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1 

 

COSTITUZIONE DELLE PARTI 

P.G.Prof.Diddi: Presidente, ho bisogno di 

chiedere la parola al Tribunale. 

Presidente: sì, prima però io vorrei fare 

presente che è stata depositata una 

produzione di cui avete avuto avviso tutti, 

immagino, da parte del difensore della parte 

civile riguardante il processo… la causa 

civile che c’è stata a Como e una memoria, 

chiamiamola così. Su questo ci sono 

opposizioni, problemi?  

Avv.Difensori	fuori	microfono: no. 

Presidente: no. E allora viene prodotta, 

naturalmente, chiaramente con… sarà valutata 

come fatto storico, giudizi che sono espressi 

nella memoria, nella sentenza rimangono tali. 

La parola al Promotore di Giustizia. 

P.G.Prof.Diddi: grazie Signor Presidente. 

Dunque devo anch’io adempiere una produzione 

documentale, si tratta dell’esito di una 

rogatoria che questo Ufficio aveva chiesto 

nell’ambito sia del procedimento 45/19, ma 

prevalentemente nell’ambito del 45/21 W
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nonostante ci sia questa… sempre 45 finisce… 

che riguarda questo secondo procedimento 

un’ipotesi di violazione dell’art. 248 C.P. 

che sarebbe associazione per delinquere. In 

data 18.11, quindi la settimana scorsa, è 

stato ricevuto da questo Ufficio, trasmessa 

dal Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Sassari, Dottor Giovanni Caria, 

una documentazione che è riportata 

attualmente in una chiavetta che deposito 

insieme  alla nota di trasmissione del Dottor 

Caria, che si compone degli esiti di 

un’indagine che la Procura della Repubblica 

di Sassari sta conducendo per episodi che 

riguardano la gestione della Cooperativa 

SPES. Il Dottor Caria ha ritenuto conforme ad 

una richiesta che avevamo inoltrato a giugno 

del… il 28 di giugno di quest’anno e mi dice 

testualmente “senza nessuna criticità 

relativa al segreto investigativo” effettua 

una selezione di atti che vengono trasmessi a 

questo Ufficio. Si tratta, Signor Presidente 

e Signori del Tribunale di tre annotazioni 
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3 

della Polizia, del Nucleo di Polizia 

Economico-Finanziaria della Guardia di 

Finanza di Oristano a firma del Tenente 

Colonnello Pasquale Pellecchia, degli 

estratti di una chat di una consulenza 

tecnica informatica e documentazione relativa 

a consulenza tecnica informatica, ci sono una 

serie di estratti di chat che sono 

l’elaborazione dei dispositivi elettronici 

che la Guardia di Finanza, nell’ambito di 

un’indagine autonomamente svolta, ha 

sequestrato a carico di Maria Luisa Zambrano 

e Tonino Becciu, fratello del Cardinale 

Angelo Becciu ed altre persone che comunque 

sono poi riportate dettagliatamente 

nell’ambito di questa annotazione di 

accompagnamento da parte del Procuratore 

della Repubblica di Sassari. Io credo che 

questa documentazione sia particolarmente 

rilevante, i DVD che contengono le chat 

riguardano, a parte considerazioni che 

riguardano questo Ufficio e anche l’Onorevole 

Tribunale, ma questo lo mettiamo in disparte, 
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rapporti con la stampa, la dipendenza, la 

disponibilità di certi giornalisti che in 

questi anni hanno fatto la campagna stampa 

contro questo Ufficio, ma anche questo, 

Signor Presidente, lo mettiamo da parte 

perché forse non è del tutto rilevante ai 

fini della ricostruzione… 

Presidente: mi pare del tutto irrilevante per 

la verità. 

P.G.Prof.Diddi: di queste tre annotazioni 

però, di questo materiale ci sono tre 

annotazioni che invece sono particolarmente 

rilevanti per gli accertamenti che stiamo 

conducendo in questo processo, le annotazioni 

riguardano innanzitutto i rapporti tra 

Monsignor Sergio Pintor e i membri della 

SPES, Monsignor Sergio Pintor è stato il 

Vescovo nel momento a cavallo in cui veniva 

aperto il famoso conto 60468; poi c’è 

un’analisi del materiale rinvenuto sui 

supporti digitali sequestrati nel corso 

dell’operazione di perquisizione eseguiti 

dalla Guardia di Finanza di Oristano su 
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delega del Procuratore della Repubblica 

Dottor Caria e una, per me importantissima, 

annotazione sui documenti di trasporto 

relativi alle famose forniture di pane della 

SPES alle parrocchie della Diocesi di Ozieri. 

Ricordo che all’inizio del procedimento fu 

effettuata una corposa produzione documentale 

da parte della difesa di Monsignor Becciu che  

si compone di quasi mille documenti di 

trasporto, questi documenti di trasporto sono 

particolarmente significativi per un episodio 

che è stato ricostruito anche nella richiesta 

di rinvio a giudizio; sostanzialmente si 

tratterebbe di giustificare una serie di 

somme di denaro che vengono erogate dalla 

Diocesi alla SPES che, a parere di questo 

Ufficio, non avrebbero nessuna 

giustificazione, ma secondo la difesa di 

Monsignor Becciu sarebbero, invece, a 

giustificazione delle forniture di spianate 

di pane che furono prodotte dalla SPES. 

Andiamo con ordine: la prima che tratteggia 

l’annotazione che riguarda Monsignor Sergio 
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Pintor tratteggiano un po’ i rapporti che 

c’erano tra Monsignor Sergio Pintor, i membri 

della SPES in relazione alle modalità di 

gestione della Caritas di Ozieri, questo è un 

punto che, a parere di questo Ufficio, è 

particolarmente rilevante perché si è sempre 

sostenuto da parte della difesa di Sua 

Eminenza Angelo Becciu che la SPES sarebbe 

stata una sorta di braccio operativo della 

diocesi, questo fin dal momento della sua 

costituzione e che quel conto famoso su cui 

sono transitate le famose somme di denaro era 

sostanzialmente un conto della Diocesi. 

Ebbene, una ricostruzione molto dettagliata 

fatta attraverso audizione di persone 

informate sui fatti, nonché su acquisizione 

di documentazione anche autografa di 

Monsignor Sergio Pintor e di persone vicine a 

Monsignor Sergio Pintor, hanno descritto 

quello che era stato intuito anche da questo 

Ufficio ed erano i rapporti che c’erano tra 

Sergio Pintor e tutta la famiglia Becciu e 

soprattutto l’ostilità che la famiglia Becciu 
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aveva nei confronti di Monsignor Sergio 

Pintor; ci sono tracce di pesanti ingerenze 

nell’attività pastorale del Vescovo da parte 

della Curia Romana che addirittura sono state 

rinvenute… 

Avv.Dif. Viglione: Presidente, mi scusi… 

P.G.Prof.Diddi: vorrei non essere interrotto, 

Signor Presidente… 

Avv.Dif. Viglione: c’è un’opposizione… 

P.G.Prof.Diddi: vorrei non essere interrotto 

nella mia illustrazione.  

Avv.Dif. Viglione: poi se il Presidente dice 

che io non ho… io faccio… 

P.G.Prof.Diddi: gradirei non essere 

interrotto. 

Presidente: avvocato, non possiamo impedire 

al Promotore di Giustizia di esporre le cose 

perché chiede, poi avrà la parola lei. 

Avv.Dif. Viglione: sì, faccio soltanto… 

Presidente: è chiaro che sono tutte tesi e 

ipotesi di parte, questo lo sappiamo tutti. 

Avv.Dif. Viglione: ecco, no, ma facevo 

soltanto notare che, anche per un fatto di 
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metodo rispetto a quelle che potrebbero 

essere poi le nostre controdeduzioni, che 

forse se si fossero depositati prima, ci 

avrebbero dato anche le possibilità di essere 

studiati… 

P.G.Prof.Diddi: infatti le sto depositando. 

Avv.Dif. Viglione: ecco, li sta depositando 

però con una sorta di requisitoria. 

P.G.Prof.Diddi: li sto depositando, avvocato, 

esattamente come avete fatto voi, le difese 

hanno fatto ieri rispetto ad altra 

documentazione, in vista di possibili… 

Presidente: allora, questo paragone è 

assolutamente fuori luogo… 

Avv.Dif. Viglione: va bene, va bene… 

Presidente: allora, io lo sto sentendo ora 

come voi naturalmente, io credo che 

nell’interesse di una… come dire, di una 

decisione di ogni parte per la sua quota, ma 

anche se, a quanto capisco, riguarda soltanto 

la posizione del suo assistito, finora 

almeno, e non so se nel prosieguo ci sarà 

qualcos’altro e della decisione che il 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

9 

Tribunale deve prendere sull’ammissibilità o 

meno di questa produzione, la cosa migliore è 

che noi sentiamo questa illustrazione, 

dopodiché rinviamo ad una settimana, 

all’udienza cioè della settimana entrante, 

voi potrete guardare con tutta calma e anche 

alla luce di quello che il Promotore sta 

dicendo, nei limiti in cui naturalmente 

ognuno valuta criticamente quello che dice la 

controparte, e il Tribunale a sua volta, dopo 

avere ascoltato voi, la settimana entrante 

ammetterà o meno la produzione. Questo mi 

pare un approccio ordinato, perché se noi 

diciamo al Promotore di parlare tra una 

settimana, non credo che è un grosso 

guadagno. Prego. 

P.G.Prof.Diddi: e quindi stavo dicendo, 

grazie Signor Presidente, stavo dicendo che 

ci sono documenti anche autografi di 

Monsignor Pintor, ma soprattutto 

corrispondenza acquisita presso la sorella di 

Monsignor Pintor, che scolpiscono i rapporti 

che c’erano tra Pintor e la famiglia Becciu, 
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la corrispondenza, le considerazioni che 

all’epoca Monsignor Pintor espresse 

sull’operatività della Cooperativa SPES, sul 

ruolo e i rapporti che Monsignor Sanguinetti 

aveva con la famiglia Becciu, Monsignor 

Sanguinetti è l’autore di una serie di 

dichiarazioni che sono state versate in atti 

a sostegno della difesa di Sua Eminenza 

Becciu. Nell’annotazione sono riportate 

numerose SIT tra le quali anche ufficiali di 

Polizia Giudiziaria, il Comandante della 

Tenenza di Oristano dell’epoca che ha 

ricevuto confidenze e delle dichiarazioni da 

Monsignor Pintor che ancora una volta 

definiscono qual era il suo rapporto con la 

famiglia Becciu, denunciano il fatto che 

Pintor non aveva alcun controllo della 

Caritas che, è stato affermato da Pintor, era 

gestita dai responsabili della cooperativa; 

che Pintor si era trovato contro il fratello 

di Antonio Becciu, Sua Eminenza Angelo 

Becciu, che la Diocesi e la Caritas venivano 

gestiti a livello familiare come propaggine 
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della famiglia Becciu. Signor Presidente, 

sono considerazioni che trovano una 

convergenza formidabile con quelli che erano 

stati, appunto, i nostri assunti che sono 

stati contestati dalla difesa. 

Presidente: questo lo vedremo. 

P.G.Prof.Diddi: ci sono una serie… è una, 

diciamo, sotto il profilo morale, diciamo ci 

ha messo in una situazione di serenità sapere 

che un organo indipendente, la Procura della 

Repubblica di Sassari, è arrivata 

praticamente alle nostre stesse conclusioni 

operando da due punti di vista diversi, ma 

ovviamente sono considerazioni che verranno 

valutate a tempo debito. Ci sono poi gli 

accertamenti sul noto conto corrente 60478. 

La Guardia di Finanza e nella relazione del 

Dottor Caria viene riportato “si evince – 

cito testualmente – che ad aprire il conto fu 

Antonino Becciu, all’epoca in contrasto con 

Monsignor Sergio Pintor, e dati” - anche qui 

mi riporto ad essere preciso perché voglio 

essere testuale – “dai quali si evince che 
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Monsignor Pintor nulla sapeva dell’apertura 

del conto 60478”. Questi sono gli 

accertamenti che sono contenuti 

nell’informativa della Guardia di Finanza. Ci 

sono poi collegati a questa vicenda la 

selezione di alcune chat che dimostrano che 

nella primavera del 2021 si stava cercando un 

direttore di banca per farsi attestare che 

Monsignor Pintor era l’effettivo autore 

dell’apertura del noto conto 60478 e quindi 

di un tentativo che vede l’odierno imputato 

di cercare di trovare il modo di accreditare 

la tesi che Monsignor Pintor fosse l’autore 

dell’apertura di questo conto di cui invece 

Monsignor Pintor nulla sapeva. Poi ci sono 

un’informativa che riguarda i documenti di 

trasporto, i cosiddetti DDT; qui le 

falsificazioni sono diverse, vengono 

riportati che ci sarebbero state la 

falsificazione di 183 DDT che sarebbero stati 

compilati tra il 15 febbraio del 2022 e il 29 

marzo del 2022 che, diciamo, non dovrebbero 

riguardare la nostra vicenda, ma la Guardia 
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di Finanza ha accertato che mentre… 

evidentemente c’è un modus operandi analogo… 

mentre la Guardia di Finanza stava facendo 

indagini per conto proprio sulla cooperativa, 

stavano falsificando dei documenti di 

trasporto che servivano per giustificare 

delle partite economiche, ma sono fatti che 

questi non riguardano. Riguardano invece i 

927 DDT che sono stati depositati al 

Tribunale e la cosa è veramente sorprendente 

o, se volete anche piuttosto… sconvolgente 

sotto alcuni profili; sono stati predisposti 

questo 927 su un computer, stampati su foglio 

A4, questi DDT sono stati rielaborati dalla 

Guardia di Finanza attestano la cessione di 

18 mila chili di pane per 37 mila colli e 

questi DDT sono stati analiticamente 

ricostruiti, minuziosamente ricostruiti dalla 

Guardia di Finanza, sono stati trovati 

addirittura i file che hanno generato questi 

documenti di trasporto che sono stati 

depositati al Tribunale, sarebbero stati 

costruiti pochi giorni prima, poche settimane 
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prima della prima udienza e attestano 

consegne di pane che sarebbero avvenute nel 

2018/2019, ma la Guardia di Finanza non è 

stata, non si è semplicemente soffermata sul 

dato, diciamo così, informatico. Cosa ha 

fatto la Guardia di Finanza? E’ andata, 

siccome erano documenti di trasporto che 

attestano la consegna di questo pane per 

tutte le parrocchie delle diocesi, è andata 

la Guardia di Finanza, parrocchia per 

parrocchia, è andata a cercare quelli che 

sarebbero stati gli ipotetici firmatari, i 

destinatari del pane e non c’è stato uno che 

abbia potuto riconoscere la firma che è stata 

apposta sui vari documenti di trasporto. Ora, 

la conclusione a cui è pervenuta la Guardia 

di Finanza è che si tratta tutti i documenti 

che sono stati predisposti ai fini di questo 

procedimento. Ci sono chat che dimostrano che 

in occasione della produzione documentale che 

è stata fatta il giorno 27 di luglio del 

2021, Sua Eccellenza Reverendissima Angelo 

Becciu scambia un messaggio su una chat di 
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famiglia dove dice che il 27 verrà… questo 

avviene il 24 di luglio del 2021, si prepara 

un comunicato stampa dove si dice che c’è 

tutta la documentazione che serve per 

dimostrare la propria innocenza e questo 

testo di comunicato stampa, che viene appunto 

scambiato da Sua Eminenza, verrà poi 

pubblicato il 25 di luglio, per cui il 25 di 

luglio c’è un comunicato stampa dove si dice: 

che abbiamo presentato tutta la 

documentazione che dimostra la nostra 

innocenza, tra la documentazione depositata 

ai fini dell’innocenza vi sono questi 927 DDT 

che sono non veri. Poi ci sono una serie di 

chat in uso a Giovanna Pani che riguardano il 

rapporto con Cecilia Marogna; anche qui, 

guardi, per non sbagliare mi voglio riportare 

a quella che è la relazione del Dottor Caria, 

dove si dice che: “i rapporti della Marogna 

con Giovanna Pani sono di estrema cordialità, 

pur con alti e bassi emotivi della stessa 

Marogna e direi affettuosi, tant’è vero che 

la Marogna afferma che quella, intesa della 
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Pani e del Becciu, è la sua famiglia. I 

contatti sono volti in gran parte a 

concordare linee di difesa, è la Marogna che 

organizza la visita di un giornalista di 

Report ad Ozieri per fare un servizio a 

favore della SPES”, già ho detto di cui vi 

sono dei rapporti con la stampa. Ci sono vari 

eventi che vengono riportati e descritti dal 

Dottor Caria che vengono estratti da queste 

chat, cordialità, la famiglia Becciu è la sua 

famiglia, trovo molto interessante anche 

delle chat che scolpiscono ancora di più 

quello che questo Ufficio ha sempre pensato, 

dei rapporti che c’erano tra la Marogna e la 

famiglia Becciu, c’è una chat del 16 luglio 

del 2021 dove Mario Becciu, il fratello del 

Cardinale, nel commentare le spese della 

Signora Marogna che erano state pubblicate su 

un giornale, epiteta la Signora Marogna come 

“ladrogna”, credo che il termine, che non 

dico io, possa forse riassumere tutte le chat 

che riguardano questo tema. Poi, Signor 

Presidente, c’è una terza relazione che 
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secondo me è la più inquietante per molti 

versi, è una relazione molto articolata, 

molto analitica, fatta con una minuziosità 

francamente encomiabile da parte della 

Guardia di Finanza di Oristano, dove, 

seguendo una serie di chat si è arrivati 

all’acquisizione di un reperto di un evento 

secondo me particolarmente significativo, ma 

non solo dal punto di vista giuridico, ma 

anche per altre ragioni; è un evento… si 

tratta di una registrazione, chiederò poi al 

Tribunale, sempre nell’ottica di un’oralità 

che dovrebbe accompagnare sempre il processo 

penale, di poter ascoltare, si tratta di una 

registrazione di pochissimi minuti, ma credo 

che per comprendere il significato di questa 

registrazione, proprio per apprenderne il 

vero significato… 

Presidente: un attimo, pregherei Monsignor 

Perlasca di tornare al suo posto visto che le 

cose qua vanno per le lunghe, basta che si 

siede accanto al suo avvocato. 
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P.G.Prof.Diddi: è una registrazione che si 

colloca il 24 di luglio del 2021, bisogna 

ricordare due eventi per collocare…  

Presidente: le dispiace ripetere la data? 

P.G.Prof.Diddi: sì, è del 24 di luglio del 

2021, vi ricordo che ci sono due date che 

vanno per contestualizzare questa 

registrazione, di cui dirò poi chi sono i 

soggetti, ci sono due date che vanno 

ricordate, il 4 di luglio del 2021 il Santo 

Padre veniva sottoposto ad un intervento 

chirurgico, rimarrà ricoverato fino al 14 

luglio del 2021; il 27 di luglio c’è stata la 

prima udienza di questo processo. Da una 

serie di chat che sono precedenti rispetto a 

questa registrazione, in particolar modo una 

chat del 23 di giugno del 2022, si comprende 

che ci sarebbe stata… 

Presidente: 2021 ovviamente… 

P.G.Prof.Diddi: mi scuso, ’21, sbaglio sempre 

con… 23 giugno 2021 ci sarebbe stato un 

contatto tra Sua Eminenza e il Santo Padre e 

da una serie di chat si capisce che Sua 
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Eminenza confida ai familiari di aver 

ringraziato il Santo Padre per un delicato 

gesto, che non è suo intendimento 

abbandonarlo mai e c’è questo antefatto che 

non… possiamo intuire di che cosa si tratta, 

lo capiremo poi da quello che accadrà dopo, 

c’è questo primo contatto da cui si comprende 

che Sua Eminenza è in attesa di qualcosa che 

deve pervenire dal Santo Padre. Il 13 di 

luglio però accade qualcosa che non è 

esattamente conforme a quello che si 

aspettava Sua Eminenza, accade qualcosa che 

Antonio Giovanni Palma, che dovrebbe essere, 

secondo gli accertamenti della Guardia di 

Finanza, marito di Maria Becciu nipote del 

Cardinale, e presente su una chat di famiglia 

nella quale vengono scambiati vari messaggi, 

dice che… scrive che bisognerebbe fare avere 

un colpo in testa al Santo Padre, c’è 

un’espressione, così, di stizza nei confronti 

di qualcosa che è accaduto nel frattempo, ma 

il 22 luglio del 2021 ci sono una serie di 

conversazioni chat tra Giovanna Pani e Sua 
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Eminenza Angelo Becciu da cui emerge che è 

accaduto qualcosa di sconvolgente. Pani 

sollecita Eminenza a scrivere una lettera al 

Santo Padre, auspicandosi che lo stesso abbia 

un rigurgito di onestà, si comprende che il 

23 luglio Sua Eminenza è in attesa di 

ricevere un contatto con il Santo Padre, il 

23 luglio, sempre dalla chat di famiglia 

emerge che Sua Eminenza si sfoga dicendo che 

non avrebbe mai immaginato che il Santo Padre 

arrivasse a tanto e il 24 di luglio del 2021 

c’è una registrazione, che non avremmo mai 

immaginato potesse avvenire tra persone di 

questo… 

Avv.Dif. Viglione: Presidente c’è un 

ulteriore profilo… 

P.G.Prof.Diddi: io non voglio essere 

interrotto, avvocato. 

Avv.Dif. Viglione: lei però è una parte, 

Presidente… 

P.G.Prof.Diddi: che però non posso essere 

interrotto, così come lei non gradisce essere 

interrotto. 
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Avv.Dif. Viglione: ma io la interrompo non 

facendo un atto diciamo teppistico, lo uso 

così, come strumento, diciamo… io credo però, 

Presidente… 

P.G.Prof.Diddi: è una registrazione… finisco 

questa cosa, così sappiamo a cosa si sta 

opponendo, avvocato.  

Avv.Dif. Viglione: cioè che se si leggono… 

eh, se mi fa finire lo capirà, altrimenti… se 

si leggono messaggi, si fa una ricostruzione, 

in realtà anche l’eventuale reiezione di 

questi materiali con un’ordinanza, sarebbe 

ritardata(?) perché avremmo ormai diciamo 

avuto tutto un arsenale di cose che io adesso 

non anticipo quello che dirò, molte delle 

quali hanno veramente poco a che fare… 

Presidente: avvocato… lei spero che pensi che 

il Tribunale non si lascerebbe influenzare 

così da una suggestione, quindi sentiamo… 

ripeto, sentiamo di che cosa si tratta, 

dopodiché se lei vuole replicare subito, 

replica subito, se vuole, come immagino, 

studiare bene le cose, avrà tutto il tempo 
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necessario, il Tribunale a sua volta le 

guarderà perché… siamo nelle stesse 

condizioni di non sapere niente come lei. 

Avv.Dif. Viglione: intanto, nei limitati fini 

dell’illustrazione di quello che deposita, 

perché è una requisitoria. 

P.G.Prof.Diddi: comunque, signor Presidente, 

si tratta… 

Presidente: a quanto pare sono forse migliaia 

di documenti… 

P.G.Prof.Diddi: sì, sì, ma avremo modo di… 

Presidente: un quarto d’ora, venti minuti che 

sta parlando il Promotore, se non sfora 

ulteriormente, sono sufficienti. 

P.G.Prof.Diddi: no, no, ho finito. 

Presidente: mi pare di capire che ha detto 

che era l’ultima annotazione, spero siamo 

nella parte finale. 

P.G.Prof.Diddi: sì, appunto, è l’ultima 

circostanza, perché il 24 luglio alle ore 

14:25 in Piazza Sant’Uffizio, alla presenza 

di Maria Luisa Zambrano e di una terza 

persona di sesso maschile che stiamo cercando 
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di individuarne l’identità, avviene la 

registrazione di una conversazione telefonica 

che Sua Eminenza Angelo Becciu intrattiene 

con il Santo Padre. La questione potrebbe 

essere apparentemente irrilevante, in realtà 

attraverso questa conversazione, collegandosi 

a qualcosa che era accaduto prima che… adesso 

poi aspireremmo anche noi in un rigurgito di 

onestà da parte di Sua Eminenza per cui ce lo 

spiegherà lui, avviene che Sua Eminenza dice 

al Santo Padre: “lei mi ha già condannato, è 

inutile che io faccio il processo”, fa 

riferimento alla storia della Marogna, chiede 

al Santo Padre di confermargli che il Santo 

Padre era a conoscenza del fatto che erano 

stati versati 500 mila euro alla Inkerman, 

150 mila che servivano per pagare il famoso 

riscatto della liberazione della suora, vi 

ricordo che Sua Eminenza ha detto che guai 

pagare i soldi per darli ai sequestratori, 

350 per assumere informazioni per quanto 

riguarda la Inkerman. In questa conversazione 

si tace ovviamente tutti gli altri 500 mila 
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euro alla Marogna e chiede insistentemente al 

Santo Padre di confermargli che appunto c’era 

stata questa autorizzazione o questa 

consapevolezza da parte del Santo Padre sulla 

destinazione dei soldi alla Inkerman. Io 

vorrei che questa conversazione potesse 

essere ascoltata, sono cinque minuti, ne 

abbiamo fatto, come al solito anche la 

trascrizione in maniera tale che resti agli 

atti questa trascrizione, la rilevanza credo 

che si commenti da sé. Sua Eminenza ha 

riferito che in realtà il Santo Padre era 

perfettamente al corrente, che era stato 

autorizzato e il Santo Padre, di fronte a 

questa sollecitazione di Sua Eminenza, resta 

così, perplesso, era, come si evince anche 

dalla conversazione, il Santo Padre era 

appena uscito dal ricovero, parla con molta 

stanchezza, è molto affaticato e nonostante 

venga richiesto di dare questa conferma, dice 

“no, io non…” non dà la conferma… 

Presidente: va bene, sentiamo la 

registrazione, è inutile che ci racconta… 
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P.G.Prof.Diddi: io vorrei farvi ascoltare la 

registrazione. 

Presidente: questa è la sua richiesta. Un 

attimo avvocato, una domanda ingenua, ma che 

io ho il dovere di fare; naturalmente questa 

ipotesi di produzione di audizione è 

autorizzata? 

P.G.Prof.Diddi: mi sono preoccupato, Signor 

Presidente, prima di fare questa produzione 

documentale in questo procedimento, di 

rivolgere un’istanza al Superiore… 

Presidente: è autorizzata… allora avvocato 

Viglione a lei la parola. 

P.G.Prof.Diddi: …e ho informato di quanto 

avrei fatto oggi.  

Avv.Dif. Viglione: Presidente, sulla 

registrazione che ovviamente non conosciamo, 

io chiedo che venga eventualmente mandata in 

onda, diciamo così, solo all’esito della 

vostra ordinanza con la quale si accolgono in 

parte o tutte, queste, diciamo questi 

elementi nuovi perché altrimenti la vostra 

ordinanza sarebbe completamente inutile, 
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immaginiamo se voi decideste poi di non 

acquisirla, se la sentiamo, diciamo l’effetto 

sarebbe… abbastanza inutile dal punto di 

vista poi della cognizione… al di là di tutto 

quello che possiamo dire dei contesti, ma non 

è questo, io non voglio fare l’arringa che 

contrappone alla requisitoria perché se 

faccio una censura, pratico prima 

l’autocensura, non è il momento di arringare 

né in un senso, né nell’altro, però 

l’opposizione si riferisce al fatto che 

eventualmente questa audizione dovrà avvenire 

dopo la vostra ordinanza. 

Presidente: allora ci ritiriamo intanto per 

fare l’ordinanza sull’opposizione. 

P.G.Prof.Diddi: io però credo che tutto vada 

acquisito oralmente, poi… loro faranno le 

loro opposizioni.  
 
     Alle ore dieci e ventidue (10,22) il Tribunale si ritira in Camera di 

Consiglio. 

Alle ore undici e due (11,02) il Promotore di Giustizia fa ascoltare in 

aula un file audio.   

       Il Presidente chiede al pubblico in aula di uscire. 

Avv.Dif. Viglione: anche il testimone… 
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Presidente: è parte civile quindi ha diritto 

a restare… peraltro è sostanzialmente 

estraneo alla sua posizione. Possiamo 

cominciare?  

VIENE	ASCOLTATA	LA	REGISTRAZIONE	DELLA	CONVERSAZIONE	TRA	IL	

CARDINALE	 BECCIU	 E	 IL	 SANTO	 PADRE	 DAL	 MINUTO	 	 0:47:28	 	 AL	

MINUTO		0:52:57	

Presidente: va bene, allora se non c’è altro 

su questo punto, abbiamo rinviato per le 

osservazioni, opposizioni all’udienza 

prossima, non domani naturalmente, il 30 e 

possiamo riprendere il programma originario 

con Monsignor Perlasca. 

Avv.P.C.Sammarco: Presidente, io come 

difensore di Monsignor Perlasca faccio una 

richiesta al Tribunale, se quelle 

dichiarazioni che sono state depositate 

possono essere lette da Monsignore prima… 

Presidente: sono state depositate, le abbiamo 

lette e già… 

Avv.P.C.Sammarco: se lui potesse leggerle in 

udienza. 
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Presidente: no, le sto dicendo di no, quindi… 

sono depositate, le abbiamo già lette, 

andiamo al… non è che la parte civile fa 

spontanee dichiarazioni. 

Avv.P.C.Sammarco: no, però legge 

dichiarazioni che sono state acquisite. 

Presidente: avvocato, ho detto di no, quindi 

andiamo… 

Avv.P.C.Sammarco: però mi faccia argomentare, 

lei decide prima che io argomenti, comunque 

va bene. prendo atto. 

Presidente: prego si accomodi qui. Rientri il 

pubblico.  
 

ESAME	DEL	TESTE	MONSIGNOR	PERLASCA	ALBERTO	

Mons.PERLASCA Alberto: (legge	 la	 formula	 del	

giuramento)	

Cancelliere: dichiara di chiamarsi Alberto 

Perlasca, di Renato e di Alessandra Pusterla, 

nato a Como il 21 luglio 1960, residente 

nella Città del Vaticano, cittadino italiano? 

Presidente: deve rispondere, sono queste le 

sue generalità? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 
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Presidente: avvicini al microfono e poi per 

il prosieguo parli guardando me, perché se no 

non rimane registrato, anche se le domande le 

verranno dal Promotore e poi dagli avvocati. 

Prego Promotore di Giustizia. 

P.G.Prof.Diddi: buongiorno. Senta, 

innanzitutto le chiedo se lei conferma i 

verbali che ha reso davanti a questo Ufficio. 

Avv.Dif.Panella: c’è opposizione. 

Presidente: se conferma. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, tutto tutto, 

confermo tutto quello che ho… 

Presidente: naturalmente tranne la parte già 

dichiarata nulla dal Tribunale.  

Avv.Dif.Panella: ecco, infatti. 

Presidente: Promotore scusi. 

P.G.Prof.Diddi: sì… quella… 

Presidente: dico quella non può confermarla 

perché… 

P.G.Prof.Diddi: va bene, va bene, va bene, la 

nullità non è sanabile in questo senso, sono 

d’accordo con il Tribunale, farò poi delle 

domande… 
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Presidente: farà le domande. 

P.G.Prof.Diddi: però le farò, anziché rifarle 

adesso, man mano che affronterò i… 

Presidente: l’ordine lo stabilisce lei. 

P.G.Prof.Diddi: però diciamo che, al di là 

della parte che è stata dichiarata nulla, lei 

conferma comunque il contenuto delle 

dichiarazioni che ha reso all’Ufficio? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: perfetto. Senta io adesso le 

voglio fare soltanto alcune domande, diciamo 

così, di illustrazione, di approfondimento di 

quanto già dichiarato ad iniziare di quello 

che è stato il suo ruolo presso l’Ufficio 

Amministrativo della Segreteria di Stato e, 

se ci può un attimo dettagliare meglio quali 

sono le sue competenze in materia finanziaria 

e come si svolgevano le attività per le 

decisioni inerenti gli investimenti 

finanziari che sono stati effettuati dalla 

Segreteria di Stato, ovviamente ci interessa 

il periodo 2013 fino a quando lei ha cessato 

la carica. 
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Mons.PERLASCA Alberto: nell’Ufficio 

Amministrativo io ero il responsabile nel 

senso che coordinavo, quale primus inter 

pares, il lavoro tra i diversi collaboratori 

e fungevo da interfaccia unico con i 

Superiori i quali, peraltro, potevano 

trattare alcune questioni anche direttamente 

con i miei collaboratori. Non capitava di 

frequente, ma poteva capitare… 

Avv.Dif.Viglione: Presidente, ma sta 

leggendo… 

Mons.PERLASCA Alberto: prego?  

Presidente: lei non deve leggere, lei deve 

rispondere, sono due concetti completamente 

diversi, quindi la prego di levare di mezzo 

quello che ha preparato, il Promotore fa le 

domande, lei risponde alle domande senza 

leggere testi preconfezionati.  

P.G.Prof.Diddi: le chiedo, appunto, al di là 

di quello che ha scritto, non sono cose… 

Mons.PERLASCA Alberto: io ero il coordinatore 

dell’Ufficio, diciamo ricevevo il lavoro, lo 

dividevo, lo ripartivo tra i vari 
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collaboratori e poi lo ritiravo, me lo 

restituivano e io lo mandavo ai Superiori. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, per quanto concerne le 

attività di carattere finanziario… 

Mons.PERLASCA Alberto: le attività di 

carattere finanziario erano totalmente in 

mano al Dottor Tirabassi perché era l’unico 

dell’ufficio che aveva la competenza per fare 

quella cosa lì. 

P.G.Prof.Diddi: lei ha competenze di 

carattere finanziario? 

Mons.PERLASCA Alberto: ho fatto un po’ di 

esperienza sul campo, ma non posso 

assolutamente dire di avere un’esperienza nel 

campo finanziario. 

P.G.Prof.Diddi: invece il Dottor Tirabassi si 

occupava da tempo di queste attività per la 

Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: il Dottor Tirabassi si 

occupava già da quando c’era il mio 

predecessore, però mentre il mio predecessore 

era molto versato in questa materia, ecco, e 

quindi lo teneva a bada, via… via il mio 
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predecessore… se devo essere sincero fino in 

fondo io ho cercato in tutti i modi possibili 

di… farlo sostituire il Dottor Tirabassi 

perché era persona che non è che mi piacesse 

poi molto, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: e perché questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché mi erano già 

arrivate delle voci negative su di lui e poi 

perché lo ritenevo troppo legato al mio 

predecessore, era troppo… però, sa, a un 

certo punto… quando… uno deve far correre i 

cavalli che ha e ho fatto correre lui. 

P.G.Prof.Diddi: senta, verso l’alto, cioè lei 

poi aveva l’autorizzazione a poter effettuare 

questi investimenti? Cioè era lei che poi 

decideva definitivamente dove e cosa 

investire? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io non avevo 

nessun potere decisionale… 

Presidente: mi scusi, lei deve parlare 

guardando me in modo da parlare nel 

microfono… 
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Mons.PERLASCA Alberto: in genere io guardo in 

faccia quello con cui sto parlando. 

Presidente: glielo sto dicendo, invece lei 

deve guardare me… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma io sto parlando con 

lui. 

Presidente: non si offende il Promotore di 

Giustizia, non si preoccupi, perché c’è un 

problema tecnico perché se lei parla rivolto 

verso il Promotore di Giustizia il microfono 

non registra niente e noi abbiamo perso il 

nostro tempo, quindi lei deve rispondere 

guardando me. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, appunto, le dicevo, lei 

poi decideva lei alla fine… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non avevo nessun 

potere decisionale io, non avevo 

assolutamente… anche da mansionario il mio 

ruolo non comportava l’elemento decisionale, 

io portavo la pratica ai Superiori, 

esprimendo un parere che si poneva sempre 

nell’ordine dell’aiuto e non della 

sostituzione nella responsabilità e poi 
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aspettavo che il Superiore approvasse o meno 

la cosa. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, il suo Superiore in 

questo caso chi era? 

Mons.PERLASCA Alberto: era Sua Eccellenza 

Monsignor Becciu. 

P.G.Prof.Diddi: senta, come nasce 

l’operazione di Londra, in maniera molto 

sintetica.  

Mons.PERLASCA Alberto: l’operazione di Londra 

nasce perché ad un certo punto tutto il 

patrimonio che era investito in titoli 

finanziari e avevamo già preso una bella 

batosta, come tutti del resto, nel 2008, poi 

nel 2011, allora si voleva trovare delle 

forme di investimento che, diciamo, fossero 

un pochettino più come stabili, un pochettino 

più anche prevedibili, un pochettino più, 

come dire… su cui fare effettivamente un 

conto, ecco insomma… non in balia delle bizze 

del mercato, ecco, insomma. 

P.G.Prof.Diddi: e quindi? 
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Mons.PERLASCA Alberto: e quindi… ci si era… 

così era nata l’idea di aprirsi un po’ al 

settore immobiliare. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, ma prima di questa 

decisione di deviare sul settore immobiliare, 

questo fondo è nato, il fondo GOF nacque 

proprio per il fondo immobiliare?  

Mons.PERLASCA Alberto: no… inizialmente quel 

fondo lì era stato creato per l’operazione 

del… portata peraltro dal Sostituto Monsignor 

Becciu, del petrolio in Angola, però a un 

certo punto, quando nell’ultima riunione… 

c’era presente anche il Dottor Mosquito e il 

figlio, quando è saltato fuori che lui… lui 

stesso, lui riconosceva che non c’era la 

copertura del capitale, cioè il capitale non 

era coperto in caso di… non sarebbe mai 

ritornato, allora a quel punto lì io mi sono 

opposto e la cosa è andata così, è andata 

come doveva andare. 

P.G.Prof.Diddi: senta, ma la nascita del 

fondo, lei ha detto prima c’era necessità di 

proteggersi dalla volatilità del mercato… 
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Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: nacque già con questa 

finalità nel 2012/2013? Perché nasce questo 

fondo con quella operazione fatta col 

lombard? 

Mons.PERLASCA Alberto: diciamo che le 

disponibilità, le disponibilità, nonostante 

quello che qui è stato sostenuto, non era 

assolutamente l’Obolo di San Pietro, no, 

perché l’Obolo di San Pietro purtroppo non 

dura neppure un anno per il mantenimento 

della Curia, non durava, credo che non lo 

faccia neanche adesso, quindi erano dei fondi 

di riserva che si erano costituiti negli 

anni, sia grazie alla generosità di IOR, sia 

grazie a donazioni, lasciti così che 

arrivavano senza una destinazione precisa e 

che quindi venivano messi a, come dire, a 

riserva, ecco e anche quelli servivano, 

servivano per ripianare mensilmente un 

deficit che diventava sempre più pesante 

perché quando io sono entrato nell’Ufficio 

Amministrativo, l’Ufficio Amministrativo 
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forniva ogni mese e due a dicembre tra i 

quattro milioni e mezzo e i cinque per 

ripianare il deficit dell’APSA, cioè per 

pagare i soldi, le buste paga ai dipendenti, 

no e, quando son venuto via io nel 2019, 

2018/2019, ecco, non ne bastavano dieci al 

mese, ecco, quindi era un carico che 

diventava volta volta sempre più pesante, 

sempre più gravoso e che quindi comportava… 

anche perché, sa, l’Obolo di San Pietro… 

l’Obolo di San Pietro innanzitutto la 

stragrande maggioranza dell’Obolo di San 

Pietro è raccolto in dollari, mentre la 

stragrande maggioranza delle spese della 

Curia Romana sono in euro. 

P.G.Prof.Diddi: senta una cosa, queste somme, 

lasciti, altre provvidenze dove venivano 

versate? 

Mons.PERLASCA Alberto: erano investite 

ovviamente, mica le tenevamo sotto il 

materasso. 

P.G.Prof.Diddi: ma quando c’è stata la 

creazione del fondo GOF queste somme erano 
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già liquide o provenivano da smobilizzi 

precedenti? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, no, diciamo 

questo qui, essendo fondi di riserva, erano 

tutti, diciamo… 

P.G.Prof.Diddi: liquidi. 

Mons.PERLASCA Alberto: investiti ecco, erano 

investiti. 

P.G.Prof.Diddi: in cosa, prima di fare il 

GOF? 

Mons.PERLASCA Alberto: titoli, titoli 

finanziari, titoli finanziari. 

P.G.Prof.Diddi: senta, ma perché, appunto, 

viene costituita questa… c’erano già state in 

precedenza esperienze di realizzazione di 

fondi? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no. 

P.G.Prof.Diddi: fu la prima volta. 

Mons.PERLASCA Alberto: era la primissima 

volta. 

P.G.Prof.Diddi: e perché fu fatta per la 

prima volta questo tipo di strumento? 
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…parlando sempre al Tribunale. Chi è che lo 

scelse, chi è che lo decise? 

Mons.PERLASCA Alberto: ci dissero che era… 

P.G.Prof.Diddi: “ci” chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so, i nostri 

interlocutori, adesso io non mi ricordo più 

chi, però voglio dire, questi sono degli 

aspetti talmente tecnici che sfuggivano a una 

mia valutazione… 

Presidente: lasci perdere la valutazione, il 

Promotore le ha fatto una domanda specifica a 

cui non dovrebbe essere difficile lei dice “i 

nostri consulenti ci dissero… ci dissero, ci 

proposero, ci suggerirono…”  

Mons.PERLASCA Alberto: ma molto probabilmente 

andò così, mica me lo son sognato io, scusi, 

abbia pazienza. 

Presidente: il Promotore le chiede, per la 

verità glielo chiedo pure io, chi è che 

glielo suggerì, chi erano nel 2012 i 

consulenti che dicono “invece di continuare a 

comprare titoli, creiamo un fondo”, chi è 
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stato? Una persona fisica, una banca, una 

cosa, non lo so. 

Mons.PERLASCA Alberto: la proposta di 

investire nel petrolio giunse appunto da 

questo Dottor Mosquito. 

Presidente: questo l’abbiamo capito, lo 

sappiamo e l’abbiamo letto dieci volte, non è 

questa la domanda… la domanda è, mi scusi 

Promotore se mi sono inserito, ma la domanda 

è: chi scelse lo strumento di un fondo come 

il fondo poi GOF, ATHENA Capital GOF… perché 

uno poteva comprare, per esempio, le azioni 

di una società, lei ha detto “finora erano 

investiti in titoli”, quindi immagino titoli 

di Stato, azioni della Fiat, Generali o di 

società americane, il fondo è una cosa 

diversa ovviamente, più complicata, se va 

bene più redditizia eccetera. Com’è che nel 

2012, su idea di chi, posto che lei 

certamente non è stato lei a suggerirlo, su 

idea di chi si passa dall’idea di comprare 

azioni, titoli e cose del genere, all’idea di 
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costituire un fondo? Questa è la domanda 

semplicissima del Promotore.  

Mons.PERLASCA Alberto: io semplicemente le 

rispondo che in questo momento non sono in 

grado di risponderle. 

Presidente: e chi erano all’epoca allora i 

consulenti di cui vi avvalevate?  

Mons.PERLASCA Alberto: c’era certissimamente 

UBS, che peraltro sconsigliò…  

Presidente: l’operazione… sconsigliò 

l’operazione. 

