBi uscire 

dol settore Cff. vol. II), afferma che furono i pal~ 

stinesi a sequeSrarli. Ma è decisiva al 

zione - dettagliata epperò attendibile -

la dichiara-

SR da Rosa ( le cui affermazioni sono ribadite in lettere 

ì~dirizzate all'On.le Boato ed alla famiglia De Palo). Questa 

cl ZLon.e, per essere la una e dell'OLF, costi

tuisce un notevole contributo i fRtti. 

Essa l da in Libano, 

verso la disperata madre della De Palo, afferma che i due 
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!1"listi, dai inesi, erano stati "processati Il e 

quindi II gi"J.stiziati ll
, e che il Toni interrogato da elementi 

del servizio OLP, aveva ammesso di- essere una 

(ff. 288 e 373 volo I; 174 58. e 361 vol.lI). In perticol.". 

re, la Lya precisa di avere appreso dai suoi compagni che i 

isti erano stati ev.ati "Il' alberl'!:O Triumph, per 

essere trasferiti a Sidone, dove erano stati uccisi e sep

~ Ciò che sostanzialmente corrisponde a quanto il 

Fa ruk Abill'Ilmah, in Beirut e 

to ell'ambaeciatore D'Andrea (i due sona stati ed 

(';i8i gruppo di Habbash): ff. 377-378-418 col •• II). 

(tuesta notizia - che sembra data "l D'Andrea anche dal oon

si~liere di Iohnny Abdo dei servizi segreti libanesi,- è 

cevuta in Beirut ai di ottobre del 1980 Cff. 579 vol. 

I e 33 a 48 fase. All. E). 

L'uccisione dei dU~O il loro sequestro, 

0, ~ numerose menzogne 

steAsa epoc a, raccont an'o, in coro, sia il 

OLP in Roma (fr. 94-340-380 vol. II; fese. allo B) che 

i esponenti estinesi. Allo stesso modo vanno 

i racconti e le informazioni dei funzionari della e, 

ati 

purtroppo del 

ferendo (f. 1 

Giovannone (e Santovito) il esordisce ri-

parte della 

val. I): "solo l'ambasciata italiana ed una 

libanese sostengono la responsabilità dei 

tinesi", contestualmente definendo "una 

stente e quella della del 

lo palestinese." Eventualità - è bene ricordarlo alla quale 

finisce per aderire, ma 8010 quando l'istruttoria ha reso 

denti 

E non è senza 

chieda al centro SISMI di 

ipotizzando appunto che 

quando il D'Andrea ì cui 

che il Giovannone insistentemente 

sui 

se essere una 

del Toni, 

; o che proprio 

erano noti al Giovannone -

. /. 
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si appresta R raccogliere più dettagliate confidenze dall'Abil 

lamah si provoca, mediante .,u~~uuu,·come si À visto, l'ordine 

di sospendere le indagini (f.583 vol. II). 

le (dopo sei giorni: f. vol.II) il D'Andrea 

.q i trovò ili fronte al rifiutn a collaborare i dall' Ab il 

lamah. E non è causale il fatto che proprio in quei giorni il 

Bantovito si fosse recato a Beirut, contattAndo palestinesi B 

ilei servizi libanesi Cfr. voI. II) 
, 

co1.110 Sportelli raccomandlll di non rivelare al D'Andrea la 

ro presenza in loco (f.739 vol. II). 

Per darsi e~azioni del perchè i palestinesi 

no ed ucr-idono il Toni e la De Palo giova ricordare che, secondo 

la 1 il Toni aveva a che fare in 

~on i servizi italiani e che Giaccone Fausto descrive ( 
p , . vol. II) viaggi e relazioni del Toni con paesi del Medio 

Oriente ~ in con tto ed Israele. Va inoltre 

to che presso il Ministero degli Interni - ex ufficio Affari 

'lAti - si è ritrovato un appunto dal quale risultR che Toni 

Tra .i del Toni si legge che ha nei 

si dell'Est e del Medio Oriente; che presumibilmente ha colI 

rAto con diversi servizi i, tra 'cui nasserlRno e 

avo; che è stato il 

"moroso seY"'vizio sui c 

a pubblicare un ola

palestinesl di addestramento (ff. 

