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RELAZIONE 

Come da incarico conferitoci in data 14.12.2021, abbiamo proceduto 

alla trascrizione integrale dell’interrogatorio reso da Monsignor Perlasca 

al Promotore di Giustizia in data 29.4.2020. 

Corre l’obbligo di rappresentare che alcune parole e/o frasi sono 

risultate incomprensibili a causa di un audio di scarsa qualità; la 

difficoltà nel comprendere alcuni tratti dei dialoghi è dovuta al fatto che 

la telecamera, che riprende soltanto il Monsignor Perlasca e l’avvocato, 

fa supporre che la stessa sia collocata vicino al Promotore di Giustizia 

Prof. Diddi e a colui che procede alla verbalizzazione; pertanto spesso 

la voce del Promotore (che detta a verbale) e il rumore dei tasti sulla 

tastiera del computer di colui che procede alla verbalizzazione coprono 

la voce degli altri interlocutori che risultano essere lontani dal 

microfono/telecamera. 

Per tale motivo la trascrizione ha richiesto svariati ascolti per rendere i 

dialoghi meno lacunosi.  

Si precisa, inoltre, che l’attribuzione delle voci al Commissario ed al 

Vice Ispettore (mai inquadrati dalla telecamera) non è da ritenersi certa; 

talvolta gli stessi sono stati indicati genericamente come “Comm./V.Isp.“ 

Gli ausiliari del Giudice 

Silvia Ruggieri  Anna Dinnella 
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P.G.Prof.Milano: possiamo procedere? 

Avv.Dif.Baffioni: sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: …intende rispondere? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, quello che so. 

P.G.Prof.Diddi: l’avvocato… mi ripete il 

cognome… 

Avv.Dif.Baffioni: Baffioni. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

l’avvocato Baffioni chiede di poter conferire con il proprio cliente 

riservatamente… l’Ufficio consente a Monsignor Carlino(?) e 

all’avvocato Baffioni di potersi consultare… 

Mons.PERLASCA Alberto: sono Perlasca… 

P.G.Prof.Milano: sì, sì.   

P.G.Prof.Diddi: oggi con i nomi faccio 

confusione… alle ore 10:36 si riapre il verbale per prendere 

atto dell’intendimento del Monsignor Perlasca di rispondere alle 

domande. Allora innanzitutto se ci può dire, 

come le chiedevo prima, quand’è che lei entra 

a far parte della Segreteria di Stato, con 

quali incarichi, quali sono stati i suoi 

superiori… 

Mons.PERLASCA Alberto: io sono entrato in 

Segreteria di Stato nel 2003, ero prima 

nell’ufficio Giuridico fino al 2006. 

www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

2 

Nell’aprile 2006 sono stato destinato alla 

Nunziatura Apostolica in Argentina e sono 

stato fino al 2008 quando… per un servizio 

nell’Ufficio Amministrativo della Segreteria 

di Stato. 

P.G.Prof.Diddi: quindi possiamo mettere [Sintesi	

dettata	dal	P.M.	a	verbale: sono entrato in segreteria di Stato nel 

2003 nell’Ufficio Giuridico… ] fino al…? 

Mons.PERLASCA Alberto: 2003 fino al 2006… 

P.G.Prof.Diddi: fino al 2006 allorquando sono 

stato destinato alla Nunziatura … 

Mons.PERLASCA Alberto: Apostolica con sede 

…(incompr.) in Argentina… 

P.G.Prof.Diddi: la sento poco ecco perché… 

[Sono tornato in Segreteria di Stato nel duemila… 

Mons.PERLASCA Alberto: otto… 

P.G.Prof.Diddi: …dove ho svolto la funzione di… 

Mons.PERLASCA Alberto: nell’Ufficio 

Amministrativo, dapprima come osservatore in 

vista poi di prendere la responsabilità… 

P.G.Prof.Diddi: osservatore presso l’Ufficio 

Amministrativo… 

Mons.PERLASCA Alberto: per imparare il 

mestiere. 
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P.G.Prof.Diddi: e poi? 

Mons.PERLASCA Alberto: e poi dal luglio 

dell’anno dopo, del 2009 sono diventato il 

responsabile.  

P.G.Prof.Diddi: responsabile dell’Ufficio 

Amministrativo, carica che ha mantenuto 

fino…? 

Mons.PERLASCA Alberto: fino al 12 agosto del 

2019. 

P.G.Prof.Diddi: senta, chi sono stati 

innanzitutto le persone che hanno collaborato 

con lei, diciamo, idealmente i suoi 

subordinati. 

P.G.Prof.Milano: le funzioni della sua… 

collegati al suo incarico, sì. 

Mons.PERLASCA Alberto: io ero primus inter 

pares, cioè ero responsabile dell’ufficio, 

ero quello che coordinava i lavori 

dell’ufficio e mi rapportavo direttamente con 

i superiori, cioè io ero l’interfaccia 

dell’ufficio … 
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Mons.PERLASCA Alberto: Monsignor Becciu… no… 

sì… no dapprima Monsignor Filone, poi 

Monsignor Becciu e Monsignor Peña Parra. 

P.G.Prof.Milano: chi erano gli altri pares 

numericamente, che dimensioni aveva 

l’ufficio? 

Mons.PERLASCA Alberto: quando sono arrivato 

io erano in 17, dopo un paio di anni che 

c’ero io, eravamo in 9. Per carità un po’ di 

pensionamenti, un po’ di trasferimenti e… 

purtroppo anche di decessi; non erano 

contenti perché sono anche morti, erano 

buone(?) persone. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 Il mio 

ruolo era di coordinare il lavoro all'interno dell' Ufficio e facevo 

riferimento inizialmente a Monsignor Filoni, poi a Monsignor 

Becciu ed infine a Monsignor Peña Parra. Inizialmente l'ufficio 

era composto circa di 17 persone che poi si sono ridotte nel tempo 

a 9.] Lei ha detto primus inter pares, come lo 

vogliamo esprimere questo concetto, cioè era 

un organo alla fine collegiale?  

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no, no, io ero 

quello che riceveva il lavoro dal Superiore, 

ero quello che distribuiva il lavoro tra i 
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vari collaboratori, i quali svolgevano il 

loro lavoro, che lo ridavano a me, che poi io 

lo guardavo e lo davo per l’approvazione ai 

Superiori. 

P.G.Prof.Milano: quindi era anche un po’ una 

funzione di coordinamento? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, coordinatore, 

coordinamento. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 in 

pratica il mio compito principale era quello di ricevere dai 

Superiori le istruzioni per determinate… 

Mons.PERLASCA Alberto: le pratiche che 

venivano… arrivavano dai Superiori… 

P.G.Prof.Diddi: …per determinate  pratiche di competenza 

della Segreteria di Stato… 

Mons.PERLASCA Alberto:dell’Ufficio 

Amministrativo. 

P.G.Prof.Diddi: …dell'Ufficio Amministrativo della 

Segreteria di Stato e, dopo averle esaminate le distribuivo tra i 

collaboratori che riportavano a me… 

Mons.PERLASCA Alberto: le lavoravano e le 

riportavano a me e… www.si
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P.G.Prof.Diddi: che dopo il lavoro, le riportavano a me per 

poi a mia volta concludere la procedura riferendo ai miei 

Superiori.] E tra i suoi collaboratori… 

Mons.PERLASCA Alberto: Volevo terminare un 

altro discorso prima; e faccio presente che 

io né internamente, né esternamente avevo 

potere di firma, come nessun altro 

dell’ufficio.  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 faccio 

presente che io non avevo poteri di firma né all'interno né 

all'esterno dell'Ufficio come anche gli altri collaboratori.] 

Mons.PERLASCA Alberto: né all’interno, né 

all’esterno, la mia firma non era conosciuta, 

non era riconosciuta da nessuno, non c’era 

nessun potere di firma. 

P.G.Prof.Milano: ma è mai capito che le 

abbiano conferito la delega a firmare? 

Mons.PERLASCA Alberto: l’unica volta che mi è 

stata conferita la delega a firmare è stato 

quando ho firmato il contratto con la… 

P.G.Prof.Diddi: con la GUTT S.A. e ATHENA… 

poi ci arriviamo. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, l’unica volta 

in cui io ho… 
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P.G.Prof.Diddi: va be’ poi ci arriviamo a 

questo. 

Mons.PERLASCA Alberto: particolarmente… 

particolarmente non avevo potere di firma 

presso le banche. 

P.G.Prof.Diddi:  [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale: 

Particolarmente non avevo poteri di firma presso le banche.] 

Ecco, scusi, e poteri di firma presso le 

banche chi li aveva?  

Mons.PERLASCA Alberto: i Superiori. 

P.G.Prof.Diddi: …presso le quali solo i Superiori… 

P.G.Prof.Milano: per essere chiari con noi 

stessi, quando lei parla dei Superiori parla 

del Sostituto, l’unico… 

Mons.PERLASCA Alberto: il Sostituto. 

P.G.Prof.Diddi: …avevano il potere di rappresentanza 

della Segreteria di Stato.]  

Mons.PERLASCA Alberto: a me non mi conosceva 

nessuno.  

P.G.Prof.Diddi: ecco, e per tornare ai suoi 

collaboratori, chi c’erano? 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era… mi pare che gli 

ultimi nomi insomma, c’era il Ragionier 

Giachetta che era il capo della cassa, il 
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Dottor Tirabassi, che era quello che svolgeva 

le mansioni di tecnico bancario, nel senso 

era lui che si interfacciava con i vari 

gestori, era lui che si interfacciava… era la  

mens diciamo finanziaria dell’ufficio. 

P.G.Prof.Diddi: tecnico bancario… 

Mons.PERLASCA Alberto: lui è laureato, mi 

pare che sia laureato in tecnica bancaria, 

poi è iscritto anche all’Albo dei Revisori 

dei Conti, per cui, voglio dire, era la mens 

tecnica dell’ufficio, era il tecnico… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 

Tirabassi era la mens tecnica dell'ufficio.] Poi chi altro 

novera? 

Mons.PERLASCA Alberto: poi c’era il 

Ragioniere Fulvio Cesaretti che aveva un po’ 

la funzione… lui si occupava delle messe, si 

occupava dei rosari, si occupava di quelle 

cose lì, insomma, era proprio… bassa 

manovalanza, ecco; poi c’ero io, la 

Dottoressa Sansone… sì, non metta “bassa 

manovalanza”! 

P.G.Prof.Milano: non si preoccupi poi  alla 

fine rileggerà… 

www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

9 

P.G.Prof.Diddi: sì, leggerà tutto, non si 

preoccupi, eh… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 …la 

dott.ssa Sansone… 

Mons.PERLASCA Alberto: il Dottor Di Iorio che 

si occupava dell’esame della revisione dei 

bilanci, l’esame dei bilanci. C’era il Dottor 

Filippi che si occupava della reintegrazione 

dei fondi delle Nunziature apostoliche e 

delle borse di studio. 

P.G.Prof.Diddi: delle Nunziature apostoliche 

e dei… 

Mons.PERLASCA Alberto: delle borse di studio 

che  la Segreteria di Stato elargiva.  

P.G.Prof.Diddi: delle borse di studio, poi? 

Mons.PERLASCA Alberto: poi c’era Monsignor 

Sembeni che si occupava anche lui delle 

Nunziature, però dal punto di vista 

manutenzione ordinaria, straordinaria, 

personale religioso, eccetera. C’era il 

Dottor Mascarucci che seguiva un po’ 

l'aspetto giuridico, legato, non so, ai 

lasciti, eredità, tutela dell’immagine, dei 

simboli della Santa Sede e poi era quello che 
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seguiva un po’ i casi in America di 

pedofilia, era quello che si interfacciava 

con il legale che, in nome della Segreteria 

di Stato, seguiva i casi, noi ci occupavamo	

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.Diddi	 che	 procede	 	 a	

verbalizzazione	riassuntiva)…  	 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	seguiva 

il legale che assisteva la Segreteria di Stato nelle problematiche 

relative alla pedofilia…]  E poi? Altri?  

Mons.PERLASCA Alberto: pedofilia non 

filosofia. 

P.G.Prof.Diddi: pedofilia, questo l’avevo 

capito bene! Poi altri? 

Mons.PERLASCA Alberto: basta… poi chi c’era…  

P.G.Prof.Diddi: ecco, qua forse il mio errore 

di prima… 

Mons.PERLASCA Alberto: ah, no, c’è la 

dottoressa Gioia… dottoressa Gioia che si 

occupa principalmente della assicurazione dei 

diplomatici all’estero. 

P.G.Prof.Diddi: okay. Mauriello invece in 

tutta questa… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non faceva parte… www.si
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P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	Il dott. 

Mauriello non faceva parte della mia organizzazione.] 

Mons.PERLASCA Alberto: Mauriello stava 

all’Ufficio Protocollo.   

P.G.Prof.Diddi: e rispondeva a…? 

Mons.PERLASCA Alberto: al suo capo che… per 

vari anni è stato Monsignor Caputo, poi c’è 

stato Monsignor Nwanchukw… e poi c’è stato… e 

adesso c’è Monsignor… Bettancourt…  

V.Isp.De Leo: dopo Caputo? 

Comm.De Santis: Nwanchukw, Bettancourt e 

Murphy. 

P.G.Prof.Diddi: okay… e Malta? 

Comm.De Santis: Murphy. 

P.G.Prof.Diddi: allora direi di entrare un 

po’ nella vicenda: quand’è che inizia l’idea 

di intraprendere l’investimento in ATHENA, 

com’è che iniziano i rapporti con Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: i rapporti con 

Mincione incominciano nel momento in cui si 

archivia definitivamente la faccenda del 

petrolio era stato proposto alla Segreteria 

di Stato questo investimento in una certa 

forma in Angola, questa proposta era arrivata 
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attraverso un petroliere angolano, questo 

dottor Mosquito, amico della Nunziatura in 

Angola e, diciamo, amico anche…(incompr.) di 

Monsignor Becciu, il quale peraltro, in 

questa faccenda è stato estremamente corretto 

fin dall’inizio e ha detto: “avverto, se ci 

sono le condizioni lo si fa, se non ci sono 

le condizioni non lo si fa”.  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	…dopo 

l'archiviazione delle trattative con Mosquito che in precedenza 

aveva avuto rapporti con la Nunziatura in Angola ed era amico di 

Monsignor Becciu. Con Mosquito era stata intrapresa una 

trattativa per… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, siamo già 

troppo avanti, nessuna trattativa, era 

semplicemente una sua proposta di un 

investimento di una piattaforma… per un 

possibile investimento in una piattaforma 

off-shore in Angola. 

P.G.Prof.Diddi: …Mosquito aveva presentato una proposta 

per un possibile investimento in Angola. All'epoca nella 

Nunziatura c’era Mons. Becciu…]  

Mons.PERLASCA Alberto: ripeto lui è stato 

correttissimo fin dall’inizio. 
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P.G.Prof.Diddi: adesso lo mettiamo… [Sintesi	

dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	All'epoca presso la Nunziatura c’era 

Mons. Becciu …  

Pubblico Ministero: era Nunzio Monsignor 

Becciu… 

P.G.Prof.Diddi: …Era Nunzio Mons. Becciu. Voglio 

precisare che Mons. Becciu sin dall'inizio… 

Mons.PERLASCA Alberto: è stato correttissimo. 

P.G.Prof.Diddi: …fu correttissimo,  manifestando che il 

suo rapporto di amicizia con Mosquito non doveva in nessun 

modo… 

Mons.PERLASCA Alberto: inficiare…(incompr.	 voce	

troppo	bassa)… riverberarsi… 

P.G.Prof.Diddi: …riverberarsi sulle valutazioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: ridondare. 

P.G.Prof.Diddi: ancora meglio, sì… ridondare 

sulle valutazioni di fattibilità dell’operazione.] E che cosa 

succede a questo punto? 

Mons.PERLASCA Alberto: succede che, come 

prassi, come da prassi dell’ufficio, si fanno 

fare le due diligence, ma per carità si fanno 

fare le due diligence da entità indipendenti 

rispetto alla questione. A me la cosa del 

petrolio non era mai piaciuta fin dal primo 
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istante, non mi era piaciuta fin dal primo 

istante perché percepivo questo Dottor 

Mosquito troppo legato al Presidente 

dell’Angola e lei sa che in Africa, come 

altrove, quando si è amici di quella gente 

lì, oggi sei… domani non ti conosce più 

nessuno… quando gira il fumo… per cui io ero 

contrario alla cosa, però… però siccome avevo 

promesso l’onesta valutazione della cosa al 

Superiore…  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 a  me  

personalmente  l' operazione  non  è  mai piaciuta perché 

Mosquito era troppo  legato al presidente dell'Angola… 

P.G.Prof.Milano: quindi era in ragione, le 

sue perplessità erano in ragione della figura 

che se ne occupava non del …(incompr.voce	 coperta	

dalla	voce	del	Prof.Diddi	che	procede		a	verbalizzazione	riassuntiva)…  	 

P.G.Prof.Diddi: … e vi era un rischio paese… 

P.G.Prof.Milano: dell’iniziativa insomma. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: …molto elevato in considerazione 

dell'instabilità politica di questi stati.] 

Mons.PERLASCA Alberto: inoltre Mosquito non 

poteva dare le garanzie a copertura 
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dell’investimento, quindi… non c’erano 

proprio le condizioni minime per… per… per… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

…inoltre non poteva dare alcun tipo di garanzie sulla fattibilità… 

P.G.Prof.Milano: no, per la copertura 

dell’investimento. 

P.G.Prof.Diddi: …per la copertura dell'investimento. 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè se avessimo perso  

avremmo perso tutto senza che lui avrebbe 

potuto ripianare le perdite e questo	

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.Diddi	 che	 procede	 	 a	

verbalizzazione	riassuntiva)…  	  

Comm.De Santis: lei dice che Mosquito era 

amico della Nunziatura, era amico della 

Nunziatura perché a quel tempo in Nunziatura 

c’era Becciu… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, c’era Becciu come 

Nunzio… 

P.G.Prof.Diddi: …nel senso che se qualcosa fosse andato 

male, il rischio sarebbe tutto a carico della Segreteria dello 

Stato.] 

Avv.Dif.Baffioni: …(incompr.	voce	troppo	bassa)…   

P.G.Prof.Milano: voleva un chiarimento. www.si
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Comm.De Santis: quando è stato fatto l’affare 

Becciu era Sostituto della Segreteria di 

Stato, ma Becciu conobbe Mosquito quando 

Becciu era Nunzio Apostolico…(incompr.voci	

sovrapposte)…   

Mons.PERLASCA Alberto: (fa	 cenno	 di	 assenso	 con	 la	

testa)	 

Comm.De Santis: in ragione del proprio 

incarico come Nunzio apostolico di quel 

paese. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	A.D.R.: 

Mons. Becciu aveva conosciuto il dott. Mosquito in ragione del 

proprio incarico come Nunzio apostolico in Angola.]  - Quindi 

questa operazione non va a buon fine… 

Mons.PERLASCA Alberto: per la figura di 

Mosquito, ma questo era un problema mio 

personale, per un fatto di non copertura e 

questo è un fatto oggettivo e terzo perché 

una delle due due diligence che erano state 

fatte non era positiva.  

P.G.Prof.Diddi: mettiamo anche questo… [Sintesi	

dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 A.D.R.: L'operazione non si concluse 

anche perché una delle due due diligence  - sintetizziamo www.si
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così – non era favorevole.] Anche perché ce 

l’abbiamo trovate queste… 

Mons.PERLASCA Alberto: quella di UBS non era 

favorevole. 

P.G.Prof.Diddi: […tra queste quella di UBS… di 

Enrico Crasso? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, Crasso era 

Credit Suisse…  

P.G.Prof.Milano: vale a dire l’UBS mettiamo… 

P.G.Prof.Diddi: tra queste UBS… 

P.G.Prof.Milano: c’è solo UBS, non ce ne sono 

altre… di una delle due, tra queste… sembra 

che siano… 

P.G.Prof.Diddi: …e tra queste… una delle due due 

diligence, quella di UBS, non era favorevole.] E quindi 

come entra, invece, l’idea di investire nel 

fondo ATHENA? 

Mons.PERLASCA Alberto: l’idea di investire 

nel fondo ATHENA nasce da una constatazione 

di fatto, cioè noi avevamo… eravamo appena 

usciti sia dalla crisi del 2008 e dalla crisi 

del 2011 e si voleva vedere di diversificare 

in modo reale il capitale, perché noi avevamo 

diversi gestori, Credit Suisse, Julius-Baer,  

www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

18 

UBS, BSI, ROCKIT, eccetera eccetera, però di 

fatto era una diversificazione di gestori, 

non era una diversificazione effettiva perché 

gira e rigira, ciascuno con la sua filosofia 

di investimenti, la sua visione macro 

economica, eccetera eccetera, però i titoli 

grosso modo erano un po’ sempre quelli, per 

cui non c’era un’effettiva diversificazione e 

l’effettiva diversificazione poteva avvenire 

soltanto attraverso gli immobili.  

P.G.Prof.Milano: senta, scusi, ma quant’era 

all’epoca più o meno l’entità degli 

investimenti, a quanto ammontavano questi 

investimenti, così ripartiti tra questi fondi 

e tra queste istituzioni bancarie? 

Mons.PERLASCA Alberto: allora, c’è da dire 

che quando sono arrivato io in Segreteria di 

Stato, nell’Ufficio Amministrativo, c’era un 

fondo unico, non ci sono fondi diversi, 

quindi, a mio modo di vedere, è assolutamente 

impossibile affermare e ancor meno possibile 

dimostrare che i fondi che sono stati 

utilizzati per quella operazione erano i 

fondi dell’obolo di San Pietro. 
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P.G.Prof.Milano: perché poi avevo fatto 

un’altra domanda… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì… 

P.G.Prof.Milano:  poi ci arriviamo	…(incompr.voci	

sovrapposte)… 	    

Mons.PERLASCA Alberto: allora, io dal mio 

predecessore non ho ricevuto nulla, ho dovuto 

passare i primi sei mesi, otto mesi a 

ricostruire, con l’aiuto dei collaboratori, i 

vari conti, l’entità globale al tempo della 

Suisse 650/670 milioni di euro… suddivisi… 

P.G.Prof.Milano: rivenienti da dove questi… 

la provvista da dove derivava?  

Mons.PERLASCA Alberto: ai tempi lo IOR ci 

dava 50 milioni di euro… cioè ci dava… dava 

al Santo Padre 50 milioni di euro e il Santo 

Padre da lì li metteva nel calderone per 

tenere in piedi la baracca, ecco. L’obolo di 

San Pietro va come la neve al sole, perché 

lei deve rendersi conto che quando sono 

entrato io nell’Ufficio Amministrativo la 

Segreteria di Stato, cioè l’Ufficio 

Amministrativo ripianava mensilmente all’APSA 

circa tre-quattro milioni e rotti, cinque 
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milioni al mese, questo non per me, per 

pagare gli stipendi. Quando sono andato via 

io la Segreteria … l’Ufficio ripianava 10 

milioni ogni mese all’APSA per andare in 

pari, andare in pari, quindi si figuri un po’ 

lei, l’obolo di San Pietro… l’obolo di San 

Pietro va via come la neve al sole, tanto più 

che negli ultimi due-tre anni lo IOR non ci 

ha più dato i 50… 

P.G.Prof.Milano: ma allora questi 600/650 

milioni da dove nascono? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh… eh… nascono dal… 

dal risparmiare, nascono dagli investimenti 

oculati, nascono dalla… 

P.G.Prof.Milano: ma l’investimento è 

l’impiego… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Milano: però per impiegare bisogna 

avere… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo. 

P.G.Prof.Milano: e allora, questa 

disponibilità da dove derivava, cioè nel 

portafoglio questi soldi che voi investivate www.si
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da dove arrivavano? Lei mi fa capire non 

dall’obolo di San Pietro… 

Mons.PERLASCA Alberto: da questi fondi… 

P.G.Prof.Milano: …lei mi ha parlato solo 

delle uscite perché ci ha detto che 

ripianavate, ma le entrate che vi 

consentivano poi di investire queste somme 

dove erano? 

Mons.PERLASCA Alberto: c’è il canone… c’è il 

canone 1271, il canone 1271 che è il concorso 

di tutte le Diocesi che offrono alla Santa 

Sede per il mantenimento della Santa Sede… 

P.G.Prof.Milano: che è un’altra cosa rispetto 

all’obolo. 

Mons.PERLASCA Alberto: che è un’altra cosa 

rispetto all’obolo… l’obolo è una colletta, 

mentre il canone 1271 è più una condivisione… 

P.G.Prof.Milano: per cui erano, diciamo, i 

fondi rivenienti dalle… 

Mons.PERLASCA Alberto: da donazioni, da 

eredità, da… da questi 50 milioni che ci dava 

lo IOR, insomma… con le logiche della 

formichina che metteva granello su granello www.si
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su granello su granello, è chiaro che nel 

tempo la cosa si è consolidata. 

P.G.Prof.Milano: ecco, ma queste dazioni 

previste da…(incompr.	voce	troppo	bassa)…  Canonica come 

giustamente…(incompr.	 voce	 troppo	 bassa)…  ma delle 

Conferenze Episcopali si può supporre che 

fossero consapevoli … era una dazione a fini 

di investimento? Com’era motivata?  

Mons.PERLASCA Alberto: erano dazioni… 

P.G.Prof.Milano: cioè sapevano le Conferenze 

Episcopali di tutto il mondo che poi queste 

somme servivano, appunto, ad essere investite 

in fondi che vanno dal petrolio – che non si 

è realizzato molto opportunamente – ad altri 

magari come è tipico dei fondi, come lei sa 

molto bene certamente, questi sono 

investimenti nei quali l’investitore poi 

perde la percezione di dove vadano a finire 

perché qua… i fondi hanno gestore, un 

comitato di gestione che, proprio per schema 

contrattuale, è abbastanza… opera 

discrezionalmente.  

Mons.PERLASCA Alberto: io capisco che 

…(incompr.voci	sovrapposte)…   
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P.G.Prof.Milano: pur essendo… attenzione, 

sono gestori istituzionali, lei ha fatto nomi 

di banche, quindi non stiamo parlando … 

Mons.PERLASCA Alberto: banche primarie… 

P.G.Prof.Milano: certamente… però a me 

interessava, come dire, la riferibilità 

dell’investimento alla volontà 

dell’originario oblatore, benefattore, 

chiamiamolo come vogliamo oppure… 

Mons.PERLASCA Alberto: la volontà espressa 

non c’è mai stata, nessuno ci ha mai… nessuna 

Conferenza Episcopale, nessuna Diocesi ci ha 

mai detto: “vi do questo a condizione che lo 

investite”, davano per il sostentamento, 

quando una Conferenza, per esempio, non so, 

le dà 8 milioni, cioè non è pensabile che ti 

dia 8 milioni e dice tienili nel cassetto, 

né… 

P.G.Prof.Milano: ma è pensabile che ti dica 

ti do 8 milioni investili in titoli o in 

fondi di investimento? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, ti do 8 milioni 

usali, ti do 8 milioni usali al meglio… non 

c’è… non c’è nessun… 
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P.G.Prof.Milano: quindi voi avevate… voi, 

insomma …(incompr.voci	sovrapposte)…   

Mons.PERLASCA Alberto: gli uffici… 

P.G.Prof.Milano: l’ufficio in questione aveva 

una discrezionalità nell’investire questi 

fondi rivenienti dalle Conferenze Episcopali, 

perché qui c’è un po’ di disallineamento 

rispetto alla normativa canonica. 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era… 

P.G.Prof.Milano: ma non disallineamento nel 

senso di illiceità, ma soltanto di 

asimmetria, perché le Conferenze danno per 

ragioni ecclesiali. 

Mons.PERLASCA Alberto: va be’, ma guardi che 

nel momento in cui uno investe, investe per 

il bene dell’Istituzione, cioè investe 

affinché l’Istituzione possa avere ancora 

più… 

P.G.Prof.Milano: non sembra avvenuto, ma 

comunque… 

Mons.PERLASCA Alberto: possa avere ancora più 

disponibilità, investe per il bene, 

certamente non investe per…  www.si
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P.G.Prof.Diddi: torniamo a… [Sintesi	dettata	dal	P.M.	

a	 verbale:	 l'idea di investire nel fondo Athena origina da una 

costatazione di  fatto: eravamo appena usciti dalla crisi del 2008… 

- intende Lehman Brother, immagino…  

Mons.PERLASCA Alberto: (fa	 cenno	 di	 assenso	 con	 la	

testa)  P.G.Prof.Diddi: …e del 2011 e volevamo 

diversificare… 

Mons.PERLASCA Alberto: in modo reale… 

P.G.Prof.Diddi: …in modo reale la gestione dei nostri 

investimenti. Fino a quel momento, infatti la diversificazione dei 

nostri investimenti era avvenuta sulla base delle scelte degli 

operatori bancari… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo loro avevano un 

mandato, eh… 

P.G.Prof.Milano: …(incompr.voci	sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: …che assistevano la SdS. Tuttavia essi non 

realizzavano una reale diversificazione… 

Mons.PERLASCA Alberto:  inoltre… era tutto 

soltanto finanziario… 

P.G.Prof.Diddi: … perché si trattava di una strategia 

esclusivamente di tipo finanziario  … 

Mons.PERLASCA Alberto: voglio vedere adesso 

quando riaprono le Borse…(incompr.) 

finanziario, perlomeno il mattone è lì, il 
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mattone si è salvato… come sta scritto qui 

che la mia è stata una gestione…  

P.G.Prof.Diddi: adesso ce le contesta tutte, 

non si preoccupi… 

Mons.PERLASCA Alberto: deleteria… adesso 

vediamo quando riaprono le Borse se è stata 

deleteria o provvidenziale. 

P.G.Prof.Milano: c’è da dire… il mattone non 

so se sia poi… non sto parlando in relazione 

ai nostri fatti…  

P.G.Prof.Diddi: adesso io non me ne intendo, 

immagino che se le persone non possono 

pagare… 

P.G.Prof.Milano: i mutui non li pagheranno… 

P.G.Prof.Diddi: non pagheranno anche 

l’affitto, cioè tutto purtroppo avrà una 

caduta, questo però è un altro problema, 

adesso non entriamo nei discorsi di… mi aiuti 

per quanto riguarda il fondo…  [Sintesi	 dettata	 dal	

P.M.	a	verbale:	A.D.R.: La SdS aveva la disponibilità di un fondo 

unico che ammontava a circa 670 milioni di euro… 

Mons.PERLASCA Alberto:  tra 670 e … quando mi 

sono insediato… www.si
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P.G.Prof.Diddi: … quando io mi sono insediato nell'ufficio. 

Ricordo infatti di aver ricostruito con i miei collaboratori le entità 

dei vari depositi per cercare di razionalizzare le nostre 

disponibilità, tenuto conto che il mio predecessore non mi aveva 

lasciato alcun tipo di consegna. A.D.R.: la formazione di queste 

disponibilità derivava in parte da un versamento di 50 milioni di 

euro annuali versati direttamente al Santo Padre il quale a sua 

volta, li metteva a disposizione della  SdS, l’obolo di San Pietro, i 

versamenti… 

P.G.Prof.Milano: i versamenti della 

Conferenze Episcopali… 

Mons.PERLASCA Alberto: anche … 

P.G.Prof.Diddi: li elenco tutti… …i versamenti  

delle diocesi effettuate ai sensi del canone 1271,  lasciti e 

donazioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: in denaro perché 

quelli, invece, gli immobili li facevamo 

passare all’APSA…  

P.G.Prof.Diddi:   in denaro. Nel tempo queste disponibilità.] 

Mons.PERLASCA Alberto: che io comunque non so 

come si son formate, io me le son trovate lì, 

cioè non è che si è andato a recuperare… 

P.G.Prof.Diddi: però scusi, per capire, lei 

ha trovato questi 600 milioni… 
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Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: poi comunque quando c’è stato 

lei si sono continuati a incrementare sempre 

attraverso l’obolo di San Pietro… 

Mons.PERLASCA Alberto: (fa	 cenno	 di	 assenso	 con	 la	

testa)  

P.G.Prof.Diddi: io questo volevo dire… nel 

tempo queste disponibilità si sono ulteriormente … 

Mons.PERLASCA Alberto: no, si sono perlomeno 

mantenute… 

P.G.Prof.Diddi: sì, però aspetti, questo poi 

vediamo l’investimento, però, diciamo, il 

lato entrate,  le entrate hanno continuato ad 

avere queste genesi? 

Mons.PERLASCA Alberto: professore, lei 

capisce che quando ha chiesto i 10 milioni al 

mese, in un anno son 120 milioni, anzi 130 

perché c’è anche la tredicesima, lei ha 

capito, già il mantenere… 

P.G.Prof.Diddi: sì, però… 

Mons.PERLASCA Alberto: … il capitale con 

un’uscita di 130 milioni all’anno vuol dire 

comunque che abbiamo lavorato bene perché … www.si
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P.G.Prof.Diddi: ma io questo glielo voglio 

far dire, io però voglio capire, guardiamo le 

entrate… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: poi vediamo le uscite e poi 

mi dice abbiamo cercato di investirle al 

meglio. 

Mons.PERLASCA Alberto: (allarga	 le	 braccia	 in	 segno	 di	

assenso)  P.G.Prof.Diddi: allora quindi… [Sintesi	

dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 nel tempo in cui io sono stato 

responsabile dell’Ufficio Amministrativo queste disponibilità si 

son ulteriormente incrementate… - diciamo ancora 

meglio - … le entrate si sono… 

Mons.PERLASCA Alberto: mantenute, se non 

incrementate.  

P.G.Prof.Diddi: le entrate non si mantengono, 

le entrate è dinamico, cioè continuano ad 

aumentare per effetto del… 

Avv.Dif.Baffione: beh, no, però dipende dalle 

uscite, quindi poi entrata e uscita… 

Mons.PERLASCA Alberto: … è il capitale non 

sono entrate.  

P.G.Prof.Diddi: io vorrei spiegare questo 

concetto molto basico, cioè le entrate e le 
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uscite; allora le entrate non è che lui ha 

trovato 670 e lì si sono fermate, hanno 

continuato ad aumentare nel tempo. 

Mons.PERLASCA Alberto: le entrate, dottore, 

no, i  680 non sono le entrate, 680 è il 

capitale che c’era. 

P.G.Prof.Diddi: ma io questo l’ho già detto… 

scusate forse… aveva disponibilità di un fondo unico che 

ammontava a 670 milioni di euro quando io mi sono insediato 

nell’ufficio. 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco, esatto, esatto. 

P.G.Prof.Diddi: va bene? Adesso voglio dire, 

da quando lei si è insediato fino a quando è 

andato via, hanno continuato le entrate ad 

aumentare? Entrate… cioè… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, le entrate, lo 

dice lei stesso, non si può farle(?) 

rientrare, semmai il capitale… è il capitale 

non le entrate…  il capitale si è mantenuto, 

a lei capisce, mantenere il capitale con 

delle uscite così importanti vuol dire che si 

lavora bene. 

P.G.Prof.Diddi: allora facciamo una cosa…  www.si
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[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	A.D.R.: nel periodo in cui 

sono stato responsabile dell'Uff. Amm. il Fondo si è continuato ad 

alimentare con le entrate derivanti dalle somme dello IOR, sino a 

quando questi poi… 50 milioni sì, questi poi  ha poi deciso 

di interrompere questo flusso, con l'obolo di San Pietro e con i 

versamenti delle diocesi. Voglio far presente che con queste 

disponibilità la SdS ha dovuto far fronte a ingenti esborsi 

economici. Solo all'APSA inizialmente venivano versati 4/5 milioni  

al mese e quando sono andato via, tale importo  si  aggirava  

intorno  ai  10  milioni.]  Questi a che titolo venivano 

dati? 

Mons.PERLASCA Alberto: ripianamento perché 

non hanno i soldi per pagare gli stipendi! 

P.G.Prof.Milano: ma erano spese fisse per 

stipendi queste oppure erano anche altre… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh sì, beh, loro ce li 

chiedevano e noi glieli davamo. 

P.G.Prof.Milano: ma vi chiedevano solo gli 

stipendi o anche altro? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, loro ci chiedevano 

i soldi. 

P.G.Prof.Milano: i soldi… ecco perché 

chiedevo spese fisse o meno… www.si
ler
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Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… ma a 

ripianamento, a ripianamento del suo budget 

insomma. 

P.G.Prof.Diddi:  … L'APSA ci chiedeva queste somme di 

denaro a ripianamento del suo budget… Ma voi non avete 

mai controllato…  

Mons.PERLASCA Alberto: che cosa… senta, ma se 

non c’è fiducia tra di noi, abbia pazienza, 

in chi dobbiamo chiedere la fiducia, è più 

imbarazzante… 

P.G.Prof.Diddi: mi perdoni questa domanda che 

può sembrare… noi siamo abituati purtroppo, 

da questa parte, a fare, a pensare che ogni 

cosa abbia una sua… 

Mons.PERLASCA Alberto: ce li chiedevano e noi 

glieli davamo in un’ottica di collaborazione 

reciproca. 

P.G.Prof.Diddi: … e noi in nome di una reciproca 

collaborazione abbiamo sempre provveduto a soddisfare tali 

richieste.] 

Mons.PERLASCA Alberto: a queste uscite 

bisogna aggiungere anche circa 6 milioni 

annuali per l’Osservatore Romano e una www.si
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quindicina di milioni per la Radio Vaticana, 

purtroppo Radio Vaticana …(incompr.	voce	troppo	bassa)…    

P.G.Prof.Diddi: Volevo aggiungere questo qua: 

ADR: nessuna delle diocesi o conferenze episcopali hanno mai 

eseguito i versamenti con vincoli di destinazione.] 

P.G.Prof.Milano: ecco, depurate queste somme 

da questi versamenti interni che lei ci  ha 

descritto, Osservatore Romano, APSA… l’entità 

degli investimenti, cioè la parte ecco 

dedicata all’investimento per le ragioni che 

lei ci ha descritto, percentualmente in linea 

di massima, ecco… 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè noi tenevamo 50 

milioni che servivano per reintegrare  le 

Nunziature due volte all’anno o per le 

emergenze … 

P.G.Prof.Milano: quindi la quota destinata ad 

investimenti ammontava a quanto… sett… 80% 

più o meno? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, sì… il buon 

padre di famiglia nel cassetto si teneva… 

P.G.Prof.Milano: per capire quali erano i 

meccanismi… www.si
ler
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Mons.PERLASCA Alberto: anche perché siccome 

lo IOR era quello che ci dava il minor… ci 

dava il  minor interesse in assoluto rispetto 

agli altri abbiamo sempre cercato di tenere 

il meno possibile allo IOR…  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 per 

far fronte a tutte queste esigenze finanziarie nel corso degli anni si 

è cercato di gestire nel miglior modo possibile le disponibilità 

della SdS e per questa ragione dopo che la proposta di Mosquito… 

P.G.Prof.Milano: mettiamo… un dettaglio… cioè 

di dire che il fondo a disposizione della 

Segreteria di Stato, detratte le spese che 

lei ha descritto, veniva investito, la 

percentuale era circa il 70% … 

Mons.PERLASCA Alberto: (fa	 cenno	 di	 assenso	 con	 la	

testa) anche l’80… 

P.G.Prof.Diddi: questo mi era sfuggito, 

allora mettiamolo qui prima, questa resta… 

[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 ADR: le disponibilità… 

P.G.Prof.Milano: destinate ad investimenti 

ammontavano a circa il 70… 

Mons.PERLASCA Alberto: anche 80.  www.si
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P.G.Prof.Milano: 70/80% del fondo in 

dotazione della Segreteria, stiamo parlando 

di quel fondo che abbiamo già individuato. 

P.G.Prof.Diddi: …del fondo gestito dalla Segreteria, le 

disponibilità destinate agli investimenti ammontavano a circa il 

70/80% del fondo destinato gestito dalla… 

P.G.Prof.Milano: disponibile per la 

Segreteria, di cui disponeva la Segreteria… 

P.G.Prof.Diddi: del fondo di cui disponeva l’SdS. 

Mons.PERLASCA Alberto: adesso mi viene in 

mente, tra le uscite, tra le uscite…(incompr.	voce	

troppo	 bassa)…  25 milioni per il mantenimento 

delle Nunziature… 

P.G.Prof.Milano: mettiamolo sopra quando 

abbiamo parlato dello IOR, abbiamo parlato 

dell’Osservatore Romano… 

P.G.Prof.Diddi: mettiamo a queste voci di spesa vanno 

aggiunte 6 milioni all’anno all’Osservatore, 15 per Radio… e  

diceva… 

Mons.PERLASCA Alberto: 25 abbondanti per il 

mantenimento delle Nunziature.  

P.G.Prof.Diddi: … e oltre il 25… nessuna delle Diocesi… 

hanno mai eseguito i versamenti con vincoli di destinazione. Le 

disponibilità destinate agli investimenti ammontavano a 70/80%...- 
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vai sotto- …Per far fronte a tutte queste esigenze finanziarie  

nel  corso degli anni si è cercato  di gestire nel miglior modo 

possibile le disponibilità della SdS e per questa ragione, dopo che 

la proposta di Mosquito fu archiviata, si intraprese l' operazione di 

investimento nel fondo Athena facente capo a Raffaele Mincione.]   

Mons.PERLASCA Alberto:  sì. 

Pubblico Ministero: da chi fu presentato 

Raffaele Mincione?  

Mons.PERLASCA Alberto: Raffaele Mincione 

venne presentato dal Dottor Crasso attraverso 

il Credit Suisse. 

P.G.Prof.Diddi: all’epoca Crasso era Credit 

Suisse? 

Mons.PERLASCA Alberto: all’epoca Crasso era 

Credit Suisse Italia. 

P.G.Prof.Milano: Italia ha detto. 

Mons.PERLASCA Alberto: Italia.  

P.G.Prof.Diddi: e come vi fu presentato? 

Crasso innanzitutto chi era all’epoca? 

Mons.PERLASCA Alberto: dunque Crasso è stato… 

era uno storico referente finanziario, sia 

delle Segreteria di Stato, ma anche 

dell’APSA. www.si
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P.G.Prof.Diddi: quindi lei l’ha trovato in 

sostanza?  

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, trovato, 

trovato. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	Crasso 

era uno storico referente finanziario sia della SdS e dell'APSA ed 

io quando sono ritornato nella SdS… 

Mons.PERLASCA Alberto: nel 2008 l’ho trovato… 

P.G.Prof.Diddi: …nel 2008 lo trovai già attivo. E quindi 

Crasso vi propone questo Raffaele Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: lui ce l’ha fatto 

conoscere e ci ha introdotto questo Dottor 

Mincione che ci ha parlato di questo … che ci 

ha parlato, appunto, di questo immobile. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Raffaele Mincione ci parlò di un immobile a Londra …] 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, quello… 

P.G.Prof.Diddi: in Sloane Avenue.  

Mons.PERLASCA Alberto: di Sloane Avenue. Era 

un palazzo artistico, storico, era un ex 

magazzino… ex…(incompr.) dei Magazzini 

Harrods e il progetto, diciamo, ci piacque, 

ci piacque anche perché il tutto si trattava 

di recuperare un palazzo artistico e di 
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valorizzarlo, storico, diciamo, sembrava un 

bene adatto anche al prestigio della Santa 

Sede, ma soprattutto perché questo progetto 

era collegato ad un progetto di social 

housing, cioè secondo la legge inglese, 

quando c’è un cambio di destinazione di 

immobile, che si trattava di passarlo da 

commerciale ad abitativo, si deve realizzare 

un progetto di social housing di un valore 

proporzionale rispetto alla plusvalenza degli 

immobili, no, rispetto a tutto il progetto… e 

allora a noi era piaciuta la cosa… 

P.G.Prof.Diddi: io però non ho capito che 

cos’è la social housing, cioè non ho trovato 

mai… 

Mons.PERLASCA Alberto: case popolari, case 

per i poveri, case… per chi non ha la casa, 

insomma, per i senza tetto.  

P.G.Prof.Diddi: quindi Raffaele Mincione vi 

propone questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma questo non è perché 

era buono Mincione, ma perché è la legge 

inglese che lo impone, cioè la legge inglese 

impone che quando si fanno queste operazioni, 
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cambi di destinazione, quindi anche di 

struttura di valore dell’immobile, si deve 

realizzare nella stessa area metropolitana, 

un progetto di social housing… 

P.G.Prof.Diddi: ma non dentro lo stesso 

immobile, da un’altra parte? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, da un’altra 

parte, ovviamente, tant’è vero che, 

attraverso la Nunziatura Apostolica in 

Inghilterra, perché noi chiaramente volevamo 

che il progetto di social housing fosse a 

vantaggio della Chiesa Cattolica, non della 

Chiesa Anglicana, no, eh… e allora avevamo 

messo in contatto con il Nunzio Apostolico a 

Londra, Sua Eccellenza Mennini il quale, 

ovviamente, aveva messo il rappresentante 

Mincione in contatto con l’Arcivescovado di 

Westminster per individuare l’area, per 

individuare la parrocchia, per individuare il 

posto dove realizzare questo progetto di 

social housing. Questo progetto di social 

housing poi non è stato realizzato, è stato 

realizzato dopo per la Chiesa Anglicana, 

perché? Perché si è messo di traverso il 
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parroco, perché queste case erano costruite 

proprio fuori dalla parrocchia e il parroco 

si è opposto nel momento in cui ha scoperto 

che sarebbe stato il Comune a individuare le 

persone che entravano lì e non lui come 

parroco e quindi noi dicemmo: “io chi mi tiro 

fuori dalla porta della chiesa se io non 

posso avere un controllo su questa gente qui 

io non sono disponibile a fare…(incompr.) per 

cui la cosa è passata …(incompr.	voce	troppo	bassa)…   

P.G.Prof.Milano: ma questo comunque non ha 

impedito l’effettuazione dell’operazione 

principale che era quella dell’acquisizione 

dell’immobile e del cambio di destinazione. 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente. 

Avv.Dif.Baffioni: doveva avvenire per forza 

prima a tutto questo… i patti erano questi… 

P.G.Prof.Diddi: aspetta, io ho capito, ma non 

tantissimo… scusi, voglio capire per bene… 

[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	Raffaele Mincione ci parlò di 

un immobile a Londra in Sloane Avenue. Un palazzo artistico e 

storico, un ex magazzino Harrods che, anche per le potenzialità 

che poteva sviluppare, ci sembrava coerente con le finalità 

perseguite dalla SdS. Esso oltre ad essere  un  solido investimento 
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immobiliare comportava anche lo sviluppo di un progetto 

collaterale di social housing imposto dalla legislazione urbanistica 

locale. In pratica, in base a tale normativa, chi riesce ad ottenere 

delle plusvalenze a seguito della trasformazione d’uso degli 

immobili, ha l'obbligo di investire parte di tale ricchezza in edilizia 

popolare. L'immobile di Londra aveva già approvato il cambio di 

destinazione d'uso da commerciale  in  abitativo e questo avrebbe 

appunto consentito la realizzazione della plusvalenza. Ricordo 

che per rendere un servigio alla comunità cattolica in Gran 

Bretagna furono presi contatti con Monsignor Mennini… 

Mons.PERLASCA Alberto: all’epoca Nunzio 

Apostolico… 

P.G.Prof.Diddi: …all’epoca Nunzio Apostolico in 

Inghilterra. Purtroppo per ragioni indipendenti dalla nostra 

volontà il progetto andò a vantaggio della chiesa anglicana.] 

Quindi, ecco, per capire, quindi è stato 

realizzato questo progetto… 

Mons.PERLASCA Alberto: io non ho la certezza 

matematica, ma io credo proprio di sì, anche 

perché comunque… il dottor Mincione ha avuto 

il permesso, il primo e l’unico in tutta la 

storia di Londra di poter costruire diconsi 

49 box sotto il palazzo, stiamo parlando di 

un palazzo in centro a Londra… 
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P.G.Prof.Diddi: ma io per capire… 

Mons.PERLASCA Alberto: … quindi si immagini 

lei il tipo di valore che acquista un palazzo 

in cui si possono realizzare 49 box … 

P.G.Prof.Diddi: però mi perdoni perché lei, 

appunto, dice “si possono”, io non ho capito 

se tutto questo si è realizzato o erano 

progetti. 

Mons.PERLASCA Alberto: dunque il progetto… 

era questo… 

P.G.Prof.Diddi: era questo qua, cambio di 

destinazione d’uso… okay… 

Mons.PERLASCA Alberto: il progetto è stato 

approvato dalla Municipalità… d’accordo? Dopo 

però è stato firmato tutto. 

P.G.Prof.Diddi: no, però scusi, perché io 

credo, non abbiamo messo una data, però la 

fotografia che ci ha reso in questo momento 

dovrebbe essere 2014… 

Mons.PERLASCA Alberto: nel 2014 siamo 

partiti, però lei si immagini… 

P.G.Prof.Diddi: ecco, ma la fotografia del 

2014… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: era il palazzo, era il 

palazzo… 

P.G.Prof.Diddi: con il progetto già approvato 

o con il prog… 

Mons.PERLASCA Alberto: no… il progetto doveva 

ancora essere… 

P.G.Prof.Milano: quindi era ancora deposito 

di Harrods. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì era questo… 

Avv.Dif.Baffioni: …(incompr.voci	sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 ADR:	

voglio specificare… 

Mons.PERLASCA Alberto: che nel momento in cui 

siamo arrivati noi c’era solo il palazzo. 

P.G.Prof.Diddi: … che nel momento in cui siamo arrivati 

noi c'era solo il palazzo e che la realizzazione del progetto di 

Mincione è sopravvenuto nel corso degli anni.  

Mons.PERLASCA Alberto: tutto, ovviamente, è 

stato fatto… sono state fatte, come da 

prassi, le due due diligence… 

P.G.Prof.Diddi: adesso ci arriviamo, scusi, 

questo adesso ho capito una cosa, quindi 

diciamo, voi comprate il palazzo, nel corso 

degli anni c’è questa possibilità di 
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trasformazione, si creano i presupposti per 

realizzare la plusvalenza e quindi anche 

l’obbligo del social housing.  

Mons.PERLASCA Alberto: social housing certo. 

P.G.Prof.Diddi: però, scusi, perché se no è 

verbalizzato malissimo… quindi quando poi 

avete comprato il progetto non era il social 

housing il progetto era l’immobile punto e 

basta. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma che sarebbe stato 

associato al social housing in forza della 

destinazione d’uso… 

P.G.Prof.Diddi: sì, questo l’ho capito, però 

siccome da quello che abbiamo detto adesso il 

social housing è qualcosa che nasce con la 

realizzazione della plusvalenza… 

Mons.PERLASCA Alberto:  beh, certo… 

P.G.Prof.Diddi: io quando… ecco perché… 

P.G.Prof.Milano: quando l’avete comprato non 

si era parlato ancora del social housing… 

Mons.PERLASCA Alberto: si era parlato del 

progetto di trasformazione a cui era legato 

il progetto di social housing, è questo che 

…(incompr.)  
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P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale: voglio 

precisare che sebbene i presupposti per il cambio di destinazione 

si sarebbero realizzati dopo l' acquisto dell' immobile, sin dal 

momento della sottoscrizione del fondo, era in via di approvazione 

la possibilità del cambio di destinazione e la realizzazione dei box 

sotterranei]. E questo poi è avvenuto? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, sì, li abbiamo 

approvati. 

P.G.Prof.Diddi: no, la realizzazione, 

l’approvazione è un conto, poi realizzare un 

box ovviamente… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, è chiaro…  

P.G.Prof.Diddi: soldi… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, quello no. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 le 

autorizzazioni per questi ampliamenti sono state ottenute anche se 

non sono stati ancora realizzati.] 