Mons.PERLASCA Alberto: mi pare che ci fosse 

già anche il Dottor Crasso, quindi c’era 

Credit Suisse, ecco, e poi c’era certamente 

il Dottor Tirabassi perché era il referente… 

Presidente: quello era il funzionario 

dell’ufficio. 

Mons.PERLASCA Alberto: il funzionario 

dell’ufficio che però era lui, diciamo, che 

si interfacciava, perché io avevo degli 

strumenti molto spuntati, insomma, ecco.  

P.G.Prof.Diddi: senta, la domanda che adesso 

le faccio in maniera più specifica, se posso, 
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Signor Presidente, ma il Dottor Crasso fornì 

una consulenza sulla costituzione del 

Lombard? Che lei ricordi.  

Mons.PERLASCA Alberto: io ricordo il Dottor 

Crasso come una persona di fiducia, che aveva 

sempre fatto, aveva fatto sempre bene per la 

Segreteria di Stato e… per cui io a dir la 

verità mi fidavo molto più di lui, che di 

Tirabassi, eh, per essere proprio sincero 

fino in fondo, mi fidavo molto di più di lui, 

che di Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: quando lei arrivò in 

Segreteria di Stato già c’era Enrico Crasso 

come consulente? 

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

P.G.Prof.Diddi: quindi anche ai tempi di 

Piovano? 

Mons.PERLASCA Alberto: era stato, sì, credo 

che fosse stato preso dal mio predecessore, 

sì. 

P.G.Prof.Diddi: senta, e per quanto riguarda 

le valutazioni sulla fattibilità 
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dell’investimento in Angola, chi altro vi 

fornì ausilio e consulenza?  

Mons.PERLASCA Alberto: beh, ci diede una 

bella mano anche il Dottor Mincione con il 

suo staff, sì. 

P.G.Prof.Diddi: a che conclusione pervenne il 

dottor Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: pervenne alla 

conclusione che, non essendo il capitale 

garantito, non era opportuno che noi ci 

avventurassimo in quella… in quella… in 

quell’affare. 

P.G.Prof.Diddi: quando, appunto, naufragò 

l’idea di fare un investimento in Angola, 

diciamo, i nuovi asset, poi abbiamo visto 

erano mobiliari e uno immobiliare, come fu 

prospettato alla Segreteria di Stato? Chi 

scelse quelle tipologie di investimenti? Al 

palazzo di Londra come ci arrivaste voi? 

Mons.PERLASCA Alberto: il palazzo di Londra 

arrivò, appunto, attraverso una proposta del 

Dottor Mincione che a sua volta era stato 

portato dal Dottor… Crasso.  
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P.G.Prof.Diddi: e cosa disse con riferimento 

a questo immobile? Lei ha detto prima 

volevate fare investimenti più sicuri, quello 

dell’Angola abbiamo capito che non era sicuro 

perché non dava il capitale e a questo punto 

come avviene questa sostituzione 

dell’originario investimento con il nuovo? 

Mons.PERLASCA Alberto: avviene che viene 

proposto, appunto, questo palazzo, che tra 

l’altro è un palazzo anche artistico, un 

palazzo di una certa importanza che poteva 

essere un palazzo degno della Santa Sede nel 

quale, appunto, ci si poteva investire dei 

soldi sopra, anche perché c’era tutto un 

progetto di, come dire, di trasformazione 

nella… una parte da commerciale ad abitativo 

cioè era una cosa, un progetto molto 

interessante, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: lei ha competenze 

immobiliari, nello sviluppo immobiliare su 

quello che è il mercato londinese? 
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Mons.PERLASCA Alberto: guardi, non ho 

competenze, però a me piacciono le cose 

belle… 

P.G.Prof.Diddi: lasciamo perdere le cose 

belle… 

Mons.PERLASCA Alberto: e quella era una cosa 

bella. 

P.G.Prof.Diddi: era una cosa bella, però le 

sto spiegando, le sto facendo una domanda 

diversa; lei aveva competenze all’epoca? 

Mons.PERLASCA Alberto: no! 

P.G.Prof.Diddi: su quello qual era 

l’andamento del mercato immobiliare 

londinese? 

Mons.PERLASCA Alberto: nella maniera più 

assoluta. 

P.G.Prof.Diddi: aveva fatto in precedenza 

investimenti sul mercato immobiliare 

londinese? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, era la prima volta 

che ci aprivamo al settore immobiliare. 

P.G.Prof.Diddi: senta, con riferimento alla 

valutazione di questo immobile che tipo di 
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analisi fu fatta dal suo ufficio? Come 

arrivaste a determinare che il prezzo a cui 

in qualche modo, sia pure indirettamente, 

stavate acquistando l’immobile fosse un 

prezzo coerente e corretto? 

Mons.PERLASCA Alberto: ci sono state 

certamente delle… delle valutazioni che sono 

state… 

P.G.Prof.Diddi: questo “certamente” lo deduce 

o lo ricorda e, se sì, quali sono queste 

perizie, da chi soprattutto le furono… 

Mons.PERLASCA Alberto: io ricordo adesso non 

nel particolare, ma ricordo che ci sono 

state, ci mancherebbe altro. 

P.G.Prof.Diddi: eh, ma da parte di chi? Le 

avete commissionate voi? Ve le ha portate 

qualcuno? 

Mons.PERLASCA Alberto: se non ricordo male 

era stato fatto, appunto, dal Dottor Crasso 

la valutazione, insomma, io mi fidavo molto 

del suo… del suo senso di… di… di… come dire, 

anche di valutazione realistica delle cose, 

ecco, insomma. 
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P.G.Prof.Diddi: e Crasso aveva una competenza 

nel settore immobiliare? 

Mons.PERLASCA Alberto: lui nel settore 

finanziario è il suo lavoro. 

P.G.Prof.Diddi: beh, finanza e immobili non 

sono… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, quello no, però 

certamente insomma… più di me ne sapeva 

quello senz’altro. 

P.G.Prof.Diddi: come? 

Mons.PERLASCA Alberto: più di me ne sapeva. 

P.G.Prof.Diddi: e senta una cosa, quindi nel 

processo formativo della vostra volontà di 

investire in questo immobile che cosa… cosa è 

stato determinante per effettuare una 

valutazione in termini di convenienza?  

Mons.PERLASCA Alberto: secondo me le 

potenzialità che potevano venir fuori dalla 

trasformazione, appunto, di questo… di questo 

immobile. 

P.G.Prof.Diddi: e sulla potenzialità chi vi 

disse che questa potenzialità avrebbe potuto 

determinare questo grande incremento di… 
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Mons.PERLASCA Alberto: beh, da questo punto 

di vista certo una parola pesante l’aveva… 

l’aveva detta il Dottor Mincione, questo 

senz’altro. 

P.G.Prof.Diddi: in che senso una parola 

pesante? 

Mons.PERLASCA Alberto: una parola pesante nel 

senso che aveva fatto vedere tutte le varie 

evoluzioni, tutte le varie… aveva portato un 

piano di… di sviluppo e così insomma da cui 

sembrava proprio che questo… questo 

investimento potesse essere adeguato e ideale 

per la Segreteria di Stato, insomma. 

P.G.Prof.Diddi: Mincione venne in Segreteria 

di Stato ad illustrare questa potenzialità? 

Mons.PERLASCA Alberto: certo! 

P.G.Prof.Diddi: da solo o con dei consulenti? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, di solito 

portava… portava un altro, un altro suo 

consulente o anche un altro ancora, sì, a 

volte venivano tre, una volta venivano in 

due… 

P.G.Prof.Diddi: si ricorda i nomi? 
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Mons.PERLASCA Alberto: dunque… si chiamava 

Raffaele come lui, tutti e due Raffaele, però 

il cognome dell’altro non… in questo momento 

non me lo ricordo, no. 

P.G.Prof.Diddi: portò progetti, portò delle… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, progetti no. 

P.G.Prof.Diddi: delle proiezioni? 

Mons.PERLASCA Alberto: progetti no, progetti… 

P.G.Prof.Diddi: mai. 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

P.G.Prof.Diddi: proiezioni, conteggi? 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, quelli che 

avreste dovuto, no, prendere quando avete 

fatto l’incursione su in Segreteria di Stato. 

P.G.Prof.Diddi: sì, però lo chiedo a lei, 

quelli li abbiamo visti, li abbiamo 

acquisiti, io voglio sapere se questi 

progetti, queste… proiezioni anche di 

carattere economico-finanziario erano state 

esibite durante questi incontri? 

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

state presentate, erano state anche 

adeguatamente presentate insomma, ecco. 
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P.G.Prof.Diddi: senta, sulla determinazione 

di quello che poteva essere il valore in quel 

momento dell’immobile, quindi stabilire 

quanta parte del vostro finanziamento sarebbe 

andato ad acquistare l’immobile, queste 

valutazioni furono considerate, furono tenute 

in conto? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, certamente 

furono valutate anche, anche in relazione a 

quanto rimaneva del patrimonio, nel senso che 

noi volevamo aprirci all’immobiliare, ma 

soltanto con una parte del patrimonio 

disponibile, volevamo che l’altra rimanesse 

invece ancora come prima in titoli, titoli 

finanziari, anche perché, ripeto, era una, 

diciamo, come dire, una nicchia di riserva 

che serviva anche per le emergenze e le 

emergenze bisogna anche far fronte 

rapidamente insomma. 

P.G.Prof.Diddi: quindi una parte doveva 

essere allocata su investimenti immobiliari 

di facile smobilizzazione, questo sta 

dicendo?  
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Mons.PERLASCA Alberto: una parte doveva 

essere sull’immobiliare, questo non è mai di 

facile smobilitazione, di facile 

smobilitazione era quello che rimaneva ancora 

nel finanziario.  

P.G.Prof.Diddi: e di questa esigenze di 

mantenere una parte nel finanziario di facile 

smobilizzazione fu parlato con Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, quello lo 

decidemmo… quelle son faccende nostre interne 

dell’ufficio, cosa c’entra lui. 

P.G.Prof.Diddi: senta, e di queste decisioni 

strategiche ne parlò soltanto… era una sua 

idea o fu maturata nel corso di riunioni in 

Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: ci siamo… io ricordo 

che ci siamo riuniti più volte… 

P.G.Prof.Diddi: con chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, appunto, tra 

questi consulenti, quelli che dicevo prima, 

no, Mincione e i suoi collaboratori, il 

Dottor Crasso, io, c’era Tirabassi, c’era… 

ecco… 
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P.G.Prof.Diddi: il Sostituto era al corrente 

di queste esigenze di diversificazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: io lo tenevo 

informato, presente no, presente non è mai 

stato. 

P.G.Prof.Diddi: non è mai stato presente a 

queste riunioni, però lei gli riferiva di 

queste strategie. 

Mons.PERLASCA Alberto: ci mancherebbe… ci 

mancherebbe altro, è il Superiore. 

P.G.Prof.Diddi: senta, e con riferimento, 

invece, alla parte mobiliare… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: si parlò con Raffaele 

Mincione di che cosa dovesse essere fatto con 

la parte mobiliare? Quindi fuori l’immobile. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, perché quelle sono 

faccende, le ripeto, erano faccende interne 

dell’ufficio. 

P.G.Prof.Diddi: ecco quindi… 

Mons.PERLASCA Alberto: il Dottor Mincione era 

relativo all’immobile. 
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P.G.Prof.Diddi: e la parte mobiliare chi la 

doveva gestire? 

Mons.PERLASCA Alberto: la parte mobiliare 

l’avremo gestita ancora noi come avevamo 

fatto fino a quel momento lì. 

P.G.Prof.Diddi: cioè fino a quel momento fino 

a quando siete entrati nel fondo?  

Mons.PERLASCA Alberto: il fondo aveva una 

parte, diciamo, di… che era l’immobile e una 

parte di liquidità perché quell’insieme lì, 

quella parte lì… 

P.G.Prof.Diddi: sì, no, ma io non ho capito, 

la parte… 

Mons.PERLASCA Alberto: …rappresentava quello 

che doveva essere fatto con il petrolio 

prima, capito. 

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

perché se no mi dà una risposta che non è… la 

parte liquida chi l’avrebbe dovuta gestire 

secondo quelle che erano le… 

Mons.PERLASCA Alberto: la parte liquida del 

fondo? 

P.G.Prof.Diddi: eh. 
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Mons.PERLASCA Alberto: beh, certamente il 

Dottor Mincione. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, ma come? Secondo il suo 

libero arbitrio o avevate dato delle 

indicazioni? 

Mons.PERLASCA Alberto: avevamo spiegato… eh 

dottor Mincione… gli avevamo spiegato in 

lungo e in largo i tipi di investimenti nei 

quali noi volevamo essere coinvolti, 

investimenti non speculativi, investimenti 

che davano magari non tanto, però lo davano 

in maniera graduale, in maniera costante, di 

modo che si potesse in certo modo sapere 

anche su quanto si poteva effettivamente fare 

riferimento; poi gli avevamo detto di evitare 

i titoli con le armi, di evitare i titoli con 

il tabacco, evitare quelli con il lavoro 

minorile, di evitare quelli con tutte quelle 

cose che non sono consone… 

P.G.Prof.Diddi: eticamente… 

Mons.PERLASCA Alberto: eticamente consone con 

la dottrina cristiana. 
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P.G.Prof.Diddi: ecco, e di questo… a parte le 

problematiche di carattere etico, anche sotto 

il profilo di carattere economico-finanziario 

speculativo di rischio ne parlaste con 

Raffaele Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, noi gli avevamo 

detto chiaramente che non volevamo 

speculazioni. 

P.G.Prof.Diddi: e lui cosa vi rispose? 

Mons.PERLASCA Alberto: “certamente, 

certamente, certamente”, però invece poi… 

P.G.Prof.Diddi: poi arriviamo al poi. Fu 

concordato anche, fu preteso da voi in 

qualche modo di seguire la gestione della 

parte mobiliare? Che vi doveva informare su 

quello che veniva fatto? Durante questi 

accordi preliminari, eh. 

Mons.PERLASCA Alberto: professore, quelle 

cose qui le seguiva il tecnico dell’ufficio 

perché se io dovevo seguire anche quelle cose 

qui facevo a meno di avere il tecnico in 

ufficio, facevo tutto io, punto e stop. Tutte 

queste cose così tecniche, così puntuali, 
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così acribiose, così pedanti, le faceva il 

tecnico dell’ufficio. 

P.G.Prof.Diddi: che si chiamava? 

Mons.PERLASCA Alberto: Dottor Tirabassi.  

P.G.Prof.Diddi: okay. Ma nelle riunioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché altrimenti, se 

dovevo farle ancora io quelle cose qui, 

facevo a meno del Dottor Tirabassi, lo facevo 

io, punto e stop, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: però questo… la mia domanda, 

scusi, ho capito il senso della sua risposta, 

però la mia domanda era un po’ diversa, le 

chiedo scusa se non mi riesco a spiegare; 

durante questi incontri che ci sono stati con 

Tirabassi e Mincione fu spiegato a Mincione 

che volevate seguire l’andamento degli 

investimenti mobiliari, cioè che volevate 

comunque dare una vostra… preventivo assenso 

alle tipologie di investimenti che venivano 

effettuati? 

Mons.PERLASCA Alberto: ripeto, allora, la 

responsabilità degli investimenti era in capo 

al Dottor Mincione perché lui aveva il 55% 
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del fondo e noi avevamo il 45% del fondo, uno 

si domanda, ma perché siete entrati in un 

fondo in minoranza? Perché il ragionamento è 

stato questo, dal momento che la maggioranza 

ce l’ha lui, è suo interesse fare andar bene 

le cose, anzi farle andare ancora sempre 

meglio perché? perché lui ha la parte 

maggiore e quindi, diciamo, a traino sarebbe… 

P.G.Prof.Diddi: lui aveva il 55% 

dell’immobile. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, dell’immobile. 

P.G.Prof.Diddi: ma non del fondo. 

Mons.PERLASCA Alberto: e no, il problema è 

che dopo, il fondo, invece, lì le cose non 

sono andate come dovevano, invece, andare. 

P.G.Prof.Diddi: va bene, andiamo come sono 

andate allora, rispetto a come dovevano 

andare, perché ha questa… come sono andate 

rispetto a come dovevano andare? 

Mons.PERLASCA Alberto: sono andate che, 

insomma, il Dottor Mincione faceva… eh, 

dottore, lo riconosca, eh, faceva veramente 

un po’ quello che voleva lei… e tante volte 
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però gli avevamo tirato le orecchie, tante 

volte gli avevamo detto “dottore, guardi che 

così non va bene, non siamo contenti, non va 

bene, non siamo contenti”… 

P.G.Prof.Diddi: e perché non siete contenti e 

non va bene? 

Mons.PERLASCA Alberto: innanzitutto perché 

erano tutte cose quasi tutte fallimentari, 

primo; ma secondariamente perché erano tutte 

cose sue, cioè praticamente lui finanziava le 

sue attività con i nostri soldi e gli avevamo 

detto: “guardi che, se dovesse venire un 

controllo, qualche cosa, lei è in aperto 

conflitto di interessi”, quindi noi lo 

dicevamo anche per il suo di un bene, “non si 

faccia trovare inadeguato o impari rispetto a 

quello che, invece, è una gestione corretta, 

puntuale, ordinata del coso”, insomma, detto 

una, due, tre, centouno, centocinquanta, 

duecento volte… 

P.G.Prof.Diddi: questa situazione di 

conflitto di interessi per dare un senso, una 

qualificazione giuridica, da quando ne avete 
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avuto contezza, quand’è che percepite che 

era… 

Mons.PERLASCA Alberto: era un po’, eh, la 

cosa era un po’… 

P.G.Prof.Diddi: un po’… sa se non mettiamo un 

termine temporale iniziale, un po’ rispetto a 

cosa? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, innanzitutto 

rispetto all’inizio, rispetto anche ai 

risultati che ci aspettavamo di conseguire, 

diciamo, cioè francamente… 

P.G.Prof.Diddi: all’inizio, siamo nel 2014… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: giugno-luglio del 2014, 

quand’è che cominciate ad apprezzare che 

c’era questa attività in conflitto di 

interessi? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, insomma, tra il 

2015/2016 però, vede, era anche un periodo in 

cui anche i mercati erano molto, 

effettivamente erano molti instabili, erano 

molto così volubili, un giorno erano su, un 

giorno erano giù, cioè non c’era una… però 
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insomma si percepiva che la cosa non andava e 

noi avevamo fatto presente che non eravamo 

contenti della cosa. 

P.G.Prof.Diddi: e lui? 

Mons.PERLASCA Alberto: sempre rassicurante, 

sempre ma no, adesso facciamo così, facciamo 

di là, facciamo di su, facciamo di giù, però… 

però… però no, anche no. E quindi a un certo 

punto, insomma… a me è spiaciuto tantissimo 

perché era un bel palazzo, bello e poi devo 

dire che il Dottor Mincione aveva avuto 

proprio il colpo da maestro, cioè era 

riuscito ad avere la possibilità, in un 

immobile in centro a Londra, di avere poi 40 

o che box da costruire sotto e quindi il 

valore dell’immobile sarebbe… e quello… 

P.G.Prof.Diddi: lievitato. 

Mons.PERLASCA Alberto: lievitato. 

P.G.Prof.Diddi: e chi avrebbe finanziato 

l’operazione di ristrutturazione?  

Mons.PERLASCA Alberto: avremmo… avremmo 

innanzitutto… intanto lui ha portato a casa 

il permesso ed è stato bravo, ecco, perché sa 
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finché non c’è il permesso si blatera, però 

non si fa niente, lui ha portato a casa il 

permesso ed è stato bravo in quello e dopo 

avremmo valutato i passi successivi. 

P.G.Prof.Diddi: lei sapeva quanto costava 

l’investimento per realizzare l’operazione 

del planning permission del 2016? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh… no, adesso, 

guardi, sono dati che non… 

P.G.Prof.Diddi: lo sapeva all’epoca? 

Mons.PERLASCA Alberto: che cosa? 

P.G.Prof.Diddi: quanto costava fare questa 

operazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, certamente non 

era come andare… a prendere un etto di pane, 

certo. 

P.G.Prof.Diddi: dico lo sapeva all’epoca o 

no? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma sì, me l’avranno 

anche detto, ma… 

P.G.Prof.Diddi: e la Segreteria di Stato 

aveva i fondi, i soldi per effettuare questo 

tipo di operazione? 
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Mons.PERLASCA Alberto: ma siccome era una 

cosa sulla quale ancora non si era detto né 

di sì, né di no, per il momento era 

assolutamente una perdita di tempo stare a 

rifletterci, quando si sarebbe presa una 

decisione, avremmo pensato, no. 

P.G.Prof.Diddi: quindi all’epoca, quando è 

arrivato il planning permission avevate 

l’idea di realizzarlo? Perché aveva una 

scadenza questo planning permission? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, certo. 

P.G.Prof.Diddi: e quindi, le chiedo, è stato 

bravo a portare a casa il planning 

permission, ma vi ha detto anche con quali 

somme di denaro, visto che dovevate 

partecipare voi al 45 e l’altro al 55% con 

quali somme di denaro si sarebbe realizzato 

il planning permission? 

Mons.PERLASCA Alberto: noi con il 45 e lui 

con il 55. 

P.G.Prof.Diddi: sì, però siccome se c’è da 

sostenere un costo voi avreste partecipato 

con il 45 e lui con il 55, lui o chi per lui, 
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come si realizzava questo investimento?  Lo 

sa? Cioè se ne avete parlato, eh, non le sto 

chiedendo una domanda… 

Mons.PERLASCA Alberto: le ho detto, ne 

abbiamo parlato, però dal momento che non 

c’era ancora una decisione definitiva, era un 

pour parler. 

P.G.Prof.Diddi: ma non capisco, lei dice è 

stato bravo a portare a casa il planning 

permission, poi ne abbiamo… pour parler, cioè 

me le mette a sistema queste due cose, perché 

è un risultato… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: …che addirittura sarebbe 

stato importante nella valutazione iniziale 

dell’investimento e poi arriva il planning 

permission ed è un pour parler? Non capisco. 

Mons.PERLASCA Alberto: le ho detto lui ha 

portato a casa il risultato, poi lo avremmo 

valutato, se per esempio fosse costato troppo 

magari noi avremmo anche rinunciato… non è 

che l’avesse prescritto il dottore… 
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Presidente: le ricordo deve parlare nel 

microfono. Promotore, scusi, una domanda del 

Giudice a latere. 

G.a l.Prof.Bonzano: la domanda è sempre la 

stessa, Presidente, chiedo scusa Monsignore, 

la domanda del Promotore mi sembra molto 

semplice, io stesso l’avrei fatta, è una 

questione proprio lineare, per valutare se 

compiere o meno un investimento forse no dico 

il primo, ma uno dei principali parametri che 

si considerano è il costo di 

quell’investimento, allora mi pare che il 

Promotore le stia chiedendo da cinque minuti 

se voi aveste valutato con quali provviste 

sostenere quell’investimento e dunque se 

foste a conoscenza più o meno, a grandi 

linee, del relativo costo perché altrimenti, 

diciamo, diventa un discorso molto teorico, 

così mi è parso di capire che fossero le 

domande, comunque se anche così non fossero 

io avrei piacere di capirlo questo, perché mi 

pare un dato abbastanza semplice a al 

contempo rilevante.  
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Mons.PERLASCA Alberto: io ritorno che queste 

valutazioni, questi numeri, queste cifre così 

particolari non s… io non le potevo tenere a 

mente perché non avevo completamente in mano 

io la questione, cioè la questione era 

portata avanti dal mio collaboratore il quale 

molto probabilmente lui sapeva tutte le cose 

e poi avrebbe riferito a me. 

G.a l.Prof.Bonzano: sì, appunto, ma la 

domanda era appunto questa, cioè lei l’ha 

saputo? Non ci interessa sapere oggi se lei 

ricorda quale fosse l’importo, se lei ha 

saputo all’epoca più o meno di quale importo 

si parlasse e conseguentemente con quali 

provviste avreste eventualmente sostenuto 

quel costo. Questa mi pareva fosse la 

domanda. 

Mons.PERLASCA Alberto: le provviste le 

avremmo prese la parte certamente la parte di 

liquidità del fondo ed eventualmente anche 

dall’altra riserva che era rimasta a 

disposizione in… 
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G.a l.Prof.Bonzano: quindi avevate delle 

provviste… questa è la sua risposta, avevate 

certamente delle provviste per far fronte a 

quell’investimento nella misura del 45% che 

vi competeva. 

Mons.PERLASCA Alberto: certo. 

G.a l.Prof.Bonzano: okay. 

P.G.Prof.Diddi: senta, adesso le faccio una 

delle prime domande che sono state dichiarate 

nulle nel precedente verbale: a questo 

Ufficio consta che nel marzo del 2018 è stato 

acceso un mutuo sull’immobile con CHEYNE, ne 

ha mai sentito parlare? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, assolutamente, 

nella maniera più assoluta. 

P.G.Prof.Diddi: in due momenti: uno, prima 

del 2018, del novembre del 2018; e poi 

successivamente se ne ha mai sentito parlare? 

Mons.PERLASCA Alberto: io dopo, quando è 

venuto fuori tutto il problema, io ho sentito 

che c’era un… c’era acceso un mutuo, tra 

l’altro era anche, mi hanno spiegato, con un 

tasso veramente al di fuori di ogni… cioè 
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altissimo, proprio, un tasso di costo 

altissimo, dopo mi hanno spiegato, ma al 

momento quando è stato acceso certamente io 

non sapevo… 

P.G.Prof.Diddi: quindi questa operazione di 

elevazione di un mutuo CHEYNE lei nel marzo 

del 2018 non ha mai sentito parlare? 

Mons.PERLASCA Alberto: ripeto, ne ho sentito 

parlare dopo, non quando è stato fatto. 

P.G.Prof.Diddi: senta, per quanto ne sappia, 

anche per averlo appreso successivamente, 

Tirabassi era al corrente che era stato 

aperto questo mutuo? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, certamente lui ne 

sapeva più di me, questo è poco ma sicuro… 

P.G.Prof.Diddi: no, lasci perdere una 

deduzione, è un fatto storico. 

Mons.PERLASCA Alberto: io immagino proprio di 

sì, insomma, che lui dovesse saperlo qualcosa 

di così. 

P.G.Prof.Diddi: senta, quand’è che ad un 

certo punto… 
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Mons.PERLASCA Alberto: è verosimile che lui 

lo sapesse, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: che però non è… un po’ il 

senso della mia domanda perché quello che è 

verosimile lo possiamo dedurre anche noi, 

perché è più una deduzione, io le chiedo se 

tra marzo e novembre del 2018, dicembre 2018, 

le ricordo che a novembre ci sarà l’incontro 

di Londra, a dicembre ci sarà quello che poi 

cercherò di farle ricordare, ci sono stati 

dei momenti in cui lei apprende 

dell’esistenza di questo mutuo? E, se sì, da 

chi? Questo è il senso della mia domanda.  

Mons.PERLASCA Alberto: io l’ho appreso dopo, 

ma non all’inizio. 

P.G.Prof.Diddi: dopo quando? 

Mons.PERLASCA Alberto: dopo quando è venuto 

fuori il problema di tutto, anche con il 

Signor Torzi, eccetera eccetera, dopo … ma sa 

che… m’ha detto: “ma sa che su quell’immobile 

c’era anche un mutuo acceso tra l’altro con 

un tasso altissimo di…” 
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P.G.Prof.Diddi:  ecco quando dice “lei lo 

sa”, chi è questo “lei”, chi è che pronuncia 

queste espressioni “lei lo sa che 

sull’immobile c’era…” 

Mons.PERLASCA Alberto: il Dottor Tirabassi è 

lui che me lo dice, sì.  

P.G.Prof.Diddi: riesce a collocare 

temporalmente quando il Dottor Tirabassi dice 

questa cosa? Dicembre, novembre 2018, gennaio 

2019? 

Mons.PERLASCA Alberto: non so, io… 

P.G.Prof.Diddi: lei lo ha detto, lo ha 

scritto… 

Mons.PERLASCA Alberto: era già venuta fuori 

la faccenda… quindi siamo già nel… piuttosto 

nel 2019 che nel ’18, sì, siamo già più nel 

2019, sì.  

P.G.Prof.Diddi: perfetto. Senta una cosa, 

quand’è che si arriva alla decisione di 

interrompere i rapporti con Raffaele 

Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: si arriva quando ad un 

certo punto, sa… la fede è infinita, ma la 
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pazienza ha dei confini molto più delimitati 

e quindi ad un certo punto gli abbiamo detto 

dieci, venti, cento volte che così non andava 

bene, ad un certo punto ecco che… era 

maturata questa volta l’idea di uscire, 

questa volta… quando si dice “adesso basta”.  

P.G.Prof.Diddi: e quand’è che c’è stato 

questo “adesso basta”, questa goccia che ha 

fatto traboccare il vaso? 

Mons.PERLASCA Alberto: nel tardo estate del 

2018. 

P.G.Prof.Diddi: ci fu un evento particolare 

che fece traboccare… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, arrivavano… 

arrivavano… tra l’altro anche in quello… eh, 

Dottor Mincione, quante volte noi le 

dicevamo: ma porti i report, porti la cosa 

“sì, sì, ve li faccio avereee…” 

P.G.Prof.Diddi: e quindi voi le informazioni 

sull’andamento del fondo da… 

Mons.PERLASCA Alberto: erano così, diciamo, 

rapsodiche e… e così… certamente non 

sistematiche, ecco. 
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P.G.Prof.Diddi: quindi non avevate un flusso 

di informazioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no. 

P.G.Prof.Diddi: …che vi consentiva di avere 

il termometro dell’andamento… 

Mons.PERLASCA Alberto: no… eh, dottore, anche 

in quello però, quante volte “guardi che noi 

vogliamo avere ogni mese il report, vogliamo 

avere questo, questo, questo, questo” – “sì, 

sì, vi farò avere, vi farò avereee…” e poi…  

P.G.Prof.Diddi: senta, in questo periodo 

c’era anche l’Ufficio del Revisore Generale 

che vi chiedeva informazioni sull’andamento 

degli investimenti? 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era, sì, stava 

muovendo i primi passi l’Ufficio del Revisore 

Generale, sì, sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: e vi chiedeva informazioni su 

questo… l’andamento del 2018, accadde 

qualcosa? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma guardi, era un 

inizio talmente disordinato, talmente 

scomposto, talmente a volte anche sgraziato… 
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P.G.Prof.Diddi: chi era questo, il soggetto? 

Mons.PERLASCA Alberto: l’Ufficio nel suo 

insieme, era anche un intervenire in modo 

così sgraziato rispetto allo stile in cui 

siamo abituati a lavorare e a fare noi che, 

sa… perché le cose per ottenerle bisogna 

anche saperle chiedere, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: sì, senta una cosa, ma lei 

era preoccupato, nel 2018, che l’Ufficio del 

Revisore Generale potesse fare qualche 

rilievo sulla gestione di questo fondo? 

Mons.PERLASCA Alberto: la mia preoccupazione 

principale era dovuta al fatto che questi 

signori… 

P.G.Prof.Diddi: metta sempre i soggetti 

perché “signori”… 

Mons.PERLASCA Alberto: questi signori 

dell’Ufficio del Revisore, lo dico adesso e 

sarà sempre quando dico “loro”, sarà sempre 

quello di modo che non ripetiamo tutte le 

volte, ecco, questi signori si son buttati a 

pancia… proprio di pancia in una realtà che 

non conoscevano, hanno voluto mettere, per 
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così dire, la benzina in un motore diesel, 

questi qui sono arrivati pensando di essere i 

salvatori della patria, no, e hanno 

dimenticato che si confrontavano con una 

struttura di duemila anni di storia e di 

tradizioni che conta molto di più alla prova 

del tempo e dei fatti delle loro quatto 

nozioni… 

P.G.Prof.Diddi: va bene, questo… se glielo 

dice a loro… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io lo dico a lei, 

ma se vuole può anche dirglielo, non c’è 

problema, non c’è assolutamente problema. 

P.G.Prof.Diddi: senta, ma la mia domanda era 

diversa, molto diversa, lei era preoccupato 

personalmente che l’Ufficio del Revisore 

Generale potesse farle delle contestazioni? 

Mons.PERLASCA Alberto: ero preoccupato nel 

senso che questi qui certamente per far bella 

figura loro e per far vedere che loro erano i 

salvatori della patria certamente chissà che 

cosa non avrebbero inventato per screditare… 
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P.G.Prof.Diddi: e nella decisione del 

disinvestimento ha inciso anche questo 

rapporto… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, ma figuriamoci… 

P.G.Prof.Diddi: lo escludiamo, quindi è 

soltanto dovuto al fatto che Raffaele 

Mincione aveva questo atteggiamento di scarsa 

trasparenza la decisione di uscire dal fondo. 

Mons.PERLASCA Alberto: non era scarsa 

trasparenza, era volontà di fare di testa 

sua, che è una cosa diversa.  

P.G.Prof.Diddi: senta, c’erano stati altri 

casi poco prima del 2018 di situazioni di 

conflitto di interessi delle attività di 

Mincione che avevano determinato questa 

decisione? 

Presidente: mi scusi un attimo soltanto, 

siccome stiamo cambiando un attimo… il 

Giudice a latere voleva fare una domanda 

credo sull’Ufficio del Revisore se ho capito 

bene. 

G.a l.Prof.Marano: grazie Presidente. 

Monsignore, scusi, lei mi sembra escluda che 
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sulla vostra decisione circa Mincione, abbia 

influito l’attività del Revisore Generale. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma certamente. 

G.a l.Prof.Marano: ho capito bene? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma sì, ma certamente. 

G.a l.Prof.Marano: questo perché il Revisore 

Generale era totalmente irrilevante rispetto 

alle vostre decisioni e attività? 

Mons.PERLASCA Alberto: stavano muovendo i 

primi passi, ma anche loro non avevano ancora 

ben capito su che piste erano atterrati e 

quindi, sa, non è che uno arriva in Vaticano 

e la prima cosa che fa “ah, mi fa vedere 

l’investimento di Mincione, per favore, tiri 

fuori le pratiche”, stavano anche loro a poco 

a poco conoscendo i vari… i vari enti e… 

G.a l.Prof.Marano: sì, quindi voi, sulla base 

di questa vostra considerazione circa 

l’Ufficio del Revisore Generale avete deciso 

di…? Valutare la loro attività il loro 

intervento come irrilevante? 

Mons.PERLASCA Alberto: noi siamo andati 

avanti come se neppure ci fosse. 
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G.a l.Prof.Marano: grazie. 

Mons.PERLASCA Alberto: scherza! Ma ci 

mancherebbe altro. 

P.G.Prof.Diddi: senta, scusi, ma mi sono 

perso forse la risposta; ci sono stati, prima 

delle decisioni di interrompere il rapporto 

con Raffaele Mincione avevate notato che 

c’erano state ulteriori operazioni in 

conflitto di interessi? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh, Cessina e Stroso, 

eh! Dottor Raffaele, quante volte le abbiamo 

detto… 

P.G.Prof.Diddi: però parli al Tribunale! 

Mons.PERLASCA Alberto: io sono abituato a 

guardare in faccia la persona con cui 

interloquisco per cui… è un’educazione di 62 

anni… 

Presidente: ripeto, dimentichi la sua 

educazione di 62 anni, deve guardare in 

faccia me perché se no il microfono non si 

sente niente e rispondere alle domande del 

Promotore, senza mandare appelli o rimbrotti 

o rimproveri, osservazioni varie al Dottore 
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Mincione che sta lì come al solito 

divertendosi allegramente. 

Mons.PERLASCA Alberto: Cessina e Stroso, eh! 

Hm! 

Presidente: ha cominciato ieri e continua 

oggi. 

P.G.Prof.Diddi: eh, però vediamo alla fine 

chi si divertirà. 

Presidente: questo… la fine non la sa 

nessuno. Quindi per cortesia risponda alle 

domande del Promotore e lasci perdere queste 

interlocuzioni solitarie. 

P.G.Prof.Diddi: allora, quali operazioni in 

conflitto di interesse… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non sono 

interlocuzioni irrilevanti perché… 

Presidente: ho detto solitarie, non 

irrilevanti. 

Mons.PERLASCA Alberto: perché lui sa 

benissimo… 

Presidente: lei deve rispondere al Promotore 

non deve rivolgersi al Dottor Mincione che 
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peraltro in questo momento non può neanche 

risponderle ovviamente. Prego Promotore. 

P.G.Prof.Diddi: c’è un brusio e ho purtroppo… 

Presidente: con l’occasione invitiamo tutti 

di tenere il necessario silenzio.  

P.G.Prof.Diddi: allora Cessina e Stroso 

perché dice che sono operazioni in conflitto 

di interesse? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché erano sue. 

P.G.Prof.Diddi: e che rilevanza avevano 

rispetto alla… 

Mons.PERLASCA Alberto: venivano finanziate 

con la nostra parte di liquidità. 

P.G.Prof.Diddi: quindi società di Mincione 

che venivano finanziate con… 

Mons.PERLASCA Alberto: per quello che noi 

dicevamo: “guardi che quelle cose qui lei non 

può farle perché è in aperto conflitto di 

interesse, ma glielo diciamo anche per il suo 

di bene non solo per il nostro”, anche perché 

erano due catorci che continuavano a perder 

soldi… 
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P.G.Prof.Diddi: senta, e con la scalata alla 

CARIGE lei sapeva che Mincione aveva fatto la 

scalata alla CARIGE? 

Mons.PERLASCA Alberto: quello che riportavano 

i giornali, quello che riportavano i 

giornali. 

P.G.Prof.Diddi: e sapeva che anche con i 

vostri soldi venivano effettuate queste 

operazioni di scalata alle banche? 

Mons.PERLASCA Alberto: noi avevamo detto 

chiarissimamente di no sia per la Banca 

Popolare di Milano, che per CARIGE, gli 

avevamo detto assolutamente di no, poi, 

ripeto, se lui l’abbia fatto ugualmente… 

quello…  

P.G.Prof.Diddi: ho capito. Senta, arriviamo 

rapidamente alla risoluzione con l’incontro 

di Londra, qui ci sono alcune domande che le 

devo fare anche perché devo recuperare delle 

domande che abbiamo fatto irritualmente nel 

corso delle sue dichiarazioni spontanee; 

innanzitutto le voglio chiedere a cosa era 

finalizzato questo incontro di Londra che si 
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è svolto tra il 20, 21, 22, 23 di novembre 

del 2018. 

Mons.PERLASCA Alberto: quell’incontro lì era 

un incontro, diciamo, tecnico, non 

decisionale, era un incontro di 

consultazione, di studio, per trovare una 

strategia per uscire dal fondo, ecco, del 

Dottor Mincione, perché lei sa che un conto è 

chiedere di uscire e un conto è, invece, 

uscire. 

P.G.Prof.Diddi: quindi quando si è fatto 

questo incontro lei ancora non sapeva se 

Raffaele Mincione avrebbe accettato di 

risolvere il fondo? 

Mons.PERLASCA Alberto: era un incontro di 

studio al quale, essendo appunto un incontro 

tecnico, io non ci sono andato perché più che 

la tappezzeria non avrei potuto fare in 

quella stanza così, ecco e quindi… 

P.G.Prof.Diddi: e quindi ci ci mandò? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma io mandai come 

esperti della casa, come esperti di fiducia 

il Dottor Tirabassi e il Dottor Crasso. 
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P.G.Prof.Diddi: con il mandato di…? 

Mons.PERLASCA Alberto: confrontarsi e portare 

a casa una proposta viabile, ecco, che 

sarebbe stata valutata anche dai Superiori, 

mica solo da me. 

P.G.Prof.Diddi: quando parla dei Superiori, 

all’epoca…? 

Mons.PERLASCA Alberto: Superiori all’epoca 

era ancora… sì c’era ancora Monsignor Becciu, 

però già in uscita, già in uscita, forse era 

già in uscita… 

P.G.Prof.Diddi: 2018… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì… c’era il Cardinal 

Parolin. 

P.G.Prof.Diddi: questo come Segretario di 

Stato. 

Mons.PERLASCA Alberto: come Segretario di 

Stato. 

P.G.Prof.Diddi: ma come Sostituto? 

Mons.PERLASCA Alberto: come Sostituto stava 

muovendo forse i primi passi Monsignor Peña 

Parra, siamo nel 2018 è vero… sì, sì, 
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Monsignor Becciu era già uscito perché lui è 

uscito il 1 di giugno è uscito. 

P.G.Prof.Diddi: quindi si fa questa riunione, 

il Sostituto non sapeva nulla di che cosa si 

stesse ancora facendo… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, beh, quello no. 

P.G.Prof.Diddi: senta, e… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma voglio dire, non è 

che fosse una riunione di carbonari, eh, cioè 

era gente tecnica che è andata a Londra alla 

luce del sole, per fare un incontro tecnico 

di studio e di valutazione, le cui risultanze 

sarebbero state poi portate a casa, valutate 

a casa, verificate a casa, analizzate a casa, 

decifrate a casa… ci metta quello che vuole 

lei, a casa e poi si sarebbe visto, avremmo 

visto. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, dal punto di vista 

amministrativo… dal punto di vista 

amministrativo, lei adesso ci ha detto che a 

Londra si sarebbero dovute fare determinate 

cose, poi invece abbiamo visto che se ne sono 

fatte delle altre, da un punto di vista 
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amministrativo come si sarebbe dovuta seguire 

regolarmente un’operazione del genere che lei 

non poteva autorizzare da solo, è corretto? 

Parli sempre al microfono perché se no non 

risulterà nulla; la poteva autorizzare lei 

questa… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma nella maniera più 

assoluta. 

P.G.Prof.Diddi: chi l’avrebbe dovuta 

autorizzare? 

Mons.PERLASCA Alberto: i Superiori 

ovviamente. 

P.G.Prof.Diddi: e come si sarebbe dovuto… da 

un punto di vista proprio procedurale. 

Mons.PERLASCA Alberto: ripeto, loro dovevano 

portare a casa una proposta che sarebbe poi 

stata fatta… 

P.G.Prof.Diddi: mi perdoni, sarebbe stata 

fatta come, per iscritto, oralmente… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma no, avremmo 

coinvolto innanzitutto dei legali, avremmo 

coinvolto innanzitutto degli esperti nel 

settore, eccetera eccetera, avremmo chiesto 
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loro formalmente un parere e dopodiché, sulla 

base del parere avremmo fatto anche noi le 

nostre considerazioni. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, però io, mi perdoni, 

scusi se sono pedante… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì lo è. 

P.G.Prof.Diddi: guardi ho questo pessimo 

vizio. Mi dovrebbe spiegare da un punto di 

vista procedurale come sarebbe avvenuto il 

processo decisionale, sarebbe stata fatta una 

proposta, da chi, lei l’avrebbe dovuta 

visionare, avrebbe dovuto essere autorizzata? 

