
IN ITALIA 

Intervista a Salvatore Amendolito 
«undercovered agent» per conto della Fbi 
Spiega come fu aperta la via del riciclaggio 
a Leonardo Greco e Oliviero Tognoli 

L'agente al servizio degli Usa racconto 
come ha fatto condannare i big di Cosa nostra 
Accusa il sistema bancario svizzero 
e dice: «La Piovra ha avvertito Falcone» 

«Così ho "lavato" i soldi della mafia» 
••ROMA l o chiama-liuto degli affari- Es[>ie 
RJ in questo moti i il suo addio ali Italia Ira la li 
no del 1970 e il l')77 Consulente finanziario 
presso la borsa di Milano a\cva scelto i mercati 
internazionali e iltrasIcrimcntoaNowYorkcon 
la sua -Ovcrscas businevs seri ice- lu un passag 
RIO obbligalo Inizia cosi la storia di Salvatore 
Amendolito coinvolto nel processo -Pizza con
nection- tra tanti litri zip intemazionali e traffi 
canti di eroina che a distanza di tre anni dalla 
line dell -infiltrazione- in Cosa nostra racconta 
in questa intervista a / (Vmtóqualc era il suo ruo
lo ncll organi/za 'ione Tarantino di nascila 
umencano d adozione. Amendolito Ila prima 
aperto alla malia • icihana le -vie del riciclaggio-
dei narcodollari poi alscrvtziodcllaFbi ha (at
to condannare negli Usa i più grossi boss di Co 
sa nostra che cor/rollavano il traffico di eroina 

Appetii sbarcato In America al trovò «ubilo a 
fare I conti con la mafia? 

Il contatto lu casuale nel 1980 - risponde Salva
tore Amendolito dal suo ufficio di consulente fi
nanziano interna'lonalc di Washington - Io 
conoscevo il padre di Oliviero Tognoli una fa 
miglia per bene con interessi nel campo del fer
ro che lorniva impianti -chiavi in mano- al Ter 
zo mondo Mi eh esero di assistere Tognoli In 
operazioni economiche negli Usa doveva tra 
sfenre i risparmi di alcuni proprietari di pizzene 
italiane dall Amerca in Sicilia Mi dissero che si 
traitava di soldi celi evasione fiscale Tognoli 
produttore di ferro collaborava con Leonardo 
Circeo grossista di ferro L operazione mi sem
brò comunque eri dibile benché non la capissi 
l>cnc Mi rendevo inche conto di collaborare in 
due reati quello ci evasione fiscale negli Usa e 
di violazioni creditizie in Italia però non mi 
sembravano grandi crimini ragionavo ancora 
ali italiana lo dissi fate del denaro quello che 
volete ma non veglio grane con la giustizia in 
Italia cosi i soldi li consegnerò in Svizzera 

In che cosa consisteva la sua collaborazione 
finanziaria?Soltanto in una consulenza? 

lo cosi credevo al inizio Da Milano avevo spo
stato denaro a Chiasso soltanto ideando I opc 
razione poi intcìvenivano gli spalloni forniti 
dalle banche Tognoli invece voleva un aiuto 
progettuale e anche personale nei trasferimenti 
Ali inizio era tulio facile Frank Castronovo mi 
portava i soldi delle pizzene si presentava bc 
ne non sembrava un mafioso lo attraverso il si
stema bancario li 'acevo viaggiare verso la Sviz 
/era Poi alla fine dell agosto 1980 piovve nel 
mio ufficio Salvatore Catalano con una valigia 
che conteneva un milione e mezzo di dollari Si 
vedovai subito e h ; non era niente di buono 
Troppi soldi aveva un pò paura e mi lamentai 
con Tognoli dicendo che mi aveva inserito in un 
giro troppo losco Tania era la mia preoccupa
zione che eonserv ii il biglietto con i suoi numeri 
telefonici poi In e insegnai ai giudici Edestato 
proprio in base alle impronte trovate su quel 
pezzo di carta che negli Usa Catalano e stato 
condannato a 15 anni 

Quando viene aperta la famosa «via del rici
claggio» che passava per Nassau, nelle Baha
mas, dove avevano le proprie basi In quegli 
anni anche Roberto Calvi e monsignor Paul 
Marcinkus? 