Mons.PERLASCA Alberto: però è ovvio che se a 

un certo punto si fosse deciso di vendere 

l’immobile con il progetto approvato, 

certamente l’immobile avrebbe avuto un valore 

molto, ma molto superiore rispetto a un 

immobile… 

P.G.Prof.Diddi: indubbiamente. 
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Mons.PERLASCA Alberto: … senza progetto 

approvato e…(incompr.voci	 sovrapposte)… i benefici 

dell’investimento. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:		è ovvio 

come le autorizzazioni costituiscano… 

Mons.PERLASCA Alberto: un valore aggiunto. 

P.G.Prof.Diddi: …un valore aggiunto e implicito 

all'investimento… 

Mons.PERLASCA Alberto: in caso di alienazione 

…(incompr.	voce	troppo	bassa)…   

P.G.Prof.Diddi:  in caso di alienazione.] Quanto ha 

investito la Segreteria di Stato 

nell’immobile? Voi entrate nel fondo ATHENA 

con quale importo?  

Mons.PERLASCA Alberto: sui 150 milioni… 

P.G.Prof.Diddi: quanto? 

Mons.PERLASCA Alberto: 150. 

P.G.Prof.Diddi: a noi risulterebbero 200 

milioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco, tutte queste 

cose qui, diciamo, di dettaglio tecnico, non 

deve chiedere a me, deve chiederle al Dottor 

Tirabassi perché era lui il tecnico che aveva 

in mano, dal punto di vista anche contabile, 
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tutta la faccenda, cioè a me può chiedere il 

contorno e le scelte politiche delle 

operazioni, ma tutto quello che è, diciamo, 

tecnicismo finanziario, questo piuttosto che 

altro, deve chiederlo a lui perché lui è il 

tecnico… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	la SdS è 

entrata nel fondo Athena nel 2014 con un importo che mi sembra 

di ricordare ammontasse a 150 milioni di euro.   

Mons.PERLASCA Alberto: quello che per certo 

posso dire, quello che per certo posso dire 

sono due cose: che noi siamo entrati al 45%, 

mentre il 55% era il… era il Dottor Mincione 

e… ricordo che il ragionamento che venne 

fatto era questo, è vero noi entriamo in 

minoranza però, proprio perché la maggioranza 

ce l’ha lui, sarà tutto suo interesse fare 

andar bene le cose perché? Perché lui ha la 

maggioranza dell’investimento, quindi anche 

dal punto di vista, appunto, di, come dire, 

di darsi da fare per ottenere le licenze, era 

tutto più suo interesse che non… perché 

comunque la pars maior era la sua. Ecco, 

questo fu un po’ il ragionamento che… 
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P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

…entrando con un importo che mi sembra di ricordare ammontasse 

a 150 milioni di euro… a tal riguardo voglio subito precisare… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, però 150 metta 

con… magari era anche di più… 

P.G.Prof.Diddi: …a tal riguardo voglio subito precisare 

che non sono in grado di riferire con esattezza… 

Mons.PERLASCA Alberto: i particolari tecnici 

dell'operazione… 

P.G.Prof.Diddi: …i particolari tecnici dell’operazione e 

quindi gli esatti ammontare degli investimenti. Il quadro preciso 

all'epoca  lo conosceva  Fabrizio Tirabassi…  

Mons.PERLASCA Alberto: sì, adesso, voglio 

dire, poveraccio, anche lui a distanza di sei 

anni e senza avere pezze d’appoggio… 

P.G.Prof.Diddi: infatti ho messo “lo 

conosceva”…  

Mons.PERLASCA Alberto: conosceva ecco… 

P.G.Prof.Diddi: qualcuno all’epoca avrà 

avuto… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, certamente, 

certamente, ecco però, voglio dire, non si 

può neanche pretendere che lui… cioè a sei 

anni di distanza senza pezze d’appoggio … 
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P.G.Prof.Diddi: sì, ma adesso stiamo facendo 

l’esame a lei, non lo sto facendo a 

Tirabassi, poi se Tirabassi è in grado, non è 

in grado, problemi suoi, il quadro preciso 

all’epoca lo aveva Fabrizio Tirabassi. [Sintesi	

dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 ed io mi occupavo delle strategie 

politiche dell’investimento… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no, no… 

P.G.Prof.Diddi: no…  

V.Isp.De Lego: politiche? 

P.G.Prof.Diddi: politiche, che vuole dire?  

Mons.PERLASCA Alberto:  eh, cioè, sì, 

diciamo… 

P.G.Prof.Diddi: strategie politiche? 

Mons.PERLASCA Alberto: strategie politiche, 

ecco, dell’investimento. 

P.G.Prof.Diddi: e io questo… [Sintesi	 dettata	 dal	

P.M.	 a	 verbale:	 ed io mi occupavo delle strategie politiche degli 

investimenti… 

Mons.PERLASCA Alberto: a questo riguardo… 

P.G.Prof.Diddi: …e a questo riguardo  voglio sottolineare 

come, sebbene la SdS avesse partecipato al fondo Athena per 

l'immobile di Londra con una quota di minoranza… 

Mons.PERLASCA Alberto: il 45%… 55% … 
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P.G.Prof.Diddi: … pari al 45%, tutto ciò ci sembrò 

addirittura  un vantaggio  perché ci garantiva circa il fatto che 

Mincione, che possedeva il 55 % … 

Mons.PERLASCA Alberto:	 avrebbe avuto tutto 

l’interesse a far andare bene le cose…  

P.G.Prof.Diddi: …avrebbe avuto tutto l' interesse  a far 

andar bene le cose. 

Mons.PERLASCA Alberto: a farsi parte 

diligente anche nell’acquisizione, diciamo, 

delle …(incompr.	 voce	 troppo	 bassa	 ed	 il	 soggetto	 è	 fuori	

dall’inquadratura)…   

P.G.Prof.Diddi: però adesso il punto è 

questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: vorrei dire una cosa 

perché qui c’è dentro una cosa che non mi è  

mica tanto piaciuta … 

P.G.Prof.Diddi: mi dica? Se abbiamo sbagliato 

noi siamo qua per capire… 

Mons.PERLASCA Alberto: quando si dice… 

P.G.Prof.Diddi: cioè lei deve pensare una 

cosa, noi partiamo da una lettura che 

facciamo degli atti, poi se sbagliamo 

dobbiamo… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: una cosa che non mi è 

mica tanto piaciuta quella roba che “Perlasca 

avrebbe intrattenuto molteplici contatti con 

incontri personali con Raffaele Mincione”. 

Allora, Monsignor Perlasca ha sempre 

incontrato il Dottor Mincione con il Dottor 

Tirabassi… 

P.G.Prof.Diddi: però non vuole dire una cosa 

diversa… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, qua sembra 

quasi che si dica che, come dire, avevamo una 

consuetudine anche di… di… di… 

P.G.Prof.Diddi: no, è che da… se vuole glieli 

facciamo vedere, ci sono dei verbali di 

riunione dove è presente lei, Tirabassi, 

Crasso, Mincione …(incompr.voci	 sovrapposte)…  tutti 

quanti… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, esatto, no, ma 

questo per dire che io il Dottor Mincione … 

P.G.Prof.Diddi: però, scusi, mi deve 

perdonare, siccome lei è il capo dell’ufficio 

e c’è Mincione… e c’è Mincione, cioè non è 

che possiamo dire che… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: noi incontravamo il 

Dottor Mincione come incontravamo tutti i 

referenti, tutti i referenti delle banche che 

venivano ogni due-tre mesi a rendere ragione 

del loro operato, di vedere che cosa 

bisognava cambiare, se era… quindi io 

certamente quando dicevo degli aspetti 

tecnici si occupava il Dottor Tirabassi, 

intendo dire che ad incontri ero presente 

anche io, però è chiaro che… voglio precisare 

… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

spontaneamente voglio precisare che contrariamente a quanto 

riportato… 

Mons.PERLASCA Alberto: nel verbale di… 

P.G.Prof.Diddi: …nel decreto di perquisizione …  

Mons.PERLASCA Alberto: nel decreto di 

perquisizione… 

P.G.Prof.Diddi: mi può ricordare la data?  

Mons.PERLASCA Alberto: del 18 febbraio… 

P.G.Prof.Diddi: del 18.2.2020… 

Mons.PERLASCA Alberto:   io al di fuori… 

P.G.Prof.Diddi: aspetti aspetti siamo lenti a 

scrivere…  io non ho mai avuto rapporti… 
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Mons.PERLASCA Alberto:  personali con il 

Dottor Mincione… tant’è vero…  

P.G.Prof.Diddi: … Mincione… in quanto le mie occasioni 

di incontro sono state solo ed esclusivamente quelle avvenute per 

ragioni istituzionali e alla presenza… 

Mons.PERLASCA Alberto: del dottor Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: come capo dell’ufficio 

comunque questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: era il compito 

istituzionale, certo… quello che voglio dire 

io… 

P.G.Prof.Diddi: cioè non ci vedo una grande 

differenza tra quello che è riportato… 

Mons.PERLASCA Alberto: però qui sembrava 

quasi che io avessi, come dire, anche 

un’amicizia personale con lui, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	escludo 

di aver mai intrattenuto un rapporto di natura diversa rispetto 

quello istituzionale con il dott. Mincione.] 

Mons.PERLASCA Alberto:  mi …(incompr.) 

pensare che io abbia potuto in qualche modo 

facilitarlo, agevolarlo perché avevo una 

consuetudine di amicizia con lui. 

P.G.Prof.Diddi: sì, ma ci sono i verbali… 
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Mons.PERLASCA Alberto: io l’ho incontrato… ma 

non solo i verbali, se lei sfoglia le agende 

che gli son state …(incompr.	 voce	 troppo	 bassa)…  

sfoglia… lei vede quando io ho incontrato il 

Dottor Mincione, quando incontravo il Dottor 

Crasso, quando incontravo il Dottor di Julius 

Baer quando incontravo… perché son segnate… 

lei basta che sfoglia e … tutti i miei 

incontri, come con il… la stragrande 

maggioranza delle volte lui e i suoi 

collaboratori sono venuti in Segreteria di 

Stato, questo anche per sottolineare che se 

lui era socio di maggioranza, però anche noi 

non eravamo, come dire, lo straccio dei 

pavimenti. Però in un paio di occasioni siamo 

andati noi su… cioè io e il Dottor Tirabassi 

insieme siamo andati a vedere… gli incontri 

sono sempre avvenuti… questo anche per dire 

che non è che io abbia detto “arrangiati, fai 

tu”, cioè seguivo anche io la cosa, 

ovviamente io la seguivo con il capo 

dell’ufficio da un punto di vista diciamo di… 
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P.G.Prof.Diddi: ho capito, adesso ci è 

chiaro, l‘abbiamo detto. Però adesso io due 

cose: uno, qual è la due diligence che è 

stata fatta su questa operazione.  

Mons.PERLASCA Alberto: questo lo deve 

chiedere a lui…   

P.G.Prof.Diddi: Io qui la domanda la metterei 

bene… [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	Domanda: Quale due 

diligence fu fatta per l’immobile di Londra? 

Mons.PERLASCA Alberto: questo lo deve 

chiedere a lui … 

P.G.Prof.Diddi: lui sarebbe Tirabassi… lui 

chi è “lui”? 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè… Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: …Risposta: Questa domanda va rivolta a 

Tirabassi.] 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè nel senso che… 

P.G.Prof.Diddi: prendo atto, poi dopo però ci 

sono delle cose che fino a prima ci ha 

spiegato che ogni investimento andava 

preceduto dalla due diligence, andava 

preceduto, adesso … 

Mons.PERLASCA Alberto: no… non ogni 

investimento…  
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P.G.Prof.Diddi: addirittura prima quando mi 

ha parlato di FALCON OIL mi ha detto che 

c’era stata la due diligence, adesso… proprio 

su questo dove c’è il problema… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, c’è stata, ma non 

mi ricordo più chi l’ha… non mi ricordo chi 

l’avesse fatta. 

P.G.Prof.Diddi:  [Sintesi	 dettata	dal	 P.M.	 a	 verbale:	…io 

non ricordo chi l'abbia fatta… 

Mons.PERLASCA Alberto: chi l’abbia fatta, 

ecco, c’è stata certamente… 

P.G.Prof.Diddi: …ma sicuramente c’è stata.] 

Mons.PERLASCA Alberto: ma sicuramente… ecco, 

detto così è un altro modo. 

P.G.Prof.Diddi: senta una cosa… [Sintesi	dettata	dal	

P.M.	a	verbale:	Domanda: Quali approfondimenti furono fatti sulla 

figura di Raffaele Mincione?] 

Mons.PERLASCA Alberto: allora, sulla figura 

di Raffaele Mincione ricordo che… vennero 

fuori, diciamo, degli articoli sui giornali 

che lo tratteggiavano un po’ come una persona 

un po’ leggera, ecco, diciamo, da un punto di 

vista, da un punto di vista morale. Il Dottor 

Mincione è stato immediatamente convocato in 
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Segreteria di Stato, come da mail 

probabilmente che sarà stata trovata nel 

computer del Dottor Tirabassi, ero presente 

io quando l’ha scritta e l’ha mandata, e 

ricordo che lui venne, appunto, con il Dottor 

Crasso. Nel frattempo avevamo informato il 

Superiore, ovviamente, di questa… di questa  

difficoltà e si era dato incarico alla 

Gendarmeria di fare delle indagini. Adesso in 

questo istante, a sei anni di distanza, io 

non mi ricordo che tipo di domanda precisa è 

stata fatta… 

P.G.Prof.Diddi: adesso, se mi consente, mi 

aiuta a verbalizzare esattamente quello che 

lei ha detto adesso. [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	

ricordo che vennero fuori degli articoli di giornali che 

raffiguravano Mincione come una persona leggera sotto il profilo 

morale. - Poi mi spiega cosa significa sotto 

il profilo morale perché in questo, diciamo, 

contesto ha una va… - Fu convocato in SdS per rendere 

spiegazioni e ricordo anche fu fatto un approfondimento tramite la 

Gendarmeria, ma non ricordo con esattezza quali furono i 

riscontri…  www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: no, quale fu la 

domanda che venne fatta alla Gendarmeria. 

P.G.Prof.Diddi: …quale fu la domanda rivolta nello 

specifico alla Gendarmeria. 

Mons.PERLASCA Alberto:  e qui giustamente 

lei, giustamente lei dice: spiegami che cosa 

vuol dire profilo morale… una questione di 

donne, legata a questioni di… 

P.G.Prof.Diddi: Domanda: Cosa si intende per profilo 

morale ? 

Mons.PERLASCA Alberto: questioni di donne. 

P.G.Prof.Diddi: Risposta: La notizia su Mincione che 

poteva preoccupare la SdS era quella che costui era 

soprannominato un playboy della Finanza.] Perché 

l’articolo così lo definisce… 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco esatto… 

P.G.Prof.Diddi: siamo informatissimi, si può 

immaginare quante cose… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, ma me lo ricordi 

perfettamente… tra l’altro quell’articolo lì, 

quell’articolo lì l’aveva scoperto, l’aveva 

scoperto il Dottor Tirabassi su internet e fu 

lui a farmelo vedere. www.si
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P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 

Risposta: fu Tirabassi a mostrarmi l'articolo… 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè questo per dire 

che anche lui seguiva la cosa con attenzione, 

per dire, non in modo superficiale, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: io qui le devo subito dire 

che, da un appunto interno che poi le farò 

vedere, “il Dottor Morandi del Credit Suisse 

con mail del 7 giugno ha trasmesso a questo 

ufficio un link su un articolo non 

propriamente laudativo – viene aggiunto da 

qualcuno a mano – che cita il fondo ATHENA in 

particolare il Dottor Raffaele Mincione”, con 

fronte allegato, quindi non è Tirabassi che 

di propria iniziativa lo tira fuori, ma è il 

Credit Suisse. 

Mons.PERLASCA Alberto: comunque lui me l’ha 

fatto vedere. 

P.G.Prof.Diddi: perché la prima domanda che 

le devo purtroppo fare, che io non riesco a 

capire e ci siamo in questi giorni, forse 

settimane, sbattuti la testa, è per quale 

ragione tutti voi ci dite che è Crasso che vi 

porta Mincione, quando poi proprio il Credit 
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Suisse dove sta Mincione che vi dice “state 

attenti perché questo qua è un playboy”. Ma 

non è il problema del playboy che avrebbe 

dovuto attenzionarvi…  Mi spiega innanzitutto 

questa prima considerazione che io non riesco 

proprio a capire? Perché adesso lei sta 

dicendo: no è Tirabassi che bravo, bravo, in 

maniera diligente scopre… no, no, è proprio 

il Credit Suisse che dice… 

Mons.PERLASCA Alberto: scopre… lui m‘ha fatto 

vedere… insomma, probabilmente mi ha mandato…  

avrà mandato… 

P.G.Prof.Diddi: ma capisce che non è un 

particolare da poco. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, però lei capisce 

anche un’altra cosa, che, se anziché fermarsi 

alla questione delle donne, si fosse, invece, 

se avesse invece allarmato da ben altri punti 

di vista, cioè da un punto di vista 

professionale, perché comunque quello è un 

aspetto, come dire, privato della…(incompr.)  

P.G.Prof.Diddi: e infatti. www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: noi, voglio dire, noi 

conoscevamo l’investitore Mincione, non la 

persona. 

P.G.Prof.Diddi: quindi la risposta a questo 

è…  

Mons.PERLASCA Alberto: sono stati considerati 

degli aspetti, come dire, tutto sommato 

relativi alla sua vita privata che non si 

riusciva a capire come avrebbe potuto 

incidere poi sull’aspetto professionale.  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 la 

notizia su Mincione poteva preoccupare… era che Mincione… fu 

Tirabassi a scoprire l’articolo. Tuttavia poiché questo aspetto  

riguardava  la sfera privata di Mincione non doveva  minimamente  

inficiare l' aspetto professionale che era quello che a noi stava più 

a cuore.] E io fino a qua non avrei nulla da 

dirle, se non fosse che in questo articolo la 

parte del playboy, va be’, fa parte del 

colore, ma senta che c’era scritto in questo 

articolo, anzi, le voglio chiedere prima 

un’altra cosa, ma questo immobile per caso 

prima era stato dell’Enasarco che lei sappia?  

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so. www.si
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P.G.Prof.Diddi: non lo sa. Perché guardi che 

cosa dice questo articolo, perché francamente 

rileggere con il senno di poi quello che c’è 

scritto in questo articolo e sapendo, lei 

l’ha trovato nel decreto, quello che è 

successo con questo fondo, francamente io 

resto piuttosto basito in pratica: “185 

milioni di euro dell’Enasarco, investiti in 

fondo ATHENA, erano stati affidati a un 

gestore di nome Apollo Multi Asset 

Management, tradotto vuol dire che il 

finanziere rivestiva molteplici ruoli nelle 

varie entità coinvolte nell’operazione, 

esponendo Enasarco a un rischio molto elevato 

perché si rilevava confusione tra gestori e 

beneficiari. In altre parole un corto 

circuito finanziario dove chi concedeva il 

prestito era controllato dal soggetto che ne 

beneficiava, cioè un conflitto di interessi 

che ha determinato una situazione per cui gli 

strumenti finanziari oggetto 

dell’investimento erano caratterizzati da 

profilo di rischio pronunciati vista 

l’esistenza di un’esposizione verso equity  
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di banche italiane”. Che cosa diceva questo 

articolo? Che Mincione con i soldi 

dell’Enasarco c’ha fatto i fatti propri. E 

adesso vedremo che voi avete fatto 

esattamente lo stesso percorso. E’ inutile 

che adesso mi dice “sì” lei questo lo ha… lo 

aveva, perché questa cosa viene sottoscritta 

da lei, c’è la sua firma, visionato con 

l’articolo, lei l’ha visto nel 2014. Domanda 

che le faccio. L'Ufficio le fa notare che nel 

2013, l’8 di giugno del 2013 in una 

cartellina da lei firmata è contenuto 

l'articolo sopracitato nel quale, oltre gli 

aspetti riguardanti la vita privata di 

Mincione, si riporta il clamoroso conflitto 

d'interessi con il quale Mincione aveva 

gestito le finanze di Enasarco con le 

modalità che poi hanno caratterizzato il 

rapporto con SdS. Mi spiega come è stato 

possibile non tenere conto di queste 

allarmanti notizie? 

Mons.PERLASCA Alberto: noi abbiamo convocato… 

cioè alla Segreteria di Stato è stato 

convocato il Dottor Mincione, il quale è 
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venuto con il Dottor Crasso, anche è venuto, 

e ci aveva dato la più ampia assicurazione 

che quelli erano, diciamo, delle cattiverie 

nei suoi confronti perché lui non voleva 

rivelare chi c’era nel fondo ATHENA, perché 

noi avevamo chiesto la massima discrezione, 

cioè non volevamo apparire come Segreteria di 

Stato in questo fondo e quindi lui ci aveva 

detto che tutte queste cose erano delle 

malignità contro di lui…  

P.G.Prof.Diddi: soggiungendo che si trattava di 

malignità…  

Mons.PERLASCA Alberto: di malignità contro di 

lui per il fatto che lui non volesse rivelare 

chi c’era dietro al fondo. 

P.G.Prof.Diddi: mi deve perdonare, ma io non 

ho capito, nel 2013 ancora non c’era il 

fondo, non eravate ancora entrati, questo 

articolo è del 2013, non mi può dire che nel 

2013 questo è un attacco a Mincione perché 

non vuole… 

Mons.PERLASCA Alberto: questo però noi 

l’abbiamo saputo nel 2014. www.si
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P.G.Prof.Diddi: no, questo l’avete saputo l’8 

di giugno del 2013. 

Mons.PERLASCA Alberto: adesso io guardi 

questo… 

P.G.Prof.Diddi: però il problema è tutto qua, 

lei non mi può dire che questa è la malignità 

perché lui non voleva dire chi c’era dietro 

il fondo ATHENA quando ancora non c’eravate 

entrati e stavate per entrare e raccogliete 

una notizia del genere, mi deve perdonare 

perché c’è un problema di logica… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, però, dottore, io 

le posso dire quello che lui disse a noi, non 

posso… 

P.G.Prof.Diddi: Risposta: si trattava di malignità… però 

le faccio … le dico che non può essere che le 

ha raccontato questa roba… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, certo… 

P.G.Prof.Diddi: perché non c’era ancora che 

voi eravate entrati. 

Comm.De Santis: e voi stavate per conto della 

Gendarmeria… www.si
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P.G.Prof.Diddi: e poi, appunto c’è… ancora 

non sono arrivato neanche al punto della 

Gendarmeria… 

Comm.De Santis: non entra assolutamente nei 

meriti della sfera personale di Mincione, ma 

esclusivamente nella sfera professionale.  

P.G.Prof.Diddi: lui dice molto… insomma qui 

c’è un appunto dove si dice che questo 

signore sarebbe stato addirittura coinvolto 

nel crack della Cirio Finanziaria di 

Cragnotti, allora, Monsignore, lei bisogna 

che mi spiega perché avete scelto di lavorare 

con un soggetto del genere perché, a 

prescindere dal problema del playboy, io… 

ognuno c’ha le sue idee non mi interessa 

nulla, può essere anche un fatto che sul 

piano dell’immagine poteva non essere neanche 

opportuno, ma non è questo il problema, il 

problema è come fate ad investire 200 milioni 

di euro, lei dice 150, ma cambierebbe poco, 

con un signore che vi viene presentato con 

queste credenziali, solo perché viene qua e 

dice “ma sono tutte malignità”, 200 milioni 

di euro, eh! 200 milioni di euro! 
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Mons.PERLASCA Alberto: però io vedo che su 

quell’appunto c’è anche la firma del 

Superiore, eh. 

P.G.Prof.Diddi: benissimo allora mi dica?  Ci 

dica lei… Monsignore, gliel’ha detto Becciu? 

Mons.PERLASCA Alberto: no …(incompr.voci	

sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: mi deve da’ una spiegazione, 

vedo che anche lei alla fine converge sul 

fatto che in questa storia c’è qualcosa che 

non funzione e lei mi dice: “c’è la firma di 

Becciu”. Fuori dalle metafore e dalle parole, 

che vuol dire?  

Comm.De Santis: fermo restando, Monsignore se 

alla Gendarmeria, che a quel tempo lei sa 

benissimo, nulla mai veniva richiesto in tal 

senso, proprio la Segreteria di Stato chiede 

alla Gendarmeria di fare approfondimenti su 

Mincione e la Gendarmeria fa immediati 

approfondimenti su Mincione dai quali 

emergono due pagine di appunti che vengono 

inviati al Sostituto e poi sappiamo che, 

sebbene la Gendarmeria per il proprio profilo 

sconsigliasse di intraprendere qualsiasi 
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iniziativa con Mincione, tale iniziativa 

viene, invece, presa, qualcuno si è assunto 

la responsabilità di dire, davanti 

all’articolo uscito nella pubblica stampa che 

anche Monsignor Perlasca ha sottoscritto, 

davanti ad un appunto ufficiale del Corpo 

della Gendarmeria su nostra richiesta, quindi 

vuol dire che la Segreteria di Stato già 

aveva chiesto un appunto prudenziale, sebbene 

l’uno, sebbene l’altro, noi comunque sia 

scegliamo Mincione. Questo “noi comunque sia 

scegliamo Mincione” chi è che ha scelto 

Mincione e giustamente lei dice “su 

quell’appunto c’è la firma del mio 

Superiore”, lo sappiamo bene che c’è la firma 

del suo Superiore… è stato lei a sollecitare… 

P.G.Prof.Diddi: anche perché il suo 

Superiore, le dirò come si difenderà il suo 

difensore, no, ma le spiego come si difenderà 

perché le carte il suo Superiore dirà: io 

sarei sommamente d’accordo alla richiesta di 

chiedere alla Gendarmeria Vaticana notizie su 

Mincione, lo si faccia quanto prima e appunto 

vengono richieste notizie alla Gendarmeria. 
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La Gendarmeria fa un report di quattro 

pagine, dove tutto si può dire fuorché ci sia 

un quadretto idilliaco di Mincione, viene 

fatto l’accordo con Mincione che poi vedremo 

dopo che cosa ha fatto, ha fatto esattamente 

le cose che aveva già fatto con l’Enasarco, 

vi ha fregato i soldi, facendosi pagare per 

gestire le vostre somme di denaro e facendo 

le scalate - perché l’immobile adesso lo 

mettiamo un attimo da parte, poi vediamo il 

resto - per quattro anni ha gestito i vostri 

soldi come se fosse roba propria. Benissimo, 

questa roba era già scritta nel 2013, come è 

possibile che voi avete detto che con 

Mosquito avete fatto le due diligence, avete 

detto che Mosquito non era una persona 

affidabile, non avevamo la sicurezza che ci 

mettesse i soldi al sicuro, il suo Superiore 

ha detto “guardate che se Mosquito non è più 

che sicuro voi non lo dovete fare”, quindi è 

inutile tirare in ballo adesso il suo 

Superiore, di fronte ad una roba del genere, 

dove ci sono le stesse problematiche, 

Mincione va bene. Mi deve spiegare, perché 
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questo è un nodo dell’inchiesta che è 

cruciale: come entra qui dentro Mincione. 

Mons.PERLASCA Alberto: (allarga	le	braccia)   

Comm.De Santis: lo sa perché è cruciale… 

P.G.Prof.Diddi: e le dico un’altra cosa, la 

Credit Suisse dirà, io immagino, quando 

Crasso potrà venire a rendere interrogatorio 

“ma io Mincione perché dite che l’ho portato 

io, la Credit Suisse ha detto alla Segreteria 

di Stato che questa è una persona che non era 

affidabile”. 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, ma sa… 

P.G.Prof.Diddi:  Allora chi è che ha voluto 

Mincione?  

Mons.PERLASCA Alberto: ma dal cielo non è … è 

arrivato, appunto, tramite il Dottor Crasso… 

P.G.Prof.Diddi: sì, ma Crasso ve l’avrà  

portato… 

Comm.De Santis: ve l’ha presentato. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, sì, sì, lui 

l’ha presentato, certamente…  

P.G.Prof.Diddi: ma è Crasso che vi ha detto 

fate l’affare con Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: no! 
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P.G.Prof.Diddi: no, bene. Allora Crasso vi ha 

portato una persona… 

Mons.PERLASCA Alberto: però lei capisce… 

P.G.Prof.Diddi: voi avete fatto un’analisi 

come l’avete fatta con Mosquito, che siete 

stati bravissimi a prendere le distanze da 

un’iniziativa che poteva essere fallimentare 

per la Santa Sede, arriva questo signore, 

avete informazioni negative e andate avanti. 

Io questo voglio capire. Guardi che è di una 

banalità unica, eh!  

Mons.PERLASCA Alberto: lo so, lo so. 

Comm.De Santis: come poi, Monsignore, è 

andato avanti con Mosquito, nel senso che 

Mosquito ancora oggi ritorna. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io… almeno con noi 

non è più tornato Mosquito. 

Comm.De Santis: beh, con qualcun altro 

abbiamo prove che comunque sia intrattiene 

tuttora rapporti, sempre con chi forse era il 

suo Superiore di allora.  

Mons.PERLASCA Alberto: (allarga	le	braccia) 

Comm.De Santis: quindi quello che voglio dire 

Monsignore… 
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P.G.Prof.Diddi: però lei ci deve aiutare. 

Comm.De Santis: …se dobbiamo arrivare a 

quella che è un po’ la ricerca della verità… 

Mons.PERLASCA Alberto: dottore, io le darei…  

P.G.Prof.Diddi: Monsignore, noi abbiamo fatto 

un’indagine analitica, lei ha trovato una 

frase che non le piace, ma le assicuro che 

abbiamo studiato tutti quanti migliaia e 

migliaia di carte, per arrivare a quello che 

abbiamo fatto abbiamo fatto un’analisi 

spietata anche contro noi stessi prima di 

dire facciamo un’iniziativa del genere, prima 

di fare quel decreto di perquisizione, come 

lei ha visto, non era tra i primi destinatari 

dell’iniziativa, è stato tutto di una enorme 

sofferenza perché abbiamo cercato di non 

coinvolgere persone che potessero non essere 

in qualche modo coinvolte, però ci deve 

aiutare perché, di fronte ad una cosa del 

genere, non mi può dire che è venuto Mincione 

e dice, ci ha rassicurato soggiungendo che si 

trattava di malignità perché voi c’avevate 

200 milioni di euro in una situazione, ci ha 

detto lei prima, di grande oculatezza, dove 
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avete fatto in maniera corretta, ci sono le 

carte, con ‘sto Mosquito avete fatto 

un’analisi che è durata anni, questa roba qua 

in una settimana si chiude… 

Mons.PERLASCA Alberto: senta…(allarga	le	braccia)  

P.G.Prof.Diddi: io capisco che uno dice il 

mattone, anche se io però le devo dire una 

cosa sul mattone perché io credo che ciascuno 

di noi prima di comprare una casa, di vedere 

se ci stanno sopra degli oneri, dei mutui, 

un’analisi finanziaria di quelli che sono i 

costi, non c’è niente, noi non abbiamo 

trovato niente; cioè in pochi giorni viene 

fatta un’operazione che ciascuno di noi, buon 

padre di famiglia per la casa propria, non 

avrebbe mai fatto. Allora come è avvenuta 

questa cosa? 

Mons.PERLASCA Alberto: come è avvenuto che il 

cavallo è entrato a Troia! 

P.G.Prof.Diddi: eh, lo so, però quella è 

mitologia… 

Mons.PERLASCA Alberto: e lo so… www.si
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P.G.Prof.Diddi: quella è una mitologia, noi 

qua non stiamo facendo una mitologia, qua 

siamo persone con i piedi per terra. 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente… 

Comm.De Santis: lei lì è stato testimone 

oculare di tante situazioni, testimone 

oculare, cioè non parte attiva, il testimone 

oculare di tante situazioni, lei sa che 

effettivamente quando viene sottoposto 

l’appunto su Mincione, che cosa poi viene 

detto a seguito di quell’appunto, lei lo sa, 

lei sa quali commenti sono stati fatti dopo 

questo articolo, lei li sa. Qua sono 

trascritti, lei invece lì ha ascoltato, ha 

odorato quello che era il contorno, quello 

che era il contesto, quindi qualcuno lì ha 

assunto la responsabilità di dire: nonostante 

questi articoli, nonostante questo giudizio 

negativo, andiamo comunque avanti, se l’ha 

fatto Monsignor Perlasca, Perlasca dovrebbe 

dire: l’ho fatto io in qualità di capo 

Ufficio Amministrativo ho deciso io, 

nonostante tutto. Ma invece lei nella prima 

parte del verbale ha proprio detto: “io che 
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cosa sono io, sono un primus inter pares, i 

miei…” li ha sempre chiamati “i miei 

collaboratori”, dice “questa cosa più tecnica 

chiedetela a Tirabassi”. Benissimo. Quindi la 

scelta di Mincione che necessariamente non 

può ricadere su Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

Comm.De Santis: o su nessun altro, ma 

Monsignor Perlasca la scelta di Mincione la 

sa chi l’ha dettata, la sa perché o è lui 

stesso che l’ha suggerita, consigliata, 

proposta ai suoi Superiori, nonostante tutto, 

oppure lo stesso Monsignor Perlasca, davanti 

agli articoli, davanti alla nota della 

Gendarmeria ha proposto, ha consigliato o ha 

detto ai Superiori “andiamo in modo più 

tenue, andiamo in modo oculato, andiamo in 

modo cauto, come per Mosquito”, ma qualche 

superiore, forse per imprudenza, per 

negligenza, per proprio tornaconto, questo 

non lo sappiamo… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, il tornaconto, 

guardi le garantisco… 

Comm.De Santis: ha detto andiamo avanti. 
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Mons.PERLASCA Alberto: no, guardi, no, 

tornaconto nella maniera più as-so-lu-ta, mi 

parli di ingenuità, mi parli di 

superficialità, mi parli di scemenza, ma non 

mi parli di interessi personali da parte di 

nessuno.  Non mi parli di interessi personali 

da parte di nessuno perché no. 

P.G.Prof.Diddi: e questo… gliel’avrei fatta 

poi la domanda.  

Mons.PERLASCA Alberto: tiro fuori le unghie. 

Né il Superiore, né il Tirabassi, né io… 

Comm.De Santis: allora come tira fuori le 

unghie per difendere questo, giustamente, 

tiri fuori anche le unghie per dire chi ha 

comunque sia sollecitato l’ingresso di 

Mincione in Segreteria di Stato. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma ce l’ha portato, le 

ripeto ce l’ha portato… 

Comm.De Santis: Crasso che ve l’abbia 

presentato lo abbiamo capito,  è un elemento… 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so, forse siamo 

rimasti tutti affascinati, non so, forse 

siamo rimasti… forse… lui è anche un www.si
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incantatore, ha una parlantina molto sciolta, 

eccetera eccetera…  

V.Isp.De Leo: tutti chi, affascinati tutti 

chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: ci ha affascinato, 

forse ci è piaciuto troppo il progetto, 

forse… non lo so io, sono… ma non per un 

interesse… noi quando siamo andati avanti 

pensavamo veramente di fare il bene e 

l’interesse della Segreteria di Stato, ma di 

nessun altro, di nessun altro, di nessun 

altro, guardi, glielo garanti… ci dica che 

siamo degli stupidi… 

P.G.Prof.Diddi: no, assolutamente, Monsignore 

noi… 

Mons.PERLASCA Alberto: ci dica che siamo dei 

superficiali, ci dica che siamo… 

P.G.Prof.Diddi: sa perché io non riesco a 

capire che siete stupidi e superficiali? 

Perché le carte che abbiamo trovato 

dimostrano che, con riferimento alla FALCON 

OIL, non siete stati né stupidi, né 

superficiali e, nonostante questo fosse - mi 

consenta il termine, poco elegante, ma rende 
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l’idea - un raccomandato da Monsignor Becciu, 

avete fatto un’analisi spietata della vostra 

controparte. Arriva uno, playboy, con delle 

credenziali e con questo non c’è nessun tipo 

di… come dire, di analisi. Benissimo. 

Mons.PERLASCA Alberto: forse ha detto il 

termine giusto lui, ci ha stregati, non so 

io. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale: 

l'Ufficio le fa notare che il 08 giugno 2013 in una cartellina da Lei 

firmata è contenuto l'articolo sopracitato nel quale oltre gli aspetti 

riguardanti la vita privata di Mincione si riporta il clamoroso 

conflitto d'interessi con il quale Mincione aveva gestito le finanze 

di Enasarco con modalità che poi hanno caratterizzato il rapporto 

con SdS. Ci spiega come è stato possibile non tenere conto di 

queste allarmanti notizie? Risposta: Come SdS è stato convocato 

il dott. Mincione insieme al dott. Crasso il quale ci rassicuravano, 

soggiungendo che si trattava di malignità. Probabilmente siamo 

stati ingenui… 

Mons.PERLASCA Alberto: guardando le cose 

adesso un errore, nella vita di una persona 

c’è dentro anche l’errore, questo non vuol 

dire che l’errore comporti anche un 

interesse. 
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P.G.Prof.Diddi: … siamo stati ingenui; con il senno di poi si 

può pensare che vi sia stato un errore, ma certamente non vi è 

stato né dolo né qualche interesse personale… 

Mons.PERLASCA Alberto: o della controparte, 

cioè che noi abbiamo potuto favorire… noi 

eravamo convinti di aver fatto una cosa 

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.Diddi	 che	 procede	 	 a	

verbalizzazione	riassuntiva)…    

P.G.Prof.Diddi: … da parte di…  

Mons.PERLASCA Alberto: da parte di 

chicchessia. 

P.G.Prof.Diddi: alcun appartenente alla SdS. ] E poi 

come prosegue il rapporto perché non tutto è 

andato all’immobile. 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

P.G.Prof.Diddi: poi c’è una parte che resta 

in liquidità. 

Mons.PERLASCA Alberto: questa parte in 

liquidità ovviamente, essendo il Dottor 

Crasso… uff… il Dottor Mincione il socio di 

maggioranza, è chiaro che amministrava… 

amministrava lui(?) Noi più volte gli avevamo 

detto che certi tipi di investimento non li 

volevamo perché non erano in linea con i 
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principi della Segreteria di Stato, avevamo 

anche cercato di controllarlo mettendogli il 

cane da guardia alle costole, Crasso, però lì 

era un litigio tutti i giorni arrivavano le 

telefonate “perché questo non mi lascia fare 

questo, quell’altro…“  Crasso telefonava 

“vuole fare quell’altro, ma io non glielo 

lascio fare”, a un certo punto io gli ho 

detto “guardi pro bono pacis” … Comunque noi 

più e più volte gli abbiamo detto che non 

volevamo investimento nella Banca Popolare di 

Milano, che non volevamo l’investimento in 

CARIGE, che non volevamo l’investimento in… 

ma era… era… era incontenibile…   

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	A.D.R.: 

Per quanto concerne la parte di investimento nel comparto 

finanziario del fondo, effettivamente Mincione ha eseguito 

operazioni in strumenti che non erano graditi dalla SdS.  

Mons.PERLASCA Alberto: o perché erano… c’è 

anche… mi pare che ci sia anche una mail che… 

P.G.Prof.Diddi: …ricordo che Crasso era stato 

incaricato… 

Mons.PERLASCA Alberto: incaricato di 

sorvegliare …(incompr.voci	sovrapposte)… 	 
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P.G.Prof.Diddi: … di sorvegliare Mincione ma questi 

continuava a fare lo speculatore sui titoli BPM e Carige… 

Mons.PERLASCA Alberto: più volte gli ho 

detto: “ma guardi che c’è anche un conflitto 

di interessi”… 

P.G.Prof.Diddi: … contrariamente a quelle che erano le 

nostre indicazioni.  

Mons.PERLASCA Alberto: gli abbiamo messo alle 

calcagna il Dottor Crasso, abbiamo dovuto 

toglierlo perché era una cosa… non si poteva 

più… ogni giorno erano due-tre telefonate 

dell’uno e dell’altro che si… andate 

all’inferno. 

P.G.Prof.Diddi: … gli abbiamo contestato a Mincione che 

stava agendo in conflitto d'interessi ma tutto questo non ha evitato 

che Mincione… 

Mons.PERLASCA Alberto: continuasse a fare… 

P.G.Prof.Diddi: …continuasse o proseguisse nelle sue 

operazioni. Si è arrivati anche al punto che Mincione e Crasso 

continuassero a litigare e a investirci per tentare, invano, una 

soluzione.] Bene e quindi? 

Mons.PERLASCA Alberto: questo anche per dire 

cioè che abbiamo messo il Dottor Crasso alle 

calcagna di quell’altro, non era che… cioè ci 
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siamo accorti che la cosa non andava bene… ci 

siamo quindi accorti che la cosa non andava 

bene e incominciavamo a porci seriamente il 

problema di come uscire… 

Comm.De Santis: sebbene avete messo alle 

calcagna di Mincione la stessa persona che ve 

l’ha presentato. 

Mons.PERLASCA Alberto: esatto, però vede che 

dopo litigavano tra loro due, dopo litigavano 

tra loro due. 

P.G.Prof.Diddi: però mi deve spiegare una 

cosa, voi era la prima volta che facevate un 

investimento in un fondo? Domanda…  

Mons.PERLASCA Alberto: che sottoscrivevamo un 

fondo così sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: però adesso mi deve spiegare 

un’altra cosa, perché prima mettevate i soldi 

in una banca, adesso li avete messi in un 

fondo, ma voi sapevate come funzionava il 

fondo, qual era la regolamentazione del 

fondo, come funzionava un fondo? 

Mons.PERLASCA Alberto: immagino che ci sia un 
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P.G.Prof.Diddi: “immagino”, Monsignore, lei è 

il capo di un ufficio, non mi può dire 

“immagino”, cioè questa cosa mi fa… mi fa 

rabbrividire e io non posso credere che lei 

mi dica “immagino” perché, torno a ripetere 

io ho davanti a me la diligenza che avete 

usato per l’operazione di Mosquito, non mi 

può dire che adesso con Mincione “immagino”.  

Mons.PERLASCA Alberto: (scuote	 la	 testa	 a	 destra	 e	

sinistra)		

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	era la 

prima volta che la SdS investiva in un fondo? Risposta: sì era la 

prima volta che la SdS investiva in un fondo ed immagino che 

prima di intraprendere un investimento del genere fosse stata fatta 

una valutazione circa il regime giuridico dello stesso. L'Ufficio 

fa presente che non è pensabile che si effettuino operazioni di 

questa portata senza un minimo di supporto legale per conoscere 

quali poteri la SdS poteva esercitare nella gestione del fondo 

stesso, tenuto conto anche dell'attenzione che fu prestata per la 

valutazione della proposta di Mosquito. Che mi risponde?  

Mons.PERLASCA Alberto: non so cosa dire. 

P.G.Prof.Diddi: testuale: non so cosa dire. ] 

Mons.PERLASCA Alberto: ci sarà anche stato 

perché non posso credere neppure io posso 
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credere… ci sarà anche stato, anch’io non 

posso credere che non ci sia stato nulla, 

questo non posso crederlo neanche io, ma a 

distanza di sei anni… senza avere sott’occhio 

i documenti sinceramente io non posso 

pensare… 

P.G.Prof.Diddi: e chi se ne sarebbe dovuto 

occupare di questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente il Dottor 

Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 e di tutto 

ciò si sarebbe dovuto occupare… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, lui dopo 

avrebbe riferito a me, ne avremmo parlato  

insieme…  

P.G.Prof.Diddi: se ne sarebbe dovuto occupare Tirabassi il 

quale poi …  

Mons.PERLASCA Alberto: metta “occupare 

direttamente”, cioè nel senso di dire: sì 

occupare lui, dopo mi avrebbe riferito…  

P.G.Prof.Diddi: …il quale avrebbe dovuto riferire a me. 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè quello che voglio 

dire io, io non voglio buttare… 

P.G.Prof.Diddi: eh, però qualcuno… 
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Mons.PERLASCA Alberto: certamente la parte 

tecnica la doveva seguire lui ex ufficio, 

questo senz’altro, poi non è che voglio 

buttare tutta la responsabilità su di lui, 

però è chiaro che io dovevo seguire un sacco 

di altre cose. 

P.G.Prof.Diddi: perché, vede, proprio sulla 

Banca Popolare di Milano Tirabassi a giugno 

2016, contrariamente a quello che lei ci ha 

detto che eravate contrari a… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: “credo che le premesse per un 

investimento nella banca siano buone, 

purtroppo occorre considerare gli aspetti 

speculativi della questione che non ci 

consentono di prendere una posizione così 

forte, al massimo occorrerebbe raddoppiare 

l’attuale posizione per recuperare l’attuale 

perdita di valore di acquisto ed uscire a 

livelli convenienti”. E questo lo scrive 

anche un certo Cerqua che sarebbe un 

collaboratore di Mincione. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, ex collaboratore… www.si
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P.G.Prof.Diddi: bene, questo non è proprio un 

prendere le distanze da un investimento alla 

Banca Popolare di Milano, tra l’altro voi 

avevate un conto sulla Banca Popolare di 

Milano o no? 

Mons.PERLASCA Alberto: credo di s… credo di 

sì… credo di sì. 

P.G.Prof.Diddi: che poi questo Cerqua era 

anche un componente del Consiglio di 

Amministrazione della Banca Popolare di 

Milano. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì era entrato nel 

Consiglio di Amministrazione lui aveva un 

ruolo… 

P.G.Prof.Diddi: quindi praticamente vi dava… 

era un insider? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: lei sa se è vietato per la 

legge italiana, non solo, che uno che fa… che 

sta amministratore dà consigli su acquistare 

prodotti della società di cui è 

amministratore. 

Mons.PERLASCA Alberto: allora noi il conto, 

il conto alla banca di… 
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P.G.Prof.Diddi: mi risponda, è al corrente 

che c’è una legge… 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

P.G.Prof.Diddi: sull’insider trading. No… 

Mons.PERLASCA Alberto: non sono al corrente… 

non sono al corrente.  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 so 

che Cerqua… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma quando è entrato 

nel corso…  

P.G.Prof.Diddi: nel 2016. 

Mons.PERLASCA Alberto: 2016… qui però ci 

riferiamo forse prima. 

P.G.Prof.Diddi: c’è anche dopo perché BPM 

continua anche dopo… poi gli avete fatto 

addirittura anche un contratto a Cerqua…  

A.D.R.: So che Michele Cerqua è diventato  componente  del CdA  

di  BPM.  Ignoro  che esista una disciplina sull’insider trading.]   

E quindi diceva?  

Mons.PERLASCA Alberto: era nato tutto… cioè 

ci accorgevamo sempre di più, parlando tra di 

noi, che bisognava uscire da quella faccenda 

così, cioè quello che era “l’investimento 

Mincione” era diventato un “problema 
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Mincione” e a quel punto però si doveva 

vedere come uscire senza rompersi le ossa più 

di quanto non avessimo già fatto… 

V.Isp. De Leo: c’è da aggiungere altro su 

Cerqua. No. Ci risulta su una chat, scusi la 

voce… questo vocione…  

P.G.Prof.Diddi: dunque… “sentito Mincione c’è 

indagine della Magistratura, ma lui non è 

assolutamente coinvolto… 2018 era in vacanza 

in Grecia, acquisterebbe cinque… sei di 

CARIGE per noi, gli ho detto che se le compra 

per se stesso le compra anche per noi”. 

Giusto… quindi è lei che autorizza Tirabassi 

nel 2018 ad acquistare CARIGE. Vuole vedere? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, mi ricordo… 

sì, sì, l’ho letto. 

(Viene	mostrato	un	documento	a	Mons.Perlasca)	

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

l'Ufficio fa presente che contrariamente a quanto riferito nel 2018 

è Mons. Perlasca a dire a Tirabassi di autorizzare Mincione ad 

acquistare Carige.] Beh? 

Mons.PERLASCA Alberto: cosa vuole che le 
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P.G.Prof.Diddi: no, però scusi, questo lo so 

anch’io, però il problema è che è contrario a 

quello che mi ha detto prima. 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, lo so. 

P.G.Prof.Diddi: però Monsignore, siccome sarà 

lunga la cosa… cioè io non so come devo 

interpretare questo suo modo di rispondere, 

nel senso che lei ci dà una versione, sappia 

che tutto questo sono tutte carte che noi 

abbiamo raccolto… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: cioè noi la storia, a 

prescindere da come lei ce la sta 

raccontando, noi l’abbiamo… siamo in grado di 

ricostruirla, se facciamo un interrogatorio è 

perché vorremmo avere da lei delle 

spiegazioni, però queste non sono spiegazioni 

perché se lei dice che è buio e io dico è 

giorno e lei dice sì effettivamente è giorno… 

la lettura che stiamo facendo è corretta, 

cioè dobbiamo prendere atto che quello che 

lei dice “siamo stati degli ingenui” non è 

così … 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 
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P.G.Prof.Diddi: …perché avete dato 

autorizzazione…  

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, assolutamente 

no. 

P.G.Prof.Diddi: e che Mincione ha fatto tutto 

quello che ha fatto… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no, no. 

P.G.Prof.Diddi: sapevate che faceva lo 

speculatore e poi ha fatto lo speculatore, ma 

voi gli avete fatto fare lo speculatore e 

torniamo sempre al problema iniziale, ma 

Mincione perché l’avete chiamato per fare lo 

speculatore, visto che poi fa lo speculatore 

e gli avete fatto fare voi lo speculatore? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma dottore, non l’ha 

chiamato assolutamente nessuno, è arrivato… 

P.G.Prof.Diddi: perché adesso qua andiamo 

oltre il problema dell’obolo di San Pietro 

che lei giustamente all’inizio ha voluto 

precisare, perché obolo o non obolo io non 

credo che faccia parte dell’etica di questo 

Stato, la possibilità di fare questo tipo di 

operazione ma scalare una banca, questo lo 

può fare Mincione, non lo può fare in nome 
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del Santo Padre una roba del genere. O mi 

sbaglio? Cioè mi corregga perché… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, però mi perdoni…  

P.G.Prof.Diddi: okay… [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	

verbale:	 l'Ufficio fa presente che contrariamente a quanto riferito 

nel 2018 è Mons. Perlasca a dire a Tirabassi di autorizzare 

Mincione ad acquistar e Carige. Risposta: Prendo atto ma non 

so cosa… prendo atto. ]  Punto. 

Comm.De Santis: Monsignore, evidenziare le 

nostre evidenze non le viene richiesto questo 

perché noi che lei rilegga i messaggi che 

abbiamo, analizzato dai suoi dispositivi 

cellulari o dalle email…  

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, no, per 

carità… 

Comm.De Santis: o dalle e-mail o dalle 

circostanze evidenziate dagli altri indagati, 

lei ci dovrebbe forse circostanziare tutto 

quello che… 

P.G.Prof.Diddi: noi siamo stati molto anche… 

tutto quello che abbiamo raccolto noi 

prendiamo solo quello che serve ai fini 

dell’indagine, non siamo neanche andati a 

guardare il resto che riguarda la sua, 
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diciamo, sfera più privata possibile, non 

vogliamo sapere nulla di quello, noi vogliamo 

sapere la verità di questa operazione, deve 

darci atto che questo confronto con lei in 

questo momento è fatto su un piano veramente 

di grande lealtà e grande … di rispetto di 

quello che è lei, della sua dignità, di 

tutto. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma per questo che son 

venuto. 

P.G.Prof.Diddi: però deve uscire da questo… 

perché così non è un modo per … 

Comm.De Santis: è un po’… è irrispettoso che 

lei ci dica Mincione è arrivato perché lei sa 

benissimo che in Segreteria di Stato non ci 

si arriva … 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, ho detto è 

arrivato, ho detto, attraverso il Dottor 

Crasso.  

