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Camera dei Deputati -v- Senato della Repubblica 

.t\,VVERTENZA 

Il prèsente volume I della serie I degli allegati alle rela
zioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici delle 
sedute della Commissione dal .9 dicembre 1981 al 20 gennaio 
1982. 

La serie completa dei resoconti stenografici delle sedute 
comprende sedici volumi~ Si ricorda che i volumi XV e XVI 
(resoconti stenografici delle sedute dal 9 maggio al lO luglio 
1984, dedicate al dibattito sulle conclusioni dell' inchiesta par
lamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza), 
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni, 
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale 
del lO luglio 1984. 

Al fine di accelerare i tempi di pubblicazione, i resoconti 
in oggetto, nella loro versione originale dattiloscritta, sono 
stati riprodotti fotograficamente e, per quanto concerne la loro 
revisione, il criterio adottato è stato quello di attenersi alle sole 
correzioni di natura sostanziale, tralasciando dunque ogni in
tervento nei testi di natura formale. 

Si avverte infine che i volumi XV e XVI, già pubblicati, 
non furono a suo tempo corredati, onde consentirne la già 
ricordata pubblicazione contemporaneamente alle relazioni, dei 
tre indici (indice degli interventi dei commissari, indice degli 
argomenti trattati ed indice dei soggetti citati nel corso delle 
sedute) che, a partire dal presente volume I, saranno invece 
presenti in tutti gli altri volumi della serie di prossima pubbli
cazione. 

Per sopperire a tale incompletezza, sarà anche pubblicato 
un volume XVI-bis, comprensivo degli indiCi relativi ai volumi 
XV e XVI. 
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1. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1981 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~~=~~~~~~=~~~~~~~~=~~~-~~~~ 
PRESIDENTE. Onorevoli collegh~prima di dare inizio alle operazioni di voto per 

la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, conse~" 

titemi di esprimere a voi tutti il sentimento di emozione e di appas-

sionato impegno che avverto nel momento in cui mi accingo ad esercita-

re questa responsabilità così acuta e delicata a cui sono stata chia

mata dall,'fiducia dei Presidentl, delle due Camere, che ancora una 

volta ringrazio per l'alto onore f~mi nel d~gnarmi ~ presiedere 

questa Commissione parlamentare d'inchiesta. 

Mi conforta, nella grande defficoltà dell'impegno, il sape-

re di poter contare sulla preziosa càlaborazione di voi tutti, che 

la saggezza dei presidentll,Fanfani e es m • lotti! ha scelto a 
M 

comp~nti della Commissione per le vostre spiccate e riconosciute d~. 

ti di esperienza e preparazione. 

Il compito che ci sta di fronte, quale è definito dalla 

legge 
~ 
~utiva della nostra CommiEione, è molto severo. Dovremo, 

infatti, in Ibase all'articolo 1 della legge, accertare l'origine 

e la ...... natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associa-

zione oggetio.della nostra indagine, le finalità perseguite, le atti-

vità svolte, i mezzi Epiegati; le forme di penetrazione negli appa-

rati pubblici e d'interesse pubblico, gli eventuali collegamenti in-

temi ed internazionali, le influenze te~e o eserc~e, nonché 

le eventuali deviazioni dalle co~enze istituzionali di organi dello 

~to, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato. 

Questo è il quadro oggettivo dell'ind~e affidataci. Rispetto 

ad esso è~o fermo intendimento pro~ere con tutto il rigore 

c 
e la completezza dilaccertamenti e di mezzi istruttori n;essari per 

pervenire finalm~ a fare intera luce di verità su un fenomeno 

tanto inquietante ~ella vita della Repubblica, Nulla lasceremo di 

intentato a tal fine. 

Con uguale chiare~za, onorevvli colleghi, è mio proposito 

operare per mantermre le indagini eniio. l'ambito oggettivo., designa-

to dalla disposizione legislativa che ho ricordato, evitando ogni 

~ 
sviamento e dispersione impropri' che ci allont~ebb~dallO svolgi-

mento del nostro mandato istituzionale sconfinando nel terreno di al

tre istituzioni e~ro.edimenti di altra natura. ~. superfluo che 

io richiami, onorevoli co~ghi, la particolartssima delicatezza e 

riservateza dei lavori che ci accingiamo w intraprendere. La legge 

istitutiva1nell'attribuirci così incisivi poteri inquisitori e nel 

sancire laa~'alia""",,"."R non opponibilità a noi del segreto istrut-. 
torio, di quello di ufficio e dl quello bancario, vincola, peraltro, 

i comWrienti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi 

"" ordine e grado addetti alla Comissione stessa ed ogni altra persona 

che viene' a conoscenza ,per ragioni di ufficio o di servizio, di 

atti dell'inchiesta, al più rigoroso obbligo del segreto.Sull'adem-

pimento di questaIrescrizione e sui doveri di comportamento che ne 
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discendono la Presidenza della Commissione veglierà costantelllBllte, 

con il doveroso rigore. Sono convinta che con la collaborazione dei ~ 

colleghi di ogni parte politica sapremo far fronte al nostro gravoso 

~ 
dovere cln l'impegno e~nso di responsabilità che l'opinione pubbli-

ca si attende. 

A voi tutti, onorevoli colleghi, il mio più fervido augurio 

di un comune e fruttuoso lavoro. 

Oggi il nostro compito è quello del~~stituzione ·dell'Uf

ficio ~ Presidenza; ricordo chel la legge prescrive l'elezione di due 
~ Cu.t.e,."\.4.. 

Vicepresidenti e di due~egretari. In base al regolamento àel P~lQ 
J./~ 

~ e in 'lRse a precedenti delle àl. tre Commissioni ·.1 . srrtri, le ele-

zioni avvengono sepratamente, prima per la nomin~ dei due Vicepresi-

denti, poi per la nomina dei due Segrete.:bi •. 

L'elezione dei due .Vicepresidenti e dei iue ~egretari avvie-

ne con l'espressione di un solo voto da parte di ciascun membro della 

Commissione e risul ter~o eletti! v.cedresidentil: due colleghi che 
~;i~.- . 

abbiano dW*tZ. ( 3 • 3 1 Br =- voti. 

Per la costituzione del seggio, propongo la nomina dei due 

commissar~~ovani per età)e cio~ gli onorevoli Crucianelli e 
~. . ... 

8""*4) .~'S11t dR ,,"seNe l'OD 7.1t ..... 

(Assumono le funzioni di segratri provvisori gli onore-

~ 
voli Crucianelli e 9rrne&· ire ) 

Ricordo ancora che nell'elezione, qualora due membri di que-

sta Commissione riportassero lo stesso numero di voti, risulterà elet-

to il più anziano pe~umero di legislature. 

Desidero anche I $j ? l m· JIIIIi in considerazio~ ~ la 

nomina èrerivata, in base alla legge istitutiva della Commission~ 

ili dalla scelta conce1'ta dei Presidenti delle due ~emblee. di

chiar~che, limitatamente a queste votazion', ritengo opportuno 

astenermi. 

mia 

Se non vi. sono."."., obiezioni/pregherei ~norevol' 