Mons.PERLASCA Alberto: diciamo una proposta 

finale per i Superiori avrebbe dovuto essere 

confezionata ovviamente dal tecnico 

dell’ufficio, cioè dal Dottor Tirabassi, io 

l’avrei letta, avrei espresso un parere… 

P.G.Prof.Diddi: dopo essersi consultato con 

eventuali consulenti… 

Mons.PERLASCA Alberto: e poi l’avremmo fatta 

passare avanti ai Superiori, allegando 

ovviamente il parere dei consulenti perché il 

mio parere, ripeto, si muove, si muoveva 
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nell’ottica dell’aiuto, non della 

sostituzione nella responsabilità che spetta 

al ruolo e allo stipendio, se mi permette, 

che prendi in base anche al ruolo perché è 

troppo bello prendere stipendio e un ruolo 

decisionale e poi buttare, invece, la 

responsabilità della decisione sul somaro che 

lavora sotto a un decimo del tuo stipendio e 

si fa pure la fatica di fare tutte le cose, 

poi tu dici, no, beh, ma decideva tutto 

Perlasca, no, no, decideva tutto… 

P.G.Prof.Diddi: Tirabassi guadagnava più di 

lei questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: cosa? 

P.G.Prof.Diddi: Tirabassi guadagnava più di 

lei? Non ho capito. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, sto parlando 

del Superiore… sto parlando del Superiore. 

P.G.Prof.Diddi: senta, le chiedo… 

Mons.PERLASCA Alberto: troppo bello. 

P.G.Prof.Diddi: scusi se sono pedante, però… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, lo è. Avanti. 
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P.G.Prof.Diddi: lei Torzi prima del 20, 21, 

22 l’aveva conosciuto? 

Mons.PERLASCA Alberto: guardi, Torzi, 

nonostante che in quest’aula sia stato detto 

che c’è stato un incontro segreto… 

P.G.Prof.Diddi: per questo sono pedante, 

vede… 

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

nessunissimo incontro segreto, tant’è vero 

che quando il Dottor Tirabassi venne e mi 

disse: “ma sa che forse abbiamo trovato il 

modo per uscire da Londra” – E faccio io: 

“figuriamoci” - “ma no, sì, sì, guardi”… 

Allora gli ho detto: “guardi, io questa gente 

non la voglio neanche vedere in faccia perché 

non voglio legarmi le mani”. 

P.G.Prof.Diddi: questo lo disse a Tirabassi? 

Mons.PERLASCA Alberto: lo dissi a Tirabassi. 

“Li incontri lei – che non era un ordine 

perché è lui che mi aveva chiesto di 

incontrarli – li incontri lei, capisca quello 

che possono fare per noi, dopodiché… riferirà 

a me e io riferirò poi ai Superiori”.  
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P.G.Prof.Diddi: okay. 

Mons.PERLASCA Alberto: io il Signor Torzi ho 

avuto la sfortuna di vederlo il giorno dopo 

che son tornati da Londra. 

P.G.Prof.Diddi: okay, con l’accordo fatto. 

Mons.PERLASCA Alberto: con l’accordo fatto 

purtroppo. 

P.G.Prof.Diddi: senta e Squillace… 

Mons.PERLASCA Alberto: tutti, tutti, tutta 

quel… quel roccolo lì così, tutto, tutto, 

quel gruppo lì così, Torzi, Squillace, 

Intendente, Giovannini, tutti, io li ho visti 

per la prima volta in un salottino della 

Segreteria di Stato il giorno dopo che son 

tornati da Londra. 

P.G.Prof.Diddi: senta e Squillace lei lo ha 

incaricato di seguire la Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma figuriamoci! 

Avevamo già i nostri legali della Segreteria 

di Stato. 

P.G.Prof.Diddi: e Squillace, per rifarle la 

stessa domanda per la quale c’è stato un 

annullamento da parte del Tribunale, 
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l’Avvocato Squillace come è emerso in tutta 

questa storia? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma che ne so, me lo 

son trovato lì, manco lo conoscevo! 

P.G.Prof.Diddi: però così “lì” è generico. 

Mons.PERLASCA Alberto: l’ha portato… io non 

so se l’abbia portato il Professor Giovannini 

o se l’ha portato lo stesso Torzi, ma è della 

stessa, diciamo, della stessa… stesso gruppo, 

dello stesso… io manco lo conoscevo 

l’avvocato. 

P.G.Prof.Diddi: allora, prima della 

trasferta, della missione di Londra lei non 

lo ha visto? 

Mons.PERLASCA Alberto: non ho visto nessuno. 

P.G.Prof.Diddi: e durante la trasferta 

londinese… mi faccia fare la domanda… lei ha 

avuto contatti con Squillace? Lo ha 

incaricato? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma nella maniera più 

assoluta, io probabilmente ho ricevuto da lui 

qualche mail informativa e io gli rispondevo: 

“grazie per quello che state facendo buon 
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lavoro, avanti”, perché ho detto tanto sono 

su semplicemente per studiare la faccenda, 

per confrontarsi, ma nessuno era pronto 

psicologicamente per uscire da quella cos… 

non eravamo pronti, non eravamo pronti perché 

quell’incontro doveva essere semplicemente di 

stu-dio e di verifica circa la possibilità… 

magari saltava anche fuori in quell’incontro 

lì che non si poteva uscire dal fondo di 

Mincione e allora? 

P.G.Prof.Diddi: ecco, e c’erano delle… quando 

sono andati a Londra, Enrico Crasso e 

Fabrizio Tirabassi giravano dei numeri su 

quale avrebbe dovuto essere le… gli 

investimenti ulteriori da fare, le spese da 

sostenere… 

Mons.PERLASCA Alberto: il piano, il piano 

doveva essere questo qui, che lui, con una 

parte del valore della sua parte immobiliare, 

doveva ripianare tutte le perdite che aveva 

fatto nella parte finanziaria… 
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P.G.Prof.Diddi: cioè era lui che doveva dare 

i soldi, Raffaele Mincione che doveva dare i 

soldi? 

Mons.PERLASCA Alberto: noi avremmo liquidato 

la parte di immobile che rimaneva ancora, 

diciamo, di sua proprietà dopo… cioè che 

rimaneva ancora lui dopo aver ripianato tutto 

quello che aveva perso della parte 

finanziaria.  

P.G.Prof.Diddi: quindi la sua idea è che 

andavano a Londra per cercare di dire a 

Mincione, ripaga le perdite che hai 

accumulato. 

Mons.PERLASCA Alberto: vedere quanto 

rimaneva, eccetera, così e poi… tanto più, 

tanto più che, come dire, il Dottor Tirabassi 

lui mi aveva presentato questo Signor Torzi o 

Dottor Torzi non lo so, tanto oggi è la 

stessa cosa, come uno dei finanziatori. 

P.G.Prof.Diddi: scusi, quando dice “me l’ha 

presentato” quando gliel’ha fatto conoscere o 

quando le ha detto… 
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Mons.PERLASCA Alberto: no, quando mi ha 

parlato della persona, m’ha detto: “guardi 

che questo qui si è presentato come uno dei 

finanziatori di Mincione, per cui è uno che 

insomma ha un peso anche nella trattativa con 

lui perché se dovesse chiudere i rubinetti, 

insomma, il Dottor Mincione sarebbe… in 

difficoltà di liquidità”. 

P.G.Prof.Diddi: quindi Torzi le viene 

presentato come colui il quale era in 

condizioni di condizionare le scelte di 

Raffaele Mincione. 

Mons.PERLASCA Alberto: purtroppo sembrava la… 

P.G.Prof.Diddi: no, lasci il “purtroppo”, da 

Tirabassi le fu detto questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: …che Torzi era il soggetto 

che sarebbe stato in grado di condizionare 

finanziariamente Raffaele Mincione. 

Mons.PERLASCA Alberto: finanziariamente, sì, 

sì, sì, e che quindi era quello che avrebbe 

potuto, diciamo, portare a casa per noi il 
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migliore risultato nei confronti, nei 

confronti del Dottor Mincione. 

P.G.Prof.Diddi: senta, faccio un passo avanti 

e poi ritorno indietro; quello che è stato il 

risultato che poi hanno portato Tirabassi e 

Crasso corrispondeva a quelli che erano i 

suoi progetti di questo incontro? Da un punto 

di vista economico intendo dire, cioè lei 

immaginava che Mincione avrebbe riconosciuto 

le sue perdite, voi avreste comprato 

l’immobile, quello che poi lei ha visto che è 

stato portato a casa corrispondeva a questo 

che era il suo progetto? 

Mons.PERLASCA Alberto: dunque no, non 

corrispondeva assolutamente a quello che era 

il nostro progetto perché il Signor Torzi 

sapeva perfettissimamente che la nostra 

volontà era di portare a casa l’intera e 

immediata, cioè senza mediazioni, proprietà 

dell’immobile. 

P.G.Prof.Diddi: sì, questo è un altro 

problema, io dico da un punto di vista 

economico… questo è il problema Torzi; il 
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problema Mincione, gli accordi economici con 

Mincione, secondo quello… lei sa che sono 

stati dati 40 milioni di GBP per rilevare … 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco sì, io avevo in 

mente, la cifra che avevo in mente era 40 

milioni, sì, effettivamente. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, tutto questo che doveva 

essere, lei aveva detto che dovevano ripagare 

le perdite, voi avreste dato… è avvenuto 

secondo quelli che erano i suoi progetti? 

Mons.PERLASCA Alberto: sa, io non ero mica 

su, eh. 

P.G.Prof.Diddi: no, lei prima che loro vanno 

su aveva in mente una… 

Mons.PERLASCA Alberto: questo era… no, non è 

che avevo in mente io, questa era un po’ le 

istruzioni che io avevo dato al Dottor 

Tirabassi “guardi che lei deve portare a casa 

questo tipo di obiettivo”. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, ma da un punto di vista 

economico portò a casa questo obiettivo? 

Mons.PERLASCA Alberto: evidentemente no. 
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P.G.Prof.Diddi: no, l’evidentemente non è… 

lei ha fatto un accordo prima che loro 

andassero a Londra… 

Mons.PERLASCA Alberto: non ho fatto nessun 

accordo io. 

P.G.Prof.Diddi: un progetto, un progetto. 

Mons.PERLASCA Alberto: era un’idea. 

P.G.Prof.Diddi: un’idea. Quello che hanno 

portato a casa da un punto di vista 

economico, lasci perdere dal punto di vista 

giuridico, dal punto di vista economico hanno 

portato a casa quello che poteva essere il 

vostro progetto? 

Mons.PERLASCA Alberto: secondo me no, secondo 

me no. 

P.G.Prof.Diddi: senta… Londra: come avviene 

la operazione, come avviene che poi a un 

certo punto si cambia l’obiettivo 

dell’operazione? Perché si parte con l’idea 

di fare una mera consultazione con le 

controparti, in realtà lì vengono, come lei 

ben sa, formati e poi le viene chiesto di 

sottoscrivere ben due accordi.  
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Mons.PERLASCA Alberto: a un certo punto 

telefona il Dottor Tirabassi dice: “guardi 

che qui bisogna concludere perché, insomma, 

c’è questo NAV che verrà ricalcolato fra due 

o tre giorni, certamente sarà inferiore 

rispetto all’attuale, quindi perdiamo ancora 

soldi, guardi questa è un’occasione che viene 

data su un piatto d’argento, guardi che non 

possiamo lasciarcela perdere”, e guardi che 

qui e guardi che là e guardi che su e guardi 

che giù… Gli ho detto: “ma senta, ma io la 

prego, ma facciamo vedere questo accordo, 

facciamolo vedere a qualcuno, facciamolo 

studiare a qualcuno, veda di prendere ancora 

qualche giorno, aspettiamo”. – “Va tutto 

bene, va tutto bene, va tutto bene”. Insomma 

a un certo punto io ho detto, va be’, se va 

tutto bene, va tutto bene. Quando i tuoi 

tecnici di casa ti dicono che va tutto bene, 

scusi, eh, li ho mandati su apposta per 

quello, i suoi di casa, quelli che 

istituzionalmente avevano il compito di 

difendere e di promuovere e di tutelare gli 
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interessi della Segreteria di Stato, quando 

quelli lì ti dicono che va tutto bene, ad un 

certo punto ti fai anche tu la domanda, ma 

non sarai che tu che sei magari un po’ fuori… 

P.G.Prof.Diddi: senta, ma Tirabassi ha detto 

che fu lei in sostanza a convincere Tirabassi 

a sottoscrivere questi accordi. 

Mons.PERLASCA Alberto: che cosa?! 

P.G.Prof.Diddi: le faccio una domanda 

diversa… 

Avv.Dif.Bassi: chiedo scusa Presidente… 

Presidente: sì, va bene, è chiaro. 

P.G.Prof.Diddi: ha cercato di convincere… 

Avv.Dif.Bassi: no, chiedo scusa… 

Presidente: la domanda non è più posta dal 

Promotore, quindi … sta cambiando. 

P.G.Prof.Diddi: lei ha cercato di convincere 

Tirabassi a sottoscrivere questi accordi?  

Mons.PERLASCA Alberto: ma no, io l’unica cosa 

che ho cercato di convincerlo è di farlo 

vedere a dei tecnici, a farlo vedere a 

qualcuno di esperto. 
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P.G.Prof.Diddi: c’era qualche esperto in quel 

momento a cui lei disse di rivolgersi? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma era talmente una 

situazione di emergenza che ma qualunque. 

P.G.Prof.Diddi: lei ha mai sentito parlare o 

conosce l’Avvocato Bernasconi? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma certamente, 

l’avvocato Bernasconi… ma non volevo che… sì, 

lui poteva essere una possibilità. 

P.G.Prof.Diddi: fu contattato… lei lo 

conosce… 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente. 

P.G.Prof.Diddi: …e fu coinvolto in questa… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, io l’ho 

coinvolto perché, dopo che ho cercato di 

convincere Tirabassi a farlo vedere a 

qualcuno e ho visto che di là si nicchiava, 

allora ho detto va be’ ci penso io, l’unico 

che conoscevo in quel momento lì che mi è 

venuto in mente, che aveva una buona, una 

solida formazione anche di diritto 

internazionale, eccetera eccetera, è stato 
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l’Avvocato Bernasconi e gliel’ho detto: 

“senti, dimmi un attimino, leggilo”, ma qui… 

P.G.Prof.Diddi: questo nei giorni in cui 

Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: nei giorni frenetici, 

nei giorni frenetici. 

P.G.Prof.Diddi: quindi lei entra in contatto 

con l’Avvocato Bernasconi. 

Mons.PERLASCA Alberto: con mail, con… 

P.G.Prof.Diddi: ma era anche l’avvocato di 

Mincione? 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente si 

conoscevano, ma non lo so, io l’ho 

conosciuto… io… perché siccome è stato il mio 

compagno fin dalle elementari e poi abbiamo 

fatto la Cattolica insieme, ecco che allora…  

P.G.Prof.Diddi: quindi lei contatta 

Bernasconi, gli manda… che cosa gli manda? 

Mons.PERLASCA Alberto: gli mando i documenti 

che mi era stati mandati da Londra.  

P.G.Prof.Diddi: e che cosa le dice l’Avvocato 

Bernasconi? 
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Mons.PERLASCA Alberto: l’Avvocato Bernasconi 

anche lui ha detto: “ma guarda è una cosa un 

po’ complessa, bisognerebbe aspettare un 

attimino, cioè non bisogna…” anche perché 

c’era il problema di queste benedette mille 

azioni che subito hanno richiamato… ma a dir 

la verità anche Monsignor Peña Parra appena 

ha letto quella cosa, dice: “ma queste mille 

azioni cosa sono?” E allora… 

P.G.Prof.Diddi: ci arriviamo alle mille 

azioni, mi perdoni, seguiamo la mia 

pedanteria. Senta, una volta che… 

Mons.PERLASCA Alberto: però non per molto 

però, eh… qui a che ora… 

Presidente: possiamo stare fino a stasera, a 

domani. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, appunto per non 

fare questo, è esattamente per non fare 

questo! 

Presidente: sacrificheremo il tempo alle 

esigenze di giustizia, mi dispiace che lei la 

pensa diversamente, ma così si fa qua. 

Allora? 
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P.G.Prof.Diddi: mi dispiace. 

Presidente: ancora devono cominciare poi gli 

interrogatori degli altri avvocati, quindi è 

meglio che lei si armi di santa pazienza. 

Allora prego Promotore di Giustizia. 

P.G.Prof.Diddi: le chiedevo, lei quando ha 

avuto questo riscontro dall’Avvocato 

Bernasconi lo ha detto a Tirabassi che 

Bernasconi era dell’opinione di prendere… di 

avere più tempo? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ho continuato a 

dirgli di farlo vedere a qualcuno. 

P.G.Prof.Diddi: però la mia domanda è: gli ha 

detto a Tirabassi, “guarda dobbiamo avere più 

tempo perché i nostri consulenti hanno 

bisogno di più tempo”? 

Mons.PERLASCA Alberto: se proprio gliel’abbia 

detto con quelle parole lì così, facendo tra 

l’altro anche il nome, no, ma certamente però 

gli avevo fatto capire che mi veniva detto 

anche da altre persone di aspettare, cioè non 

era un’idea mia così in quel momento, ecco. 
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P.G.Prof.Diddi: senta, poi l’abbiamo 

ricostruito tante volte, le abbiamo anche 

vedere, le avevano trasmesso sia quello che 

abbiamo chiamato l’FA il framework agreement 

e lo SPA, lo share purchase agreement che le 

hanno mandato per chat quando Tirabassi e 

Crasso si trovavano a Londra; quanto tempo ha 

avuto lei per poter studiare il contenuto di 

questi due accordi? 

Mons.PERLASCA Alberto: se dico una mezza 

giornata dico tanto.  

P.G.Prof.Diddi: e li ha mai visti prima di 

quel momento? Cioè prima che questi signori 

andassero a Londra e si incontrassero a 

Londra le avevano mai mandato le bozze di 

questi accordi? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, a me hanno 

mandato… è inutile mandare le bozze, hanno 

mandato il testo finale, dico questo è il 

testo che bisogna sottoscrivere. 

P.G.Prof.Diddi: senta, ma lei ha mai detto a 

Tirabassi e a Crasso mentre stavano lì di 
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fare inserire determinate clausole negli 

accordi che stavano assumendo? 

Mons.PERLASCA Alberto: io non ho detto un bel 

niente perché non essendo io un tecnico, sa, 

finché uno tiene la bocca chiusa può passare 

anche magari per persona intelligente, ma 

quando poi incomincia a parlare si rivela la 

sua vera natura, c’eran su, quanti tecnici 

c’erano su? Tra avvocati, finanzieri, 

commercialisti, economisti, eccetera e andavo 

su io, che tra l’altro ho una formazione 

completamente diversa, a dire a loro quello 

che devono fare? Ma abbia pazienza.  

P.G.Prof.Diddi: mi perdoni la domanda, però 

glielo chiedo perché evidentemente è emerso 

qualcosa nel dibattimento, ma qualcuno le ha 

detto, si è confrontato con lei su come 

formulare una clausola del contratto 

piuttosto che altre? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma si figuri! Ma nella 

maniera più assoluta. 

P.G.Prof.Diddi: si figuri vuol dire sì o no? 
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Mons.PERLASCA Alberto: no! E’ arrivato il 

testo così come doveva essere poi firmato. 

P.G.Prof.Diddi: lei aveva i poteri di firma 

in quel momento? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non li ho mai 

avuti e né mai voluti e mi sto dicendo che ho 

fatto bene a non volerli. 

P.G.Prof.Diddi: eh, però lei li ha 

sottoscritti. 

Mons.PERLASCA Alberto: che cosa? Certamente 

perché avevo la… la… la procura per farlo 

altrimenti la mia firma non è riconosciuta 

neanche allo IOR. 

P.G.Prof.Diddi: e questa firma, questa 

procura ce l’aveva prima o se l’è dovuta far 

fare dopo? 

Mons.PERLASCA Alberto: era arrivato… era 

arrivato mi ricordo anche dal Cardinal 

Parolin l’assenso ad andare avanti, adesso io 

non so se materialmente proprio l’atto della… 

del mandato è stato firmato prima o dopo, 

però certamente quando io ho firmato io avevo 

la certezza più certa, più sicura di avere 
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quel mandato perché altrimenti io stavo 

firmando una cosa assolutamente invalida. 

P.G.Prof.Diddi: senta… 

Mons.PERLASCA Alberto: indipendentemente dal 

secondo in cui poi Monsignor Peña Parra ha 

firmato la procura, il mandato, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: e in quel frangente lei già 

c’aveva l’atto, il documento, la procura di 

Peña Parra o se l’è fatto… diciamo… 

Mons.PERLASCA Alberto: le ripeto, io non mi 

ricordo più, comunque io quando ho firmato 

avevo la certezza più certa, più assoluta di 

essere… di essere… 

P.G.Prof.Diddi: in condizioni di poterlo 

fare. 

Mons.PERLASCA Alberto: in condizioni di 

poterlo fare, perché, le ripeto, la mia firma 

non era riconosciuta neanche al IOR. 

P.G.Prof.Diddi: senta, perché durante 

l’incontro londinese - e le faccio delle 

domande che sono state annullate dal 

Tribunale – con Tirabassi il 20.11.2018 parla 

di facoltà speciali? “Cercheremo di 
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convincerlo con le nostre facoltà speciali”. 

A chi si riferiva? 

Mons.PERLASCA Alberto: avremmo portato la 

cosa certamente molto più in alto di quel 

livello lì, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: perché in quel momento 

bisognava con Tirabassi far riferimento a 

queste facoltà speciali? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma era anche un po’ 

una battuta di spirito insomma adesso… 

P.G.Prof.Diddi: eh, ma qual era il problema 

che si agitava in quel momento? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma non si può… 

professore non si può estrapolare da dei 

contesti in cui uno magari nello stress del 

quotidiano si lascia andare ad una battuta, 

adesso lei mi tira fuori questa battuta… 

P.G.Prof.Diddi: ma per questo io glielo sto 

chiedendo… 

Mons.PERLASCA Alberto: capito, ma che uno non 

vive nella prospettiva di essere qui oggi a 

rispondere a lei, capito? 
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P.G.Prof.Diddi: sì, ma è esattamente per 

questa ragione le faccio la domanda… 

Mons.PERLASCA Alberto: che cosa? 

P.G.Prof.Diddi: proprio perché quando fa le 

cose non le fa nella prospettiva un giorno di 

andare davanti a un Tribunale… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, le fa magari anche 

senza una… 

P.G.Prof.Diddi: proprio perché condivido la 

sua prospettiva le sto chiedendo: in quel 

momento qual era l’atmosfera in cui si genera 

questa frase? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, era…  

P.G.Prof.Diddi: era riferita a chi? “Lo 

convinceremo con i nostri effetti speciali”, 

chi bisognava convincere?  

Mons.PERLASCA Alberto: no, non sono effetti 

speciali, ma sono facoltà speciali, prima di 

tutto, se facciamo una citazione incominciamo 

a farla giusta, prima di tutto… 

P.G.Prof.Diddi: ha ragione. 

Mons.PERLASCA Alberto: secondariamente perché 

eravamo determinati, come dire, a risolvere 
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quello che appariva sempre di più un 

problema, non avevamo ancora chiarissimo in 

testa come, ecco, far riferimento alle 

facoltà speciali poteva anche far riferimento 

ad un appunto fatto arrivare magari a delle 

Autorità Superiori. 

P.G.Prof.Diddi: cioè? 

Mons.PERLASCA Alberto: poteva essere il 

cardinale, poteva essere addirittura anche il 

Santo Padre. 

P.G.Prof.Diddi: ho capito. 

Mons.PERLASCA Alberto: chi lo vuole sapere. 

P.G.Prof.Diddi: senta, chiudiamo questo 

capitolo di Londra, poi lei ha detto prima 

che dopo questo incontro di Londra c’è un 

incontro qui in Segreteria di Stato. 

Mons.PERLASCA Alberto: sono venuti tutti qui 

in Segreteria di Stato, ecco, io li ho 

ringraziati perché ancora non era saltato 

fuori niente di quello che avevano combinato 

e combinato era purtroppo il termine più… più 

adatto e li ho ringraziati, gli ho detto: 

“tenetevi in contatto e fate tutte le cose 
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che dovete fare, che dovete fare voi 

tecnici”, insomma. 

P.G.Prof.Diddi: e che cosa bisognava fare 

quel giorno? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma io avevo già fatto 

fin troppo di quello che dovevo fare, io 

dovevo semplicemente accoglierli, 

ringraziarli, stringergli la mano e spedirli 

via, e basta. 

P.G.Prof.Diddi: chi c’era a questa riunione? 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era il dottor 

Tirabassi certamente, c’era il Professor 

Giovannini, c’era… l’Avvocato Squillace, 

c’era l’Avvocato Intendente, c’era credo 

anche il Dottor Crasso, c’era… cioè tutti 

quelli che erano su a Londra, tranne… tranne… 

e c’era appunto questo Dottor Torzi e non 

c’era il Dottor Mincione. 

P.G.Prof.Diddi: senta, adesso abbiamo 

introdotto anche altri due personaggi, li ha 

citati prima. Le chiedevo, adesso abbiamo 

introdotto due personaggi nuovi rispetto a 

quelli che abbiamo… che sono Giovannini e 
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Intendente, chi erano questi due? Che ruolo 

hanno avuto nell’operazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: queste due persone… 

P.G.Prof.Diddi: lei non le aveva mai 

conosciute prima d’ora? 

Mons.PERLASCA Alberto: mai conosciute, ma da 

quello che mi ha detto poi il Dottor 

Tirabassi, erano state introdotte dal Dottor 

Milanese, erano state introdotte dal Dottor 

Milanese. 

P.G.Prof.Diddi: con che fine, con che ruolo? 

Mons.PERLASCA Alberto: sa, uno è un 

professore universitario, quell’altro un 

avvocato… 

P.G.Prof.Diddi: sì, ma perché il 24 di 

novembre del 2018, dopo l’operazione 

londinese arriva anche, per esempio, il 

Professor Giovannini e l’Avvocato Emanuele 

Intendente? Cioè lei riceve queste persone 

che ringrazia per quello che era avvenuto a 

Londra, perché ci sono questi due? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma che ne so io! Io 

sono andato lì, scusi, abbia pazienza, viene 
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il Dottor Tirabassi, mi dice “sono arrivati”, 

io vado su, mi trovo lì davanti a tutta ‘sta 

gente, ognuno si presenta col suo nome, dico: 

“bene grazie per quello che avete fatto” e 

avanti il prossimo, scusi, ma io cos’è che 

dovevo fare? 

P.G.Prof.Diddi: benissimo. Ma in quel momento 

per lei Giovannini e Intendente, che gliel’ha 

presentati… quindi a questo punto Tirabassi 

li conosceva?  

Mons.PERLASCA Alberto: e certo che li 

conosceva, perché glieli ha introdotti… 

gliel’ha introdotti il Dottor Milanese. 

P.G.Prof.Diddi: e che ruolo avevano giocato, 

per quello che le disse Tirabassi, se lo ha 

saputo dopo? 

Mons.PERLASCA Alberto: intanto io non so 

neppure se Giovannini, se il Professor 

Giovannini sia andato a Londra, non credo, 

non credo proprio. 

P.G.Prof.Diddi: non lo abbiamo capito, ma ci 

interessa poco… 
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Mons.PERLASCA Alberto: ma sa quando c’è da 

dividere la preda, poi saltan fuori tutti, 

eh, voglio dire, quando c’è da prendere il 

complimento saltan fuori… lei ha mai provato 

a fare una cena e dire “prima lavoriamo e poi 

andiamo a cena”, quanti ce ne sono a lavorare 

e quanti ce ne sono a cena, è un numero 

sempre abbastanza differente… avanti…  

P.G.Prof.Diddi: però le ho chiesto Tirabassi 

le disse che cosa avevano fatto Intendente e 

Giovannini in quella circostanza o anche 

dopo, eh, non è che lo deve… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, guardi no, poi 

erano persone che non conoscevo neanche. 

P.G.Prof.Diddi: e da che parte si erano 

collocate, a sostegno della Segreteria di 

Stato… che ruolo avevano avuto? 

Mons.PERLASCA Alberto: e beh, no, loro erano 

su, diciamo, cioè loro, chi dei due è andato 

su perché, ripeto, secondo me il Professor 

Giovannini non era andato su, chi era andato 

su, beh, certamente si schierava dalla parte 
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di Torzi e quindi… da parte della Segreteria 

di Stato. 

P.G.Prof.Diddi: ha fatto così cosa vuol dire? 

Mons.PERLASCA Alberto: per dire… eh… 

P.G.Prof.Diddi: no, lo dica perché se no poi… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, eh… era una 

battuta dalla parte della Segreteria di 

Stato… era una battuta! 

P.G.Prof.Diddi: quindi in maniera 

eufemistica… 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente… ironica. 

P.G.Prof.Diddi: ironica… dalla parte della 

Segreteria di Stato. Senta una cosa, come 

finì questa riunione? Lei ringrazia, rimane 

lì, vi spiegano qualcosa dell’accordo? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, mi ha detto: 

“abbiamo fatto questo accordo, così, adesso 

bisognerà perfezionarlo in alcuni aspetti, in 

alcune…” intuitivamente era anche una 

spiegazione, era anche una cosa che poteva 

stare in piedi, per cui gli ho detto: 

“sentite, fatelo e poi fatemi sapere”, ecco. 
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P.G.Prof.Diddi: ecco, lei rimane molto con 

loro?  

Mons.PERLASCA Alberto: ma neanche mezzora. 

P.G.Prof.Diddi: si parlò delle voting share 

con… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, nella maniera più 

assoluta. 

P.G.Prof.Diddi: lei fa qualche domanda sulle 

voting share? 

Mons.PERLASCA Alberto: nella maniera più 

assoluta. 

P.G.Prof.Diddi: e il dubbio che si era in 

qualche modo fatto, le era sorto durante la 

vicenda londinese? 

Mons.PERLASCA Alberto: a me era stato detto 

che queste mille azioni costituivano la base 

affinché il Signor Torzi potesse amministrare 

l’immobile, però a me non hanno detto la 

società… della società che amministrava 

l’immobile, io pensavo, quindi, alla figura 

di un normalissimo, come dire, amministratore 

di un immobile, no. 
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P.G.Prof.Diddi: ma questa è una convinzione 

che si è fatta lei leggendo il voting share e 

lo SPA o… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma no! Queste sono le 

spiegazioni che loro mi hanno dato quando io 

ho rilevato il problema di queste mille 

azioni. 

P.G.Prof.Diddi: “loro” mi deve mettere nome e 

cognome. 

Mons.PERLASCA Alberto: il Dottor Tirabassi e 

il Dottor Crasso. Ho detto: “ma queste mille 

azioni a cosa servono?” La risposta: “servono 

affinché il Signor Torzi possa fungere da 

amministratore dell’immobile, dell’immobile… 

e che quindi lui, appunto, possa svolgere 

questa funzione”. Quando il Sostituto a sua 

volta mi ha chiesto “ma queste mille azioni 

cosa sono?” Io gli ho detto: “guarda, sono la 

base giuridica affinché il Signor Torzi possa 

svolgere la funzione di amministratore 

dell’immobile”. 

P.G.Prof.Diddi: e questo quando glielo 

chiede? 
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Mons.PERLASCA Alberto: quando io gli portai 

preventivamente il testo finale che era 

arrivato da Londra e ho detto: “guarda che 

questo è il testo che dovremmo firmare”. 

P.G.Prof.Diddi: quindi durante il periodo 

20/24 di… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì, nel momento 

concitato. Lui ovviamente era appena 

arrivato, lei capisce benissimo il tipo di 

attività che ha il Sostituto, ha preso i suoi 

fogli, li ha messi lì e li ha lasciati lì e 

punto e stop. 

Presidente: mi scusi Promotore. Ma lei li 

porta al Sostituto dopo che li aveva già 

firmati lei? 

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

no, no, io appena li ho ricevuti da Londra, 

prima che chiunque li firmasse, io li ho 

portati dal Sostituto, dicendo: “guarda che 

questo è l’accordo che dovremmo firmare”. E 

lì anche lui dopo mi ha rilevato il problema 

delle mille azioni.  
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Presidente: come mai a questo punto non l’ha 

firmato il Sostituto visto che lo aveva… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché mi ha detto: 

“senti, io sono appena arrivato, tutta la 

cosa l’hai portata avanti te, ecco firma te”, 

è andata così molto semplicemente. 

Presidente: va be’, sarà.  

P.G.Prof.Diddi: senta… abbiamo acquisito un 

documento scritto nero e in rosso dove ci 

sono delle… un questionario di domande in 

nero e delle risposte in rosso che sono dei 

questionari che furono chiesti da Sua 

Eccellenza Peña Parra, lei ricorda questi 

documenti? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ricordo che il 

dottor Tirabassi spese molte ore al telefono 

con interlocutori e intanto lui al computer 

scriveva, ecco questo lo ricordo visivamente. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, ma che cosa era questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente era una 

spiegazione, erano… erano delle spiegazioni 

da dare al Sostituto, ecco. 

P.G.Prof.Diddi: gliele chiese lui? 
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Mons.PERLASCA Alberto: credo proprio di sì. 

P.G.Prof.Diddi: per iscritto? 

Mons.PERLASCA Alberto: per iscritto sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: e le chiese a lei e lei le 

consegnò… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, a me non 

chiese niente, no, no, le chiese direttamente 

al Dottor Tirabassi. 

P.G.Prof.Diddi: e perché fece questo, 

diciamo, salto della gerarchia? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché io già ero… 

diciamo in uscita. 

P.G.Prof.Diddi: in discesa. 

Mons.PERLASCA Alberto: in discesa. 

P.G.Prof.Diddi: per quale ragione? 

Mons.PERLASCA Alberto: mah… perché… forse 

anche perché dopo undici anni che ero lì, 

eccetera, forse perché magari il Sostituto 

voleva, sa… noi arriviamo senza saperlo e ce 

ne andiamo senza saperlo. 

P.G.Prof.Diddi: quindi diciamo che già lei 

stava un po’ in un rapporto… era un po’ già 
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emarginato con il Sostituto già a quel 

momento? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, emarginato no, 

però certo… 

P.G.Prof.Diddi: cominciava. 

Mons.PERLASCA Alberto: capivo che c’erano 

degli scricchiolii. 

P.G.Prof.Diddi: e quindi questa richiesta di 

aggiornamento sul problema londinese il 

Sostituto lo chiese direttamente a Tirabassi? 

Mons.PERLASCA Alberto: ah sì, sì, sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: senta, lei nella 

predisposizione di questi due documenti ha 

messo mano? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma nella maniera più 

assoluta. 

P.G.Prof.Diddi: li aveva visti? 

Mons.PERLASCA Alberto: quelli che ha redatto… 

no, nella maniera più assoluta. 

P.G.Prof.Diddi: senta, poi si arriva ad 

un’ulteriore autorizzazione che viene 

concessa dal Segretario di Stato il 27, 28 

novembre del 2018, un’autorizzazione scritta 
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a mano piccolina piccolina in calce a un 

foglio, ce l’ha presente?  

Mons.PERLASCA Alberto: in gotico, in gotico. 

P.G.Prof.Diddi: in gotico. Senta, come si è 

arrivati innanzitutto alla predisposizione di 

quel testo in calce al quale il Segretario di 

Stato appone la sua decisione? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh, quel testo lì 

l’ha preparato il Dottor Tirabassi e poi 

l’abbiamo fatto andare dalla… 

P.G.Prof.Diddi: lei ha contribuito alla 

redazione di quel testo? 

Mons.PERLASCA Alberto: no! Al limite l’ho 

letto alla fine per vedere che non ci fossero 

errori. 

P.G.Prof.Diddi: in quel testo, che lei 

ricordi, si parlava delle voting share? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, si tracciavano 

le linee generali dell’operazione, però senza 

entrare, diciamo, nello specifico, ecco, non 

si entrava in dinamiche tecniche, perché le 

dinamiche tecniche poi o le spieghi 
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compiutamente o altrimenti… è meglio neanche 

accennarle. 

P.G.Prof.Diddi: quando il Segretario di Stato 

aveva sottoscritto questa decisione, la 

delibera finale che poi servì per 

sottoscrivere l’ultimo contratto perché 

abbiamo acquisito che poi il 3 di dicembre ci 

sarà un ulteriore definitivo contratto, qual 

era la sua consapevolezza in quel momento 

delle voting share? Già sapeva che c’era il 

problema della… 

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

maniera… altrimenti avrei fermato tutto, ma 

scherza, come si fa ad andare avanti… era 

ancora suo il palazzo, era ancora di… 

materialmente il palazzo era ancora di Torzi 

con quelle mille azioni lì, nonostante noi ne 

avessimo 30 mila. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, ma lei… 

Mons.PERLASCA Alberto: io avessi saputo avrei 

fermato immediatamente tutto.  

P.G.Prof.Diddi: senta, ha avuto modo di 

parlare ancora con Crasso e Tirabassi di 
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questo problema in questo periodo, lasso 

temporale tra la missione londinese, la 

sottoscrizione da parte del Segretario di 

Stato?  

Mons.PERLASCA Alberto: sì perché c’era un 

qualche cosa che… per cui bisognava trovare 

come una pista di atterraggio per questo 

benedetto immobile, no, bisognava farlo 

conflu… cioè metterlo, allora… 

P.G.Prof.Diddi: non ho capito niente, scusi. 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè questo palazzo di 

Londra, no, bisognava collocarlo da qualche 

parte, no, e allora si era detto di metterlo 

nel fondo ATHENA, metterlo nel fondo ATHENA, 

cioè nel fondo del Signor Crasso. 

P.G.Prof.Diddi: beh, ne eravate usciti… 

Mons.PERLASCA Alberto: che cosa. 

P.G.Prof.Diddi: Crasso ATHENA? 

Presidente: nel fondo CENTURION forse? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, CENTURION, 

CENTURION, CENTURION, scusi, ecco, quello lì 

per il momento lasciarlo lì e poi si sarebbe 

visto poi. 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

123 

P.G.Prof.Diddi: quindi in questo periodo di 

tempo Enrico Crasso le proponeva anche 

questo, di allocarlo dentro il fondo 

CENTURION, ho capito bene?  

Mons.PERLASCA Alberto: più che una proposta 

era così un… sì, forse era anche una 

proposta, però voglio dire, fatta da una 

persona conosciuta, da una persona stimata, 

da una persona anche di fiducia, ecco 

insomma. 

P.G.Prof.Diddi: quindi lei era tranquillo in 

quel momento che tutto ormai si era 

sistemato? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì sì. 

P.G.Prof.Diddi: senta, abbiamo trovato anche 

– e faccio un’altra delle domande che sono 

state annullate dal Tribunale, peraltro non 

era una risposta particolarmente 

significativa – che anche il 5 di dicembre 

c’è stata una missione di Tirabassi a Milano, 

lei ricorda questa trasferta che autorizzò? 

Mons.PERLASCA Alberto: io mi ricordo che lui 

mi disse che doveva andare a Milano, la 
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motivazione era a perfezionare l’accordo di 

Londra e io gli ho detto “vada”, cosa vuole 

che le dica che non vada? 

P.G.Prof.Diddi: perché c’è una chat dove c’è 

scritto “avanti in fretta e bene”, 5 dicembre 

2018. 

Mons.PERLASCA Alberto: quando uno ti dice 

“vado su per perfezionare l’accordo”, di cui 

non era ancora venuto fuori il problema delle 

azioni… 

P.G.Prof.Diddi: eh, ma scusi una cosa perché 

voglio capire, il 3 di dicembre c’è l’accordo 

finale con ATHENA, Mincione, ormai, diciamo, 

la parte Mincione è fuori… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: ormai era chiuso. Il 5 di 

dicembre che cosa si doveva fare bene… 

“avanti bene e in fretta”? 

Mons.PERLASCA Alberto: le ripeto, il Dottor 

Tirabassi mi ha detto: “devo andare a Milano 

per perfezionare l’accordo di Londra” e io 

gli ho detto: “vada… vada, faccia in fretta, 

faccia bene”, eccetera eccetera. 
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P.G.Prof.Diddi: sì, però a lei sembrerà 

pedante, ma che cosa bisognava perfezionare 

di questo accordo di Londra? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma che … non lo so io, 

non lo so nella maniera più assoluta, ma 

nella maniera più assoluta. Io dopo mi son 

fatto… ma questa è una mia idea. 

P.G.Prof.Diddi: benissimo, dopo ci spiega la 

sua idea. In quel momento Tirabassi le spiegò 

in che termini bisognasse… 

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

semplicemente bisognava perfezionare, siccome 

io nel mio ideale avevo in mente una cosa 

effettivamente complessa, eccetera, magari è 

una cosa che si… che richiede, diciamo, più 

step, richiede più… ma è il ragionamento di 

una persona che… innanzitutto in assoluta 

buona fede e che soprattutto pensa che tutti 

abbiano fatto bene, ecco, e invece purtroppo 

di una persona che invece presto si scontrerà 

con la realtà che non era poi così bene. 

P.G.Prof.Diddi: senta una cosa, con chi si 

doveva incontrare esattamente Tirabassi? 
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Mons.PERLASCA Alberto: non lo so, non lo so, 

non lo so. 

P.G.Prof.Diddi: sa se si doveva incon… 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so. 

P.G.Prof.Diddi: mi faccia fare la domanda; sa 

se si doveva incontrare anche con Enrico 

Crasso, se in questa missione milanese c’era 

anche Enrico Crasso? 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so e quindi non 

lo posso dire. 

P.G.Prof.Diddi: quand’è che poi lei apprende 

in maniera definitiva che questo accordo in 

realtà conteneva un vizio che non vi 

consentiva di avere la disponibilità 

dell’immobile? 

Mons.PERLASCA Alberto: una mattina venne il 

Dottor Dal Fabbro e mi ricordo ancora, perché 

eravamo nello stesso salotto in cui avevo 

raccolto … radunato gli altri, incontrato gli 

altri, lì c’era il Dottor Dal Fabbro, io ero 

qui, e qui c’era il Dottor Tirabassi. 
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P.G.Prof.Diddi: in quel momento per lei chi 

era il Dottor Dal Fabbro e com’è che vien il 

Dottor Dal Fabbro da voi? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io l’avevo già 

incontrato alcune volte, è una persona molto 

interessante che ti intrattiene con argomenti 

molto interessanti, in un certo senso anche 

affascinanti, ecco, per cui lo rivedevo, 

quando sapevo che era lì lo rivedevo 

volentieri, lo salutavo volentieri. Venne il 

Dottor Tirabassi a chiamarmi, a dire “guardi 

c’è il Dottor Dal Fabbro” e io sono andato 

su. 

P.G.Prof.Diddi: e quindi? 

Mons.PERLASCA Alberto: e quindi poi così 

abbiamo cominciato a parlare e poi come una… 

è stata un’esperienza difficilmente 

esprimibile, ad un certo punto salta fuori, 

dice: “eh, certo che uscire da quella cosa lì 

vi costerà parecchi soldi”. Ho detto bah… 

l’ho lasciato ancora parlare un po’, poi a un 

certo punto dico: “scusi, forse ho perso 

qualche… Dottor Tirabassi vuole spiegarmi che 
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cosa sta succedendo?” E lì in quel momento 

lì, tragicamente è calato lo scenario su 

tutto il disastro che era successo, cioè che 

praticamente il Signor Torzi con quelle mille 

azioni era di fatto ancora il proprietario 

dell’immobile.  