Comm.De Santis: benissimo, per quale motivo 

allora la Segreteria di Stato ha richiesto di 

fare un minimo di accertamento su Mincione e 

perché, all’esito di questo minimo di 

accertamento su Mincione, che era tutt’altro 
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che positivo, è stato comunque deciso di 

intraprendere un tipo di investimento con 

lui, chi lo ha deciso?  

Mons.PERLASCA Alberto: chi ha deciso… insieme 

l’abbiamo deciso… 

Comm.De Santis: insieme con chi, il soggetto… 

V.Isp.De Leo: insieme chi, chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: insieme col Superiore… 

io, Tirabassi e il Superiore. 

P.G.Prof.Diddi: Becciu. 

Mons.PERLASCA Alberto: Becciu, certo. 

P.G.Prof.Diddi: le chiedo solo una cortesia, 

mettiamo sempre nome e cognome nelle cose che 

diciamo, cioè Superiore… mettiamo nome e 

cognome sempre. 

Comm.De Santis: però se Tirabassi ha portato 

quell’articolo, forse Tirabassi non aveva 

troppo interesse di fare entrare Mincione, 

perché se no io non avrei presentato ai miei 

diretti Superiori… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, certo, certo. 

Comm.De Santis: uno, Perlasca, due, il 
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affari e avrei detto tanto è un articolo di 

giornale, lascia il tempo che trova… 

Mons.PERLASCA Alberto: …(incompr.voci	 sovrapposte)…  

commendatore nessuno… 

Comm.De Santis: commissario, mi perdoni…  

Mons.PERLASCA Alberto: commissario, nessuno 

aveva interesse che Mincione entrasse perché 

Mincione era un emerito sconosciuto, ci era 

stato presentato, ci aveva fatto una proposta 

che ci era piaciuta e siamo andati avanti su 

quella cosa lì, cioè non c’era nessuna… 

nessuna cosa che ci… se invece che Mincione 

ci avessero presentato quest’altra persona 

che ci avesse fatto la stessa proposta che ci 

aveva fatto Mincione… 

Comm.De Santis: sì, Monsignore… 

Mons.PERLASCA Alberto: a noi più che Mincione 

… 

Comm.De Santis: Monsignore, ma quando a noi 

ci viene detto da persone che sono state nei 

giorni scorsi sedute dalla sua parte: mi è 

stato richiesto di chiedere alla Gendarmeria 

un appunto urgente riservato su Mincione, la 

Gendarmeria mi chiama e mi dà l’esito 
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dell’appunto dove suggerisce di non fare 

investimenti su Mincione, io contatto il 

Sostituto Becciu, lui dice mettiamolo nero su 

bianco, la Gendarmeria quindi produce questo 

appunto in modo formale e lo trasmette, 

quando è stato letto quell’appunto lei era a 

conoscenza del contenuto dell’appunto? 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente sì. 

Comm.De Santis: quando è stato deciso: allora 

a Mincione lo facciamo fare questo 

investimento sì o no? 

V.Isp.De Leo: cioè che cosa si è detto quando 

si è confrontato? 

Mons.PERLASCA Alberto: noi siamo rimasti, 

come dire, non dico soddisfatti, però 

tranquillizzati da quello che ci aveva detto 

a voce il Dottor Mincione, cioè che erano 

delle… delle malevolenze, erano delle cose e 

noi… ci siamo cascati dentro, ci abbiamo 

creduto, ci abbiamo… non lo so io… ma 

certamente non l’abbiam fatto né perché era 

Mincione, né perché… perché… perché purtroppo 

nella vita si sbaglia anche e io qui devo 

riconoscere di aver sbagliato. Dobbiamo 
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riconoscere tutti insieme che abbiam 

sbagliato, ma abbiamo sbagliato probabilmente 

per ingenuità, abbiamo sbagliato per 

ingenuità, ma non certamente per malafede. 

P.G.Prof.Diddi: io non riesco a crederci per 

una semplice ragione… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma non certamente per… 

P.G.Prof.Diddi: … che non siete stati ingenui 

con Mosquito, cioè se non ci fosse stata la 

storia di Mosquito, dove siete stati non 

attenti, di più! Io non posso immaginare 

questa vostra ingenuità… 

Mons.PERLASCA Alberto: (allarga	le	braccia) 

P.G.Prof.Diddi: di fronte a un soggetto, di 

fronte a un soggetto che è privo di 

credenziali e che, voglio dire, io penso una 

cosa, che ciascuno di noi, poi mi ha detto 

prima che non avete dato i soldi allo IOR 

perché vi dà poco interesse, siete oculati e 

io penso che ciascuno di noi… 

Mons.PERLASCA Alberto: abbiam sempre cercato 

di fare meglio, abbiamo sempre…  

P.G.Prof.Diddi: ciascuno di noi, lei, io, 

lui, con i nostri risparmi saremmo stati 
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mille volte più diligenti, lei avrebbe mai 

dato i suoi risparmi a Mincione?  

Mons.PERLASCA Alberto: (allarga	le	braccia)  

P.G.Prof.Diddi: sulla base di uno che legge 

queste cose e vi dice… come un buon 

affabulatore “no, ma sono tutte malignità”, 

lei l’avrebbe fatto? Dopo che esiste – ha 

detto bene - la Lehman Brother, c’è stata nel 

2011 la seconda crisi dei Subprime, cioè 

gente che fa questo nella vita, io capisco 

c’è il mattone di Londra e capisco ancora 

poco perché non avete fatto, per quello che 

so, adesso andremo a capire se ci sono state 

delle due diligence, io non le ho trovate e 

già lì, poi le farò vedere che Mincione con i 

soldi del vostro immobile ci ha fatto i fatti 

propri perché ci ha fatto un mutuo con 

CHEYNE… 

Mons.PERLASCA Alberto: (fa	 cenno	 di	 assenso	 con	 la	

testa)  

P.G.Prof.Diddi: …dove sull’immobile ha aperto 

una voragine e con quei soldi ci ha pagato i 

debiti propri. Allora, io… le dico un’altra 

cosa, prima di parlare con una persona come 
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lei, tutte quelle… ho cercato di capire chi 

avessi davanti e le assicuro io ho grande 

rispetto per lei perché penso di avere 

davanti una persona di grande intelligenza, 

di grande capacità, cioè non credo che lei 

sia arrivato qui perché… casualmente, io 

penso che sia arrivato qui perché ha dei 

grandi meriti, allora io non posso credere 

che ho davanti una persona che arriva un 

Mincione così chiacchierato e siccome viene 

una volta a dire “sono tutte malignità datemi 

200 milioni di euro”, io questo non lo riesco 

a percepire, mi deve perdonare. 

Mons.PERLASCA Alberto: io più che dirle che 

riconosco di avere sbagliato… posso prendere 

un fucile e spararmi, scusi, a un certo punto 

io più di quello che le ho detto, sangue da 

una rapa non se ne può cavar fuori… 

P.G.Prof.Diddi: va bene. 

Mons.PERLASCA Alberto: io dico c’è stato 

certamente un errore… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

sicuramente c’è stato un errore… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: c’è stato certamente e 

ce ne siamo accorti anche noi che c’è stato 

un errore, un errore di valutazione, un 

errore della persona. 

P.G.Prof.Diddi: …e questo è un dato sicuramente 

innegabile… 

Mons.PERLASCA Alberto: e questo è un dato… è 

un dato innegabile, abbiamo sbagliato, ma…  

P.G.Prof.Diddi: …abbiamo sbagliato,,ma più che 

riconoscerlo… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma per ingenuità, non 

certo per …  

P.G.Prof.Diddi: non possiamo fare.  

Mons.PERLASCA Alberto: per superficialità, ma 

non certamente perché volevamo favorire lui o 

avevamo altre cose da favorire per conto 

nostro, d’altra parte, scusi …(incompr.voci	

sovrapposte)…   

V.Isp.De Leo: parla al plurale “non possiamo 

affermare”. 

P.G.Prof.Diddi: quando dice “abbiamo” a chi 

si riferisce? 

Mons.PERLASCA Alberto: alla valutazione 

congiunta. 
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P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

“abbiamo” intendo la valutazione congiunta fatta tra me, 

Tirabassi e Becciu… 

Mons.PERLASCA Alberto: Tirabassi e Monsignor 

Becciu. Tutti e tre ci siamo convinti che 

tutto sommato si poteva… si poteva …(incompr.	voce	

troppo	bassa)…   

P.G.Prof.Diddi: e quand’è che a un certo 

punto decidete di dover uscire da questa 

operazione?  

Mons.PERLASCA Alberto: ci accorgiamo quando, 

vuoi che il fatto che la sterlina era scesa 

di molto valore, vuoi che Mincione non lo si 

riusciva più a reggere, vuoi che… che… che si 

capiva che c’erano state delle perdite che 

bisognava recuperare, allora nasce il 

problema… 

P.G.Prof.Diddi: perché? Che c’entra la 

sterlina, voi avete fatto un investimento in 

dollari, perché la sterlina? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma perché la parte di 

liquidità… la parte di liquidità, se non 

sbaglio, se non ricordo male, era in 

sterline. 
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P.G.Prof.Diddi: cioè lui ha trasformato in 

sterline? 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente l’ha 

trasformata in sterline. 

P.G.Prof.Diddi: anche questo contrariamente 

alle vostre indicazioni? 

Mons.PERLASCA Alberto: adesso non lo so, non 

ricordo più, comunque era lui il gestore del 

fondo.  

P.G.Prof.Diddi: e quand’è che, appunto, vi 

rendete conto di questo problema? 

Mons.PERLASCA Alberto: ci rendiamo conto 

quando… le cose non vanno… 

P.G.Prof.Diddi: in che periodo, in che anno? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, siamo nel duemila… 

fine 2017… ci accordammo … le cose non vanno 

bene. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 A fine 

2017 ci rendiamo conto che il rapporto con Mincione… 

Mons.PERLASCA Alberto: va superato… bisogna 

superare, bisogna uscire… 

P.G.Prof.Diddi:  …va interrotto… 

Mons.PERLASCA Alberto: va interrotto. 

P.G.Prof.Diddi: … perché la gestione del fondo… 
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Mons.PERLASCA Alberto: non va bene… 

P.G.Prof.Diddi:  …non va bene… 

Mons.PERLASCA Alberto: e lui continua a 

parlare, continua a promettere, ma… 

P.G.Prof.Diddi:  …e Mincione continua a promettere ma a 

non mantenere… Chiedo scusa, ma c’è la 

Segreteria di Stato non so cosa… (risponde	 al	

telefono)  

Mons.PERLASCA Alberto: non metteranno mica 

sul giornale che c’è scritto l’incontro qui, 

no  

(Il	Prof.	Diddi	parla	al	telefono)		

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 ci 

rendiamo conto che il rapporto con Mincione va interrotto perché 

la gestione del fondo non va bene, Mincione continua a promettere 

di comportarsi … 

Mons.PERLASCA Alberto: correttamente, 

comportarsi correttamente… 

P.G.Prof.Diddi: …correttamente ma a non mantenere gli 

impegni.] E a questo punto che succede?  

Mons.PERLASCA Alberto: a questo punto nasce 

il problema di come uscire. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale: A 

questo punto con Tirabassi ci poniamo il problema di come 
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uscire…]  Quando parliamo al plurale con chi 

lo decidete? 

Mons.PERLASCA Alberto: con Tirabassi insomma, 

nasce il problema di come uscire.  

P.G.Prof.Diddi: …con Tirabassi ci si pone il problema di 

come uscire dall'investimento con Mincione.] Anche lì 

c’era un lockdown… per usare un termine che 

oggi va di moda, o no? 

Mons.PERLASCA Alberto: in che senso? 

P.G.Prof.Diddi: c’era un termine. 

Mons.PERLASCA Alberto: per uscire dal… 

P.G.Prof.Diddi: dal fondo… 

Mons.PERLASCA Alberto: (scuote	 la	 testa	 a	 destra	 e	

sinistra)   

P.G.Prof.Diddi: … non ricordo… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, c’era un termine, 

c’era un termine, ma non mi ricordo… 

P.G.Prof.Diddi: perché anche questo, 

nell’ottica di fare un buon… una buona 

gestione, uno cerca di cautelarsi, quanti 

anni devo mantenere l’impegno? [Sintesi	 dettata	 dal	

P.M.	a	verbale:	ricordo che c'era un termine prima del quale non 

era possibile rescindere il fondo.]   www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

104 

Mons.PERLASCA Alberto: un giorno venne da me 

il Dottor Tirabassi e mi disse: “ma sa che 

forse ho trovato un modo per uscire da 

Mincione?” Ho detto: “oh immaginiamoci!“ Lui 

ha detto: “sì, sì, no, guardi, il Dottor 

Genovese… Milanese, Milanese, Dottor 

Milanese, intimo del Santo Padre mi ha detto 

che ci sono delle persone che possono 

aiutarci e hanno fatto il nome di questo 

Professor Giovannini… 

P.G.Prof.Diddi: aspetti una attimo… Un giorno 

venne da me il dott. Tirabassi a comunicarmi che aveva trovato il 

modo per risolvere il rapporto con Mincione. Lì per lì rimasi 

perplesso ma lui insistette… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, più che 

insistette… 

P.G.Prof.Diddi: …fece presente… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, fece presente, 

dissi “ma sentiamo” …(incompr.voci	sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: fece presente che, tramite persone 

presentate dal dott. Milanese, Giuseppe Maria Milanese… 

Mons.PERLASCA Alberto: intimo e penitente del 

Santo Padre. www.si
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P.G.Prof.Diddi: intimo e penitente del Santo 

Padre… 

Comm.De Santis: penitente… intimo… 

P.G.Prof.Diddi: ha detto penitente… 

Mons.PERLASCA Alberto: insomma amico intimo… 

adesso non fatemi dire quello che non…  

P.G.Prof.Diddi: guardi la devo pregare un 

attimo, noi dobbiamo dire le cose come 

stanno… 

Comm.De Santis: intimo e penitente… 

P.G.Prof.Diddi: del Santo Padre… 

Mons.PERLASCA Alberto: fin dai tempi di 

Buenos Aires… 

P.G.Prof.Diddi: fin dai tempi di Buenos 

Aires… - guardi l’abbiamo già sentito 

Milanese, l’abbiamo trattato malissimo… -  

queste persone sono Giovannini … 

Mons.PERLASCA Alberto: Giovannini e 

Intendente. 

P.G.Prof.Diddi: Giovannini ed Intendente… 

Mons.PERLASCA Alberto: io dissi… 

P.G.Prof.Diddi: aspetti… lì per lì rimasi perplesso, ma 

lui fece presente che, tramite persone presentate dal Dottor www.si
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Milanese, intimo e pentente… fin dai tempi di Buenos Aires… 

Giovannini e Intendente…  era in grado di… 

Mons.PERLASCA Alberto: avrebbero potuto 

aiutarci, avrebbero potuto aiutarci… 

P.G.Prof.Diddi: …tramite persone era in grado di risolvere 

il problema  con… 

Mons.PERLASCA Alberto: di aiutarci a 

risolvere il problema… 

P.G.Prof.Diddi: …il problema con  Mincione.  

Mons.PERLASCA Alberto: al Dottor Tirabassi io 

dissi che non conoscevo nessuno di questi 

signori e che comunque per tenermi le mani 

libere, proprio sapendo da dove arrivavano, 

io non li volevo incontrare. 

P.G.Prof.Diddi: fermo, possiamo dire questa 

cosa qua. 

Mons.PERLASCA Alberto: non li volli 

incontrare. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 io 

autorizzai Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: … ad intraprendere questo percorso… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: più che a… a sentirli, 

a sentirli cosa possono fare per noi… così 

disse… 

P.G.Prof.Diddi: …provare a sentire cosa queste persone  

potevano fare per noi… 

Mons.PERLASCA Alberto: ovviamente gli dissi 

di non prendere nessun tipo di impegno, 

sentiamo e poi vediamo.  

P.G.Prof.Diddi: …mi raccomandai di non prendere nessun 

impegno… 

Mons.PERLASCA Alberto: sentiamo che cosa 

avrebbero potuto fare… 

P.G.Prof.Diddi: …di non prendere nessun impegno… 

Mons.PERLASCA Alberto: …(incompr.	voce	troppo	bassa)…   

P.G.Prof.Diddi: …segnalai che io non volevo avere nessun 

contatto con queste persone… 

Mons.PERLASCA Alberto: per tenermi le mani 

libere. 

P.G.Prof.Diddi: per tenere le mani libere. In che 

senso? 

Mons.PERLASCA Alberto: di dire “no, non mi 

piace la vostra proposta, quindi anche se voi 

siete stati introdotti da…” non me ne frega 

niente. 
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P.G.Prof.Diddi: … per non dovermi sentire in nessun modo 

condizionato laddove, ad un certo punto, avessi ritenuto che queste 

persone… 

Mons.PERLASCA Alberto: non fossero 

…(incompr.)  

P.G.Prof.Diddi:  non avessero fatto al caso nostro.] 

Mons.PERLASCA Alberto: lui, Tirabassi, sentì 

queste persone e queste persone lo 

introdussero al Dottor Torzi e all’Avvocato 

Squillante… 

P.G.Prof.Diddi: Squillace. 

Mons.PERLASCA Alberto: Squillace. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Tirabassi sentì queste persone, le quali lo introdussero al dott. 

Torzi… e all' avv. Squillace.  

Mons.PERLASCA Alberto: il dottor Torzi a 

Tirabassi si presentò come uno dei 

finanziatori di Mincione… 

P.G.Prof.Diddi: ecco, questo me lo spieghi 

bene, Torzi a Tirabassi si presentò come uno 

dei finanziatori di Mincione. 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè come uno che se 

chiudeva i rubinetti, Mincione sarebbe stato 

in grande difficoltà. 
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P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 

ovvero come uno in grado di poter condizionare sul piano 

finanziario Mincione nel senso che Mincione era sostenuto 

finanziariamente da Torzi.] Okay e quindi? 

Mons.PERLASCA Alberto: e quindi poteva essere 

la persona adatta per fare ragionare il 

Dottor Mincione e suggerirgli di farci 

uscire… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 per 

questa ragione Torzi poteva essere la persona adatta per far 

ragionare Mincione e soprattutto per individuare una strategia di 

uscita… diciamo così, indolore… 

Mons.PERLASCA Alberto: la meno dolorosa 

possibile per noi. 

P.G.Prof.Diddi: …la meno dolorosa possibile.] E 

quindi? Quando avviene questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: avviene… nei primi 

mesi… nei mesi del 2018… questa circostanza 

mi ricordo che avviene un po’ nel passaggio 

tra i due sostituti. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	dal	 P.M.	 a	 verbale:	questi 

contatti di cui sto riferendo sono avvenuti a cavallo del passaggio 

dei due Sostituti… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: da Monsignor Becciu a 

Monsignor Peña Parra.  

P.G.Prof.Diddi:  quindi giugno… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh sì, giugno… giugno-

settembre… 

P.G.Prof.Diddi: del 2018… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, perché poi mi pare 

che Monsignor Peña Parra è arrivato 

nell’ottobre del 2018. 

P.G.Prof.Diddi: c’è stato un periodo in cui 

non ci sono stati… 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era …(incompr.	 voce	 troppo	

bassa)…    

P.G.Prof.Diddi: quindi giugno-settembre 2018. 

Poi? 

Mons.PERLASCA Alberto: e a questo punto si è 

presentato così, appunto io a Tirabassi gli 

ho detto: “senta, studi la cosa, vediamo loro 

che cosa propongono”, eccetera eccetera e… 

P.G.Prof.Diddi: ma ci fu un contatto, quindi, 

dopo questa sua indicazione ci fu un contatto 

tra di loro? 

Mons.PERLASCA Alberto: tra di loro, io non li 

ho mai visti.  
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P.G.Prof.Diddi: quindi possiamo dire che… 

Mons.PERLASCA Alberto: io li ho visti… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Tirabassi ha un contatto con Torzi… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, sì… è lui che 

porta avanti… che porta avanti… 

P.G.Prof.Diddi: …dopo queste iniziali istruzioni Tirabassi 

ha avuto contatti con Torzi… 

Mons.PERLASCA Alberto: e con gli altri. 

P.G.Prof.Diddi:  …e con  Giovannini,  Intendente… 

Mons.PERLASCA Alberto: e quell’altro che non 

era farina per far le ostie. 

P.G.Prof.Diddi: Milanese… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, Squilla… 

P.G.Prof.Diddi:  e Squillace. Come ha detto 

non è farina… 

Mons.PERLASCA Alberto: per fare le ostie! 

P.G.Prof.Diddi: ah ecco, bella questa! 

Mons.PERLASCA Alberto: però anche quello si 

presentava da uno studio… lo studio…(incompr.	voce	

troppo	 bassa)…  insomma, cioè, voglio dire non è 

lo studio Pensione Panorama una stella… 

P.G.Prof.Diddi: sì, però adesso anche questo 

perché, purtroppo, io faccio anche 
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l’avvocato, come lo fa lei, quando vedo 

queste cose, dico sto quasi per avere 

l’orticaria perché io in tanti anni un 

cliente che mi gratifica così io… come avete 

fatto voi con l’Avvocato Squillace, non l’ho 

mai avuto, forse sono caratterialmente 

incompatibile… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, ma adesso andiamo 

avanti… 

P.G.Prof.Diddi: adesso ci arriviamo, sì, 

perché se no… Dopo queste iniziali istruzioni Tirabassi ha 

avuto contatti con Torzi… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, ha avuto contatti 

con Torzi. 

P.G.Prof.Diddi: e con Giovannini, Intendente e Squillace.] 

E quindi che succede?  

Mons.PERLASCA Alberto: per tre giorni sono 

stati a Londra a trattare… 

P.G.Prof.Diddi: questo a novembre o prima? 

Mons.PERLASCA Alberto: a novembre… 

P.G.Prof.Diddi: cioè in occasione della 

sottoscrizione del contratto? 

Mons.PERLASCA Alberto: esattamente, la 

sottoscrizione del contratto. 
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P.G.Prof.Diddi: quindi dopo… ma io questo che 

voglio capire, c’è un primo contatto Torzi, 

Tirabassi, Giovannini, Intendente, dove 

questo contatto era avvenuto qua, a Londra? 

Mons.PERLASCA Alberto: dunque il contatto… 

no, no, il contatto è avvenuto qui a… è 

avvenuto qui a Roma… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 A 

novembre  2018, dopo che Torzi e Tirabassi si erano incontrati 

credo a Roma… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non credo, 

senz’altro. 

P.G.Prof.Diddi: …si erano incontrati a Roma e avevano 

definito il modo attraverso il quale Mincione… 

Mons.PERLASCA Alberto: sarebbe uscito… 

P.G.Prof.Diddi: …sarebbe uscito dal fondo… 

Mons.PERLASCA Alberto: sono andati… insieme a 

Crasso e gli altri… Intendente, Squillace, 

Giovannini e Torzi… 

P.G.Prof.Diddi: …lo stesso Tirabassi insieme  a  Crasso, 

Intendente, Squillace, Giovannini si incontrano a Londra… 

Mons.PERLASCA Alberto: con Mincione. 

P.G.Prof.Diddi: …si incontrano a Londra con Torzi e 

Mincione… 
www.si

ler
en

on
po

ss
um

.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

114 

Mons.PERLASCA Alberto: per definire i 

termini… 

P.G.Prof.Diddi: …per definire i termini dell'operazione. 

All'esito di una riunione durata ben due giorni… 

Mons.PERLASCA Alberto: tre giorni. 

P.G.Prof.Diddi: …tre giorni a Londra… vengono definiti… 

Mons.PERLASCA Alberto: io mi tenevo in 

contratto… 

P.G.Prof.Diddi: sì, ci sono tutti i messaggi, 

adesso ci arriviamo… all’esito di una riunione durata ben 

tre giorni e dello svolgimento della quale venivo tenuto informato  

telefonicamente da Tirabassi, furono  sottoscritti  gli  accordi  che 

siglavano l'uscita della SdS dal fondo di Mincione "Framework 

Agreement " ed il cosiddetto " Share Purchases Agreement ".]  

Non so se le sa queste cose, però ho visto 

che lei le ha viste, ecco perché… Adesso 

prima di arrivare a quest’altra cruciale 

vicenda, volevo chiedere, ma Torzi che tipo 

di indagine avete fatto su di lui?  

Mons.PERLASCA Alberto: nessuna… nessuna 

perché, voglio dire… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 Su 

Torzi non fu fatta nessuna indagine.] www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: non fu fatta nessuna 

indagine, introdotto da persona introdotta da 

cotanta specie… 

P.G.Prof.Diddi: no, cotanta chi? Chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: da Milanese. 

P.G.Prof.Diddi: però io le devo dire una 

cosa, Milanese, che abbiamo, non sentito, 

spremuto, hm… dice che lui, Torzi non lo ha 

portato lui… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, l’han portato gli 

altri due, l’han portato gli altri due. 

P.G.Prof.Diddi: Milanese Torzi lo mandava a 

quel paese perché, mentre voi facevate questa 

roba qua, Milanese si era reso conto che 

questo era un truffatore. 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, però si è reso 

conto, ma anche lui dopo non ha… non ha agito 

di conseguenza. 

P.G.Prof.Diddi: come no? Perché? Me lo 

spieghi, me lo dica, me lo dica. 

Mons.PERLASCA Alberto: perché quando io a un 

certo punto è venuta fuori tutta la faccenda 

di Torzi, di queste azioni, io subito, fin www.si
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dal primo istante ho detto bisogna denunciare 

e bisogna chiedere… 

P.G.Prof.Diddi: lasci perdere, questo è un 

altro problema, lei mi dice Milanese non ha 

preso le distanze da Torzi? 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, perché lui, 

Milanese dopo è stato incaricato dal Santo 

Padre di trattare con loro. 

P.G.Prof.Diddi: aspetti, adesso arriviamo, 

però il problema è questo: Torzi lei mi dice 

è persona, ancora un’altra volta… adesso 

abbiamo visto, Mosquito, vuoi perché non dà 

garanzie, Mincione personaggio chiacchierato 

l’avete messo dentro, adesso arriva Torzi, 

poi vediamo cosa ha fatto Torzi, perché lei 

sa benissimo… cioè l’idea di che cosa ha 

fatto Torzi l’ho letto dalle sue carte, cioè 

lei lo ha dipinto perfettamente chi è Torzi, 

dai messaggi che ha con Tirabassi, ha 

benissimo, chiaro, lo possiamo dire, è uno 

che ha fatto un’estorsione alla Santa Sede, 

giusto? 

Mons.PERLASCA Alberto: un truffatore, sì. www.si
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P.G.Prof.Diddi: un’estorsione, poi vediamo… 

lei lo ha dipinto benissimo con una chiarezza 

che è spettacolare, bene, questo Torzi viene 

messo dentro in questa vicenda, non dico con 

una superficialità che è incredibile, cioè 

non può essere una superficialità perché 

siete stati scottati con Mincione, adesso vi 

prendete uno, che poi abbiamo visto chi è e 

lei non lo incontra, Tirabassi lo vede una 

volta dice c’è stato presentato da Milanese… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no. 

P.G.Prof.Diddi: col quale Milanese, le dico 

anche, ha avuto un rapporto con Torzi, lo ha 

mandato a quel paese perché l’ha visto una 

volta e ha detto: “questo  è un “truffatore” 

e voi, grazie a Intendente e Giovannini, i 

quali peraltro pure loro prendono le 

distanze, incredibile, e c’è Torzi che non 

sappiamo come è venuto qua dentro. Ma si 

rende conto? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, mi rendo conto… 

P.G.Prof.Diddi: cioè è una congiura questa, 

noi Intendente e Giovannini, lo sa, l’abbiamo www.si
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sentiti, non so se ha avuto modo 

legittimamente di avere contatti con loro… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, io dal giorno 

in cui ho firmato la cosa, io non ho più 

avuto contatti con nessuno perché nessuno ha 

più voluto avere contatti con me perché io 

ero l’unico che portava avanti il discorso 

della denuncia. 

P.G.Prof.Diddi: è vero questo, questo è vero 

e questo poi mi vengono altri dubbi perché 

nessuno ha voluto fare… perché… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché dall’alto è 

arrivata invece la cosa di trattare, ecco 

perché. 

P.G.Prof.Diddi: benissimo, adesso poi me lo 

spiegherà bene questo, perché questa è una 

cosa che io voglio capire per quale caspita 

di ragione bisogna dare i soldi a Torzi e non 

si è fatta l’unica cosa che in qualunque 

paese normale si sarebbe dovuta… 

Mons.PERLASCA Alberto: si sarebbe… la 

denuncia. 

P.G.Prof.Diddi: benissimo, però ci arriviamo. 

Adesso lei mi deve spiegare perché Torzi 
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viene messo in mezzo, Torzi, che ha rapporti 

con Mincione, al quale regalate 40 milioni di 

euro, perché voglio capi’ come ci arrivate… 

forse se vuole fare una pausa perché vedo che 

lei freme per fumare una sigaretta… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no, no. 

P.G.Prof.Diddi: e non le voglio in questo 

momento cruciale… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no… 

P.G.Prof.Diddi: dell’operazione… 

Mons.PERLASCA Alberto: bisogna soffrire fino 

in fondo! 

P.G.Prof.Diddi: benissimo, perché questo è il 

momento, siamo proprio al momento… adesso lei 

mi deve spiegare Torzi come è possibile che 

viene qui dentro sulla base di quello che ha 

fatto Tirabassi, perché lei è convinto che 

Tirabassi non ha interessi privati. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, secondo me no … 

P.G.Prof.Diddi: senta, ma lei sa Tirabassi 

quanto guadagna, guadagnava? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, è un nono livello 
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di anzianità perché è tanti anni… ma sarà sui 

3 mila e qualche cosa al mese. 

P.G.Prof.Diddi: benissimo…  

Comm.De Santis: non ci arriva 

P.G.Prof.Diddi: non ci arriva. 

Mons.PERLASCA Alberto: forse non ci arriva. 

P.G.Prof.Diddi: senta, io le dico una cosa, 

Torzi… eh sì… Tirabassi ha soldi in Svizzera 

per oltre un milione di euro, i soldi che ha 

qua dello stipendio non ha toccato un 

centesimo perché li ha accumulati e basta, 

come si fa a campare… 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, lo chieda a lui 

scusi! 

P.G.Prof.Diddi: beh, no, siccome lei ci mette 

la mano sul fuoco quasi “Tirabassi 

assolutamente no”… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no, no, no. 

P.G.Prof.Diddi: allora, lei siccome… aspetti 

una cosa, mi faccia fare una premessa, io 

purtroppo probabilmente peccherò, ma devo 

pensar male, purtroppo si dice che a pensar 

male si fa peccato, io però sono pagato per 

pensar male, quindi diciamo che ho questa 
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alibi morale. Io una persona che vive con 

meno di 3 mila euro al mese in una città come 

Roma e che riesce… 

Mons.PERLASCA Alberto: lavora anche la 

moglie… 

P.G.Prof.Diddi: eh? 

Mons.PERLASCA Alberto: lavora anche la 

moglie, la moglie è un alto funzionario in 

Regione.  

P.G.Prof.Diddi: benissimo, allora quanto 

potranno guadagnare, dieci mila euro al mese? 

Mons.PERLASCA Alberto: dottore, mi creda… 

P.G.Prof.Diddi: guardi, le dico una cosa, 

dieci mila euro, ma mettere da parte oltre un 

milione in Svizzera, non toccare i soldi 

dello stipendio in una città come Roma, io le 

dico che secondo me… 

Mons.PERLASCA Alberto: con due figlie. 

P.G.Prof.Diddi: con due figlie, bene, io 

penso che… posso pensar male senza fare 

peccato. 

Mons.PERLASCA Alberto: dottore… 

P.G.Prof.Diddi: allora io adesso le consegno 

questo … 
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Mons.PERLASCA Alberto: io le posso dire due 

cose, la prima è che fare i conti in tasca 

alla gente è estremamente difficile, 

estremamente pericoloso, fare i conti in 

tasca alla gente… 

P.G.Prof.Diddi: che vuol dire? 

Mons.PERLASCA Alberto: vuol dire… 

P.G.Prof.Diddi: perché è pericoloso? 

Mons.PERLASCA Alberto: è pericoloso perché 

uno non sa… io non so se lui è ricco di 

famiglia suo. 

P.G.Prof.Diddi: ma perché è pericoloso, no mi 

spieghi? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché ci si può fare 

delle… delle… delle valutazioni… 

P.G.Prof.Diddi: ma infatti, come vede, io con 

grande onestà intellettuale glielo dico che 

ho pensato male, però… 

Mons.PERLASCA Alberto: io non so se lui è 

ricco di famiglia. 

P.G.Prof.Diddi: infatti io, guardi, Tirabassi 

noi lo vogliamo sentire, come stiamo sentendo 
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contentissimi, abbiamo sbagliato tutto, è 

tutto frutto di una congiura… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no! Ma chi dice… 

ma no… 

P.G.Prof.Diddi: ce la prenderemo con questo 

Torzi … 

Mons.PERLASCA Alberto: nessuno dice … nessuno 

dice una cosa del genere… 

P.G.Prof.Diddi: però lei non può pensare che 

io mi faccio male o qui ci facciamo male 

perché di fronte ad una situazione anomala 

come questa che aveva un Torzi di turno a cui 

affidate l’immobile che l’avete pagato quasi 

250 milioni di euro, hm? Gli avete affidato 

l’immobile con una semplicità del genere, 

cioè avete trovato uno che vi viene 

presentato da Giovannini, Intendente e 

Squillace, due personaggi… sai me l’avesse 

presentato, che ne so, il Presidente del 

Consiglio Conte… no, Giovanni e Intendente… 

ho fatto un esempio, eh, per dire la prima 

cosa che m’è venuta in mente; no, Giovannini 

e Intendente chi sono? Giovannini e 

Intendente chi sono? 
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Mons.PERLASCA Alberto: dunque, Giovannini è 

il Rettore di una università… 

P.G.Prof.Diddi: telematica…  

Comm.De Santis: preside. 

Mons.PERLASCA Alberto: preside… la moglie 

lavora al Bambin Gesù e quell’altro, invece, 

mi pare che venga da Deloitte…  

P.G.Prof.Diddi: Ernst & Young.   

Mons.PERLASCA Alberto: dall’Ernst & Young… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 quindi 

su Torzi non fu fatta nessuna indagine, ci fidammo… 

Mons.PERLASCA Alberto: ci fidammo, ciecamente 

ci fidammo dell’input che era arrivato… 

P.G.Prof.Diddi: …ciecamente delle referenze… 

Mons.PERLASCA Alberto: dalle referenze… 

P.G.Prof.Diddi: …che ci erano state  fornite  da  Giovannini  

e Intendente,   preside  dell’università Marconi… 

Mons.PERLASCA Alberto: primo… 

P.G.Prof.Diddi: avvocato dello studio E&Y il secondo, i 

quali avevano rassicurato  sulla  onestà  di  Torzi… Però 

adesso qua… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non “ci”, “lo” 

avevano.  www.si
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P.G.Prof.Diddi: oh! Perché questo è il punto, 

su Torzi non fu fatta nessuna… ci fidammo ciecamente delle 

referenze che… i quali avevano rassicurato sull’onestà di Torzi…   

il  dott.  Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: io, comunque, che 

Tirabassi aveva un milione di cose… non lo 

sapevo… 

P.G.Prof.Diddi: ma glielo dico io così, è un 

dato, è un dato oggettivo. 

Mons.PERLASCA Alberto: non sapevo 

assolutamente… non sapevo assolutamente… 

P.G.Prof.Diddi: …il  quale  mi  riferì  quanto  avevano  a  

lui riportato Giovannini e Intendente.] Senta, grosso 

modo, per quello che è a sua conoscenza, qual 

era il contenuto di questo accordo con 

Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: l’accordo con Mincione 

era in questi termini: tu hai gestito male la 

parte di liquidità, tu hai avuto, ci hai 

fatto perdere un sacco di soldi, adesso noi 

compensiamo le perdite che tu hai fatto nella 

parte di liquidità con una parte del tuo 

pacchetto, la tua parte di immobile, noi ti 

liquidiamo l’altra parte che rimane e tu te 
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ne vai. Questo era quello che hanno spiegato 

a me… avrebbero fatto questa cosa qui.  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

l'accordo con Mincione – quindi devo dire -  per come 

mi è stato riferito da… da…?  

Mons.PERLASCA Alberto: per come mi è stato 

riferito… da Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: … da Tirabassi, prevedeva che le perdite 

sulla parte… 

Mons.PERLASCA Alberto: finanziaria… 

P.G.Prof.Diddi: …sulla parte finanziaria dell'investimento 

sarebbero state compensate con il valore della quota 

dell'immobile… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, una parte… 

P.G.Prof.Diddi: e no… con la quota… poi 

glielo spiego… 

Mons.PERLASCA Alberto: ah, sì, va bene… 

P.G.Prof.Diddi: …con la quota dell’immobile che avremmo 

rilevato da Mincione e con il versamento della differenza 

eventualmente residua dopo queste valutazioni.] Quindi 

prendiamo il 55%, vale ics, ics, le perdite 

te le prendi, quello che resta te lo diamo il 

conguaglio… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: te lo diamo… e tu te 

ne vai. 

P.G.Prof.Diddi: okay. 

Mons.PERLASCA Alberto: questo è quello che 

avevano spiegato a me. 

P.G.Prof.Diddi: però la domanda è: per fare 

questa operazione… bisogna sapere qual è il 

valore dell’immobile e il valore delle 

perdite. 

Mons.PERLASCA Alberto: questo glielo deve 

chiedere a loro perché erano loro che erano 

su a Londra, non c’ero io, era Crasso e… 

…(incompr.voci	sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 per 

quanto concerne il valore dell'immobile e l'ammontare delle perdite 

io non sapevo con esattezza a quanto esse ammontassero. 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, la cosa era 

gestita dal Dottor Crasso e dal Dottor… 

P.G.Prof.Diddi: …Questa parte  dell'operazione  era  

gestita direttamente da… 

Mons.PERLASCA Alberto: direttamente da loro, 

da Crasso … da Tirabassi… 

P.G.Prof.Diddi: …da Crasso e Tirabassi… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: anche perché a Londra 

sono stati su loro tre giorni, non io. 

P.G.Prof.Diddi: …che si trovavano a Londra.] Però 

mi deve perdonare, poi voi pagate 40 milioni 

di euro, questo pagamento di 40 milioni di 

euro in qualche modo ne è responsabile o no? 

Delle scelte di politica, di strategia… 

Mons.PERLASCA Alberto: io ero in contatto con 

loro… 

P.G.Prof.Diddi: no, per capire io 

nell’organizzazione della Segreteria di 

Stato, vengono fatti pagare 40 milioni di 

euro, li paga con la firma del Monsignor Peña 

Parra. Giusto?  

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: bene. Io quello che voglio 

capire è questo: lei, nella scelta 

decisionale di questi 40 milioni di euro, 

c’entra o no?  

Mons.PERLASCA Alberto: c’entro nel senso di 

dire, loro erano sicuri, fanno questa 

proposta, io gli chiedo: “ma siete sicuri che 

questa proposta va bene?” – Risposta – “sì”  

- “Siete sicuri che questa proposta va bene?” 
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– Risposta – “sì” - “Siete sicuri che questa 

proposta va bene?” – Risposta – “sì”.  

P.G.Prof.Diddi: Monsignore lei mi deve 

perdonare, 40 milioni di euro li sborsate… ma 

è possibile che 40 milioni di euro vengano 

consegnati senza uno straccio di valutazione 

di quanto vale un immobile, se ci stanno 

sopra delle ipoteche, se l’immobile è vostro, 

se Mincione ci ha fatto delle altre porcherie 

sopra, ma si può fare una roba del genere? 

Mons.PERLASCA Alberto: dottore, questo non lo 

deve chiedere a me… 

P.G.Prof.Diddi: benissimo. 

Mons.PERLASCA Alberto:  perché io ero a Roma, 

deve chiederlo a loro che erano su a Londra. 

P.G.Prof.Diddi: a Tirabassi, però siccome io 

prima quando le ho detto che Tirabassi c’ha 

un patrimonio accumulato che mi fa pensar 

male, facendo peccato, e lei dice non lo deve 

fare perché spesso si sbaglia e bisogna fare 

attenzione a fare questi errori, lei mi deve 

spiegare come posso pensare che voi, che 

avete per anni gestito le risorse finanziarie 

con quell’oculatezza che ci ha voluto dire 
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all’inizio, avete cacciato Mosquito perché 

non vi dava garanzie, in un momento di questo 

genere viene non la mancanza di diligenza, io 

non ci posso credere che di fronte a roba del 

genere, voi avete accettato di sottoscrivere 

e di buttare via quello che avete fatto senza 

un minimo di attenzione… io non ci posso 

credere, guardi, purtroppo è una cosa che per 

me è impensabile. 

Comm.De Santis: fermo restando che Tirabassi… 

che Tirabassi è andato a Londra su mandato 

anche suo… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… 

P.G.Prof.Diddi: ci sono tutte le mail, chat… 

Comm.De Santis: quando lei dice loro stavano 

a Londra, chiedetelo a loro, ma io stavo a 

Roma cioè è come se lei mi dicesse che se il 

comandante domani mi manda fuori in missione 

e poi gli viene chiesto conto della missione 

che ha fatto fare a De Santis a Parigi, 

qualcuno dica “no, chiedetelo a De Santis”, 

il Comandante… il responsabile è sempre il 

Comandante, che stia in Vaticano o che stia 

da un’altra parte, lei non è che perché 
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Tirabassi e Crasso sono andati a interloquire 

con Torzi a Londra ha perduto la qualifica di 

Capo Ufficio Amministrativo, il Capo Ufficio 

Amministrativo era sempre Perlasca. 

Mons.PERLASCA Alberto: sempre io. 

Comm.De Santis: tutto quello che Tirabassi ha 

fatto o non ha fatto a Londra, l’ha fatto 

concordando con il suo diretto capo ufficio 

che era a Roma. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no! Un 

momento, loro hanno concordato fra di loro e 

a me hanno poi fatto arrivare, diciamo, il 

prodotto confezionato. 

P.G.Prof.Diddi: hm! 

Mons.PERLASCA Alberto: quando io ho chiesto 

ma questo prodotto confezionato va bene? La 

risposta è stata sì, allora erano le nostre 

persone di… 

Comm.De Santis: quindi se loro invece di 

pagare a Mincione 40 milioni, avessero detto 

80 a lei andava bene uguale perché andava 

bene a Tirabassi e a Crasso? 

Mons.PERLASCA Alberto: erano su loro a 

trattare! Io non so… 
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P.G.Prof.Diddi: ma scusi una cosa, io quello 

che le ho chiesto prima non è casuale, alla 

fine 40 milioni di euro lei… dice “non c’ho 

firme dentro”, però contribuirà alla 

formazione della volontà del Sostituto a 

mettere un dispositivo per 40 milioni di 

euro, o il Sostituto quando lo sentiremo 

dirà: sono io, sapevo tutto e ho fatto tutto 

io? Eh? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io chiaramente al 

Sostituto devo dire: guardi c’è la situazione 

è questa… 

P.G.Prof.Diddi: quindi il Sostituto si è 

fidato di lei… 

Mons.PERLASCA Alberto: … la proposta è 

questa… 

P.G.Prof.Diddi: benissimo. In questa catena 

di fiducia purtroppo lei è l’anello debole 

perché? Perché lei ha i contatti con 

Tirabassi che sta a Londra, riferisce al 

Sostituto che emette i 40 milioni di euro e 

lei sta in mezzo. E io le dico, come è 

possibile che lei accetti di pagare 40 

milioni di euro a Mincione senza sapere 
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quanto valesse questo immobile, se l’immobile 

poteva avere qualche pregiudizio, non avete 

fatto niente. Io non credo che lei sia così 

sprovveduto, Monsignore, io non ci posso 

credere. Per me lei è una persona che in 

questi anni dentro la Segreteria di Stato, ma 

non lo dico io, non è che è una mia opinione, 

è un’opinione che ci siamo fatti per sapere 

con chi stavamo parlando oggi e io non posso 

credere che lei sia così sprovveduto perché 

in dieci anni, dal 2008 al 2018 lei non ha 

saputo rendersi conto di che cosa stava 

facendo lì.  

Mons.PERLASCA Alberto: no… 

P.G.Prof.Diddi: no. 

Mons.PERLASCA Alberto: noi dovevamo uscire da 

quella cosa là. 

P.G.Prof.Diddi: eh, ho capito, però non… 

Mons.PERLASCA Alberto: dovevamo uscire da 

quella cosa lì … 

P.G.Prof.Diddi: sì, ma non è che uno esce…  

Mons.PERLASCA Alberto: e lo so però quando 

uno sta… quando uno sta annegando va bene 

anche un …(incompr.)  
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P.G.Prof.Diddi: ho capito. [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	

verbale:	l'Ufficio fa notare come sia implausibile che… 

P.G.Prof.Milano: scusa… da un profilo 

oggettivo e da un profilo soggettivo.  

P.G.Prof.Diddi: sì… sia dal punto di vista oggettivo che 

soggettivo che in concomitanza di un'operazione che avrebbe 

comportato un esborso di 40 milioni di euro… perché, sa, veniva 

alla pari, veniva alla pari…] 

Mons.PERLASCA Alberto: a fronte di avere 

l’immobile… 

P.G.Prof.Diddi: già, ma se lei sapesse… 

avesse saputo con certezza qual era il valore 

dell’immobile ci può anche stare… ma io le 

sto dicendo che voi non avete fatto nulla per 

sapere quanto valeva l’immobile… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma se c’erano su loro. 

P.G.Prof.Diddi: dopo che vi prendete 

l’immobile c’è dentro un impegno di 150 

milioni di euro che non sapete come pagare, 

che vi scade nel 2020 con un tasso di 

interesse del 7% e tutto questo lo sapevate 

in quel momento? No!  

Mons.PERLASCA Alberto: io no… 

P.G.Prof.Diddi: no, ah, benissimo. 
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Mons.PERLASCA Alberto: loro dovevano saperlo. 

P.G.Prof.Diddi: ma lei trova plausibile che 

fate un’operazione del genere senza sapere 

che cosa vi stavate mettendo in casa? 

Mons.PERLASCA Alberto: dottore… dottore… 

P.G.Prof.Diddi: perché c’è il rischio che per 

risolvere il problema con Mincione, come è 

stato, avete aperto un problema molto più 

grande… 

Mons.PERLASCA Alberto: più grande! Certo. 

P.G.Prof.Diddi: oh, benissimo! Ma lei non può 

farci credere che in questa situazione è 

avvenuto anche qui un secondo errore che c’è 

la congiura sempre contro di voi. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non c’è nessun 

tipo di congiura, non c’è nessun tipo di 

congiura… 

P.G.Prof.Diddi: mi faccia fare la 

contestazione … [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	da un 

punto di vista oggettivo e soggettivo che, in concomitanza con 

un’operazione che avrebbe comportato un esborso di 40 milioni di 

euro, la SdS – che sta per Segreteria di Stato - 

non si sia premurata di compiere una due diligence economica e 

legale.]  risposta? 
www.si

ler
en

on
po

ss
um

.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

136 

Mons.PERLASCA Alberto: a dir la verità io… a 

dir la verità io fino a un secondo prima di 

firmare, avevo detto al Dottor Tirabassi: “ma 

quell’accordo lì va bene soltanto per… per 

voi, insomma, o l’avete fatto vedere a 

qualcuno? Non è il caso di farlo vedere anche 

a qualcuno? Risposta: l’hanno già visto, han 

detto che va bene”. 

P.G.Prof.Milano: hanno già visto chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: …uno che poi è saltato 

fuori … 

P.G.Prof.Milano: ma chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: adesso non mi ricordo 

più, però effettivamente… 

P.G.Prof.Milano: ma era qualificato, scelto 

come, Monsignore? 

Mons.PERLASCA Alberto: l’ha scelto…(incompr.voci	

sovrapposte)…   

P.G.Prof.Milano: senza dire niente a lei. 

Mons.PERLASCA Alberto: io ho insistito, ho 

detto…  

P.G.Prof.Milano: scusi però Monsignor 

Perlasca, sono arrivato adesso, mi scuso… 

però quello che ci sta raccontando e lo 
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desumo anche dai toni… è a dir poco 

soggettivamente non credibile, che a lei, che 

per comune opinione, accreditamento meritato, 

sia sfuggita una cosa del genere è la favola 

che lei può raccontare a dei bambini che non 

si sono mai trovati a passare non dico in 

Vaticano, ma nemmeno nei dintorni, perché 

lei, per comune opinione e per comune 

riscontro …(incompr.voce	coperta	dalla	voce	del	Prof.Diddi	che	

procede		a	verbalizzazione	riassuntiva)…   è considerata la 

persona qui dentro più esperta, più attenta e 

più informata su tutto quello che avviene, 

non si muove foglia che Perlasca non voglia! 

Lo dicono anche in senso positivo. Ora adesso 

che lei ci venga a raccontare questo racconto 

che, tra l’altro, non entro nel merito di 

cose che non mi competono, ma non è che ne 

esca fuori molto bene anche sul versante… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, lo so… lo so… 

P.G.Prof.Milano: di cui ci stiamo occupando, 

eh, non so se sia la versione… primo non so 

se corrisponde a verità, perché veramente mi 

sembra talmente… davvero… impropria come 

motivazione, come ricostruzione, “uno che era 
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là”, “mi sono fidato di loro”, cioè perché se 

avete gestito le altre cose così …(incompr.voci	

sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: io penso che facciamo ridere 

il mondo intero quando, purtroppo, ci sarà un 

giorno in cui necessariamente queste cose 

avranno una…  

P.G.Prof.Milano: non per fatto nostro. 

P.G.Prof.Diddi: sì, no, purtroppo i processi 

hanno delle regole, ci sarà un momento in 

cui…  

P.G.Prof.Milano: se ne parlerà. 

P.G.Prof.Diddi: sì, lo so c’è questa roba 

qua… io credo che sia ingiustificabile al 

mondo intero che voi eravate il cuore di 

questo Stato, avete fatto queste cose qui.  

P.G.Prof.Milano: lei legittima le peggiori 

conclusioni in danno dell’immagine della 

Santa Sede, perché se una vicenda del genere 

l’avete trattata, mi lasci dire, con questa – 

e uso termini benevoli – trasandatezza, 

trascuranza, si rende conto? E le altre cose 

un po’ più pertinenti, diciamo, alle finalità 

della Chiesa, perché anche qui ci sarebbe da 
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fare un discorso se questi investimenti 

fossero poi riconducibili strettamente alla 

volontà delle Conferenze Episcopali che vi 

donavano le somme che hanno formato questo 

fondo, ma questo è un altro capitolo, ma su 

questo… su questo aspetto resto sorpreso 

perché, a nostro avviso, con quello che è 

lei, con la sua professionalità, con la sua 

competenza, la sua … riconosciuta…  

P.G.Prof.Diddi: qui si va oltre il problema 

se è obolo o non è obolo, questi sono fondi 

dello Stato … 

Mons.PERLASCA Alberto: no, della Santa Sede. 