Crucianelli e Andò di pro cede·re alla costituzione del seggio. 
~~~C.~ .. UA~...J 
pç;g I·~(alla prima votazione' per appello nominale. 

Calamandrei ••••••••• 12 

Bozzi ••••••••••••••• 

Schede bianche •••••• 3. 

Risul tane..- pe·rtanto) eletti .... Vicepresidenti l'onorevole 

Andò e il senatore Calamandrei. 



proced~ ora alla seconda votazione)~~.a.i;Q i""id~ per l'ele-

zione dei due ~egretari. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta per schede per la elezione di 

due Segretari. 

(Segue la votazione). 

Comìinico il risultato della votazione~ }:le)? l,," elel!l!:sHs 

t dj 01]8 Se~retarj A'il.l.a Csramiooioa9 parJ pmentare dj :i r:kQlu.G-s-ta.--" 

ii1UJ.J.il loQggia. lflfel5aonica PèI , 

Presenti e ·Votanti: .}5.. 
~ r: Hanno ~ 1'+0 voti:~re:b~~ausi ... 19~ 

[FiZZO".H!~~OZZL. .. 1Vi..hede bianche ... ,3. 

Proclame eletti Segretari della Commissione il senatore 

Bausm ed il deputato Rizzo. 

Invito i componenti dell'Ufficio di Presidenza, testt 

eletti, a partecipare alla riunione dell'Ufficio di Presidenza 

medesimo che si terrà al termine di questa seduta nel mio uf-

ficio al fine di predisporre i lavori della Commissione. Anti
lrtl-~ 

cipo che è mia intenzione, se ~i sarà àa-= a èeek dei colle-

ghi dell'Ufficio di Presidenza, di tenere una uJleriore riuni2,. 

z!:~~~la settimana, per procedere all'espletamento 

di adempimenti e all'ac,uisizione di documenti che ci permetta-

no di entrare nei lavori veri e propri della Commissione al più 

presto. Tale riunione potrebbe tenersi venerdì prossimo e in 

quella sede verrà stabilito il prosieguo ulteriore dei lavori. 

La seduta costitutiva della Commissione è',pertanto, conclusa. 

5 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 





2. 

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1981 

PRESIDENZA QEL PRESIDENTE TINAANSELMI 





PRESIDENTE. 

La seduta comincia alle 12 • • ~.D ___ ~ _____ .=~~.~. __ ~_a_ 
Tenil1lIlo questa riunione per procedere all'approvazione della proposta 

dell'~ficio di ~residenza allargato ai rappresentanti dei gruppi che 

attiene al primo elenco di docUDlenti da. acquisire: parlo di primo elen-

co perché, iD qualsiasi momento dei nostri lavori risulterà necessario 

ed opportuno acquisire altri documenti, la Comwissione deciderà in me-

rito, per cui ora si tratta di procedere solo all'acquisizione di tut-

d~ 
ta quella. documentazioneVbase che riteniamo essenziale per poter ini-

ziare il nostro lavoro, avendo presente che l'oggetto della nostra in

dagine è la ~ggia P2 per il ruolo che in essa ha il personaggio Gelli 

e quindi tutta l'acquisizione è in riferimento ad atti, documenti, fat-

ti che attengono all'oggetto della nostra indagine. 

Vi devo comunicare innanzitutto che, senza. aver avanzato la richie-

sta ma per diretta decisione dell'ufficio istruzione del tribunale di 

Torino, ci è stato inviato il fascicolo istruttorio relativo allo sc~-

da.lo petroli: generale Giudice ed altri. Questo fascicolo è già stato 

acquisito e sarà messo a disposizione quando avremo completato tutta 

la parte procedurale che attiene alla segretezza e all'accesso ai do-

cuwenti. 

l documenti che l'VffiCio di freBidenZ& allargato propone che ven-

gano acquisiti sono i seguentil acquisizione dei documenti attinenti 

alla ioggia P2 già in possesso delle Commissioni d'inchiesta Sindona, 

!.loro e della COllUllissione inquirente, documenti che COncernono sia gli 

atti d'inchiesta dirett8lhente formati da tali Commissioni aia dalle Ble-

~~ 
desÌJDe acquisiti l;;':; I li .... M:~~; acquisizione dalla procu-

l'a di Roma di ~opia del fa.scioolo o dei fascicoli istruttori pendenti 

~~ 
contro Gelli ed altri; acquisizione degli atti dei procedimenti ~ 

preture di Messina e Genova per violazione dell'articolo 212 del testo 

unico di pubblica sicurezza; richiesta per lettera a tutti i procurato-

l'i generali circa l'eventuale pendenza nei rispettivi distretti di cor-

te d'appello di procedimenti penali o indagini di polizia giudiziaria 

che possano riguardare l'oggetto dei lavori della Commissione e, in ca-

so positivo, richiesta di trasmissione in copia· dei relativi atti; ri-

chiesta per lettera ai ministri dell'interno, della difesa, della giu-

stizia e degli esteri per la comunicazione di ogni elemento in posses-

so delle rispettive amministrazioni e concernente le finalità proprie 

dell'inchiesta secondo il dettato dell'articolo l della legge istituti-

va; passo ufficiale, attraverso gli opportuni canali diplomatici, per 

l'acquisizione della documentazione o di una informativa circa la docu-

mentazione sequestrata a Gelli in Uruguay a seguito di perquisizione 

domiciliare; abbiamo già acquisito anche tutto il testo del documenta-

l'io sulla~ggia P2 trasmesso dalle televisioni private: ci siamo fatti 

inviare, e l'ahbiamo già acquisito, tutto il testo del dialogato e ho 

fatto presente alla proprietà che, qualora la Commissione lo desideri, 

chiederemo la trasmissione dell'intero filmato; richiesta al~ 
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'"'io:=iaiiit? aJJ ," iiio_ J6;j, ed ai servizi segreti di tutto il Ifluteri",le 

concernente asuociazioni e persone che abbiano avuto rappor1;i con 

la P2 e Gelli, o che rib~ardi" la P2 e Gelli. 

Richiesta di acquisire i faacicoli sequestrati alla fi",lia ùi Galli. 

Fascicoli sull'assassinio di Pecorelli e materiale trovato nelle per-

quisizioni effettuate nello studio di Pecorelli, sempre che attenga 

all'oggetto della nostra inchiesta. 

Richiesta alle questure della Toscana dei fascicoli che attengono 

a Gelli e acquisizione dei dati riguardanti gli assegni emessi da 

Gelli. Richiesta al tribunale di Roma dei fascicoli relativi ai 

"piduisti" sui quali è stato promosso un accertamento. Hichiest.::. di 

documenti, anche se di anonimi, che attengano alla eO&:.Gi~ P2 e a 

Gelli. Richiesta alla Presidenza del Consiglio del materiu.le che 

attiene all'applicazione della circolare sullo sCiogliwento della 

~ggia P2 e sulle sanzioni promosse per i funzionari della pubblica 

amministrazione (materiale ~ procedimenti in atto). ~ncora, ri-

chiesta al Consiglio superiore della magistratura di materiale :.-er 

quanto riguarda procedimenti in atto che attengano a maJistrati. Ri-

chiesta di acquisizione dei fascicoli relativi a procedimenti in atto 

presso i tribunali militari. 

Richiesta del matl;lriale aClJ.uisito dallallCommissione dei tre 

sul quale~gtatm ricavati gli elema.ti per il parere. 

" SaciL:i, 

Questo è l'elenoo della documentazione predisposto dall'ufficio di 

presidenza allargato. Sull'aClJ.uisizione di eventuali altri documenti 

o su ''c .. ùut3.zioni L1 l;lerito a qU8stU dlGllO'.\zione, siamo disponibili 

ad accogliere le vostre richieste e le vostre valutazioni. 

C~LARCO. Mi scuso per essere arrivato in ritardo, per cui non bo ascoltato 

la prima parte dell'elenco delle richieste di acquisiz~one. Vorrei" 

preliminarmente dire che mi risulta che da parte dell'autorità giudi-

ziaria ordinaria molto probabilmente verrà sollevato un conflitto di 

competenza davanti all'Alta Corte in relazione a queste nostre richie 

I 
PR.;;SIDENTE. Vorrei chii atte.esimo all'oggetto di questa nostra convocazio-

ste. Ne volevo dare dover.ea comunicazione alla 'residenza ed alla 

Commissione. 

) 

tratta solo di uA'ipotesi, non di una nO~izia. 

a~orr'. Per ora ai ~ ne. Su quanto potrà avvenire, decideremo quando 

::AURCO. Non so se tra i documenti richiesti vi sia anche il documento bancario 

che ha determinato la procura della Repubblica di Brescia ad eseL~ire 

• il 15 aprile 1981 la perquisizione nell'ufficio dell'allora vicepres'-

dente del Consiglio superiore d~lla magistratura, professor Ugo Zil-

letti. Mi risulta che questo documento banc, .. rio è stato f:J.lsificato. 

Tale documento è stato sequestrato dalla mugistratura nell'ufficio di 

Gelli. 



PlillSIDENTB. Noi chiederemo a tutte le procure tutta L. docu"leIltd",ione elle 

attiene a questa indagine. 

CJ\.:L.l\1'l.HD1lliI. Occorre che tutti ci diamo un buon IuetoLlo Lli lavoro o.i fini 
noatra attivi tà 

della produttività dell'ii r S. li,;J. mia obie:oione si ri volLe all' af-

ferllla:oione fatta dal senatore Calarco, secondo cui quel documento è 

stato fals~ficato, perché questo non rientra nella materia di cui ci 

occupiamo qui stamane. Del tutto pertinentè è la richiesta di acqui-

sizione di quel documento, ma non la valutazione sul do;::umento 

stesso. 

CRUCIANELLI. Signor Presidente, visto che ~lt~ reperendo tutto il materia-

le, desideravo chiederle se era già pervenuto alla Presidenza del 

materiale inerente fatti attuali, odierni. 

In Parlamento abbiamo sciol1D la ~Oggia P2, ma a parer mio 

e di molti, ancora funziona: fatti Sanno ancora accadendo in que-

sti giorni, fatti che ineriscono il mondo editoriale ••• Vi sono, 

poi, le cose gravissime zdette da Benedetti nei confronti del 

Parlamento, cose che indicano,in realtà, come la.~ggia xa± sia 

ancora presente e viva. Fatti molto gravi accadono tutt'oggi, così 

sembra, nel mon(p finanziario. 

Vorrei capire ,allora, se vi è una documentazione che 

riguarda fatti dell'oggi e non soltanto fatti che, i~UalChe modo~ 
J\A.O\.L aneliamo a ricercare nel passato. 

PRESIDENTE. 

CRUCIANELLI. 

Ho dato no~izia dei documenti che sono pervenuti. Ho avuto lettere 

a cui neanche ho riJposto, denunce, eccetera. C'è stato anche, 

ad esempio, un professore che mi chiedeva di indagare su quello 

che aveva fatto o non aveva fatto ~provveditore, venti anni fa. 

~ 
Conservo tutto, ma, se~~ voler offendere alcuno, posso dire che 

chi mi ha scritto, in molti casi, mi è parso uno squilibrato. 

Cioé, non vi è nulla di intressante che noi potremmo acquisire? 

11 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



12 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione 'conclnsiva 

PRESIDENTE. Ciò che avrà vaJ.ore di dOCUllltilllto sarà comunicato daJ.la Presidenza 

DiAREZZO. 

PRESIDENTE. 

. D'AREZZO. 

ZURLO. 

PRESIEENTE. 

ZURLO. 

PRESIDENTE. 

nel momento opportuno. 

In mente aJ.l'acquisizione di questi atti, tenuto conto che 

la fretta con la quaJ.e ha dovuto procedere il Presidente non 
sapere 

ci ha permesso di recepire esattamente~ taJ.une cose, desiderere~ 

se la Presidenza non ìr ritenga opportuno fornirci il testo 

di xtutti gli atti, così che ognuno di noi possa effettivamente 

meditare. 

Posso rileggerli uno per uno, ma, adesso, il problema è quello di 

approvare l'acquisizione di questi documenti ••• 

A proposito dell'acquisizione dei documenti, se prendiamo atto 
vit"'.o 

di ciò che ha fatto)9..' Qsftl:Ì:"(;ab"di fresidenza non si discute, ma 

se così non fosse ci serve, evidentemente, ùn minimo di tempo 

indispensabile per poter vaJ.utare l'acquisizione medesima. 

Nel moma±o in cui ci verrà consegnato il verbale della seduta, 

avremo gli elementi per vaJ.utare ••• 

Non sono d'accordo. Posso rileggere, separatamente, tutti i 
1J~~o 

documenti sui quaJ.i ,:(1' a,,~glis di fresidenza aJ.largato ha 

convenuto venga richiesta l'acquisizione, così da decidere in 

questa sede. Sono preliminari obbligati, non possiamo non 

acquisire il ~riaJ.e che attiene aJ.l'oggetto della. nostra 

indagine. 

Ma quello che è utile per tutti quanti noi è avere una copia ••• 

Certo, questo è fuori discussione. Anzi, ho detto aJ.l'inizio che 

a questo primo elenco se ne possomaggiungere aJ.tri. E' chiaro, 

inoltre, che quando organizzeremo i nostri lavori, dovremo, ad 

esempio, stabilire se i documenti che vengono dati a conoscenza 

dei componenti la Commissione, saranno raggruppati a seconda delle 

varie fasi attinenti l 'oggetlD )( specifico della. nostra indagine o 

se sarà opportuno, invece, darne una contemporanea conoscenza. Ma 

questi sono tutte procedure che attengomaJ.la nostra organizzazio-

ne del lavoro, e sulle quali decideremo insieme. 
. a.;l-ì""" ~to 

Mi è arrivato un fascicolol potranno arrivare anche aJ.-

tre cose che noi non chiediamo, ma è chiaro che, in quaJ.unque mo-

mento, quando sarà aJ.l'esame una determinata materia, il Presiden-

te metterà a disposizione non solo i documenti chiesti ufficiaJ.men-

te daJ.laU0mmissioni, ma tutto ciò che a quella materia a~ene. 

I documenti attuaJ.mente in mio possesso non posso an-



CANULLO. 

PRESIDENTE. 

CALARCO. 

PRESIDENTE. 

RIZZO. 

cora darveli perchè ~ìxmg dobbiamo stabilirne la segretezza, 

l'accesso, eccetera. Adesso, sono nell'armadio blindato e verran-

no estratti quando avremo stabilito le modalità di accesso ~ come 

garantirne la segretezza. Ecco perchè d!bevo, nella riunione della 

presidenza, che tutta questa parte procedurale dobbiamo chiuderla, 
M.. 

a mio giudizio, la settimana prossima, in modo àVpoter iniziare 

con assoluta tranquillità e sicurezza il nostro lavoro. 

Signor Presidente, tra i documenti da acquisire, lei ha citato il 

materiale relativo alle indagini svolte, pBesso i vari ministeri,* 

attraverso l'applicazione della circolare del Governo. In propo-

sito, desidererei un chiarimento: ciò deve riguardare enti vari 

dello Stato, parastato, enti di diritto pubblico, RAI-TV, banche, 

e così via? Cioé, non limitatamente ai ministeri? Seconda questio
O 

ne: a mio avviso, sarebbe op~tuno chiedere anche ai presidenti 

delle giunte regionali se ci sonoBstati o ci sono pro~imenti in 

corso per funzio~i dipendenti e, nell'eventualità, a quale 

conclusione si è arri~i. Ritengo, inoltre, che anche per i dipen-

denti regionali vada richiesta la specifica ai Presidenti delle 

regioni per conoscere come sono intervenuti nella materia. 

Nel merito delle sue richieste, onorevole Canullo, può essere 

espressa una valutazione da parte dei membri della Commissione. 

Se i docuemnti che eventualmente" giungeranno saranno depositati 

presso la segreteria della Commissione, desideravo conoscere come 

avverrà al lettura dei medeisimi. 

Senatore Calarco, ho già detto che ciò dovrà essere regolamentato 

ed oggetto, mi auguro, del lavoro e delle oonclueami della pros
x 

sima settimana. 

Con riferimento, signor Presidente, alle lettere che saranno in-

vi~e all'autorità giudiziaria ed alle altre autorità, riterrei 

opportuno mettere in evidenza che la riohiesta riguarda anche 

documenti, indagini ed aocertamenti inerenti al futuro, e non 

Bolo al passato. Questa precisazione, a mio avviso, è doverosa. 

PRESIDENTE. La ringraZiO, onorevole Rizzo. 
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DAUSI. Per quanto~riguarda la ~richiesta avanzata dal collega canulloJvorrei 

dire che a me sembra possa essere accettata sempre che si tratti di 

documenti che esistono, non informazioni generiche o relazioni, se 

ci sono agli atti delle giunte regionali questi documenti. 

PRESIDENTE. D'accordo. 

SEPPIA. Tra la documentazione da acquisire, sarebbe opportuno richiedere anche 

il verbale del Consiglio dei ministri e del Comitato di sicurezza 

relativo alle nomine effettuate per i nomi di cui oggi non siamo 

in grado di accertare la loro adesione o meno, ma comunque presenti 

nell'elenco che ha acquisito la Commissione Sindona, l'elenco Ge11i; 

per le alte nomine fatte per quanto riguarda gli incarichi militari 

(Capo di Stato maggiore, Servizi di sicurezza, eccetera):;: ci dovrec-

be essere un verbale del Consiglio dei ininistri e del Comitato di 

sicurezza che ha dato un parere. 

PRESIDE}!TE. Vorrei dire, non per correggere la richiesta dell'onorevole Seppia, 

che nell'Ufficio di~esidenza allargato abbiamo sottolineato non 

tanto una procedura che va ad acquisire tutti i documenti che atten-

gono le singOle persone ed i singoli atti, perché altrimenti andrem-

mo a ripetere tutti i procedumenti che già sono stati fatti e si 

perderebbe del tempo senza una capacità oper~va. Invece, abbiamo 

detto di ac~uisire gli atti che attengono al nostro lavoro, ma sen 

za che sia obbligatorio, almeno nella prima fase, richiedere tutti 

i documenti che hanno portato all'atto specifico. 

Se poi la Commissione, nell'esaminare il documento conclusivo, 

ritenga opportuno, necessario, X/i[:kRXìl!ll:~:i::X:i:X:i:m<UfX acquisire anche 

gli atti sui quali è avvenuta una certa decisione lo Dotrà fare. 

ANDO'x. Hi riferisco alla richiesta fatta dall'onorevole Seppia. Credo che l'in-

teresse per l'acquisizione di questi atti si determin:j,il0n tanto in 

considerazione delle persone, né delle situazioni soggettive coinvol· 

te, ma con riferimento ad una vicenda, quale quella relativa alle 

nomine che di per sé ci consente di individuare criteri di caratte-

re obiettivo che danno carattere concludente a determinate operazio-

ni di scelta o di se~ione; quindi, anche all'interno di quella ri-

chiesta appare secondario l'interesse alla conoscenza o alla ricognl 

zione di situazioni persona li. Importante é la 5,cel ta politica e ve-

dere in che misura essa intereferisca con prOblemi organizzativi 

di corpi dello St~. 

PRESIDENTE. Avevamo già detto che tutto quanto ci viene dato da altre Commissio-

ni parlamentari di inchiesta non presuppone una ripetizione d,t;;la 

strada fatta proprio al fine di non estendere l'indagine al punto 

da non poterne ricavare, agli effetti operativi/ le indicazioni essen

ziali . 

Questo lo dico perché può darsi che su queste ultime due ri-

chieste noi acquisiamo dalla Commissione Sindona, ad esempiof ele

menti di giudizio conclusivi che già sono stati ricavati dall'aver 



percorse un certo itinerario che è inutile ripercorrere l nel caso 

in cui la documentazione sia adeguata. 

A questo punto vorrei dire È){ alla Commissione che l'Uffi-

cio di presidenza allargato proponeiaX convocazione per martedì 
in casella nel primo pomeriggio 

alle 15,30; vi saranno consegnate/le copie dei regolamenti delle 

Commissioni di inchiesta sull'affare Sindona, sul caso Horo, ed al-

cune parti relative alla Commissione antimafia, vi sarà consegnat~, 

inoltre, la bozza di proposta di regolamento della nostra Commissio-

ne. 

Questa bozza è stata ampiamente discussa dall'Ufficio di pre-

sidenza allargato, ed è stata preparataa sulla falsariga del regola-

menti delle altre eommissioni, tenendo presente le modifiche che 

sono intercorse (in modo specifico per la Commissione Sindona) nel-

ll~ dei lavori in riferimento ad alcune materie. ~I!xxxl!x:t:a Potre-

te così vedere in che senso questi regolamenti sono stati modifica-

ti e valutare, quindi, la proposta avanzata per la nostra Co:nmissio-

ne dall'Ufficio di presidenza. 

Questo materiale vi viene dato oggi in modo da far narti-

re i nostri lavori, l(per la seduta di martedì prossimo, con una 

. tale da poter 
documentazl.one aUi.IIf~XatXXKXlZ!llUÌIlI:XKi![ definire ( in tale seduta) il 

nostro regolamento, soprattutto per quanto attiene il problema del-

l'accesso ai documenti, la segretezza di questi, eccetera. si trat-

ta di un atto fondamentale per poter cominciare a lavorare con si-

curezza senza che possano verificarsi incidenti di percorso che ci 

tolgano serietà iilJmIi:Hs&ill:xi o che crèino problemi all'esterno della 

Commissione. E' stato già accennato alle audizioni ed ai problemi 

che possono aprirxsi qualora la segretezza e la riservatezza non 

venissero sufficientemente tutelate. 

Comunico infine che si provvederà ad inviarvi tutti i gior

ni una rassegn~;Ii~~g8ifica della materia che attiene i lavori di 

questa Commissione. 

La seduta termina alle 12,50. 
=============================== 
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SEDUTA DI MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1981 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA. ANSELMI 





La seduta comincia alle 15,30 • • _=~==~_~ ____ ~== __ ==_a==#_== 

a Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. 

(E' approvato). 

Pi'ESlDEN1'E. Credo sia opportuno cominciare subito i nostri lavori, oltre che per ri-

spetto reciproco, anche perché nei due rrulli del l'arlaruento vi sono vota-

zioni di una certa delicatezza: alla Camera sull'awnistia e al Senato 

sulla le6ge finanziaria. 

Adesso vi viene consegnato l'elenco dei docun.enti che abbir.L1o deci-

so di acquisire nella precedente riunione. 

Al prmo pyuto dell'ordine del giorno vi è la definizione dello sche-

ma di regolW.lento sulle procedure per le audizioni e testimonianze. Su 

U.lCWli conwli lo. CODlmissione ha. ru.ggiunto un COU:.ienso una.nillle, mentre su 

altri i problerui SOllO ancora aperti per cui occorre pervenire ad una 10-

ro definizione. 

Il primo cOillllla, su cui vi è accordo, è del seguente teuore: "La CODl-

missioue deciderà caso per Caso - secondo la qualità rivestita dal sog-

getto da ascoltare ed i quesiti da porre - se procedere mediante libere 

audizioni parlUllleutari, esenti da formalismi giuriùici, e cioè in Iilodi 

sostal1zialwente non diversi da quelli lIlediallte i quali le COillmissioni so-

gliono eseguire siffatte audizioni a' termini del Regolfl.lllel1to della Cc.-

Illera. de,i Deputati, o mediante testimonianze f:orwali, do. asswnere con pru-

ceùure modellate su quelle giudiziarie". 

Il secondo cOlllllla, su cui vi è cOI~Benso, recita così: "Non rest.erà 

preolusa la possibilità di passare, ave necessario, dall'audizione alla 

testiJUonianza formale, in particolare nella ipotesi che in sede di tludi-

ziOlle siallo re .. e su fatti specifici dichiarazioni· che la Comuissi"ne ri-

tenga false o reticenti ll • 

Sul terzo COlJJlua invece, essendo stati espressi giudizi diversi (al-

cuni si sono dichiarati favorevoli al testo mentre altri contrari), sen-

za ripatere la discussione già svolta (se qualcuno intende intervenire 

in forOla illolto breve, potrii. farlo, direi uno a favore e uno contro), do-

vremo decidere a maggioranza dal 1D0;uento che, con.e bo già. detto, questa 

materia è stata ampiamente discussa l'altra volta. Il terzo COilWla è del 

seguente tenore: "Le audizioni di parlwaentari, mewbri del Governo e di 

magistrati avverranno con la procedura dell'audizione libera". 
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CìWC I.Ai-l:ELLI • 

!'ISAIIO '. 

RIZZO. 

l'lI.ESlDENTE. 

RIZZù. 

P1LESIUEN'l'E. 

NOl1 riesco a capire per quale Illativo si debba fare un'eccezione per i pa.r-

membri del Governo e i magistrati, per cui ribadisco di esse-

re contrario. 

Anche noi sìo.wo contrari. 

Anch'io mi dichiaru contrario, però ritengo sia opportuno fare un discor-

so 8.Ilche sul primo e secondo COlllllla percùé dobbin.wo attenerci alla decisio-

ne adottata dalla C~rte costituzionale, per cui è stato opportunwuente 

chiarito che la Commissione parlamentare d'inchiesta, anche nel caso in 

cui abbia. conferiti i poteri che sono propri dell'autorità giudiziaria, 

rimo.ne sempre un orgo.nismo politico, parlw.lentare, di guist\ che no . .:1 si 

può pensare che nei confronti di una Commissione parlamentare possano va-

lure istituti che sana propri dell'autorità giudiziaria. Tuli istituti 

vengono a rilevanza soltanto nel momento il/cui la COllJIljissioHe ritiene di 

avvalersi di certi deterntinati poteri eh" sono propri dell'autorità giudi-

~iaria, e quindi il tutto è funzionale rispetto agli effetti. 

Per non ripetere lo. discussione svolta l'altro giorno, in questa seduta 

riteugo che si debba seguire lo. via della presentazione di emendamenti da 

porre poi in votazione. 

Intendo presentare Wl emendamento al primo, secondo e terzo COllDlla. 

Allora procediWllo all'esWIle degli eventuali emendamenti che poi s"r"nno 

messi in votaziane. 



aIZZO. 

Pll.ESIDENTE. 

PilliSlUENTE. 

lUZZO. 

Pil.EiSIDENTE. 

aIZZO. 

PRESIDENT E. 

SPANO. 

P1l.ESIDENTE. 

Signor presidente, voglio soltanto dire che nOn trovo corretta la parte 

del priluo cOWllla in cui si precisa che la CowlUissione può proce'lere ",e-

cl ia11te testill10nianze formali anche se poi viene chiarito: "da assumere 

COli procedure modellate su quelle giudiziarie", perché ritengo che l'i-

8tituto della testimonianza sia proprio del procedill1ento dinanzi all'au-

torità. giudiziaria e non della Commissione parlamentare. 

Qual è il suo emendamento? 

Questa parte la preciso così: \ILa convocazione delle persone da ascolta-

re' è di norma effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ri-

cevimento. Nei casi di urgeuza.,o comunque qua.ndo la. Comruissione ne ravvi-

sa l'opportunità, la convocazione è effettuata a lliOZZO della polizia giu-

diziaria. Nel caso in cui la persona convocata nOll si presellti o cOlllulIi-

~-""""-
chi che non intenda.-comparire O che non ~ comparire udducendo giustifi-

cazioni che la Comwissione ritenga non accettabili ••• 

Scusi, onorevolo Rizzo, lei non sta presentando un emendamento ma un te-

sto completawente diverso dallo schema di regollllilento, perché assullIe al1-

cho la materia trattata nel quinto comma. 

Sì, presidente, perché ritengo più opportuno mettere prima tutl,a la pro

..c. .,,\..ora 
cedura concernente la convocazione ~ ~pa~sare al werito. 

La Olia preoccupazione è che in questo modo non andiamo avanti. 

Allora dovrei presentare un emendamento soppressivo del priOlO, secondo e 

terzo comma. Ritengo che la rilevanza della figura del testill10ne vaaS4 

801tanl,o nel Caso in cui si verifichi la mancata comparizione, e quindi 

da parte della Commissione si ritiene che debLa procedersi all'accompar 

gnM1ento, o si versi in ipotesi di dichiarazioni false o reticenti, per-

ché soltanto in quel momento viene a rìlevanza l'istituto processuale e 

quindi 16. figura giuridica del testimone. 

A conclusione della discussione svolta l'altro giorno, ricordo che il 

punto rimasto aperto, i"relazione ... i primi tre comwi, riguardava la sop-

pressione del terzo COmBI .... 

Presidente, da quanto ha detto in precedenza, pensavo che fossero già sta-

ti approvati il primo e il secondo comma. 

llo riassunto dicendo che al primo e secor.do comma non erano stati presen-

l,ati elliendawenti, mentre sul terzo vi erano posizioni diversificate: chi 

si era pronunciato per la soppressione del COlllll1a e chi, contro. Per questo 

mi richiamo ad una procedura che ci consenta di arrivare a delle conclu-

sioni. 
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Pongo in vot",zione il primo OOUlJI!a. 

(li:' approvb.to). 

Poneo in votaz;ione il seoondo OOlllilla. 

(B' a "prova to ) • 

Passiamo al terz;o comma. 

V2HANZI. Vorrei rilevb.re che, oon rit'erimtlnto al primo eOiJJJla, CJ.uu.lora de-

cides>Jimo di assumere Wla vera e propria testillloni';'llz;,;, lilodelluta 

secondo la procedura giUdiz;iaria, in caso di reticenza o di f",lsa 

t€1stimonianza dovremmo seguire la procedur,;, di autoriz;zazione a 

procedere per i parlamentari. Per CJ.uanto rib'Uarda i milgistr:>.ti, 

potrebbero invece opporre il segreto istruttorio o il seereto d'uf-

ficio in relaz;ione a CJ.uanto hanno fatto, il che a mio avviso non 

è possibile din"'llz;i aJ Wla OOlillllissione d'inchiesta costituita per 

P1USID:211TE. Sia chiaro che la COIUllli s S~UH" .w .. ..,uò chie dere l' u.u torizzaz;ione 

a procedere nei confronti di Wl parlawent",re, non ha CJ.uesto potere. 

La nostra è una Commissione parlament",re, che 1m poteri di accert,,--

mento ma non di proposizione di ",zione pellu.le. 

V..::.1ANZI. OOmuIlClLle la mia proposta è di sopprimere la purola "e di iIlueistrati" 

RIZZO. Ritengo che -si possa procedere alla soppressione, pc rché in quanto è 

OLCBSB. 

hDULA. 

duta alla COlillllissione la scelta tra testimonianza o libera audizio-

ne, se si tratta di sentire Wl parlamentare o un lli,;,gistrato sQrd 

naturale seguire la via dell'audizione libera. Hon credo sia neces-

sario forJl.:.lizzare con un prinoipio che per CJ.ueste oil;gegorie si 

debba necessariamente seguire la via della libera audizione. Di 

fatto si farà, ma non è necessario ....... scriverlo in un regohlJu;:;nto. 

L:. soppressione di un privilegio concesso a noi stessi in qUdnto l1i'àVI 

meu,bri del Parlamento o ai membri del Governo, che ug"almente sono 

membri del Parlamento, ha un valore particolare di rinuncia che 

noi stessi facciamo a nostra difesa, quindi ha un si~nifio'-l.to mor~l~ 

oltre che politico, ril~ante. Sono perplesso per CJ.uanto riguarda 

i magistrati, perché in questo caso non si tratta di un privilegio, 

ma di cosa benX diversa. 

L'-l. parificazione dei magistrati ai parlamentari non è casuale. Pro-

prio perché procediamo con i poteri dell'autorità giud~idria, si 

presume ohe si debba sempre operare in termini di audizione libera, 

in CJ.u~nto si presume che vi si'-l. una forma di collaborazione tra or-

ganismi che hanno analoGhi poteri e che procedono in una certa di-

reziona. La proceduru formalmente t jg'timoniale, che ha come subordi-

nata la sanzione dell'eventuale incriminazione, non credo sia ap-

plicabila all'autorità giudiziaria, ohe viene chi:lma"ta qui '-l. co1-

laCorare ed ha po teri analoghi ai nostri, su iX~~i.ilmnJ"Ae sono 



in corso e con la rinuncia al segreto istruttorio di cui è titola-

re. Sono lluiudi dell'uvviso che questo terzo Camillo. dCÌJb", essere 

lli<>ntenuto, tanto più che è stato 'bollaudu.to" d", precedel1ti 60i:.Iuis-

sioni d'inchiesta, sia la "'Co~ssione ;':01'0'" sia quella "'-Sindo!Hl"", 

con una precisa indicazione dei soggetti che sono di pCl.ri diCiIl.i.t:' 

nell'ordinamento e che sono chiamati a colluborare non in funzione 

di una propriu responsabilità estsI'J;la all'ordin8.ilisIIco, lliU con re-

sponsubilità Cl.nc:loghe a quelle del nostro OrdCl.nislllO. 

C~~QCdI • Le èonsiderazioni" svol te dcii colleghi Olcese e PCi.dulci. h_ermo un 

" valutarle" loro f"ondd.r!lento e dobbll.llllO l:.aKz:xailCJ;:XX:l:X CO[l l.l.1Ia certa Lttt"ùziono. 

l'orse il senatore Venanzi potrebbe riconsiderare la SUi. j?roposta 

alla luce di tali considerazioni. 

PI3i1.1I0 '. Insisto per la soppressione, anche perché non credo CtE: i m,-,c:istr:.c-

ti elle possono temere qualcosa venç;ano a collaborc.re con Gli uOilli-

ni politici. InX materia di collaborazion.ò: dei Jila",istraci ",boi."-lllO 

viscO uellc sc,m" verGobnose nella Commi ssione "n tiJ.1ClI"i". 

PlillSID~H'rB. Non esprimialJlO giudizi in quest" sede su ciò che è ClVV(ll1UtO in 

altre sedi. 

sivo del terzo CO!ill!la. 

Cc.;' respinto). 

l'o:nr' o in -votazione l'e:;,ond_ruuento del seniJ.tort"?' VerHì.n"-~i sopprussi-

VOJ al i:er~-;o com;n<ì.. de.lle parole "e di ,ma;':lstr0'1ti ll • 

Il quar·to COllUla dello schemu di i.~c!_~olar[jento cosi eccito.: 

SL\.l\ro che q1.1esti consenta .lù. loro f·o.c'ltt:_l.ln:7:~iolle di·r.'(;:tta, e, Cl. 2::ludi-

-,",io ,1011.3. CO::lj,lissione 1 pot.:,··anno t::ca]"'re srlln-to dn ai~;:';Oi1;elJ.ti .ca:' '-:.l'tlP-

pa.ti in 'cCLpitolllti I preventi~arlÌente de] idLÌ_ti'J.ti, discnssi e ;ì_)P~_'O-

vati tlalla COIiE:d . .ssione. Sull' nmmissibili t,-). di dOI~landG dc] tlli.: to 

estra:.!:1ce a::-" 1 i ar"r~:omcnti cosi fJ",ssat-; decJ'_ele,-l'i l" "1 Q,"e~l" rl~j'tr" ,_ -L . ~ ..,l.1 >J _ '. "':;;.l ...:!, elle 

il J:l<:\.nteni;iìo .. nto del COii.:na. 

nel souso, cio-', dì specil. ... icare che le dOH"iCtndc (lOVi-n:tllo CS.'381:'e ri\;·oT-

te peT il tra!:lite de11a p::·eside_n.za, Ilk1. tCJlcazlo conto EluchG «(o"l.le 

richieste della Comnissione. 

A qacsto quarto corJ1ma, poi, vorrer:ljjjQ anche a~::r::iun:~ere uit ' altra 

-to clc:,~li interro:~;).tori potrCr.lWiO avere divorse do:nil11dc presentate (~~J. 

più cor,l!aissa:ci c che, C]u.indi 1 dovcrl(:O vrOCOcLCTG, attra',rerso :L,~ '-l._l.l: 
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" 

ti. In questo caso, allora, sarebbe opportuno che rimanga indicato, 

negli atti della Commissione, il nominativo dei commissari che han

no :formulato 1e domande. P"reannWlcio t in tal senso t un emendamento 

aggiuntivo del seguente tenore: "Le domande potranno essere raggrup-

pate per argomenti e, ,in' questo, caso, dovranno restare K indicati 

negli atti della Commissione i nomi dei commissari che le hanno for-

rnulate ll • 

CE1UCIANELLI. Propongo la seguente formulazione dell'inizio del quarto comma: 

V.\LOllI. 

il.\22.0 

"Le domande potranno essere rivolte direttamente dai commissari, 
'-. 

salvo che il preside~t'e non 'lo consenta". All'ultimo capoverso, 

anzichè dire "che potrà sentire la Commissione", propongo: "sentita 

la Cor.unissiona". 

Onorevole Cruci~ellii pur capendo lo spirito della sua propo-

sta, non ne vedo l'utilità prati'ca. Dirò, anzi, che l'utili ti>. pra-

tica, a mio avviso, è negativa e non positiva. In altri termini, 

noi non vogliamo' riconoscere, come da ;nostro emendamento, invece, 

al p,residente della Commissione,' la possibilità di raggruppare gl:i 

emendamenti, e, quindi, di coordinare la discussione, d~ ordinarla 

in maniera che non' sia un fuoco selvaggi~ di donlande. Lei, onorevo

le Crucianelli, 'l'i t.iene che questo potere sia eccessivo per il fre

sidente della Comrnission,e? Se ò cosi, devo dirle' che lei intende 

dargliene un.o ancora maggiore. A mio avviso. in:Catti, un conunissario 

risponde solo a se stesso ed ha pillftO diritto "* formulare domande, 

vedere documenti, eccetera& è un menbro della Commissione. I membri 

della Commissione non sono indicat± dai gruppij non ci riguarda che 

poi, nella pra±ica, ci sia stata una indicazione informale dei zrup-

I membri della Commissione sono stati nominati dai ~esidenti delle due 

Camere e quindi ~ non rispondono ai rispettivi gruppi ed hanno tutto 

il diritto di formulare domande, di prendere visione dei documenti, e~ 

cetera. Se approviamo un articolo che vieta al ~esidente della Com-

missione di fcrmulare domande ai singoli veramente ammazziamo, sul nasc,!!. 

re la Commissicne, mentre mi pare che l'emendamento da noi proposto a~ 

bia una sua giustificazione nel senso che resta agli atti della Commi.!!. 

sione che i commissari Tizio, Caio e Sempronio hanno avanzato determi-

nate domande e che il presidente le ha raggruppate e scorporate a suo 

giudizio, al fine della speditezza dei lavori della Commissione, per 

poi porle al teste o comunque a cmlui che viene ascoltato dalla Commi~ 

sione. 

9IQ. lo desidero presentare due emendamenti sostitutivi, 

prim, parte di questo ~~& 
signor pràsidente. 

Il primo riguarda la 

domande" lino a 

sosti tui ta: "Le 

"loro formulazione diretta") che 

domande sono rivolte pe;1tramite 

comma (cioe da "Le 

dovrebbe essere cosi 

del presidente salvo 

che la Commissione abbia deciso che siano direttamente formulate dai 

commissari" • 

Il mio secondo emendamento tende a sostituire la seconda frase 

del ~ comma (Cioè da "Sulla ammissibilità" fino alla fine) con 

le seguenti parole: "Sulla ammissibilità delle domande decide il ~e

sidente dopo aver sentito i commissari che ne abbiano fatto richiesta, 

previa eventuale sospensicne dell' aadizione". 



Vorrei mettere in evidenza che affidando al~a Commissione i~ p~ 

tere di stabi~ire ~'interrogataiIJ diretto non vi è i~ perico~o di do-

mande ripetitive o inuti~i perché viene sempre riconosciuta al presi-

dente la faco~tà di decidere ~la ammissibilità delle singole domande 

in re~azione alla materia oggetto del~'indagine. 

A·proposito de~ secondo emendamento mi pare ~~eoppo~o 

sottolineare ~a posmibilità di procedere, eventualmente, ad una sospe~ 

sione del~'audizione in modo da consentire ai commissari di par~are 

liberamente circa ~a opportunità che ~a domanda stessa sia posta alla 

persona interessata. 

PADULA. Mi pare che il riscJ;lio di rincorrere ulteriori specificazioni di tipo 

procedurale sia sempre presente quando ci si vu~le dare una normativa 

pensando probabilmente a smtuazioni partico~ari; ma io credo che non 

si debba perdere, anche per quanto riguarda questo de~icato aspetto, 
ch2 . 

il valore oramai ha questo testo, essendo stato adottato da diverse 
etl o&. • .....wI.o 

Commissioni _"IIP"6 lo stesso - come ricordo per averne fatto parte 
fai 

~ due ~egis~a~e - de~la Commissione inquirente. 

E' evidente che eventuali riformu~azioni, co~lega Rizzo, sono 

decise in base ai criteri ordinatori normali del~a attività della Co~ 

missione. E' chiaro che al~a prudente valutazione de~ fresidente o ~ 
che al~a singola richiesta di un ccmmissario ~ che avanzi una qu~ 

stione pregiudiziale potrà essere sospesa ~a seduta o allontanato il 

teste qualora si voglia discutere preliminarmente sul ti~po di domande 

da porre; ma l'importante è poter assi arare qu~a funzione ormnatoria 

del ~residente al fine, soprattutto per una Commissione composta da 

quaranta membri - io ricordo i problemi che sorsero ai tempi della sc~ 

dalo L.ock~eed, quando nella Commissione inquirente eravamo soltanto 

vinti - d nella quale è facile correre il rischio, qualora si stabili 

sca un rapporto diretto tra singolo interrogante e testimone, di svili 

re sensibilmente il significato conclusivo della risposta. Per esperie~ 

za so che noi lDI!II!IIUxa parlamentari siamo portati a motivare lungamente 

la domanda, cercando anche parzialmente di ÙlUI: dare una risposta, e 

quindi ritengo che il senso di questa norma collaudata da tutte le (p~ 

missioni di inchiesta alle quali ho partecipato, cioè quella di stabi 

~ire attraverso ilJPresidente un filtro che garantisca anche unità. di 

linguaggio e di terminologia, sia difficilmente modificabile senza 

aprire un contenzioXso che non sappiamo dove potrebbe condurci. In ~ 

gni caso nnn è rinunciabile il potere del ~residente di guidare la di 

scussione in una Commissione di questo tipo qaando chiama davanti a ~ 

sé persone estranee, che possono anche avere responsabilità di tipo 

giudiziario. 

lo quindi inviterei a ritirare gli emendamenti, anche sulla base 

della esperienaa che questm tipo di norma nelle altre Commissioni par 

lamentari (60me la già ricordata Commissione inquirente o la Commissi~ 

ne che indaga sul caso Sindona) non ha mai creato inèon~enienti di so~ 

ta ed è sempre stata completata dal fairoo~y e dalla prassi parlamentare. 
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qoMlvl; 
PRESIDENTE. Ponendo in votazione gli emendamenti al ~ comma partiamo dunque 

da quelli più lontani dal testo, e cioè dagli emendamenti presentati 

dal collega Rizzo. 

llx~j;illlg emendamento Rizzo recita: 

Sostituire le parole:. "Le domande dovranno essere rivolte per 

il tramite del ~residente, salvo che questi consenta la loro formula-

zione diretta", con le seguenti: "Le domande sono rivolte per il trami 

te del fresidente, salvo che la Commissione abbia deciso ~ che siano 

direttamente formulate dai commissari". 

Lo pongo in votazione. 

(E' resplimto). 

Il secondo emendamento Rizzo recita: 

SostitUr. l'ultima frase del comma con la se ente: "Sulla 

ammissibilità delle domande decide il ~esidente dopo aver sentito i 

commissari che me abbiano fatto richiesta, previa eventuale sospensi~ 

nel dell'audizione". 

Lo pongo in votazione.-

(E' respinto). 

Passiamm ora agli emendamenti presentati dall'onorevole Crucia-

nelli • 

CRUCIANELLI. Vorrei specificare che il consenso della ~residente non è ovviamente 

per la domanda ma per la domanda diretta. Mi pare che questa possibili 

tà sia già ampiamente ridotta nella formulazione del regolamento prop~ 

sto e il senso dell'amendamento è semplicemente quello di ampliare ta 

le possibilità. 

I SIDENTE. Come ricordo storico faccio notare che la formulazione proposta è 

già molto più ampia, ad esempio, di quella adottata dalla Commissione 

sul caso Sindona. 

Pongo dunque in votazione il primo emendamento Crucianelli 

al ~ comma. 

(E' resninto). 

Pongo in votazione il secondo emendamento Crucianelli al ~ 

(lomma , che propone di sostituire le parole: "che potrà sentire la CO!!! 

missione", con le parillle: "Elentita la Commissione". 

(E' respinto). 



PassiliJllo alla votazione degli elI.enda.ruenti Cecchi. 

Ricordo che il primo tende ad aggiungere all~ seconda riga dopo le 

parole, "salvo che questi" le altre, .. tenendo conto anche di richieste 

della Co .... i .. sione .. e il secondo è aggiuntivo alla fine del com,a del se-

guente periodo, "Le domande potranno essere raggruppate per argomenti; in 

quesl,o caso dovranno resl,are indicati negli atti dello. COJllllJissione i nomi 

dei commissari che le hanno formulate". 

Pongo in votazione il primo emeudftl&enl,o Cecchi. 

(E' respinto). 

Pongo in votazione il secondo emenda.ruento Cecchi. 

(E' approvato). 

Pongo in votazione il quarto comma nel suo complesso, con l~ IIl0difi-

ca testé apporl,o.ta. 

(f; I approvato). 

l'oiché al cODlDla successivo non sono stati presentati elllendWl>enti, lo 

porrò direttWl,ente in votazione dopo averne dato lettura, 

Quinto cOlllllla 

Le convocazioni delle persone da a8coltare 

sarannO fatte normalmente mediante lettera 

raccoDuwd.a.ta con avviso di ricevimento o me-

diante notificazione per mezzo della polizia 

giudiziaria, comunicando, se del caso, i capi-

1,01ati per argomenti sui quali lo. persona COn

vocata sarà sentita. 

(El approvato). 

Do lettura del comma successivo, 

Sesto COIIDI'a 

Nelle testimonianze lo. COJllllJissione potrà 

far uso dei poteri coattivi di accompagna-

monto per far eseguire le cOllvocfoziolli da 

parte degli organi di polizia giudiziaria 

nel caso di rifiuto di comparire. 

27 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



28 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

H.IZ~O • 

FP..ESIlJENTE. 

Intendo presentare un eruellliamento soppressivo delle parole I "Nelle testi-

ruoni"nze" e uu altro aggiuntivo alla fine del comma delle seguenti paro-

le I "o nel caso di mancata comparizione sen:oa giustificato lliotivo". 

Per quanto riguarda il primo emendWllento, non ritengo sia il caso di 

t'are un chiaro riferimento alle testimonianze, perché mi pongo il proble-

ma di che cosa t'aremo nel caso in cui interrogassimo una persona imputata 

in un procedimento penale. Sappiamo che, a noro'a del codice di procedura 

penale, nei confronti di una persona imputata può essere ewano.to Ull. manda-

to di accompagnamento. Pertanto, non vorrei che, prevedendo le parole. 

"Nelle testimonianze", si possa evita.re l'em.issione di un provvediwento 

di accompagnaruento nei confronti ancbe di chi risulti indiziato o imputa-

to in Wl procedilllento pentle. 

Per quanto riguarda il secondo emendamento, mi pore opportuno che 

ai faccia riferimento non aoltanto al caso in cui vi sia il rifiuto di 

cumparire, iliO. anche al caso in cui la. persona non coulpa.ia u.d.ùuceudo una. 

giustificazione che non è ritenuta accettabile dalla Commissione. Riten-

go cbe anche in questo caso, a somiglianza di quanto avviene con riferi-

mento ai poteri dell'autorità. giudiziaria, si deùù" tI"re l" l,ossibiliti't 

dell'emissione di un provvedimento di o.ccompagnw.::ento. 

L 'onorevole !lizzo ha presentato i seguenti ewel1Ùuwellti : 

Sopprimere le 'Pa.role: "Nelle testimonianze"; 

Alla fine del COllll:la aggiungere dopo le parole, "rifiuto di cool1'ari-

reti le altre: "o nel caso di mancata comparizione senza giustificato mo-

tivo". 



C.AWJICO. Non so }Jerché si deLLano accett&.re gli eJ;ì.ellÙw.aellti aizzo visto che llfir-

ticolo 3 della nostra lo,,;ge è preciso preveilel1{lo che la COl.idi,is.':dolle pro-

cBd'tulle indagini e agli eSUllli COl! gli stessi lJoteri dell1uuto·rit.l giu-

diziaria, per cui non vi è che da applicare il codice di ;:r0cedura pèua-

le. 

Tutta questa Ulateria non è di competenza ,leI regolru<lento • 

C.AL.,UCO. .Accetto ltinterruzione del senatore Uiccardelli che è, tra l'altro, UH 

mugistrato. ::>e 1'08$6 .st.ato per me, il regolwHeuto lo avrei }lre~eHtn;to 

soltanto nella~ parte che si riferisce alle audizioni perché, per qut:..nto 

riguurda le testimonianze, questo arrampicarsi 8ugli specchi lisci (lo 

vedremo successivawellte (!uando si tratterà dei t..e~timoni) DIÌ seliilJru che 

non sia una prova di serietà dal lloowellto che, svolgendo iuùuginì con i 

poteri dell'autorità. giudiziaria, dobbiaruo apIJlicare il co,lice oli IJroce-

duru penalo. 

PitESliJENTE. Vorrei tornare a dire - lUi scuso se sono noiosa - che il regolurJlellto che 

stitillJO discutendo è stato fatto sulla falsariga di altri regolwaenti 8pe-

r ifIl.eutati ùa al tre Comrui ssioni .•• 

CAL:dCO. I l'i sulLati si sono visti I 

P;l.ESllìE:'\TE. ••. pE:r evitare inciampi X .stiul.i:1o apIJo:r:tundo c:orrezioui, per gli inciWli-

pi che sono avvenuti, non ripetendo automaticarueute alt.ri ri.:.::;olu.I.lellti. 

HICC.ì.RD;;;LLI. Mi sembr", che in dottrina sia comun"lll"nte u.C:C,otl;iJ.tO ch" 1;ru le6-

ge e regolalilento purlawentare - considerati dU0 fonti di u,,;us.le 

valore gerarchico - vi sia una distinzione per cOlliy0tenza, nel 3en-

so clle il re go lamento parlamen ture è le Ci ttiulU to '-'. re <.;ol:.J.re l' orca-

ni.;zazione dell'organo p"rlamentare, mentre tut-co ciò che ri",llu.rd'-' 

l'attività esterna e che incide sui diritti di terzi; costitllisc" 

·un:.. riserva di legge in cui il regolu.mento purlwuentare non può 

affatto intervenire. Pertanto non si può detenuinu.re con re,-ol"-l!,en-

to parlamentare lo stutus delle l.lersone che 1'-'. COm41issio!le iinenue 

ascol ture, in quan1;o lo status è quello fissa·to d,~lla leGGe. lIon 

possiawo Cl cdpriccio attribuire ad una persona lo st~1;us di 1;este 

o di persona libera.mente a.scoltata.. L'unico punto clle il redJlw",m-

to l'u.rlaillGntare può disciplinare let:ittim.alilen1;e è il lilOÙO in cui 

vengono rivolte le domande. Non è possibile che un regol8..illento p",x'-

lamentCl.re decida 'luando una persona debba essere aS.cisti t:... d:...l 

difensore, è inaudito. 

senatore. , 
P.HESIDEN'.rE. Vorrei fare presente, w{llxli.~lJ.ìli. R~ccurdell~.che una pd.rte di 'lue-

sta materia non può esoere reintrodotta, in qua.nto è Già st=.tu. 

oggetto di vota.zion8 con il primo COl!Una • .iillche le al1;re COlill1lissio-

ni d'inchiesta hanno adottato questo regolulllento. 
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RICCARDELLI. Solo l~ Comm:issioni Moro, Sindollè.\ e antimafia. Se si eSClfilina 

la senteIl::;a della Corte co,n;i tu.zio!w.le che ha interpretu J;Q "Gutta 

questu. lll::J.teriu, si vedrà che non è mai cu.dutu. nellu. pretesti di 

re colare il diri tto di dife sa con regolU.lllen to p'"rlCLt,leil tu.re, o 9 JJL1 re 

lo stutus delle persone convocate. 

PHESID';;H'fE. Senatore Riccardelli, lei pone una pregiudiziule c1,e la COlllh1iS-

sione ha già superato. La legge ci attribuisce detert!lin",ti poteri 

e noi stiamo regolamentando in maniera anche riduttiva tali ))oteri. 

CALi..11ANDREI. Spero che il mio interveùto siu superuto, perché intendevo ri-

volgermi al s"n.:,.tore Riccardelli in nome di una Ilreoccup,,-zione clle 

è Cer1;o.mente comune o. tutti i cOLllllisso.ri, per quellu clle è 1,,- f'Wl-

zione istituzionale della nostra COIllmissione, cioè la preoccupazio

ne di far procedere iX nostri lavori verso le que :;tioni Lli so st",nz:~ 

che investono la nostra responsabilità nel modo più s.edito possi

bile. {"rto I garantendo tutti i requisiti perché ",115. SostU.llZcJ. si 

vada con metodi regolamentari appropr'iati ed ade,iUa ti. Questa (: lu. 
il(' 

seconda seduta in cui ci opcupiamo del regolu.ùe"tq e l~(lUestion.e 

della libera audizione e della testimonio.nza er"- già stat", esauri-

tu con un voto. Credo che il senutore Ricca.rdelli non voglia farci 

attardare ulteriormente su cluesta muteriu. di metodo, per quuficO 

essa si", rilevante. 

Cl.LAHCO. Diceva un maestro del diritto, il professor Pugl~atti, che il 

diritto è libertà: nel momento in cui si culpesta il diritto, 

cessu la libertà. La nostra è una Commissione. d'inchiesta che per 

l'articolo 1 deve accertare l'origine, la natura, l'organizzazione 

e la consistenza dell'associazione massonica denominata P2, le fi-

nalità perseb'Uite, l'attività svolta, ecct.,tera. Si tI'::Itta di un 

campo vastissimo di inda5ine, ix. per la prima volta, con quest~ 

legge, viene abbattuto aIlche il segreto baIlcario. Abbiamo quindi 

i poteri dell'autorità eiudiziaria e non possiamo sostituirci con 

Ull re~olamento parlamentare al codice di procedura penale, con il 

quale dobbiamo disciplinare, le testimonianze. All'obie~ione del 

\?residente che la Commissione ha già votato i primi cinque commi 

del regol:!,llls"tO. vorrei u:mi1.raente osserVCJ.re che tali cOlWJli ri",'Uar-

dav:J.no soltanto la convocazione delle persone da. uscolt",re • .s' con 

il sesto coilimu che si entra nella fattispecie della testimonianza 

ed io eccepisco (;he una regolamentazione parlamentare sulle testi-

monianze non può assolutamente essere fatta, perché non ne abbia::to 

la comp:;tenza. Sono pertanto favorevole alla soppressione del co=a. 

D~ SJ.BBiù'.'l.. Sono favorevole al mtl.ntenimento del COJDllla e intendo difendere il 

lavoro fin qui svolto. A me sembra che ,la Commissione non abbi", 

viol",~o alcuna legge nel mOmento in cui ha distinto le testimo-

nianze dalle audizioni libere, er'.' .. 



c,o~ 
__ e 

PADULA 

percl.::. la COllunissione ha in più. rispetto al potere dell' autori tè. 

giudiziaria, il potere di .fare delle audizioni libere. Quelle perso-

ne che sonO considerate testimoni e che in baso alla le:~[;e istitu-

tiva tali possono essere considerate • possono essere accolilpar;Ilate. 

Preannuncio. dunque, che voterò a favore di questo come.la. 

Preannuncio. signor p,residente, la presenta:Gione di due emendamenti, 

lluno alternativo all'altro. 

Concordo COlti: il senatore Calarco sul fatto che prevedendo la 

legge istitutiva della Commissione che ~ ci si delli)ll riportare 

allo norllie del codice di rito, sarebbe del tutto iautile parla:'e ·eli 

uso doi poteri coercitivi di accompagnamento l" dove il nostro co-

dice di proc.edura penale prevede espressa"-'lente il mandato o l' o"di-

ne di accompagnamento nel caso in cui il testimone invitato a clepo·L·

r~.on compaia.' Questo. in via principale. In via subordinata, Ilel 

caso in cui quest' emendaulento soppl'essivo non dovesse trovare acco

glimento, proporrei un emendamento cOl'rettivo, di :Corma. I~;fa tti, 

a me sembra che dire "ne11e tastimonàall7.e la Coul.lissionc potr~: !'a:.c 

uso dei poteri coattivi di accompagnamento" non àGillis.Li molto le 

esigenze di chiarezza della nostra lingua. Diciamolo in modo più xxx 

esattO: "Nel caso in cui la Commissione decida di adottare la :Corl,la 

della testimonianza potrà far uso dei poteri coattivi di accompaE"a-

mento, e.seguendo le cOnvocazioni a mozzo dogli organi di poli:::ia 

giudiziaria, e ciò nol .CasO di rifiuto della persona in.vitata a 

coclparire" • 

Io credo che l'attribuzione, a questo tipo di Comr.lÌssione, eli po-

teri dell' autori tà giudiziaria WUV:XX1Pti:fif[..'t;i; 110n si~nirichi il vin-

colo della ~.ecel3sitò. di se[;ui~-e Kll:::"U~RSl:Sl:wu:g llete::~]inato procedure. 

L 'utilizzazione ,da parte dell'ori4,amento,di queste testimonian"-Oe 

proprio in base alla sentenza stessa della Corte, sappiamo che pua 

essere rifiutata dalla Cònuuissione alla stessa autorit;l giudizial·io.. 

Credo, quindi, che si giu.stifichi eia che può apparire una contrad-

dizione formale, ma che fa sa~va l'ipotesi del rispetto ri~oroso 

di tutte le procedure del codice di procoJ...c.. penale e consente 

alla Commissione di operare con procedul-e leg~erl:lente diverse e 

che sono volte a mettere ~e persone convocate àAJ.la condizione di 

esp:i:"imorsi. con i1 massir~o di confidenza OE con il ,:insto rilievo 

e considerazione degli effetti politi~i della testi~oniun:::u resa 

davanti ad una CO':Ullissione parlamentare. Quindi, l'ipotesi dol 

ricorso formale , cosi come formulata da questo testo, c:le. :fa ca-

rico alla parte di eccepire ~ ... Wc richiesta di presenza del di.fen-

sore, salva, a mio avviso, questa ipotes:j. qua~ora l'interesaato 

si senta, in qualche misura, necessitato a chiedere questa tutela; 

Ula non esclude affatto che la COllUnissione pOssa disporre l'accompa

~nal;)Ollto dei testimoni!pi:&i."Cf:iJti:XlUW.xUlIXllxJti::x,Jud::i:x:t:i: o di sentirli 

senza difensore, in quanto non è precisato se si tratta di seGuire 

le procedure del;L'istruttoria o del dibattimento. 

Il testo, cosi come t'ormulato, può essere, a mio avviso, rispet-

toso della legge e dell' ai:ipicità di questo tipo ÙltJ[ di or::;anisilio. 

Qualora. -come è avvenuto in altri casi- l'intel'essato eccepisca 

il richiamo al suo diritto di essere I:operto dal difensol'o, la 50-

lu:::ione è, • già stata trovata in al tre COllimissioni e qui vielle 

riproposta in via empiric~. 

31 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia M_oniea P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



32 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
snDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Pongo in vota~ione l'emendamento soppressivo del cor..Jmaa sesto. 

(E' respinto). 

~.i'.Jjli~~ Cioce ha presentato il seguente emendali.ento: 

Sosti tuire il COl1Ulla sesto con il sef!juente: 

"Nel caSO in cui la Commissione decida di adotéare la forlilula della 

testimonianza, potrà :rare uso dei po'teri.coattivi di accolllpagllamen-

to facendo seguire le comunicazioni a mezzo degli organi di polizia 

giudiziaria, e ciò r l] org"nndo :ri::rià'to della persona invitata a 

comparire ll • 

Lo pongo in votazione. 

(1i:" approvato). 

PRESIDENTE. Dunque, l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Rizzo al 

sesto comma recita: 

Dopo le parole: "di comparire", aggiungere le parole: "o nel ca-

so di mancata comparizione senza giustificato motivo". 

Lo pongo in votazione. 

(E' approvato). 

Pongo in votazione il sesto comma nel suo complesso. 

(E' approvato). 

Poiché al settimo comma non sono stati presentati emendamenti, 

lo porrò direttamemte in votazione dopo averne dato lettura: 

"Alle persnne ascoltate non sarà imposto l'obligo del giuramento". 

(E' approvato). 

Poiché all'ottavo comma non sono stati presentati emendamenti, 

lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura~ 

~Le persone sentite in sede di testimonianza formale saranno am~ 

monite dal pres~dente sulla responsabilità che si assUmono una volta 

chiamati a deporre davanti alla Commissione ricordando che la Commissi2 

ne stessa ha i poteri dell'autorità giudill:iaria". 

(E' approvato). 



(segue preBidente) 

Do lettura del nono comma: 

Nelle testimonianze formali alle persone ascolt~ verrà, appena 

possibile, letto e sottoposto per la firma il reso6nto stenografico 

della deposizione, Su eventuali richieste di rettifica deciderà il pr~ 

sidente, che ne farà prendere nota in calce e potrà informare la Com-

missiona qualora le rettifiche incidano in misura sostanziale sulle d 

deposizioni precedentemente rese, in modo che la Commissione stessa 

sia posta in grado di valutare l'opportunità di richiamare eventualme~ 

te i testimoni per chiedere loro ulteriori chiarimenti". 

Fino a questo momento mi risulta che vi siano proposte di emen-

damento da parte dell'onorevole Rizzo e dell'onorevole Crucianelli. 

RT7,ZO. lo intendo presentare un emendamento interamente sostitutivo di cui do 

lettura: "Alla permona che ha reso le dichiarazioni viene letto e sot 

~....to 
toposto per la firma, appena possibile, il Fe~Bte stenogaafico della 

deposizione. Se viene formulata richesta di rettifica,di essa è fatta 

menzione in calce al resoconto ste~afico con la trascrizione della 

rettifica richiesta. Il presidente ne informa la Commissione anche al 

fine di eventualmente disporre-una nuova convocazione della persona 

; "'*' ~ ""~a1<!i :mu.ClV ~_. per gli opportuni chiarimenti". 

Le p modifiche apportate al testo originario sono le seguenti: 

intanto che la rettificRla richiesta di parte/è sempre consentita, 

nel senso che nel resocRonto stenografico in calce viene inserito qu~ 

to dalla parte si richied~; in secondo luogo mi pare opportuno che 

in ogni caso la ~residenza ne informi la Commissione e non che proce-

da ad una valutazione sulla validità o meno della verifica, dopo di 

che la Commissione deciderà se sia il caso o meno di sentire nuovamen 

te la persona che ha proeeduto alla rettifica stessa. 

CRUCIANELLI. Sono d'accordo con l'onorevole Rizzo, vorrei solo dire che qualo-

ra la Commissinne volesse conservare il testo base sarebbe almeno ne 
u..<;J.;.r~"-

cessario"la parte in cui si dice: "il ~residente ••• potrà informare 

la Commissione", sostituendola con le parole "informerà la Commissio 

ne", anche perché questa è la formulazione adottata dal regolamento 

della Commissione Sindona. 

c..~l~R(,O 

~~. Vorrei dall'onorevole Rizzo un chiarmento a proposito del suo emenda-

mento: negli atti~nali rimangono sia la dichiarazione iniziale che 

la rettifica? 

RIZZO. Certamente. Noi non siamo autorità giudiziaria qixxax il verbale che re-

gistriamo non ci serve per arrivare ad una sent~za, quindi credo che 

sia importante che venga documentata la posizione assunta dalla Commi~ 

sione con il resoconto stenografico e quelle che sono le qichiarazio-

ni di parte~. Se poi la Commistione riterrà opportuno chiarire il p~ 

to controverso riinterrrogando la persona lo farà, se non lo riterr~ 

opportuno non lo farà. Ma a me pare estremamente opportuno che sotto 
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lJ. profilo docufuentale la richiesta di rett,.!ifica venga chiaramente 

evidenziata con la menzione in calce al resoconto stenografico. 

CABARCO. In questo modo innoviamo rispetto alla prassi parlamentare, perché, ad 

esempio, un parlamentare può modificare l'intervento fatto in aula e 

negli atti parlametari ufficiali viene pubblicata soltanto la versi 0-

ne corretta. 

RIZZO. La posizione è hen diversa, perché mentre in quel caso si tratta di dichi~ 

razioni di parte che rimangono di parte nel ~Gaso che ci int~ressa sia 

mo di fronte ad un verbale d'ufficio. 

CALAHCO. Non è che z io discuta il fatto che spetti alla Commissione valutare 

se la rettifica sia rispondente al passo non accettato da chi ha rese 

la testimonianza perché su questo sono pienamente d'accordo. Il pun-

to è che nel momento in cui la Commissione decidemnrwn che la rettifi 

ca deve essere concessa negli atti finali dovrà comparire direttamente 

il testo corretto, non il± testo iniziale più la rettifica. 

BAUSI. Vorrei anch'io un chisJIlimento dal collega Rizzo. Mi pare che nelll!XdiziE.:II: 

ne che risulta dal suo emendamento scompaiano le parole "testimonianze 

formali" e, alla fine "testimoni"; questo sta forse a significare che, 

a differenza di ~a quanto previsto nel testo originario, questo comma 

si riferisce a tutti coloro che vengono ascoltati, anche a delle posi-

zioni non fdbmali? 

RIZZO. Cr. che sia un diritto di tutti, anche di coloro che sono senti ti in se-

de di audizione libera, quello di avere una trascrizione fedele di 

,quanto dichiarato; quindi non credo sia possibile ammettere questa prE. 

cedura di rettificazione soltanto nel caso delle t~stimonianze. Non 

vedo perché questo non debba avvenire anche nel caso in cui è interro-

gato un parlamentare, un rappresentante del Governo oppure un magistr~ 

to, anzi credo che sia doverosoprevederlo. 

PADULA. Non è pensabile che si chieda a tutti Coloro che hanno deposto di fir-

mare il verbale perché 

detto che gli si debba 

chi viene qui è liberamente 
il verJale 

sottoporre per la nrma. 

ascoltato e non è 

A me pare che questo nono comma regolamenti l'ipotesi in cui, in 

"-
sede di lett~a e di sottoscrizione di un verbale, colui che sia stato 

chiamato a rendere una testimonianza for!rnale non si riconosca :II: in 
pOi,/ 

quello che è stato verbalizzato. XazXR ~er quanto ci riguarda, anche 

se non siamo rigorosamente tenuti a rispettare la procedura giudiziaria, 

credo che ci sia l'interesse a che una deposizione sia univoca - nel 

caso, per esempio, che la deposiiione dicesse "bianco" e la rettifica 

"nero" noi non potremmo che fare riferimento al testo firmato dal testi 

mone -. 



ltlZZO. 

Quindi, o. mio avviso, aLbituao illte'i~;S~e a che ~i forliJi una. devosizione 

verLal iZ:lata che ahlda. la sotto IScrizione del te ste. Su que stu po i So' illlle-

sta l'eventuale richiesta di clli.<.riu,ellti ad iniziativa o del l'rt:sidente 

o della COJllUjissiolle qualora si riscontrino gravi di"cordanze o adLi irittu-

ra diverse argo1.l..ìeutazioni. 

Perte.l1to, anche se apprezzo forma.lmellte l '·enlellÙll.D~elito Uizzo, sare i 

contrario ad estenderlo alle audizioni perché, una volta formato il ver1.Ja

le (ne è garante la rx-eSidenza, la segretaria), non è pelisu1.Jile clte lo si 

faccia firmare a. chi è stato ascoltato come se fosse UIH\. testinlOl1ittllza. 

diventereblJe un elchtento di testiruonitc.llza, ruent.re noi llon vog.litw.o altro. 

Inoltre, preferi~co la pri~a ipotesi, quella che lasci" alla COUin.i,)sior,e 

e al ~residel1te la valutazione dell'eventuale intensità delle rettifiche, 

n.a tutto collegato ad un solo elentento, e cioè alla sottoscrizione del te-

ste. El solo. questo l'elemento sostanziale 8. cui il COlliJ.iif:. si riferisce: 

qu"lora il teste si rifiuti di sottoscrivere il verbale, allora si apre 

uu }}rocesso di chiuriruellto e ùi rettifica; Illa non Lisogl1u rendere Ilorn...nle 

il diritto di rettifica con il rischio che si abbianu due versioni: l'una 

in aula e l'altra fuori a n,ente freddl\ o su sugh,estioni di altro tipo. 

Do1:1.Jiun,o evitare assolutUlliellte questo rischio. 

AccolGO i rilievi forb.ulati dall'onorevole Padula, l,er cui propollgo la 

seguente nuova f"orliiulazione del l1.io ell;elida[j.ento: "Alla. persona clie ha re-

so testiwollianza forn:ale viene letto e sottoposto pel' l" firD.a, ar.pena 

possibile, il resoconto stenografico della deposizione. In ogni caso, se 

viene forn,ulata richiesta di rettifica, di eSsa è fatta n.enzione in calce 

al resoconto stenogrnfico con lo. trascrizione del l .. rettifica richiesta. 

Il presidente ne inforn.a la COlUIi~ifJ.sione per la decisione noncho al fine 

di eveuf..ualruente disporre uno. nuova convocaziono delIl;' persona iliterroga-

ta per gli opportuni chiariruellti". 

b;i l'are cl.e l'onorevole Padula aLlJia sottolineato l'opportuuitil cte 

vi sia comunque Wl testo chiaro, notto e preciso delle deIJosizioni rese, 

e quindi Ull lliOlliento deci.sionale su questo punto. Credo che sia. prorJl'io la 

Cmlln.ij.;siolle n ùover decidere su questo. Ferwa restaooo l'esigenza che sia 

li.litato soltalito alle telStimoliiallze l'obbligo della sottoscrizione e del-

la lettura, per quanto concerne il punto delle rettifiche riteng;o che in 

ogni caso u chi è stato sentito 1.Jisoglla dare il diritto di voter fo .... ul ... -

re la rettifica facendone n.enzione in calce al resoconto stenografico 

- credo che sia un suo diritto -, salvo purò la decisione della Con.nissi.2. 

ne e l'eventuale ulteriore decisione di riconvocare la persona per gli op-

portuni chiarimenti. 
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C.ALAllCO. 

UIZZO. 

CALARCO. 

Pii "RSIDENTE. 

CALARCO. 

Che cosa significa rettifica? 

Rettifica del testo. 

Cioè un testo non rispondente al vero. Poiché la p1'(;.8si che stiawo instau-

rando nella Commissione parlawentare ci dà la possibilità di andare al di 

là dell'arretratezza strutturale delle aule di ~iustizia, invito la l?resi-

denza affinché le audizioni e le testimonilillze non siano soltanto steno-

grafate ma anche registrate su nastro, e farà fede il nastro. ~YitereIDo 

così di sottoporre il testo alla sottoscrizione e di impelagarci in discu~ 

sioni chrei fanno allontan"redalla meta, che è quella di concludere nei 

termini fissati dal Parllllliento perché si .. fatta chiarezza sull .. natur .. e 

sulle finalità della P2. Non din.entichiawoci che il Parlw"ento h .. già e-

rueSSQ una S811teuza, quella dello scioglilliento della P2. 

Senatore Co.lll.rco, posso o.ssicu1'arla chela fresidenza ha già deciso la 

registrazione su nastro di tutti gli atti. 

Non vi è bisogno di a.ndare ad impelagarci in una discussione, perché farà 

fede la registrazione. 

,SODO d 'accordo, salvo per un punto, sulla secondn veroBionB dell 1ùli.endu.wen-

to cfie il collega Rizzo ha proposto accogliendo alcune cOllsiderazioni del-

l'onorevole l)a.dula elle llieritu.vano attenzione, per cui pregherei il collega. 

Rizzo di valutare il Ilda rilievo. l-i pare che sia abLastanza rischioso, 

dato che si possono esporre i lavori della COùllliissione a lunghe diatribe 

sui testi, chiedere o. 'luestl1 di valutare il rapporto fra testo originario 

e rettifica, e quindi proporrei che si lasci aUa COlllIDissione la possiùi-

lità di valutare se richiawo.re i testimoni per chiedere loro ulteriori 

chiarin.enti. NOli so se il collega Rizzo abbia capito. Abbrevierei l'elLell-

dWllento eliminando quella p .. rte che affida alla COlùmissione il compito di 

sSIllr.inare il rapporto tra rettifica e testo originario. )';i pure sia impor-

tante lasciare alla COllll1Jissiouo il potere di decisione di ascoltare nuova-

mente il testimone per un ul-L~riore chiarimento .. 



PH.ESIDENTE. Onorevole Hizzo, è d'accordo sulla proposta del senatore CalBlliandrei? 

HIl.ZO. Era il wio teato originl1rio. lui sono dato carico dei rilievi formulati 

dl111'onorevole Padula proponendo la seguente formulazione dell'emendwwen-

1.0: !lAlla peraona che ha reso testimonianza fo=ale viene letto e sott.o-

posto per la firma,- appena possibile, il resoconto stenografico della de-

posizione. In ogni caso, se viene formnlat.a richiesta di rettifica, di es-

sa è fatta menzione in calce al resoconto stenografico con la trascrizione 

della rettifica richiesta. Il pre .. idente ne inforn.a la Commissione per la 

decisione nonché al fine di eventualmente disporre una. nuova."collvo,?o,zione 

della persona interrogata per gli opportuni chiari.lllenti". Uo"aggiunto l'in-

ciao: "per la decisione" in seguito all'intervento dell'ollorevole Padula. 

AboliftDlo q~elle parole. 

il,;. .1. ~J21.Q. Allora si torna alla for .. ulazione origillaria del seguente ten01"e: "ne in-

CALA.IilCO • 

paESlilENTE. 

forma la COllllllissione anche 111 fine di eventualmente disporre". 

E I importante questo punto perché stabiliamo che nelle audizioni per to-

stimonianze formali si=o in fase istruttoria, tant I è che sot tOjJoniUlllo il 

verbale della testimonianza alla sottoscrizione del verbalizzato. 

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente eWendalliellto: 

Sostituire il nOllO COllil:Ul con il so[!uunte; 

"Alll1 jJersonl1 che ha reso testilbonianza forn.ale viohe letto e sottopo-

sto per la firma, appena po .. sibile, il resoconto stenoJrafico della del'0si-

zione. In ogni caso, se viene formulata richiestl1 di rettifica, di essa è 

;fatto. menzione in calce al resoconto stenografico con In trascrizione del-

la rettifica richiesta. Il fresidcnte ne inforwa 111 COWl4issione anche .. l 

fine di evcntual'ilellte disporre Ulla nuova cOllvocaziolle delll1 persona iuter-

rogato. lìer {;li OP1-ortuni chiarÌ1ùeuti". 
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PiU3IDEl,'rE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo. 

(:8' approvato). 
due • 

Do lettura dei/colIll1Ull. successivj.: "Di norma non sarò. allUllessa la 

presenza di avvocati delle persone ascoltate, nenlilleno se difensori 

di imputati in procedimento penale. 

Eccezionalmente, tuttavia, apprezzato l'interesse di ascoltare 

le persone che abbiano sollevato l'eccezione di presenza dell'avvo-

cato di fiducia subordinando a tale condizione la loro deposizione, 

la Commissione potrà, per il singolo gaso, deliberare,in altJrnati-

va all'accompagn~nento coattivo, la riconvocazione accompagnata 

da comunicazione che consenta alla persona da esarr,inare di far in-

tervenire alla seduta in cui avverrà ia deposizione il proprio avvo-

ca to di f'iducia". 

(LARCO. Proporrei-la seguente nuova formulazione del primo dei due commi: 

"Di norma non sarà ammessa la presenza di avvoc8.ti delle persone 

ascoltate, anche se 'lueste ultime sono indiziate o imputate in pro-

ce:i.imenti penali". 

OCCHETTO. Sono d'accordo sulla formulazione proposta dal senatore Calarco. 

Quanto al secondo comma, vorrei presentare un emendamento volto ad 

impedire una situazione che, indipendentemente dalla volontà, po-

trebbe essere ostruzionistica dei lavori della Commissione. Propor-

rei quindi la seguente formulazione: "Eccezionalmente, tuttavia, 

apprezzato l'interesse di ascoltare le persone imputate. o indizia-

te di reato le quali, convocate dalla Commissione,si presentino 

accompagnate dal proprio avvocato di fiducia, subordinando alla 

sua presenza la loro deposizione, la CommiBsione potrà di volta in 

volta e per il singolo caso deliberare sedutastante che l'avvocato 

di fiducia presenzi all'audizione". Poi aggiungerei la seguente 

frase: "In tal caso il presidente ricorderà all'avvocato che pre-

senzia all'audizione che è tenuto al segreto di cui <!ll'articolo é 

dell,,- legbe istitutiva della Commissione". 

Vorrei rilevare innanzitutto l'italiano un po' bizzarro in cui è 

scritto questo comma che; se usato in un tema di un ragazzo di 

terza media, ne provocherebbe la bocciatura. Abbiamo un "interesse 

di ascoltare", abbiamo ·l~eccezione di presenza". La questione di 

pulizia lessicale è facile d~ risolvere, ma è la sostanza del comma 

c),e non mi convince. La facoltà eccezionale di derogare alla norma 

per cui il difensore non è presente viene ricondotta"all'interesse 

~al?prezzato" di ascoltare le persone.- Avremmo quindi due trattamen-

tlil: per le persone per le q,uali non è apprezzato l'interesse viene 

disposto l'accompagn~nento, per le altre può essere disposta la 

riconvocazione. A me sembra che l'interesse alla riconvocazione 

nasca indubbiamente dalla pleonastica evid"nza dell'interesse 

ad ascoltare la persona convocata, ma che l'esibeaza di sentirla 

alla presenza' del dif'"sore nasca dalla qualità e dalla particolare 

posi~ione dell~ persona da ascoltare. PUÒ darsi il caso di qualcuno 



che può vedere pregiudicat~ la propria posizione dalle risposta 

che deve dare. E' in questo caso che lu Commi -'6io"le potri;. stubilire 

l 'ec.hlElzione, perché può essere capito il rifiuto di rispondere in 

assenza dell' •• vvoc",to difensore. Userei quindi questa formuLJ.ziolle 

:piÙ semplice: "Eccezionalmente la COJllmissione, tenuto conto dell", 

<luali tà e della l'articolare. posizione delle persone dJ. asuol tdre, 

potrà consentire che l'audizione avveng ... ",11" présenZtl liel difenso-

te di fidu.cia". 

Sono l'erfettumente d'accordo con il collega per qu ... utù ri",uurdd iL<. 

sdconda parte. Suggerirei invece la seguenta for;llulLlziolle :per il 

COJlUlla precedente: "Di norma le persone invitate a uepùrra non 1'0-

farsi assIstere 
tranno IllUUilCIlX_X1IUU:XilLXlIl dal difensore llCUUùeno se Lùl'u"tLlte in 1':('0-

~.i sCQbra che in sede d~ Comnliss~one parlamelltare non si possa pur-

lare di difensore che ù una figura !?;iuridica (! pl"'ocessuale cho at-

tiene al procedimento giudiziario, sia esso civile o penale. In que-

sta sede non si può parlare di difensore, ma. di avvocato di ìiducin, 

semmai. I~ qudsto senso, quindi, credo sia opportuno procedere ad 

una correzione. 

Non vedo 1 poi t percll::: al prirno commu de·~ba mettersi quel lidi 

norma ". Si deve prec isare t in modo chiaro, che alJ_ 1 audizione non può 

presenziare alcun avvocato di .fiducia della persona da ascoltare. 

questa ;~ la regola di carattere generale. 

In via di eccezione, a mio avviso t ,'; pr0:i:lonibile II eì~·.en.daE:en.to 

dell' onorevole tJcchetto il quale, oppor-tunamente, Hon :fil. rii'cl'iucllto 

alla scelta alternativa delliaccompa:;nal!lento coattivo t !:1a: si liui-ta 

n. Elettore in evidcn:-ié1 che qualora la peX"SOllD. si :..1rcsenta accol.l'pa:>~E!.. 

ta dall'avvocato di fiducia e si tratta di persona che no:::! pU'~ assu-

mero la veste di testimoi1.e pcrch(~" imputata o illdiziata di reato, la 

Cot:uniss ione, in questo caso I valutata 11 opportunità di ascI turo lo. 

persona, può 11rocedere~ ad ar,unetterc" che l' aVVOCa to prescnzi alla dc-

posizione. Credo che questa sia la f"orr.aula più co:;.,-re·tta da accot.;"lie-

rc. Cio~"';, il primo presupposto 2:: che si tl~atti di persona iadi~inta 

o imput.:l.ta t persona ,che non è i,cllutax a tcst.imoninro e nei cOll:,~ro"i1.ti 

della qaale non può essere assunto alcun provvedimento che sta pro-

pri"o della testimonianza; seco~do presupposto ::. che la presenza dello 

avvocato si abbia nel lilomento in cui si verifica l'intcrr~~atorio; 

tcr::,;o presupposto ::.~ che qucst.:l procedura sia vista dal :(C~":Olill~ì..Cnto 

CO&iC ecce~ionnlo, non essendo consentita, ilI viu ~cllcralct la p~csea-

~"':u cii un nvvocn to al l:lomento della deposi~~ol1.c d~]. testi'Jo:nc. 
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ClocE. l,a piacerebbe capire ±a diff'erenza che c'?, tra l'avvocato di fidu-

eia ed il ùiCcnsore di. fiducia. A mio avviso, l'avvocato, nel rnomen-

to in cui t~iste qualcuno. assume la qualità di difensore di fiducia 

e non di avvocato di fiducia. 

~,I::éZO • In ij~~;':ll:x sede. la persona ascoltata ha motivo di temere e. quindi. 

11n ~]iSO~:110 della presen:r.a di U11 difensore; ciò accade, ad esempio t 

in sede ::.~iHdi;~iale. Nel caso che ci ri~uurdl\, invece, non credo si 

possa veri~icarc un fenoioeno di timore. Per sentenza della Corte 

costituziOlllllc, le persone che vengono qui lo fanno per col.laboraro •• 

CI0CE. Con i cnrahinieri dietro la I)Orta •••• .i'~a stiamo scherzando? 

P~~.i~:S:i:D~~!T.:.~. Do rilct-tuL-a, .HX por chiarezza, dcll' emendamcnt,Q del 1 'onorevole 

JAUS:C. 

CALAnco. 

Occhot to al doclicos i.llo COl:lnJa dello SChellla di regolamento: 
g,.p~'Z~to 

1I~~cce'l.ìonallJlollte, tuttavia, ",*·,~")J+e-d~'e l'interesse di ascoltare le 

pe8'tij)llo i"'patate o illdi:;;iato di reato lo quali. convocate dalla Com-

lilis'sione, SlX~rcscatino accompu[;nate dal p:[."'oprio avvocato dj_ fiducia, 

subordina::'H.1o alla sua presen~a la loro deposizione, l.~ Commissione 

po·trv. di voLta in volta, o per il singolo caso, deiiberare , seduta 

stante t CÌ1C 11 avvocato di .fiducia presenzi alli audi~::;iono. In '\t,al ca

so, il {?c-OS i.clente i-icordoril all' uVVOCa to che preson,,:" .,fl' auùÌZione 

c:::.e (~ tCllll.to al se~l~eto eli cui alli art.icolo 6 della leg0 e isti tuti-

V~lCllu Coumissione". 

Si[:nor presidente t ma il SCl1atol"'e Call1rco ha già presentat.o a ques"to 

com~;la un 01:1cadamen to C~le l a mio avviso t :fuga ogni dubbio. 

In oEretti. dovo precisare che al momento in cui ho presentato il 

i:lio eluenda~lle~lto nOll COllOSCqvO allcora quello dell'onorevole Calarco 

al quale aderisco dichiarando di ritirare il mio. 

Senatore Cal.arco J %JlX.Pltq. vual rilol;"gJlere il suo 01i.lelldalòlento? 

"Di norma. n011 sarà, alluuessa la presenza di avvocati delle pesso-

ne ascoltate, anche se queste ultime sono indiziate o illlputate in 

procedimenti penali". 

l'ALUCCllI. Cosa vuol dire "delle persone ascoltate"? A chi si rifer:isce7Alle 

persone in libera audizione o a testimonianze :t'ol"mali'! 

OCC1IJ::'1"l'O. Il riferilllento vale per i soli imputati. 

DAUSI. A me sembra che questo cOllima sia applicabile sia all'ipotesi clle 

CALA,lCO. 

le pel"SOne vengano invitate a deporre Come testimoni, sia che siallo 

interrrogate ~iberamente. Cl:ò cha OCC01"ra è che nell'uno e nell' al

tro CaSO siano imputati per reati coller;abi'li. in' qualche modo. a 

questo episodio.';uindi. anzichà parlare di JUUE:lUJJUlX.,<tXXKDD "porso-

ne ascoltate", meglio sarabba epacificare che trattasi ùi "persone 

chiamate a deporre". 

!dii "depOl"re" in!&'Plica w~a definizione giuridica ••••• 



:l.\USI. UQ. la definizone la si deve interpretara anche in realzioil(~ alla 

tarminolor;ia usata in questo documentai allora, quando si USa il 

verbo deporre, lo si usa in senso generale e non specifico.g' più 

e.atto dire "delle persone da ascoltare" ii e nOl1 "delle persone 

ascoltate". 

P.:;'SID8l<'fE.' Sellat~l"e Calarco, dopo i chiariment.i del colle:~a nausi, vuoI ri-

CA{;A~!CO. 

P.l21.0 

l.c~~ere il. .suo eanendanlento? 

"Di norma, non sarà am.essa la presenza di avvocati delle I,erso"e 

da ascoltare anche se ,queste ultime sono indiziate o imputate in 

procedimenti penali". 

S'ignor presidente, se ft"rtti···xi:.Jti:xX1alm lasc ial:lo che il. COffil:tLl ini 

",i con le parole "Di norma", cadiamo in contraddizione con quil C01;'-

1>1<1 successivo dove si parla di casi di eccezionalità. Uovremmo di-

re, quindi, cha la prl;lsenza di avvocati non sarà ammessa, salvo 

specificare, poi, XU1UIUWlb le eventuali eccezioni. 'Ig.l " poi I< 

chiara qual " la sede in cui non G ar •• essa la presenza di' avvocati. 

Hoi sappiamo che la sede è quella delle audizioni e sareÌJbe Jeno, 

,quindi, specificarlo. 

CALARCO',Vorrei precisare che :tal quinto comma si parla di "convocazioni di peEE 

sone da ascoltare". 

In coihclusione, el:!riminando l'espressione 'Iii norma", il testo 

definitivo dell'emendamento risulta il seguente: 

"Non sarà ammessa la presenza di avvocati delle persone da asco:!:. 

tare anche se queste ultime sono indiziate o imputate in precedimenti 

peihali". 

FR1~IDENTE. Pongo in votazione l'emendamento ~~K interamente sostitutivo 

del decmmo comma nel testo testé letto dal senatore Calarco. 

(E' approvato). 

Do lettura dell'undicesi momma: 

"Eccezionalmente, tuttavia, apprezzato l'intereSSe di ascoltare 

le persone che abbiano sollevato l'eccezione di presenza del difensore 

subordiando a tale condizione la loro'deposizione, la Commissione po-

trà, per il singolo caso, deliberare, in alternativa all'accompagna-

mento coattivo, la riconvocazione accompaggata da comunicazione che 

consenta alla persona da esaminare di far intervenire alla seduta in 

cui avverrà la de~osizione il proprio difensore di fiducia". 

L'onorevole Occhetto ha presentato un emendamento interamente 

sostitutivo che recita: 

"Eccezionalmente, tuttativa, apprezzato l'interesse di ascoltare 

le persone imputate o indiziate di realo le quali, convocate dalla Com 

missione, si presentino accompagnate dal proprio avvocato di ,fiducia 
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subordnando alla sua presenza la loro deposizione, la Commissione po-

trà di volta in volta e per il singolo caso deliberare seduta stante 

che l'avvocato di fiducia presenzE all'audizione. In tal caso il pr!:. 

sidente ricorderà all'avvocato che presenzia all'~izione che è te-

nuto al segreto di cui all'articolo 6 della legge istitutiva della 

Commissione". 

CALAR CO • Ci sarebbe da fare una correzione lessicale, proprio per fare nostre le 

giuste preoccupazione del collega Mora, cioè non "intEresse di ascol 

tare" ma "interesse ad ascoltare". 

BAUSI. Con l'emendamento Occhetto, che mi pare accettabile nella sua generalità, 

vengono soprresse le parole "in alternativa all'accompagnamento coa,! 

tivo": questo mi lascia un po' perplesso /llerché mi clmnando cosa acca-

da nella eventualità in cui la Commissione non ritenga di consentire 

la presenza dell'avvocato; finisce tutto lì oppure rimane l'alternati 

va dell'accompagnamato coattivo? Forse sarebbe bene specificare meglio 

questo punto. 

PRESIDENTE. Onorevole Occhetto, ha da obiettare sul fatto che rimanga questo irl-

ciso? 

OCCHE'l"i'O. Mi sembra che in quel caso si dovrebbe applicare il comma precedente 

e quindi non vedo la necessità di riproporre la disposizione anche in 

questo comma, comunque non mi dichiaro pregiudizialmente contrario. 

!.IORA. Prima di dichiarare la mia eventuale adesione all'emendamento Oc~tto vo,!:x 

rei chiedere un chiarimento al proponente. Rispetto al testo che ci era 

stato sottoposto questo emendamento restringe notevolmente la pmssibi-

lità di rispondere alla presenza del proprio avvocato di fiducia, cioè 

mi pare che queste mi limiti al caso di persone indiziate di reato o 

comunque già sottoposte a procedimento. Il mio emendamento, che sono 

disposto a ritirare non appena mi si convinca della opportunità di 

farlo, tende invece, almenD~ in parte, a fare salva questa possibilità 

anche per persone che pur non essendo indiziate o non essendo sottopo-

ste a procedimento penale potrebbero un domani trovarsi a sugire cons!:.~ 

guenze negative a causa delle risposte fornite alle domande rivolte 

loro in Commissione. 

E' questa, onorevole Rizzo, la ragione del timore. Noi non possi~ 

mo illuderci che la gente venga con lo sprito di collaborare, queste 

sono cose che stanno scritte nei libri ma che nella pratica vengono p~ 

tualmente smentite, o forse non sono scritte da nessuna parte. ~uindi 

io mi domando perché restringere questa possibilità una volta che spe! 

terà a noi membri della Commissione valutare lDIat caso per caso se lo 

interesse di essere ascoltato alla presenza del pro~io avvocato possa 

sussistere anche per persone non sottoposte a procedimento o indiziate 

di reato ma che comunque la Commissione ha interesse a sentire. 

Se mi si convince di questo io ritiro il mio emendamento, diver-

samento chiedo che venga votato. 



OCCHETTO. lQI~:iil~xiii Essendo lo spirito' di tutto questo comma volto a facilitare 

la possibilità di avere il massimo di audizioni, ritengo che la preoc-

cupazione espressa dall'onorevole Mora sia legittima e non sono contr~ 

rio ad una specificazione. Si pltrebbe dire "soprattutto indiziate". 

MORA. A questa condizione accetto l'emendamaÉo Occhetto e dichiaro che voterò 

in suo favore. 

BOZZI. Temo che in questo modo tutte le pe~sone che ascolteremo saranno accomp~ 

gnate da avvocati. L'emendamento Occhetto nella prima formulazione a-

veva una delimitazione precisa ed una logica, in quanto era una difesa 

preventiva; qui eh affidiamo al pericolo che uno possa esse~e sottoP2 

sto a procedimento penale. Dobbiamo stare molto attenti perché mi 

pare che andiamo incontro ad un lavoro terribile. 

OCCHETTO. Vorrei replicare all'onorevole Bozzi che credo si~o molti moloro i 

quali non abbiamo interesse a chiedere l'avvocato, infatti facendolo 

si mette~bbero quasi in una condizione di indiziato. Quindi questo uni 

to al fatto che noi giudicheremo di volta in volta credo che renda 

possibile accedere a quella proposta. 

PISANO'. Desidero fare una domanda che potrebbe semprare molto ingenua: l'avv2 

cato che accompagna il testimone avrà la facoltà di dire al suo mK clie~ 

tè di non rispondere? 

OC~TTO. No, no. 

PISANO'. Allora cosa ci sta a fare? 

RIZZO. Dinanzi. al magistrato cosa ci sta a fare? 

BAUSI. lo mi permetterei di insisltere sulla permanenza dell'inciso -in alternati 

va all'accompagnamento coattivo" per due ragioni. La prima è che anche 

se è vero che nella sistematica si può ritenere che l'accompagnamento 

coattivo è comunque consentito, non dobbiamo'dimenticare che noi abbi~ 

mo detto che questa regola è appDcabile àa ai testimoni sia a coloro 

che sono" audi ti" liberamente mentre per la sistematica la norma dell' a~ 

compagnamento coattivo è riservata esclusi vamente ai testimoni, iii~ 

llLlfllflllJÌliblXXagXJm:e per cui rimarrebbe scoperto il settore degli "audi ti" li 

beramente. La seconda ragione è che KHXK poiché d1fronte ad ~a norma 

come questa potrà sempre essere accampato un motivo a non comparire 

ritengo che sia opportuno dire esplicitamente che l'alternativa è que~ 

la, in modo da renderne consapevole anche colui che è il destinatario 

della norma medesima. 

DE SABBATA. Mi pare che ei sia, mi rivolgo soprattutto al collega Bausi, una im-

precisione logica perché la presenza dell'avvocato non è una alternativa . 
all'accompagnamento obbligatorio ma è una alternativa a ch~ non vuole 

parlare. Soprattutto con l'emendamento Occhetto noi ci troviamo di fr~ 

te ad una persona che viene davanti alla Commissione ma dice di voler 

parlare solo in presenza dell'avvocato; non si tratta di farlo venire 

coattivamente, l'alternativa è tra lo stare zitto e il parlare in pre-

senza dell'avvocato quindi è interesse della Commissione valutare se 

ammettere o non ammettere l'avvocato. L'alternativa dell'accompagnamento 
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forzato si ha ànel caso in cui X± la persona convocata si rifiuti di 

venire; indipendentemente dalfatto che chieda con lettera di essere 

assistito dall'avvocato, ch' si rifiuta di venire può essere oggetto 

di accompagnamento coattivo. Quindi mi pare una cattiva proposizione 
di . 

di sistematica mettere quitalternativa all'accompagnamento coattivo. 

L'accomapgnamento coattivo rimane per tutte le altre norme del regol~ 

mento e delle leggi. 

BAUSI. Accolgo questa valutazione. 

BOZZI. Siccome mi pare che Occhetto abbia accettato l'aggiunta, io vorrei dire llÒI: 

J.. 
vla presenza dell'avvocato dovrebbe essere ancorata a dati obiettivi e 

precisi, cieè l'esistenza di indizi o di procedimenti. Perché 

~ il preaelJ.tarsi e il te..:itilhOlliure è un dovere giuridico. Non possia"7" 