P.G.Prof.Diddi: quando dice lì cala questa… 

chi è che lo fa calare?  

Mons.PERLASCA Alberto: il Dottor Dal Fabbro 

che mi ha spiegato per la prima volta il, 

come dire, il… la differenza tra le 30 mila 

azioni che avevamo noi, che a questo punto 

contavano come il due di bastoni quando 

comanda coppe e invece le mille azioni che 

aveva quello là che invece erano quelle che 

valevano. 

P.G.Prof.Diddi: e quando Dal Fabbro forniva 

questa spiegazione Fabrizio Tirabassi che 

cosa diceva? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ero… ero 

assolutamente annichilito, proprio ero… a un 

certo punto mi volto e dico: “ma si rende 

conto di che cosa avete combinato?”  
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P.G.Prof.Diddi: e lui? 

Mons.PERLASCA Alberto: ha avuto il buon gusto 

di stare zitto, guardi. 

P.G.Prof.Diddi: ho capito. Senta, le faccio 

una domanda di quelle annullate… 

Mons.PERLASCA Alberto: non solo il buon… ma 

anche l’intelligenza di stare zitto. 

P.G.Prof.Diddi: le fu chiesto durante le 

dichiarazioni spontanee: “cosa ha inteso dire 

nel verbale del 29 aprile quando 

rappresentava che a dicembre del 2018 la sua 

posizione era di denunziare quanto stava 

accadendo nei rapporti con Torzi”? 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente appena io 

ho saputo quello… ho detto: “ma questa qui è 

una truffa e chi fa una truffa è un 

truffatore e quindi va denunciato”. 

P.G.Prof.Diddi: denunciato chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: il Signor Torzi, 

certo. 

P.G.Prof.Diddi: e quale fu di fronte… questo 

lo disse durante quella riunione? 
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Mons.PERLASCA Alberto: lo dissi a tutti 

quelli che potevo dirlo.  

P.G.Prof.Diddi: e quale fu la reazione di 

fronte a questa sua iniziativa, questa sua 

posizione? 

Mons.PERLASCA Alberto: avvertii che… avvertii 

che c’erano invece posizioni diverse. 

P.G.Prof.Diddi: ad esempio Tirabassi cosa 

pensava? 

Mons.PERLASCA Alberto: la maggior parte era 

per… per pagare, per dare… semmai 

contrattare, tirare la cifra con il Signor 

Torzi, però alla fine di dargli quello che 

voleva, insomma. 

P.G.Prof.Diddi: lei ne parla con il Sostituto 

di quanto aveva appreso in quel momento? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma certissimamente, 

gli ho detto con chiarezza “guarda che 

dobbiamo denunciare” e da quel momento lì io 

sono stato completamente tagliato fuori da 

tutta l’operazione. 

P.G.Prof.Diddi: e Tirabassi? 
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Mons.PERLASCA Alberto: ah no, è andato 

avanti…(incompr.)  

P.G.Prof.Diddi: non ho capito… così non si 

capisce. 

Mons.PERLASCA Alberto: è andato avanti lui, 

ovvio, è andato lui ovvio. 

P.G.Prof.Diddi: lei in questa situazione, 

nella Segreteria di Stato viene messo in 

disparte… 

Mons.PERLASCA Alberto: a me han detto: “tu da 

questo momento non ti interessi più della 

cosa” e io da quel secondo non mi sono più 

interessato della cosa e le dico una cosa, 

sono stato contentissimo.  

P.G.Prof.Diddi: e Tirabassi, invece, ha 

continuato ad occuparsi… 

Mons.PERLASCA Alberto: e certo e certo e 

certo e certo. 

P.G.Prof.Diddi: per capire, questo messo da 

parte e continuare ad occuparsi della cosa, 

il Sostituto mantenne fiducia a Tirabassi 

nonostante quello che era accaduto? 
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Mons.PERLASCA Alberto: e beh, certo, scelse 

lui e non me, ovvio.  

P.G.Prof.Diddi: senta, quando lei parlò al 

Sostituto della… è inutile che guarda 

l’orologio… è lunga… quando lei parlò con il 

Sostituto di quello che aveva appreso, il 

Sostituto era a conoscenza del problema delle 

voting share o lo apprende in quel momento? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, credo che l’abbia 

appreso… credo che l’abbia un po’ appreso in 

quel… o, se lo sapeva, ha fatto finta di non 

saperlo, ma credo che l’abbia appreso in quel 

momento. 

P.G.Prof.Diddi: senta, e successivamente a 

questo… lei dice fuoriesce… sa come è finita 

poi la situazione… la storia con Torzi? L’ha 

seguita, qualcuno l’ha informata? 

Mons.PERLASCA Alberto: mi hanno detto: “tu 

non ti interessare più della faccenda 

dell’immobile di Londra” e io non mi sono più 

interessato.  

P.G.Prof.Diddi: ho capito. Senta… 
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Mons.PERLASCA Alberto: certo che quando, per 

vie traverse, ho saputo che avevano pagato, 

veramente è stato, le dico, un giorno di una 

tristezza, di un’amarezza, e di una rabbia 

interiore che non le dico. 

P.G.Prof.Diddi: quando ha saputo che fu 

pagato Torzi? 

Mons.PERLASCA Alberto: che avevano pagato a 

Torzi.  

P.G.Prof.Diddi: ma Torzi aveva diritto ad 

avere queste somme di denaro? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no perché lì c’è 

la truffa, perché lui sapeva perfettamente 

che noi volevamo entrare in possesso 

dell’immobile, in piena proprietà, piena e 

immediata proprietà, senza società, né 60 A… 

né… volevamo entrare in diretta proprietà 

dell’immobile e questo lui lo sapeva 

perfettamente, quindi c’è stata una prima 

scorrettezza, un primo reato quando lui ha 

fatto introdurre quel documento sulle mille 

azioni e poi la seconda scorrettezza, la 

seconda truffa che ha fatto è stato quando ha 
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chiesto i soldi per uscire. Spero che li 

spenda tutti in farmacia. 

P.G.Prof.Diddi: non ho capito? 

Mons.PERLASCA Alberto: spero che li spenda 

tutti in farmacia. 

P.G.Prof.Diddi: questo, diciamo…  

Presidente: diciamo che non è esattamente 

consono allo spirito di questi luoghi.  

P.G.Prof.Diddi: lei nel corso dell’incontro 

che c’è stato in Segreteria di Stato ha mai 

detto a Torzi che le avrebbe dato incarichi 

per la gestione dell’immobile per… 

quantificato compensi per la gestione 

dell’immobile? 

Mons.PERLASCA Alberto: nella maniera più 

assoluta, guardi, l’unico ragionamento che ho 

fatto io è quando mi hanno parlato 

dell’amministrazione dell’immobile, l’unico 

ragionamento che ho fatto io è stato questo, 

no, è impossibile amministrare un immobile a 

Londra stando a Roma, quindi dal momento che 

il Signor Torzi era già su a Londra, sembrava 

quasi una cosa così, de plano, ecco, normale, 
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ecco, che se ne incaricasse lui dell’ammini… 

anche perché comunque non l’avrebbe fatta 

gratuitamente ed era comunque anche un modo 

per ringraziarlo per quello che aveva fatto. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, ma questa espressione 

di desideri, si è concretizzato in un accordo 

o era soltanto… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, era quello che 

avevo in testa io, nella maniera più 

assoluta.  

P.G.Prof.Diddi: non è mai stato quantificato 

nessun importo a Torzi? 

Mons.PERLASCA Alberto: anche perché lui di 

fatto non era l’amministratore dell’immobile 

nell’accezione in cui noi intendiamo, cioè 

chi si occupa della manutenzione ordinaria, 

straordinaria, pagamenti e questo e 

quell’altro, il personale, no, lui era 

amministratore della società che deteneva 

l’immobile che è una cosa completamente 

diversa, se loro fin dall’inizio, se mi si 

fosse spiegato fin dall’inizio quella cosa 

così, molto probabilmente la cosa si fermava 
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prima, eh, perché quando uno ti dice “deve 

fare l’amministratore” e tu hai in mente 

l’amministratore del tuo condominio, no.  

P.G.Prof.Diddi: okay. Vorrei tornare ai suoi 

rapporti con il Sostituto e quindi con Sua 

Eminenza Angelo Becciu, le volevo chiedere: 

innanzitutto come è avvenuto, quali sono 

state le richieste che il Sostituto le ha 

fatto di effettuare pagamenti per conto di 

soggetti estranei alla Segreteria di Stato, 

innanzitutto se può riferire quelle che sono 

state le richieste di pagamento nei confronti 

di una persona che poi abbiamo scoperto 

essere Cecilia Marogna. La vicenda è questa, 

lei innanzitutto le sono stati chiesti di 

effettuare pagamenti a soggetti che poi dopo 

abbiamo scoperto essere Cecilia Marogna? 

Mons.PERLASCA Alberto: a me è stato detto di 

fare dei pagamenti ad una persona, io non 

sapevo neppure se fosse uomo o donna, ad una 

persona, anzi, per essere più precisi il 

termine usato è stato “un gancio, un gancio, 

qualcuno che si sta preoccupando, si sta 
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occupando per la liberazione di quella 

suora”. Dopo che io… io e non nel filmato, 

come abbiam visto prima, che io dissi al 

Sostituto: “guardi che i riscatti e i ricatti 

non si pagano mai, mai, mai”, nonostante 

questo, dico: “io non son d’accordo, però va 

bene, faccio l’operazione”. 

P.G.Prof.Diddi: senta, ma quando le fu 

chiesto di effettuare questi versamenti, 

queste… innanzitutto come avvennero questi 

versamenti, bonifici, contanti? 

Mons.PERLASCA Alberto: innanzitutto io non 

vidi mai nulla di scritto, tutto fu detto 

orale, tutto orale. 

P.G.Prof.Diddi: quindi il Sostituto le 

chiedeva questo? 

Mons.PERLASCA Alberto: il Sostituto mi ha 

chiesto questo, lui era il mio Superiore, 

aveva il diritto di questo e dell’altro mondo 

di farlo, però io di scritto autorizzante la 

cosa io non ho mai visto niente. 

P.G.Prof.Diddi: quindi l’ha fatto sulla base 

di una richiesta verbale? 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

138 

Mons.PERLASCA Alberto: sulla base di una 

richiesta verbale. 

P.G.Prof.Diddi: ed era consueto che avvenisse 

in questo modo?  

Mons.PERLASCA Alberto: beh, di solito si fa 

un appunto, c’è scritto l’antefatto, la 

richiesta e la concessione, di solito è così 

la procedura, insomma, però è anche vero che 

era stata presentata come un’operazione… 

P.G.Prof.Diddi: top secret. 

Mons.PERLASCA Alberto: top secret, ancora più 

segreta del… dei segreti, ecco, per cui, va 

be’, io… ho… 

P.G.Prof.Diddi: ma la prima domanda è come 

dovevano avvenire questi pagamenti, bonifici 

o contanti? 

Mons.PERLASCA Alberto: bonifico. 

P.G.Prof.Diddi: c’è mai stato un momento in 

cui le fu chiesto anche di effettuare 

prelievi in contanti? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, un pagamento in 

contanti che io portai in una busta e la 
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lasciai lì nella guardiola del palazzo del 

Sant’Uffizio. 

P.G.Prof.Diddi: dove si trovava… 

Mons.PERLASCA Alberto: dove si trovava 

l’appartamento del Cardinale. 

P.G.Prof.Diddi: e quali erano le ragioni, 

appunto, per le quali le venivano chiesti 

questi prelievi? Anche questo in contante le 

fu detto a cosa serviva? 

Mons.PERLASCA Alberto: senta, noi siamo 

abituati a questa scuola Segreteria di Stato, 

che se il Superiore ti dice, tu ascolti, ma 

se il Superiore non ti dice, tu non devi 

domandare, perché vuol dire che non devi 

saperlo perché altrimenti te l’avrebbe detto 

lui, questa è la nostra scuola; per cui 

quando a me è stato detto di fare il 

pagamento, io ho fatto il pagamento. 

P.G.Prof.Diddi: sì, non se la deve prendere 

male … 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, non me la 

prendo, ma semplicemente perché … 
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P.G.Prof.Diddi: siccome io faccio parte di 

una scuola diversa, quindi a me interessa 

questa scuola, capito? 

Mons.PERLASCA Alberto: appunto… appunto… 

siccome è una scuola anche di vita la nostra, 

siccome è una scuola anche di vita la nostra… 

P.G.Prof.Diddi: quindi le viene detto di 

prendere queste somme di denaro, 12 mila 

euro, l’abbiamo ricostruite, e di portarle là 

e domande, non le è stato detto nulla e 

domande non ne ha fatte. Ho capito. E invece 

per quanto riguarda i bonifici? 

Mons.PERLASCA Alberto: i bonifici, invece, mi 

è stato passato il… l’IBAN, come voi avete 

trovato nel telefonino perché anche questo è 

da precisare bene, che il grande accusatore 

non ha accusato proprio di niente nessuno, 

perché l’avevano già scoperto tutti loro, 

perché era dentro tutto nel… nel telefonino… 

P.G.Prof.Diddi: quando dice “grande 

accusatore” fa riferimento a se stesso? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, esattamente, 

montare sulla stampa tutta la cosa del “il 
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grande accusatore”, ma grande accusatore di 

cosa? 

Presidente: lasci perdere la stampa, non ci 

interessa assolutamente niente… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, a me sì, perché… 

Presidente: sì, ma lo dirà in un altro 

momento e non qui… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché son tre anni. 

Presidente: qui lei deve rispondere alle 

domande, non ci interessa, questo poi il suo 

avvocato farà l’arringa, lei è costituito 

parte civile, eccetera, lei qua non deve fare 

la polemica con la stampa, deve rispondere 

alle domande del Promotore.  

P.G.Prof.Diddi: quindi le furono mandate 

richieste sul telefonino… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, prima sono state… 

l’ultima è stata mandata sul telefonino. 

P.G.Prof.Diddi: ma era… quando ha fatto 

queste… le sono stati chiesti di effettuare 

questi pagamenti il Cardinale era sempre 

Sostituto?  
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Mons.PERLASCA Alberto: se era Sostituto non 

era Cardinale, allora… 

P.G.Prof.Diddi: va be’, non è che adesso mi 

deve… 

Mons.PERLASCA Alberto: le richieste 

incominciano da Sostituto e terminano da 

Cardinale quando non è più Sostituto. 

P.G.Prof.Diddi: quindi anche quando non era 

più Sostituto le ha continuato a fare queste 

richieste e lei poteva fare questo tipo di 

pagamenti perché il Sost… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, perché non avevo 

nessun potere di firma. 

P.G.Prof.Diddi: eh, però, scusi, se il 

Sostituto non era più il Cardinale, lei 

poteva effettuare un pagamento perché glielo 

chiedeva un Cardinale?  

Mons.PERLASCA Alberto: no, io infatti dissi: 

“guardi che io ho bisogno del permesso del 

Sostituto perché non ho il potere di firma”. 

P.G.Prof.Diddi: Eccellenza Peña Parra. 

Mons.PERLASCA Alberto: Eccellenza Peña Parra. 

Al che il Cardinale Becciu si mostrò 
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contrariato e mi disse: “ma è proprio 

necessario chiederglielo?” Io ho detto: 

“Eminenza, lei sa che io non ho il potere di 

firma, comunque, guardi, facciamo una cosa, 

parlate fra voi due, vi mettere d’accordo voi 

due e io farò quello che voi due avete 

concordato di fare, la cosa più semplice di 

questo mondo, non mi metta, per favore, tra 

l’incudine e il martello perché lei sa 

benissimo che io non posso firmare 

assolutamente niente”. 

P.G.Prof.Diddi: e Peña Parra le ha fatto fare 

poi questo pagamento? 

Mons.PERLASCA Alberto: Monsignor Peña Parra 

poi ha autorizzato il pagamento che poi è 

stato fatto. 

P.G.Prof.Diddi: senta, lei ha avuto modo poi 

di … non dopo, durante i pagamenti ha capito 

a chi venivano effettuati questi versamenti? 

Mons.PERLASCA Alberto: le ho detto che non 

sapevo neppure se era un uomo o una donna. 

P.G.Prof.Diddi: ma uomo donna sono persone 

fisiche; società, soggetti giuridici?   
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Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no, no, no, 

però… però… 

P.G.Prof.Diddi: e soggetti stranieri, 

italiani?  

Mons.PERLASCA Alberto: io ricordo 

perfettamente che, al termine del primo 

interrogatorio, quindi il primo 

interrogatorio avvenne il 29 marzo del 2020… 

Presidente: 29 aprile per la precisione. 

Mons.PERLASCA Alberto: 29 aprile, 29 aprile 

del 2020, il 30 io ero già rapporto nel suo 

appartamento perché il Cardinale volle sapere 

per filo e per segno come erano andate le 

cose. Anche perché io nell’interrogatorio 

avevo sentito per la primissima volta il 

fatto che questa donna, non solo avesse speso 

i soldi per generi… di lusso, generi così 

voluttuari, ma addirittura nel giorno del 

primo pagamento aveva anche… questo me 

l’avete detto voi nel primo interrogatorio e 

io l’ho appreso lì, basito completamente. 

Tant’è vero che il giorno dopo quando sono 

andato, la mia preoccupazione… 
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P.G.Prof.Diddi: sono andato dove?  

Mons.PERLASCA Alberto: nell’appartamento del 

Cardinale a riferire, ecco, la mia 

preoccupazione era anche di dire: ma non è 

che questa donna ha magari imbrogliato anche 

il Cardinale e il Cardinale in quella 

circostanza mi disse: “io sapevo che avrebbe 

fatto la società, ma non sapevo che l’avrebbe 

fatta in Slovenia”, però mi ha detto anche 

“ah, se è vero che ha speso i soldi in quelle 

cose lì adesso domani le telefono io e deve 

restituire tutto”, io poi non so se abbia 

telefonato e abbia restituito. 

P.G.Prof.Diddi: non è roba sua. E manifestò 

altri concetti rispetto al fatto che le erano 

state chieste, formulate domande di questo 

genere, sull’Ufficio del Promotore?  

Mons.PERLASCA Alberto: ah sì, sì, quando… eh… 

quando gli dissi: “guardi che la faccenda 

della signora lì, della suora, guardi che è 

di dominio… l’hanno scoperto” e lui usò 

l’espressione “porci”, ecco. 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

146 

P.G.Prof.Diddi: senta, poi tornerò ancora con 

i rapporti con il Cardinale, voglio sempre 

tornare con riferimento alle tematiche dei 

pagamenti… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: le risulta che sono stati 

effettuati anche, da parte della Segreteria 

di Stato, dei pagamenti a soggetti giuridici 

privati? Cooperative… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

Presidente: scusi un attimo, Promotore, prima 

che cambiamo argomento, sostanzialmente, 

restando ai versamenti in Slovenia, quindi, 

diciamo, alla signora Marogna, c’è un momento 

in cui il Cardinale le disse che questi 

pagamenti erano legati, dovuti, collegati 

alla liberazione della suora? 

Mons.PERLASCA Alberto: all’inizio, fin 

dall’inizio. 

Presidente: fin dall’inizio quindi, questo è 

chiaro, va bene. 

Mons.PERLASCA Alberto: anzi era un’operazione 

segretissima… 
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Presidente: segreta per questo motivo, va 

bene, mi scusi Promotore. 

P.G.Prof.Diddi: volevo chiedere un’altra 

cosa; chi è che nella Segreteria di Stato, se 

c’era un ufficio che si doveva occupare di 

queste questioni, degli affari… 

Mons.PERLASCA Alberto: son delle cose 

delicatissime, però così, a ragione dovrebbe 

interessarsi di più la sezione dei rapporti 

con gli Stati che neanche… Sezione degli 

Affari Generali che sono un po’ il Ministero 

degli Affari Interni, ecco insomma. 

P.G.Prof.Diddi: e questo ufficio non dipende 

dal Sostituto? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, ce n’è uno… un 

altro Monsignor Callagher.  

P.G.Prof.Diddi: perfetto, okay, grazie. Le 

stavo chiedendo dei versamenti che le 

risulta… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo… sì, sì. 

P.G.Prof.Diddi: anche di questo lei ce lo 

riferisce spontaneamente in una dichiarazione 

che alleghiamo al verbale del 31 di agosto. 
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Può dettagliare meglio quello che sa su 

questa questione? Soprattutto, guardi mi 

interessa, perché poi l’abbiamo ricostruito 

anche documentalmente, in genere, perché 

contestano che anche lei avrebbe fatto 

analoghi versamenti a cooperative a lei 

vicine, come avvenivano queste… la decisione 

di disporre di somme di denaro verso 

cooperative o comunque ONLUS, terzo settore, 

tutte queste nuove tipologie di 

organizzazioni? 

Mons.PERLASCA Alberto: in occasione della 

Pasqua e del Natale venivano date a realtà 

operanti nel settore della solidarietà, 

dell’assistenza, della cosa, venivano date 

delle provvidenze, che si muovevano 

nell’ordine dei dieci, venti, massimissimo 

trenta mila euro, ecco, comunque se vuole un 

esempio, ecco, una… si chiama camicia in 

termini tecnici, una camicia che si 

preparava, la preparavo io, in cui si 

indicavano gli enti beneficiari, si indicava… 
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P.G.Prof.Diddi: ma ne ha una da farci vedere 

così… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì… si indicava il 

settore in cui e poi venivano mandati 

all’attenzione del Santo Padre perché lì sì 

che si trattava dell’Obolo di San Pietro e 

allora, trattandosi dell’Obolo di San Pietro 

ecco che veniva dato con l’autorizzazione da 

parte del Santo Padre.  

P.G.Prof.Diddi: mi perdoni, lo so che sono 

pedante, ma orale o per iscritto? 

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

ma scherza! 

P.G.Prof.Diddi: quindi anche, per esempio, il 

versamento che la riguarda direttamente, 

Simpatia, la Cooperativa Simpatia… 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente, però, 

vede, Simpatia… 

P.G.Prof.Diddi: è una cooperativa di Como… 

Mons.PERLASCA Alberto: è una cooperativa di 

Como… 

P.G.Prof.Diddi: dove lavorava… 

Mons.PERLASCA Alberto: no! 
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P.G.Prof.Diddi: suo papà? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, non lavorava, 

né è stato mai degente, questo per dire… 

P.G.Prof.Diddi: percepiva dei soldi dalla 

Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, questo per dire 

l’approssimazione e la, così, la 

superficialità di certe affermazioni… 

P.G.Prof.Diddi: no, ma io le sto facendo una 

domanda… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, ma chi le ha 

fatte le ha sentite, chi le ha fatte le ha 

sentite… 

P.G.Prof.Diddi: ecco, suo papà percepiva… 

Mons.PERLASCA Alberto: è volontario, mio 

papà, classe 1932, eh, è dal 2001 volontario 

presso… a titolo gratuito presso la 

Cooperativa Simpatia. 

P.G.Prof.Diddi: e quindi sono stati fatti 

questi versamenti alla Cooperativa in 

occasione… 

Mons.PERLASCA Alberto: di Natale e della 

Pasqua. 
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P.G.Prof.Diddi: debitamente autorizzate dal 

Santo Padre. 

Mons.PERLASCA Alberto: certo. 

P.G.Prof.Diddi: quelle che sono state fatte 

alla SPES, invece, come sono avvenute? 

Mons.PERLASCA Alberto: totalmente fuori 

sacca, cioè non in occasione della Pasqua e 

del Natale, cioè sono state fatte 

semplicemente su indicazione e su, come dire, 

ordine del Sostituto, basta.  

P.G.Prof.Diddi: che diceva di fare questa… 

Mons.PERLASCA Alberto: “c’è da fare questo 

bonifico di 100 mila euro alla Caritas di 

Ozieri”, il soggetto era la Caritas di 

Ozieri. 

P.G.Prof.Diddi: ma era la SPES, la 

cooperativa del fra… 

Mons.PERLASCA Alberto: io sapevo della 

Caritas di Ozieri, allora sono sceso in 

ufficio ed ho detto: “c’è da fare questa cosa 

qui così come possiamo farla?” E subito è 

stato rilevato… “ma sa, fare 100 mila euro 
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così di bonifico, subito accendiamo le luci 

su controlli, eccetera”. 

P.G.Prof.Diddi: da parte di chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: da parte degli 

organismi di revisione o a parte anche 

soltanto della… insomma della Guardia di 

Finanza o che cosa… qualunque autorità 

preposta al controllo di quella materia, 

allora abbiamo detto facciamo così, 

facciamone due, magari, che complessivamente 

arrivano a 100, però cifre strane, diverse, 

di modo che… però alla fine sono 100. Quando 

io sono ritornato dal Superiore per portare 

la soluzione… 

P.G.Prof.Diddi: Superiore sarebbe? 

Mons.PERLASCA Alberto: Monsignor Becciu che… 

la soluzione che l’ufficio prospettava, la 

risposta fu: “no, no, facciamo così, li 

mandiamo tramite lo IOR come contributo… 

carità del Papa, come contributo per le opere 

di carità del Papa”, eccetera eccetera, al 

che abbiamo fatto il bonifico e basta, avanti 

il prossimo.  
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P.G.Prof.Diddi: ecco, adesso le chiedo una 

cosa, lei va dal Sostituto a dirgli non si 

può fare tutto insieme, facciamolo frazio… 

Mons.PERLASCA Alberto: non è che non si può, 

è meglio non farlo… 

P.G.Prof.Diddi: è meglio non farlo perché 

diamo nell’occhio e a questo punto la 

decisione di… “sono stato autorizzato dal 

Santo Padre” fu una decisione estemporanea? 

Lui si recò effettivamente dal Santo Padre… 

Mons.PERLASCA Alberto: come faccio non ho 

visto, io di scritto io non ho mai visto 

nulla. 

P.G.Prof.Diddi: no, ma in quel contesto, lei 

va dal Sostituto e gli dice: guardi forse dà 

troppo nell’occhio; l’idea di farla tutta 

insieme gli viene così estemporaneamente 

oppure… 

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

no, no, “facciamo così”. 

P.G.Prof.Diddi: le disse “scriviamo che è 

autorizzata dal Santo Padre”. 
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Mons.PERLASCA Alberto: no, quello no, quello 

non me l’ha detto, no, quello no. 

P.G.Prof.Diddi: come è avvenuto? 

Mons.PERLASCA Alberto: lui mi ha detto di 

fare 100 mila euro presi dal… dall’Obolo, 

ecco, causale: dono del Santo Padre per opere 

di carità. Questo è poi quello che m’ha 

detto, lui non m’ha detto ho l’autorizzazione 

del Santo Padre, questo lui non me l’ha detto 

e io non lo posso dire.  

G.a l.Prof.Bonzano: posso Promotore? Mi 

spiace interrompere, ma se no poi andiamo 

avanti e alcune cose … alcune cose sfuggono; 

quello che io non capisco, scusi, eh, 

Monsignore, è perché una donazione che 

proviene dalla Santa Sede dovrebbe dare 

nell’occhio ad esempio alla Guardia di 

Finanza visto che va alla Caritas, cioè cosa 

c’è di strano nel fatto che la Santa Sede 

eroghi una qualunque somma di denaro a 

vantaggio di un soggetto che per sua stessa 

natura svolge attività caritatevoli, diciamo 

così? 
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Mons.PERLASCA Alberto: Signor Giudice, sa, i 

guai prima di trovarseli bisogna cercare di 

evitarli  e allora, così a livello di paura, 

a livello di timore, a livello di poter 

innescare una cosa di cui sai l’inizio, ma 

non sai la fine abbiamo detto forse è più 

prudente, perché la prudenza è sempre una 

virtù, è più prudente dividere in due, in due 

settori. 

G.a l.Prof.Bonzano: cioè è la stessa 

procedura che voi seguite ogni volta che fate 

un bonifico a vantaggio di un soggetto terzo? 

Questo volevo capire o solo in questo caso 

avete adottato questo metodo perché… 

Mons.PERLASCA Alberto: in questo caso sì, 

abbiamo fatto così… 

G.a l.Prof.Bonzano: questo l’ho capito, e in 

altri casi? 

Mons.PERLASCA Alberto: in altri casi no, in 

altri casi no perché magari… innanzitutto non 

sono soggetti privati, non sono cooperative, 

ma sono magari altri enti ecclesiastici, sono 

enti della Santa Sede, sono diocesi, sono 
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collegi, sono istituzioni religiose, sono 

quello che sono, però in questo caso si era 

così tuzioristicamente, ecco, per evitare di 

guai ce ne son già abbastanza senza andare a 

cercarseli, abbiamo detto dividiamo in due e 

passiamo dove l’acqua è bassa. 

G.a l.Prof.Bonzano: perfetto, quindi questo 

tuziorismo che ha caratterizzato questa 

circostanza e non anche altre, se ben 

capisco, deriva dalla natura del soggetto 

percettore, cioè non è un ente ecclesiastico, 

ma è un soggetto diverso? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì sì, sì sì, è un 

soggetto che magari poteva, ecco, così, 

richiamare un’attenzione. 

G.a l.Prof.Bonzano: a prescindere da questa 

preoccupazione che poi non ha trovato seguito 

perché è stata, diciamo, come dire, seguita 

una via diversa… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

G.a l.Prof.Bonzano: io volevo capire, ci sono 

altre discrasie rispetto alla procedura che 

ordinariamente si segue? Lei ha detto che di 
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solito questi versamenti vengono fatti per 

Natale e per Pasqua… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo. 

G.a l.Prof.Bonzano: al netto dell’occasione, 

quindi lasciamo perdere, qui siamo fuori 

dall’occasione di Pasqua e di Natale, siamo 

non a vantaggio di un soggetto ecclesiastico, 

ma a vantaggio di un soggetto privato, al 

netto di queste due differenze, ce ne sono 

altre dal punto di vista della procedura che 

è stata seguita? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, della procedura 

no, ma dell’entità sì, perché tutte le altre 

provvidenze erano, ripeto, massimo 30 mila, 

ecco, qui invece si è trattato di 100 mila, 

cioè più di tre volte tanto, ecco. 

G.a l.Prof.Bonzano: perfetto. Altra domanda 

che volevo fare, l’ultima, poi non altre 

domande, ma solo per precisione, questi 100 

mila che viene detto va bene facciamoli 

figurare come provenienti dall’Obolo di San 

Pietro, quindi come gesto di carità del Papa, 

facciamoli figurare significa che questa era 
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la dicitura nel bonifico, ma la provvista era 

pur sempre una provvista che veniva da voi, 

diciamo così, oppure è una provvista che 

proviene proprio sostanzialmente, quindi, non 

è un problema solo di etichetta, ma un 

problema di provenienza della provvista, dal 

fondo deputato, diciamo così, all’Obolo di 

San Pietro? 

Mons.PERLASCA Alberto: diciamo che… era più… 

era più, diciamo, come dire, nominativa la 

cosa, che reale, insomma, centomila… 

centomila euro potevano… potevano… potevano 

però essere anche prese, adesso non mi 

ricordo più da quale… 

G.a L.Prof.Bonzano: ecco io questo volevo 

domandare se lei sapesse e ricordi ora da 

dove siano effettivamente venuti questi 

quattrini questo è il concetto. 

Mons.PERLASCA Alberto: anche perché io, sa 

come fa il cameriere prende l’ordinativo e lo 

porta in cucina no, io ho preso l’ordinazione 

l’ho portata al collaboratore e ho detto 
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“guarda fai centomila a Caritas Ozieri per 

questa causale così…”… 

G.a L.Prof.Bonzano: ecco ma non sa se in 

questa cucina la dispensa fosse quella del 

obolo o un’altra dispensa, questo è il 

concetto, per stare alla sua metafora… 

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

G.a L.Prof.Bonzano: va bene, grazie. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no. 

Presidente: scusi un attimo, la 

preoccupazione di accendere i fari, i 

controlli eccetera non ce l’ha direttamente 

lei le viene suggerita da chi, dai suoi 

collaboratori… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma in quel caso lì mi 

era stata… mi dispiace doverlo dire ancora, 

dal dottor Tirabassi, perché io ne parlai con 

lui. 

Presidente: quindi è il dottore Tirabassi che 

le dice “è una operazione che può sembrare 

sospetta” sostanzialmente… 

Mons.PERLASCA Alberto: può sembrare sospetta 

sì. 
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Presidente: va bene, il giudice al latere… 

Mons.PERLASCA Alberto: però voglio anche dire 

che la soluzione che ha data aveva anche una 

sua intelligenza, aveva anche una sua… aveva 

anche una sua… 

Presidente: prego professore Marano. 

G.a L.Prof.Marano: Monsignore mi sembra di 

aver capito che la prudenza dipendesse in 

larga misura dalla natura del soggetto 

beneficiario che si assume non era un ente 

ecclesiastico. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no la paura era 

per noi, era per noi degli altri va bene 

fatti loro. 

G.a L.Prof.Marano: no dico questa paura, 

questa modalità in due trance eccetera… ma il 

soggetto beneficiario era Caritas? 

Mons.PERLASCA Alberto: io che ricordi io era 

Caritas Ozieri, era Caritas… 

G.a L.Prof.Marano: e quindi perché il timore 

che fosse un soggetto privato, perché secondo 

voi Caritas è un soggetto privato? 
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Mons.PERLASCA Alberto: cioè era un soggetto 

che magari poteva che ne so io, ma ripeto 

siamo nell’ottica delle speculazioni, siamo 

nell’ottica di non andare a cercarsi guai, 

ecco magari poteva anche succedere con 

un’altra cosa, però è venuta fuori così ecco 

un particolare che io mi ricordo è quello lì, 

tanto è vero che dopo abbiamo fatto un 

bonifico da 100 mila euro, partendo dallo IOR 

e con la causale “dono per opere del Papa” 

insomma. 

G.a L.Prof.Marano: grazie e una seconda se 

può chiarirmi perché viene più volte in 

rilievo questa distinzione tra l’utilizzo di 

riserve della Segreteria di Stato e 

l’utilizzo invece di fondi propri dell’Obolo, 

farebbe piacere vista la sua larga esperienza 

pluriennale, vi è una gestione chiaramente 

separata di queste due masse patrimoniali? 

Mons.PERLASCA Alberto: se… 

G.a L.Prof.Marano: e vi è un regime che lei 

sappia? Ci può aiutare a ricostruire. 
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Mons.PERLASCA Alberto: dunque innanzitutto 

c’è da dire questo, che i fondi dell’Obolo di 

San Pietro arrivano ad ondate, o tramite le 

Nunziature, o tramite bonifici, o tramite 

raccolte che vengono fatte ecco, per cui 

vengono iscritte in un apposito conto, c’è un 

conto diciamo numerico, separato, però poi 

concretamente sono suddivisi nei vari… ecco 

l’Obolo di San Pietro più i proventi del 

Canone 1267 del Codice, che però non è una 

raccolta ma è una condivisione, non bastavano 

neppure per tirare un anno e quindi era come 

neve che si scioglieva appena arrivava il 

raggio del sole, ecco, per cui questi qui 

erano investiti a tre mesi, sei mesi, nove 

mesi secondo un sistema un po’ di rulli 

successivi, per cui appena scioglieva ecco 

che c’era l’altro, c’era… di modo che almeno… 

ma non riuscivamo ad arrivare neanche ad un 

anno di… 

G.a L.Prof.Marano: grazie, una domanda 

l’Obolo ha come destinazione fini di carità e 

provvedere anche alle esigenze della Curia? 
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Mons.PERLASCA Alberto: certo, certo, 

pastorale… per la carità e il Ministero 

Pastorale del Santo Padre. 

G.a L.Prof.Marano: grazie. 

Mons.PERLASCA Alberto: in questo senso la 

Curia è lo strumento pastorale del Santo 

Padre, la sua longa manus.  

Presidente: ultima domanda e poi restituiamo 

la parola al Promotore, lei lo ha già 

accennato, era semplicemente una prassi che 

questi benefici diciamo espressione 

dell’Obolo venissero autorizzati direttamente 

dal Santo Padre? 

Mons.PERLASCA Alberto:  beh… 

Presidente: lei ha detto normalmente si 

faceva un appunto scritto e autorizzava il… 

Mons.PERLASCA Alberto: autorizzava il Santo 

Padre. 

Presidente: questo era diciamo la prassi 

ordinaria? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

Presidente: ci sono, che lei sappia, altre 

occasioni in cui si sono erogate somme senza 
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seguire questa trafila, per quello che sa 

lei? 

Mons.PERLASCA Alberto: ci potrà essere perché 

ogni regola, ogni buona regola ha le sue… 

Presidente: ha le sue eccezioni… 

Mons.PERLASCA Alberto: ha le sue eccezioni, 

però voglio dire io almeno penso che le altre 

volte che è stato fatto una roba di questo 

genere però almeno se fossi stato io, io poi 

avrei informato il Santo Padre, dicendo 

“guardi che è successa questa emergenza”… 

Presidente: questo è un'altra cosa, è un 

altro discorso. 

Mons.PERLASCA Alberto: …questa cosa… comunque 

cioè ex post… 

Presidente: scusi Promotore ogni tanto noi la 

facciamo… la costringiamo a riposare un 

attimo. 

P.G.Prof.Diddi: senta lei quando ci ha 

consegnato il suo memoriale ha parlato di… 

c’è un capitolo favoritismi ai fratelli, e le 

chiedo e racconta una serie di vicende che 

riguardavano i fratelli del Cardinale, anche 
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questa vicenda fa parte del Capitolo della 

SPES e dei favoritismi ai fratelli? 

Mons.PERLASCA Alberto: mah guardi dei 

favoritismi ai fratelli io so di quello e so 

di quello che è successo poi nelle 

Nunziature, perché anche nelle Nunziature… 

P.G.Prof.Diddi: adesso non è oggetto di 

questo procedimento, ma le chiedo, lei sapeva 

se queste provvidenze alla Caritas di Ozieri 

servissero poi per finanziare la cooperativa 

del fratello? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma l’ho appreso dai 

giornali, ma niente, né birra, né 

bollicina(?), né forno, né questo… io non 

sapevo assolutamente niente, a me è stato 

detto di fare il bonifico a Caritas Ozieri io 

ho fatto il bonifico a Caritas Ozieri punto e 

stop. 

Presidente: su quello specifico numero di 

conto corrente. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì ho mandato…  

Presidente: il conto glielo ha dato il 

Cardinale il numero del conto? 
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Mons.PERLASCA Alberto: certo, certo… certo, 

certo. 

Presidente: va bene. 

P.G.Prof.Diddi: senta Sloane & Cadogan anche 

questa è una domanda che abbiamo fatto nel 

corso delle spontanee dichiarazioni del 31 

agosto, che cos’è Sloane & Cadogan e cosa sa 

lei di Sloane & Cadogan? 

Mons.PERLASCA Alberto: allora Sloane & 

Cadogan erano anche quelle delle unità 

immobiliari che avevamo preso lì a Londra e 

che diciamo, erano inserite appunto in questo 

piano di apertura all’immobiliare insomma. Al 

settore immobiliare. 

P.G.Prof.Diddi: senta e Alessandro Noceti 

aveva qualcosa a che fare con questo Sloane & 

Cadogan?  

Mons.PERLASCA Alberto: ma guardi nella mia 

memoria però io questo Alessandro Noceti io 

lo colloco di più sulla vicenda del Palazzo. 

P.G.Prof.Diddi: quale? 

Mons.PERLASCA Alberto: del palazzo quello de… 

Presidente: di Sloane Avenue? 
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Mons.PERLASCA Alberto: di Sloane Avenue, 

perché lì così era successo che, se non 

ricordo male, questo Noceti aveva fatto un 

po’ come da sensale, da tramite non lo so, da 

intermediatore, eccetera così e però ad un 

certo punto, da quello che mi hanno 

raccontato… 

P.G.Prof.Diddi: metta sempre, mi perdoni lo 

so che sono pedante, i soggetti, mi hanno 

chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: da quello che mi ha 

raccontato il dottor Tirabassi, ecco che era 

quello più addentro nella cosa, questo Noceti 

aveva un fratello che aveva delle 

frequentazioni diciamo un po’ così fuori 

dalle righe, ecco era coinvolto in giri 

strani di stupefacenti e cose così, e che 

quindi ecco sarebbe stato opportuno ecco non 

coinvolgerlo più di tanto nella partita e gli 

ho detto “senta lei ha evidenziato il 

problema e la soluzione qual è?”, “eh 

bisognerebbe liquidarlo”. 
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P.G.Prof.Diddi: perché bisognava liquidare 

uno che c’ha un fratello che ha qualche 

problema… 

Mons.PERLASCA Alberto: perché la cosa avrebbe 

potuto portare disdoro anche a noi, se la 

cosa fosse venuta fuori eccetera eccetera 

così, io che ripeto viaggio sempre 

nell’ottica che i guai vanno evitati prima di 

doverli affrontare… 

P.G.Prof.Diddi: questo lo sapeva anche 

Tirabassi? 

Mons.PERLASCA Alberto: …ecco, ecco… 

P.G.Prof.Diddi: questa sua mentalità, la 

conosceva questa mentalità Tirabassi? 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so, ma sa… 

ciascuno c’ha la sua di mentalità ecco… 

P.G.Prof.Diddi: e quindi? 

Mons.PERLASCA Alberto: e quindi gli ho detto 

“va bene, liquidatelo, tiratelo fuori e 

portatelo via e fatelo uscire eccetera”, dopo 

però voi… 

P.G.Prof.Diddi: no lasci perdere… 
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Avv.Dif.Viglione:  però Presidente… se dice 

voi… è finita…  

P.G.Prof.Diddi: voi… 

Mons.PERLASCA Alberto: vado avanti? 

P.G.Prof.Diddi: eh vada avanti… 

Presidente: vada avanti. 

Mons.PERLASCA Alberto: avete detto che questo 

Noceti non ha nessun fratello. 

P.G.Prof.Diddi: eh…  

Mons.PERLASCA Alberto: questo è quello… e io 

sono rimasto lì “ma no ma guardi che a me 

hanno detto che ha un fratello che era 

coinvolto in giri di stupefacenti” e voi mi 

avete detto “ma no, ma non ha nessun 

fratello”…  

P.G.Prof.Diddi: senta… 

Mons.PERLASCA Alberto: quindi mettetevi 

d’accordo tra di voi, non so che cosa dirvi.  

P.G.Prof.Diddi: ma questo pagamento poi come 

è stato effettuato? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma non lo so io, 

quelle cose lì le seguiva il dottor… 
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P.G.Prof.Diddi: ci fu la camicia, fu fatta la 

proposta da chi… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma certamente, 

certamente, certamente… autorizzato, 

certissimamente autorizzato perché ripeto 

altrimenti non potevamo… 

P.G.Prof.Diddi: da chi? Da chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: dal Sostituto. 