P.G.Prof.Milano: della Santa Sede… 

Governatorato… 

P.G.Prof.Diddi: della Santa Sede, ancora 

peggio… 

P.G.Prof.Milano: peggio ancora perché quelli 

della Santa Sede dovrebbero avere …(incompr.voci	

sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: diciamo hanno una valenza 

pubblicistica, per distinguerli da quelli che 

hanno una valenza privatistica, io credo che 

lei con i suoi fondi, purtroppo abbiamo visto 
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che anche lei ha una gestione molto oculata 

del suo patrimonio. Bene, lei con il suo 

patrimonio ha un livello di oculatezza che è, 

a confronto di questo, non è giustificabile, 

quindi non è possibile che Monsignor Perlasca 

per le cose proprie - e qua lei dirà io sono 

uno che pensa male… purtroppo sono pagato per 

pensar male - non è possibile che Monsignor 

Perlasca per le cose proprie sia così 

oculato, ha messo da parte anche lui i suoi 

risparmi e quando si tratta di una cosa non 

propria vengono fatte in questo modo, non lo 

posso giustificare. Adesso capisce perché a 

un certo punto, dopo grande sofferenza, siamo 

arrivati, dopo tanto tempo, a farle il 

decreto di perquisizione perché non è una 

cosa che abbiamo vissuto con grande 

tranquillità e serenità, questo lo deve 

capire. 

P.G.Prof.Milano: lei è stato l’ultimo ad 

essere interrogato, ma non casualmente, eh. 

P.G.Prof.Diddi: …lo deve capire questo perché 

se no sembra, come ci ha fatto vedere prima, 

che la parola, eccetera… quello è frutto di 
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grande sofferenza da parte nostra prima di 

arrivare a lei, perché sappiamo benissimo che 

non è una cosa che si vive con… 

Mons.PERLASCA Alberto: io…  

P.G.Prof.Milano: è convinto che questa sia la 

versione plausibile di quello che è avvenuto… 

P.G.Prof.Diddi: andiamo avanti. 

P.G.Prof.Milano: è quello che è avvenuto? 

Mons.PERLASCA Alberto: …(incompr.voci	sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: in quei giorni lei aveva 

rapporti con Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, io non ho più 

avuto rapporti… 

P.G.Prof.Diddi: in quei giorni lì dico? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no, no. 

P.G.Prof.Diddi: però, guardi che… 

Mons.PERLASCA Alberto: no… sì, alla sera… 

alla sera gli ho mandato un messaggio 

dicendo: “mi pare che oggi sia stato fatto 

dei passi in avanti, la ringrazio per la 

collaborazione” eccetera, ma questo per dire 

comunque io volevo chiudere in bellezza con 

lui, nel senso di dire… non volevo… mi 

ricordo perfettamente, mi ricordo 
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perfettamente  quel messaggio lì, tant’è vero 

che dopo lui mi aveva telefonato e mi aveva 

detto un giorno: “guardi che poi verrò a 

confessarmi da lei”, ho detto: “guardi non si 

confessi da me perché quando sente la 

penitenza le cadono le orecchie!” ecco. 

P.G.Prof.Diddi: va bene, questo, diciamo, fa 

parte… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché sapevo quello 

che lui avrebbe fatto… 

P.G.Prof.Diddi: sì, però mi deve perdonare, 

gli accordi sono del 22/23 di novembre, la 

mia domanda è molto più precisa, prima del 

22, 23 lei ha contatti con Mincione?  

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so. 

P.G.Prof.Diddi: però guardi: “caro dottore, 

sono ad informarla - 15 novembre la settimana 

prima - che all’incontro che lei avrà martedì 

pomeriggio con il Signor Luigi Torzi 

parteciperanno il dottor Crasso e il Dottor 

Tirabassi”… quindi lei… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, gliel’ho 

anticipato… 

molto grave
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P.G.Prof.Diddi: “i quali hanno ogni potere 

per definire la questione”. Quindi lei, a 

questi due signori che vanno là, ha dato 

ampio margine di trattativa. “Sono certo che, 

con la buona volontà di tutti, si riuscirà a 

trovare una soluzione di comune 

soddisfazione, la ringrazio di cuore e le 

auguro una buona giornata”. Beh, la comune 

soddisfazione… 

Mons.PERLASCA Alberto: era una frase di… 

diciamo…  

P.G.Prof.Diddi: “la ringrazio e sono convinto 

che troveremo a trovare un buon compromesso 

per tutti, un abbraccio, a presto”. – “Bravo 

ecco il Raffaele che ho sempre conosciuto. 

Grazie”. Siccome lei giustamente ci contesta 

che noi abbiamo ipotizzato che ci potesse 

essere un rapporto non istituzionale, ma 

secondo lei… o meglio, lei ha rapporti del 

genere con tutti? “il Raffaele che conosco”! 

è il 15.11 …  

Mons.PERLASCA Alberto: però voglio dire io li 
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dei conti quello era come un messaggio di 

addio, insomma, a un certo punto… 

P.G.Prof.Milano: tanto addio non è stato poi. 

P.G.Prof.Diddi: beh, Oddio, il Raffaele che 

conosco! Il Raffaele che conosco! Quindi… 

Mons.PERLASCA Alberto: il Dottor Raffaele che 

conosco, ecco, insomma…  

P.G.Prof.Milano: no, no, non sono i termini…  

P.G.Prof.Diddi: va be’, siamo anche qui noi 

maliziosi a pensare… 

P.G.Prof.Milano: sa bene che “il Raffaele che 

conosco” fa riferimento ad un rapporto 

precedente, un rapporto che ha, anche per la 

confidenzialità del messaggio, una 

consistenza, un suo… una sua intensità, una 

sua condivisione. 

Mons.PERLASCA Alberto: mi son lasciato 

andare, sì, ha ragione, mi son lasciato 

andare, adesso… 

P.G.Prof.Diddi: poi a Natale che fa lei gli 

auguri a Mincione, è lei che a Natale prende 

l’iniziativa di fare gli auguri di Natale a 

Mincione. www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: sono una persona 

educata. 

P.G.Prof.Milano: sì, però Monsignore, tra la 

versione che stiamo dando noi, la lettura che 

stiamo dando… 

Mons.PERLASCA Alberto: l’invito però che m’ha 

fatto lui a Natale in cui mi invitava a casa 

sua, gli ho detto di no, ovviamente  

inventando una scusa, perché capivo che non 

era una cosa giusta, una cosa corretta.  

P.G.Prof.Milano: comunque tra la versione che 

le stiamo dando noi che fa riferimento a sue 

parole e la versione che dei fatti ci sta 

dando lei, scusi, ma è molto molto più 

plausibile, molto molto più fondata la 

nostra, non perché siamo affezionati alla 

nostra perché lei ci sta dipingendo una 

situazione di fatto che collide integralmente 

con la realtà dei rapporti, con la sua 

persona, con l’entità del fatto di cui vi 

stavate occupando, lei ci sta dando una 

rappresentazione che dire minimalista è dire 

poco. Ci pensi, ci pensi perché anche su 

altre cose non creda che… siamo arrivati a 
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lei con una lettura attentissima di decine di 

documenti, decine di carte, di fronte alle 

quali le sue evasive risposte in prosieguo 

rischiano di essere veramente estremamente 

fragili. 

Mons.PERLASCA Alberto: professore, io non 

sono stato evasivo, io ho detto quello che io 

so, quello che io non so non lo posso dire. 

P.G.Prof.Diddi: ma questo nessuno glielo 

chiede, il problema è che quello che lei dice 

di sapere, al confronto con elementari regole 

di logica, non è plausibile, questo le stiamo 

cercando di dire io nel mio piccolo, il 

professore in maniera più determinata, stiamo 

cercando di farle capire che non è possibile 

che in dieci anni di gestione di questa 

macchina così oculata che lei ha manifestato 

anche per le cose proprie, di fronte ad 

un’operazione di questa delicatezza sia stata 

affrontata con questa superficialità. Noi 

questa roba qua non riusciamo a capirla, non 

le vogliamo chiedere quello che lei non sa, 

il problema è che riteniamo che quello che ci www.si
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sta dicendo non è quello che sa, questo è il 

punto, non so come spiegarglielo. 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè non mi credete? 

P.G.Prof.Diddi: no, guardi le devo dire la 

verità, no, non le posso credere, non riesco 

a crederle. Anche perché lei vuole 

minimizzare il rapporto con Mincione, però il 

rapporto con Mincione c’è, a meno che anche 

Mincione a sua volta non abbia esercitato un 

ricatto nei vostri confronti. 

Mons.PERLASCA Alberto: no! no, no… 

P.G.Prof.Diddi: assolutamente no… Mincione 

no. 

Mons.PERLASCA Alberto: a me non ha mai 

ricattato, che sappia io, poi quello che ha 

fatto con gli altri non lo so, ma quello che 

ha fatto con me, a me non ha mai ricattato. 

P.G.Prof.Diddi: perché adesso poi è uscito 

fuori un dato che avevamo e che tra Torzi e 

Mincione c’è un rapporto, tant’è vero che lei 

ci dice che Torzi ricattava Mincione 

finanziariamente.  
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P.G.Prof.Diddi: ma io adesso mi dico un’altra 

cosa, voi date 40 milioni a Mincione e c’è un 

Torzi dall’altra parte che fa il mediatore, 

ma voi avete chiesto se per caso Torzi con 

Mincione si prendeva qualcosa? no… sono 

regole basiche, eh! 

Mons.PERLASCA Alberto: però, vede, tutte 

queste cose qui saranno state valutate da 

chi, da chi c’era su… 

P.G.Prof.Diddi: tiriamo innanzi, come si dice 

dalle nostre parti.  

P.G.Prof.Milano: chi c’era su, scusi? 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era il Dottor Crasso 

e c’era il Dottor Tirabassi. Ora, quando io 

domando “come vanno le cose?” Risposta: “le 

cose vanno bene”, eh…  

P.G.Prof.Diddi: va bene. 

P.G.Prof.Milano: è sufficiente. 

Avv.Dif.Baffioni: io vi chiedo scusa dovrei 

un attimo…(si allontana) 

P.G.Prof.Milano: ci mancherebbe, se vuole 

sospendiamo…  

P.G.Prof.Diddi: aspettiamo l’avvocato che 

devo fare un’altra domanda. (3:07:24	la	registrazione	
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viene	 messa	 in	 pausa	 –	 riprende	 la	 registrazione	 –	 rientra	

l’avvocato	Baffioni	in	stanza) 

P.G.Prof.Milano: oggettivamente, ecco perché 

io mi son permesso di fare inserire un 

inciso, soggettivo e oggettivo perché apre un  

mondo su questa vicenda. 

P.G.Prof.Diddi: senta, volevo chiederle una 

cosa su Mincione, perché… i contratti sono 

del 22 e 23, no… perché a un certo punto il 

29.11… o mi sbaglio io qualcosa con 29.11… 

no… no… mi è saltato qualcosa… sì… allora 

intanto facciamo questa qua poi adesso 

troverò… lo ritroverò. Dunque, il 20.11… il 

20.11… 

Mons.PERLASCA Alberto: di che anni? 

P.G.Prof.Diddi: 2018. Torzi, Crasso, 

Tirabassi, Intendente, lei dice anche 

Giovannini, ma Giovannini dice di non essere 

stato là… 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so io, cioè 

immagino che potesse esserci anche lui. 

P.G.Prof.Diddi: stanno a Londra, Tirabassi 

lei comunica tantissimo via chat… www.si
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V.Isp.De Leo: “stanno chiudendo i contratti, 

tutto sarà pronto per domani mattina, magari 

si riesce a farsi firmare direttamente dal 

Sostituto la conferma e restiamo fino alla 

definizione” dice Tirabassi. Lei scrive: 

“okay, ci sentiamo domani mattina, non credo 

che il Sostituto prenderà peso della cosa, 

useremo le nostre facoltà speciali”. 

P.G.Prof.Diddi: che vuol dire? 

Mons.PERLASCA Alberto: (ride)  

P.G.Prof.Milano: l’ha detto lei, eh! 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, facoltà 

speciali… 

V.Isp.De Leo: “cerchiamo di fare il miglior 

risultato senza chiedere nulla a nessuno”. 

Tirabassi: “capito”.  

P.G.Prof.Diddi: perché poi capisce, cioè 

gliel’ho detto prima, lei è l’anello debole 

qua in mezzo perché il Sostituto cosa ci 

dirà? Che c’era Monsignor Perlasca. E che 

cosa troviamo rispetto a questo problema 

cruciale, “cerchiamo di… i nostri effetti 

speciali”. Che vuol dire? 

Mons.PERLASCA Alberto: facoltà speciali! 
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P.G.Prof.Diddi: eh, che vuol dire? Perché? 

Cosa bisognava fare?  

P.G.Prof.Milano: ce lo spieghi. 

Mons.PERLASCA Alberto: facoltà speciali è una 

espressione goliardica… 

P.G.Prof.Milano: ah! 

Mons.PERLASCA Alberto: …usata… quando, non 

so, per esempio, eh… non so per esempio 

c’era… da… da autorizzare una cosa minima… 

che so l’invio di alcuni rosari, piuttosto 

che di alcune cose così, ecco, magari c’era 

urgenza, allora autorizzavo io e dicevo: 

“facoltà speciali”, ecco. 

P.G.Prof.Milano: quindi queste sono due 

fattispecie equivalenti, dare dei rosari… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma sì… no, ma… ma sì… 

ma era un po’ il linguaggio goliardico anche 

che si usava talvolta in ufficio…(incompr.voci	

sovrapposte)…  

P.G.Prof.Diddi: va be’, mettiamolo…  

[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 A.D.R.: Le “facoltà speciali" 

a cui alludo nel messaggio del 22.11.2018 con Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: era un modo goliardico 

di esprimersi. 
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P.G.Prof.Diddi: … rappresenta un modo goliardico per 

esprimere… Che cosa poi nello specifico?  Che 

doveva paga’ 40 milioni di euro? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 

P.G.Prof.Milano: una goliardata. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no… 

P.G.Prof.Diddi: scusi qua il sostituto che 

doveva fare?  

Mons.PERLASCA Alberto: doveva autorizzare, 

immagino.  

P.G.Prof.Milano: autorizzare che cosa? 

P.G.Prof.Diddi: un modo goliardico… perché, 

voglio dire, era proprio conferente con il 

contesto, un modo goliardico di…  

P.G.Prof.Milano: il pagamento di 40 milioni. 

P.G.Prof.Diddi: esprime il concetto che il 

Sostituto doveva pagare 40 milioni di euro. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, però non si può 

neanche, come dire, leggere le cose così male 

dove il male non c’è… 

V.Isp.De Leo: allora lasciamo perdere questo 

messaggio, quello successivo… 

P.G.Prof.Milano:  …(incompr.voci	sovrapposte)… io non 

vedo il male da nessuna parte, però ci dia le 
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spiegazioni perché è un bene, questo che non 

abbiamo capito. 

P.G.Prof.Diddi: quello successivo… 

V.Isp.De Leo: è quello successivo il 

problema, non questo… “cerchiamo di far il 

miglior risultato senza chiedere nulla a 

nessuno”. Il primo, va be’ ci ha dato la 

giustificazione… 

Mons.PERLASCA Alberto: miglior risultato nel 

senso di dover dire cercate di farvi bastare 

quello che c’è senza doverne chiedere altri 

di soldi. 

V.Isp.De Leo: “nulla a nessuno, senza 

chiedere nulla a nessuno”. 

P.G.Prof.Diddi: 40 milioni eh. 

Mons.PERLASCA Alberto: senza chiedere altri 

soldi a nessuno. 

P.G.Prof.Diddi: perché quindi c’erano altri 

soldi che venivano chiesti? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, perché quei 40 

milioni lì, fatevi bastare quello che c’è e 

cercate di portare… senza dover chiedere più 

niente a nessuno. www.si
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P.G.Prof.Milano: quindi senza chiedere niente 

a nessuno, senza vedere prima di che cosa si 

trattava, senza fare due diligence… 

realizzato tutto nel senza…  

Mons.PERLASCA Alberto: no…  

P.G.Prof.Milano: nel senza fare. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, era una 

raccomandazione… 

P.G.Prof.Milano: questa l’ho capita, però io 

la sto invitando a ricostruire tutta 

l’operazione e l’approccio che lei ha avuto, 

sembra come se andasse a comprare un gelato!  

P.G.Prof.Diddi: ma questo è. Chi è l’Avvocato 

Bernasconi? 

Mons.PERLASCA Alberto: l’Avvocato Bernasconi 

è un avvocato della Baker & Mckenzie che era 

una società che ci ha aiutato per… alcune… 

alcuni mesi, forse un paio di anni, nella 

tutela delle… dei simboli della Santa Sede, 

cioè sembra che chiunque si alzi la mattina 

può mettere il simbolo della Santa Sede, del 

Santo Padre sul video… 
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Mons.PERLASCA Alberto: che cosa? Baker & 

Mckenzie era precisamente, Pietro era 

precisamente quello a cui io speravo che 

facessero vedere quella cosa lì, ecco, io ho 

insistito fino all’ultimo secondo prima di 

firmare, dire: “ma fatelo vedere, fatelo 

vedere a qualcuno, fatelo vedere a qualcuno”. 

Io ho cercato fino alla fine di costringerli 

a fargli vedere la cosa, a a far vedere la 

cosa a delle persone competenti… sembrava che 

andava bene, a un certo punto non posso mica 

andare su con la pistola a sparare. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	A.D.R.: 

L'avv. Bernasconi è un avvocato dello studio Baker & Mckenzie…  

A che titolo fu coinvolto? Con un mandato… o 

a titolo personale?  

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, lui aveva un 

contratto con la Segreteria di Stato per 

quanto riguarda, appunto, la tutela dei 

simboli della Santa Sede, l’immagine del 

Santo Padre…  

P.G.Prof.Diddi: …al quale la SdS in precedenza aveva 

conferito l'incarico per la tutela dell’immagine della Santa Sede 

molto spesso abusivamente utilizzata… dei simboli della SdS molto 
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spesso abusivamente utilizzati.] Però non ha avuto in 

questo caso… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, perché quelli 

m’han detto “va bene così”… ho detto 

“facciamolo vedere”… 

P.G.Prof.Diddi: … non sono riuscito, nonostante il mio 

desiderio… 

Mons.PERLASCA Alberto: e i miei tentativi… 

P.G.Prof.Diddi: …e i miei tentativi… 

Mons.PERLASCA Alberto: di far vedere, di far 

analizzare la cosa. 

P.G.Prof.Diddi: …di far analizzare il contratto, i contratti 

che si stavano concludendo a Londra.] Ecco ho trovato 

il messaggio …(incompr.) il 29.11, sempre con 

Mincione: “caro Dottore buonasera, mi pare 

che oggi, sia pure sul filo dei secondi, sia 

stato fatto un importante passo avanti…” 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco quello è l’ultimo 

messaggio che c’è  con Mincione.  

P.G.Prof.Diddi: però io non riesco a capire 

il 29.11 … “nella ben nota operazione. La 

ringrazio di cuore per la sua disponibilità 

che fa onore, che le fa onore, con sensi di www.si
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distinto ossequio”. Perché il 29.11, oggi, 

che è successo il 29.11? 

Mons.PERLASCA Alberto: erano i giorni in cui 

si stava… 

P.G.Prof.Diddi: no, perché il contratto, a 

meno che non ci siano delle date che non 

tornino, e anche su questo poi sul problema 

delle firme, dovremmo soffermarci, il 29.11 

era già stato tutto sottoscritto perché i 

contratti, se vuole glieli faccio vedere, 

sono del 23, 22 novembre anzi, eccoli qua… 

Che cosa è successo oggi? Oggi 29.11? 

Mons.PERLASCA Alberto: io mi riferivo, adesso 

al di là del problema delle date, 

indubbiamente io mi stavo riferendo alla 

conclusione, alla conclusione della cosa, 

assolutamente… tant’è vero che quello lo 

ricordo benissimo perché è stato l’ultimo 

messaggio che io ho inviato al Dottor 

Mincione. 

P.G.Prof.Diddi: però il 29.11 oggi? 

P.G.Prof.Milano: lì sembra che lei dia 

giudizio di una cosa che è avvenuta e se ne www.si
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compiace… il 29.11. ma in realtà la cosa era 

avvenuta una settimana prima. 

Mons.PERLASCA Alberto: non so spiegarlo. 

P.G.Prof.Milano: o il suo telefonino c’ha una 

settimana di…  

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so, non lo so. 

P.G.Prof.Milano: …di disallineamento orario… 

Mons.PERLASCA Alberto: non sapre mai, io 

intendevo riferirmi comunque direttamente a 

quella cosa così, tant’è vero che quello è 

l’ultimo messaggio che … 

P.G.Prof.Milano: l’ultimo messaggio… 

P.G.Prof.Diddi: c’è quello del 25.12… [Sintesi	

dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 non so riferire a cosa 

facessi riferimento quando il 29.11 … 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, io faccio 

riferimento a quella cosa là, non riesco a 

spiegarmi perché c’è un disallineamento nelle 

date… 

P.G.Prof.Diddi: allora…Con riferimento al messaggio… 

P.G.Prof.Milano: l’ufficio contesta la 

differenza di date… www.si
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P.G.Prof.Diddi: adesso mi dà la risposta… con 

riferimento al messaggio del 29.11.2018 nel quale ringraziavo 

Mincione per quanto accaduto quello stesso giorno… 

Mons.PERLASCA Alberto: non è che per caso 

oggi è il trasferimento dei soldi? 

P.G.Prof.Diddi: dei 40. 

Mons.PERLASCA Alberto: eh. 

P.G.Prof.Diddi: oh… è possibile. 

Mons.PERLASCA Alberto: non è per caso… provi 

a vedere se per caso…  

P.G.Prof.Diddi: …pur essendo distante una settimana 

rispetto alla sottoscrizione degli accordi, io intendevo far 

riferimento ad essi oppure, più verosimilmente, al pagamento che 

in quei giorni stava avvenendo in favore di Mincione in esecuzione 

del Framework Agreement.] Bene, poi che succede?  

Mons.PERLASCA Alberto: poi, appunto, succede 

che, quando viene fuori la faccenda Torzi… 

P.G.Prof.Diddi: beh, no, prima l’avete 

invitato qua, l’avete portato qui Torzi, 

Giovannini, Intendente…  

Mons.PERLASCA Alberto: sì, no… 

P.G.Prof.Diddi: son venuti qua, grandi feste, 

abbracci… ci spieghi un po’?  

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no. 
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P.G.Prof.Diddi: gli avete fatto vedere il 

balcone del… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, gli abbiamo fatto 

vedere il balconcino perché li abbiamo fatti 

accomodare in quel… in quel salottino che c’è 

in fondo… 

P.G.Prof.Diddi: fa bene, ci spieghi quando è 

avvenuta questa… 

Mons.PERLASCA Alberto: era il giorno, credo 

il giorno dopo la firma, credo il giorno 

dopo, è stato la prima volta che io ho 

incontrato queste persone e, sulla scorta di 

quello che mi avevan… c’era presente 

certamente il Dottor Tirabassi, credo che ci 

fosse, ma non sono sicuro, presente anche il 

Dottor Crasso… e su questo non son sicuro 

però, Tirabassi certamente, il Dottor 

Tirabassi mi ha raccontato tutto quello che è 

successo nei tre giorni che hanno passato a 

Londra, io che ancora assolutamente non 

sospettavo del problema che sarebbe emerso 

poi, l’ho ringraziati per quello che 

apparentemente avevano fatto per noi e a 

me(?) 3:21:46…(incompr.) li mi avevano ho 
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portati fuori sul balconcino a vedere una 

cosa…(incompr.) dopodiché si sono stretti la 

mano e se ne sono andati. Nessuna festa… 

nessuna… nella maniera più assoluta… nella 

maniera più assoluta, è stato un incontro 

quasi … 

P.G.Prof.Diddi: formale. 

Mons.PERLASCA Alberto: formale di mezzora, di 

mezzora, nessuna festa, nessuna… nessuna…  

P.G.Prof.Diddi: va be’. 

Mons.PERLASCA Alberto: nella maniera più 

assoluta. Anche perché, non so se lei l’ha 

visto, ma il Dottor Torzi proprio non è 

voluto venire, gli altri io non li conoscevo 

per cui non c’era… una volta che me l’avevano 

spiegato quello che avevano fatto, eccetera 

eccetera, buongiorno, buonasera… 

P.G.Prof.Diddi: quindi erano presenti 

Giovannini, Intentendente, Torzi, Squillace… 

Mons.PERLASCA Alberto: Squillace, io e non mi 

ricordo se c’era… 

P.G.Prof.Diddi: forse Crasso. 

Mons.PERLASCA Alberto: forse… è un 

particolare che… 
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P.G.Prof.Diddi: senta, e Squillace che ruolo 

ha avuto in tutto questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: Squillace, da quello 

che so io, è quello che ha redatto 

materialmente … 

P.G.Prof.Diddi: questo capolavoro.  

Mons.PERLASCA Alberto: questo capolavoro, sì. 

P.G.Prof.Diddi: no metti ADR… [Sintesi	 dettata	 dal	

P.M.	a	verbale:	 Per quello che so l' avvocato Squillace è l'autore 

del Framework Agreement e dello S.P.A... e come è stato 

individuato? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh… no, no da quegli 

altri, da Giovannini e Intendente hanno 

portato gli altri due. Giovannini e 

Intendente hanno portato gli altri due…  

P.G.Prof.Diddi: È stato portato  da Giovannini  ed  

Intendente. Ma lei sa che era il legale di 

Torzi? 

Mons.PERLASCA Alberto: no… 

P.G.Prof.Diddi: Ignoravo  ed  ignoro che Squillace fosse il 

legale di Torzi… 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè che fosse… cioè 

sapevo che lui era un legale, ma non sapevo 

che fosse il suo di Torzi. 
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P.G.Prof.Diddi: senta un’altra cosa…  

Mons.PERLASCA Alberto: perché altrimenti 

avrei… 

P.G.Prof.Diddi: per capire io, ma come 

avvengono i conferimenti degli incarichi ad 

un legale? Il contratto, chi ha il potere di 

firmare un contratto? 

Mons.PERLASCA Alberto: il potere di firma ce 

l’ha soltanto il superiore. 

P.G.Prof.Diddi: A.D.R.: I poteri per poter realizzare un 

rapporto contrattuale anche di natura professionale spettano 

a… E questo avvocato allora come è stato 

coinvolto? anche perché questo poi chiede i 

soldi lo sa? 

Mons.PERLASCA Alberto: Squillace… 

P.G.Prof.Diddi: Squillace chiede i soldi, 

glieli avete pagati. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì però era… era… 

P.G.Prof.Diddi: sa quanto ha chiesto sì? 

quanto ha preso? 

Mons.PERLASCA Alberto: mi pare… diverse 

decine di milioni.  

P.G.Prof.Diddi: decine? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì…  
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P.G.Prof.Diddi: quanto? 

Mons.PERLASCA Alberto: che so io dieci 

milioni ha preso. 

P.G.Prof.Diddi: dieci milioni? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh… 

P.G.Prof.Diddi: Squillace? 

Mons.PERLASCA Alberto: ehm… no poi un 

momento… no Squillace 10 milioni, questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no ma qui… 

Comm.De Santis: speriamo di no, se no…  

V.Isp.De Leo: i numeri che escono… 

Mons.PERLASCA Alberto: io il giorno in cui ho 

firmato il Framework, d’accordo, una volta 

che è venuta fuori tutta la faccenda dopo, 

una volta che io ho detto che bisognava 

assolutamente denunciare chiedendo il 

sequestro conservativo del bene, io sono 

stato praticamente estromesso… 

P.G.Prof.Diddi: questo l’ho capito anche io… 

lo abbiamo capito anche noi. 

Mons.PERLASCA Alberto: tutto… completamente 

da tutta la vicenda. 

P.G.Prof.Diddi: e infatti su questo, perché 

purtroppo come avrà capito mi faccio troppe 
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domande, c’ho tante domande su cui… ma ci 

arriveremo, perché lei poi ad un certo punto 

viene tolto… 

Mons.PERLASCA Alberto: il sostituto mi ha 

tolto completamente, perché?  

P.G.Prof.Diddi: però mi deve perdonare, 

vorrei arrivarci con calma, perché qua ho… 

V.Isp.De Leo:  ci sono tanti passaggi… 

P.G.Prof.Diddi: ho tante cose che non ho 

chiaro, perché lei ha detto Squillace 10 

milioni di euro? 

Mons.PERLASCA Alberto: e non so, non so 

quanto ha chiesto, non so… 

P.G.Prof.Diddi: ma mi autorizza a mettere che 

ha saputo, ha sentito dire che erano dieci 

milioni di euro a Squillace? 

Mons.PERLASCA Alberto: no quello… no Torzi 

erano 10 milioni, a Torzi erano 10 milioni, 

quell’altro non so sinceramente… 

P.G.Prof.Milano: però Monsignore adesso 

cambiamo modo di verbalizzare però, per 

favore… Lei ad un certo punto lei non è che 

fa una affermazione, vera non vera, poi però 

non può dopo due secondi… 
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P.G.Prof.Diddi: è questa quella che non è 

firmata da… 

P.G.Prof.Milano: …mi sembra una reazione 

comprensibilissima del… 10 milioni ma fossero 

anche solo un milione, non dieci, un milione 

se è avvenuto… tanto noi arriviamo a saperlo, 

probabilmente lo sappiamo già. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma senta… 

P.G.Prof.Milano: e allora almeno queste cose 

che non riguardano lei… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma io non lo so… ma io 

non lo so… 

P.G.Prof.Milano: ce le dica e non faccia 

sempre …(incompr.voce	 troppo	bassa)… a tutti i costi e 

allora però 10 milioni li ha tirati fuori 

lei… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì… 

P.G.Prof.Milano: comunque ha detto 10 

milioni, poi però non lo so, allora 

verbalizziamolo in questi termini. 

P.G.Prof.Diddi: A.D.R.:  Mi  risulta che l'avv. Squillace 

sia stato pagato forse per  un  importo di  10 milioni di euro, 
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Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente invece 

erano di Torzi… 

P.G.Prof.Milano: allora dica di Torzi… dica, 

cosa vuole dire di Torzi? 

Mons.PERLASCA Alberto: non hanno più 

assolutamente voluto avere a che fare né con 

me… perché… 

P.G.Prof.Milano: va bene questo il Professor 

Diddi ha detto che noi lo percorreremo, cioè 

noi vorremmo una ricostruzione che… noi non 

siamo necessariamente accusatori nei suoi 

confronti, ci sono degli aspetti che 

certamente in questa vicenda la collocano in 

una posizione diversa rispetto ad altre ad 

esempio, quindi tutto ciò che viene a suo 

sfavore lo dobbiamo dire, tutto ciò che viene 

a suo favore ne prendiamo volentieri atto e 

lo diciamo e lo dobbiamo dire. Quindi Torzi 

lo lasciamo da parte e lo vedremo, del fatto 

di Squillace a lei non è che abbia visto i 10 

milioni, risulta… ricorda questa somma, 

basta, punto… non c’entra niente lei…  

P.G.Prof.Diddi: va bene. [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	

verbale:	Mi  risulta che l'avvocato Squillace sia stato pagato 
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forse per  un  importo di  10 milioni di euro… E l’incarico 

chi glielo ha dato? Perché 10 milioni, 800 

mila euro o 10 mila euro… insomma… 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente non la 

Segreteria di Stato… 

P.G.Prof.Diddi: e chi lo avrebbe dovuto 

pagare? 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente era 

diciamo il legale portato… conosciuto dal 

dottor Torzi e quindi era anche in un certo 

senso come dire… 

P.G.Prof.Diddi: eh però scusi che poi Torzi 

vi chiede dei soldi, però se li mettete in 

mano ad uno che vi comincia a fare la 

consulenza legale, che dirà che farà pure la 

due diligence sull’immobile, e poi è chiaro 

che vi chiede i soldi, non è che uno può dire 

sai che c’è… 

Mons.PERLASCA Alberto: li chiede a noi o li 

chiede a chi lo ha chiamato, siccome non lo 

abbiamo chiamato noi…  

P.G.Prof.Diddi: Torzi no? 

Mons.PERLASCA Alberto: Squillante… Squillace 

non lo abbiamo chiamato noi, lo ha chiamato 
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Torzi e quindi i rapporti fra loro due io non 

posso saperli. 

P.G.Prof.Diddi: Dalla Segreteria di Stato nessun incarico  

fu  conferito  a Squillace.    

Mons.PERLASCA Alberto: nessun incarico, 

assolutamente… fu conferito a Squillace. E’ 

stato… Fu… venne portato da Torzi e lui… e i 

rapporti se li saranno regolati fra loro due. 

P.G.Prof.Diddi: Siccome  fu portato  da Torzi  era lui che 

doveva sostenere i relativi costi. 

P.G.Prof.Milano: quindi il pagamento è stato 

fatto… 

Mons.PERLASCA Alberto: è stato fatto fra di 

loro e anche con parte di quei 10 milioni che 

sono stati dati… o 15 che sia che sono stati 

dati a Torzi. 

V.Isp.De Leo: Intendente ha detto 

diversamente? 

P.G.Prof.Diddi: sì, sì… a parte che 

Intendente ci ha detto che lo avete trovato a 

Londra e che lo avete coinvolto voi, però io 

quello che riesco poco a capire, siccome 

Torzi ancora non ho capito poi che cosa 

avrebbe fatto con questa… che ancora non ci 
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siamo arrivati, poi Torzi sarà quello che vi 

chiederà i soldi, e però se Torzi adesso si 

deve sostenere lui i costi di un avvocato che 

è stato messo per fare un accordo fra voi e 

Mincione, non è che la gente…  

Mons.PERLASCA Alberto: (allarga la braccia) 

comunque non è stato chiamato… non  è stato 

richiesto, non è stato interpellato e trovato 

dalla Segreteria di Stato. Ribadisco che 

questa cosa qui gliela posso dire con 

assoluta certezza. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	A.D.R.: 

ribadisco con assoluta certezza che l'Avvocato. Squillace non 

ha avuto nessun incarico formale… 

Mons.PERLASCA Alberto: né informale… non ha 

avuto nessun incarico… 

P.G.Prof.Diddi: …nessun incarico dalla SdS e che quindi 

qualsiasi richiesta economica nei confronti della Segreteria di 

Stato è ingiustificata? 

Mons.PERLASCA Alberto: se la vedesse con chi 

lo ha chiamato. 

P.G.Prof.Diddi:  e quindi qualsiasi richiesta economica 

della SdS deve considerarsi giuridicamente infondata. www.si
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V.Isp.De Leo: Monsignore a noi risulta 

diversamente, a noi risulta che a Londra 

quando alla presenza di Torzi e… c’era Torzi 

da una parte con i suoi legali e poi c’era 

Crasso e Tirabassi dall’altra che mandavano 

continui messaggi a Monsignor Perlasca, ad un 

certo punto in questo incontro arriva 

Mincione, lei è stato reso edotto di questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì che 

partecipava… 

V.Isp.De Leo: che cosa dice Mincione in 

quell’incontro? 

Mons.PERLASCA Alberto: lo chieda a chi c’era 

su, scusi io ero qua. 

V.Isp.De Leo: sì Monsignore al di là sempre 

di questo continuo rimando “lo chieda su”, è 

lei il capo ufficio, lei non ha mai svestito 

i panni di capo ufficio. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma scusi ma abbia 

pazienza… 

V.Isp.De Leo: questo lei… questo lei lo deve 

tenere ben chiaro, perché non può dire a noi… 

perché visto… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma scusi… 
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V.Isp.De Leo: perché visto che lei vive il 

Vaticano… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma a quel punto ci 

sarei andato su io personalmente… 

V.Isp.De Leo: e infatti… infatti… 

Mons.PERLASCA Alberto: se non sono andato io 

su personalmente… 

V.Isp.De Leo: okay, vuol dire che ha 

delegato.  

Mons.PERLASCA Alberto: certo, ci sono andati 

su… e lo chieda a loro. 

V.Isp.De Leo: ecco, in questa sua delega vuol 

dire che comunque sia quello che avveniva lei 

ne doveva essere messo a conoscenza? Non sono 

andati loro di loro iniziativa, sono andati 

su suo input su. 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, certo però… 

V.Isp.De Leo: però quello che voglio dire, 

almeno finisco la frase, quando arriva 

Mincione, Mincione dice “fate quello che 

dovete fare ma da adesso in poi a parlare 

siano gli studi legali”… quindi lì che c’è, 

Torzi dice “ma voi qui chi avete come 

legale?” Crasso guarda Tirabassi, Tirabassi 
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guarda Crasso e dice “forse ci manca un 

legale, chi prendiamo come legale da parte 

SdS…” e chi esce fuori? 

Mons.PERLASCA Alberto: e chi esce fuori…  

P.G.Prof.Diddi: Squillace. 

Mons.PERLASCA Alberto: (allarga le braccia) 

V.Isp.De Leo: cioè, capisce Monsignore che 

quando lei parla purtroppo noi ci troviamo in 

una situazione di difficoltà perché esce 

fuori che Squillace Monsignore, esce fuori 

che Squillace diventa gioco forza il legale 

della Segreteria di Stato. 

P.G.Prof.Milano: riferibile a voi, certo… 

V.Isp.De Leo: perché? Perché lo stesso 

Mincione dice: “va bene, facciamo quello che 

c’è da fare” e ci viene anche detto che i 40 

milioni di euro se li mettono lì a 

contrattare con addizione e sottrazione 

Crasso… 

P.G.Prof.Diddi: su un foglio di carta eh… 

V.Isp.De Leo: Crasso e Tirabassi no, che 

succede? Succede che…  

P.G.Prof.Milano: c’è la descrizione di quello 

che è avvenuto quel giorno… 
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Mons.PERLASCA Alberto: io lo so, lo so… 

P.G.Prof.Diddi: le assicuro che è qualcosa 

di…  

Mons.PERLASCA Alberto: io non so… 

V.Isp.De Leo: viene richiesto anche a 

Tirabassi “ma il vostro legale… chi è il 

vostro legale a Tirabassi viene richiesto… 

P.G.Prof.Diddi: su un foglietto di carta. 

V.Isp.De Leo: e viene risposto “ma adesso noi 

in Vaticano, troppo tempo, dobbiamo chiudere, 

ma voi qui chi avete come legale?” e dice 

“c’è Squillace?” che chi è? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma abbia pazienza… 

V.Isp.De Leo: il legale di Torzi in 

Inghilterra. 

Mons.PERLASCA Alberto: …se anche mi avessero 

chiamato e mi avessero detto c’è bisogno di 

un avvocato, io chi conosco? 

P.G.Prof.Diddi: Mishcon De Reya… 

Mons.PERLASCA Alberto: quello è venuto fuori 

dopo. 

P.G.Prof.Diddi: no, no già c’era… perché per 

Sloane & Cadogan hanno scoperto che c’era già 

Mishcon De Reya … 
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Mons.PERLASCA Alberto: Sloane & Cadogan è 

una cosa completemente diversa… 

P.G.Prof.Diddi: perfetto per Mishcon De 

Reya, voi avevate già rapporti con lo 

studio legale che poi vi assisterà dopo 

in questa storia, perché dal giugno del 

2018 c’ha una procura a Mishcon De Reya, 

perché non vi siete rivolti a Mishcon De 

Reya visto che c’avevate… 

Mons.PERLASCA Alberto: e non lo so perché…  

V.Isp.De Leo: Monsignore sa anche perché… 

Mons.PERLASCA Alberto: scusi a questo punto 

però questa domanda qui… 

P.G.Prof.Diddi: la devo fare a Tirabassi? 

Mons.PERLASCA Alberto: loro che erano su 

perché non si sono rivolti loro a Mishcon De 

Reya? 

V.Isp.De Leo: Monsignore e loro che erano su… 

P.G.Prof.Diddi: e le faccio vedere la procura 

a Mishcon De Reya … perché lei non può dire 

che sono il capo quando mi fa comodo e non lo 

sono più quando non mi fa più comodo perché 

questo non è un modo di… neanche dignitoso… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: no, no… ma io non 

voglio essere… 

P.G.Prof.Diddi: ma guardi questa è una 

procura che ha rilasciato la Segreteria di 

Stato a Mishcon De Reya, Paul McLoughlin(?) 

che è del giugno del 2018 e stiamo parlando… 

Mons.PERLASCA Alberto: e non so perché, non 

so il perché… 

P.G.Prof.Milano: cinque mesi prima… 

P.G.Prof.Diddi: no, non lo sa. 

Mons.PERLASCA Alberto:  non lo so perché non… 

(gli	vengono	mostrati	dei	documenti) 

P.G.Prof.Milano: non le sembra che le siano 

sfuggite troppe cose in questa cosa qua 

Monsignore? 

P.G.Prof.Diddi: cioè nel momento in cui c’è 

bisogno di un legale voi avete il migliore 

studio legale inglese, è giusto o no? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì Mishcon De Reya è 

il migliore… 

P.G.Prof.Diddi: è il migliore, lo avete 

coinvolto per Sloane & Cadogan, tutto 

sommato una roba rispetto a questa anche 

sotto il profilo di dimensione molto diversa, 
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e invece per una roba del genere non ci si va 

e vi affidate ad uno Squillace di turno che 

vi viene messo da Torzi… 

P.G.Prof.Milano: raccattato così all’ultimo 

momento.  

P.G.Prof.Diddi: …che trovate lì a bella 

posta. 

V.Isp.De Leo: un’altra cosa, a quale legale è 

stato preso Squillace, lei dice di non sapere 

che Squillace diviene per questo ambito alla 

fine il legale rappresentante della SdS con 

Crasso e Tirabassi, a quale altro legale 

viene inviata tutta la documentazione 

dell’accordo che viene stipulato a Londra in 

quei giorni? 

Mons.PERLASCA Alberto: io l’ho fatto vedere 

all’avvocato Bernasconi l’ho fatto vedere… 

V.Isp.De Leo: quindi quello che a noi risulta 

corrisponde anche a lei, mentre su a Londra 

il legale della SdS ad insaputa del capo 

Ufficio Amministrativo era Squillace, 

tuttavia quella stessa documentazione veniva 

inviata via email sempre all’avvocato 

Bernasconi.  
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Mons.PERLASCA Alberto: no un momento, l’hanno 

inviata a me per visionarla e io per 

prudenza, non fidandomi soltanto del giudizio 

che potevo dare io l’ho fatta vedere anche a 

lui. 

P.G.Prof.Diddi: benissimo, adesso dico quello 

che ci hanno raccontato gli altri che quando 

stanno su a Londra, che in realtà l’avvocato 

Bernasconi o chi per lui man mano che 

venivano fatte le stesure controllava e però 

da Londra lo sanno… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma… (cenno di 

diniego)… 

P.G.Prof.Diddi: lo sanno, non possono dirci 

una cosa che a questo punto sa solo lei. Loro 

sanno che voi qui stavate controllando, tanto 

è vero che a loro non gli va manco tanto bene 

questo controllo… 

Mons.PERLASCA Alberto: (cenno di diniego). 

V.Isp.De Leo: Monsignore è inutile che dice 

di no a noi risulta il contrario… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh no… 

P.G.Prof.Diddi: io posso, dal suo punto di 

vista… 
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Mons.PERLASCA Alberto: a questo punto è la 

mia parola contro quella loro… 

P.G.Prof.Diddi: no, il suo punto di vista io 

posso capire un’altra cosa Monsignore caro, e 

cioè che lei mi dice “guardate sapete che 

cosa c’è di nuovo di fronte a tutto questo, 

io pure sono stato preso in giro da questi 

signori, Tirabassi, Crasso hanno fatto i 

fatti loro su a Londra” e questo avrebbe un 

senso, perché io dalle sue email, dal suo 

anche modo qui dall’Italia ha cercato di 

gestire da lontano, ad un certo punto gli 

eventi sembrano precipitare e il 22 lei 

chiede… 2no non c’è più tempo bisogna 

firmare” le fanno fare quella procura e tutto 

quanto con una velocità e una rapidità 

straordinaria che mi fa pensare ma che cosa è 

successo in quelle ore a Londra? Ma lei se lo 

è posto il problema? Adesso di fronte a tutto 

quello che le stiamo facendo notare, persona 

di buon senso… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì…  

P.G.Prof.Diddi: un avvocato Squillace che 

viene fatto trovare lì, un immobile che non 
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si sa come viene valutato, voi che vi mettete 

in mezzo a pagare 40 milioni di euro, poi 

tutto quello che succede dopo, Tirabassi che 

scrive delle cose per giustificare come esce 

fuori Torzi, inspiegabili… 

Mons.PERLASCA Alberto: però scusi… però 

scusi… 

P.G.Prof.Diddi: ma a lei non gli viene in 

mente che qualcuno… delle due l’una, o lei 

pure sapeva e ha voluto obtorto collo… 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo sapevo perché 

altrimenti mi sarei opposto con tutte le mie 

forze. 

P.G.Prof.Diddi: oppure… ma siccome continua a 

difendere… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non è che sto 

difendendo… 

P.G.Prof.Diddi: …contro ogni buon senso… 

P.G.Prof.Milano: però sta dicendo delle cose… 

P.G.Prof.Diddi: …la bontà di quanto accaduto… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no non sto 

difendendo niente e nessuno, non sto 

difendendo niente e nessuno, indubbiamente là www.si
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su è successo qualche cosa, però se io non so 

che cosa è successo… 

P.G.Prof.Milano: e non si è fatto nemmeno 

qualche domanda? Non si è fatto domanda sul 

valore dell’immobile, non si è fatto domande… 

niente, lei in questa vicenda sembra la Bella 

Addormentata nel bosco, scusi il paragone… 

Mons.PERLASCA Alberto: no no… scusi 

professore…   

P.G.Prof.Milano: arriva lì in mezzo e dice ma 

possibile… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma se io…  

P.G.Prof.Milano: tutte cose che ricadevano 

sotto la sua responsabilità, ma di questo ne 

è consapevole? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma se io non ho la 

sicurezza che è successo qualche cosa, come 

faccio io a mettere il tarlo, a mettere il 

dubbio anche solo… 

P.G.Prof.Milano: a questi che operavano così 

bene… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non hanno lavorato 

bene, hanno lavorato malissimo hanno 

lavorato. 
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P.G.Prof.Milano: lei ha dato qualche 

contributo in questo senso, omettendo 

vigilanza? Omettendo tante altre cose o… o… 

Mons.PERLASCA Alberto: io mi sono, io mi 

sono… 

P.G.Prof.Milano: …e c’è un’altra delle due 

non l’una, tre delle due che ruolo ha avuto 

lei che non ci vuole riferire insieme con gli 

altri? Cioè andavano come cani sciolti come 

lei ci vuol fare pensare in modo 

inverosimile, o dobbiamo pensare che poi ci 

fossero dei contatti, degli accordi di natura 

diversa?  

Mons.PERLASCA Alberto: no, non c’è stato… 

guardi… 

P.G.Prof.Milano: È una ipotesi che sta 

dappertutto… perché le sue imprecisioni, le 

sue smemoratezze, il suo dire…  ma come 

faceva a non sapere.  

Mons.PERLASCA Alberto: non c’è stato nessun 

accordo, non c’è stato nessuna intesa, non 

c’è stato assolutamente niente di niente, c’è 

stato molto probabilmente, anzi con sicurezza www.si
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arrivati a questo punto, perché certe cose le 

ho sentite qui per la prima volta oggi… 

P.G.Prof.Milano: ma le ha sentite sulla base 

di documenti che le abbiamo letto eh! Cioè 

non le abbiamo inventate…  

Mons.PERLASCA Alberto: certe cose me le avete 

dette qui per la prima… 

P.G.Prof.Milano: qui se c’è qualcuno che non 

inventa siamo noi. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma questo certamente, 

certamente c’è stato… 

P.G.Prof.Milano: e le abbiamo anche detto 

cosa dicono gli altri, la nostra sta 

diventando mi scusi, una accusa molto leale, 

non penso che lei possa dire altrettanto, 

perché su certe cose lei risulta estremamente 

evanescente e soprattutto adduce delle 

giustificazioni, delle ricostruzioni che sono 

oggettivamente non credibili. La invitiamo, 

la imploriamo ci aiuti a credere, ma ci dia 

degli elementi, lei non lo sta facendo. 

Dobbiamo trarre delle conclusioni, e le 

conclusioni non le triamo noi professor 

Diddi, Giampiero Milano, Commissario… le 
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traiamo da quei documenti che abbiamo qui e 

che altri che abbiamo, lei questo è il 

particolare che le è sfuggito. Lei non si 

rende conto che noi non stiamo facendo delle 

ricostruzioni teoriche come sta facendo lei, 

noi parliamo perché abbiamo dei documenti, 

abbiamo dei riscontri, non le viene in mente 

qualcosa se io le faccio questa premessa? È 

convinto di avere quell’approccio? Lei può 

anche non rispondere, come lei ben sa, nemo 

tenetur se detegere, lei può dire tutto 

quello che vuole ma non racconti delle cose 

che sono smentite non da noi, a noi può 

dispiacere perché chi le parla e non solo 

interpreta hanno una alta considerazione del 

suo ruolo, della sua professionalità e della 

sua avvedutezza, come dimostrano molto fatti, 

però improvvisamente qui scopriamo un altro 

aspetto, guarda caso in vicende che purtroppo 

per lei hanno riscontri cartacei. Il 

professor Diddi ogni domanda che le fa le 

mette sotto gli occhi o le cita delle 

situazioni. Adesso il rapporto che poco fa, 

quel messaggio telefonico è una espressione 
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goliardica, Monsignor… trattate queste somme 

a 40 milioni di euro con la felucca in testa 

del goliarda che partecipa alla festa delle 

matricole? ma su per favore.  

Mons.PERLASCA Alberto: questa però è una… 

P.G.Prof.Milano: ma no, scusi mi scusi ma io… 

ho anche la voce alterata perché veramente 

non credo che noi meritiamo delle 

ricostruzioni di questo tipo, perché non sono 

oggettivamente plausibili da lei, ma nemmeno 

da un ragionierucolo, da un avventizio, uno 

che è appena  entrato ma per favore… 

Monsignore. 

Mons.PERLASCA Alberto: professore io le posso 

dire quello che so e quello che mi ricordo a 

livello mio personale, però io non mi sento e 

non sono capace di gettare sugli altri delle 

responsabilità delle quali io non sono 

sicuro… 

P.G.Prof.Diddi: ma infatti non è questo… 

questo non glielo stiamo chiedendo… 

P.G.Prof.Milano: nessuno le ha chiesto 

questo…  www.si
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P.G.Prof.Diddi: noi le chiediamo fatti, non 

le chiediamo valutazioni… 

P.G.Prof.Milano: anzi noi le stiamo dicendo…  

P.G.Prof.Diddi: … le valutazioni le facciamo 

noi. 

Mons.PERLASCA Alberto: certe cose chiedetele 

a chi le ha fatte. 

P.G.Prof.Diddi: ma infatti lo faremo caro 

Monsignore…  

P.G.Prof.Milano: infatti lo abbiamo fatto. 

P.G.Prof.Diddi: il problema che noi riteniamo 

che lei non possa oggi dire “io non mi sono 

reso conto e apprendo oggi da questi 

documenti quello che è accaduto” perché poi 

lei poi viene addirittura mandato via da 

questa storia e io non posso pensare che dopo 

la sequenza di anomalie che le abbiamo fatto 

vedere lei non si sia fatto una domanda e non 

si sia dato qualche risposta, quindi io non 

le sto chiedendo oggi lei la sentenza su 

Tirabassi, non è questo che le sto chiedendo, 

noi le stiamo chiedendo oggi di darci le sue, 

come dire, rappresentazioni che ha vissuto www.si
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perdurante… nel momento in cui viveva questi 

fatti. 