ruo/consentire che il testimone dica di venire solo se h .. l'avvocato altri-

menti 110. Questo non è 8Jlllliissibile a, inoltre, diBlLiO alla COWlllis~ion~ una 

potestà discrezionale estrellllUllente pericolo .... e f .. stidios .... Se l'ancorilWlo 

... ll'ipotesi iniziale formulata dall'onorevole Occhetto, è un dato obietti-

vo: yi è un procedinlento in corao che hll un collegllD.iento con la materia 

di cui trattiamo, per cui lo possiamo IULIIlettere, altrillienti ci mettillJllo in 

un mare senza sponde. Voterò quindi l'emendruhento Occhetto nello. stesura 

originaria. 

OLCESE. ~,i associo o. quanto ha detto l'onorevole Dozzi. 

'CALAnco. Anch'io IDi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Dozzi. 



SPAlla • . Presidente, ritengo che le due versioni si possano porre in votazione se-

puratRlliente. 

l'H.ESIlJENTE. Ilo notato che questa riflessione vi sta portando ad aderire alI '"",cnd81llen-

to Occhetto nella versione originaria con eruendll.1uenti che escludono questo 

adesso in discussione, perché altri sono già stati accolti con Ulla valuta-

zione uUB.l1ime. 

OCCHh"l'TO. E' evidente che se procediamo, come propongono alcuni colleghi, e mi sem-

bra 'giusto, con il mio en;endwuento originario ••• 

l'illiSlDENTE. E con alcuni emendar..entfche lei ha accettato. 

OCCliETTO. Allora ripropongo l'elllendllJl;Cllto originario perché l'onorevole llozzi .d ha 

convinto. 

P 1<. € SI t':I€/'ITE . 
.I.. ;}~. Onorevole ~iOra, lli"ntiene il suo subelhendwllento aggiuntivo delle parole< 

"sopra.ttutto sen? 

Sì, e mi pare che l'onorevole Occhetto l'abbia accettato. 

l'UESIDENTE. Pongo in votazione il subemendll.1llento 1iora. 

(E' respinto). 

l'ongo in votaziolle l'emend ..... ento Occhetto. 

(E' approvato). 

Do lettura dell'ultimo comrua: 

Salvo l'obbligo di comun~care all'au

torità giudiziaria cOlllpetente eventuali 

notizie di reato, la Connnissione dichia-

rerà, di norma, coperti da segreto fun-

zionale e dunque intraamissibili alle 

autorità. giudiziarie che ne facciano ri

chiesta gli atti relativi I 

10 alle audizioni di tipo parlamenta.-

re; 

hl a dichiarazioni rese da persone che 

siano imputate in procedin.ento giu-

risdizionale penale; 

.!0 a dichiarazioni rese da persone che 

potrebilero astenersi dal testilllonia-

re a norma della legge ordinaria. 
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LOZZI. 

h.tE,sliJENTE. 

R.IZZO. 

rroporrei la s0l'pressione del comma non solo per il desiderio di finir" 

questa discussione, ma anclte perché si avre U1J. p,~oùlell.1a. c.s.bai d~lìcf"to: 

salvo l 'illOtesi ~.E.,) che 11;1 seruLra senza di~cu:;;sione, le ultre ùue, suL 

.!!.) e ~.!0, suscitano in Die serie perplessità che del resto SOllO rifles-

se a"che dalla fOl'L.ulazione perché, stahilendo le l,arole: "di norma" che 

eOlill)aiono di contiuuo, non.,si Ctt!Jisce se aLbitLllio un obLligo O UIU1 fu.col-

tà. Nùu è che pO::isiamo dire: in questo caso sì, nell'altro no. Direi quin-

di di .sop}lriniere il COlllDì8,. Se 'uu.laugurntrui.eute quosto CG,so di richiesta 

dovesse soq;ere, se e quando sorgerà lo risolvere,"o. Perché lu vogli"",o di-

re preventivOluente? 

L'onorevole 'Bozzi l ... u presentato il seguente 6LieudWLieuto; 

Sopprimere il COliiD'R. 

luteudo presentare Wl emendllJllento sostitutivo perché, per lo. verità, IU!-

che a c'e que~t 'ultimo cODlma desta notevoli perplessità. Ne spiego i llloti-

vi. Il l'l'o!Jlellla dell'intra"",i~"iLilità 11011 si l'une ~ultallto con l'autori-

·Là ghulizio.l"ia, ma anche con altre autorità: jJeu"iUlbo all'ipotesi di pro-

cedil:a.leuti cli,sciplinari in corso. In questo caso lJùssiUlJ.tO traSlliettel'e o 110 

gli atti che SOIlO do. noi ra.ccolti? !'oi, questa distinzione iu trtj cnte[;u-

rie llii pure che aia fatta soltento Su criteri forli.iali e 11011 sostanzia.li, 

ciot: Bi gunrùu t:iolt.auto 0.11n qualità. delle lJe·rSOlle (; llO.iJ. 8.1.1c110 al contellu-

t~ delle dichiarazioni rese. 

l,i purl"cLLe quinùi più opportuna questa fon"ulazione: "So.lvo l'oLLIl. 

go di cOil,uuicare all'autorità giudiziaria. ogni eventuale notizia. Ili reat.o, 

lo. COlì.lJhissione non tro.,sn.etterà ad altra u.utorità, El.licì::e se ne riceve ri-

chiesta, copia delle delJo~iziolJ.i rese da persolle che non }lotevauo aSS\U1le-

re la qualità di t,,~tilliolle ° di quelle per le qu"li la CO"Jilissione ah!Jiu 

deciso, })rimtl o d~l)O l'audizione, che e::;se, per esigeuze COnl.Le~Bt;! alle 

fuuzioni della COLU.issioIlO, dellJo.no ril ... allore cO}..ierte da segreto o che CQ-

JJtunCIUf: 11011 P0/,;oSQ.IJO essere traSlUesse ad altI"o. tLutorità. lI • 

!.:i l'llre. che con questo emelJdw,euto c061ifllllO la so~tan,," del 1'l'ulJle-

ma; non abLianlo interesse o. tro.SLlettere {luc(i'li atti che sono interessllnti 



e utili per le indagini che svolge la COLJ."i~sione stessa anche al fine di 

evitare che I)erSOlle che !)ossono collaborare con In COIlllilÌssiolle, StLpUUÙO 

che evantualmoI.l.te le loro deposizioni }Jossono eS.t:Iere tro.swcsse ud 1::.1 tre 

autorità, siano ineluttabilll,eute disposte a wantenere il silenzio o i'or-" 

me di reticenza .. 

PertuI.l.to, secondo Irte, o si accoglie lu }Jropostn dell'onorevole lJozzi, 

e cioè non si accenna a questa parte (fo.ccilUHO seDiIl:ui un'ulteriore rifles-

siOlle su tule IJUnto eS6Jliine..ndolo in altra. sede) oppure, qUe.llto liienu, tisù-

gnerebbe guardare alla sostanza del prol.lema e non o:;.lle categorie for1>Oali 

circa la posizio.ne delle persone, e ciol: se suno. 1,ar"1W1,,,,,tari uplmre Ìllipu-

tati in un prucediwento penale, perché Wlche il fatto. stesso. di essere il1.-

p,:tatu in un procedilllento pen"le di per sé non ha alcuna rilevl1nza, non ho. 

nulla a che vede,"e con le indagini che svo.lge la CUDJlllissione. 

l'ilESIlJENTE. L 'onorevole Rizzo ha })resellto.to il seguente eL:eut!.V.lI,ento: 

Sostituire il conUl.ti con il seguente; 

"Salvo l'obbligo di cOlliwlicare all'autorità giudiziuria oglli eveuLuu-

le liotizia. di reato, la COlUll.issionc non trnSlttetterà w.l Il.lt.ru aut.orità, Ul1-

ché se ne riceve richiesta, copia delle deposizioni rese da per~on" che 

non potevano aSSUll,ere la quo.lità di testillionc o di quelle per le 'Iul11i l" 

Coltllnissione c.bbiu d.eciso, prima o dopo lluudizione, che esse, per esigel1ze 

connesse alle funzioni della COI.i:J.,hissione, deLLallo riL...ul1ere coperte da. ;;ie-

greto o che comunque nOn possano essere traswesse wl ultra autorità". 

PISANO '. l)er quunto riguarda. il punto: "Salvo l'oLLligo di comunicare all'autorità 

giudilliaria. competente eventuali notizie di reato ll , 111. COl..m,issiolle al1tirua-

fia risolse il problema istituendo Ull al'l'osito Cowitato cl.e di volta ili 

volta vugliava le richie.ste e pui proponeva alla Co"""issionc se accettar-

le o no. Se si conlÌuciu f1. fare uua. casistica., ci troverc~,o in un mare di 

gua.i. Fu costituita, ripeto, una sottoconw.;issione - ne facevo parte - cho 

valutuva di volta in volta tutte le richieste dell'autorità giudiziaria e 

ne propol1eva poi l'accoglimento o meno all'assemblea plenaria. 
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l:Oll.A.. 

OLCEJE. 

Ho ascoltato con interesse la proposta del collega llozzi anche per l'auto-

rità _del .proponente, però credo che sareùLe più 0Pl'0rtUllo un ,"O~,Cl.tO di ri-

flessione, COllie ld pare aùbia dichiarato l'onorevole Rizzo nella parte fi-

naIe del suo intervento, perché, onorevole Dozzi, che cosa accadrà 11,,1 "'0-

mento in cui decideremo del caso per caso? Qualcuno, al d1 là della proùi-

tà e della ùuona fede assoluta dei componenti la. COllllLissione, non potrà 

pensare che la soluzione del Caso concreto sia influenzata da.lla l'articola-

rità della deposizione resa.? -Nel' 78FiYW. 

Non sarebbe meglio, onorevole Boz~i, st~bilirG u~ criterio pi~ 

elastico, lneno ior'ilule'? Credo che su ClueGto l'lluto, clItò 10 cii rwtevo-

le import!ol.Llza, la GOlllmi:;sione dovrebbe rif'let-tere Ull l1iOll1tlll-CO. 

Non dilllentichiu.lilO che lo. n08tra CO[{li~li8Siolle h .. ..l. cG!.rtLttGri~tic;he 

Ilio-l to l,3.rtiooléiri, per cui ogni volta che ci trovi:~J'IO di fronte l1 

jJr,Jlùemi di qutlstci genere le iHcerteZ<2:e si mol-Ciplicl1I1o. Per (lu~ti 

sforzi si facciD..no, la nostr<.i ll~tur~ 110n D cù3ì cJlii.l.ra. cO;J~e fo::cse 

lloi stessi desiderere~ULo. La nostra è per lfletbJ. UllCl. GOH~.li~:)siolle 

farla,,,elltare e per metà unl1 Commissione con fUil~iolli biurisdi~io-

nel li , non do bbi:;,mo dimenticarlo, per oui sottoscriva la propos-CèJ. 

dell'onorevole Boz~i. Non riusciremo ][tdi a :forl;lull1re delle nonne, 

per élU::'l1to elastiche, che rie aCUono a comprendere i"terG;,aente la f'eno-

henoloc::L1 e1Je ci si presenterÈt, proprio l)erehé "OH E,ulJiwllO fUIlziorù 

hel p3.I'teci1"J. to Cl. lavori di al tre COlJll'lisGiolli d' incllleGtu su clle 

svetterà al nostro buon senso risolvere volta per volta i c'-"si CiliO 



CaLARCO. Ho ascoltato con attenzione ~uanto hanno detto Sli onorevoli Eoz-

zi ed Olcese. Mi permettano i due autorevoli colleghi di esprimere 

il mio rammarico per il fatto che abbiano fatto ascoltare la loro 

voce in coda alla discussione. Se avessero introdotto prima le 

loro arcomentazioni, forse avremmo riJrViato ad altra seduta questa 

discussione su un testo - mi perdoni l'Ufficio di fresidenza - che 

è dbbastunza lacunoso, fatto a puzzle, cioè sl'ulciando dai re601a-

menti di altre Corwuissioni un periodo qua e un periodo là. Hon è 

un lavoro~dinato, e soprattutto non è un lavoro coordinato con 

la legge istitutiv<l. della nostra Corwnissione. L'articolo 3 afferma 

che la Commissione procede alle indagini ed agli esauli con gli stes-

si poteri dell'autorità giudiziaria al fine dice l'articolo 7 -

di predisporre una relazione sulle risultanze delle indagini stes-

se. Non so a che cosa servirà tale rel"zione, perché già il Parla-

mento italiano con un'altra legge ha emesso una sentenza di condan-

na della LogGia P2 nel momento in cui ne ha deciso lo scioglimento. 

Quindi la nostra rel<l.zU:>ne sulle indagini, comunque condotte, anche 

con i poteri dell'autorità giudiziaria, rimarrà un atto sterile e 

soltanto una memoria di natura politica, pur ",v8ndo noi agito da 

politici con poteri giudiziari, in CJ.uanto questa relazione non 

potrà al'prodare ••• 

PllliSID:8LTE. Senatore Calurco, non entriamo nel merito della v~lutazione 

della legge istitutival 

·..":hr..;.RCO. Siccome la legge istituti va è già le,_ge, mentre il provvedimento di 

scioglimento della Loggia P2 si trova all'esame del Sclnato e doma-

ni mattina la Commissione affari costituzionali la dovrà ___ esami-

nare, da parlalllentare - senza con ciò implicare l", responsabilità 

poltica della demQcrazia cristiana - e da cittadino voglio che 

rimanga •• ,. 

PlUSIDENTE. Non è questa la sede, lo dirà al Senato. 

CA.L;.~CO. Lo dirò anche in Corwnissione affari costituzionali, ma sappiano i 

colleghi della Commissione parlalJlentare d'inchiesta che io mi 

domando a che cosa debba approdare que sta C OllUfiissi one • 

PR:::SID8NTE. lIi scusi, senc. tore, dovrebbe prima domandarsi il perché della 

sua presenza I 

CÀ~RCO. Questo problem<l. me lo sono posto, ma la legge che scioglie la 

Log,~ia P2 non è ancora. legge dello Stato. 

PRESIDENTE. Grazie per la precisazione. 

BOZZI. 'Vorrei ricordare che l'articolo 5 è già legbe dello Stato, perché 

è stato approvato dal Senato, la Camera non lo hci modific<l.to, 

e non credo che il Senato possa fare niente su questo punto. 
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Non voglio entrare in questo problema, in ordine al quale ho già 

espresso la mia opinione in aula e in Commissione. Vorrei dire che 

questo comma tinale è ~à'di per sé concessivo di un pericolo po-

tere discrez'ionale. Chi l'ha steso ha avvertito la delicatezza del

la materia, infatti ha seri tt'o: "di norma", lascifi~gperta' una 

valvoletta ••• Possiamo noi in un re,golamento interno stabilire i 

rapporti tra autorità? Tra organi costituzionali? Propo.evo di,non 

affrontare questo problema in sede regolamentare; se dovesse porsi, 

ci consulteremo e naturalmente la norma di condotta assunta per il 

primo caso ci vincolerà anche per gli altri. l~essuno pensa che si 

possa decidere in un modo o in un altro a seconda della valutazione 

nel merito. Vorrei aggiungere che non sono intervenuto prima perché 

sono arrivato con ritardo e volevo vedere prima l'andamento della 

discussione per fare un intervento ponderato. 

DE CATALDO. M:j. scuso con lei, signora l'residente, e con i colleghi per il, 

mio ritardo. Devo rinnovare le perplessità gravi che bo espresso 

in sede di Ufficio di jresidenza 'allargato su questa bozza di re

golamento. Mi permetto di sottolineare i 'pericoli ,che questa boz-

Zd. •• , 

Pl?J::SIDEHTE. Dal momento che stiamo esaminando l'ultimo comma, non potrebbe 

~ 
parlare in sede(dichiarazione finale? 

D~ C.~TALDO. L 'ultimo cOlllUla è collegato ai commi precedenti, signora ~residente. 

Devo dire che sono in disacccirdo sull'impostazione generale di 

questa proposta di regolamento, che tra l'altro, come gli altri 

regolamenti che sono stati approvati, non tiene presente l'unica 

indicazione cogente, che è la sentenza della Corte costituzionale, 

che la cortesia degli uffici ci ha fatto avere e che alcuni di noi c2 

noscevano già. La sentenza della Corte costi tuzionele afferma che le 

persone interrogate dalle Commissioni non depongono, propriamente, 



quali testimoni, ma forniscono informazioni. E questo~ credo" valga a 

risolvere tutti i problemi che ci siamo posti e che, certamente, si è 

posti oggi la Commissione. Altro principio affermato dalla Corte costi 

tuzionale è quello relativo all'obbligo di comunicare all'autorità gi~ 

diziaria eventuali notizie di reato. Su questa circostanza sono molto 

perplesso: evidentemente, se così è.non riusciamo a fornire garanzia 

alcuna nei confronti sia di coloro i quali vengono ascoltati in genere, 

sia di coloro i qUali,imputati in procedimenti incidenti comunque su 

questa vicenda daKanti all'autorità giudiziaria ordinaria, vengono 

sentiti dalla Commissione. Infatti, il problema che si ~~ è 

quello di stabilire se possono essere ascoltati ••• 

FR.~>I DE Mie:: 
.E&IBBN'i'lil. Onorevole De Cataldo, non vorrei che le cose sulle quali la Commis-

sione ha già dEcUSSO fossero rimesse in discussione. 

DE CATALDO. Sare~ tentato di rimettere. in discussione tutto~·ma non lo farò. 

Quello che metto in discussione in questo momsnto è il comma del qua
.~ .. 

le discutiamo: " •• • sal vo l'obbligo di comunicare all'autorità giudi-

ziaria competente eventuali notizie di reato". Esso, infatti, è 

strettamente collegato alla posizione dell'ascoltando allorché si 

presenta davanti a noi. Se il testimone, infatti, ha l'obbligo di ri 

ferire sui fatti e sulle circostanze ha, conseguentemente, l'obbligo 

di dire la verità; invece, se viene sentito su giudizi, allora, espri 

me un parere personale; se è un imputato davanti all'autorità giudi-

ziaria ordinaria ha il diritto. di avere da noi le stesse garanzie, e 

non può deporre contro di sé, cioè, non può dire ~ fatti che, even-

tualmente, lo implichino. Ecco perché ritengo importante l'affermazione 

citata poc'anzi. Un nodo che, come ho già detto in sede di ufficio 

di presidenza, risolverei affermando il principio che in nessun caso 

possono essere trasmessi i verbali delle nostre sedute all'autorità 

giudiziaria. 

Si verifica un eventuale conflitto con l'autorità giudizia-

ria o, addirittura, una violazione della norma costituzionale al mo-

mento in cui noi, venuti a conoscenza di una ~ notitia 

criminis, non la comunichiamo all'autorità giudiziaria ordinaria? 

Credo dì no. E lo desumo proprio KÌXr.~~~ stessa sentenza della 

Corte costltuzionale. Cioè, ai fatti che vengono raccontati qua dentro, 

noi diamo una valenza, una valutazione puramente politica, ·quella, 

cioè, che esamineremo e sulla quale dremo un giudizio. Questo è il 

compito della Commissione, questo è stato affermato dalla Corte costi 

tuzionale~ 

Di fronte a questi due beni, quello primario di conoscere i 

fatti ed esprimere una valutazione, così come ci deriva dalla legge, 

e quello di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria, quale deve 

prevalere? In tutta sincerità, sono molto perplesso, non sono affatto 

sicuro di una. mia conclusione in un senso o nell'altro. Ma di una 
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cosa sono sicuro e, cioè, che non si possa, in nessun caso, mettere il 

testimone in una situazione nella quale può verificarsi un inizio di 

procedimento penale nei suoi confronti. Questo non è assolutamente po~ 

sibile; perfino il xa..xx testimone davanti al giudice penale, nel 

momento in cui sta dicendo cose che possono rappresentare un indizio 

di reato a suo carico, viene interrotto nella testimonianza sia in 

sede istruttoria, sia in fase dibattimentale, proprio perché il giu-

dice ha il dovere di avvertirlo di questo. 

Con tutte'le conseguenze che ne discendono, credo, quindi, 

che vada affermato il principio che, in nessun caso, all'autorità gi~ 

diziaria ordinaria potranno essere trasmessi i verbali delle audizioni 

della Commissione. 

RRESIDENTE. Desidero ricordare all'onorevole De Cataldo che questa Commissione, 

PADULA. 

per ,altro, ha già deciso sia per le audizioni libere, sia' per le te-

stimonianze. 

Sono convinto che quanto hanno detto i colleghi Bozzi ed Olcese rap-

presenti la sostanza politica della nostra posizione. Però, penso 
ll..t.,.O... 

chernorma di auttorganizzazione interna, quindi orientativa, non ne-
, ~~ 

cessariamente vincolante in tutte le ipotesi ,,/lasciare qualche even-
tWl 

tuale circostanza politicamente rilevantelrabbiauna sua utilità. Cre-
/ 

do che la norma tenda ad assicurare, anche se non totalmente, quelle 

finalità a cui faceva riferimento il collega De Cataldo. Cioè, almeno 

come norma interna nostra, dovrebbe essere pacifico il principio cae 

coloro che vengono ascoltati qui vengano messi in condizione di mas-

sima serenità e confidenza, senza rischi di alcun tipo. Inoltre, ho 

forti dubbi che, per ciò che riguarda la nostra Commissione, avremo a 

che fare con parecchie persone che possono x avere, in sedeamministr~ 

tiva, procedimenti disciplinari in corso. Questa norma, come norma di 

organizazione e come linea orientativa del nostro lavoro,MKKXKwgx 
t::.O~ 

mantiene una sua funzione. Si può .~ti~~e che i verbali possano es-

sere richiesti e su delibera della Commissione concessi ad un altro 

organismo, ma possono emergere circostanze particolari, tali da ind~ 

re la Commissione a deliberare la non applicazione di questa regOla. 

La regola, di per sé, mantiene dunque la sua validità. Cassarla com-

pletamente, a mio avviso, significherebbe lasciare ad un giudizio ca-

suale, di volta in vdta, questa decisione e sottoporre chiunque venga 

qui al rischio di invocare quel principio a cui faceva riferimento 

l'onorevole De C.ataldo. ~ 

Quindi io insisto sul mantenimento del testo che pur essendo di natura 

empirica, in quanto nasce dalla esperienza di altre Commissioni, man-

tiene come punto saldo il "di norma", che significa che JlU[hcMx~ in 



casi eccezionali la Corrunissione potrà deliberare a maggioranza di fare 

eccezione a questa regola, che mantiene comunque la sua validità. 

BOZZI. lo non ho proposte di sopprimere ma di non discutere questo argomento, 

perché se lo bocciassimo varrebbe il principio contrario. La mia pro-

posta è di non affronte l'argomento e di valutare la situazione se 

e quando si presenterà. 

PRESIDENTE. E' stata però da alcuni espressa la preoccupazione - di cui in qu~ 

che modo convintamente mi faccio carico - che nel vuoto le responsabi 

lità della Corrunissione e la stessa interpretazione di sue decisioni 

potrebbero essere caricate di significati che vanno proprio nella di-

rezione JI opposta a quella che lei invece ha qui espresso. 

BOZZr. Non è un fatto poli1:ico ma un fatto giuridico: o c'è questo rapporto tra 

la Corrunissione d'inchiesta che ha gli stessi poteri dell'autorità gi~ 

diziaria MXKBMXX±Ì e le altre autorità o non c'è. Non possiamo dire: 

in questo caso sì in quest'altro no perché si incide anche sulle libeE 

tà dei cittadini. 

CALAMANDREI. Se lei, onorevole Bozzi, esclude di presentare un emendamento sOE 

pressivo, cosa intende quando dice "~opongo di non discutere?", prop.2. 

ne un accantonamento? 

BOZZlj Un accantonamento. Questo problema non lo tocchiamo, lo vedremo dopo. 

CALAMAIDREI. Ma noi stiamo predisponendo il testo di un regolamento, onorevole 

Bezzi, e lei certamente causce la necessità di formalizzare in qualche 

modo ciò che andiamo a fare. 

BOZZI. lo ho fatto una proposta: se chi lo ha presentato, cioè la presidenza, lo 

ritira, il problema resta impregiudicato. 

MORA. Insisto nel ripeliere ... gli argomenti per i quali mi sembra che una discus 

sione su questo punto debba esser"e svincolata dal caso concreto. Tutta 

via insisto nel dire che noi oggi non siamo pronti a decidere una norma 

di massima. Le argomentazioni molto interessanti del collega De Catal-

do pngono un'altra questione; egli in sostanza dice che bisogna che 
"o CI' a te~timoniare, 

collaborare con no~non sia posto di fronte alla alternati 
.~j.M).u.. o.;.~,Q.D....~ 

la veriillloa esponga a conseguenze pregiudizievoli. 

chi viene a 
~.~ 

va cheVdire 

Mi domando se questa considerazione - che mi pare opportuna e ~ 
..(a. 

condivido - non debba arrivare fino alla conseguenzavnella stesura del 

le conclusioni ugualmente ~ìK debba essere tenuta presente e che 

le persone che verranno a deporre anche in quella sede non debbano t~ 

mere, non per impulso nostro ma per rilievi fatti da chiunque, il veri 

ficarsi di quelle conseguenze che si vogliono scongiurare. Ritengo che 

questo punto assai importante del nostro regolamento meriti mn approfo~ 

dimento, quindi o si accoglie la proposta dell'onorevole Bozzi, che 

non mi trova consenziente, di ~~~K la discussione a quando sorge-

rà il caso, ovvero si dispone un rinvio dell'argomento per un approfo~ 
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dimento che può avvenire anche senza intralcio dei nostri lavori, in 

UÌ1. momnto slilccassivo. lo credo che questa sera ci si debba astenere dal 

deliberare su questo punto. 

GAROCCHIO. lo sono stato sollecitato dall'equivoco che comporta l'accantonamento, 

perché il comma esiste e quindi credo che dobbiamo confrontarci con e~ 

so. Poiché ciò che mi preoccupa soprattutto in questa sede è che sia 

affermato al massimo il contributo di quanti sentiremo,!", che sicuramente 

possono essere messi in condizione di difficoltà dal timore di una tr!! 

smissione degli atti. ~er la concezione che ho ., delle funzioni di 

questa Commissione/propongo un emendamento di questo tipo: "Salvo l'o:!? 

bligo di comunicare alla autorità giudiziaria competente eventuali nQ 

tizie di reato (questo aspetto mi pare OVViO), la Commissione dichia-

rerà (senza il "di norma") I&p copertlÌl da segreto funzionale e quindi 

intrasmissibile alla autorità giudiziaria qualsiasi atto di questa Co~ 

missione", Se volete può essere la scoperta dell'~Jil:~acalda, però a 

me sembra che sia un confrontarsi con il comma e soprattutto, dal mio 

punto di vista, tenere presenti la. difficoltà che in questo clima pos-

sono incontrare coloro che devono venire qui a testimoniare o comun-

que ad informarci qualora vi sia un rischio di trasmissione degli atti. 

RiZZO. Credo che su alcuni punti potremmo anche ritrovarci d'accordo. Anzitutto 

per quanto concerne le libere audizioni: io non credo che siano trasmÉ~ 

sibili i verbali di deposizione con riferimento alle libere audizioni 

e non soltanto per il problema formale che non sono sottoscritte ma 

per il fatto che si tratta, in definitiva, di un ~x rapporto particol!! 

re che si wrea tra la Commissione e la persona che viene ascoltata; 

in definitiva in questo caso noi siamo al di fuori della testimonianza 

e ci troviamo soltanto di fronte a notizie confidenziali che vengono 

fornite alla Commissione, per ~i non credo che si possa prevedere la 

trasmissione degli atti alla autorità giudiziaria o a qualsiasi autori 

ta amministrativa. 

PRESIDENTE. E' quanto previsto nella lettera ~). 

RIZZO. Ma la lettera!!) si limita soltanto alle audizioni di tipo parlamentare, 

io faccio riferimento, ad esempio, al caso di colui il quale è imput!! 

to di reato e viene sentit,!o certo non come testimone se, con riferi 

mento ai fatti sui quali viene interrogato, potrebbe anche subire un 

nocumento. Credo che in questo caso siamo al di fuori della testimo-

nianza e'ci muoviamo nell'ambito della libera audizione e credo che 

l'eventuale resoconto stenografico che 1:accoglie le dÉposiziont rese 

da questo soggetto non possa essere trasmesso all'autorità giudiziaria. 

PRESIDENT~. E' la lettera :!?). 

RIZZO. Per quanto concerne la lettera :!?~ quanto meno si dovrebbe richiedere una 

'.. ~ 
prec1saz10ne perche, come dicevo un momento fa, non èVqualunque imput!! 



to in procedimento giurisdizionale penale non possa assumere la veste 

di teste; non può assumere la veste di teste colui il quale è accusato 

di fatti che sono connessi con quelli sui quali indaga la Commissione 

parlamentare, quindi quanto meno sarebbe necessaria questa precisazione. 

Ritengo anche estremamente utile che .la Commissione si riserv,i 

il diritto caso per caso, ma non nel momento in cui ~~~ la ri-

richiesta da parte dÉll'autorità giudiziaria o amministrativa bensì 

nel momento in cui prouede all'ascolto della persona, di pXer ritenere 

coperte da segreto funzionale le dicnarazioni rese da quella persona, 

anche al fine di garantire la sincerità e la genuinità delle risposte. 

Quindi a me pare opportuno che sia chiarito che in ogni caso non sarà 

ammmssibile la trasmissione di atti compiuti dalla 6ommissione non 

soltanto alla autorità giudiziaria ma a qualsiasi autorità, anche aromi 

nistrativ~ perché si pone il problema dei procedimenti 

tutte le volte in cui ci troviamo dinanzi a deposizione 

di sciplinari, 
noni 

che siano st~ 

te rese da persone che XBK abbiano assunto la qualità di testimone o 

nei casi in cui la Commissione, prima o dopo l'interrogatorio, ri~enga 

oppo~tuno che la deposizione stessa sia coperta da segreto funzionale. 

Credo che in questo Ijlodo si risolva anche il proble •. a cui ha fatto cenno 

l'onorevole De Cataldo perché, se la notitia criwiuis è contenuta in una 

deposizione trasmissibile all'autorità giudiziaria, dobbiamo darne cono-

scenza alla magistratura; se invece la notitia criwinis è contenuta in un 

atto coperto da segreto funzionale, evidentewellte essa non potrà essere 

data. 

Nel concreto, se viene interrogata una person .. che accenni a fatti co-

atitueuti reato e riguardal11"i un taltra. persollu, è chiaro che di ques'Lo ver-

baIe potremo darne cOlliunicazione all'autorità giudizi"ria Ili", llel caso in 

cui un sog[;etto interrogato dalla COWl:Jissione di<:hiari fatti che coufiguri-

no m'a ipotesi di reo.to a suo carico, è evidente che di questo atto non },O-

tra essere data co",wlÌcazione 11.11 'autorità. giudiziaria perché qUal,to n,eno, 

a norma dell'articolo 304 del codice di procedura peno.le, occorreva sospen-

dere la deposizione, nominare all'interrogato un di'ensore e dirgli che a-

vev .. il diritto di nOli rispondere. Siccoule queste In'ocedurc ilon vengono ri-

spettate in questa sede perché non siamo autorità. giudiziaria e non istrui,!. 

mo un procedimento penale, è ovvio che di queste deposizioni liberlllLente r1. 

cevute dal terzo non potrewo dare cowunicazioue all'autorità. giudiziaria. 
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HICCjU:.lJELLI. Capisco lo. proposi-u dell'onorevole lJozzi e,per la cowplessii-à del p"oLle-

ma, direi che è il punto quulificante di tuLtu la COllilllissione d'inchiesta, 

perché è evidsllte che la (;ofulllissiolle d'inchiesta, proprio per la sua natu-

l'a, può fare affidilJllellto più su questo clima di affidaLilii-è. che può crel1-

re nelle persone du ascoltare che non sui poteri uutorit.ativi deIl'uutori-

tè. giudiziaria. Però, mi sembra. che qU'esta proposta abLia un inconvenien-

te, e cioè il fatto che non si purli dellu non trusruissiLilità degli atti, 

e quindi non si vincoli in qualche modo lo. COWJjjissiolle anche per il 1'utu-

ro, evidentemente non crea quel clima di af1'idabilii-à nelle persone che so-

no esa.winate, e quindi qualcosa. va. detto. Ora, in questo qualcosa. vi sono 

dei limiti che uou esistono per i procedin,enti 8.11.unillistrativi o giudizia-

ri. Perché? La verità è che il dovere di trnslUettere le notizie di rauto 

(qui, Chiari6JJJoci bene le idee, il proble.,u è quantitativamente ,"eno e~te-

so) non riguarda lo. tra.smissione di ele).;-.enti di vrovtI., arumissioni, riferi-

Il.enti wl un reato di cui l'autorità giudiziaria sia in qualche modo già a. 

COllosconza., DiO. l'ipotesi in cui questa. COllllllissiolle aùbia notizia di un rea-

to di cui l'autorità giudiziaria disconosca ••• 

Mi rendo conto dell'estremo. op))ortunità. della sua proposta, iliO. vi è 

un limite inv .. licabile che, ripeto, non esiste per i procedin,ellti RIIllilini-

strativi o civili, l'erché il dovere di tr .. smettere le nuove 1Jotizie di re,!!:. 

to costituisce un aspetto dell'obbligatorietà dell'"ziqne penula: mi rife-

risco all'articolo 112 della Costituzione. Pertanto, per essere esonerati 

ùul trU8hI~ttere la nuova. notizia. di reuto, saroLLe necessa.ria UllU. norn.:.a di 

carattere costituzionale, altrimenti non potremmo in alcun lllodo esimerci 

da questo. Ritengo che il massimo che possiRIIlo fare sia di interpretare 

nel lllodo più ampio possibile <Iuesto eliODero dalla facoltà di tra,"llettere 

nuove notizie di reato: ad esempio, se la notizia già. pervenuta non sia 

truSlllissibile, acquisibile dall'autorità giudiziaria in altri modi, pen-

sUlido ai vari modi che collegano le notizie di reato al pubblico niÌuiste-

ro. 

l)erò, vi è un secondo punto molto importante, e cioè che non 'Vi è 

ragione di non traSllJettere IDai gli atti all'autorità giudiziaria. Voglio 

dire che vi è un dovere ~~enerale di colltJ..borazione tru gli organi dello 

Stato, al quale sì può fare eccezione e derogare qUfludo vi sia uu'esigen-

za concreta cui far fronte, cioè quando questa deroga sin str,Wllentale ri-

spetto ulla possibilità di avere delle dichiarazioni, conoscenze, in1'or",a-

zioni che altrÌClellti uon avrelillllO. ~a sta,ùilire questo in gelieral.~ e in 

modo rigido, non vedo a quale illteresa9 debba corrispondere. Cioè;. ..seCon-

Ùo me, è uecessaria, caso per caso, una valutazione discrezionale. ;Qual è 

'iuasta valutazione? QuuIldo ci troviwuo di fronte ad una persona che:, di-

chiari di essere preoccupata delle conseguenze delle sue dichi .. razion'i. o 

si preswiie che lo IJossa essere, è necessar.io che la COJ • .i.l1.issione (ritengQ 

che questo potere possa essere delegato anche al r"esideute) 0. il ~'esi-

dente iIhìJegni lo. COli.àj,1.ssione ili Lodo eSi-'licito U llOll tl"umuottere quelle 



Ji(;i.~iurazioui all'autorità. g'iudiziuriu., U;;giWlbCuJ.O in questa .ilO.n:...;'l gClJ.0-

l"ale che Ulla delibe:cuziùue del genere è irrevocabile projJrio per crehre 

quell'effettiva affidabilità che può perlilettere "11,, persoHa qui convoc .... 

ta di confiùarsi. In sostanza, se siete d'accordo, si può presentare un 

8mellduw.ento in questo senso ••• 

CAL1JlCO. Così, se confessa un olliicidio a noi ••• 

Lo ha già escluso, ha già. chifi,rito il pensiero. 

IUCC}.f:.DELLI. I)er questo sto d iceudo che è unti. Cosa da valutare cou.parulJ.do due diversi 

interessi, il, ""tratto degni di uguale valore, dello Stato. Sta" Hoi ùi-

re ad un certo lliou.:ento alle. persona che, se parla, lo. Couill.dssione ha il 

potere di apporre e appone il segreto funzionl11e alle sue dichinl'c.ziolli, 

ma ciò llel caso concreto e in base ad una valutazione cOllifJnrativa tra le 

dichiarazioni che celerelUlllo 0.11 'autorità giudiziaria, e qUilidi quell'in-

teresse che leùeremlJlo non comunicando all'autorità giudiziaria, e l'inte-

resse ad o.ccerture unu certa realtà che invece ci perliiettcrelJLe di rice-

vere queste inforu.aziolli. Ecco perché, in concreto, non è possiLile Ulla 

tliHciplinu astrutto. e IJreventiva e va data caso per caso. Che cosa è pos-

siLile in astratto e in Iliodo !)revt:ntivo? Da.re quell1nffido..Uiellt.o clIe, Ulla 

volta che sia lllJposta questa dichiarazione, effettivtLltieute essa n.on per-

venga all'autorità giudiziaria, .. non llel senso solo di conoscenza, n.a 

lillche di inutilizzaLilità di quelle notizie, perché nl liliJite la notizia 

può essere uscita lo stesso nttraverso la stc.wpa ed alt.ro, per cui anco-

ra Wla volta la persona non si sente tutelata lueli.tre, prescriver~do l'iuu-

tilizzabilità. dello. notizia ai finÌ del processo penale, ciò IlOU avverrell-

be; soltanto che in questo caso a~coru viello u CB~O la }Jerplessità, per 

que8t 'ultima parte, che lo {lO""" fure il regolawento e non lo ùeLL" fare 

la legge ordinaria. 

OLCESE. Qui si parla per convincersi reciprocruuente. Fiù volte sono stato sul puu-

to di convillcenui delle argowentazioni che ho sentito-fare, ma fui tocca 

ri}jetere una cosa. che ho già detto nell'Vfficio di (?residenza, e qualcuno 

mi rimprovererà. per averla dettue Stili,mo facerido Ull discorso, collegu, ltic-

cnrdelli, di cui capisco bellissimo le illiplicazioni, fua "li pongo questa do-

manda: vengo da Ulla Commissione come la Sindonn cui varie volte non ho 

partecipa.to semplicelhellte perché, non esseli.do le deposizioni di [Airticola-

re interesse, ero certissiw.o di poterle leggere coruodWi.eute il giorno do-

po sui gioruuli. Cioè, Ji~il 158' piollo iyCgpcljzjgl'&; 
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I\oi non siamo in cOlldizioni di ottenere una "conf'idellZic.li tà!! nelle 

libere audi~ioni, perohé non siamo in cOlJ(li~iolii di gar':1l1tire che 

da questa aula non esotLno inforhlaziOlni. 

PR~SIDSNTB. L"" prossima volta regolamenteremo anche lluesto punto, oompresi i 

rapporti con la stampa. 

01C.ii:SE. Spero che que sta Commissioi'le sia di versa e, se è di verso., sono di-

sposto ad accogliere con grande favore le tesi che tenclono '" tutela-

re noi stessi e la nostra funzione e ad ottenere clle coloro che 

vengono liberamente a testimoniare, se testiulOniano, non si trovino 

in una si tu,-,zione difficile, da loro stessi nOll provoca <;a. tIa non 

dimentiohiamo che il primo giudizio, l", prima <.:olldclnll'" non 1-"'"ss,," 

xi attraverso un nostro giudizio, ma attraverso le notizie che 

leggi"-lllo iib giorno dopo sulla stampa. Chiedo al collega Hiccardel-

li com'è possibile dichiarare che questi atti SdranllO cOllerti da 

segreto funzionale e comunque intrasmissibili all'autorità giudizia-

ria che ne faccia richiesta, quando l'autorità e;iudizisria let;6erà 

il contenuto di questi atti sulla stampa quotidi,ma. Mi pongo un 

problema politico elementare: se qui risulta qualcosa di rilevc.nte 

cha interessa la giustizia e la giustizia lo le";t.;e il c;iorno doj"o 

sui giornali, che cos'-' f",cciamo? Chiedo lJ.uesto per,che sono certo 

che a fronte di questa notizia naseerunno eert"dellte dGlle azioHi, 

e (luulun'lue llormu noi Uovremo scritto. suremo costre:bti u sUl'èr:.rl:::., 

PISAìW' • VorrBi ricordare che la nostra Gommission0 " st," te! isti tui t", per 

v'-'gliare se da parte dell' organizzazione della LOi;;:!;i:::. P2 Sia!lO sta-

ti cOillUlessi reati. Allora elle cosa significa Cjue",tu disc,""sione 

sul segreto? Noi pOSSiUlllO tutelare il segr0to 1101 cor:.:;o c1ella fuse 

iS1;ruttoria, ma sia chi'-'ro che·, '",l momeHto della rèluzLme, non mi 

sentirò vincolato da alcun segreto, percha il mio compito è di 

chiarire tutto quanto vi è da chiarire i!l ordine ,-,Ila P2. Il S"ZI"tl-

to quindi si manterrà fino al momento in cui si >:biuderanno i l,-,vo-

ri, poi ciascuno di noi userà quanto avrà sUlluto p"r' fare ld relu-

zione. Hoi siamo tenuti a rif'trire ull'autorità c:iudizic.~'ia i re",ti 

di cui veniamo a conoscenza ••• 

hL:;SID~NTE. Senatore Pisanò. le ricordo' che xXl::l:il:X nell' arti"olo 1 della l,,~~e 

istitutiva non si dà lllai compito alla COlUlllissione di iI,d:.(!;:.re su 

reati. Non esiste la parola "reato", e questo non è C8.suale. 

PISil.NO'. ComunlJ.ue nel momento dellarela.zione cic.scuno di noi sarà libero di 

dire quanto riterrà opportuno, e sarà l'autorità ",.iudiziaria u Vu.lu1;é 

re se sussisteranno o no reati. l'orno allu. mia. esperitlnza. in COllwis-

sione antimafia, in cui, quando si velllva il cono",cenz:J. di reati, 

si denunClLlVdno alla maBistrautra, e quando per'alivano ri<.:hieste 



dalla Ul<J.gist,ratura valutavamo di volta in voltu se trasmettere i 

dooumenti richie stio Penso che questa sia l'unica soluzione possibi-

le. 

C~LARCO. Mentre i colleghi parlavano mi sono sofferruuto su quell'inciso e, 

soprattutto, sulla collocazione dell'aggettivo "eventuale": avilmtua-

li notizie di reati o notizie ai evontuuli reati? Hel primo caso 

può trattarsi di persona da noi ascoltata che viene a rif"arirci 

una circostunza pen«lmente san.z;ionabile, clle può riguarclare lui 

stesso o un terzo, oppure che ci racconti di un fatto da cui desu-

mi:J.mo che si ipoti&&i un readldl. Il regolaJllent. prevede che noi dol:J-

biamo trasmettere all' autori tà r;iudiziariu eyeut"lu.li notizie di 

reato. Si eccepisce: aboliamo questo inciso per oreare il clima di 

confidenzialità. con coloro che venBono a pUl'lare (non più a deporra; 

in (],.ue stu. 00llUllis6ione. Si tratta (luindi di un fatto prevellti vo di 

una affidabilità che noi portiWJIo a conoscenzu delle persone che 

ascoltiamo. Qualora catklidamente ci si venissa il rClc-.:ontarc di un 

, assicurazione omicidio, noi mlUlterremmo questa nostra prevent~va iI''-·.iIo· wm"'V'-","f 

di non trasmettere 1« noti ti.. crimini" all' autori tà giudizi",ri",? 

Credo che qui si stia sfiorando l'aberrazione, p",r il modo in cui 

Sti<;'lUO trut·tando una. materia cosi delic ... ta. Ho fatto otiser'v' .. r .. cha 

non so qu.:.li suraruio gli approdi di questa COlllllliasione, perché, co-

lLle ripeto, una sanzioné politica' il PuiIUillellto t'ià l'h", emoi:ssa con 

l'articolo 5 sulle società sggrete. Hon trasmetti ... mo nulla ull'auto· 

ri tà giudiziaria, IUlcÌle in pr~senza di nOtizie di event·uc.li rei.! ti, 

ma poi dobbiéW10 stendere le relazioni, c'le ven;.;ollo pubblicate. Chi 

impeJirà all'uutol'ità .:;iudizi.:.ria, in base ull'arti..:olo 1 del c:oiii-

ce dL ]Jroce<.lura penale,di iniziare l'azione penc.le? ilel illOIf,e.nto ill 

cui daremo pubblicità alle relazioni, do:vremo sicur::lluente f,"re ri-

ferilLlento a ciò che abbiamo ascoltato. L'autorità ~iuJiziùria ùa 

'luel mOmento sarà obbligata ad in1l5iar" l'aziuw:l r,enu.le, p",!'(,:hé 

altrimenti commetterebùe il reato di omissione di utti diùfficio. 

E ciò a prescindere dalle indiscrezioni sulla stumpa: ci sCl.rà poi 

un momento della verità., con la pubblicazione degli utti, che vedrà 

esposto « cOilse..,uenze colui che ,si è affidato al nostro silenzio. 

Sono quindi del parere di accantonare questa norma, sugGerendo 

all'Uffioio di ~reSidenza di consultare ~ualche Giurista per rivede~ 

re tutte le disarticolazioni di que sto regola .. ,ellto. 

,SID~t!'rE. Propongo di rinviare la discl.1slii10ne su quosto COuilllU e prego coloro 

che intendano presentare emenduluenti di xOlii farli pervenire ];.er 

tempo, in modo che nella prossima. seduta di venerdi si possa esau-

rire questa parte cile attiene al regolamento. Comunico ••• 
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Voglio anche notificarvi che prima di questa seduta, stamattina, ho 

accolto il giuramento di tutti i funzionari e le persone che seguir~ 

no i ~ori di questa Commissione. 

Vi sarà consegnato uno schema generale delle norme diric~ 

zione, archiviazione, classificazione e accesso al materiale documen-

tale acquisito o formato dalla Commissione. La bo~za vi verrà conse-

gnata ora, di modo che possiate fare una riflessione e dar luogo, nel 

la prossima seduta, alla discussione di questa parte che è estremamente 

importante a tutti gli effetti prevedibili ed immaginabili àa parte 

degli onorevoli commissari. 

Dunque, potremmo chiudere la seduta odierna con la previsione 

di riunirei nuovamente venerdì mattina per definire e concludere la 

parte del regolamento, per discutere lo schema generale delle norme 

di ricezione che attengono alla documentazione, ed eventuali altre 

proposte fra le quali quelle dei rapporti con la stampa, eccetera, 

che l.ufficio di ~esidenza preparerà prima della riunione della Com-

missione. 

CRUCIANELLI. Signor ~residente, viste le, difficoltà, volevo chiederle se non sia 

opportuno arrivare a definire le modalità di lavoro. L'altra volta, 

mi sono permesso di fare una domanda,in merito al materiale EkK fin 

qui K giunto daLl'esterno e che lei dovrebbe avere. J~~ 

~~ Lei ha detto che questo materiale non lo aveva, ed io 

credo che non lo abbia. 

mi ~~tribl4isca PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli, non p "ZTZIcose che non ho detto. Ho, affer-

mato che sono pervenuti alla Commissione due documenti ed altre let-

tere il cui contenuto è da valutare. 

CRUCIANELLI. Non voglio entrare in valutazioni di questo tipo, ma mi era sem-

brato di capire che le lettere fossero scritte da persone un po' ma-

late ••• 

PRESIDENTE. sì, c'è di tutto ••• 

'f~f&-IJ.eLl.1 I..._.JO • Questo è già diverso ••• perché, poi, il giorno dopo sui giornali 

abbiamo letto che ci sono anche lettere di De Benedetti ••• 

PRESIDENTE. Ho detto che sono arrivati due documenti. 

CRUCIANELLI. Allora, a mio avviso sarebbe importante che noi arrivassimo rapid!!: 

mente ••• e dobbiamo farlo entro questi giorni •• 

PRESIDENTE. Infatti, è all'ordine del giorno per venerdì ••• 

CRUCIANELLI. Allora, venerdì chiudiamo la parte sostanziale e _ formale e pas-

siamo a vedere come lavorare in relazione alla materia. 
f'ReSIDE'ff,6 
~. Esatto. Tutto l "accesso ai documenti, la questione della loro segr~ 

tezza, eccetera. 

CALAMANDREI. Desidero assicurare il collega Crucianelli che, ,per iniziativa del 

ìrlsidente, nella riunione dell'u'fficio di j?residenza di questo pome

riggio, uno dei punti preminenti che è stato esaminato è ~tato proprio 
: 

quello dei materiali già pervenuti.BXlJi.t •• acRxsTgt~~airR 



DE CATALDO. Desidero richiamare la sua attenzione, signor fresidente, sulle 

riunioni dell 'Vfficio di i?residenza. Tutte le Commimi.oni parlamentari, 

sia quelle permanenti, sia queTIe bieamerali, allorché riuniscono l'Uf-* 

ficio di ~residenza, lo riuniscono allargato ai rappresentanti dei 

gruppi. Il problema, dunque, va risolto, nel senso, cioè, che non si 

può scegliere di volta in volta se riunire l'Ufficio di lresidenza 

così ~ com'è o allargato ai gruppi. Desidererei, quindi, che an-

che questo punto venisse ben definito nel senso, cioè, che allorché 

si riunisce l'Ùfficio di j?residenza s'intende allargato a tutti i 

gruppi che fanno parte Bk della Commissione. 

PRESIDENTE. Questa, onorevole De CataLdo, è una sua interpretazione. L'interpr~ 

tazione che né dà il !residente è quella che le dà la legge istituti va ' 

della Commissione. La jresidente intende allargare l'Ùfficio di ~esi 

denza laddove vi siano, a valutazione dello stesso Ufficio di jresi-

denza, problemi di carattere politico che attengono ai lavori della 

nostra Commissione ,e che lo rendono opportuno. 

DE CATALDO. Anche il Regolamento m della Camera prevede che l'Ufficio di ~resi

denza delle Commissioni sia composto dal ~esidente, dai ~cepreside~ 

ti e dai due 'egretari, ma m è ormai a mio giudizio - una prassi 

costante e politicamente estremamente importante che •••. 

PRESIDEN1~. Questa è una Commissione bicamerale istituita per legge, con certe 

finalità e con certi organi che sono previsti. Non escludo l'~fficio 

di iresidenza allargato, ma ritengo che esso sarà allargato in quelle 

circostanze che politicamente. saranno ritenute opportune o necessarie 

dallo stesso Ufficio di -fresidenza. 

DE CATALDO. Allora, signor j?residente, la prego di prendere atto che mi rifiu~ 

terò di partecipare alle riunioni di un Ufficio di ~residenza allarg~tm 
ad libitum del ~residente. 

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole De Cataldo, ma la legge non mi obbliga a 

fare dell'Ufficio di ~ ~esidenza un Ufficio di Bresidenza sempre al-

largato. 

DE CATALDO. lo ho fatto riferimento ad una prassi ••• Formalmente, a questo punto, 

la invito~ - poiché lei è deputato e, quindi, si applica il Regola-

mento della Camera ••• 

PRESIDENTE. Non ci sono regolamenti da applicare a queste decisioni, onorevole 

De Cataldo. 
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DE CATALDO. Ma, JEresidente, anche qua siamo in materia di prassi, in materia di 

precedenti e io la prego formalmente ••• 

PRESIDENTE.L'Ùffitio di ~residenza sarà allargato quandm la fresidente e l'~ffi-

cio di ~residenza riterranno politicamente opportuno e necessario per 

l'andamento dei nostri lavori allargarlo. 

ilE 
CATALDO. Allora la prego di prendere atto che io non parteciperò a riunioni 

siffatte. 

RICCARDELLI. Pacifica la convocazione della prossima seduta per venerdì, io chi~ 

derei se fosse possibile, anche HE±~HX in considerazione delle esi-

genze dei colleghi della Camera, ~eterminare l'altra seduta per il gi~ 

vedì mattina e questo per due ragioni: la prima è che finalmente, do
l'int~ra giornata di 

po anni, siamo riusciti a fissare..rvenerdì come giorno di seduta 

per la Commissi~ parlamentare per i procedimenti d'accusa mentre 

il giovedì mattina al Senato non vi sono impegni ••• 

. PRESIDENTE. Puetroppo, senatore Riccardelli, il giovedì mattina alla Camera vi 

sono sedute delle Commissione anche in sede legislativa e quindi mi 
fissare per il giovedì 

è impossibile\f~axxE~~HXB le riunioni. della nostra Commissione. 

Purtroppo siamo stretti tra esigenze diverse e credo che in linea di 

massima dovremo ordinare i nostri lavori per il martedì mattina e il 

venerdì. 

RICCARDELLI. Martedì pomeriggio? 

PRESIDENTE. Ho richieste prevalenti per il martedì mattina in modo da avere uno 

spazio sufficiente di discussione. Per il venerdì si fisserà la matti 

na o il pomeriggio a seconda dell'orientamento dei lavori. 

La seduta termina alle .19. 
============ 



4. 

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1981 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia alle 10,45. 
~;===~====;;;======--==~===; 

PRESIDENTE. Prima di riprendere la discussione sull'ultimo comma del Regolamen-

to desidero ricordarvi che dobbiamo prendere alcune decisioni, la 

prima delle' quali riguarda la l'egistrazione dei nostri dibattiti. 

Voi 1aapete che la registrazi.one i:\vviene sempre assieme al testo 

stenografico, in modo da avere W:."- dCi'pia certezza. A questo rigua~ 

do possiamo decidere di seguire quella che è una prassi normale del 

Parlamento, cioè?aspo aver utilizzato le registrazioni queste veng~ 

no cancellate, oppure - ed è questa la decisione che vi sottopongo -

possiamo decidere di conservare le registrazioni, naturalmente nel-

l'armadio blindato e quindi senza che possano essere portate in 

giro, possiamo decidere di conservare ,tutte le bobine (in copia 

unica) che un domani possono essere risentite dalla Commissione (su I 

I 
richiesta della stessa) laddove vi fossero ::lecessità in questo sen5~ 

so. 

Quello che vi voglio sottoporre ~ per l'approvazione è ... 

DE CATALDO. Con riferimento anche alle aUdizioni? 

PRESIDENTE. A tutti i lavori. Noi possiamo avere lo stenografico, che viene anche 

ricavato dalla registrazione, o possiamo conservare anche le regi-

strazioni (oltre a4,lIi:avere l~ stenografico). Vorrei che su questo 
't 

punto decidessimo con rapidit~ può parlare uno a favolle ed uno 

contro. 

DE CATALDO. Sono contro la conservazione dei nastri perchè accumuleremmo. materia-

le inutile perchè per quanto si riferisce alle testimonianze vi è. 

la sottoscrizione del verbale. per quanto si riferisce alle libere 

audizioni fOrse il problema si pone, mentre circa i nostri interven-

ti vi è lo stenografico e la eventuale correzione da parte nostra. 

Ripeto, forse il problema si pone con riferimento alle libere audi-

zioni laddove non vi è sottoscrizione del verbale e quindi non vi 

è ~sIDbilità d~x confronto. Solo per queste possono essere conServa-

te le registrazioni. 

PRESIDENTE. Quindi la sua proposta è di conservare non tutte le registrazioni, ma 

solo quelle che attengono le audizioni. 

DE CATALDO. sì, le cosiò~te libere audizioni. 

ARMELLIN' 4 Mi associo alla proposta fatta, ed è meglio abbondare/quindi cautelarci) 

. mantenendo anche le bobine soprattutto per le audizioni. 

PRESID,ENTE. A questo punto pongo in votazione per prima la proposta più vasta,' 

cioè quella del man.tenimento di tutte le ..... lit"t .. r"egistrazioni, 

naturalmente in armadio, blindato'senza duplicazioni. 

(E' approvata). 

Si manterranno, quindi, tutte le registrazioni. 
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Comunico che tutto l'invio di posta, evidentemente impor~-

tante, e la ricezione della documentazione(per esempio dèlle pro

cure)che la Commissione )upc~, avverrà tramite l'Arma dei cara-

binieri (a mano) evitando ritardi di poste o pericOli di smarrimen-

to; naturalmente tutti i plichi vengono consegnati sigillati, e 

~ chiusi, ecceterà. 

BONDI. Le procure di ogni provincia, o'le procure di ogni capoluogo di regio-

ne? 

PRESIDENTE. Scusate, avete .vuto un foglio dove vi sono le indicazioni dei ~o-

cumenti chiesti. Dal momento che alcune volte il servi~ postale 

fa arrivare con molto ritardo i documenti, e si corre anche il peri-

colo di smarrimento, ho ritenuto opportuno incaricare l'Arma dei 

carabinieri di fare da collegamento per l'invio del materiale. 

Altro punto che desidero portare a vostra conoscenza, attie-

ne al rapporto con la stampa. Su questo argomento vorrei che gli 

onorevoli colleghi w fossero attenti perchè siamo sempre sul tema 

della riservatezza, della segretezza dei nostri lavori. 

L'Ufficio di ~residenza propone questa linea di comportamento: 

anzitutto, come voi sapete, qui nel palazzo vi è una saletta riser-

vata ai giornalisti. Questi ultimi hanno chiesto, e l'Ufficio di 

Ireside,nza sarebbe d'accordo, che sia insallato un telefonoi 

questa è una decisione che sottopongo alK vostro consenso. Sempre 

l'Ufficio di~residenza è stato cAncorde nello stabilire che i 

giornalisti rimangano nella suddetta saletta senza sciamare nei 

corridoi perchè ~ noi non dobbiamo fare conferenze stampa dopo 

i nostri lavori. Invece saremmo dXK~~à dell'opinione che il Pre

sidente con l'Ufficio di~residenza vada a dare quelle comunicazio-

ni che si ritengano opportune/non coperte dall'obbligo di segretez&-

. . h' . . da:tle za ~n modo da ev~tare c e de~ nostr1 lavor1 vengano/all'esterno no-

tizie che non devono andare o che XKkiXK~xì. vengano date in mo-
.-

do distorto notizie che invece debbono avere un canale ufficiale 

di trasmissione, che in questo caso è garantito dal Presidente e 

dall'Ufficio di i?residenza. 

Credo, infatti, che siamo tutti interessati a che la Commissio-

ne adempia Kgli obblighi che la legge istitutiva le dà, cioè quello 

di conservare il massimo di segretezza al fine di acquisire tutta 

quella autorevolezza verso quanti debbono collaborare con noi per 

. nQnchè confr9nti del 
fare verltà ~una ~utorevolezza morale ne.;paese che si risch~e-

rebbe di perdere qualora i commissari venissero meno agli obblighi 

ricordati. 



Volevo darvi questa comunicazione e su questa linea penseremmo debb~o 

muoversi i comportamenti dei singoli commissari. 

VENTRE. Per evitare fenomeni di degenerazione che forse già si stanno m~i
~S..u~IE'Jl... 

festando chiedo se non sia preferibile fareyun comunicato stampa 

iillllei~foe3oaet:ì;;::I:l:d;:i:::tle uffigiU~/~g1pPl~iJ~~R~ proprio fughe, a cominciare da me 

che ancora non ho fatto nessuna conferenza o dichiarazione, in modo 

che le notizie al di fuori di questo comunicato ufficiale i-to.,u.O" quanto 

meno censurabili. 

PRESIDENTE. D'accordo. Laddove vi sia materiale sufficientemente ampio da 

rendere opportuno un comunicato, la Commissione può farlo; ma se vi sono 

solo delle notizie estremamente sintetiche, due e tre righe, può essere 

fatto anche oralmente investendo di responsabilità l'Ufficio di Jrresi-

denza. 

CALARCO. Vorrei intervenire su un fatto molto importante, molto delicato perché 

attiene alla natura, ai comportamenti e alla moralità di questa Commis-

sione; l'Obbligo della segretezza. Anche altre Commissioni, come la 

Moro e la Sindona avevano questo obbligo. Abbiamo visto lo scempio che 

è stato fatto di questo obbligo della segretezza sancito per legge. 

Anche la legge istitutiva della Commissione P2 stabilisce in modo tas-

sativo lo. segretezza attorno ai lavori, alle notizie, ai documenti di 

questa Commissione, a meno che questa Commissione non dia pubblicità 

alle udisnee o ai fatti. lo chiedo alla~residenza se si è posta il 

problema, qualora qualChe giornale o settimanale dovesse pubblicare 

testi testuali dei lavori di questa Commissione coperti da segreto, 

di quale sarà il comportamento per far applicare la legge istitutiva 

della Commissione. 

PRESIDENTE. La ~residenza, naturalmente, porrà il problema àlla Commissione, 

e quindi è inutile che facciamo ••• 

CALAnCO. Ma l'applicazione della legge non è una facolt~ della COmmissione, 

è un obbligo della~residenza. Se a colpi di maggioranza si deve 

. cQ~rettezza della . 
dec~dere sul~atPupo~~caz~one d~ una fuga di notizie testuali da questa 

Commissione, perché ciò conviene ad una maggioranza politica che 

nasce sul momento perché colpisce un determinato uomo'politico, col-

pisce un determinato rappresentante delle istituzioni, il comportamento 

invece della~residenza deve essere univoco su questo punto perché 

è a difesa e a rispetto della legge. Quindi non ci sono colpi di mag-

gioranza della Commissione che possono stabilire che si è trasgredito 

alla legge. 

PRESIDENTE. D'accordo. 
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CALAIILU'lDREI. Credo che né il collega Cal[j.rco né nessuno di noi abbia ragione 

sul fatto di sollevare preventivamente dei dubbi su quello che è un 

vincolo inderogabile che la legge is~~tmva della Commissione all'ar-

ticolo 6 pone a ciascuno dei commissari, alla Commissione nel suo com 

plesso e allajresidenza di questa Commissione. 

CECCHI. Condivido pienamente la considerazione del senatore Calamandrei. Vor-

l"'.,i sol tanto aggiungere che V per quanto riguarda il gruppo che rap-

presento questa questione ce la siamo già posta e l'abbiamo esaminata 

in un'apposita riunione del gruppo. In proposito posso dare assicura-

zione che, per quanto ci riguarda, ci atterremo scrupolosamente all'o~ 

servanza della legge. Mi auguro che per tutti i commissari si possa 

dire la stessa cosa. Se dovessero presentarsi partxcolari casi li do-

vremo considerare con la dovuta severità. 

PItEs,I1:>t l'm:. 
~8IB~1~. Dopo questa dichiarazione, a conforto di quello che deve essere un 

PADULA. 

RIZZO. 

atteggiamento di severità e di serietà, passiamo al punto all'ordine 

del giorno che attiene al sesto comma del testo di regolamento sulle 

procedure per le audizioni. L'\lfficio di ,Fresidenza, tenendo conto del 

le valutazioni che erano state espresse nel lungo dibattito della sed~ 

ta precedente, vi propone un testo alternativo a quello iniziale di 

cui vi do lettura: '~alvo l'obbligo di comtinicare all'autorità giudiZi~ 

ria ogni eventuale notizia di reato)la Commissione di norma non tra-

smetterà ad altra autorità, anche se ne riceve K richiesta, copia delle 

d~chiarazioni rese in sede di audizione libera o delle deposizioni 

rese da persone che non potevano assumere la qualità di testimone o 

di quelle per le quali la Commissione decida che esse, per esigenze 

connesse alle proprie funzioni, non possono essere trasmesse ad altru 

autori tà" •. Il testo è stato elaborato dall 'Ufficio di fresidenza. 

Se la parentesi iniziale ha un senso, la interpret2~àme ipotesi di 

possibile pretermissione. lo sarei per la pretermissione perché rite~ 

go che l'obbligo ci deriva da un grado di norme diverso dal nostro ~ 

golamento. Quindi preferirei che il comma cominciasse con "La Commis-

sione". 

La prima parte è appunto messa tra parentesi perché si può togliere 

perché l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria di fatti eventual 

mente cOBtituenti reato deriva direttamente dall'articolo 2 del codice 

di procedura penale. Quindi la frase si può anche togliere senza che 

muti la sostanza del problema, anzi forse è opportuno toglierla. 

DE CATALDO. Sono d'accordo con Padula e Rizzo. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, togliamo pertanto la prima parte del 

comma posta tra parentesi. ~ 



Cl\lH'\.i.{CO. 

Adesso invece vi è stato distribuito =che un nuovo testo _ relath" 

a questioni che non rappresentano norme da votare, ma criteri elf" ,i 

alla valutazione della Commissione ed inerenti la ricezione, l'archi-

viazione, la classificazione e l'accesso al materiale documentale ac-

quisi to o formato dalla Commissione. Id tengo opportuno darne lettura 

comma per COlllL'1a, anche se ripeto non si tratta di argomenti e questi~ 

ni da sottoporre a voi\.zione, ma semplicemente da analizzare per ap-

portarvi eventuali modifiche. 

"Schema generale delle norme di ricezione, archiviazione, classifica-

zione e accesso al materiale documentG' e acquisito o formato dalla 

C orruuissione. 

1. - ~u.tto il materiale documentale acquisito dalla Commissione dietro 

sua richiesta ovvero pe~enuto per invio spontaneo viene esaminato 

dal l'residente, il quale vi fo. apporre Gli estremi di protocollo con 

sistenti: 

a) nel numero d'ordine del documento; 

b) nella descri:':ione del contenuto del document·o e nell'inventariazio 

ne del numero delle sue pagine; 

c) nell'attribuzione del codice di riservatezza a norma delle dispos~ 

zioni che seguono. 

Della ricezione di ogni documento il Presidente at notizia 

all'Ufficio di Presidenza ed alla Commissione, aprendo con ciò stesso 

i' accesso al documento secondo le procedure conformi al gl'ado di ri-

servatezza attribuitogli!' 

Il riferimento al codice di riservatezza significa che vi s-ar~, per 

ogni y foglio di documento lUiservato, una chiave di codice in modo da 

poter identificare, eventualmente, fotocopie che dovessero essere fat 

te? 

P llliSI DEl'l'rE. Senatore Calarco, proseguendo nella lettura del documento troveremo 

una parte che risponde alla sua domanda. Proseguo, quindi, nella let 

tura: "Il materiale documentale formato dalla Commissione è aLltomati 

camente sottoposto alle procedure di accesso senza bisogno di ulterio 

ri deliberazioni. 

2. - Il materiale documentale, in relazione al suo grado di riserva-

tezza, è classificato in una delle seguenti categorie: 

A) Documenti liberi. Si riconducono a questa categoria tutti i documen 

i± ti formati da e con atti giù pubblicati o comunque conosciuti, an-

che a prescindere dall'attività istruttoria della Commissione; 

B) Documenti riservati. Sono tali tutti gli atti e i docwnenti fOrlilati 

àRì± dalla Commissione in sedute o in attivitù istruttorie non astret 

:I;E te dal vincolo di segretezza, a norma dell'articolo 6 della le6ge 

istitutiva; sono tali inoltre, fra i documenti acquisiti, quelli non 

assoggettati a segreto dalla autorità che li ha formati secondo le 

norme generali o del diritto specifico cl',e re,:;cla la maceria (cociice 

civile, penale, ecc.). ~Pllttavia il ~res ident e pub dGli ~CL:-::-·0.~-·e d 1- c-.. L-,-

porre il vincolo di segretezza a doc"..lmenti acq,uisit;i C}18 ;-::eT' turo n,::~-

tura non ne saI'ebbero contrassegnati dall' org=o mi ttent ej 

cl Documenti segreti. Sono tali 'luelli fOImati dalla Corsnissione in 
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sedute o attività istruttorie ascritte da vincolo di segretezza a no~ 

ma della legge istitutiva e, fra quelli acquisiti, i documenti assog-

gettati a vincolo di segretezza dall'autorità mittente, secondo le 

norme generali o specifiche, oltre a quelli classificati come segreti 

dal Presidente a norma della ÌB~ lettera B). 

3. - Procedure di accesso al materiale documentale. 

a) i documenti liberi sono ostensibili a tutti i membri della 

Commissione e riproduci bili senza limitazioni. 

b) I documenti riservati sono ostensibili ai membri della Comrns 

sione e alle persone autorizzate dal Presidente nella sede e nei 10-

cali a ciò espressamente adibi~i dal Presidente secondo le procedure 

~ prefissate. La loro riproducibilità è ammessa, a richiesta delle 

persone cui i documenti sono ostensibili, in numero di una sola copia 

per d6tinatario e per l'uso proprio della funzione di cui il destina-

tario è investito. 

c) I documenti segreti sono ostensibili ai Commissari e alle 

altre persone autorizzate solo tramite ~consultazione, in un numero 

limitato di copie, presso la sede e i locali a ciò destinati dal Pre-

sidente e non sono in alcun caso riproducibili. 

-4. - Procedure e formalità di consultazione e riproduzione. 

I documenti di cui alle categorie B e C, custoditi in app~ 

siti contenitori di sicurezza, sono sottoposti ad apposita registra-

zione per ogai movimento in uscita e in entrata dal contenitore di 

competenza. La tenuta dei registri è affidata al personale a ciò pr~ 

11M. 
posto dal Presidente della Comissione". 

A questo propOSito, preciso che tutto questo personale ha 

giurato segretezza nelle mani dell'residente della Commissione ed ha 

sottoscritto giuramento. 

Il documento prosegue: "La polizia e la salvaguardia della 

sede di consultazione è stabilita con disposizione del Presidente. 

Il Presidente dà altresì disposizione alla segreteria della 

Commissione per quanto concerne il numero di copie da trasmettere pr~ 

ventivamente di ciascun documento per uso di consultazione, tenendo 

conto, oltre che del grado di riservatezza del.documento, de~la pra-

tica ed effettiva riproducibilità e archiviazione dello stesso". E' 

chiaro che, a seconda della mole del documento, vi sarà un numero mae; 

giore o minore di copie. 

Il documento si conclude così: "Per quanto riguarda la ri-

prOduzione dei documenti ascritti alla cat~~a B), essa viene sotto-

posta alle medesime procedure sopra descritte per documenti di nuovo 

accesso (protocollo, inventariazione, menzione del destinatario di 

ciascuna copia) lO. 

Desidero soltanto precisare che si tratta di norme e princ~ 

pi già sperimentati dalle altre Commissioni di inchiesta; mi auguro 

che non capitino anche alla nostra Commissione incidenti quali quelli 

verificatisi per altre. 



::ECCHI. Visto anche il carattere ~he lei, inizialmente, ha inteso dare a qu~ 

sto documento (mi pare che abbia specificato che non si tratti di una 

sorta di codice interno, ma di criteri che intendiamo se~ire) vorrei 

fare una osservazione senza che,con essa, si vada a modifiche formali 

del testo. 

,;1i sembra di capire dal testo che il materiale documentale 

viene sottoposto alle procedure di accesso secondo una classificazione 

che viene fatta dall'Ufficio di Presidenza. lo non ho obiezione a ri 

gMardo; però, forse, si potrebbe prevedere una possibile seconda ist~ 

za per questa valutazione. In altri te~~ni, nell'ipotesi che i comrnis 

sari ritenessero che fosse stata assegnata ad una classe di non pre-

cisa appartenenza un certo documento, si potrebbe prevedere un momento 

di riflessione in merito in seno alla Commissione per l'eventuale 

passaggio di tale documento da una categoria all ' altra. 

PilliSIDENTE. E' chiaro che, dopo che i commissari - che hanno acdesso a tutti i 

documenti - abbiano dato una certa valutazione, questa può essere 

rimessa alla Commissione nel suo insieme. Si tratta di un fatto funzio 

nale inerente al momento di arrivo del materiale ed all'obbligo di let 

tura dello stesso che ha il Presidente. 

Bì!!O. Vorrei fare presente. accogliendo anche l'istanza che è stata presentata 

dall'onorevole Cecchi, che forse è opportuno procedere ad un pTBwwTTY. 

piccolo emendamento al punto ~): cioè nell'ultima parte. dove si legge: 

"Tuttavia il Presidente può deliberare di apporre ••• " forse è più corre;!:' 

to dire o basta dire: " ••• può apporre ••• ", poiché in genere la deliBe= 
alle parole:" 

razione è l'atto di un organismo collegiale. Quind~ Presidente può 

apporre il vincolo di segretezza a documenti~ acquisiti che. per loro 

natura non ne sarebbero contrassegnati dall' organo mittente" bisognereb= 

be aggiungere le parole: "ma la Commissione può sempre deliberare una di' 

versa classificazione dei documenti". 

PRESD:lENTE. E' scontato. 

RIZZO. E' scontato ma, comunque. io penso che siccome, tra l'altro, il potere 

non viene dato all'Ufficio di Presidenza ma, io credo opportunamente, 

direttamente al Presidente. mi sembra opportuno eottolineare questo po= 

tere della Commissione, comunque, sempre di deliberare una diversa clas= 

sificazione • .Anche se è scontato. mi sembra che sia il caso di inserir: 

lo. Di conseguenza, al punto s:.) toglierei l'inciso "dal Presidente" al= 

l'ultimo rigo. in modo che si dica: "oltre a quelli classificati come 

segreti a norma della lettera ~) ". 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, siccome abbiamo detto che questo non è un regolame~ 

to ma sono criteri sui quali quando abbiamo convenuto nella sostanza 

non occorre andare a formalizzarli, se nella sostanza siamo d'accordo, 

questi criteri rimangono come criteri di lavoro. 
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RIZZO. Un altro pu-nto che ritengo opportuno è che si dica qualcosa circa le 

lettere di privati. e gli anonimi che arrivano alla Commissione. 

PRESIDENTE. Su questo punto, infatti, l'Ufficio di Presidenza aveva convenuto di •• , 

RIZZO. Suggerirei che, dopo la lettera ~) del punto 1), sia aggiunto questo 

comma: "Le lettere di privati e gli anonimi sono assoggettati alla pro= 

cedura di cui alla lettera ~)". Cioè mi sembra opportuno che, per quanto 

concerne le lettere di privati e gli anonimi, sia esclusa la po~sibili= 

tà che di essi sia rilasciata copia: cioè è data ~')""" •.• '"*.",, ai sin: 

goli componenti la Commissione la possibilità di Fr-.......... pq~~~~eenderne 

in ogni momento conoscenza, ma credo che sia il caso di escludere che si 

possano rilasciare copie degli atti stessi. 

CALARCO. Il problema degli anonimi, che è stato sollevato dal collega Rizzo, è 

un problema non di secondo piano: cioè dovremmo stabilire se l'anomimo 

ha diritto di accesso in questa Commissione o se. invece, come io auspi= 

co, per un senso di moralità, il Presidente, se vuole, ne faccia una 

raccolta a parte che però non abbia la dignità di documento in questa 

Commissione. Laséiamo ad altre istituzioni dello Stato - come è avvenu: 

to - avviare plJocedimenti sull' anonimo. Credo che il Parlamento i t al i a;: 

no, nella sua moralità e nella sua dignità, non possa ripetere di que'sti 

comportamenti censurabili. 

CRUCIANELLI. Vorrei solo un chiarimento, anche se mi sembra sufficientemente chia;: 

ro il testo, ma è meglio esplicitare la materia. Vorrei un chiarimento 

in merito , al passaggio dei documenti dal Presidente alla Commissione. 

Concretamente, cosa avviene? Arriva il documento; il Presidente lo rice= 

ve e si dà immedialhamente comunicazione alla Commissione dell'arrivo di 

questo documento? O vi è prima un esame del documento e, poi, vi è l'aD: 

nuncio? 

PRESIDENTE. Il Presidente, per ogni plico che arriva, lo apre, lo legge, lo clas= 

sifica, lo fa catalogare ~, mettere in cassaforte eccetera. Evidentemen: 
riferito 

te viene/twrwttw ai commissari, con un foglio, dell'arrivo del documento. 

cioè: "Pervenuto fascic-olo dalla procura della Repubblica di ••• ". 

CRUCIANELLI. Questo indipendentemente dall'esame del documento da parte del Presi= 

dente? 

PRESIDENTE. Immediatamente; poi viene reso accessibile ai commissari. 

ANDO'. Credo che il problema dell'anoniWo possa essere adeguatamente affronta;: 

to alla luce anche delle considerazioni che abbiamo svolto in questa 

sede in tema di audizioni libere. Qui il problema si attiene alla rile= 

vanza dell' eventuale documento anonimo; ma non iIIi pare che si possa li= 

mitare in alcun modo l'accesso a q~el doc~ento e il documento stesso 

rappresentare un libero elemento di convincimento per i commissari. 

6he noi, a priori, escludiamo questa possibilità di accesso mi pare 

eccessivo. Nell'ambito di una libera valutazione si terrà, come elemen: 



to di giudizio, del documento il conto che si ritiene che esso debba 

valere, ma, a mio giudizio, nessun'altra rilevanza né positiva né ne= 

gativa pun essere data al documento perché altrimenti dovremmo prevede= 

re che la lD=BX Presidenza, non appena riveva il documento anonimo, deb= 

ba materialmente cassarlo. Questo mi pare eccessivo ed anche incongruo 

rispetto alle cose che abbiamo detto nella penultima seduta per quanto 

riguarda l'audizione libera ed il libero convincimento che ciascuno di 

noi su di essa p_ò formarsi. 

PRESIDENTE.La proposta era che viene comunque conservato. Il problema è se voglia: 

mo dargli il valore di un documento. 

CALAMANDREI. Concordo su gran parte di quello che ha detto l'onorevole Andò nel 

senso che non è pensabile negare il valore di lm documento~ anche allo 

anonimo. Naturalmente la CommiSSione, nella sua responsabilità, sarà 

padrona di tenere conto - ed io credo che terrà conto sempre - della 

connotazione, del dato reale rappresentato dall'anonimato di quel do= 

cumento; ma nella nostra necessità di accedere alla più ampia area pos= 

sibile di elementi oggettivi e soggettivi di conoscenza, noi non possia: 

ma pregiudizialmente escludere dalla nostra considerazione l'anonimo di 

per se stesso 

CALARCO. Siccome non ci siamo consultati preventivamente, non impegno il gruppo 

della democrazia cristiana ma impegno la mia coscienza di cittadino 01= 

tre che di parlamentare, alla quale ripugna che un anonimo possa assu:b= 

gere a movente di indagine. Noi siamo in presenza, in Italia, di atti ~ 

processuali e di azioni penali che si sono mossi da anonimi perché il 

codice di procedura penale - nato in un clima e secondo una i:q* ..... * .... " 

ispirazione che vorrei ricordare ai colleghi comunisti - dà la possibil~' 

tà, con l'articolo primo, dell'avvio dell'azione comunque pervenga la 

notizia. 

E' indubmtabile che, per accertare la natura e le finalità della 

loggia P2, possa, in ipotesi ed in astratto, essere considerata l'utili~j 

tà di un documento anonimo. Ma noi siamo il Parlamento della _ Repubbli, 

ca e dobbiamo dare un'indicazione di moralità. 

Chiunque abbia documenti o cose da rivelare a ,questo Parlamento lo 

faccia in prima persona. Diamo un'indicazione di serietà e di moralità, 

di moralità politica. Ecco perché insisto affinché la mia proposta sia 

messa in votazione,' precisando che l'anonimo ~ diventa parte non 

di una documentazione ma di rllII un'archiviazione - perché non va distrut, 

to né cestinato - ma non assume la dignità di documento e, tanto meno, 

non costituisce la base di un'indagine. 
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Per quanto riguarda, poi, le lettere sottoscritte, prima 

che esse assumano dignità di documento, esse, a cura dell'Uff~CiO di 

jresidenza e attraverso la polizia giudiziaria, devono essere verifi-

cate circa l'autenticità del mittente anche per impedire che, attra-

verso falsificazioni,si possa surrettiziamente introdurre l'anonimo 

in questa Commissione. 

GAROCCHIO. Pur senza vo~er fare retorica intorno al problema dell'anonimato, 

desidererei sottolineare che purtroppo, dal mio punto di vista, l'an-

dazzo di valorizzare come elemento serio - alcune istituzioni, com'è 

stato ricordato, hanno ritenuto di prenderlo in seria considerazione -

l'anonimato è molto discutibile, per cui io chiedo che non solo non 

sia messo agli atti, nel senso che sia tenuto dalla ~residenza, quindi 

non acquisito come elemento di lavoro della Commissione, ma sia anche 

reso pubblico il parere della~residenza intorno alla fine che l'anoni-

mato fa all'interno di questa Commissione, così che sia scoraggiata 

ogni iniziativa intorno all'anonimato. 

DE CATALDO. Credo che il problema posto dal senatore Calarco sia importante, 

perchè egli giustamente pone il p~blema dell'utilizzazione dell'a-

nonimo, non della reiezione o della distruzione e credo che sia davve-

ro di difficole soluzione perchè, se noi volessimo esprimere giudizi 
sommari 
~~ sopra la fondatezza dell'amonimo per dichiararlo rivevibile o 

meno, cioè dichiararlo idoneo alla apertura di indagini, allora noi 

apriremmo un discorso veramen~~ preoccupante e pericoloso. Se noi 

non dovessimo esprimere un giudizio preliminare in ordine alla fonda-

tezza, ad un ~ di fondatezza dell'anonimo, dovremmo inseguire tut-

te le notizie che ci pervengono dall 'anonimo senza riuscire poi davVe-

ro, in molti casi, B concretarle in un'istruttoria seria e formale. 

Devo dire sinceramente che non ho le idee molto chiare: lo 

dico con molta franchezza ed umiltà, però mi pare che sia rilevante 

l'osservazione di Calarco, perchè dobbiamo decidere che cosa fare in 

ordine a tutti gli anonimi che riceveremo. 

C'è un altro problema, quello, cioè, della messa a disposi-

zione anche di~esti ai singoli commissari e su questo io credo che 

non ci possano essere controversie perchè, una volta che vengano an-

che questi classificati ed archiviati, i commissari hanno il diritto 

di leggerli. Però, per la loro utilizzazione io ho molt) preoccupazio-

ni. 



PADULA. Credo di poter aderire al parere del collega De Cataldo in merito ad 

una vecchia questione che .tocca la coscienza di qualunque ma~istrato. 

Sappiamo bene che l'unica alternativa è la preventiva decisione della 

istruzione. Una volta deciso di leggerlo, anche solo da parte del Pre-

sidente, è chiaro che non assume certo rilievo di documento, nel senso 

può apparire che gli si voglia quasi attribuire un significato, ma, 

una volta che si decida di leggerlo, è chiaro che. va sicuramente as-

soggettato al regime della _~ lettera c), cioè della massima riser-

vatezza e credo che la valutazione circa l'entità e la sussistenza di 

credibilità del suo contenuto sarà ciò che la nostra coscienza dovrà 

dirimere nella collegialità e nell'individualità del nostro impegno. 

E' chiaro che nessuna azione penale è mai stata costruita 

su un.anonimo, se mai si sono ricercati elementi in base ad indicazio-

ni provenienti da un anonimo, che è una cosa molto diversa. ~a, se noi 

ricevessimo un anonimo che ci indica località precise, situazioni de-

terminate in cui è possibile acquisire alementi di prova, credo che 

ci si po:/:rebbe il problema che si pone a qualunque magistrato inquireE; 

te circa l'opportunità di ricercare con ogni mezzo gli elementi per 

esercitarea l'azione penale. Quindi, questo mi pare un iii~ paci-

fico. 

PISANO'. L'opinione del mio gruppo e mia personale è che le lettere anonime 

vanno sottoposte alla lettura dei commissari, punto e basta. Poi, se 

un commissario, sulla base del contenuto di un anonimo, ritiene per-

sonalmente di avanzare una richiesta istruttoria, è un altro discorso. 

La lettera anonima va letta - punto e basta - e messa via. 
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CECCHI. Vengo subito alla questione di merito, onorevole Presidente, aggiun-

gendo solo una considerazione ,anche perchè il senatore C~co ha sol-

levato una questione senza dubbio delicata,BJIÌ interessante e comples-

sa che forse richiederebbe una possibilità di riflessione e di appro-

fondimento. Siamo, infatti, in una sede nella quale operiamo alla ri-

cerca di una verità - ed è il compito che ci è dato istituzinalmente 

dalla legge che istituisce questa Commissione d'inchiesta -, per anda-

re alla ricerca di una verità che, almeno dalla premesse che conoscia-

mo - vedesmo poi quello che saremo in grado di trovare nel corso del 

nostro lavoro - è partita largamente dall'uso di una segretezza che 

sembrerebbe essere stata usata molto impropriamente. Ci troviamo, qu~ 

di, probabilmente ad operare in un campo dove KsixxK un certo malcost~ 

me - io condivido pienamente la valutazione morale dell'uso fatto 4el-

la segretezza in un certo modo nel nostro paese - è dilagato ampiame~ 

te, per cui, con ogni probabilità, ci scontreremo con l'uso, il costu-

me, .leplorevole finchè si vuole, ma largamente usato in questo campo. 

La questione, pertanto, è delicata; io, per la verità, non 

la porrei nei termini in cui l'ha posta il senatore Calarco e cioè se 

si debba o meno dare il ZKg rango di documento all'anonimo, perchè se 

si pone in questi termini, certo il rango è infimo, non ha valore di 

documento come tale. Rimane, però, il fatto che anche dentro l'anoni-

mo la lettura può consentire per lo meno di afferrare il senso dello 

ambiente, del mondo in cui possono essere maturate certe cose. 

Pertanto, concorderei con quello che l'onorevole De Cataldo 

diceva e cioè che la lettura possa, in qualche modo, essere ammessa 

perchè serve per formare la nostra coscienza, non per altro, a nessun 

altro fine, evidentemente, se non questo, ma mi pare che la lettura 

debba essere ammessa. 

In conclusione, vorrei osservare che non so quale sia il 

motivo per il quale il senatore Calarco abbia voluta fare un richiamo 

particolare ai comunisti ai quali voleva sottoporre !ll'attenzione le 

sue SSSK~ considerazioni, dato che noi siamo stati abituati 

sempre a sottoscrivere ogni nostro atto. 



D'A1mzzo. l;;i pare che i miei colleghi abbiano sufficientemente illustrato talu-

ni aspetti della vicenda. lo desidero solo ispirarmi al buon senso di-

cendo che sono perfettamente convinto che l'anonimo è ur~ pugnalata 

o una fucilata nella schiena e di queste cose noi politici ne abbiamQ 
..... 

generalmente fatto ancheVdiscreto patrimonio. Però, non m~ sento in 

coscienza di dire che noi all'anonimo dobbiillfiO tout~court ~ reiezio-

n~ come se non interessasse a nessuno. Sono convinto che si tratta 

di ~ cosa molto delicata e mi rendo conto che non bisogna elevarla 

certamente a livello di rango - e su questa interpretazione non mi 

voglio soffermare -, però voglio dire che, se, per caso, dalla lettera 

anonima, dall'anonimo, dovesse pervenire un'elendazione di fatti che 

apre uno spiraglio in una vicenda misteriosa, non riesco a capire per-

chè noi dovremmo già pregiudizialmente respingere queste cose. 

Sinveramente, non mi sento in coscienza di dire che da que-

sto momento tutto ciò che è anonimo non mi interessa. 

SPIDUU{ZA. Credo che potremmo limitarci a formalizzare ~ nostra decisione .in 

questi termini, senza, com'è già stato detto, dare una definizione del-

l'anonimo e senza precisarne la rilevanza. J.J. D'nppro 

Al nllinero 2, lettera s:.), in calce, agcriungere: "Le comunic,lzioni 

provenienti da privati, sono dassificate come segrete", ci02 limi-

tarci a questo aspetto senza impegnarci, in questo momento, ad una 

definizione della valenza dell'anoniIno. Cl"'8do che dalla eventuale 

lettura di documenti anonimi ogni commissario si ùssumerà la respon-

sabilità di eventuali proposte che verranno valutate. 

JLCESE. !-li associo a quanto ha detto il collega Speranza. 

HELANDRLCredo che questo problema non trovi una soluzione che definisca una 

linea di carattere teorico formale. Personalmente sono per non 

prendere in considerazione su una linea radicale il problema del-

l'anonimo , 
XillXITlaXl'!Iill, perche ho questa convinzione, che i migliori anonimi in 

questa questione di cui ci stiamo occupando ci perverranno in fun-

zione deviante e non in funzione di aiuto; quelli che saranno me-

glio formulati e che si presenteranno con caratteristiche di maggio-

re credibilità saranno quelli che ci porteranno o ci vorrùnno inclur-

re, o ci determineranno una deviazione sulla strada della ricerca 

della verità. Noi abbiamo a che fare con gente che è maestra del-

l'anonimo, è maestra della riservatezza, è maestra del segreto, è 

maestra della criptografia e quindi non tener conto che nella spe-

cifica questione cELla P2 alla fine saremo deviati dagli anonimi ela-

borati magistralmente da coloro che vogliono coprire il problema 

della P2, nella specifica questione è una ragione che mi induce (ca-
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pisco poi tutte le altre questinei, capisco che possono arrivarci 

elementi di verità, non li temo assolutamente, mi rendo conto che 

ci sono tutte queste posizioni) a considerare prevalente il perico-

lo di pr'endere in considerazione l'anonimo in liHI:ftH rapporto al 

vantaggio che da ciò può derivare. 

CRUCIANELLI. Il mio è solo un pronunciamento. Sono sostanzialmente d'accordo 

con l'orientamen~ generale, cioè la. scissione fra utilizzazione 

ed esame del documento. 

PRESIDENTE. Conoscenza ed utilizzazione. 

RIZZO. Per quanto concerne il problema della conoscenza ritengo che sia oppor-

tuno che l'inciso che fa riferimento agli anonimi, opportunamente 

esteso a qualunque lettera che provenga da privati, anche perchè in 

concreto è èstrememente difficile stabilire - una volta che la le! 

tera è firmata - se si tratta di un anonimo oppure no, dovremmo 

fare una perizia oppure chiamare l'interessato. Quindi parliamo in 

via generale di lettere provenienti da privati oppure di anonimi. 

Però il riferimento non lo farei sotto il punto n. 2, ma sotto 

quello n.3, perchè - come dice bene l',onorevole calarcof~lfi6n è il 

caso di dargli la dignità di documento; cioè, prendiamo in consi-

derazione gli anonimi soltanto per quanto concerne la procedura di 

accesso. Per quanto concerne l'utilizzazione credo che dovrem~o se-

guire la via che ~iene seguita, in genere, dall'autorità giudiziaria 

cioè non viene utilizzato direttamente l'anonmmo, nulla vieta però 

che sulla base del contenuto del 'anonimo da parte del giudice - nel 

,caso dell' autori tà giudiziaria'j! - o da parte della Commissione si 

possano promuovere le indagini che si ritengano opportune. Quindi, 

non c'è, in ogni caso, una utilizzazione diretta dell'anonimo. 

DE CATALDO. Sono d'accordo con le proposte avanzate da~li onorevoli Speranza 

e Rizzo. Mi sembra che il problema non si ponga per quanto concerne 

la conoscenza ~e quindi la dassificazione, e l'anunissione alla let-

tura i . evidentemente , ;:ciascun commissario nel momento in cui ri ter-

rà che esistano degli indizi probanti si preoccuperà in prima per-

sona di proporre indagini istruttorie basate sull'anonimo senza te-

ner èonto, da parte delìa Commissione, dell'anonimo stesso. 

PRESIDENTE. Mi pare che la maggioranza della Commissione sia orientata ad inseri-

re questa ~KHX~ parte al punto n~.3, dopo il comma c), purchè si 

intenda che queste lettere, anonime o di privati, sono accessibili 

alla lettura dei commissari+xxXxk~XNXNx. lo mi fermerei qui. 

SPERANZA. lo proporrei: "Le comunicazioni provenienti da privati. sono considera-

te segrete"; òppure: "sono assoggettate alla procedura di cui alla 

lettera c)". 

MELANDRI. ci sono altre persone che al di fuori dei commissari possono avere que-

sto accesso'? 



PRESIDENTE. Il segretario, che collabora con me, può avere~ questo accesse, na-

turalmente sotto giuramento. Bisogna considerare, poi, che è la 

stessa persona che mi classifica il materiale. Naturalmente altre 

eventuali persone debbono essere autorizzate dal j?residente che 

evidentemente sa quali sono le persone che possono essere autorizza~ 

te all'accesso. 

A questo punto, se non vi sono oviemzioni, resta stabilito 

che sonsideriamo approvata la formulazione proposta dall'onorevole 

Speranzax (non votiamo perchè questi soro~criteri generali, non un 

si tratta di un Regolamento vero e proprio). 

l'anonimo et 
CALABSO. Vorrei far notare che aver messo sullo stesso p~an~ la lettera sotto-

r 
scritta, la cui veridicità bisogna verificare, sosi come fa l'audo-

rità giudiziaria eppena riceve una lettera, un esposto liberamente 

sottoscritt'o,(un carabiniere, ~ un agente di polizia giudiziaria. 

si reca dal mittente a verificare se questi ha inviato xquella 

determinata lettera) e allora può avere valore e dignità di docu
w.v. 

mento perché può esserciVcittadino italiano che ha il coraggio. 