P.G.Prof.Diddi: e lei è andato dal Sostituto 

e gli ha raccontato “dobbiamo liquidare il 

fratello di Noceti perché è 

tossicodipendente”… 

Mons.PERLASCA Alberto: va be’ ma voglio dire 

guardi che… 

P.G.Prof.Diddi: no, mi spieghi. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì io gli ho 

spiegato così, ma guardi che è una cosa 

assolutamente credibile eh… cioè non è una 

cosa che parla di marziani o che parla di 

streghe e di robe varie, è una roba 

normalissima, è una persona che ha un 

fratello imbarazzante ed è meglio non averlo 
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fra i piedi, allora cosa fai? Lo cacci via, 

la cosa più semplice di questo mondo. 

P.G.Prof.Diddi: senta ma per cacciare via una 

persona no, bisogna che stia dentro un luogo, 

quando è stato pagato Alessandro Noceti che 

stava facendo con la Segreteria di Stato?  

Mons.PERLASCA Alberto: aveva fatto da 

intermediatore per… 

P.G.Prof.Diddi: ma aveva fatto è un passato, 

lei adesso sta dicendo “bisogna cacciarlo via 

perché sta in un posto, c’ha un fratello 

scomodo lo cacciamo”… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh… cacciato via, 

chiedo scusa per aver usato una espressione… 

P.G.Prof.Diddi: no va bene, ma che ruolo 

aveva Alessandro Noceti… 

Presidente: ha espresso il concetto 

benissimo… 

Mons.PERLASCA Alberto: una espressione 

grossier chiedo scusa… 

Presidente: va bene, non ci scandalizziamo… 

Mons.PERLASCA Alberto: …era comunque diciamo 

da allontanare ecco se non cacciare… 
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P.G.Prof.Diddi: ma in quel momento… 

Mons.PERLASCA Alberto: chiedo scusa se ho 

usato una espressione… 

P.G.Prof.Diddi: ma siccome il palazzo di 

Londra viene acquistato nel 2014 sempre 

tramite i soliti meccanismi e sappiamo che 

questo Noceti è stato pagato nel 2018, 

quattro anni dopo, in questi 4 anni 

Alessandro Noceti perché era vicino alla 

Segreteria di Stato? Cosa stava facendo con 

la Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: che sappia io 

assolutamente niente, ma proprio niente con 

la G davanti, niente…  

Presidente: ma perché il Promotore chiede, ma 

perché reclamava un pagamento, per altro non 

dico la cifra, ma consistente diciamo. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma perché lui aveva 

fatto da tramite, aveva fatto come appunto 

ripeto da sensale per… 

P.G.Prof.Diddi: quattro anni prima 

Mons.PERLASCA Alberto: …per il palazzo, 

qualche cosa del genere. 
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Presidente: va bene questa è la risposta 

Promotore. 

P.G.Prof.Diddi: senta di tutta questa 

problematica le chiedo, il Sostituto era al 

corrente? 

Presidente: sì lo ha già detto. 

Mons.PERLASCA Alberto: per quanto riguarda il 

Noceti… 

Avv.Dif.Intrieri: chiedo venia Presidente, 

per evitare confusioni, il palazzo, parliamo 

del palazzo di Sloane Avenue o di altri 

palazzi? 

P.G.Prof.Diddi: l’ho già fatta la domanda… 

Presidente: il teste, mi scusi avvocato, le 

carte le ha lette lei e le abbiamo lette pure 

noi, il teste ha dichiarato che secondo lui 

questa pretesa di Noceti si ricollegava ad 

una forma di intermediazione relativa al 

Palazzo di Sloane Avenue, questo è quello che 

ha dichiarato il teste. 

P.G.Prof.Diddi: quello del 2014. 

Presidente: poi ripeto le carte le abbiamo 

lette. 
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P.G.Prof.Diddi: ma infatti è questa la cosa 

che è importante, prego… 

Presidente: è importante, o gli esibisce il 

documento oppure è inutile che stiamo… 

P.G.Prof.Diddi: mi ha fatto perdere il filo… 

Presidente: mi dispiace Promotore io ho 

risposto all’avvocato Intrieri. 

P.G.Prof.Diddi: va bene… Al Sostituto ne ha 

parlato di queste problematiche che doveva 

essere allontanato Alessandro Noceti? Ne era 

al corrente della presenza di Alessandro 

Noceti? 

Mons.PERLASCA Alberto: gliene ho riferito 

come gli riferivo di tante altre cose e ho 

fatto presente il suggerimento che veniva di 

allontanarlo, ecco. Allontanarlo mi pare che 

sia costato 700 mila euro se non ricordo 

male, ecco… è stato così… 

P.G.Prof.Diddi: e sa come sono state 

giustificate questi 700 mila euro? 

Mons.PERLASCA Alberto: che cosa? 
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P.G.Prof.Diddi: sa come sono state 

giustificate? Se sono state appoggiate su 

qualche altra… 

Mons.PERLASCA Alberto: una volta che ho 

portato la… 

P.G.Prof.Diddi: e chi è che ha studiato 

l’operazione? Il meccanismo finanziario per 

fare uscire questi 700 mila euro? 

Mons.PERLASCA Alberto: e beh lì così avevano… 

aveva in mano un po’ tutto il dottor 

Tirabassi, adesso io non so se lui si 

appoggiasse anche ad altre persone ma quelle 

cose lì così tecniche capito, io gli ho 

portato giù la camicia dicendo “guarda che il 

superiore ha approvato, faccia quanto di 

conseguenza”, ecco dopo di lì il mio compito 

terminava e cominciava il suo.  

P.G.Prof.Diddi: senta ci spiega l’importanza 

ai fini dell’operatività del Sostituto, della 

lettera con la quale il Cardinale Segretario 

di Stato attribuiva i più ampi poteri al 

Sostituto di gestione finanziaria? 
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Mons.PERLASCA Alberto: ma guardi che anche io 

questa cosa qui l’ho saputa dopo, perché non… 

io ho servito quattro Sostituti ma nessuno ha 

mai ricevuto una cosa di questo genere, io 

non so perché sia stata richiesta, non so 

perché sia stata rilasciata, probabilmente 

sono rapporti tra il sostituto e il Cardinale 

Parolin ecco, ma io prendo atto che una roba 

del genere non l’ho mai vista, né con il 

Sostituto Filoni e né con Sandri, con Pena 

Parra io mai visto una cosa del genere. 

P.G.Prof.Diddi: senta ma in base a quella 

lettera il Sostituto avrebbe potuto operare e 

gestire i fondi senza… per esempio per la … 

per i fondi alla cooperativa del fratello, 

alla Caritas di Ozieri avrebbe quindi potuto 

operare senza l’autorizzazione del Santo 

Padre? 

Mons.PERLASCA Alberto: lui aveva la più 

ampia… 

Avv.Dif.Marzo: Presidente chiedo scusa, è 

depositata questa documentazione, quindi 
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chiediamo una valutazione? Se c’è una 

valutazione c’è opposizione alla domanda. 

P.G.Prof.Diddi: no chiedo se sulla base di 

questa autorizzazione… 

Avv.Dif.Viglione: anche perché Presidente a 

che fine… 

P.G.Prof.Diddi: attribuzione di poteri… 

Avv.Dif.Viglione: …che è figlio anche di una 

serie di dichiarazioni, “io non so niente, 

non ho informazione” eccetera, adesso gli 

chiediamo di fare il consulente tecnico… 

P.G.Prof.Diddi: no, no io gli sto chiedendo 

una cosa diversa… 

Avv.Dif.Viglione: su quello che avrebbe 

dovuto fare c’è una contraddizione… 

P.G.Prof.Diddi: sulla base di una 

autorizzazione del genere la procedura per il 

pagamento dei soldi alla Cooperativa di 

Ozieri… 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco cosa ha risposto… 

Presidente: questa è una valutazione 

ipotetica per tutto, quindi la domanda non è 

ammessa.  
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P.G.Prof.Diddi:  poi le volevo chiedere, lei 

ha detto prima che il Sostituto le chiese di 

effettuare un versamento alla cooperativa…  

Mons.PERLASCA Alberto: sì…  

P.G.Prof.Diddi: chiedo scusa alla Diocesi… 

Mons.PERLASCA Alberto: alla Caritas Ozieri 

che è un ente diverso dalla Diocesi ecco. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, in uno dei verbali e 

adesso poi le dico quale, le riferisce “un 

giorno Monsignor Becciu mi disse che 

bisognava fare un bonifico di 100 mila euro 

ad una cooperativa in Sardegna perché questa 

cooperativa era in difficoltà, la zona era 

molto povera e diverse persone rischiavano di 

perdere il lavoro”… mi faccia finire, “mi 

disse quindi di pensare a come si sarebbe 

potuto fare. Preciso che io non sapevo 

assolutamente né di che cooperativa si 

trattasse e né che questa cooperativa facesse 

birra, né che c’era di mezzo il fratello 

altrimenti gli avrei detto di non fare 

assolutamente cose di questo genere”. 
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Presidente: mi scusi Promotore, lei stesso 

prima lodevolmente ha detto che le cose che 

non sono oggetto del capo di imputazione non 

ne parliamo. 

P.G.Prof.Diddi: e però aspetti perché c’è la 

birra, però c’è il problema della Sardegna… 

Presidente: ma la Sardegna dov’è? Qua 

parliamo di birra e quindi siamo… 

P.G.Prof.Diddi: no no aspetti, Presidente mi 

perdoni forse non sono stato chiaro, “un 

giorno Monsignor Becciu…”… 

Presidente: ho capito male io… 

P.G.Prof.Diddi: …”mi disse che bisognava fare 

un bonifico di 100 mila euro ad una 

cooperativa in Sardegna, perché questa 

cooperativa era in difficoltà”, lascio un 

pezzo, “mi disse quindi di pensare a come si 

sarebbe potuto fare”… 

Presidente: no deve leggere il pezzo 

intermedio mi scusi… 

P.G.Prof.Diddi: va bene, la rileggo tutta…  

“un giorno Monsignor Becciu mi disse che 

bisognava fare un bonifico di 100 mila euro 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

180 

ad una cooperativa in Sardegna, perché questa 

cooperativa era in difficoltà, la zona era 

molto povera e diverse persone rischiavano di 

perdere il lavoro, mi disse quindi di pensare 

a come si sarebbe potuto fare. Preciso che io 

non sapevo assolutamente né di che 

cooperativa si trattasse e né cosa questa 

cooperativa facesse - aperta parentesi – 

birra, né che c’era di mezzo il fratello 

altrimenti gli avrei detto di non fare 

assolutamente cose di questo genere”. Allora 

qui c’è dalle vicende storiche che abbiamo 

ricostruito sicuramente una confusione nella 

rappresentazione di Monsignor Perlasca, e 

quindi io le chiedo cosa sa innanzitutto 

esattamente di questa vicenda, è chiaro che 

della birra non ci interessa nulla, però 

vorrei sapere se i 100 mila euro della 

Sardegna sono gli stessi 100 mila euro a cui 

ha fatto prima cenno per quanto riguarda 

Ozieri, questo è il senso della domanda. 

Mons.PERLASCA Alberto: io appunto… io ho 

memoria di questi centomila euro dati… 
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Presidente: lei finora mi scusi, a parlato… 

ha detto che i 100 mila euro andavano alla 

Caritas e ha anche detto che la Caritas è un 

ente diverso dalla Diocesi… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì alla Caritas… 

Presidente: e che il Cardinale le ha dato, 

immagino su un foglio di carta, il numero del 

conto corrente, giusto? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì… così è 

avvenuto. 

Presidente: tutto questo discorso che ha 

letto il promotore tratto da un verbale di… 

P.G.Prof.Diddi: adesso glielo dico… 

Avv.Dif.Viglione: dal memoriale. 

Presidente: …dal memoriale  a che cosa si 

riferisce a qualcos’altro? 

Mons.PERLASCA Alberto: io comunque l’unica 

cosa che ricordo sono questi 100 mila euro 

dati… 

Presidente: alla Caritas. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì alla Caritas. 

P.G.Prof.Diddi: sì però… su questo memoriale 

che lei… 
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Mons.PERLASCA Alberto: poi è saltato fuori 

che la Caritas era cosa… 

Presidente: questo è un altro discorso cosa è 

saltato fuori…  

P.G.Prof.Diddi: però Monsignore siccome noi 

ci muoviamo su determinate direttrici 

investigative a seguito anche delle sue 

dichiarazioni, è scritto nel suo memoriale 

punto due, “Diocesi di Ozieri e birrificio”, 

“un giorno…” e quello che le ho detto prima, 

“mi disse di 100 mila euro ad una cooperativa 

in difficoltà”… le chiedo questo… 

Presidente: mi scusi Promotore ha risposto, 

risposta che poi probabilmente lei giudica 

insoddisfacente, comunque la risposta c’è 

stata ed è… “io ho ricordo di quello che ho 

detto” fine… non possiamo continuare ad 

insistere. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma scusi ma voi lo 

siete andati allo IOR a verificare questo 

bonifico… 

P.G.Prof.Diddi: lasci perdere. 
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Presidente: Monsignor Perlasca ma non faccia 

lei… 

P.G.Prof.Diddi: ma io non sto facendo questo 

tipo di domanda, le sto chiedendo qui lei 

disse che andava ad una cooperativa, oggi 

dice che gli è stato chiesto di dare 100 mila 

euro alla Diocesi, le chiedo… 

Presidente: alla Caritas… 

P.G.Prof.Diddi: alla Caritas… 

Avv.Dif.Viglione: Presidente io vorrei 

soltanto…  

P.G.Prof.Diddi: però fatemi fare la domanda, 

anche io comincio ad essere stanco, le chiedo 

ci sono stati due richieste di bonifico… 

Mons.PERLASCA Alberto: io una…  

P.G.Prof.Diddi: di cento… 

Mons.PERLASCA Alberto: una, una, una… 

P.G.Prof.Diddi: okay… 

Presidente: mi scusi su questo la prego di 

non…  

Mons.PERLASCA Alberto: adesso… 

Presidente: lei stia zitto, la prego di non 

insistere più perché lei ha fatto già tre 
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volte la stessa domanda, lui ha risposto, 

basta questa è la risposta bella, brutta… 

P.G.Prof.Diddi: no non è la stessa domanda, 

non è né bella e né brutta…  

Presidente: no dicevo la risposta… 

P.G.Prof.Diddi: sì neanche la risposta… 

Presidente: non giudicavo la domanda, ho 

detto che è sempre la stessa. 

P.G.Prof.Diddi: … non è né bella né brutta, 

voglio soltanto cercare di capire… 

Presidente: e io le sto dicendo che non 

dobbiamo ulteriormente approfondire su una 

cosa che ha avuto una sua risposta tranchant. 

P.G.Prof.Diddi: le chiedo, questo 

dattiloscritto che lei consegnò al 31 di 

agosto e poi ci torno, lo ha scritto con la 

supervisione di qualcuno? Le fu chiesto da 

qualcuno? 

Mons.PERLASCA Alberto: l’ho chiesto io, l’ho 

fatto io…  

P.G.Prof.Diddi: senta c’è stata una richiesta 

da Sua Eminenza Cantoni, oggi Eminenza 
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Cantoni di in qualche modo dire cose diverse 

all’autorità giudiziaria? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, una richiesta in 

questo senso non c’è stata, mi è stato invece 

riferito da Monsignor Cantoni, mio Vescovo, 

che il Cardinale Becciu aveva telefonato a 

lui dicendogli che io avrei dovuto ritirare 

quello che avevo dichiarato perché altrimenti 

avrei preso 6 mesi di galera. 

P.G.Prof.Diddi: e questa richiesta… 

Mons.PERLASCA Alberto: questo avvenne 

telefonicamente a novembre, venne reiterata 

di persona nel suo appartamento una domenica 

a mezzogiorno, personalmente appunto, 

incontrandosi i due e venne riferito a me da 

Monsignor Cantoni nel marzo, in marzo. 

G.a L.Prof.Bonzano: scusi nl suo appartamento 

il suo di chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: suo del Cardinale. 

G.a L.Prof.Bonzano: del Cardinale, chi 

Monsignore, abbia pazienza…  

Mons.PERLASCA Alberto: del Cardinale Canto… 

Cardinale Becciu. 
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G.a L.Prof.Bonzano: okay. 

Mons.PERLASCA Alberto: e lui Monsignor 

Cantoni mi ha parlato di questa cosa in 

marzo, mi ha parlato di questa cosa in marzo 

e io dicendomi, “sai non te l’ho detto prima 

perché mi sembrava di buttarti addosso ancora 

una cosa in più” e gli ho detto “guarda io ti 

ringrazio per la comprensione e niente, hai 

fatto a non dirmelo” ecco… a non dirmelo 

allora ecco. 

P.G.Prof.Diddi: ma… 

Mons.PERLASCA Alberto: dopodiché io però ho 

dato un nome a questa operazione qui così  e 

l’ho fatta presente a chi di dovere insomma. 

P.G.Prof.Diddi: senta ma se le avesse detto, 

per capire le vostre regole, noi siamo laici 

per capire le vostre, se le avesse detto di 

fare… di ritrattare sarebbe stato un ordine 

vincolate? 

Presidente: non… 

Avv.Dif.Viglione: è ipotetica, dobbiamo 

accertare i fatti. 
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P.G.Prof.Diddi: perché no, io insisto su 

questa domanda Presidente io non sto 

chiedendo una opinione, io sto chiedendo una 

regola. 

Avv.Dif.Viglione: c’è opposizione… no una 

regola la scriviamo. 

P.G.Prof.Diddi: io sto chiedendo una regola, 

non sto chiedendo una opinione… 

Avv.Dif.Viglione: no  è una opinione, se 

l’avesse fatto… già parte così. 

P.G.Prof.Diddi: io chiedo una regola. 

Avv.Dif.Viglione: ma la regola ce la studiamo 

e poi nel momento… 

P.G.Prof.Diddi: ma la chiedo al testimone… e 

se lui si sarebbe sentito vincolato a questa 

regola… 

Avv.Dif.Viglione: Presidente io faccio 

opposizione, non si possono usare i testimoni 

per fare arringhe da parte nostra o da…   

P.G.Prof.Diddi: io non sto facendo arringhe 

Presidente e già più che vengo tacciato di 

fare arringhe… 

Presidente: scusate…  
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P.G.Prof.Diddi: io sto facendo delle domande. 

Avv.Dif.Viglione: no… io mi oppongo. 

Presidente: la domanda non è ammessa, il 

Promotore produrrà il Canone del Codice di 

Diritto Canonico che regola la fattispecie. 

Prego.  

P.G.Prof.Diddi: lei ha subito delle cause 

civili da Becciu? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì mi ha querelato a 

Como da persona indagata, ha fatto un 

provvedimento di sequestro conservativo dei 

beni… 

P.G.Prof.Diddi: addirittura lui ha fatto un 

provvedimento o ha chiesto? 

Mons.PERLASCA Alberto: ha chiesto, ha chiesto 

un provvedimento di sequestro conservativo 

dei beni da imputato, li ha persi tutti e due 

e basta. 

P.G.Prof.Diddi: e sono i documenti che sono 

stati presentati tramite il suo difensore? 

Mons.PERLASCA Alberto: e certo, certo, sono 

stati depositati tutti. 
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P.G.Prof.Diddi: senta e poi ha detto che è 

stato anche querelato penalmente? 

Mons.PERLASCA Alberto: io? 

P.G.Prof.Diddi: sì. 

Mons.PERLASCA Alberto: querelato penalmente… 

P.G.Prof.Diddi: lei ha detto sono stato 

querelato… 

Mons.PERLASCA Alberto: no ah prima sono stato 

querelato e dopo ho fatto questo 

provvedimento… 

P.G.Prof.Diddi: ha chiesto questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: 671 mi sembra Codice 

di Procedura Civile. 

P.G.Prof.Diddi: senta ed è stato condannato 

alle spese anche? 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, non solo per le 

spese ma anche per uso improprio dello 

strumento processuale, oltre, ci tengo a 

dirlo io avrei cambiato il pianeta non la 

città della vergogna, accuse evanescenti, non 

mera infondatezza… 

Presidente: questa è la sentenza che è 

depositata in atti.  
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P.G.Prof.Diddi: senta e questo atto di 

citazione lei quando lo ha ricevuto? 

Mons.PERLASCA Alberto: io l’ho ricevuto… lo 

ha ricevuto il mio papà a casa perché è stato 

mandato a Como… 

P.G.Prof.Diddi: non dove, quando? 

Mons.PERLASCA Alberto: intorno… dopo, se 

questa è la domanda, dopo la pubblicazione 

del decreto di rinvio a giudizio.  

P.G.Prof.Diddi: ho capito. 

Mons.PERLASCA Alberto: perché quello era il 3 

di luglio e mi sembra che questo è arrivato 

il 5 o il 7 di luglio. 

P.G.Prof.Diddi: senta lei è stato ascoltato… 

ha reso spontanee dichiarazioni il 31 di 

agosto del 2020. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: innanzitutto le chiedo com’è 

che si è determinato a fare queste spontanee 

dichiarazione, se ha deciso di intraprendere 

un percorso di collaborazione come le è stato 

detto, che cosa…  
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Mons.PERLASCA Alberto: collaborazione direi 

proprio di no, è semplicemente che leggendo 

quello che veniva pubblicato sui giornali con 

sempre nuovi e inediti particolari, cose che 

io non sapevo eccetera eccetera, ad un certo 

punto mi si è acceso come un po’ un… e ho 

detto ma provare a riavvolgere tutto il film 

dall’inizio perché magari ci sono sa quei 

particolari che ti sfuggono che però danno un 

sapore, un colore completamente diverso alla 

cosa, e allora lì ho incominciato a 

riflettere e ho incominciato a pensare e dire 

“ma ecco quelle cose lì le avevo fatte io, 

quelle cose qui le avevo fatte io, quelle 

cose fatte io, quelle altre cose qui le ho 

fatte io e ho detto andiamo perlomeno a 

confrontarci ecco”, andiamo a confrontarci e 

a gettare… 

P.G.Prof.Diddi: con chi si confrontò? 

Mons.PERLASCA Alberto: con gli inquirenti, 

sono venuto da voi no. 

P.G.Prof.Diddi: e in questo periodo in cui ha 

maturato questa decisione ha avuto momenti a 
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cui ha pensato di togliersi la vita, il 

suicidio? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì ma è stato più che 

altro uno sfogo…  

P.G.Prof.Diddi: mi spieghi. 

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

P.G.Prof.Diddi: ha pensato di fare questo 

gesto estremo? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma figuriamoci, era 

uno sfogo anche perché le dico da dove 

nasceva la battuta, nasceva dal fatto che la 

mia camera a Santa Marta è a proprio a 

perpendicolo sull’altare della Cappella, per 

cui ho detto mi butto giù sono già lì anche 

per il funerale e risparmiamo le spese di 

trasporto avanti e indietro, ma è chiaro che… 

comunque… comunque l’alternativa perché 

questo invece è il punto, l’alternativa che 

mi doveva essermi detta io mi aspettavo “ma 

no dai… vedo di provare ad andare ancora una 

volta io a parlare con il Santo Padre e 

vediamo se…” perché questo che lui tra 

l’altro il Cardinale continuamente mi 
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prometteva, lui come alternativa mi diceva 

“ma no andiamo a legarci insieme a Piazza San 

Pietro e protestiamo insieme contro l’inizio 

di queste indagini così”… tanto che strano, a 

motivo del tipo di legame che il Cardinale 

affettava e faceva credere di avere con il 

Santo Padre quindi è incomprensibile… però 

l’alternativa era è chiaro che ci si muoveva 

in un campo che cioè voglio dire uno ti 

propone di andare a legarti insieme a 

protestare in Piazza San Pietro, se tu sei 

veramente una persona amica, una persona che 

ti vuol bene innanzitutto non ti denuncia ma 

poi ti dice…  

Avv.Dif.Marzo: scusi Presidente ancora altre 

valutazioni generiche… 

Mons.PERLASCA Alberto: no non sono 

valutazioni sono dati di fatto cara signora… 

Avv.Dif.Marzo: avvocato grazie.  

Presidente: e avvocato la prego di non porre 

ulteriori problemi inutili.  

Mons.PERLASCA Alberto: questo avrebbe dovuto 

dirmi, ti aiuto io e invece… 
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Presidente: Promotore una nuova domanda così… 

P.G.Prof.Diddi: questo degli aiuti che le ha 

proposto il Cardinale in questo periodo ci fu 

anche quella di rivolgersi al fratello per… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì andare in terapia 

dal fratello, certo…  

P.G.Prof.Diddi: cioè? 

Mons.PERLASCA Alberto: meno male… di andare 

in terapia dal fratello… 

P.G.Prof.Diddi: terapia di che genere? 

Mons.PERLASCA Alberto: a non lo so, non lo 

so… analisi, che ne so… 

P.G.Prof.Diddi: psicologica?  

Mons.PERLASCA Alberto: spero non 

psichiatrica… ecco almeno non psichiatrica… 

P.G.Prof.Diddi: no però lo dica lei non lo 

so… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì il fratello che mi 

avrebbe dato un aiuto psicologico, ecco… non 

sono un caso psichiatrico, magari lo divento 

però. 

P.G.Prof.Diddi: senta e dopo il 31 di agosto 

lei che ha avuto l’incontro con i magistrati 
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lei ha avuto un altro incontro con il 

Cardinale? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì sì perché ormai 

io cominciavo ad avere non pochi dubbi, 

cominciavo ad avere non pochi dubbi e allora 

io la sera l’ho invitato a cena anche per 

sentire che cosa lui stava facendo per me, 

no, che cosa… e lì mi ha raccontato appunto 

di una fantomatica Commissione Cardinalizia 

che avrebbe dovuto gestire questo caso al di 

fuori del Tribunale, mi ha raccontato ancora 

della signora Marogna, perché io gli ho detto 

“ma senta ma ‘sta suora poi è stata liberata 

o che cosa, perché sa noi i soldi glieli 

abbiamo dati e gliene abbiamo dati anche 

buoni eh insomma voglio dire, è stata 

liberata?”, “oh ma è una cosa lunghissima, ci 

vorranno ancora 3 o 4 anni, ma sai sono 

cose…“ e così… e lì ho capito benissimo che 

mi stava prendendo in giro, però quello che 

lui non ha capito che io non pendevo più 

dalle sue labbra, ma avevo già fatto un 

processo di revisione critica dentro di me e 
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avevo già preso la distanza da quello che era 

un rapporto di dedizione e non solo, ma anche 

di devozione per ben 11 anni.  

P.G.Prof.Diddi: senta… 

Mons.PERLASCA Alberto: e lui per esprimermi 

il suo bene mi ha denunciato a Como, questo 

è… 

Presidente: mi scusi Promotore se… chiedo, 

pensa di andare avanti ancora allungo o no, 

perché se no sospendiamo, perché sono le 2 

meno dieci…  

P.G.Prof.Diddi: non è lunghissimo, però se 

sospendiamo mi fa bene… 

Presidente: siamo tutti più contenti. 

P.G.Prof.Diddi: ecco… 

Presidente: allora ci vediamo alle 15:00. 

Avv.Dif.Viglione: una nota soltanto però a 

chiarimento, siccome sta dicendo “denunciato, 

querele” io voglio dire che non ne abbiamo 

mai fatte, si tratta di azioni civili… 

Presidente: e va bene… questo… 

P.G.Prof.Diddi: non è così. 
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Avv.Dif.Sammarco: no Presidente una 

precisazione, la vicenda giudiziaria di Como 

è una vicenda penale nella sostanza e civile 

nella citazione, perché il Cardinale… 

Presidente: per favore, l’udienza è sospesa 

fino alle ore 15:00… 

Avv.Dif.Sammarco: però è corretto dire quando 

dice denuncia… è una… 

Avv.Dif.Viglione: non ci sono querele e non 

ci sono…  

 
 Alle ore tredici e cinquantadue (13,52) il Presidente sospende 

l’udienza 

 Alle ore quindici e otto (15,08) il Presidente riprende l’udienza.  

 

Presidente: possiamo ricominciare, diamo atto 

che sono le 15:08, il Promotore di Giustizia 

per l’ultima parte. 

P.G.Prof.Diddi: grazie Presidente, sarò 

rapido, senta volevo soffermarmi adesso dopo… 

con riferimento a questa cena del 5 di 

settembre del 2020 su un passaggio di una 

sua… un suo interrogatorio che è stato video 

registrato e trascritto in cui lei parla di 
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una intercettazione di questa cena, può dire 

al Tribunale cosa ha inteso dire con quel 

passaggio a cui alludeva ad una 

intercettazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, allora 

innanzitutto… 

Avv.Dif.Viglione: è possibile avere gli 

estremi precisi, perché così magari lo 

seguiamo meglio. Pagina dell’interrogatorio… 

P.G.Prof.Diddi: no, lo avete fatto 

l’eccezione io non ho… avete fatto 

l’eccezione… 

Presidente: dico se il Promotore ce l’ha 

sotto mano… 

Avv.Dif.Viglione: se ce l’ha sotto mano se no 

io ce l’ho la prendo… 

Presidente: cortesemente ce lo dica. 

Avv.Dif.Viglione: è solo per seguirlo meglio. 

P.G.Prof.Diddi: non ce l’ho… 

Mons.PERLASCA Alberto: non ho nessun 

problema… 

Presidente: no, no… se ha detto che non si 

legge, non si legge punto e basta… 
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Presidente: prego la ascoltiamo, risponda… 

Mons.PERLASCA Alberto: ha detto che non si 

legge, non si legge… basta. 

Presidente: scusi lei qua non ha nessun 

potere decisionale, non è un imputato e 

quindi non può avvalersi della facoltà di non 

rispondere, lei deve rispondere alle domande 

che le vengono fatte a meno che io le dica 

di… gli avvocati hanno diritto ad intervenire 

lei qui è un testimone, ha il dovere di dire 

la verità, se non dice la verità sarà 

incriminato e processato per falsa 

testimonianza, questo per essere chiari. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 

Presidente: quindi dopodiché è bene che 

quell’atteggiamento di estrema come dire, 

livello minimo della sua attività che ha 

descritto finora lo adegui a questa 

circostanza. Il Promotore le ha chiesto di 

riferire e lei era pronto a riferire, 

dopodiché l’avvocato ha fatto una richiesta, 

l’ha ritirata perché nel frattempo spero 
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abbia trovato il foglio e io ora le dico di 

rispondere al Promotore, avanti.  

Avv.Dif.Panella: sono in grado di indicare il 

foglio, se ritiene Presidente. 

Presidente: grazie. 

Avv.Dif.Panella: pagina 26 e seguenti della 

trascrizione dell’interrogatorio del 23 

novembre del 2020. 

Presidente: perfetto, quindi voi siete andati 

a questa cena lei e il Cardinale Becciu siete 

andati a questa cena e c’era un momento, un 

punto in cui lei ipotizza che ci sia una 

intercettazione o una registrazione non mi 

ricordo… 

Mons.PERLASCA Alberto: io prima di andare a 

quella cena io ho chiaramente informato la 

Gendarmeria che andavo. 

Presidente: che andava alla cena. 

Mons.PERLASCA Alberto: perché non volevo che 

qualcuno pensasse che io potessi fare una 

attività non chiara e quindi io mi sono messo 

un po’ in testa che una qualche attività di 

monitoraggio poteva… ma era una idea mia, 
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peraltro il giorno dopo io ho scritto tutto 

quello che mi ricordavo di quell’incontro e 

mi sono auto registrato per poi riascoltarmi 

nella lettura, perché almeno a me capita che 

quando sento una voce nascano come dire delle 

suggestioni e delle sfumature che sono 

diverse rispetto alla mera lettura di un 

testo, ecco io mi riferivo semplicemente a 

quella cosa, ma era una idea più mia che 

neanche una cosa che io sapessi… 

Presidente: okay, va bene… 

Mons.PERLASCA Alberto: come…  

P.G.Prof.Diddi: senta adesso ci sono due 

aspetti, uno è il punto 1… no, nella memoria 

del 31 agosto del 2020 quella che ci consegna 

a seguito delle sue spontanee dichiarazioni, 

lei la vicenda della Slovenia la attribuisce 

ad una certa Cecilia Zulema, oggi lei ci ha 

detto che quando è andato dal Cardinale il 30 

di aprile gli avrebbe addirittura parlato del 

nome di Cecilia Marogna, qua di Cecilia 

Marogna non se ne parla in questo documento, 

mi spiega Cecilia Zulema e la storia del 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

202 

negozio a via Veneto, la società in Slovenia 

di Cecilia Zulema e Cecilia Marogna come… che 

lei qui ci scrive Zulema… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: di Cecilia Marogna lei 

quand’è che… 

Mons.PERLASCA Alberto: l’ho saputo, me lo 

avete detto voi nell’interrogatorio sono la 

stessa persona perché Cecilia Zulema aveva 

scritto alla Segreteria di Stato chiedendo un 

contributo in denaro per una missione 

delicata che lei stava facendo in Libia. 

Avv.Dif.Viglione: in? 

Mons.PERLASCA Alberto: Libia, in Libia… e 

allora avevamo fatto l’appunto ed era stato 

mandato… allora c’era ancora, adesso non c’è 

più il Pontificio Consiglio Cor Unum perché 

se la vedessero loro. Quindi io quando 

nell’interrogatorio  ho sentito Cecilia 

Marogna io sono caduto veramente dalle nuvole 

e l’ultima cosa che pensavo che Cecilia 

Zulema e Cecilia Marogna fossero la medesima 

persona, siete stati voi che mi avete detto 
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quella cosa qui che io poi ho puntualmente 

riferito il giorno dopo al Cardinale in 

riferimento soprattutto alla faccenda della 

Società della Slovenia di cui anche io non 

sapevo assolutamente nulla. 

P.G.Prof.Diddi: poi c’è il punto uno… 

G.a L.Prof.Bonzano: scusi Promotore… solo un 

secondo. 

Presidente: una domanda del Giudice a Latere. 

G.a L.Prof.Bonzano: questa signora Cecilia 

Zulema diciamo così, quando scrive per la 

questione libica, lei ha detto “ha mandato 

una richiesta alla Segreteria di Stato” a chi 

in particolare? Dove è arrivata questa 

richiesta e chi l’ha ricevuta? 

Mons.PERLASCA Alberto: io l’ho ricevuta negli 

incartamenti che mi passava il Sostituto 

tutte le mattine, ecco io adesso in questo 

momento non… perché alcuni scrivono a Sua 

Eccellenza Monsignor Becciu, altri scrivono 

alla Segreteria di Stato, adesso io non ho 

una memoria così fotografica da ricordarmi la 

cosa… 
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G.a L.Prof.Bonzano: non ricorda neanche se 

fosse una lettera, una mail? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no era una 

lettera… no no questo lo ricordo bene, era 

una lettera in cui lei tra le altre cose si 

presentava come agente del DIS, del DIS… ecco 

e allora cosa abbiamo fatto, abbiamo fatto e 

abbiamo detto “bah che se la vedano loro, noi 

abbiamo già le nostre da fare” e le abbiamo 

mandata al Cor Unum, poi dopo io non so se 

Cor Unum abbia dato il… 

Presidente: va bene questo è fuori dal 

processo… 

Mons.PERLASCA Alberto: questo è fuori dal 

processo. 

Presidente: prego Promotore. 

P.G.Prof.Diddi: senta non so se lei lo 

ricorda, ce l’ha davanti, il punto 1 del suo 

memoriale “Vicenda Mincione, come Mincione 

pagava le percentuali”, le chiedo che cosa 

erano le percentuali che pagava Mincione e a 

chi le pagava per quello che è la sua 

conoscenza? È scritto qua “Vicenda Mincione, 
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come Mincione pagava le percentuali, ritorno 

da Londra dopo aver concluso con il signor 

Torzi, Crasso, Tirabassi mi disse che avevano 

scoperto tra le tante scorrettezze che c’era 

quella di non versare nel fondo gli affitti 

pagati…” 

Mons.PERLASCA Alberto: questo sì, questo me 

lo ricordo benissimo, è saltato fuori anche 

quella cosa lì così… 

P.G.Prof.Diddi: cioè? 

Mons.PERLASCA Alberto: che gli affitti degli 

inquilini che erano dentro nel palazzo non 

finivano dove dovevano finire, ma finivano 

altrove ecco, questo sì… questo mi era stato 

riferito, questo mi era stato detto sì. 

P.G.Prof.Diddi: ecco e le dissero anche 

queste somme dove finivano queste degli 

affitti? 

Mons.PERLASCA Alberto: mysterium fidei 

guardi… 

P.G.Prof.Diddi: eh? 

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

però già il fatto che non finivano… che non 
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finissero dove dovevano finire già questa era 

una cosa che non andava bene, ovunque 

finissero ecco. 

P.G.Prof.Diddi: “mi dissero che quei soldi se 

li incassava Mincione e questo secondo loro 

era il motivo per il quale Mincione non 

giungeva mai a concludere la vendita del 

palazzo”. 

Mons.PERLASCA Alberto: poteva essere… sì 

questo è vero, perché è vero… c’è stato un 

gran tiro e molla, c’è stato veramente un 

gran tira e molla perché… c’è stato un bel 

po’ di mesi forse anche un anno e mezzo 

abbondante in cui Mincione… il dottor 

Mincione stesso voleva vendere il palazzo e 

prima erano gli arabi, e poi erano i sauditi, 

e poi era Louis Vuitton, e poi era questo, e 

poi era quello eccetera e però non si 

arrivava mai ad una conclusione, quando si 

incominciava a intravedere la costa e dici 

sono arrivato adesso esco dall’acqua, ci si 

ritornava ancora, ci si ritornava ancora… 

ancora dietro, quello… anche quella cosa lì 
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effettivamente è vero, anche a me… non 

piaceva per niente. 

P.G.Prof.Diddi: senta abbiamo acquisito una 

procura che Monsignor Piovano aveva 

rilasciato a Tirabassi per la gestione dei 

fondi presso la UBS, se non ricordo male, me 

la confondo purtroppo sempre con la BSI e 

quindi mi perdonerà… 

Mons.PERLASCA Alberto: BSI è una cosa… 

P.G.Prof.Diddi: sì lo so… 

Mons.PERLASCA Alberto: …la UBS è un’altra. 

P.G.Prof.Diddi: è colpa mia, quindi dovrebbe 

essere UBS, lei è al corrente di questa 

procura? 

Mons.PERLASCA Alberto: adesso sì ma allora 

mai saputo… 

P.G.Prof.Diddi: no io chiedo all’epoca? 

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

perché non l’avrei tollerata, perché? Perché 

lui doveva avere una tangente e gli altri 

collaboratori dell’ufficio? Chi erano i 

bambini della cameriera… No, assolutamente, 

no, no perché lui doveva avere una tangente… 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

208 

e poi e poi è un atteggiamento che è 

assolutamente scevro da quello spirito di 

gratuità, di dedizione e di assoluta come 

dire gratuità che deve animare chi lavora qui 

in Santa Sede, almeno questo è quello che ha 

sempre animato il mio lavoro in Segreteria di 

Stato però è anche quello che io voglio 

vedere negli altri e questo sarebbe stato 

completamente, completamente… e lui certo che 

non me lo ha detto perché altrimenti insieme 

alla procura gli avrei strappato anche… 

Avv.Dif.Intrieri: chiedo scusa Presidente si 

potrebbero eliminare le valutazioni e le 

deduzioni personali. 

P.G.Prof.Diddi: no, questo non è né una 

deduzione e né una valutazione… 

Presidente: per la verità né una valutazione 

e né una deduzione, era un giudizio se 

proprio vogliamo essere precisi. 

Avv.Dif.Intrieri: lei è sempre più puntuale 

di me, comunque anche i giudizi secondo me…  

Presidente: andiamo avanti. 
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P.G.Prof.Diddi: senta e adesso le ho fatto un 

po’ questa premessa perché anche volendo 

interpretare anche lei ha avuto diciamo così 

dei donativi, perché dice la difesa del 

Cardinale che lei ha avuto una donazione di 

un immobile… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.G.Prof.Diddi: o comunque l’usufrutto di un 

immobile… 

Mons.PERLASCA Alberto: la nuda proprietà. 

P.G.Prof.Diddi: la nuda proprietà da una 

certa signora Ciferri, ci può spiegare quali 

sono i suoi rapporti… 

Avv.Dif.Viglione: Presidente però io chiedo 

che vengano formulate in modo corretto, “dice 

la difesa del Cardinale Becciu”, che cosa 

significa o si riferisce a dei documenti che 

fanno parte del processo e che quindi che 

abbiamo depositato, oppure sembra che noi 

ogni tanto ci svegliamo la mattina e 

assumiamo qualche iniziativa… 

P.G.Prof.Diddi: avete depositato. 
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Avv.Dif.Viglione: e però non l’ha detto, ci 

sono degli atti notarili se si riferisce a 

quello, perché se no “dice la difesa Becciu” 

credo che sia… 

P.G.Prof.Diddi: no dice la Difesa Becciu… 

Avv.Dif.Viglione: no… Presidente… 

P.G.Prof.Diddi: ha prodotto la difesa Becciu 

i documenti… 

Presidente: il Promotore ha capito il senso 

della sua giusta osservazione e quindi 

riformuliamo la domanda. 

P.G.Prof.Diddi: ha prodotto la difesa Becciu, 

non lo dicono però hanno prodotto dei 

documenti, però non dicono quello che penso 

io, hanno prodotto dei documenti da cui 

risulta che anche lei ha avuto delle 

donazioni e allora uno dice perché Tirabassi 

non poteva averle e invece lei le ha avute? 

Come si confronta con questo problema di 

carattere… 

Mons.PERLASCA Alberto: ma la domanda mi fa 

uscire… innanzitutto la donazione da parte 

della signora fa parte della mia vita 
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privata, primo, secondo… primo, mentre la 

tangente che aveva il dottor Tirabassi faceva 

parte invece di materia dell’ufficio primo, 

secondo la signora mi ha dato la nuda 

proprietà affinché io mi prenda cura di lei 

vita natural durante, quindi è un vitalizio. 

P.G.Prof.Diddi: chi è la signora Ciferri 

così… 

Mons.PERLASCA Alberto: la signora Ciferri è 

una signora che era ancora dai suoi genitori 

amici dei miei genitori, che io ho poi 

rincontrato qua anche perché è una terziaria 

francescana, abita a Greccio e quindi anche 

l’aspetto spirituale di questa conoscenza un 

giorno ci siamo conosciuti e poi va be’ ci 

siamo frequentati, la signora non ha figli, 

non ha ascendenti, non ha discendenti, non ha 

collaterali e per cui… 

Presidente: non ha eredi diciamo familiari. 

P.G.Prof.Diddi: senta, e nell’attività… nella 

sua attività amministrativa ha avuto mai a 

che fare con la signora Ciferri? Cioè ci sono 

stati atti verso la Ciferri? 
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Mons.PERLASCA Alberto: la signora aveva 

contattato e da lì poi che ci siamo… aveva 

contattato la Segreteria di Stato in ordine a 

una… a delle vicende relative alla 

ricostruzione della sua casa, questa, dopo il 

terremoto del duemila e qualche cosa. 

Presidente: e 2006. 