Con un milione e mezzo di dollari non potevo 
eerto andare in una banca e spezzettare la som 
ma in assegni da 'JtKH) dollari come facevo 
sempre Avevo bisogno di una grossa transazio
ne Cosi con I oi'noli pensammo alla Banca 
svizzera itali ma ti Nassau la comspondcnlc 
della liliale di Mendrisio dose Tognoli aveva i 
suoi colili \li fiM.iicompagiiari in a m o da un 
amico che trattai i partite di pesce' alle Dalia 
mas Conse guai il di miro e fu tutto più lae ile del 
previsto II milione e me zzo di dollari luaeeredi 
tato sui tonti di Menilnsio immediatamente 
Poi leei un viaggio in Sicilia e conobbi il mondo 
degli affari di 1 ognoli era contornato da -ram 
paliti- de II industri i e aveva al suo fianco Greco 
un uomo e he appariva subito come un vero ma
fioso Mi dissi ro che slava ne ostruendo la sua 
immagine -pulita- attraverso i faismcsscon l o 
gnoh 

Questa opera di 'ripulitura» avveniva attra
verso le operazioni finanziarle che lei faceva 
con Tognoli'* 

Sì Continuarono positivamente fino al direm 
bre mi arrivavano trancile di 300nulao Ultimila 
dollari altre volle anche da un milione Avevo 
assunto anche due collaboratori 

Ma il «money laundrying» funzionava sempre 
con le stesse tee niche? 

Fondamentalmente era un buon sistema tant e 
clic viene ancora utilizzato oggi Noleggiavo gli 
aerei e volavo coi i milioni di dollari a Nassau 
oppure alle1 Bermudi- Ma come avviene spesso 
nel riciclaggio il sistema fu mterrotlo per un pe
riodo nel dicembre del 1980 Anche perche 
avevo avuto di i problemi con lognoli ero slato 
accusato di un ammanco di zoomila dollari e 
Greco mi ù\evj portato in Sicilia davanli al -ca 
pò dei capi-

Chi era questo «*apo del capi»? 
Lei non lo crederà ma io non I ho mai saputo 
Non solo Nonostante I abbia anche detto più 
volle glnnquirenl italiani non si sono preoccu 
pati di farmi vedere delle loto nel tentativo di 
identificarlo Cred 3 perù che oggi le cose in Ita 
ha siano mutate 

Lei per le sue operazioni di riciclaggio fu ar 
restato nel 1983 dalia Fbi. Quando iniziò la 
collaborazione? 

Diciamo che dall aprile dell 81 al 1983 ero rima 
sto -congelato- Poi I Fbi di New Orleans il 7 lu 
glio del 1983 mi arrestò accusandomi di evasio 
ne alla legge valutaria per I esportazione di de 
naro e con il sospetto di lar parte degli intrighi 
di droga della mafia siciliana Avrei dovuto pa 
gare un milione di cauzione Che fare' Otto 
giorni dopo firmai un accordo di collaborazio 
ne che mi impegnava ad essere un undercow 

Dà New York a Nassau poi tramite complicità 
bancarie in Svizzera La più antica via del riciclag
gio dei narcodollari 1 ha sperimentata per primo 
Salvatore Amendolito, consulente finanziano ita-
loamencano che dopo aver assistito Leonardo 
Greco e Oliviero Tognoli nel «money laundrying», 
ha continuato a lavorare fino al 1987 nei ranghi di 
Cosa nostra, ma per conto della Fbi «Sono il primo 

"undercovered agent ad aver violato i segreti del 
tempio bancario s\ izzero» afferma E in questa in
tervista esclusiva a / Unità racconta la sua storia di 
riciclatore del den<iro sporco al servizio del gover
no americano 'C iì una talpa che informa la Pio
vra, io ho le prove è svizzera», accusa Poi avverte 
«L'attentato al giudice Falcone7 Era soltanto un av
vertimento della rr afia» 

ANTONIO CIPRIANI 

Sopra, una delle pizzerie di New York 
1 usate fino al 1984 dai boss di Cosa nostra 

per il traffico di eroina i narcodollari 
venivano poi riciclali via Nassau da Amend ili'o 
A fianco una operazione di sequestro di 70 ) chili 
di stupefacenti ali aeroporto di Fiumicino 