vol. II e 8 a fase. alI. i). 

ti elementi devono paesi in relazione con l' e la fi 

gli"" del Giovannone che, in vari servizi giornalistici del Toni 

c della De Palo, alcuni dei quali pubblicati da Panorama nel 1980 

Ufo 166-1 vol. I e 91 a 101-107a117 fasc. alI. G), viene 

tamente indicato come l'uomo dei Servizi Operante sin dal 1 

nel Medio Oriente, in buona relazione con arabi ~ Libia 

presa, e non estraneo a traffici d'armi. Circostanza 'ultima 

vecosimigliante se f, vero che il Giovanrione ebbe ad esempio un 

. /. 
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;"1,010 ~! i non l ieve momento nel noto episodio dei missil i 

"SR'O ~7" Il.cCRduto nel dicembre 1979, in cui. furono coinvolti 

PifeCio e'n i palestinesi (Georp;e Habbash). Ora il Toni e 

~~ D~ PRlo Rttinsero noti ~ an~che di nntura deli~ata p. 

riSAT'VRta, presso l(on.le Acc!'me. Questi, autore di nume-

rose i ziohi parl runentari sul traffico d'armi (aveva 

preso rl i mira proprio il Giovannone), ha ammesso di 'avere 

rérCiÙO ai due v"·a.,~isti se sia informazioni che 

documenti sullo specifico tema, a lui destinati anonimrunen 

te p~esso la casella e del Parlamento. nello 

pochi orni prima della partenza per il Li 

ORno -' Palo firmava un articolo sui fratelli musulm!', 

[li, sc!'ivendo anche di Abu Ayad, capo dei servizi. OLP. 

E s~orrendo il suo taccuino (f.178 vol. I) ed i fogli 
riesce 

si recuperatf:;fConferrnato l'interessamento della De Palo al 

trRffico nelle armi; un tem~ di inchieste 

RomA e:'. a Venezia riguardanti i rappot'ti BR ~ OLP, (ff.608-

61;>-G~,',-617-618-6"~ vol. II). E tutto questo, certamente IJ2 

~o iil. pRlestinesi, può aiutaTe a darsi spiegBz,iontl del 

r.h;~ i.. p~lestinesi fossero convinti ne11 'attiv'ith di 

~ 0 ~~1 Toni.e del pArch~ sia rimastA tr9vo~tR lR RU~ 

0-

Se cosi lÌ, ritiene questo Ufficio che 

inesi siano incorsi in un errore, in 

il ,Toni e la De Pa~o ~on disponev~no di mezzi 

?iati (f.376 val. II), il che poco o punto si concili" con 

l'Rttività di InfAtti, i due sia 

per il vi che per il soggiorno El Beirut chiesero ed 

o: t'3r:.nero agevolazioni ed itA proprio dall'OLP. E 

munque t come credere che il Toni, con tanta za si 

fosse spinto sino al punto di a 010 grave la 

};:a De Palo,nell'ipotesi di : tanto che lui e 

! 
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DE Polo avevano scritto i servizi giornalistièi di cui si ~ 

detto? E' per contro evidente che il Toni. non valutò con 

la necessarie la situazione nella quale andava ad 

operare. Tanto più che egli tentò di. rinnovare lo scoop 

giornalistico chiedendo di visitare i c del 

sud (ff. 181r-1R~ .. 'I'7 

che i pBlestinesi,~MB~" 

Non può affatto escludersi 

ato di mascherare con ,ogni 

zo le proprie ingiustificabili responsabilità, per essersi 

forse convinti del tragico errore in cui sono incorsi~ In 

chifIVe ativa hanno un senso 10(1;ico le parole 

dL NemBI"' Hamad " il Toni era .in mala fedeli (f. 1 volo II) 

e le sue minacce allo studente est Alì perehèi tac 

se (f. 360r vol. I!). A meno di non ritenere che primA 

cielI a partenza per Beirut si sapesse dellA sorte cui i due 

sarebbero andati incontro. Un simile 

ebbe l'avv. Cuttica che t ~ di recarsi in Libano 

per svolgere il mandato conferi togli . familiari della De 

Palo (ff. vol. II e 1 S8. fase. all. F), conside-

randò il 

Passando all'esame delle singole imputazioni El delle 

relati ve , si deve che alcuni dei 

T'enti cOlltes-tati, in tutto o in commessi sll'estero 

d'l persone e non sul territorio nazionale, sono 

segui.bili in base alla richiesta del Ministero di Grazia e 

Giustizia per la natura, il ricorrente movente politico e 

eh" commessi in danno di cittadini italiani ai sensi degli 

nrtt. 7 ss. C.P. (H. 4-8 Il 50 e 73 volo III). 