Mons.PERLASCA Alberto: quello che io posso 

dirvi e che c’era un grande bisogno di 

uscire… 

P.G.Prof.Diddi: e va bene questo lo abbiamo 

già detto… 

Mons.PERLASCA Alberto: …dalla cosa con… 

P.G.Prof.Diddi: e avete trovato Torzi… lì 

approntate… 

P.G.Prof.Milano: di persone più adatte per la 

gravità della situazione… 

Mons.PERLASCA Alberto:  no, un momento non è 

che le abbiamo trovate, ce le hanno portate. 

P.G.Prof.Milano: va bene. 

P.G.Prof.Diddi: o le avete cercate? 

P.G.Prof.Milano: comunque c’erano… 

P.G.Prof.Diddi: o le avete cercate? Perché 

guardi le posso dire un’altra cosa… 
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Mons.PERLASCA Alberto: no, no io non ho 

cercato nessuno. 

P.G.Prof.Diddi: no, però Tirabassi a cui lei 

ha dato l’incarico di… Tirabassi lo ha 

cercato Torzi, perché Tirabassi che cerca 

Intendente e “trovami qualcuno” e ci va lui… 

lo trova lui… 

Mons.PERLASCA Alberto: e capito, ma io posso 

rispondere delle mie azioni e non posso 

rispondere delle… 

P.G.Prof.Diddi: e ho capito, ma non le sto 

chiedendo di fare la sentenza su Tirabassi, 

le sto semplicemente chiedendo di fare uno 

sforzo, come dice il professor Milano, di 
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lealtà perché lei le ha vissute queste cose 

in diretta. Adesso supponiamo che il 22 e il 

23 per l’ennesima volta avete tenuto un 

atteggiamento così poco diligente… 

P.G.Prof.Milano: professionale. 

P.G.Prof.Diddi: …che per le cose proprie non 

si sarebbe fatto, ma lo abbiamo fatto perché 

sono la cosa pubblica, adesso però dico 

passato questa… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no questo… questo… 

P.G.Prof.Diddi: no me lo deve consentire, 

questo me lo deve consentire… questo me lo 

deve consentire, perché lei purtroppo le 

indagini implicano uno sfacelo nella vita 

privata degli indagati e quindi siamo andati 

a vedere che cosa ha fatto lei con i suoi 

conti correnti, lei è molto oculato, e bene 

sia, e fa bene ad esserlo, è possibile che 

questa oculatezza, questa diligenza si mette 

per le cose proprie  non per le cose altrui?  

P.G.Prof.Milano: ha tenuto un comportamento 

assolutamente… www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

190 

P.G.Prof.Diddi: questo purtroppo è una cosa  

che da inquirente non posso non considerare, 

me lo deve consentire. 

Mons.PERLASCA Alberto: io… 

P.G.Prof.Diddi: allora io le dico, con 

riferimento ad una cosa non sua, è stato 

utilizzato un criterio di comportamento molto 

dissennato. Adesso, dico, ha vissuto quello 

che ha vissuto, verrà allontanato anche in 

malo modo, lei lo vive con grande come dire… 

drammaticità questo suo allontanamento, lo 

abbiamo visto dai messaggi e non è che non lo 

abbiamo visto e non lo consideriamo, dico si 

sarà posto qualche… fatta qualche domanda per 

dire “ma questi che hanno fatto?” 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì no, no ma io 

mica sto dicendo che hanno fatto bene no, no 

oh… 

P.G.Prof.Diddi: no sembrerebbe che il 

Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: e dalle nove che 

stiamo parlando… 

P.G.Prof.Milano: ma lei… vede però… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: non sto mica dicendo 

che hanno fatto bene. 

P.G.Prof.Milano: ma il professor Diddi non le 

sta chiedendo… 

Mons.PERLASCA Alberto: se li avessi qui li 

strozzerei…  

P.G.Prof.Diddi: a Tirabassi anche? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma certo. 

P.G.Prof.Diddi: Tirabassi però è l’unico con 

il quale ha un bellissimo rapporto anche 

dopo.  

Mons.PERLASCA Alberto: no attenzione, 

attenzione… 

P.G.Prof.Diddi: a gennaio del 2019 con 

Tirabassi non è che c’è questo… lei viene 

allontanato ma con Tirabassi si informa per 

cercare di chiudere, per sapere se le cose 

stanno andando avanti, la trattativa con 

Torzi come va…  

Mons.PERLASCA Alberto: nel gennaio… 

P.G.Prof.Diddi: del 2019… con Tirabassi lei 

continua ad essere in contatti. 

P.G.Prof.Milano: tranquillo abbiamo dei 

documenti. 
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Mons.PERLASCA Alberto: io… 

P.G.Prof.Diddi: dicembre del 2018, gennaio 

del 2019… comunque ci possiamo arrivare con 

calma, glielo… 

Mons.PERLASCA Alberto: all’indomani… no 

perché io quella cosa… all’indomani della 

firma di questo Framework, quando poi è 

venuto fuori tutto il pasticcio eccetera 

eccetera, allora benissimo io ho sempre e 

purtroppo sono stato anche il solo, a portare 

avanti la cosa della denuncia, non della 

trattativa,		io ho sempre portato avanti la… 

P.G.Prof.Diddi: e va bene… 

Mons.PERLASCA Alberto: no mi lasci dire un 

attimo… 

P.G.Prof.Diddi: ci arriviamo e poi le darò 

tantissimo spazio…  

Mons.PERLASCA Alberto: ma questo spiega 

perché io solo ad un certo punto sono stato 

allontanato, anche perché il sostituto ha 

vietato a Tirabassi di parlare con me di 

quella cosa. 

P.G.Prof.Diddi: allora cominciamo a metterlo, 

ADR… 
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Mons.PERLASCA Alberto: io…  

P.G.Prof.Diddi: anche se però c’è un pezzo 

che ancora non ho capito… mettiamo ADR… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma a lui è stato 

vietato, come adesso è stato vietato al mio 

successore di parlare con me di questioni di 

ufficio, come è stato vietato ad altre 

persone di parlare con me. Io non sono 

scomparso completamente, il sostituto ha dato 

specifico incarico di non parlare più con me 

di quella cosa. 

P.G.Prof.Diddi: A.D.R.: Da un certo punto io non sono 

più stato coinvolto nella vicenda di Londra perché il Sostituto…  

Mons.PERLASCA Alberto: ha dato espresso 

divieto di parlare con me di questa cosa più 

così… e Tirabassi si è comportato molto male, 

perché lui nonostante che io lo abbia 

comunque trattato  non bene, ma abbastanza 

bene per 11 anni doveva venire da me e dirmi, 

“guardi Monsignore il Sostituto mi ha vietato 

di parlare con lei di questa cosa, 

eventualmente le farò sapere qualche cosa, 

però certo non vada a dirlo che lei lo sa”, 

ma non cambiare così padrone, perché quello 

www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 Gli	ausiliari	del	giudice	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 	Silvia	Ruggieri	

- 29.4.2020	- Anna	Dinnella	

194 

là ti ha detto di non parlare con me e tu mi 

cancelli completamente dalla cosa? Dopo che 

siamo qui 11 anni che siamo stati insieme, lì 

ha sbagliato completamente perché è una 

banderuola non è un uomo, perché ha subito 

cambiato la bandiera, lì ha sbagliato 

completamente. 

P.G.Prof.Diddi: e secondo lei lo ha fatto 

soltanto per un fatto… 

Mons.PERLASCA Alberto: o per farsi bello con 

il nuovo sostituto… (Batte	la	mano	sul	tavolo) 

P.G.Prof.Diddi: ho capito… [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	

verbale:	 Tirabassi, secondo me peraltro non si è compo1iato 

correttamente e, ad un certo punto, mi ha completamente 

ignorato…,  

Mons.PERLASCA Alberto: e da qui ecco che è 

entrata dentro la povera Caterina, ecco che è 

entrata dentro la povera Caterina, ed è 

entrato dentro Mauriello principalmente 

perché ero fuori io, non che tra le altre 

cose al posto della Caterina eh… doveva 

esserci lì dentro un altro il quale però 

saggiamente era venuto da me e mi ha detto: 

“Monsignore senta mi dia un consiglio lei 
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guardi, il dottor Tirabassi mi ha detto se 

voglio entrare a far parte di questa SA(?)… “ 

tanto io non so neppure che cosa sia perché è 

stata fatta quando io non c’ero già più, non 

lo so assolutamente niente ma niente con la G 

davanti… va bene niente… Allora “mi dia un 

consiglio lei, io devo accettare che cosa”, e 

gli ho detto “guarda caro, ascolta me…” ecco 

perché dopo è entrata dentro la povera 

Caterina. 

P.G.Prof.Milano: e chi era questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: il dottor Di Iorio, 

era Antonio il quale con me è sempre stato 

molto leale, è sempre stato… come io sono 

sempre stato molto leale nei suoi confronti… 

P.G.Prof.Milano: ed è stato lui che gli ha 

chiesto questo consiglio? 

Mons.PERLASCA Alberto: lui mi ha chiesto… e 

mi ha detto “monsignore senta, mi dia un 

consiglio lei…che devo fare devo accettare” e 

gli ho detto “Antonio guarda, ascolta…” 

P.G.Prof.Milano: e invece Mauriello al quale 

ha fatto riferimento come… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: Mauriello perché è 

amicissimo di Tirabassi e da un certo punto 

di vista… 

P.G.Prof.Milano: ed era informato su queste 

cose Mauriello, perché insomma Mauriello era 

insomma abbastanza esperto?  

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì appunto lui è 

laureato in giurisprudenza, e credo che sia 

stato scelto anche per questa cosa qui, non 

solo perché lui nell’ufficio si occupava dei 

rapporti tra la Segreteria di Stato e il 

Governatorato, ma proprio perché il suo 

background giuridico gli permetteva di capire 

fino ad un certo punto che quando si parlava 

di contratto non era un tipo di salame, e 

quando si parlava di asset non era qualche 

cosa da bere. 

P.G.Prof.Diddi: quindi secondo lei Mauriello 

aveva ben chiara la situazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: no ma nella maniera 

più assoluta, ma solo un pazzo… arrivati a 

questo punto qui sapendo la situazione 

sarebbe… www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

197 

P.G.Prof.Milano: lasciamo stare ex post, 

certo visto i risultati, ma da prima, cioè 

Mauriello che ruolo ha avuto in questa 

situazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma assolutamente 

nessuna. Ma assolutamente nessuna, ma anche 

la Caterina sono due vittime… ma sono due 

vittime… ma anche Carlino, Don Mauro è chiaro 

che telefonava allo IOR che c’era dentro 

quello con la forchetta che… 

P.G.Prof.Diddi: chi è? Chi è quello con la 

forchetta? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma il sostituto 

ovviamente. Ovvio lui era segretario, era lì, 

è chiaro eh… eh… ma dovreste saperlo, poi 

siete anche voi qui… l’inferiore fa quello 

dice superiore, ma lei si figuri se il Don 

Mauro sua sponte telefonava allo IOR per… ma 

è chiaro che c’era dietro quell’altro con la 

forchetta, no ma dai. 

P.G.Prof.Diddi: e perché l’altro stava con la 

forchetta però? www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: perché quell’altro 

voleva… ecco anche quello non lo avete 

capito. 

P.G.Prof.Diddi: e ci spieghi… ci dica un po’. 

Mons.PERLASCA Alberto: perché in fin dei 

conti quei 150 milioni che lui chiedeva allo 

IOR, che il sostituto chiedeva allo IOR e 

perché non li ha presi dalla liquidità che 

c’era? È questo che non ho mai capito. Poi 

un’altra cosa che io non ho capito, ma scusa 

ma tu chiedi 150 milioni allo IOR senza avere 

le spalle coperte di fianco, neanche… 

P.G.Prof.Diddi: ma poi dico un’altra cosa, ma 

perché andarli a chiedere in quel modo per 

ragioni istituzionali, non fare una normale 

pratica burocratica di finanziamento. 

Mons.PERLASCA Alberto: professore lo chieda a 

lui, perché lui che… io non sono… 

P.G.Prof.Diddi: ma lei che risposta si da? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh… 

P.G.Prof.Diddi: visto che adesso anche lei 

sta dimostrando, differentemente da quanto 

abbiamo fatto fino a cinque minuti fa, che 

lei molte domande se le è fatte. 
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Mons.PERLASCA Alberto: ma certo che me le 

sono fatte… 

P.G.Prof.Diddi: oh, per adesso finalmente sta 

cercando di darci una risposta. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma sì che e le sono 

fatte. 

P.G.Prof.Diddi: ma lei non pensa che tutta 

questa storia Mincione, Torzi, lei che viene 

mandato via, Tirabassi che invece resta al 

suo posto… 

Comm.De Santis: Crasso che rimane. 

P.G.Prof.Diddi: Crasso che rimane… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma lui rimane spennato 

quello è… 

P.G.Prof.Milano: eh ma spennato anche per 

tante altre ragioni… 

P.G.Prof.Diddi: lei lo sa che a dicembre 

Crasso va da Torzi per proporgli un affare, 

sempre legato a questa storia qua? 

Mons.PERLASCA Alberto: guardi la fortuna di 

Torzi, già la fortuna… 

P.G.Prof.Diddi: di Crasso… 

Mons.PERLASCA Alberto: di Crasso, è stato il 

Cardinal Pell… perché il Cardinale Pell un 
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bel giorno manda una delle sue grida “chiude 

immediatamente tutti i rapporti con BSI” 

Banca della Sinistra Italiana, che era… a 

parte che era una delle banche storiche della 

APSA, ma anche noi avevamo con BSI… 

P.G.Prof.Diddi: e infatti fate tutto su 

Credit Suisse. 

Mons.PERLASCA Alberto: abbiamo dovuto dalla 

sera alla mattina… 

P.G.Prof.Milano: un po’ chiacchierata la BSI 

eh…tant’è che poi… 

Mons.PERLASCA Alberto: e sì lì c’era anche 

l’APSA… 

P.G.Prof.Milano: no, no non era una… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, perché era 

successo qualche cosa a Singapore, era 

successa una scivolata a Singapore… 

P.G.Prof.Milano: esatto. 

Mons.PERLASCA Alberto: e per cui era arrivato 

questo ordine da parte del Cardinale Pell 

dalla sera alla mattina via tutto. Allora 

chiedi ad uno, chiedi all’altro, chiedi 

all’altro… chiedi all’altro quale era quello 

che ci faceva la condizioni migliori per 
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trasferire le cose? è stato il Credit Suisse, 

benissimo… il Credit Suisse, se fosse stato 

il Julius Baer benissimo, lo Julius Baer, se 

fosse stato Rothschild benissimo… Rothschild, 

a lui gli è andata bene gli è andata bene 

quella del… 

P.G.Prof.Diddi: comunque andiamo avanti… 

P.G.Prof.Milano:  tornando alla…  

Mons.PERLASCA Alberto: cioè la fortuna di 

Crasso è stato involontariamente il Cardinale 

Pell perché altrimenti Crasso avrebbe sempre, 

sempre avuto molto, molto, molto… meno 

infatti io quando io l’ho trovato lui aveva 

un portafoglio più piccino, piccino piccino… 

P.G.Prof.Diddi: comunque possiamo riprendere… 

Mons.PERLASCA Alberto: però anche in forza 

dei risultati che lui portava, si è 

progressivamente voluto premiarlo eccetera, 

ma quel colpo qui di fortuna questo gruppo 

così è arrivato semplicemente perché  

quell’altro dalla sera alla mattina ha detto 

chiudete tutto. Ecco… 

P.G.Prof.Diddi: senta per tornare un po’ al 

coso, volevo chiedere un’altra cosa, prima di 
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arrivare perché poi questa fase siamo più… ma 

con Torzi, ma torniamo al 22 al 23… che 

accordo era stato preso? 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco allora… 

P.G.Prof.Diddi: e bella domanda eh… 

Mons.PERLASCA Alberto: allora quando a me è 

arrivato… adesso io parlo per me… parlo per 

me… 

P.G.Prof.Diddi: no si metta all’epoca. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, mi metto 

all’epoca, quando è arrivato questo… 

P.G.Prof.Diddi: lei scusi, lei è capo 

ufficio. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: c’ha un suo uomo… 

Mons.PERLASCA Alberto: due…  

P.G.Prof.Diddi: due uomini su… perché due, 

uno, il suo uomo… 

Mons.PERLASCA Alberto: Tirabassi e insomma 

Crasso…  

P.G.Prof.Diddi: e Crasso… e però diciamo che 

lei ha la disponibilità giuridica del suo 

uomo che è Tirabassi, deve impegnare bene o 

male anche lui in maniera coordinata con il 
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capo ufficio, perché io adesso mi metto nei 

panni quando sentiremo Tirabassi che ci dirà 

“ah no, ma io c’avevo il capo ufficio”, 

quindi immagino la difesa di Tirabassi, la 

immagino, qualunque impegno lui abbia assunto 

dovrebbe averlo assunto coordinandosi con il 

capo ufficio, che impegni sono stati presi 

con Torzi? 

Mons.PERLASCA Alberto: lo chieda a lui, c’era 

lui su. 

P.G.Prof.Diddi: no, no lo voglio sapere da 

lei. Secondo lei, perché è un momento 

cruciale poi tutto quello che avviene, sono 

stati impegnati la volontà della Santa Sede? 

Della Segreteria di Stato? Gli si doveva dare 

qualcosa?  

Mons.PERLASCA Alberto: bah sotto banco 

immagino assolutamente di no e comunque se…  

P.G.Prof.Diddi: lasci perdere in bianco o in 

nero… 

Mons.PERLASCA Alberto: …se avessero fatto una 

roba del genere avrebbero… a parte avrebbero 

avuto il mio no in quella circostanza… www.si
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P.G.Prof.Diddi: ma lasci perdere bianco o 

nero… 

Mons.PERLASCA Alberto: la mia… 

P.G.Prof.Diddi: ma supponiamo che venga qui 

un Tirabassi e ci dica: “noi stavamo con 

l’acqua alla gola, stavamo per affogare, 

dovevamo chiudere a tutti i costi e Torzi ci 

dice io sono in condizione di farvi uscire, a 

condizione che mi date qualcosa” bianco o 

nero che sia, una roba del genere gliela 

avrebbero dovuta dire o no? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma certo che 

avrebbero… 

P.G.Prof.Diddi: oh, gliel’hanno detta? 

Mons.PERLASCA Alberto: no.  

P.G.Prof.Diddi: allora bene ADR… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché se me lo 

avessero detto sarei andato su ma li avrei 

strozzato, ma non perché me lo hanno detto. 

P.G.Prof.Diddi: nella maniera… 

Mons.PERLASCA Alberto: no perché l’hanno 

presa in considerazione una roba del genere. www.si
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P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	A.D.R.: 

escludo nella maniera più categorica che Tirabassi sia stato da me 

autorizzato… 

Mons.PERLASCA Alberto: a promettere o farsi 

promettere… o a promettere a chiunque su 

questa terra e su qualsiasi altro pianeta una 

cosa… un interesse personale in questa 

faccenda. 

P.G.Prof.Diddi: a Torzi… perché questa è la 

domanda… … a promettere a Torzi qualunque tipologia di utilità 

ufficiale o non… 

Mons.PERLASCA Alberto: comunque questi si 

chiamano ladri di polli…  

P.G.Prof.Milano: beh sa… ma una industria di 

polli hanno rubato non … 

P.G.Prof.Diddi: cioè è da galantuomo dire che 

sono ladri di polli…  

Mons.PERLASCA Alberto: e no,… no chi fa cose 

di queste tipo… 

P.G.Prof.Milano: sa guardi… …(incompr.voce	 coperta	

dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	 riassuntiva)… 

purtroppo di quanto non appaia eh… in 

generale, purtroppo. www.si
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P.G.Prof.Diddi:  …e a corrispondere a chicchessia somme  

di denaro  a qualunque  titolo. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma scherziamo, guardi 

le dico una cosa, è esattamente… circa… ma io 

credo che sia un sette o otto anni che stiamo 

inutilmente acquistando la sede della 

Nunziatura Apostolica a Mosca e dai primi 

report che arrivavano, quando arrivavano le 

stime c’era sempre dentro una certa cifra con 

la voce “agevolazioni”… io ad un certo punto 

ho detto al Nunzio che fino a quando arrivano 

proposte… 

P.G.Prof.Diddi: lo possiamo mettere questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: benissimo… ADR… 

Mons.PERLASCA Alberto: arrivano proposte con 

la voce in bilancio… “agevolazioni”… da me 

non avrà mai un parere. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	Faccio 

presente  a tale riguardo, a dimostrazione  di come ci siamo 

sempre comportati…

Mons.PERLASCA Alberto: ma scherza, un domani 

salta fuori che la Santa Sede ha comprato la 

sede della Nunziatura con l’agevolazione, ma… 
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P.G.Prof.Milano:  e va be’ con questi 

precedenti Monsignore …(incompr.voce	coperta	dalla	voce	del	

Prof.	Diddi	che	procede	a	verbalizzazione	riassuntiva)… del genere… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	… che in 

occasione di una trattativa condotta dalla Nunziatura Apostolica 

di Mosca per l'acquisto dell’immobile  per la propria 

rappresentanza, ho sempre  categoricamente rifiutato di accettare 

accordi che prevedessero pagamenti di commissioni… 

 Mons.PERLASCA Alberto: di accettare… cose 

sotto banco, pagamenti di commissioni non 

dovute…  

P.G.Prof.Diddi: …non dovute, figuriamoci se… 

Mons.PERLASCA Alberto: figuriamoci se potevo 

accettare una roba del genere… 

P.G.Prof.Diddi: e Tirabassi lo sapeva tutto 

questo che lei non avrebbe mai accettato una 

cosa del genere… 

Mons.PERLASCA Alberto: Tirabassi mi conosce 

molto bene… sa che su una cosa del genere non 

avrei mai accettato.  

P.G.Prof.Diddi: Figuriamoci se potevo accettare un 

qualcosa del genere in questa circostanza. Tirabassi sapeva 

benissimo che io mai avrei accettato… 

Mons.PERLASCA Alberto: accordi sotto banco…  
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 P.G.Prof.Diddi: … accordi sottobanco che potessero 

esporre la Segreteria di Stato ad un impegno di carattere 

economico. Va bene, direi che questo primo 

capitolo lo abbiamo… vogliamo fare una 

piccola pausa? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì…  

P.G.Prof.Diddi: e così poi dopo parliamo 

dell’interruzione del rapporto e poi ci 

spiegherà cosa è successo appunto a gennaio-

febbraio-marzo e poi andiamo a vedere Sloane 

& Cadogan. 

Mons.PERLASCA Alberto: e dopo andiamo a 

vedere? 

P.G.Prof.Milano: Sloane & Cadogan. 

V.Isp.De Leo: scusi quindi che Tirabassi è

andato a Milano da Torzi lei non sa nulla? Il

5 dicembre?

Mons.PERLASCA Alberto: ma senta ma io avevo

un ufficio da portare avanti…

P.G.Prof.Diddi: ho capito…

Mons.PERLASCA Alberto: ma posso essere il

guinzaglio di tutti… 

P.G.Prof.Diddi: posso, anche io mi sono posto 

questo problema, però voglio dire una cosa, 
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perché ad un certo punto Torzi… coso come si 

chiama, Tirabassi deve comprare un Ipad e un 

telefonino e lei glielo chiede, “posso 

comprare un telefonino?” E lei dice di sì… 

Mons.PERLASCA Alberto: ci mancherebbe… 

P.G.Prof.Diddi: cioè Tirabassi fa riferimento 

a lei per ogni cosa.  

Mons.PERLASCA Alberto: ma  per il timbro per 

l’esenzione IVA. 

Comm.De Santis:  sì Monsignore però chiede il 

timbro per l’esenzione IVA per cento euro e 

poi va a contrattare con Torzi da solo a 

Milano… 

P.G.Prof.Diddi: capito qual è il punto? Cioè 

questo… 

Comm.De Santis: milioni di euro e lei non sa 

nulla? Cioè noi rimaniamo… è vero quello che 

dice lei però è pure vero quello…  

Mons.PERLASCA Alberto: sentite la …(incompr.voce	

troppo	 bassa)… i rapporti di fiducia, o è di 

fiducia… o non… non è possibile vivere 

nell’ufficio amministrativo se tu non hai un 

rapporto di fiducia con i tuoi collaboratori, 

perché sono talmente tanti e talmente diversi 
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e a volte talmente complicate le cose che 

avvengono in quell’ufficio lì che ad un certo 

punto se tu non ti fidi un po’ dei tuoi 

collaboratori… Certo voi stamattina mi avete 

fatto capire che molto della fiducia che io 

avevo riposto nel dottor Tirabassi forse non 

è stata… no forse, certamente non è stata… a 

questo punto non è stata riposta bene, perché 

se mi dice che fa i conti su… con il dottor 

Mincione con la carta del prosciutto hanno 

fatto giù il conto, questa cosa qui è 

assolutamente inaccettabile. 

P.G.Prof.Diddi: oh, oh… 

Comm.De Santis: questo è l’inizio Monsignore… 

Mons.PERLASCA Alberto: però io…  

Comm.De Santis: dopo la pausa le spieghiamo… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma io questa cosa qui 

non la sapevo, che se l’avessi saputa avrei 

preso l’aereo e sarei andato su io 

personalmente. 

Comm.De Santis: e infatti lo abbiamo 

verbalizzato.  

Si	interrompe	il	verbale	alle	ore	14:46	per	una	pausa.	www.si
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Si	riprende	il	verbale	alle	ore	15:25.	

P.G.Prof.Diddi: allora si può riprendere? 

Allora siamo arrivati… allora alle ore 15:25 

si riprende il verbale. Siamo arrivati al 

punto che non c’è stato nessun tipo di 

accordo con Torzi per qualunque tipo di 

compenso… 

Mons.PERLASCA Alberto: non avrei mai 

autorizzato una cosa di questo genere io. 

P.G.Prof.Diddi: i primi di dicembre viene 

sottoscritto l’accordo finale, passano le 

azioni della SA 60 alla… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, c’è un punto 

ancora… quando mi è arrivato il Framework io 
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l’ho letto e subito mi sono saltati agli 

occhi quelle 1500 azioni. 

P.G.Prof.Diddi: e glielo avrei chiesto da 

qui… a un attimo. 

Mons.PERLASCA Alberto: a questo punto io ho 

sottolineato la cosa e l’ha sottolineata 

anche il sostituto che era già Monsignor Peña  

Parra. 

P.G.Prof.Diddi: lo possiamo scrivere questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: questo è uno snodo cruciale. 

Possiamo scrivere spontaneamente, è uguale… 

Mons.PERLASCA Alberto: quelle 1500 azioni lì… 

mi hanno subito fatto alzare… 

P.G.Prof.Diddi: questo subito il 23 dicembre… 

Mons.PERLASCA Alberto: prima di firmarlo. 

P.G.Prof.Diddi: ah ancora prima ancora di 

firmare…  

Mons.PERLASCA Alberto: prima di firmare il 

coso…  

P.G.Prof.Diddi:  A.D.R.: Prima ancora di firmare il FA… 

Mons.PERLASCA Alberto: a me quelle mille e 

cinquecento azioni… 

P.G.Prof.Milano: mille erano… 
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Mons.PERLASCA Alberto: mille…  

P.G.Prof.Diddi: prima ancora di firmare FA e  lo SPA mi 

sono subito balzate agli occhi 

Mons.PERLASCA Alberto: quelle azioni lì così 

e non riuscivo a capire il perché, perché se 

noi volevamo avere la piena proprietà 

dell’immobile, come era scritto nella prima 

parte del Framework, perché queste mille 

azioni? Chiamo subito lassù, anche al 

sostituto non era piaciuto quelle azioni lì 

così…  

P.G.Prof.Diddi: anche al Sostituto questo particolare non 

era sfuggito. 

Mons.PERLASCA Alberto: al sostituto Peña  

Parra eh… non era sfuggito, ma non poteva 

sfuggire…  

P.G.Prof.Diddi: no perché mi fa piacere che 

lo dica, perché poi Tirabassi dice che non lo 

sapeva.  

Mons.PERLASCA Alberto: non poteva sfuggire 

quella cosa qua. Chiamo immediatamente su… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	  Io 

chiamai immediatamente Tirabassi a Londra… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: a Tirabassi e gli dico 

“ma queste mille azioni chi sono? Perché? 

Perché le tiene Torzi?”  

P.G.Prof.Diddi:  chiedendogli espressamente perché Torzi 

detenesse queste azioni.  

Mons.PERLASCA Alberto: risponde… “queste 

mille azioni sono…” le sto ripetendo le 

stesse parole che mi ha detto Tirabassi, il 

dottor Tirabassi,  “sono la base giuridica 

affinché in dottor Torzi possa essere da qui 

in poi l’amministratore dell’immobile”, 

questa è la risposta che lui mi ha dato.  

P.G.Prof.Milano: chi l’ha data? 

Mons.PERLASCA Alberto: Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: amministratore dell’immobile 

e non della società?  

Mons.PERLASCA Alberto: della società che 

gestiva l’immobile.  

P.G.Prof.Diddi: quindi della società che 

gestiva l’immobile.  

Mons.PERLASCA Alberto: che gestiva 

l’immobile, quindi non è assolutamente vero 

che lui non sapeva, questo… questo non è 

assolutamente vero.  
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P.G.Prof.Diddi:  questo non è assolutamente vero che gli  

non sapesse delle 1000 azioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché lo sapeva 

perfettamente… perch* lui mi diede questa 

spiegazione qui, che poi fu la spiegazione 

che io diedi al sostituto, perché è tutto una 

catena così no, uno riferisce a me io 

riferisco a superiore…  

P.G.Prof.Diddi: e fu questa la spiegazione che io a mia 

volta diedi al Sostituto. 

Mons.PERLASCA Alberto: che diedi al 

sostituto… ora la spiegazione poteva anche 

starci…  

P.G.Prof.Diddi:  All'epoca era  una spiegazione 

plausibile… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché comunque noi 

qualcuno che in loco gestisse la baracca 

dovevamo averlo, non potevamo pretendere di 

essere noi a gestire la cosa da qui a là. 

P.G.Prof.Diddi: … perché una persona che sul luogo 

gestisse l'immobile era comunque necessaria. 

Mons.PERLASCA Alberto: su questo 

convincimento io mai più, ma neanche 

nell’ultimo millimetro della  mia mente avrei  
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pensato che invece quelle mille azioni lì 

avevano un ben altro significato e lì ho 

pensato ecco qualcuno che amministri ci vuole 

e sta lì… 

P.G.Prof.Diddi: … Su questa presentazione  ho conformato 

il mio agire… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma non è assolutamente 

vero che lui non sapesse niente. 

P.G.Prof.Diddi: ma non ho mai minimamente ipotizzato 

che… 

Mons.PERLASCA Alberto: fossero delle azioni 

privilegiate. 

P.G.Prof.Milano: con diritto di voto. 

P.G.Prof.Diddi:  …questo fosse lo strumento che sarebbe 

stato poi utilizzato da Torzi  per la manovra di cui poi dirò . 

Prima di arrivare a questo, ma diciamo  

sarebbe stata la domanda successiva, nel 

computer di Tirabassi noi abbiamo trovato 

questo diciamo commento, estremamente 

positivo sul contratto che non so se era 

stato già sottoscritto, si sarebbe dovuto 

sottoscrivere, dove praticamente clausola per 

clausola c’è una parte in nero e una parte in 

rosso, la parte in rosso è diciamo il 
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commento che viene fatto da Tirabassi e uno 

legge questa cosa e dice “questo è il 

migliore affare del mondo che è stato fatto”. 

Allora io voglio chiederle, se lei questo… 

siccome noi non troviamo chi è che ha fatto 

la domanda al Tirabassi, noi abbiamo la 

risposta… 

Mons.PERLASCA Alberto:  se è la risposta… 

P.G.Prof.Diddi: ecco lo può guardare con 

attenzione, perché questa è una chiave 

importantissima… 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente non è una 

risposta di Tirabassi questa… (prende visione 

del documento) 

P.G.Prof.Diddi: siamo in quei giorni lì… lei 

troverà che ci sono quasi quasi anche le sue 

stesse diciamo domande che ha fatto… che ci 

racconta oggi di aver fatto all’epoca, quasi 

che… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: lei non lo ha visto questo? 

Non è stato risposto a lei questo qua? 

Mons.PERLASCA Alberto: non ricordo, non 

ricordo, non ricordo… non ricordo, comunque 
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né io ho posto le domande e né io ho dato le 

risposte e non ricordo… non ricordo 

assolutamente di aver… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

L'Ufficio esibisce un documento reperito nel computer di Tirabassi 

che riporta commenti al contratto FA e chiede se lo abbia mai 

visto. 

Mons.PERLASCA Alberto: …comunque finché nella 

vostra… nella vostra mente non vi sia… non vi 

sia nessuna cosa, che io tra i due mi fidavo 

del Crasso… 

P.G.Prof.Milano: dei? 

Mons.PERLASCA Alberto: dei due Tirabassi e 

Crasso, io mi fidavo più di Crasso…  

P.G.Prof.Milano:  si fidava più di Crasso? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché… Crasso è venti 

anni che lavora nella Santa Sede… nella Santa 

Sede non c’è …(incompr.voce	coperta	dalla	voce	del	Prof.	Diddi	che	

procede	a	verbalizzazione	riassuntiva)… se fai sciocchezze… 

P.G.Prof.Milano: e ma anche Tirabassi 

venticinque anni eh.  

Mons.PERLASCA Alberto: eh Tirabassi è poco… 

lui ha incominciato… lui ha incominciato 

come… 
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P.G.Prof.Milano: come dattilografo…  

Mons.PERLASCA Alberto: come dattilografo e 

dopo si è… ecco il valore aggiunto che aveva 

Tirabassi è questo, lui essendo lì da 25 

anni, essendo anche un po’ un tipo come dire… 

pettegolino ecco… 

P.G.Prof.Milano: traffichino. 

Mons.PERLASCA Alberto: un traffichino ecco, 

era la memoria storica di tante cose. Lei 

capisce che quando uno arriva lì e si trova 

sulle spalle un ufficio del genere e il tuo 

predecessore ti dice “io non mi ricordo più 

niente, arrangiati”  hai voglia a stare su di 

notte a lavorare, a studiare… a sapere come 

sono andate le cose, perché se non si fa una, 

come dire, una opinione lei delle cose, lei 

sarà sempre in balia come dire, degli altri 

no. Questo i primi due anni sono stati due 

anni terribili, perché il mio predecessore è 

andato via dicendomi che lui non si ricordava 

più niente…  

P.G.Prof.Diddi: ma questo perché? Per malizia 
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Mons.PERLASCA Alberto: perché non voleva 

andarsene, ovvio… (ride)… 

P.G.Prof.Diddi: per malizia… 

Mons.PERLASCA Alberto: (ride) perché voleva 

mettermi in difficoltà. Però io ho cercato di 

lottare con tutte le mie forze, ho cercato di 

fare appello a tutta la mia buona volontà 

possibile ed immaginabile, però… 

P.G.Prof.Diddi: ecco ma di Crasso stava 

dicendo una cosa… 

P.G.Prof.Milano: che si fidava di più di 

Crasso e non di Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: io mi fidavo di più di 

Crasso perché lo vedevo più un 

professionista, cioè lui era… è un 

professionista della finanza. Sì Tirabassi 

certamente laureato, però essendo un po’ un 

self made man… ecco… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

A.D.R.: Mentre Tirabassi era una self made man Crasso era

un professionista che… 

Mons.PERLASCA Alberto: Crasso era un 

professionista ed è chiaro che  quindi io tra www.si
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le due figure quando lui mi diceva di sì 

Crasso…  

P.G.Prof.Diddi: … mi dava una certa sicurezza nelle 

scelte che dovevo prendere. Quindi la presenza di 

Crasso a Londra diciamo la tranquillizzava? 

Mons.PERLASCA Alberto: mi tranquillizzava 

molto di più di quella di Tirabassi… Io non 

faccio assolutamente fatica a pensare che le 

risposte in rosso qui siano di Crasso, non 

faccio fatica a pensare, e mi stupirei che 

fosse il contrario.  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	 Non 

faccio fatica a pensare che le risposte in rosse che mi esibite 

sul documento di Tirabassi possono essere… 

V.Isp.De Leo: ci sta anche nella gmail sua.

P.G.Prof.Diddi: ah c’è anche nella sua gmail…

c’era anche nella sua questa.

Mons.PERLASCA Alberto: c’era anche nella mia…

non faccio fatica a credere che le risposte

siano date dal dottor Crasso anche perché mi

sembrano delle risposte…

P.G.Prof.Diddi: riportate nel documento che l'Ufficio

mi esibisce fossero state scritte dal dottor Crasso Peròwww.si
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siccome adesso mi fanno sapere, stanno 

dicendo… che ce lo hanno… 

P.G.Prof.Milano: scusi Monsignore, poco fa ha 

detto che non lo aveva visto… 

V.Isp.De Leo: eccola qua.

Mons.PERLASCA Alberto: il fatto che me 

l’abbia mandato non vuol dire che io l’abbia 

letto. 

V.Isp.De Leo: **********************…

P.G.Prof.Milano: che lei sia stato un po’ 

superficiale nel suo contesto è vero, ma 

nemmeno leggere…

Mons.PERLASCA Alberto: ma magari l’ho anche

letta. 

V.Isp.De Leo: quella è datata 26 novembre e

mo vediamo gmail.

P.G.Prof.Milano: non ha letto prima, non ha

letto durante, non ha letto dopo ma veramente

questo proprio è un incredibile compresenza

di circostanze del tutto paradossale.

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

L'Ufficio fa presente che il documento risulta essere stato 

inviato anche Monsignor Perlasca, la risposta “io non ricordo 

di averlo visto”.
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V.Isp.De Leo: 26/11 Fabrizio Tirabassi a

Squillace, Intendente, cortese attenzione CC

copia conoscenza scusate, Perlasca. Si invia

il testo per…

P.G.Prof.Milano: mettiamo che sostiene di non

averlo visto.  

P.G.Prof.Diddi: ma l’ufficio fa presente che 

il documento… 

Mons.PERLASCA Alberto: in questo momento non 

si ricorda di averlo visto.  

P.G.Prof.Diddi:  i ldocumento risulta inviato per CC a 

Mons. Perlasca il 26- 11-2018… risposta…  

P.G.Prof.Milano: mi correggo, forse non 

ricordo di averlo visto.  

P.G.Prof.Diddi: va bene c’è un passaggio 

oltre. Che cosa accade? Quand’è che… io prima 

forse metaforicamente ho detto che c’è stata 

la festa con Torzi e Co, in realtà è stato un 

incontro formale, ma quand’è che dopo questo 

incontro vi rendete conto che le cose si 

stanno mettendo male? 

Mons.PERLASCA Alberto: ad un certo punto 

salta fuori che il significato di quelle 

azioni… 
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P.G.Prof.Diddi: quando questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: pochi giorni dopo… 

P.G.Prof.Diddi: riesce ad essere più preciso. 

Mons.PERLASCA Alberto: una decina di giorni 

dopo, una decina di giorni dopo… salta fuori 

che il significato di quelle mille azioni… 

era molto, molto diverso…   

P.G.Prof.Diddi: A.D.R.: Una decina di  giorni  dopo salta 

fuori  che il significato  delle 1000 azioni  che Torzi  si era 

trattenuto in realtà avevano un significato  ben diverso da 

quello che immaginavamo…  perché? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché gli davano un 

potere quasi illimitato sulla società e 

sull’immobile…  

P.G.Prof.Diddi: perché gli davano un potere illimitato 

sulla società, sia sull' immobile. Ecco ma voi… se uno 

non fa nulla non si pone il problema, ma 

Torzi ha rappresentato che adesso che aveva 

in mano le azioni avrebbe esercitato questo 

suo potere di dominio? 

Mons.PERLASCA Alberto: c’è stato un incontro 

con il sostituto a cui ha partecipato 

Tirabassi, Torzi e il sostituto. www.si
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P.G.Prof.Diddi: quando? In quei dieci giorni 

lì? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no quando era 

venuto fuori già la cosa insomma…  

P.G.Prof.Diddi: ma questo quello che risulta 

a noi era quasi a ridosso di Natale? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… 

P.G.Prof.Diddi: e già siamo nella crisi ormai 

aperta, che cosa ha determinato, guardi è un 

punto millimetrico che le chiedo, che cosa ha 

determinato in voi la consapevolezza che 

Torzi con queste mille azioni poteva fare 

quello che voleva? Cioè lui ha posto in 

essere… ha fatto… glielo ha presentato 

“guardate io sono il proprietario e voi non 

contate niente?” 

Mons.PERLASCA Alberto: in quell’incontro… 

questo poi lei mi dice s è …(incompr.) … 

entrando Torzi dice… il dottor Torzi dice al 

dottor Tirabassi “tu non c’entri più niente, 

sei fuori dalla società”…  

Comm.De Santis:  questo è troppo dopo…  

P.G.Prof.Diddi: adesso è troppo dopo e sa 

perché? Perché a noi risultano altre cose che 
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adesso lo dico molto… che i primi di dicembre 

c’è un incontro tra Tirabassi e Torzi, lei lo 

sa e Crasso anche a Milano, al Bulgari Hotel, 

ne sa niente di questa cosa? 

Mons.PERLASCA Alberto: (cenno di diniego) 

P.G.Prof.Diddi: dove vanno a trattare 

qualcosa, e addirittura si fa presente che 

c’è il FONDO CENTURION che può entrare nella 

trattativa, lei ne sa qualcosa? 

Mons.PERLASCA Alberto: io le dico quello che 

so… 

P.G.Prof.Diddi: no la domanda… 

Mons.PERLASCA Alberto: di questo incontro non 

so assolutamente nulla… 

P.G.Prof.Diddi: glielo metto proprio a 

verbale…  

Mons.PERLASCA Alberto: di questo incontro io 

non so assolutamente nulla.  

P.G.Prof.Diddi: perché è un momento 

drammatico questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: di questo incontro non 

so… ma infatti… infatti… infatti io… io in 

quel momento… www.si
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P.G.Prof.Diddi: lei è ancora capo ufficio in 

quel momento, ancora non è stato diciamo così 

messo da parte da Peña  Parra? Mi risponda a 

questa domanda… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, però c’è un 

particolare… no, no. 

P.G.Prof.Diddi: no, quindi lei è 

perfettamente incardinato lì e c’è un suo 

subordinato che va a fare una trattativa con 

Crasso e con Torzi e lei non ne sa nulla? 

Mons.PERLASCA Alberto: però… però le dico 

quella cosa lì… io del vero significato… 

V.Isp.De Leo: ho un messaggio che glielo

dice… 

Mons.PERLASCA Alberto: io del vero 

significato di queste azioni in che cosa 

rappresentavano eccetera eccetera, sono stato 

informato una mattina alla presenza del 

dottor Tirabassi e venne anche il dottor Dal 

Fabbro, il quale lui disse “guardate che si 

mette nei pasticci”… 

P.G.Prof.Diddi: lo so, mi deve perdonare se 

insisto, no perché… questo mi interessa non 

un po’… tantissimo, però purtroppo è troppo 
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avanti, cioè siamo già in una fase dove ci 

sta Tirabassi, ci sta Dal Fabbro, siamo già 

in una fibrillazione evidentissima ma che 

cosa ha determinato questa fibrillazione da 

noi risulterebbe che c’è stata una riunione 

il 5 di dicembre e Tirabassi glielo dice, 

come può vedere dalla nota “sto andando ora a 

Milano in quanto il dottor Torzi non è potuto 

scendere a Roma, le riferirò sui temi che 

affronteremo”, “molto bene, avanti, avanti… 

in fretta e bene” il 5 di dicembre perché 

vanno a Milano? Guardi che siamo molto prima 

rispetto alla comparsa, chiamiamola così di 

Dal Fabbro.  

Comm.De Santis: e che sconfessa quello che ha 

detto lei che non sapeva nulla di questo 

incontro… 

Mons.PERLASCA Alberto: adesso che… adesso che 

mi dice… 

Comm.De Santis: e lo so Monsignore… 

P.G.Prof.Diddi: però Monsignore… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma voi non potete 

pensare che uno sia un calcolatore 

elettronico… 
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P.G.Prof.Milano: no, Monsignore ma lei 

dimentica come si chiama? In questo 

interrogatorio lei dimentica le evidenze. Non 

le fa difetto la memoria, le fa difetto la 

sincerità… 

P.G.Prof.Diddi: purtroppo abbiamo incrociato 

talmente tanti dati che siamo in grado più o 

meno di sapere quasi tutti i giorni chi si è 

mosso dove…  

P.G.Prof.Milano: e lei viene ancora a 

raccontarci che quando noi le facciamo vedere 

i documenti, quando noi le contestiamo “ah 

no… ma però dovete sapere che”… dobbiamo 

sapere, ci dica quello che sa… nel suo 

interesse, nel suo interesse… nel suo 

esclusivo interesse. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma certo Professore 

ma… 

P.G.Prof.Milano: no, no… certo non mi 

interessa che lei mi dia ragione… 

P.G.Prof.Diddi: mi consenta di dire una cosa… 

P.G.Prof.Milano: ci rifletta. 

P.G.Prof.Diddi: ci consenta di dire una cosa, 

con un pizzico di chiarezza e che facciamo 
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tantissime volte e abbiamo avuto rapporti con 

l’autorità giudiziaria, il lavoro che abbiamo 

fatto… non lo abbiamo mai visto fare da 

nessuna autorità giudiziaria, la polizia 

giudiziaria, cioè abbiamo incrociato una 

quantità enorme di dati per cui sappiamo chi 

si è mosso, dove è andato, ecco perché le 

dico per lei se… non commetta questo errore 

di dire, faccio… “magari dico di no e poi…” 

perché se facciamo le domande è perché 

sappiamo esattamente tutto di dove siete 

stati… 

P.G.Prof.Milano: già la risposta. 

P.G.Prof.Diddi: e questa riunione del 5 di 

dicembre, ci hanno raccontato altre fonti 

informative, è il momento nel quale succede 

qualcosa per cui Torzi vi dice “ah… è così? e 

adesso ve la faccio vedere io cosa sono 

capace di fare con mille azioni”… 

Mons.PERLASCA Alberto: sarà stato perché… 

P.G.Prof.Diddi: cosa è stato detto a Torzi 
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Mons.PERLASCA Alberto: molto probabilmente 

che l’immobile sarebbe confluito nel fondo… 

nel FONDO CENTURION che è il fondo che… 

P.G.Prof.Diddi: e a Torzi che gliene fregava? 

Mons.PERLASCA Alberto: e beh poi lo avrebbe 

amministrato Crasso. 

P.G.Prof.Diddi: e Torzi quindi c’aveva 

qualche accordo che lo poteva amministrare 

lui? 

Mons.PERLASCA Alberto: se c’è io non lo so… 

quindi… 

P.G.Prof.Milano: non lo sa, ma certo… www.si
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V.Isp.De Leo: non è possibile, però non è

possibile…  

P.G.Prof.Milano: perché lei non era il 

responsabile dell’ufficio amministrativo… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma se fa andare… 

P.G.Prof.Milano: poi questa vicenda lei l’ha 

presa come se fosse stato un gelato, come 

dicevo prima…  

Mons.PERLASCA Alberto: no…  

P.G.Prof.Milano: un gelato da passeggio… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 

P.G.Prof.Milano: no ma guardi ma sarebbe più 

coerente se lei ci dicesse che lei 

dall’inizio alla fine di questa vicenda non 

se ne è occupato e allora uno dice va bene, 

può essere strano ma insomma… entra ed esce 

dalle cose, purtroppo noi la costringiamo su 

ogni domanda a rientrare dentro…  

Mons.PERLASCA Alberto: io posso dire… 

P.G.Prof.Milano: ma lei si fa qualche 

domanda? 

Mons.PERLASCA Alberto: io posso dire di 

essermi impegnato in prima persona nella 

faccenda di Mosquito(?) e questo l’ho 
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scritto… e questa l’ho fatta io 

personalmente…  

P.G.Prof.Milano: Mosquito la preistoria…  

Mons.PERLASCA Alberto: e questa l’ho fatta 

io…  

P.G.Prof.Milano: e allora questo merita 

grande apprezzamento da parte nostra, ma in 

sede  processuale questo non serve a niente… 

Mons.PERLASCA Alberto: tutto il resto…  

P.G.Prof.Milano: noi abbiamo sotto gli occhi 

Sloane Evenue e guarda caso lei è in veste di 

indagato e di tutto questo bellamente si è 

dimenticato, non ricordava, ha trascurato 

dalla due diligence tutti i passaggi l’hanno 

vista clamorosamente assente. Ma secondo lei 

chi può credere a questa ricostruzione, 

monsignore? Chi può credere a questa 

ricostruzione? Ma se ne rende conto lei? 

Perché immagino che mentre evolve male per 

lei, il nostro interrogatorio, lei dice “qui 

che sta succedendo, cosa sto dicendo” si 

rende conto?  

P.G.Prof.Diddi: anche perché ci sono degli 

atti a sua firma, proprio per quanto riguarda 
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l’acquisto di CENTURION delle trenta mila 

azioni che le sottoscrive lei. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì su delega però 

scusi… 

P.G.Prof.Diddi: sì… ma lei è capo ufficio, 

anche se con delega non ci può venire a dire 

sono andato là… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 

P.G.Prof.Diddi: boh… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no io quella 

mattina lì ero è stato firmato in Segreteria 

di Stato quella cosa così ed era presente il 

dottor Crasso, era presente il dottor 

Tirabassi ed ero presente io. 

P.G.Prof.Diddi: ma come… il problema non è se 

era presente o non era presente, come ci si 

arriva a questa storia qua, ha capito? 

P.G.Prof.Milano: con quale consapevolezza. 

P.G.Prof.Diddi: cioè che cosa è avvenuto per 

arrivare a questa storia qui? com’è che esce 

fuori il FONDO CENTURION per prendere questa 

roba qui? 

Mons.PERLASCA Alberto: il FONDO CENTURION è 

venuto fuori perché era, diciamo il fondo 
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amministrato dal dottor Crasso, il quale come 

dire… aveva dato disponibilità ad accogliere 

anche l’immobile per poterlo gestire. 

P.G.Prof.Diddi: ecco ma scusi una cosa, 

adesso questa… lei prima ha detto che cosa è 

successo il 5 di dicembre… 

Mons.PERLASCA Alberto: …(incompr.voci	 sovrapposte)…

Crasso… 

P.G.Prof.Diddi: probabilmente è successo che, 

allora siccome io non posso credere che 

Tirabassi abbia preso da solo l’iniziativa di 

andare a proporre qualcosa a Torzi o non 

proporre qualcosa a Torzi senza aver in 

qualche modo condiviso con i superiori una 

decisione del genere… il 5 di dicembre che 

andate a fare a Milano e che cosa le ha detto 

che andava a fare a Milano? Poi succede una 

cosa mostruosa dopo che c’è questo incontro, 

perché dopo il 5 dicembre e vorremmo sapere 

perché, Torzi si mette di traverso. Io dico 

adesso che lei vive, mi metto oggi in allora, 

sa che Tirabassi è andato a Milano, vanno a 

parlare per qualcosa, Torzi si mette di 

traverso ma non le viene così di chiedere a 
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Tirabassi “scusate ma che è successo a Milano 

che adesso questo… che ci siamo visti dieci 

giorni prima qua ed erano tutti d’amore e 

d’accordo e adesso invece fa il pazzo, che 

cosa è successo a Milano?” deve mettere in 

ordine una roba del genere… lei non può 

adesso… anche adesso, supponiamo che 

all’epoca non si sia posto il problema, ma 

adesso capisce che deve essere successo 

qualcosa di… 

Mons.PERLASCA Alberto: indubbiamente è 

successo qualche cosa… eh, eh… però io non 

c’ero a Milano. 