di informare il Parlamento su talUne circostanze non conosciute; 

ripeto l'aver assimilato l'anonimo alla lettera sottoscritta mi 

pare un fatto ••• non lo vorrei qualificare. 

Per quanto riguarda l'accesso all'anonimm, si tratta di un 

problema morale di ciascuno di noi. La Commissione ritiene che at-

traverso l'anonimo può venire in possesso di informazioni fondate. 

Anche le polizie segrete, i servizi segreti, i regimi totalitari, 

accettano questo sistema; il Parlamento italiano lo accetta anch'es-

so; è una pagina che noi scriviamo sotto questo profilo. 

Non dico altro, rimanga come testimonianza di un cittadino 

e di un parlamentare che crede in taluni valori. 

SPERANZA. Solo per chiarire a Calarco, ~la cui preoccupazione é viva in tutti 

noi. Nessuno di noi intende dare comunque la possibilità di inizia-

tive devianti ai cittadini italiani. Proprio per questa preoccupa-

zione la formulazione che abbiamo suggerito si inserisce appunto 

alla lettera c) del punto n. 3 dove si ·fa riferimento sol tanto ad 

una procedura di garanzia. :S8UiWI Beli_ 
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Senza, quindi, dare una •• «""I!!I'!lIjlM rilevanza, senza collegare effetti, 

alla comunicazione pervenuta. Si dice infatti soltanto "comunicazioni 

provenienti da privati sono assoggettate alla procedura di cui al pun-

to c)". 

DE S~A. Mi pare vi siano alcune incongruenze non importantissime, ma comunque 

da esaminare. In primo luogo al punto a) si parla di tutti i membri 

della Commissione mentre negli altri punti la parola "tutti" non è rip~ 

tuta, ma soprattutto non si parla di altro personale. lo sopprimerei 

il punto a) perché si tratta di materiale pubblico e quindi sono le 

norme regolari della prassi parlamentare e intitolerei il punto 3) 

"Procedure di accesso al materiale riservato e segreto", lasciando 

perdere il materiale che non è tale e che non ha bisogno di nessun 

criterio. Per quanto riguarda i punti ,ìl@I •• 'UpM b) e c), noto che al 

punto b) è scritto "alle persone autorizzate dal jresidente" e al 

punto c) "alle altre persone autorizzate". Questo apre due problemi: 

il primo se il iresidente può autorizzare anche persone estranee a 

quelle addette a questa èommissione ••• 

PRESIDENTE. No, evidentemente. 

DE S~TA. Allora forse sarebbe opportuno chiarirlo. 

PRESIDENTE. Si unifermerà la formula. Infatti si intendeva solo parlare di peE 

sone che per loro compito sono assegnate a questa Commissione. 

RIZZO. Chiaramente non tutti. 

PRESIDENTE. Abbiamo praticamente terminato i lavori di oggi. L'Ufficio di ~res~ 

denza si riunirà per stabilire la successiva convocazione della Com-

missione. 

CRUCIANELLI. Desidererei un'informazione. Da quando è possibile per i commissari 

esaminare il materiale? 

PRESIDENTE. Ho avuto adesso l'autorizzazione a fare tutti gli atti. Non appena 

compiuto questi atti materiali, la numerazione eccetera, il materiale 

è disponibile. Aggiungo che durante il periodo di chiusura del Parla 

mento sarà sempre a disposizione un segretario presso la Commissione 

per tutte le eventuali richieste dei commissari. ~ 



5. 

SEDUTA DI LUNEDÌ 4 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia ~a 11,10. 
.. "'V'n..... .... "=. ____ .&\!!,) 

to a.nticipo rispetto al pi&nO di J.o.voro che ci I.lravumo pretislòato. 

COllie 'IIOi ricorderete, il 18 dicCilllbre avevumo IiItabillto di ae

~e, nullo. noetre. inch:!-f,uilta.. duà bi~arallelll da una pu,rte ind! 

audi:ùon1 dei reapolWa.bili polltici che, per i compiti istituzionali 

loro ..ttida.ti. potessero ill)l!Q1 tlHrci aull.a. vicellda. Il 22 mattina Bi 

era quindi riunito l,Ufficio di ~e~denza per decidere il progrumma 

ti dei q\Ul.ll l'i tl:lllt.'O Bill. dOVU1"OUO t...rv1 una. brava cronietori~ 

to llQ.lJ,Q) lltudio deU'j;.vvoc!A.to PEcoro:u..... l.i. ilerliOo del 21. ç10è il 6io~ 

no procod~te. la regiatrw;iono di = -lelefonata che il Pecorell:", 

~t~va tiilaero avvllllUt ... tr .. Gell.1 e ~""'ilWl Din, rigw;a-dante l'oper~ 

ziono ·Corriere della sera". L'onorevole !.I4>zz...rino, ne*oreo di quel 

col.l.oquio, mi precisò ch4il aveva invi tat~ ' .. vvoa&to P4ilcorella a cono.2, 

~e queeta bobina al.la Preeidunz.a dello. C<I.IlLera ed alla I1144gistratu-

perciò torz.w.tu. u Itomu., ne ho lutto il contonuto o,i ho conatttt .. to cb. .. 

scriz.ione dc:l.J.a r",.,;iutr .. d.on .. di cui I.wt;'vo aV\4to notizi .. dall'onoru

volo ~&IOr:i.no. Ho quindi uvv.i.outo 'W.ilfollicWll~nte i Vice,pr\Qiiiid.mti 

ed i SUgl'eteri doJ.l.u Col:l!Usoione. noncllè> tutti i membri dolAa a·t ... aaa I 

che G utIJ.to poaoibiU re,perire .iti.cendo che nul pomeriggio ai.U"Qbh.l 

s1;."t .. UOOI><A. ii. loro :iiDpCllliOl'iona queDt ... do.c<ulltlntuzicma, ho quindi 

stuBeo ~afjiil.l.n Din, il quale mi ha J. ... tto eh" mi "Voi:va inviato il 

st ... to indotto ... rendere noto Ullehe ullu stampa il testodul suo 

1Il000000riAlu U t:ine di corr~gt>ere l'interl'rettl.:.:iono .. che dellu. rog-

struzione vauiva d~ta. 

Sano subito :torn....tu a RoDW.. ho letto il momoriale di TIUlIlUll Din' 

ed il 2 sora ho ricevuto altra dOCUlUentuzione integrutiva del mamo-

riale, attinente l.I. ru~atruzioni di telilfollbte ricevuto da funzionari 

dellAa. RizlI.oll. i4. ,... , 

83 
CA.MERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Cummissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conc1usiva 



84 
CAME~ DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

"pOat.1l. Il.vut.a. Il,,, Cll.lv1 1u rii"oril>o .. nt.o ",n .. 1>1"11:0& let.t.or", cho voi ~u c:_ 
lIIIIot.e. 'l'ut.t.o qUII .. t.o t:",1.o~:I. .. le è Il,,,"t.O. "'1'1.&"ont. .. t.o od è II. vo .. 1.ro. 41>11", .. 1:&:10-

n •• ~:I. è ~r:l.va.t.o uu ,,,, .. c:1col0 d:l. d~ò~on~io",o ~v:l",1.~:I. 1111.11", &1'0 .. :l.d1lu-

1:1 e quilld1 Llot.1.or10 lIubi1.o U VOlltl'", dilll>olIia~ouo. 

d .. l a:l.uoIice ~1clI. II. 1;11Il.&1.0 o.l1.re lullline cou CClutOlluto di 1'0ch,traa1",ni di 

te, avov~ dooill'" - od ~ .. 1. .. t.o f",1.t.o - di iuvi&>rQ UU4 lott.al'a '" l.u1.1.o le 

H. 

li e a corOAre c:o .... ai"",if1c:hilJl). l'or <,illOat. .. &;.Gt.ivo lll. CQWL;ill .. iol1o li at. ... 

di lavoro. Uit.ouuo tut1. .. vie. c:4e l '",t.t.e ... 1ol1e _:I. fa.t.t.i che po"tiOIlO Avveui.-

r. daU· ... 1.en>o d.bba ooD1'e ..... Q.re lo. vololltÀ della. C.,....1" .. iollQ di ...... Us&&-

10voro, lÙ1.r~llllt.i l'ifIGh1Q1...o ch. il 1'orcol'..o di WlO .1 .. log Io:oUU .. Q,Cc::l.don-

"'01'0 in Wl certo "WiO tu parallolo l'or ou1, dOl>O a.VOI' 6IO"t.11.0 anc:he :I. 

• 
due Yic:el""eddol1t.i o 1 due ~r.t.lII'i, "t.awt.e ohe Della. "iol'llA1.a di o!lUi 

1.ut.1.o il ~1.ori&le c:h. 0.1.1.111110 lo qua .. t.i Duov1 r"'PI~rt.1 t",a~ Uin. 0.11:1. 



UU, _ di DOa pordoro di vtatoa la fUlaltù della lloflt.ra C",,~_is .. l .. no, 

l. Ilotoi&i. ~bo l ... to.ll .. vien. a pus_oro. So riCONGt.O, Un dall' iuiaio 

bo IIOtowUntita1.o l 'ilaport.aDa. di DD ClCIIiI/jIort.UlWeuto cu.went.. con l'~ti.:olo 

• lJl"oprio per l'_"iea ... dei pot.eri eh. la leggo i&t.Uutiva ci ba daw, 

•• • ~~rct.~~. cui 8i~ù ohhligatoi. 

la C_iastono, uo tutralcia 1 la'l-ori, l'elido più diHiciU t rul'l ...... 1.1 con 

l'O oh. la C_balon. Bi prolluuol stamano. Bo ftntf.o 16 ... i6 ·illtor&at.iva e 

l'illuiilt.-waion. doU. ,'''4>1>O",to, ~ cui dosidero r~c,,~liore l. v .... trtit va.-

1 .. 1. ..... 10111. 

PISANO' • Sono d'accordo, liIost .... "'i .. lwo)ut .. , cou quanto ha ù .. tto il pretlidou-

te. Sono d'accordo perch" corri .. , .. o il rischio, altriweuti, di essu-

l'O devi.ati su aituaziol11 particolari che sOllz'.ltro »0110 imllort ..... -

tlll11.imo, ma che ci porte~'abbero t'uori strod ... 

Sono d'aeco.'do sul progr_ indicato dal.E'residente e sull .. audi-

zione della persone indicate anche se, al rir;uaardo, aVI-ei aggiunto 

_ .. che l'avvocato :t.anCagua,che a ma semhra ugualll .. allte coinvolto xw.b 

i.n quest'.t't'are, .. , sewpr'e ne11& stessa data, anche l'avvocato ;a,<-

""oli. 

Desideravo chiedoI'le, .igIlOl~ Eresident.e, 80 i documerlti a disposi-

zione del cqmmi»sari sono quelli da lei citati rinore e se sono vi-

slltili subito. 

Sì, aono quelli, e l'OliO visibili suuito. Il contenuto delle altro 

bobine wi verrÀ consegnato in gio"llùta.; l,,"uediatarueute, dop. ·avorio 

si,'~iu_u) dei cOHuuissari • 

.P.i~ANO·. 

ilì comple", ... ed ingrovigliata, se nor~ si 1,a.'to dall .. origini, cio.:-, 

dal 1 .. 1'igu.· .. di Lieio Ge11i; 1u1'o.tti, tutta questa sto.'la comincia 

qual"'!" 'juesto siii;uoro entn'l a far parto della litJ& ... noria. ;j lsogua 

quindi ricostrui .... la v:l.tù di Lici_., G.el.!:i ".lauto p .. r ",luuto ... t t'i-

no dl v4i)du~o CO~ì.le Ò antro t,o u.ello. ~,ust.J()nuria. Uuuquo, tfUH() d' uccu:.:,.'" 

t.Io 8ull'audi .. iouo dol capi della 1':a88011or10 o non solo t.Ii quelli t.Ii 

oggi, wa .... che di. quelli che ... llora avevano ir. ""ana l .. redini dell .. 

85 
C.-\MERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



86 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica p 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

'-..-_. 

CAJ,.4.QCO. 

..... on.ria. p.rcbi) 1.oro dovranno <1:Lr. c~ Lic:Lo ~ (0 .. 1. 1. i ò .n

~ato a €ar parte 4e1.1.'orsauizzaz:Loue. Q~ind:L. i capi d .. 1.1.a Ha •• o

ueraia, ma •• opratt~tto. 1. vita di L:Lcio (l .. l1.i. E, a qu ... to pro
po.:Lto. wi p ....... tto di .~&.r:Lr. un4 "propo.ta di l .. voro; pen:"'; 

" 

ta 4i Licio G.l1i 1 Un sruppo 4i lavoro. cio';, compo.to da cinq~e 

o •• i commi •• ari, con il compito .peci€:Lco d:L .t.nd.r. una r.1 •• io-. 

ne, entro un .... al .... imo •• con 1.a po •• ibi1.ità di acc.d .. r ... 

a n ... d.ll. Cowwi •• :Lone. :Ln determinat:L .ettori dalla vita p~b

blica p.r c.rcar. d:L •• pere • di rico.tru:Lr •• Se tutt:L inai •• me ci 

atar .... :Lamo a qua.to f'iniAlllO col. cl:Llungaro la wateria a una man:L,!. 

ra acce •• ival Wl uuppo d:L lavoro. naturll1.,m .. nt .. rappra._tato da 

tutti i Sruppi. cba abb:1a COllI. cOUlpito • 1.. ric08tl'~ziona da1.1.a vi

ta di Licio (;..11:1. ci port .. r .. bb. ad aVor. dinanzi agli occhi t~tta 

la aituazioni, tutti i contatti ••• Qui. t'aora, .:L .. par~o t&Qto ~ 

di Lic.:\" C.elli ~~ pr:l. ..... dal 19!j5, Dl&' non dopo. Da allora, t'i

DO a qw~nùo nal 1970 o 1971 •• plodo il'ceac della P2, ci aonO vanti 

~w1 di vuoto •••• Ed .. proprio in qu •• ti v~nti anni - a partire dal-

l. t'in. o:I.e8:1.i ann:L CiU'lUAnta •• 11.' ini:.:i,' <.1.&li anui •••• anta- eh. 

L:Lcio G~11i incow:Lnci. a t ..... ra l •• u~ t.l ..... Allor., cOUle ai .vi-

l.vor~ da c.rto.ai •••• A qu •• to punto, .llor ... non crodo .arebb. 

mutila pr .. V .. d1i''-'' .. nch. una coop .. razio .... d.. p .... t .. d .. ll'(J.rf'icio "',,1.-
lo :L.p.tto:r .. ~ ·iella ,Dane. "'Ita11a porch" q~alita .t .... ta ci port.

rà -e ca no, ',u.wo ~:La Accorsendo- 1n un ginopra:Lo di uancho, d1 

ia1:itu1:i di. {a"adito. di .ziendo, di .oci.ta :l.t.liau •• d .. "'t .. r •••• 

Concordo G<e'" '1l.."" .. to h. dotto il ~rolili"',u'4t" Cinora in l4I"r1to ai 

l.vori doli", pn;.Iod.",o or" ...... eh.iedo eha vonga o:I.illc\u",,, o' la0i!':"i' .1 

vot:L que.ta pro9O'Hill. 'quella, ci"". di cOlltit~:LrQ iww.d:L.t_ .. nte Wl 

p-uppe di lavoro che :i.n brova totllipo ral.",icmi ... :U ... C~.iCIU" j'IJI.J.la 

" 

,.,::, , , 
Plir q_t. r~dok il., prolll_ delo1. aej!r"·,,,.a\za -aono s1ornal.1at. 

aRGhe ie e liO C08. ~91 dir. l. c.ccLa alle no~i.ie-, oiò eh. h. 1..t~ 

t. aui &io.--1.i noD CIi""do oh •• ia Wlcito dall., C~.aioll •• Qua.i tut. 

ti, cr.do, _ a~ v._ti a conoacanza dai giornali a, q"indi. ò 

__ 0._ oh ••• tata data a pa.to ai aiorwali 0_ ciò cl:Lwoatr_d4I 

t~idaaza di _ ..uovr. 901.itio. par €ar •• pJod.ra qu8.to oa8. • 

s.:Lnvo1.s.rol. tut1:1. q_ti c_ Co_i •• i_~. perl ... ntar •• Dunqu." .ti!!. 

.o .o1.t. attenti perobè4. qu •• t. -oallAOnet.-,ch. arrivauo da non ai 

_ dove • oh. vena_. ..pi ... t~ pubblioi.zeta daali inter ..... ti per 

poi _a.r. O-'cat. alla C~ •• i.D., bi.oS_ dU't'ic1ar. _lt.1aai

_. N_ dobb~ t'arei t'lIorViar., 11_ dobb:l.alDo perder. tewpo. Ci arr,! 

ver_, per' ora ai_ aU. perit'eria d.lla t.l. d.1. r~uo ••• T4Irno • 

dire cb. bi.opa partir.' dal. c.ntro • v.dera c_ ... · _~ tut't. quaa~· 

.&isnor f .. :Lc1eIlto. ho _oo1.tllto 1.. au. parel •• d ho a,ppr •• aate il 

a80 prepont.ante di DGn t'arei tr.vo1.8.~. da un oODc11a1eu ••• ute a.tar

_ • da manovre cb.. ..pr.ttutt. p.r q_to r:Ls-rda il Corriere de1.-

1.. .er.o.onO pooo chiar., .d o.our... ~d o.curo - ... condo .. - ò :Ll 

ruolo cb. ata reoitando in quo.ta aituazion. d.l. Corri.r. 4.11. aer., 

_ da t_POI un 0OlllPon.nt. 4i q~ •• t. 'Colilllli.a:Lon •• il '.enator. Uiooer

eI.l1.i. Mi d1.piac. cb. aia _~.Ilt. percbò 'lu •• t. co •• l.a .vr.i detta 



card.111 Q l'autor. d.11a mediazione per dare un garante al Corriere 

della e.ra • nowinar. Cavallari dir.ttore del Corri.r. d.1la •• ra ••• 

ma di corr.tt.zza ••• 

Siocome il no .. di Riocarùelli • di t~zzarLAo lo ba tatto.l.i •••• Han

__ co1tato nal10 etudio d .. 11'avv,oc~to 1'.cor.11a •••• 

·CÀLABCo. %1 DGae dal .anator. ~c.rdal1i ò &&ato introdotto. LA qua.ta riu- . 

IU.OIM, LA. qu •• ta •• duta, .u qu.ll.' arg ..... ento. da un dato .torico eh. 

e q_110 cll. il .... tor. lU.ccardal1i, -.J..-o di qu •• ta C_ie.ion •• 

.entara, il 21 dicembre v.ngono intormati o a.colteno nol.lo atudio 

dell'avvocato' Pocor.l1a di Hilano una bob.ina in cui era etata r.gi

.tr~a una conver.azion. tra ~.lli .d Ortolani o G.ll.i .d il .ignor 

T_._ Din. l:~ •• nator. Uiccard.l.l.i •••• ~' l'onorevol.. Maazarino ad 

intormar. 1.i, .iguor ~ •• id.nt •••• Non ao a. caeu.lmont., p.r UA in

oentro. o vo1'lt __ t •••• W& :1.1 a.Dator. lu'ccardol.li (, ~ro di qu.ate 

Commia.ion •• rit.ngo ch. ear.bloe .tato euo pr.cipuo dover •• como 

_loro di quaat. ~ie.iona. intoraaro lui. dir.ttAlllent., il.fr •• :a.
dente d.l1a Commiaaion. a'l quaata viconda. ~ a quoato propoaito d.

vo Cara UA brava ~.ua a richiamar. a11.& mamoria cba Riccard.11i 

ool'li ch. vi.n. indioato cowe il tramito tra T .. ean Din. 

Rizzoli ad :1.1 .enaatoro Uranca:. -altro ._tor. d.l. gruppo iudipendon

t. di aini.tra oui apparti.n. lliccarda11i-. p.r la nomina di Cava11.&-·. 
\ 

r:l. a d:Lr.ttor. dal. Corri.r. dalla aara. ~ qu •• to ò il priwo puuto. 

&'a1tro puuto $ ob. qua.to not:l.zio a Vanorawa, oioò.la traecri.ione 

deUa bobina _ooltata n.110 .tudio di l'acoro11. viun. _ "on •• suata 

a·Panorama. Souo atato uno di qu011i oh. ba .oetenuto eh. n.l _ntc; 

in oui oi eono ~h. di _tillii. da qu.eta Co ...... i •• icu •• ciOò, no1 

_to in oui ! SiorDa1! ai praatallO .. pubb1.ioar. Cugh. di uotiai. 

da qu .. ta Comwiaaion. loLao~ d.n~:Lar. il dir.ttoro r .. epona_bi1.. 

por 1.& aeriflt •• la gravità de:l. c .... pit;l,;.;ob .. appartengono .. qu .. eta . , 
C-=1a.i.on •• Ma qu •• ta volta riteng;;, a' 1- di llAeo, eh. :L doowaenti 

ai.ano atati cona.gaat:L .1~'aat.rno. prima eh. giung.aaaro &1.1. Cow.:La

al_. El g\&arda O_0, vengOllO OODM.jpl&t1 • qual e.ttiaana1., Panora

_. di cul è co~labaratar. i~ • __ tar. Ricc_d.~Ù. ch. ò pura c011abo

",atar. d.1 Corriere d.l1a .era • eh. ",acita Un groeeo ruA10 -rip.to

&1.1'1Dter_ clel Carr:tara dal.1.& e.ra • nal1a v1canda d.l Corr1ar. dalla 

aera. 

lo ri.tarrel ohe tra 1. paraon. eh. X"5". varr&ADO .. oo1.tate -.roo 
lWw 

~adl _tti.na. cioè, Ta •• _ Din. ~ • l'avvocato V_or.11a. v_p 

.~ t •• t~ 11 a.Datore a:Looard.1.l:L. 

PRUlD&W1'C. Mi. aouai,._tor. Ca1aroo, 111& _n pc •• o accattar. \W& :Lu.qu:L.izion • 

• " _ lllaabro cle<l1.& C:oDlllli.eiona ob. non ò pr •• ant ••. __ . 

Av.vo g1à par~ato con 1 duo Vic.pr.ei~onti • oon :L due c .. ll.gb:L {e~ 

gr.tari ritanondo opportUAO da parta wda·-. ~u.et'opportUAitÀ ò .tata 

ela _a1 ava~1.ata- di e.:nt:Lr., liI& Don in ~WlIlita di illlputati ante t.-pCl 

~ •• ia l'cmor.vo~. tl&ZlIiArino, il qual. cor",.tta_nt .... i ba ritorito 

cbe .ia ~ui. .ia il eanaà_r. Ricoard.11i av.vano avuto qu •• ta oooaeio

a. d1 •• ntir ••••• QuiDdi. la lor.o audizione è un Cotto già pr.vi.to, 

al trattava eo1.o di v.dara dcv. ara OPPO&tuuo oo1.100ar1.a per l'~ 

del _atr1 lavar:!.; DOD o'.l a1c\m& cli1't"ic01tà a aontirl.i, _ pr~ non 

accetto ch. v~ano eottopo.ti & giudi~io. 
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C~UC~~LLI. SOAO so~tanzia~te d'accordo con le cose che lei sosteneva all.'i-

nizio, signor Presidente, anch~ se Eorse sarebbesato pi~ oppartu-

no leggere priJAa questo _teriale PerGhà avrei meglio discusso 5141-

l'ordulI:: delle priorità; sono però \l'accordo su.l princillio esposto, 

ci~ che ru:m pos::.iamo diventare,' wagari non volendolo, Wla cassa 

di risonanza di altri interessi o di fatti che avvengono e vengono 

pilotati all'esterno di ~u.esta Commissione. 

E' quindi fondamentale I~tenere Wl pero orso di ricerca e di 

indagine, senza .farci in qualche modo deviare. E' anche, però, vero 

(lo sotliineavo tempo ia) che non possiamo prescindere, a mio par~ 

re, da un dato di enorme rilievo pOlitico che è la vivacità attu.a-

le dell'argomento -P2N; ~sto non Pu.ò sfUggirei. Sono molto d'ac-

cordo con le cose che lei diceva, signor Presidellt"" ~XlIÌìl di 

ten<òt'e legati i due livelli, l'indagine IÙIX sulle origini e poi 

514 KtU.ttO il percorso della -ragnatela-, e quella dell'att~lità 

politica; sottoponendoci ild Wl lavoro, lJlagari p",sante, dotbiamo 

tenere u.niti i due piani; ad esempio, non sal'",i d'accordo se ql.lE:-

'iD' $p!1l:ir e i . t i' i lì' d 11 1.' sto S1.gn ~1casse ~~M pr ma .1.1 t t 1. var memr1. e a massoner a 

e rimrial'e alle calende greche l'indagine su. fatti che sono. invece, 

di enorme attualit~ politica, al di là delle manipola:e.ioni. P9i quar 
do discuteremo del merito qI.Iesto si potrà vedere. 

Ragion.a.ndo sulla U1àssoneria, mi chiedevo se non era il caso 
...... 

di ascoltare llenédetti. che~avutQ un qualche l'\.lolo nella massoneria, 

che ha dichi.u-.. to, non molto teJupo Ea, che non sareLLe luai venuto 

Cl conPe~dù, "un ClLWsta Co"ulli:osion", perch" riteneva che i politici 

e quindi anche noi) sareul:..u'o 10tati diretta/acnte o meno, membri 

di questa conltgrega più generale. A mio avviso potrebbe aver .. cose 

interess4nti da dire in merito a tl.ltta la ViCdldd. 

Sull'ilti,lld. question" che lei ha sollevato, ho già aV·,no mo-
I 

do di dire che ii mio p~'ere noi dobbiamo Pu.LL*i"zare, in Diodo foz' 

male, il più possibile. cioè qu.ello che non <lo sottoposto da vinco-

li strettamente necessari, perché questo'é l'altro elemento che a 

mio parere porta credibilità alla commissione. Ho letto queste co. 

~ sui giornali. neanche su. -Panorama-, quindi di ri/nbalzo ed è evi~
~I. 

-te che tutto qu..:sto ~~crtdito alla Commissione. Ora, i canali 

di comunica.:done con la staulpa sono Iuoltepliei e sotterranei e c.\L-

do che noi non abbiam.o alcuna gar4n:l.ia oggi che in fIlturo saremo 

garantiti, nu.ov~lte, rispetto ii fatti di questo tipo; laddove 

vi t: Wl vL,,;ulo (ed i:lxlche qu.esta vicenda _delle bobine andrebbe 

minata da questo punto di vista ~ stretto, noi come COllllJlissione 

dovrewno dare aila st~Apa il materiale onde evitare che venga ~ 

utili~~to. pilotato all'esterno come e quando si vuole e per~

""'" ditare qIlesta Colllmissione,in Diodo che;appaia un organo inabile 

perehè le rughe di noti:l.ie vanno avanti, continuano, si aEferlllOMoO 

e screditano. di fatto, la Cow4issione. 

Questo punto va discusso bene; io non avrei un atteg~ia~1-o 

perJdssivo, ma laddove le cose non siano ille~ittime dal punto .J.;. 

vista Eonuale e sostanziale potrebbero essere comunicate alla 



VOltA. 

BOZZI. VA bene. lo ve~. 

dane di carAtteH SeA4U"61e circ4 11 .. todo del nO:ltN lAVOro. 

~stA vicenda del -Corriere ~la sera- (oggi • que~ta domani 

dell'articolo'l -Att1vitl comun~ rilevanti per l'interesse 

della collettivitl-. Credo c:hAI la staapa interessi la collettivi· 

tl; per4 11 punto dAl quale 1101 lIOIl dobb1A11O u1 Allontanarci 

• che no1 dobb1Aao indagAre aulle Attivitl dell'AssQCia~ione 

questo' il punto. al persegui.ce l'associa~iane segreta non le 

event~i Attivitl di -s1;go11-, ma non lacenti parti di ~ as-

sociadone e COlAe u:ipress1on<ll dc,11',u:;oci ... donth 

SEPPIA. Vorrei lIottpl1neare __ che 11 lIIetodo di lavoro indicato lIIi sembra 

bile. CMl $Celtit di carAtttll'tl esterno poSlHUlO tentare di stru-

menUlia;u.r. i lavori d4illa Ca-iuione per scopi che evidentelllen-

te lionO dA individwt.re. PIiU'Ò c', ancho un punto di ; r 1n-
,,",_.....o...t<><4 ~ 

contro tr4 l'interesse della Coam1I1S~'" i probl~1 che 

poSSOAO e:isere ~ttopost1. Le considera~1Dni che fAceva ora l'ono 

revole Bozzi ai &eabrano es~te giuste e corrette; c'è un 

problemA di rilevAnza, anche ai lini dell'interesse della collet

tivitl, ma ~ a1 lini ~1'1nc1denZA dell'attivitl dell'asso

ciazione segreta P2 rispetto agli ~erellsi collettivi che deb-

VA l'onorevole Uozzi 50lI0 c~tte. noi dobbiamo stare attenti 

A non trovarei travolti de iniziative Il da problend che riguarda

no'singoli personaggi e che pr&tigurAllO un tipo di reatoc~enella 

non l'Attivitl dellA C~ssione vera e propria. In ,seguito po-

tremo rilevare che dAlle singole attivitl na~ce poi un attività 

complessiVA dall'associazione come t41e. 

sono considerazioni Che vorrei sottolineare perchè lII1 se ..... 

brano corrette. anche Ai fin1 della DOstra impo5taz10~i~uesta 

lase, però, credo che ci »petti di fare una attivitl parallela 

per evitare poi di 1IOIl' prendere in condderadone latt1 di gran

de clAllOI'tI. individuA:nt COllIe • IlAta l'associazione segreta (og

g1 poS51A11O dire P2) quindi fare 1._ audizioni che SOllO opportune 
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per vedere la genesi dell'associazione come tale. 

A~ questo PDOPostito vorrei aggiungere che credo sia op-

portuno anche chiamare alle audizioni sia il dottor Corona, quel-

lo che è stato presidente di questa c~issione o alto comitato 

di giustizia della situazione massonica, ,quindi richiedere anche 

gli atti processuali, attraverso i quali si è arrivati alla deci~ . 

sione che la massoneria ha assunto nei confronti di Gelli, cosi 

come credo sia opportuno chiamare (proprio per conoscere meglio 

la genesi) il segretario della massoneria, Spartaco Mennini ~ 

in modo da avere il quadro più puntuale, dopo i maestri vanerabi-. 

li. anche della responsabilità organitzativa e per conoscere gli 

m~ della questione. 

Mi pare che si tratti di elementi che possono consentirci . 
un parallelismo di lavoro. seguitare a perseguire gli obiettivi 

tipici della Commissione e allo stesso tempo dare risposta ad 

alcuni problemi. anche se qui votlio sottolineare una questione. 

Per quanto riguarda, ad esempio, questo problema della pubblicità, 
\1 

ed ora, nel caso particolare , per quanto riguarda Il Corriewe della 

" Sera, siamo ad una situazione in cui non si può neppure parlare di vi,!;! 

lazione del segreto: ci siamo trovati di fronte ad un problema che 

prima è stato dato alla stampa, e poi siamo stati interessati noi; 

è evidente una manovra che sta dietro a questa coaa. Non so neanche 

come si può configurare. ~~ io credo chè una nosJra iniziativa per 

aprire e sollecitare gli organi competenti ad un accertamento di CA 

rattere giudiziario, in materia, s'imponga. Ci troviamo veramente 

di fronte a situazioni di estremo clamore • 

• ~ il problema della segretezza, nel suo complesso, della Com-

missione, ce1Samente è un problema delicato. La mia sensazione è che 

segreti non saremo mai: troppi sono 'gli interessi all'interno di q~ 

sta COIIlllillll.one, ed all' esterno, per cui segretezza nel senso tradizi.2. 

naie non esisterà. lo credo che dobbiamo allora affrontare con cora~ 

gio la questione. Conviene trovare 11 modo JIIIX - intorno ad alcuni 

problemi che possono essere portati a conoscenza - di darne una coqe 

scenza attrave.so gli organi della Commissione s~essa. Vi è l'Uffi

cio di jresidenza che si assume la respaaabllità di dare comunicati 

ed informazioni agli organi di stampa, per evitare quello che sempre 

è avvenuto in tutte le ~omm1ssioni - e che è inevitabile anche in qu~ 

sta - e cioè che notizie trapelino. invece, attraverso rapporti pr! 

vati o altre fOrille che si deterillinerarlllO. Credo che questo sia l'un! 

co modo di affrontare con coraggioJXB il problema, e non nascondersi 

dietro affermazioni , che sono di grande efficacia, come afie~ioni, 
c..~ ~to~4IO 

di grande impegno,di grande tensione, ma ~ poi dietro * _seetlli 

invece tutta una aerie di "buchi", di notizie che al diffondono. ser,! 

ditaDdo la CommiaaiODe ateaaa. 



D'AREZZO. lo credo che 11 ~reaidllnt4I. questa ill&ttina. abbia intJDiotto in man1~ 
ra puntual.!j quello che dovrebbe usere l'itinerario del nostro lav2 

ro. Quindi. per la verità, non mi f50ffermerei usolutamente au tante 

altra coWiiideruioni. Mi aewb,,';j) C.'M. 11 .~rell1dente abbia fbsato ID< 

due punti liittaordinari_te lucidi per n nostro lavoro. quando ha 

detto;: abbiamo l. finalità dell~ legge ch~ dobbiamo perseg~e. e 

quindi abbiamo degli obiettivi da raggiungere. e per favore non ci 

faccimuo fuorviare. Pertanto. aecoooo me, il cawmino d_' uaere intr2 

dotto f5U questo percorao. Poi. ci ha detto che pOli sono ellaerci dei 

f,etti emergenti o devianti, eh@ ;.>OlIlIono 1ti~'l)rgere () per colpa dei d~ 

vietari. o anche patfate! 9ggettiv:l.: doo pouon<:! D venir fuori 

per fatti straordinariamente oggetch/i. Allora. per la verità, non 

mi lIoffermere1 molto'- come ditcvo - su tante .:tre considerazioni. 

Facciamo una COIIiI molto aemplice: mettiamoci al lavoro. metti!! 

moci Il g\mrdare 11 III&terlale che abbii1lllD~ effatc:lNWllente in possesso. 

per la pr'.c.lWIL iii per l. seconda conaiderazione. Ques to, a 11110 avviao. 

potrebbe es Il ere il ~no più effettivo. 

Per la verità, non 1111 azzarderei. tanto facilmente ad esprimere 

giudizi preventivi su chicchessia: C~Tei molto C&uto: perchè, a 

talq propoaito. sarebbe opportuno che nol giudicassimo le C08e effeS 

tiv_ente. direi. con molta pazienza. ed anche con molta oggettl.vità; 

noi abbLMmo bisogno di guaTdare le cose dal punto di vista degli att1 

che abbi_o nelle ~~t. Se vogliamo fare processi alle inten 

Z10M, camitu:i_ da ~ ed Eva •• fora. non eerm1neTeI/IIIIO neaa:umo 

per 1 noatrl giorni. 

Circ.. poi. 11 rlc:hUulo all'articolo Ci d& parte del J?rellldente, 

queata volta QQi potr_ Urti i diflmllori d'ufficio di mi ilteast, 

QOQ abbiaDlo niente c1w ci ~ pelV8DUto nella mani. non vedo ••• a =>O 

che non abbiamo eaprea80 i aegreti dal giornali. Mi ciò che abbi~ 

llltto. quello for .. Krabba l'unico rlchiawo che 111 potrebbe fare. 

liNecli •• ecoodo me. 8 ch1&ro. queata volta, che la fonte è eate.!: 

11& Il questa Coum1ad,oM •• proprio questa volta è iQQPpugn&bl1e, la sa 

COlla, perclW l. Coum1saicma.' effettiv8IIiIiUlta. DOn è ancora entrata in 

poaaeuo di certi eliIIent1. qu1od1, eowe facwa a riferira al.l certe 

IIU dati che fOTa. non _ t:Il1.arl a tuttt. Per quanto atti_ al llWIII2 

r1ale di Taaaan Din. li vero che Taaa&n Din - tanto che 1111 telefonò 
lo 

per acusarai -/diede, ual _to ateno 1u cui .. 'imr1ò 11 IIIeIIlOr1ale 

(ed io 101uai doPO. percb.i c'.ra 11 percorso da fare per venire a 

RaIua). in cont.apar_ ai giornali. Mentre, ilJVace, per quanto ri-

guarda 11 teato deUa bobina. davo dire che ."0, quando 1111 fu dato, 

quando io lo 1 .. a1 11 30 III&ttlna. fu _allO Il diapolliz1one dl cOlllll1SiÌ!! 

d. dl ~r1 della Cou&1.aa1oue' c:h1UDqU41 .1"41. a lI.oma o è venuto a R2, 

111& l'ha potuto v8du~ • çbe 11010 aU.a allra - dopo, quindi. che anche 

.' UIIlIlIbrl deUa Cou&1.ulone lo IlVIIVIlIIO conosciuto - è liUto dato Il PIID2 
Il 

rM!ll&. Quindl. per 1 due doc:uoIaeslti la ator1& ~ diversa. ~1entre per 
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l'uno Iii può e:ocludera. per l'altro non Ili può ellcludere. Quellta prec,! 

lIazione avevo il davere di fare. 

D'AREZZO. Hl pil1c;;rebbe fllre l' .. lenco del pr8llentl. di quel cOllm1liliari che 1i011O 

arrivati. in quel periodo a aentiru • pur 10 meno. questa bobina: all.~ 

ra - lic~ate. ae 1111 è con&enttto 11 dillcorao diventa wolto più 

lIe1l1pllca. Qui IIllilUO in quaranta: urano preaenti lIoltanto l"tressette 

col I1IOrto". ~ cl .tavano .oltanto tre-quattro persone. quindi è 

evidente che qualcuno è molto pIù facllmente lnd1vlduabile: se doh 

bililUO affrontare anche queat'argomunto. io affronto ~\che quelitO. 

(Commenti del senatore Spano). Que.to per quanto riguarda i liospetti 

molto più avvia. lo non voglio entrare ancora IiU questi argomenti. 

perchè volevo mantelle=1 coerente con qwmto ho detto. Per la veri-

tI.. un cOlllunicata della prefettura di I11I .. no •• .m1 lallcia quanto meno 

perpl.,.. .. o. ad un certo punto c'è licritto: ''non è lit .. to consegnato 

ufficin1mente ••.• i IO. Cowunque. non ne parliamo in quellto IIlOWCnto. 

Volevo 1I01tanto ritornare sulla mia proposta, e IIU un'oS5erva.zJi!J 

na molto acuta. f .. tta dall'onorevole Boz:/:i. che mi è liembra lmpore~ 

tisalma e pertinente. Egli ha detto "che l'articolo 1 precisa sopras 

tutto l'atti.v1tà rilevante che lntereua la collettf.vità. e quindi 

giustamente ba osaervato che &1 tratta dl responsabilità che lnveat~ 

no aoprattutto 1 cowponentl di un'aaaocia.zione. e non il singolo ~ 

ponente. cioè 1'allaoci4:/:ione, ma non i aingoli componenti. lo non so. 

però - vorrei domandarlo allo ~te»80 amico noz~i - dove ini~ia il con 

fin .. che del L.ù.td C:iattamente l' ulloci~ione. e dave couU.ncia la r!:, 

spon~11itÀ d~ aiogoloi SU queato credo che dovremmo intrattenerci. 

Allora. vorrei fare una propollta molto semplice: per favore. CCI 

chi/llllO di tornare alle nostre orlg1n1. alle noatre finallt.à. percM 

fone, ln que.ta maniera. potrewmo s....tyj-q coadntillre a capirci qual 

couu.. 

~~CHI. lo sono d'accordo con le propoate che aono state fatt .. da11a~e»idell 
te, in epertura di queata riunione. ed anche con le conlilderazioni e 

la valutazioni che le hanno accompagnate. Mi pare che il garantirai 

queito metodo di lavoro. che consenta alla Corumisaione di pilotare i 1 

propri passi. e mantenere fermo il timone, dove intende che l'ateivi 

tà vengs rivolta e diretta, aia un pun~eo fond~uentale, che dobbiamo 

aalvaguardare in ogni caso. 

Certo. mi rendo conto del fatto che il aopraggiungere di doclwenk 

ti. memorid.i' o quant' ..J.tro ci potrà venire lncontro nel prossimo fut!;! 

ro. ad ogni pié aoapinto. probabi~nte ci porrà dei probl~~l e d~llc 

questioni. che dovremo esaminare con la necclisaria urgenza e tespestl-

vità: questo non lo ellcludo affatto. Ciò ow»porterà probabilmente un 

aggravio di lavoro. perché .lteo&o che. accanto al filone principale. 

che noi stessi vogliamo in qualche lIIOdo perseguire e far procedere. 

avremo~ d'· - n I 'f blsogno di eallllLinare el_nei paralleli. 

che potranno pol confluire • al IlIOIIIento opportuno. nel punto princlP:l 

111 delle indagini. chll lntendililUO portare avantl. 

In que»to senso. »ono d'accordo aut metodo propolito, e mi ri»eI 



vo poi di valutare più attentùente, quando, da una valutazione 

più precisa u pertinente del materiale che ci viene sottoposto~ 
può 

potremo vedere meglio anche qual'pr .... ~l •• esaere la portata ei 

fettiva delle indiscrezioni che 'sono uscite, che sono arrivate 

o andate alla stampa, ed anche che coaa possono significare. 

lo credo che dovremo fare una conaiderazionu attenta, non per r! 

salire in modo induttivo alle eventuali origiini, ma perché qu,!! 

sto può anche aiutarci a capire con quale tlipo di'ambiente e 

di _do abbi8lll0 a che farer" nell'indagine che dobbiamo condul 

re. ~ 
lo a q~sto ri~ardo &OAO pienamente d'~ccordo 5ulla necee-

6itl. di i.1Wl'da.rci da otl;lli teAtadone - mi riferisco per esempio ... 1 1ll0-

do COA cu.1 le CODà bOllO atate coaIDWntatu dl.Ù.lu at~pu in qWloti ultimi 

ilua &1oIni. lIllchù dai ;p.QInlÙi di ow - O non Dolo teutuziono ptlr noi, a 

plenza. dalla noatra attivit~ rlB}*ttO ..J.la IIIflgistr-utura. La lIlu~iatr,,-tu.ra 

,de"'éontiuuar'e a. fura 11 dUO lavoro, dave avere i suoi cOlilpiti e dilve 

rispondaIne portando aVUAti lfinchiBste che è n.ceeuuno che ven~uno 

portate avunti nelle foI1lW e n&i modi con cui devono eUa.'re pol'tate 

aV"-Ati. Non cl dev()jJ.Q e lisa re i>llbi per nel!lBLInO, né per noi né per nessun 

I.Ù. tro. Per, tiuall,o che ci rigw;.rd.a il IIlAteriule chtl eopru,&,'Ìunge lo 

utl1i~ziaQQ nello tormò che BOnO dovute ria~tto ~la le~-e istitutivu 

della no~t~d C~~s1one o ai co~pitl oho ci sono aaeo~ti. 

Credo che :rOJ'ù8 non s~bÌJQ IIl<IlB, signor IreSidantB, accoglian

do una sollecitazione :ratta dAl colla~ Seppi~, chtl torse o~ oteSQO 

El far cono6cen. pUÌl1ù..ic~t4il ~i onentWDtUlti a le v~utu.zioni che. li. 

concluaiolUl ~i suoi lavori, la Collllll1t1oione prende, in l'IWAieru, che si 

ai"fern subito ella di thntl ..J. primo :(r:11;to chtl ci siamo trovati davanti. 

tatto in cui ,certBllUlnte convel'gono molti intereslii e che eollecitUlf 11101-

ti eommentia e che rich10ma nece8.1t~ ed esi~ di valuta~ioni divsr-

_, 111. COIIIIIIililaio:ne ha perb un IIIiItodo 8 un IiUO criterio. una sua vQJ.u

te t .. tadODe e intenda opeNra li8JlZ& farsi daviare 8 dirottb.re )b-
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propost'll di calendario di lavoro .. FOrlid potDbQa OIiIìIòU'Q opportlolAQ -

non ho 'Àutato bene WJ.COl'U 1 tempi che ab;giWllO di trQUte - ...ccol;liera 

la proposta de~'QnQrevols Crucianalli di ascolt~ anche l'avvocato 

BeDd.et1ii, dato che à prevista l'lll.udi:1J.cms di SbJ.vin1 e Siniacalchi, 

per avera un quadro più. oGlilp].@teJ. Vorni però dire chil da qu.eata c..ten~ 

schio di aacoltaru soltunto .a~ti de~a ~8aonaria o ~ aoDO appar-

tenuti alla muaaoneria. di ..... paroorrere cio~ una Borta di pista 

a senoo unico. Se noi abbiamo per eaempio il materiul.e che proviene dal 

lavoro della Collllliesionii dei tre saggi, crodo che do~ cominciure 

ad indagare molto attentamenteB~xì~g~ad eaempio~ &Ilda pubblica 

l' istitl.lizional.e clleè interwnutu per conoucere CI approfondire MI argomentq 

che ci offre g1Èa. un'altre. i&i"b11itl.. ai cOWiidere.zione quanto mono <In-

che questa. pu~ela. in maniera da non avere lo sguardo rivolto solo 

in WUIo direzione, mu. utlliz.zare 1Lltte l.e tonti di ~ondiJllento che ci 
• 

possono venire e quindi conseguentemente preve~ di uscoltare autorità 

politico amministrativo che hanno presi6d~to Il. qu.esto primo incontro 

con l'areom6nto s che l Jmno port ... to raeponsabilu.ante di fnrnte al 

Parlamnto e all'opinione pubblica. 

Desidero ancore. agg1ngere che stumaoe è s~a Bo~evutu WUIo 

qWlstione relativa ad un membro da~1I. DOlitru Commissione. D<.l. lIU\t.enul.e 

eembr ... venga fatto il. li\I.O nome e non c'li dubbio che insorcle un problema 
~ 

per cui raccOllliJndo oaldamente eJ.l~Uft1cio di Presidenza di fursi caric' 

di chiarire imalediatWlliltllte con 11 ~tore R1cctU'de~i la. sua posizione 

in merito bll.e qWlstion1 che sono .t&te BO~evv.t8 per poter lavorare 

'tua dentro con trooi.l1q~iti./lMIJlZa che vi si.àao in ... r1Lo. ;t'antuBllli che 

ai .tIg61rano di cui cartWDit.llte non sanUWIIO il bisogno. 



~U8UO di ~n eu dua piuni p(lzUUelil in primo luo&o inizia.n 

f~~t. il la.voro istituzioaal. proprio dello. Commissiona uttruverso 

l. audizioni che com1no.nbbaro il12 IllUt'tina, • in secondo luo&O, invece 
;,,...(,,,,"....:.-..' I 
dov~ro~t. io ritill1~OI BlÙ proòl8WJ. ~ÌI esploeo in C&\.IUlilti ~omill 

• ctw rit.'Wll."d.« w4 tatto llaL IlwCon.lllri'O, trll.ttandosi ùeUI4 viIl1dit .. 

cloU'azi.llda editoriale più. ~de che eeiate in Itiiol.iu. del. ~o:nwla 

plù. l.tto in I~ll4 e ce~llte ~trunte in '1\.IUU~ categOl~a indlcata 

clul. coU.~ Dozzl. 

Per ~l.UIllto sl riteriace al.lu pr:i.IluJ. delle ini!ilib.tive, '1woll'" 

cloè che clovnbbe. aven la SW1 fll.~e inizbJ.e il 12 wuttinu. tli~ 

cl'uccordo; evidalltollWutoJ Ci,!U~WlO di lloi ai ri:.oorvu rusl. pro.~o ili in-

va beJlelI Corona, va bene Uannilli • Bonedotti, VWlllO 'bene tutti, ma 

bis~r~ vedon chi altri si dovn.. chiaman. 

lo ho una pnoccupaziona cho riacheWIl qu.oUa espostu 

dal. coUeg ... Cecchi, ciO& noll cOl"pon.tivizziuu.o il lavoro della COolIiliisliliWl 

eoltWltO BOPl'll la i."'ellte.Lacritta w.l.a III<:.foDonarib in eelUirW.Q piòl'Cha 

.videJlt~te dobbilllllO tl'llm fonti di conv1ncilllonto unche ~. 

Der '1l.Ulllto conCIIZ'll8 invece~ l'in4aeùw la cloLi naclulsiUi. è in-

IIOrta a uegW.to deUe ~vvellture di queeti i: lÙtimi giomi, llOll pOBeo 

din deUe iniziative perch6 questo lo dovl'BllllllO verificare, 10 ho cercfàtc 

di inte~tan l. rIl.g1oni per le '1Wll.i il l'nsidill1t. e l'Ufficio di 

di l'resldenza. hilUllO proposto l .. cOllvocadOllii il giomo Ci pomeri~o 

awaIIllt. llOll cOlllpnlldanl lO1 convocb.:oIione di LerrcJ". dl PeOOrll.l.l.u., • 
. ~ 

&ù.l.a t.'IiIllW.llità della font. att\Clfe1"llOl.u tediLmonit'.nzu di ~ual:)l.l,Jl DinJ 

questo mi IIOIIIbra aeoolutum4lllto C01TBtto a credo si pOSOll. fare, ma avide.!! 

t8llllmt. oi trovi~ in una fasa cartlO.!lllmte prodroudcu a qwollu deU' ind~ 

eina nel. _rito che ondo ui ... doverosa J.. purtlil nostru. C'è stato unII 

richiomo da ~e deU'C)AonvolQ Doo:d &ù.l.a lea;! upproVll.tu quul.chi.t giO{l. 

c.: -
no fa chi.t ci vude. vol.entl o nolenti, protu.:.'ollisti, unche pel'Cha noi v do~ 

blW11Of; espr1lllen il pii:!. pnsto pOliòuibile ••• &l.a~vo l'i.Il.liro ~omo lIul 

giobal.e elle à etuto deoioo. sulla ùUao deUu l.e~ sull'ed1lOOria. ili 

"'n~~ ,;. t:'." ' 
UK.qp... c1rc&l. venU lIIil1OJ.rù1 III Corr.i.oN daU.l .Jer-.:. da pc.rÒitl duJ.l<i. Com 

miaadcme pnv1sta dallo. le~e. B' evidente ohe '1ueeto è poesilJUe in .... 

~o &sistOllO del pnw:>lpollti oonteuuti J1eUa. l.eL;i;.'e, l.a t:rusparanzu eooe~ 

l'I1. Se noi ci troviUI!lO di fronte u.d un'a:l;ie.wlL la qUi..le, iJ:.. tl.Ltto o in 

parte' ~ pl.LÒ eseare detenutu, poosadutU. da unu eocietà la ql.Li.ll.e inve

ce è stata sciolta e i cui belli devono esuen oonZ16oati" il prcbl~ 

. ' ·in"1c:.l~~ione 
diVBllta eetrtlllllllllBllte import unte Il on.do che la· rl,sposta O M WìiiiìiYYT<,M' 

questa volta Ullcne allu. ~~stl"l.o.tuIu, Cilro Coochi, oltro olw i.Il. Parl .... 

manto. a.ll'eeacutlvo dobb1U111O darla llOi le~'tt~ti u q~sto. Ol.tn. 

l.aecia oJ.'1WllltO perpl.esllo in Q.Wlstll. clrcoet~ dMl IlIOlIIQnto che tlllo Il''' 
to do~l atti 10 ~ riuoo ad individ.uare unu llQtit:t.U criminia in bl;LliIfi 

al.la qw:J.a il ~lItl"l.o.to siu intervenutO. li u. 1;ì,' te 

95 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



96 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

di uuai:.:ioni, by d"liuitatu in rulal{;ion" all", woJulità di acquiuil{;iolll;l 

ilcllil :fonte dl:lllu lll:"OVUj cvidc:nti.ll"i.lrlt" potrZl. "Sll'ù"'; nucc:.Il",,).'io aucoltll-

la ~)Qoizione dùll'onorevoll;l lUccardulli, dOVl"à etiUCI"(: quuut 'ul timo 

a dirci qual~ parte ha svolto nella vicenda. 

llon no obie~ioni per l.a cooti tu~ione dill gruppo di lavoro 

proPOiJto duJ. o_torti l'iuanò ti per qUWltO rii;.'"Ual"da la pubbl.ici tà., no 

s~prti eoetenuto la necessità. della massima apertura all.'acquiai~ion. 

diretta della notizia da parte del.l'opinionti pubbl.icll; voglio ricorda-

re in propoeito cbM in pa.esi di non diQcutibillJ auaetto delllDcretico_ 
..."U!.2ù in sede di GOtiLilh,,,ione d 'inçh1 p'ìta J 

le ilcvouizioni di u1cuni teut~lvengono addirittura trasmesse in diret-

ta dallu tclevieiom.:. 1.:' opportuno inì'atti cIle l'opinione pubbl.ica. 

riceva le notil::ic u,mzu intel"lliudill.l'i. tanto più. qurmdo gl.i interuw-

diari poouono C5aùrtl uospettllti di 111,ltrire inturtiuui diverui riapetto 
h ~ 

All'accurtu;;)(;nto pw.V",olllJ,llico dulla .. ,,;,;'i t ... l.i t .... l.i,:;O p<:rcib che u duc
ul.lhblicl;S 

buno rUlld"r~. l,ur (lUllAtO vouliibil ... lo nostro deciuioni il ~ lo audi-

zioni dei tcstiruoll1. 

1'Ilr q=to ricuurdu .:;l.i ultimi uvveniwenti aono rima.lsto 

aorpreao lealllldo le noti~ie upplll"ue aui t;ior.nal.i. non tanto percnò ~ 
ol: + ... fto C:o~ 

fosuero etati resi pubblici, quunto purcn~e avesse avuto notizia 

prima la etampa e poi il Parlwoonto; ilU'utti il siomo 2 Ili sono 

lJeri>oUf.ÙJaunte i.n1'Ol'lliato per eapere uc :1'os6e pervenuta la frlll1061l 
il. giorAG atesuo I 

lettera di TB.lJuan Din che aVllvo giù ll1t to/sul qLlOtidiano '~l Tolrtoo': 

1 suoi coll.aborutori, uignor Presid~to, mi nanno riapoeto elle non 

era. ancora ~~ivat/l. 

P~IDlJITE. ~ lettera lira stata portata alla Cuwuru. ma i portoni erano chiuoi 

Il non Bapevano dove conaeenarla. 

DE CATALDO. Queeta è la giuot11'icazione cne mi è giù etata data. 

R1t&ngO inoltre di poter tranquillamente escluderli la 

~a llQl( altre notizie; illi'atti~ poicnè il 30 aera era Btato dato 
~~ 

a''rnnorciJ!!ll.lIll. dossier. il 30 ser1crlldo elle conoacessero· qUlluto doa-

~. forBe per averlo v1BtO Benza aver avuto il t6:UlPO di legserlo, 

soltanto i memàridell.'Ufficio di Freaidenza, dal momento che io 

sono etato raggiunto da una tlllefonata degl.i uffici della Commle-

eione il 31 IlI/lttina ti quindi. con llIAI, anche gli altri col.leghi. 

Bisogna perciò etare attenti a non cOl.pevolazzarsi al tre misurlll, Q.. 

non trovare il. pretesto per cbiudere le porte ad ogni eeiganza di 

pu.bbl.icità. cne, amo avviuo. è fondawwltala; rit~ 1n1'atti clw 

DOlo in qu.oato IIIOdo i coUUll16uari po"trunfio avere la po"uibil.itò. di 

coWlllUIltura quello cna ufficialmt:nte xx Villll<l 1'..,,,0 p14bbl.ico dall." 



Comm1SBione, I1Ivitando notizie che, in buona fede o meno, v~ono 

date a titolo ~ersona1e, con ~tte la implicB410ni e 18 indiscr8Zio-

n1 che ci~ comporta. 

In proposito, ri~engo che presto dovremo affrontare un 

altI.., argomentor ho letto alcuni nomi conte1'll1t1 nella lettera di 

!rassan Din di cui uno particola:nnanta con~bante per essere stato 

agli. onori della cronaca per la prima volta qualche mese fa, cioè 

Francesco Pazienza, un soggetto che mi sembra intereBsante, se non 

altro parchè indicato da T&IEJ1 Din con nome e cocnome in qussta 1et-

tere pubbl.l.ca. 

Sono quindi d'accordo lNl progrl!lmlllll. dei lavori, conuidaran-

do che U 6 pomeriggio non potremo dare una so1uzione di continuità. 

l' .,. 
all'indagine Bulla vicenda Cotti ere de11ft sera e che dovremo' prevede-

, 
re audizioni a ritmo serrato, nonchè let~ di documenti. ascolti 

di nastri:fno perplesso in rel.azione al1'acquisizione delle copie 

dei nastri, I tt!O* '* ritenendo che sia noetra facoltà. chiedere gli 0-

rigina1i alt'autorità. giudiziaria, in proposito faccio un'istanza fo~ 

male, perchè so, in laBe alla mia eaper1anza pereonala in materia, 

quanto sia facUa la demistificazione a un minimo di garanzia può va-

n1ra dalleacquisiz10ne dei nastri 8Or1gi~i. ti merav1gl1o, in pro

posi to, che non sia in nostro pouasso' U nastro della convereazione 

che abbi&lllO letto, conversazione che mi sembra non abbia un inizio, 

U che non ci consente di apprendere chi è U chiamante e chi U chi«-

mato, nè di conoscere gli esordi, che sono sempre i più. interessanti. 

ta di 

Signor .freeidente, la vorrei quindi pregare formalmen

chiedere al1eautori tà. giudiziaria tO~igina1i.tt, dei nastri! 

BUi. quali eventualmente compiere della indagini tecniche. 

Sono infine d'accordo sul. conumicato al1a stampa. 
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C.ALAMANDREI • Ritengo che, ancne se ~e circostanze rendessero necessario 

~ urgenza a1cune aud1.zioni pr1llla d1. queUe già. 

programmate per 1.& settimana pross1llla, ciò non deve farci pen-

sare che ai sia un paraU.el1l1l11O di piani neUe indagini che la 

Commissione svolger bisogna cioè evitare di fare riferimento 

da una parte a1la que8tione"",g;::,orr~_ie.r.e_dilòìe=1=1;;:a=s;,;eiiira.r/le daU. t a1tra 
J.o.- --

___ questione genara18 -joggia P2-. n wlterlo 

li cr1t.orl0, oui 1;11 j,l6i'1JYIi abu la r .... U'1.lunt.o. :l.ntroducouda i ...... t.r1 l"vo

l'i; ai vola ..... riohi_Gr. (1;.1 alll cOlulent.1t.ol di diru eh., IlUOtit.o "rUorio 

ò) l'lli1lU"t.o da IW& ~1.l di opÙl.iìmi ~oU 'Iù'fido di ,f.u6ò!dODZa), li 

,I Il 
ai con la viceDda dol Corriere Balla Sere; con quolla grUDd. curnlc. di 

!GIldo dei noavi COIBI,iti illt.1tuaionali che &0110 f'iullati dall 'CU"ticolo l 

por oul doLbi_ cOIlUdor .... o ancho l'at.tuuiu ... e lo IiIviluPllO di quel 1>1'0-

qUlàli l:Ii paro che la C-tBBione aia d'accordo, nolla }lt'oss1Iua. l'l'DC od or....., 

ad avvilU'e il I>l"OjirUllila di audi.ioni in CIU all>1uoo l'roviat.o che l'uac:oU.o 

di l>orJiOne&;i eh. }lO.lIOno forn1rai elomenio1 couno.ai con lo or4;1ni do11a 

.. et.t. l'i: doLIia OlflfOru ~uit.o d"U'&<.Udi:d.olio di 1,ol'IWw.lUA I>ol1t.1cho che 

llOliIBUDO darci il contriLuto doUa loro OOD08Cenaa _He origini e sulla 

Datura della 1':.l. 

~ ... ioe •• & e doUa puLLlicUA. Id pare del t.ut.t.o eYidellte, I>fIrfillo u'VVio, 



~. ttuo IL eho 11 l'I:.rlc.r.ll&i.o lWn llodl!1c:lu:n. 1~ luu;o htit.ut.h .. IIU aui 

dollo ;>1.atu. 

lO10 .vvi .... ri ~ aIlch. un .... i"luioDe di '1uo:n. 'ult:tz::o ccr.povorllO dell· .... t.i-

t.ant.o ... 110 lo ..... a1a;.o rar. 1D quanto .~ .1l'1uisto dei levori, 11. tili4l 

f .. ..., W cui OOD d1t1'icoUA • anche 1Il preMUso di 1I1.idio • d1 llimro""."d 

LilUA. ~"o c .... v1uw cbe dol.bl._ d"". DI1 ....... 1. iD '1DO.W acu ..... l'or 

alli _Id ."t:io, a_o bo r.f.t. .. Ilell 'Ufficio di j!r •• id .... cr., l'ac:c8!WO cho In 

Jr.rO.iJeDt. ha r ... t.o all~ ~ba1L111~ ~ d.ll .. ~1.aiOAO "'~Q vro~,iu 

,,_lcho Il>0l10, ....... 1 .. b:i .. UvA iu dir .. ai ..... d.ll'''Qt.~rU.l &1ud1a1c.ria. n.,l1" 

Co=a d i un •• poot.o ... 01 '1 .... 10 81 richl ... 1 l ' .. t.tooaio .. o di '1ilo11' .. uw.rit4 

... 1 duplic .. ord1no .li ... ioluiolli eho l .... h.Dd. di q .... t.1 Ciol'lli bGlwo 

CODt~UJ'At.O iu r.l .. io_ .11 .. C~ .... io ..... o1H ... ioluioai cho ':oU.ono 

""- ...... 
.... 1'. f.t. ... ri .. l11'. ad uua q_lch. fo.f.o,1CIanal. (cor .. collouo D'Aro&&o • 

• t.ro ..,Lit.0l flurt.rol'IJO lo f.llo ....,.&01>0 ••• ero .~eDUt.O .Uro .... ), O uun 

... 101 .... l.oD. cò. ai , "oatic ..... t. ... liY.Uo di 'luI oot.t.k-.aual. obe ha pub

bUc.t.o, 111 rio"ullto, Won-_1""i ohe l'igllAl'dau. 00" 1<oOlt.. P~aLU~ ., 
• I,rocidon. 41 •• t.4.. 1>\11' _Il ... lat. ... i ..... cbo .... 0 .'YY ..... t.. t.:. qUC&lt. .. 

l:oo:;h61ollo • DeU'IlCUcio di ~ ... 1do ..... .sono ........ ~~, r.r qual 1'''00 eho 

_ di gr .... a1.1e. o di ",1I1tcr..&1 • por lo GOD .... t.udiD. aod •• t.cr. eh. bo dI. la-
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SP&Iu..NZA. 

_[>1"0 _ '-..1181 O COI1O':onso -.U1.1c:ha O qUlmllo 1. 01111.0.1 _ilO Iroci-

&.1I:;tDl"'./.r.. l:)"rn-dl qUOf.t .. u .. t.tlD11. l! ur1t.t.0 che -i c~i.acrl doc1<lerl.\Nllo 

di .. nUro T"-.tiOn Ilin. l-oc;ol'cll_1. Lorro·. rc.c:cillE.c un'dvII dencncic:.? 

Crodo cho l'id •• aie. ... onut.. al fr.ddante diac:ut.ondo coo l COClj.ollont.1 l'U!· 

tteio lli }::".1I1<I01\&a. 

101' qUf,nto r:lLunnl. qucrl.1l olol'.cr.a10Do dno diro che ••• duo li 11.'9 .... 0 lu 

".:.ta. w\ terao t i l. at.,,1.o otterto! 

Xl pr1lilo pbobl_ che 1_ nostra C_ission. deve at't'rontare e 

risolvore in modo chiaro, all'inizio dei suoi lavori. ~ quello del 

metodo. Giustament.. è stato qui ricordato da Uozzi. cbo noi dobbia

mo t'are un accertamento sull. loggia denominata.pa • auri. presunte 

auo iniziative di distoraiono della vita istituzionale del paeao. 

Queato è l'oggotto dol Dostro lavoro. K noi dobbiamo tenore p~ssen-

to cho non siamo t.nuti, qui, ~ .limentar ... il guato d.l gi.llo 

nel p ••••• non si_ qui per Car Cronte ad e.igenze estemporaneo di 

parte, _ aiamo qui soltanto por arrivaro, nei t_pi. pi.ù brevi pos

.ibili, entro i limiti t'isaati dalla legge, ad una v.lutazioJJo su 

questo oggetto, quale ci vieno propoat~per legge. Noi, quindi. do~. 

biamo 1'are un Dostro progr_, soprattutto cercando di acquisire. 

in questo primo tempo, tutti gli olomenti di prova. necossari por 

il nostro lavoro. PertAllto. credo eh. il Dostro primo dovore sia ~ 

qu.llo di .ndare ali. Conti p.r poter raccogli.r. il _toriale do

cWllontario più ampio o aul quale, poi, poter Cormar. la no. tra 011i

o1on.-, la no.tra valutaziol'le, quindi procedere a;:.d eventuali succes-

sivi accertamenti. Quindi, giusto à l'intendimento qui maniCo.tato 

dalla pr •• idenza, qu.l~o. cioò, di procedero con audizioni di colo

ro eh. po.aono darci informazioni sull'origino di questa ~oggia. sul 

.uo modo di comportamento.; co.i como è noc ••• ario acquisil'O tutti 

quegli el.m.nti eh. già da altI'. i.tituzioni SOllO .tati acquisiti. 

Non poa.o DOn sottolinoar. che è di gl'Ave nOcuwoAto por il pro

c.dimento iniziato da queat. Commi •• ione il non avere a~ora acqui

sito tU,tii g~i el_enti di cui la _gi.tratura ò ad oggi in posses

ao; in1'atti, gli elementi in po ••••• o della magistratura .ono Conda

mentali p.r il perseguim.nto dei. Cini di quosta.eOllllllissiono. Portan

to, formalmente. chiede al ~reaident. di 1'are un aoll.cito formale 

a nome della Commissione o nei _ termini più rigorosi. Douuiamo ave-



ro. oDtro i t...-...ini più br.vi. quo.ta doc_"ta:.:iono o faro Wl ooa-

m. collottivo. com. Cowmi •• iouo. di quo.ti docuw ... ti. 

Pll&SmSNTt:. a.w. ... vol. Sp.r_. mi .cuai •• l. int .... rompo ...... d.vo cO&ilWlicar .. 

S.e{~ArI~A, 

UDA Doti~i. cb. riauarda la C~O.iDa.1 il tooto 010110 .ltro r.gi

.tr&:.:io .. i ù già porv.DutO. 

NOD mi r:U'.ri.co a qu •• to particolar. o doli .. itato 01,i.odio. "'" .. 

tutta la doc~taziODo iD pa ••••• o d.lla .. gi.trotura itali .. na • 

... i vari or&&l&i d.1.l .. _gi.tr.turo r.l.tivi .01 inchi ... t. ch. dirot

tameut. o 1udJ.r.ttamo .. t. abblauo riguardato l. loggia P:!. I.\u •• to ~, 

fondwia .... tal. p .... cbù •• uoi DOU By_r.1I1O qu •• to ..... tori .. l .. nul .. uo ... ... ~~ 
cawpl .... o o uon raremo un •• ....;r. com .. Oowmi •• ionu, Mallo~*al. di 

qua.to doC ......... to. DOD patromo av.r. l. idoo chiaro o CO&lll.lllqU. c ..... in-

ciar •• d .v ..... • lam.nti .urrici.Dti p.r iDqUAdr .. r. i no .. tri lavori 

• p.r portarli avanti .ouza perdita di towpo •• on~a diMtor.ioni. 

La mi. pr.occupa.ion. ò ch. i lavori di qu •• t. COlDlDi .... iono v .. ns""o 

iDrlu.Dzati • cowlillòi ... _ti dall' •• t.rno. da chi IllanoYra l'opinio" .. 

pubblic •• da iDizi.tiv ••• temporan ••• da iDiziativo di parto. Su 

qu •• to .iame •• tr_.nt. rig1di. Vog11Dmo cho lo Co..,.i •• ionu, outo-

no~onto. d.t .... miD1 i1. proprio comportQWoAto. 

Il •• cODdo problGllla riguarda il t_ doll.. .o!:"uto",z.. ch. " fon-

dawantol. p .. r potor proo.d .... o in .... do .orio .g11 .ccort ..... outi cui 

P.r qwwto riguardo 1. ••• ig.oza d'iur_zio ... d .. ll·opiuiollo !,ulo

blic •• /~·~~ corto il diritto d1 ........ 0 iDrormAt ... mG, aorp .. ttutto 

I~ il diritto di .... oro informata doll. valut.zion! conelu .. !vo di 

qu •• t. COlllllli •• iono. non di .iDgoli .. tti eho di por ao nOD h .. nno· ale!l 

=_ 1 .. port ........ ; iDr.tti. i _.tri .tti I ...... no rilov .... ", .. 11011 .. wi ....... 

i .. cui .. 0 ... 0 eonc .. to.~ti iD IIICIdo da port .... ei .01 una conelUlliou .. , cioo! 

.<1 Wla v.lut.zione. q,,-lo ci Vi.DO richio.t. dal l .. 10blI0 • i.tituti-

v ... 4 quo.to riD •• dobb1Dmo dar •• 11'opiDiou. pubblicA ... ttr~v~rso 

comuDicati. lnrorwazioui .ul l1O.tro procedimODto ... ulle no .. tr. iui-

:.:iativo .... 0DZa illud .... o l'opiDioD. pubblica aul l' .. tto ch .. noi .. b-

biamo iDt.o<1imanto di portar •• vllAti la CODO.C.o:.; .. doi c .. pitoli di 

unI* gia1lo .om1'r. ri~ian<1o il •• suito .11. pro ... iruQ punt .. t ... Quest, 

non-dev. avvenir ..... olut_t. p.rc:h" aarebb .. di.torceDto d .. 110 

~ioni di.quo.ta Commi •• icn •• 

Por qU"DtO CODcorao iD particolar. il problowa d .. llo str .. lcio 

cb. ci ViODO .oll.citato da una iDiziativ .. cb. dol>t.i ........... cor .. v .. lu-

tar.. cr.do cb. l10i dobbiamo c:.rcar. di cODGlud .. re .. "tro il t .. rw1lOe 

più brov. una valutaaion. g1.ob.l. di qu •• to probl ....... Quindi. ritolO' 

go opportUDO ..... tir. oltra • T ••• an DiD • P.corolla •••• Non Vada .. 

co.a ..xl( •• rv .... nttro il vic.pr.t.tto ••• CoDlWlquo, sono doll .. 01'1-

DiOD. cb. ii 1806lio .... ti ... W& to.t. iD più ebo WlO in ,,"uno. Dic:evo, 

cOlDWlQuo. cbo oltro • T".aD DiD o P.cor .. ll .. dobbA os ..... • .. intorrro::o' 

to ancho **-xx--"*. l1izzoli o tutti coloro cb. IIODO i .. t ............ ti .. 

que.to ratto. l1itoDgo. quiwli. cb. dobbiDwo ancho porci il prot.lo"", 

<1i iDtorro~ar •• qui o al.trov •• Ortolani. o tutti c .. loro. CO"'WlqU". 

clio barulo .vut .. riror1wanto • qu •• to ratto. Crodo c:!>e uo1, in quollti 

interrDgatori, <1obb1Dmo rar prO.ODtO cbo •• igi ....... che .1 •. dotto tutto 

uoll·iDtorr .. s .. torio cb. t.rr_ •• eDZa ri.orv .. di pro ... i&IIo punt .. te, 

cbo .i portino qui tutte l!i dOC:""'''Dta",ioni in po ..... s .. o -quindi. tutti 

l. bobine e tutti 61i aPPUDti •• aDcorO ci .0110- CI cho si po ... a .. vor. 

qllaDto p .. ima UDQ vi.ioDo clliara • surricient. di quollto p ..... tieol .... o 

.. spotto dolla più. sonoral. iDchioat ... 

Su quosti prot.locU. d .. l .... todo .• doll ... ogrotoz:.: .. o doll .. p .. rti""l .. -
. ~ì,;; 

r .. iD<1aSiDO cbo <1obt.i ....... cawpi .. ro .ull. ulti ..... vi"ou<4> UCorrior0V-" 
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MELUlDIU. 

..cle~l.a ....... • _ ...... cb. qua.k po." ....... \Wa .:LJlt •• i d.l lAO-

.tro .tt.SSiemeDto. 

c_ i oo1.~.sbi ___ t .... port.t .... tU _ t •• i ... dica1. •• ull·ADODJ.-

_. 400.tt.Dclo di pr_d .... iD o_id..-.. i_ ~. __ .u.- iDG.ntiver_ 

l'._aiao, .00.tkl1do tU preador. iD o_id..-.. :1Da. l'.ttualità inc.Q: 

tiv..-emo l'uacik • S.tto coat1lluo tU _tiai. tU .ttualità chi ... .-a

t. dev1aDti iD .. appo .. to al proar- tU l.av ... o. L. ad.a t •• i. quindi. 

" _.... ...olQta-IIt. l'iSida iD ... dia •• quanto .. i~da il pz-.nder. 

o _ preaul .... iD 0_id..-.. 1oae l'.ttualità. Jl:vielont_t •• _n po.-

.~ ipor .... quallo obo v~ .o .. itto. per~. il prosr-a el.ll.a C_ 

ad.a.i_ IlOl& clovo ....... iD alo_ .odo ttarbato ••• IlOl& in .von.ualità 

tU ..... tt_ Qlt.r.ooo •• iODal., da r.ttiob. -s- o da • ..-vizi 

cb. .i .. eaulOI1O • 0_ ...... ~l.a ata.pa o p ... alt.r. vi •• 

ID qQ •• to quacll'o, eU l'.ver prooeduto all'_oolto di T •••• Pin, 

eco.t ..... -'" PIIÒ pr __ tar. qual.cb. prob1._ ••• qQ •• to _n oo.titu.· 

•• _ r.tto cbiar .... t. ecooaiOllal. •• clo~ tiPo tU quelli ch. eli •• vo 

.p ... quaato l'isuarda l'iaeert.oDto .~l'intorl1O d.i pro~ el.ll. 

C-ta.ioa. p ... 1. audialoal tU ..... tt ..... tr .... diDario. 

La •• ooada oa ..... '11oaa ' ••••• rtt,..·a* •• • .... •• .. ···h···h"h··.&*·, 

_ il •• _t .... C~clI'.i quaaclo * clio. cb. ù il _to eli dar. Wl 

•• &110, Siacchtl q~ _ clall.a due. o Paoor_ ba .. ic.vuto qu.l cb. ba 

.. ic.vuto da chi pot.v. 

\JMp.. hacOil4a OBauvuiOWt 8\11 a_GI'e'to. &"40 oho abbia J"8610Wt 

CaJ ... pliy'.1 q,uarI4o dio. cl60 ~ U SQlleAto 41 4al"e un Degno, B1àcohh 

q,loI1 UDIto 48l.lo clI.w, o -l"a.QI'iIIIIDo- ha ro1cow'to quel ohe ha nClnNto 

4a chi. p~eva o l'ha ro1cewto 4a chi. noli. pOt8V&X dazoe queste noUz1o. 

La qlUlat1owa;oho m1 paro •• ~l1aloo l"1maDere 1D41U~1i1 a· 
DQII. 48Z'8 
."......rit •• 11 81Jg&lO 41 eu1 PN'lava 1l. col.l.8aa Ce18windre1. Qu.eato 

Doea ai POXlll& e.at.tament. 41 tv. a qlUlato X'1i;wU'4o?Io erodo che qual.

oh. 8~t.O lo aòb1fGo. 88 D4G pV bl.CCCU'e l._ 8p1e, oh. noli. aararr 

no bl.ocoabil1, 810Wt'UIUlt. pU' 8O~J.8. 

Uu tOl'lll& 41 8OQI'a"hlll8p:l;o il p08s1b1l.oi c1 VQ6l1cm.o a (lu.e-

8tO zo1&1lU'40 cCll1lUaU zo1a'tZ'eU1 ~WIJI1ia OQlllll1all1cmo che vv1t1cb.i.Jlo 

• &ppzoo1'OIl41acIlAO,. laloO le1 l.avozo1 lel.la CGrIII\1aa10l18 plePar1a, q,u.e

.100 precipuo t .. tto che atUeDe &l.l&41F11ià ulla CCIma1a81owa • 481 

cQl/lll1aaar1, .... ~ -ar-to lellavcri. l.a44ov. qlUlato e1 de

V8 •• 81'8, 1DtaU1 8~ UICh'10 CÙlll'opilU.OXlO che noli. 8ia opponu.no 

t8DQ'8 lout1;O 88&1'.1;01 8AZ1 1;~UO ql.\8llo cheJI può 88881'8 l1Q1l ilegroto 

• "Sl1o che aia. pubbl.101ua1;o. 

Cbi.40 a qlUlato ri&u&nlo lUI& pnc1aad.OM da pN"t. 48Ueflt. 

f1010 41 ~"81cloPa&1 ooaa Ai pellDa 41 tazoe 41 1'zocmte a. 111.\881;0 pr1ao 

t'aUo. che tipo 41 aqxua À. P86III& 41 4U'e, tamlo:l;o ccmloo che ql.\88tO 

f.,tto Bi r1poloeri. • che, ova noli. l.o at1'zocm"ta8a1ao ccm ne;or41 tu dal 

. -
l'ilU.aio, 88Z'V1ri.i COIlI8 dol. raatQJ c1 Bi pn~. a 4ev1U'0 1 l.avar, 



della COIIIIIIiBS:Loue.· ... 

l~on ho capl'to mo1to bene. chiedo 80lo una. preci~azione. 

lIlDIUIX come 6i pensa. di procedel:-e a. proposito de1h1. Cl,1.18stione (;ol-

lavata da Cal.srco, pel'chè senza rilievi di nessun genere. nei quali 

non inten40 m nel'lEr..m modo entrare. è certo che la questione .P2 è 

maena, pel'S dell.a. questione del .. Corriere ... ed è certo che Iliccerdel-

li & stato parte di tal.une vic8ll4e del "Corriere", in una. lIIlUÙ.ora 

p8l"ticolsr8. $8 mi cOlUlentite. Ora., avendo decieo di ascoltare Sl.l 

queeta questione 4el"Corriere ft ... a me pare che divenU qWi.8i prelimi-

nare tale questione: cOfla. oioè. fare :Ili qaesto probl.OD\a, di questa 

questione so1l.evata.. non dico nè 10 un SQlU:O, cl! in \\n altro, però 

mi pm'e che non possa essere considel"&ta irrilevaD'l;e. mi pare che 

debba essere considerata con una certa attonzione, il ... enso èJl Bolo 

quello di f&l'e una. domanda. all'uffioio di proflidenzu;a come IIJsatt.!;! 

VALOIU. Là mia dOll!ilDda li molto ÒZ'8Ve ed è rivolta al presidente della Com-

mil>sione. 

Nella ricostruziDae de~ tappe, circa l'acq~1a1z1oue dei 

documenti. delle notiBie, delle int~ODàfdei fatti, che ci hEmlo 

portati a quosta discussione, ai è partiti - so n~ sbag11o- da una 

informazione avuta. ciall.' OlJorevol. rr8sidente. da ptU'to dell' OUOl'CVOJe 

Llazzarrino. non dall'onarevo1e R1ccardelli, circa. una bobl.r.a&icoltata 

. nello studio dell'avvocato pecoZella,il Vresiden~e ha ~giunto un'al

tra cosa, che prego di confe:rmare perchè da questa possono derivare 

mo1te coneegaenze nell:a nostra anal.isi, almeno nell'al.ld1zione dei 

pers~ par la prossima settimana BllZi, dei prosl;limi giorni; il 

,l:residente ha detto che il contenu.to della bobina da noi ricevuta, 

non è ~e a quello ascoltato nello Btudio del.l.'avvocato Pecorella 

dagli onorevoli J4azzarrino e R1ccardelli. Ora, questa bobina fant8tiI:ll1 

JIIII1L vedremo Be li cCllllpresa negli atti che sono oggi in BZTivo , o BonO 

già arrivati e che fauno ,arte del pacco dell:a Procura dell:a Repai~ 

ca di Roma, ma se non fosse cOBi, ed ecco la mia richiesta., siccome 

lei signor bresidente è a conosc:tenza del contenuto, non l. chiediamo 

di rivelsrcelo, ma l.i li a conoscianza di questo contenuto, ave ri-

scontrasse .che non ctè 8Ii8l.0fP.at bis~rà nel colloquio che ella 

si propone di avere con l t onorevole i1ccvdelli, arrivare ad una 1'1-

sposta precisa cla p8l"te dell' onorevole Riccsrdelli su. quest o argCllllen-

to e poi prendsre come C~ssione ql1&l.llche deliberazione. Certo, doi 

non possiamo chiedere ad Wl privato, mi pare impossibile, la registnr 

zione di una bobina, p~ noi siamo liberissimi di ,.. porre la d0mE:l:!l 

cla sa questa bobina al.ltavvocato Pecarella qwmdo sarà interrogato 

dalla COIIIIII:issione .• 

PISANOt •• orno breVemente 81.4 quanto ho già detto al.l'1nizio dell:a seduta. 

Si1amo girando attaruo al. problema. fona ..... ental.e. che li quellO di 
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partire dal.~e origini di tutta questa storia; pereonaJ..mente insisto 

su~ gruppO di lavoro, perchè l'esperienza inseE,na che i gruppi di 

lavoro operano con maggior segretezza che non la COIlIIIIissione plena.-

ria. Un gruppo di lavoro che segue una determinata pista o un deter

minato obiettivo, nun ha contatti con la stampa, ma riunioni del tut-

100 a ptU"te, quindi la segretezza viene mantenuta maglio, ,oea che 

non capita con la C<:IDlIlIissione plenlU"ia ili: e trenta giornalisti che 

&!pattano fuori dal.la parta. Uon faccillllloci illusioni di nesaun gene-

re sul segreto, perch~ ~ora cont1uuerewno a.d ogni lIiBpL aeduta di 

questa Commissione a picchiare sul fatto che à uscita qualche notizi~ 

di notizie ne usciranno ee1llpre, perchè i testimoni che verrano qui, 

una volta fuori, racconteranno tutto quel~o che hanno detto; è i.nI!-

ti~e stare a dire che dobbiamo mantenere il segreto, perchè questo 

ei manèiene so~o attraverso ~'attività di g:ruppi di ~avoro riserva.

ti che riferiscono ~ ~residenza, questa è un'esperienza già fat-

ta che ha dimostrato che à l'unico modo pùX' non ftU" trapelare una 

notizia, se non quando si vogliono fare uucil.'e con un caw!l.nl.cato uf

ficiale, da parte della fresidenza. 

Per quanto riguurda la questiono del "Corriere do~a ~era" 

non t;a:pevo quallo cp.", ha detto il collega De Cataldo chu questa bo-

bina che è pervenuta qui, r.wzi la trw:;cr1zio;L\.O di questa bobina, co

mincia dopo eh;;! ~a bobina era già 1nizià.ta; cioè. ci hanno dato quel· 

~o che vogli":;,,, fiU'ci sapere. Allora il mio sospetto sul~a poca llerit-

tà di tutta qu .il1oo. faccenda I..!.l.IIUelltll., perchl. a queato punto j»'o\rtno 

trascrizioni pvrzio.~:i. o pezzi di bobine; voglio l.a boLiua integrale 

dalla prima battUi;L in poi, Iii. parte 11 fatto eh .. per esperienza .'li sa. 

cosa si fa. con le bobine o con le 1:.ra.6criz1on1, che con aieG! -,",arole 

si t:h·a fuori un t".iscorso di • centCllllila pOO:vle; an41waoci molto pia.

no; bobine originali El trascrizioni fedeli degli originali. ~tri-

menti non conta assolutamente niente tutto quello che ci mandano. 

CALARCO. Sono 11eto di aver chiesto la parola in co1ncid~ con l'arrivo, 

IDi: in queet'a.ula. del semàlare L:iber..rllicctU"dell1. A questo punto 

ripristiniamo tutta la cronistoria della disoussione di ~tamattinal 

il 21 dicemÙI-e dell'emlo SCQnlO, il senatore L:iberJ~ccUdell1 &2col-

ta, illEieme con l'onarevo~e lliazztU"ino. la regietra.ziane di una te1_ 

fonata di Galli A Taesan D1n Xl4illo studio dell'avvocato Pecorel~, 

che è "noto" ~eeale del sruppo Rizzol1J Ma.zllO~illo dice, almeno cos1. 

ci ha riferito El non abbiamo motivo di ~ dub1t~~o, ~ nostro 

~reSidente che l'avvocato Pecarzella ha detto che .. c'erano ~tre 
registrazioni ma che lo stesso avvocato Pecarella non aveva ~cuna 

intenzione di consegn.l.\l'e ql.l.4ite registrazioni, %là a.ll.'autorità. giudizi.!:! 

ria, nè a.ll.a CCUIIllissione P2. Il 29 dicembre, otto giorni dopo, !et1:0 

il periodo delle feste natalizie, evidentementè, impegnato so~tanto 

in vacanze distensive, viene inviata la trascrizione di una» delle b~ 



bine a.ll.a noetra CCIIlIIIliiIsione. 

PRESIDEmE. Scusi. onorevole CalBrclo, lei salta un passaggio. la bobina 

viene trovata • 

DE C~ALDO. Il 18 dicembre. (Interruzimle del senatore rdccardelli). 

CALiWDO. Appunto, volevo sapere da tQ6QJIIG erano andate le cose. lo ti 

PRESIDENTE. 

CAL-<'Jtco. 

PRESIDENTE. 

CALARCO. 

PRESIDENTE. 

CALARCO. 

stavo ricostruendo quello che si era datto qui per non fa..-e delle 

illazioni a. vuoto o illazioni mal.evole. ""ewiW1qae 

Comunque, il 29 dicembre arriva la trascrizione di questa bob! 

na, però è una trascrizione di una bobina diversa da quella asc~ 

tata da Mazzarino e Riccardelli; chi è che ha fornito l'indicaz~ 

ne che la trascrizione. fornita alla C~umi6sione sulla ~oggia 

P2. era diversa dalla bobina ascoltata dal senatore Riccardelli 

e dall'onorevole Mazzarino? 

L'ho detto io, perché ••• 

No. no, scusate •••• 

••• il contenuto del colloquio che ho avuto con l'onorevole ~~~ 

zarino si riferiva a dati che • letto lo stenografico della bob! 

na. non erano coincidenti. Questo l'ho detto chiaramente all'in! 

zio. 

D'accordoi ed allora la conclusione è questa - oltre al fatto 

che il collega Riccardelli ci fornirà ora la sua versione, pe~ 

ché è importante sentire Riccardelli, ed anche }~zzarino. prima 

che si ascoltino Tassan Din. Pecorella ed il viceprefetto di 

Milano - : queste discordanze a che cosa ci portano? Che noi prQ 

cederemo, dopodomani. ad interrogare ••• 

~Ii scusi, senatore Calarco: per la precisione. non usi il terminE 

"discordanze", sapendo tutti che ci sono più bobine. rimaniamo. 

per correttezza di linjuaggio. a dire: il contenuto sentito da 

Mazzarino e da Riccardelli riguarda una bobina diversa da quel 

la di cui conosciamo la registrazione. 

D'accordo. Ma io volevo anche richiamare l'attenzione dei coll.!t 
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PRESIDENTE • 

CA 
~_J1ARCO. 

ghi sul fatto che di queste bobine possono esistere tante trascrl 

zioni scritte. tra cui quelle che sono arrivate alla Cowmissione, 

e quelle che sono rimaste. invece. occulte. Perché sottolineo qU! 

sto? Perché ritengo che la deliberazione presa dall'Ufficio di 

~residenza. di farci arrivarà all'audizione di Tassan Din. del 

viceprefetto di Milano e di Pecorel1a, è una proposta ••• 

L'~fficio di ~esidenza non può decidere. 

• •• un po' affrettata. perché noi commissari giungeremmo a questa 

audizione senza aver preso cognizione di tutti i fatti. di tutti 

i documenti. dell' esame preventivo. della comparazione. qui è 

un fatto molto. ma molto delicato. Qui ci sono bobine che ci s2 

no. e bobine che non ci sono; trascrizioni che arrivano alla C~ 

missione e trascrizioni che non arrivano; ma noi dobbiamo accertj 

re prima tutto l'insieme degli elementi: questa fretta non c'è. 

~esidente. lo mi appello a quello che lei ha detto, e cioè che 

questa Commissione non deve farei condizionare dall'esterno. Non 

devono qui esplodere scandali teleguidati. perché essi concorr2 

no. attraverso la strumentalizzazione della Cowmissione. a ferm~ 

Il re dete~nati processi di compravendita del Corriere della Se-

Il 
ra. Basta leggere il memoriale di Tassan Din, basta soffermarsi 

su un'espressione di Tassan Din' dove dice che Angelo Rizzoli. 

alla fine. conviene sulle sue posizioni). per invitare questa 

C~nissione e ma stesso a non lasciarci ulteriormente strumen~ 

lizzare ancora. per l'ennesima volt ... con la complicità non so 

di chi. dal signor Tassan Din. Il signor Tassan Din dev'essere 

ascoltato da questa COlIIIUissione dopo che essa. su questa oscura 

e squallida vicenda delle bobine. delle trascrizioni e dei tempi 

che sono intercorsi tra audizioni private e la presa di conoscen 

za da parte del ~residente e della Commissione stessa. abbia fa~ 
to xa degli accer~enti. prima tra di noi. e poi con l'esterno. 

Perciò io propongo formalmente che l'audizione di 

Tassan Div.del vicepregetto di Milano e dell'avvocato Pecorel1a, 

e di quanti altri sono coinvolti in questa vicenda. sia posposta 

alla settimana prossima. 



CIUIC:t.UmUoI. DedLdero aoltanta porla una d~. dsnor ~eddenCIi. e chLederh 

lnfonoauonL lu Illl1rita al _tedale ehe ~ sl\.IDta: 1111 pare che 1111 nll 

da a COnoIlC_. e credo che potr_ quiudL. a Cj\IOIIta punto. daol 

vllra ancha queata nuova Cj\IOIItlone cha Il ara aparta. 

• c.\U.lICO. 

Volevo asaLunsere una çoaa - e queato volevo farlo La 

dLpeudllDtUUlnta dalla prea_ dal collega lI.1.ccardalll -. Il cLoè che 
~ <A.w.G • 

10 afore~ aolloval-e quelittonL. _ Ipaclfleh. - qualle AOno eluste-. 

_ dL ordlne &_rala. COIIIIa luvaca ha fatto. lu praced_. l'onorS 

vale Cakco. Infattt. qui. a\l1.1. vLcaoda dal"Conlal'll dalla sllra~ Il.2, 

110 illlpl1catl LD IIIIIUL: ,ralldl partLtl.cha haDno ..-bd qui dentro ••• 

lo. lna_. 1.1'111 IIIIIlta cautai ad ... pLo. la P2 (questo ~ evldento: . . 

e tuttt) .. lqata alla __ aoneda. ~ aDCha qui. allora. bLlN>gnerebbe 

fare lIJIIi unl luda&lne. una radlosrafLa III tuttl 1 COIIIIlI1 .. ad. A quoaco 

punta. quindl. aa IIOn vosl1_ add8Dtrarc1 111. qUllatlcmL che ci. portS 

l'ebbero a far. una aorta dl tdbuo.ale tAtemD - 10 aaret anche dhP.2, 

DibUe. perclW lIOIl ho • che fare 114 con llllD& 114 con 1 1altra - .D 10 

av1terll1 ••• 

I flaanzlameDet aono atatl daet • CUCet 1 partltLI 

CRICWll;:LLI. lo parlo per .... lel pol parlerA per 1111. av1dent_c •••• 

PRESID~ITIl:. P.r favore: ODOrllVole CrucLaual11. _ da provocatodo •• vilda avaa 

CIUCIAN&UoI. Il:b 110:' pllrclW dL p'nIVocazLOuL ne aollO atata fatta. quindi non ~ chll 

al poallOllD auhlr. le provoeazlouL. 

~ . l '''~';''' 
PRESIDIl:1ITIl:. Dlaccol'do. ho caplto. 

~J.:fo 
nOZZI. 

~ 

Credo che ~auno afu&Ba che aLa dLfflcUe pretenduli che un lllelllbro 

.del1a CIlIIIII1111110na l'linda delh teat1monL&uze: sono due lI1tu&:i:lonl la 

COIIIpatlbl11. percM o al è teat1mon1 o al è ,lud1c1i non al può e5as 

re test1moil e eludlcl Dallo atea.a tll~lIIpO. 

lo. al,nor j?'realdente. IlOR aollO dlaccordo per la prlma 

data che Ul he ftaNto. quella dL IIIIIrce1edl. proull11O. 511 non deaL 

do male. Il: lIOIl aollO dlaccordo per tre ordlDi d1 IIIIItLvl. 

Uno .. atata ecc_ta dal collll&a Calarco. e cloè che 

è dUflcUe che da OU11 luued1. , a I118rco1ed1. mattlna. nol poulllmO a.lO 

quidre tut~ Cj\IOIItt.al_tl1 date IIDCha le dUflco1tà. 111 d1scord&!l 

ZII dL cul a1 parla. HOD poaa1lllllO fare dalle doaaande. le DOn ala:11O p~ 

drouL del _cadale. ad ~ dUflclla che. entro 0,,1, e dor.iaD1. queaca 

acquialz10ue poaa •• vvautra lD mau1era complata. &d .. anche dlfflcl111 

ehe. per _l'CGled1.. al po .. _ c1tare dal tIIIItL con la dcul'ezza che 

qUlllltl vSDB-. lDtanto. 1101 1IIcard1D1amo qUllllto argOlAeAto. 

Il .. colado IIIIItlvo .. 11 I.BUllnte. lo (;rllldo dl ellure f.!!, 

. " .. 
cUe pRata l. dl(;O che qUllllta ncllnd& dlll Conlen della Sor .. ~vrà 

fuGd altrl add_Cellatl. altd MUIIlU dalla catena: e ch. farell101 

ContllW8remo con qUIIlta ncenda. o pralldorlllllO 11 iter che abbL&IIIO def!. 

. uLto IIOrmal. <qualC\iUO addldttura 10 ba detto htLtufalonaleH 

Il terzo IIIIItlVO è quello eha ba daCta 11 lenatore llela!l 

dd. con 11 quala _ardo. Hol luL&1aI:ao mal. 1 IIOlitrl l .. vorL. perchoi 

mltdalllll dl aublra la aUB&eatL_ dL lIIIIDOVX'e esterne. Nol Ilobbla11111 

avare \.ID COIIIplta pncllo: dL accertare ae adate la P2 e quale aCC! 

vltÀ ha Ivolto. Qu1ndl 10 non aOllD dlaccordo au quellto: c-redo ch. cL 
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mèttiamo su un itiner*rioper cui diamo la sensazione, anche all'est~ 

no, che non abbiamo un programma autonomo, e che siamo ,rascinati dal 

le iniziative esterne; questo si valuterà nella settimana prossima. 

Iniziamo da martedì - non so quando lei abbia detto, 1'11, il 12 - e 

facciamo il nostro programma; intanto. acquisiremo tutti gli altri e~ 

menti. e vedremo con calma e con ponderazione. 

~~AXALDO. Signor !!reSidente, io ribadisco di aver aderito alla proposta sua e 

dell'Ùfficio di~residenza, di sentire mercoledì i tre indicati, e 

cioè Tassan Din, Pecorella e LerrG, con riferimento - e 10 dico - pr~ 

giudiziale alle modalità di acquisizione del docume~to ed alla sua 

fonte. all'autenticità della fonte. Sono d'accordo: il problema di 

fare le domande, di ....... indicare testimoni. eccetera. è success! 

vo a questo. ed è un problema urgente anch'esso. Ma non posso condiv! 

dere l'opinione espressa dal collega Speranza. allorché dice: quando 

viene Tass&9 Din gli chiediamo tutto in quella sede e chiudiamo il d! 

scorso. 

Non pOSSi~DO assolutamente fa~ perché non siamo nelle 

condizioni materiali p~poterlo fare. Quindi,il mio voto favorevole 

all'audizione d~nerco1edì è con riferimento all'acquisizione del doc~ 

mento ed alla sua atutenticità. 

Per quanto si riferisce al merito, signor J?residente, iBl 

io, attraverso la lettura dei giornali e di quell'uniCO documento che 

ho letto, ho segnato al.ano undici testimoni: da Calvi a Pazienza. a 

Cabassi, alla Grimoldi, Pecorel1a, Zanfagna. Hazaarino, Lerro, De L~ 

cat, De Benedetti, ecceteraa. Quindi, mi pare che sia abbastanza in 

tempestiva una decisione che non sia limitata - ripeto - all'oggetto 

al quale facevo riferimento pr~oa. 



JL .. è stato riferito. ti dispiaoe, ma. ero fuori MUuno e non sono riulicito 

ad avere oGlllUDicazione per tempo della. oonvocazione della Commisaione. 

La. prima circostanza. che' vorrei preoisare è che quando ci siamo inoon-

trati io. Mazza.rr1no • Peoorella non era per sentire U nastro di oui 

nassuno sapeva. 1.'esistenz&. Ad un oerto punto Pecorella ha ·cacoiato-

quasto nastro. ai par1.ava. di pressioni che avevano subito in re1.azio
o!Ip.. 

navcessione o meno. la mia preoccupuzione è stuta duplioe' 1.a prima 

di non giocare a.1.1.o sfasoio o oaso mai di eSMre stl'Ulllalltal.1zzato per 

~ure a conoscenza. della Commissione, di al. tre autorità., delle af

fenaa.z1oni senza assumersene 1.a l'al.ativa. responsabUi tà.. l~ello stesso 

tempo 1.a ma preoooupazione è stata qualla di tener feJi8 a.1.1.a mia 

qu.ul.i tà. di oomponente di qusta Commissione. Quindi nella 80sttlllZll oon 

1.'onorevo1.e Ulo.zzarrino si è converw.to che, anche a DOIII8 mio) egli avrebbe 

infonnuto iJIIDsdiatwuente 1.ei, signor ~residente. C01lI1mqua io ho avverti

to sia Pecorella sia Ltazza.rr1no che a.1.1.a prima riunione della Commissio-

na avrei riferito quanto era in mia conoscenza. qlWJlto era avvelll.lto/ in 

modo da dure a chi era interessato, se effettiVUlllente uve va da. denunci ..... 

re delle situazioni, di raccog1.iere g1.i e1.8IIIBJlti di prova e sagl11.re 1.e 

vie istituziana.l.i per demlJlQiure questa situaz1D11s, perché io non 

avevo nesBUJlll. vaste; né coma componente né oome senatore Idi ricevere 

ufficialmente notizie di questo genere. Questa è stata 1.a mia parte. Il 

punto e bastai non vedClf' cos·al.tro ••• No eentito qual.cha parol.u un po' 

grossa, audizionu privata; io non sono andato da nessuna parte per 

~re privatwuente. Vorrei, al. riguardO, correggere 1iI01.0 una 

oircostanza che forse è uscita 

per equi~. lo non sono andato nello studio di Pecore1.1a, ma. Peoorella 

e liIIlzzc.rrino sono verw.ti nallo studio a lIlUano, h=o chi_to di purlanni. 

t:,"8JlBncWll8Jl'te di qual.oosa.: )(' io ai saDO trovJ;;; fronte il. questa ai t1.Wo

zione 1'- ho pensato 1.J:w.aitutto che non dovevo essere eV8Jltual~te 

s'trumentutizzato facendo uscire delle notizie cOlili gravi 8 ho detto 

di avvertire ÌIIIIIl8diwll.8mente il. Presidente della COIIIIIIissioD8 e che alla pri 

ma riunionu della COIlIII1issione avrei riferito tutto quello che era a mia 

conoscenza. Questo è/Hu~o comportamento. Se poi si ritiene che io 

debbba assumere la veste di tellte, di qUesto possiamo discutelU8i se si 
v.;; 

ritiene che io debba timette1llLi, discutetene pure, anzi iO, dopo ~ I 

abbandono 1.a COIIIIDissiOll8 perché non ho neslNl1 interesse purticolure a 

far parte di questa o di UJl·al.tra CommissiOJl8. Se per questa circost;:w.

ze io debbox dimettermi e assumere 1.a qual.ità di teste, sono a dispo

sizicme della COIàssione. 
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PADULA. Vorrai chiarire 11 81&WLficato Clalla sottol.ineatura che mi pure uiu 

stata fatta dal. col.l.e;;a Spe%'6DZa circa 11 contwl.uto Clallu richiesta 

che DOi dobbiamo fure preli.Ja1Danlente al. dottor TaU8llD Din che uentiremo' 
toP 

I118rcol.eUh .. ~dublD1amenteVaentiamo nei l.1m1ti 41 questa emergenza 

che purtroppo probabllmente DOn aaz9 l.a :t&sol.a che acoompagllerà. i nostri 

l.awri e rispetto al.l.a qual. abbiamo già. dato tutti \lnCID1 memente un 

giudizio di rll~ che non ci eonsi.g1.i!l. 41 IlSBUIII8re un atteggiilDl8Dto 

rigidamente 1atituzionaJ.e, beasi 41 drU'8 udianza presso questa Commis

sione, pur senza inciClare nel. ritmo Clai l.avori già. progZ'WIIDWti, al.l..u.cq~ 

81z1one 41 el.a.nti che, pur traendo jpunto da unu viillanda esta:m.u di 

DAtura economico pol.! tica che gira attorno al. più. g1"llDde gruppo. a41 100-

rial.e ital.1ano, lwm10 evidenti coanession1 con l.'operato che non è sol.o 

col.l.oca.to nella stot:la, nel. passato - purtroppo sospettiamo, ubbiumo 

11 timore che possa avere aACOra _t.,tasi operutive:il atto - Clal. fenomenc 

P2. Se questo ilDiij.IW ...... in ordine ad altre vicende altre1itunto im

portanti - pensiamo a1.l.s vicenCla prirol.ifere o 41 al. tro Uopo - credo 

che altrettanto imme41atamente l.a Presidenza pr.l.Dw. e l.a COIIIIIÙ.ssione 

nel. suo comp].esso poi dovràbero farai carico di DOn negare ...xx_*,,*,,->

al.l.'at1isnz!one iUl,'op6n1one pubbl.1ca dà su questi fatti, una. risposta. 

àHUU~8~Bl&ne rappreaentD/~ del. Parl.f.IIII8!lto,perché al 
'ì~ 

di l.à. di tutto/'DOi 81amo. aeppure inDi.sUra ridotta e atl'llt~te 

indirizzlUl1 per l.egge a f:inal.1tà. precise e t8lDpol"al.mente Clafinite, 

siamo rappreaentatin. dell.a vol.ontà. 41 chiarezza. 41 truapazanzache 

il. paese richiede a&li or~ pol.iUci ruppzesantativi Clalla vol.ontà. 

popol.are. La richieeta che riguo.rda il. Dott"r Tussan. Din di consegnare 

al.l.a Commissione tut1io 11 material.. a BIAO 41sposizione che abbia riferi

mento non BOl.O ad un periodo deteminato, ma che riguardi i suoi r.lpport:l 

con l.a P2, si"DO. zegiatrazion1 ome.1Irial.e 41 altro tipo, è vol.ta a preci-

8IU'8 l.a DOstra intenzione di non l.aaciurci strumentaiizzare da nessuno 

che vog1.ia portarei qui Clai pezzi 41 varità. in un conlsto 11 cui regista 

o burattinaio continui ~ ad .... re qualcuno che 41 questa qual.ific( 

~ " 81 è :fatto V'<lDto proprio sulle cOl.ODII8Ii: 4al. Corri.re del.l.a Sera. Questo 

a1&lU:t1ca che DOn uocettiamo cm. V8Jl&IiIDO qui davunti a noi ·piduisiii· 

pentiti, cio~ peZ'8OlUl cm. lII.tfl:lldow) o:t:t.r1rci pezd di verità., IDilguri 

111. cambio 41 vantaw, ti al.tro tipo. In questo lJ8I1BO l.u richiesta di con

sqga int8~ è l..gata aJ.la .trattu cred1.bil.1tà. 41 quea~ pereonaggio 

che COIIlpUrirà clavanti a DOi. cre41bllità. che sarà premessa e Og&liltto di 

val.uta.z1one anche p.r quanto riguazoda 11 fut1u:o c1ei nostri ].avori. Ciò 

l3Gòl a181l1:!t;:a che non doVX'fllllO t:L'S..l"1"8 da qWlJlto c~ off.rto ul.teriori 

ea1&enze di approf'GI1Cl1mento. Certo, l.'O&;8tto :Lmraediato in senso tecnioo 

è ~ 'acquisizione CIalla qualità. • de1l.a c:n.dibil.itàdel.l.a prova in ordine 

naatri o tr"""criz:1on1; ma io 01'840 chs nel.l.' occasione in cui noi chi1lmÌ1;lo

mc qui un pro~sta 41 \iDa vicendac.a..etooca 111."881 pol.itici così. 

eensiblli del. paelilfl, DOn possiamo ~tire al dottor Tassan Din • 



deve dire t\l'lito 'lWillto " .. della P2, in qU$lta parta vi ha par1;eciputo 

ti 'lWlllto è stato condizionato :Ln PWlsato Et non 801.0 :Ln questa ul.timu 

vicenda di oompra:v8I1di ta in atto • che rigwu'd.a. il. -Corr:Lere dell/;i. S&ra:-

Questo credo aia il. senso della. richiesta faUiJ. WiJ. collega. Spel"UAZa J

perché quest'o criterio di rigore e di :ti:&IIx f1scel.ità. Decmsaria di fron"t1 

a perscmagg1 che ~ ·op1n1cme ppbDl1ca. è l. 'Wl1ca gozan:z;1a che possiu. 

!IlO avere che al.tri pe~ DOn pensino di poter avere con a!.Oi contat-

ti estemporauei o strulllllntal.1zzati, 111& sappiano che Del. IIIOIIIento :Ln cui 

cQlllP8.10D0 qui duVflllti BOID sottoposti a un criterio di verità. che è quel.-

lo à.rIuio al.le Camere Del. loro complesso. qu1nd1, per analogia con ul.

tri Ol'Òjnpmenti, qualora. ci ra.ccontasaero una ver1~s8i!DlltO parziale, 

il. giudiziO politico _che 1':Lnal.8 di questa COIIIIII1ssicm.e non ~trà. non 

PISANO'. Vorrei capire due COH. In pr.Lmo luogo, 11 senatore Ricc;:,.rdelli ha rif~ 

rità'~~~81'811a è andato Del. suo IiItwl10 per furt;li IiI8Iltire 1ma bo

biDa. E' cosl /:: capito male? 

PlSAHO·. Non hai ascol.tato DesS\.lD& bob1l'.la? 

• 
RICCARDEY.Y·I. lo l'ho ascoltata, 111& non è cb.e io ho accettato l':1noontro con Pec~ 

nlla e J(a.zzarr1no per ascol.tare una bob1lw. 

bobina che sarebbe atata trovata .D8llo at\ld1o di un vicaprefe&to. 

Si tra.tta della at •• sa? 

No, è atata trovata. prima. 
/Sarebbe interessante _pere .. già Id. CQDOsca~ che c'era. un'al.tru 
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PISANO'. 

PRESIDENTE. 

Dh CATALDO. 

PRESIDENTE. 

PISANO'. 

pP.E 

Faccio una domanda precisa: si tratta della stessa bobina o aia-

Il1O di fronte a due bobine? 

Ho già. detto di no, sono due bobine. 

E' un punto importante. Siamo di fronte ad uno epezzane di bobina. 

L'autorità. giudiziaria ha inviato la trascrzione di tutta la bobina 

trovata a Milano. Mentre siamo qui riuniti mi è arrivato - non l'hl 

ancora aperto - un plico de11aProcura di Roma con la trascrizione 

delle &1tre bobine. Si intende cHe la magistratura, quando invia 

trascrizioni di bobine, non può certo 8.ITOgarsi 11 diritto di in-

viare una trascrizione parzi&1e. 

Non le abbiamo avute da11a magistratura ma d&11a Digos. 

No, la busta ne11a qu&le era contenuta la trascrizione è stata 

inviata da11a Procura di Milano. 

Siamo qu1nd1 di :fronte a p1ù bobine. Pertanto, anche se iniz1l!o1ment, 

ero del parere di ascoltare quei test1 meroolecn. .... dW. pomer1! 

gio, ora r1 tBDgO che sarebbe opportuno avere 11 tempo di preildere 

congi&z1one di tutto que.to mater1a1e, non ao10 di uno apezsone di 

bobina. 

. ..sSIDENTE. Per/avore, non us1 acorrett8ll18nte 1 term1ni. Non al tratta di 

uno spezzone di bobina, ma del te.to di \ma bobina. 

PISANe'. Che comincia a conversaz1one iniz1ata. 

PRESIDENTE. Ida non è che la Jll88iatratura cJt ne, abbia data una parte. 

PISANd. 
NtB5I!iSIIt.:. Bisogna vederci chiaro in queata stor1a. Non capisco come mai 

la bobina cominclll a conversaz1one iniziata. 



1'll.ESlDKH'rE. COIiII! avete poiu1;o c0n+1;lI.re, 11 !<aato della pr1ma '\xlI1na, pervoillll1;o 

d&..ll.lo. Procuril. di IUlWlO, Il leggibile in c1nque III1nuti. Non ho ide .. di 

quanto bl4'po r1cbie~ 1& ).e1;1;ura. del ha1;o deUIi altr .. bobinu. APl'una 

lIA.U;;l. 

• Sl'.AlIO. 

h1'llli=1;", 1& IUidu1;a 411lla Co~one nll p:nIIIderli v1Jlionél Il, nel prilllO 

liJ 

Qwm40 u.bbi_ dillCNll1IO dlll proç_ dIIi 1&wl'1 con i du .. '\ACllpre-

1Iid...ntill li con 1$sçe1;IIr1, abbilllllO 1'11;lIIlIltO che IlDA g101'llOot .. Il u.r."za. 
/ 

J. IIUI ROIII~chli, 00_ PUllt_to ba d.oUo'11 frellidente, con l.I. ..udl 

zione d1 ~:o.IòDiòJl D1n/pruviu~w. PilrlllerCOledl,noll. Ili ofiiWrirà r.ueuto c..p1~ 

tolo. lm.zilOlmQAto er~_ tutti d'lI.ocordo nel due Al LOo1;l'Q IIIOdo di 

procedere cOllie CIIIIIIII1all101l1l un IliOlit1oato chll l'1j!1lll.rda l'oll'tornu;.lIoo

biWllO cioè conciderare ch. l'lndaginll IIUu.. lII&gia l'2 Il cOllie An tiUllle 

Il che riliAle,ndolo a1 tro_ IiIJlche Bl1 IOftlulilllti J tra queeU r.bbifolllO 
I ,~ _ 

r-troVll1;O- c;.ulIllo dlll'·Corri_ della Sv.!I. ~ 11\1ilovore ~i JlIII1 trli.acu
/ 

rlU"e l'lifi~Qnt., II1II lOnohli QIIPUiIl' di _ confondllrlo con il 1'1U111I1. Se 

COIi1- ta.oellall11O oi preliterflllllllll al gioco 0111 ÌIIIU ~ .. 1;tinr.iO..eh1l continua 

COlla ci aplldillolt quiJl4i, al t1no di dll.rll IIigalifica'tb -lIu1;orno

lÙlb. nolltr .. tnru.~no, di aecolt&rél w.J. ~_UIW D1n non -t..nto quello 

che riguurda la. VQ1'U'1oa deUII boll1nlt, couanto COuello ~fI h& da dirlt 

cirOlO la qUflet10na dltl'borriue dll11& su.."J SOl h& ri tllllll1;o d1 dlivor 

u1;ll1zza.re tl ailltllm& dOlUe bob1na per Itllltllre chi~tQ III. dlre quello 

CAli ... IiU tala qU6l(ltione. abbllJla"kllllAtill/llOlol ilopQ di CAli ripranderlllllCl 

il corao del fiumll dIiIpo ~var ~il~\o COlla 01 (lt& LùU'a.ttluenta. 

n11;~ ~1iIrt..n1;o CÀAil, con q",aliti limiti, l'O\r<iIIIICI leg1ttimamllA1òe 

Il profiCUI.IIUlAt. ~Ìtcol t""e 'rWlIiIIiA Din i.'òd1pltndllAt.e1llIln\Q dalla val'1tioa 

1'. quunto njplli.rd", il pro&,,_ diii noiltri lii.w~i, mi lilllllbr .. Bi dlibba 

.!]Q!!1 ti VILI'Ient.. ' 
co~orcT .... UO-UOQl,1;",&1lin8 ... proc8olU8 in tlilllllli (ltratt.l. a r&p1~ COIlpa-

tll:11l.1:111ut41 COli. l.II. conollOIlJl&ll. dal CIiCUIIII4j,. lU,1;eJlé>o quindi chlt il t IlQpD 

previll1;O Ili ... COIlQUO pIIr allllollli.llli. .. a lIiIi:&Q1'OI iIottiiAtlOllllilAtII 1& dOlAUlllinta.

zione finora. \liaponil:l11e 1ll lIIetUo al caao, non noto prillla., che Bi li 

lo 'Iltr'& qUIlElttono, l'iew-rdiOnta i limiti deUa t;.Uèil:loni dal bEltl 
cha ..... coltarOlllO J4Q1'Q,llOlod1-
~, 1111 Vlld.. IIOW pu-:loilÙllllilAt. 4'il.ocordo. 1 11l111ti" 1nf",Ul, 1I0no 1lU! 

qulllll che OgDWlO intende darlll p81I~, ad 'UllllllpiQ, l'otticil. propoat .. 

dul. coUe6" BeIle1 il, a 111.41 ... vviso, ralltnttlva napatto .ll. con1;anuto li 

dlll1& bobi.D& cha ho latto; quindi 11 1IIiI1II limito r.uò rigw;.rd&r, 
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tutt~ ~ m~teria re~tiva a tempi, modi,~motivazioni e utilizzazione 

della registrazione che il Tassan Din o ~ltri volessero fare. 

In questi te~ni poss~Ja mio avviso,rimanereaintesi che sia 

utile soltanto stringerelEi tempi in ordine ai nostri lavori. 

P~SIDENT~.Cercando di trarre una conclusione dal dibattito, riterrel che al momen· 
J' 

-to sia. opportuno, non appena tetidnata la seduta, procedere a.ll'apertu-

r~ del plico. ~l!5iI!iÌ 

. jj)ggi, Il.1 pr:lao pom.riggio, le totoo.opi. MOllO dhponibiU p.r i cOllllli._ 

l'il ... r.oled1 .. atotoiDa .i riwai_o per pr.parar. il è&llOv&ocio .u cui far. 

l.audbiolli .• per il pcweriggio di 8Iercoledl cOllvochi_ 'a.1I&I1 DiA, l'e-

corolla e L.rro (Illtoorruzion. d.l d.putoatoo Do Catoaldo). Vi ~ il problema 