Da quanto si è rilevato nel merito lÌ in fitti la prova che con 

sente di attribuire la responsabilità del e dello 

idio di Toni Itale e De Palo Gabriella ad elementi dell'OLP, 

CO:l forti indicazioni a carico del e;ruppo FLP (Fronte di Li

berazione P"lestinese), una corrente di sinistra rispetto a 

. /. 
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quella rnoderElta di Arafat,guidata d" Ceorge Habbash. B Eld una 

C,niane di frante,incline alla. lotta armRta ed al 

!'lsrno, ~i riferisce il Giovannone, quando precisa che si era 

staccara dal gruppo originario e con la quale si stava 

.:0 per liberare la De Palo. Ma il riferimento, privo com '.è 

di specifiche indicazioni, non consente identificazioni (ff. 

83,103,145r,146r,147r,457 val. II). Sul punto, è importante 

rilevare che 8adek Chebbo, esaminato per rogatoria, ha 

l'ato (f. 819 S8. Val. II) che Tayssir Cab' a, perso-

:1F1e;gio del Fronte di J.Jiberazione escluse 

te Giovannone, , ed il diplomatico libico Saleh DerwHcti 

- che i due giornalisti fossero nelle ,uani. di detto' Fronte( e 

dunque Il.nche che la De Palo fosse viva). 

Per e sua Chawki Khalife non dice (f. 822 ss. vol. II) che 

;8 De Palo e il Toni erano stati 

:lel Fronte di Liberazione, ID!'! 

dal ''!';l'Uppuscolo autonomo" 

che le "n,.",.",; 

lestinesi" per ~re e mRscherare le proprie 

avevano divulgato notizie false sui movimenti dei due giornalisti; 

Bei ancora' che informazioni (non verificate) il Giovannone 

aveva per contro ritenuto attendibili. 

,~uanto Ad Abau Khalil, capo da1la Polizia Libanese, ha addirittu 

~a dichiarato (f.829 vpl. II) di ignorare il fatto. 

J'altra parte a George Habbash, nei confronti del 

ribile- è stata elevata la formale di 

e -'irrep~ 

ed 

omicidio si riferisce,'l'ambasciatore D'Andrea, quando racconta 

lA confidenze fattegli dall 'ambasciatore libanese Abillamah (fr. 

4-',8-419 volo II). L'Habbash è noto, anche sul 

lo, per essere tra i c palestinesi uno dei più estremisti, a 

lui attribuendosi collegrun:er,tti con sovversive di 

, e la 

ri.smo c.d. internazionale. 

di clamorosi, cruenti atti di terro

L'Abbash è implicato anche nella 

c","vla Pifano (f. 83 vol. II'); con lo stesso aveva contatti la 

;·;;.t8 Por'ena, coinvolta in un" vecchia procedura per atti di ter-

r'orismo",! ma_i comparSA a ( f.1 vol. II); della sua RttiVA 
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presenza nel riferisce il dr. Spinella, in 

zi,one Alla missione svolta per 

tra palestinesi e BR Cff. 

prove sui rapporti 

val. 

TII; vol. V). In tale contesto~~~har~ si pone lB 

ordinanza primo marzo 1<)85 con la quale questo Uffi.~io 'ha 

la richiesta del P.M. di sione del mandato 

cAttura" carico dall 'Habbash,(f. 197 volo In) - istanza 

rinnovata con la finale richiesta di rinvio a i')iudizio. Ed 
, 

ievaro gli atti istruttori non consentono certezze nè la 

ma convinzione per escludere o affermare la responsabilità 

dell ' in ordine Ai delitti in esame. Peraltro lo s 

so D'Andrea dubita della respon8abil dalI 'tilbbflsh (f. 739 

vol. II) e dal complesso delle deposi7.ioni raccolte in Libano 

per , non si ricavano circostanze atte a 

l'flccusa mossa all'Habbash ch& anzi ne riesce __ ... debili-

tata Cff. 801 58. vol. II); e comunque gli axementi di giudizio 

i sia per intime che per valenza 

b~torù' non autorizzano il rinvio a giudizi.o dell 'Habbash,che 

tj Rve 8sser'e allo stato di prlwe. 

quanto al Giovannone (deposti, memoriali ai 

f C" 1 5S. 