Mons.PERLASCA Alberto: 2006 ecco, e da lì 

insomma si era… ma la cosa era finito in 

niente perché voglio dire esula anche da 

quelle che sono le competenze del nostro 

ufficio voglio dire, non è che ci possiamo 

proprio prendere in carico tutti, insomma. 

P.G.Prof.Diddi: ultima questione medaglie, 

lei ha già reso una spiegazione su… le 

modalità di conservazione delle medaglie, 

quelle d’oro, quelle di argento e quelle di 

bronzo, mi può spiegare un po’ meglio la 

storia delle medaglie, innanzitutto se queste 

medaglie sono in libera vendita per poterle…  

Avv.Dif.Intrieri: posso fare una opposizione 

con il suo permesso Presidente, anche per 

regolarci noi, siccome non ho capito quale 
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capo di imputazione siano riferite alle 

medaglie, siccome conosco il Tribunale come 

si è regolato, io chiedo di sapere quale sia 

l’imputazione, oppure chiedo di escludere il 

tema dal capitolato di prove. 

Avv.Dif.Bassi: che è oggetto di un altro 

processo. 

Avv.Dif.Intrieri: oltretutto sappiamo che 

sarebbe oggetto di un altro procedimento di 

cui noi non sappiamo nulla, la ringrazio. 

Presidente: l’altro procedimento sappiamo, 

penso la stessa cosa, cioè che viene citato 

in tutto il carteggio relativo alla revoca 

del sequestro, dopodiché finora anche con 

altri testi il tema è stato trattato perché 

essendo diciamo esplicito… anticipo credo 

l’opinione del Promotore varie accuse di 

corruzione di cui alcune non specifiche ma 

generali c’è un capitolo dell’accusa, diciamo 

del Promotore, sul tenore di vita 

dell’imputato Tirabassi, con tutte le 

dinamiche come dire dubbie o controversie che 

sappiamo, proprietà, riferibilità, quindi il 
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tema di prova è già in atti e già ne abbiamo 

parlato venti volte almeno. 

Avv.Dif.Bassi: Presidente però mi scusi però 

il Pubblico Ministero sta facendo le domande 

al teste su quel tema che è anche oggetto 

dell’altro procedimento, però il Pubblico 

Ministero può fare un esame conoscendo anche 

gli atti dell’altro procedimento, noi invece 

non abbiamo un contraddittorio pieno perché 

una parte degli atti non li conosciamo. 

Presidente: mi scusi, a parte che questo 

avviene normalmente in Italia, dico Italia 

sempre lo abbiamo come paragone perché la 

conosciamo tutti, poi molti di voi 

conosceranno altri ordinamenti io francamente 

mi fermo lì, mi fermavo lì perlomeno, lei sa 

benissimo che questo avviene regolarmente 

ogni giorno in Italia che ci sono dei 

procedimenti connessi in fase di indagine 

preliminare e la questione non si pone 

minimamente. Poi noi abbiamo queste indagini, 

se quello… se arriveremo a fare una decisione 

specifica che affronti questo tema ci sarà il 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

215 

Pubblico Ministero a suo tempo prenderà atto 

di un bis in idem e ci leverà mano all’altro 

processo, sia esso negativo o positivo. 

P.G.Prof.Diddi: per altro Presidente io mi 

rifaccio delle dichiarazioni che già sono 

state rese e verbalizzate, però… 

Presidente: sì ma ne abbiamo parlato anche 

con i testi della Gendarmeria e quindi è una 

questione diciamo… 

P.G.Prof.Diddi: quindi le chiedo, molto 

semplicemente se ci può spiegare medaglie 

d’oro, medaglie d’argento, medaglie di bronzo 

come erano conservate?    

Mons.PERLASCA Alberto: allora ogni anno viene 

coniata dalla Zecca dello Stato la medaglia 

del Pontificato, vengono appunto coniate in 

oro, in argento e in bronzo. Quelle d’oro 

inizialmente le tenevo sotto chiave io, 

perché ero appena arrivato nell’ufficio e 

volevo capire un attimino un po’ bene com’era 

l’andazzo, invece quelle di argento e quelle 

di bronzo erano conservate ma totalmente 

incustodite in un magazzino, anche perché lei 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

216 

capisce che io ogni mattina non potevo 

mettermi lì a contare quante medaglie c’erano 

se erano lo stesso numero della sera quando 

era stato chiuso l’ufficio, quindi anche 

perché molto spesso arrivavano delle 

richieste estemporanee dell’appartamento 

pontificio “portate cento medaglie d’argento” 

se non le ha lì subito pronte da portare 

magari non riesci a soddisfare le esigenze di 

quel momento, quindi diciamo le… però dopo, 

dopo qualche mese ho capito che anche tenere 

sotto chiave quelle d’oro era perfettamente 

inutile perché richiedeva la mia costante 

presenza in ufficio, cosa che io cercavo di 

essere presente il più possibile, però non è 

che potessi sempre, sempre, sempre essere lì 

e anche lì potevano esserci delle… e allora 

comunque erano nel mio ufficio ma erano 

diciamo alla portata di tutti, anche perché 

tutti sapevano dove era la chiave del mio 

ufficio, anche perché le dirò professore se 

in quell’ufficio lì non c’era un minimo di 

fiducia  e di come dire reciproca stima gli 
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uni gli altri sa è difficile portare avanti 

tutta la baracca perchè… 

P.G.Prof.Diddi:  e questo da quando quindi il 

suo ufficio è diventato un po’… diciamo ci 

poteva essere l’accesso di altre persone? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma dopo due… dopo due 

o tre mesi, guardi dopo la prima volta che 

sono dovuto correre su a quattro zampe per 

aprire la cosa e tirare fuori la medaglia ho 

detto “beh lasciamole libere perché…”. 

P.G.Prof.Diddi: invece il magazzino dove era 

ubicato? 

Mons.PERLASCA Alberto: sempre dentro 

nell’ufficio. 

P.G.Prof.Diddi: ecco senta e per acquistare 

queste medaglie erano… si potevano acquistare 

innanzitutto? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì potevano essere 

acquistate l’ufficio filatelico, numismatico 

del Governatorato lei va e compra la sua 

medaglia e dà il suo nominativo. 

P.G.Prof.Diddi: quante se ne possono 

comprare? 
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Mons.PERLASCA Alberto: io questo… io ne 

compravo sempre una per volta da regalare, 

però il fatto che ci fosse il nominativo era 

precisamente per evitare incette in ordine 

poi alla… perché ad un certo punto hanno 

messo tre stecche di sigarette al 

Governatorato? Perché c’era gente che ne 

prendeva una vagonata e poi le rivendeva e la 

stessa cosa. 

P.G.Prof.Diddi: okay. Non ho altre domande 

Presidente. 

Presidente: grazie Promotore. Le Parti 

Civili, chi comincia questa volta l’avvocato 

Lipari mi pare giusto, una volta per uno. 

Avvocato Lipari per lo IOR. 

P.C.Avv.Lipari: grazie Presidente. Monsignore 

senta, poc’anzi rispondendo a una domanda del 

Promotore di Giustizia lei ha citato le fonti 

finanziarie, le fonti di finanziamento della 

Segreteria di Stato e ha riferito in 

particolare che quanto la Segreteria di Stato 

riceveva annualmente dall’Obolo, era una sua 
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espressione, “neve che si scioglieva ai primi 

raggi di sole”… 

Mons.PERLASCA Alberto: e certo… 

P.C.Avv.Lipari: le volevo chiedere quindi, 

visto che l’Obolo veniva impegnato in spese 

diciamo correnti, le risorse finanziare che 

poi venivano investite da dove provenivano? 

Mons.PERLASCA Alberto: venivano dalla 

generosa donazione di cinquanta milioni del 

suo Istituto, e poi venivano appunto da tutte 

quelle offerte, lasciti, le chiami come vuole 

dati senza una destinazione precisa, cioè do 

alla chiesa, cioè lascio l’offerta di 100 

euro, lascio l’offerta di mille euro quelle 

lì sono offerte non con una destinazione, uno 

non chiede per esempio la celebrazione di 

messe, non chiede per esempio non lo so io 

che sia andato nelle borse di studio, non 

chiede che sia andato in una cosa… li dà così 

senza nessuna destinazione, ecco lì 

confluivano tutte quelle offerte lì. 
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P.C.Avv.Lipari: ho capito, senta una cosa la 

donazione dello IOR di 50 milioni era una 

tantum oppure era ricorrente? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no non esageriamo 

una volta all’anno. 

P.C.Avv.Lipari: una volta all’anno, perfetto. 

Senta lei a proposito di questo tema che ha 

appena toccato, cioè la destinazione delle 

somme, rispondendo a una domanda del 

Tribunale lei ha detto: “le somme dell’Obolo 

erano destinate ad opere di carità e a 

coprire le spese della Curia”, invece lei 

adesso ci ha detto “le altre somme non 

avevano una destinazione specifica” però le 

volevo chiedere in quanto comunque denari 

della Segreteria di Stato e quindi della 

Chiesa, potevano essere impegnati liberamente 

o c’erano delle finalità specifiche a cui 

bisognava… 

Presidente: la domanda non è ammessa. 

P.C.Avv.Lipari: non è ammessa, perché c’erano 

state delle domande sul regime giuridico 

delle… 
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Presidente: faremo tutti un approfondito 

studio, sono sicuro che la sua memoria sarà 

un trattato di Diritto Canonico, perché 

aggiornerà quello del processo precedente, 

quindi sarà ancora più ampia ed approfondita. 

P.C.Avv.Lipari: perfetto, senta rispondendo 

al Presidente del Tribunale lei ha spiegato 

che il patrimonio investito della Segreteria 

di Stato era appunto investito in titolo 

finanziari, volevo solo questa precisazione, 

erano titoli finanziari quotati che potevano 

essere prontamente liquidati, o erano titoli 

di altro tipo? 

Mons.PERLASCA Alberto: c’erano diverse 

tipologie di investimento, alcuni erano a 

lunga, lunghissima percorrenza, proprio 

perché facevano parte di queste riserve che 

si sperava di non  dover mai toccare, ecco… 

P.C.Avv.Lipari: ma erano titoli che ne so 

quotati in borsa? Titoli di Stato? 

Obbligazioni su… trattati su mercati 

regolamentari(?)… 
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Mons.PERLASCA Alberto: attenzione che noi 

però… noi agivano sempre per l’intermediario 

di un promotore finanziario, di una banca, di 

un istituto… 

P.C.Avv.Lipari: sì, sì…  

Mons.PERLASCA Alberto: non avevamo mai… 

P.C.Avv.Lipari: no era per sapere la natura 

dei titoli semplicemente e la loro 

liquidabilità. 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era un po’ di 

azionario, obbligazionario, c’erano diversi… 

per esempio avevamo scartato tutti gli hedge 

fund quelli li avevamo scartati tutti perché 

ancora una zona molto, molto… …(incompr.voce	 troppo	

bassa)…  

P.C.Avv.Lipari: può parlare un po’ più vicino 

al microfono per favore… 

Mons.PERLASCA Alberto: una zona ancora oscura 

però in genere ecco… 

P.C.Avv.Lipari: era una zona oscura gli hedge 

fund? 

Mons.PERLASCA Alberto: certo sì, però il 

criterio però era sempre quello, cioè noi non 
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volevamo dei titoli che facessero il tappo 

dello spumante un giorno e l’altro giorno… ma 

volevamo dei titoli con dei rendimenti anche 

magari giusti però costanti, ecco volevamo 

una cosa costante per costruire appunto su 

questa cosa una base su cui poi fare anche i 

calcoli su che cosa…  

P.C.Avv.Lipari: e tra i titoli che quindi  

voi preferivate vi erano… cioè era una 

caratteristica richiesta degli investimenti 

la pronta liquidabilità oppure no? 

Mons.PERLASCA Alberto: questo lo dovrebbe 

chiedere alla… dovrebbe chiedere al tecnico, 

al dottor Tirabassi, certamente alcuni 

dovevano essere… perché sa le emergenze non è 

che dicono quando arrivano, sono emergenze 

per cui… però ecco avevamo questo sistema tre 

mesi, sei mesi, nove mesi, per cui facevamo 

sì… si faceva come un rollio ecco per cui si 

riusciva alla fine insomma la barca stava in 

equilibrio ecco. 

P.C.Avv.Lipari: senta e le operazioni e gli 

investimenti di cui stiamo parlando in questo 
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processo, quindi il Credito Lombard e la 

sottoscrizione del fondo Athena, la 

sottoscrizione del fondo Centurion si può 

dire che rientrassero per la loro tipologia, 

per l’ammontare, per l’importo nelle 

operazioni di routine che voi facevate o si 

caratterizzano per una loro particolarità? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh la routine direi 

proprio di no, ecco routine direi proprio di 

no, certamente era una scelta… già il fatto 

della scelta di aprirsi all’immobiliare ma 

così comunque era una scelta che aveva un 

quid nuovo, aveva una sua singolarità ecco 

non faceva parte della routine direi proprio 

di no. 

P.C.Avv.Lipari: benissimo, rispondendo al 

Promotore di Giustizia alla domanda… 

Mons.PERLASCA Alberto: anche se forse la 

routine voleva dire che avevamo a  

disposizione chissà che cosa…  

P.C.Avv.Lipari: e invece Monsignore rispetto 

alle disponibilità effettive gli investimenti 

di questa causa a quanto ammontavano? 
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Mons.PERLASCA Alberto: non ho capito… 

P.C.Avv.Lipari: cioè la percentuale… qual era 

in percentuale il valore di questo 

investimento oggetto di causa rispetto al 

patrimonio che gestivate nell’ufficio 

amministrativo della Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: sarà stato un 30 o 35% 

insomma. 

P.C.Avv.Lipari: quindi Athena era 30-35% 

delle risorse globali? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.C.Avv.Lipari: senta rispondendo al 

Promotore che le chiedeva dei poteri speciali 

lei ha detto che per certe cose si sarebbe 

potuto richiedere l’autorizzazione superiore, 

allora le volevo chiedere se in relazione a 

queste specifiche operazioni di investimento, 

il Credito Lombard, l’investimento nel fondo 

Athena, l’investimento nel fondo Centurion fu 

richiesta una preventiva autorizzazione 

scritta, non so della SPE, del Santo Padre a 

cui lei ha fatto riferimento prima? 
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Mons.PERLASCA Alberto: no, no perché la SPE 

era ancora… non era ancora nata o stava 

nascendo in quel momento lì… 

P.C.Avv.Lipari: la Prefettura per gli Affari 

Economici? 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco la Prefettura per 

gli Affari Economici… però ecco la… in genere 

la Segreteria di Stato ecco non… non era 

prassi ecco consultare, mentre gli altri 

consultavano la Segreteria di Stato ecco… 

P.C.Avv.Lipari: senta siccome so che lei è 

Canonista approfitto, quando bisognava 

ottenere… nei casi in cui era prescritto che 

si ottenesse la preventiva autorizzazione 

scritta del ordinario a chi chiedevate in 

Segreteria di Stato questa preventiva 

autorizzazione scritta? Se la chiedevate… 

Mons.PERLASCA Alberto: noi avevamo il 

superiore, quello era lui che… 

P.C.Avv.Lipari: il superiore era il 

Segretario di Stato? 
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Mons.PERLASCA Alberto: no, quello era 

piuttosto era il Sostituto ecco. Piuttosto 

era il Sostituto. 

Presidente: deve parlare mi scusi più vicino 

al microfono. 

Presidente: il superiore era il Sostituto e 

quindi le autorizzazioni venivano date dal 

Sostituto. 

P.C.Avv.Lipari: lei poc’anzi… le volevo 

chiedere questo, non ne ha parlato, lei ha 

parlato o ha assistito ad un dialogo con il 

dottor Mincione o altri esponenti o gestori 

del Fondo Athena prima dell’effettuazione del 

investimento si parlò con il dottor Mincione 

o gli altri gestori del Fondo Athena della 

provenienza delle risorse finanziarie che la 

Segreteria di Stato avrebbe investito in 

questo fondo? In termini più pratici, lei ha 

detto al dottor Mincione o agli altri 

gestori, o ha visto che altri spiegassero a 

Mincione o altri gestori del Fondo Athena che 

la Segreteria di Stato si sarebbe indebitata 
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con il Credit Lombard per investire nel Fondo 

Athena? 

Mons.PERLASCA Alberto: questo… a parte che 

del Fondo Lombard io non è che ne sapessi più 

di tanto ecco, però è chiaro che si era 

incominciato a fare anche qualche operazione 

di questo genere, cioè non si pagava tutto il 

capitale, ma siccome il costo del denaro era 

bassissimo allora si riservava una parte del 

capitale e si prendeva a prestito, perché 

quella parte di capitale… 

P.C.Avv.Lipari: no Monsignore la domanda era 

se che lei sappia qualcuno disse a Mincione… 

Avv.Dif.Panella: facciamolo finire però…  

P.C.Avv.Lipari: prego, prego era per 

risparmiare tempo a tutti non era…  

Avv.Dif.Intrieri: ormai siamo rassegnati. 

Presidente: allora lei stava… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

Presidente: non so se aveva finito o aveva 

altre cose da dire. 

Mons.PERLASCA Alberto: era per dire, cioè non 

si investiva più tutto il capitale, cioè se 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

229 

ne investiva una parte e si prendeva a 

prestito quell’altro…  

Presidente: approfittando lei ha detto, che 

gli interessi in quel momento storico era 

particolarmente bassi. 

Mons.PERLASCA Alberto: il costo del denaro, 

il costo del denaro era particolarmente… 

Presidente: dopodiché l’avvocato le aveva 

chiesto una cosa leggermente diversa e cioè 

se di questo fatto che una parte 

dell’investimento o tutto l’investimento nel 

Fondo Athena venisse da denaro preso a 

prestito, a mutuo diciamo dalla Segreteria di 

Stato le risulta che sia stato informato il 

dottor Mincione e i suoi collaboratori? 

questa era la domanda. 

Mons.PERLASCA Alberto: non ricordo, non 

ricordo e quindi non posso dire. 

Presidente: va bene, prego. 

P.C.Avv.Lipari: senta ero incuriosito da 

quello che lei ha appena detto, cioè che lei 

nel Credit Lombard non ne sapesse proprio 

niente… 
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Presidente: non ha detto… ha detto una cosa 

diversa…  

Avv.Dif.Panella: non lo ha detto, è una 

domanda nociva…  

Presidente: diciamo che era informato in modo 

superficiale, questo ha detto. 

P.C.Avv.Lipari: ecco ci può dire cosa sapeva 

del Credit Lombard e da chi lo aveva saputo? 

Mons.PERLASCA Alberto: ne avevo sentito 

parlare in ufficio e però devo dire che non è 

che avessi approfondito la cosa più di tanto 

ecco, no questo… può essere una manchevolezza 

mia questo senz’altro. 

P.C.Avv.Lipari: Monsignore lei conosceva le 

condizioni economiche applicate al Credit 

Lombard quindi? Che fosse applicato un tasso 

di interesse del 2,50% lo sapeva? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… sinceramente 

no, questi sono aspetti tecnici che non 

trattavo io personalmente perché… 

P.C.Avv.Lipari: quindi lei non ha esaminato 

per capire, lei non ha esaminato il contratto 

del Credit Lombard? 
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Mons.PERLASCA Alberto: no… 

P.C.Avv.Lipari: neanche per approvarne la 

sottoscrizione? 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

P.C.Avv.Lipari: e quindi chi… 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era già il parere 

del tecnico che cosa ci… io potevo dire. 

P.C.Avv.Lipari: il tecnico essendo chi 

Monsignore? 

Mons.PERLASCA Alberto: il dottor Tirabassi è 

lui il tecnico dell’ufficio. 

P.C.Avv.Lipari: ma poi ha approvato Tirabassi 

in proprio di sottoscrivere il Credito 

Lombard oppure… 

Mons.PERLASCA Alberto: no e beh per 

sottoscrivere una cosa così ci voleva il 

permesso del superiore non lo poteva mica 

fare lui… 

P.C.Avv.Lipari: quindi del Sostituto? 

Mons.PERLASCA Alberto: e beh certo…  

P.C.Avv.Lipari: senta, lei… 

Presidente: quod abundat non vitiat, è la 

filosofia… a giro si ispiriamo tutti, 
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avvocato Viglione… quindi. Abbiamo detto che 

qualcuno ha detto che siamo abituati, siamo 

pazienti e applichiamo la nota… 

P.C.Avv.Lipari: Monsignore… 

Presidente: una buona metà delle domande ce 

le potremmo risparmiare, io per primo. Prego 

avvocato. 

P.C.Avv.Lipari: senta lei ha detto che voi 

deste istruzioni circa una serie di 

investimenti ed operazioni che dovevano 

essere fatte al dottor Mincione, queste 

istruzioni voi le deste prima o dopo la 

sottoscrizione del contratto di investimento? 

Mons.PERLASCA Alberto: contestualmente, cioè 

contestualmente dicemmo guardi che però noi 

la parte di liquidità vogliamo che venga 

gestita in questa maniera insomma, ecco. 

Contestualmente alla conclusione 

dell’accordo, certo… 

P.C.Avv.Lipari: contestualmente, perfetto… 

Mons.PERLASCA Alberto: e per altro però devo 

anche dire, rammentate reiteratamente, ecco. 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

233 

P.C.Avv.Lipari: senta chi è che ha assistito 

a questa… chi era presente? 

Mons.PERLASCA Alberto: di solito veniva 

ricevuto da me e dal dottor Tirabassi insieme 

ecco, tante volte io ricordo anche lui glielo 

ricordava, “guardi che noi vogliamo questi 

tipi di cose, non vogliamo questi tipi di 

cose” e tante volte anche lui gli ha detto 

“guardi che questi tipi di investimenti qui 

non vanno bene” tante volte anche lui gli ha 

detto della Cessina e di Stroso… 

Presidente: mi scusi, non c’è nulla di 

scritto in proposito, vero? 

Mons.PERLASCA Alberto: no che sappia io no, 

che sappia io no… però erano dette in modo… 

Presidente: dette ripetutamente. 

Mons.PERLASCA Alberto: in modo chiaro. 

Presidente: prego avvocato. 

P.C.Avv.Lipari: senta il dottor Mincione o 

altri rappresentanti del Fondo Athena fecero 

con voi dei colloqui per comprendere il grado 

di competenza tecnico finanziaria 
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dell’ufficio amministrativo della Segreteria 

di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: guardi il mio grado si 

intuisce immediatamente senza bisogno di fare 

nessun tipo di colloquio, il mio grado… il 

grado del dottor Tirabassi beh lui era 

l’esperto che avevamo lì per cui beh lui 

aveva molto più le mani in pasta anche perché 

per formazione era molto più versato di me in 

quelle cose così, per cui era la mens 

finanziaria dell’ufficio era lui insomma, non 

certamente io. 

P.C.Avv.Lipari: senta ho capito bene dalla 

lettura degli atti che in Segreteria di Stato 

mancava un ufficio risk, un ufficio 

compliance, un ufficio legale dedicato agli 

investimenti, un ufficio che valutasse le 

politiche di rischio, le politiche di 

investimento che categorizzasse le asset 

class per investimenti eccetera, c’era nulla 

di tutto ciò? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no di tutto ciò 

non c’era assolutamente niente, però il fatto 
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che ci rivolgessimo a degli istituti bancari 

primari insomma ecco e poi noi muovevamo 

sempre dalla considerazione insomma che per 

una banca avere la Segreteria di Stato come 

cliente è sempre un po’ un punto di, voglio 

dire di onore, per cui si muoveva dal 

convincimento che ci avrebbero trattato se 

non meglio  degli altri però certamente bene, 

alla pari degli altri, ecco quello… Noi non 

facevamo mai investimenti noi direttamente, 

noi accedavamo sempre e poi anche i titoli 

azionari non erano mai titoli azionari 

nominativi, erano sempre titoli azionari che 

facevano parte di fondi no, ci sono fondi a 

maggior vocazione… 

P.C.Avv.Lipari: le faccio poi una domanda 

specifica sui fondi e quindi ne possiamo 

parlare dopo se non… Allora Monsignore le 

volevo chiedere Sua Eminenza Becciu le chiese 

mai se l’ufficio fosse adeguato come organico 

e come competenza ai compiti che aveva o 

richiedeva diciamo, di assumere nuovo 

personale? 
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Mons.PERLASCA Alberto: beh sa l’assunzione di 

nuovo personale quello era una materia 

piuttosto delicata, il fatto che pensavamo di 

riuscire da soli a gestire la cosa con 

l’aiuto però appunto di tutti questi 

promotori finanziari, di questi istituti 

bancari eccetera, insomma in fin dei conti il 

nostro lavoro da questo punto di vista non 

era tanto la ricerca metodica eccetera nel 

web, nei vari siti specializzati perché erano 

di come dire i nostri referenti bancari che 

venivano volta per volta… 

Presidente: a proporre questo o quella 

operazione… 

Mons.PERLASCA Alberto: con delle proposte che 

poi ecco noi si valutava piuttosto il tipo di 

proposta ecco. 

P.C.Avv.Lipari: quindi il Cardinale le disse 

mai “Monsignore ma il vostro ufficio è sotto 

organico, non va bene, non è adeguato?” 

Mons.PERLASCA Alberto: no, che ricordi no. 
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P.C.Avv.Lipari: il dottor Tirabassi le fece… 

si lamentò mai di una carenza organizzativa 

dell’ufficio, di una carenza di competenze? 

Mons.PERLASCA Alberto: di competenze no, però 

ora della fine avevamo un po’ individuato un… 

come dire un sistema fatto appositamente per 

noi da una ditta specializzata svizzera in 

cui si aveva momento per momento la visione 

totale di tutti gli investimenti, no… quindi 

avevamo diversi tipi di gestori… 

P.C.Avv.Lipari: parla dello studio Monte? 

Mons.PERLASCA Alberto: era lo studio Monte… 

no, no era un’altra ditta… c’era anche di 

mezzo il dottor Monte sì, c’era di mezzo 

anche lui, ma che concretamente avevano fatto 

la cosa erano degli altri. Comunque avevamo 

tanti gestori no che facevano tutte le loro 

proposte, i loro fondi, eccetera eccetera 

però una visione completa, cioè mancava un 

back office no che facesse tutto un lavoro 

anche di verifica, di come dire di 

ricongiungimenti, di… e allora appunto 

attraverso questo programma  che devo dire ha 
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portato avanti lodevolmente il dottor 

Tirabassi, ora della fine così si riusciva ad 

avere insomma… Insomma voglio dire che magari 

eravamo come dire non una potenza, però 

insomma… 

Presidente: avevate il quadro della 

situazione. 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco cercavamo ecco di 

rimanere al passo anche aggiornandoci anche 

come dire… 

P.C.Avv.Lipari: grazie Monsignore, io le 

chiedevo Tirabassi le disse “Monsignore per 

favore ottieni delle risorse in più, 

allarghiamo… assumiamo dei consulenti, 

assumiamo delle persone di maggiore 

competenza” le disse mai qualcosa del genere 

Tirabassi? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no… 

P.C.Avv.Lipari: senta quando lei diventa 

responsabile dell’ufficio amministrativo ha 

trovato nel patrimonio investito della 

Segreteria di Stato fondi alternativi o fondi 

di investimento chiusi? 
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Mons.PERLASCA Alberto: fondi alternativi 

quali potrebbero essere? 

P.C.Avv.Lipari: fondi che per esempio 

investono in materie prime, in beni non 

liquidabili… in beni immobili per esempio… di 

non facile liquidazione, fondi che rientrano 

nella cosiddetta direttiva AIFMD. 

Mons.PERLASCA Alberto: no credo proprio di 

no, credo proprio di… 

P.C.Avv.Lipari: e il Fondo Athena e il Fondo 

Centurion furono il primo esempio di fondi 

chiusi di questo tipo o no? 

Mons.PERLASCA Alberto: che promossi da noi 

sì. 

P.C.Avv.Lipari: cioè sottoscritti da voi? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì…  

P.C.Avv.Lipari: non ce ne erano altri? Va 

bene, senta lei aveva letto… lei 

personalmente ha letto il private placement 

memorandum del fondo Athena? 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

P.C.Avv.Lipari: sa se qualcuno lo aveva 

analizzato? 
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Mons.PERLASCA Alberto: io spero che chi era 

deputato a quel lavoro lì lo abbia fatto 

insomma ecco. 

P.C.Avv.Lipari: le volevo sottoporre una 

minuta, che per il verbale è datata 7 agosto 

del 2013 e ha ad oggetto… è intitolata UBS e 

ad oggetto trasferimento fondi, risulta 

minutata da Tirabassi in quanto c’è scritto, 

non è firmata… 

Mons.PERLASCA Alberto: se non è firmata è 

perché io non l’ho vista. 

P.C.Avv.Lipari: volevo chiedere in questo… 

Presidente: scusi per trovare il documento? 

P.C.Avv.Lipari: lo possiamo allegare… 

Presidente: va bene, lo dobbiamo allegare al 

verbale, ma dico non è in condizione… in 

grado in questo momento di dare una 

indicazione più precisa, va bene.  

P.C.Avv.Lipari: è stato reperito nel computer 

di Tirabassi… e adesso diciamo… 

Presidente: abbiamo fatto due passi avanti. 

P.C.Avv.Lipari: allora, lo vuole guardare il 

documento Monsignore? 
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Presidente: dice di non averla vista dato che 

non l’ha firmata. 

Mons.PERLASCA Alberto: se non è firmato vuol 

dire che non l’ho visto, anche perché 7 

agosto niente di più facile che io fossi 

anche in ferie. 

P.C.Avv.Lipari: fa riferimento ad un incontro 

che si sarebbe svolto il 6 agosto in 

Segreteria di Stato tra lei, il dottor 

Tirabassi e il dottor Scotti che è 

funzionario di UBS… 

Mons.PERLASCA Alberto: UBS, UBS…  

P.C.Avv.Lipari: ricorda questa circostanza? 

Lo avrà incontrato tante volte… 

Mons.PERLASCA Alberto:  il dottor Scotti 

certo, me lo ricordo con molto piacere. 

P.C.Avv.Lipari: senta qui leggo nella minuta 

che l’UBS aveva deciso di non darvi il Credit 

Lombard per sottoscrivere il Fondo Athena 

perché una serie di fattori rendono 

l’operazione non in linea con il profilo 

dell’investitore e con un rischio 

reputazionale per entrambe le parti, volevo 
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sapere se ricorda questa circostanza e se ci 

può dire qualcosa di più. 

Mons.PERLASCA Alberto: si e mi ricordo anche 

di aver ringraziato il dottor Scotti per 

averci detto chiaramente che la sua banca non 

era d’accordo con questa cosa qui così, gli 

ho detto “ringrazi i suoi superiori da parte 

mia, perché preferisco uno che mi dica subito 

no io non ci sto perché non ci vedo chiaro, 

di uno che te lo dice dopo… e fa eh volevamo 

dirvelo ma poi non ve lo abbiamo detto”, io 

mi ricordo proprio questo particolare, dico 

“dottor Scotti lei ringrazi i suoi superiori 

perché sono stati chiari e lineari fin dal 

primo momento”. 

P.C.Avv.Lipari: senta in questa minuta il 

dottor Tirabassi sembra riportare una serie 

di osservazioni, tra le osservazioni indica 

quello che lui definisce il terzo rischio la 

concentrazione, “la concentrazione delle 

risorse in un'unica operazione…”… 

Mons.PERLASCA Alberto: operazione sì… 
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P.C.Avv.Lipari: “…di importanti risorse 

finanziarie del patrimonio affidato alla 

Segreteria di Stato, si tratta infatti di 

investire circa il 20% delle risorse 

patrimoniali della Segreteria di Stato”, se 

questo tema era stato affrontato da lei e dal 

dottor Tirabassi e poi rappresentato… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì e mi ricordo 

che la prima volta che venne il dottor 

Mosquito a presentarci la cosa dell’Angola e 

lui chiaramente parlava in inglese e a me era 

sembrato di capire che lui voleva 15 milioni 

di investimento, e invece il dottor Tirabassi 

disse “no guardi che sono 150 che vuole” e 

dico “ma quello lì è matto ma noi non abbiamo 

mai fatto 150 milioni di investimenti in una 

unica operazione” ecco la concentrazione… ma 

questo era ben presente anche al dottor 

Tirabassi, anche lui aveva subito evidenziato 

questa… ad onere del vero anche lui l’aveva 

subito evidenziata. 

P.C.Avv.Lipari: perfetto, allora se questa 

concentrazione sarebbe stata… era percepita 
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come un problema perché poi si decise di 

comunque dare… investire tanto nel Fondo 

Athena e di concentrare le risorse poi in un 

unico asset? Cioè acquistare il palazzo 

evitava… tramite tutto l’incastro di fondi 

che abbiamo visto, evitava il rischio di 

concentrazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma però insomma… come 

dire, l’immobiliare era sempre una cosa più… 

io sinceramente del petrolio non sono mai 

stato convinto fin dal primo secondo eh… 

proprio non sono mai mai stato convinto anche 

perché non vedevo… vedevo la pericolosità poi 

della vicenda, eccetera così, ma invece ecco 

devo dire la verità a me poi quel palazzo lì 

era proprio piaciuto e per cui voglio dire… 

ma poi voglio dire investire nell’immobiliare 

non è che sia una cosa poi così al di fuori 

delle righe insomma. 

P.C.Avv.Lipari: ecco nel immobiliare capisco 

quello che dice, però in questa minuta si 

dice: “il quinto rischio è relativo alla 

gestione della Athena Commodities fund, il 
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fondo appositamente costituito per gestire 

l’operazione in parola ha ampi margini di 

discrezionalità, può decidere di investire le 

proprie risorse dove e come ritiene 

opportuno”, le volevo chiedere se questo 

rischio fu discusso con lei o con altri 

superiori della Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh già il fatto che 

venga evidenziato come rischio mi pare che 

sia una cosa positiva no, già il fatto che 

venga evidenziato come rischio… 

P.C.Avv.Lipari: però aspetti Monsignore, io 

non ho capito se questa… perché lei ha 

iniziato dicendo io questa minuta non l’ho 

mai vista, e quindi volevo capire se questa è 

solo una bozza o è una minuta che è 

circolata. 

Mons.PERLASCA Alberto: la sto leggendo 

adesso, ma il fatto che sia… che venga dato 

come rischio è già una cosa… ma è un po’ il 

discorso che facevamo questa mattina, cioè il 

gestore… chi aveva in mano la maggior parte… 
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la maggioranza di questo fondo non eravamo 

noi, noi avevamo soltanto il 45%... 

P.C.Avv.Lipari: certo… ma lei ne ha parlato 

con Tirabassi di questo rischio? Del rischio 

di concentrazione prima e dei poteri di 

discrezionalità massima che aveva il gestore 

del fondo? Ne ha parlato lei con Fabrizio 

Tirabassi? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ne ho parlato… ne 

avrò anche parlato con lui, però io confidavo 

che poi nella conclusione finale dell’accordo 

ecco anche questo rischio fosse stato tenuto 

ben presente e si fossero adottati anche i 

correttivi del caso. 

P.C.Avv.Lipari: ma lei ne ha parlato con il 

Cardinale Becciu? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, ma noi avremo 

fatto andare su l’appunto ma non so… io ho 

parlato così personalmente penso proprio di 

no insomma. 

P.C.Avv.Lipari: lei ricorda se o lei o 

qualcuno alla sua presenza, o che lei sappia 

qualcuno ha chiesto al fondo… ai gestori del 
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Fondo Athena di inserire… cito, “inserire nel 

board una società o una persona di fiducia 

della Segreteria di Stato che possa 

controllare direttamente gli investimenti 

effettuati, in aggiunta agli organi di 

controllo già previsti?”, fu una richiesta 

fatta a Mincione questa? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma può anche essere, 

può anche essere però non so che esito abbia 

avuto, di fatto non c’era dentro nessuno 

della Segreteria di Stato mi pare. 

P.C.Avv.Lipari: senta abbiamo trovato una 

nota firmata Angelo Becciu Sostituto, datata 

Vaticano 25 giugno del 2016 protocollata NU 

305.404/A che Sua Eccellenza, l’allora Sua 

Eccellenza manda ad “illustrissimo signore 

Raffaele Mincione WRM Capinvest e in copia 

Enrico Crasso”, siamo nel 2016 il Fondo 

Athena è diventato GOF, Global Opportunities 

e il Cardinale chiede a Mincione di proporre 

alla Segreteria di Stato con cortese 

sollecitudine una soluzione che ottimizzi la 

gestione del fondo, anche alla luce del 
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riconoscimento da parte dei preposti organi 

della sovereign immunity e in modo da 

garantire entro la fine del corrente anno 

l’eventuale riscatto di parte del capitale 

investito senza costi o penalità per 25 o 30 

milioni di euro, perché se lei lo sa, Sua 

Eccellenza chiese a Mincione di riavere 25-30 

milioni di euro?  

Mons.PERLASCA Alberto: molto probabilmente 

perché capivamo che la gestione della 

liquidità non andava bene e volevamo in un 

certo senso un po’ uscire da quella cosa lì 

così, insomma fare delle proposte… sì fare 

delle proposte. 

P.C.Avv.Lipari: senta e poi questo rimborso 

di 25-30 milioni di euro è mai avvenuto? 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so, non lo so 

io… 

P.C.Avv.Lipari: lei ha mai visto una lettera 

su carta intestata WRM che… non firmata, che 

però viene inviata alla cortese attenzione di 

Angelo Becciu Sostituto Affari… Sezione 

Affari generali nella quale si dice che “nel 
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corso dei prossimi 3-5 mesi e comunque 

certamente prima della fine dell’anno, 2016 

il fondo sarà in grado di soddisfare le 

esigenze di liquidità da voi prospettate, 25 

milioni di euro”, era al corrente di questa 

lettera? 

Presidente: mi scusi anche qua, da dove 

arriva? 

P.C.Avv.Lipari: è agli atti Presidente. 

Presidente: di questo ne sono convinto… anche 

se abbiamo aperto nuove frontiere, però… 

Mons.PERLASCA Alberto: senta poi guardi 

questo stillicidio di domande così tecniche a 

me pare di aver già spiegato questa mattina 

che non sono in grado, quindi lei è inutile… 

Presidente: comunque mi scusi Monsignore lei 

lo ha detto un’altra volta e sotto questo 

profilo temo che lo ripeterà molte altre, 

però se sono tornati 25 o 30 milioni dal 

Fondo Athena lei lo dovrebbe pure sapere, qua 

non è questione tecnica, qua è una questione 

proprio banale di soldi che tornano o non 

tornano. 
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Mons.PERLASCA Alberto: ma saranno anche 

tornati non lo so io. 

Presidente: lei non si ricorda niente questo 

è il punto, va bene, io però chiedevo 

all’avvocato per un problema di tecnica 

nostra. 

P.C.Avv.Lipari: è una email di Fabrizio 

Tirabassi… è una email… uno scambio email tra 

Fabrizio Tirabassi e Michele Cerqua, con 

oggetto “lettera a Raffaele”, scambio del 10 

luglio del 2016 che comunque diamo… 

Presidente: ma scusi lei ha detto mi scusi, 

che era diretto al Cardinale. 

P.C.Avv.Lipari: perché c’è la lettera 

allegata alla email. 

Presidente: allora quindi quella che lei ha 

citato come lettera all’allora Eccellenza 

Becciu è allegata a questo scambio di email 

tra Tirabassi e Cerqua. 

P.C.Avv.Lipari: e Michele Cerqua.  

Presidente: va bene e il teste non ricorda 

evidentemente. 
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P.C.Avv.Lipari: l’ultima domanda Monsignore, 

ci sono state varie interlocuzioni diciamo 

dirette tra WRM e la Segreteria di Stato 

ancorché alcune delle sottoscrizioni del 

fondo fossero avvenute tramite dei nominee 

della Segreteria di Stato, tramite le banche 

le volevo dire se lei ha assistito a questi 

colloqui con Mincione e se Mincione si 

rivolgeva alla Segreteria di Stato per 

ottenere istruzioni, per l’esecuzione degli 

investimenti  oppure se si limitava a dare 

informazioni di decisioni già prese con le 

banche? 

Mons.PERLASCA Alberto: con grandissima 

probabilità io ero presente perché in genere 

cercavo di essere presente, se non altro come 

presenza, perché ripeto i tecnici erano loro 

però almeno così per sentire, per informarmi 

questo certamente, per tutto il resto mi pare 

di aver già risposto questa mattina che 

purtroppo uno dei punti deboli del dottor 

Mincione era appunto il fatto di dare una 

scarsa informazione sull’andamento e 
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soprattutto di avere un ampia, così, libera 

volontà sua… 

Presidente: libertà di azione. 

Mons.PERLASCA Alberto: libertà di azione… 

ecco. 

Presidente: avvocato… 

P.C.Avv.Lipari: l’ultima, me l’ha sollecitata 

il Monsignore, e poi vorrei depositare per il 

verbale Presidente, quando il Fondo Athena 

cambia denominazione e cambia regolamento, 

cambia anche politica di investimento e 

diventa da commodities fund a global 

opportunity fund lei ricorda se WRM o il 

dottor Mincione abbia richiesto il consenso 

dell’investitore Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, in questo momento 

non ricordo.  

Presidente: va bene. 

P.C.Avv.Lipari: va bene grazie. 

Presidente: avvocato Scaroina per la 

Segreteria di Stato. 

P.C.Avv.Scaroina: grazie. Buonasera 

Monsignore, ho cercato di ridurre al minimo, 
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capisco che sarà molto provato insomma lo 

capiamo tutti. Allora lei ha detto che 

Mincione le fu presentato dal dottor Enrico 

Crasso e poi ha detto durante 

l’interrogatorio del 16 settembre del 2020 

“avevamo messo il dottor Crasso un po’ a 

guardia di Mincione” che cosa intendeva con 

questa espressione e perché pensavate che 

servisse qualcuno che stesse dietro Mincione 

come un cane da guardia? 

Mons.PERLASCA Alberto: per il motivo che ho 

ripetuto fino adesso, c’era la grande libertà 

di azione e noi che volevamo comunque 

conservare i buoni rapporti eccetera eccetera 

con il dottor Mincione pensavamo che mettendo 

un po’ un… come dire, un guardiano una 

persona sul posto… devo però purtroppo dire 

che è stato uno dei più grandi fallimenti che 

abbiamo fatto, perché? Perché i due sono 

andati subito in punta di forchetta l’uno con 

l’altro e un giorno sì e un giorno sì e un 

giorno sì c’era la telefonata dell’uno e 

dell’altro che si lamentava perché uno faceva 
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una cosa e uno invece non voleva che si 

facesse quell’altra eccetera eccetera, e 

allora ad un certo punto abbiamo dovuto fare 

retromarcia, ecco quelle cose sono andate… si 

sono andati subito in scontro… 

P.C.Avv.Scaroina: in contrasto…  

Mons.PERLASCA Alberto: ecco in contrasto 

ecco. 