di .ollvo.ar. p.r.on. che po.ai_o preauaer. di avore il to.-po di .ontoir •• 

ilu •• too DOn e .. lud. che •• rcoledl .. atotoiAa, quaDllo ci torovi_o COli. C_i ... 

aion. per proparar. il c&llOvaccio d.ll. domand., .i allunghi l'.l.n.o • 

ai tia.i la da~ d.lle altor. audiaioDi. Rito.DiO prudont.. DOIl convocar. 

piì'& di toro peraca. per lIerooledl pomeriggio, perch' dobbiallo aver. il to_ 

pc di taro wa'audi.ion. la piì'& .-pia. protollda po.aibil •• Qu.atoa è la 

regione p.r oui ci ai limit.a a tor. audiaiolli. Ciò, ripet.o, DOn aignitica 

ch. lII.rcoled1 _tot.ina la C_i.done DOn po •• a decidor. d,i cOllvocaro al-' 

tor. peraon •• 

R:iJneB. termo che il DO.toro .!!!!:. primit.ivo, cio. quollo cho riguarda 

l'aneliai d.ll. origini dolla Pi, verrà port.atoo avantoi martoedl 12 con una 

nonra riUllion. ch. pr.pari l'audiaion. di Salviai e Siniacalchil il 14 

potor ... o a .. olt.ar. Jlat.toeUi ed aUri .h. ne .... ari8lll.llto. dovremo .ent.ire, 

perché n ••• uno p.n.a .h. que.t.o aia un el •• lltoo t.erwiDal •• 

D_ani avrò cert.lllllut.o il t..po di -logg.ro la volumiDOaa dooum.nto .... 

aion. iAviat.a dalla Pr.aid.nza dol Conaiglio • tout.t.o il mat..rial. au cui 

hanno lavorat.o i tore saggi .h. at.ti.ue alle origiAi • alla nat.ura della 

Pi. E' .vid.nto cho qu •• to lIIat..rial., ch. aarl ...... a di.po.i_iono di 

t.ut.t.i i e_iaaari, .i aervirà aia per aoavare in dir.aion. del rapport.o 



·logg. di prov.ni .... pa • r.l.tiv •• udi.ioni .i. p.r quelle audi.ioni eh. 

att.ngono Ai ro.pone.bili politici o anehe. p.rché no'. ai tro .aggi cho 

per primi haano anAli •• ato quo.to matoriale. 

Pertanto. mi pare eh •• bbi ... elementi aufficienti per portare avanti 

quel procedimento parallelo che potrebbe ancho tornare ad es.ore un unico 

proced~ento n.l momento in oui ohiude.oimo o acoanton •• eimo la vicenda 

dell'afflu.nte. per u.are l'immagine di Vauei. cho concerno l'a.petto dol 

"Corriero d,Ila Sera". 

SP.ANO. Sottolineo la neceeeiti. di chieder. in modo pre •• ant. alla Ihagi.tre;t.ura 

tutta la doeumenta.ion. in proprio po ••••• o relativa alla loggia P2. 

PRESIDENTE. Sono d'aecordo. D.vo anch. dire che. per quanto concorno lo bobino. gil 

.t_ane ho inviato llIla lett.ra in oui ho chio eta le bobino ••• 

De: GAiALPO. 
~........ Gli originali' 

PRESm~TE. Non po ... pretendorlo. 

DE CATALDO. La logg. ci dà quo.ta poe.ibilità. 

PRE~IDENTE. Non po •• o partir. con llIla pregiudi.iale di fal.ificazion. dol matorialo da 

parte d.lla magi.tratura. 

DE CAULDO. Non Il quoeto ••• 

Quando ho la traecri.ion. e il cont.nuto di eiaaclllla bobina. credo cho ab-

bi_o ott.nuto. agli .ff.tti d.1 nostro lavoro. lo at •• so risultato cho 

verr.bbe ottenuto con altre richi •• te. 

Trovato l'accordo eull'itinorario da .. guir ... _ ade.80 valutor_o iD-

.ieme il cowunieato da dar. alla .tempa .lla fine doi no.tri lavori,.vi li 

un punto su cui dobbiamo dociderol ai tratta dell' iniziativa cho la C_ 

mi •• iono deve pr.ndere in rif.rta.nto alla violazione d.lla .. gr.to •• a. 

Vari collOChi haano proposto di inviaro un oepoeto alla megi.tratura por-

choS quosta, a' tormini di logge, proceda noi confronti d1 chi ha propaga-

" ~ to le noti.ie o di Panor~ eh. le ha pubblicato (Interruziono dol deputa-

to Seppia). 
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CA' AlIANDREI. 

SPARO. 

c.u.AlWIDREI • 

CAI.AaCO. 

A pl"opoait.o di qu.llo eh. il coll.a ADdà n.ll·\Jtficio di »e.idenza mi 

ha in.egnat.o .hiemarai la par condicio, ho q_.t.a obiesione • rili.To da 

• 'Lo- ~ 
far., • cioè eh. DOn ai puà at.abilir. una par condi!!o t.ra ~anorama • gli 

( .~ .. 
alt.ri orsani di nUlp'" in quant.o que.t.i ult.imi c.rt._nt.e ~.~ la 

"aepubblisà' • anch. "J.'~ lIIa c_tmq_ t.ut.ti i quot.idiani) ai 8Ono balIA

t.i e hanno rif.rit.o le riTelasioni fat.t.e da'~anorem~~ 

Allora dobbiamo di.cut..r. aU q_.t.o .1 ... nt.o. 

Pertant.o, 11 reat.o au ed dobb1emo ehieder. alla IIIl1giat.rat.ura di ad ... pi .... 

r. 11 proprio compit.o di .. co.rt. ... nt.o. a no ...... d.ll'ult.imo capoTerau d.1-

. l'articolo 8 d.lla l.gg. iat.it.ut.iTa d.lla Commi •• ion.,.i è oonfigurat.o con 

la pubblicadon. di 'not.iai. da part. di '\>anor.". 

La BI .... in .. ona ordit.a da 'l'a.aan Din è d.nunciat.a a piene l.t.t.er •• ui 

,I "'p 
giornali, .ui t.it.oli d.l Corr!ere d,Ua Sertl .il Do.t.ro",Rl'l>ddent.. è n_ 

t.o in •• guit.o da un inTiat.o oh. Tol.Ta farla parlar •• l. deTo dare at.t.o, 

~ia;DOr .tr •• id.nt.., eh •• 11a ha rappr •• ent.at.o la ri •• rTat..zza. a.aulut.a. Il .. 
t.it.olo d.l~Corrior. d.ll. Ser~'.r •• -Iat.rTi.t. •• 'l'ina J.n .. 1ai", ~ poi 

,.i Ted •• h. Don Ti è n.anch. un DO cOlllllont.. DOn parlo, ha de1.1.o 'l'ina J.n-

.. bd. Iluindi, Ti è t.u1.t.. una- rqia in cui è coiaTol1.o anch.''t>cnorema''. ma 

aon .01t.an1.o q_.t.o. Ha ragione il coll.ga CalamaDdr.i quando dic. ch. Sii 

altri giornali quo1.idiani .i 8Ono baaat.i .ulle riT.l .. ioni f.t.t.e d."Pano-

" r ..... anehe 11 sior_le ch. dir1a;o a M.lilaina ha ripr •• o l. Dot.bia dall ,_ 

g.n.ia-lNSl~ alla qual.~Panoramà'aT.Ta fornit.o por un coinTolgim.nt.o gen .... 

rale delle ant.ioipa.ioni ch •• rano liltat.e fat.t.e al .. t.t.~le. Pert.ant.o, 

aoa ai pull infi.rir •• ui quot.idiani •• i dOTrobbe ria;uardar. la poliliaione 

8Olt.ant.o di Panorame' Rit.eDgo, p.rà, che qu •• t.a polilizion •• la rel.t.iTa 

de_h. a Panorama dobbi_o d.liberarl. dopo l'audiaione di queat.i t.r. 

in.igni par.oaaggi eh. oon molt.a fr.t.t.a a.colt..remo lII.rcoledi pomoriggio, 

p.rch' pull darai che d.oid.remo anch. di denunziar. il vioepref.t.t.o di I.li-

1"0, 11 .ignor 'l'a.aan Din, l'a ...... ecat.o P.cor.lla o qu.lli o?n i quali auno 

.ntrat.i in c"but.t.a/all'aut.oriti giudiziaria por Tiol .. ion. d.l liI.gr.to 

iatrut.t.orio, per reat.i bea più graTi preTi.t.i dalla l.gg.. P.rt.ant.o, non 

pr.Dd.r.i una d.ciaion. t.lediat.a ch. aTrebbo il aapor. di una ritoraion •• 

Fora. dOTr_O •••• re gr.t.i a"PanoraDJa"porch4 , all'inido deU 'at.t.iTità 

d.ll. Commi.aione, oi h. d.t.o l. pOlilaibilità di met.t..r. il dit.o au una piA 



CECCIlI. 

DE CATALDO. 

«iornali.tic. • politiao, Y1 ooao, iD una iat8rcODQ8aaicua eh. p.8aa a~ 

~.YoraD tutti i partiti, por 1 ••• ri.~ d.lla Commi.aioQ,. Du~i la mia 

propoata • ah., dopo aYer .a.oltato T.aaan Dio, il yie.profetto Lerra o 

l'ayyoaato Pecorolla a quanti altri MODO implicati iD quaat. Yiaaada~ l. 

. .1" 
COMli •• ioae decida au~. 

Interv8D&o molto brevemente proprio s~a considerazione Qa cui 

parte 11 colle~a CalamBndrei peyiinalizzare l'saposto alla ~&i

stratura l:i.llli tat&lii8llte IL 'l'lmor.. In aostWl&a, il collega CIÙ._

dr.i sostiene che nel testo di ~Panorama~ (wa non è di ~uasto che si 

tratta perché il testo ~ stato disponibile solo ultimamente>, wa 

co~que nelle notizie trasmesne attraverso l'lL&enzia &iSA, vi so-

no &li elementi della diYul&azione di un se&reto, di una notizia e 

che eu questo ei sono imbastite le notizie che i quotidiani e gli 

altri giornali banno dato. ~.a .oa. j'1L8Qg~Qo 

Non Bono d'aeGardo proprio su questo. C'è dal vero nel €atto che 

da'·Panòr ........ • c 'i> la divulgazione di alcuna indiscrazioni, .... nella 

lattura attanta dai servizi dei vari quotidioni~ si rintraccKiano 

elementi e particolari che non rientrano affatto nella pubblicazio

ne di~Panorama\ Fretto~o.amaDta, cosa dobbiamo dedurne? Che ci &0-

no state altre informazioni ai quotidiani, informazioni che non de-

rivano da Panorama? Non voglio aasera frettoloso, ma dico che se 

cosi stAnDO 18 cose, o approfondiamo meglio oppure si deve ~are la 

richiesta alla magistratura di intraprendere iniziative nei riguardi 

di tutta la stampa. 

Precedentemente, mi ero permesso di richiamare l'attenzione sul fat~. 

della inopportunità che vi sia comunque surrogazione o supplenz~ 

nello sviluppo di questa vicenda e nelle indBgini che si conducoào. 

Se noi riteniamo che vi sia atata una fuga di notizie, in un deter~ 

nato momento, quando ancora qua. te not~zi8 non dovevano in a alcun 

modo andare in circolazione, 11 fbohlama a di vedere come in quel 

momento sono andate in circolazione. Chi l'ha riprese? L'ANSA,I~ano-

• raml, altri tiomali? Le hanno allargate? Questi, sono fatti success~ 

vi. Se noi riteniamo di dover fare un esposto alla magistratura o 

una segnalazione del tatto, il fatto ò la fuga di noti~ie; poi toc

cherà alla magistratura acaertare. Se nO~OgliamO preventivamente 

dire alla magistratura che deve accertare se i> stato Panorama e non 

altra stampa, a11ora, ci sostituiamo ~diatamante. Crodo che noi 

dobbiamo segnalare il fatto e rimettere l'accertamento alla magistr~ 

tura affinchò prosegua nelle indagini. 

Credo che i primi ad essere vincolati dalla legge siamo noi. E, mi 

sembra abbastanza intempestiva lapropoaizionB di una denuncia in 

relazione alla pubblicazione di qualsivolgia notizia che non sia sta 
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ta dichiarata se~eta dalla COlDIDissione: questo ù pregiudizi .. l ... 

1~ primo comma dell'articolo 16 del l. Commissione: Il ••••• delibera. 

di volta, in volta, quali" .. eduto possono e .... ere reae pUbbliche e qw 

li documenti acquiaiti po .. sono e .. sere pubblicati nel cor .. o dai 1a-

vari •••• h • Ino~tre. noi non sapp~amo quando queBt~ giornali abbiano 

avuto la notizia. Da quello che ho appre .. o, è probabile cho que*ti 

giornali abbiano avuto la notizia primà, o, rino a quoato momonto, 

non è no una notizia aegreta w né \Ula notitia criminis in ordine a11a 

qualo ci .. arebbe ugualmonto da di .. cutere Be può o .... ore pubblicatax 

o meno. Come f'Acciwuo ad escludere, ad e.empio, che aia. stato Tassall 

Din a darla ai giornali? E Tassan Din aveva la disponibilità di 

rarlo? Era, assolutamente, nella disponibilità di rarlo •••• Probabil-

men.te, bisognerebbe discutere .u1 fatto che eg~i aveSS8 rogistr.to 

una telofonata 8~ I ma questo • me pare cbe non aia ancora vietato 

e, quindi, la registrazione dulla mia toleronata la posso dare a KkX 

cbiunque. Dunque, non possiamo partire iD questo modo, con una denu!!, 

eiA ••• Al massimo, potremmo fare un esposto alla magistratura dichia-

randa, oggi, che quella documentazione è segreta e domandando alla 

magistratura che indaghi se c'ò _t.ta una ~uga di notizie. 

RICCARDELLI. Sintoticamnte, desidero ribadire il concetto dell'onorevole De KX% 

Cataldo e, cioè, che il reato speciCico previsto dalla leggo esisto 

quanda viene pubblicata una notizia cho è già a~isita dalla Com

missione. Quindi, a me sembra ch. la propo .. ta ~ .e,~tor. Calarco 

D'AWZZO. 

MUSI. 

di Vedere ~ coma sono andati i ratti prima di procedore alla de

nuncia su essenzia1e; intAtti, se 1a notizia ci passata ."PanoramalJ 

.0 ad altri organi di stampa prima che ro .... acquisita dalla Commis-

SiOIl.8, il raato non Ciò. 

Desidoro chiarire, in merito alla richiasta inrormale Corwulata 

in Commi •• ione, rolativa all'eJentualità di cbiarire l'audizione del-

1& bobina ••• iamo all'onorevole Mazzarin~, che è mia intenzioae pre-

sentare alla COlDIDÌssione una relazione per iscritto. Spero di presen

tarla mercoledi in mode che tutti possano essoro inrormati di ogni 

minimo particolare. 

Crodo che so la Commissione comincia a partire nei conrronti della 

stampa in una mani ora che deCinirei abbastanza garibaldina, sarà diC-

ricile Carci compr.nder ••••• Qu.llo che opportunamente ù stato sotto

lineato è il momonto d.lla ruga,. cioò il punto essenziale da acc.rta-

re o sul quale la mal5istratura dovr.bbe indllgar.. Non andiamo al di j: 

là di c.rte considerazioni perchè, altrimenti, rischiamo di condurre 

una battaglia contro tutti e tutto, ma senza ricavarne niente. 

Noi non B1~ coloro che devono giudicare. PUò darsi benissimo cho 

alla magistratura arrivino ancho delle danuncio che sono inrondata 

e tali da datarminaro, poi, l'assoluzione di chi, eventualmente, è 

prevenuto. Noi dobbiamo soltanto rare una valutaziooe,che è anche 

politica, dei Catti, co .. i come aonO accaduti. E credo che rippettando 

anche una indicaziono sulla qualo tutti quanti couvenilDlDo in occasio

ne delle prime riunioni della Commmissione, cioò, un tono di rispetto 

allé disposizioni che riguardano in particolare l'aspetto della segr~ 

tezza, niento ci può impodire -anzi, ror ... abbiamo il dovore contra

rio- di .. ign1Cicare all'autori~à l5iudiziaria ciò che H accaduto. 

Noi non dobbiamo dire chi sono i co~pevoli e se ci sono dei colpa-

voli. Noi dobbiamo diro quali Catti aono accaduti. E, par lo stasso 

articolo 6, ò vero che all'ultimo comma è prevista la per .. eguibilità 

dogli organi di stampa, ma può anche conrigurarsi un'ipotosi per la 



PISANO'. 

quale gl~ 9rgan~ d~ stampa vadano assolt~ percbè non r~corrono g1i 

estrem~ d~ cu~ all'ult~mo comma de11'articolo 6 e cbe, viceversa, 

vada perseguito, ai sens~ del secondo comma, chi ha dato luogo allJt 

smagliature delle not~zie, il che, a mio _ giudizio, indipendentemen-

te da questa Commissione, è sacrosanto, ~n un paese dove, ormai. tut-

to dovrebbe essere segreto, ma più nulla 10 è. Il primo coronla dello 

articolo 6, onorevole De Cataldo. non sta a signif"icare che deve di-

chiarare la segreterzza J c'è una segretezza che JÌ:...-pxBJlllJlb~~ti è pre-

sunta ••••• " ••• possono essere rese pubbliche ••• ". Quindi, 1a presun-

zione della segretezza, la dec~sione della Commissione a dire che po~ 

sono esserepon più:K segrete quelle su1le quali la Commissione ha de

ciso in tal senso. 

Torno a chiedere che la Commissione si pronunci sulla mia proposta 

d~ costituzione d~ un gruppo di lavoro. Chiedo, iG01tre, che quando 

saranno convocati i capi della Massoneria essi possano produrre tutta 

la documentazione realtiva all'ingresso di Gelli. 

CALAMANDREI. Vor~ei richiamare all'attenzione dei colleghi che la trascrizione 

della bobina a cui si ò riferito"Panorama"era già acquisita e regi

strata come seg.eta al momento in cui'FanorKam~'ne ha diffuso la no-

tizia. Siccome l'onorevols De Cataldo ha detto che su questo la Com-

missione non si era ... ancora pronun&iata ••••• 

?RESIDENTE. • ••••• arriva con il segno della segretezza, la .1residel'lza l'ha conf"e~ 

mata •••• Perchè -*wti_ solo la Commissione può liberalizzare •••• 

CALAMANDREI. Onorevole De Cataldo. iu base ai criteri che unanimente abbiamo ap' 

provato qui per l'acquisizione e la classif'icazione del materiale, 

~l testo della reg~strazione di quella bobina era stato già acquisi-

to e registrato come segreto. 

Non insisto sul.la distinzione fra quello che possono essere le 

eventuali responsabilità di"Panorama" e le responsabilità eventuali. 

che secondo me, però, sono distinte, di quotidiani che si sono basa

ti sul_ lancio anticipato :fatto da "Panorama" delle sue rivelazioni, 
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però mi permetto di insistere , cme memb;ro della Commissione sul 

fatto che se si fa un passo verso la magistratura, nella forma di un 

esposto, si chieda alla magistratura stessa di aCcertare se p c'è sta-

ta violazione del segreto e se c'è stata diffusione di notizie vinco-

late dal segx'eto, perchè si tratta di due eventuali reati diversi. 

FOliJAN'A. O la jresidenza è sicura che la fuga delle notizie è avvenkuta 

prima, oppure qui la prima decisione che la Commissione prende è 

quella di it4agare su se stessa e non credo che noi , ne usciamo bene. 

O la .Bresidenza ha :l .. n mano dei dati per cui si ricava che questi docu-* 

menti sono arrivati qui e qualcuno li ha passati a "Panorama", oppure 

credo che veramente rischiamo oggi - e questo sarà l'unico dato che 

uscirà all'elterno - che la Commissione inizia a indagare su sE ste!!, 

sa perchè Gll'interno si cominciano a buttar fuori le notizie. La mia 

preoccupazione è questa. 

PRESlDEITE. Mi pare che il nostro esposto alla magistratura debba avvenire 

nel senso indicato da Bausi, con la specifica successiva di C alamandre i , 

Noi non sappiamo di chi è la responsabilità. Sappiamo che notizie che 

erano segrete sono state diffuse, la magistratura accerterà come e chi, 

noi non possiamo:ntra.re nel merito, credo quindi che il nostro espo-

sto debba esse:" .. limitato a questi due punti. 

Per qUntJt·) riguarda la richiesta del senatore Pi6anò, àebbo 

diJe che non si E'HluM l'organ1 .. zazione in gruppi di lavoro; direi 

che per quanto attiene 1ge~emento specifico questo non può che avven1-

re dopo un primo esame di tutta la materia che attL •. 2S a questo probl~ 

ma. A questo punto concluderei. 

CALf'RCO. Chiedo che questa sua :proposta venga messa ::I.~l votazione; ci pos

sono essere ~tmpanenti 'la11a Commissione, nella fattispecie il 

sottoscritto; che desiderano esprimere un voto contrario motivato, 
j 

che rimanga negli atti, quando la grossa bella figura che farà questa 

Commissione sarà un fatto storico. 

Noi cominciamo, come ha detto il collega Fontana, con 1'00-

ditare la stampa che ha riportato, bene o male, alcune vicends, mentre 

l 'ppin1one p14bblica, dal Presidente della Repubblica all'ultimo ci ttOOi, 

no, reclama che. la nostra Commissione f'accia chiarezza. wlla' P2; i!!; 

vece, i primi che si tenta di mandare in galera sono i giornalisti; 

credo che q"'eeto non sia un aitestdD di benemerenza. 

PRESIDENTE. Non posso accettare qu.esta interpretazione che non ha nessuna 

base di documentazione daJ.la discu.ssione avvenuta; senatore Calarco 

non accetto la sua motivazione~l 

CALARCO. Presidente. la preBo di mettere in votazione1 la sua proposta. 



PRESIDENTE. La proposta si, ma non con la sua motivazione perchè niente di 

quanto è stato detto e discW3so qui in Commissione, legittima la sua 

interpretazione. 

RICCAlIDELLI*. Senza entrare nella polemica vorrei semplicemente raccomanda.-

re un minimo di prudenza in questa denuncia, anche perchè c'è un pro-

blema molto serio ed è questo: si tratta di procedimenti che debbono 

andere avanti con il rito direttissimo quindi. a questo punto, chiedia.. 

mo alla magistratura di rendere pubblico il documento originario, 

che in parte sarebbe stato violato. Praticamente, fare una denuncia. 

in base Il questo segreto che significa? ~ al rtpnil!!!nnx dibat

timento ~ il testo della bobjna~o non lo conosco non so questa 
confermare 

seconda bobina di cui si parla) e ~ quindi queste :fughe di noti-

zie che ci aono state cioè, il meccanismo è in se stesso non perfetto, 

andiamoci un momento piano, vediamo cosa è successo prima. 

PRESIDEliITE. Mi scusi, senatore Riccardelli, qui c'è una Bsigenza politica' 

la legge 1sti tutiva di queste Commissioni ha fissato per la stessa po

teri che nessuna altra mai ha avuto, ha anche però, affermato con 

molto vigore il dovere della segretezza. Nell'insieme di qussta vicen-

da. non sappiamo in quale sede, per responsabilità di chi, ma certa.-

mente per materia attilmente alla finalità di ~ne della nostra 

Commissione, vi è stata una fuga. di notizie. Credo che noi non possia.-

mo non chiedere alla magistratura di inàagare à& dove è avvenuta 

questa fuga di notizia e di chi sono le responsabilità. Su questo ••• 
(Interruzione dell'onorevole De Cataldo). No, Ollo;;-ovole De Cataldo 

non è questo il contenuto dell'esposto che faremo alla magistratura; 

non è Cf.lesto, lo abbiamo escluso • 

DE CATALDO" •••• ma no1'1 può essere diverso, noi non siamo nè gli autori nè 

gli unici d.epositan di qUBstO dOltumento che abbiamo definito segreto, 

quindi noi dobbiamo verificare se è avvenuta una fuga di notizie dal 

nostro interno; perchè se è avvenuta dall'eeterno noi non possiamo 

BX8 denunciare nessuno. 

PRESIDENTE. Dif«;tti noi chiediamo alla magistratura di illdagare. 

RICCA.RDELLI. Quando si fa una denuncia, una por,sibilità di riferilllBnto del 

fatt o che si :ta:rl:a denuncia, a delle persona, è chiaro che in un modo 

o noll'altrosl. mette. Al.1o stato a.ttuale il riferimento è cosi ampio 

da coinvolgere anche i membri dell'Urficio di lresidenza; imre4e, dopo 

aver accertato i fatti potBt&llllllO fare una denuncia C0:.:1 riferimento a 

dove è uscita veramente questa notizia. Oggi, in aiitratto. la notizia 

potrebbe essero uscita e dai componenti de~'Ufficio di~residenza. e 

da Tassan Din, e da Pecorellu. e dal viceprefetto e da altri. 
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DE CATALDO. I quali non sono vincolati al segretoL 

RICCARDELLI. Il magistrato che si vede investato di questa denuncia deve 

cominciare, se vuol seguire le regole, con una comunicazione giudizia.-

ria nei confronti di chiunque ha potuto portare al aJ,tuori questa no-

tizia. Questo è un accertamento che spetta ~itutto a noi di fare, 

per limitare il cEWpo;a poi }ID possiamo procedere alla denuncia, al-

trimenti ogni Volta che capita una cosa del gem-e incominciamo ad ~ 

autodenunciarci tutti quanti. 

SEPPIA. Di fronte alla complessità del problema, cosi come si presenta, a 

'Jàx:brkb!x1ÒlJJ dobbiamo accertare due elementi, noi abbiamo un ~ 

randum che, a quanto Ba ci è stato detto, lo stesso dottor ~assan Din 

avrebbe inviato alla stampa contemporaneamente all' invio alla Commis-

Bione, evidentemente la bobina l'avrà. 1nv1ata lui alla magistratura 

quindi i passaggi attraverso cui la trascrizione della bobina è aVVen!! 

ta, sembrano piuttosto larghi J ccme secondo W!I!I!JJJàll elemento abbiamo 

una ulteriore bobina che ci è ~ivata stamattina. 

PHESIDEm!E. Sono due • 

• SEPPIA. Perfetto; quindi solo da quandO iet.le vedrà. saranno coperte da un 

certo tipo' di situazione che lei dovrà deflllire, cioè se sono conaider,!j! 

ti dei documenti se:fgreti, riservati, o liberi. Mi pare che sotto qu.2, 

sto profilo la questione si presenti molto complessa. 

PerJl non decidere sotto la spinta anche di una %IDI:i:ld: reazionE 

giusta, ma emotiva, da parte della COIlIDl1ssione nei confronti della st~ 

pa, suggerirai di affidare all'Ufficio di Presidenza la riflessione, 

l'accertamentQ{>iù puntuale di come si sono svolte le cose e di riferi,! 

ci in una prossima seduta. Questo ci consentirebbe una v:il.utaziollS piÙ 
, 

serena e attenta. 

PBBSIDENTE. Non ritengo propria dell'Ufficio di Presidenza l'attività le~ 

ta allo svolgimento di :Ind~ini; questo significherebbe veramente que! 

lo che non posso accettare, cioè la presunzione che la fuga sia all'~ 

temo della COIlIDl1ss1one; che la fu&a sia avvenuta è :fUori discussione, 

ritengo che 41 questo, per le responsabilità relative, v~investita:t 

la m~istratura. 



DE CATALDO. Non è :fI.lori disCWIs1one, se è vero cOlile t vero, coma ha detto lei, 

che"Panorama"l'ha awto il 30 aera ••• 

PRES!DENTE. st •••• 

DE CATALDO. E che 1 quattro o cinq .. e cOllllllissari~ che l'hanno viata •••• 

PRESIDENTE. Q..esto mi è stato xtter.l. to ••• 

• •• 1 'hanno vista il 31 mattina. 

PRESIDEmE. Q..esto nlllllllleno è vero. Ci sono stati cOlllDlissar.l. cha l'hanno vista 

il 30, ma prima del 30, evidentemente altre pereone possono essere st_ 

te a conoscenza del contenuto. 

DE CATALDO. Solo l\lffi ci o di jres1denza ••• e se no, allora, 1 funzionar.l. ••• 

RIZZO. Mi sembra opportuno ehil, con riflir.l.mento a queata ~ge. di notizie, ai 

metta in evidenza che l'articolo eli PanollSlla iniz1a:i: in questo modo: 

"Il pacco inviato dalla preflittl1ra di IoIilano la mattina di mercoledi 30 

dicembre conteneva una bobina e la trasc:'i.zione del t'sto regiatrato". 

Secondo me, questo è l'aspetto pia r.l.levanta, dal punto di vista pelUlJ.e, 

non tanto il contenuto. Perché, per la ver.l.tà, il contenuto poteva ess~ 

ra conosciuto anche per altra via lagittime, lecite. Ql.L1 c'~ un punto, 

inveclI, astrelaalOente rilevante. Noi abbiamo awto queat .. bobina e la t;t< 

acrJD.one da parte dell'_tori tà giudiziaria, la quale l'ha trasmesso 

alla Commissi ona... .1i 

DE CATALDO. Non abbiamo IIVI.lto la bobina. •• 

RIZZO. Abbiamo awto la traacrizioX18 •••• 

DE CATALDO. .' Ql.Lind1, è Sba81iato,"Panoramal 

RIZZO. Però, il dato di fatto carto è che c·~ stata la tra~crjzione del 

la bobina, e ch. la traacrizione è stata inviata dall'_tor.l. tà gi~ 

SPANO. 

diziaria alla Commissione, dIOa _tori tà che, entrambe, erano tell!i 

ta al segrato d'ufficio. Ql.L1nd1 c'è cartailente la rivelazione, o 

quanto meno il sospstto di una r.I. valazione, di segreti d'ufficio. 

Su qUlIBto punto io r.l.tengo, effettivamente,che si giustifica che ci 

sia, da parta nostra, l'incarico dato alla magistratl1ra, di effe! 

tuara indagini. 

Per quanto concerne, invace, il resto, aarà poi la magiatratuI'fi 

in concrato che vedrà sela fonte dilipanoram~1 è una fonte lecita, 

oppure una font8chs sempre è zXtn;cxtrt rifar.l.bilB , da parte 

dall' _tor.l. tà giudiziar.l.a, o a componenti o ad al tr.l. elementi del 

la COIIlDIissionaL Ql.L1nd1 io ritengo che, con una dizione estremamea 

te generica, la magistratura possa essere infonnata, perchè effe! 

tui delle indagini. 

La Presidenza, prima di farmi votare, mi deve recitare il disposto 

su cui io voto, perchè, senza di questo, uno dà un'interpretazione, 

l'altro ne dà un'eltra, BSt~iva o rastr.l.ttiva. •• mentre io voglio 

sapere che COlli. voto. Su queetioni di minore importanza andiamo ad 

appfondire per anm, e questa questione del1vata, che r.l.gual'ltil. i 

rapporti d'info:mazione con la s1lmpa , i nostr.l. rapporti , anche 

per l'avvenire, con la stampa, dobbiamo 'ueOle pranderla in conaid~x 

razione, io la giudiCO delicatissima. Poi c'è 11 problEla dai raE.-

porti tra di noi. 
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ClIlCIANELLI. 

PRESlDENO. 

ClIlCIAHBLLI • 

PBESlDENTE. 

ClIlCIANELLI. 

PBESIDEN'B. 

CltICIANELLI. 

PRESIDENTE. 

ClIIlCIANELLI. 

SPERAIZA. 

CALABCO. 

DE CA!rALDO. 

CALAllCO. 

lo aocattarai la proposta dal. collasa Sappi_,DDJl nal SenllO cha 

l'!lfficio di j'rellld_a - che io convoè.aret allargato ••• iai av!, 
convocato 

va datto, WJa volta, che Bi sarebba/allarsato ••• 

Non Bi convocherà. allargato, parché per me msta la lraBidsDza 

a la Comm1aBiona, tIltto v:I._ saat1to dalla 4lomm1aBiona, non tt 

contemplato ••• 

QuiDdi, a qIlaato punto, qIlallo eha lai avava datto non aaiata 

più •••• 

No, non msta, parch4 non li previato n4 nalla prsas~ ••• 

No, nalla prasBi è. previsto, parché ~tta la altra Comm1aBioni 

Bi riua1acODO ooal ••• 

No: voslio cha la Comm1sBiona sia invaat1 ta di tIltt1 i potari.. 

cha osnil commiasario abbia tIltt1 i potari. 

Va ba~saimo, coal r.l.achiamo ai allungare i lavori dalla Comm1aB1, 

na' qIlaato è il fattc ••• CCIIDWIIlua, iai pub ban1ssimo ••• 

COIIIIJilIlII, la Comm1sB1onll:J; ha il piano dalla sua 1'IIsponaabiUtA. 

Ad osai modo, non è. di qIlasto cha volavo aiscuta1'll, poi evan~ 

ta sollavaN qIlesto problama.Il senso dalla proposta che volavo 

fare ara questa: raccogliara" la proposta dal. collaga Sappia, 

la l.reB1dsnza prapara - non fa a dacida - WJa proposta compiuta, 

e la sottopona alla Comm1ssiona. Cib non essu.tora la CommiUilona, 

a , nallo stasso tlllDJo. ci permette di affrontare in modo daco~ 

so questa vicenda. 

Credo cha sia WJa periti. ta inut11a ai tampo stare a discutll1'll qua 

e soprattlltto sottoporre al voto dalla Comm1sBiona un'iniz1at1va 

cha la Presidente pub fare sua, .... SBslllldo venuta a 'conoscanza d 

un fatto cartamenta sava, in ord1nll al qIl&la molti ai noi commi!, 

sai sono pi_ante ccmcord1 sulla nacasst1à ai dare un sllgaale 

poUt1oo. La ~resid_a - dicevo - vanuta a CODG8C_ ai. questo 

fatto - r.I. ti_ di dovar fare un asposto alla maSistratllra. Credo 

eha qussto non dabba assere necessariamenta sOttOpOlitO al voto di 

qIlesta Commisiliona, J..... H" H. tanto mano dev'asserlo il testo 

dall "'posto dalla PreBidanta. 

Allora Bi chiarisoa che è la ~residenta eha fa l'aspostol qIlaato 

dav'assare cbiaro. O è l'Ufficio di rrssideaza che fa l'esposto. 

Si faccia un cCllllWl1catot. •••• 

Dopo la preaentazione, io mi r.l.sano di disQutara, in Commiasio-

ne, di chiadere un voto della Comm1ssione. 

lo chiedo ... perchè al.cun1 nodi che vtmlOno zIre .... lI"b rinv.l.at1, e 

poi ripraBi, poi ri tomano di nuovo. Ci aono dalle daciaioni cha 

vansono prwammate IIZIa1temPl, nall'(ltfic1o di F'rssidanza, a ai Il!. 

feD4ono fino all'sasaparaziona, a_a che quasta Comm1aBiona aD-

bia la possibiUtà di potar discutere. lo avavo chiasto, a.a_ 

fatto WJa dichiarazione fomal.a, una .proposta fo:nnala alla fres!, 

denta, di differire la dacisione a dopo 1'8I.Ld1zione ai Taasan 

Dill. Pacoralla. ed il vicaprefatto di' Milano. par vedarci chiaro 

dentro ed 1ntol'llD a qIlasta SqllÒll.1da - ripeto la pa,rola a la sott,2 



PRESIDEIIH • 

CA&LBcO. 

PISANO'. 

PRESIDEw.rE. 

PISJUIG'. 

PISANO'. 

CALAllCO. 

lineo trii vol.te - vicenda ai q"este bobi.Wlo 

Perch' l'~ff:l.cio cU. ~sideIlllla non deve "concedere alla Commis

siollII ~aata possi bi. li tà di approtondi re1 ~ partII chll la stessa 

COIIIIIl188iOllll, potrebba indal&r8, avando tI1tti i pot.ri, anche qu.! 

lo di v101aw - par la prima volta, nella stor.la italiana - il a! 

greto lIanca*l.05 trovandoci di fronte ad WIa. quisquilia, delegbia.

mo l 'au.tori tà &11ld1z1aria ad inda&lloN , e ci 8po&Li_o cU. u.n.a cap~ 

cità non cU.oo Il illlluisitiva, ma WlaJ.itica,. dei fatti. P.rch" si 

dllV8 a&1N con questa trlltta? La fretta di sllntire T&Bsan »1n per 

forza, mercole4l., perchè i &1omaJ.1 l'hanno pubblicato, e Tassan 

»1n deve veDilre qui, quando 'l!assan Din è atato scorretto BIll pi~ 

no •••• 

W. scllBi,· S8l1Btorli Cal.arco, la discussiOllll dalla Commiasiollll ha 

moatrato eha lei era in minoranza. .. 

Va benel lo non dllsidero eaaaremaiinDiaggl.oransa._inudnol.B!! 

aal In udnoransa mllntal.e, p.rchè non desidero usera, come citt~ 
~ ............ 

dino e comll parlemllntare, atrllmllntal1aa.to da pareonll chll giàlli!. 

mostrato la loro capacità di strllmantal.iuaz1on •• E la vicenda dal. 

aignor Taaasn »1n riprova dalla capacità di Tasaan »1n Il di crd. 

ata di.t~ cU. llli iI1 p8l'patuaw i sistemi dlllla P 2. 

Signor presidente, prima di tutto io ri tllJlgO che documenti segI'!, 

ti siano q"Blli acquisiti wtonllllllllllsnta dalla Commissiona; tutto 

quallo che proviene da fIlori CommissiollII - a quindi ~ a CODOSC8!!; 

Ila anehe iI1 terze pereona - "t. molto difficile che posaa &Ss.r •••. 

Seuatorll Pisanò, noi ci siomo dati 1111 regOlamento, • voglio rico,!: 

darlll che pendlno gli BllOII1m1 sono stati rit.wti, dalla ma00ran 

ZOo dalla CommissiOllll, documG1 au1 qual.i .... 

Gli BI:LOXI1mi. ma sono acquisiti III&tonom&menta dalla CommiIlB101l11. 

La CllIDm:I.saiOllll pub renderlo libero, ma tutto ciò che arriva ). s~ 

greto. 

Non si pub , secondo me, affront'are 1lnB sitl1aziOllll dal. gensre, _. 

con 1lnB specie di dich1araziOIlII cU. Bl'erra al.lo. stampa, su 1111 fo.tto 

in cui la sagretezza ~ aBIIolu.temlinte opinabi.le, parchè il aegreto 

do. voJ. è arrivato ad8880, ma per i q1l1nd1ci giomi prima l stato 

il sagl'llto di Pulc1nslla, in mono a Vllnti pareollll. 

Siccoma il JIEa \I1ceprllsidente dalla CommissiOIlII avella già fo.tto 

dicL1araziolli al.la stampo., allora bi.sogna portaw avanti •••• 

OglllllÙ) qui u1 BBIIWIIe le s"e reBpOllllabi.lità, e pareib io chiedo Che 

q"uta deciBiOIlII dall'eaposto alla ~*s)ratura,cOllllllllue. sin fona 

lata. vellGB musa in votaz101l11, percM io, in questo momento _ ed 

accetto la propCÌÌilta Cal.arco, sauma1 , cU. tinviare a dopo m.rcol..!!. 

d1 - intan.-do dissociarmi pubblicamente e formalClente da ima-deci

sione B!.ltonCIIIB dall'Utncio cU. ,Fresidenas; , nal. senso da l.i detto 

Non ci sarà dllcisionli wtonoma dall'Ufficio di ~l'8sidllllZa. I poter.\, 

la bue li dà al KrllBidllntlled alla; COIIlIII1su101l11. L'Ufficio di el'!. 
BidllDlla non ha potere, • la !?resident. non intende avvalersi di Dl 
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cun potere esclusivo, risp.tto aJ.la Commissione. Quindi, in 0gn:L 

caso, la decision. è della l'resid8l1t. e della C~ss1one. 

PADULl. Se, come mi puzoe di aver capito dall.e ultlllle paroJ.e dal. [reBiden1;e, 

questi ncm :b1t8Dde as8U1118ra1... lo ri tlUl8'VO con 11 collega Spe~ 

cha, sentito 11 dibattito, 11 IreB1dente potesse ancba chiedere un 'VOto. 

di p~p1o sull'opportunità di qUIIsto esposto ri88~si di f'oDl,l!. 

.1.a.rlo nella aua respGDSab1l11;à. Se :b1'V1108 11~Bidente ritilUl8 che 

ai debba sottop0n'8 all.a OoaIIId.sB10D8 questo esposto, credo che debba 

essere fol'!l1Ul.a.to un testo :b1 IIIOdo che possa poi essere 'VOta.to dai CO!! 

misaa.ri, evantua.l..mente per parti, o' :b1tegral.mante, 11 che ci cost1"inb ... 

ad \IDa bre'VII powsa. Pen oredo che 1I'Bda a1'f'eDlllte :fin d'ora che ].a Cara

mi_ODe CODOOrda IN qual. -&D&J.e di au1 si è par1.ato da pa.:rte del.l.a 

p~- "".,.. .... 
F-B1denza :fin dall'1n1zio)l.P8rché qui versiWllO nell'ipotesi/dalla ri-

oerca di un rellto ....... strictu S8JlSU, bensl di Wl4 gesticme da parte 

DOstra soprattutto del. _00Dd0 0011IIII& del.l.' articolo 6 dove ai fa rif!, 

rimante a tutti gU atti rel.ativ1 all.a .1nch1 •• te e a tutti i peZ'BOllll~ 

si I aiaDo essi pubbl.1oi o di aJ.t:ro Upo, Qhiamati a CODOornre o. questo 

tipo di a1;ti che poi V8l\&ODO ri".rsati Dei nos1;ri la'VOri. Non è \IDa 

:b1terpretazicme di tipo .tre1;1;~te penal.istico che ci :b1teressa :b1 

questo JllA!ll8Dto. ma oi :b1teressa dare un -8JlfIl.e :b1 modo che si sa.ppia. 

di \IDa certa s'tDmpa scliDdaJ.1D1oica O che si presta a fare da. cassa di 

risotIRuza a certe .t~tal.izzaziODi, che.p 1Dcon1;rerà. IÌQ ~. de! 
. d4o.- Co~o.uQ. 

1.9 CO"IIAi IiIliIi.. \IDa l.:ble"i'VdI grtlD.de severi 1;à. • rigore :b1 questa IIIoIlteria.. 

Questo è 11 BeI180 dalla p:ropolilta dallo. jreB1denza. che mi pure vada 



approvata in 1.1nea di principio I se invece qwù.cuno chiede che venga 

esaminato • votato Wl testo scritto, teODicamante penso che potl"ellllllO 

farl.o tra Wl qv.a:no d'ora, sa foese P%'OJ:Lto, aJ.triment1 1.0 faremo 1.0. 

proBBilDa I~ Ma già oggi deve uscire 1.a notizia CM 1.0. COIIIIIIis-

Si0D8 ha deciso in 1.1nea. di pr1no1pio di 1.SZlCian questo se8lWl.e nei 

ccmf%'OJ:Lti d!U~~6iflDO es81 privati, ma soprattutto pubblici li! 

ficial.1k. concorrono ••• Al.tr1Jll8nti voi tutti capita che con questo 

TIqwri* giudizio di tipo p8IWl.iBtico lNl. prima éLall'acquis1zione o 

meno. basterebbe d.a.re gli atti prima di spedirl.1 aJ.l.a ComIIIiss1oue che 

venllll8Ate a questo punto 11 v1capnfetto di l41l.ano o qusl.unque al. tro 

uwgistrato potrebbe rendera tl"lmlluil1 A!Q8D te note queste co .. in quunto 

1mcora. non SODO state acqùa1te éLaJ.l.a ComIII1saioDe. Questo Banbbe riti!. 

co1.ol 

~CHI. Propcm&O una breve sospeDS1oDa del.l.a seduta per ceroan di arrivan 

a.à. una concl.uai.0D8 e jdi tl"OW1'8 una pos81blli tà. di val.Utazi0D8 e di 

accordo da parte .del.l.a ~1.e COJllPQlUmti. In questa breve 8Ospewlione 

si potm pnpan.n una bozzapar 1.a qua1e 1.e co.. dette éLaJ.l. 'OJlOrevo1.e 

Pad.ula potrebbero .. rvire da traccia. 

RIZZO. n testo da tra.amettere al.l.tautorità. gl.udiziarta potrebbe .aaera del. 

,I ., 

tostatica 11 testo dell'articol.o apparso aul. sett:imlmul.e Panorama 

in ds:I;a., ••• oon 11 qual.e 81 dà. notizia di d.ocwIIImU e del. 1.oro contena-

to affettivamente ptlrvwmuU all.a Comm1s81cma par1.amentan di inchiesta 

ilul.l.a 1.0ggill P2 e tra.ames81 dall.'autorità. giudiziartaM • n contenuto 

è chiaroJ non 81 fa rifer1.DleD.to a DUl.l.a in partico1.ara. ma c'è in mar

Dien. pal. ... 1.& v1ol.azicma di Wl aegreto di ufficio O da parte di orguo-

d'inchiesta. 

prego i cOllllliaaart in questa breve soapana1cme di non andare nella 

stDDZa diti giol'Wll.is'51 a.ccanto aJ.l.'auJ.a n' di Jo.r 1.uogo & conferenze 

etampa nel. corridOio. 
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lLu a~èut~, sospesa alle 14,10} è rioresu alle 14,20~, , 

~ 
PRLSID~TE. In vrimp luOb~ vorrei ricordare che.i2ulla bauo del docamento sul 

q~Q spero lu ColllW..i.lleione concorderà. llIerooledì prosilimo alle ore 

10 ùovr~ -discutere dello schema di domande da porre ai testimoni 

nel pomeri&gio. 

Proponb~ di inviare al ~oouratore della nopubblica-èi Roma la 

·Si se~ ~ B~ competenza che or~ di stagp~ hanno dato 

notizil<. di documenti.e de~oro contenuto. effetti vlWlente pervenuti allQ.. 

Colll:lLitllilione parlamentare di inchie~ Bull.l.. loggia massonicll. 1'2)( 

in dll.tliL 29 ltioembre 1901. e trWilllessi dall6l Procuru gonerliLlo di Ui1uno, 

concernenti ~ truBcrizione di ~ conv&rSl<.zione telefoni~ registruta 

cho sal'ebbe intercorll/J. trII. Licio Gel.li e Drwlo Tassbn Din." 

So non vi sono obiezioni. può ri=ere cOl;iì stabilito. 

(Couì rimune stabilito), 

Ricordo ai. commilul...ri che da oggi pomeriggio.' .. lle oro 11. sarà 

il dielJOsizione il. uu.,teriiÙ.o recentemente pervenuto. 



6. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Devo scusare il ritardo con il quale cominciamo i nostri lavori 

ma alcuni membri della Commissione mi avevano fatto presente la neces= 

sità personale che avevano di un po' di tempo per consultare i documen= 

ti che sono arrivati copiost nella giornata di ieri e che non avevano 

avuto modo di vedere. Voglio darvene l'elenco completo. 

Dall'ultima mostra riunione eono arrivati i seguenti documenti: 

la trascrizione delle altre due bobine delle tre che sono state conse= 

gnate alla magistratura dall'avvocato'Pecorellai l; documentazione che 

avevamo chieeto alla questura di Arezzo, cioè tutto il fascicolo Gelli-

1'2 i la risposta dalla procura generale di CÈù.tanissetta e della preil't= 

ra di Genova, che mi avtertono di non avere materiale che intereesi la 

Commissione i il 'verbale di interrogatorio di Tassan Din fatto dal gi= 

dice Sica ed il memoriale di Pecore Ila. ~esto è il materiale nuovo che 

è arrivato da quello che vi avevo annunciato nell'ultima riunione della 

Commissione. Questo materiale è disponibile per i commissari;lso ch~ol= 

ti di essi lo hanno già consultato, comunque, per chi ancora non lo avesI 

se :fUD avuto, questo è materiale disponibile. 

ANTONINO CALARCO. E' ovvio che siamo agli inizi di questa Commissione; però sta= 

mattina io ed altri colleghi,., siamo arrivati e per caso abbiamo saputo 

che l'avvocato Pecorella in data 4 gennaio ha inviato a)lei una lettera 

cui è stato apposto ~ il segrsto. lo mi sono alzato, insieme al col= 

lega Rizzo" per andarla a leggere. Sono documenti basilari, perchiLJJt 

qui non è che facciamo chiacchiere o }UIZBb ci parliamo tanto per parla;: 

re bensl. cerchiamo di individuare le ragioni, le cause e la natura di 

questa loggia 1'2 che continua ancora a resistere nel nostro paese, con= 

tmnua ancora a colpire ed a manovrare (il coinvolgimento del ~esidente 

del Consiglio ne è una testimonianza); ma dobbiamo essere messi in condi, 

zione, noi commissari, di poter conoscere questi documenti. Queeta se= 

gretezza, questa riservatezza sta cadendo un pochino nel ridicolo. C "è 

un quotidiano, stamattina, che trascrive puntualmente una parte della 

bobina; e non è che siano fughe da questa Commiesione, mettiamocelo bene 

in testa! La manovra è all'esterno di, questa Commissione, di questo pa= 

lazzo. Le trascr1zioni, le copie ••• 

PRESIDENTE. Scusi, senatore Calarco. ~. 

BalONINO CALARCO. La invito, se con l'Urficio di ~residenza poteste trovare un me: 

todo di informazione, anche per titoli, per avvertire i commissari che 

sono arrivati dei documenti. 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calarco, ma stavo pxxatTrl!X!Plul dicendo prima che lp[ 

questo materiale è arrivato ieri. 

ANTONINO CALARCO. E noi lo sappiamo stamattina. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, chi è venil.to ieri in questo palazzo lo ha avuto già 

%Bzzix ieri a disposizione. lo dovrei avere un telefono diretto con cui, 

minuto per minuto, avvisarvi in tutta XlIi: Italia ogni mezz'ora, se mi 

arriva un documento. Credo che questo sia materialmente impossibile. 

Chiunque viene qui, dopo che io ne ho dato lettura ••• lo ieri ho viss= 
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to per quattordici ore qui dentuo per leggere'tutto e mettere immediate: 

mente a disposizione il materiale. Questo è materiale arrivato ieri e 

già ieri messi~ a disposizione per chi era qui. Avevamo ~ stabilito 

che di tuttm il materiale che sarebbe arrivato io avrei dato notizia al= 

l'inizio di ogni seduta di Commissione non potendo certo darvene notizia 

per telegramma per ovvii motivi di riservatezza, ma sapendo che per 

chiunque venga in questo palazzo viene dato, ancora prima che si riunisca 

la COmmissione/notizia dell'arrivo e disponibilità di accedere. Questo 

credo sia il massiuno. Quello che avevamo convenuto era che all' inizio 

di ogni seduta vi avrei dato notizia del materiale arrivato. Questa de= 

cisione l'abbiamo superata nel senso che, quando veIllilte, ve ne do noti= 

zia verbalmente; ma nOn credo che sia possibile una procedura diversa 

da quella che, tra l'altro, abbiamo insieme stabilito. J.1entre - anche 

senza l'interruzione del senatore Calarco - faccio mia la sua preoccupe: 

zione. Voglio dire che tutti noi UJqa:t sappiamo quali sono i vincoli 

che la legge istitutiva %spone per il segreto nei nostri lavori. Noi 

tutti, compresa la pxxÌÌnn Presidente, vediamo continuamente nei gioI' 

nali ri~~ti contenuti ed aspetti della nostra incgiesta che sono co= 

perti dalla segretezza. Nessuno di noi può immaginare che la responsabi= 

li tè. di ques:ta fuga di notizie aia solo o ID"'Y"iY!!!!I! prevalentemente dS!1 

membri della Commissione. La fonti possono esseret tante e possono esse= 

re di varia natura. Quello che credo noi dobbiamo assumerci è anzitutto 

l'obbligo, per ciascuno di noi, di non concorrere a queeta fuga in nes= 

sun modo ed inoltre la consapevoldzza che j;le c'è una strada per non co~ 

seguire/il fine E»YXXW*B della Commissione che il Parlamento ha volu= 
ed 

to ~anche per intralciare la stessa magistratura è proprio quella del= 

la fuga delle"notizie. Quindi, credo di doveré esprimere, anche a nome x 

vostro,la preoccupazione per ,questo andazzo che è di una estrema gravità 

non solo perché per questa strada la Commissione px perde prestigio, 

viene resa più difficile la sua azione di conoscenza e di valutazione, 

ma anche perché questa fuga'di notizie che si è amplificata proprio nel 

momento in cui ,la Commissione ha cominciato a lavorare intralcia la 

stessa azione della magistratura, che è l'altra sede istituzionde, di 

altra natura, che ha però, per i fini suoi propri, ugualmente come 0;0-

getto di iniagine e di eventuale giudizio sempre la materia esaminata 

dalla nostra Commissione. 

Sono estremamente preoccupata perché le preoccupazioni che mi so= 

no state espresse riguardano aspetti molto delioati, sui quali la me: 

gistr/atura sta facendo delle indagini. lo, più 'che esprimere questa 

preoccupazione e la condanna nei' oonfronti di chiunque usi di questo 
, verto 

mezzo per intralciare il cammino verso la verità ••• NOn è)qUesto il mo= 
Bn..!:.hj 

da,di facilitarlo. Lo dico a voi ma mi riservo)(di dirlo all'esterno. 



PISANO'. Signor Fresidente, sarà bene spendere una parola su questi fat

ti, perchè ci sono dei particolari che possono dare un'indicazione ab-

bastanza precisa su come capitino certe cose. L'ho già riferito a lei; 

lo voglio raccontare anche ai colleghi. Lunedì pomeriggio abbiamo avu-

to in visione le trascrizioni delle due bobine; eravamo ci~ca in venti. 

lo subito dopo, alle 18, sono partito per Milano e verso le 23 sono 

I 
stato raggiunto da due telefonate, una dfl.ll_~n redazione di' Repubblica" 

~""'-'tiJ....o.....o J..;. I\Qw~ ___ 

e una dalla redazione de'ilIlIl ~iornale I\IUOV~l1 tp i11i. In tutti 

e due i casi mi è stato detto - praticamente queste x cose sono su c-

cesse alla stessa ora -: NHai letto i testi?" "Sì, li ho letti" "E' 

vero che è • tirato in ballo Spadolini?" "No, non è vero". "Eppure la 

citazione è precisa" ed io ho detto: "Spadolini è citato nel contesto 

di un premio letterario, come sono citate altre ~ persone; state 

attenti a non scrivere delle fesserie perchè non è vero niente. Chi 

vi ha dato queste notizie?". Risposta: "Sono arrivate da diverse fonti 

molto autorevoli". lo ho ribadito il concetto che era Sbagliato e, in-

" ,I ,I ti 
fatti, il giorno dopo - ieri - nè Repubblica nè Il Giornale di Monta-

nelli hanno raccontato XB niente di questo. Proprio adesso, ~rdan

do l'articolo di fondo di Montanelli, leggo: "L'iOO sera si era spa.!: 

sa lIIJl la voce che nell 'ul timo :g foglio lÙIiri:tJuI: d'ordine del venera-

bile •••• era w stato tratt!o in causa Spadolini. Gran subbuglio in 

redazione, poi la smentita, poi la rettifica della smentita: sì, il 

Presidente del Consiglio era stato citato, ma a proposito di un premio 

" letterario vinto - pare - da Piero Chiara. Ora, io faccio questo ra-

gionamento: due giornali contemporaneamente - ma devo pensare anche al 

tri, ed infatti altri giornali ne hanno parlato; quelli che non hanno 

parlato con me hanno accennato a questa storia - verso le 10, le 11 

di sera sono stati raggiunti da telefonate. Voglio dire, fresidente, 

che queste notizie non escono dalla Commissione; noi dobbiamo. metterci 

in testa che qualunque documento ci pervenga, intanto ci perviene per

chè qualcuno ce lo vUoI fare pervenire e,-se ce lo vuoI far pervenire, 

è per farlo conoscere; quindi, stiamo attenti a non paralizzarci 

creando un clima di sospetto qui dentro che è proprio quello che si 

vuole per non far funzionare la Commissione. 

PRESIDENTE. Mi scuso per non averlo fatto prima, ma debbo rilevare che queste 

mie preoccupazioni rispecchiano anche la posizione dei colleghi del 

gruppo mmunista presenti in quetta Commissione. 
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CALAMANDREI FRANCO. Se il collega Pisanòme lo permette, vorrei fargli rilev~ 

re che anche la conferma che ~ ci dice di aver ritenuto di dover 

darlPossoK~ comprendere dal suo punto di vista a fin di bene, al fine 

di limitare le speculazioni in ordine ad illazioni già avvenute relativaw-

mente al fatto che nella registrazione di una bobina il nome del Presi-

dente del Consiglio era cdlegato ad unzmrto premio letterario, già 

questo da parte sua è stato, ~e il cdlega Pisanò me lo consente, un HBX 

uscire al di fuori dei criteri che lairesidente un momento fa raccom~ 

dava a noi tutti. 

PRESIDENTE.Chiusa questa parte della nostra seduta, do ora la parola al senato-

re Riccardelli. 

RICCARDELLI LIBERATO. E' a tutti noto che sono arrivato in ritardo la scorsa 

seduta, per cui vorrei che, come avviene in qualunque altra Commissionj 

si desse lettura del processo verbale della seduta precedente, almeno 

per la parte che mi riguarda. 

PRESIDENTE. Per la nostra Commissione, senatore Riccardelli, non vale la regola 

secondo la quale le sedute iniziano con l'approvazione del processo 

verbale della seduta precedaate; tale regola, in~ti, vige per le 

Commissioni in sede legislativa. 

RICCARDELLI LIBERATO. Ho altre due richieste da farè delle quali lascio la 

valutazione al j[residente. In primo luogo, vorrei adempiere all'impe

gno che avevo assunto co~a Commissione di esporre e di precisare ·i 

fatti che mi riguardano in questa polemica e che, come è a tutti noto, 

non sono stato in condizioni, per mia manchevolezza, di fare la scorsa 

seduta in quanto sono arrivato tardi. In secondo luogo, chiedo di 

avere la parola per fatto personale in relazione ad affermazioni che s2 

no state fattE! nella acorsa seduta. 

PRESIDENTE. Prenda pure la parola. 

RICCARDELLI LIBERATO. Signor Presidente, desidero fornire alla Commissione que~ 

le precisazioni che non ho potuto dare, per ragioni a tutti note, nella 

seduta di lunedì scorso; preferisco fornirle oralmente affinché risul-

tino dal resoconto stenografico della seduta ed affinché tutti i commi~ 

sari ne possano venire subito a conoscenza. Le esporrò in forma sche-

matica/restando comunque a disposizione della Commissione per qualsiasi 

delucidazione. 

Ho incontraro più 'lll te l'onorevole Mazzarrino e spesso la 

conversazione è caduta sulla situazione det Il Corriere della sera!' 

Credo di poter affermare che generaWmente l'onorevole Mazzarrino rice~ 

casse nella conversazione un riscontro a quanto gli veniva riferito 

da altre fonti.Al riguardo, debbo precisare che, oltre ad essere un 

parlamentare milanese, un modesto parlamentare milanese che si sforza 



div-ivere i problemi della real t~ in cui.lIB}II opera - e i problemi 

delllCorrierel/sono una grossa realtà per Milano -, sono anche. presidente 

di un circolo culturals.tondato nel 1976 e ~requent~to anche da diversi 

giornalisti. 

Qualche 'iorno prima di mercoledì 16 dicembre 1981, probabilmeE 

te martedì 15, il giorno prima, l'onorevole Mazzarrino mi chiese di assi-

stere ad un colloquio che avrebbe~to con il dottor Bruno TassanàXR; Din; 

gli risposi che avevo avvertito ed avevo fatto avvertire il dottor Tas-
D in CP"'" Qp.. u...'''- ~'1l:: 

saIlliD che, iii"".' J _I l ;0 n9mj~componente della Commissione sulla 

P2, consideravo inopportuna anche la sola richiesta di colloquio da 

parte sua. L'onorevole Mazzarrino mi chiarì le ragioni per cui riteneva 

utile la mia presenza :aaggiungeddo che, pur condividendo i miei sJùpoli, 

non dovevo esasperarli anche perché "oggi" ero un parlamentare e non un 

magistrato. 

Pensai che, tutto sommato, la presenza di un parlamentare di 

diverso orientamento politico e che stimavo sul piano personale poteva 

acjiU~o •. rendere l'incontro accettabile,· ma, pur B.:E pos~ una condizione: 

il colloquio si sarebbe dovuto svolgere al Senato. Al riguardo, vorrei 
~ ... t .. .....At.. ~ 

far pres_ente che, 8S&eft&e l'onorevole Mazzarrinovmeno giovane di me, non 

mi sarei mai permesso in un incontro con lui di pretendere che venisse 

lui al Senato. ~if~~ti 

Di fatti così avvenne: ~ercoledì 16 dicembre, cr~do, tra le ore 10 e 

le 11 del mattino. Il dottor Tassan Din parlò, per quello che ricordo, 

soprattutto delle prospettivè di risanamento del gruppo e delle dive~ 

se proposte di acquisto delle relative azioni; parlò anche di pressioni, 

ma in ~~ii vago e con toni sp·esso allusi vi e qualche volta scanzonati. 

Nelle prime ore del mattino di lunmdì 21 dicembre mi telefonò a casa 
. o\.;.,,~~ 

l'avvocato Pecorella (che io conos~pur senza avere rapporti di ami 

cizia, èoa èoivilFièi anni. essendo io magistrato e lui avvocato del trib~ 
.Q.uo\"~ \:.; 

nale di Milano ed ~ièefièoe coetanei) e mi disse che avrebbe voluto pa~ 

lare con l'onorevole Mazzart4no ma che non KXXKÈkB pot41i muovErsi da 

Milano perché era impegnato in un grave processo. Aggiunge che non c~ 

noscendo l'onorevole Mazz~no non gli sembrava corretto chiedergli 
I 

di venire a Milano e mi domandò se potevo farlo io. ]u così che telif~ 

nai all'onorevole Mazzar14n~ al quale per un elementare dovere di co~ 

tesia dissi di fare riferimento a casa mia e al mio numero telefonico. 

E comunque nella serata ricevetti nel mio studio l'onorevole Mazzar~ 

no e l'avvocato Penorella (forse è necessarIDprecisare che io non ho 

uno studio di livero professionista ma che parlo dmllo studio di casa). 

Ricordo che quest 'ultimo ci espose una sua s~tetica ma completa rico-

struzione ~x politica-economica delle vicende del gruppo Rizzoli a 

partire dal 1976, inserendol~nelle vicende politiche italiane. Ci pa~ 

lò anche delle diverse influenze politiche esercitate fino ad allora 
secondo il suo yensiero, 

sul"Corrier~'fino a giungere all'era craxiana, cioè all'anno 1980, ai 
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collegamenti internazionali (sto sempre intErpretando il pensiero del 

l'avvocato Pecotellatws~icordo che parlò di una intervista a Reagan 

richie!sta da Gelli) ad ai rumli svolti da Gelli, Ortolani, Calvi. Pad 

sò infine ad esporci il ruolo svolto da Tassan Din, sempre secondo la 

sua personale intrpre~tazione (peraltro devo dire ben sostenuta, ben 

argomentata), ricostruito per la veri~ in modo non ~eramente positivo, 

e alle pressioni che lo stesso stava subendo perché accettasse la ~o-

siddett~a proposta Cabassi. A questo punto ci fece ascoltare un nastro, 

che, per quanto ricordo, corrisponde a quello il cui contenuto è stato 

trascritto nei fogli. 13 e seguenti dei verbali di cui la Commissione 

dispone. Mi sembra molto importante sottolineare una circostanza, .e 

cioè che prima di farcelo ascoltare precisò che lo faceva all'insaputa 

del dottor Bruno Tassan Din, prendendosene la responsabilità. Mi sem-

bra che da questa circostanza si possa chiaramente desumere che per 

noi questo fatto del nastro fu del tutto imprevisto. 

CALARCO ANTONINO. Portò lui il registratore? 

RICCARDELLI LIBlli1ATO. No, io a casa ho per lo meno quattro registratori, se è 

per questo. In tale ~ituazione la mia preoccqazione, come quella dello 

onorevole Mazzarrino di cui credo di poter interpretare ili: pensiero, 

fu quella di scegliere una linea di azione che conciliasse due opposte 

esigenze, quella di portare i fatti a conoscenza della Commissione (si 

tratta a mio parere, a parte la loro veridicità, di fatti di eccezion~ 

le gravità politica di gran lunga prevalente su ogni valutazione di c~ 

rattere penale) e nello stesso tempo quella di eludere il penbolo di 

una eventuale strumentalizzazione da paEte del dottor Tassan Din e del 

suo legale, che evidentemente tentavano di conseguire dei risultati di 

parte senza assumersi la responsabilità connessa alla presentazione di 

una formale denuncia e senza fornire tutte le prOVe che Pecorella fac~ 

va capire di possedere. Non so se è chiaro questo pensiero._ ara io 

parlo per me ma di tutto abbiamo parlato e concordato con Mazzarrina' 

il quale, dopo che Pecorella andò via, rimase, non saprei dire quanto, 

a valutare questa sorpresa di fronte alla quale ci eravamo trovati e 

il modo in cui comportarci.~ 

Già ~rante il colloquio, ovviamente, invitai Pecorella a prese~ 

tare una formale denuncia con l'indicazione di tutti gli elementi di 

prova, facendo assumere al suo cliente le relative responsabilità - pe~ 

ché è comedo poter far arrivare fatti gravi attraverso conversazioni 

informali e quindi non rispondere, eventualmente, per i falsi che si 

affermano né di calunnia né di diffamazione -. Ch~arii che nella prima 

seduta avrei comunque rifaito il tutto alla Commissione. Convenni poi 

con l'onorevole Mazzarrino che egli, anche a mio nome, avrebbe :inf'orma 

to del fatto il Jrresidente della Commissione. 

Ora io mi sono posto delle domande di fronte all'a~ggiamento cri 

tioo - diciamo così con eufemismo - assunto da alcuni commissari e mi 

sono domandato cosa avrei dovuto fare in una situazione del genere: dire 

a Pecorellaj!: "Ferma, io il nastro non lo vogliO ascoltare"? A parte il 



fatto che avrei prima dovuto tappargli la bocca perché prima dix farci 

sentire il nastro ce ne ha sommariamente esposto il c ongenut O , mi se~ 

bra che sostenere queèta tesi significhi sostenere che avrei dovuto 

fare quanto era nelle mie possibilità per impedire che venissero alla 

luce dei fatti comunque gravi. lo non do alcun giudizio sulla loro fo~ 

datezza ma questi comunque dimostravano la presenza di Gelli, secondo 

le loro affermazioni, in vicende E~xX±XXkE 

nostro paese di un certo xXXXKX~ periodo. 

politiche ed economiche del 
-~~~òw~c

Avrei do~fare immedi~ 

~amente un rapporto scritto al ~esidentedella commissione!~ 
~Forse ho sbagliato in questo. 1I1a mi sono risposto che un 

gi)J'ridico 
rapporto non è una letterina di cortesia, è un atto sottoposto a pr~ 

cise regole, quelle x~Rt±XBdall'articolo 2 del codice di procedura 

penale applicabili in materia per il riferimento ed il rinvio dell'ar-

ticolo 82 della Costituzione. Comunque, a parte l'osservanza di queste 

regole formahi, avrei dovuto menzionare, sia pure succintamente, tutti 

i fatti essenziali a me riferiti, quelli con un accenno di prova e quelw 

li senza alcun accenno di prova, fornendo ad essi (se non sono chiaro 

in questo passaggio vi pregherei di interrompermi) quel salto di credi 

bilità che una noti~ ri~eVe quando da una conversazion~ informale è 

trasportata in un atto pubblico. Dicendo questo io mi richiamo a colo-

ro che .eserci tano la professione di legali: cioè una stessa no!i zia aE. 

sUIDe una c~ibilità, una capacità di convinzione, soprattutto per i 

~ss media, un salto di credibilità che il sistema ricollega.alla as-

sunzione di precise responsabilità penali per la Xex affermazione di 

fatti falsi e che invece nel caso concreto io avrei dovuto gratuita-

mente regalare alle affermazioni del dottnr Bruno Tassan Din e di Gelli 

o del preteso Gelli, non so se è chiaro. 
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Credo elle in questo c~so avrei ~busato dell~·wi~ ~ualit~. Àvrei dovuto 

fare un'informativ~ succinta ~l ~residente; ~ p~rte l'cbbligo di cui .iIriIrI 

~ll'articolc 2 del codice di procedur~ penale? Succinta fino a che pun-

to? Avrei dovuto menzionare., per esempio, le affermazioni che ric,'Uarda-

no il Presidente del Consiglio, e oon quali termini? Comunque sarebbe 

~~ato uno· soegliere tra l'una ~ l'altra version~~.éhe, dato l'tlUIbiente 

da cui provenivano a Aato ii modo in oui er~o venute a noi, era compi

to del ~residente della Commissione, a non dà un componente l~ CO~ùia
sione, che non aveva alouna legittim~zi~ne ad agire in quanto tale. In-

so~, ho oraduto di soeBliere una strad~ che non aveva lo scopo di 501'-

1'ocare la notizia - perch~ la notizia in se etess~ mi appariva grave -

n4 di attribuirla una oradibilità in quel momen~o non giustificata. Uon 

asoludo di aver potuto sbagliare, erede però, per lo ~eno, di aver ten

tato di oomportarmi da purlamentare della Repubblica e non da uomo di 

parta. In sostanza, fuoendo un rttopporto oontenente una lancia di Gelli 

oontro il Prasidente del Consiglio, avrei giocato allo scasso e, soprut-

tutto, avrei ao_lto io, oha avevo ap~eso la notizia in quella condizio-

01, il modo in oui si dove~ giooare. 

Passo ora a parlare per fatto peraonale, perch~ questa è la vicen- . 

da. Sari. problema vost1W' ri tenare ae la lII1a vsz'sione sia veritiera. Ma 

ho appraso ohe la vllrsionll il stata dllfinita dlàl senatore C .. larco "squal-
f.,jJ.i:'" 

lida", in qUWltO io lIarei iu r~pporti ocn TttoSSa!l Din ;lU q_ ... ,,$c avrei 
. .• Il l' 
una oollaborazione ocri~ Corriere della aera. Inoltre egli ha accenna-

li .1 
to ad una mia ocllaborazicne oon Pancl'lilllS, prospettando il sospetto 

. (~ . 
che sarei statc ic a fornire a Pancrama ••• lo non mi ritengo al 

di sopra di ogni sospetto; quello· di cui mi lamento ~ che ~l 8e

. natcre Calaroo, prima. di parlare·avrebbe potuto acoertare oon .ai 
. . 

estrema faoilità l'intondatezza delle sue affermazioni. Ad esem-

pio, egli'non si è acoorto che da sette o otto mesi non vi è più 
II· .. 

aloun artioolo mio· su Panorama ••• 

CALARCO ANTONINO. Que.lohe intervista. 

RICCARDELLI LIBERATO. Nessuna intervista, ho negato anohe le interviste. C'è 

una lettera racodmaridata (che purtroppo ho a Milano e non ho 

avuto il tempo di.andarla a prendere), con cui oomunioo al diret

tore di lini ·interrompe~ 11 rapporto di oollaborazione .. Sono 

stati due i motiyil divergenze sulle oadenze delle pubblioazio

ni' ohe a mio parere davano al direttore una oerta possibilità 

di oontrollo sul oontenuto o sull'argomento su cui avrai dovuto 

sorivere~ e alcuni episodi in oui ho avuto il sospetto che si 

sia strumentali~zata l~ mia qualità di magistrato, di oomp~te 

di aloune Commissione e di oollaboratore diIiPanor~a'.1 Per elimi-

nare Qgni dubbio, ho interrotto la oollaborazione, e vi assiouro 

ohe mi è costato, anohe perohé per settimanali prestig~osi oome 

Ilpanoram~' si va a finire nel gruppo Rizzoli. E io di reoente ho 

rifiutato un'offerta di oollaborazionedl un settimanale pre-



stigioso della Rizzoli, benohé il direttore goda di un~ f~w~ di 

as!:!oluta illdipendenza, proprio per evitare di trovare quulche 

altro "Calaroo' sul mio c=iuo. 

Il (.Ienato're Calaroo hl> parlato della mia oollubor",zioIl.:l COli 

" ,101 .1 
,~ Corriere. Avrebbe potuto accertare facilmente ••• Pr.:lmetto 

che sono pubblicista I regolarmente i scri tto, e che ho cOlniaci" to 

questa attività nel 1975-'76 con una collaborazione fis!:!a con 

'I Oe;g1', quando non sapevo neppure dell'esù;tenzu. di certi persona,"-

al " 
gi. SO'IO passato per un breve periodo ad Epoca l' ho avuto poi 

Il _.1 • n ti 
un:... collaborazione con Pu.norama e, infine, con).il Corriere • 

• , ,I 
Con il Corriere lu mia oollaborazione prevedeva due articoli al 

mese. In un unno e mezzo, senatore Cu.larco, credo cJ.e lei non 

possu trovare più di tre o quattro miai articoli p.:rch';, scop-

piato lo scandalo della P2, ho scritto dua articoli cOlltro la 

P2, e poi credo di non avere :più scritto. Quando mi SOllO inter~s-

sato di presentare Rizzoli Il Branca per la nomina di Cavullari 

(ho conosciuto Cavallari nei giorni in cui si è andati da Bran-

ca e poi non l'ho più Visto) ••• Ho evi tuta uuche di Iiluud",re 

htri artiCOli, per evitaee che si potesse pensurIl che l'arti-

colo doveva essere acc~tato. Credo di ~vere s.:lritto con uolto 

ritardo uno o due articoli, ma come "Osserv ... torio". Credo che 

C",vallari non sappia neppure che io avrei un contr~tto di collu

boru.::ioue con il"Corrierlò': che prat'ioa..,ente ho futtq'c"dere. Qu(:-

<itl sono fatti dooumenta ti, i numeri dar'Corrierell sono lì. Quun-

ho creduto che fornire un garante a R~oli e a Tassan Din signi-

ficava non favorire o riconoscere una loro supercapacità, ma 

ri3noscere formalmente una loro incapacità ad esercitare il diri~ 

di editore. E sta di fatto, egregio senatore Cairco, che Cavallari 

è un direttore, forse discutibile dal punto di vista professionale 

ma non era cmmpito mo, né competnza mia-, che non ha mai preso or-
,I ,l 

dine - e leggendo il Corriere ~ si vede - dalla proprietà e che 

ha appoggiato quel potere, che aveva o non aveva, sul corpo dei 

giornalisti, basta vedere la stragrande maggioranza dei giornalisti 

che ha espresso, a suo tempo, il proprio gradimento. 

Se questa si può definire unaa squallida emi oscura vicen-

da, se questa si può definire un rap:porto di collaborazione con 

T~an Din - un rapporto di collaborazine che è costituito da tre 

o quattro arti<di in un anno e mezzo - non lo so ••• veda.tei. 

Però, vista la cura con cui accerta i fatti, prima di l~iare accus~ 

prima di parlare di incompatibilità mia ••• Han sollevo quistioni 

di incompatibilità, ma,+ semplicemnte, te rivolgo una pregiera: 

veda ~ei, nel suo foro interno, nella sua coscienza, se non sia 

il caso di dife!lJdere se stjÌ.sso e le per-à'ne che sar= coinvolte in 

questa i~gine - non tanto gli altri Commissari - dal suo tempe

ramento. Semplicemente, ~ suo temperamento perché io credo che 

lei sia in buona fede. Anzi, poiChé credo che~i sia in buona fede, 

~e rivolgo un invito formale: mi faccia la cortesia di ripetere 
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PRESIDENTE. 

queste.·cose che h~ detto in Commissione - e per le quali godo 

della causa di giustificazione come parlamentare, proprio perché lei 

è in buona fede e ci credo - sul suo giornale ed io m'impegno for-

malmente a querelarla chiedendo, però, al giudice di accertare la 

veridicità del fatto. lo aspetto che lei scriva queste cose sul 

suo giornale. A 24 ore seguirà una ~rela con la richiesta di 

accertare la vericÌ.u.ità del fatto. Comunque',D sia per affermazioni 

sue, sia per affermazioni di altri esponenti, userò tutti i mezzi 

istituziOnali che mi permetteranno di accertare il fondamento di 

questa accmsa e, cioé, querele se se vi sono dichiarazXni svolte al 

di fuori della sede istituzionale e richiesta al Presidente del 

Senato. della nomina di una Commisssione d'indagine per accertare 

la veridicità dell'addebito. 

Non interpreto, in questo caso, per_ché sono l'istante, 

non il destinatario dell'accusa. Non pesso fare altro che utilizzare 

i mezzi istituzionali. Sarà il Presidente del Senato a dirmi se 

sono o meno applicabili in questa ~so. Nen posso fare altro. 

Non intendo porre la questione formale di competenza 

della Commissione - che a mio parere non ha alcuna competenza Kt 

per l'accertacmento dei futi :relativi ad uno dei compa:enti, ma, 

soprattut4Ò, de •• iero non prestarmi alla manovra tendente ad affos-

Bare i lavori della Commissione. 

Ho ~eontestato nel merito ••• Ma se ci poniamo sul a 

piano ••• 

Senatore Riccardelli, la prego di tener presente l'economia dei 

nostri lavori ••• 

RICCARDELLI LIBERA!rO. Signor Pres:dante, per questa dichiarazione sono andato 

a finire sulla prima pagina dei giornali ••• 

PdSIDEN~E. Non le tolgo la prola, senatore Riccardelli. La invito a restare 

all'essenziale. 

RICCARDELLI LIBERJCJO. Non siamo i giudici, ma porèi nella a:i::IIIU:.x situazione 

del giudice e valutare l'esistenza di una posizione di interesse 

di ciascuno dei componenti, per l'oggetto del procedimento o per 

le persone coinvolte nel procedimento, farebbe st che nessuna 

Commissione d'inchiesta potrebbe funzionare. L'imparzialità che 

'cos'è? Non è un a1:lributo fine a se stesso. E' un presupposto per IIX 

ottenere la correttezza della decisione per il giudice che è al di ~ 

fuori di qsni investitura politica nel nostro Parlamento. Ma in una 

Commissione parlamentare, la correttezza è raggiunta attraverso un. 

si BEma diverso, cioé, la presenza di tutte le ~ti interessate. 

E lo dimostro. Non voglio offendere nessuno, ma un parlamentare 

di questa Commissione - ho letto un dispaccio di agenzia -, ieri, 

ha fatto delle dichiarazioni rivel~o, praticamente, l'apprezzamentc 



del cbntenuto delle bobine; quindi, ha rivelato il contenuto delle 

bobine; quindi, ha commesso ilmato di cui all'articolo 326 del 

codice penale. E non solo ha commesso il reato: in questo caso 

lo ha firmato. Ma non è tanto il reato ad essere grave, quanto 

il fatto di aver dimostrato di utilizzar~ai fini di polemica poli-

tica ••• Si tratta del senatore Spano ••• 

SPANO ~1~ Veramente, qui si sta passando il segso ••• 

RICCARDELLI LIBERATO. Non ~amo passando il segno, sto facendo un ragio-

namento divers.o ••• "Le bobine non conterrebbero minacce" ••• 

Ho letto ••• 

PRESIDENTE. Vada avanti senatore Riccardelli. 

RlCCARDELLI LIBERATO. La rivelazione del contenuto delle bobine è certe" che è 

utilizzata per esprimere un suo pensiero di parte ••• 

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli prosegua tenendo conto del mio invito. 

RlCCARDELLI LIBERATO. Nelle bobine/~gBgionatil tanti personaggi; è mensionato) 

PRESIDElIr.I!E. 

ad esempio, il vicesegretario del ~tito socialista ••• Ora, 
~.lc. 

~ Tassan Din e Pecorella e gli altri significa, anche acquisi-

re elementi, snziJsopratt~to, all'efficiacia probatoria di questa è 

bobine e del loro contenuto. Come sijà a dire che uno ; disinteressa-
to e in una serie di atti che porter~éomunque daranno degli 

elemnti per dire che il contenuto di quelle bobine è veritiero o non 

è veritiero ••• E da qui, allora, se partiamo con l'interesse ••• Non 

so./i Commissari che sono stati accusati di appartenere alla Massone

ria che faranno martedì prossimo quando esaminerete il Gran maestD~ 

Si asterranno? A parte il fatto che l'astensione ••• 

Senatore Riccardelli. adesso, formalmente, la invito a chiudere 

perchè lei sta andando beh oltre quello che era il giusto motivo 

per cui ha chiesto e le ho dato la parola. La prego di chiudere, per~ 

ché~altrimenti,gliela tolgo. 

RlCCARDELLl LIBERATO. Signor Presidsi;e, non credo di andar fuori ••• 

ç>i:._';IDEm!E. Sì, sta divagando al di là di quella che era la materia per la quale 

ha chiesto la ~ parola. La prego di chiudere. Lei sta lIIZJà: parlan-

do da 50 minuti e sta andando fuori dalla materia per la quale ha 

chiesto la parola. 
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Tutto quanto sta dicendo non è stato jXs1QlB." materia discussa la voi.ta 

precedente per cui lei ha chiesto, per fatto personale, di essere asco~ 

tato. 

LlBERtiÌlRICCARDELLI. Ida il senatore Calarco ha chiesto ••• 

p~ 
~SIDENTE. Lei sta andando ol'lire la materia su cui uYl!kQz:b! è intervenuto il 

!enatore Calarco. Per cortesia, la invito a chiudere. 

LlBER~RICCARDELLI. ~a posso rispondere o no? 

PRESIDEDDE. No, lei non può rispondere se non in riferimento a quanto il senatore 

Calarco ha detto. Lei sta andando oltre. La prego di mantenellBi stretta= 

mente al fatto personale per il quale le è stata data la parola. 

L 18'ltA'T" 
~ RICCARDELLI. Comunque, il senatore Calarco ha chieetoX che io eia assunto 

- sarò molto sintetico - come testimone. lo non posso essere assunto 

come testimone, sia ai sensi del terzo comma del regolamento che la Com: 

missione ha approvato contro il mio parsre, che io ritengo legittimo (co, 

mun~ue, il regolamento è questo), sia soprattutto ai sensi dell'artico~ 

lo 450 del codice di procedura penale. Casomai, non di in1~mpatibilità 

si parla benel. di astensione; quindi, casomai, applicando ~d estendendo 

le norme del giudice, del pubblico ministero, io dovrei eeporre questa 

situazione al Presidente del Senato ed a lui dovrsi c~iédere se mi de~ 

vo astenere o non astenere. 

Comunque, mi rel.do conto che la Commissione vorrà fare una'~ di~ 

ecussione, come voi dite, di caratte.e ••• 

CALAUUUf.DREI. Chiedo la parola per ~ qusstione di procedura, signora Presidente. 

PRESIDENTE. Senatore Calamandrel, per cortesia ••• Vada aventi, senatore Riccardels 

li. Ho già invitato 11 _eastore Riccardelli a rimanere nell'ambito della 

materia sulla quale ili h" dato la parOla. 

LIBER~ICCARDELLI. lo credo ••• 

Al'ITONIliO CALARCO. Tu hai confue~ qua llo che è stato detto fuori da questa Commi!' 

sione! Hai perduto ls tramontana! Hai dato due versioni! 

PRESIDENTE. Senators Calarco. lei non ha avuto la parola! Stavo dicendo, per l'e!!, 

nesima volta, al senatore Rlccardelli che eta andando su una materia 

sulla quale no~ ha dirlttO di parola perché non esiste, rispetto al 

punto su cui gl1 Il stata ,teta. Pertento, senatore Riccardelli, o chiu= 

de il suo intervento o le tolgo la parola. 

,~IBERfigRICCARDELLI. :A. questo pur.to. chl.udo riaffermando semplicemente questo: chs 

quanto ha dichiarato - e me risulta, ma non ho IlVUto ojlcasione di legge~ 

re il proceeso v8rbal~ d811~ seduta -

PRESIDENTE. Allora, per cortesia, non faccia il suo intervento su quelle che sono 

le cose scritte sui giorLalil 

LIBERMORICCARDELLI. l4a non SUl E;lOrnali; io l'ho letto sul resoconto,\sommario, non 

sui giornali. r 
PRESIDENTE. Prego, chl.uda l' l.Il cervento. 

LIBERj@lRICCARDELLI. Oomur.que, tengo a ribadire che ho agito e sono convinto di a= 
di eeserm,1 

vsre agito .. eco~o assoluta correttezza,/.*1'-KEMt comportato Qon sens01 

di reapol~bbilità per impedire che ana notizia possibilmente, probabil= 

mente iI..t'ondata potssse immediatamente rivolgersi contro ~ istituzio_ 



ne fondamentale dello Stato, soprattutto per questo; ed ho scelto questa 
alla 

strada per dare'tai/Presidente della Commissione la possibilità di trov~ 

re modi più opportuni per istruire questa videnda. lo non so che cosa ~ 

vrei dovuto fare: forse giocare allo scasso? E respingo decisamente le 

accuse che mi sono state rivolte dal senatore Calarco come assolutamente 

infondate. 

PRESIDENTE. Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Calamandrei. Ne ha iacoltà. 

CALAillANDREI. Desidero parlare su una questione di procedura. Desidero comprende= 

re ds;t lei, signora Presidente, se ella dà la parola al senatore Calar: 

co per una questione personale da esaurire in due minut~ o sei per apri~1 

re-un dibattito su questo, perché se vi fosse il secondo caso io propor= 

rei che la Commissione fosse chiamata a votare sul richiamo all'ordine 

del giorno cOn cui noi siamo stati convocati qui. 

PRESIDENTE. Do la parola al senato~a C&larco solo per fatto personale, da conte= 

nere entro il minor tempo possibile. 

:!NTONINO CALARCO .. Faccio liIna richiesta formale#: che delle dichiarazioni del se= 

natore Riccardelli, domani o p dopodomani, mi sia data copia perché ne 

farò oggetto di una lettera al Presidente del Senato. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre richieste di parlare per fatto personale. 

SPANO. Chiedo di parlare per fatto personale, poiChé Bono stato citato nello 

intervento del senatore Riccardelli. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

Voglio spiegare al senatore Riccaràelli che, per quanto mi riguarda, il 

~roblema che lui ha espresso nella sua dichiarazione letta (che noi ci 

aspettavamo) è stato preceduto, lunedì, da dichiarazioni date ai gior= 

nali~ti nella a:br. sala stampa di Montecitorio, con le quali lui anticip!:) 

va sostanzialmente la versione dell'incontro che avrebbe dovuto giustif~ 

care e chiarire da noi. 5010 su questo caso - perché non ho preso la 

parola su questo fatto in Commissione, e non a caso, non samo quando era 

assente ma anc~e quando era presente - ho ritenuto mio dovere esprimere 

il mio parere, la mia opinione sulla questione, che ritengo valida. lo 

non ne faccio una questione formale, sia ben chiaro. lo credo che spet= 

ti alla sensibilità di ognuno di mai regolarsi e comportarsi come ritie= 

ne che la correttezza di un m~ato parlamentare e di membro ~ di 

una Commissione di inchiesta esigano. Dopo di che la sede in cui risol= 

vere questo problema è quella personale, quella individuale, quella i= 

stituzionale? Non so. Non la indico io; anzi, ao Sbagliato nella dichia= 

razione perché dapprima ho detto: dall'interessato o dalla Commissione. 

Credo che, in effetti, sia poco proponibi~e c~e la Commissione affronti 

questa questione; perciò non faccio una questione formale. Faccio però 

una questione di sensibilità rispetto ai fatti che lui stesso ha descrit, 

top poco fa e che vi sono not~, adesso, nella loro inte~ezza e nella lor, 

precisione (mi auguro). Ebbene, i4 faccio un'osservazione: fosst commis= 

sario o foss. semplice parlamentare, in quella occasione - iu dico quel= 

lo che avrei fatto io (non pretendo a.iìB di dettare delle leggi per 

tutti) perché mi pongo mn problema di sensibilità - io nOn mi sarei 

incontrato (questo è preliminare); ma passiamo sopra a questo: avrei 

comunicato alla magistratura il fatto. Eh, sì; perché si trattava di, 
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documentazione, di contatti, anche fonici, avuti con un ~atitante coper= 

to da mandato di cattura. 

t..ISE:R.1fI"O 
~~ RICCARDELLI. E che, costituisce un reato secondo te? 

SPiiNO. lo credo che i~ nostro dovere, come cittadini e come par~amentari a mag= 

gior ragione, eia que~~o di informare ~a magistratura de~ fatto. Co= 

que, questa è ~a mia opinione. Non sono un ~ giuRista ~ e non preten 

do perciò di fare scuo~a o accademia. 

PRESIDENTE. Eviti di entrare ne~ merito. 

SPANO. Lla devo dare un'indicazione, ~trimenti non si capisce i~ perché io ab=: 

bia so~levato ~a questione. 

Tra ~,~ tro, in que~~a dichiarazione - ed io mi devo giustifiaa= 
- D~= 

re per questo, o meg~io devo chiarire - par~o di rapporti stretti.XEBI 

le dichiarazioni del senàtore Riccardelli questi rapporti stretti col 

direttore generale della Rizzoli emergono, per incontri.ripetuti - non 

più tardi del 16 dicembre, mi pare - anche per la collaborazione con 

il giornale, che non è stata consumata sul piano degli articoli~ma che 
.; 

mi pare consumata, però, sul piano dell'erogazione del corrispettivo. 

Non ho nulla da aggiungere, se non che il mio ~tendimento era 

quello di chiarire a noi stessi che, per quanto riguarda me ma anche 

la mia parte politica, noi non poniamo la questione di inquisire o di 

fare processi bensi poniamo un problema di sensibilità elementare EkB 

ad ognuno di noi, per primi a noi. 

LlEER~tICC~1DELLI. Desidero replicare. 

PRBSIDID~TE. Senatore Riccardelli, intendo chiusa la discussione su questo punto, 

anche se evidentemente il problema non è chiuso. Ma è chiusa in questa 

sede e per oggi la discussione. 

Passaamo ~l'ordine del giorno 



Passiamo alla materia all'ordine del giorno, cioè &l raggruppamen-

to, secondcile norme regolimentari che cifsiamo dati ,in capitolati de3i 

argomenti oggetto delle domande che verranno poste nel corso delle audie 

zioni di oggi pomeriggio. 

Ricordo che, ai sensi del quarto capoverso del nostro regolamento, 

"Le domande dovranno essere rivolte per il tramite del ~esidente, 

salvo che questi consenta la loro formulazione diretta e, a giudizio 

della COmmissione, potranno tr~r~ spunto da ergomenti raggruppati in 

capitolati preventivamente delimit~i, discussi e approvati dalla Com-

missione. Sull'ammissibilità di domande del tutto estranee agli argome~ 

ti così fissa~i deciderà il ~residente, che ~ potrà sentire la Com

missione. Le domande potranno essere raggruppate per argomenti; in que

sto caso dovranno restare~ndicati negli atti della Commissione i nomi 

dei commissari che le hanno formulate. M 

E' sulla base di questo comma che o~g1 dobbiamo procedere; pertantp 
poichè oggi pomeriggio verranno ascoltat1 Tassan Din e l'avvocato Peco-

rella, gli argomenti raggruppati in capitolati dovranno riferirsi a materia 

di cui~ dati che abbiamo acquisito in riferimento al contenuto di cov~r 

&azioni che sono state registrate. Ricordo infine che, per non uscire 

dal nostro ambito, dobbiamo anche in questa prima audi~ione approfondi-

ra quanto attiene alla vicenda P2, avi tando quindi di formulare doman-

de che siano estranee al ruolo cha la P2 ia ha svolto in queste circo e 

S:Uulaaw stanze. 

FRANCESCO DE CATALDO. Vorrei porra dua domande di ordine procedurale. In primo 

luogo vorrai ea~e se ei tratta di audizioni libere o di teetimonianze. 

PRESIDENTE. Abbiamo stabilito che si ~ratta di audizioni libere a meno che la 

Commissione non decida diversamente, quindi dobbiamo discuterne. 

FRANCESCO DE CATALDO. A mio avviso, in tutti e tre i casm, oggi si tratta di 

testimomWlza. 

PRESIDENTE. Se non vi eono o biezioni, pIlò .art .... rimanere stabilito che il 

dottor Tassan Din, l'avvocato Pecorella ed il vic~efetto Lerro siano 

ascoltati questo pomeriggio nella weste di testimoni. 

(Cos) rimane stabilito). 

PRANCESCO DE C~ALDO. La seconda domanda riggarda l'ordine con il quale si pensa 

di soltare i t.e testimoni. 

PRESIDENTE. Sulla base della logica con cui SOllO avvenuti i fatti, riterrei oppor 

tuno ascoltare prima il viceprefetto Lerro, quindi l'avvocato Pecorella 

ed iàfine i~ottor Tassan Din. 

Se non vi sono obiezioni, pIlò rimanere così stabilito. 

(Così rimane stabilito). 
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EDOARDO SPERANZA. Vorrei sapere se sono state adottate misure idonee. ad evitare 

che i testimoni, dopo essere stati interrogati, possano avere rapporti 

tra loro'. 

PRESIDENTE. Provvederemo a liarli accomadare in differenti sale di attesa. 

Se non vi sono altre domande di ordine procedurale, possiamo ini-

ziare a definire i capitolati sulla oui base porre le domande. 

Ho predisposto uno schema di raggruppamento che, senza essere 
~ 

~8X&&MMMI~lt~e vincolante per la Commissione/ohe lo può modificare o 

addiri t tura respingere, può costituire una base sulla quale procedere. 

La materia che dovremmo chiarire per quanto riguarda la prima te-

stimonianza del dottor Lerro~ si riferisce all'incontro con l'avvocato 

Pecore1la, -xxa .. t. se oioè è avvenuto su iniziativa del vic~refetto 
e 

o su richiesta deD..'avvocato Pecorellay' quale sia il motivo per cui tale 

incontro è avvenuto·; sulla materia, infatti, ci sono alcune discordanze. 

Dovremmo inoltre chiedere a che ora è avvenuto, come è avvenuto il rit~o 

vamento della bobi~ che oosa ne è stato fatto, a chi è stata cons~ 

gnata, se prima della consegna ci sono stati o meno contatti di Lerro 

con Pecorella. 

Poichè ogni commissario ha letto i' ....... * materiale pervenuto, 

qualora avesse colto aspetti più penetranti, questa traccia che ho 

predisposto può essere modificata. 

ALBERTO CECCHI.,Sono d'accordo oon la serie di questioni da lei proposee. Riterrei 

opportuno, inoltre, che si facesse quanto possibile in relazione alla 

attendibilità della bobina che ci è stata trasmessa. 

PHESIDENTE. Colgo l'occasione per informare la Commissione che ho avuto in pro-

posito un contatto con il giudioe Cudil~o, inoaricato di tutte le inda

gini &kax&taa che attengono alla vioenda P2, perchè nella precedente 

riunione della Commissione era stata affermata l'esigenza di garantire 

l'autentioità delle bobine ed il loro valvre probatorio. Il giudice 

Cudillo mi ha detto .&~xtm: già di,posto questa indagine, che ritiene 

potrà conoludersi nel giro di una settimana e che ••• 



e che di questa indagine darà conoscenza ufficiale alla Commissione. 

Questo vale per tutte e tre le bobine. 

CECCHI ALBERTO. La ringrazio, onorevole ~esidente. 

SPANO ROBERTO. Si potrebbe proporre una }erizia fonica per XKXWKYMc%x le voci. 

PRESIDENTE. Concludo informando che di tutto quanto ho detto ho chiesto al 

giudice di fornirci una copia. 

CECCHI ALBERTO. Di conseguenza, a_scoltando oggi la testimonianza del dottor 

Lerro,~ossiamo presumere che si tratti di una documentazione attendibile. 

Credo che potremmo anche cercare di sapere dal dottor Lerro come sia sor-

ta e in che modo si sia arrivati a proporre l'attribuzione delle conver-

sazioni a determinate persone. Infatti, il dottor Lerro, dai docuewnti 

che noi abbiamo, risàlta aver trovato nel pomeriggio di venerdì una 

bobina su una poltrona del suo ufficio, di averla appoggiata sul 

tavolo del suo ufficio e di essersela portata a casa, averla ascoltata 

nel pomeriggio della domenica e soltanto allora, presa nozione del conte-

nuto, ha ritenuto si trattasse di cosa importEte per la quale il lunedì 

mattina sueeessivo informa la Digos. Avvenuto il sequestro, si passa 

alla fase in cui la bobina viene. consegnata alla magistratura. Voglio 

dire che c'è tutta una serie di passaggi nonché di ritardi sui quali 

sarebbe opportuno avere qualche elemento di chiarimento. 

In secondo luogo, è il dottor Lerro che, stando ai documenti 

che abbiamo, nel segnalare alla questura il ritrovamento della bobina, 

dice di ritenere che potrebbe essere stata abbandonata dall'avvocato 

Pecorella che, essendo stato B visitarlo nel suo uffici~, aveva messo 

il cappotto sul bracciolo sinistro dèla poltrona. Anche sull' insorgenza 

di questa ipotesi credo che dovremo chiedere quahcthe cliiarimento dato 

che lo stesso dottor L~rro ci fa sapere che ix bel suo ufficio sono 

andate anche altre persone, se non altro per fare le pulizie, due persone 

non nominate ed ,una persona individuata che però, insieme con lui, ha 

partecipato al rinvenimento della bobina. Pertanto. anche su questo 

credo sarebbe necessario un chiarimento. 
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GAROCCHIO ALBERTO. Sempre in merito alla deposizione che renderà il dottor Lerr~ 

mi pare che il problema, sempre distinguendo la posizione di Lerro da 

quella di Tassan Din e di Pecorella, sia quello di capire se il dottor 

Lerro e la sua poltrona siano stati usati per quanto è accaduto dopo 

o se purtroppo dico purtroppo dal mio punto di vista, perché stando 

a Milano conosco e stimo Lerro - ci sia qualcosa di più e di diverso~ 

La domanda sostanziale, dal mio punto di vista, domanda che viene anche 

spontanea K leggendo quanto Lerrc dic~ è se, dopo aver trovato la bobina 

sulla poltrona nel suo studio, non avendo ricevute persone prima, non 

avendone ricevuto dopo, Lerro si sia messo in contatto con l~vvocato 

Pecorella per comunicargli che aveva trovato questa bobina nel suo 

studio. Questo mi pare il passaggio più delicato. 

PRESIDENTE. L'avrei formulato così, onaevole Garocchio: pr~ della consegna 

della cassetta a chi di dovere ha preso o ha avuto contatti con l'avvoca-

to Pecorella? 

SEPPIA MAURO. Credo che, in relazione al problema s del posesso della bobina e del 

periodo che intercorre tra la sera del 17 e la mattina del 21, noi dobbi~ 

mo sapere % esattamente tutti i rapporti che intorno a questo problema 

ha avuto il dottor Lerro. Credo. intior::rila, che la domanda vada puntualizz~' 

ta con molta attenzione. 

La seconda questione è quella di conoscere esattamente i rappo~ 

ti che intercorrevano tra il dottor Lerro o l'avvocat,o Fecorella; se era-

no rapporti basati sol tantQ sulla funzione che 8vol,,;,,v·,. .1.1. ,l,:.ttor 1.E:l'l'0 

o se erCL'1.Q rapporti :,rcCres51 o wlche di caratter'e 1::1.mi(;~-L,.~:"vl;:.. 

SPANO ROBERTO. Come precisazione a quanto ha detto il collega Seppia, tenderei 

ad avere informazioni rispetto al rinvenimento dell'oggetto ed al conte-

nuco dello stesso, che sono due cose diverse. 