P.G.Prof.Diddi: ma…  

Comm.De Santis: perché avete liquidato così 

in quel modo Torzi… dopo che lui è riuscito 

ad interloquire con Mincione e a riprendervi 

anche pagando la gestione dell’immobile, dopo 

dieci giorni decidete di dare in mano tutto 

quanto a Crasso? 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè non è dare in 

mano a Crasso, era da quello che ricordo io, 

era quello di come dire appoggiare, per il 

momento, l’immobile al FONDO CENTURION, era 
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quello di appoggiarlo lì… ma quello che è 

successo tra di loro… quello che è successo 

fra di loro sinceramente dovreste chiederlo a 

loro. 

P.G.Prof.Diddi: però mi perdoni, lei è capo 

ufficio, io non posso pensare che Tirabassi 

di turno va davanti a… sono state fatte 

offerte a Torzi in quella occasione? Pare che 

siano stati offerti in quella sede 9 milioni 

di euro… 

Mons.PERLASCA Alberto: no a nome mio 

certamente… 

P.G.Prof.Diddi: e però ho capito, però le 

pare possibile che lei come capo ufficio va 
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un Torzi di turno… in condizione… un 

Tirabassi di turno che se per qualche ragione 

Torzi avesse detto sì mi prendo i 9 milioni, 

questo veniva a Roma e “dobbiamo dare 9 

milioni a Torzi”… 

Mons.PERLASCA Alberto: e beh… 

P.G.Prof.Diddi: ma perché Tirabassi si è 

potuto permettere questa cosa? 

Mons.PERLASCA Alberto: e perché? Perché 

probabilmente anche lui non sapeva come 

venirne fuori… eh, eh… aveva… 

P.G.Prof.Diddi: ma scusi ma perché non ne 

doveva venire fuori? Loro vanno a Milano, 

adesso le chiedo che cos’è questa roba qua il 

5 di dicembre del 2018 che è un ordine di 

servizio, lo chiami come vuole, di Peña  

Parra dove c’è scritto che voglio andare su a 

parlare di tutto, fuorché di quello di cui ci 

stiamo…  

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento) 

V.Isp.De Leo: lo hanno mandato via SMS

questo… glielo hanno mandato, questo

allegato.
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Mons.PERLASCA Alberto: questo qui però è 

stato autorizzato dal sostituto, ovviamente 

avrà dato… 

P.G.Prof.Diddi: ecco ma a fare cosa? A fare 

cosa? A fare cosa? 

Mons.PERLASCA Alberto:  l’avrà chiesto al 

sostituto. 

P.G.Prof.Diddi: ma a fare che cosa però? che 

cosa c’è lì dentro? 

Mons.PERLASCA Alberto: “di autorizzarmi a 

partecipare all’incontro che si terrà questo 

pomeriggio a Milano per il dottor Torzi, e il 

dottor Intendente e non a Roma, come era 

stato previsto per domani …(incompr. legge 

velocemente) a causa della possibilità ad 

essere presente… …(incompr.voce	troppo	bassa)…” seguirà 

relazione all’incontro. C’è la relazione dopo 

l’incontro? 

P.G.Prof.Diddi: noi non lo abbiamo trovato. 

Mons.PERLASCA Alberto: e allora voglio dire 

se non c’è la relazione come si fa a sapere 

che cosa… www.si
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P.G.Prof.Milano: quindi lei non è mai 

informato di niente, quindi perché chiederlo 

a lei? 

P.G.Prof.Diddi: ma scusi una cosa… perché ha 

dovuto chiedere l’autorizzazione direttamente 

a Monsignor… a sua Eccellenza Peña  Parra? 

Mons.PERLASCA Alberto: per avere il rimborso 

delle spese dopo, ovvio. 

P.G.Prof.Diddi: solo quello? 

P.G.Prof.Milano: rimborso delle spese di 

viaggio? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì…  

P.G.Prof.Milano: e va bene, però da una parte 

si discute di 40 milioni… 

P.G.Prof.Diddi: cioè solo per questo c’è 

bisogno dell’autorizzazione per andare a 

Milano? 

Mons.PERLASCA Alberto: lui comunque non 

andava su a titolo personale. 

P.G.Prof.Diddi: no, ma perché lo ha chiesto 

Tirabassi chiede al sostituto e non a lei, 

questa è la domanda. È molto più banale eh…  

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… www.si
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P.G.Prof.Diddi: no l’autorizzazione 

dell’ufficio, visto che lei è capo 

dell’ufficio perché il sostituto deve mettere 

un ordine di servizio… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché… perché già a 

partire da quella… già a partire da quella 

data lì io progressivamente… 

P.G.Prof.Diddi: e allora perché visto che 

ancora Torzi non è… non c’è ancora 

fibrillazione lei viene messo da parte? 

Guardi noi dobbiamo capire che cosa è 

successo in queste ore, dal 23… dal 22 o 

23/11 al 5 di dicembre succede qualcosa, ma 

una cosa che… come il pianeta che c’è ma non 

lo vediamo ma siccome ci sono gli altri che 

vediamo non può non esserci… 

Mons.PERLASCA Alberto: io penso che il 

sostituto abbia voluto in una prima fase 

proteggermi, nel senso di dire “tu 

progressivamente vai fuori la cosa la piglio 

in mano”… 

P.G.Prof.Milano: lei stamattina ci ha detto 

che era stato estromesso… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: dopo, dopo, dopo… e in 

malo modo… e in malo modo. 

P.G.Prof.Diddi: ma perché doveva fare questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: io penso che 

inizialmente… cosa? 

P.G.Prof.Diddi: perché il 5 doveva metterla 

da parte? Aveva portato a casa… 

Mons.PERLASCA Alberto: molto probabilmente 

perché voleva trattare lui la cosa. 

P.G.Prof.Diddi: ma scusi, ma perché visto che 

aveva portato a casa un risultato, fino a 

quel momento ineccepibile, addirittura 

abbiamo visto che c’è Crasso che scrive in 

rosso il contratto più bello del mondo lo ha 

fatto lei, si chiude regolarmente la storia 

con Mincione, il 5 di dicembre Tirabassi va a 

Milano perché lei è già fuori? Perché lei non 

deve essere messo a parte di che cosa avviene 

a Milano e poi viene messe fuori gioco? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma magari lo ha 

chiesto lui… 

Comm.De Santis: però così stiamo la versione 

che ci dà Monsignore, però i fatti… www.si
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P.G.Prof.Milano: quella che secondo lui è 

vera…  

Comm.De Santis: perché Monsignore cioè nel 

messaggio lei stesso sollecita Tirabassi 

dicendo… 

Mons.PERLASCA Alberto: avanti… 

Comm.De Santis: …andate avanti… e bene. 

Mons.PERLASCA Alberto: eh… 

Comm.De Santis: cioè lei sa per quale cavolo 

di motivo, non ci prenda in giro… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma probabilmente per 

risolvere il problema… 

P.G.Prof.Diddi: ma non c’è ancora un 

problema… 

P.G.Prof.Milano: quale è il problema? 

P.G.Prof.Diddi: Monsignore non c’è ancora un 

problema o ancora non lo abbiamo capito.  

Comm.De Santis: cioè quale? 

P.G.Prof.Diddi: non c’è ancora il problema… 

il problema qual è? Ci deve dire qual è il 

problema. 

Comm.De Santis: il problema era Mincione, 

avete risolto con Mincione e dato a Torzi, 

adesso qual è il problema? 
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P.G.Prof.Diddi: su… dai, ce la possiamo fare, 

ci deve arrivare anche lei, che cosa è 

successo… dai, dai…  

Mons.PERLASCA Alberto: ci vuole più energia… 

(sorride)… 

P.G.Prof.Diddi: dai, dai… Mannaggia la 

miseria, monsignore…  

P.G.Prof.Milano: è nel suo interesse… è nel 

suo  esclusivo interesse… questo se lo metta 

in testa… 

Mons.PERLASCA Alberto: professore…  

P.G.Prof.Diddi: noi… 

P.G.Prof.Milano: non la vogliamo mandare 

davanti ad un tribunale e fa una scena del 

genere… 

Mons.PERLASCA Alberto: sa che io stamattina 

avrei potuto benissimo dire che avevo da 

fare…  

P.G.Prof.Diddi: e per noi è uguale eh… guardi 

è molto più faticoso fare questo… che non… 

P.G.Prof.Milano: sarebbe stato guardi…  

P.G.Prof.Diddi: è molto più faticoso fare 

questo per noi eh…  www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: comunque non sarebbe 

cambiato niente neanche… neanche dopo perché… 

P.G.Prof.Milano: cosa significa questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: voglio dire, se uno 

non si ricorda, o se uno non sa… non sarebbe 

peggio… 

P.G.Prof.Milano: ma noi le stiamo dando 

documenti che l’aiutano a ricordare… 

Mons.PERLASCA Alberto: sarebbe peggio e per 

me sarebbe ancora più grave ed incoscienza se 

io inventassi le cose. 

P.G.Prof.Diddi: ma noi non vogliamo che lei 

inventi nulla… 

Mons.PERLASCA Alberto: io non posso 

inventare… 

P.G.Prof.Diddi: ma noi non vogliamo che 

inventi nulla… 

P.G.Prof.Milano: lei sa che si può mentire 

dicendo il falso o tacendo la verità, lei sta 

mentendo. 

P.G.Prof.Diddi: guardi la calunnia… la 

calunnia è la cosa più brutta che esista… la 

calunnia è la cosa più brutta che esista…  

Mons.PERLASCA Alberto: glielo giuro… 
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P.G.Prof.Diddi: vogliamo… non è possibile che 

lei… 

Mons.PERLASCA Alberto: non mi ricordo più… 

non ricordo… 

P.G.Prof.Milano: e mettiamo non si ricorda…  

P.G.Prof.Diddi: è una… adesso voglio fare 

emergere tutte questi dati, è assolutamente 

non plausibile che lei non ricordi che il 5 

Tirabassi è andato, che il 5 la informa, che 

lei dice avanti tutta…  

Mons.PERLASCA Alberto: no, non dice che mi 

informa… che mi informerà… 

V.Isp.De Leo: le riferirò.

P.G.Prof.Diddi: “molto bene, avanti tutta, in

fretta e bene”… guardi le do il suo messaggio

così magari vedendolo si ricorda, io non so

più che dirle.

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del

documento) no, no ma ci credo…

P.G.Prof.Diddi: glielo posso tirare così,

scusi se no non ci arrivo.

Mons.PERLASCA Alberto: era un invito ad

andare avanti… www.si
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P.G.Prof.Diddi: ma l’ho capito, ma andare 

avanti in cosa? In cosa dovevate andare 

avanti, questo è il punto. Monsignore andare 

avanti in cosa? Monsignore guardi che noi 

quel giorno sappiamo, adesso mettiamo tutto… 

P.G.Prof.Milano: mettiamo a verbale…  

P.G.Prof.Diddi: sappiamo che quel giorno si 

trattano milioni di euro con Torzi, non è 

possibile che voi non lo sappiate, o lei, o 

il sostituto, non si possono impegnare 

milioni di euro della Segreteria senza un… e 

mandare il Tirabassi a prendere degli impegni 

senza che voi ne sapeste qualcosa, non lo 

possiamo credere. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma scusate ma perché 

non lo chiede al dottor Tirabassi? 

P.G.Prof.Diddi: ma lasci perdere il 

Tirabassi… 

P.G.Prof.Milano: perché noi interroghiamo 

lei… se non le spiace, e la interrogherà 

anche il Tribunale.  

P.G.Prof.Diddi: perché il Tirabassi c’è il 

rischio che ci venga a dire “ma io sono 

andato là con questi due bei pezzi di carta e 
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mi hanno detto di fare questo” e allora noi 

vogliamo sapere che cosa è stato fatto quel 

giorno e lei non può non saperlo, visto che 

gli dice “andiamo avanti tutta… avanti e 

tutta” questo è il punto che lei deve cercare 

di decifrare, aiutarci a decifrare. Comunque 

mettiamo un attimo… 

P.G.Prof.Milano: sì mettiamolo…  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	A.D.R.:	

In	merito	all'incontro	di	Milano	di	Tirabassi	e	Crasso	nulla	so.	A	

questo	punto	l'Ufficio	fa	rilevare	che	dall'analisi	del	suo	portatile	

ha	 potuto	 estrarre	 una	 corrispondenza	 via	 WhatsApp	 del	 5	

dicembre	 con	 Fabrizio	 	 Tirabassi	 dalla	 quale	 emerge	 che	

monsignor	Perlasca	è	perfettamente	a	conoscenza	della	trasferta	

di	Tirabassi	a	Milano…	

Mons.PERLASCA Alberto: non so il motivo… non 

so il motivo. 

P.G.Prof.Diddi:		tanto	che	gli	dice	“di	andare	avanti	tutta	e	

bene". 

P.G.Prof.Milano: gli dice di andare avanti 

senza sapere il motivo?  

Mons.PERLASCA Alberto: ma me lo avrà anche 

detto ma in questo momento non me lo ricordo. www.si
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Comm.De Santis: ma Monsignore ma come fa a 

non ricordarselo.  

P.G.Prof.Diddi: di andare avanti tutta e 

bene… com’è? 

Mons.PERLASCA Alberto: avanti in fretta e 

bene… 

P.G.Prof.Diddi: “avanti in fretta e bene”. 

[Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 Risposta:	 Non	 ricordo	 la	

circostanza.	Chiedetelo	a	Tirabassi.		L'ufficio	esibisce	l	'ordine	di	

servizio	a	firma	del	Sostituto	del	05	di	dicembre	2018	e	chiede	di	

riferire	 per	 quale	 ragione	 Tirabassi	 fosse	 stato	 autorizzato	

direttamente	dal	Sostituto,	risposta…	

Mons.PERLASCA Alberto:	 niente di più facile 

che io quella mattina nemmeno fossi in 

ufficio, ma è una cosa molto più semplice… 

Potrebbe verificarsi… 

P.G.Prof.Milano: e tanto ce lo dirà 

Tirabassi… guardi. 

Mons.PERLASCA Alberto: si potrebbe verificare 

sulla mia agenda, vedere se quella mattina lì 

io dove ero… 

P.G.Prof.Milano: noi abbiamo fatto tante 

verifiche sulle sue cose…   www.si
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P.G.Prof.Diddi:	 [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Risposta:	Probabilmente	il	5	dicembre	non	ero	in	ufficio.	

V.Isp.De Leo: non so se può aiutarla a

ricordare che qualche giorno prima lei è 

andato a Lugano…  

Mons.PERLASCA Alberto: sì… 

V.Isp.De Leo: dal dottor Vito Monte con

Tirabassi…  

Mons.PERLASCA Alberto: quello sì, sì… 

V.Isp.De Leo: cioè voi avete passato tre

giorni con Tirabassi…

P.G.Prof.Diddi: ma c’era anche Torzi?

V.Isp.De Leo: … tre giorni con Tirabassi…

P.G.Prof.Diddi: c’era anche Torzi?

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… no dunque

eravamo ospiti… siamo andati su, sì sì questa

cosa qui me la ricordo perfettamente… siamo

andati a Lugano…

P.G.Prof.Diddi: A.D.R.:	 Qualche	 giorno	 prima	 del	 05	 di

dicembre		io	e	Tirabassi…

Mons.PERLASCA Alberto: io e Tirabassi…

P.G.Prof.Diddi:			ci	siamo	recati	a	Lugano	ospiti	del	dottor

Vito	Monte…	www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: e siamo stati ospiti 

del dottor Vito Monte che è quello che cura… 

che curava per noi i rapporti con Julius-

Baer, ricordo, siccome lui organizza per i 

suoi dipendenti una cena ci teneva tanto che 

ci fossimo su anche noi…  

P.G.Prof.Diddi: …	che	tiene	per	conto	della	SdS	i	rapporti	

con		Julius-Baer.		

Mons.PERLASCA Alberto: sì sì e mi ricordo 

perché fu in quella circostanza lì… perché 

noi siamo stati a cena con il dottor… il 

dottor Monte che poi… questo siamo nel 2019 

vero?… no, nel 2018…  

P.G.Prof.Diddi: in questi giorni qua…  

Mons.PERLASCA Alberto: sì e poi ci ha fatto… 

P.G.Prof.Diddi: non c’era Intendente? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no eravamo io e… 

P.G.Prof.Diddi: esclude che ci fosse… 

Mons.PERLASCA Alberto: no non c’era nessuno… 

c’era…  

P.G.Prof.Diddi: 	 In	 	 quella	 circostanza	 lì,	 escludo	 che	 ci	

fossero	Intendente	e	Torzi.	

Mons.PERLASCA Alberto: siamo arrivati, mi 

ricordo perfettamente, siamo arrivati nel 
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pomeriggio, siamo andati subito dal dottor 

Crasso, il dottor Crasso ci ha informato che 

al limite dei secondi era partito il bonifico 

in favore del dottor Mincione, e quindi la 

parte del dottor Mincione era stata mandata, 

questo è avvenuto la sera che siamo arrivati… 

Il giorno dopo siamo stati con il dottor Vito 

Monte che poi ci ha fatto vedere …(incompr.voce	

coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	

riassuntiva)…  

P.G.Prof.Diddi: vi ha fatto vedere? 

Mons.PERLASCA Alberto: una mostra di quadri…  

P.G.Prof.Diddi:	[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	La	sera	

prima	dell'incontro	venivo	informato		dal	dottor	Crasso		che	era	

stato	appena			effettuato		il		bonifico		a	Mincione.		

Mons.PERLASCA Alberto: e poi siamo tornati… 

poi dopo siamo ritornati,  no questo me lo 

ricordo… no no eravamo io e il dottor 

Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: senta in quella occasione 

siete andati anche a trattare con qualcuno 

per… 

Mons.PERLASCA Alberto: no. www.si
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P.G.Prof.Diddi: aspetti, faccia fare la 

domanda, per un finanziamento? 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	Escludo		

che	 in	 questa	 trasferta	 si	 sia	 parlato	 con	 qualcuno	 per	

l'erogazione	di	 finanziamenti	 necessari	 per	 estinguere	 il	mutuo	

dell'immobile	 di	 Londra. Questo è il punto eh…  Mi 

segue? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… 

P.G.Prof.Diddi: cioè il punto importantissimo 

anche questo, perché c’è stata anche 

raccontata un’altra versione ancora…  

P.G.Prof.Milano: importantissima se la 

dimentica Monsignore…  

P.G.Prof.Diddi: e no glielo diciamo così… 

Capito? Ha capito il problema? Lo esclude che 

ci sia stata… abbiamo un’altra versione su 

questa riunione, dove tra l’altro c’era anche 

Torzi, Intendente… 

Mons.PERLASCA Alberto: no Torzi no… 

P.G.Prof.Diddi: Intendente… 

Mons.PERLASCA Alberto: lo escludo, escludo 

nella maniera più… qui sono assolutamente 

sicuro e categorico, escludo nella maniera 
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più assoluta che in quei giorni fossero 

presenti… eravamo presenti io, il dottor 

Tirabassi e a turno il dottor Crasso e poi il 

dottor Vito Monte. 

P.G.Prof.Diddi: ecco ma questa trasferta a 

cosa era servita? 

Mons.PERLASCA Alberto: era servita 

innanzitutto per andare a cena con il dottor 

Vito Monte che è stato… aveva insistito 

eccetera eccetera… e non si poteva dire di no 

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	

verbalizzazione	riassuntiva)…

P.G.Prof.Diddi:	 	 Questa	 trasferta	 era	 giustificata	 dalla	

necessità	di	corrispondere	ad	un	invito	del	dottor	Vito	Monte	che	

più	volte		ci		aveva		invitato…	

Mons.PERLASCA Alberto: e già che eravamo su 

siamo andati anche da Crasso… e siamo stati 

anche dal dottor Crasso il quale ci ha 

informato del buon fine, del buon esito della 

parte che bisognava dare a Mincione per… che 

era andato a buon fine…  

P.G.Prof.Diddi: 	 e	 	 nella	 circostanza	 ritenemmo	 di	 fare	

visita	 anche	 al	 dottor	 Crasso	 che	 ci	 informò	 che	 il	 bonifico	 	 a	

Mincione	era	andato	a	buon	fine. 
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Mons.PERLASCA Alberto: dicendo “abbiamo 

l’immobile”… 

P.G.Prof.Diddi: perché è strana questa cosa 

che invece dall’altra parte ci dicono che 

quel giorno lì succede qualcosa? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no nella maniera 

guardi… nella maniera… che sia successo 

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	

verbalizzazione	 riassuntiva)… in camera mia, ma dubito, 

cioè voglio dire… forse non ero presente io, 

certamente questi personaggi non si sono mai 

neppure lontanamente fatti vivi.  

P.G.Prof.Diddi: all’epoca in cui stiamo 

collocando queste vicende, vi state ponendo 

il problema del rifinanziamento del mutuo 

ancora? 

Mons.PERLASCA Alberto: molto probabilmente 

sì. 

P.G.Prof.Diddi: ma è una questione che 

avevate con particolare ansia, problematicità 

in quei giorni lì intendo dire eh…  

Mons.PERLASCA Alberto: no…  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Sicuramente		eravamo		a	conoscenza	dell'esistenza	del	mutuo	
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ma	 non	 era	 un	 problema	 che	 ci	 stava	 in	 quel	 momento	

assillando.		

Mons.PERLASCA Alberto: nella maniera più 

assoluta. 

P.G.Prof.Diddi:	 Quindi del 5 dicembre non 

sappiamo nulla. E in effetti c’è un pezzetto 

avanti, allora dove vuole arrivare adesso a 

questo punto che prima ci stava dicendo, dove 

vuole arrivare come collocazione temporale 

intendo dire, lei prima ci stava dicendo che 

c’è stato ad un certo punto anche 

l’intervento di Dal Fabbro… 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco… 

P.G.Prof.Diddi: tra questo 5 dicembre e c’è 

lì il documento c’è questo viaggio, al 

momento in cui vuole inserire Dal Fabbro 

ricorda se ci sono state altre… 

Mons.PERLASCA Alberto: io ricordo che la 

problematicità di queste mille azioni 

risultarono precisamente da questo incontro 

con il dottor Dal Fabbro… e… risalgo a 

quell’incontro… e risalgo a quell’incontro 

quello che mi colpì che lui parlasse di 

questo problema come se io lo sapessi già, 
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invece io ho appreso di quel problema 

esattamente in quella data, in quella 

circostanza e gli ho detto “ma dottore ma si 

rende conto di quello che ha fatto?”… eh… In 

quella circostanza io mi sono reso conto del 

vero significato di quelle mille azioni, ma 

lui ne parlava come se il dottor Tirabassi 

sapesse già perfettamente della cosa… mentre 

io ero lì con due occhioni straniti così che 

ad un certo punto io mi ricordo che mi sono 

voltato e ho detto “ma cosa sta dicendo? ma è 

vero?”… 

P.G.Prof.Diddi: vede questa cosa che è molto 

realistica, che appunto le danno come se 

qualcosa che fosse già nota e perché loro lo 

sapevano perfettamente di tutto questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente sì, 

molto probabilmente sì.  

P.G.Prof.Diddi: ma lei in quel momento non ha 

chiesto ma voi… no adesso…  

Mons.PERLASCA Alberto: io ho voluto sapere il 

perché e il per come dal dottor Dal Fabbro, 

che io ritengo che sia una persona veramente… 

estremamente qualificata eccetera eccetera, e 
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lui ha detto “guardate che queste mille 

azioni, non sono mille azioni così normali, 

ma sono privilegiate, eccetera, eccetera…“ e 

io domandai, “ma dottor Dal Fabbro ma adesso 

come facciamo a venir fuori da questa 

faccenda qui?”  e mi ricordo perfettamente la 

sua risposta che fu “eh vi costerà tanti 

soldi”… ma lui ne parlava in precedenza come 

se io già sapessi della cosa. 

P.G.Prof.Diddi: io però mi deve perdonare, 

lei ha visto i contratti… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: ha detto c’è il problema 

delle mille azioni, c’è l’avvocato… 

Comm.De Santis: Bernasconi… 

P.G.Prof.Diddi: io questa storia qui, in 

verità, non riesco a capirla per un’altra 

ragione perché abbiamo sentito anche Dal 

Fabbro, voi avevate in mano un contratto 

SHARE PURCHASE AGREEMENT che vi consentiva 

di richiamare le 31 mila azioni ad un euro, 

ma perché allora doveva essere un problema 

questo qua di Torzi, avevate il contratto, 

potevate eseguire il contratto? Dire a Torzi 
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mi ridai le azioni? A un euro… perché non… 

qual è… che cosa fa Torzi per non darvi 

queste azioni? Ha capito il problema? Cioè… 

perché diventa un problema le mille azioni di 

Torzi… ve le ha cedute… 

Mons.PERLASCA Alberto: Torzi… Torzi lui… 

perché lui ha cominciato a chiedere un sacco 

di soldi per cedere quelle mille azioni. 

P.G.Prof.Diddi: ma non è così, perché voi 

avevate in mano il contratto dove già le 

aveva cedute. Io dico con tutte queste menti 

giuridiche che avevate a nessuno gli è venuto 

in mente di dire, “scusate ce le abbiamo le 

azioni, eccole qua”… e lei lo ha visto perché 

ce lo ha detto lei prima che c’era il 

problema… eh…  

Mons.PERLASCA Alberto: anche quello… 

P.G.Prof.Diddi: eh! 

P.G.Prof.Milano: e non ha messo insieme le 

due cose no… questo ci sta chiedendo…  

P.G.Prof.Diddi: perché il problema a questo 

punto Monsignore è che ci sono due realtà, 

gliel’ho già detto prima, c’è una realtà che www.si
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è quella che è consolidata dai contratti, ma 

poi  c’è un’altra realtà… 

V.Isp.De Leo: il sottobosco…

P.G.Prof.Diddi: e lei ci deve spiegare

quest’altra realtà, ha capito si o no?

Mons.PERLASCA Alberto: (ride)…

P.G.Prof.Diddi: …perché in tutto questo

adesso lei non mi può dire “ma Dal Fabbro

caro, ma noi c’abbiamo in mano le azioni

perché dovete rompere le scatole con queste

azioni ce le c’abbiamo già”…

P.G.Prof.Milano: ho firmato un atto…

P.G.Prof.Diddi: ad un euro, glielo do io

l’euro, eccolo qua.

Mons.PERLASCA Alberto: adesso faccio io la

domanda però senza… 

P.G.Prof.Diddi: eh… 

Mons.PERLASCA Alberto: il dottor Dal Fabbro 

certamente avrà visto anche lui quella cosa 

lì così, perché non gli è venuto in mente di… 

P.G.Prof.Diddi: no, no lo dico a lei, perché 

lei non ha detto a Dal Fabbro “scusi io ho 

firmato già un contratto, perché mi dite che 

è un problema?” 
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Mons.PERLASCA Alberto: perché non ci sono 

arrivato, 

P.G.Prof.Milano: non è arrivato… 

P.G.Prof.Diddi: va bene… 

P.G.Prof.Milano: …quello che ha firmato… 

V.Isp.De Leo: cioè se ne è accorto subito

delle mille azioni del 22…

P.G.Prof.Diddi: non ci posso credere… 

Monsignore non ci posso credere… non ci posso 

credere, la prego… 

P.G.Prof.Milano: monsignore… però… 

P.G.Prof.Diddi: la prego, la prego abbia 

rispetto… 

P.G.Prof.Milano: abbia rispetto non della 

verità, ma almeno di noi… almeno di noi abbia 

rispetto. 

P.G.Prof.Diddi: non ci posso credere… 

P.G.Prof.Milano: almeno di noi abbia 

rispetto… 

P.G.Prof.Diddi: la prego, la prego… 

Mons.PERLASCA Alberto: non sarei… 

P.G.Prof.Milano: guardi, perché ci induce in 

tentazione a fare altrettanto con lei su 

altri versanti e questa volta è un ultimatum 
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che io le mando, abbia rispetto, perché noi 

abbiamo rispettato anche troppo, tante cose… 

e intenderemmo lasciarle così, però lei non 

ha diritto di venirci a raccontare queste 

cose. Ci pensi un momentino… sì facciamo una 

pausa un attimo…  

(Interruzione dell’interrogatorio) 
 

(Riprende l’interrogatorio) 

Mons.PERLASCA Alberto: io tutto quello che 

posso dire è questo.  

P.G.Prof.Diddi: Spontaneamente… 

Mons.PERLASCA Alberto: Se le cose fossero 

state così chiare, non credo che nessuno 

avrebbe dato 44 milioni così… o 10 milioni a 
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Torzi così. In fin dei conti voglio dire, se 

non sbaglio perché io non lo so proprio, ma 

il pagamento a… Torzi è stato curato da 

Julius-Baer(?)	 come loro, anche loro avranno 

avuto in mano quella cosa lì e possibile che 

anche loro non si sono accorti della… 

P.G.Prof.Diddi: no, no se ne sono accorti. È 

proprio lì il punto… Non solo se ne sono 

accorti, ma si è dovuta fare un’altra 

patacca, coinvolgendo AIF per cercare di 

giustificare questi 10 milioni, perché tutti 

sapevano che Torzi doveva dare le azioni con 

un euro. 

Mons.PERLASCA Alberto: questo, questo… questa 

cosa qui sì è… 

P.G.Prof.Diddi: è una cosa incredibile 

questa, tutti sanno che c’ha con un euro 

abbiamo le nostre azioni, tutto si fa fuorché 

chiedere le azioni con un euro, tutto si fa 

per andare a fare una trattativa con Torzi e 

per sua conoscenza, tanto non sveliamo… non 

sono 10 milioni, sono 15 milioni… 

P.G.Prof.Milano: la pretesa era addirittura 

di più… 
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P.G.Prof.Diddi: e perché gli altri cinque… 

infatti Mishcon De Reya dice “no guardate 

fino a 10 vi copro, gli altri cinque ve li 

fate per i fatti vostri” e lei dice che 

Monsignor Carlino si è comportato benissimo… 

no Monsignor Carlino è quello che va a fare 

la trattativa con Torzi per gli altri cinque… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io questo non lo 

so… lo apprendo adesso, lo apprendo adesso… 

lo apprendo adesso… (alza le braccia).   Io  

 sapevo che lui era quello che chiamava più 

volte per farsi vedere la cosa, se andava a 

trattare… ha sbagliato completamente e non 

doveva accettare di fare di quella cosa… non 

doveva assolutamente anche se glielo ordinava 
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il superiore, ma non doveva assolutamente 

accettare di fare una roba di questo genere, 

se ha fatto una roba di questo genere… 

P.G.Prof.Milano: ma adesso non è Monsignor 

Carlino l’oggetto delle nostre 

considerazioni… 

V.Isp.De Leo: anche il dottor Crasso sapeva

che non bisognava pagare, anche il dottor 

Crasso lo sapeva… 

P.G.Prof.Diddi: lo scrive…  

Mons.PERLASCA Alberto: arrivato a questo 

punto qui non fatemi trovare il dottor 

Crasso perché lo strozzo. 

P.G.Prof.Milano: no guardi… 

P.G.Prof.Diddi: vediamo di fare atti… 

P.G.Prof.Milano: un po’ più consapevoli e un 

po’ più intelligenti. 

Mons.PERLASCA Alberto: comunque guardate che 

quelle cose qui …(incompr.voce	 troppo	 bassa)… a 

saperle… 

P.G.Prof.Milano: adesso, perché forse c’è 

stato… intanto tornerei a questa vicenda… 

P.G.Prof.Diddi: comunque veniamo a chiudere 

questa storia, tanto io farei… poche domande 
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ancora su questo perché intanto… quindi la… 

[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	La	problematicità	delle	azioni	

nasce	nel	momento	in	cui	conobbi	il	dottor	Dal	Fabbro	dal	quale	

venni	a	sapere	che	in	realtà…	noi	non	avevamo	in	mano	nulla.		

Mons.PERLASCA Alberto: se può servire se può 

servire… io ricordo che una sera ero in 

ufficio con il dottor Tirabassi, e io gli 

dissi “ma lei si rende conto …(incompr.voce	 troppo

bassa)…” e la sua risposta è stata, “questa 

cosa qui l’ho fatta tutta io e lei in quella 

cosa qui non c’entra nulla”… questa è stata 

la sua risposta.  

P.G.Prof.Diddi: allora questo lo mettiamo 

dopo… 	in	quella	circostanza	rimasi	sorpreso.	Interrogai	…	

Mons.PERLASCA Alberto: perché sembrava quasi 

che lui sapesse… cioè immaginasse che io 

sapessi la cosa…  

P.G.Prof.Diddi: 	 il	 Tirabassi	 il	 quale	mi	 sembrava	molto	

più	informato	di	me	sulla	questione	delle	1000	azioni.		

Mons.PERLASCA Alberto: ah un passo indietro, 

il dottor Dal Fabbro e il dottor Tirabassi 

sono molto amici, perché le figlie vanno a 

scuola insieme.  www.si
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P.G.Prof.Diddi:	 Tirabassi	 e	 Dal	 Fabbro	 sono	molto	 amici	

perché	 le	 figlie	 vanno	 a	 scuola	 insieme.  Se le cose 

fossero state così chiare, se non si capisce… 

rimettilo, rimettilo… Prima spontaneamente… 

l’ufficio era il motivo per il quale… [Sintesi	

dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 L'Ufficio	 rappresenta	 a	 Monsignor	

Perlasca	che	lui	stesso	aveva	sottoscritto	un	accordo	per	rilevare	

le	azioni,	anche	quelle	con	diritto	di	voto	a	1	euro	e	quindi	non	si	

comprende	cosa	Torzi	stesse	effettivamente	rappresentando	alla	

SdS	per	metterla	 in	difficoltà.	Risposta:	Se	 le	cose	 fossero	 	 state	

così		chiare		non	credo	che	nessuno		avrebbe	dato		44	milioni	così	

facilmente	a	Mincione	e	1O	milioni	a	Torzi. Va bene… Senta 

adesso domande molto semplici su questo e poi 

cambiano argomento perché mi pare di capire 

che non… che le nostre vedute sono molto 

distanti. Le voglio chiedere questo 

Squillace, a noi risulta che a lei Squillace 

manda il 26 di novembre del 2018, quindi 22-

23 Londra chiuso, lei dice “Squillace non è 

avvocato nostro”, però c’è una lettera che 

Squillace manda a lei… 

Mons.PERLASCA Alberto: chiedevano soldi… 

P.G.Prof.Diddi: ecco… 

Mons.PERLASCA Alberto: e chiedevano soldi… 
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P.G.Prof.Diddi: e questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: io chiaramente ho 

detto “io non pago assolutamente…” 

V.Isp.De Leo: però i soldi sono stati 

richiesti in una fase successiva, questo qua 

è un conferimento di incarico professionale è 

ben diverso. E’ un conferimento di incarico 

professionale.  

Mons.PERLASCA Alberto: ma è firmato? 

V.Isp.De Leo: noi abbiamo quello che doveva 

essere firmato perché lei i documenti firmati 

li ha spediti per Londra… quindi le è 

arrivata… 

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento) non è… non è… tra l’altro, tra 

l’altro abbiamo scoperto dopo che lui… questo 

simbolo qua… lo abbiamo scoperto dopo, lui 

questo simbolo qui lo usava indebitamente, 

perché lui non faceva più parte del… di 

questo studio qui così… 

P.G.Prof.Milano: però sì …(incompr.voci	sovrapposte)…   

P.G.Prof.Diddi: però è importante pure 

questo. [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	“L'Ufficio	esibisce	www.si
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la	lettera	del	26	11	2018	dell'avvocato	Squillace.	Risposta:	Io	non	

l'ho	mai	restituita	firmata… 

Mons.PERLASCA Alberto: anche perché non c’è…  

P.G.Prof.Diddi: e sperando che uno non ci 

esibisca una firmata… ed	 anzi	 voglio	 rappresentare	

come	 abbiamo	 anche	 scoperto	 che	 l'avvocato	 Squillace	 abbia	

utilizzato	indebitamente	il	marchio	Jaeger-Libonati.	

Mons.PERLASCA Alberto: lui l’avrebbe… secondo 

me questo qui, lui ha tentato ma io gliel’ho… 

non gliel’ho… 

P.G.Prof.Diddi: senta e poi gli volevo 

chiedere un’altra cosa, su questo contratto… 

Mons.PERLASCA Alberto: anche perché comunque 

io non avrei potuto… 

P.G.Prof.Diddi: faccio presente…  

Mons.PERLASCA Alberto: che io non avevo 

poteri di firma, perché questo non rientrava 

più… questa cosa qui non rientrava più nella… 

io non ero coperto dalla procura… e per cui 

la mia firma… non potevo assolutamente 

sottoscriverlo, lui ha mandato a me ma…  

P.G.Prof.Diddi:	 	 Non	 potevo	 	 	 sottoscrivere	 perché	 non	

avevo	poteri…	www.si
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P.G.Prof.Diddi: adesso mi deve spiegare una 

cosa, qui c’è un altro mistero… come è 

avvenuta la sottoscrizione di questo 

FRAMEWORK AGREEMENT? 

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento) loro me lo hanno mandato e io ho 

firmato… io ho firmato e il dottor Antonio Di 

Iorio in quanto notaro ha… 

P.G.Prof.Diddi: l’ha messa davanti a lei? 

Mons.PERLASCA Alberto: ha autenticato la 

firma davanti a me… certamente… 

P.G.Prof.Diddi: ma davanti a lei? Perché il 

dottor Di Iorio… 

P.G.Prof.Milano: intanto mettiamola questa 

cosa e poi…  

Avv.Dif.Baffioni: solo una domanda, posso 

sapere, quello è il contratto che gli avete 

già fatto… quello di prima di cui stavamo 

parlando? 

P.G.Prof.Diddi: no, no… no il 22 di luglio 

sono stati sottoscritti due contratti, lo SPA 

che era quella della cessione di quella di un 

euro, e il FRAMEWORK AGREEMENT in sostanza lo 

stesso giorno avviene… lo dovrebbe sapere 
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lui, uno il rapporto tra GUTT,  ATHENA e SdS, 

con il quale fa l’impegno con Mincione ti do 

40 milioni e tu ci cedi le azioni a GUTT, 

contemporaneamente loro hanno già acquistato 

le azioni di GUTT, per cui quando GUTT 

comprerà le azioni da Mincione è come se 

fossero già loro, quindi il rapporto sembra 

blindato… L'Ufficio	 esibisce	 il	 contratto	 Framework	

Agreement	e	chiede	di	sapere	come	è	avvenuta	la	sottoscrizione	

dello	stesso,	tenuto	conto	che	Monsignor	Perlasca	il	22	si	trovava	

in	 Italia…	 Guardi lì c’è finita, non so se per 

quale ragione, per colpa nostra o sta dentro 

agli atti una procura che con questo 

contratto secondo me non c’entra nulla, che è 

la procura data a Mishcon De Reya del 22 

giugno del 2018, non so perché sia lì dentro, 

non so se un errore nostro o lo abbiamo 

trovato qui… 

Mons.PERLASCA Alberto: si riferiva a… 

P.G.Prof.Diddi:  Sloane & Cadogan, okay…  

Mons.PERLASCA Alberto: a Sloane & Cadogan… 

P.G.Prof.Diddi: e infatti non c’entra nulla, 

anche se ha una importanza particolare perché www.si
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vuol dire che già al 22 novembre esisteva 

come vostro studio legale… 

Mons.PERLASCA Alberto: e appunto io per 

questo non riesco a capire…  

P.G.Prof.Diddi: e ma io pure, guardi un po’… 

Mons.PERLASCA Alberto: non riesco a capire… 

non riesco a capire perché lassù non sia 

venuto in mente di prendere questo… 

P.G.Prof.Diddi: anche a me viene questo 

dubbio atroce… che non si va… ci si rivolge a 

questo Squillace che è un truffatore, dice 

lei, addirittura ha falsificato la carta 

intestata dello studio… avevate lo studio 

migliore di Londra… 

Mons.PERLASCA Alberto: se a me avessero detto 

“guarda che qui serve un legale”… ma io gli 

avrei detto “ma pigliate qualcuno di cui noi 

già conosciamo”…  

P.G.Prof.Diddi: comunque abbiamo già parlato 

di questo… [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	Risposta:	Io	ho	

firmato	 il	 documento	 in	 originale,	 Antonio	 Di	 Iorio	 lo	 ha	

autenticato	 quale	 notaro	 e	 il	 documento	 inviato	 via	 Mail.	 Sa 

perché le faccio questa domanda? www.si
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P.G.Prof.Milano: diversamente si era fatto… 

l’ha autenticata in sua presenza…   

Mons.PERLASCA Alberto: sì perché gliel’ho 

portato là e lui lo ha firmato.  

P.G.Prof.Diddi: e	 fu	 firmato	 dal	 notaro	 alla	 mia	

presenza. Perché Antonio Di Iorio dice che 

quella firma non è la sua… 

Mons.PERLASCA Alberto: la firma è di Antonio, 

la conosco benissimo…  

P.G.Prof.Diddi: eh… 

P.G.Prof.Milano: e noi lo registriamo…  

P.G.Prof.Diddi: ha fatto una querela per 

falso… 

Mons.PERLASCA Alberto: fate l’esame 

calligrafico (Prende visione degli atti)…  

P.G.Prof.Milano: sì grazie, tranquillo ci 

pensiamo noi… però insomma… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma no, ma no…	

P.G.Prof.Diddi:		“in merito e a riguardo dei sotto indicati 

documenti Framework AGREEMENT del 22 novembre 

stipulato tra GUTT, ATHENA e la Secretariat of state … 

dichiaro di disconoscere questi tre documenti e sono certo di 

non aver mai apposto la mia firma autografa su questi 

fogli…”  
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Mons.PERLASCA Alberto: no, no questa è la sua 

firma…

P.G.Prof.Milano: poi se lei lo ha visto  di 

presenza…  

P.G.Prof.Diddi: è un’altra congiura…  

P.G.Prof.Milano:  una volta che ricorda 

qualcosa lo mettiamo.   

Mons.PERLASCA Alberto: grazie…  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	l’Ufficio	

rappresenta	 che	 il	 dott.	 Di	 Iorio	 ha	 disconosciuto	 la	 propria	

firma.	

Mons.PERLASCA Alberto: …(incompr.voce	troppo	bassa)… la 

conosco benissimo.	

P.G.Prof.Diddi:	 [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Risposta:	 Quella	 è	 la	 firma	 di	 Antonio	 Di	 Iorio;	 quella	 è	 la	 sua	

firma	che	conosco	benissimo.	

Mons.PERLASCA Alberto: chi l’avrebbe 

falsificata su… 

P.G.Prof.Diddi: è il problema del contesto 

che bisognava necessariamente quel giorno 

firmare il contratto… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì esatto… www.si
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P.G.Prof.Diddi: e che Di Iorio probabilmente 

quel giorno dice, non c’ero… e quindi per 

permettere… 

P.G.Prof.Milano: anzi fu fatto tornare di 

gran carriera…  

P.G.Prof.Diddi: quella è un’altra circostanza 

ancora…  

P.G.Prof.Milano: anche un’altra circostanza…  

P.G.Prof.Diddi: non se lo ricorda eh… 

Mons.PERLASCA Alberto: fu fatto tornare di 

gran carriera… 

P.G.Prof.Milano: no quella è un’altra 

circostanza… 

P.G.Prof.Diddi: quella è un’altra circostanza 

ancora, non so se si ricorda anche questo…  

Mons.PERLASCA Alberto: ma a fare che cosa? 

P.G.Prof.Diddi: e questo non lo sa neanche 

lui, perché gli avete fatto firmare… gli 

avete… gli è stato fatto firmare un documento 

e lui non ricorda che documento sia, tra 

l’altro era già in ferie, era fuori… è stato 

mandato a prendere in maniera rocambolesca, 

però lui non sa quale documento… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: adesso che me lo dice… 

si ricordo che lui era stato chiamato… era 

stato chiamato, ma però di quale documento si 

tratta io sinceramente… sì fu chiamato sì sì…  

P.G.Prof.Diddi:	 	 Ricordo	 che	 effettivamente	 in	 altra	

circostanza,	 Di	 Iorio	 fu	 chiamato	 urgentemente	 per	 la	

sottoscrizione	di	un	atto	ma	non	ricordo	di	quale	atto	si	tratti.	

Mons.PERLASCA Alberto: ma l’atto non è 

disponibile? Non c’è… 

P.G.Prof.Diddi: il problema che lui non sa 

che cosa è stato firmato, noi non sappiamo… 

questa quantità enorme di documenti che cosa… 

Senta sempre andando ormai per… il 18 di 

dicembre c’è un’altra sequenza strana, perché 

le faccio vedere qual è il documento che 

viene sottoscritto, magari… e anche qui c’è 

Tirabassi il 18 dicembre le scrive… 

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento) 

P.G.Prof.Diddi: …“mi dia cortesemente 

riscontro della ricezione, ricevuto, non mi 

risponda per favore alla mail di Squillace in 

co… d’accordo le invio una breve spiegazione 

dello stato dell’arte, la richiesta di farsi 
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mandare un pdf firmato su carta intestata dal 

dottor Di Iorio su suo indirizzo di posta 

elettronica… Mi incontrerò con il dottor 

Crasso e gli presenterò la richiesta sullo 

schema che ora le mando, casomai verso le 

16:30 se è disponibile e se sarà necessario 

la chiamerò insieme così le sollecito la 

firma del documento preparato” Tirabassi 

scrive un documento… “i legali di Lussemburgo 

e Gran Bretagna ci invieranno un testo 

…(incompr. legge velocemente) da far firmare 

al Torzi in cui egli si impegna 

obbligatoriamente a convertire le trenta mila 

azioni diritto di voto”… poi “nota riservata 

d uso interno, reverendissimo Monsignor 

Perlasca tutto ciò premesso riguardante la 

compravendita della società GUTT”… e c’è un 

testo che è esattamente quello che 

sottoscritto da Antonio Di Iorio, a che 

serviva? 

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento) “se ritiene opportuno acquisire 

gli atti completi dei due relativi… “ (legge 

velocemente) studio Belluzzo, ecco qui, 
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questo è lo studio Belluzzo è quello a cui 

avevano fatto fare la new… ecco adesso adesso 

che ho letto… era quello che avevano fatto la 

due diligence quando io insistevo a dire “ma 

facciamolo vedere a qualcuno, facciamolo 

vedere a qualcuno”… “no, no lo abbiamo già 

fatto vedere”… ecco qui questo è lo studio 

Belluzzo. 

P.G.Prof.Diddi: mi deve perdonare ma non ho 

capito niente, innanzitutto voglio capire che 

cos’è questo documento e poi mi spiega di 

Belluzzo, adesso fermiamoci su questo…  

Mons.PERLASCA Alberto: (legge velocemente a 

voce bassa)…     

P.G.Prof.Diddi:	L'Ufficio	rappresenta	che	il	dottor	Di	Iorio	

ha	disconosciuto	la	propria	firma. E’ del 18 dicembre?	

Mons.PERLASCA Alberto: del 18 dicembre… 

P.G.Prof.Diddi: che tra l’altro addirittura 

retrodatato, perché è del 18… la mail è del 

19 e voi lo fate 18, a che serviva questo 

coso qua? 

Mons.PERLASCA Alberto: quello che mi ricordo, 

che posso affermare con certezza è che 

inizialmente nella società che gestiva 
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l’immobile c’era dentro senz’altro Torzi, 

c’era dentro il dottor Tirabassi, e c’era 

dentro un’altra persona… erano in tre, 

d’accordo? 

P.G.Prof.Diddi:  ehm… 

Mons.PERLASCA Alberto: in quell’incontro in 

cui stavamo parlando prima presso il 

sostituto, in cui c’erano il sostituto, Torzi 

e Tirabassi entrando mi disse il dottor 

Tirabassi… Torzi gli disse “tu da questo 

momento sei fuori dalla società”… 

P.G.Prof.Diddi: però scusi ma… 

Mons.PERLASCA Alberto: questo a me aveva 

abbastanza colpito questa cosa qui così, 

perché voleva dire che anche i rapporti tra i 

due…  

P.G.Prof.Diddi: ma che c’entra con questo 

documento? 

Mons.PERLASCA Alberto: gestione… (legge 

velocemente) tra i direttori, ecco tra i 

direttori potrà essere derogata al contratto… 

tra i direttori erano quelli che facevano 

parte…   www.si
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P.G.Prof.Diddi: ma scusi io voglio capire una 

cosa, perché Di Iorio deve firmare un 

documento… cioè Di Iorio che cos’è? 

Mons.PERLASCA Alberto: lui è il notaro della 

Camera Apostolica… 

P.G.Prof.Diddi: cioè? 

Mons.PERLASCA Alberto: è comunque… può 

validare la firma… ecco può validare la 

firma… 

P.G.Prof.Diddi: ecco appunto… siccome…  

Comm.De Santis: no, può validare la firma 

della Camera Apostolica… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì… che praticamente 

questa… 

Comm.De Santis: ha utilizzato la carta della 

Camera Apostolica…  

P.G.Prof.Milano: a tutto voler concedere…  

P.G.Prof.Diddi: a tutto voler concedere… mi 

spieghi un attimo… 

Mons.PERLASCA Alberto: è stata un po’ una 

forzatura… 

P.G.Prof.Diddi: no ma… oh… benissimo, ma a 

che scopo? A che serviva? Perché ‘sto povero 

Di Iorio deve fare lui una dichiarazione su 
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carta intestata, a che serviva? Non mi dica 

che adesso lo sa Tirabassi perché lei è capo 

dell’ufficio, avete usato addirittura, 

abusato della sottoscrizione di Di Iorio, a 

che serviva? 

P.G.Prof.Milano: ed è tutto in forse che lui 

si sia prestato… 

Comm.De Santis: e del tutto impugnabile 

quell’atto… anche perché è fatto su carta 

intestata della Camera Apostolica ed è 

firmato dal Notaro…  

P.G.Prof.Diddi: no, no Segreteria di Stato…  

Comm.De Santis: no, no c’è quell’altro della 

Camera Apostolica. 

P.G.Prof.Diddi: Segreteria di Stato…  

Comm.De Santis: sì ma lui firma in qualità di 

notaro della Camera Apostolica. 

P.G.Prof.Diddi: sì, sì adesso il problema 

della forma è l’ultimo dei problemi… 

Mons.PERLASCA Alberto: …(incompr.voci	 sovrapposte)…

sarà stata una forzatura. 

P.G.Prof.Diddi: guardi le posso dire una cosa 

Monsignore è l’ultimo dei problemi, io voglio 

capire perché lei… perché questo glielo dico 
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perché lo dice Di Iorio, che lei lo chiama e 

lui addirittura ci fa una denuncia e dice che 

si è sentito leso nella sua dignità, perché è 

stato chiamato da lei ed è stato in qualche 

modo costretto a sottoscrivere questo 

documento. In effetti questo documento noi lo 

troviamo il testo di questo documento che le 

viene mandato il 19 di dicembre, il giorno 

dopo rispetto alla sottoscrizione, da 

Tirabassi. Che stava facendo Tirabassi? E 

perché gli serviva questo documento?  

P.G.Prof.Milano:  bisogna chiederlo a lui? 

P.G.Prof.Diddi: io questa è una vicenda che 

dobbiamo valutare, perché… ci sono anche dei 

profili di falso documentale, diciamo che 

tutta ‘sta storia forse è il minore dei 

problemi… 

P.G.Prof.Milano: però… 

P.G.Prof.Diddi: però c’è anche questo, non 

abbiamo fatto nessun tipo di contestazione, 

non abbiamo… e diciamo che è anche marginale 

rispetto a… 

P.G.Prof.Milano: a questo punto…  www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: (continua in silenzio 

a prendere visione del documento). 