P.C.Avv.Scaroina: in merito all’investimento 

di Sloane Avenue allora sappiamo che per 

ottenere il famoso planning permission si 

dovevano realizzare delle opere compensative 

degli spazi commerciali che sarebbero stati 

persi a seguito della riconversione… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

P.C.Avv.Scaroina: ecco Mincione o i suoi 

collaboratori che lei incontrò a giugno del 

2014 vi spiegarono come concretamente si 

sarebbe realizzata questa compensazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: dunque questo è stato 

uno delle cose che ci ha fatto piacere anche 

il progetto di Londra, cioè che ci sarebbe 

stato poi anche un’opera di social housing, 
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cioè a servizio quindi diciamo delle fasce 

ovviamente più… questa era una cosa che c’era 

piaciuta. 

P.C.Avv.Scaroina: scusi dove ci sarebbe stato 

questo servizio di social housing? 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco questo, questo 

brava questo è un po’ il problema e devo 

dire, anche che il dottor Mincione si era 

dato… lui ecco il nome che non mi veniva in 

mente stamattina, Michele Cerqua, non 

Raffaele, Michele sono tutti e due Arcangeli 

ma diversi… si era dato molto da fare sia lui 

che il dottor Cerqua, tanto è vero che con il 

dottor Tirabassi eccetera eccetera un certo 

dottor Camolino li avevamo messi persino in 

relazione, in contatto sia con la Nunziatura 

Apostolica a Londra, sia con l’Arcivescovato 

di Westminster affinché si trovasse fra di 

loro la soluzione migliore sul posto, sulla 

cosa eccetera. Loro si sono dati un sacco da 

fare alla fine il progetto era stato anche 

realizzato, cioè realizzato almeno sulla 

carta. Cosa è successo però? Che il parroco 
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che ad un certo punto si trovava questa 

social housing intorno alla parrocchia che 

però non poteva lui sindacare sul tipo, sul 

genere di persone che entravano in quelle 

case, ha puntato i piedi e ha detto “sì 

questo qui lo fate però in un’altra parte e 

non nella mia parrocchia” e dopo da lì ci 

sono state difficoltà, credo che alla fine 

abbiano fatto qualche cosa però a favore 

della chiesa anglicana, ecco.  

P.C.Avv.Scaroina: ma scusi ma il tema era la 

compensazione della perdita degli spazi 

commerciali, cioè il social housing che 

c’entrava con questa storia? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché quando lei fa 

una operazione di quel genere  lì a Londra 

deve compensare con una opera di social 

housing a servizio della comunità. 

P.C.Avv.Scaroina: questa cosa le era stata 

prospettata da Mincione e dai suoi 

collaboratori? 

Mons.PERLASCA Alberto: certo, ed era stata 

una delle cose che per cui il progetto… 
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P.C.Avv.Scaroina: vi aveva allettato. 

Mons.PERLASCA Alberto: per cui… anche per la 

quale il progetto ci era piaciuto insomma.  

P.C.Avv.Scaroina: in questo contesto, questo 

tema della compensazione menzionarono un 

immobile che si trova che si trova a Kensal 

Road che lei ricordi? 

Mons.PERLASCA Alberto: c’era stato un qualche 

cosa, però ad un certo punto avevamo detto di 

no, avevamo detto di no… 

P.C.Avv.Scaroina: no perché? 

Mons.PERLASCA Alberto: …perché ci sembrava 

appunto il tema della concentrazione, prima 

va bene, aprirsi sì ma non sfondare ecco 

insomma, aprirsi all’immobiliare ma non…  

Presidente: mi pare che siamo un po’ fuori… 

la memoria non aiuta diciamo. 

P.C.Avv.Scaroina: no. Ma visto che le 

parlarono di Kensal Road le dissero di chi 

era questo immobile di Kensal Road? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, che ricordi io no. 
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P.C.Avv.Scaroina: va bene, quando decideste 

di affrontare questo investimento 

nell’immobile di Londra… 

Mons.PERLASCA Alberto: mah… 

Presidente: va be’ non lo ricorda, non lo sa, 

poca importanza… l’importante è dare una 

risposta. 

P.C.Avv.Scaroina: esatto, vi furono forniti i 

bilanci? Richiedeste i bilanci delle società 

perché voi non compravate un immobile ma 

partecipavate al capitale di società, 

chiedeste i bilanci di queste società? 

Mons.PERLASCA Alberto: facile che lo abbiamo 

fatto… 

P.C.Avv.Scaroina: la 60SA 2 e la 60SA 1, 60 

SA. 

Mons.PERLASCA Alberto: senz’altro saranno 

stati chiesti, certamente…  

P.C.Avv.Scaroina: saranno stati chiesti… 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente. 

P.C.Avv.Scaroina: ma lei li chiese? 
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Mons.PERLASCA Alberto: io personalmente no 

signorina… avvocato, perché come ho ripetuto 

questa mattina… 

Presidente: lui non è il tecnico, quindi… 

andiamo avanti. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma se anche io avessi 

dovuto fare tutto io, abbia pazienza, io 

degli altri di che cosa me ne facevo se 

dovevo fare ancora tutto io.  

Presidente: per cortesia parli al microfono e 

noi cerchiamo e dare per assodato che lui non 

era il tecnico e quindi. 

P.C.Avv.Scaroina: va bene, che lei sappia i 

tecnici o lei vedeste gli atti di provenienza 

dell’immobile, di solito quando si acquisisce 

un immobile si acquisiscono gli atti di 

provenienza. 

Mons.PERLASCA Alberto: io personalmente non 

li vidi, però non so se il dottor Tirabassi 

magari lui li ha visti, non lo so, io non li 

ho visti.  

P.C.Avv.Scaroina: lei non li ha visti, venne 

informato che c’era un debito nei confronti 
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di Deutsche Bank di 74 milioni di pounds da 

parte della 60SA? 

Mons.PERLASCA Alberto: quello è venuto fuori, 

sì cioè l’ho saputo ma l’ho saputo  dopo 

quando io… 

P.C.Avv.Scaroina: non al momento della 

partecipazione? 

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

no. 

P.C.Avv.Scaroina: e il mezzanino, il debito 

mezzanino di 23,5 milioni di pounds? 

Mons.PERLASCA Alberto: anche quello ho 

saputo… cioè dopo io ho saputo che 

quell’immobile lì era stato gravato da un 

sacco di debiti e di mutui eccetera così, ma 

questo io l’ho saputo dopo. 

P.C.Avv.Scaroina: dopo quando? 

Mons.PERLASCA Alberto: e dopo quando io ormai 

ero già sulla via della…  

Presidente: nel 2018? 

Mons.PERLASCA Alberto: sono cose che sono 

venute fuori poi strada facendo quando ha 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

261 

incominciato a interessarsi della faccenda 

anche l’architetto Capaldo, poco a poco… 

Presidente: diciamo alla fine del 2018. 

Mons.PERLASCA Alberto: …mi ha spiegato, mi ha 

spiegato… 

P.C.Avv.Scaroina: quando ha acquisito… mi 

scusi. 

Mons.PERLASCA Alberto: …mi ha spiegato 

progressivamente “guardi Monsignore che le 

cose stanno così, così, così guardi che c’è 

questo, guardi che c’è questo… c’è questo…” 

chi lo sapeva. 

P.C.Avv.Scaroina: quindi quando acquisiste 

l’immobile lei non fu informato del fatto che 

ci fossero questi finanziamenti con un tasso 

al 7%? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh al 7%... sì 

effettivamente un tasso altissimo tanto è 

vero che quando l’ho saputo ho detto “ma come 

si fa a fare una roba di questo genere qua”. 

P.C.Avv.Scaroina: questo sempre dopo però? 

Mons.PERLASCA Alberto: se l’avessi saputo 

prima certamente non l’avrei permesso. 
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P.C.Avv.Scaroina: e quindi sempre non le 

chiedo se sapeva se c’era un convenant sul 

prestito di Deutsche… niente, va bene. 

Presidente: professoressa abbia pietà di noi. 

P.C.Avv.Scaroina: assolutamente, senta 

planning permission su cui mi pare invece che 

avesse maggiori informazioni, le fu detto 

sempre all’epoca dell’acquisto a che punto 

era l’iter per l’ottenimento del planning 

permission? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh diciamo che per la 

costruzione dei garage sotto al palazzo? 

Quello lì? 

P.C.Avv.Scaroina: no per la conversione… 

Mons.PERLASCA Alberto: ah per la conversione 

di spazi da cosa a… 

P.C.Avv.Scaroina: sì. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma noi ci informavamo 

quando veniva il dottor… 

P.C.Avv.Scaroina: no ma prima di decidere 

l’investimento, vi informaste a che punto è 

questo iter autorizzativo per ottenere la 

conversione? 
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Mons.PERLASCA Alberto: ma ci saremo anche 

informati certamente, questo senz’altro, 

senz’altro…  

P.C.Avv.Scaroina: ah… e si ricorda quale fu 

l’esito di questo… 

Presidente: no, non si ricorda neanche se si 

sono informati, professoressa… 

P.C.Avv.Scaroina: eh sì ha ragione Presidente 

mi scusi. Allora cerco di essere, come dire, 

più circostanziata facendo riferimento a dei 

messaggi, 12 novembre 2018 lei scrive un 

messaggio a Raffaele Mincione: “Egregio e 

caro dottore – devo dire molto garbato – 

constato che a tutt’oggi ella non ha ancora 

fatto nulla di quanto più volte promesso, non 

so più cosa pensare e cosa dirle, se nonché 

la Segreteria di Stato si è sempre comportata 

in modo più che corretto. Scusi lo sfogo ma 

davvero sono preoccupato”. Qui avrei due 

domande, quali erano le promesse che lei 

contestava al dottor Mincione di non aver 

mantenuto e perché era preoccupato? 
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Mons.PERLASCA Alberto: innanzitutto di 

ripianare tutte le perdite della liquidità 

della parte liquida e poi di togliere questa 

benedetta Cessina e Stroso eccetera e una 

volta tanto di seguire le nostre indicazioni 

per quanto riguarda gli investimenti, noi 

glielo abbiamo ripetuto un sacco e un sacco 

di volte e questo anche lui lo sa.  

P.C.Avv.Scaroina: e dette seguito il dottor 

Mincione a queste sue richieste, ennesime 

richieste ci dice lei? 

Mons.PERLASCA Alberto: evidentemente no, 

perché poi si decise di uscire. 

P.C.Avv.Scaroina: vengo alle vicende di 

Londra, perché il dottor Crasso accompagnò il 

dottor Tirabassi nella trasferta di Londra? 

Qual era il ruolo che aveva il dottor Crasso? 

Mons.PERLASCA Alberto: era… è un tecnico 

anche lui, uno che aveva bene o male seguito 

la vicenda, che sapeva di che cosa si stava 

parlando e quattro occhi in genere vedono 

meglio di due, quattro orecchie sentono 

meglio di due, e dico “andate su e…” anche 
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perché diciamo dovevano affrontare anche 

tutti gli altri insomma, ecco andare su da 

solo uno però ripeto, loro dovevano andare su 

per trattare, cioè per trattare… 

Presidente: ma non concludere, lo ha detto 

stamattina. 

P.C.Avv.Scaroina: quindi oltre che al dottor 

Tirabassi che ovviamente era dell’ufficio voi 

vi affidaste anche al dottor Crasso, questa 

era la sua idea?  

Mons.PERLASCA Alberto: sì certamente, 

certamente come persona di fiducia… come 

persona competente e come persona di fiducia. 

P.C.Avv.Scaroina: poi ci ha detto che… ci ha 

detto poco fa che appunto la sua richiesta 

incessante era che il dottor Mincione 

ripianasse queste perdite, sa se tenne conto 

di queste perdite nella quantificazione dei 

40 milioni di pounds di conguaglio che fu 

definita a Londra? 

Mons.PERLASCA Alberto: avvocato io non ero 

presente su a Londra, quando hanno parlato di 

40 milioni ecco a me rispetto al valore di 
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tutta la cosa mi sembrava anche una cifra 

accettabile, nel senso… e poi dico erano su 

tutti i tecnici fra tecnici avranno diciamo 

soppesato e calcolato bene tutte le varie 

cose insomma.  

P.C.Avv.Scaroina: vengo, siamo sempre a 

Londra, alla famosa chat ne abbiamo parlato 

prima ma a me interessa un profilo diverso 

sulle facoltà speciali, quindi siamo al 20 

novembre del 2018 lei dice… scrive al dottor 

Tirabassi: “okay ci sentiamo domani mattina, 

non credo proprio che il Sostituto si 

prenderà il peso della cosa, useremo le 

nostre facoltà speciali”, e il dottor 

Tirabassi risponde “capito”, lei risponde 

“cerchiamo di fare il miglior risultato senza 

chiedere nulla a nessuno”, qual era questo 

miglior risultato a cui lei diciamo puntava? 

Mons.PERLASCA Alberto: miglior risultato… si 

riferisce alla vendita del palazzo? 

P.C.Avv.Scaroina: sì… sì siamo sempre a 

Londra, diciamo lei no ma gli altri erano a 

Londra. 
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Mons.PERLASCA Alberto: certo… 

Presidente: 20 novembre del 2018… 

P.C.Avv.Scaroina: 20 novembre alle ore 19:11. 

Mons.PERLASCA Alberto: del 20? 

P.C.Avv.Scaroina: 20 novembre del 2018. 

Mons.PERLASCA Alberto: ah il 20 novembre… 

Presidente: Tirabassi, Crasso eccetera sono a 

Londra e lei è qui in Vaticano. 

Mons.PERLASCA Alberto: “fate il miglior 

risultato possibile”, cioè vedete di 

dargliene il meno possibile e diportare a 

casa il più possibile, mi sembra avvocato 

anche abbastanza intuitiva la cosa. 

P.C.Avv.Scaroina: quindi lei delegava a loro 

la soluzione della vicenda questo sta 

dicendo? 

Mons.PERLASCA Alberto: delegavo… sì erano su 

loro, erano i tecnici di famiglia scusi eh… 

Presidente: e senza chiedere mi pare che 

dice… ha scritto lei, senza chiedere niente a 

nessuno che cosa voleva dire? 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè senza dover 

chiedere dei permessi particolari perché ci 
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sarebbe stato per esempio un ulteriore… un 

esborso ancora maggiore… cioè noi lo avevamo… 

Presidente: c’è stato l’esborso… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, ma volevamo 

contenerlo al massimo per poter diciamo 

circoscrivere la cosa alla Segreteria di 

Stato, ecco senza dover andare alla superiore 

autorità… 

Presidente: da altri enti, la superiore 

autorità, ho capito. 

P.C.Avv.Scaroina:  senta poi lei ci ha detto 

che sottoscrivendo gli accordi di Londra la 

sua speranza era che a completamento della 

operazione la Segreteria di Stato 

riconquistasse in qualche modo la piena 

proprietà… conquistasse la piena proprietà e 

il pieno controllo dell’immobile, su questo 

le furono date rassicurazioni da chi si 

trovava a Londra? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh più che… loro 

erano su per quello eh… per portare a casa la 

piena ed immediata proprietà dell’immobile, 

loro sono andati su per quello, quindi loro 
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dovevano quello era in un certo senso, il 

mandato, questo era quello che loro dovevano 

fare… erano su loro, sono stati mandati su 

per quello. 

P.C.Avv.Scaroina: ed era chiaro a tutti 

questo? Questo obiettivo era chiaro a tutti? 

Mons.PERLASCA Alberto: a tuttissimi era, a 

tuttissimi…  

P.C.Avv.Scaroina: ah va bene. lei ce lo ha 

detto più volte e risulta anche dalla chat e 

in effetti non gliele leggo che lei 

insistette perché i contratti fossero 

esaminati da un legale… 

Mons.PERLASCA Alberto: certo. 

P.C.Avv.Scaroina: ecco dice, Tirabassi 

nicchiava, perché nicchiava? Che cosa le 

dicevano su questa cosa mi pare abbastanza 

banale, fate vedere il contratto ad un 

avvocato? 

Mons.PERLASCA Alberto: perché comunque voglio 

dire, sì va bene a me un po’ dava fastidio 

era quel precipitare lì della situazione, lì 

mi dava veramente fastidio e soprattutto mi 
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accorgevo che ero lì un po’ da solo io a 

dover tirare le fila di tutto il discorso, 

perché il Sostituto Pena Parra era appena 

arrivato e non sapeva niente, Cardinale 

Parolin non sapeva niente della cosa… 

P.C.Avv.Scaroina: quindi era travolto dagli 

eventi, questo sta dicendo un po’? 

Mons.PERLASCA Alberto: ho detto “ma 

facciamolo vedere a qualcuno, ma anche 

soltanto come criterio di prudenza” come 

criterio di prudenza. 

P.C.Avv.Scaroina: senta questa sua insistenza 

diciamo abbiamo già parlato del 

coinvolgimento dell’avvocato Bernasconi, ad 

un certo punto c’è uno suo scambio chat con 

il dottor Tirabassi… 

Mons.PERLASCA Alberto: voglio dire, avvocato… 

P.C.Avv.Scaroina: sì. 

Mons.PERLASCA Alberto: ecco l’avvocato 

Bernasconi era una possibilità ma non era la 

possibilità… 

P.C.Avv.Scaroina: e infatti sì. 
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Mons.PERLASCA Alberto: è il primo nome che mi 

è venuto in mente “ ecco vediamo se Pietro mi 

può aiutare” ecco in questa cosa così 

urgente, perché lei mi capisce che se io 

fossi andato da una qualsiasi persona che io 

non conoscevo e gli davo 10 ore, ma neanche, 

per leggere quella cosa lì, mi dicevano “caro 

signore stia lei con il suo contratto perché 

io in dieci ore sinceramente una 

responsabilità del genere non me la prendo”, 

era anche un po’ quello che mi era venuto in 

mente l’avvocato Bernasconi non solo perché 

valido e molto addentro in questi settori 

internazionali, ma anche perché penso che un 

favore me lo avrebbe fatto, ecco perché a me 

è venuto in mente, ma non perché avessi… 

P.C.Avv.Scaroina: certo… 

Mons.PERLASCA Alberto: non avevo le 

azioni(?)… ecco. 

P.C.Avv.Scaroina: io mi volevo soffermare su 

un messaggio che le manda il dottor Tirabassi 

il 21 novembre alle ore 12:00 sempre del 

2018: “la revisione dell’accordo e la due 
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diligence dell’operazione la sta curando lo 

studio legale internazionale Belluzzo per 

nostro conto”… ecco questo studio Belluzzo 

chi lo aveva incaricato e lei l’ha vista 

questa due diligence? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ho sentito questo 

nome ma non aveva nessunissimo incarico né da 

parte della Segreteria di Stato e né da parte 

mia. Io non so come questo signore se si è 

trovato lassù, non so quale sia il suo ruolo 

nella creazione, ma soprattutto non so qual è 

stato il suo ruolo in quella cosa lì così, 

però se loro mi avessero dato ascolto e 

avessero fatto vedere ad uno che non era lì, 

perché il problema è che doveva… l’atto lì 

doveva vederlo uno che non aveva partecipato 

all’incontro, perché così che ti viene fuori 

la domanda, è così  che tu… 

P.C.Avv.Scaroina: ma scusi Monsignore la mia 

domanda era, lei questa due diligence fatta 

dallo studio Belluzzo l‘ha poi mai vista? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma che… ma che, 

assolutamente. 
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P.C.Avv.Scaroina: dopodiché diciamo… 

Mons.PERLASCA Alberto: vorrei vedere, vorrei 

proprio vederla se ce l’ha. 

P.C.Avv.Scaroina: dunque dall’esame della sua 

chat con l’avvocato Bernasconi sappiamo che 

l’avvocato non viene più coinvolto, e ad un 

certo punto è lui che le scrive il 21 alle 

14:47: “Don non ho più avuto riscontri, ti 

confermo comunque perplessità già espresse al 

telefono”… 

Mons.PERLASCA Alberto: cioè che bisognava 

farlo vedere bene quel coso lì, certo… 

P.C.Avv.Scaroina:  e lei risponde “mi dicono 

che tutte le verifiche e certificazioni sono 

rilasciate dallo Studio Belluzzo che non 

lavora per il dottor Mincione ma per noi”… 

Mons.PERLASCA Alberto: per noi… 

P.C.Avv.Scaroina: Segreteria di Stato. 

Mons.PERLASCA Alberto: sempre la Segreteria 

di Stato. 

P.C.Avv.Scaroina: allora quali erano le 

perplessità che aveva espresso l’avvocato 

Bernasconi e diciamo lei le rassicurazioni 
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che erano state dallo studio Belluzzo le 

avevano superate per quello che le era stato 

detto? 

Mons.PERLASCA Alberto: avvocato lei deve 

capire che io non ero su, quindi io ricevevo 

messaggi da chi era su e in questo caso io ho 

riferito all’avvocato Bernasconi un messaggio 

che mi è arrivato da uno che era su, capito? 

Perché un conto è parlare per telefono, un 

conto è essere presente, un conto è anche 

capire della… 

P.C.Avv.Scaroina: Monsignore scusi solo una 

precisazione, ovviamente io non posso sapere 

se voi vi siete sentiti telefonicamente, per 

questo le chiedo una spiegazione dei 

messaggi. 

Mons.PERLASCA Alberto: no,  no eravamo in 

contatto… 

P.C.Avv.Scaroina: …perciò dico il tema era 

che lei riceve il messaggio “tutto a posto, 

ce lo ha detto Belluzzo” e lo dice a 

Bernasconi tutto qui. 
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Mons.PERLASCA Alberto: certo, esattamente,  

cioè relata refero, basta. 

P.C.Avv.Scaroina: va bene e allora il 21 

novembre siamo sempre a Londra, alle ore 

20:00 Tirabassi le scrive, “se ha tempo le 

faccio spiegare i veri rischi da chi ci sta 

conducendo alla soluzione della situazione 

anche dopo cena”, chi è che vi stava 

conducendo alla soluzione della situazione? 

Ha parlato con qualcuno lei dopo cena del 21 

novembre? Se lo ricorda? Se ha parlato 

qualcuno che le ha dato spiegazioni su quello 

che stava succedendo a Londra e che 

evidentemente non era il dottor Tirabassi. 

Mons.PERLASCA Alberto: ho capito, erano tutte 

come dire comunicazioni rassicuranti no, era… 

Presidente: mi scusi l’avvocato le fa una 

domanda semplicissima, oltre a Tirabassi lei 

ha parlato con altri mentre la sera del 21, o 

comunque mentre si svolgevano tutte queste 

vicende a Londra? La domanda è semplicissima, 

o lei ha parlato solo con Tirabassi? Può 
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avere parlato con Torzi, con Squillace, con 

Mincione, che ne so io… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 

Presidente: con il dottor Crasso…  

Mons.PERLASCA Alberto: no assolutamente no. 

Presidente: solo con Tirabassi? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ricordo di aver… 

Presidente: il suo ricordo è questo, andiamo 

avanti. 

P.C.Avv.Scaroina: sempre per aiutare il suo 

ricordo, il giorno dopo alle 8:45 di mattina 

c’è un suo messaggio al dottor Crasso: 

“dottore buongiorno, anzitutto grazie per 

quello che ha fatto per noi, ho letto il 

testo, ovviamente non ho capito tutto, posso 

quindi fidarmi? Ci sono rischi, grazie”. Vado 

avanti perché questo è importante, dopo c’è 

un suo messaggio al dottor Tirabassi e dice 

“buongiorno ho letto, ovviamente non ho 

capito tutto, ho parlato con il dottor Crasso 

mi ha rassicurato ci vuole una lettera 

aggiuntiva, se fosse possibile blindare il 

conto ad oggi perché non vorrei che lo 
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svuotasse e ce lo desse vuoto”. Allora io le 

chiedo una spiegazione di questi messaggi, 

qual era il vostro timore, qual era il suo 

timore in particolare? Chi poteva svuotare il 

conto? Di quale conto parliamo? 

Mons.PERLASCA Alberto: il mio timore era che 

tutta la parte di liquidità che ancora 

rimaneva nel fondo ecco, venisse portata via 

e alla fine si presentasse lì il fondo 

completamente vuoto, ecco quella era la mia 

paura ecco… la mia… era il mio timore. 

P.C.Avv.Scaroina: ma da parte di chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: da parte di chi 

gestiva il fondo avvocato. 

P.C.Avv.Scaroina: cioè? 

Mons.PERLASCA Alberto: chi gestiva il fondo… 

Presidente: va bene di Mincione ovviamente, 

non giochiamo con le parole. 

P.C.Avv.Scaroina: certo, allora a proposito 

del dottor Mincione in atti c’è un’altra chat 

tra il dottor D’Andria collaboratore del 

dottor Mincione e  Torzi, allora io volevo 

sapere lei ha parlato anche con Mincione in 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

278 

merito a quello che stava succedendo a 

Londra? 

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

diciamo nella… nel merito no, no, io mi sono 

sentito ad un certo punto una sera di quelle 

lì di mandargli un messaggio dicendogli che 

credo che con la buona volontà di tutti alla 

fine ecco riusciremo a raggiungere un 

risultato soddisfacente per tutti… ecco mi 

sono sentito di mandare un messaggio di 

questo genere, ma diciamo nell’aspetto 

tecnico no, non mi sono mai avventurato con 

il dottore. 

P.C.Avv.Scaroina: che le disse Mincione, le 

rispose a questo messaggio? Scusi glielo 

chiedo perché questa chat di cui parlava tra 

D’Andria e Mincione del 20/11/2018 che è in 

atti ad un certo punto D’Andria scrive: “Raf 

ha anche parlato con Perlasca per 

rassicurarlo su tutto”, siamo al 20 novembre 

del 2018 ore 21:58. 

Mons.PERLASCA Alberto: probabilmente prima 

dei giorni in cui erano su a Londra… 
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probabilmente non lo so io.  Sì ma comunque 

voglio dire erano telefonate che non 

entravano mai nei particolari tecnici, 

perché… 

P.C.Avv.Scaroina: no, io volevo sapere se la 

rassicurarono sul fatto questo… su quanto 

stava succedendo a Londra, ecco questo era… 

non volevo sapere se entravano nei 

particolari tecnici. 

Mons.PERLASCA Alberto: io questa telefonata 

con il dottor Mincione non la ricordo, io 

questa telefonata… 

P.C.Avv.Scaroina: ricorda un messaggio? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ricordo di avergli 

mandato io un messaggio appunto dicendo che 

con la buona volontà di tutti ecco, 

certamente alla fine si riuscirà a trovare 

una… 

P.C.Avv.Scaroina: soluzione. Senta il 22 

novembre siamo sempre a Londra, 11:04 lei 

scrive al dottor Tirabassi: “noto che noi 

rinunciamo a qualsiasi possibile azione 

futura, ma noi non sappiamo nel dettaglio 
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come stanno le cose, come sono gli affitti, 

come sono i contratti sottostanti, in pratica 

l’unica garanzia che ci dà Mincione è quella 

di essere proprietario delle azioni, inoltre 

noi dichiariamo di essere a conoscenza 

dell’effettivo stato dell’immobile cosa che 

non è vera, non è quindi possibile una delle 

due? O il dottor Mincione si impegna per il 

55% di future contestazioni oppure, fermo 

restando i contenuti economici dell’accordo, 

subordinate il tutto a una due diligence con 

i fiocchi, che ne dite?”, lei ricorda questo 

suo messaggio? 

Mons.PERLASCA Alberto: io cercavo di metterli 

di fronte alle loro, come dire, 

responsabilità. Cioè io mi accorgevo che 

c’era qualche  cosa… e cercavo per quello che 

potevo, per quello che potevo capire di fare 

emergere i problemi e glieli segnalavo, però 

ad un certo punto avvocato io non potevo 

andare con la pistola puntata alla testa e 

dirgli “o fate così o non fate così”. 
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P.C.Avv.Scaroina: assolutamente non le stavo 

chiedendo questo, Tirabassi le risponde “la 

chiamo” e poi “l’avvocato le spiegherà”, chi 

è l’avvocato? Chi è che le  ha spiegato poi 

se c’è stata una spiegazione? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ricordo che mi 

aveva mandato poi dei messaggi l’avvocato 

Squillace, sì. 

P.C.Avv.Scaroina: quindi l’avvocato che le 

avrebbe fornito le spiegazioni è l’avvocato 

Squillace? 

Mons.PERLASCA Alberto: credo di sì, credo di 

sì perché avevo ricevuto… ricordo avevo 

ricevuto dei messaggi da…  

P.C.Avv.Scaroina: e l’avvocato Squillace le 

evidenziò delle criticità? 

Mons.PERLASCA Alberto: beh no perché non era 

della sua parte, ovvio, mi diceva che le cose 

che andavano bene no…  

P.C.Avv.Scaroina: la rassicurò anche lui? 

Mons.PERLASCA Alberto: e beh… almeno è il 

gioco delle parti no. 
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P.C.Avv.Scaroina: allora, il 23 novembre 

siamo tornati a Roma, lei e Tirabassi 

incontrate…  

Mons.PERLASCA Alberto: avanti… 

P.C.Avv.Scaroina: incontrate il Sostituto…  

Mons.PERLASCA Alberto: avanti forza…  

P.C.Avv.Scaroina: e lo so… ha ragione 

Monsignore, siamo tutti un po’ stanchi e… 

Mons.PERLASCA Alberto: avanti… 

P.C.Avv.Scaroina: allora il dottor Tirabassi 

alle 14:34 le scrive un messaggio “appunto 

redatto”, alle 15:55 l’avvocato Squillace 

manda a lei e a Tirabassi il memorandum su 

GUTT era questo l’appunto redatto a cui 

faceva riferimento nel suo messaggio, questo 

memorandum su cui poi il Cardinale Parolin 

apporrà quella famosa nota? 

Mons.PERLASCA Alberto: è molto probabilmente 

sì, perché era quello con cui noi abbiamo 

fatto… abbiamo mandato avanti per la cosa 

ecco però effettivamente è vero in 

quell’appunto lì così è un appunto molto 

edulcorato, troppo edulcorato, cioè si 
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parlava appunto di amministrazione ma di 

amministrazione come può farla 

l’amministratore di un condominio e non 

diciamo l’amministratore di una società. 

P.C.Avv.Scaroina: e chi lo aveva predisposto 

questo appunto? 

Mons.PERLASCA Alberto: è scritto lì, appunto 

pronto lo ha fatto il dottor Tirabassi no, me 

lo ha detto lei adesso. 

P.C.Avv.Scaroina: senta poi il Sostituto vi 

pone un elenco di domande sul framework 

agreement e sullo SPA e anche qui abbiamo una 

mail che il Tirabassi manda il 26 novembre 

del 2018 alle 22:32 all’avvocato Squillace e 

a lei per conoscenza, se lo ricorda questo 

elenco di domande… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì sì ne abbiamo 

parlato anche stamattina, ne abbiamo parlato 

anche questa mattina, sì sì era un elenco di 

domande scritte a cui ha risposto il dottor 

Tirabassi aiutato telefonicamente 

dall’avvocato Squillace. 
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P.C.Avv.Scaroina: e qual era la finalità di 

questi documenti? 

Mons.PERLASCA Alberto: e probabilmente anche 

il Sostituto arrivati a quel punto voleva 

capire un po’ meglio come stavano le cose.  

P.C.Avv.Scaroina: allora il 27 novembre 

intorno alle 13:00 c’è uno scambio chat tra 

lei e Tirabassi, lei scrive: “fatto tutto?” 

27 novembre… “fatto tutto?”, Tirabassi le 

risponde “il Sostituto ha firmato tutto, ora 

sto consegnando la documentazione in 

originale al dottor Riccardo Crasso” e lei 

risponde “deus gratia, complimenti” di che 

cosa stava parlando? 

Mons.PERLASCA Alberto: della… della procura 

per firmare immagino.  

P.C.Avv.Scaroina: vengo ad un altro tema, 

dunque lei ci ha detto di aver scoperto il 

reale valore delle mille azioni il 17 

dicembre del 2018 parlando con Del Fabbro… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì con il dottor Del 

Fabbro sì, sì… 
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P.C.Avv.Scaroina: esatto, c’è una chat lei 

scrive a Tirabassi “prima mi ha chiamato il 

dottor Del Fabbro, spero di aver capito male 

ma mi ha detto che al momento non siamo più 

neanche proprietari dell’immobile, spero di 

aver capito male”, è questo il momento in cui 

lei realizza il valore delle mille azioni? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh sì, eh sì… 

P.C.Avv.Scaroina: questo qui? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh sì. 

P.C.Avv.Scaroina: quindi il 17 dicembre 2018 

16:54. Ci conferma che lei nel momento in cui 

firma lo SPA questa circostanza non l’aveva 

compresa? 

Mons.PERLASCA Alberto: non l’avevo compresa 

perché nessuno me l’aveva spiegato avvocato, 

perché se mi fosse stato spiegato la cosa 

come stava la cosa si fermava lì, perché 

quelle mille azioni in pratica rendevano il 

signor Torzi ancora proprietario della cosa. 

Ma lei pensa che io avessi potuto mandare 

avanti una pratica in cui praticamente mi 

tiravo io la zappa sui piedi? Va bene sarò 
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limitato, sarò tutto quello che vuole, ma non 

così scemo eh… abbia pazienza.  

P.C.Avv.Scaroina: il 19 dicembre Tirabassi le 

scrive un messaggio, “i legali Lux e GB 

inglesi, ci invieranno un testo di delibera 

da far firmare a Torzi in cui egli si impegna 

obbligatoriamente a convertire le 30 mila 

azioni senza diritto di voto in voti in 

shares, gestire la società in maniera 

unitaria a firma dei tre direttori e 

affermare che dalla data del passaggio non ha 

impegnato la società in alcun modo”, si 

ricorda questo episodio? Che cosa chiedevate 

al dottor Torzi? 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

P.C.Avv.Scaroina: non se lo ricorda. Allora 

il 21 dicembre arriva la revoca del dottor 

Tirabassi dal board di GUTT, se la ricorda 

questa circostanza? 

Mons.PERLASCA Alberto: prego, può ripetere. 

P.C.Avv.Scaroina: il 21 dicembre il dottor 

Tirabassi viene revocato… faceva parte del 
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consiglio di amministrazione della GUTT viene 

revocato… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh sì, sì quello è 

stato il dottor Tirabassi… il signor Torzi 

convocato a Roma in Segreteria di Stato per 

dare spiegazioni è stato così indelicato che 

prima ancora di dire buongiorno, buonasera al 

dottor Tirabassi, gli ha detto “tu della GUTT 

non fai parte”… 

P.C.Avv.Scaroina: “tu non c’entri più niente, 

tu sei fuori dalla società”. 

Mons.PERLASCA Alberto: me lo ricordo 

quell’episodio qui perché me lo… me lo 

raccontò sì, fu così indelicato da… 

P.C.Avv.Scaroina: quale fu la reazione sua in 

Segreteria di Stato di fronte a questa 

iniziativa? 

Mons.PERLASCA Alberto: la mia personale? 

P.C.Avv.Scaroina: sì. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma io ho sempre detto 

fin dall’inizio che bisognava denunciare 

immediatamente il signor Torzi. 
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P.C.Avv.Scaroina: e dico perché lei collega 

questo discorso della denuncia a questo 

episodio, come lo percepì lei?  

Mons.PERLASCA Alberto: no, no a questo 

episodio eh… no, no… 

P.C.Avv.Scaroina: no io dico rispetto a 

questo episodio quale fu la sua reazione? 

Cosa pensaste quando il dottor Tirabassi fu 

revocato dal consiglio di amministrazione 

della GUTT? 

Mons.PERLASCA Alberto: ho fatto le mie 

considerazioni però qui non si possono dire 

le considerazioni per cui certamente non è 

una considerazione positiva, ecco perché 

ancora non sei entrato, non hai ancora detto 

buongiorno ad uno e tu dici “tu sei fuori” mi 

pare che non sia un modo urbano di 

rapportarsi con le altre persone. 

P.C.Avv.Scaroina: non c’è dubbio, ma al di là 

della scortesia del momento il fatto che il 

rappresentante della Segreteria di Stato 

fosse cacciato dal consiglio di 
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amministrazione della società proprietaria 

dell’immobile… 

Mons.PERLASCA Alberto: mi ha confermato 

ancora di più che il dominus della faccenda 

era quello là e non eravamo noi, mi ha 

confermato ancora di più quella cosa qui così 

e mi ha fatto toccare, semmai ce ne fosse 

stato ancora bisogno, un’altra volta la 

situazione certamente non favorevole a noi, 

questo senz’altro. 

P.C.Avv.Scaroina: senta il 4 febbraio alle 

ore 11:56 lei scrive un messaggio al 

Sostituto, monsignor Pena Parra “Eccellenza 

ciao, da Londra giungono voci preoccupate 

circa un tentativo di vendita dell’immobile, 

l’architetto Capaldo suggerisce di fare 

subito una diffida per avere una possibile 

futura base legale”, si ricorda che ad un 

certo punto vi arrivò questa informazione? Vi 

preoccupaste? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì perché una delle 

difficoltà che si opponeva alla denuncia del 

signor Torzi come volevo fare io, era quella 
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che lui potesse in qualche modo 

cartolarizzare il debito e quindi 

praticamente sfilare, da quello che ho capito 

io dalle spiegazioni che mi ha dato… sfilare 

praticamente l’immobile e lasciarci lì con un 

mazzo di carta priva di qualsiasi valore in 

mano, però io dicevo “ma ci saranno… ci sono 

degli strumenti giuridici anche per opporsi a 

quella cosa qui, si può chiedere il sequestro 

conservativo del bene, cioè si possono 

esperire delle vie per evitare quella cosa lì 

così?” ero dicevo queste cose perché ero 

irremovibilmente convinto che il signor Torzi 

doveva essere… doveva essere denunciato. Che 

poi… che poi una trattativa ci sarebbe potuta 

essere questo io non lo escludevo, ma dopo 

che si è chiamato con il proprio nome 

ciascuna cosa, se una cosa è una truffa io ti 

denuncio per truffa, dopo trattiamo però 

nella chiarezza delle parti. Io non escludevo 

la trattativa ma ponevo la trattativa 

rigorosamente dopo la denuncia, cioè dopo che 

si era chiamato ogni cosa con il proprio 
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nome, perché se non c’è la verità non si 

sarebbe arrivati da nessuna parte, non si 

sarebbe arrivati da nessuna parte, bisognava 

innanzitutto prendere  le distanze anche come 

immagine e come diciamo decoro della 

Segreteria di Stato, prendere le distanze e 

dopo si tratta. 

P.C.Avv.Scaroina: va bene, no ma la sua 

posizione mi era chiarissima su questo tema. 

Il 2 aprile del 2019 Tirabassi le scrive 

“giunti a questo punto non c’era altra 

alternativa, questo pomeriggio Torzi ha 

mandato al Sostituto un altro contratto  

capestro con il quale si sarebbe appropriato 

di circa 7 milioni di un finanziamento che 

voleva chiedere nei prossimi giorni se non si 

fosse firmato oggi stesso” se lo ricorda 

questo episodio? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì mi ricordo 

l’episodio, mi ricordo l’episodio però ormai 

io ero progressivamente fuori da questa cosa 

qui così ed a un certo punto ho detto facite 

vobis e basta. 
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P.C.Avv.Scaroina: ho finito ho un altro… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì ma mi ricordo, mi 

ricordo…  

P.C.Avv.Scaroina: che cos’era scusi, se si 

ricorda questo contratto capestro? 

Mons.PERLASCA Alberto: di questi 7 milioni 

che ad un certo punto erano, erano… sì, sì 

no, no io di questo ho memoria. 

P.C.Avv.Scaroina: va bene, due sole domande 

finali, lei ricorda la sottoscrizione della 

obbligazione HP Finance? 

Mons.PERLASCA Alberto: no non la ricordo. 

P.C.Avv.Scaroina: e l’operazione WELCOME 

ITALIA? 

Mons.PERLASCA Alberto: di che cosa… che cosa 

riguarda? 

P.C.Avv.Scaroina: stiamo parlando del dottor 

Crasso? Delle operazioni che la Segreteria di 

Stato faceva con il dottor Crasso? 

Mons.PERLASCA Alberto:  no queste qui 

assolutamente no, no, no… 
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P.C.Avv.Scaroina: lei sul Fondo Centurion 

faceva delle verifiche sugli investimenti che 

venivano fatti con il Fondo Centurion? 

Mons.PERLASCA Alberto: le verifiche però le 

doveva fare il dottor Tirabassi perché era il 

suo lavoro, eh insomma. 

P.C.Avv.Scaroina: va bene non ho altre 

domande. 

Presidente: siccome il teste è visibilmente 

stanco, io sospenderei un quarto d’ora 

intanto e poi ricominciamo per l’ultima ora 

della giornata. Sono le cinque meno un 

quarto, fra un quarto d’ora.  

Mons.PERLASCA Alberto: grazie. 

 
 Alle ore sedici e quarantasette (16,47) il Presidente sospende 

l’udienza. 

 Alle ore diciassette e quattro (17,04) il Presidente riprende 

l’udienza. 

Presidente: le altre parti civili domande? No 

nessuna. Allora se ho capito bene finiremo 

presto perché c’è una esigenza generale di 

stanchezza da un lato e di riordinare le idee 

per domani dall’altro, se ho capito bene i 
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difensori dell’imputata Marogna vorrebbero 

fare…  

Avv.Dif.Ruggio: Presidente rinviamo a domani, 

siamo tutti quanti stanchi, anche Monsignor 

Perlasca è stanco… 

Presidente: io avevo detto di fare un’altra 

ora e quindi se… immagino che il suo sarà un 

breve controinterrogatorio per l’oggetto 

della cosa, quindi se lo facciamo… allora 

accenda il microfono cortesemente, grazie. 

Avv.Dif.Ruggio: posso stare seduto? 

Presidente: sì, sì. 

Avv.Dif.Ruggio: grazie, allora Monsignor 

Perlasca… buonasera  Monsignore, che studi ha 

fatto lei? 

Mons.PERLASCA Alberto: mi sono laureato in 

Giurisprudenza, sono laureato in Diritto 

Canonico. 

Avv.Dif.Ruggio: ce l’ha presente il 

bollettino numero 17 aggiornamento del 

mansionario e del regolamento generale della 

Curia Romana? 

Mons.PERLASCA Alberto: in questo momento no. 
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Avv.Dif.Ruggio: Presidente glielo esibisco un 

attimo.  

Presidente: ma me lo fa vedere prima a me di 

che cosa stiamo parlando. Qui c’è il 

mansionario aggiornato al… qui stiamo 

Benedetto XVI Segretario di Stato Tarciso 

Bertone, è ancora quello il mansionario 

della… quello vigente? Dovrebbe essere 

questo, la sua domanda quale sarebbe? 

Avv.Dif.Ruggio: in quale livello rientra? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ho cominciato 

nell’ufficio amministrativo al ottavo… 

Presidente: mi scusi all’epoca dei fatti, lei 

era un capo ufficio immagino? 

Mons.PERLASCA Alberto: svolgevo la mansione 

di capo ufficio ma con livello inferiore, 

cioè tra ottavo e nono. 

Presidente: quindi era le funzioni del decimo 

livello insomma? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, ho incominciato 

l’ottavo e poi sono passato al nono. 