~~~~ZA EDOARDO. Al fine di evitare una discussione eccessivamente dettagliata, 

voglio ricordare ai colleghi che noi dobbiamo quiB soltanto individuare 

argomenti dai quali poi trarre spunti per altre domande, quindi, non dob-

biamo arrivare alla precisazione delle domande che poi formuleremo tramitE 

la ,tresidente. 

PRESIDENTE. Si tI!,atta, infatti, :idi. stabilire il confine entro il quale debbono _ 

mantenersi le domande; mi pare che questo renda anche più funzionali i 

nostri lavori. 



lazzo AUiIO. Sono d'accordo con quanto ha dichiarato l'onorevole SpeRanza però 

dal momento che con riferimento alle dichiarazioni che dovrà rendere 

il dottor Lerro si è scesi nall'articolato delle specifiche domande 

che si dovranno porre, mi sembra opportuno segnalarne delle altre. 

Una innanzi tutto mi sembra de~m di ri~vo, cioè dovremmo chederere 

al dottor Lerro ·quali sono le sue funzioni in prefettura e se l'incon 
per il suo ?ggett~ 

tro con l'avvocato Pecorella rientrava nei compiti che sono a lui aL 

fidati. Mi sembra anche opportuno che gli si domandi per quale ragione 

portò a casa la bobina visto che ~~i~~~xxx±a rinvenuta nel suo studio 

in prefettura non aveva titolI per portarla a casa ma avrebbe dovuto 

consegnarla all'uffieio stesso affinché venisse con8egnata a chi eve)2 

tualmente ne aveS8e fatto richiesta. Inoltre mi sembra opportuno chie 

dere al dottor Lerro se in passato o durante i tre giorni in cui ha 

avuto in possesso la bobina egli abbia avuto rapporti con ~'assan Din, 

con Calvi, con Pecorella oppure con Gelli. 

PRESIDENTE. lili pare che sia ~l!! àtata definita la cornice entro cui porre le 

domande al dottor Lerro, passiamo dunque alla defini~one delle cornice 

per Pecorella, clle sarà il secondo ad essere ascoltato. Come sempre io 

do solo indicazioni estremamente generali, entro le quali potranno es-

sere :t'atti: tutte le precisazioni che riterrete oppo:btune. 

Per quanto attiene all'avvocato Pecorella mi pare che dovremmo 

raccogliere queeti elementi: se i... stato depositario delle cassette 

è in cui il dottor Tassan Din aveva raccolto le registrazioni; se ne xxx 

~-
stato l'unico depositariotse ciò avvena e per incarico di Tassan Din; 

. ..l/I.- è. t . 1m di quante cassette contenenti reg1straz10n1v wwa-stato ma er1a ente 

in possesso e in quali date gli i~~ sta:be consegnate; come XÈÈza ha 

provveduto alla loro conservazioni; quali e quante persone ~ messo 

a conoscenza dell'esistenza e del conten!Uto delle cassette+ prima 

della loro consegna al magistrato; se le cassette consegnate il 30 

dicembre al giudice Sica s~ano tutte le cassette in suo possesso; se 

conferm4t il modo in cui è avvenuto l'incontro con il vicft.,..prefetto Le.!: 

ro, i motivi per cui questo è avvenuto e insomma il rovescio Jil:Jùì1l d.i 

alcune delle domande vhe verranno poste a Lerro; se, in modo più spec~x 

fico, aveva la bobina, se l'aveva in tasca, come pensa di averla perd~ 

ta; se parlando mon il vic~refetto Lerro ha parlato di registrazioni 

telefoniche, eccetera; se ha constatato che gli era sparita la casse!i 

ta nella misura in cui dica di averla avuta in tasca; se, poi, lo 

smarrimento sia stato fortuito o intenzionale, e questo è un problema 

aperto. 

CIOCE DANTE. A questo pr~posito io rit~go che il tutto potrebbe chiarissi a s~ 

guito di una domanda X~R2±X±%K semplicissima, cioè di dare spegazioni 

attorno a quella lettera ermetica del 4 gennaio 1982. Lì c'è la spie~ 

zione di tutto, perché una volta che l'avvocato Pecorella ci spEgherà 

che cosa abbia inteso dire in quella lettera - cosa che noi, noli! riu-

sciamo a capire se non dando delle interpretazililni personali 

avremo immediatamente tutte le risposte a ~ww quelle domande che inten 
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diamo porre. Questa secondo me è la chiave di volta di tutta l'intera 

vicenda Pecorella e l'aVvocato Pecorella ci deve un chianmento visto 

che esclude lo smarrimento e afferma che tutto è una vera e propria 

montatura. 

CH,ARCO ANTONINO. Può succedere che nel co~o della testimonianza le varie risp2. 

stex fornite ~timolino nei commissari nuove domande, che verranno po

ste sempre attravérso la jtresidenza, comì come stabiDsce il regolameg 

to della nostra Commissione'. La fresi dente però, da parte sue, potre12-

be non ritenere ammissibile un certo tipo di domanda e decidere di non 

rivolgerla al teste. Quello che domande alla~esidente è se questo P2. 

trà accadere, cioè se ammetterà tutte le domande che le verranno rivo! 

te dai commissari o se esercit~erà preventivamente su di esse un giudi 

di di ammissibilità. Comunque, per evitare eventuali "movimentazioni" 
~~'"" al'JI.4.-LI:... 

nel corso della seduta, ~Vvorrei che si chiedesse all'avvocato Peco-

l'ella di fornir~ci ùn breve cursus ~+~x honoris personale, domandando 
------ per l'e,ti -

gli specificamente se in passato abbia difeso ~mputat~ contro l'ord~ne 

democratico, se in dipendenza della sua atti vi tà prof:essionale sia en 

trato in rapporti professionali nel~la3zo di giustizia con il senat2. 

re Riccardelli e ~±Xx±aKH+ se ci siano, al di là dei rapporti pro-

fessionàli, dei rapporti di amicizia tra lui e lo steseo senatore Ric-

cardelli. Se la Commissione nella sua unanimità le ritenrà inammissibi 

li io non porrò queste domande. 

PRESIDENTE. Senatare Calarco, il quarto comma che abbiamo legto recita: "Sulla 

ammissibilità di domande del tutto estranee agli argomenti così fissati 

deciderà il jfresidente. che potrà sentire la Commissione". Come ho già 

detto, noi non dobbiamo andare al di là dell'aCcertamento di tutti i 

fatti che attengono al ruolo della P2: questa è la traccia di fondo 

alla quale vanno riferiti anche episodi esterni e soprattutto episodi 

esterni ai nostri lavori per e:iritare di intraprendere una strada che 

non abbia poi più possibilità di tfacciato. Quindi tutto ciò che è ma 

teria estranea a questo elemento di fondo al quale vanno ricondotti 

anche aspetti esterni evidentemente è estraneo e lo riterrò estraneo. 

ANDO' SALVO. lo ritengo che alcune osservazioni del senatore Calarco, tutte teg 

denti a meglio chiarire il ruolo dell'avvocato Fecorella nella vicenda, 

siano pertinenti, perché è vero che i dati da accertare hanno un obie! 

tivo riferimento al ritrovamento delle bobine ed alle vicelllnde che a 

tale ~;f;~~~ hanno fatto seguit~ ma da qU!5~ punto di vista non 

si può hon cogliere un ruolo obiettivamente diverso tra il vic~refe! 

to Lerro e l'avvocato Fecorella. Se nel primo caso è chiaro che solo 

la vicenda del ritrovamento acquista importanza e le domande vert:eranno 

soprattutto su questo, con riferimento a Pecorella io ritengo che il xoc 

ruolo, le attività, le iniziaative del personaggio, il suo "peso poli 

tico" inducano ad allargare un poco il campo della nostra indagine, -< 



e sopruttutto il tipo di rUllpOrtO, a llrescimlere tl .. ..ll<l }.Jol,i"", ohe 

lo stesso ha storicw.o.ente o.vutci con Tassan Din d"ll'ini<:io del r'-11>-

porto stesso. Questo anche per valutare sa :;iu t'ondat ... l'iml'res:;io-

ne c:-.e si rucco.,lie presso certi wnbienti, secondo cui il rilievo 

che l'avvocato l'ecoralla llù prtolsso il foro di lililuno poteva servi-

re a Tassan Din per avere una certo. illWu .. c:;ine. Crtoldo cl,e ciò aC_Iui::;ti 

muggiore Lmllortanza se la scelta dell'avvocuto Pecorella du llurte 

di 'r"SS<lr~in è avvenut" dopo tentativi iHfruttllOsi di i;celtu o 

di coll",ùorazione .di altri avvocati, sempre del ì'oro di l.1il'-1llo, che, 

iuter!,'-llati, avessero rifiutu to di servire 'fussuJil Din. In questo 

caso la scelta di P"corella non sureLbe uu f ... tto di l'er (l~ nautro, 

mu sitrebbe u', tassello importunte • .11' int"ruo di Wl di"eg{!O llorta-

to avunti d ... T ... sséln Din, clle tende a dimostrura C'le Wl ... cert ... o!,,,ru-

zione in t;;UO dunno st .. per compiersi. Occorre '{uiudi chiurire l'ini-

zio di questo ra}Jllorto e in lJ.uule conta sto llluturi 'luest ..... collulJo-

razione profesoJioualej occorre chiariee anche ulcuni ':"S1>etti di 

tale collaborazione, ancl.e sotto il profilo dell ... prel:ltaziolle <lei 

compensi profesbionali. Ad eselllllio, un COllll'\H1SO ecoes:;ivo d:..to a 

Pecoreli .. .rià ",ll'ini:liio del ralJporto potrei.lLe diventare un fatto 

oLiettivawente "ospetto, così come un compenso dato Uu4 t",ntum e 

non per ogni si-tla prestazione e in misura obiettivamente so

s..,etta. Si tratt .. di ohiarire questi aspetti, ohe el:lul«no dalla 

vicenda del ritrovamento dei nastr~, per chiarire il ruolo comples-

sivo di P"oorella cOllle legale e o'uratore de",li "aif"ri" di T<4ss,-:n 

Din Bd anche il tipo di strumentalizzazioue di> parte di "fassan Din 

di questo lB,gale, che ha una precisa caratterizz .. ziolie poli ti'ca a 

Milano • 

.. ~~~~hn~~U?· Non ho olJ1ezioni in ordine alle proposte avanzate da >lltri 

oolleghi, ealvo che eu un punto che dovrellllUo chiurire ai t'ini di 

una linea di oondotta. Mi rendo conto della po~tata delle questioni 

che intendB porre il senatorB Calarco. Vi è un probleUl'-1 "tecifico, 

oioè si tratta d*hie.r1re, ai fini della.creèl.<:ione di precedenti, 

i rapporti delle pertilime che vengono a testimoniare can i membri di 

questa COlJllllissione. Su questo avrei un .... rieb-va, però mi rimetto 

ad una valutazione ohe può essere fatta. dUllaj}eSideliZ". 

Quanto alla questione speoifica della testimonianza dell'avvoca-

to :t'ecortllla, eecondo me oi troViamo di fronte a diver .. i orLiilli di 

questioni, perché l·uvvoc .... to Pecorell .. "i può illuminare ~u molte 

cose. Una 'lue stione - e sono d' Ìl.c(;ordo con il senatore Cioce che 

l'ha tiollevata - riguarda le. letter .. del 4 gexUlaio, in cui vi "OliO 

11101 ti punti oscuri da chiarire. Vi è poi unu lJ.Ud stione più specifi

ca. Sia in questa lettera sia in alcWle delle tr~crizioni di Lobi

n .. clle Pe·corella avrebbe f ... tto pervenire alI ... l'rocuI'a di Roma O3i"-
, 
parla di una serie di rapporti tra persone, tra ,..ruppi l'oli tici, 

tr .. personalità. Credo' che non pos03iamo ieuorare que sta parte. 50-

no registrate diverse conversazioni, in cui non è sempre f",-,il" c,"pi 

-re chi siano 81i interlocutori, per clli dovrelml1o st .. bilire le d",~e 
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di queste registrazioni, l'identità degli interlocutori El qu~nto 

può sertire a puntualizzare l'appartenenza; nel corso dell':ilfl~a*if 
~ione,iuoltre ' 
1UW)'!WWl'l'llWlif bi riserviamo di porre domande specifichG sullG sin.:;o-

che sono registrate sulla bobina 
l~ conversazioJli/che l'avvocu.to Peuorella ha consegnclto all8. pro-

cura di Roma. 

m: CATALDO FRANC,8SCO. Convengo in larga massima sulle pro,poste, fatte. In pCl.r-

ticolare, convengo su una parte delle proposte avanzate dal colle-

ga Andò, ritenendo l'al tra assolu tarnente inaJli!llis si bile. L;j, par-ce su. 

cui ritengo necessaria l'indagine è quella sull'ori~ine del rCl.p-

porto professionale e sulla sua natura, perché per quello che mi 

risul1:u - cQnosco l'avvocato Pecorella da molti anni - cgli è li-

bero docente di diri tto proc,~ssuale penale ed è un penalista. :;':' 

'luindi importante che Pec:orella ci dica in che CUSCl. consistev," la 

SUd assistenza al Corriere, al gruppo Rizzoli o a Tassan Din, se 

tale assistenza'era unclle di tipo straciudio-.iale, di tipo esclusi-

vamente penale, o anche civile e commerciale. Quanto alle ragioni 

delld scelta di Pecorella, penso che non si possa fare una domunda 

di questo genere. Sarei offeso come avvocuto se qU<ÙCtUlO mi chie-

des~e se sonc stato scelto per la mia appartenenza ad una pdrte 

poli tica::L anzi.ché ad un ' altra. Quanto al],' enti tà del cOlllpenso, cor;;e 

si fa a stabilire se sia elevata o no'~ Dil,ende dùl professionista, 

dal suo valore. 

RI::;ZO ALDO. 1\1i sembra oPl'ortuno, in riferimento alle testizfioniCJ.Jlze del dOt-COl 

Lerro e dell'avvocato Pecorella, che si stabilisca che non si al-

lontanino dopo la loro audizione perché potrebbero essere richia-

mati. Quanto alla formulazio'le delle domande, mi ricolleso a (lUanto 

diceva l'onorevole Speranza. Se scendiamo iiil particolari delle 

sin,:;ple domande che dobbiamo rivolgere, corriumo il rischio di 

protrarre le audizioni, soprattutto quella di Tassan Din, per tre 

o quattro ore. Anche in riferimento al regolamento che ci siamo 

dati, dovre~llo sancire le materie su cui devono essere formulate 

le domande. Poi, nel corso dell'audizione, ogni compoll:nante potrà 

formulare delle domande all'interrogato, se il~esidellt~ surà 

d'accordo. ~ 



A me pare che gli argomenti dovr~ero essere i seguenti: il con

ten.u~ della lettera che ha presentaot alla Commissione perché, 

efffettivamente j ci Jho dei punti un po' oscuri e sembra oppor-

tUno che ci siano dei chiarimenti da parte dell'avvocato Pecorella; 

l'episodio del ritrovamento delle bobine e l'incontro di Pecorella 

con il Viceprefetto Lerro,: poi,è estremamente opportuno che ci 

siano dei chiarimali, da parte dell'~vvocato Pecorella circa i suoi 

rapporti non soltanto ~ Tassan Bin ma anche, nell'eventualità, 

con Gelli, con Ortolani e con EkixaXtxi Calvi. Un altro argomento, 

sul quale dovremo formualre le nostre domande I a me pare quello 

concernente il ruolo che lui ha avuto con riferimento alle bobine 

che sono state txrl±x ritrovate, e, quindi, anche il riferimento 

al numero delle bobine registrate, al contenuto delle registrazioni 

e ai criteri seguiti circa la conservazione delle bobine stesse. 

~tengo che 'quelli indicati debbano ess'er i punti sui qua

li soffermare la nostra attenzione. Le domande specifiche saranno 

poi formulate nel corso dell'interrogatorio. 

CRUCIANELLI FAMIANO. Se ben ricordo - è solo una specificazione che, però, può 

avere conseguenze in seguito -. Peaella stesso ha consigliato 

T4ssan Din sulla registrazione delle telefonate. Questol a me 

pare un particolare di non secondaria importanza; cioé, chiedere 

simifica a Pecorella queaa cosa EX~mXfra EBX che lui, evidentemente, è 

nella materia fino in fondo, nel senso che per arrivare ~ dare 

questo consiglio lui deve conoscere tutto il complesso ••• Questo 

per dire che anche le domande che noi potremmo fare non si atter-

ranno solo e burocraticamente a questi fatti. 

Vi è poi un altro particolare che_io ricollego per dire 

come la cosa puòwsere non fantasiosa, ma anche legittima: chiedeni, 

ad esempio, se Pecorella ha x una spiegazione su una minaccia spe-

cifica che viene fatta in una delle due registrazioni ai collaboratQ 

ri e dove si parla delle brigate rosse. 

CIOCE DANTE. Non è una registrazione ••• 

CRUCIANELLI FABIANO. Ho fatto solo un esempio per dimostrare l'ampiezza del 

materiale che ci troviamo di fronte. 

PRESIDENTE. Limitiamoci a fissare i capitolati. Non è ~ecessaDio entrare nella 

specificità delle domande. 

VALORI D IO CBRiiido, , AR. p~enamente con ~l quadro da lei esposto per quanto riguar-

da Pecorella, così come concordavo prima con il quadro che lei 

aveva predisposto per l'interrogatorio del Viceprefetto. Ho solo 

una domanda da rivolgerle ed alla quale lei potrebbe dare una rispo-

sta subito, facilitando il nostro lavoro, oppure al termine della 
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riunione. La dopnanda è questa: stamattina, diversi CoIDlÌ.ssari halmo 

waTìBxxt- rilevato le difficoltà del nostro modo di lavorare causa 

lo spazio ristretto, il personale insfficiente, la mXXE~ mole 

enorme di materiale ai lavoro, eccetera; oguno di noi, in questi 

giorni, si è arrampicato sugli specchi per riuscire ad avere visione 

Q.~~~o di almeno una parte del materiale. Adesso, il ~Ba~ che sorge 

è se durliUlte :f gli interrogatori e durante le testimonianze sia 

necessario o meno avere sottocchio il ma1riale per pODTe le cosEddet-

te domande successive. Dati i mezzi della Comissione, non chiedo 

che sia dato a tutti i Commissari il materiale occorrente, ma 

che almeno esso sia consegnato ad un rappresentate iii gruppo,per-

chélCi~ consentirebbe non solo ai destinatari ma anche agliaaltri 

e~issari di seguire. Infatti, se appare una palese corlraddizione 

fra quello che il teste a:!ferma qui e ciò che ha già affermato 

sarà possibile ERBlItatgrW controllare. 

PRESIDENTE. Devo far notare ai Commissari che non esiste precedente in merito 

a quanto or ora richiesto dal se!lll;ore Valori i: e lClII che il rego-

lamento che. ci siamo dati non prevede assolutamente questa ipotesi. 

Credo, comunque, che il problema i:àa sorto anche per la Commissione 

Sindona e per al tre Commissioni. I Commissari accedorl al mat eriale 
~ .... 

secondo quelle norme di sicurezza e di vigilanaa che .se messe in 

atto,. ma il materiale, dopo essere stato messo a disposizione, 

non resta in possesso dei Commissari nelle audizioni con le testi-

monianze. 

DE SABBATA GIORGIO. Per il capitolato, molto semplicemente, a me pare si debba 

chiedere a Pecorella anche che cosa ne pensa.lui e quali precisa

zioni vuole fomiBe sui fatti e sul ruolo che gli viene attribuito 

nel contenuto delle bobine, proprio peché Pecorella è un attore 

delle bobine. bisognerà çhe ci dica se quello che risulta nelle 

bobine corrisponde a verità o meno, che cosa ne pensa, eccetera. 

PRESIDENTE. Vorrei richiamrvi alla premesslh quellita cioé, di fissare i capi

tolaati. 

DE CATALDO FRANCESCO. Sempre come comicie, signor Presidente, sarebbe opportuno 

conoscere se Pecorella è intervenuto o ha preso iniziative in 

relazione alla vendita del gruppo editoriale o del Corriere delle 

Sera o di altri giornali del truppo editoriale Rizzoli, con chi 

e nei confronti di chi. 

GAROCCHIO ALBERTO. In questo capitolato che riguarda l'avvocato di Tassan Din,· 

vorrei sentire confermata una domanda che, a mio avviso, è al 

centro del qualro delle domande che noi rivolgeremo all'avvocato, 

la domanda, cioé, che si pone l'uomo della strada intorno a questo 

primo aspetto del problema. ~'a7PJeeste 



L'avvocato sa che arrivano queste telefonate da un personaggio, fino a 

xpx prova contraria, ricercato dalle polizie di mezzo mondo; consiglia 

a Tassan Din di registrare queste telefonate; non consiglia di rivolger= 

si alla magistratUra perché il telefono di Tassan Din sia messo sotto 

controllo. Dico quèsto perché mi pare che EHm nel quadro ampio che stia: 

~'1.wl-1.h" ... ~I~ I l'''' 
mo faCendo,...ti' J • • Jo:t>=.- lCwiIJa.. più sul Corriere che sulla P2 PIiI*, !dt:f'O 

~~........; 
~ stamattina (mentre io vorrei~ molto sulla P2, perché poi 

" Il 
attraverso la P2 arriveremo anche al eorriere~ si debba sentire il sì 

od il no su questa domanda precisa che mette a fuoco immediatamente an= 

che la responsabilità di questa persona che non a caso, ribadisco il 

termine, è attore in questa situazione. 

PRESIDENTE. Chiaramente, onorevole Garocchio, la sua domanda è ammissibile. Non ~ 

è pensabile che la Preside~ la dichiari non ammissibile. 

Ha chiesto d:i, jlarlare l'onorevole Salvo 'Andò. Ne ha facoltà. 

SALVO ANDO'. Ho dimenticato, prima, di formulare una domanda così circostritta: 

se l'avvocato Pecorella, oltre ad essersi occupato del gruppo Rizzoli

IICorriere della ser~: si sia occupato mai della Rizzoli Internazionale, 

in particolare per quanto riguarda le attività della Rizzoli Internazio= 

nale in Argentina. 

PRESIDENTE. Procediamo ora al terzo ordine dei problemi in discussione, che ri= 

guarda la testimonianza del dottor Tassan Din. 

La cornice entro la quale dovremmo procedere alla testimonianza 

di Tassan llin - definiamoX3 intanto la cornice, poiché non occorre che 

le domande vengano precisaèe qui, in questo momento - è la seguente: 

in quali circostanze e per quali motivi egli decise di operare la re= 

gistrazione delle . conversazioni telefoniche sue e di suoi collaboratori 

con Gelli ed Ortomani; quali erano lei persone al corrente di questa 

sua disposizione; quante conversazioni telefoniche furono'registrate ed 

in quali date; sKB se le telefonate erano tutte in arrivo od anche in 

partenza dal recapito o dai recapiti telefonici; quali erano questi re= 

capiti e chi li aveva comunicati agli interlocùtorij se le telefonate 

registrate in arrivo avvenivano per appuntamento; se vi furono anche 

telefonate in partenza; in quali giorni ed in quali ore avvenrillro tut= 

te le telefonate registrate, specificando ••• eccetera; quali consegna 

diede all'avvocato Pecorella nel farne il deposit~io; se ne mise al 

corrente anche l'avvocato Zanfagna; e quali altre persone ebbero la 

~x disponibilità materiale delle registrazioni o furono comunque 

nelle condizioni di prenderne cognizione ed eventualmente di operarne la 

riproduzione. 

Ha chiesto di parlare il senatore PiSallÒ. Ne ha facoltà. 

PISANO'. Per le domande a Tassan Din io, comunque, ho presentato per iscritto 

quattordici domande. In sintesi, a me interessa sapere: a quando risale 

il suo primo incontro con Licio Gelli ed in che occasione; a quando ri= 

sale il suo primo incontro con Ortolani ed inche occasione; in che epo= 

ca è entrato a fare parte della P2; che parte ha avuto Gelli nella sua 
C't;: 

entrata nella P2; quali sono stati i suoi rapporti personali e ~af= 

fari con Gelli ed Ortolani; se gli risulta l'esistenza di altri appar= 
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tenenti alla P2 oltre a quelli compresi nei noti elenchi divulgati nei 

mesi scorsii in che epoca sono iniziate le pressioni di Gelli ed Orto= 

lani per indurlo a vendere, unitamente ad .Angelo Rizzoli, la sua quota 

di proprietà della casa editrice; perché ha consegnato alla magistratura 

delle bobine contenenti spezzoni di colloqui telefonici e non i collo= 

qui integrali con Gelli ed Ortolani (e poi quali sono le date di tali 

colloqui ed, ovviamente, gli interlocutori); per quali motivi ha voluto 

portare a conoscer~a della Commissione, della magistratura e dell'opi= 

nione pubblica questo ultimo e raEntissimo rapporto avuto con Gelli ed 

Ortolani; per quali motivi ed in cambio di che cosa ha respinto le pres= 

sioni di Gelli ed Ortolani che, in sost~a, garantivano a lui ed al do~' 

tor Rizzoli una notevolissima contropartita finanziaria e forti copertu= 

re politiche (un motivo ci deve essere in tutta questa storia); infine, 

che parte ha avuto il dottor Calvi in tutta questa vicenda. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Calamandrei. Ne ha facoltà. 

CALA1I.ANDJ,lliI. Credo che una domanda di ordine molto generale, una domanda di conte, 

sto da porl'e a Tassan Din sXa e forse, a mio avviso, iniziale - in que= 

sto senso convergo su alcune delle ja~ cose che ha detto poco fa 

il senatore PiSaIlÒ sia proprio quella sulle origini e sullo sviluppo 

del suo rapporto con la P2 e con Gelli. Sintetizzerei l'argomento in 

questi termiru, perché ai fini fondamentali della nostra inchiesta que= 

sto ci potrebbe fornire degli elementi non solo congiunturali. 

PllliSIDENTE. Ha chiesto di parlare il sentatore Cio ce. Ne ha facoltà. 

CIOCE. Sintetizzerò, non formulerò, i capi di domande ma l'argomento in genera: 

le sul quale poi, a mia volta, mi riservo di formulare quelle domande. 

Hitel'lgo che occorra accertare che cosa - ed è l'argomento prelimi= 

nare - abbia spinto in realtà Tassan Din a rendersi protagonista di que= 

ste rivelazioni, cioè se in eflf1ej;j;i alla)ll base di questo suo comporta;: 

mento vi è lo spirito di colui il quale intende sottrarsi alla P2 o se 

vi sono, invece, altre ragioni meno nobili ma che pur tuttavia è possi= 

bile sia pure supporre. 

Quindi, sono d'accordo che vadano poste prima di tutto delle domar~ 

de tendenti ad accertare come e quando sono K«kE sorti i suoi rapporti ~ 

con Licio Gelli e con Ortolani, riuscendo, attraverso il ritrovamento 

di una familial'ità di rapporti (come io vedO), axgix a stabilire, se è 

possibile, attraverso la sua deposizione, l'autenticità di quelle tele= 

fonate perché è molto importante da parte nostra stabilirne l'autentici= 

tà. Iila. ritengo al tresi che sia importante stabilire, attraverso una se= 

rie di domande che mi riservo di formulare, quale sia l'effettiva pOBi= 

zione di Tassan Din all 'interno del ."corrìri' e cioè se è veramente 
• 

Tassan Din il proprietario di una certa quota o il/possessore di una 

certa quota o se rappresenta, invece, la 10nga manus di proprietari i 

quali sicuramente vivono altrove. Da che cosa io traggo la necessità 

di formulare Wla domanda di questo genere? Per me è molto sintomatica, 

PreSidente, una dichiarazione che cogliamo in quelle telefonate, che fa 

il ~elli (o il presunto Gelli) parlando con Tassan Din a proposito delle 

trattative in corso. ~ 



Quando Gelli dice - e dobbiamo chiederci perchà - che le trattative 

sono condotte dall'avvocato Pr~eri, lasciandosi andare a questa 

affermazione: "SIete voi che siete agli ordinili::it di preJ.ieri", dobbia-

mo considerare che non à così che si parla ad una persona proprietaria 

• o avente possesso legittimo di xaxm determinate azioni. Si parla 

così a colui il quale riveve ordini da un padrone~~ dispone 

di cose proprie, affidandone la gestione ad altra persona che eicurame~ 

te non à il Tassan Din. 

Ritengo inoltre che sia indispansabile chiedere al signor Tassan 

Din, allo scopo di esaminare la ritualità del BUO comportamento, perchè 

mai le prime telefonate, sulle quali poteva esserci una certa esitazio
t 

ne iniziale nella registrazioney che sono chiaramente telefonate di un 

amico all'amico che ei limita a consigliare ed a ironizzare aulla 

situazione politica esistente all'interno del paese, risultano registr~ 

te mentre in un secondo momento, quando si doveva essere più preparati, 

non sono state più effettuate le registrazioni delle succeesive ricezi~ 

ni telefonicheXCome mai ha avuto bisogno della teetimonianza, non sap-

piamo se compiacente o meno, di alcuni "scudieri" , "vassalli", "fami-

gli "li per stabilire che vi erano state - nilimte di meno I - delle minac-

ce? 

FRANCBSCO DE CATALDO. Sono d'accordo con le proposte dei colleghi che mi hanno 

preceduto. Aggiungerei, rilirendendo le paroltl testub.l~ èel senatore 

:; u.lwùand rei , un ultiJri"re argollH,nto, cioè le origini e gli eviluppi 

del suo rapporto con RIzzoli. 

EDOARDO SPERANZA. Sarò particolarmente sintetico, limitandomi a dire che, trattan-

dosi di un grpS80 personaggio della loggia massoni Ca P2, sulla quale 

dobbiamo investigare, ci troviamo di fronte un inquisito, non un testi 

mone qualsiasi. Le notltre domande, pertanto, non potranno essere circo-

scritte alla materia delle bobine, ma potranno investire i~OlO che 

ha svolto quell'esponente dWla loggia massonica P2 in~ettore così deli 

cato quale quello dell'informazione. 

oltA 
VITTORIO OLCESE.Aggiungerei una sola. domanda, relativa alle origini .e"\J,-~ rapporti; 

a conoscenza di Pecorella e Tassan Din{tra la RIzzoli ed il Banco 

Ambrosiano e Calvi. 

Ci troviamo di fronte a testimoni che vengono diananzi a noi con 

il desiderio di parlare; questo non significa che eiano attendibili, 

ma che ci diranno molte più cose di quelle che noi abbiamo in mente. Pez 

questa ragione probabilmente dovremo aggiungere alla serie di domande 

che il çreSidente sta delineando una altra serie di domande, rese neces

sarie dalle dichiarazioni dei testimoni. Aspettiamo dunque che siano 

loro ad esporci la cronistoria degli avvenimenti ed in questo senso 

ritengo che le domande già delineate siano più che sufficienti; sullo 
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specifico sarà necessario tornare dopo le loro deposizioni. Ho una ce~ 

ta esperianza, facendo parte della Commissione di inchiesta sulla 

vicenda SIndona, e so che solo attraverso l'escussione dei testi si 

aprono certe porte e si riescono a porre domande più penetranti. 

MAURO SEPPIA. Sono d'accordo con i capitolati indicati. Vorrei solo aggiungere una 

domanda al teste, cioè quando sono nati i suoi rapporti con il gruppo 

Rizzoli e quali siano state le sue esperienza precedenti tale rapporto. 

ALBERTO CECCHI. Le domande proposte dai colleghi mi trovano consenziente; mn parti 

c..lz.(A.4..-
colare ___ quanto detto dai colleghi Calamandrei e ~ Speranza. Ci 

troviamo di fronte ad un teste al quale dovremo porre una serie di qu~ 

siti che ri~ardano l'insieme delàa vicenda P2 ed i suoi rapporti con 

Gelli. 

Ritengo tuttavia che si possa passare a questioni più specifiche 

connesse con il materiale che abbiamo a disposizione. Ci sono, nella 

bobina e nel memoriale, alcuni punti sui quali ~ovremo avere delle spe

(.. CA ""''''''' cificazioni, ~ delle contraddizioni sulle quali dovremo &lIJ1S avan-

zare delle richieste specifiche. 

Ri tango infine che, anche ~xlilX][I!'BII!!lXJ:BZBaXJI in base 

alla deposizione di Tassan Din, dovremo cercare di ricostruire tutto 

quello che può riguardare l'attendibilità del materiale, le date, gli 

interlocutori, perchè questo materiale diventi sempre più chiaro. 

ALDO RIZZO. Sono d'accordo con le indicazioni già date. Per quanto concerne lé 

materie sulle quale dovremo soffermarci, mi pare che dovre~ prendere 

in considerazione i rapporti di Tassan Din con Gelli, Ormolani, Calvi 

e Rizzoli; dovremmo anche chiedere qualche cosa su eventuali rapporti 

di Tassan Din con la loggia P2, non dimenticando che il nome di Tassan 

Din risulta nei famosi elenchi. 

Mi sembrerebbe anche opportuno porre domande in riferimentò(~a 

tutta la vicenda, quindi circa i suoi rapporti con Rizzoli, Dabassi, 

Bordogna. Dovrebbero quindi essere fatte domande speCifiche con riferi-

mentq41 contenuto della bobina rinvenuta dal viceprefetto Lerro, al 

memoriale del 31 dicembre, al contenuto delle ~efonate registrate in 

data 25 novembre, al contenuto delle conversazioni registrate nelle bo~j 

bine consegnate al dottor Sica. ~ 



Infine, mi sembra opportuno che si possano porre deTIe domande al Tassan x 

Din con riferimento all'interrogatorio ~ da lui reso al dottor Sica. 

ANDO' SALVATORE. Vorrei che venisse posta una domanda a Tassan Din in ordine alle 

attività svolte per la Rizzoli Internazionale ed al ruolo avuto da Gelli 
9.t 1) 

per favorireJattività o ~pansione del gruppo in questa direzione e se, 

in relazione a queste attività, abbia avuto incontri all'estero creati o 

procacciati da Licio Gelli. 

PRESIDENTE. Ritenendo chiusa la discussione in ordine alla delimitazione dei capi 

tolati, vorrei chiedere di permettere alla freSidenza di valutare la ri

chiesta fatta in ordine alla consultazione del materiale, in modo che la 

rresidenza valuti come sia tecnicamente, oltre che per i v~coli che aÈÈ± 

biamo, possibile rispondere a questa esigenza; ciò verrà da me fatto neli 

la giornata di oggi, in modo di potervi rispondere nel modo più adeguato. 

Chiudiamo, pertanto, questa seduta e riprenderemo, con una 

nuova seduta, alle 15,30. 
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7. 

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Inaanzi tutto devo fare una comunicazione per quanto attiene~ rl-
cezione di nuovo materiale, ho ricevuto pochi momenti fa dal giudice 

Cudil.l.o due bobine nel.l.e quali sono state ~ l.e tre bobine re-

l.ative all.e tel.efonate; naturalmente non ho potuto far altro che chiu-

derl.e in cassaforte. 

Ho poi riceVuto una articol.ata risposta da parte del. ~nistro 

degl.i esteri rel.ativamente all.a richiesta da noi avanzata di compiere 

tutti i passi opportuni presso l.e autor1tà uruguaiane per avere cono-

scenza del. materiale sequestrato a Gel.l.i. Il. ministro mi informa dei 

paai compiuti e del.l.e possibil.i ipotesi di accesso; esamineremò tale 

risposta in sede di ufficio di presidenza e ne parl.eremo in una prossi-

ma seduta del.l.a Commissione. Per il. momento desideravo sol.tanto darvi 

questa comunicazione. 

DE CATALDO. Vorrei fare una richiesta. Ho saputo da un mio col.l.aboratore di st~ 

dio che questa mattina Tassan Din sarebbe stato sentito dal dottor Cu-

dil.l.o; se cos~ fosse, edè facil.e accertarsene, sarebbe opportuno che 

noi disponessimo al piu presto, e cioè prima di sentire Tassan Din, ~ 

che del. verbale di questo interrogatorio. 

PRESIDENTE. Questo vorrebbe dire sospendere i nostri l.avori. 

DE CATALDO. No, senza sospendere i l.avori, non c'è niente di particol.armente CO!!! 

pl.esso. 

PRESIDENTE. Faremo i pa/:lsi necessari per avere al più presto il. verbale di que-

sto interrogatorio. Invece per quanto attiene all.a richiesta rivol.tami 

di poter disporre, per domande più precise, di tutto il. materiale -

cioè copie del.l.e trascrizioni del.l.e bobine, eocetera - preciso che tale 

materiale è stato raccol.to in cartel.l.e che adesso verranno consegnate 

ad ogni responeabil.e di gruppo. Naturalmente questo materiale non può 

uecire dall.'aUla del.l.a Commissione e deve eesere consegnato dall.a per-

sona cui viene affidato al presidente appena terminerà questa seduta. 

Mi pare che a questo punto possiamo dare inizio agl.i inte~ 

gatori. Venga introdotto in aUla il. dottor Lerro. 
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(Viene introdotto in uui'~·11 dottor Lerro). 
F l.:. 