P.G.Prof.Diddi: risposta… Risposta:	Prendo	atto…	

Mons.PERLASCA Alberto: ma a chi è indirizzata 

questa? 

P.G.Prof.Diddi: questa è una domanda che 

vorremmo fare anche noi… esattamente… siamo 

qua a posta… 

V.Isp.De Leo: se ce lo spiega…  

P.G.Prof.Diddi: perché io trovo che il testo 

che le manda Tirabassi con delle mail… dei 

whatsapp abbastanza criptici, alle 16:30… 

allora alle 15:30 “lo incontrerò con il 

dottor Crasso, gli presenterò la richiesta 

sullo schema che ora le mando, casomai verso 

le 16:30 se è disponibile e sarà necessario 

la chiamerò insieme e così lo sollecito alla 

firma del documento preparato”… però siccome… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma il soggetto lì… 

P.G.Prof.Diddi: e lo so, purtroppo il 

soggetto… 

Mons.PERLASCA Alberto: è… il soggetto è Di 

Iorio…  www.si
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P.G.Prof.Diddi: poi la due diligence a cui fa 

lei riferimento è di questi giorni qua, non è 

fatto prima. 

Mons.PERLASCA Alberto: no la due diligence a 

cui io mi riferisco era la due diligence sul 

FRAMEWORK… e io fino a un secondo prima di 

firmare l’avevo scongiurato “facciamoli 

vedere a qualcuno, facciamolo vedere a 

qualcuno, facciamolo vedere a qualcuno anche 

per sicurezza nostra, facciamolo vedere a 

qualcuno” e loro appunto mi hanno detto “no, 

no ma lo ha già fatto questo studio 

Belluzzo”, che poi che lì hanno un po’ 

ingannato anche me perché salta fuori che 

questo qui era poco più poco meno che un 

ragioniere, altro che studio… 

P.G.Prof.Diddi: mettiamo tutte queste cose, 

perché diventa sempre più interessante la 

vicenda… 

Mons.PERLASCA Alberto: mentre io gli avevo 

detto “facciamolo vedere a qualche studio 

professionale quella cosa lì…” d’altra parte 

non potevo andare su con la pistola in mano…  www.si
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P.G.Prof.Diddi: allora mettiamolo bene… [Sintesi	

dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 	 prendo	 atto	 di	 questo	 documento	

nonché	 del	 fatto	 che	 la	mail…	 scusi	 il	WhatsApp	 che	mi	 aveva	

mandato	Tirabassi	era	del	19/12/18;	del	 fatto	che	 il	WhatsApp	

che	mi	 ha	mandato	Tirabassi	 conteneva	 il	 testo	 del	 documento	

poi	 sottoscritto	 da	 Di	 Iorio	 e	 prendo	 altresì	 atto	 che	 Di	 Iorio	

sottoscrive	il	documento	fuori	dai	suoi	poteri	in	quanto	egli…	

Mons.PERLASCA Alberto: lì è stata… peraltro 

poverino lo aveva suggerito proprio il dottor 

Tirabassi di usare Antonio… a suggerire di 

utilizzare…  

P.G.Prof.Diddi: no lo dice proprio… era	Notaro	

della	Camera	Apostolica.	Fu	Tirabassi	a	suggerire	di	utilizzare	Di	

Iorio	per	formare	questo	documento	che	però	non	so	dire	a	cosa	

servisse.		

Mons.PERLASCA Alberto: certamente qualche 

cosa… 

P.G.Prof.Diddi: certo lei come capo ufficio 

comunque poco… cioè non contava niente? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì non contavo 

niente sì… 

P.G.Prof.Diddi: contrariamente a quello che 

sa tutto lo Stato della Città del Vaticano, 

perché prima di conoscere lei oggi io sapevo 
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che Monsignor Perlasca era uno… una persona 

autorevolissima qui dentro… 

Mons.PERLASCA Alberto: (cenno di diniego) 

P.G.Prof.Milano: no… 

P.G.Prof.Diddi: no…  

Mons.PERLASCA Alberto: una volta che non hai 

più il posto nel… 

P.G.Prof.Milano: no ma quando era lì durante 

munere… 

Mons.PERLASCA Alberto: non conti più niente… 

P.G.Prof.Diddi: no no guardi… 

P.G.Prof.Milano: no Monsignore lì era durante 

munere e non è così, e lo sa perfettamente… 

se vuole negare anche questo lo mettiamo a 

verbale…  

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 

P.G.Prof.Milano: tra poco nega anche di 

essere Alberto Perlasca… 

Mons.PERLASCA Alberto: di essere io… Ma 

capito se io le dico delle cose di cui non 

sono sicuro…  

P.G.Prof.Milano:	 no senta lei, lei è sicuro 

di tante cose e si sta defilando anche in un 

modo, che mi lasci dire veramente non 
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commendevole, anzi riprovevole, ma per la 

persona  che è lei, a noi può raccontare 

quello che vuole, e per mestiere dobbiamo 

ascoltare tutti e anche a volte con una certa 

sofferenza interiore, quindi lei può 

raccontare quello che crede. Basta… 

parlassimo di letteratura ognuno ha i suoi 

gusti, ma lei non può… non può ignorare che 

il suo ruolo è stato di un certo tipo, lo ha 

interpretato in un certo modo, lei oggi… 

ognuno è libero di disconoscere il proprio 

passato, quindi sono fatti suoi…  

Mons.PERLASCA Alberto: ma quale sarebbe il 

vantaggio che io… 

P.G.Prof.Milano: ah questo non mi interessa, 

a me interessa soltanto ciò che io debbo 

trarre da questo che lei dice, lei persegue… 

non mi permetto di pensare male di nessuno, 

certo che quando tirano addosso le malefatte 

e ne negano anche i contenuti e beh allora 

poi ognuno fa le sue riflessioni, ma io non… 

non mi immetto nella sua… siamo troppo 

diversi su questo punto guardi.  www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: io più che dirle che 

evidentemente ci sono state delle 

valutazioni(?), …(rumore)… ci sono state delle 

mancanze…  

P.G.Prof.Milano: ma sono stati a pagamento 

questi errori di valutazione, Monsignore…  

Mons.PERLASCA Alberto: ma non hanno pagato 

me, ma non hanno pagato me… 

P.G.Prof.Milano: io non sto dicendo a lei, 

quando devo dire di lei glielo dico, però che 

lei tante cose le sa perché qui non è stata 

una distrazione, non è stato così un momento 

di inconsapevolezza… perché dietro ci sono 40 

milioni, 10 e 15 milioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma hanno ingannato 

anche me… 

P.G.Prof.Milano: 150 milioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: mi sento ingannato 

anche io. 

P.G.Prof.Milano: ma questi sono problemi 

suoi… però resta il fatto che lei diciamo che 

ha dato una rappresentazione… 

P.G.Prof.Diddi: sarebbe stata una notizia più 

dignitosa dire Tirabassi… Monsignor Peña 
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Parra, tutta gente che mi ha ingannato, 

sarebbe stato più dignitoso, uno prende atto, 

sono vittima di un complotto a mio… 

P.G.Prof.Milano: di una congiura proprio 

contro di lei… 

P.G.Prof.Diddi: e basta, ha una dignità, così 

non è nella dignità, perché lei sta in mezzo, 

già gliel’ho detto, lei purtroppo è un anello 

di congiunzione tra Tirabassi e il sostituto, 

sta lì in mezzo. 

P.G.Prof.Milano: e in modo operoso, 

autorevole e accreditato… 

P.G.Prof.Diddi: Tirabassi si rivolge a lei…  

P.G.Prof.Milano: ora… bisogna chiedere sempre 

a quelli che stanno su, a quelli che stanno 

giù… tutte queste cose lei si è mosso come 

veramente… …(incompr.) acta, che ne so, sono 

loro io non ho capito niente…  

P.G.Prof.Diddi: allora cambiamo, non so se su 

questo c’erano altre cose? 

V.Isp. De Leo: solo una, una domanda, quando

è stato deciso di mettere l’immobile al FONDO

CENTURION? Cioè riesce a contestualizzarlo?www.si
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Quando è stato deciso? In che data? I primi 

di dicembre? 

Mons.PERLASCA Alberto: no quando c’è quel 

documento firmato… sì, sì quello lì lo 

ricordo perfettamente, eravamo in ufficio lì 

in Segreteria di Stato, c’ero io, il dottor 

Crasso e il dottor Tirabassi e io firmavo 

ancora come… come procuratore. 

P.G.Prof.Diddi: questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… 

V.Isp. De Leo: quindi non prima, quello è

stato il giorno in cui avete deciso?

Mons.PERLASCA Alberto: sì è stato quel 

giorno, quello lì è stato il giorno in cui è 

stato…  

Comm.De Santis:  che giorno è quello Luca 

quello là… 

V.Isp. De Leo: 23/12…

P.G.Prof.Diddi: e però può essere che il

documento sia prima…

Mons.PERLASCA Alberto: il 23/12 mi sembra

strano… 

V.Isp. De Leo: aspettate questa è l’email di

Tirabassi… 
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P.G.Prof.Diddi: e il 23 dicembre…  

Mons.PERLASCA Alberto: no ma è impossibile,  

il giorno anzi Natale… è già festivo…  

Comm.De Santis: è impossibile professore, 

perché Monsignore si è dimenticato che lo ha 

detto prima, il 5 dicembre quando, non sa per 

quale motivo, ma Tirabassi e Crasso sono 

andati da Torzi a Milano, lui stesso aveva 

detto che doveva fare confluire il FONDO 

CENTURION…  

Mons.PERLASCA Alberto: e l’idea era per 

quello…  

Comm.De Santis: quindi lui già sapeva che lì 

era il 5, e se il 5 c’è stato l’incontro vuol 

dire che anche il 4, il 3 e il 2…  

Mons.PERLASCA Alberto: me lo ha già fatto 

vedere prima… 

Comm.De Santis:  già sapeva…  

P.G.Prof.Diddi: il documento è questo, 

faglielo rivedere… 

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento) 

Comm.De Santis:  …però non ci vuole dire, 

molto probabilmente chi ve lo ha redatto…  
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P.G.Prof.Milano: ma secondo lei scusi… mentre 

lei sta facendo una operazione… lei sta 

collaborando secondo lei? Rappresenti a se 

stesso quello che sta facendo, le sembra di 

collaborare? 

V.Isp.De Leo: 21/12… 21/12… 

P.G.Prof.Diddi: sa in questa vicenda Natale, 

Capodanno non si è risparmiato nulla, perché 

addirittura non so se lo sa, il 26 di 

dicembre è stato scomodato il Santo Padre per 

risolvere questi problemi. 

Mons.PERLASCA Alberto: il 26 di dicembre il 

Santo Padre ha incontrato  personalmente 

tutte queste persone qua…  

P.G.Prof.Diddi: e perché? 

P.G.Prof.Milano: lo sappiamo… 

Mons.PERLASCA Alberto: Milanese… 

P.G.Prof.Diddi: e lo sappiamo ma perché le ha 

incontrare? 

P.G.Prof.Milano: e perché li ha incontrati 

secondo lei? 

Mons.PERLASCA Alberto: per sapere della cosa 

e lui stesso ha detto “trattate” e ha dato 

incarico al dottor Milanese di trattare… 
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l’ultima persona a cui doveva dare incarico e 

glielo ha dato, ovviamente Milanese non è 

arrivato a nessunissima conclusione… 

P.G.Prof.Diddi: e a quanto dovevano trattare? 

Mons.PERLASCA Alberto: quello che sentivo io 

era sempre 10-15 milioni, erano sempre 10 - 

15 milioni…  

Comm.De Santis: scusi Monsignore perché il 

Santo Padre il giorno di Santo Stefano chiede 

lui stesso di prendere e di trattare, quando 

a monte avevate trattato lei, Crasso e 

Tirabassi con Torzi il 5 dicembre… 

Mons.PERLASCA Alberto: io non ho… 

Comm.De Santis: …per noi polizia giudiziaria 

lei ha trattato, e se lei mi dice di no… 

Mons.PERLASCA Alberto: (con	il	dito	indica	no	per	tutto	

il	tempo	mentre	il	commissario	pone	la	domanda) 
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Comm.De Santis:  …io le dico anche “sì lei ha 

trattato per quale motivo?” perché abbiamo un 

messaggio in cui lei dice a Tirabassi “andate 

avanti bene e in fretta”  e quindi da delle 

indicazioni dove dice… 

P.G.Prof.Milano: “andate avanti bene e in 

fretta” che vuol dire?  	

Comm.De Santis: dove dice “bene” e quindi in 

un certo modo e quel bene e lo sapete lei, 

Tirabassi e Crasso e anche “fretta” e quindi 

suggerendo anche la tempistica, quindi quando 

lei dice… quando lei dice “il Santo Padre ha 

detto loro di trattare”, voi avevate già 

trattato a monte. 

Mons.PERLASCA Alberto: (cenno di diniego) 
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Comm.De Santis:  voi avevate già trattato a 

monte… e allora lei dica “a mia insaputa sono 

andati a Milano” ma lei a mia insaputa non lo 

può dire… 

Mons.PERLASCA Alberto: no… 

Comm.De Santis: perché c’è il messaggio, 

quindi utilizzi un qualsiasi termine che 

possa svincolarla da quell’episodio… 

Mons.PERLASCA Alberto: (fa	cenno	di	diniego	con	la	testa) 

Comm.De Santis:  …ma lei ci deve dire per 

quale motivo… per quale motivo il 5 dicembre 

dopo poco che era stato fatto l’accordo a 

Londra, dove c’era stata la problematica di 

interloquire con Mincione e quindi si viene a 

chiamare Torzi grazie a Intendente e 

Giovannini e quant’altro, voi andate da Torzi 

e gli dite: “signor Torzi grazie, grazie 

adesso noi le offriamo un qualcosa affinché 

la gestione passa al FONDO CENTURION”, Torzi 

dice “che cosa? Al FONDO CENTURION, e perché 

passa al FONDO CENTURION?” e poi noi sappiamo 

tutta l’altra strada e lei su questo che cosa 

ci dice?  www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: io quello che le posso 

dire con certezza è che io personalmente sin 

dal primo istante e di questo mi sono 

testimoni Monsignor Peña  Parra, il Cardinale 

Parolin, il dottor Tirabassi, il dottor Torzi 

e quanti altri, io dal primo istante che ho 

avuto chiaro il tipo di gioco che stava 

facendo il dottor Torzi ho detto “qui bisogna 

denunciare… denunciare, denunciare… 

denunciare per truffa, denunciare per truffa 

chiedendo il sequestro conservativo del 

bene”.  

P.G.Prof.Milano: denunciare chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: Torzi… questo l’ho 

sempre… 

P.G.Prof.Milano: solo Torzi? 

Mons.PERLASCA Alberto: Torzi e (gesto con il 

braccio presumibilmente ad indicare un gruppo 

di altre persone).  

P.G.Prof.Milano: ci dica almeno questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: Torzi e i suoi soci…   

Comm.De Santis: quindi quando lei ha mandato 

quel messaggio a Tirabassi “andate avanti in 

fretta e bene” andate avanti rispetto a cosa 
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della denuncia? Andate avanti per cercare di… 

di che cosa? Quando noi sappiamo che invece 

Tirabassi e Torzi sono andati lì con altri 

intenti(?)? Monsignore qua ce lo deve dire 

lei, cioè è lei che ha mandato quel 

messaggio, è lei che sapeva… se lei 

giustamente diceva questo che è coerente 

rispetto a quello che può essere una strada 

giusta… 

Mons.PERLASCA Alberto: Commissario… 

Comm.De Santis: eh… 

Mons.PERLASCA Alberto: avanti bene… era fare… 

fare andare l’immobile del FONDO CENTURION  

però andate avanti non vuol dire… io approvo 

quello che state facendo…  

Comm.De Santis: Monsignore al FONDO 

CENTURION… 

P.G. Prof.Milano:	 …(incompr.voce	 troppo	 bassa)…	 ora ci 

vuole dire tutta la serata…	

Mons.PERLASCA Alberto: no andate avanti e poi 

ditemi cosa intendete fare. 

Comm.De Santis: ma perché doveva passare dal 

fondo? perché doveva passare dal fondo se 

prima… cioè prima chiamate Torzi e Torzi vi 
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fa… Torzi fa quello che voi gli avete chiesto 

di fare, Torzi lo fa e dopo 10 giorni lo 

chiamate… 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente perché i 

due si erano messi d’accordo per proporre 

Torzi…  

Comm.De Santis: chi? I due chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh Tirabassi e Crasso. 

Comm.De Santis: e allora forse lo dobbiamo 

mettere questo qua.  

Mons.PERLASCA Alberto: io da quello che mi 

state dicendo voi… io però… 

Comm.De Santis: cioè forse Tirabassi e Crasso 

si erano messi d’accordo loro… 

Mons.PERLASCA Alberto: loro… 

Comm.De Santis: loro… all’insaputa sua… 

V.Isp. De Leo: a sua insaputa…

P.G.Prof.Diddi: ce lo dice questo o c’è un

po’ più di convinzione o consapevolezza…

Mons.PERLASCA Alberto: guardate che da quello

che mi state dicendo voi…

P.G.Prof.Milano: ma non da quello che le

stiamo dicendo noi, qui sono i documenti che

parlano…
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Mons.PERLASCA Alberto: certo…  

Comm.De Santis:  ma per favore… 

Mons.PERLASCA Alberto: …ma professore certe 

cose non le so neppure io, incomincio 

veramente a farmi il convincimento che il 

rapporto tra il dottor Crasso e il dottor 

Tirabassi ecco non sia così come dire… 

P.G.Prof.Diddi: trasparente… 

Mons.PERLASCA Alberto: puro, trasparente così 

come io purtroppo, devo dire, mia culpa, io 

in coscienza… e in questo mi sento veramente 

ingannato io in prima persona,  e non sa la 

sofferenza che sto sopportando in questo 

momento nel sentirmi disilluso e disingannato 

da persone alle quali io ho dato fiducia 

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	

verbalizzazione	riassuntiva)…

P.G.Prof.Diddi: In questo contesto, nel quale sto 

prendendo atto… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma arrivati a questo 

punto io incomincio veramente a pensare… che 

e i rapporti tra i due non fossero così… 

P.G.Prof.Diddi: … di una serie di circostanze che fino ad 

oggi ignoravo o non avevo messo in collegamento, sono portato 
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a dubitare della genuinità e trasparenza dei rapporti tra 

Tirabassi e Crasso 

Mons.PERLASCA Alberto: questo glielo congedo…  

Comm.De Santis: non lo deve concedere a noi, 

lo deve concedere a lei stesso. Monsignore 

lei…  

Mons.PERLASCA Alberto: Professore anche 

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	

verbalizzazione	riassuntiva)…  

P.G.Prof.Milano: lei non ci deve concedere 

ciò che le è stato messo sotto gli occhi che 

lei ha negato e che lei non ricorda, che lei 

dice di chiedere ad altri, che è una 

concessione questa? Ma io la respingo questa 

sua concessione… ma dai.  

Mons.PERLASCA Alberto: e beh…  

P.G.Prof.Milano: almeno abbia un po’ più 

rispetto per le modalità e per il tipo di 

lavoro che è stato fatto, le stiamo 

ricostruendo punto per punto cose che lei 

avrebbe dovuto sapere, sulle quali avrebbe 

dovuto informarsi e le stiamo ricostruendo un 

passato di neghittosità diciamo così…  www.si
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Comm.De Santis: ci ha detto lei, Tirabassi mi 

ha voltato le spalle… ce lo ha detto lei, ce 

lo ha dichiarato lei e adesso… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì… 

Comm.De Santis: e adesso dobbiamo stare qui 

ad elemosinare parola su parola. 

Mons.PERLASCA Alberto: comunque per 

ritornare… tutti sapevano che io ero per la 

denuncia di questi signori così e per la 

richiesta del sequestro conservativo di… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	Tutti,	

in	Segreteria	di	Stato	conoscevano	questa	mia	posizione.	

Mons.PERLASCA Alberto: questo ha provocato… 

Comm.De Santis: ci manca sempre il pezzo 

prima… 

P.G.Prof.Diddi: Questo	 ha	 provocato	 il	 mio	

allontanamento.	

Comm.De Santis: Monsignore a noi manca 

quello che è successo… 

P.G.Prof.Diddi: chi è che l’allontana? Chi è 

che l’allontana?  Guardi io sono… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non è … www.si
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P.G.Prof.Diddi: le posso dire una cosa, io ho 

una logica molto basica ed elementare, chi la 

allontana? Becciu… monsignor Peña  Parra…  

Mons.PERLASCA Alberto: Monsignor Peña  Parra. 

P.G.Prof.Diddi: e allora perché Monsignor 

Peña  Parra di fronte a questa sua posizione 

così rigorosa l’allontana? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché l’indicazione 

dall’alto era di trattare. (indicazione con 

il dito rivolto verso l’alto) 

P.G.Prof.Milano: di? 

Mons.PERLASCA Alberto: di trattare. 

P.G.Prof.Diddi: l’indicazione del Santo 

Padre? www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: (ripete	 il	gesto	del	dito	verso	

l’alto) e certo, certo era di trattare… 

P.G.Prof.Diddi: ma guardi però… mi consenta 

per il rispetto a questo signore che ci sta 

guardando nella tenenza dalla fotografia, ma 

guardi che il Santo Padre non è che ha detto 

trattate con Torzi, perché sono andati dal 

Santo Padre a dirgli… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo… 

P.G.Prof.Diddi: …“noi non sappiamo più come 

fare a tirarci fuori da questa storia, può 

per cortesia venire anche lei e magari 

davanti a Sua Santità queste persone scendono 

a miti consigli”, non è che il Santo Padre ha 

detto il 26 trattate, e che sono stati 

costretti a fare uscire il Santo Padre allo 

scoperto in questa storia, a fare una 

estorsione al Santo Padre. Guardi che è una 

cosa di una gravità inaudita… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma certo, certo… 

P.G.Prof.Diddi: …che adesso lei ci dica che 

il Santo Padre vi ha detto di fare la 

transazione eh… 

Mons.PERLASCA Alberto: no… 
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P.G.Prof.Diddi: perché l’avete… lo hanno 

portato a seguito di quello che avete fatto 

voi, hanno portato queste persone al Santo 

Padre chiaro? Sia chiaro…  

Mons.PERLASCA Alberto: guardi che a parte che 

noi abbiamo… 

P.G.Prof.Diddi: no perché adesso sembra che 

il Santo Padre che vi ha detto di trattare, 

questo non lo accetto… 

Mons.PERLASCA Alberto: a parte, a parte… 

P.G.Prof.Diddi: …perché le carte questo non 

lo dicono…  

Mons.PERLASCA Alberto: a parte, a parte che 

noi abbiamo saputo… io personalmente, ma 

posso dire anche il dottor Tirabassi abbiamo 

saputo di questo incontro de relato… (imita 

il gesto con il braccio)… 

P.G.Prof.Diddi: monsignore, monsignore non 

c’entra niente… noi prima di fare questo che 

stiamo facendo siamo andati dal Santo Padre e 

gli abbiamo chiesto che cosa è accaduto, e di 

tutti posso dubitare fuorché del Santo Padre… 

Mons.PERLASCA Alberto: e certo… è chiaro. www.si
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P.G.Prof.Diddi: non ne possiamo dubitare, 

questa storia che il Santo Padre ha detto a 

qualcuno di trattare non sta né in cielo e né 

in terra… e fortunatamente le carte 

convergono verso questa conclusione, e dire 

che si è trattato con Torzi perché il Santo 

Padre lo ha detto di fare, è veramente 

qualcosa che grida vendetta a Dio.  

Mons.PERLASCA Alberto: io comunque… 

P.G.Prof.Diddi: il problema del Santo Padre… 

no perché le sia chiaro…  

Mons.PERLASCA Alberto: io posso dire… 

P.G.Prof.Diddi: che sono state portate queste 

persone che stavano facendo una estorsione, e 

non abbiamo capito ancora perché lei lo sa 

per quale ragione, si è rotto il rapporto tra 

Torzi e voi… ad un certo punto Torzi fa il 

braccio forte perché ha qualcosa in mano che 

ancora non riusciamo a decifrare ma lo 

intuiamo…  

Mons.PERLASCA Alberto: per me, per me… 

P.G.Prof.Diddi: …ad un certo punto avete 

fatto, facciamo venire fuori il Santo Padre 

che magari raccontando… non raccontandogli 

www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 Gli	ausiliari	del	giudice	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 	Silvia	Ruggieri	

- 29.4.2020	- Anna	Dinnella	

306 

cosa è successo, ma di fronte al Santo Padre 

si prendono impegni ai quali poi non si può 

dire di no, e il 26 viene presentata una 

offerta a Torzi, immagini un po’. Oh… quindi 

non cominciamo a dire che il Santo Padre ha 

autorizzato, il Santo Padre viene utilizzato 

per fare come dire, scendere a miti consigli 

un Torzi che stava facendo l’estorsione. 

Mons.PERLASCA Alberto: mentre io…  

P.G.Prof.Diddi: chiaro? 

Mons.PERLASCA Alberto: mentre io… mentre io… 

P.G.Prof.Diddi: no, perché se no si alterano 

i rapporti, se no sembra che lei sia il santo 

e il Santo Padre… 

Mons.PERLASCA Alberto: io avevo una posizione 

ancora diversa, la mia era la trattativa… si 

denunci, si denunci.  Tra le due posizioni, 

mi scusi, quella più intransigente era la mia 

ed è per questo motivo che Torzi ha rotto i 

rapporti con me e non ha più voluto trattare 

con me ma ha voluto trattare direttamente con 

il sostituto. Lui con me non ha più voluto 

trattare perché ha capito che da me… io non www.si
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volevo dargli neanche un soldo. Io non 

volevo… 

Comm.De Santis:  Monsignore quando Tirabassi 

e Crasso tornano da Milano che cosa le 

dicono? Monsignore siamo stati ieri a Milano 

e abbiamo incontrato Torzi, che cosa ci siamo 

detti? 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente del… 

Comm.De Santis:  no probabilmente… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh… 

Comm.De Santis:  …che cosa Tirabassi ha 

riferito a lei quando è tornato a Milano dopo 

l’incontro… 

P.G.Prof.Milano: le è sfuggito anche questo… 

Comm.De Santis:  …fondamentale tra lui… 

P.G.Prof.Diddi:  anche perché scusi una cosa 

lei vuole denunciare, ma denunciare perché? 

Comm.De Santis:  e infatti…  

P.G.Prof.Diddi: ma che cazzo… scusi la 

volgarità, ma che cosa doveva denunciare? 

Cosa le hanno detto per cui doveva 

denunciare… 

Mons.PERLASCA Alberto: il tentativo di 

estorsione. 
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Comm.De Santis:  quale? 

P.G.Prof.Diddi: va bene…  

Comm.De Santis:  tornano da Milano e che cosa 

le dicono? 

Mons.PERLASCA Alberto: questi 10 o 15 milioni 

io non volevo assolutamente darli. 

Comm.De Santis:  ci deve dire quando escono 

questi 10 o 15 milioni? 

Mons.PERLASCA Alberto: scusi… 

P.G.Prof.Milano: scusi ma le posso fare una 

domanda di carattere generale. Ma lei si 

rende conto che qui sta sostenendo, ma 

dall’inizio, tutta una serie di cose ma 

improponibili, impensabili… ma non le viene 

in mente una volta per tutte di dire la 

sacrosanta verità? Abbiamo messo in mezzo il 

Santo Padre, questa vicenda come le ha 

spiegato in modo insuperabile il professor 

Diddi c’è di mezzo il Santo Padre, ma lei si 

rende conto se continua con questo 

P.G.Prof.Diddi: Al ritorno da Milano, Tirabassi e Crasso 

mi hanno riferito che Torzi chiedeva 15 milioni per la 

restituzione delle quote ed io ho assunto la decisione che Torzi 

doveva essere denunciato immediatamente.  
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P.G.Prof.Milano: … e se lo mantiene in una 

sede processuale a che… a che immagine si 

espone lei? Che cosa esce fuori della sua 

persona? Che nega delle cose… …(incompr.voce	coperta	

dalla	voce	del	Prof.	Diddi	che	procede	a	verbalizzazione	riassuntiva)…  

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Ribadisco che la mia proposta non è stata accolta e si è deciso 

di seguire l' indicazione del Santo Padre di negoziare con Torzi  

P.G.Prof.Milano: che lei non poteva non 

sapere, non le stiamo dicendo che sono cose 

che ha fatto lei, ma sono cose che lei 

conosce perfettamente e nonostante le si dica 

che noi siamo qui, non sul piano formale 

suggerita dal Santo Padre… perché questo lo 

sa che istituzionalmente nel nostro ruolo, ma 

le stiamo dicendo che questa vicenda è tanto 

più grave al di là dei 40, dei 150 milioni, 

perché qui probabilmente credo per la prima 

volta nello Stato è stato messo così in 

anteprima sotto la visibilità di tutti il 

Santo Padre… 

Mons.PERLASCA Alberto: e non sono stato io… 

P.G.Prof.Milano: lo so che non è stato lei… 

P.G.Prof.Diddi: ma ci deve perdonare… 
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P.G.Prof.Milano: ma lei con i suoi silenzi ci 

impedisce di risolvere questo problema… 

P.G.Prof.Diddi: ci deve perdonare però tutti 

noi siamo devoti al Santo Padre ci dobbiamo… 

quello che facciamo nessuno lo fa per un 

interesse personale, deve essere chiaro. 

Allora di fronte a una cosa così brutta, si è 

portato Torzi, lei ha detto… uso le sue 

parole, uno schifoso no… una persona 

ripugnante… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì…  

P.G.Prof.Diddi: viene portato davanti al 

Santo Padre il 26 perché per indurlo con le 

buone, perché questo solo possiamo pensare, a 

scendere a miti consigli e non ci si riesce… 

e allora che cosa è successo per addirittura 

far scendere in campo in una transazione così 

importante il Santo Padre? ce lo può dire… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché probabilmente 

qualcuno arrivati ad un certo punto non avuto 

la sua fetta di torta… 

P.G.Prof.Diddi: oh…  www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: con molta probabilità 

è l’unica cosa che posso pensare, perché 

delle posizioni così voglio dire… 

P.G.Prof.Milano: possa pensare… e lo pensa o 

lo sa anche? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma… le giuro… 

P.G.Prof.Milano: Monsignore… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma professore ma lei 

pensa che se io avessi saputo che qualcuno 

aveva preso non 100 euro, ma anche soltanto 

un euro non lo avrei denunciato? 

P.G.Prof.Milano: io penso di sì… per come lei 

ci sta rispondendo la faccio capace anche di 

questo. 

Mons.PERLASCA Alberto: e allora professore 

non mi conosce, non mi conosce…  

P.G.Prof.Milano: no, no la conoscevo in modo 

molto diverso… perché guardi che le persone 

ci sono dei momenti in cui passano davanti ad 

uno specchio, lei sta passando davanti allo 

specchio vero… non deve dirlo a me, no mi 

consideri nemmeno, sono qui e probabilmente 

le sto dando fastidio e mi dispiace… 

Mons.PERLASCA Alberto: no per carità. 
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P.G.Prof.Milano: …però non consideri me, ma 

lei capisce in che contesto le si chiede un 

atto di sincerità, in quale contesto? 

P.G.Prof.Diddi:	 [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Effettivamente	 se	 considero	 che	 il	 26	 di	 dicembre	 si	 è	 fatto	

partecipare	il	Santo	Padre…	

P.G.Prof.Milano: a questo punto specifico, 

lasciamo stare tutto quello che ha detto 

finora, sulle quali… sul quale come lei ha 

visto abbiamo le più ampie riserve, ma non 

perché pensiamo che… perché le carte ci 

impongono di pensare diversamente, però qui 

siamo in un altro scenario, qui è stato 

tirato dentro… non qui… altrove, senza la sua 

responsabilità, senza la nostra presenza… 

presenza per motivi… ma qui abbiamo tirato 

dentro anche il Santo Padre… si è consumato 

approfittando del suo nome e del contesto 

una… si è consumata una nefandezza di questo 

tipo, lei conosce i contenuti di questa 

nefandezza e insomma… metta assieme le due 

cose. 

Mons.PERLASCA Alberto: erano i soldi che 

voleva Torzi, erano i soldi che voleva Torzi 
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per lasciare queste mille azioni. Erano i 

soldi che voleva Torzi…  

P.G.Prof.Diddi: …ad	 una	 vicenda	 così	 anomala	 devo	

pensare	che	i	rapporti	con	Torzi	si	erano	deteriorati	a	causa	

del	 fatto	 che	 prima	 dell'	 incontro	 del	 26	 dicembre	 2018,	

qualcuno	aveva	pattuito	 qualche	compenso	non	dovuto…  

P.G.Prof.Milano: Torzi e chi? Perché Torzi 

non è più da solo qui in mezzo e lo sa 

perfettamente… Torzi lì dentro operava in un 

contesto, per carità, un contesto ristretto, 

un contesto dal quale lei ha con atti 

inconcludenti(?) preso le distanze e questo 

glielo riconosciamo ma non è stato nemmeno 

mai un nostro… proprio perché ecco… perché le 

dicevo, adesso le dico che lei per me non 

conta niente dopo aver contato moltissimo 

nella communis opinio, non le sto facendo un 

complimento ma sto leggendo una realtà… 

Mons.PERLASCA Alberto: grazie. 

P.G.Prof.Milano: …che lei conosce bene. 

Allora danti a questa situazione, Monsignore 

è come se fosse qui il Santo Padre per come è 

stato tirato dentro, eviti che si possa dare 

una lettura, sia pure lontanamente equivoca 
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al ruolo e al fatto che ci fosse 

sciaguratamente il Santo Padre qui dentro, 

ecco questa nostra partecipazione… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì…  

P.G.Prof.Milano: e allora ma lei veramente 

non parla con Diddi, Milano, De Santis, De 

Luca ha davanti agli occhi la figura che 

purtroppo è stata tirata dentro… Allora… 

Monsignore… 

P.G.Prof.Diddi: perché leggere le memorie di 

Torzi che ci viene a dire “ma che volete da 

me? Il Santo Padre ha detto che dovevate 

pagare” è una cosa che… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, il Santo Padre non 

ha assolutamente detto… (indica gesto di 

diniego con il dito) 
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P.G.Prof.Diddi: è una cosa… lasci perdere, lo 

scrive Torzi nelle memorie, non è una cosa 

che… francamente… 

P.G.Prof.Milano: c’è questa lettura che passa 

e allora lei è una delle poche persone che 

…(incompr.voci	sovrapposte)…

P.G.Prof.Diddi: ci fa prendere le carte e ce 

le fa riportare, capisce?  

P.G.Prof.Milano: quindi ciò che lei dice non 

lo dice a noi, lo dice per la verità e lo 

dice per la verità che coinvolge il Santo 

Padre, in questi termini per una cosa che 

veramente è di una… non voglio aggettivare, 

di uno squallore, di una… 

Mons.PERLASCA Alberto: di una schifezza…  
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P.G.Prof.Milano: di una schifezza… e allora 

lei però è uno di quelli che può dire, 

“sentite sulla base di quello che sono, che 

sono state le mie conoscenze di questi fatti 

questa è la situazione nella quale purtroppo 

è…” non è un atto suo, è chiaro che è la fine 

di una storia che nasce molto prima, con il 

concorso di tanta gente, non stiamo a… però 

qui siamo arrivati alla fine del corridoio e 

ci troviamo di fronte alla persona del Santo 

Padre, concludere in un modo anche questo 

nostro interrogatorio, o concluderlo in un 

altro, privarci della verità o dimidiare la 

verità o dircela significa dirla al Santo 

Padre. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no a questo punto 

è chiarissimo che c’erano degli accordi 

ovviamente che io… di cui io non sapevo, 

perché se lo avessi saputo le avrei… 

Tirabassi lo avrei strozzato  con le mie 

stesse mani, se io avessi saputo che il 

dottor Tirabassi aveva fatto una cosa di 

questo genere l’avrei… però arrivati a questo 

punto devo anche io chinare il capo di fronte 
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alla verità che voi oggi mi avete messo 

davanti agli occhi e che evidentemente 

c’erano degli accordi quanto meno tra il 

dottor Crasso e il dottor Tirabassi, perché 

altrimenti effettivamente tutta la 

ricostruzione che voi avete fatto qui 

…(incompr.voce	 troppo	 bassa)… non avrebbe avuto, non 

avrebbe nessunissimo senso. Non avrebbe 

nessun senso, come non avrebbe nessun senso 

l’intera storia che voi avete ricostruito se 

non ci fosse stato un accordo tra il dottor 

Crasso e il dottor Tirabassi, quanto meno 

arrivati a questo punto per l’interesse che 

proprio non so quale possa essere che 

l’immobile andasse nel FONDO CENTURION. 

Questo io purtroppo debbo dire che mi sono 

fidato, mi sono fidato… 

P.G.Prof.Diddi: come possiamo verbalizzare, 

vediamo… 

Mons.PERLASCA Alberto: ho fatto molto male, 

ma arrivati a questo punto non c’è altra 

conclusione e non può esserci altra verità  
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scellerato di interessi tra il dottor Crasso 

e il Tirabassi(?)… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 Alla	

luce	delle	emergenze…		 

Mons.PERLASCA Alberto: comunque quello che io 

vi posso dire è questo, voi avete detto più 

volte “ci aiuti…” 

P.G.Prof.Milano: scusi non ho… 

Comm.De Santis:  ci aiuti… 

P.G.Prof.Milano: ci aiuti alla verità. 

Mons.PERLASCA Alberto: chi può…  

P.G.Prof.Milano: ci aiuti alla verità 

Monsignore. 

Mons.PERLASCA Alberto: chi può veramente, ma 

veramente aiutarvi è l’architetto Capaldo. 

P.G.Prof.Diddi: infatti una delle domande che 

avrei fatto adesso… però… 

P.G.Prof.Milano: finiamo questa prima parte…  

P.G.Prof.Diddi: ci aiuta a verbalizzare 

questa prima parte… 

Mons.PERLASCA Alberto: questo personaggio… 

P.G.Prof.Diddi: no finiamo prima questo 

perché già è complicato fare due cose insieme 

…	 alla	 luce	 delle	 emergenze	 istruttorie	 	 che	 	 mi	 	 sono	 	 state		
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rappresentate		nel		corso	dell'	interrogatorio	ed	in	particolare:	A)	

il	 fatto	 che	 a	 fine	 novembre	 il	 rapporto	 con	 Torzi	 non	

manifestava	nessun	tipo	di	criticità;	

Mons.PERLASCA Alberto: anzi d’amore e 

d’accordo. 

P.G.Prof.Diddi:	 	 B)	 che	 il	 5	 di	 dicembre	 2018	 c'è	 un	

incontro	 a	 Milano	 tra	 Crasso	 e	 Tirabassi	 e	 Torzi	 a	 seguito	 del	

quale	 i	 rapporti	 con	Torzi	 prendono	una	piega	 irreversibile;	 C)	

che	 in	 questo	 contesto	 Crasso	 e	 Tirabassi	 avevano	 proposto	 a	

Torzi	la	cessione	delle	quote	di	GUTT	al	FONDO	CENTURION;	D)	

che	 dopo	 questi	 incontri	 Torzi	 aveva	 formulato	 le	 sue	 proposte	

per	le	quali	io	ad	un	certo	punto	assumo	la	posizione	di	assoluta	

intransigenza	 proponendo	 la	 presentazione	 di	 una	 denuncia	

contro	Torzi	e	soci;	

Mons.PERLASCA Alberto: e soci, perché era 

tutta una combriccola…  

P.G.Prof.Diddi:	 	 E)	 che	 subito	 dopo	questa	mia	posizione	

della	 quale	 tutti	 erano	 al	 corrente	 vengo	 sostanzialmente	

esautorato	dalla	trattativa…;	

Mons.PERLASCA Alberto: sì, da qualsiasi… 

P.G.Prof.Diddi:	 …dai	 rapporti	 con	 Torzi	 e	 soci;	 F)	 che	

Tirabassi	e	Crasso	continuano	nei	loro	rapporti	con	Torzi;	G)	che	

Tirabassi	mi	chiede	di	far	firmare	documenti	a	nome	di	Di	Iorio	

senza	 che	 io	 riuscissi	 più	 a	 rendermi	 conto	 di	 cosa	mi	 stessero	
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facendo	 fare.	 Alla	 luce	 di	 tutto	 ciò	 mi	 viene	 da	 pensare	 che	

qualcuno	 stesse	 trattando	 degli	 interessi	 personali	 e	 che	 non	

appena	 	 io,	 che	 all’epoca	 non	 mi	 rendevo	 conto	 di	 ciò,	 volevo	

coinvolgere	l’autorità	Giudiziaria…	

Mons.PERLASCA Alberto: estromesso dalla 

vicenda…	

P.G.Prof.Diddi:	 …completamente	 estromesso	 dalla	

vicenda.	 Okay… Io passerei alla SLOANE & 

CADOGAN… 

V.Isp.De Leo: Capaldo giusto…

P.G.Prof.Diddi: ah Capaldo, Capaldo dice che

è persona che ci può dare delle grandi

soddisfazioni?

Mons.PERLASCA Alberto:  secondo me sì, 

secondo me sì…  

P.G.Prof.Diddi: Capaldo innanzitutto come 

viene fuori? Chi è? 

Mons.PERLASCA Alberto: Capaldo viene fuori 

dal Dottor Dal Fabbro, è stato suggerito da 

lui. Lui è stato capace in poche settimane di 

ricostruire tutta una trama di…  
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…che ha ruotato nell’ombra intorno a questa 

vicenda così, che dalla quale anche il dottor 

Milanese non è che esca poi…  lei prima ha 

detto ha rifiutato con sdegno, ma anche da 

quella ragnatela lì che ruota tutta intorno a 

dei debiti della sanità… 

Comm.De Santis:  debiti sanitari… 

Mons.PERLASCA Alberto: debiti sanitari, anche 

il dottor Milanese non è che esca… 

P.G.Prof.Diddi: adesso me lo spiega, 

rimaniamo a Capaldo, perché Capaldo chi è? 

Mons.PERLASCA Alberto: Capaldo lui è un 

architetto. 

P.G.Prof.Diddi: che è in rapporti con Torzi? www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: erano, erano in 

rapporti con… e infatti quando io ho sentito 

chi è… “è in rapporti con Torzi?”, “no ma 

hanno chiuso completamente… è passato…” 

precentemente era in rapporti con Torzi ma 

poi è passato… 

P.G.Prof.Diddi: ma precedentemente quanto? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh qualche anno prima. 

P.G.Prof.Diddi: no, qualche mese prima… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì… 

P.G.Prof.Diddi: ma no fino a qualche giorno 

prima, perché sembrerebbe pure questo un 

personaggio… fino a qualche giorno prima era 

in società con Torzi…  

V.Isp.De Leo: in numerose società…

Comm.De Santis:  18 società.

P.G.Prof.Diddi: e viene presentato qui bel

bello come il salvatore… il cavaliere bianco,

ma in realtà fino a qualche settimana prima

era con Torzi, ecco perché rapidamente era in

grado di capire… [Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:	Egli

era	precedentemente	in	rapporti	con	Torzi…

Mons.PERLASCA Alberto: io so che lui era in

rapporti con Torzi questo lo so… …(incompr.voce
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coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	

riassuntiva)… ma a me mi hanno detto… 

P.G.Prof.Diddi: ma,	 per	 quanto	 mi	 era	 stato	 riferito,	

molti		anni		prima…	

Mons.PERLASCA Alberto: ma avevano litigato…  

P.G.Prof.Diddi:		…tanto	che	poi	avevano	litigato.	Egli	in	

pochi	 giorni	 era	 riuscito	 a	 farci	 un	 quadro	 molto	 nitido…		

della situazione dell’immobile però non 

quella societaria? 

Mons.PERLASCA Alberto: no di tutto quello che 

ruotava intorno a Torzi e la cosa 

impressionante di quel quadro lì così era 

come i diversi attori della vicenda, chi più 

vicini, chi più lontani ma erano tutti in 

contatto con… 

P.G.Prof.Diddi: me lo spieghi bene quali sono 

i personaggi vicini però. 

Mons.PERLASCA Alberto: Torzi…  

P.G.Prof.Diddi: …	di	tutto	quello	che	ruotava	intorno	a	

Torzi,	 ovvero	 di	 tutti	 gli	 attori	 della	 vicenda.	 Egli	 ricostruì	 i	

rapporti	tra	Torzi…	

Mons.PERLASCA Alberto: Torzi, Milanese, il 

dottor Perugia… questo è un nome… 

P.G.Prof.Diddi: no, no… 
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Mons.PERLASCA Alberto: Fabio Perugia che ha 

una certa… il dottor Fabio Perugia lì è 

stato… è stato introdotto nella Segreteria di 

Stato da Monsignor Sapienza, ed essendo s 

stato introdotto da lui e quindi è stato 

accolto con una certa… salvo poi… 

P.G.Prof.Diddi: una certa? 

Mons.PERLASCA Alberto: una certa benevolenza, 

una certa… 

P.G.Prof.Milano: una certa attenzione… 

P.G.Prof.Diddi: da Monsignor Sapienza e per questa 

ragione è stato accolto con  una certa  benevolenza. 

Mons.PERLASCA Alberto: una certa benevolenza, 

in realtà dunque per dirle… per dirle lo 

abbiamo incontrato io e il dottor Tirabassi 

pochi giorni prima di Pasqua e quando sono 

tornato dal ponte a Santa Marta dopo le 

vacanze di Pasqua c’era in camera mia un 

cesto che quasi non entrava… non so come 

hanno fatto a farlo entrare dalla porta, una 

cosa abnorme, una cosa e io la prima cosa che 

pensai quando lessi il biglietto eccetera 

eccetera “questo con me ha chiuso”, perché 

non è accettabile e non è logico che uno che 

www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 Gli	ausiliari	del	giudice	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 	Silvia	Ruggieri	

- 29.4.2020	- Anna	Dinnella	

325 

una volta ci parli per un’ora e dopo due 

giorni ti fa arrivare un cesto di roba così. 

Quando ho letto il biglietto, ovviamente ho 

risposto e ringraziando eccetera eccetera ma 

poi… ho detto (fa il segno della croce con la 

mano) … questo ha chiuso. 

P.G.Prof.Diddi: questo Perugia? 

Mons.PERLASCA Alberto: Perugia, 

effettivamente ci siamo… effettivamente poi 

ci siamo resi conto che non era la persona 

che andava bene per noi, perché lui la sua 

funzione e il suo compito è quello di essere 

un agevolatore, la figura dell’agevolatore. 

Ora mentre noi abbiamo bisogno di molta 

discrezione e di molto silenzio e di far 

finta di niente, l’agevolatore è uno invece 

che si vanta… 

P.G.Prof.Diddi: mi deve perdonare ma mi sono 

un po’ perso. 

Mons.PERLASCA Alberto: è uno che vanta la 

conoscenza e la frequentazione degli ambienti 

eccetera eccetera. 

P.G.Prof.Diddi:  mi consenta, mi sono perso… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: in questo reticolo che 

c’è intorno a questa cosa così da un certo… 

(alza le braccia e avvicina tra loro le dita 

più volte) 

…ad un certo punto ecco che compare anche 

questo nome in coppia con Torzi. 

P.G.Prof.Diddi: chi Capaldo? 

Mons.PERLASCA Alberto: no…  Perugia. 

P.G.Prof.Milano: Perugia. 

P.G.Prof.Diddi: non c’ho capito quasi niente. 

Egli,	sarebeb	Capoldo,	ricostruì	i	rapporti	tra	Torzi	,	Milanese	

ed	il	dottor	Perugia.		Il	dott.	Perugia	è	stato	introdotto	in	SdS	

da	Monsignor	Sapienza	e	per	questa	 ragione	 è	 stato	accolto	www.si
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con		una	certa		benevolenza.		Io	ed	il	dottor	Torzi	lo	abbiamo	

incontrato		poco	prima	di	Pasqua?	

Mons.PERLASCA Alberto: io e il dottor 

Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi:  e il Tirabassi  abbiamo  incontrato  

poco prima di Pasqua 2019 ildottor Perugia, il quale per altro 

in maniera del tutto sconveniente, mi fece pervenire un grosso 

regalo in occasione delle festività pasquali…  

P.G.Prof.Milano: un cesto… un cesto… 

P.G.Prof.Diddi: sì sì un grosso cesto, sì 

c’hai ragione… un grosso cesto… [Sintesi	dettata	dal	

P.M.	a	verbale:	 Ringraziai  ma in cuor mio  ritenni di chiudere

con questo personaggio  che poi successivamente ho saputo 

essere in contatto e/o collegato a Torzi.  

Mons.PERLASCA Alberto: in qualche modo 

collegato a Torzi.… 

Comm.De Santis: quando vi fu presentato 

Fabio Perugia in Segreteria di Stato 

Monsignore? 

Mons.PERLASCA Alberto: nel 2016… 2015 o 

2016…  

P.G.Prof.Diddi:  e ci fu presentato in SdS tra il 2015  e 

il 2016. Comunque se lei vede c’è una… Torzi, www.si
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tramite il Perugia, Mincione e Torzi sono 

collegati… 

Mons.PERLASCA Alberto: ah sì sì era tutta… 

tutta una rete, tutta una rete… 

P.G.Prof.Diddi: cioè una combriccola…  

Mons.PERLASCA Alberto: tutta una rete, tutta 

una rete…  

P.G.Prof.Diddi: Capaldo collegato a Torzi, a 

me sembra un grande club che… 

Mons.PERLASCA Alberto: tanto è vero che io 

ricordo che… 

P.G.Prof.Diddi: quasi Pirandelliana questa 

vicenda, ognuno ha recitato il suo ruolo…  

Mons.PERLASCA Alberto: tanto è vero che 

ricordo che ebbi una forte discussione con il 

dottor Tirabassi quando anche lui spingeva 

per la trattativa, lui spingeva per la 

trattativa ovviamente no, dicevo “no, no 

perché questo è un ricatto, se noi cediamo al 

ricatto quello ci ricatterà un’altra volta  e 

ci ricatterà un’altra volta ancora, non 

dobbiamo cedere al ricatto, dobbiamo 

denunciare, prendere le distanze dalla cosa, 

chiamare la cosa con il suo nome e dopo 
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eventualmente extra giudizialmente si potrà 

comporre, ma prima dobbiamo…” perché 

effettivamente è vero, cioè se uno paga 15 

milioni e non batte ciglio e vuol dire che 

c’ha una coda di paglia che è lunga da qui 

fino a Como(?)… 

P.G.Prof.Diddi: e infatti… Il dottor Tirabassi 

continuava a sostenere imperterrito l'opportunità di trattare 

con Torzi. 

Mons.PERLASCA Alberto: di trattare con Torzi 

e io mi ricordo che in quella circostanza 

litigammo perché…  

P.G.Prof.Diddi:  Ricordo anche di aver litigato con lui 

perché… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché c’è stato un 

certo punto… 

P.G.Prof.Diddi: …secondo me non si poteva trattare 

con uno che ci stava ricattando.  