705 volo I· • 47-69-71-100-109-1 .-
7'+3 vol. II; .-80-145-189 vol. III; 17188. 232-267 vol.V; 

28 fase. alI. B; 113 Fàsc. AlI. D) si osserva che la sua 

vità di depistamento - realizzata in concorso con llS~~tovito 

pure deceduto - e di rivelazione di notizie e -riserva-

te, può • E 

no i estremi di cui all'ert. 152 C.P.P. i reati in esame, mo 

di ficata l'originar,la imputazi,one di , cont 

te RI GiovRnnone con la soppressione rlella D.orola !!nresunti " . ) 
sono estinti per morte del reo. 

. /. 
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di falsa testimonianza il Santovito 

h~ ritrattato in corso d'istruzione. Di specifico resta dA 

rilevare che il Giovannone, con una serie di 

lazioni (si vedano i suoi telex ai ff. 

567-568-570-571 

e re-

a 

641-b'ho: -,b 

662-663-665-666-669 vol.I) ha accreditato l'ipotesi della re-

sponsabilità dei falangls 

per coprire quella dei 

conoscendone l'inconsistenza 

amici e di'Rita 
, 

ne che il Giovannone retribuiva regolarmente. 

L'imputato, facendosi portatore delle mendsci informazioni di 

palestinesi, siriani, libici, e dei funzionari della Polizia 

llbanese, solo quando lascia il SISMI (le sue dimissioni sem 

brnno provocate dal suo comportamento in questa vicenda) ed 

è chiamato dal magistrato a enorre, finisce, con 

coincidenza insieme al Santovito, per condividere la tesi del 

la colpa dei palestinesi. Infatti, dalla lettura dei messag~i 

del Giovannone si evincono le 
..; , 

vivaJpossibile lo scaI!lb,~o con 

menzo~ne: la DB Palo D 

~i falangisti; i due 

sono stati arrestati mentre fotografavano lo scarico di armi 

nel porto di Jouniah, zona falangista (cosi anche, nel gennaio 

e luglio 1981, Abu Ayad ed Ararat ai familiari clella De Palo: 

ff. 1 volo I e vol. II); i due sono arrivati in 

ED per un servizio sui fratelli I!lussulmani; non possono averli 

sequestrati i palestinesi in loro zzanti; la De 

Palo hR 

la De Palo è 

Hàvestran è stata 

all'hotel Montemar nella zona falangista; 

in un harem; la giornalista svedese 

violentata (e l da 

ti cristiano-maroniti (ff. vol. I, 3-669 vol. II, 80 

vol. III, e fase. alI. D); un diplomatico libico ha confidato 

che i falang".séi hanno i due giornalisti (ff. 206r, 

208r,216r vol. II). 

Il Giov~~one è stato chiomato a 

sciatore D'Andrea, in concorso con l'imputato Balestra,~~~~~ 
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entrambi della qualità di pubblico ufficiale. Il Balestra ha 

in reso confessione ammettendo di avere rivelato 

al Giova~~one il contenuto dei (in cifra e in chiaro, 

in arriva ed in partenza dall'ambasciata) costituenti notizie 

coperte da (quelli ci o delle i era vietata 

la nivulgazione (i in chiaro) nell'interesse interno 

ed internazionale della sicurezza dello Stato (si vedano i telex 

dnl Giovannone inviati al SISMI e di cui ai ff.437r, 

569,578,580.581,601,660 vol. I e 77 5S. vol. III e tutto il voI 

V). In tale contesto è compresa la ~rave rivelazione fatta 

ai palestinesi dal Giovannone, sulla delicata missione svolta in 

Beirut dai funzionari del ~linistero i Interni dr. Spinelln 

e rtr. Ruggiero. Reato Rnche questo ammesso dal correo Balestrll 

(fr. 702 vol. II e vol.V), di c del Tribunale 

di Venezia (vol. V). 