prU::SIDEI/TE. La uvverto, dottor Lerro, che lei vieue u5colt .. to coru" te5ti-
~~~.J 

lIloneC:-1Q ricordo che la COlWllieeione )la i poteri dell'autoritb. tiiu-

d1:l;iuria. La pre~o di rililpondere tl.lle dom&nde che le verrunno posttl. 

Innlànd tutto, por quul. motivo lili hll. rioeV\.lto il gioruo 17 diellUll;r'Oj 

IIcorllo l'avvocato Peoorell .. ? L'inoontro 11 tl.VVlmuto per euu iili:.:;iuti v .. 

o eu richiast<4 dell'uvvocuto Peoorlllla'? 

~RRO. Il 17 dice~bre Wi trovavo. nella mia ubita:.:;ione di Milano. ~ro in ~er-

vizio, cioll ero il tWl:.:;ionurio di servizio, in rlll~riuilità n .. ll'or~ 

di intervallo che alJb1amo nell'utt1cio d1 g .. binetto. Sono et::.to ra.s.;iun-

to tllle:fonic~nt8 ,trlit.lll1 te il centra.l.ino dlllla pre:fetturll., alla l 5,30 

circa, dal dottor D1ghera, che è il direttore dell'esercizio ai5trettua-

le d.ll'ElfJ::L di il11uno. L'in~ejOllllr D1&h.ra lIIi ha telefonicWilunte COJùU-

nicato cile mil suo ufficio si trovava' il dottor D'A.ni;lIlo, dir .. ttorOj del-

1<4 divisiona "quotidiani" del gruppo Ri:.;;zoli, che ch1edeva i.Ùl'''::If''::L 

l'·interruzionll dell'lIro~azioulI dllll'lIner.;ia .:lettrica n .. llo st",uiliuentc 

di via Solterino 281. L 'illglil~lilr D1ghira mi taoeva praiien te eh.. lòi l'i vol

~eva alll;l, pl'lIfettur ... 1n qu .. nto l'EIfJ::I. era i1apoulil1b111 tuto u.1 0l'urul'" il 

dietacco che il dottor D'~n~elo chilildeva, in qu",nto in quel liIoru .. ntu eru 

dietll.cclu'e l' enllr~ia elOilttr1oa. Mi dicllva iuol tre ohe I>i l'i v"l";l;Iv"u 1I.11a 

prll1'attul'u i" quanto eeietev .. , a sua vulutuzljllle tec.ticu, l:,), possibili"tè.. 

di dist:.J.cc:c.re l'anllrgi .. elettrica dall'ésterno, 01'tlr.l.udo su UHC4 C:tlnu':::.li-

n .... sterna. In qUOilsto caso però earllbbllro riw,.Lsti sforIli"ti di an.:rC;i .. 

elettrica. circa 400 utenti della zona di via Solferino. Hi"ttlllev .. Far 

qUllsto che, qualora l'~lf.i:!L dovesse pruceder .. in tul eilllSO, cosi COma 

da. epecifica richilleta dlll dottor D'.l.ngelo per conto del ~rul)PO lti2;zoli-

Corriere d~lla sara, occorreva una autoriz>!òa>!òiuna a ciò <lir<:t~a .... 11',",,"::1. 

da parta della prllfettura. Mi diceva ••• 



PRESIDEftE. 

LERRO. 

Mi diceva anche che faceva propria la richiesta che gli perveniva 

dal dottor D'Angelo presente nel momento in cui parlava nel suo 

ufficio. E a questa prima richiesta telefonica,pervenuta d4Ll'ENEL 

• a me intDtno, alle 15, 30} ho già fatto presente all' ingegner 

Dighera - come prima risposta - che ritenevo che la prefettura non 

avesse competenza a~&,,'''IIIL''7~W. emettere un provvedimentifdi questo 

genere, cioè, autortzativo nei confronti dell'EIlliL, a privare 

dell'energia, per alcune ore/tutta la zona. E questo nelle ore 

serali dello stesse~ giorno 17 dicembre, perché il gruppo Rizzoli-

Corriere della-~era chiedeva che questa operazìne venisse effettua-

ta subito, cosi mi si riferiva telefonicamente. 

Sono stato raggiunto, poi, ancora, sempre nell*i mia 

abitazione, verso le 16, dopo circa mezz'ora,da una nuova telefona-

ta dell'ingegner Dighera, giuntami sempre attraverso il centrali-

no della prefettura. L'ingegner Dighera mi diceva, nel corso di que-

sta seconda telelfonata, che l'avvocato Pecorella si. stava recando 

in prefettura - glielo diceva il dottor D'Angelo - per rappresenta-

re, per conto del gruppo Rizzoli·~riere-della.~era~alla prefettura 

questa richiesta. 

Sia della prima che della seconda telefonata ho i~mato, 

tramite centrali~n~d~ella 'prefettura, il prefetto. Sono stato inca-

ricato di ricevere l'avvocato Pecorella. Quindi, ID lasci~ la 

miaf abitazione int~ alle 16,20 e alle 16,30 circa ero in prefe~, 

tura. Li ho trovato l'avvocato Pecorella che era appena giunto. 

Ho ricevuto l'avvocato Pecorella nel mio ufficio, dalle 16,30 

circa alle 17,30 circa. Nel corso dell'incontro, tra l'avvocato 

Pecorella e me si è parlato, si è discusso - come ho detto poc'an-

zi _ di questa richiesta che l'avvocato Pecorella ha proposto, 

ha formalizzao con la sua presenza. All'avvocato Pecorella ho avu-

to modo di dnB quanto avevo anticipato - in maniera più sintetica 

allf'ingegner Digher~ el Cio~J che si riteneva che la prefettura 

non avesse competenza ad adottare un provvedimento di questo gener~, 

Per la verità, non si capiva quale rrovvedimento fosse, cio~1 se 

un decreto, un'ordinanza, •• Al termine, l'avvooato Pecorella ha 

lasciato il mio ufficio ed io ho chto informazioni al prefetto de~" 

l'esito del colloquio. Questo è stato l'incontro con l'avvocato P~-

corella. 

Q~ora occorra) o'sia ritenuto utile ed interessante, 

tengo a precisare che prima di questo giorno e di questo incon-

tro non avevo mai incontrato, conosciuto, o sentito per telefono 

l'avvocato Pecorella. 

. . ;nel suo ufficio di . t L'altra domanda riguarda il r~nveDlffiento d~ una casse •• a reg~s ra-

ta,~ quando è avvenuto e se dal momento del ri~v.aai-

mento della cassetta e quello della consegna a chi di dovere, la cas, 

setta stessa è stata sempre sotto la sua personale custodia. 

Quanto dicevo poc'anzi si riferiva al pomeriggio del giorno 17. 
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La cassetta l'ho personalmente rinvenuta nel mio ufficio, su una 

delle poltrone che sono nel mio ufficio, alle ore 12 circa del 

giorno successivo. L'ho rinvenuta incidentaDnente, anche perché si 

trovava in una posizione tale che non era aperta alla mia vista 

dalla scrivdDia. Passando, l'ho vista e, quindi, l'ho rinvenuta in-

torno alle ore 12 del giorno successivo. ~ 

Non ho attribuito in quel momento - stavo per rivevere anche una dele= 

gazione, ma questo non entra nel discorso - alcuna rilevanza (oggi sem= 

bra strano dire questo, ma un mese fa era diverso), cioè non ho operato 

alcun collegamento. La cassetta l'ho, quindi, presa e deposta sulla mia 

scrivania. Al momento in cui rinvenivo, proprio materiaDnente vedevo 

per la prima volta la cassetta, era presente una impiegata addetta al= 

l'ufficio di gabinetto, nella stanza. Null' altro ••• La cassetta (; ri= 

masta sulla mia scrivania. Al termine della giornata del 18, cui ci 

riferiamo, l'ho portata a casajma per me la cassetta era ancora ••• cioè 

fino a quel momento non avevo attribuito alcunarilevanza né avevo fatto 

alcuna considerazione, diciamo, oltre a quella del rinvenimento. La cas= 

setta si presentava bianca, nel senso che non aveva alcun segno ester= 

no, nemmeno una crocetta od un punto che fossero. Poteva essere una 

cassetta incisa, non incisa, con canzoni ••• Non ho fatto alcuna cor~i= 

derazione al momento. La cassetta l'ho ascoltata nel tardo pomeriggio 

o nella prima sera di domenica. Ero in casa. Quindi, l'ho ascoltata per 

la prima volta, io personaDnente, nella mia abitazione domenica 20. So= 

no rimasto in casa nel pomeriggio, non sono andato fuori; ad un certo 

momento mi sono ricordato di questa cassetta, ho preso la cassetta e la 

ho ascoltata su un registratore che è nella mia abitazione. 

P:1ESIDE~~E. Quello che vorremmo sapere da lei adesso è se fra il momento dell'au= 

dizione della cassetta ed il momento in cui Ici poi l'ha consegnata a 

chi di dovere lei ha preso od ha avuto contatt' con l'avvocato Pecorel= 

la, dopo averla ascoltata. 



allora 
LERRO. Assolutamente no. Aggiur~o/che da quel pomeriggio del giorno 17 a tutto 

oggi non ho avuto più alcun contatto, né di persona né telefonico, da 

parte dell'avvocato Pecorella. L'avvocato Pecorella non ha chiesto 

anche se qualche giornale lo ha scritto, ma questo non mi interessa 

mai a me personalmente la restituzione di alcunché. 

'SIDENTE. Del contenuto di questa registrazione lei ha messo a conoscenza qual= 

cuno,formulando quali iPotesi'(s, se le ha formulate, in base a quali 

elementi?) per l'attribuzione del dialogo, delle persone che produce= 

vano ••• ? Prima della consegna ufficiale, parlo. 

LERRO. Posso riascoltare la domanda per rispondere con precisione ad essa? 

PRESID~!TE. Sì. Voglio sapere se, quando lei ha sentito la registrazione, del con: 

tenuto della registrazione lei ha parlato con qualcuno; se, prima di con 

segnarlo all'autorità, lei aveva individuato chi potevano essere gli in: 

terlocutori e su quali basi od elementi questa attribuzione poteva esse= 

re fatta. 

lo ho ascoltato e riascoltato la cassetta. Erano due voci, maschili chi~ 

ramente, delle quali una ••• uno era chiamato dall'altro "Bruno" e si ri= 

volgeva all'altro senza mai chiamarlo per nome. Le ~ voci delle perso= 

ne delle quali si parla e che sarebbero gli autori della telefonata io 

non le ho mai, precedentemente, no aàc~ltate direttamente né sentite per 

telefono, cioè non avevo né ho elementi, diciamo, di comparazione per 

:W~ •• "~ riconoscerle oppure per emettére valutazioni al riguardo 

circa la identificazione. Non so se sono chiaro. 

PllESIDENTE. Prima di consegnare la bobina, lei ha formulato l'ipotesi - e, ne lo ha 

fatto, in base a quali elementi?- che questa bobiba fosse stata lascia: 

ta od abbruldonata dall'avvocato Pecorella nel suo ufficio? 

LERRO. Le chiedo scusa, Presidente, se la invito ancora, per la seconda volta, 

a ripexere questa domanda. 

Pfu:.;;)ID~'iTE. Lei, quando ha:lscol tato il nastro, ha fatto delle ipotesi od ha subito 

e solamente prevveduto a consegnarlo a chi di dovere? 

lo non ho fatto mai alcuna ipotesi, anche al momento in cui, cormegnru1= 

dola all'ufficiale di polizia giudiziaria,1 cioè al dottor Rosati della 

questura, che materialmente l'ha presa in consegna verbalizzando e le 

caratteristiche, diciamo, di identificazione della cassetta e il verb~ 

le di interrogatorio e il verbale di trascrizione. Non ho mai formulato 

alcuna ipotesi di collegamento; ho solo dichiarato, a domanda del fUI1= 

zionario che la riveveva su chi fosse stato nel mio ufficio nei giDrni 

precedenti, che nel mio ufficio - è quanto ho detto prima era stato 

l'avvocato Pecorella dalle ••• alle ••• , preceduto dalla telefonata dello 

ingegner Dighera dell '~'lEL, eccetera 1Iij'(p~. Non ho mai fatto dichia= 

razioni, in nessuna sede, circa ••• 

PllliSIDEHTE. Vorremmo conos cere la natura es atta de Ile sue funzioni in prefettura. 

Ci deve dire ancora se, prima di consegnare la bobina, ha comunicato a 

qualcuno • •• 

LE..1U'tO. Ho informato il prefetto. 

PRh~ID~'iTE.Di che cosa ha informato il prefett0Ar Vuole dircelo esattamente? 
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LERRO. Del possesso che avevo, in quel momento, della· bobina per effetto del 

rinvenimento /,verificatofli nelle' circostanze che ho detto,due giorni 

prima. 

PRESIDENTE. Quando lei ha sentito il contenuto di ciò che era registrato nella boò, 

bina, chi ha avvisato del contenuto? 

LERRO • 
.;.. .~ Come 'dicevo, ho avvisato il prefetto del possesso, in quel momento, a 

mie mani della bobina, del contenuto per sommi capi, cioè che si parlava 

di affari che riguardavano il gruppo Rtzzoli-Corriere della~era e che 

si facevano nomi di persone o personaggi (di persone, direi) del mondo 

finanziario e politico.~:i feee ora 

Si faceva il nome di Ortolani: io non è Ehe sia al corrente ••• ma mi 

pare che sia noto che ci sia qualche mandato di cattura, insomma ••• 

questo, mi sembra inutile dirlo, nella mia qualità di pubblico uffi 

cia1e ho fatto scattare l'informativa al prefetto. 

PRESIDEtITE. Volevo chiederle artcora se lei ha avuto mai, ptima e dopo, eventuali 

LERRO. 

contatti con Tassan Dinr, Calvi, Gelli, o altre peesone interessanti 

l'inchiesta, nell'intervallo tra il rinvenimento della bobina e la~ 

sua consegna. 

Chedo scusa, se vuole ripeterrni la'" domanda ••• 

PRESIUENTE. Se lei, nel periodo che intercorre tra il rinvenimento della bobina 

LERRO. 

e la sua consegna,c. ha avuto eventuali contatti con Tassan Din, 

Calvi, Gell~, o altre persone ,. •• ~4'.~interessanti l'inchiesta. 

Nessuno, nessun contatto con nessuna persona: l'ho escluso, l'ho già 

detto prima, nemmeno con l'avvocato Pecorella: l'avvocato Pecorella, 

dopo che è uscito dal mio ufficio, intorno alle 17,30 circa del giOI 

no 17, non l'ho più rivisto né ascoltato. L'ho rivisto, in questo m~ 

mento, vedendolo per la seconda volta, in vita mia, qui nel corridoi~ 

Questo è quanto dichiaro. 

CRUCIANELLI F~lIANO. Anch'io intervengo in relazione alle cose già dette. Volevo 

s~pere quando - perché questo è sfuggito durante le domande -, e non 

solo, se lei ha comunicato solo al prefetto il rinvenimento. Volevo 

quindi che lei chiedesse,' presidente, quando è stato avvertito il pr~ 

fetto. 

PRESIDENTE. Il possesso della bobina, cioè il suo contenuto, lei l'ha comunic~ 

to solo al prefetto, e quando? 

LERRO. Sì, solo al prefetto, .. nella serata, intorno alle 20 , direi. 

DE CATALDO FRANCESCO. Nella serata della domenica? 

LERRO. Sì, nella serata della domenica 20 dicembre. 

PRESIDE~rE. Quindi, dopo che lei l'aveva sentita. 



LERRO. Sì., dopo averla sentita. Aggiungo che nella stessa serata ho telef9. 

nato alla questura, chiedendo che un funzionario venisse a raccoglierE 

questa cassetta - raccoglierla nel senso di verbalizzarla, così. cQ 

m'è stato effettuato, poi, il giorno successivo, 21 dicembre, ad op~ 

ra del dottor Rosati ~ della questura di hilano. 

CA1ZOCCHIO ALBERTO. Signor presidente, la prego di rivolgere due domande concise 

al dottllJr Lerro. La prima; se, in occ~ione del colloquio con PecQ 

rella. si è parlato solo di elettricità, o anche di altro; la seconda 

domanda: se il dottor Lerro ricorda, per caso, se la poltrona dove 

è stata rinvenuta la cassetta era la stessa do~'era seduto l'avvoc~ 

to Pecorella. 

PRESIDENTE. Allora, le domande sono due: se l'argomento den' incontro con l'ay 

LERRO. 

vocato Pecorellat riguardava quel problema atti.nente alla sospensiQ 
se 

ne dell'erogazione dell'energia elettric".,e se può ricordare/la 1'01 

tro~a in cui era seduto l'avvocato Pecorella è stata la stesaa in 

cui è stata rinvenuta la bobina. 

Nel corso dell'inconero con l'avvocato Pecorella, si è discusso, tra 

l'avvocato Pecorella e me, solo ed esclusivamente del problema tecni 

CO di cui ho detto, cioè quello posto dall'ENEL. ~ Se,per altro, 

l'onorevole Carocchio intende - non so, vorrei saperlo - la vertenza 

sindacale irfc;;orso, no: non sono stati trattati altri temi, oltre che 
'-' 

questo. 

GAROCCHIO ALBERTO. }li basta questa risposta, grazie. 

LERRO. Per quanto riguarda la poltrona, devo dire che l'avvocato Pecorella, 

nel corso del colloquio avuto con me nel mio uff~cio, era seduto su 

una delle due sedie che sono antistanti la mia scrivania; per la pr~ 

cisione ••• si tratta di "sedie". La mia scrivania è corredata, come 

posti da sedere, diciamo, di una poltrona, per me, e due sedie, che 

sono dinanzi alla scrivania. L'avvocato Pecorella, per tutto il corso 

del colloquio, è rimasto seduto su quella a destra, guardando dal 

mio posto. 

Sulla poltrona, su cui poi ho rinvenuto, il giorno su~ 

cessivo, la cassetta, dichiaro che l'avvocato Pecorella ha poggiato, 

dopo essere appena entrato nel mio ugficio, il soprabito, riprenle~ 

dolo, ovviamente, al termine del colloquio, ed uscendo dal mio uffi 

cio: !iullo stesso bracciolo - soltanto per la precisione - in corri 

spondenza del quale ho rinvenuto la cassetta. 

CALARCO ANTONINO. In parte, il dottor Lerro ha risposto ad un rilio dubbio. Cioè, 

io gli volevo domandare, chiedendogli un recupero eli mempria, se, al 

momento in cui lui è andato in prefettura, nel pomeriggio del 17, 

l'avvocato Pecorella,si trdvava' nell'anticwnera, o già seduto nel 

la poltrona del suo ufficio, come ospite di riguardo. Dove l'ha tro 
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vato, lei, l'avvocato Pecorella? Nell'anticamera, oppure nel suo 

studio, seduto nella poltrona~ 

PRESIDENTE. Le chiediamo, dunque, se, quando lei è arrivato, .1 'Avvocato Pecore! 

la era nello studio o nell'aaticamera. 

LERRO. L'avvocato Pecorella, se è stato seduto in quella poltrona, io non 

l'ho mai visto, perché se è arrivato prima di me - , ed è arrivato 

prima di me, in pregettura - dovrei sostenere, ma mi guardo bene ••• 

CALARCO ANTONINO. Lei, dove l'ha trovato? 

LERRO. L'avvocato Pecorella, quando sono giunto in prefettura, intorno alle 

16,30 circa, era già giunto, mi aveva preceduto; era nell'anticamera, 

nella saletta che precede" il mio ufficio. 

CALARCO ANTONINO. La porta tra l'aBticamera ed il suo ufficio era aperta? E' i~ 

portante, questo'. 

:SIDENTE. Vorremmo sppere se la porta di comunicazione tra le due Sanze , fra 

quella dove ha trovato l'avvocato Pecorella, e quella del suo uffi 

cio, era (j"IÌi·.·IIi_gll ... 7._Id~illiIlCr.!JISIli-iI aperta o era chiusa. 

LERRO. Non sono in grado di affermarlo con certezza, e quindi direi di no. 

CALARCO ANTONINO. Il viceprefetto Ha detto che, il giorno in cui ha rinvenuto la 

LERRO. 

cassetta, aveva ricevuto nella sua stanza una delegazione ••• 

No, no: successivamente, dopo; stavo per riceverla. La cassetta l'ho 

rinvenuta intorno a mezzogiorno, mezzbra dopo ho ricevuto, alle 12,30, 

una delegazione del comune •••• 

SPANO ROBERTO. Non so se mi è snuggito, ma intendao vapire una cosa, e pregofi pr~ 

sidente di formulare questa domanda: se del rinvenimento della casse! 

ta, fino alle informazioni date alla questura la domenica,ed al pr~ 

fetto, nessun altro che il dottor Lerro, e la giovane impiegata che, 

mi pare, era presente al rinvenimento stesso, ha saputo. ProbabilmentE 

ha già risposto a questa domanda, però ••• 

PRESIDENTE. Se di questo rinvenimento era a conoscenza, prima che lei lo comunica~ 

se ~ prefetto ed alla questura, solo lei e l'impiegata che aveva a~ 

sistito al rinvenimento, o se c'er~state altre persone che erano 

LERRO. 

CANULLO LEO. 

venute a conoscenza. 

Direi che del .... : ktr'frWrinvenimento, avvenuto intorno alle ore 12 

circa, di quel giorno, 18, erano a conoscenza due persone: io, che ~ 

ro il rinvenitore, e l'impiegata che era presente Ball'ufficio. Su~ 

cessivamente, ne è venuto a conoscenza, quqndo ho proceduto all'asco! 

to, il prefetto. Del contenuto, però, della cassetta, e delle succe~. 

sive operazioni non ha conosciuto l'impiegata. L'impiegata è rima-

sta a conoscenza - salvo,'poi, quando ha crnninciato a leggere i giOI 

nali. ~llora era inevitabile che •• 0 ... 



CANULLO LEO. Lei ci ha detto che la cassetta l'ha notata alle ore 12 del giorno 

18. Esatto? 

LEH.J.cO • Esatto. 

Chl~LO LEO. Presente un'impiegata dell'UffiCiO •• Nel verbale che abbiamo letto, 

viene asserito anche un altro dato: che ogni sera, a conclusione dell'o-

rario di ufficio, ci sono due persone esterne all'amministrazione incariJ 

cate del riassetto dell'ufficio medesimo. Addirittura pare che lei non 

sappia chi siano queste persone, nel senso che non sa chi sono)material-

mente, i loro nomi e cognomi. lo le domande: sono state interrogate que-

ste persone? Queste persone addette alla pulizia ed al riassetto non h~ 

no notato la cassetta la sera del 17? Sono state interrogate per conosc~, 

re se, da parte loro, si è visto o meno questo oggetto sulla poltrona o 

così.. via'? 

lESIDENTE. Il senso della domanda è se le persone addette alle pulizie hanno ~ 

visto e hanno comunicato di aver visto la cassetta. 

LERRO. Ho da fare una precisazione: lei mi cita un verbale, non so quale, non mi 

interessa. 

DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO. Si tratta del verbale della 'Digos"del 21 dicembre. 

LEliRO. Va bene, ho capito. La precisazione è la seguente: le due persone esterne, 

cioè esterne all'ufficio, non dipendenti dalla prefettura, che effettua-

no la pulizia negli uffici nostri, la effettuano nelle ore pomeridiane, 

non serali. 

CANULLO LEO. Nel verbale c'è scritto" a conclusione delle ore d'ufficio". 

LERRO. Allora, devo fare una precisazione ulteriore. L'orario d'ufficb per la pr~ 

fettura, come per tutti gli uffici pubblici statali, sono le ore 14. Per 

l'ufficio di gabinetto, cui appartengo, e sul cui piano si trova il 

mio ufficio, l'orario riprende e andiamo avanti fino a sera. Quindi, ri 

• tengo che debba interpretarsi e leggersi in quel senso, perchè queste 

persone esterne all'ufficb che effettuano, lo ripeto, le pulizie negli 

uffici, pavimenti, portanenere, cestini, eccetera; l~ effettuano - ho 

avuto modo di constatarlo in passato ajf quando sono rimasto oxtre l'or~ 

rio d'ufficb - dalle 14 in avanti. Non sono presenti in prefettura qu~ 

do noi lasciamo l'ufficio, nelle ore serali. Se siano state svolte in-

dagini su queste persone, non lo so, non le so rispondere, non mi risul 

ta, non lo so. 

VALORI DARIO. Vorrei fare una domanda al ~ viceprefetto, anzi due domande. 

La prima, alla quale spero che mi potrà dare una spiegazione, dato che 

la cosa è per me incomprensibile: se io trovo una cassetta nella' mia 

stanza dove vengono molte persone nella giornat~la prima cosa che faccio 

è quella di vedere chi l'ha dimenticata e, in ogni caso, di sentire 

quello che c'è in questa cassetta. Ora, dal racconto che lei ci ha fat-

to ed anche dal verbale che abbiamo esaminato, risulta che lei ha sen-

tito la cassetta soltanto il 20. Vorrei domandarle come mai e come sia 

possibile che lei si sia comportato in questo modo strano, cioè non ab-

bia avuto la curiosità nè di sentirla in ufficio, per sapere a chi dov~ 

va attribuirla e quindi restituirla, nè di sentirsela a casa il giorno 
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19, ma solo il 20. 

In secondo luogo, fvorrei sapere se ella ci può dare delle 

informazioni - solamente perchè ha seguito la questione; qui non si 

parla più della sua persona - circa il processo, del quale ,ella ha p~ 

lato, di lidentificazione dei protagonisti della cassetta, perch~ ella 

ci ha detto che aveva sentito il nome di Bruno e sentendo la vicenda a! 

la quale si riferiva aveva avuto il sospetto che si trattasse di Bruno 

Tassan Din. 

LERRO. Non l'ho det~ questo. 

VALORI DARIO. Era un Bruno qualunque, per' lei era un Bruno qUalunque •• ~ va be-

ne; e allora •••• 

PRESIDENTE. Dottor Lerro, non risponda perch{ le domande vengono fatte dal pre-

sidente. Senatore Valori ••• 

VALD~, 
~I DARIO. Va bene, iresidente, ritiro la prima parte della ~ mia domanda. 

In secondo luogo, vorrei sapere se lei ci può descrivere per conoscenza, 

essendo stato protagonista della cosa, siccome non abbiamo ancora conv2 

cato i responsabili di questa cosa, quali sono stati '"i procedimenti di 

identificazione e come si è ... arrivati all'identificazione 4elle due 
' .. 

voci. 

PRESIDENTE. Vorrei che le domande fossero fatte in modo ch~ .. ~la 6residente possa 

porle. Il do~r Lerro ci ha detto di aver avvisato il prefetto e di aver 

chiesto alla questura di andare a ritirare la bobina, quindi, in questo, 

senso ha già risposto. Ora le domando perchè non ha proceduto subito 

all'audizione della bobina. 

LERIiO. Serenamente direi che se la cassetta la rinvenissi di nuovo in vita mia, 

domani,' ad esempio, le assicuro - le parlo seriamente; non è certo que-

sta la sede per scherzare - che l'ascolterei dopo due minuti, acquiste-

rei un registratore a mie spese se non ne avessi uno a portata di mano. 

VALORI DARIO. Penso che in prefettura ci sia un registratore! 

RIZZO ALDO. Da quanto ci ha ,dichiarato il dottor Lerro risulta che, nel corso 

delle telefonata, lui ebbe a chiarire, ancor prima di avere l'incontro 

in prefettura, che non c'era materia per un intervento della prefettura 

con riferimento alla richiesta che veniva dal gruppo Rizzoli circa l'~ 

terruzione dell'erogazione dell'energia elettrica. Allora, io mi chiedo 

e chiedo per quale motivo ci sia stato l'incontro con l'avvocato Pecorel-

la se già era certo e chiaro l'atteggiamento della prefettura che non ~ 

vrebbe certame~e emanato un provvedimento in questa materia. Questa è la 

prima domanda. Seconda domanda: il dottor Lerro è viceprefetto, funzio-

nario dello Stato ••• 

LERRO. Viceprefetto ed ispettore. 

RIZZO ALDO. Egli rituvva una cassetta nel suo ufficio lasciata certamente da 

qualcuno che è aOdato a trovarlo per ragioni attiaenti al suo ufficio. 

Come mai ha pensato di portare a casa questa cassetta e di non lasciarla, 

invece, nell'ufficio dove l'aveva ~ ritrovata e senza neppure ascol

tarla perchl, tra l'altro, avrebbe violato la dovuta riservatezza con

c,emente il contenuto della bobina? Terza domanda & conclud~per quanto 



riguarda il problema del soprabito: credo, infatti, che sarebbe inte-

ressante chiarire meglio se egli vide l'avvocato Pecorella nell'atto di 

posare il soprabito sulla sedia ovvero, invece, questo soprabito fu 

posto sulla sedia o in suawsenza o mentre egli non si accorgeva di que 

sto movDuento operato dall'avvocato Pecorella. 

PRESIDENTE. Quindi, in sintesi, la prima domanda tende a sapere perché ha rice-

vuto in prefettura, avendo già formulato una ipotesi di non accoglimen 

to di interruzione di energia ••• 

LERRO. La mia prima risposta negativa in sede di prima battuta era diretta al 

mio interlocutore telefonico di quel momento che, come ho detto, era 

l'ingegner Dighera. L'ingegner Dighera mi ha affemmato telefonicamente, 

ed io non ho motivo per smentirlo qui, che era presente il dottor D'À!! 

gelo nel suo ufficio. Quando sono stato richiamato,mi è stato detto 

che l'aVVOcato Pecolrella stava dirigendosi in prefettura, che era già 

fuori~ che l'abbiano poi raggiunto o non l'abbiano raggiunto non glielo 

so dire, non mi risulta. L'ingegner Dighera mi ha richiamato per darmi 

questa notizia, cioè per dirmi che l'avvocato Pecorella, che non era 

nel suo ufficio o almeno ••• Come nella prima telefonata mi aveva detto 

"Le parlo in presenza dell'aVVOcato D'AngelO che è qui davanti a me" 

e non mi ha parlato dell'aVVocato Pecorella,nella seconda telefonata 

mi ha detto che Pecorella era diretto nel mio ufficio ma non dal suo 

ufficio. Non so da dove partisse l'avvocato Pecorella quando è giunto 

in prefettura. Non so se questo risponde alla domanda. 

PRESIDENTE. Sì, ha risposto. La seconda domanda tendeVa a sapere se lei ha visto 

fisicamente l'aVVOcato Pecorella deporre il soprabito sul bracciolo 

della sedia o se questo atto è stato fatto senza che lei lo vedesse. 

173 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REpUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



174 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

LERRO. Forse in p;l.rte l'ho detto primal ma lo ripeto ampliandolo. Quando l'ay 

vocato Pecorella dalla saletta antistante llmio ufficio è entrato, al 

mio sopraggiungere, con me nel mio ufficio aveva indosso il soprabito. 

lo l'ho invitato con una forma di cortesia che si usa nei confronti di 

tutti, a togliersi il soprabito e non gli ho detto dove doveva metterlq 

ritengo - non sono giunto ad una analiSi' - che sia stato libero di 

poggiarlo dove volesse. Preciso che nella mia stanza non c'è un appen-

diabiti e quindi non c'è che da appoggiare un eventuale soprabito su 

una poltrona. lo ho visto l'avvocato Pecorella mentre si toglieva il 

soprabito e lo poggiava sui bracciolo della poltrona e l'ho visto an-

che, al termine del colloquio, riprendere il B9prabito ed uscire dal-

l'ufficio. 

PRESIDENTE. La terza domanda tende ad accertare perché lei non abbia lasciato la 

bobina in prefettura ma l'abbia portata a casa e l'abbia ascoltata a 

casa pur non essendo di sua proprietà. 

LERRO. Non ho mai ritenuto che la cassetta fosse di mia proprietà nemmeno do-

l'O il rinvenimento. 

RIZZO ALDO. Ma perché l'ha portata a casa? 

LERRO. Perché a casa avevo la possibilità di sentirla su un registratore di 

mia proprietà. In prefettura non c'è un registratore. 

RIZZO ALDO. Ma perché non l'ha lasciata in prefettura? 

PRESIDENTE. Ha risposto: per sentirla. 

RIZZO ALDO. Non capisco perché non l'abbia lasciata in ufficio e non l'abbia co~ 

segnata a chi di dovere ed invece abbia ritenuto di portarla a casa e 

di ascoltarne il contenuto pur trattandosi certamente di bobina non di 

sua proprietà. Questa è la domanda. 

PRESIDENTE. Risponda a questa domand~dottor Lerrc. 

T1i!RRO. Non l'ho portata a casa certo per appropriarmene, perché una volta co-

nosciutone il contenuto è nei fatti che me ne sono spossessato. L'ho 

ascoltata sul registratore di mia proprietà i. la trascrizione della 

cassetta è stata effettuata dal funzionario della questura verbaliz-

zante e trascrivente dottor Rosati su un registratore di mia proprietà: 

risulta a verbale che la trascrizione è stata effettuata con un regi

stratore non so di che marca (~ ••• eccetera) d~Prietà. 

~ D'AREZZO BERNARDO. Signor presidente, Vuole" • per favore al dottor Lerrc 

quale sia il tipo di poltrona che sta nel suo ufficio? Faccio questa 

domanda perché se si trattasse di una poltrona molto stilizzata è pro-

babile che la bobine si sarebbe vista subito, invece se si trattasse 

di quelle poltrone piuttosto ampie, con molte pieghe, è comprensibile 

che la bobina sia rimasta nascosta. 

PRESIDENTE. La prego, dottor Lerrc, di "descriverci il più possibile lo stile del 

LERRO. 

le poltrone del suo ufficio. 

Rispondo provando a descrivere questa pOltronaf. Non ,è certamente il 

divano a tre posti con le due poltrone che lo acoompagnano di foggia 

moderna, cioè basso e aperto;' è un divano di stile antico, quindi al-



l'opposto, con le spalliere alte, il piano di seduta lungo (si sta an-

che scomodi) e soprattutto i braccioli alti e tondi'. In più la poltrona 

sulla quale ho rinvenuto la cassetta non è, rispetto alla posizione in 

cui seggo dietro la scrivania, in posizione aperta ma praticamente il 

bracciolo è parallelo alla scrivania per cui rimane nascosto alla mia 

vista. 

CALAMANDREI FRANCO. Il viceprefetto Lerro ha detto di non aver mai incontrato pri 

LERRO. 

ma della visita richiest,a dall'ENEL l'avvocato Pecorella. Vorrei chie-

dere al teste se prima di incontrarlo, o durante l'incontro, o comunque 

nel periodo intercorso tra l'incontro e l'ascolto della bobina egli 

abbia mai connesso la pereona dell'avvocato Pecorella, alla luce dei 

suoi rapporti professionali con il gruppo Rizzoli~Corriere della~era 

e qUndi anChe con il signor Tassan Din, con le ben note vicende della 

P2. Ha capito il senso della mia domanda? 

Le sarei grato se potesse precisarmi la seconda parte. 

CALAMANDREI FRANCO. Il senso della domanda è se durante o dopo l'incontro con 

l'avvocato Pecorella lei abbia mai collegato nella sua mente la persona 

di questo avvocato con la questione della P2 alla luce dei collegamenti 

professionali tra l'avvocato Pecorella stesso e il gruppo Rizzoli-Co~ 

riere della-~era e il signor Tassan Din. Cioè 

Cioè,l'avvocato Pecorella è rimasto per lei un anonimo, una persona 

qualsiasi, che non aveva 'alcuna rilevanza per i suoi collegamenti pro-

fessionali e agli effetti di vicende che dovevano essere a lei ben note? 

PRBSIDElTTE. In sostanza, lei vedeva l'avvocato Pecorella solo cOllle rappresentan-

te della Rizzoli, a nome della quale parlava, o.., collegava l'avvocato 

Pecorella ad altre vicende indirettamente collegate con la Rizzoli? 

L'ERRO. L'avvocato Pecorella si è presentato nel mi,o ufficio co'ibe legale del 

gruppo. Non mi conosceva, non lo conoscevo, aveva bisogno di presentar-

si: si è presentato nella sua qualità di legale del gruppo Rizzoli per 

quella specifica questione, e solo su quella si è intrattGnuto con me • 

• .li"; CATaLDO FRANCESCO. Vorrei prima di tutto rassicurare - ma non è il termine 

esatto - il dottor Lerro che non siamo inquisitori nei suoi confronti. 

Le nostre domande tendono ad accertare la verità e tutto quello che 

può servire è per noi molto importante. Chiediamo la sua collaborazione, 

01 tre phe per la qualità, per la funzione di pubblico uft'iciale. 
I 

Vorrei ohiedere al dottor Lerro se sia stato sentito, a verbale, da 

l'. "4 
qualche al tra autorità, ,oltre ohe dal oapo della D~ il 21 dicembre. 
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LBRRO. No, dopo il 21 dicembre, giorno nel corso del quale ho reso lu con-

segna della cassetta al dottor Rosati, che ha verbali~~ato in mia pre-

senza, trascrivendo in mia presenza, non ho reso nessun'altra dichiu-

razione in nessun'altra sede. 

DS CATALDO FRANCESCO. E' esatto che all'atte della verbuliz~aziune delle sue 

dichiarazioni nel momento della censegna del nastro lei dice che il 

servizio di riassetto degli uffici ad opera di personale esterne avvie-

ne al termine dell'orario di ufficie antimeridiano ogni giorno. Ciò 

vuol dire inequivocabilmente, dotter Lerro, che quande la sera lei 

lascia l'ufficie non vi è da parte del person~qualsivoglia pulizia? 

Il mattino dope lei treva i pertaceneri sperchi, il cestino delle car-

te ••• 1 

L;;;RRO. No, a ciò provvedeno gli uscieri assegnati all'ud'icio di ~abinetto. 

D~ CATALDO FRANCESCO. Questo vuol dire che le pulizie non sono fatte seltante 

dal personale della ditta appaltatrice delle puli~ie, ma anche da dipen-

denti dell'amministraziene? 

L:.!:RRO. Sì, questa è un'integraziune della dichiarazione che ho rese. 

DE C,.'rALD0 FRANC:'::SCO. Quindi lei non può escludere che, successiV,-,",lente alla 

sua uscita serale dall'ufficie, entri del,personale dell'awillinistra~io-

ne o estraneo per riassettare la sua ,!cri vani a e l'alubie!lte? 

L:8RRO. Ritengo di non essere' in grade di escludere o di affermare niente, se 

si riferisce a quando sono assente dall'uffiCio. 

D~ CaTALDO FRANCESCO. Quindi non esclude che la cassetta possa essere entrata 

nel suo ufficio in era successiva alla sua uscita serale dall'ufficie? 

RHO. Ritenge di essere in grade di dire che he rinvenute la cassetta. 

PRESID]:;NTE. Onorevele De Catalde, lei chiede un'epiniene, nen un fatte! 

DE CATALDO FRANCESCO. No, signora ~esidente, la prege di credermi: si tratta 

di un fatte. 

PRBSIDENTE. Sul fatte è già stata data una rispesta. E' state dette che gli 

uscieri entrano nella stanza per cempletare l'epera di pulizia. 

DG CATALDO FRANCESCO. Lei assume che alle 17 l'avvecate Pecerella è uscite. Lei 

a che era è uscite dall'ufficie quella sera? 

LERRO. Nen se essere precise, perché mediamente esce dall'ufficie alle 19. 

19',30 o alle 20. Diciame che sene uscite in un erario cempreso tra le 

19 e le 20. 

DB CATaLDO F1UNCESCO. Lei certamente nen ha visto la cassetta, clle ha vist,o il 

giorno successivo ••• 

LERRO. DichiCl.I'O di non averlu Vista' 
la sera dél giorno 17. 



DE C,;.'rALDO FRAliCESCO. Lei assume, sempre in quella dichiarazione, che a11'at, 

to del rinvenimento era. con lei Villani Eleonora, sua collaboratrice. 

Lavora nel suo stesso ufficio? 

LJ;RRO. No, ha un ufficio separato e distante dal mio. 

D6 
CATALDO FHAHCBSCO. Quindi era precariamente ••• 

L~RRO. Sì, il suo ufficio è distante dal mio. 

m: Ci,TALDO l"RANCl::SCO. La cassetta. 1 'ha rinvenuta lei personalmente? 

LBRHO. Sì. 

oc 
~ CATALDO }i'RANC:C:SCO. li: l'ha mostrata alla Villani? 

L'i5RRO. La signora Villani è stata testimone del rinvenimento; era.. presente e 

ha visto che prendevo dalla poltrona la cassetta. 

m: CATALDO l!'llil.NCESCO. Passo all 'ul tima domanda, che ripropone. un dubbio che è 

già stato avanzato da alcuni colleghi e al quale ,abbiamo avuto rispo-

ste che non ci tranquillizzano completamente. L'incontro con l'evvocato 

Pecorella si è verificato il giovedt pomeriggio. Il venerdì mattina lei 

ha. rinvenuto la cassetta e, all'ora di colazione o alla sera, l'ha por-

tata a casa. E' passato il sabato. La'mattina lei ha lavorato, il po-

meriggio probabilmente non è andato in ufficio, 'quindi ha avuto un 

pomeriggiO libero per pensare alle sue cose. E' passata la dOlJlenica, o 

quasi tutta la domenica. Aveva dimenticato la cassetta a casa e poi l'ha 

r;i.nvenuta fortuitamente a casa? Come mai non ha avuto la curi,osi tà ••• 

PlillSIDBHTE. La domanda è già stata fatta, onorevole De Catill.iII.do, esattamente 

con il termine "curiosità", ed ha risposto che non eilla curioso. 

DJ!! C;'Til.LDO FRANCl!:SCO. Ho fissato i tempi liberi, i tempi vuoti del dottor 

Lerro. Lui si era dimenticato di questa cassetta, e poi la domenica ••• ? 

LERRO. No. 

PRESIDENTE. La domanda è se lei ha lasciato questo intervallo di tempo senza 

seni tre la bobina perché se ne era dimenticato. 
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!.ERRO. No, ron mi ero di'~icato della bobina. Non avevo .... proceduto 

all'ascol~ della bobina. 

D~ATAIJ)O FRANCESCO. E perché non 10 aveva fatto? 

LEHHO. Ho già detto che se questo aecadesse oggi ••• 

DE CATALDO.F'RANCESCO. Questa è una risposta di testimone sprovveduto, di fronte 

a fatti <llIiLto gravi. 

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, non faccia commenti. 

CECCHI ALBERTO. C'è un momento sul quale vorrei ritornare, in relazione alla 

questione che lei, s~or Presidente, aveva già proposto al teste: 

il momento nel quale la cassetta di registrazione da anonima comin~ 

ad acquistare ur.a fisionomia, cio~1 non è più anonima, ma viene 

associata al nome dell'avvocato Pecorella. Forse, non si tratta 

di un procèdimento CO~Piuto, ma comincia un momE?to di associazione. 

Lei ha posto una domanda precisa al teste: come è nata 

l'ipotesi che fosse stata laifcEta da Pecorella? Il dottor Lerro 

ha risposto di non aver fatto nessuna ipotesi di cdlegamento. A 

domanda del funzionario dell~ polizia di btato/ha risposto che 

dal suo ufficio era passato l"avvocato Pecorella. lo vorrei sa-

pere se si può considerare che il momento in cui l'esistenza di 

questa cassetta viene associata al nome de:;l'avvocato Pecorella e 

questo momento o se ce n'è un altro diverso da questo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cecchi vuol sapere se l'ipotesi di COllegamento tra 

L..eRRO 
r 'te-. 

il contenuto di questa bobina e l'averla lasciata o dimenticata 

~ Pecorella avviene nel momento ••• 

tra a chi viene aiil'ibuita queEla ipotesi di collegamento? 

CECCHI ALBERTO .• C'è Dna. fase di passaggio in cui questa cassetta anonima :t'i tro-

vata nell'ufficio del dottor Lerro diventa una cassetta probabil-

mente di Pecorella o lasciata dall'avvocato Pecorella. 

LERRO. Ma questo da chi è stato sostenuto? 

PRESIDENTe 
l?f-'U~ L'onorevole Cecchi vuol sapere quando il cuntenuto della bobina è 

stato accostato ••• 

LERRO. Ma quale accostamento? Lei fa riferimento al verbale? 

., 
.: 
·r 

CECCHI ALBERTO. No, io faccio r~rimento a una risposta che lei la dato al 

Presidente poco fa, quando ha detto: "Non ho fatto nessuna ipotesi 

di collegamento". Poi, ha aggiunto: "Ho risposto,a domanda di un 

funzionario della polizia/che nel mio ufficio era passato l'avvo-

cato Pecarella". Ecco, io vorrei sapere se è quello il momentlil in 
. e-. 

cui avviene l'associazione fra1cassetta e l'avvocato Pecorella o 



se c'è stato un altro momento. 

LERRO. Ma chi la fa l'associazione? 

CECCHI ALBERTO. Lei. 

lo? No. 

CECCHI ALBERTO. Sì, nella risposta che' ha dato poco fa al Presidente. 

PRESIDENTE. 

LE'RRO 
hl _G. 

La risposta del dottor Lerro: ilA domanda del funzioaario di poli.;.. 

zia ho detto che sono passati nel mio ufficio l'avvocato Pecorella, 

la delegazione. eccetera". Questa era la rispCEta. 

Al funzioanrio di' polizia ho reso le dichiarazioni relative 

e concernenti il rinvenimento. Ho risposto, a domanda dello stes-

so funziqà,grio, in ordine, circa le persone chE. fosselO passate 

nel mio ufficio. In ràazione a ciò, nello stesso verbale,nelle di 

ch~azion~ rese quel giorno, e quche qu~a sera, io non h~ nulla da 
( .. 

agginge:re a quanto ho detto a loro. Quando siano scattailv le asso-

ciazioni ••• 

CECCHI ALBERTO. Poiché, successivamente, questa cassetta è entratajn circola-

PlillSIDENTE. 

zione,ed è arrivata anche fino a noi, come casse~ presumibilmente 

proveniente dall'avvocato Pecorella, a me premeva chiarire questo 

punto. Quindi, il dott~ Lerro ritiene di non aver mai fatto nessuna 

ipotesi di associazione fra la cassetta e la visita dell'avvocato 

.Pecorella. 

Non possiamo dire "ritiene") perché quEfta formula non può essere 

ammessa :in un interrogatorio ~ questo genere. 

CECCHI ALBEHTO. l're. ciso meglio: il dottor Lerro non ha Illai fatto asso ciazione 

fra la cassetta rinvenuta ed il nome dell'avvocato Pecorella" 

SPEHANZA EDOARDO. Non ha manifestato un giudizio ••• 

LERIlO. lo ritengo che per manDbstare un giudizio o urm valutazione 

accorrano degli elemnti obiettivi. lo ho reso quelle dichiara-

zioni, e le confermo, sulla base di elementi che ritengo obiettivi, 

Ciofi! storicamente avvenuti, nel senso proprio di i'atto avvenuto. 

AlIDO' SALVATOIill. Quindi, lei ha trovato la cassetta la mattina del 18 e l'ha 

portata a casa la sera del 18. DUrante tutta la giornata del 18, 

la cassetta è stata' nel suo tavolo di lavoro. 

LERlC{O. No ••• Dovrei consultare un momento i mi_ei appunti ••• Lei si rif'eri-

sce al 18? 
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AlfDO' SALVATORE. Al 18. Cio~, dal momento del ritrovamento, quando per lei 

LERRO. 

comincia ad esistere, nell'ufficio, la cassetta, al momento in 

cui la casse~ viene portata via,da lei,dall'ufficiò. 

Ho detto che la cassetta ~ stata rinvenuta da me attorno alle 

ore 12' circa. Alle 12,30 ho ricevuto una delegazione di un 

comune, alle 14 sono uscito dàla prefettura e mi ha prelevato 

una macàlina dell' ospedale ~lin ssn<ilifai!!Q(#jf Vizzolo di Preda~issi. 

!ili sono recato a Vizzolo Preda1ÌJ.ssi in quanto c+ponente di una 
<...; 

eommissione giudicatrice di concorso per un posto di medico del 

lavoro. Al termine" sono ri1mtrat~ella Dia abitazione, intorno 

all'ora di ~. La casse~ era con me, non è rimasta giacente sulla 

mia scrivania • 

. Prs6' SALVATORE. Quindi, l'hafflllpre avuta in suo possesso. 

~O. Sì. 

GAROCCHIO ALBERTO. Voglio porre una domanda semplice al UBtimone e da lui, come 

LERRO. 

risposta, desidero un sì o un no~ 

Tra le diverse persone che' potrebbero aver dimenticato 

o depositato questa cassetta in questo studio, abbiamo visto che 

possono essere stati i commessi o il personale di servizio ••• La 

domanda è questa: Che la cassetta sia s~a depositata oppure 

no, comunque'**'~~M1?d%t1F .......... è stata trovata ~ 

dov'era il soprabito dell'avvo~o Pecorella? 

Il soprabito è stato depositato sul bracciolo sinistro - sinistro 

per chi siede -, la cassetta è stata da me rinvenuta accostata 

sul fondo della poltrona, accostata al bracciolo sinistro. 

SPANO ROBERTO. Vorrei porre delle domande molt~ sintetiche a cui mi auguro che 

la risposta sia Mattrettanto sintetica. 

Il vice prefetto ispettore quali funzini svolge presso 

la~efettura di Milano? Di quale attività si occupa? 

LERRO. Ho il grado di viceprefetto ispettore e SVOlgo le funzioni di respon. 

sabile dell'~cio affari economici e sindacali presso l'ufficio 

di gabinetto della prefettura. 

SPANO ROBERTO. 



3PAliO ROBERTO. Oltre a queeta attività)non ne evolge" altra (sempre inerente 

ai eervizi della prefettura e del Minietero degli interni)? 

LERRO. 3ì; ho incarichi, ma eempre nell'ambito della mia attività. Sono compo= 

..... nente della commieeione di controllo Bugli atti della regioDe, sono 

componente della commieeione regionàls, eezione di LOdi. Ma non BO ee è 

queeta la eua dollllWda. 

SPANO ROm:RTO. Allora sarò più preciso. Svolge o ha evolto in preceden&a attività 

collegate ai servizi di informazione? 

LERRO. No. 

3PANO ROm:RTO. Ai servizi di sicurezza? 

LElUiO. Attivi~, collegate ••• ? 

SPANO ROBER!l.'O. Ai servizi di eicurezza. 

PIlE3IDENTE. Il eenatore Antonino Calarco ha facoltà di porre dollllWde al teete. 

CALARCO ANTONINO. Prima del giorno '. lei ha ricevuto delegb4ioni del gruppo Riz= 

zoli, non della proprietà bensl dei lavoratori, giornalieti o poligrafi= 

ci? 

LERRO. Sl. 

CALARCO ANTONINO. ~te volte?1 

LERRO. Un attimo. Vorrlli coneultare Ullo .. (Il 'E"g dottor Lerro • legge eu di 

un appunto). Allora, ho ricevuto il giorno 16 dicembre, alle ore 12, 

una delegazione eindacale diii poligrafici del Corriere de 11a ~ra.. La 

delegazione era guidata dal dottor Santerini ••• 

CALARCO ANTONINO. E' un giornalista, però, Santerini. 

LERRO. Era gaidata dal dottor Santerini; era presente il dottor 3anterini. Il 

reeto della dlllegaz10ne era JOompoeta dal SignorI Buecegl:i.a della UIL 

e daipoUgrafici (colil Ili eono qual1f1cati al corpo d1 guardia) Carza: 

ni.ga, Zanella, BUZlltt1, Cantutti, Cannonieri e Rotelli. Queeta delega: 

zione non è etata r1cevuta nel mio ufficio ma nella ealetta antistante 

che viene usata, anche per la pre.~a di un tavolo abbastanza lUDgo, 

proprio per riw:ù.oni. con delegazioni. quando il numero delle pe":eoDe ••• 

CALARCO ANTONINO. Quind1,lei e.clude che eia p~ata utilizzata quella poltrona per 

LERRO. 

...... poggiarvi qualaias< oggetto o 80prabito da parte di queeta delega= 

zione di pOligrafici guidata dal dottor Santerini, nel euo ufficio. 

di questa 
In quel giorno ed a quell'ora,~delegazione di cui parlo, escludo 

che alcuno 8111. entrato per qualunque 1IIQtivoi nel mio uff1c10. '.lutto lo 

incontro 8i è iniziato, 8volto e concluso nella sallitta ant1stante il 

llmio ufficio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mauro Seppia ha facoltà di porrll dollllWde al teete. 

SEPPU J4AIlliO. La pregherlli di rivol&erll al teat11llQne due domande: la prima per ea: 

pere da quanti anDi il dottor Larro ~ v1oepre'etto a Uilano e quali ~ 

eioni ha svolto in qussti anni a")tilano, quaU responeabilità ha avuto 

all'interno della prefettilra; la sllooma dollllWda è in relazione alla ri .. 

IIpoeta che il teete ci darà, cioè Ile IIgli ha delle reeponsabilità per 

quanto riguarda gli af'iari economici e lIilldacali della prefettura. 
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Ora, in presenza di una v8rtenza di queste dimensioni, come quella del 

Corriere della <:iera, vorrei sapere se è intervenuto, è stato protagolliotl 

o è stato chiamato, per quanto riguarda il problema della vertenza, o se 

ha avuto rapporti con qualcuno del gruppo dirigente della Rizzoli. 

~e~ 
:. • ...:!SIDEN'.cE. L"ldomanda è se ha avuto rapporti con qualcuno della dirigenza deU,a 

LERRO. 

Rizzoli. La prima è: da quantill anni è alla prefettura di Uilano e quali 

funzioni vi ha svOlto? 

Sono alla prefettura di Uilano dallo settembre del '68, all'ufficio di 

gabinetto dall'aprile del '72. Gli incarichi svolti nell'ambito dell'uf: 

ficio di gabinetto sono stati quello di t t .'1.' vicecapo di gabinetto 

dal novembre '75 al gennaio dell'80 e, dal gellllUio dell'SO a tutt'oggi, 

l'esponsabile dell 'ufficio affari economici e sindacali. 

chi 
PRESIDEHTE. La seconda domanda, dottor Lerro, è~a conosciuto, i;> relazione 

a vicende di vertenza, ~ della dirigenza della Rizzoli, 

LEI:RO. Nessuno, perché la verte~a si è sviluppata non in sede di Gilde O!oI;W pre: 

fettura bensl nella note sedi che ,è inutile ricordare, ma non in prefet: 

tura. In occasione, comunque, della vicenda o vertenza che dir si voglia 

non ho avuto modo di avere rapporti con dirigenti del gruppo Rizzoli-~ 

riere della ...6era. 

P,U:;SIDEI'I~. L'onorevole Achille Ocche1;to ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

Vorrei pregare i membri della Commissione di dispoI're del tempo con re.: 

zionalità, nell'interesse che abbiamo oggi di portare a'termine queste 

audiziloni. 

OCCHETTO ACHI~LE. Vorrei che lei precisasse al dottor Lerro - siccome ho visto 

che ha risposto con una certa esitazione alla domanda del senatore Spe.: 

no se faceva parte dei servizi di informazione - che si capisce che esi: 

ste un problelua perché, i~ale, ad una domanda di questo genere si 

è tenuti a rispondere di no, ma che in questa sede è anche possibile l'i: 

spondere di sì. 

PiilllUDEHTE. La Commissione ha poteri per togliere il segreto di ufficio. 

LERRO. Lo so. Ho con me copia della legge istitutiva della Commissione e, quin= 

di, sono informato. 

L'esitazione è dipesa dall'intendere, secondo me, esattamente o 

correttamente quel "collegate"; di qui la mia esitazione, che ha no'tato 

e che confermo che c'è stata, ma che ho detto a cosa è da attribuire: 

per intendere, ripeto, correttamente quel "collegate ". 

'FltESDlEH'fE. Il senatore Dario Valori ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

VALORI DARIO. E' solo una precisazione che vorrei chiedere al dottor Lerro. A quel, 

lo che ho capito io da un'altra risposta ad altrs domande, lei in sost~ 

za la prima volta che ha visto Pecorella è stata quella mattina. 

LERRO. Quel pomeriggio, e gliela confermo. 

PllESIDENTE. L'onorevole Francesco De Cataldo ha favaltà di rivolgere domande al 

teste. 

DE CATALDO }'RANCESCO. La,mia è _ la stessa preghiera che le ha rivolto il colle= 

ga Occhetto: esiste l'articolo 3 della legge istitutiva. Devo dire che 

la mia preoccupazione - non parlo di dubbi - si è approfondita per.ché 
:'(j'è. 

non c'è soltanto il collegamento; ci può essere anche il rapporto ir~i: 



retto. E quando lei fa riferimento al colleGamento soltanto !!li fa peH._~ 

re che ci possano essere altri tipi <li rapporto che lei doverosamente, 

per ra,c;ioni di ufficio, ha avuto con i servizi di sicurezza. 

PllliSIDEN~E. Noi stiamo iIilla,garldo su questo fatto e sui fatti che sono collegati a 

questo fatto. 

DE CATJ\l,DO PllAI:lGESCO. Tar.Lto è vero che vi è l'articolo 3 della legge istitl.<.tiva. 
( l 

ElliSIDENi'E. L'onorevole Salvo Jlndò ha 1'acoltà di porre domarlde al teste. 

Armo' SALVo. 

ANDO' SALVO. Il dottG:lr Lerro ha detto che non ha collegato il rinvenimento Li"l n~ 

stro alla visita Ji Pecorella ••• 

FìmSIDENTE. Non ha detto questo, mi scusi, onorevole Ai,dò, dobbiamo essere molto 

precisi; mi pare che W su questo ••• 

ANDO' SALVO. Non ha fatlD nessun collegamento, io ho capito ••• 

PRESIDENTE. Adesso lei costringe il dottor Lerro a rispondere, rifacendo la st~ 

ria, come è stato già per due volte detto ••• 

A.L'lDO' SALVO. No, non è questo 'l'intento pratico della mia domanda •••• 

pr~SIDENTE. Allora, faccia la domanda, per favore. 

ANDO' SALVO. lo avevo compreso che non aveva fatto alcun collegamèr1D. Ha ritenuto, 

però, ovviamente, che il nastro fosse inciso, tant'è che ha cercato di 

sentirlo. L'ha ascoltato, per caso, convinto, così, di pote'r individu~ 

re il proprietario? 

Piu:.SIDENTE. Hi scusi, ha detto che non sapeva se era inciso, tanto che ha detto', 

precisando, che non c'era nessuna crocetta" nessun punto, nessun el~ 

mento, che potesse •••• 

LERRO. Npn ho mai ritenuto che fosse inciso, S~9 dall'inizio: poteva essere 

anche bianco, il nastro, cosp come si presentava, cioè non inciso, 

in nessuna delle facce. Non ho ritenuto, dall'inizia, che fosse iI! 

ciso. 

RIZZO ALDO. Signor presidente, credo che questo sia un punto estremamente impoE 

tante, con riferimento anche ad altri! documenti che sono in possesso 

della Commissione. lo leggo, dal processo verbale di sommarie inform~ 

zioni, che è stato redatto il 21 dicembre 1931, che ad un certo pUI! 

to 11 dottor Lerro, precisa: ilA memoria ricordo - perch~ dall' il!0""nda 
~-

rileva ,che da lunedt 14 al venerdt in questione non aveva avuto a~ 

puntament' fissati - che nel pomeriggio di giovedt 17 dicembre 1981 

ho ricevuto nel mio ufficio l'avvocato Pecorella". Quindi è certo, al 

meno in base a questo documento, che alla data del 21 dicembre 19B1, 

un qualsiasi collegamento, seppure, diciam~, in forma molto generica, 

si verifica, tant'è che si fa rifertmento specifico a questo nominQ-

tivo. 
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LERRO. 

Ora io mi rendo conto del fatto che, probabilmente, l'ay 

vocato Pecorella è stato ricevuto in prefettura per motivi di cort~ 

sia, dato che già era- chiaro e predso che la prefettura non sarebbe 

intervenuta, con riferimento alla faccenda concernente l'erogazione 

dell' energia' elettrica. lo mi chiedo':nel rn+ento in cui ha mcoltate 

la registrazione, e risulta che la conversazione verte su problemi 

concernenti il gruppo Rizzoli~Corriere della~era, se è vero che l'a~ 

vocato Pecorella si è presentato il giorno giovedt 17 dicembre 198~, 

nella sua qualità di rappresentante del gruppo Rizzoli-Corriere della 

~, mi pare evidente che si possa fare un certo collegamento. Come 

mai non ha avvertito la cortesia di 'informare l'avvocato Pecore1la 

se, per caso, aveva lasciato una bobina, ed invece ha preferito imm~ 

diatamente prendere contatti con la questura? 

Ritengo di non aver avuto elementi per poter chiamare l'avvocato P~ 

corella e chiedergli se, per caso, fosse sua. Le dico che l'afferma

zione non è solo sul piano della dichia~azione e basta,- perchd la 
" 

cassetta, tra l'altro, nel suo contenuto, non contiene alcuna citazi~ 

ne nominativa - chiamiamolal - dell'avvocato Pecorella: a mia mem2 

ria, devo dire, in questo momento, non si nomina nella cassetta l'ay 

vocato Pecorella. Non avevo elementi per poter chiamare l'avvocato 

Pecorella e chiedergli se fosse sua. 

GRUC IANELLI F AMIANO • Volevo chiederle una precisazione, in relazione alla doma~ 

da fatta dall'onorevole Spano. Lei ha detto che oggi, nelle sue fu~ 

zioni attuali, non ha alcun rapporto né diretto né indiretto con i 

servizi d'informazione e di sicurezza. Volevo chiederle se, anche 

nel passato', lei non ha avuto rapport' von i servizi di sicurezza: 

mi riferisco, cioè, al passato alla prefettura di Milano. 

PRESIDENTE. Non mi ..... pare che questa-domand~ attenga all'oggetto della nostra' 

indagine, onorevole Crucianelli. 

Cr-CIANELLI FAl'IIANO. E perché no? 

PRESIDENTE. Noi stiamo interrogando il dottora Letto in riferimento al ritrovame~ 

to della bobina, all'attribuzione di questa bobina all'avvocato Pec2" 

re1la ed all'episodio che ruota intorno-a questo ritrovamento. ~ 

~ello che può essere stato fatto dieci anni fai, nella sua professi2 

ne, nella-sua attività, non attiene a tutt'oggi, per quello che con2 

sciamo, • alla possibilità .. ed al diritto di conoscenza di questa 

Commissione. 

NOCI MAURIZIO. Vorrei chiedere al testimone qual era il suo ruolo, in prefettura, 

a Milano, durante il periodo del prefetto Mazza. 

PRESIDENTE. Scusi, questo non attiene al problema che abbiamo davanti a noi. ~ 

lora venissero fuori fatti che collegano quel periodo, il dottor LeE 

ro può essere richiamato. Ma, per quanto conosciamo oggi, questa d2 

manda esula .... Wtt@ dal mot~vo del nostro interrogatorio. 



NOCI MAURIZIO. Non si ritiene che il testimone sia nato insieme alla bobina! Un 

ruolo in prefettura l'avrà ben avuto: per poter conoscere il motivo' 

di tanta dimeneicanza, di non curiosità , per ben ,due giorni. nei con 

fronti di una bobina. alcune domande non sono pretestuose, sembrano 

quanto meno legittime. 

PRESIDENTE. Non sono legittime in questo momento. per quanto noi conosciamo. ~ 

V~lO~1 

lo stato attuale dei fatti, non abbiamo motivo per interrogare su 

queste vicende, e per quegli anni •. Se vi fossero fatti nuovi che eme~ 

gono, il dottor Lerro può essere richiamato e possiamo fargli le d2 
",

mande che oggi non sono pertine~i. --
Qai DARIO. Tenendo conto della ~ua precisazione, io formulo la domanda non so 

LERRO. 

D~~IO 

se in termini uguali a quelli precedenti, ma tenendo conto della d2 

manda del senatore Noci. Vorrei domandare ~ non parlo di funzioni ~ 

nerali - se nel periodo specifico, che intercorre" tra il ritrovamen 
If , 

to della bobina, la sua trascrizione, la consegna alla D~, ecc~ 

f 
tera, il dottor Lerro ha avuto dei contatti con gli uffici di infor-

mazione dei quali parliamo. 

Nessun contatto. 

VALORI l*He. Questo significa che il contatto.è avvenuto, caso mai, tramite la 

Il' Il . 
~. nel senso che lei ha fatto sequestrare ••• 

f-

" LERRO. No, guardi che la BtCfPS .... 

PRESIDENTE. Il dottor Lerro può rispondere dei suoi contatti. e ha risposto d(cen 

do di no. 

Df>og,\Q 
VALORI ~. No, ma tanto per chiarirci le idee: siccome il suo atto è stato quel 

lo di informaze la questura, e la questura ha fatto intervenire la 
(I t 
~, caso mai l'unica ipotesi è quella. 

~RES.\I>E~~ . 
• ~SIBet~~ Non possiamo avanzare ipotesi su ciò che possono aver fatto altri 

organi: noi abbiamo interrogato il dottor Lerro se ha avuto contatti, 

ed il dottor Lerro ha risposto di no. 

BONDI GIORGIO. Signor @residente, ~orrei chiedere al testimone' se, quando egli 

ha informato il prefetto, il prefetto lo ha consigliato Il .. ~mrlHtli r! 

volgersi anche all'autorità giudiziaria, oppure se il teste si è a~ 

rivato di sua spontanea volontà e dedSione. Nel' caso che abbia avuto 

una risposta dal prefetto, qual è questa risposta? 

LERRO. Ma noi non ci siamo rivolt6 all'autorità giudiziaria ••• 

BONDI GIORGIO. Lei ha detto che quando •••• 

LERRO. Noi non abbiamo avuto rapport6 con l'autorità giudiziaria. 

BONDI GIORGIO. Ma noi, chi? Noi prefettura? 

LERRO. Si, l'ufficio. 

BONDI GIORGLIO. Lei ha detto che ha informato il signor prefetto •••• 

LERRO. Si. 

~ 
BONDI GIORGLIO. Benissimo; il prefetto cosa'" ha detto? 
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LERRO. L'autorità giudiziaria non ha avuto alcun rapoorto con noi. Noi a.!! 

biamo avuto rapporto - ed io personalmente ••• certo, essendo io il ri!! 

venitore, dovevo provvedere materiallnente alla consegna - con il fu!! 

zionario c:ella questura. Poteva essere indifferente - non lo so se è 

t' " 
giusto affermarlo, se è errato - della D~, della-&quadra.-iI<obile •• ~ 

un ufficiale, comunque, di polizia !;iudiziaria che lo raccogliesse, 

ne ricevesse il possesso e, dopo averne redatto rapporto !;iudiziario, 

DONDI GIORCiro. Ha io le ho fatto una domanda precisa; 11 prefetto cosa le ha de! 
aveva trovato 

LERRO. 

to, quando lei ha informato che .... if*+e~que&ta bobina con questo 

contenuto? Perché questo lei ha detto. Il prefetto, cioè l'autorità 

massimal di l'lilano, cosa ha detto, quando lei gli ha comunicato che 
4_ 

ha trovato questa bobina che aveva quel concenuto? -E:IW ha chiesto 

di clhi era, di chi poteva essere, o no? Questo le Chieda'. Il prefe! 

to cosa le ha detto? 

Ha io non ero in grado, né sono in grado, di dire di chi ~ fosse 

la bobina. 

BONDI GIOaGLO. Ha i.l prefetto cosa le ha detto? Lei ha comunicato al prefetto, e 

non ci ha detto che coaa il prefetto le ha detto. 

LERRO. 

LERIìO. • Il prefetto ha convenuto con me sulla necessità di trasmetterla ad 

un organo di polizia giudiziaria per gli eventuali, possibili fini di 

giustizia. 

PRESIDffi'TE. Credo ch~ siano state esaurite le domande da porre al dottor Lerro, 

per cui possiamo licenziarlo. 

DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO. Presidente, era stata fonnulatil. una richiesta ai 

sensi del regolamento, per cui la prego di non licenziare il dottor Le!: 

ro. 

PRESIDENTE. preghiamo il dottor Lerro di accomodarsi fuori dell'aula e di non 

lasciare il palazzo. Do ora una notizia che forse non tutti i colleghi 
I, .. h~ 

sarulO: poco fa il vicecapo della Digos(ha subito un attentato ed è allo 

ospedale in gravissime condizioni. 



(Viene accompagaato in aula l'avvocato Pecorella). 

PRESIDEIl'TE. Prima di procedere alle domande che la Commissione ha ritenuto ne
~~~..J.;...L.f-r...~~::...~) 

cessario di rivolgerle, vorrei avvertirla che siamo ~'2fè-dI- testimo-

nianza formale e che, perciò, a lei faccio presente la responsabili.tà 

che ha davanti alla Commissione ricordandole che questa ha i poteri _ 

dell'autorità giudiziaria. 

La prima domanda è questa: lei è stato depositario delle cas-

sette in cui il dottor 'l'assan Din aveva raccolto le registrazioni di co,!! 

. versazioni telefoniche proprie e di suoi collaboratori. Per quanto è a 

sua conoscenza, RR ne è stato l'unico depositario e ciò avverme per in-

carico eSlJlici to diH dottor Tassan Din? 

PECOIillLLA. Devo precisare, rispetto al contenuto della domanda, che non sono st.§: 

to depositario di cassette di collaboratori del dottor 'rassan Din; pur 

essendo a conoscenza, essendo stato infonnato ed avendo letto non so se 

il riassunto o 1m il contenuto testuale a di telefonate avute dai colla-

bOI'atori., sono stato, invece, depositario, se non ricordo male, di tre 

cassette del dottor Tassan Din. 

Hon mi risulta, per rispondel1e ad un'altra parte della doman-

da, non mi risulta, cioè non è a mia conoscenza, ma non sono in grado di 

escluderlo, che altri abbiano avuto la disponibilità di analoghe casse:!:, 

te. Sarei, però:;, portato a ritenere che il dottor Tassan Din 1:11 immedia 

tamente dopo aver a r'd.ccol to determinate telefonate mi consegnasse que-

sta cassetta. Quindi, a lWlIe di logica, dovrei <'lssere l'unico deposi-x 

tario. 

PRES IDEN TE. 

187 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massouica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



188 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRESIDENTE. Di quante cassette contenenti registrazioni di cui sopra è stato ma-

terialmente in possesso e in quali date le sono state consegnate? Con 

quali modalità ha provveduto alla XKt loro conservazione? 

l'ècooW..LA-
~. Debbo distinguere innanzi tutto, come ho detto prima, che se non ricordo 

male sono stato depositario di una cassetta contenente una telefonata 

con l'avvocato Umberto Ortolani in particolare, poi forse ce ne erano 

altre ma quelle non mi interessavano e non mi riguardavano, di una 

seconda cassetta che contenva una telefonata fatta il 12 dicembre tra-

Gelli e il dottor Tass~Din ••• 

PRESIDENTE. Qual è la data di quella di Ortolani? 

P~o2e"'A _ 
~. Non sono in grado di dirlo in questo momento, ritengo però di aver indi-

cato sulla Bassetta la data della telefonata, che può anche non corri-

spandere alla data in cui mi è stata consegnata, cioè possono essere 

passati un m% giorno o due, non sono in grado di dirlo. Però quello* 

che ricordo esattamente è di aver indicato sulla cassetta la data del 

la conversazione telefonica tra l'avvocato Ortolani e il dottor Tassan 

Din, così come ho indicato la data sulla cassetta della convers~zione 

del 12 dicembre tra il signor Gelli e il dottor Tassan Din. La terza 
diJembre 

cassetta, che riguarda una conversazione avvenuta il 15, se non sbagli~ 

ma potrà essere più preciso il dottor Tassan Din, mi è stata consegna-

ta la sera del 15 dicembre, attorno alle ore 23, nella sede della Riz-

zoli a comclusione o per lo meno durante un incontro avente per ogge! 

to problemi sindacali e di ordine pubblico nella Rizzoli medesima. 

La conservazione di queste cassette è avvenuta con modalità 

diverse. Intendo dire che io ho ascoltato, quando mi venivano date, 

queste cassette e le ho valutate secondo il loro contenuto. Intendo 

dire che era interesse nostro acquisire determinate notizie e deter-

minate documentazioni. H~ ritenuto la cassetta di Ortolani interess~ 

te sotto un certo profilo per ix consigli o gli inviti che conteneva; 

particolar!mente importante, tanto che ho prevveduto a trascriverla, 

quella del 12 dicembre; sorte diversa ha avuto quella del 15 dicembre. 

E così credo di entrare subito nell'argomento che può essere più utile. 

La cassetta mi è stata data la sera; io l'ho tenuta addossB; 

la mattina del 16 dicembre, tornando a casa - questi sono dei ricordi 

che ho nettissimi - ho ascoltato questa cassetta nel mangianastri del 

la mia auto ed ho fatto EX queste tre valutazioni. Cioè ho considera-

to prima di tutto che appariva poco utilè sotto il profilo BxK delle 

ragioni per cui venivano tenuti questi contatti; secondariamente ho 

avuto l'impressione che i'~nterlocutor8 si fosse avvàduto che le do~ 

de o comunque la conversazione avevano uno scopo per così dire docume~ 

tario, tant'è che se non ricordo male ad un certo punto rimplVovera ~ 

il dottor Tassan Din di ripetere a voce altiK quello che dice; La 

la c~nversazione _ 
terza considerazione è stata che avendo/un .enore molto d~verso dalle 

altre, cioè molto contenuto e molto controllato, direi addirittura con 

fare da uomo d'affari/hO avuto l'impressione che il gioco fosse doppio, 

cioè che da parte nostra si procedesse alla registrazione ma che la 

stessa cosa si facesse dall'altra parte. Ho comunicato al dottor Tassan 

Din queste mie impressiOni dicendo: "Interrompiamo il contatto perché 



mi pare che sia diventato del tutto infruttuoso". Questo ai miei ricor 

di. Dopo di che intervengono le deduzioni. Intendo dire che io sono 

stato messo di fronte ad una cassetta il 30 sera in una caserma dei ca 

rabinieri dal dottor Sica il quale mi ha detto: "Questa è una cassetta 

che ha perso lei, che è stata smarrita, o che è stata ritrovata". A 

questo punto le mie deduzioni possono essere queste: cioè questa cas-

setta nei mio ricordo è sentita in quel momento; evidentemente dovevo 

essere convinto di averla riposta in casa assiema ad altre che detengo 

però, come ho detto al dottor Sica, non sono in grado di escludere né 

di averla lasciata nel cassettino dell'auto né di averla rimessa nel 

mio cappotto e quindi di averla smarrita in un. secondo momento. Questo 

è quanto sono in grado di xdire. 

~RESIDENTE. Quante e quali persone ha messo a conoscenza dell'esistenza e del 

contenuto delle cassette prima della loro consegna al magistrato? 

PECORELLA. Della esistenza di queste cassette sapevano, oltre ovviamente al 

dottor Tassan Din, nell'ambito del collegio di avvocati che assistono 

il dottor Tassan Din e il dottor Rizzoli, tutti gli avvocati. In par-

ti colare devo dire che la cassetta che porta la data del 12 dicembre 

fu ascoltata da altri avvocati prima che da me perché, a quanto ho 

saputo poi, ci fu una riunione il giorno 13, che era domenica, ed io 

non mi trovavo a Milano e in questa riunione fu discusso se presentare 

ono un immediato esposto alla magistratura. lo non ero presente ma 

questa e dere altre cassette si parlò poi successivamente il 19 dice~ 

bre a Roma, in una riunione di avvocati, e si delinearono due tendenze: 

una era quella di non presentare comunque nulla alla magistratura per 

non creare ulteriori polemiche, c'era già il problema della trattativa 

in atto e così via; l'altra, a cui aderivo, era di presentare un esp~ 

sto molto sintetico per lasciare traccia della esistenaa di questa si 

tuazione. Tant'è che qualcuno - ricordo il dottor Tassan Din - disse: 

"Ma non potremmo almeno mettere in deposito da un notaid.", e fu fatto 

presente che un notaio italiano non è autorizaato a à tenere in depo-

sito cose di questo genere. Siamo al 19. Ho ritenuto con mia iniziativa, 

nel senso che il dottor Tassan Din ne è stato informato successivameg 

te, di far ascoltare quello che ritenevo un documento significativo di 

tutto ciò che era dietro queste trattative al senatore Riccardelli e 

all'onorevole Mazzarrino. 

Di altre persone che fossero a conoscenza della esistenza 

di queste rsgistrazioni non so. Non so se il dottor Tasaan Din l'ha 

comunicato ad altri. Mi risulta che il dottor Tassan Din abbia co~ 

cato ad alc~e persone che esistevano queste pressioni, esisteva, 

chiamiamolo così, questo atteggiamento che proveniva dal signor Gelli 

e dall'avvocato Ortolani. Direi che altre persone che abbiano potuto 

aSBoltare queste cassette al momento non mi sono presenti. 

PRESIDENTE. Le cassette che lei ha rimesso al sostituto Sica il 30 dicembre sono 

tutte quelle di cui lei era in possesso? 
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PECORELLA. Le cassette sono tutte quelle di cui ero in possesso. Ho potuto allco! 

tare successivamente la registrazione della prima telefonata, quella 

che :bmx~ innesca, poi, diciamo, tutto il procedimento successivo 

e che è intervenuta tra la segretaria personale del dottor Tassan Dill 

sib~ora Grimoldi e Licio Gelli. Anzi per mia documentazione 

A.nzi, per miu }O.ì!::R:kH::;~Dl documentazione mi sono IJraoccup:.:..to di :L.:..rne Uil;.J. 

}>i''.,!;:::iID.c:,:'1:.c:. Lei :pU0 oOllf'erm;J,re di essersi rec"to 11el pom~riLt,;io del 17 dicem-

bre nell'ufficio del vioeprefetto Lerro, di essersi ill'tr'atc3"uto a 001-

lO(lUio con il sudde tto funziollurio per circu un lora? Vorrcn.1Llo SD.}'81'e 

quul era il motivo ùellu. visi ta, ~e nella converSaZi01l0 l'ece riferiLlç;l1-

to alle re,!istrazioni telefoniche di oui ci OCCUpLlLO o ad Lirc:;ollLil!l-ci 

toccati nelle telefonate registrata, o qu"le fu l'urc;Olli,'lnto cl,e 18i 

trattb C011 il dottor Lerro. 

l)j,;:Jl~I,1A. Esclwlo nel nwùo più assoluto di avere tr'll;t~, to con il dot toro -"erro 

di a:r:'c~olnent_i che i:..!.tten6ssero non. eli.co a lfLtOste telei'on:J.te, liW. :.111:..:. CiU8-

stione in genE!r:"L1c c.lel1:J. Loggio. rnas:ionica, ~111che .:.,erch·j llobiettivo lld1-

le:. !id.,,- visita era 'te'talmellte diverso. Il "io1'11o 15 e:cCl ste:.-:;o }!ucblicuto 

L'Occhio in fOrl!Ul 8.u'toges"tita e il Giorno 16 er;:). stu.to puLbliccito il 

Corriere di infoT'ILl .. lzionG in fOrlllL1 autoGe.s;;i "ca. Si IJl'etHjIl t;dV:::~ il serio 

problew~ - per lo meno tale lo VLilutavo io e lo valutuvu il dot~or 

rrb.tisan Din - che non uscisse il Corl'iere della ser:J. con 18. firw8. di 

stucli'-LlldO'1uali fossero le modu.li tà, san"a ilJterventi viùlc.nti, clle 

nOll UVre11l1110 ra'-1.i voluto, in viu. Solgerino, per impeJire l}l!.esto futto~ 

L'unic:J. wod,-"lità che si. era ucchitett2 tu. era qUB Ila di cercare di non 



fare arrivare l'energia elettrica alle macchinll stumpatrici. Per fdre 

cluesto era nècessuria l'au-corizzuziona dell'EIlBL. Un diriGente dell" 

Rizzoli si recò all'ENEL, che fece presente che, senza l'intervanto del 

prefetto, o comunque di un'autorità superiore, non avrebbe mai provve-

duto. Ricordo anche che and"'!llIllo, il dottor TLlScittl Din ed io, alla procura 

della Hepubblica e che vi fu un atteggiamento tipo "la lliac;iatrul.,"Ura può 

int8I'vcnire sono qu",ndo un reLno si," già stato COmjfieSSO". Fatto st" che 

mi sembrò l'uli.ica cosa ragionevole :per impedire il peggio 8.nù;J.re a .l?8.rl::..· 

l'e alla prefettura e· chiedere un intervento diretto. Il collo'luio fu 

questoj non ebbi soddisfazione d"'l punto di vista di un'" colla1Jorazione 

d", parte della pref'etturll u,ilanesej mi intrattenni - Gsattumente non 

posso dire quunto - seduto su una seggiola come in 'iuesto filomento. Non 

sono in grado di confermare a mèmoria che: fo>òse il c;iorno 17, anche :oe 

devo dire che le informazioni che ho assunto per potermi documentare 

mi conferLlano che si truttuva del giorno 17. 

PJlli3ID8NTE. Nella su:J. visita al dottor L"rro l"i avev" oc)n sé "l cune di queste 

cassette? Se le aveva, perché le :J.VbV:J. portate con sé? Uscendo dal col-

l o CJ.u i ° , o in un tempo successivu, si è accorto di non avere più con sé 

la cassetta o le cassette? 

Pt::C01't!:L1A. CertaJJiente a scluùo di uvere avuto con me ul tre casse tta, anche 

perché sono state consegnate. Ripeto cl,e neimiGi ricordi fino aih gior-

no 30, CJ.uundo vi è "t"to il l'i trovalilento, per me la c,"ssetta era siste-

mata nella mia abituzione insieme con le ultre. A riscontro ùi quello 

che sto dic,mdo, devo dire che norJi;ono mai stato sfiorato dal duùbio, 

perché altrililenti mi sarei recato in prefettura e - tr:J.ttandosi di cosa 

mio., su cui nessuno aveva il diritto di IDJ~ttare le mani - J.v:c'ei chiesto 

se era stata ritrovata. Non l'ho fatto perché non ero con>òapevole ~se 

l'ho sm1irrita - di averla smarrita. 

PRLSIDEìl'rE. Quindi lei esclude che lo smarrimento sia stato intenzionale? 

P2COHEL1A. Veda, onorevole, potrei anohe farmi un merito di cfl.lesto sm UI' L' iJii cm to, 

n81 senso che potrei dire che una si tuazion8 di rioatti o cOlJlunclue, in 

un certo senso, conEela ta, che ·non veniva u110 scoperto potev:J., in liUG--

sto modo indiretto, consentirmi di porture alla luce l" situazione 

~tessa. Devo dire che sono molto sorpreso che la pruo~r~ della Repub-

blica di ROllia abbia incllricuto di seguire 'lueste indu,;ini un sosti tuta 

procuratore che si OCCUp8. d'i terrorismo. Eviden-cem811te questo sostituto 

procura tore ha la ste ssa convinzione del signor Gelli, llUalido dice che 

io sono l' avvoca to delle BR in unu di cluelle telefol,u -ce. Po·crei allci,e 

dire che mi farebbe comodo uver smarrito la casset~a davunti a questi 

si gflOri, perché, come sa il dottor Lo Schiavo, che mi pu:ce in-cerven::;a 

anche in questa vicenda, da un mese cercano di darmi Urla scorta e io 

da un lUese CBrco di rifiutarlu, fierché, tì.ssistenclo clei bri~'<.J.tisti di3-

socia ti, l,are che abbiano racool to notizie sulla wiu. eliminCl-zione. 
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Ecco, potrei dire tutto questo se mi facesse comodo, però onestamente 

- per quello che vale l'onestà - ho quest'ultimo ricordo ci cui ho parla 

to, e il successivo contatto con la vicenda "bobina" mi è stato determi-

nato dall'a:t:rivo improvviso e incomprensibile, quando è accaduto, del 

dottor Sica. 

PRESIDl:J~TE. Lei ha mandato a me una lettera, una specie d:L memoriale. Vorrei 

che lei esponesse qui il contenuto, perché sono apparse ai membri di 

questa Commissione delle contra.ddizioni tra i fatti e quaHto asserito 

nel memoriale. 

PECOHELLA. Non ho con me la memoria, ma sono disposto a dare tutte le spiega-

zioni. Credo sarebbe più utile per tutti se mi si contestassero i puntm 

in cui la memoria non sorrisponde ai fatti, altrimenti potrei ripetere 

la vicenda. delle bobine q.all'il1izio fino alla sua conclusione. Se il 

presidente lo ritiene, posso ricordare tutto quello elle ho in mente da 

quando fu decisa la registrazione all'interrogatorio del dottor Sica. 

Plli:SIDENTE. Va bene. Volevo chiederle ancora .. poli:chénelle trascrizioni posse-

dute dalla Commissione delle bobine che lei ha consggnato all'autorità 

giudiziaria compaiono in successione conversazioni telefonicÌ1e diverse, 

se la data della consegna a,lei delle bobine coincide con la data della 

telefonate. 

PilCORELLA.. Credo di avere risposto prima che le date che sono contenute sulle 

bobine sono le date delle telefonate che a me interessavano. Ho anche 
non 

detto che non posso escludere che/mi siano state consegnate a distanza 

di pochi minuti. Certamente l'ultima mi è stata consegnata a distanza 

di poche ore. Probabilmente il presidente si riferisce alla bobina in 

cui vi è la ,registrazione della telefonata, dell'avvocato Ortolani, per-

ché in quella bobina l'unica telefonata che aveva per noi interesse era 

quella con Ortolani. Sapevo che vi erano altre teletonate, ma che ri-

guardano collaboratori del dottor Tassan Din o vicende collateràài, 

tant~ che avevo pregato il dottor Si ca di consentir~i di estrarre da 

quella bobina soltanto la telefonata di 6rtolani e di consegnargli poi 

la bobina in un secondo momento. Il dottor ••• 



Il dottor Sica mi ha detto, forse giustamente, che, poi, se si conse-

gnano a distanza. di tempo, tutti sospettano che sono manipèlate; allo-

ra, io, circa alle dieci di ·sera. ho preso la macchina t sono andato 

a ritirarle e le ho portate. Però, intendo precisare -anche per noti-

zie che ho letao oggi sui giornali- che la conversazione che interes-

sa è quella tra l'avvocato Ortolani ed il dottor Tassan Din. 

PRESIDENTE. Vorremmo sapere se è stato lei a consigliare il dottor Tassan Din 

a registrare le conversazioni telefoniche. 

PECORELLA. Confermo, anzitutto, che ciò è vero, e ritengo doveroso spiegarne 

le ragioni. Alla fine di novembre, ci sono state telefonate con le 

quali -si cercava, da parte di Gelli e Ortolani, di mettersi in contat-

to con il dottor Tassan Din. In particolare, addirittura, c'era sta-

ta una telefonata presa dal dottor Tassan Din sotto falso nome, passa-

ta alla segretaria che, poi, la ricollegò al signor Gelli. lo non Sa-

pevo, fino ad un certo punto, che, ad esempio, la telefonata fatta 

alla signora Grimoldi era stata registrata, perchè la registrazione 

non era in funzione mia -per così dire-, ma era in funzione di rife-

rire esattamente il tenore di questa telefonata al dottor Tassan Din. 

Consiglia.i, in un primo momento, di sentire qual era la finalità di 

queite minacce che venivano fatte, minacce, per altro, abbastanza se-

rie, del tipo' "Non c'è nammerno tempo per prendere 1'aereo •• lI , e così 

via. Mi risulta, mi fu raccontato allora, che ci furono due telefona-

te illBK cui, credo, interlocutori furono sia il dottor Tassan Din che 

il dotto Rizzoli; in queste telefonate le minacce furono ripetute, in 

particolare so che in una veniva detto di non mandare in onda il pro-

gramaa sulla P2 perchè, altrimenti, sarebbe saltato tutto il. salvamen

to del gruppo ed il dottor Bizzoli non avrebbe preso una lira. Ci 

fu poi un'altra telefonata di cui il contenuto non mi fu riferito 

perchè fatta a Roma, fu presa a Roma, e poi me ne parlò successi-

vamente il dottor Tassan Din. E' a quel punto che io ho consiglia-
., 

to di procedere alla registrazione di eventuali future telefonate 

in modo da avere documento di due cose: prima di tutto che questi 

contatti non ~enivano tenuti nell'interesse del, dottor Tassa Din, 

altrimenti non aveva senso la registrazione, secondariamente, di 

quali finalità avevano le primitive intimidazioni che erano state 

fatte. Ed effettivamente, il dottor Tassan Din -io credo' in parte 

anche controvoglia- ha seguito il mio consiglio d~ fare queste re-

gistrazioni. 

PRESIDENTE. Avvocato, vorremmO conoscere le origini del suo rapporto professio-

PECORELLA. 

naIe con Tassan Dln, e la natura esatta dell'assistenza professio-

naIe che lei ha prestato al dottor~assan Din, e se il suo ruolo 

era solo di natura professionale o aveva ambiti e spazi di maggio-

re iniziativa. 

lo credo che un avvocato. no~ fàtib,Hl, mai ambiti, spazi ed iniziative 

che vadano al di là dell' assist'enza professionale. Credo anche che, 

forse, sarebbe mio diritto non rispondere a questa domanda, tutta-

via, siccome non ho nulla da nascondere, rispondo. Anzitutto, in-

tendo chiarire -probabilmente, i signori presenti si occupano di xjd 

altre cose e non sono al corrente di molte vicende giudiziarie -

che, per lo meno nel foro di Milano, forse dieci anni di lavoro 

hanno potuto richiamare l'attenzione di qualcuno sulla mia attivi-

tà; basterebbe ricordare che ero parte civile nel processo Mazzotti 

e parte civile nella strage di Piazza Fontana, contro Giannettini, 
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Freda e Ventura; quindi, forse, questi sarebbero già motivi suffi-

cienti per potermi scegliere come avvocato. ~otrebbeK esserci un 

altro motivo: che qualche collega, di cui non intendo fare il no

me, ha suggerito che sul foro di Milano, per occuparsi di una vi',.. 

cenda di questo genere poteva essere adatta la scelta della mia 

persona. lo ho assistito -e spero che il dottor Tassan Din lo con-

fermerà-,da maggio ad oggi,fondamentalmente come la mia attività 

professionale maggiore il dottor Tassa Din, sulla base di un con

vincimento molto semplice: che il dottor Tassan Din rappresentava 

-a mio avviso, e tutti possono sbagliare- l'unica personalità, in 

quel momento, del gruppo Riz~oli, che fosse in grado di garantire, 

proprio perchè aveva interessi personali di titpo manageriale, la 

indipendenza del gruppo. La mia idea -l'ho detto a persone che po-

tranno confer.arlo- era che in Italia manca un gruppo editoriale 

che potesse assomigliare a "Springer", non come contenuti,ma cer-

tamente per la funzione sociale. D'altra parte, io vengo da una 

esperienza politica di tipo movimentista, cioè pluralismo che, se-

condo me, è l'unica garanzia democratica. Et quindi, ho assistito 

il dottor Tassan D'in come avvocato, ma, nello stesso tempo, anche 

mettendoci dentro i miei convincimenti ideali. Nulla ho 'fatto che 

non fqsse concordato con il dottor Tassan Din; la mia assistenza 

è stata prestata sul piano giudiziario nei rapporti con la magi.-

stratura milanese e con quella romana quando il .ottor Tassan Din 

è stato sentito come testimone, ma in una situazione che avrebbe 

potuto, dato il momento, anche sfociare in un indizio di reato; ho 

assistito il dottor Tassan Din in un procedimento dove era indizia-

to, il famoso procedimento Mucci, che credo sia abbastanza noto, 

anche per le polemiche che lo hanno accompagnato~.Ho rimesso il 

mandato nelle mani del dottor Tassan Din il giorno in cui è venu: 

ta alla luce questa incresciosa vicenda, ritendo che il dottor 

Tassan Din potesse ••• 

PRESIDENTE. S.cusi, "incresciosa" questa della bobina smarrita? 

PECORELI,A. Sì, incresciosa soprattutto per me, per certi appetti. E il dottor 

Tassan Din ha detto che ad un certo punto il rapporto era Bi un raE 

porto di fiducia e di amicizia che non veniva incrinato da questo. 

Non di meno, per motivi di opportunità, io non assisto, in sede 

romana, il dottor Tassan Din in nessuno dei procedimenti che siano 

connessi con questo che è nato dal ritrovamento della bobina. 

iIIo'OICJ6&o. 
DE CATALDOl Vorrei chiedere al professor Pecorella se in relazione a questa 

PECORELLA. 

vicenda è stato sentito da autorità giudiziaria o da pubblici uffi-

ciali. Mi sembra di aver inteso che è stato sentito dal dottor Si-

ca. Se è stato sentito a verbale e se c'è un verbale anche di con-

segna dei nastri. 

Confermo di essere stato septito, inaspettatamente, dal dottor Si-

ca, in una caserma dei carabinieri alle ore dieci di sera del 30 

di dicembre, di essere stato invitato a sp.iegare di che cosa si 

trattasse risppt-i0 alla cassetta ritrovata. Mi è stato chiesto se 

aVevo disponibilità a consegnare le altre. Ho fatto presente che 

la disponibilità non era mia, ma del dottor Tassan Din perchè io 

ne ero custode fiduciario. Mi è stato detto che, comunque, non po-

tevano e non ci dovevano essere problemi.. Sono stato invitato ad 



andarle a prendere, perchè l'aereo del dottor Sica partiva alle 

ore 10,40, e non potevano perdere la sera precedente allo ultimo 

dell'anno. Questo è quanto ac·caduto. Sono stato preso a verbale ••• 

c'è un verbale in cui credo siano anche indicate le scritte ••• Anzi, 

io non ricordo, è un elemento che può essere per me di valore, se 

quella ritrovata contiene o non contiene la data. 

DE CATALDO FRANCESCO. Il professor Pecorella ci può dire chi sono gliavvocatij 

che assistono Rizzoli, Tassan Din ed il gruppo Rizzolii ? 

PECORELLA. lo posso dire che sono questi avvocatix(tion so se gli avvocati che assi. 

stono il gruppo sono d'accordo, ma me ne assumo la responsabilità): il 

dottor Tassan Din è assistito in sede giudiziaria, nel senso che c'è 

una nomina formale, da me per i processi che non sono connessi con que= 

sta vicenda, e dal professor Coppi ed ha come suoi consulenti l'avvoca= 

to Zanfagna (che fa parte anche del consiglio di amministrazione della 

Rizzoli) e l'avvocato Strina. 

DE CATALDO ·FRANCESCO. Ho chiesto quali sono i dlifensori di Tassan Din, i difenso= 

ri di Rizzoli ed i difensori del gruppo Rizzoli, se li conosci. 

PECORELLA. Sono gli stessm. per quanto riguarda i difensori del gruppo Rizzoli io 

penso che, trattandosi di persona giuridica, allu~i anche ai difensori 

in sede civile. Mi risulta che in sede civile sia soprattutto l'avvoca= 

to Stanchi, che assiste il gruppo Rizzoli nemme controversie di lavoro. 

DE CATALDO FRANCESCO. Grazie. Vorrei sapere se in relazione alla difesa da parte 

del professor Coppi il progessor Pecorella ci può dire da quando Coppi 

assiste, cioè quando Coppi è stato nominato da Tassan Din. 

PECORELLA. Credo che la nomina formale sia stata fatta in una data che non sono 

in grado di precisare ma Eke non lontana. So che l'esigenza di un di= 

fensore, diciamo, sulla situazione romana si è profilata nel momento del 

conflitto di competenza tra Roma e Milano rispetto alle inchieste salla 

loggia P2. Quindi, non sarei in grado di collocarla esattamente nel tem= 

po, ma mi ricordo che l'esigenza di nominare il professor Coppi (Che, 
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debbo dire, non è stato indicato da me~ e dico questo senza alcun 

tipo di riserva, nel senso che la verità è questa) risale a quel momento 

cioè al problema del conflitto di compete~a davanti alla Cassazione ed 

alla possibilità che i processi si trasferissero dall'una all'altra sed~ 

DE GATALDO FRANCESCO. lo credo di non svelare un segreto, perché è a conoscenza 

del testimone. Poiché il suggeritore del professor Coppi appare nelle 

intercettazioni telefoniche, ••• cioè esiste una telefonata tra il pre= 

sunto Gelli e Tasaan Din in cui si fa il nome di Coppi come difensore; 

e Tassan Din dice: nomino 60ppi. Il professor Pecorella certamente co= 

nosce questa intercettazione. Vorrei sapere se la nomina di Coppi è se= 

gui ta a questa yJrtVX...rt;briNJ!!K telefonata. 

!'"'r:ORELLA. Credo, se non mi sbaglio, che non ci sia l'espressione "nomino Coppi". 

DE CATALDO FRANCESCO. Sì, c'è. 

PECORELLA. L'espllessione testuale "nomino Coppi" sarei portato ad escluderla per= 

ché il problema il lì era un altro. Adesso non ricordo a memoria, perché 

l'ho sentita una volta, se è l'ultima; ma posso precisare qual è il sensc 

di quella frase. 

DE CATALDO FRlU'CESCO. Scusi, professor Pecorella; è nel terzo foglio della regi= 

strazione e dice con precisione: "Allora io do mandato a Coppi'''. 

PECORELLA. Ecco, esattamente. Forse, da collega a collega, questa differenza ha 

un suo valore. 

DE CATALDO ]~CESCO. Certamente. 

PECORELLA. Intendo dire questo: che, come ho già detto prima, il'~ giorno 13 

di dicembre, domenica, dopo la telefonata del giorno 12 di dicembre, ci 

fu una riunione a Milano alla quale non ero presante. In questa riunio= 

ne gli avvocati presanti discussero della presentazione di questo éspo= 

sto; ci fu un parere negativo nel complesso; fu detto.anche che sarebbe 

stato opportuno, percgé questi rapporti assumessero una loro veste meno •• 

come dire ••• con delle tracce più precise, se avesse voluto fare sapere 

qualche cosa, il signor Gelli, attraverso il professor De Luca lo faces= 

se sapere al professor Coppi che, come è noto, è suo collega di studio. 
circoscrivere 

Quindi, questo "do mandato" credo che voglia/Bj:b • .,lÌw ..... a questo aspetto 

nel senso che erano stati - almeno a quanto risulta a me (lo potrà con: 

fermare il dottor Tassan Din) - gli stessi legali presenti a dire che 

sarebbe stato opportuno che si trasferisse il contatto sul piano di que= 

sti legali proprio per - come dire? - interroppere e comunque formaliz= 

zare una certa situazione. 9Uesto, almeno, è quanto mi risulta perché 

.non ero presente alla riUnione. 

DE CATALDO FRlUWESCO. Grazie. Non posso esprimere opinioni, ma ••• 

Vorrei sapere se di questa vicenda, lUÌIlOÒUIX che ha al centro le 

intercettazioni di questi ricatti, intimidazioni, tentativi di estprsio= 

ne eccetera, era a conoscenza il dottor Rizzoli Angelo. 

PECORELLA. Il dottor Rizzoli Angelo BXa, a quanto ne s~ io, XXRWENSEHEXE non solo 

era a conoscenza della parte relativa alle pressioni che venivano da 

Gelli e Ortolani ma era stato lui stesso, in una prima fasè, destinatari! 

di questo tipo di intimidazioI18. Probabilmente - è una mia supposiZio= 



ne - ad un certo punto le strade dei due soci di maggioranza della Rizzo= 

li si divaricarono nel senso che non c'era problema rispetto alla tratt~ 

tiva che, com'è noto, il dottor Rizzo1i stava portando avanti. Quindi, 

il problema della trattativa nasceva e si limitava soltanto alla posi= 

zione che aveva assunto il dottor Tassan Di~ di non vendere. Mi risu1= 

ta comunque, perché ne sono stato informato, che anche il professor Fre= 

dieri,che rappresentava all'esterno i due soci, quando propose al dot= 

tor Tassan Din di sottoscrivere la proposta che veniva dal cosiddetto 

gruppo Cabassi disse, testualmente che non avrebbe mai sottoscritto una 

proposta che aveva sullo sfondo le pressioni di Gelli e di Ortolani. 

Questo 10 potrà confermare, io spero, il profess~r Fredieri. 

DE CAT.AIJ)O FRANCESCO. Grazie. Da quanto tempo il professor Pecore11a assiste Tas= 

Sall Din? 

PECORELLA. Asmisto il dottor Tassan Din da poc~i giorni dopo - se non ricordo ma== 

le dovevamo essere nel mese di maggio o alla fine di~ aprile - il 

ritrovamento delle carte~ del signor Licio Gelli nella sua villa. ~ui 

chiamato per l'assistenza perché, come poi per altro accadde, essendo 

quello un grosso archivio, evidentemente si riteruae che era opportuno 

valutare la situazione, se c'erano documenti personali e così via. Al= 

l'inizio io fui interpellato in relazione alla possibilità che dal ri= 

trovamento di quel&e carte nascessero problemi giUdiziari. 

DE CAT.AIJ)O FRANCESCO. A questo proposito ••• 

PRESIDill~TE. Onorevole De Cataldo, tenga presente che la Commissione è composta da 

quaranta membri. Magari poi tornerà anche lei a fare domande. 

DE CAT.AIJ)O }'RANCESCO. Come vede, le mie domande ••• 

, PRESIDENTE. Sì, sono molto pertinenti. Non contesto la pertinenza delle domande. 

T~ CAT.AIJ)O FRANCESCO • ••• sono domandine secche. t 
A questo propositox(io c-onosco ed apprezzo come valente penalista 

ili professor Pecorella) l'assistenza a Tassan Din è un'assistenza 1i= 

mitata agli ~ affari penali o è anche un'assistenza di tipo civile, 

extragiudiziale eccetera? 

~CORELLA. Se l'espressione può essere intesa, direi che è un'assistenza strategi= 

ca. Intendo dire questo~ ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Beato lei! 

PECORELLA • ••• che certamente non mi sognerei mai di fare un articolo 28 percgé 

non ne sono capace, però posso consigliare, come ho consig~ato, se è 

più opportuno - torniamo al campo penale - fare una denuncia penale COll== 

tro i lavoratori che sottraggo~ i~ cartellini di presenza o se è molto 

più opportuno mantenere,la controversia sindacale sul piano ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Siamo nel campo della valutazione della rilevanza penale di 

un comportamento giuridico. 

, PECORELLA. Direi che siamo nel campo della valutazione globale di un tipo di. lUIJII:!WJ 

comportamento. 

DE CAT.AIJ)O FRANCESCO. Grazie. Vorrei sapere se assiste anche il dottor Rizzoli. 
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PECORELLA. Come ho già detto prima, st. 

PRESIDENTE. Passiamo agli altri membri. 

DE CATALDO FRANCESCO. Presidente, ho quaili concluso. 

BlESIDENTE. Ci sono quaranta membri della Commissione. 

:J.,~ CATALDO FRANCESCO. Lla perché devo tornare, poi, a chiederà la parola? 

PRESIDENTE. Perché può essere che altri colleghi abbiano interesse a formularle 

loro. 

DE CATALDO FRANCESCO. ~ D'accordo, ma ••• 

• PRESIDENTE. Va bene; terrò presente. nell'ordine ... 

DE CATALDO FRANCESCO. Se il professor Pecorella ha partecipat? a trattative per 

la vendita del Corriere. 

PECORELLA. Escludo di aver partecipato a trattative per la vendita del Corriere, 

ma posso affermare di essere perfettamente a conoscenza della natura 

e dei caratteri di questa trattativa, perché - e qui forse posso ri 

spondere alla domanda precedente - il dottors Tassan Din si è consulti 

to, quando lo ha ritenuto, con me, rispetto ai problemi che venivano 

Kposti da questa trattativa. 

DE CATALDO FRANCESCO. L'ultima domanda, signor presidente. Nella lettera inviata 

dal dottor Tassan Din al presidente di questa Commissione - lettera 

certamente a sua conoscenza *x - a pagina 3, il dottor Tassan Din pa~ 

la di"numerose richieste di incontri personali, alle quali non si è 

dato alcun seguito, tanto che gli'interlocutori sono stati invitati 

a prospettare le eventuali loro ragioni,tramite il loro legale, al 

legale del c1otto= Rizzoli e del dottor Tassan Din " 

Ci può precisare, il professor Pecorella, chi ha chiesto que-

sti incontri personali? 

PECORELLA. lo posso precisare, rispetto , naturalmente, a quanto mi è stato rif~ 

rllo o a quanto ho sentito nelle telefonta. ~li pare - però non posso 

essere certo - che sia stato il signor Gelli a chiedere un incontro 

personale con Tassn Din. Però non vorrei dire una cosa inesatta. 

DE CATALDO ERANCESCO."Nurnerose ••• "? 

PERORELLA. Forse bisogna tener presente che ci sono due precedenti telefonata, 

che sono quelle che sono state ricevute dal dottor Tassan Din e dal 

dottor Rizzoli, nella qualè ritengo che ci siano richieste di inco~ 

tri: anzi, posso confermare che certamente in uno dei casi mi fu r~ 

ferito che si faceva pressione per un incontro personale per esamini! 



re il problema delle trattative e della vendita; questo a mio rico~ 

do. 

DE CATALDO FRANCESCO. Quindi •••• 

_ "::SIDENTE. Scus'i, onorevole De Cataldo, era l' ul tima domanda •••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Signor presidente, io non credo che possiamo fare questo l~ 

voro che stiamo facendo, che è ingrato per tutti e faticoso, con la 

clessidra. Né credo che possiamo avere, nonostante la legge, dei li 

miti di tempo ••• 

RESIDENTE. No ••• c'è un'equa distribuzione ••• 

DE CATALDO BRANCESCO. Quindi, se un commissario, o l'ultimo dei commissari, come 

sono io, sente delle esigenze, o lei gli consente di esprimerle, oQ 

pure no: grazie. 

PRESIDENTE. Si, ma senza esaurire le legittime esigenze degli altri: grazie. 

DE CATALDO FRANCESCO. No, gli altri: abbiamo sei mesi davanti per sentire il pr2 

fessor Pecorella, presidente ••• 

P,ECORELLA. Beh, spero di no! lo sono disponibi18, dico solo: spero di no! 

PRESIDENTE. Aveva lei annunciato che era l'ultima domanda: deve fare ora l'ulti 

ma domanda? 

DE CATALDO FRANCESCO. No, grazie, presidente. 

VALORI DARIO. Signor presidente, mi rivolgo a lei, perché, secondo il nostro r~ 
ricordare 

gol amento , le domande le deve poi formblare lei. lo voglio però/KtXK 

all'avvocato Pecorella le finalità della nostra Commissione, espre~ 

se nella legge istitutiva, per cui la vicenda, la questione fondame~ 

tale che c'interessa è la questione della P2 e tutte le altre questi2 

ni sono questioni che noi vediamo in quanto connesse alla vicenda de! 

la P2. Ora, io mi sono letto con grande attenzione non solo le regi~ 

strazion~, delle quali si è parlato, ma anche il suo memoriale, ay 

vocato Pecorella, ed anche il verbale di interrogatorio, reso al do~ 

tor'SIca, e pervenuto agli atti di questa Commissione come da delib~ 

Ta richiesta da questa COmmissione. 

Ora lei ha affermato che è stata sua - e l'ha rlpetuto oggi -

la responsabilità di aver indotto Tassan Din a rifiutare i colloqui, 

i contatti telefonici con Gelli, e Ortolani ed altri, senza arrivare, 

viceversa, a delle regis'trazionU. Perché ella, avvocato Pecorella, 

ha detto che si era convinto che Tassan Din era l'ultimo ostacolo - sf 

no sue parole precise - contro coloro che conducevano le manovre'nei 

confronti del Corriere della Sera. Ed infine ha affermato che queste 

manovre avevano r-aggiontoun grado di alta gravità, e quindi ella 

ha'pensato che ~XB, attraverso questo strumento, anche, delle 

intercettazioni. telefoniche, si potessero sventare queste manovre. 

Ora, ci sono due que_tioni, nel campo di queste manovre, poi 

ché noi investighiamo sulla P2, che c'interessano: da chi. quando e 

come, in pratica - perché questo non appare a sufficienza, dagli a~ 

ti - sono state condotte queste manovre. Questa è la prima domanda, 

posso poi fare tutte le altre, e lei, quindi, signor presidente, può 
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riassumerle, eliminarne alcune, o fare quello che ella crederà. 

Ecco la seconda domanda. Si parla spesso, in tutte queste telem 

fonate, di supporti politici, di rapporti con forze politiche, di 

rappresentante unico delle forze politiche, eccetera. lo gradirei 

avere un chiarimento, a questo proposito, per sapere in che ~posto 

stiano, poi, tutte ques~e vicende con la questione della P2. 

Tralascio la questione che ella ha sollevato, della stranezea 

dello smarrimento, perché questa resta una questione effettivaimente 

tutta da stabilire. 

Voglio infine, per~, farle~ due domande specifiche sulla que-

stione delle intercettazioni. 

PRESIDENTE. Senatore-Valori, non è il caso che facciamo rispondere a queste prl 

me domande, e poi facciamo le altre? 

VALORI DARIO •. Questa è molto semplice,signor presidente, è solo ~a ripetizione 

di quello che ha detto, con precisazioni coe, nel parlare, forse, 

non potevano essere fatte. 

Ella ci ha parlato di tre telefonate. Una, la prima, è la tel~ 

fonata con Ortolani; per questa non ci ha dato nessuna data approssi 

mat.iva: lei ci· ha detto che, forse, è scritta sulla cassetta, ecc~ 

tera ••• 

PECORELLA. Certamente è scritta ••• 

VALORI DARIO. lo le domanderei, con il beneficio d'invatatio, naturalmente, se 

può darci una data approssimativa. Infine, ci ha dato una tezza tel~ 

fonat~, della quale ha dato la data precisa (il 15/12), però della 

quale ella forse ha omesso nella risposta di dire tra chi si svolg~ 

vA. Lei deve tener presente, avvocato Pecorella, che purtroppo noi 

abbiamo delle riproduzioni di testi, di intercettazioni, che non 

hanno i nomi dei partecipanti, e che per noi è essenzialè sapere, 

per lo meno - dal momento che lei lo sa - tra chi e chi si sono svol 

ti questi colloqui. 

PERCORELLA. Se consente, partirei dall'ultima domanda, che è l,a più semplice, e 
Ricordo 

e altre, se poi me le può ricordare •• ~ÙB/perfettamente le tel~ 

fonate •. La telefonata tra Ortolani e il dottor Tassan Din dev'esserei 

la prima, in ordine di tempo, delle registrate. La data, se il mio 

ricordo è esatto, dev'essere contenuta sulla cassetta e deV2'essere 

rispOBtata sul verbale del dottor Siva. Comunque, questa telefonata 

si dovrebbe collocare - a mia memoria - tra il 25 di novembre ed il 

12 di dicembre. Però è un ricordo mnemonico, e non posso andare al 

di là di tanto, perché io ricordo di aver messo la data sulla casse! 

ta. In questa conversazione, per intedersi, l'interlocutorie invita 

il dottor Tassan Din a prendere contatto con l'onorevole Piccoli, ta~ 

to per ricordare il contenuto; non so i dettagli, ma certamente in 

questo modo s'identifica se ••• comunque, c'è la trascrizione, ed io 

posso dire qual è: dovrebbe essere un nastro dove ci sono diverse 

conversazioni, anche con altri personaggi che nulla hanno a che XaxB 

vedere. Per esempio, mi pare che ci sia - perchè l'ho letto sul gio~ 



naIe, perchè non l'ho sentita tutta, ho sentito la parte che m'inter~ 

sava - una conversazione che riguarda tale Pazienza: questa convers~ 

zione non avviene non nessuno dei due, ma con un collaboratore del 

dottor Tassan Din, che gli dà informazioni su quello che ha potuto 

apprendere su questo personaggio, perché in passato aveva avuto una 

funzione importante, in questa storia. Intendo 

Intendo chiarire questo, che nella serie di telefonate del primo nastro 

ce-ne è una sola che è stata fatta con la funzione documentale ed è 

quella in cui si parla di un invito ad incontrarsi con l'onorevole Pic-

coli. Se c'è il testo, io posso dire di quale si tratta. 

CALARCO ANTONINO. Presidente, diamogli i testi da consultare, così li mettiamo 

in ordine. 

PECORELLA. La pagina 6, a mio ricordo, è una telefonata tra un avvocato e il do! 

tor Tassan Din; mi riferisco a quella che comincia con: "Pronto, ciao 

carissimo, come Va? Siamo qui pieni d·affanni •••• ". Questa telefonata .. 
è tra l'avvocato Prisco ed il dottor Tassan Din. Debbo ~ precisare 

che l'unico scopo della tàefomata era eventualmente quello di far sape-

rea me quanto stava succedendo. 