Mons.PERLASCA Alberto: che ci stava 

ricattando, il motivo del litigio non era… 

non era soltanto il fatto che lui volesse 

trattare con i 10 milioni per cominciare, ma 

era anche la figura del dottor… 

dell’architetto Capaldo, no… proprio per 
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questa sua vicinanza a Torzi come lei prima 

aveva detto, e fa… “ma speriamo che non sia 

quello che… il cavallo di Troia che ci spinge 

lentamente verso il burrone invece che 

portarci alla salvezza”. Io avevo un po’ 

dubitato effettivamente, e questo… di questo 

personaggio che era… però effettivamente 

presentato dal dottor Dal Fabbro eccetera 

eccetera, dopo quando ho capito di spazio per 

me non ce ne era più perché tutti erano 

incanalati nella direttiva di trattare e ad 

un certo punto ho detto “ma andate 

all’inferno”… lui invece lo difendeva molto 

eh…  

P.G.Prof.Diddi: Poi ad un certo punto, avendo notato 

che Capaldo seguiva la trattativa, Tirabassi continuava a 

perseguire questa… 

Mons.PERLASCA Alberto: Capaldo sapeva 

perfettamente che io ero per la denuncia…  

P.G.Prof.Diddi:  questa soluzione… anche il 

sostituto lo stesso? 

Mons.PERLASCA Alberto: anche lui… anche il 

sostituto era… 

P.G.Prof.Milano: era su questa linea… 
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P.G.Prof.Diddi:  e che anche il Sostituto era su questa 

linea  

Mons.PERLASCA Alberto: ormai era lui che 

portava avanti la trattativa. 

P.G.Prof.Milano: se ne faceva gestore…  

P.G.Prof.Diddi: …e anzi se ne faceva gestore, io mi 

defilai. 

Mons.PERLASCA Alberto: io sapevo che i miei 

giorni erano finiti, perché ad un certo 

punto… 

P.G.Prof.Diddi: Tra l'altro anche Capaldo era 

consapevole della mia posizione contraria alla trattativa. 

Mons.PERLASCA Alberto: perché io quando gli 

ho detto se può aiutare… ho detto no perché 

io abbia una particolare stima dell’uomo, ma 

perché lui dall’interno sa un po’ tutti…  

P.G.Prof.Diddi: va bene ma lo abbiamo 

invitato, non si preoccupi. 

Mons.PERLASCA Alberto: tutti i vari… tutti i 

vari… lui è stato per esempio… è stato molto 

molto molto consultato dal dottor Tirabassi… 

P.G.Prof.Diddi: senta ma il rapporto tra 

Capaldo e il sostituto? www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: so che si sono 

frequentati perché un giorno, quando io ero 

già fuori dalla faccenda, che sono andato giù 

dal sostituto per delle questioni così e lui 

era lì di fuori che aspettava di entrare(?), 

ci siamo salutati, per carità cordialità, a 

stile Vaticano ecco… eh, eh… 

P.G.Prof.Diddi: com’è lo stile Vaticano? 

Mons.PERLASCA Alberto: davanti il sorriso e 

dietro… e dietro il coltello. 

P.G.Prof.Diddi: (ride)… 

P.G.Prof.Milano: e vede, purtroppo è diffusa 

come… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma qui in modo 

particolare. Ecco allora… no, no mi ha fatto 

si un bel sorrisone, eccetera eccetera, però 

così questo bisogna dire che loro sono ancora 

in contatto, anche perché comunque adesso io 

non so come abbiano… come stiano gestendo la 

gestione degli immobili. 

P.G.Prof.Diddi: ma scusi una cosa, la 

contabilità, i conti correnti di questa 

società, di questa catena dove sono? www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: io non ho mai visto 

niente. 

P.G.Prof.Diddi: e dove… e chi è che li 

gestisce? 

Mons.PERLASCA Alberto: sono stato… sono stato 

completamente eliminato dalla cosa.  

P.G.Prof.Milano: ma chi potrebbe essere che 

in ragione o di competenze o di ruolo…  

P.G.Prof.Diddi: chi è che ha… ormai le 

società sono… nostre(?) 

P.G.Prof.Milano: … di intraneità rispetto  a 

queste persone chi può essere il soggetto 

che… se ne sia al corrente, non stiamo 

parlando… 

Mons.PERLASCA Alberto: o il Tirabassi… 

P.G.Prof.Diddi: ma Tirabassi è fuori dal 1 di 

novembre… 

Mons.PERLASCA Alberto: o da… da… l’ufficio 

chi seguiva il bilancio eccetera eccetera era 

Caterina  e qui forse lei dovrebbe sapere… 

P.G.Prof.Diddi: no, lei non sa niente…  

Mons.PERLASCA Alberto: lei non sa niente… 

P.G.Prof.Diddi: non sa niente nessuno qua… 

questa roba si auto… 
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P.G.Prof.Milano: lei ha firmato documenti 

dopo essere…  

P.G.Prof.Diddi: Ricordo che un giorno in SdS fuori 

l'Ufficio del Sostituto Capaldo era lì ad aspettare per un 

incontro in privato tra i  due.  Va bene… allora SLOANE 

& CADOGAN… quello che contestiamo  con SLOANE 

& CADOGAN sono due vicende molto semplici, 

una che viene fatta questa operazione 

immobiliare nonostante ci sia una diciamo 

direttiva dello SPE che stabiliva che per 

tutti gli investimenti superiori a 500 mila 

euro, ad validitatem, dovevano essere 

preventivamente autorizzati dallo SPE. 

Mons.PERLASCA Alberto: dallo SPE sì. 

P.G.Prof.Diddi: e questo non è avvenuto. 

Mons.PERLASCA Alberto: e questa comunque è 

una operazione che era come dire… 

P.G.Prof.Diddi: successiva. 

Mons.PERLASCA Alberto: …autorizzata dal 

sostituto, il quale evidentemente ha ritenuto 

che per la Segreteria di Stato non valesse la 

direttiva della SPE. 

P.G.Prof.Milano: però questa è una opinione 

personale, in realtà… 
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P.G.Prof.Diddi: scusi siete legibus 

futurum(?)… cioè non capisco questo, ci aiuti 

a capire… esiste… ne eravate consapevoli di 

questo?  

P.G.Prof.Milano: c’è un documento che ha 

avuto una diffusione… 

Mons.PERLASCA Alberto: però ad un certo punto 

e il superiore, se il superiore autorizza… 

P.G.Prof.Diddi: ma lei glielo ha detto al 

superiore? Cioè mi deve spiegare visto che 

lei è capo di questo ufficio no, come è 

avvenuto gli investimenti di queste quattro 

SVP…  

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sono quattro 

appartamenti.  

P.G.Prof.Diddi: l’acquisto della SVP… 

Mons.PERLASCA Alberto: quelli sono arrivati 

attraverso il Credit Suisse anche loro.  

P.G.Prof.Diddi: con Crasso… 

Mons.PERLASCA Alberto: non so se… non so se 

attraverso il dottor Crasso…  

P.G.Prof.Diddi: l'acquisto delle quattro SVP è avvenuto 

tramite Credit Suisse, non ricordo se tramite il dott. Crasso. 

Si tratta sostanzialmente di 4 immobili a Londra che sono 
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stati presentati da soggetti di cui non ricordo esattamente il 

nome, l’identità. A noi risulterebbe, perché le 

dico dalle indagini che abbiamo fatto 

Crasso Enrico su proposta di Alessandro 

Noceti della sede di Londra… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì dopo Noceti 

però è stato cacciato via. 

P.G.Prof.Diddi: oddio, a me pure 

piacerebbe essere cacciato con 900 mila 

euro, se tali erano…  

Mons.PERLASCA Alberto: è stato mandato 

via… è stato mandato via…   

P.G.Prof.Diddi: però insomma… piacerebbe 

pure a me… francamente…  

Mons.PERLASCA Alberto: ricordo che era 

stato… era stato mandato via perché non… 

era dentro in giri strani. 

P.G.Prof.Diddi: va bene ci spieghi…  

Mons.PERLASCA Alberto: dentro in giri 

che… è stato mandato via. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	dal	 P.M.	 a	 verbale:	Con 

riferimento alla contestazione della violazione della direttiva 

della SPE faccio presente che l'operazione fu autorizzata dal 

Sostituto e quindi io nulla potetti fare. Ma dico, 
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siccome lei prima ci ha spiegato un po’ 

come funzionava l’ufficio, che lei 

riferiva al sostituto… cioè come è 

avvenuto? Cioè il sostituto ha detto “si 

comprano questi 4 SVP? 

Mons.PERLASCA Alberto: no… ma no. 

P.G.Prof.Diddi: e lei che è andato dal 

sostituto… 

Mons.PERLASCA Alberto: io sono andato 

dal sostituto e ho detto “guarda c’è 

questa… ci hanno offerto questa 

opportunità… ci sembra una cosa seria, 

una cosa che si può fare… 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Andai io dal sostituto a proporre l'operazione  dopo che essa 

mi era stata presentata  e l'avevo valutata positivamente.  

Mons.PERLASCA Alberto: …e lui l’ha 

autorizzata. 

P.G.Prof.Diddi: Dopo averla illustrata al Sostituto 

questi me l'approvò e quindi… 

Mons.PERLASCA Alberto: si procedette. 

P.G.Prof.Diddi: … procedetti ad essa. Non mi feci 

carico delle disposizioni della SPE perché appunto c'era www.si
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l'autorizzazione del Sostituto. Ma vi siete posti il 

problema che c’era questa… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì l’abbiamo 

risolta nel senso di dire ma la 

Segreteria di Stato è… 

P.G.Prof.Diddi: Ci ponemmo il problema ma siccome 

noi eravamo SdS abbiamo considerato che le indicazioni 

della SPE non ci riguardassero. 

P.G.Prof.Milano:  ma la lettera del 

Cardinale Pell  appunto presentava 

questa… astringeva tutti indistintamente 

gli enti della Santa Sede e dello Stato 

e gli enti ad essi collegati, faceva 

salvo soltanto APSA ma perché poneva il 

limite a 5 milioni con… e lo IOR perché 

era… quindi è stata un po’ una 

interpretazione, chiamiamola 

restrittiva, ma non so quanto fondata, 

però questo …(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.

Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	 riassuntiva)… era fuori 

dal nostro… …(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.

Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	 riassuntiva)… No perché 

ha validità poi… quindi.  www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: canonicamente ha 

validità. 

P.G.Prof.Milano: e poi è esplicitato 

nella lettera, quindi…  

P.G.Prof.Diddi: quindi lo avete fatto in 

maniera consapevole? Fu una scelta 

consapevole? 

Mons.PERLASCA Alberto: fu una scelta 

consapevole di dire che sì che la 

Segreteria di Stato era… non era da 

ritenersi diciamo… 

P.G.Prof.Milano: sottoposta a questa 

disciplina. 

Mons.PERLASCA Alberto: sottoposta a 

questa disciplina. 

P.G.Prof.Diddi:  Fu una scelta consapevole perché 

non ritenevamo che SPE potesse vincolare SdS. Però 

adesso, per capire perché voglio 

imparare anche io, se SPE manda una 

lettera a SdS è perché SPE ritiene di 

poter vincolare SdS, giusto? E ciò 

nonostante non ha…  www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: anche io posso 

pensare di essere Napoleone… ma il 

problema è vedere se lo sono veramente. 

P.G.Prof.Diddi: ho capito la risposta. Fu 

una scelta consapevole perché non ritenevamo che SPE 

potesse vincolare SdS. Senta e a proposito del 

pagamento di questa fattura a Noceti, se 

vuole nel capo di imputazione ho messo 

tutti i nomi di queste strane società 

con dei bellissimi nomi esotici… che è 

avvenuto? Perché bisognava fare questo 

pagamento, la banca dice “Manco per 

niente perché questa roba non passerà 

mai” perché è un po’ quando lei diceva 

che a Mosca vogliono la FI(?) e questa 

roba non stava né in cielo né in terra, 

perché non c’era contratto, non c’era 

giustificazione economica per fare 

questo tipo di pagamenti, la banca 

blocca viene fatta una triangolazione 

con un’altra SVP e poi viene pagato lo 

stesso importo con una causale diversa. 

Cioè per fare uscire questi soldi a 

Noceti si sono usati tutti gli strumenti 
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possibili, per poi pagare ad una società 

che scatola vuota e viene pagata e si 

chiude un anno dopo.      

Mons.PERLASCA Alberto: il mago di quelle 

cose qui era… 

P.G.Prof.Diddi: chi è il mago? 

Mons.PERLASCA Alberto: il dottor 

Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: ho capito… A.D.R.:	Il	mago	delle	

operazioni	che	hanno	consentito	il	pagamento	dell'importo	

di	700.000…  

Mons.PERLASCA Alberto: io non faccio 

fatica a credere che dietro a quella 

cosa qui ci fosse anche qualche 

suggerimento da parte del dottor Crasso 

comunque eh… non faccio fatica eh… 

P.G.Prof.Diddi: …a	 Noceti	 è	 sicuramente	 Tirabassi,	

escudo…	

P.G.Prof.Milano: posso ritenere che non 

fosse estraneo… 

Mons.PERLASCA Alberto: alla magia… 

P.G.Prof.Milano: …alla magia, tra 

virgolette, il dottor Crasso. www.si
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P.G.Prof.Diddi: posso ritenere che… il 

Crasso. E perché e a che titolo 

bisognava pagare questo Noceti? 

Mons.PERLASCA Alberto: e perché aveva 

portato lui praticamente… cioè lui 

riteneva di aver portato lui questi due 

della SLOANE & CADOGAN e voleva la sua… 

voleva la sua anche… 

P.G.Prof.Diddi: Alessandro	 Noceti	 voleva	 dei	 soldi	

perché	 riteneva	 di	 essere	 stato	 lui	 il	 mediatore	

dell'operazione.	 

Mons.PERLASCA Alberto: il mediatore 

della cosa. 

P.G.Prof.Diddi: ritiene che questo sia 

avvenuto? 

Mons.PERLASCA Alberto: …(incompr.)  

novecento mila… 

P.G.Prof.Diddi: no, i 700 mila euro sono 

andati, questi sono fumati sicuri… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: che Alessandro Noceti 

avesse diritto a… 

Mons.PERLASCA Alberto: sa ad un certo 

punto ci sono anche delle valutazioni di 
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carattere politico no, per cui se questo 

qui piantava una causa, e questo qui 

incominciava a fare… tra dieci anni ne 

parlavamo ancora di quella cosa lì.  

P.G.Prof.Diddi: Non saprei dire se Alessandro Noceti… 

Mons.PERLASCA Alberto: se se li meritava 

effettivamente…  

P.G.Prof.Diddi: meritasse o no queste somme di denaro 

Mons.PERLASCA Alberto: …ci sono anche delle 

scelte di carattere politico per cui ad un 

certo punto ponti d’oro al nemico che fugge, 

quindi…  

P.G.Prof.Diddi: Molto spesso bisogna fare delle scelte di 

carattere politico e fare ponti d'oro al nemico che fugge… 

Mons.PERLASCA Alberto: e anche buon viso a 

cattiva sorte… 

P.G.Prof.Diddi: va be’ adesso mi sembra che… 

ma questi soldi sono andati a Noceti? 

Mons.PERLASCA Alberto: noi li abbiamo dati a 

lui, non so lui che cosa ne abbia fatto. 

P.G.Prof.Diddi: perché poi viene fatta una 

operazione… diciamo una fattura per 

operazioni inesistenti, e viene creata una 

causale che non…  
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Mons.PERLASCA Alberto: (cenno di diniego) 

P.G.Prof.Diddi: e va be’ qui è il Tirabassi 

che ha fatto il tutto, però lei è al 

corrente… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… so che era 

stato liquidato e che… 

P.G.Prof.Diddi: Ribadisco che ero al corrente che 

occorresse liquidare Alessandro Noceti.  

Mons.PERLASCA Alberto: tanto è vero che poi 

era stato allontanato anche dal Credit 

Suisse. 

P.G.Prof.Diddi: okay. 

Comm.De Santis:  il sostituto di allora venne 

informato di questa operazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: e va be’ dovette 

autorizzarla lui, è lui l’unico che ha la 

firma per autorizzare l’operazione, io non ho 

la firma e né il Tirabassi non ha firma… 

Comm.De Santis:  e come venne giustificata al 

sostituto questa…  questa operazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente gli si 

disse che questo qui era da liquidare e da 

mandare via… …(incompr.voce	troppo	bassa)…  www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 Gli	ausiliari	del	giudice	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 	Silvia	Ruggieri	

- 29.4.2020	- Anna	Dinnella	

345 

P.G.Prof.Diddi: poi anche questa è una 

operazione che è andata abbastanza male? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no questa qui no. 

Questo qui anzi… 

P.G.Prof.Diddi: a noi risulta nell’ultimo 

bilancio che abbiamo trovato, il 31 dicembre 

del 2017 c’è una perdita di 2 punto 9 milioni 

di euro…  

Mons.PERLASCA Alberto: ma probabilmente 

perché non si riesce a vendere… non si riesce 

a venderlo… 

P.G.Prof.Diddi: perché l’altra cosa che ecco 

la nostra meraviglia, anche nell’immobile di 

Sloane Evenue c’è poi un appunto di Tirabassi 

del febbraio, ma questo così per sua 

informazione, che rispetto a quelle che erano 

le valutazioni che avrebbero fatto con 47 

mila euro al metro quadro a Londra, poi alla 

fine esce fuori che i valori di mercato erano 

totalmente fuori mercato, cioè quelli su cui 

avevano fatto il prezzo. 

Mons.PERLASCA Alberto: questo lo avevo 

intuito anche io, lo avevo intuito anche io… www.si
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P.G.Prof.Milano: che c’è stata una 

sopravalutazione?  

Mons.PERLASCA Alberto: che c’era stata una 

sopravalutazione… c’era stata… lo avevo 

intuito anche io perché questo qui della 

super valutazione più che… più che Tirabassi 

però era più il dottor Crasso che portava… 

diceva “ma l’immobile vale tre volte quello 

che lo avete comprato”… eh calma, calma… 

calma…  Era piuttosto lui che portava avanti…  

Comm.De Santis:  lei lo sa la perizia 

dell’immobile chi l’ha fatta? 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so… 

Comm.De Santis:  l’ha fatta Capaldo…  

Mons.PERLASCA Alberto: l’ha fatta Capaldo? 

P.G.Prof.Milano: quindi insomma è tutto un 

giro…  

Comm.De Santis:  che era lo stesso che  era 

contrario a vendere la società e che va a 

chiedere il finanziamento …(incompr.voce	 coperta	 dalla	

voce	del	Prof.	Diddi	che	procede	a	verbalizzazione	riassuntiva)…   

P.G.Prof.Diddi: Tornando	a	Sloane	Avenue	effettivamente	

le	 valutazioni	 che	 erano	 state	 poste	 a	 base	 della	 trattativa	 con	

Torzi	ho	saputo	essere	molto	sopravvalutate. 
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Mons.PERLASCA Alberto: ma lì…  

P.G.Prof.Milano: era tutto un reticolo. 

Mons.PERLASCA Alberto: si comunque che 

tiravano i fili di tutta la cosa… …(incompr.voce

troppo	bassa)…

P.G.Prof.Diddi: Becciu. Poi il 2 ottobre lei… 

qual è il suo rapporto con Monsignor Becciu, 

perché adesso poi…  dimmi… 

V.Isp.De Leo: e sì no chiediamo dopo altri

chiarimenti. Questa è la differenza…

P.G.Prof.Diddi: sì ci arriviamo.

V.Isp.De Leo: infatti, dico, dopo, dopo…

P.G.Prof.Diddi: Monsignor Becciu  il 2 di

ottobre commentate in maniera molto critica

il nostro operato, che rapporto ha con

Monsignor Becciu? Poi come vede noi non

abbiamo fatto niente né contro di lei e né

contro Monsignor Becciu il 2 di ottobre, però

siete molto animati contro di noi… ci sono

giornalisti che scrivono voi volete prendere

contatti con i giornalisti, perché ce l’avete

con noi, che abbiamo fatto?

Mons.PERLASCA Alberto: quello dei giornalisti

è un po’ il punto debole di monsignor Becciu,
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perché io i giornalisti li rifuggo il più 

possibile, lui certamente… lui si è sentito 

tirato in ballo in prima persona così, e 

insomma ha cercato anche lui di…  

P.G.Prof.Diddi: lei ha buoni rapporti con 

lui? 

Mons.PERLASCA Alberto: ottimi, ottimi. 

P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	

Premetto	che	ho	buonissimi	rapporti	con	il	Cardinale	Becciu… 

Mons.PERLASCA Alberto: ho ottimi rapporti, ci 

siamo aiutati, ci siamo… ci siamo sostenuti 

nei momenti difficili e ci siamo a volte 

anche compatiti …(incompr.) suoi, e anche 

miei…  ci siamo dati la mano e siamo andati 

avanti.   

P.G.Prof.Diddi:	[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:		ci	siamo	

sostenuti	 nei	 momenti	 difficili.	 Il	 2	 di	 ottobre	 dopo	 la	

perquisizione	e	l'esposizione	mediatica	che	la	stessa	ha	avuto…	

Mons.PERLASCA Alberto: forse questa  è stata 

un po’ eccessiva. 

P.G.Prof.Diddi: ma le posso dire, noi…  

P.G.Prof.Milano: non c’è stato un documento 

che sia uscito dal nostro ufficio, questo 

glielo possiamo… 
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P.G.Prof.Diddi: noi non diamo niente noi eh… 

se sapesse quali cautele noi usiamo fra di 

noi, siamo in quattro… 

Mons.PERLASCA Alberto: e  io quello che mi 

sono detto, avrebbero potuto tirarmi giù la 

pelle di dosso, ma anche perché il Santo 

Padre era stato abbastanza chiaro con quei 

cinque che sono venuti fuori, il cognome, la 

fotografia eccetera… 

P.G.Prof.Milano: e quello è stato un episodio 

oggettivamente riprovevole… 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco, però si è 

ripetuto, vedo che si è riputo…  vedo che si 

è ripetuto un’altra volta insomma ecco, 

quello che un po’… insomma voglio dire… 

riservatamente voglio dire che ci si può 

togliere anche la pelle di dosso, ecco dopo 

però insomma avreste avuto… non è il caso di 

far sapere tutte quelle cose(?)… almeno 

questo è lo stile…  

P.G.Prof.Milano: no, noi  …(incompr.voce	 coperta	 dalla

voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	 riassuntiva)…  ma 

noi riteniamo di essere stati danneggiati da 

una fuga di notizie e riteniamo che sia stata 
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da alcuni agevolata o provocata 

strumentalmente. 

P.G.Prof.Diddi:	 	 io	 ho	 avuto	modo	 di	 commentare	 con	 il	

Cardinale	 Becciu	 quanto	 era	 accaduto.	 Egli	 ha	 rapporti	 con	 la	

stampa	 e	 desiderava	 reagire	 all'attacco	 mediatico	 che	 stava	

subendo.	

P.G.Prof.Milano: per mettere in difficoltà 

noi, il nostro lavoro e… 

Mons.PERLASCA Alberto: guardi professore io 

posso dire solo semplicemente una cosa, che 

da …(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	

verbalizzazione	 riassuntiva)… la sala stampa… …(incompr.voce	

coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	

riassuntiva)… quindi se la sala stampa ha fatto 

qualcosa di così le strade sono due… 

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	

verbalizzazione	riassuntiva)…  

Comm.De Santis:  il monsignore parla del 

comunicato stampa a seguito della sua 

perquisizione.  Lei parla di quello vero, se 

ho capito? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, o c’è stata una 

autorizzazione da parte del sostituto, o sono 

andati direttamente …(incompr.voce	 troppo	 bassa)… non 
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ci può essere una terza possibilità… Chi sia 

andato direttamente… potrebbe essere qualcuno 

che gira intorno alla sala stampa, insomma… 

se è stato autorizzato dal sostituto questo 

io non lo so, ma le strade… le strade sono… è 

una di queste due certamente… anche da Pastur 

bonus la sala stampa dipende dal sostituto, 

come anche l’Osservatore eccetera.  

P.G.Prof.Diddi: senta… posso…  

P.G.Prof.Milano: no, soltanto per chiudere 

questo discorso, noi abbiamo sempre tenuto(?) 

la stampa un minuto, oggettivamente  perché 

non siamo mai usciti una volta senza una 

interpretazione maliziosa o interpretazione 

totalmente infondata, non le dico per 

l’attico famoso, sua Eminenza ad un certo 

punto dissero che noi avevamo interrogato 

quattro cardinali, non avevamo nemmeno 

incominciato… Messaggero, cioè… quattro 

Cardinali, cosa che non avremmo potuto fare 

come lei ben sa. Per dire, noi siamo in 

questo… però, però ci sono stati degli 

aspetti oggettivamente riprovevoli,  da parte www.si
ler
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nostra chiediamo scusa alla …(incompr.voce	 troppo	

bassa)…  

P.G.Prof.Diddi: comunque… 

Avv.Dif.Baffioni: direi anche in passato eh… 

la stampa non c’è andata leggera… (dal	 min.	

6:37:05	al	min.	6:37:18	mancanza	di	audio)	

	

Mons.PERLASCA Alberto: …era stata fatta in un 

certo modo… perché la cosa di Mosquito l’ho 

fatta io personalmente, poi gli incarichi, 

l’ufficio aumentavano sempre di più, sempre 

di più ad un certo punto che io di mani ne ho 

due, di teste ne ho una… lavoravo il sabato e 

la domenica per fare trovare cose pronte il 

lunedì, ma se io ad un certo punto non 

incominciavo a delegare un po’ le cose io 
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diventavo veramente matto in quel posto lì, 

diventavo veramente matto. Io vi dico… io vi 

dico io ho cercato di metterci tutta la mia 

migliore buona volontà, ho cercato di 

metterci tutta la mia passione, ho cercato di 

metterci tutto quello che io sono stato 

capace di fare, però ad un certo punto mi è 

risultato del tutto chiaro e 

incontrovertibile il fatto che non potevo 

arrivare dappertutto e ad un certo punto io 

dovevo delegare, non potevo non delegare.  Io 

certe cose le seguivo personalmente, le 

Nunziature andavo personalmente a vedere con 

l’ingegner Sebastiani, perché prima di 

spendere 2 o 3 milioni solo per la 

costruzione, ma anche per… andavo 

personalmente perché volevo rendermi conto di 

una cosa se ne valeva la Peña  eccetera 

eccetera, però ad un certo punto bisogna 

anche arrendersi di fronte al fatto… io ho 

letto all’inizio si erano in 17 lì 

all’ufficio amministrativo, e poi alla fine 

eravamo in 9…  

P.G.Prof.Diddi: senta, andiamo… 

www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

354 

Avv.Dif.Baffioni: scusi, io credo che sia 

importante quello che ha detto sul rispetto 

al delegare, cioè rispetto al fatto che le 

cose che lui ha trattato in prima persona 

effettivamente… 

P.G.Prof.Diddi: spontaneamente… [Sintesi	dettata	dal	

P.M.	 a	 verbale:	 Voglio	 far	 presente,	 per	 tornare	 alla	 vicenda	

Mosquito,	 che	 più	 volte	 questo	 ufficio	 mi	 ha	 ricordato	 come	

metro	di	paragone	della	mia	diligenza…	

Mons.PERLASCA Alberto: è stata tutta affidata 

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	

verbalizzazione	riassuntiva)… dal sostituto… 

P.G.Prof.Diddi:	…	no	di	paragone,	di	valutazione…	e	delle	

mie	 capacità	 di	 gestione,	 come	 essa	 fu	 da	 me	 personalmente	

seguita	 a	 differenza	 delle	 altre	 che	 purtroppo	 a	 causa	

dell'eccesivo	carico	lavorativo	ho	dovuto	delegare.	

Mons.PERLASCA Alberto: anzi mi ricordo che 

 quando UBS ci disse che non c’era la 

possibilità eccetera così… io ricordo che 

ringraziai quel signore che invece …(incompr.voce	

troppo	 bassa)… lo ringraziai, guardi “io la 

ringrazio perché preferisco uno che mi dice 

no e no… piuttosto uno che ti dice di sì e 

poi dice no mi dispiace …(incompr.voce	 troppo	bassa)…“ 
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lo ringraziai personalmente quella persona lì 

così e dico “porti queste mia cosa” e ho 

detto “porti anche al suo superiore che ho 

molto apprezzato l’operato di UBS, perché se 

è no, no, meglio un no subito ed è anche un 

sì…” (mancanza	di	audio	dal	min.	6:41:12	al	min.	6:41:23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

P.G.Prof.Diddi: che è una società di Crasso 

HP Finance LLS(?)… degli investimenti che 

sono stati fatti dalla Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: io so del dottor 

Crasso io conosco il FONDO CENTURION… 

P.G.Prof.Diddi: eh…  

Mons.PERLASCA Alberto: sulla stampa è venuto 

fuori anche che c’erano degli investimenti a 

Malta… 

P.G.Prof.Diddi: ma quello è CENTURION però. 
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Mons.PERLASCA Alberto: ma io di quella roba 

lì così a me nessuno aveva mai detto niente, 

perché se io avessi soltanto sentito il nome 

Malta, avrei detto non fare la cosa a 

Malta(?), quello sinceramente non lo so, in 

che campo opera? In che settore opera? 

P.G.Prof.Diddi: sì questo… lo può far vedere.  

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento)… è un investimento…  

P.G.Prof.Diddi: c’è firma sua? Cosa sa di 

questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: La Sogenel è la 

società che il dottor Crasso gestisce a 

Lugano, che lui prima… lui nasce come 

dipendente del Credit Suisse Italia no, poi 

fa il salto e si mette… acquisisce la 

cittadinanza elvetica e apre una, come dire, 

una società di intermediazione che va 

riferimento al Credit… e Sogenel è il nome di 

questa società del dottor Crasso. 

P.G.Prof.Diddi: che fa il consulente? 

Mons.PERLASCA Alberto: che fa il consulente 

certamente. Ora lui e uno dei figli… perché 

l’altro figlio è rimasto al Credit Suisse. 
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P.G.Prof.Diddi: si fermi qua, io conosco 

Stefano De Santis… conosco il professor 

Milano… mi segue un attimo? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… 

P.G.Prof.Diddi: mi deve seguire in questo 

esempio banale, io conosco Stefano De Santis 

e voglio fare un affare con lui, conosco il 

Professor Milano e il Professor Milano è in 

ottimi rapporti con Stefano De Santis, mi 

spiega perché io per fare un affare con lui 

devo pagare il Professor Milano affinché mi 

metta in contatto con Stefano De Santis? La 

troverebbe una cosa giusta? 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

P.G.Prof.Diddi: ecco questa operazione che io 

le ho sintetizzato in maniera banale  perché 

Crasso fa il vostro consulente e si prende i 

soldi, e i vostri soldi dove li mette? In una 

società di Crasso, ma mi spiega come può 

stare in piedi una roba del genere con il 

buon senso eh…  

Mons.PERLASCA Alberto: non sta in piedi… 

P.G.Prof.Diddi: oh benissimo… www.si
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Mons.PERLASCA Alberto: non sta in piedi 

assolutamente. 

P.G.Prof.Diddi: però lo ha fatto lei. 

Mons.PERLASCA Alberto: come l’ho fatto io. 

P.G.Prof.Diddi: questa roba qui l’autorizzate 

voi. 

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento) è stata autorizzata da sua 

eccellenza il 3/8/2016, non è però ancora 

stato dato corso perché mancava la 

documentazione ora pervenuta…  

P.G.Prof.Diddi: e poi si è dato corso? 

Mons.PERLASCA Alberto: e poi si è dato corso, 

è stata una operazione autorizzata dal 

superiore.  

P.G.Prof.Diddi: allora le devo chiedere, ma 

sua Eccellenza Reverendissima Becciu che 

interesse aveva ad autorizzare una operazione 

che le ho sintetizzato in questo modo? 

Mons.PERLASCA Alberto: chiedetelo a lui, 

perché l’ha autorizzata lui…  

P.G.Prof.Diddi: benissimo… 

Mons.PERLASCA Alberto: Quando il superiore 

autorizza la responsabilità è la sua. 
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P.G.Prof.Diddi: [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 	 Con	

riferimento	 a	HP	 FINANCE	 riferisco	 che	 la	 Sogenel	 è	 la	 società	

che	il	dott.	Crasso	gestisce	a	Lugano.	La	Sogenel	era	la	società	di	

consulenza	 che	 proponeva	 gli	 investimenti	 della	 Segreteria	 di	

Stato.	 Alla	 Sogenel	 la	 Segreteria	 di	 Stato	 pagava	 una	

commissione	 per	 le	 opere	 di	 consulenze.	 Lei sapeva che 

questa HP FINANCE è società di Crasso? 

Mons.PERLASCA Alberto: no… 

P.G.Prof.Diddi: Ignoravo	 che	 la	HP	FINANCE	con	 sede	a	

MIAMI	facesse	capo	ad	Enrico	Crasso.	

Mons.PERLASCA Alberto: altrimenti avrei 

chiesto informazioni… 

Comm.De Santis:  non ha mai saputo Monsignore 

di società di Enrico Crasso presso Santo 

Domingo? 

Mons.PERLASCA Alberto: a Santo Domingo c’era 

il figlio che ha sposato una domenicana. Io 

so questo… 

Comm.De Santis: il figlio chi Riccardo? 

Andrea? 

Mons.PERLASCA Alberto: dunque… Andrea mi 

pare. Andrea… Andrea… sì ha sposato una 

domenicana. www.si
ler
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Comm.De Santis: lui è presidente della Camera 

di Commercio lì? 

Mons.PERLASCA Alberto: e quindi non faccio 

fatica a pensare che abbiano delle società 

anche lì, anche lì… quali però io non so… 

quelle sono cose personalmente non mi 

interessa. 

P.G.Prof.Diddi: Effettivamente	 adesso	 che	 prendo	 atto	

che	l'HP	FINANCE	che	faceva	capo	ad	Enrico	Crasso	ritengo	che	

non	 fosse	 così	 regolare	 che	 la	 Segreteria	 di	 Stato	 pagasse	 la	

Sogenel	per	gli	stessi	investimenti	dello	stesso		Enrico	Crasso.		

Mons.PERLASCA Alberto: doveva accorgersi lui, 

lui…		

P.G.Prof.Diddi:	 L'operazione	 mi	 è	 stata	 ordinata	 dal	

Superiore.	

P.G.Prof.Diddi: senta, siccome adesso il 

materiale è tanto e l’ora comincia ad essere…  

le voglio fare un’altra operazione e poi nel 

caso se riterrà o comunque avremmo modo di… 

con la Ethical FUND… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: gestito da Pause Management 

Luxemburg, cui Management è Valeo Asset www.si
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Management SA 6 rappresentato da un certo 

Giancarlo Fragomeni… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì sì è un nostro… 

Fragomeno… 

P.G.Prof.Diddi: a chiedo scusa sì. 

Mons.PERLASCA Alberto: è un nostro, come 

dire, referente negli investimenti e diciamo 

che gli ultimi anni rispetto agli 

investimenti così semplicemente in fondi e 

volevamo fare degli investimenti più mirati 

nel campo etico no, e allora si era presi 

appunto alcuni fondi di carattere etico e lei 

sa che nel fondo di carattere etico si 

possono fare tre diverse opzioni no… quello 

full, cioè include e riceve tutto quello che 

il fondo produce, il 50 per cento, 50 per 

cento, oppure dare tutto a fondo perso.  Però 

io ho fatto quello 50 per cento, 50 per 

cento… sono fondi che… non ricordo certamente 

quello che abbiamo fatto nel microcredito 

abbiamo fatto un altro che comportava cure 

cardiologiche… studi cardiologici ne ricordo 

un altro che era stato fatto nella energia 

pulita, energia eolica, erano tutti… 
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cercavamo di fare degli investimenti diciamo 

mirati in questo… questo appunto anche in una 

ottica di utilizzo… 

V.Isp.De Leo: ma lei si è mai consultato con

il dottor Tirabassi in merito 

all’investimento di questo fondo? Perché la 

Segreteria di Stato mi sembra che ha 

investito sopra 20 milioni di euro, su questo 

fondo… o ha interagito esclusivamente con il 

dottor Fragomeno? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no quando… io 

ricordo perfettamente quando ricevevamo il 

dottor Fragomeno lo ricevevamo insieme, ma 

rimango colpito dall’entità della cifra, 

ecco… non mi ricordavo che il dottor 

Fragomeno avesse una disponibilità così…  

P.G.Prof.Diddi:	[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:		Il	fondo	

Heart	 Ethical	 Fund	mi	 è	 stato	 presentato	 dal	 dottor	 Giancarlo	

Fragomeno.	 Esso	 operava	 in	 settori	 etici	 come	 energia	 eolica,	

studi	cardiologici	e	similari.	

P.G.Prof.Milano: etici e di interesse 

sociale…	

Mons.PERLASCA Alberto: e tra l’altro erano 

fra quelli che andavano bene… 

www.si
ler

en
on

po
ss

um
.it



                                                               
							Prot.45/20	Reg.Gen.Pen.	 																																																																			Gli	ausiliari	del	giudice	 	 	 	
Interrogatorio	di	Perlasca	Alberto	 																																																																	Silvia	Ruggieri	 	 	 	
																	-	29.4.2020	-	 																																																																		Anna	Dinnella																													
  

363 

P.G.Prof.Milano: come… 

Mons.PERLASCA Alberto: andavano bene… 

P.G.Prof.Diddi:	 	Non	 sapevo	 come	mi	 riferisce	 l'ufficio	 la	

Segreteria	di	Stato…abbia	investito	20	milioni	di	euro.	

Mons.PERLASCA Alberto: sapevo che c’era 

l’investimento del dottor Fragomeno ma non mi 

ricordavo più di  quanto…  

P.G.Prof.Diddi:	[Sintesi	dettata	dal	P.M.	a	verbale:		Sapevo	

che	 c'erano	 investimenti	 ma	 ricordavo	 che	 erano	 molto	 più	

modesti.	Il	dottor	Tirabassi	era	sempre	presente	agli	incontri	con	

il	dottor	Fragomeno.		

Mons.PERLASCA Alberto: si sempre, lo 

incontravamo insieme. 

P.G.Prof.Diddi: se se il dottor Tirabassi con 

Fragomeno hanno avuto rapporti? Consulenza? 

Se Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: non credo… 

P.G.Prof.Diddi: …vi sono state promesse… 

Mons.PERLASCA Alberto: il dottor Fragomeno è 

una persona molto seria, tra l’altro è anche 

molto giovane e non credo proprio che ci 

fossero particolari relazioni al di là delle 

informazioni relative al …(incompr.voce	 coperta	 dalla	

voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	 riassuntiva)… del 
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fondo. Certamente non c’era il tipo di 

relazione che poteva esserci con il dottor 

Crasso, questo è poco ma è sicuro.  

P.G.Prof.Diddi:	 [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 Non	

credo	 che	 il	 dott.	 Fragomeno	 abbia	 relazioni	 con	 il	 dott.	

Tirabassi.	

P.G.Prof.Diddi: una ultimissima… l’unica cosa 

per completezza, perché purtroppo… le 

volevamo esibire un foglio, torniamo a Sloane 

Evenue… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: scusi poi la chiudiamo qua 

perché il materiale è tanto e siamo tutti 

stanchi… 

P.G.Prof.Milano: chiudiamo questa fase, poi 

se lei è d’accordo rinviamo… 

P.G.Prof.Diddi: perché siamo andati 

nell’ultimo pezzo un po’ a… 

P.G.Prof.Milano: che sono dieci ore, anche 

per l’avvocato…  

Mons.PERLASCA Alberto: io sono a vostra 

disposizione… 

P.G.Prof.Diddi: questa ultima parte senza… www.si
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P.G.Prof.Milano: e poi dobbiamo leggere il 

verbale ancora. 

P.G.Prof.Diddi: il 23 di novembre del 2018 

noi abbiamo trovato questo documento però 

solo… non è sottoscritto, cioè lo abbiamo 

trovato in un computer, ma non abbiamo 

trovato un esemplare ufficiale, acquisto 

della 60 SA Limited, …(incompr.) SA 

Lussemburg, …(incompr.) Tirabassi, da 

Vaticano 23 novembre del 2018, giorno 

successivo la sottoscrizione del FRAMEWORK 

AGREEMENT e lo SHARE PURCHASE AGREEMENT e si 

dice “si porta a conoscenza dei superiori che 

al fine di non vincolare la conclusione della 

transazione in oggetto, l’affidamento della 

gestione del bene alla società indicata dal 

signor Torzi pur se prevista dal suddetto 

FRAMEWORK questo ufficio si è impegnato 

verbalmente a corrispondere alla stessa il 

pagamento di una somma di denaro pari al 

massimo al 3% del valore”, ma lei ha mai 

fatto una roba del genere? Perché contrasta 

con quello che ci aveva detto prima che 

escluso categoricamente…  
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P.G.Prof.Milano: non è riferibile a lei 

questa? 

Mons.PERLASCA Alberto: (prende visione del 

documento) non è né firmata… 

P.G.Prof.Milano: no… glielo ha premesso… 

P.G.Prof.Diddi: gliel’ho premesso 

Mons.PERLASCA Alberto: poteva essere 

benissimo… 

P.G.Prof.Diddi: gliel’ho premesso… voglio 

sapere perché… qualcuno l’ha… pensi che 

qualcuno è arrivato a tentare di costruire 

questo documento, dove l’avrebbero fatto a 

lei impegnare nei confronti di Torzi a 

riconoscergli il 3%...  

Mons.PERLASCA Alberto: (guarda	 il	documento	ma	non	

risponde	e	lo	restituisce)…  

P.G.Prof.Diddi: questo lo voglio allegare al 

verbale… 

P.G.Prof.Milano: però questo la deve fare 

indurre in alcune considerazioni eh…  

P.G.Prof.Diddi:	L'Ufficio	mostra	a	Monsignor	Perlasca	un	

Word,	che	viene	allegato	a	verbale,	che	durante	le	indagini	non	è	

mai	 stato	 individuato	 come	 sottoscritto	 da	 lo	 stesso	Monsignor	

Perlasca;	
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Mons.PERLASCA Alberto: certo che  chi ha 

cercato di fare questa cosa nei miei 

confronti… ha egli stesso una coscienza 

sporca… perché altrimenti… 

P.G.Prof.Diddi: guardi me lo ha detto il 

computer di Tirabassi…  

V.Isp.De Leo: e si chiama proprio “procura a

Monsignor Alberto Perlasca” cioè è proprio…

P.G.Prof.Milano: e non a caso lo abbiamo

lasciato in fondo proprio per sottolineare

quella considerazione che  noi riteniamo che

ci vuole… però la deve far riflettere…

Mons.PERLASCA Alberto: è stata una giornata

molto amara, mi creda professore…  …(incompr.voce
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coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	

riassuntiva)… a me personalmente e crollato 

davanti agli occhi… io voglio dire io sono 

crollato davanti ai vostri occhi, però anche 

davanti ai miei occhi è crollato un tipo di 

impostazione e di rapporti, un tipo di voglia 

di riferirmi alle persone  nel quale io 

voglio continuare a credere ma che oggi 

veramente mi è crollato completamente davanti 

agli occhi… mi creda, è una delle giornate 

queste più amare della mia vita e ho 60 anni… 

è una delle giornate più amare e tristi della 

mia vita… perché mi sono accorto che la 

fiducia che io ho riposto in persone, 

…(incompr.) anche …(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.

Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	 riassuntiva)… è inutile che 

io sono stato a fare il cagnolino eccetera e 

non è stata ben interpretata e non è stata 

bene utilizzata …(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.

Diddi	 che	 procede	 a	 verbalizzazione	 riassuntiva)… il fatto che 

qualcuno abbia voluto incastrarmi con 

documenti del genere… (mostra il documento) 

…(incompr.voce	 coperta	 dalla	 voce	 del	 Prof.	 Diddi	 che	 procede	 a	www.si
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verbalizzazione	 riassuntiva)… questa è la prova provata 

che ha la coscienza sporca.  

P.G.Prof.Milano: lei mi darà atto monsignore 

che lo abbiamo lasciato alla fine proprio 

rispetto… con residualità, però… scusami… 

quanto lei sta dicendo non è che c’è 

crollato… noi certamente ci saremmo aspettati 

un diverso approccio da parte sua, lei tante 

cose le sa, però questo per necessità di cose 

e per rispetto delle persone e dell’impegno 

al quale l’abbiamo …(incompr.) questo è un 

primo tempo e ci sarà un secondo tempo, e lei 

rifletta, perché io credo che a mente più 

serena potrà anzi cogliere l’occasione nel 

secondo tempo, perché di fronte a queste cose 

ignobili, insomma lei deve anche riflettere… 

può esserci un momento che le consente di 

recuperare una credibilità che lei ai nostri 

occhi ha avuto… 

Mons.PERLASCA Alberto: mi scusi… l’avvocato 

non è che possa avere i documenti? 

P.G.Prof.Diddi: per il momento no…   

P.G.Prof.Milano: no questo l’avvocato…  

P.G.Prof.Diddi: lei ci dia atto… 
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P.G.Prof.Milano: …non le sia sembrata… no, lo 

devo dire ed è giusto siamo noi a dirlo, 

l’avvocato non è che è rimasta in silenzio 

perché non abbia cose da dire, sicuramente ne 

avrà a leggere… l’avvocato ha rispettato 

molto correttamente il ruolo che purtroppo le 

assegna poi il rito… 

P.G.Prof.Diddi(?): anzi non c’era neanche 

previsto… 

P.G.Prof.Milano: anzi la presenza 

dell’avvocato non sarebbe prevista, però 

siccome noi abbiamo nel nostro ambiente anche 

una consuetudine e doverosa attenzione agli 

indagati, quindi la sua presenza… 

P.G.Prof.Diddi: lei questa sera penserà 

malissimo di noi…  

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 

P.G.Prof.Diddi: io spero che una cosa ce ne 

dia atto, ecco glielo chiedo a lei, che… 

Mons.PERLASCA Alberto: avete fatto un lavoro 

incredibile… 

P.G.Prof.Diddi: di questo, perché non siamo 

andati, che abbiamo, come spesso accade da 

parte della magistratura e mi occupo anche 
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spesso di quella italiana, perché faccio 

l’avvocato da quell’altra parte, dove si va 

tanto la dignità dell’uomo non conta niente, 

ecco ci dia atto che prima di fare quello che 

abbiamo fatto ci siamo… 

Mons.PERLASCA Alberto: però… 

P.G.Prof.Milano: l’amarezza che prova lei 

l’abbiamo provata anche noi in questi mesi. 

P.G.Prof.Diddi: la prego veramente, perché 

questa è una cosa a cui tengo tantissimo. 

Mons.PERLASCA Alberto: adesso, se voi volete 

che io veramente …(incompr.)  io non ho uno 

straccio di documento, io non ho più niente… 

io come faccio a fare… ma anche con tutta la 

mia migliore buona volontà se io non ho sotto 

gli occhi… 

P.G.Prof.Milano: alcune cose ce le poteva 

esplicitare meglio, aiutato dalla nostra 

documentazione perché noi abbiamo sempre 

sottoposto nel corso delle domande le sue 

risposte per aiutarla, come dire, a rientrare 

all’interno di cose che erano documentalmente 

provate. www.si
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P.G.Prof.Diddi: perché per esempio monsignor 

Becciu le dice se aveva cancellato tutte le 

memorie del telefonino, quando noi abbiamo 

fatto il sequestro? 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente perché è 

segno che aveva qualche cosa che non voleva 

che… 

P.G.Prof.Milano: però rifletta su quello che 

le ho detto…  

Avv.Dif.Baffioni: la richiesta che le voleva 

fare Monsignor Perlasca era sulla questione 

del suo computer  che a tutt’oggi avete nella 

vostra disponibilità, se possa essere a 

questo punto…  

P.G.Prof.Milano: vorrebbe rientrare in 

possesso del computer? 

P.G.Prof.Diddi: questo guardi purtroppo noi 

siamo in quattro, siamo pochi e vogliamo 

rimanere pochi, prima di restituire le cose 

dobbiamo fare il backup eccetera non è… 

insomma siamo un po’ in ritardo nel fare 

queste cose che portano via tempo che ci 

sottrae dalla lettura delle carte, se ci da www.si
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un po’ di tempo lo faremo, quanto prima lo 

faremo, però subito no.  

Mons.PERLASCA Alberto: ma per fare il backup 

ci vogliono tre ore, quattro ore… sa… 

P.G.Prof.Diddi: sì però noi dobbiamo prendere 

una persona e metterlo a lavorare  e noi 

questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: a più di due mesi di 

distanza…  

P.G.Prof.Diddi: facciamo una cosa, prendiamo 

atto… prendiamo conto di questa sua 

richiesta… 

Mons.PERLASCA Alberto: tenuto conto anche 

delle circostanze in cui siamo, sono stato 

obbligato ad andare a posta in ufficio anche 

ad espormi   …(incompr.voci	sovrapposte)… perché io non 

posso lavorare in casa, non posso lavorare in 

remoto, quello è l’unico computer… ma anche 

se ne avessi voluto comprare un altro dove lo 

compro che sono tutti chiusi… e sono stato 

messo anche un po’ in questa situazione. 

P.G.Prof.Diddi: qual è il computer del… 

V.Isp.De Leo: un portatile.www.si
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P.G.Prof.Diddi: ma un portatile… e va bene 

vediamo… 

V.Isp.De Leo: un portatile HP… un portatile 

normale.  

P.G.Prof.Diddi: ci da qualche giorno e glielo 

vediamo, io non so adesso di… 

V.Isp.De Leo: chiediamo a chi… 

P.G.Prof.Diddi: allora, lo mettiamo… vuole 

che lo mettiamo a verbale? Mettiamolo a 

verbale. A conclusione… prima di questo…  

Stante	l'ora	e	la	necessità	di	procedere	alla	rilettura	del	verbale	

l'Ufficio	 alle	 ore	 19:20	 ritiene	 di	 interrompere	 l'interrogatorio	

per	riprenderlo	eventualmente	in	un'altra	data…	

P.G.Prof.Milano:	 vogliamo fissare un’altra 

data? 

P.G.Prof.Diddi: ma lei ha difficoltà se la 

concordiamo? Perché dobbiamo fare… Allora per 

lei è difficile se lo concordiamo poi… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no…  

Avv.Dif.Baffioni: no, no… 

P.G.Prof.Diddi: nel caso una telefonata e ce 

lo concordiamo…  

Mons.PERLASCA Alberto: da me massima 

collaborazione…  
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Avv.Dif.Baffioni: magari si se partiamo 

sempre dalla mattina insomma… 

P.G.Prof.Milano: ma certo…  

P.G.Prof.Diddi:	 [Sintesi	 dettata	 dal	 P.M.	 a	 verbale:	 	 a	

conclusione	 del	 verbale	 il	 difensore	 chiede	 nell'interesse	 di	

monsignor	Perlasca	chiede	di	poter	riavere	il	suo	pc	portatile	del	

quale	 necessita	 per	 poter	 lavorare,	 tenuto	 conto	 anche	 delle	

difficoltà	 che	 in	questo	periodo	di	affrontano	a	 livello	generale.	

Adesso io chiederei una cosa, di stamparlo e 

magari ne facciamo due copie e uno lo diamo 

all’avvocato e uno lo diamo al Monsignore e 

lo leggiamo ad alta voce… Ho cercato il più 

possibile di seguire i concetti nel fare 

questo, le dico subito che ci saranno un 

sacco di errori, soprattutto un italiano non 

molto preciso… ma questo dipende dal fatto 

che quando si fanno queste cose è meglio 

intanto fissare il concetto e poi a riferirlo 

in italiano e quindi ci perdonerà di tanti 

errori che già ho visto che sono stati…  

V.Isp.De Leo: 17 pagine…

P.G.Prof.Diddi: però 7 sono del capo di

imputazione. www.si
ler
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V.Isp.De Leo: se vuole fumarsi una sigarette

Monsignore… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, l’ultima sigaretta 

del condannato (si alza ed esce 

dall’inquadratura).  

P.G.Prof.Diddi: no… 

(Fine	della	video	registrazione)	
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