Presidente: e di fatto svolgeva però le 

funzioni di capo ufficio? 
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Mons.PERLASCA Alberto: però… perché io ero 

inserito nel servizio diplomatico che hanno 

un altro… 

Avv.Dif.Ruggio: il servizio? 

Mons.PERLASCA Alberto: diplomatico. 

Avv.Dif.Ruggio: diplomatico, quindi se ho 

inteso bene Presidente, Monsignor Perlasca 

non rientrava nel decimo livello o rientrava 

nel decimo livello? 

Mons.PERLASCA Alberto: no non rientravo. 

Presidente: era un nono livello. 

Mons.PERLASCA Alberto: ero nono livello io. 

Avv.Dif.Ruggio: nono livello. Prima di 

rifarmi all’interrogatorio del 23 novembre 

del 2020 alcune osservazioni sulle domande 

del Pubblico Ministero, lei conosceva quindi 

soltanto la persona che avrebbe ricevuto i 

denari in Slovenia come il “Gancio”? 

Mons.PERLASCA Alberto: un “Gancio” sì una 

persona. 

Avv.Dif.Ruggio: un gancio… 
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Mons.PERLASCA Alberto: una persona, io non 

sapevo neppure se fosse un uomo o una donna, 

era una persona. 

Avv.Dif.Ruggio: sapeva che si trattava di 

denari che andavano in Slovenia? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, tanto è vero che 

ripeto appena io ho saputo  questa cosa qui 

nel primo interrogatorio sono andato subito 

dal Cardinale Becciu perché pensavo che anche 

lui non sapesse di quella cosa qui e la sua 

risposta fu la seguente “no, io sapevo che 

avrebbe costituito una società, ma non sapevo 

che l’avrebbe costituita in Slovenia”. 

Avv.Dif.Ruggio: chi l’avrebbe costituita? 

Mons.PERLASCA Alberto: la signora Marogna. 

Avv.Dif.Ruggio: il “gancio”? 

Mons.PERLASCA Alberto: il “gancio”…  

Avv.Dif.Ruggio: perché lei ancora non sa 

della Marogna giusto? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io so perché me lo 

hanno detto nell’interrogatorio il giorno 

prima.  

Avv.Dif.Ruggio: chi glielo ha detto? 
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Mons.PERLASCA Alberto: me lo hanno detto gli 

inquirenti, hanno detto guardi che… 

Avv.Dif.Ruggio: e quindi gli inquirenti le 

hanno detto che si trattava della Marogna? 

Mons.PERLASCA Alberto: hanno detto “guardi 

che quella che lei conosce come Cecilia…”… 

Avv.Dif.Ruggio: come il gancio… 

Mons.PERLASCA Alberto: “…come Cecilia Zulema  

ecco, in realtà si chiama Cecilia Marogna…” 

Avv.Dif.Ruggio: sì ma la mia domanda è 

diversa, quando lei parla di gancio la 

conosce già come Cecilia Zulema? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no, no… 

Avv.Dif.Ruggio: quindi conosce solo il gancio 

e non conosce neanche Cecilia Zulema? 

Mons.PERLASCA Alberto: ripeto io conoscevo un 

iban, una cifra e una causale e basta, non 

conoscevo assolutamente niente altro.  

Avv.Dif.Ruggio: i bonifici li disponeva lei? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ricevevo l’ordine e 

poi li passavo al dottor Tirabassi per 

l’esecuzione perché io non avrei saputo 

neppure da che parte incominciare. 
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Avv.Dif.Ruggio: quindi lei ha disposto dei 

bonifici per il dottor Tirabassi affinché 

Tirabassi li eseguisse? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, non è che li ho 

disposti io, io gli ho semplicemente 

trasferito… passate, ho passato l’ordine, ho 

usato l’immagine del cameriere della cucina 

questa mattina, io ho ricevuto l’ordine e 

l’ho passato per l’esecuzione… 

Presidente: e Tirabassi ha dato concreta 

esecuzione a questo ordine. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi lei conosceva solo 

l’iban? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma anche lui non 

sapeva niente… 

Presidente: conosceva ha detto l’iban e… 

Mons.PERLASCA Alberto: anche lui conosceva 

l’iban… 

Presidente: …e la somma da versare e la 

causale da indicare. 

Mons.PERLASCA Alberto: o gli avevo detto di 

fare quelle cose qui perché a me il mio 
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superiore mi aveva detto di fare quelle cose 

lì, punto… ma anche lui non sapeva niente eh!  

Avv.Dif.Ruggio: senta ma quando avete 

disposto l’iban non c’era il nome del 

destinatario di colui che avrebbe ricevuto 

l’accredito delle somme? 

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

Avv.Dif.Ruggio: quindi avete fatto un iban 

senza indicare il nome? 

Mons.PERLASCA Alberto: senza indicare… almeno 

io non so tecnicamente come… come si faccia, 

ma… 

Avv.Dif.Ruggio: neanche io. 

Mons.PERLASCA Alberto: io non lo so, io 

quello che ho ricevuto è stato un numero di 

iban, una cifra da mandare e una 

raccomandazione, di non farlo partire da IOR 

e infatti credo che fosse partito da Londra, 

o dalla Svizzera, comunque non da IOR, questa 

era l’unica indicazione, di non farlo partire 

da IOR, questo era l’unico punto.  
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Avv.Dif.Ruggio: ho capito, senta ma si può 

fare un versamento, un bonifico indicando 

solo l’iban e non dando il nome? 

P.G.Prof.Diddi: è un parere o un fatto 

Presidente? 

Avv.Dif.Ruggio: una domanda… 

Mons.PERLASCA Alberto: è un fatto… perché di 

fatto il bonifico è stato fatto, lì è ex 

actis et probatis è stato fatto il bonifico 

sì e allora è possibile farlo. 

Presidente: è avvenuto diciamo. 

Mons.PERLASCA Alberto: è avvenuto eh… cioè il 

fatto spesso che commenta se stesso. 

Avv.Dif.Ruggio: e lei quindi ha riferito… ha 

dato conferma poc’anzi di aver ricevuto 

questo ordine scritto da parte di chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no di scritto non 

c’era niente, c’era l’ordine orale, io 

ricevo… l’unica cosa di scritto che ho 

ricevuto materialmente era il numero iban che 

poi gli inquirenti hanno scoperto nel mio 

telefonino quando hanno fatto l’esame ed è 

venuto fuori tutto lì, per cui io non è che 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

302 

abbia né detto e né accusato niente, anzi 

sono caduto dal fico perché veramente io non 

avevo… ma soprattutto la storia della società 

in Slovenia è stata quella che mi ha 

sconvolto più di tutto perché ho detto “ma 

questo qui che cosa ha combinato allora”, 

ecco… 

Avv.Dif.Ruggio: va bene, va bene… 

Mons.PERLASCA Alberto: è stato un mio 

pensiero.  

Avv.Dif.Ruggio: Monsignore lei ha parlato poi 

di un solo pagamento in contanti, a mano di 

chi? 

Mons.PERLASCA Alberto: portato io la lettera, 

ho portato io la busta, sono andato dal 

cassiere e ho detto “metti dentro 14 mila 

euro e poi porti la busta a me” e poi sono 

andato io, mi ricordo con la bicicletta sono 

andato io a portare la busta alla lì… al 

palazzo del Santo Ufficio. 

Avv.Dif.Ruggio: a chi l’ha consegnata la 

busta? 
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Mons.PERLASCA Alberto: l’ho consegnata 

personalmente al Cardinale Becciu. 

Avv.Dif.Ruggio: ho capito, mentre il bonifico 

era stato autorizzato… 

Mons.PERLASCA Alberto: c’erano dentro dei 

soldi contanti e il minimo di prudenza è di… 

mica la lasciavo dal portinaio eh…  

Avv.Dif.Ruggio: senta quando parla di 

autorizzazione da parte di Pena Parra si 

riferisce al bonifico… al versamento in 

contanti o anche al bonifico per la Slovenia? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io mi riferisco 

all’ultimo bonifico che mi è stato richiesto, 

tra l’altro quando il Cardinale Becciu non 

era neanche più mio superiore. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi il bonifico vi fu 

autorizzato dal Cardinale Pena Parra, giusto? 

Mons.PERLASCA Alberto: da Monsignor Pena 

Parra non senza… non senza storcere il naso 

perché dice “ma cos’è ‘sta storia qui così” 

eccetera eccetera e da lì che poi io dissi al 

Cardinale Becciu “sentite parlatevi tra di 

voi e poi io farò quello che voi avete deciso 
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di fare” ecco. Che cosa potevo fare io? Non 

potevo predisporlo io il bonifico, perché la 

mia firma non era riconosciuta da nessuno 

neanche allo IOR. 

Avv.Dif.Ruggio: capisco, senta Monsignor la 

Zulema lei ha riferito che aveva chiesto alla 

Santa Sede di ricevere un contributo per una 

missione in Libia? 

Mons.PERLASCA Alberto: in Libia sì. 

Avv.Dif.Ruggio: come le ha chiesto con email… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no era arrivata 

una lettera… era arrivata… ricordo benissimo 

è arrivata una lettera avevamo fatto 

l’appunto e però avevamo così un po’ deviato 

verso Cor Unum e ho detto beh insomma, noi 

già… perché già noi ne assistevamo tanti e 

insomma fate qualcosa…  

Avv.Dif.Ruggio: quindi questa lettera è 

andata poi… è stata girata, fra virgolette, a 

Cor Unum? 

Mons.PERLASCA Alberto: la fotocopia, di 

solito si manda la fotocopia con una lettera 

dicendo “la signora tal dei tali ha inviato 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

305 

presso questa Segreteria di Stato la lettera 

che mi pregio unire in allegato”. 

Avv.Dif.Ruggio:  quindi l’originale è ancora 

presso la Segreteria di Stato? 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente, certamente 

sarà su. 

Avv.Dif.Ruggio: ed è a firma della Zulema? 

Mons.PERLASCA Alberto: eh sì, perché io l’ho 

conosciuta così, come Cecilia Zulema.  

Avv.Dif.Ruggio: voglio dire questa lettera a 

firma della Zulema presso la Segreteria di 

Stato? Dovrebbe essere lì giusto? 

Mons.PERLASCA Alberto: andate su in archivio 

e cercatela, sì… 

Avv.Dif.Ruggio: io non posso andare 

certamente. 

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

dico chi ha il potere di farlo…  

Presidente: dovrebbe essere lì, avanti. 

Avv.Dif.Ruggio: va bene. Senta un po’ lei ha 

ascoltato personalmente la Marogna dirle di 

appartenere al DIS o le è stato riferito? 
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Mons.PERLASCA Alberto: no era scritto in 

quella lettera lì. 

Avv.Dif.Ruggio: ah è scritto in quella 

lettera lì. 

Presidente: ma non della Marogna. 

Avv.Dif.Ruggio: di questa Zulema…  

Avv.Dif.Ruggio: della Zulema… 

Presidente: della Zulema e non della Marogna. 

Avv.Dif.Ruggio: e poi chiedo sin da ora 

Presidente, una piccola parentesi a codesto 

Tribunale di acquisirla questa letterina e 

così vediamo un attimo chi la firma.  

Presidente: va bene, il Tribunale si riserva. 

Avv.Dif.Ruggio: grazie. Allora lei Monsignore 

ricorda che data recava questa lettera che fu 

inviata a Cor Unum? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no… 

Presidente: la data ovviamente no, ricorda 

più o meno l’epoca di questi fatti? 

Mons.PERLASCA Alberto: prima del 2018 

certamente. 

Presidente: è chiaro. 

Avv.Dif.Ruggio: prima del 2018? 
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Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì sarà stato il 

2017, fine 2017 inizi 2018 ecco ma… sa era 

una delle tante lettere che arrivano e sì si 

era prestato un pochettino più di attenzione 

a motivo della delicatezza, dell’operazione 

rappresentata in Libia eccetera così e  

quindi anziché archiviarla senza dare 

risposta si era usata la cortesia, la 

delicatezza di passarla al Pontificio 

Consiglio Cor Unum affinché loro, magari 

avendo più informazioni magari anche sulla 

operazione, sulla situazione eccetera 

potessero valutare meglio se dare o meno 

qualche cosa. 

Avv.Dif.Ruggio: quando parla di situazione si 

riferisce alla suora? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no alla cosa della 

Libia, la suora è tutta un’altra cosa. 

Avv.Dif.Ruggio: alla Libia… 

Mons.PERLASCA Alberto: al contributo che la 

signora aveva chiesto per la missione in 

Libia. 
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Avv.Dif.Ruggio: quindi quando lei riferisce 

al Pubblico Ministero “ma io non sapevo…” al 

Promotore di Giustizia chiedo scusa, quando 

lei riferisce “ma io non sapevo assolutamente 

che dietro ai bonifici e dietro alla persona 

che si impegnava per la sua c’era questa 

donna, la conoscevo soltanto… io conoscevo 

soltanto il numero del iban”… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

Avv.Dif.Ruggio: mi potrebbe contestualizzare 

il periodo cortesemente. 

Mons.PERLASCA Alberto: guardi… 

Presidente: parliamo dei bonifici in banca 

giusto? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì… ci sono dei 

bonifici, guardate le date. 

Presidente: le date dei bonifici in banca. 

Mons.PERLASCA Alberto: io cerco di ricordarmi 

come mi chiamo, chi sono, che lavoro faccio 

eccetera… non so le date… 

Presidente: non ci buttiamo troppo giù. 

Mons.PERLASCA Alberto: le date io… 
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Presidente: le date dei bonifici sono in 

atti. 

Avv.Dif.Ruggio: senta Monsignore lei 

riferisce al Pubblico Ministero ad 

osservazione del dottor Diddi “la Zulema e la 

Marogna erano la stessa persona?” lei dice 

“sì ma l’ho capito dopo”… 

Mons.PERLASCA Alberto: eh sì perché me lo 

hanno spiegato loro. 

Avv.Dif.Ruggio: ma lei poi riferisce anche a 

domanda del Promotore “ecco perché lei Zulema 

come associa Zulema alla vicenda della 

Marogna?” e lei riferisce “era scritto sui 

giornali che questa Zulema era la Marogna”… 

Mons.PERLASCA Alberto: è stato scritto anche 

sui giornali sì. 

Avv.Dif.Ruggio: quali giornali? 

Mons.PERLASCA Alberto: senta… adesso io non 

lo so però anche quello lì è stato un flash 

anche per me perché anche io… 

Avv.Dif.Ruggio: ma lei li ha letti i 

giornali? Li ha visti i giornali? 

Mons.PERLASCA Alberto: io li ho letti… 
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Avv.Dif.Ruggio: lei ha letto le notizie? 

Mons.PERLASCA Alberto: cercavo di seguirle. 

Avv.Dif.Ruggio: quali giornali? 

Mons.PERLASCA Alberto: adesso sui tanti 

giornali che hanno pubblicato dei pezzi 

relativi a questo processo. 

Avv.Dif.Ruggio: me ne vuole indicare almeno 

due? Tre? Uno? Me ne indica uno? 

Mons.PERLASCA Alberto: no guardi non sono in 

grado, non sono in grado oggi. 

Avv.Dif.Ruggio: però li ha letti? 

Presidente: ricorda di averli letti. 

Mons.PERLASCA Alberto: da qualche parte lo 

avrò anche letto, da qualche parte. 

Avv.Dif.Ruggio: è in grado di 

contestualizzare il periodo? Il momento? 

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

Avv.Dif.Ruggio: no. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma vede una volta 

ricevuto l’ordine e una volta passato 

l’ordine, una volta che l’ordine è andato a 

buon fine, a me sinceramente della signora 

Marogna e dei suoi bonifici eccetera eccetera 
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non è che rimanessi lì fermo immobile, non è 

che c’era soltanto lei da… da seguire in 

Segreteria di Stato, per cui era una delle 

migliaia di operazioni che si facevano in una 

settimana e per cui una volta andato a buon 

fine ecco basta, dimenticato tutto cioè… non 

è che fosse… adesso capisco che in questo 

contesto… 

Presidente: va bene, lei ha dato la risposta 

alla domanda dell’avvocato, vediamo… 

Avv.Dif.Ruggio: senta Monsignore ma visto che 

lei ha riferito di non essere… di aver 

lavorato soltanto formalmente nel decimo 

livello, ma di essere… di appartenere al nono 

giusto? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

Avv.Dif.Ruggio: chi era sopra di lei al 

decimo livello? 

Mons.PERLASCA Alberto: nessuno dell’ufficio 

amministrativo. 

Avv.Dif.Ruggio: e quindi le funzioni del 

decimo le faceva effettivamente lei? 
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Mons.PERLASCA Alberto: beh io ero al nono 

livello… 

Presidente: sì ma mi scusi, di fatto il capo 

ufficio chi era? 

Mons.PERLASCA Alberto: io ero… 

Presidente: era lei, quindi questo è… 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, sì. 

Avv.Dif.Ruggio: lei come capo ufficio si 

poteva opporre a quei pagamenti? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma no, ma scherza, era 

il superiore che me li… ma nella maniera più 

assoluta. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi il mansionario a cosa 

serve? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma poi soprattutto era 

stato presentata come una cosa segretissima 

tra il superiore e il Papa, ma si figuri se 

io mi permetto di mettere in discussione una 

cosa di questo genere. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi le era stato riferito 

anche che il Papa era a conoscenza? 

Mons.PERLASCA Alberto: certamente è una cosa 

da tenere segretissima. Segretissima. Tanto è 

W
W

W
.S

IL
ER

EN
ONP

OSS
UM

.IT



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																				Anna	Dinnella	
												
  
 

313 

vero anche a chi ha fatto materialmente il 

bonifico io non dissi della faccenda della 

suora, dissi di fare quel bonifico su quel 

iban per quella cifra, per quella causale e 

di non farlo partire dallo IOR, punto e stop. 

Lui il dottor Tirabassi della suora e di  

tutte quelle storie lì così non sapeva 

assolutamente niente, perché a me aveva detto 

che era una cosa segretissima e lei sa che un 

segreto… 

Presidente: va bene lo abbiamo ripetuto molte 

volte, prego avvocato. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi lei mi conferma che la 

signora Marogna aveva ricevuto denari quando 

era in Cor Unum? 

Presidente: no avvocato non ha detto questo… 

Mons.PERLASCA Alberto: no, io non lo so 

neanche se Cor Unum… 

Presidente: non lo può confermare. 

Mons.PERLASCA Alberto: io non so neppure se 

Cor Unum poi abbia aderito… 

Presidente: allora scusate, perché mi pare 

che siamo su una strada forse sbagliata. 
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Avv.Dif.Ruggio: io leggo nell’interrogatorio 

Presidente l’intervento del signor De Santis, 

credo che sia della Gendarmeria “il conto di 

Cor Unum per eventuali sussidi lo dava lo IOR 

o l’APSA?” chiede al Monsignor Perlasca, e 

Monsignor Perlasca risponde “bisogna chiedere 

a Cor Unum, era una cosa che gestivano loro, 

noi non sapevamo”. 

Presidente: sì ma non con riferimento ai 

versamenti… 

Avv.Dif.Ruggio: contestualizzando si 

riferisce alla signora Marogna. 

Presidente: non c’è niente da 

contestualizzare, quella è una affermazione 

generica che chi, quale banca, perché poi 

tecnicamente non è neanche una banca è lo IOR 

che… 

Avv.Dif.Ruggio: Presidente mi perdoni non 

voglio fare polemica nei suoi confronti. 

Presidente: no si immagini. 

Avv.Dif.Ruggio: ma Monsignor Perlasca alla 

risposta precedente risponde “è stato dopo 

che il primo… dopo il primo interrogatorio 
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quando voi mi avete aperto gli occhi” 

riferendosi al Promotore, “…allora io dopo ho 

ricollegato le cose, ma all’inizio io… anche 

perché non avevo assolutamente… anche perché 

aveva scritto ‘sta Zulema aveva mandato a Cor 

Unum, basta per me la cosa era chiusa, fatta 

e finita”, quindi si riferisce alla signora 

Marogna, non può esserci un riferimento 

diverso… 

Presidente: è una sua deduzione, comunque lo 

facciamo precisare al teste. Lei a parte i 

bonifici di cui abbiamo parlato varie volte, 

ad un iban che poi solo il Promotore di 

giustizia le ha detto corrispondeva 

all’imputata Cecilia Marogna, sa che cosa è 

successo a questa signora Zulema autrice di 

questa lettera? 

Avv.Dif.Ruggio: ma non è questa la domanda 

Presidente, mi perdoni, io ho chiesto la 

signora… 

Presidente: aspetti, sa se la signora Marogna 

ha avuto bonifici? Versamenti? O comunque 

denaro dal Consiglio Pontificio Cor Unum? 
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Deve rispondere nel microfono e non con 

gesti. 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no. 

Avv.Dif.Ruggio: quando era in Cor Unum… 

Mons.PERLASCA Alberto: no immagino di no, 

perché in genere il Pontificio Consiglio 

almeno per… 

Presidente: lei non lo sa, lei non sa che 

cosa è successo? 

Mons.PERLASCA Alberto: io non so che cosa… 

però dico non hanno risposto di solito quando 

mandano… 

Presidente: danno riscontro avvisano, 

informano. 

Mons.PERLASCA Alberto: esatto. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi ha già riferito che 

non è in grado di contestualizzare le notizie 

apprese dai giornali, giusto Monsignore? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

Presidente: sì non ricorda né il giornale e  

né l’epoca. 

Avv.Dif.Ruggio: ascolti Monsignore, lei ha 

riferito al Promotore che lei disse al 
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Promotore “e dopo lui mi ha detto che era 

questa donna che però non doveva 

assolutamente comprare quelle cose lì  che 

avrebbe dovuto reintegrare i soldi e che i 

soldi servivano per la suora, basta” quando 

parla di lui si riferisce a Becciu giusto? 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

Avv.Dif.Ruggio: al Cardinale Becciu? 

Mons.PERLASCA Alberto: certo… anzi, aggiunge 

“domani la chiamo per telefono e le dico che 

deve restituire tutti i soldi”. 

Avv.Dif.Ruggio: ecco bene nella sua qualità 

di sostanziale capo ufficio lei si è poi 

interessato per sapere se effettivamente la 

signora Marogna venne chiamata? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma nella maniera più 

assoluta, ma nella maniera più assoluta. 

Presidente: nella maniera più assoluta no 

ovviamente? 

Mons.PERLASCA Alberto: no. 

Avv.Dif.Ruggio: non so è interessato giusto? 
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Mons.PERLASCA Alberto: il mio compito è di 

obbedire e non di interessarmi, io sono un 

sottoposto e non sono superiore. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi quel mansionario 

sostanzialmente non serve a nulla? 

Presidente: avvocato il mansionario regola i 

rapporti tra i dipendenti. 

Avv.Dif.Ruggio: no Presidente se lei… che 

conosce sicuramente il mansionario se legge 

al decimo livello si rende conto di quali 

sono le mansioni. 

Presidente: va bene e questo è argomento di 

discussione, in punto di fatto Monsignor 

Perlasca non si è interessato della ipotetica 

telefonata e dell’altrettanta ipotetica 

restituzione.  

Avv.Dif.Ruggio: senta Monsignore lei aveva 

parlato con il Cardinale Becciu della suora 

Colombiana? 

Presidente: lo ha detto avvocato, lo ha 

ripetuto varie volte. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma ad un certo punto 

gli ho anche chiesto “ma ‘sta suora che fine 
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ha fatto, perché noi i soldi glieli abbiamo 

dati e glieli abbiamo dati anche buoni, 

che…”, e fa “eh ma ci vorranno tre o quattro 

anni”…  

Avv.Dif.Ruggio: ma si riferisce sempre ai 

soldi che sono stati versati con riferimento 

alla questione Libica Cor Unum? 

Mons.PERLASCA Alberto: ma no… no. 

Presidente: avvocato non vorrei smentirla, in 

questo processo tracce di soldi riferite alla 

questione libica e al Pontificio Consiglio 

Cor Unum non ce ne è, ci sono soltanto tracce 

chiamiamole tracce, di versamenti di bonifici 

eseguite in Slovenia. 

Avv.Dif.Ruggio: solo di quello, giusto 

Presidente… 

Presidente: nel capo di imputazione, di Cor 

Unum non si è interessato nessuno, non si è 

interessato il Promotore e quindi non ci 

interessiamo noi, non sappiamo se hanno 

pagato, se non hanno pagato eccetera. 

Avv.Dif.Ruggio: allora il Promotore di 

Giustizia Presidente nel corso 
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dell’interrogatorio riferisce, “non ricordo…” 

fa inserire a verbale “non ricordo che tipo 

di operazione si trattasse”, Monsignor 

Perlasca “credo umanitaria, si una cosa 

umanitaria”, il dottor Diddi “credo si 

trattasse di una operazione umanitaria in 

ogni caso io parlai con Ser Becciu” sebbene 

il Promotore… monsignor Perlasca non abbia 

fatto nome di Becciu il dottor Diddi 

inserisce… “io parlai con Ser Becciu” però 

nell’interrogatorio non si evince che 

Perlasca abbia parlato con il Cardinale 

Becciu. Perlasca aggiunge “si decise di 

mandarla a Cor”, “si decise di inoltrare la 

stessa a Cor Unum” aggiunge il Promotore di 

Giustizia, “anche perché si pensava che 

magari Cor Unum conoscesse anche meglio 

questa operazione” aggiunge Monsignor 

Perlasca “che potesse essere meglio informata 

sulla natura dell’operazione”, e il dottor 

Diddi “potesse essere meglio informata sulla 

natura dell’operazione, ecco associare questa 

operazione con la suora della Colombia”, da 
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considerare Presidente che io ho necessità di 

sapere questi soldi… se questi soldi fossero 

per la suora Colombiana e se fossero stati 

mandati anche a Cor Unum, lasciamo stare il 

capo di imputazione… 

Presidente: io non ammetto questa domanda 

avvocato mi scusi, con tutto il rispetto, è 

stato trattato nell’arco della giornata dieci 

volte di cui le ultime sette nel corso del 

suo controinterrogatorio… 

Avv.Dif.Ruggio: Monsignor Perlasca si 

ricorda… 

Presidente: lei ha fatto la sua richiesta di 

acquisire la lettera, il Tribunale si è 

riservato, vediamo.  

Avv.Dif.Ruggio: va bene… 

Presidente: il suo tentativo continuo di 

mischiare le due vicende basta. 

Avv.Dif.Ruggio: si ricorda Monsignore quando 

è stato… no sto contro esaminando Presidente, 

non sto… nella maniera più assoluta, si 

ricorda quando è stato soppresso Cor Unum 

Monsignor Perlasca? 
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Mons.PERLASCA Alberto: dunque il Pontificio 

Consiglio Cor Unum è stato soppresso… non è 

tantissimo eh… non è tantissimo. 

Presidente: va bene non lo sappiamo di 

preciso lo vedremo….   

Mons.PERLASCA Alberto: comunque dopo il 2018… 

Presidente: dopo il 2018. 

Mons.PERLASCA Alberto: perché altrimenti non 

avremmo scritto Cor Unum. 

Avv.Dif.Ruggio: si ricorda come si chiamava 

la suora che era stata rapita? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, no assolutamente. 

So che era una suora colombiana mi pare… ma 

non… non…  

Avv.Dif.Ruggio: Monsignor Perlasca… ha già 

confermato che aveva il filo diretto con il 

Santo Padre no… su questa operazione. 

Presidente: l’aveva il Cardinale ovviamente… 

Avv.Dif.Ruggio: no, glielo aveva riferito il 

Cardinale Becciu, Sua Eminenza? 

Presidente: sì.  

Avv.Dif.Ruggio: Monsignor Perlasca il 

Cardinale Parolin cosa conosceva di questa 
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storia, di questa questione con riferimento 

al discorso della suora Colombiana? 

Presidente: che lei sappia. 

Mons.PERLASCA Alberto: io questo sinceramente 

non lo so, perché siccome a me è stata 

presentata come una cosa segretissima sa le 

cose segretissime meno se ne parla e meglio 

è. 

Presidente: comunque lei non lo sa. 

Mons.PERLASCA Alberto: non lo so, non lo so. 

Avv.Dif.Ruggio: Monsignor Perlasca le risulta 

che la signora Marogna volesse farsi assumere 

in Vaticano? 

Presidente: mi scusi, mi permetto di dire che 

non sapeva nemmeno che esisteva la signora 

Marogna fino alla data dell’interrogatorio e 

quindi non gli può risultare niente avvocato. 

Avv.Dif.Ruggio: le ha riferito per caso il 

Cardinale Parolin che la signora Marogna 

volesse essere assunta in Vaticano? 

Mons.PERLASCA Alberto: qualche cosa di questa 

cosa qui  ma dopo, dopo i fatti ma dopo… 

Presidente: dopo l’inizio delle indagini. 
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Mons.PERLASCA Alberto: sì, ma no ma già anche 

dopo l’inizio del processo.  

Avv.Dif.Ruggio: senta è in grado di 

contestualizzare questo riferimento sotto il 

profilo temporale? Quando? 

Presidente: mi scusi avvocato deve stare 

attento alle risposte, lo ha appena detto, è 

avvenuto questa informazione l’ha avuta da 

Sua Eminenza Cardinale Parolin dopo l’inizio 

del processo. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì. 

Avv.Dif.Ruggio: dopo l’inizio di questo 

processo? 

Presidente: eh solo questo… 

Avv.Dif.Ruggio: no Presidente mi scusi, lei 

parla di processo o quando è iniziata 

l’indagine? 

Presidente: lui ha precisato che era 

processo, io ho parlato di indagini e lui ha 

parlato di processo. 

Mons.PERLASCA Alberto: sì, guarda se vuole un 

termine temporale è dopo la pubblicazione del 

decreto di rinvio a giudizio, se vuole essere 
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un pochettino più preciso, probabilmente è 

stato quel luglio agosto del… 

Presidente: va bene è stato il 2021. 

Avv.Dif.Ruggio: luglio-agosto? 

Mons.PERLASCA Alberto: più luglio, perché 

agosto in genere il Cardinale prende le sue 

ferie regolamentari. 

Avv.Dif.Ruggio: del 2021? 

Presidente: sì. 

Avv.Dif.Ruggio: sa niente con riferimento 

agli incarichi dati alle agenzie che facevano 

intelligence? 

Mons.PERLASCA Alberto: no, ma nella maniera 

più assoluta. 

Presidente: mi scusi la domanda è 

assolutamente generica, quindi non è ammessa. 

Avv.Dif.Ruggio: bene, con riferimento alle 

domande del Promotore, con riferimento… 

Presidente: a me non interessano le domande 

del Promotore… è un’altra fase processuale, 

lei faccia una domanda specifica e la 

valuteremo, in questi termini non è ammessa. 
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Avv.Dif.Ruggio: sa qualcosa con riferimento 

agli incarichi conferiti alla Inkerman? 

Mons.PERLASCA Alberto: no nella maniera più 

assoluta, nella maniera più assoluta. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi voi non avevate 

nessuna necessità di dare incarico ad agenzie 

che facessero attività di intelligence. 

P.G.Prof.Diddi: ma scusi se ha detto che non 

sa… 

Presidente: Promotore… sono abbastanza stanco 

anche io senza che lei aggiunga altro… 

Avv.Dif.Ruggio: è la stessa domanda che ha 

fatto il Promotore nell’interrogatorio, se il 

Promotore chiede nell’interrogatorio… 

P.G.Prof.Diddi: è diversa l’ottica… 

Presidente: siamo in una fase dibattimentale, 

abbiamo imparato, o dovremmo aver imparato 

tutti tante cose nel frattempo, quindi le 

domande fatte dal Promotore a torto o a 

ragione più di due anni fa, due anni e mezzo 

fa quando è stato…  

P.G.Prof.Diddi: quando non sapevo… 
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Presidente: al buio, quando dice lui stesso 

non sapeva nulla come sempre avviene a 

qualunque Pubblico Ministero all’inizio delle 

indagini, con tutto il rispetto non ci 

interessano in questo momento, noi dobbiamo… 

abbiamo un capo di imputazione specifico, 

l’imputata lo conosce benissimo, lei 

ovviamente meglio, i fatti sono quelli che 

sono, faccia delle domande specifiche… lei ha 

chiesto se sapeva qualcosa della Inkerman e 

il teste ha detto che non sapeva niente. 

Mons.PERLASCA Alberto: nella maniera più 

assoluta. 

Presidente: è inutile che segue 

l’interrogatorio del Promotore di Giustizia 

di due anni fa perché non ci interessa. 

Avv.Dif.Ruggio: senta Monsignore ad 1:24:23 

secondi c’è una interruzione nel corso 

dell’interrogatorio, vuole riferire al 

Tribunale che cosa vi siete detti con il 

Promotore di Giustizia? 
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Presidente: che significa mi scusi, c’è una 

interruzione… c’è un omissis messo dal 

Promotore o c’è… 

Avv.Dif.Ruggio: c’è un bip… c’è un segnale 

audio di censura, viene interrotto 

l’interrogatorio non si comprende bene, io 

sto chiedendo a Monsignor Perlasca se è in 

grado di dire… 

Presidente: scusi, se è un omissis apposto 

dal Promotore di Giustizia Monsignor Perlasca 

non deve rispondere perché c’è un… io non ho 

davanti… 

Avv.Dif.Ruggio: non c’è un omissis, c’è un 

bip. 

P.G.Prof.Diddi: ma bip c’è semplicemente se 

sono stati effettuati degli omissis avvocato. 

Non c’è un bip che si è verificato bip 

durante la trascrizione, adesso io non so 

neanche a cosa fa riferimento. 

Presidente: sono stati apposti gli omissis e 

il Tribunale ha già deciso che questi 

rientrano nei poteri, doveri di 

responsabilità del Promotore di Giustizia e 
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che non li possiamo sindacare, e quindi 

neanche chiedere all’imputato, ammesso che se 

lo possa ricordare, di che cosa hanno 

parlato.  

Avv.Dif.Ruggio: Monsignore con riferimento 

alla arrabbiatura, diciamo così, visto che 

egli si esprime in questo modo, lui lì si è 

arrabbiato “lui lì si era arrabbiato” 

riferendosi al Cardinale Becciu perché non 

avevo cancellato i cosi dei bonifici, si 

riferisce a che cosa quando parla di 

cancellazione? 

Mons.PERLASCA Alberto:  gli Iban, gli iban 

dei bonifici erano dentro tutti… non cancello 

mai niente dal telefonino perché così rimane 

tutto. 

Avv.Dif.Ruggio: ma perché lei poteva 

cancellare anche i riferimenti dei bonifici? 

Presidente: no lo ha detto, forse non si è 

sentito bene, era l’annotazione che aveva 

fatto sul suo telefonino, quindi poteva 

cancellare il messaggio dal telefonino. 
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Mons.PERLASCA Alberto: invece non l’ho fatto. 

non che fossi tenuto a farlo eh…  

Avv.Dif.Ruggio: ma dalla applicazione di 

Signal no? 

Mons.PERLASCA Alberto: fu in quella 

circostanza lì che si arrabbiò perché io non 

avevo cancellato tutti i riferimenti e fu in 

quella situazione che il Cardinale mi suggerì 

di abbandonare whatsapp e di passare a 

Signal. 

Avv.Dif.Ruggio: e quale poteva essere 

l’interesse del Cardinale Becciu ad adoperare 

una tale cancellazione quando dei bonifici 

c’è traccia in banca? 

Presidente: la domanda non è ammessa, 

chiediamo ipotesi al teste, le deduzioni le 

faremo noi al momento opportuno. 

Avv.Dif.Ruggio: Monsignore lei è in grado di 

sapere chi è che consegnò il file excel alle 

Iene quello pubblicato in Internet? 

Mons.PERLASCA Alberto: assolutamente nella 

maniera più assoluta. 
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Presidente: nella maniera più assoluta no… 

ovviamente. 

P.G.Prof.Diddi: quale file Presidente, perché 

io… 

Presidente: un file alle Iene di cui c’è 

traccia nelle memorie credo della difesa, 

comunque il teste ha dichiarato di non 

saperne niente. 

Avv.Dif.Ruggio: Monsignor Perlasca i denari 

versati sul conto sloveno… 

Presidente: non ho sentito… 

Avv.Dif.Ruggio: Sloveno, quello della Logsic 

Presidente… dovevano servire per il pagamento 

a saldo del riscatto per la suora? 

Presidente: allora… la domanda non è ammessa 

perché ha risposto a questo punto 11 volte 

che lui non sapeva niente, lui sapeva iban, 

somma… 

Mons.PERLASCA Alberto: e causale. 

Presidente: …e causale. 

Avv.Dif.Ruggio: Presidente io 

nell’interrogatorio leggo, dice riferisce 

Monsignor Perlasca “che lui si era impegnato 
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soltanto per un contributo”, riferendosi al 

Cardinale Becciu, io ho necessità di sapere 

visto che il teste ha riferito, ho necessità 

di sapere se il teste era a conoscenza del 

fatto che fosse per un solo contributo o per 

l’intero riscatto, questo mi interessa… 

Presidente: questa è una domanda diversa. 

Mons.PERLASCA Alberto: questo particolare 

appartiene alla cena a “Lo Scarpone”, quando 

io chiesi al Cardinale “ma ‘sta suora è stata 

liberata?” e fa “eh ci vorranno 3 o 4 anni…” 

e dico “guarda che noi gli abbiamo dato più 

di 500 milioni(?)”, “eh ma lei ne aveva 

chiesti 3 o 4 di milioni” e io gli ho detto 

“no assolutamente, 500 così… come contributo” 

ecco questo è la contestualizzazione e la 

conversazione che si è avuta su quella cosa 

lì. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi non era per il 

riscatto giusto? 

P.G.Prof.Diddi: però Presidente io… 

Presidente: ma veramente avvocato, ha dato 

una risposta, ha detto che sono conversazioni 
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con il Cardinale avvenute molto più di 

recente… questa è stata la risposta, “com’è 

finita con la suora?” e quello il Cardinale 

avrebbe risposto, secondo quello che dichiara 

il teste “sono e saranno cose lunghe e 

volevano molto di più” questa è la risposta 

che mi pare chiara. 

Mons.PERLASCA Alberto: ma che lui si era 

impegnato soltanto per un contributo e non 

per l’intera cifra, per un contributo. 

Avv.Dif.Ruggio: e bene e l’intera cifra chi 

avrebbe dovuto versarla? 

Mons.PERLASCA Alberto: lui mi ha parlato e ha 

detto “3 o 4 milioni”… 

Presidente: dice l’avvocato se lei sa chi 

avrebbe dovuto versare il resto della cifra? 

Mons.PERLASCA Alberto: ah non lo so io.  

Presidente: non lo sa. 

Avv.Dif.Ruggio: ho finito io Presidente. 

Presidente: grazie. Il suo collega? Nessuna 

domanda. Allora sono le ore 17:43 e quindi 

possiamo dichiarare chiusa l’udienza ci 

vediamo domani mattina alle 9:30, prego di 
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difensori di mettersi d’accordo sull’ordine 

che preferiscono seguire. L’udienza di domani 

si deve chiudere diciamo alle 15:00, 15:30 

secondo il punto a cui siamo arrivati non 

oltre le 15:30. Ricordo al Promotore, molto 

cortesemente, che lui ci deve domani 

calendario… ricordo anche fra gli altri che 

dobbiamo sentire il dottor Mammì che almeno 

quello dovrebbe essere facilmente reperibile. 

Avv.Dif.Bassi:  Presidente mi scusi noi non 

sapevamo delle 15:30, lei prevede quindi che 

possa esserci uno slittamento di una coda? 

Presidente: io spererei fortemente di no, se 

devo essere sincero. 

Avv.Dif.Bassi: perché se bisogna sacrificare… 

Presidente: ma non dipende da me 

naturalmente. 

Avv.Dif.Bassi: perché se c’è qualcuno che si 

deve sacrificare e andare nella coda allora 

mi offrirei io. 

Presidente: questo motivo sarebbe motivo in 

più per cominciare lei, comunque io non 

voglio entrare in questi discorsi, io dico… 
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sto informando credo con cortesia tutti 

quanti che cominciamo alle 9:30 cercando che 

siano le 9:30 vere e dobbiamo chiudere entro 

le 15:30 per impegni del Collegio, se non 

avremmo finito andremo al giorno 30 in cui 

peraltro l’avvocato Viglione dovrà formulare 

le sue osservazioni sulla documentazione 

proposta oggi e altre cose ci sono. Comunque 

il Promotore domani ci dirà qualche altra 

cosa. 

P.G.Prof.Diddi: ma per capire il 30 lo posso 

impegnare  o dobbiamo tenere conto che 

domani… che il 30 ci potrebbe essere coda, 

perché questo diciamo… 

Presidente: lo scopriremo vivendo, per questo 

io  facevo il nome del dottor Mammì, perché 

il dottor Mammì essendo qua. 

P.C.Avv.Lipari: il dottor Mammì aveva dato 

disponibilità il 1 dicembre o il 2 dicembre. 

Presidente: veda qualche altro testimone, 

perché comunque non credo che… voglio sperare 

che al massimo ci sarà un piccolo seguito, 

non credo che ci sarà un’altra giornata. 
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P.G.Prof.Diddi: sarebbe comunque il 

pomeriggio. 

Presidente: fra l’altro il 30 è una giornata 

sana dalla mattina e quindi dobbiamo per 

forza impegnare il tempo, però lei faccia un 

tentativo se è disponibile il 30 o anche il 

30 pomeriggio, l’interrogatorio del dottor 

Mammì sarà una cosa breve. 

Avv.Dif.Panella: ecco Presidente… 

Presidente: ricordo che il 30 l’udienza 

comincerà alle 9:30, cioè udienza mattina e 

pomeriggio. 

Avv.Dif.Panella: Presidente chiedo scusa, 

volevo solo segnalare al Tribunale un mio 

impedimento perché devo discutere e lo 

documenterò… e no per altri eventuali testi. 

Per esempio oggi erano previsti Perugia e 

Intendente. 

Presidente: e non sono venuti, ieri il 

Promotore ha comunicato che non sono 

disponibili. 

Avv.Dif.Panella: è la seconda volta… ah non 

sono proprio disponibili in tutto. 
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Presidente: non sono disponibili ieri o oggi… 

quindi. 

P.C.Avv.Scaroina: Presidente scusi noi il 30

avevamo segnato 14:30 e quindi è modificato?

Presidente: appunto sto dicendo che invece

cominciamo… scusatemi, è nell’interesse di

tutti, il 30 l’udienza comincia alle 9:30 di

mattina. Visto che facciamo questi

interrogatori così lunghi, visto che diamo

anche tanto spazio a tutte le domande. Va

bene l’udienza è tolta, grazie a domani.

 Il Presidente fissa le prossime udienze i giorni:  25 novembre 

2022, 30 novembre 2022, 1° dicembre 2022, 2 dicembre 2022, 15 

dicembre e 16 dicembre2022 tutte le udienze inizieranno alle ore 

nove e trenta (9,30).  

 La comunicazione vale come notifica. 

  Alle ore diciassette e quarantotto (17,48) il Presidente dichiara 

chiusa l’udienza. 
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