Citroen ha riserva-

Z^™™oZ CITROEN BX CLUB 
di nella Citroe'n BX 
Club di 1124 cmJ da 55 CV E una sene 
speciale e limitata ad un prezzo senza confronti 
(L 13 715 000 IVA inclusa), con una dotazione 
di sene davvero unica vetn azzurrati tergila-

valunotto posteriore, ver
nice metallizzata e cam
bio a cinque rapporti 
VTete il piacere di gui

dare una \ettura conosciuta in tutto il mondo 
per lo straordinanc confort delle sospensioni 
idropneumatiche autlivellanti Citroe'n Per 1 ec
cellente tenuta di stradi le ottime prestazioni 

di guida e I elevato margine di sicurezza dei 4 
freni a disco servoassisiiti che consentono ura 
frenata pronta e sicura 

Il numero delle BX Club a vostra disposi
zione e limitato e I offerta non e cumulabi e 
con altre iniziative in corso Quindi 
se vo tte entrare nel Club pm esclusi
vo del momento non perdete tempo 

, OfQlN MI*M>,< CtttMMtMAtftwa N Otl iw M 

nd (mini in u n mfiltnzione ne Ih m i ' i | r 
e->n o della Fbi Pire onlinuarc a lare q irli i l e 
a evo litio lino ad illora 

Come «undercovered agent» lei ha tentato 
u l'operazione in Svizzera, per capire i miste 
ri di mafia nel tempio bancario Intemaziona
le 

Fu il primo tentitivo del genere Gli Usa e la 
iviz'ira irano d iccordo avrei dovuto contai 
l ire ilcuni b incineri per conto della malli pir 

I rodurrc prove contro di loro Invece quando 
irrivai scoprii che 1 urutercotcnd optrarton 1 i 
si iv ino condili i lido tontro di rr( Oli si< p di l 
nuovi iggio negli uffici del Credit I S \ I / / I roi r > 
no -l ili mei ili ( redo che il motivo s i si ini h 
ce il s steni i bine ino in Svizzeri controlli s 
stini 1 politico loslqu indoio come te.mw i • 
vernatilo cere u di noi ire il -scgrilo n isc >st( 
mll banche dell ì confederazione chet i i mi 
trov il isol ito Avivo contro il sistcm i pc 11 e i li 
n in i ino svi//iro i mi he la malia chi i r sii 
II iiiform ita dil mio Imsmess Non lui un is:> 
ade so mi 0 ihnro soltanto perchi livoraio 
I ir I governo uncrieanoe le indagini sarchile 
r ) s ali approfondile e sarebbe slato coperto 
I ini Ilo di congiunzione tra la mjlia e i sistemi 
poli no linan/i ino e giudiziario della conlede 
ragione elvit ca 

Li-i nel febbraio scorso ha inviato al giudice 
p ilermitano Falcone una lunga lettera nella 
q tale, riferendosi alla storia di Tognoli e a 
q iella dell'attentalo fallito all'Addaura parla 
di una «connection svizzera» Che rosa vuol 
dire? 

È chi iroche i binchicn svizzet voi.li n » ni in 
tenere il segreto bilicano - dice Aimn J Itio 
che ancora ot,gi -coli ibora» con la Fb - I n 
con o bilaterale con gli Usa fu certo considi r jio 
inut le e da boicoit in. La conferma ri vii n< ti ,1 
-casD Dalond- e da ilin episodi lo duo chi il 
mordo politico finanziano sviz/tro fingi ioli i 
bori /ione con gli altri izovcmi del mondo i in 
vece rappresenta gli mlire-ssidell -malie d luti i 
il mondo Perche duo questo7 Perche mi n si 
conio che la malia controllò tutt i miei sposi i 
merli in Svizzeri e anche quando ni gli lls j i 
I resi i contatti con Castronovo II latto di esseri 
un agonie governativo mi ha salvalo 11 vita l'i ro 
ancora oggi mi viene la pelle doca qu indo 
een >oche ho tenuto r ipporti con alcuni m iliosi 
giù nel periodo in i ui sapevano che rro un -in 
filtrato» 

Insomma, qualcuno avverti la mafia amene» 
mi che lai ora an agente federale? 