In conclusione, il Balestra deve essere rinviato a gl,UCllZio, 

il fatto integrando i estremi ,del delitto contestato. 

Resta da chiedersi quale interesse doveva il 

Giovannone a il D'Andrea. E mentre il Balestra - per anni 

alI" dipendenze del Giovannone - non ebbe altra che 

quella di soddisfare, supinamente, Il senza conoscerne le inten-

?'ioni le 

nere che 

Giovannone, si a,,'iU'~"" amente 

per interessi personali non certo 

tuzionali. Compiacere i palestinesi era forse divenuto un dove-

re per il , il quale non ha inteso fornire ragguagli 

sui rapporti con l'OLF. Sul punto, è forse utile ricordare che 

il Pazienza, di casa al SISl11 di Santovi to,... agevolmente 

contattare gli esponenti dell'OLP (f!. 103r,311,662 vol. II), 

per affari non proprio confessabili, come riferisce il m.llo 

A"ricola. Forse l'istruttorie tuttora in corso sulln vicenda 

Ciolini conferire elementi di chiarezza anche su tale punte 

./. 
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P.Q.M. 

Visti gli artt. 374 -378 C. P. P. ; 

[julle, richieste 

formale istruzione 

conformi del P.M. e chiusa la 

o R DI N A 

il. rinvio a giudizio di BALESTRA Damiano per dinanzi 

fllla Corte di Assise di Roma del delitto di cui agli artt.110 -

81 cpv. 261,262,112 n.3, 61 n.9 C.P. come in 

':1 capo Al 

DICHIARA 

Non doversi PI'occecLer'" 

contestato 

1) nei confronti di Stefano GIOVANNONE in ordine al reato 

r\ ì cui al capo A) e dello stesso GIOVANNONE} nonchè di SANTOVITO 

Giuseppe in ordine al reato di 

contestato, (capo B) ;-previa , 

loro 

COSl modificata l' 

del reo; 

della parola "presunto", 

estinti per morte imputazione_l0elCcllp. 

2) nei, confronti dello stesso SANTOVITO in ordine al reato di faI 

sa lm,on:larlza, come in 

punibile per interve~uta ritrattazione; 

3) nei confronti di GEORGE HABBASH in ordine ai delitti di 8equ~ 

stro di persona ed omicidio a lui attribuiti come. in rubrica _ 

capi D), - per insufficienza di prove. 

Roma 

il Cancall iere il Giudice Istruttore 
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Sezione OONS .. " .. :AGG ... ·· ..... ·. " 

non 

Il CONS\GUE.\i,(. iST~·.UnOp.[ AGG. 

li G j IJ li ice l s!tu. t tore, dr . ........... , .... " .. ,., .... ,.'i . .u0.\')?,lltt:,. ,.III!,r:r.r(l,:.I!.'H"~, ,.t!.~~;ii:',!J.',o~" .... ,,, .. , .. , ..... " .. ,., ...... ", .. ", ................ , .......... ' ......... .. 

Visli gli atti rt'talivi a ),:L.~"'g,e.l}""1,l9,~,~" !?j?g,:rJ;:!L.,c!.i!! .. <;:.~~tm;.!'\;r.;!,Q .... P~' .. J),!!.l,.9, .. ,ç;,';l.l1ia:,Q .. ll,,, .. ~H' 
gretario del Ministero Ester1nonchè rela ti vi alla comu- 'j 

vista la del P.M. in data la sen-

contro Balestra Damiano ed altri, sentenza-ordinanza che deve intendersi 

Vislo ('ari, 74 c,p,p .. modificato dall'ari, 6 DLL. }4 setlembre 1944, n. 288; 

DICHIARA 

non doversi promuvvere l'azione penale e ordina la irasmi$sione degli aui al/'archivio; "/",I.!, ... s;,.,9.."" ..... ,, ..... , 

., ...... , ..... , ..... ",., .... """ ........... ".".: .. " .. , ... , ........ " .. , ..... ",;" ............ ", ..... ,."" ... , .. ,,, ... , ....... ,,,,,, ........... " ............. ",,, ..... ,,,,,, 

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