Éevdente lovorrei sottolineare alcuni eli ni I" 
che dovrebbero far rilletlere Fu trovila ili 
rugli arresti del -Pizza connection-' \ o < ni 
mal sei mesi prima del blitz il gnjppo Cai 11 > 
e hiuse il business' C era evidentemente un 111 
pa (he operava in simultanea nigli I s i , m 
hjitpa Comi feci Tognoli p<-r esempi i 
-(uggire ali arresto7 Ora getta polvere ni L,II O< 
I hi i icendo credere che I aiutarono in Itali i A 
ine .cmbra che la matrice sia la medesima (ili 
sviz. eri sapevano lutto 

Lei accusa una talpa svizzera, dunque, e nella 
lettera spedita al giudice Falcone ha anche 
ipotizzato un nome una personalità del mon-
d ) della giustizia 

SI in quell ambiente si sapeva tutto quello che 
acc ideva in Usa e in Italia Poi basta qu ird in 
I ari ì di smobilitazione che si re pira idisso in 
Svi/'eri dove e in discussione una ln, se mlin 
< icl iggio osteggiai i con successo d il sisti ma 
Ini ì I/I ino -conscrv itore» bn sistcm i spri qui 
die i lo al punto da operare un tentativo di sali i 
taccio |>cr Oliviero lorjro i in modo da s ih in 
tulli i riciclatori svizzeri che lavoravano per lui 
C e il rischio che Tognoli venga presi ntalo non 
come uomo di mafia e di drog* ma comi li 
nan/iere che inconsapevolmente riciclava i sol 
di ci Greco lo so che nel pen ten/iano dilla 
Stanpa a R llm/on i Tognoli ha chiesto i Vito 
l'ali//olo (altro imputato del -Pizza connee 
non ) di modificare alcune dichiarazioni Non 
sole Lo minacciò duramente Strano compor 
lammto per uno chi dovrebbe aver collaborato 
con gli mquirc liti E su questo p jnto io chiedo 
pere hC 1 ognoli non si la interrogare dal suo giù 
dici niturale il prisidente della quinta sizione 
del ribunaledi Koma Luigi Saraceni che lo sta 
pre» cssando in llalia7 

Lei ha denunciato le manovre Intorno alla fi
gura di Tognoli t ha parlato apertamente 
dell'attentato a Falcone ritenendolo una si
mulazione perché7 

Peri hC penso che la mafia se voleva uccidere 
M i o n e poteva farlo in tanti altri modi lo pen 
so che Cosa nostra abbia invece voluto dare un 
segnale chiaro in un momento in cui le cose 
tutto sommato non le vanno certo male Chi ha 
e ip to la situa/ione e Luciano Violante che ha 
p ìrl ito di I pericolo d un terrorismo malioso La 
SIITI ila/ioni eri un messaggio proprio n< i gior 
ni in cui i giudici svizzen erano a Palermo Un 
me saggio pi r avvertire che potn bbe scatenarsi 
unalasc tutta nuova 

Come è cambiato negli anni 8011 sistema di ri
ciclaggio? 

Tuli i que III che vengono denunciali dagli i spi r 
ti e dai governi sono sistemi ormai vecchi An 
che quelli che io conosco come ultimissimi no 
vita del si non sono cose che probabilmente la 
malia mette t,i i in pratica da anni Oggi non i 
Cirio lucili e ip ri come vengono-lavati i soldi 
del trafilo di irom i Più le opeiazioni sono id 
alto I vello e più ci vogliono prolessionisti di 11 ì 
finanza Cosi i pia ditlicile e ipin chi opir i pir 
Cosi nostra Penso peresempio ad una attivi a 
di futurmq agli sposiamenti di din irò insisti n 
do n borse divirsi perdmdo deliberatami me 
in una per esempio a New York e guadagn in 
do i Londra Meccanismi ormai .juasi totalmen 
te li gali che comunque un sistema burocratico 
di investigazione non potrà mai neanche tonta 
naniente scalfire 

6 l'Unità 
Lunedi 
23 aprile 1990 
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