CALARCO ANTONINO. Il professor Pecorella do~rebbe indicare le prime parole della 

trascrizione dellaa telefonata ed indicare chi sono gli interlocutori. 

PECORELLA. La seconda tàefonata ••• perè io dico di chi è. lo potrà confermare il 

dottor Tassan Din, perchè non l'ho mai sentita, la seconda telefonata 

è con un collaboratore, quella che comincia "Le volevo dire questo per 

ribadire ....... E' un collaboratore del dottor Tassan Din, mi pare 

una sua ex o attuale guardia del corpo che. da quello che mi aveva 

all'epoca detto. gli faceva presente che poteva correre dei pericoli per 

la sua vita. Mi pare che ci sia nel contenuto, io non l'ho letto, 

ma si parla di mafia e di altre cose. Quella persona a cui si fa 

riferimento credo me sia Pazienza. 
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La telefonata che comincia: "Umberto, Bi, sono Bruno ••• " 

è una telefonata con l'avvocato R Ortolani. » Sono tutte telefonate 

ricevute dal dottor TasBan Din. 

DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO •. Quella ~efonata, allora, è decapitata dato il 

modo in cui inizia. 

PECORELLA. Perchè? Mi pare che Bia completa.K Sa-rà poi il dottor TasBan Din 

a precisare meglio. Tra l'altro, se la 60mmissione vorrà, io ho la 

registrazione della prima telefonata da cui è partito tutto. 

Continuando, credo che qui ci trovi1lllll0 di fronte ad una 

trasmissione radio; infatti, si dice: "Pretestuose affermazioni del.X:bm 

l'onorevole Martelli sul problema della proprietà" credo che si tratti 

o della televisione o della radio. E' un comunicato che credo sia stato 

dettato all'ANSA. 

Ritengo che la telefonata che comincia con "E anch' io Bono 

d'accordo con lei" sia con il% cavalier Calvi. La telefonata che cmmin-

cia "E così tu; sia qua e lo BO" è la telefonata del 12 dicembre :t:ra 

Gelli e Tassan Din. Non c'è evidentemente l'ultima telefonata, quella 

del 15. 

VALORI DARIO. Noi abbiamo anche il testo di due comunicazioni riassuntive, 

ma mi è parso che lei parlasse anche di registrazioni; quindi, il 

dottor Tassan Din probabilmente ha le registraziOni di queste due cose. 

PECO~LA. lo possiedo personalmente, perchè me ne sono fatto copia, la regi

strazione della telefonata con la signora Grimoldi, quella da cui 

parte tutta la vicenda. Tale registrazione l'ho portata con me ed è 

a disposizione deDa Commissione. 

PRESIDEN1'E. 



PRESIDENTE. Adesso passerei all'avvocato il testo di un'altra registrazione, 

quella che ci è stata mandata dalla procura di Milano. 

PECORELLA. E' la telefonata del 15 dicembre tra Gelli e Tassan Din, è l'ultima 

telefonata registrata. 

PRESIDENTE. Questa, avvocato, è ~ lettera inviatami da Tassan Din 

con il testo di due telefonate ricevute da suoi collaboratori. 

PECORELLA. A quanto mi risulta si tratta di questo: tra il 23 e il 25 novembre 

ci furono dei tentativi di Gelli di mettersi in contatto con il dottor 

Tassan Din; il giorno 25 ci fu una prima telefonata, il cui testo è 

questo e che'quella che ho con me, alla signora Grimoldi che è la se-

gretaria personale del dottor Tassan Din. ~1!lTlJx1h iml'i Come si 

legge dal testo, o forse non so se qui xtKKttx c'è, era il giorno in 

cui il dottor Tassan Din si trovava al Ministero per le trattative siE 

dacali, la signora Grimoldi si preoccupò di quanto stava succedendo e 

chiamb il dottor Giorgio Rossi, che è un collaboratore del dottor 

Tassan Din, perché, come credo si capisca dalla prima telefonata, 

Gelli diceva che avrebbe richiamato. In effetti ci sono state due te-

lefonate successive nello stesso giorno, una alle ore 13 e una alle 

ore 17, di cui è stato fatto l'appunto per il dottor Tassan Din, tu! 

te e due ricevute dal dottor Giorgio Rossi. 

DE CATALDO FRANCESCO. Mentre lei ha l'intercettazione della telefonata ricevuta 

dalla signora Grimoldi. 

PECORELLA. lo ho chiesto alla signora Grimoldi la cortesia di farmene estrarre 

copia. Avevo letto il testo che risale a quando furono fatte.T. No non 

è il testo perché praticamente mKHK mancano le risposte della segre-

taria. lo ho questa, dell'altra non ne ho la disponibilDà e non so se 

esista. 

DW, CATALDO FRANCESCO. Può mettere questo nastro che ha con sé a disposizione del 

la Commissione? 

PECORELLA. lo ho questo nastro che non so se la Commissione sarà in grado di po-

ter sentire per il fatto che è stato registrato Bon un registratore 

tascabile. Comunque posso far pervenire un nastro ascoltabile con i 

mezzi normali o posso anche lasciare questo. 

PRESIDENTE. Siccome abbiamo qui un tecnico possiamo vedere se sia possibile ef-

fettuare subito il passaggio su un altro nastro in modo da poterle 

resti tuire oggi st esso l'originale. 

Alla prima domanda è stato dunque risposto. Senatore Valori, 

vuole ripetere le altre? 

VALORI DARIO. La domanda è molto semplice. Per quanto ne sa lei, che ha seguito 

'tutta questa vicenda, da chi sono state presumibilmente avanzate mi-

nacce nei confronti del dottor Tassan Din, in che cosa consistevano 

le intimidazioni - che è cosa diversa dalle minacce - e infine da 

quali forze politiche - sempre a sua conoscenza - veniva condotta l'op~ 

razione di supporto e perché lei ha ritenuto, ad un certo punto, che 

Tassan Din fosse l'ultimo ostacolo da superare per conquistare il 
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Corriere della Sera dal momento, come lei ha detto prima, che si era 

assunto la responsabilità di difendere Tassan Din consigliandogli di 

registrare tutto quanto? 

PECORELLA. Per dare conto di quello che è a mia conosce=a credo che si debba 

ritornare ad un'epoca di poco successiva all'aumento di capitale che 

c'è stato alla Rizzoli, anche se in poche parole. Da quel momento ci 

sono stati - e credo siano anche noti - tentativi, richieste, proposte, 

eccetera, per subentrare nella proprietà. In una prima fase, come ri-

corda la memoria del dottor Tassan Din, fu stimolato lo stesso dottor 

Rizzoli ad allontanare il dottor Tassan Din dalla Rizzoli. Ad un certo 

momento si verificò una divergenza, come dicevo prima, nel senso che 

il dottor Rizzoli ritenne di dover cedere la propria parte di azioni 

la quale essendo legata da patto di sindacato con il 10,2 per cento 

intestato alla FINCORIZ, di cui è socio d'opera il dottor Tassan Din, 

non avrebbe rappresentato da sola la maggioranza. Il punto che si 

delineò subito era di consentire che gli eventuali nuovi acquirenti 

non avessero almeno dal punto di vista del dottor Tassan Din, che 

"-
io condivido il monopolio del Corriere della Sera e del gruppo Riz-

zoli, nel senso che chiunque entrasse potesse per così dire fP8,rtire 

il potere e le responsabilità. Invece la posizione assunta da un dete~ 

minato gruppo, quella che viene conosciuta come la cosiddetta proposta 

Cabassi, era di esclusione, cioè dell'acquisto del 50,2 per cento. 

Dietro questo gruppo c'era motivo di ritenere che ci fosse una precisa 

ipotesi politica, non solo perché da notizie di stampa ciò appariva 

ma ad esempio perché credo che personalmente l'onorevole Martelli si 

sia interessato di questa trattativa. E sin qui non c'era forse nulla 

di particolare. E' intervenuta ad un certo momento la presenza del 

signor Gelli e del signor Ortolani con una fase di minacce per prendere 

il contatto] ~ credo che a questo punto possa parlare la regist~ 

zione del 12 dicembre ed anche quella di ortolani - i quali non usa-

rono, a mio avviso, la minaccia come strumento ma usarono una inti~ 

dazione consistente in questo: o vendi oppure non avrai quelle garan-

zie politiche e di altra natura che altrimenti potresti avere aderendo 

a questa proposta. Cioè so swanzialment e, se si vogliono distinguere i 

tempi, c'è una fase in cui le minacce sono evidenti - si potranno 

sentire lì - e sono le minacce per avere il contatto; poi c'è una fase 

in cui le minacce restano tali e sono nei confronti tanto di Tassan 

Din quanto di Rizzolied hannO per oggetto fondamentalmente, almeno 

per una buona parte, l'atteggiamento che aveva preso il gruppo nei 

confronti di Gelli e Ortolani sia con i giornali sia con la televisi~ 

ne; infine c'è una terza fase in cui avendo ormai aderito sostanzial-

mente il dottor Rizzoli alla ipotesi di vendita restava Tassan Din 

come ostacolo a questo. In questa fase le sollecitazioni che venivano 

da Ortolani e da Gelli erano di aderire a questa vendita perché questa 

vendita avrebbe garantito un fut~ tranquillo. Quindi 



Quindi è un atteggiamento. di garùnzia di un futuro; dato C'le vi sono 

situazioni giudiziarie pendenti, situu.zioni politiche, situazioni 

societarie, e;;cc:tera, la vendita saI'ebbe stu.ta per loro, per il 

dottor Rizzoli e per lui, l'unica garanzia. Credo cha in W18- tala-

fonata abbia detto: "Per una vecchiai" futuro. tr;;.nquilla". Questo è 

quanto è a mia conoscenza. 

mUCIA1:.8LLI F.i>l::IANO. Vo;ievo sapere non tutto il contau'Ùlto, m" i limiti del 0011-

tenuto del colloCJ.uio che lei ha o.vutQ con il viceprefetto di !:!ilcmo, 

cioè se li il discorso è iniziato ed è finito sull'energia elettrica, 

o se vi sono stati riferimenti non alla Loggia P2, ma ùlla vertilùZ8. 

sindacale cne era in atto. 

",::CORELLA. Vi sono stati riferimenti alla vertenzu sindacale, non alla Loggiu 

P2, nel senso che io ho esposto la miu conVinzione che sarebbe st8.to 

molto meglio, nell' interesse di tutti, creare delle situazioni di. non 

conflittualità, piuttosto che arrivliore alla necessità dell'interven-

to delle forze dell'ordine. La ri~l'osta che voniv8. d,-,t8. er", che: non 

era possibile intervenire in CJ.uellu fase, perché l'.8h;:;L, se vuoilieK, 

stacca la luce, se non vuole non la. stacca, ma la prefettura non ci 

poteva fare nulla. Ricordo benissimo che go e8presso al dottor Lerr~ 

i miei cOilvinoimenti (credo che siamo and8.ti 8-ncllc sul "persollale", 

sul mio passato di tipo politico-giudiziario). ;:;, ~tato però un 

discorso tra persone ci,e aspettav"no di avere delle tele:;"oùate 

dall'BlfBL. 

CP.UCIAU2LLI F.lJHANO. Lei è in grado di interpretare, e quindi di dirci il cml-

tenuto dell' indtimidazione e delle minacce conte,llute nelle due conver-

sazioni avute con Agrimoldi e con Giorgio Rossi? 

PBCOIlZLLA. Si, sono in grado di interpretarle in questo se11SO. La telefona~a 

di "-grimoldi è evidentissima, cioè sta per partire U,1 lllemoriule, 

se non ricordo male non ha neanche più il tempo di prender'e un 8-e1'80, 

'l.uello che sta facendo non conta nulla, cioè .,isòstanzialmente è il 

subordinare il contatto, l'accettare il contatto o, meglio, il non 

far partire il memoriale, o altre cose che l'I. non so"o dette ma che 

fanno pens8-re a gravi danni per Tassan Din, subordinare tutto lluesto 

al fatto elle accettasse il contatto e si desse il numero. Quella del 

dottor Rossi G per certi versi (a mio avviso; cosi l'ho interpretata, 

anche perché mi riguarda persOnalulellte) un modo ""ICOI'8. l'iù benerale 

di influire sulla volontà. di 'fassan Din, perché nOli 5010 si par1Ci di 

lai, m~ si fa capire che vi sarà la possibilità di danneggiare i 

suoi collaboratori, in cui ha fiducia, cioè il dottor Pane l'ai (Che, 

com'è noto, è il direttore de Il' Mondo e che bode dell'l fiducia del 

dottor Tassun Din) e me medlilsimo, con una mindccia che per fortuna 

mi lascia iudifferente, cioè di far conoscere qucu:to mi è stato dCito 

per l'assistenza. Mi lascia indifferente, perché è tutto docQ!':lel.t8- to. 

crmCIAHELLI FAMIAliO. Lei è El conoscenza se il dottor Tassan Din ha telefonato 

lui a Ortolani o a Gelli? 
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PECOIT3LL:'. Non è a mia conoscenza. che abbia telefonùto, Cile abbia. preso Ciuest<l. 

illiziativa. Natur<l.lmente posso dire solo le C03e che so. Posso anche 

dire che le telefonate precedenti per st~bilire ~uesto contatto mi 

hanno sempre fatto pensare che le te~onate provcBissero. da una 

parte' sola verso l' altra. Mi è sempre stato detto: "Ha telefon<l.to .. ", 

mi è sta"j;a' consegnata dicendo: "Questa è l;:,. telefollata fatta du. •.• ". 

Questo è quanto è a mia conoscenza. 

BAUSI LUCIANO. Signor presidente, mi sembra di aver c'-'pito che le tratt'"-tive 

iuizialmente erano in tre troncon:j.j il primo, imsistenze del .:;ruppo 

Celli-Ortolanij seaando, posizione differenziàt~ di Tassan Dinj 

terzo', posizione differenziata di Rizzoli. Sembra di aver capito ch:l 

Iiizzoli si è <l.vviciaato "Ila posizione di Gelli e Ortol'-ute che l'ul-

timo baluardo rimane in Tassan Din. Concretamente, nel contenuto, 

che cosa diversificava le proposte fatte dal gruppo Gelli-Ortolani, 

e poi Rizzoli, rispetto a quelle che erano le apsettative o le prete-

se di Tassan Din? Come mai Tassan Din si è opposto? Solo per moti·vi 

ideali? 

P~CORELLA •. Intanto voglio precisare che non mi sembra esatto chiauare la propo-

sta C",bl>ssi come proposta Gelli-Ortolani, perché nella realtà che è 

a mia conoscenza non c'è stata un'iniziativa di Ortolani e Gelli 

rispetto "l fa.re questa proposta •. Le proposte sono proposte prece-

denti, non solo quella di Cabassi, ma anc:.e, com' è noto, le al tre 

che si SOilO a"uompagnate nel tempo, precedenti certc..mente al 25 no-

vembre. Vi è stato dal 23 o dal 25 novembre un intervento a sostegno 

nel senso che costoro dicevano che era conveniente, C.le avrebbe evi-

tato possibili guai (chiamiamoli così), se si fosse aderito <lo ~uel 

tipo di pl'0l'0sta. Ma non è assolutamente esatto che la pru!,osta sia 

arrivata da Gelli e da Ortolani, mi sento di escluderlo per quanto è 

a mia conoscenza. Come si differenziavano? Molto semplicemente: il 

dottor Rizzoli voleva interrompere la sua attività di imprenditore 

editoriale e il dottor Tassan Din voleva continu~re a fare l'impren-

ditore dal punto di vista economico. Dal punto di vist~ ideologico 

o ideale, a me risulta (se non ricordo male) che il 17 dicembre, 

Cl.u::mdo il dottor Rizzoli ebbe la presentazione di una proposta seri t 

ta (Che ci sorprese molto, perché èonteneva esattamente quanto Gelli 

aveva detto 5 giorni prima'Ì, i:rWarticolare la rinuncia alle garanzie 

da parte di Calvi) Eiu: Tassan Din disse: "Comunque, un"- proposta che 

è sostenuta dalle pressioni di Gelli ti Ortolani io non l'accettd'. 

BAUSI LUCIANO. Lei ha detto di essere tra coloro che h=o consigliato a 

Tassan Din la registrazione delle varie telefonate. Con quale fina-

lità? Se non fosse 1nte~venuto il fatto occasionale della prefeétu-

ra, non sarebbero state utilizzate. Sare~bero state utilizzate nel 

corso di una trattativa privata? 



PZCORELLA.. Intanto devo diJ:e che non sono stato l'unico a consigliare che que

ste telefonate fossero registrate. Il consiglio ~7continuare lé trae 

tative e di averne però docwnentazione fu dato da me,dall'avvocato 

Zanfagna e, credo, dall'avvocato Strina. Nel momento in cui si con-

siglia di tenere questo contatto e questo contatto assume delle 

caratteristiche tali per cui può di~eutare necessaria la dimostrazio-

ne del contenuto di quanto ci veniva detto, e in partioolare delle 

minacce. che erano precedenti e di chi si trovava dietro la vendita 

del Corriere, viene dato questo consiglio. Si crea, soprattutto 

dopo la telefonata del giorno 12, che noi riteni8.lIlo essenziale dal 

punto di vista del capire la situazione, l'esigenza di usare queste 

telefonate nel senso di portarle a conoscenza dell'autorità giudi-

ziaria o, se non fosse ravvi9'/lbile un reato, di questa COllllJlissioùe. 

Posso ••• 

Posso dire anche che, a quello che mi rxisulta ed ho già affermato 

prima, il dottor Tassan Din era nettamente favorevole a questa so

luzionB che gli fu in parte~conSigliata per motivi di opportunità, 

e in parte -io dico il mio pensiero- io sconsigliai Uha immediata 

utilizzazione perchè ritenevo che alcune delle notizie o delle affer-

mazioni contenute in quella registrazione fossero pericolose sotto 

il profilo di una stabilità politica, e credo che tutti capiscono a 

che cosa mi riferisco. Tuttavia, mi sono assunto l'iniziativa di far 

sapere, a quellai che ritenevo i tramiti politici più qualificati, 

quello che stava accadendo attorno alla compravendita del Corriere 

della sera. Infatti, non è che le notizie siano state tenute nasco-

ste sino a quando per caso non si è scoperto ••• Le notize sono state 

date nel tempo o in forma generica di pressioni esistenti o in forma 

specifica di audizione della registrazione. E questo per uno scopo 

molto semplice: che chi doveva prendere l'iniziativa politica di in-

formare le autorità competenti desiderava, giustamente, avere qualco-

sa di concreto, e non, invece, basarsi su parole~ o su racconti che 

potevano anche essere inventati. 

SPANO ROBERTO. Avrei parecchie domande, ma mi limiterò ad alcune. Le farò nella 

prossima occasione che avremo, perchè non credo che si possa conclu-

dare. 

Vorrei chiedere all'.avvocato Pecorella se anche precedentemente la 

sua assistenza -che, come lui dice, data da maggio- ha avuto occasio

ne, quando e perchè, d'incontrare Gelli ~ Ortolani. 

PECORELLA. La mia conoscenza dell'esistenza dei signori Gelli ed Ortolani si co! 

loca alla scoper*a delle carte P2. Cioè, non sapevo che esistess~il 
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signor uelli e il signor Orto_lani ••• 

SPANO ROBERTO. .... 1 giornali s'interessano da tempo di queste cose •• 

PECORELLA. No, un attimo, non VO"iO lasciare nessuna ombra •••• L'unico ricordo 

che io ho preciso •••• mentre la questione Petromin non l'ho mai col

legata, cioè non mi ricordava il nome di Ortolani, ricordavo, invece, 

quando c'è stata questa scoperta, le implicazioni -forse perchè più 

vicino alle cose di cui m'interesso- di Gelli ••• Non le implicazioni, 
I 

non vorrei essere frainteso, diciamo i collegamenti che certi giornal: 

avevano fatto tra determinati fatti di eversione e la Loggia P2. Pe~ 

rò, non mi ricordo se si t'attava di Gelli o solo della Loggia P2. 

Questo, francamente, non lo posso dire. 

SPANO ROBERTO. Comunque, lei non li ha incontrati. Ha incontrato, prima del 17 

dicembre, il dottor Lerrol 

• PECORELLA. Non conoscevo il dottor Lerro. Io ero andato per parlare con il pre-

f,etto, che non era in sede. 

SPANO ROBERTO. Precedentemente alle telefonate ai collaboratori del dottor Tassan 

Din, quelle che si richiamano, mi pare, alla data del 25 novembre, 

uelli e Ortolani quali contatti hanno avuto con il dottor Tassan Din? 

PECORELLA. A me, personalmente, non risultano contatti precedenti. 

SPANOH ROBERTO. Neppure telefonici? 

PECORELLA. A me non risulta nessun tipo di contatto. 

SPANO ROBERTO. Quin.i, nessuna registrazione le risulta precedentemente a questa7 

PECORELLA. Devo dire che se ne fossi stato a conoscenza avrei usato la stessa 

precauzione, le stesse soluzioni che ho detto poi di adottare. 

SPANO ROBERTO. Qual è la ragione per cui -pehso che lei nella sua assistenza 

PECORELLA. 

avrà anche assistito il dot.tor Tassan Dio,nelle memorie che ci 

sono pervenute- una precisazione relativa alle minacce, una documn-

tazione, quella di cui disponevate, ci è pervenuta soltanto in data 

successiva e due giorni dopo i~ primo memoriale? 

Il 30 di dicembre, alle ore lO, mi trovaVKo alla Rizzoli con l'av-

vocato Strina, con il compito di stendere in linea di massima, cioè 

per i punti fonda.entali -era il compito delle vacanze che mi era 

stato dato- la memoria ·che avfebbe dovuto essere presenaata. Il ~ 

31 mi trovavo fuori Milano. Il giorno 1 sono stato raggiunto tele-

f"onicamente ••• No, scusi ••• II J:i; '1 sono stato a Milano sino alla 

sera, c'era stato:da un lato,l'arrivo del dottor Sica e,dall'altro, 

il dottor Sica aveva detto subito al dottor Tassan Din: "La stampa 

è già informata di quello che accade". Fu fatta Il il giorno 31, du-

rante la giornata, questa memoria che fu finita, credo, intorno 

alle quattro. del pomeriggio, tant'è che io paE%%% partii poi la 

sera molto tardi e arriva%i appena in tempo per l'ultimo dell'anno. 

Quindi, ci trovammo a fare ~a%BX ••• WXX. con l'acqua alla gola, da

ta la situazione, que~ta memoria, immediatamente. Poi, u~cì la no
K ..... -\ 

tizia di Panorama ••• uscì nel senso che non so se l'agenzia ~ 

o l'ANSA diede l'articolo ••• Tornai a Milano il giorno 2,e mi pare 

che quella fu fatta a Roma il giorno 2; cioè, io arriva%i a Milano 

il 2 mattina, presi l'aereo alle 10 1 veni~o a Roma e si decise ••• 

Cioè, a quel punto si continuò ad andare avanti nella documentazio-

ne che avevamo. 



SPANO ROBERTO. E si à occputao lei della diffusione del tosto della prima wewo-

ria alla stampa? 

PECORELLA. No, non mi aono occupato personalmente della diffuBione di questo te-

sto, anche se 10 ho ritenuto che ,di fronte alle notizia che venivano 

dalla stampa, o megli.o, che venivano da qualcuno che lo aveVa date 

alla stampa, era giusto contrastare con la realtà che nei conosceVa-

mo. 

SPANO ROBERTO. Quindi, se ne è occupato. 

PECORELLA. No, personalmente no. 

SPANO ROBERTO. Non .a dirmi chi so ne è opcupato? 

PECORELLA. Non lo 80. Francamente ••• Credo che aia uscito attraverso l'ANSA, però 

non 80, peraonalmonte ••• 

SPANO ROBERTO. Lei SA che all'agenzia. si dettano dei te.ti, si recapitano dei 

te.ti ••• 

PECOlmLLA.Credo che sia stato un inCaricato della Ri~zoli, però non so chi, per-

Bonalmente. Credo che aia uscita il giorno 1 ed 10 ero in Val dIAo.ta , 

come i g.iornaliati informatiasimi hanno scritto, e per telefono ho 

detto: IISecondo me è giuato che 8sca". 

SPANO ROBERTO. Il t~S\O diffuso alla stampa è quello visionato anche da lei o no? 

PECOllELLA. Confesso che non ho letto il testo diffuso alla stampa. Quello per-

venutò alla Commissione è quello visionato da me. 

SPANO ROBERTO. Ha idea di quale ragione po •• a aver portato coloro che ai sono 

occupati della diffusione attraverso stampa a tog~iere un passag-

gio dal testo che è pervenuto a noi? 

PECOIlELLA. Credo ragioni di riservatezza, perchè so manca un paasaggio immagi-

no che sia per ragioni di riservatezza. 

s~ WO ROBERTO. Lei non con •• ce queato passaggiO che manca? 

PECORELLA. Io debbo dire -non ho ne ••• un motivo per naBconderlo- che "'aX~ 

consigliai di ovitare inutili polemiche sullo persone e sulla per-

aonalità politiche che erano state informate. Se è quello il pas-

saggio che manCa ••• 

SPANO ROBERTO.Infatti, manca il pa •• aggio •••• 

PECORELLA. sì, lo consigliai io dacendo •••• 

SPANO ROBERTO. • ••• che il senatore Riccardelli e llonorevole Mazzarino ••• 

PECORELLA. ••• che questo avrebbe creato un inutile polverone o non era nocesa

• uario ai noetr! ~ini perchè a noi ba.tava cne fosse chiaro che ave-

vamo ~formato della autoritÀ politiche. 

SPANO ROBERTO. Dalle risposte che lei ci hA dato precedentemaìnte, in Bostanza, 

emerge questa sua coincidenza di valutazioni con il BUO ••• iatito, 

per rifiutare decisamente ogni iniziatiVA, anche proveniente per 

canali del tutto estranei.-8ono state più di una iniziativA4J che 

avessero in qualche modo l'impronta, l'immagine di Gelli e Ortola

ni. Nella memoria a1 caratterizza 11 dottor Tasa.n Din come balua~. 

do~ apprendiamo da lei che lei, invece, è garante del~a ~t~~ilità 
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poJ.itica ••• 

PECORELLA.Io garante della stabilità _ politica? 

SPAliO ROBERTO. Sì, ha detto che si è preoccupato delAa stabilità politica del 

paese ••• 

PECOP.ELL.A 
'SSII8I5tdi.. C'è dit't'erenza tra essere garanti e preoccuparsi ••• 

SPANO ROBERTO. In sostanza, lei non pensa che le stesse preoccupazioni ci doves-

sero essere nell'accettare rapp~rti E e prendere t'inanziamenti da Cal-

vi? 

PECORELJ,A 

PECORELLA. Credo che non sia questione su cui io possa dare una risposta. 

SPANO. Ah, no? Le risulta che Calvi sia anche lui negli elenchi della P2, o no? 

PECORELLA. Se la Presidente mi vuole dare la parola su questo punto, io posso iD; 

trattenere la Commissione per la prossima mezz'ora sul problema di Calv~: 

di Gelli e Ortolani e dei finanziamenti. Se la Presidente vuole, io ri= 

spondo. 

CALARCO ANTONINO. Dopo, dopo. Ci sono molte domande puntuali su questa vicenda. 

SPANO. Le risulta che il collaboratore del dottor Tassan Din, Giorgio Rossi, 

sia nell' elenco degli appartenenti alla loggia massonica P2? 

YBCORELLA. So che ci sono degli elenchi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bernardo D'Arezzo ha facolt~ di porre domande al teste. 

n'AREZZO BERNARDO. Intendo porre domande molto brevi. L'avvocato Pecorella perché 

ha consigliato al suo cliente di registrare le conversazioni telefoniche 

e non ha sollecitato intercettazioni, disposte poi dall'autorità giudi= 

zaaria. 

La seconda domanda è: il professor Pecorella è avvocato di Calvi? 

La terza domanda è: il professore Coppi era present~,il giorno 

13 dicembre, alla riunione degli avvocati? 

in 
PECORELLA. Non sono avvocato di Calvi e non c'è/neseun procedimento giudiziario 

alcuna traccia che io sia avvocato di Calvi. 

Non ho consigliato di fare disporre le intercettazioni telefoniche 

fondamentalmente perché ritenevo che fosse nostro interesse avere que= 

sto materiale e poi farne l'uso necessario, che era quello, appunto, del 

la dimostrazione dei fatti di cui ho parlato. D'altra parte non era .. a 



mio avviso, in nessun modo obbligato alla presentazione di denuncia. Me 

ne assumo, comunque, la responsabilità nel senso che la scelta è stata 

mia. 

La terza domanda non la ricordo. 

Ci A RE.2.~O 
L _~ BERNARDO. La terza domanda è se il professore Coppi era presente, il gion 

no 13 dicembre, alla riunione degli avvocati. 

PECORELLA. Il ~ professor Coppi era presente. 

D'AREZZO BERNARDO. Quali rapporti il professore Pecorella ha avuto con Calvi? 

PECORELLA. Ho incontrato Calvi per conto del dottor Tassan Din quando c'erano dei 

problemi che attenevano alla Rizzoli; e credo di averlo incontrato due! 

volte, se non ricordo male. 

C.~LP,Rc.,O 

t ,AiiOO ANTONINO. E nel giugno? 

PRESIDENTE. No, scusi. Deve rixplll!!hunrB rispondere al senatore D'Arezzo. 

PECORELLA. Nel giugno credo che Calvi fosse in carcere, se non ricordo male. D'al= 

tra parte basta vedere; le carceri, per quanto funzionino male, avremno 

i personaggi che entrano e che escono. 

D'AREZZO BERNARDO. Qual è il procedimento giudiziario di cui si parla, con riferi= 

mento anche al professore Pecorella, in una conversaz~one telefonica 

registrata? E di chi si tratta? E, poi, chi è Menfi? 

PBCORELLA. Francamente, io di procedimenti giudiziari ne seguo diversi. Se mi si 

fa vedere qual è il passaggio, non avrò difficoltà. 

PilliSIDENTE. Prego il senatore D'Arezzo di passare all'avvocato Pecorella il brano 

cui ha fatto riferimento. 

(L'avvocato Pecorella prende visione del brano medesimo). 

PECORELLA. Si tratta del procedimento, che è tuttora permente davanti al dottor 

lilucci, alla Proclil.ra della Repubblica di LIilano, relativo alla nota que= 

stione degli 800 milioni di esportazione di valuta; e si tratta in par= 

ticolare, credo, anche se debbo in un certo senso meravigliarmi perché 

~ l'impegno del dottor Sica era che avrebbe estratto soltanto la 

parte relativa al colloquio Ortelani mentre questi sono fatti che non 

attengono né alla P2 né ad inchieste giudiziarie ••• Sono fatti del tutto 

diversi e questo impegno non è stato mantenuto. Comunque non ho diffi= 

coltà a dire che si tratta di questo processo in cui ero interessato co= 

me difensore di Rizzoli e Tassan Din ed in cui l'avvocato ~ Prisco 

era interessato per conto di Calvi anche se Calvi non era indiziato, al= 

l'epoca; quindi, se ne interessava informalmente. 

Leggo di Melfi ••• di Melzi. Se mi consente, onorevole, c'è un er= 

rore. Non ho difficoltà a spiegare. Chi ha seguìto sa che ci fu una ini= 

ziativa di Melzi nei confronti di Rizzoli e Tassan Din, cioè una denun= 

cia, che io pubblicamente stigmatizzai ritenendola una iniziativa pub= 

blititaria (e l'avvocato Melzi, per questa mia dichiarazione, ha prese= 

tato contro di me una querela per diffamazione). Evidentemente l'avvoca: 

to Prisco ritiene che io non sia favorevole a sollevare il conflitto di 

competenza perché il procedimento sia spostato eventualmente a Roma a: 

vendo interesse, essendo la mia querela cormessa agli altri, ad affro= 
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i ma,gistrati 
tare il processo a Milano, dove in qualche modo/hanno più conoscenza 

di me, piuttosto che a Roma. Non credo che c'entri con la P2, ma ••• 

OLCESExViTTORIO. E' relativo alla vicenda Lener? 

~~ORELLA. Sì, è l'episodio che è noto come questione Lener. 

D'AREZZO BERNARDO. Vorrei chiedere al professore Pecorella se sa avuto altri ~ 

rapporti professionali con iscritti alla P2. 

PECORELLA. A mia conoscenza, no, nel senso che io ho avuto rapporti professionali 

con molta gente che certamente non era economicamente in grado di poter: 

si iscrivere alla P2; e poi ho avuto rapporti professionali di tipo po= 

litico con persone che certamente non.si sarebbero mai iscritte alla P2. 

D'AREZZO BÈRNARDO. Vorrei ancora domandare al professore Pecorella se si-è mai oc= 

cupato di affari internazionali, in particolare di questioni che rigil.ar= 

dano l'Aegentina. 

P.ECORELLA. Lo escludo perché sono penalista, faccio il penalista e non mi sono mai 

occupato dell'Argentina; non ci sono neanche mai stato, tanto per chia= 

rille. 

D'AREZZO BERNARDO. Vorrei domandare al professore Pecorella se mi può dare una ri= 

sposta più chiara Su questo: chi è il reale proprietario del 10 per cen= 

to del Corriere? 

P.ECORELLA. Del 10,2. 

D'AREZZO BERNARDO. Del 10,2, scusi. 

P.ECORELLA. Per me, da quello che risulta, il reale proprietario è una società che 

-ha nome Fincoriz, il cui socio di capitale è il dottor Angelo Rizzoli 

ed il cui socio d'opera è il dottor Tassan Din. 

PRESIDENTE. L'onorevole Achille Occhetto ha facoltà di porre domande al teste. 

QCCBETTO ACHILLE. Vorrei fare una sola domanda. Mi sembra che uno dei problemi foru 

damentali su cui si insiste molto è quello delle minacce che avrebbero i 

poi determinato tutta l'azione. Noi ci troviamo~ di fronte a due tipi di 

minacce: quelle, diciamo, più dirette e più evidenti, delle quali però 

non conosciamo ancora il testo diretto (abbiamo un testo sul quale, evi= 

dent ement e , finché non c'è la registrazione, non possiamo dare un giu= 

dizio); poi ci sono gli altri testi, nei quali ci sono delle minacce:Ùll 

perV, per poterle apprezzare, dobbiamo capire in che senso Tassan Din 

doveva sentirsi minacciato, cioè quali sono le garanzie poli t.iche che 

sarebbero state fornite a Tassan Din 'inseguito alla sua accettazione di 
e 

partecipare all'operazions di vendita,;quali le contropartite, perché 

senza una definizione chiara di que.te contropartite noi non possiamo 

apprezzaee il valore della minaccia. In sostanza 



In sostanza, vorrei che lei ci aiutasse a capire ciò di cui av~ 

va bisogno Tassan O~ che è il punto su cui l'interlocutore insiste 

più volte. Perchè solo se Tassai Din sa, effettivamente, quello di 

cui ha bisogno, esiste una minaccia: se non lo sa, non si capisce ~ 

qual è il senso della mtn&ccia. 

PECOREU.A. Effettivamente le minacce - minacce, intimidazioni,- sono di due tl 

pi:' le une, le prime, sono- legate ad iniziative che avrebbe preso 

Gelli, in particolare quelle d~ndare memoriali. E' chiaro che preo~ 

cupazione anche mia è stata che un'iniziativa del genere - vere o fal 

se che fossero le affermazioni contenute nei memor1ali - certo, per 

persone che comunque già si trovavano, per certi aspetti, nell'oc-

chio del ciclone, questo memoriale.avrebbe determinato gravi conse-

guenze. Queste minacce sono 80ntenute nella -telefonata alla signora 

Grimaldi, nella telefonata ai dottor Rossi - dove si parla, se non 

ricordo male~ x di colonia dei ricercati ••• 

OCCHETTO ACHILLE. Cosa vuol dire "colonia dei ricercati"? 

PECORELLA. Immagino che sia un'allusione al mandare un memor1ale dove s1 parla 

di.tutto: credo, questa è una mia supposizione, forse 11 dottor Ro~ 

s1 sarà più in grado d1 me di precisare che co. aveva capito, che 

cosa g11 è stato spiegato. 

Da quanto mi è stato riferito. quest'atteggiamento è continuato. 

nei ~nfronti di Rizzoli e TassBi Din, 1n una prima fase. Poi, en

triamo nella seconda fase, di cui ho parlato, cioè quella in cui non 

c'è più problema per l'atteggiamento del dottor Rizzoli, che intende 

cedere le proprie azioni, ma per l'atteggiamento del dottor Tassan 

Oin. Quali sono le garanzie? lo vorrei soltanto far presente questo. 

Che il dottor Tassan Din è andato davanti all'autorità giudiziaria 

a rendere conto di documenti trovati, di questioni che lo riguardano, 

sia pure come testimone, sino •• 'occasionalmente, è accaduto proprio 

oggi, se non mi sbaglio, o ieri, che gli è stata mandata la prima 

comuni8azione giudiziaria),e rispetto a questa situazione, evidente-

mente, poteva temere delle conseguenze. Intendo dire che c'è una sl 

t1JAzione, in cui Bi trova 11 dottor Tassan Din, per. cui la sua i\lllla

gine pubblica, la possibilità di avere sulla sua testa determinate 

protezioni, a quanto dicono Gelli ed Ortolani, o per lo meno sopra! 

tutto a quanto dice Celli, poteva garantirgli di non essere oggetto, 

prima di tutto, di consaguenze di questo genere, cioè di conseguenae 

che attenevano alle sue pendenze future o presenti davanti all'aut~ 

rità giudiziaria. 

L'altro aspetto era quello relativo alle garanzie soéiaetarie: 

mi pare che si dica un'espressione di questo genere. E cioè si dice: 

chi entra, predde "a cancelli chiusi", quindi.quà.lnque problema s~ 

cietario, pendenze e non pendenze, viene cancellato. Mi pare che qu~ 

sto sia il senso. D'altra parte,io credo che dalla Elefonata si cap!K 

sca abbastanza, perché si parla di garanzie politiche generiche, nel 

senso di:puoi stare tranquillo per il tuo futuro. In questo senso 

viene intesa - l~~, co&l' è'~tata da noi intesa - l'intimidazione, 

e cioè:se non vendi, evidentemente, il tuo futuro non sarà altrettsu 

to tranquillo. 

213 
I 

CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia MassoDÌca P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



214 
CAMERA DllI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

SEPPIA ~~RO. Vorrei fare alcune domande, partendo da questo problema delle b2 

bine. E' una questione che mi rimane ancora un po' oscura. Lei è e~ 

trato in possesso, come depositario, di tre bpbine: una, la prima, 

cui lei ha fatto riferimento, che riguarda il colloquio con il dottor 

Ortolani, una del 12, ed una successiva, del 15. Quella delk 15 •• ' va 

bene, poi l'altra, quella delle minacce l'ha iqtasca, ma lasciamo st~ 

re per un attimo questo), lei ha ascoltato questa del 15 in macchina, 

poi non s1 ricorda più. Però lei poi, successivamente, ha fatto ascol 

tare una d1 queste bobine ad eminenti personalità politiche. lo mi 

immagino che sarà avvenuto cost: lei è Andato a prendere la bobina 

in casa, dove l'aveva depositata; non 6i è accorto, in quel momento, 

che le bobine erano due, invece di tre? Successivamente. Vorrtei che 

intanto lei mi chiarisse questo punto. 

La seconda questione che io le vorrei porre è questa. Lei, nella 

sua memoria parla che non si è trattato di una dimentica~a, di una 

cosa che le è sfuggita, che aveva smarrito: parla, quindi, del fa! 

to che non giste questo problema, e mi pare che fa anche una dichi~ 

razione alla stampa. Allora, lei come pensa che questa benedetta b2 

bina - che lei, per la verità, ha riconosciuto si sia trovata nella 

stanza del viceprefetto di Milano - ••• vorrei intanto che mi chiari~ 

se questo, poi andrò avanti con le domande. 

PECORELLA. lo vorrei innanzitutto ricordare che, credo all'i~io di queste ri-

sposte, ho detto che avevo assunto interesse diverso per le bobine d2 

ve si parlava di qualcosa di concreto e per questa. Nel senso che, 

nel mio ricordo, dopo aver sentito questa bobina, la questione era 

chiusa, nel senso che l'avrei - l'ho detto prima - ••• 

SEPPIA ~~RO. Lei ha cancellato dalla mente la terza bobina •••• 

PECORELLA. No: il mio ricordo ••• cioè al momento in cui mi è stata ••• io se le 

devo dire come sono andate le cose, lo dico, se no ••• Il mio ricordo 
me 

è dell'ascolto, e per/la questione era tranquilla, perché non gli d~K' 

vo importanza, l'avevo collocata, ho detto prima, assieme a molte al 

tre che tenevo in tasa (Un). voce: }lolte ••• 1) ... st, r.ud~~ 

molte altre, ma io faccio ••• 

PRESIDENTE. Avvocato, lei risponda solo alle domande dirette, che ho ammesso, 

.PECORELLA. 

e non raccolga mai nessuna interruzione, che non è domanda. 

Siccome è un'insinuazione sul ''molte'', io mi riferisco al fatto che, 

tra le altre cose,sono'registrate lezioni che tengo all'università, 

sono registrat~, come credo tutti, fatti di musica o non di musica; 

quindi è inutile che questo "le altre" si voglia intendere che io 

mi dedichi a registrare cose ••• no ••• credo che abbia anch'io diritto 

a difendere la mia persona. 
non 

Perchè nella memoria/ho detto che non è stata smarrita1 Ho de! 

to che ci sono dei punti, che mi hanno impressionato, e che sano fon 

damentalmente due. Uno è: come è possibile che, se questo oggetto 

mi è caduto dalla tasca, dal cappotto, non so da che ~osa, essen~ 

KX vicini il dottor Lerro ed io, nessuno si è accorto di quanto stava 

accadendo. Seconda osservazionex, che ho fatto nella mia mente: c2 

m'è possibile che un funzionario, che ritrovi quest'oggetto, quale 

che sia, e lo collega alla persona di un avvocato, non si senta in 



dovere di informarmene: prima o dopo averla sentita~ comunque; peI 

ch2 credo che fosse mio diritto riaverla, o quanto meno mio diritto 

sapere che l'autorità giudiziaria aveva proceduto ad un sequestro, 

perché verto il dottor Lerro questo potere non ce l'avevaX. Ecco pe! 

ché , ripensando alla vicenda, mi sono posto degli interrogativi, a 

cui, sinceramente, probabilmente non c'è nulla da rispondere: è cad~ 

ta, nessuno se n'è accorto, il dottor Lerro ha ritenuto suo dovere 

di procedere come ha proceduto; oppure può essere successo qualcosa 

cdi diverso, che io non sono in grado di spiegare. 

SEPPIA NAllRO. Proseguendo: se ho ben capito, lei ha depositato al dottor Sica il 

30 dicembre le altre bobine. 

'PECORELLA. Certo. 

SEPPIA ~UillRO. Quindi, vi è stata un'iniziativa assunta, una richiesta da parte 

del dottor Sica, cui voi avete dato seguito, lei ha dato seguito. 

PECORELLA. Sì.. 

SEPPIA t·UillRO. Ecco, io vorrei domandarle una cosa: ma, 41i fronte ad una situzione, 

PECORELLA 

per cui voi avevate sentito la-responsabilità di avvisare alcuni di 

rigenti politici, che ci trovavamo di fronte ad una situazione di 

forte pressione, come voi dite (il mio giudizio può essere diverso: 

a me sembrano rapporti confidenziali, ma può essere come dice le1), 

tra Gelli ed Ortolani nei confronti del dottor Tassan Din o del do~ 

tor Rizzoli, perché non avevate sentito allora~ l'esigenza, prima 

di essere convocati dal magistrato, di depositare tutte le vostre 

bobine, ed aprire, promuovere un'iniziativa di carattere giudizia-

rio, intorno ad un problema cui davate rilevanza non solo politica, 
~v ... ",c:ùé. 

ma Fnche preoccupazioni serie, come ci ha espresso ora, circa le sOI 

ti , i dest~ni, e comunque una situazione di minaccia, nei confro~ 

ti del suo assistit6Su? 
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PECORELLA. Probabilmente dico cose già dette e cioè che la questione è stata esa 

minata, l'atteggiamento del dottor Tassan Din% era favorevole a for-

malizzare la cosa o addirittura, se non si poteva formalizzare per 

motivi di opportunità, darne oonsegna ad un notaio. La comunicazione 

all'autorità giudiziaria avrebbe potuto - e questa era una deDa mie 

fondamentali preoccupazioni - determinare immediatamente un certo ef-

fetto; tra l'altro ricordiamoci che in quel periodo c'era una verten-

za sindacale ~ifficilissima in atto e, se in quel momento fosse venuta-

alla luce questa situazione, probabilmente quella vertenza non si 

sarebbe chiusa nel modo. in cui si è chiusa. Questa èx stata la nostra 

valutazione, giusta o sbagliata, che ha determinato la decisione da 

noi presa. 

SEPPIA MAURO. Nelle varie intimidazioni che sono state fatte non so se da 

Gelli o da Ortolani e recepite dal dottor Giorgio Rossi si fa rife-

rimento ad un avvocato dei brigatisti. 

PECORELLA. Sono io, certamente. 

SEPPIA MAURO. Allora, io vorrei domandarle se tra le persone imp'licate nelle 

vicende delle Brigate rosse che lei h~ assistito vi sia qualche bri-

gatista pentito. 

PRESIDENTE. In che misura questa domanda attiene all' oggetto della nostra 

Commissione? 

SEPPIA MAURO. Per capire e dare conseguenzialitàlog1ca alle intimidazioni 

rispetto al tipo di familiarità delle ~efonate successive. Infatti, 

qUBJildo una persona ne minaccia un'altra, nella telefonata successiva 

dovrebbe avvenire un minimo di bhiarimento :tra le parti. 

PECORELLA. lo assisto non alcuni brigatisti, ma eE appartenenti a Prima 

Linea che sik sono dissociati da Prima Linea e dei quali non ho alcuna 

difficoltà a fare i nomi, perchè basta leggere i giornali e ci sono 

scritti. Se la cosa interessa, comunque, posso fare anche i nomi. 

GAROCCHIO ALBERTO. Vorrei insistere ancora con il testimone su tre domande, 

per altro comcise, soprattutto sulla prima che riguarda un argomento 

ritornante in questa udienza, ma sulla quale non ho ancora le idee 

chiare. Gelli e Ortolani lusingano, intimidiscono, minacciano anche in 

modo pesante 11 dottor Tassan Din; tutto fa pensare, 11 buon senso fa 

pensare che questi due personaggi sarebbero stati stroncati o liquidati 

in questa loro azione nella misura in cui 11 telefono di. Tassan Din 

fosse stato messo sotto controllo dalla magistratura. Si sceglie una 

altra strada, quella della registrazione su consiglio non solo del testi-

mone, ma anche di altri legali. Dall'esito delle registrazioni, da 

quello che abbiamo potuto leggere di esse, per altro abbastanza spezzet-

tato, se da una parte emerge un'aggressività ed anche un'idelligenza 

operativax del capo della P2, emerge però anche - è un mio parere asso-

lutamente personale - da parte di Tassan Din non un atteggiamento in 

cui si respinge drasticamente l'approc'cio dei piduisti, dei capi della 

P2, ma un tentativo di Tassan Din di capire se l'offerta di Gelli e 

di Ortolani costàtuisca per lui una via d'uscita. Quindi, la prima do-

manda è questa: ho l'impressione che la scelta fatta sia in qualche 

modo la scelta di trattare; chiedo se questo risponda o meno al vero. 



In secondo luogp, vorrei chiedere all'avvocato Pecore~ 

se gli risulta (premetto che mi pare che sia emerso con chiarezza il 

fatto che sono sempre stati Gelli ed Ortolani a cercare Tassan Din e 

non viceversa) che dalla metà di novembre 1981 i numeri di ~efono 

personali della segreteria di Tassan Din erano stati cambiati. 

Da ultimo, vorrei un chiarimento ri~ardo ad un corollario 

inerente alla lettera particolarmente velleitaria di Gelli e Rossi; 

in essa si parla di "Baffino": chi ~è? 

ORELLA. Rispondo subito a quest-ultima domanda: Baffino è Ortolani. 

Sulla prima questione, cioè. se mi risulta che Tassan Din 

trattasse o cercasse di conoscere, in un certo senso anche di creare 

ostacoli, secondo me, una volta che aveva conoBiuto, ma si tratta di 

una valutazione personale, credo che si possa rispondere molto sempli
il 

cemente perchè/KKi mio consiglio l'ho ripetuto molte volte - era 

quello di acquisire informazioni e credo che leggendo con attenzione 

l'ultima telefonata vi si trovino dei dati molti interessanti; infatti 

lo scopo dell'ultima telefonata era quello di sapere chi c'era dietro 

le garanzie fiscali, cioè qual era lx-autorità che avrebbe dato le 

garanzie fiscali o.eventualmente l'uomo politico che avrebbe potuto 

darle. Secondo: qual era l'atteggiamento di Calvi rispetto a queste 

vendite perchè in una telefonata c'era stato un riferimento a Calvi 

favorevole e invece Calvi continuava a ripetere che era contrario al 

movimento del pacchetto azionario. Il terzo punto era quello di avere 

la risposta specifica sull'autorità, in modo più preciso diciamo i 

partiti, che questa operazione favorivano o condividevano, tanto che 

mi pare ci cia una provocazione di questo tipo - dico queste cose perchè 

erano state preparate da me -; "lila com'è possibile che siano d'accordo 

- mi pare - Craxi ed altri che ce l'Jàùm hanno tanto con me?" Non mi 

ricordo qual. è stata la risposta, ma certamtnne è stata vaga perchè 

mi ricordo che da quello avevamo capito ••• Infine 
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Infine c'era il problema di sapere (10 dico senza remore) se nella 

stampa che attaccava in continuazione Tassan Din ci fosse qualcuno, 

come ci era stato detto nella telefonata precedente. ~ 

~ per personaggi per noi assolutamente fuori da ogni possibilità di 

collegamento con costoro, qualcuno che era collegato e questo perché 

c'era stata una trasmissione in televisione, con la presenza ad esempio 

di Scamfari, in cui si era discusso di questo problema e mi pare che 

Sca1fari avesse dichiarato~ che il padre era massone, eccetera. Al-

10ra la domanda provocatoria è: "Poi dopo la stampa continua ad atta,2 

carmi, Scalfari continua ad attaccarmi", e mi pare che lì ci sia una 

risposta su De Benedetti ma non me la ricordo; questo per dire qual 

era la logica che si accompagnava al tipo di domande che venivano 

fatte cioè avere delle rispo~ che ci servivano per avere il quadro 

retrostante ad un' offerta c~gtipi8'fPitntI ~ftf~o ~ Q.Mo ... ; .... Q.._ 

Questo è quello che so io, se poi nelle intenzioni di coloro 

che parlavano c'era qualcosa di diverso non 10 posso dire. Però un 

fatto è certo, cioè che mi pare che nella telefonata del 12 dicembre 

si dica che c'è una cifra non indifferente, credo i1m massimo di 

quello che sia stato offerto per il 10,2, si dice che ci sono le ga-

ranzie, si dice addirittura "ti paghiamo parte in bianco e parte in 

nero", se non ricordo male, e ciò nonostante il dottor Tassan Din non 

ha venduto. A·me è sembrata, dal mio punto di vista, la prova ogget-

tiva che non intendesse vendere perché a quel punto non aveva più 

motivo di tirarsi indietro,.~ questo nonostante me .i1 termine della 

proposta Caba~ scadesse il 21 o il 23 di dicembre. 

Per quanto riguarda i numeri telefonici del dottor Tassan 

Din posso soltanto dire che alcuni numeri sono nuovi, però non so se 

10 sono tutti o ~ solo in parte e, tra l'altro, non so da quando, 

forse dalla met~ di novembre, cioè 10 so perché li ho aggiunti a quel 

li che avevo. 

PISANO' GIORGIO. Secondo me la sintesi di tutta la situazione è la seguente: 

Gelli e Ortolani - che ormai sappiamo benissimo essere la P2 - fanno lI\i 

nacce, pressioni, intimida.zioni e lusinghe su Tassan Din e su Rizzo1i 

perché questi vendano le loro quote e le vendano ad un gruppo politico, 

il quale è 1a1mente forte da essere in gradO anche di dare delle gar~ 

zie per tutte quelle che possono essere le complicazioni di carattere 

giudiziario. Tralasciando il fatto che Tassan Din abbia accettato o 

meno la vendita, chi sono questi uomini politici? Questa è la domanda. 

Infatti se Ge1li ed Ortolani si impegnano 1anto evidentemente questo 

gruppo politico è talmente forte da dare anche delle garanzie a Ge11i 

ed Ortolani che da tutta questa operazione trarranno' un vantaggio vi-

sto che non è gente che fa niente per niente. Quindi chi sono questi 

uomini politici? 

PECORELLA. Innanzi tutto vorrei ricordare che le pressioni o comunque i consigli 

pressanti a vendere sono stati fatti da Ge11i solo sul dottor Tassan 

Din per il fatto che Rizzo1i aveva già deciso autonomamente di chiudere 



la trattativa. Non si dice, per quello Che mi risulta, di vendere ad 

un gruppo politico ma si dice di vendere a Chi ha il placet o comun-

que a Chi soddisfa in questo modo un gruppo politico, se non ricordo 

male le parole ~ dice addinttura questo: "Calvi è contento perché 

ha tirato una frittata in faccia a qualcuno che da questa vendita si 

riconcilierà". L'ipotesi che abbiamo fatto noi è che avendo Calvi/in 

un suo interrogatorio notissimo, parlato di una certa questione che 

riguardava il PSI questo qualcuno potesse essere qualcuno del PSI, 

per altro se non ricordo male si parla di un partito quasi della mag-

gioranza, e anche questo da noi era stato interpretato in quel modo, 

ma sono solo interpretazioni. 

PISANO' GIORGIO. Quindi lei non è in gradO di dare una precisa configurazione a 

questo gruppo politico che comunque si muove dietro tutta la vicenda? 

"P~CORELLA. lo posso dire che nella telefonata di Ortolani si parla in modo sp~ 

cifico di contatti con Piccoli, si dice che c'è il favore del ~entino 

e Tassan Din domanda "chi, Piccoli?" e l ' altro credo che confenni • 

. Invece nella telefonata del 12 dicembre si % fa riferimento al fatto 

che Calvi è d'accordo sulla vendita perChé in questo modo riavrebbe 

il favore di qualcuno a cui ha tirato una frittata in faccia. L'inte,r 

pretazione che si ritrova nella telefonata successiva in cui si dice: 

"Tu dici che sono favorevoli i SOCialisti-ma se Craxi mi odia!?" ••• 

Ecco, l'interpretazione che è stata data è queaa. Quindi per una c'è 

un nome e un cognome/per l'altra c'è questo fatto che abbiamo così 

interpretato. 

PISANO' GIORGIO. Mi basta. 

CALAMANDREI FRANCO. Vorrei soffermarmi ancora sull'episodio che è all'origine 

della convocazione dell'avvocato Pecorella da parte della nostra Com-

missione, cioè il ritrovamento della cassetta nella prefettura di Dli-

lano. La risposta che l'avvocato ha dato ad alcune domande del collega 

Seppia ci hanno portato un passo avanti nel senso di rendere meno ne-

bulosa, se l'avvocato lo consente, la versione che egli ha dato finora 

dell'episodio. Tuttavia c'è ancora qualcosa che non mi è chiaro: sem-

pre rispondendo al COllega Seppia l'avvocato ha detto di essere stato 

tranquillo di aver collocato quella cassetta del 15 dicembre insieme 

con le altre a casa sua; contemporaneamente ha detto anche di essere 

stato impressionato dall'ipotesi Che se la cassetta in questione fosse 

caduta dalla sua tasca avesse potuto rimanere lì senza che nessuno 

se ne fosse accorto. Ancora, sempre parlando della cassetta del 15 

dicembre, dopo averci detto che gli era stata consegnata la sera del 

15 stesso alla Rizzoli l'avvocato ha aggiunto di essersela tenuta ad-

dosso e di averla ascoltata in maccnna la mattina del 16. Sulla base 

di questi validi elementi non si potrebbe arrivare ad una· definizione 

più chiara - della quale io sento il bisogno -di quell'episOdiO da 

parte sua, avvocato Pecorella, nel senso che effettivamente lei ritiene 

che quella cassetta possa essere caduta dalla sua tasca? Infatti mi 

sembra un po' singolare, paradossale, che lei al tempo stesso potesse 

essere tranquillo di averla collocata con le altre bobine a casa e 
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portarla in giro nella sua tasca. 

PECORELLA. Me ne rendo conto ma posso solo riconfermare quello che ho detto, 

cioè quello che è il mi~ ~cordo, nel senso che se fosse accaduto che 

al momento ho ri t.enuto di rimetterla nel cappotto, che salendo in 

casa l'avrei dovuta ricollocare e non ho fatto questo, allora si pos-

sono essere verificate due cose: ebBwo 

o che dal 16 mattina al 17, alle ore 18 circa, quando sono stato 

in prefettura, in 'lualche modo, o mi è stata sottratta o l'ho sm ... r-

rita da qualche parte,oppure le cose sono andata semplicemJulte co-

sì: la cassetta è rimasta nel mio cappotto, ho appoggiato il cappot-

to in prefettura (tra l'altro non so dove sia stata trovata), e la 

fatalità ha voluto che uscisse. Il mio ricordo è di avere appog-

giato il cappotto su una poltrona. 

CALARCO ANTONINO. Lei avrà sentito parlare di una legge sull'editoria. La cono-

sce nel dettaglio o no? 

PECORELLA. Non sarei in grado di sostenere un esame. 

CAL..'>.RCO ANTONINO. Non voglio fa.rle un esa.ine. Ad un certo punto all ... Camera 

dei deputati, durante la gestione di questa legge sull'editoria, 

venne presentato un articolo· cosiddetto "cassadebiti". Ne ha mai 

senti to parlare? 

PECORELLA. No, non ne ho mai sentito parlare. Se intende dire la dilazione 

dei debiti. •• 

CALAnco ANTOllINO • ••• di tutti i giornali italiani, tra cui anche il Corriere 

della sara, non nel medio termine, ma nel lungo termine. Ciò avreb-

be consentito ad Angelo Rizzoli e a :Bremo Tassan Din di potar 1ar 

fronte alle obblo o o anO o 
~gaz~oni che avevano assunto con l'AllibroSl. 



con la Centrale, cioè Calvi non avrebbe presentato il credito che 

vantava nei confronti del Corriere della sera. Desidero sapere da 

lei, che è entrato a far parte della f=iglia Tassan Din-.ttizzoli 

nel maggio •••• 

_'.c:CORELLA. lo ho un' al tra famiglia, se consente. 

CALARCO ANTONINO. Lei ha detto di aver dato un'assistenza. strategica ••• Se non 

sbaglio è stato anche l'avvocato di Fabbri. •• ? 

PECORELLA. No, è stqto l'avvocato Prisco. 

CALARCO ANTONINO. Qualche passaggio c'è stato però. 

PRESID~NTE. Senatore Calarco, lei deve fare delle domande che io dovrei tra-

sferire. 

C .... L.UìCO ANTOllINO. Richiamo all'attenzione della signora presidentè che l'avvo-

cato Pecorella nelle risposte non ha dato solo fatti, ma ha fatto 

anc:,e delle con:iliderazionil e non è stato richiamato; ha fatto delle 

valutazioni, ha espresso giudizi ed opinioni; ha lanciato qua e là 

dei nomi giustificati secondo il suo punto di vista. lo gli·ho poste 

una dO)llanda precisa; non conosce la legge sull'editoria? Mi sono 

permesso di richiamare alla sua attenzione l'artiuolo "cassadebiti,' 

che avrebbe consentito a Rizzoli e a Tassan Din di far fronte a 

quello che era l'incusso da parte dell'Ambrosh..no e di Culvi. Per 

sondare la sua memoria, ho chiesto se l'avvocato Pecorella avesse 

incontrato Calvi in giugno, ma prontamente ha risposto che' era in 

carcere. Quindi ricorda ~uel periodo. Lei ignora la legge sull'edito-

ria, 'ignora l'articolo "cassadebi ti", ignora che un gruppo politico 

alla Camera si. è fatto sostenitore di quell'articolo, ibuora che 

Tassan Din in particolare si è incontrato con espaaenti di questo 

gruppo politico? 

PE""CC>~ Et. ( ,., 
i'.io8:3Hh BIH. Non ignoro che esiste una legge sull'editoria, né cile esiste liLl 

problema dei depiti dell'editoria, Francamente ignoro, e me ne ver-

gogno molto, quale sia il gruppo politico cile ha soste!luto qU3stO 

problema ••• 

CALJ,.RCO ANTOlUNO. Tassan Din ilon gliene ha mai parlato? Come fa ad affermare 

che Tassan Din è' l'unica possibilità nel mondo dell'ellliltoria, l'uni-

co manager uhe possa garantire l'indipendenza del Corriere della 

sera e del gruppo Rizzoli, visto che ignora qU0sta parte import&.nte 

della storia della ~izzoli? 

P;:::COR8LLA. Ilo conosciuto il dottor Tassan'Dil7'come 1lIIla persona che (, entrata 

nella Rizzoli come direttore finanziario, quindi con una funzione 

suuorJinata • .&;, una persona ch.e ltl.vora 18 ore al GiOr!lO, per cui h", 

B:;sunto alla Rizzoli Wla certa posizione; il suo interes:;e è di tivo 
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manugeriale e non di tipo politico, il che sie;nifica elle la sua opi-

nione è che il giornale deve essere ùperto a tutte le forze politiche. 

CAIJ,RCO ANTOllINO. Poco fa un collega le tia fatto una domanda sulle, 2 per 

cento delia Fincoriz: socio accomandatario Angelo Rizzoli, socio 

d'opera Bruno Tassan Dih. Da tutte le risultwlze si sa che questo 

10,2 per cento è nelle disponibilità di Tassan Din. Allora le azioni 

della }'incoriz dal mUllto di vista dell'ac<j.uisto sono di Tassan Din, 

c::le lei ci present" comc persona subordinata che deve lavorare lB 

ore al giorno. Le .. zionl da chi le ha comprate, i soldi chi cSlieli 

ha dati? Risponda, .. vvocato. 

rE:Coru:;LLA. Se mi consente, rispondo se "ono a conoscenza di queste cose. La 

si tUCIzione cr.e ti me è nota il '1uellu. della società j,'incori~, con quelle 

caratteristiche. 

C;~LARCO ANTONINO. Ma è il dottor T .. sstin Din che ne può disporre. 

PECORELLA. Certo, perché .come lei sapr", i,. Ul.a società per accomandita è il 

socio d'opera che ha il potere di '-'JWùini strazione, quindi non può 

vendere le :..Lzioni. Chi compra, t;n"tr~ ~ome socio di cdlJi t-cile, !li:J. .r<:stu 

come socio d'opera. 

8ALAP.CO MTTOnnm. Certo, ma siccome sono stati offerti. ••• 

Plli:SIDENTB. Scusi, senatore Calarco, veramente con lei sarà lo. presidente che 

porrà le domande al testimone. Non è possibile un di ..... logo ad inter-

ruzione continua! 

JAL.tI.RCO ANTONINO. D'accordo, allora lasciamo che Piccoli, che è definito da 

Gelli una putt~a, sia lasciato qui ••• Perché Gelli nello. telefonata 

dice che Ficcoli è una puttana, Andreotti·è una puttana, e l'tivvoc .. -

t9 Fecorella ce lo butta così •••• 

P~S~D~NTE. Lei faccia la domanda che vuole, ma deve lasciar finire il testi-

mone di dare la risposta. Segua questa procedura. 

CALARCO ..ilTTOHnW. All'avvocato Fecorella domando se a l),1.i risulti chi sono 

coloro che hanno fornito al dottor BrUllO T<J.sst.n Din i soldi per 

acquisire il 10,2 pel:' cento dell!:> ]'incoriz, tant'è vero cha, di 

fronte all'offerta di 25 miliardi, c'è un "no" di Bruno Tassan Din. 

PECORELLA. Posso dire quello che ho letto in un'intervistu del dottor rulgelo 

Rizzoli j' posso dire quello che conosco, posso anch:l dire quello cr.e 

non conosco se la cosa fa piacere a chi m'interroga. I fa.tti che 

conosco in parte SOliO i se.;uenti. Chi ha seguito queste vicende SL. 

bene che prima dell' aumento del capi tale il cont:.:'ollo raale. effet-

Uvo, dell'BO per cento delle azioni della l1izzoli era nelle mani 

di Calvi. Ll"operazione aumento di cupi t"ù" ha conse.lti to di nuovo 



il controllo del 50,2 per cento da p'-'rtl3 di Rizzoli, il CJ.uule, aVClI,C. 

sostanzialmente perso la disponibilità dell'azienda, in CJ.uesto iIu!Ifl1 

modo l'ha rccuperata. Credo, secondo le dichiarazioni di Hizzoli, 

che si:! stato un atto più che giusto fl:o.re socio d'opl3ra il dottor 

Tassan Din. À me Vare che tale dichiarazione trovi corrispondenza, 

:perché dal 1976 al 19nO il dottor Tassan Din h .. retto sulle s"," 

spalle tutta l' attivi tà. fin ... uziaria El indust:L'iale della Rizzoli. 

C,u.ARCO ANTONINO •••• 

, ~111""'..o 
CALARCOI Quindi, è un atto liberale del dottor Angelo Rizzoli. D'accordo. 

Lei sa che l'avvocato Strina è, per quanto riguarda lo studio, nel-

lo studio dell'avvocato Guzzi? 

PECORELLA. L'avvocato Strina, a quanto mi r1sult., ha rotto il rapporto di atu-

dio credo prima, addirittura, del mese di maggio. 

,HirQllitiO 

ARCOI Da quello che x.xrt •• sz.xx lei ha potuto esaminare -perchè. qui ci 

PECORELLA. 

ha dato un saggio di se~ica delle parole. e della telefonata, 

molto probabilmente, e riconosco questa sua qualità-,lei ritiene 

che Gelli e Ortolani siano tuttora in accordo o in disaccordo? 

A me pare che in una delle telefonate o in uno degli appunti ci sia 

che ha mandato al diavolo anche baffino. Mi pare, se non ricordo 

male •••• E se cosi è vuol dire che Don sono in ace,ordo o che sono 

in accordo x e in disaccordo come evidentamente succede in tutte 

le persone ••• 

~ .. ,IO 

CALARCO/ r La domanda gliela pongo perchè risulta da atti di altra eommissione 

PECORELLA. 

e risulta da una rogatoria dell'avvocato Ortolani che l'avvocato 

Ortolani è stato l'accusatore del partito socialista, e questa ro-

gatoria è di un mese fa, per la Commissione Sindona. Quindi, questo 

collegamento, dire Gelli ed Ortolani, secondo lei, questo accoppia

mento, questa società Gelli e Ortolani, allo stato dei fatti, cioè 

al 12, 15 di dicembre, secondo lei era in atto? 

A me ris%ulta che Ortolani nella telefonata abbia parlato soltanto 

dei rapporti con Piccoli. Non li ho conosciuti prima e non li cono-

sco adesso. Dalle telefonate, gli unici elementi che posso ricorda-

re sono che ad un certo punto, intorno a novembre. S8 non rico~do 
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male -ma può dardi che sia un ricordo sbagliato- c'è qualcosa che 

riguarda BaCCino, o che lo è andato a trovare o che lo ha mandato. 

al diavolo, e che Ortolani, in quella tzeleConata che io conosco, 

credo che non parli del partito •••• 

.AUTO.ONO 
CALARCOJ' Come mai ha chiesto l'intervento dell'onorevole Mazzarino per ascolt~ 

re quella bobina? 

PECORELLA. Perchè l'onorev~~e Mazzarino, a quanto mi risulta, è il responsabile, 

per la democrazia cristiana, del settore stampa. 

~\I1) .... o. 
CALARCOf Ma l'onorevole Piccoli, ha detto lei, aecondo le teleConate, era in 

rapporto con Ortolani ••• 

PECORELLA. lo ho detto che Ortolani e Gelli accampano determinate situazioni. 

Che queste aituazioni corrispondano 611a realtà •••• Tanto pi~ che in 

una teleConata si diee a Tassan Din di prendere contatto con Piccoli 

e questo contatto, mi risulta per csrto, non c'è stato. Quindi, il 

nostro obiettivo era di ear 'conoscere ai politici, e in particolare 

alla democrazia cristian~ che era interessata da queste telero.nate, 

quello che costoro dicevano. Poi, ae avrebbero tratte le conseguenza 

dal caso. 

/"'
TOMtlQ 

CALARCO Quindi, in voi non c'era la presunzione che tra Gelli e .Ortolani e 

la democrazia cristiana corresse un Cilo diretto. 

PECORELLA. Non c'è nessu~presunzione. Ci'sono parole che questi dicono, c'è' 

un'ipoteai, che, per altro, in qualche .intervista è stata eatta dagli 

stessi inter.essati alle trattative, ci sono delle posizioni pubbliche 

e basta. A quanto a me risulta -può darsi che al dottor Rizzol~ o al 

dottor Tassan Din risulti qualcosa di diverso- , qulle erano le affer-

mazioni di Gelli e Ortolani; il dottor Tassan Din non ha parlato né 

con Craxi, né cOn Martelli, né con Piccoli ., quindi,restano afferma-

zioni loro di cui noi abbiamo dato conoscenza. 

P-SABBATA GIORGIO. Volevo chiedere perchè Tassan Din ha tanta paura dei memoria-

li che Gelli dice di avere pronti. 

PECORELLA. Credo di poter rispondere in questo modo -forse Tassan Din sarebbe 

più adatto di me-: ritengo che se le cose che sono state dette~ di 

altri uomini che non erano stati toccati da sospetti fossero state 

dette di Rizaoli e Tassan Din certamente gli efCetti sarebbero stati 

diversi. Rite~ che la sua preoccupazione fosse nel senso che qua

lunque accusa che venisse da Gelli o Ortolani -ma in particolare da 

Gel1:i perchè Ortolani non fa questo tipo di dichiarazioni-, contenu-

ta in un memoriale, alme~o dalla stragrande maggioranza dei lettori 

di un giornale, sarebbe stata credutà ~xX~XIEX.E".x. dan-

neggiandoli ulteriormente. Se poi considera che gran parte delle trat-

tative sindacali hanno dovuto superare lo scoglio dell'accusa di pi-

duismo che veniva fatta a Rizzoli e Tassan Din. e che quelle telefo-

nate arrivavano nel periodo delle trattative sindacali. mi sembba che 

la preoccupazione fosse fondata. 

PADULA PIETRO. Ricordo male oppure nel verbale dell'interrogatorio davanti al 

procuratore Sica del 30 dicembre il teste non ha fatto riferimento 

alla bobina in possesso della segretaria del dottor Tassan Din? 

PECORELLA. Non ho fatto riferimento a nessuan bobina che non fosse nella mia 



disponibilità. 

PADUXLA PIETRO. ~a illustrando il fatto che il dottor Tassan Din era stato og-

PECORELLA. 

getto di minaccia e dicendoci lei, oggi, che le minacce principali 

sono contenute nella bobina in possesso,e che oggi ci ha portato 

qui, perchè non'ha ritenuto, nello stesso momento in cui il magi

strato l~ostringeva ad andare alle dieci di sera a Casa sua e a 

procurarsi questa bobina, per lo meno di segnalare che esistevano 

altre bobine contenenti ~ minacce ancora più consistenti? 

A me risultava che esistevano questi appunti. Non era nella mia di

sponibilità nessuna bobin~della signora Grimoldi, che era nella sua 

dispohibilità, ho portato al magistrato quello che avevo e basta, 

perchè non so se il dottor Tassan Din ha parlato di telefonate,ric~x 

vute dalla Grimoldi, contenenti minacce, ma mi pare di sì. D'altra 

parte, non era funzione mia perchè ho accettato di dare tutte le 

spiegazioni possibili, ma, tutto sommato, ero anche lì in veste di 

avvocato. Infatti, mi sono limitato a dire le ragioni delle registr~ 

zioni, non i contenuti delle registrazioni. 

PADULA PIETRO. Dalle telefonate ricevute dai collaboratori del dottor Tassan Din 

o direttamente da lui risulta al teste che si potesse stabilire do

ve fosse il dottor Gelli o il dottor Ortolani al moment~n cui te

lefonavano e s'impeganavano a ritelefonare? 

PECORELLA. Mi risulta ••• Dagli .appunti certamente no. Infatti, chiede in con-

tinuazione un numero tranquillo a cui possa telefonare •• Nella prima 

telefonata. Dalla telefonta sentita, della signora Grimoldi, non si 

dice da dove chiama. Si dice solo una frase che mi pare sia: "AllA 

una del vostro paese", il che farebbe pensare che non sia in Italia. 

Non ricordo se in altre telefonate si dica in che paese si trova. 

PADULA PIETRO. Questa improvvisa sintonia ideale oltre che tecnico-fonica tra 

il dottor Tassan Din e l'avvocato Pecorella, che nasce dalla repu-

~ gnanza per l'intervento della P2 •• ehe garanzie aVeva avuto lo 

avvocato Pecorella,assumendo l'incarico da due personaggi della P2 

chiaramente esposti in quel momento alla ricerca di una copertura 

professional politica -non stabiliamo i canali o i suggerimenti che 

potesse.ro averli influenzati-, che questi personaggi non rima_esse-

ro soggetti al ricatto della P2 e quindi dovesse di fatto, il prq-

fessor Pecorella, porsi il. caso di cos·cienza dell.a insorgenza di .. 

un tipo dil genere di ..... emergenza, che poi a fine novmebbe si 

è presentata a l.ui? In sostanza, è l.a stessa domanda posta dal sena-

tore De Sabbata poce fa, il. professor Pecorel.l.a è sicuro che il. dot-

tor Tassan Din -o ha avuto da l.ui gananzie fin dall'origine del suo 

mandato-vol.esse Zx sottrarsi o fosse in grado di sottrarsi al. rica! 

li xto dell.a P2? 

PECORELLA. Quando ho assunto il. mandato -se ricordo bene- non erano ancora sta-

ti resi noti gl.i el.enchi della P2. E' stato reso noto che avrebbero 

fatto parte del.l.a P2 Rizzol.i e Tassan Din -se non ricordo male- su 

un numero del.l.'Espresso q.~do io già assistevo il. dottor Tsssan Din • 

PADULA PIETRO. ••• Se non è maggio, allora, è prima •.• 
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PECORELLA. Ho collocato il telDpo con il ritrovamento della documentazione. Per 

altro,per così dire, non mi sono affatto scandalizaato della cosa. 

Il solo problema era quello di capire che COSa questo rappresentas-

se. Il chiarimento 

Il chiarimento che mi è stato iato è stato sempre in questi termini 

(ed io non ho motivo di dubitare di una persona che assisto):l'unico tr~ 

mite reale, prima con le banche che avevano come presidenti dei "pidui; 

eti", poi con il Banco )l'Ambrosiano, il trwni te possibile per avere i fi;, 

nanziwnenti erano stati, per un certo ~ periodo, Ortolani, per il 

periodo successivo Gelli; e credo che tutte ~ queste notizie siano 

_ contenute nella testimonianza resa dal dottor Tassan Din e dal dottor 

Rizzoli alll.a Procura della Repubblica di 11ilano. In sostanza, la si tuazi~ 

ne economica richiedeva un tramite: questo trwnite era rappresentato da ( 

queste due persone, in particolare poi CalVi rappresentava il finanzia: 

tore del gruppo. Con l'aumento del capitale (questo mi è stato detto) la 

situazione di dipendenza, se le cose fossero andate positivamente, veni= 

va meno: questo avrebbe consentito l'autonomia gestionale, 1- economica 

e ideale cui mirava il cliente che assisto. 

PA,l)ULA PIETRO. Lei è un avvocato come lo sono io. Se i soldi erano sempre di Calvi, 

come poteva venire meno la ~ dipendenza? 

-EECORELLA. No. La dipendenza esiste quando io devo chiedere, senza averne diritto, 

dei soldi; ma se c'è un aumento' di capitale e la controparte è obbligata 

a versare 173 miliardi - se non ricordo male la cifra - il problema non 

è più di una dipendenza dal punto di vista economico perché la contro= 

parte è tenuta a fare questo versamento. Eventualmente, la dipendenza 

ci sarebbe stata se Calvi, in questo modo, avesse avuto la maggioranza. 

Ma siccome aveva delle azicni congelate e, per di pitt, il 40 per centc 

per noi il problema non si poneva. 

PADULA PIETRO. Credo che insisteremo con il dottor Tassan Din; ma vorrei fare una 

ultima annotazione perché, anche sul piano professionale, francamente 

credo che il professor Pecorella ci potrebbe aiutare a capire quale fos= 

se la strategia del dottor Tassan Din (visto che, oltretuuto, si è ass~ 

to un'assistenza di tipo "strategico") in un'operazione in cui la dipe= 

denàa da una banca, in pratica, derivante da un diritto di opzione per 

azioni date in pegno si potesse pensare che fosse sv~ncolata da una sot= 

toscrizione di alimento di capitale ~ fatto dalla stessa banca pensando 

di potere mantenere in piedi un sindacato di maggioranza risalemte alla 

precedente situazione. Come poteva pensare il professar Pecorella, da 

avvocato, che questo potesse essere possibile in termini, direi ••• 

PECORELLA. No; la situazione - mi consenta di chiarire - non è esattamente questa. 

La situazione è in questi termini: non esiste un diritto di opzione, e; 

siste un diritto di prelazione che, come lei sa, è concetto profondamen= 

te diverso nel senso che ••• 

PADULA PIETRO. Mi riferisco all'80 per cento originario, che era soggetto a pegno. 

PECORELLA. Certo, iB 1'80 per cento originario era soggetto a pegno. Con l'aumento 

di capitale viene svincolato il'50,Z e resta il 40 ••• 

PADULA PIETRO. Erano soldi del pignoratario. 

PECORELLA. Ma questo avviene prima, cioè il pignoratario, con l'aumento del capi= 

tale, svincola il 50,Z perché per comprare il 40 per cento ha consenti= 

to di svincorare ±Xx 1'80 per cento che (questo lo dirà il dottor Tassan 

Din) ••• 



PADULA PIETRO. 11a perché lo" avrebbe fatto? 

PECORELLA. Perché Calvi abbia fatto questa operazione è questione che non mi ri= 

guarda. La situazione in cui sono entrato io è: il 50,2 ••• 

SEPPIA l:LAURO. Questo è il problema. 

PECORELLA. Non ho bene inteso. 

PilESIDElITE. La domanda non è stata rivolta. Se l'onorevole Seppia vuole formularla ••• 

BADULA PIETRO. La rifaccio in termini più specifici. Risulta all'avvocate Pecorel= 

la che,prima che scoppiasse lo scandalo P2, tra la proprietà Rizzoli-Cal, 

vi (allora titolare solo di un diritto di opzione ma di fatto padrona, 

come lei lia riconosciuto, del Corriere) ci fosse stato già il tentativo ( 

di ridimensionare o di licenziare il dottor Tassan Din? 

ORELLA. A me risulta quello che è accaduto dopo che io ho preso in carico que= 

sta situazione. Se ci sono stati tentativm di allontanamento lo potrà 

dire il dottor Tassan Din. A me personalmente risulta la situazione suc= 

cessiva. Siccome la domanda riguardava quella situazione, cioè di autonoE 

mia, la mia spiegazione è stata in sé semplice: quando io sono intervenu: 

to c'era Wl 50,2, c'era un capitale fresco, c'era la possibilità di pro= 

cedere senza bisogno di avere intermediazioni, per altro,credo, anche COI 

stose. Questa era la situazione in cui mi sono trovato io. Poi, avrò aH= 

che male interpretato la situazione. 

PRESIDilllTE. L'onorevole Vittorio Olcese ha facoltà di porre domande al teste. 

OLCESE VITTORIO. Una cosa vorrei capire; e faccio una domanda cercando di sintetiz= 

zarla (per quanto non sia facile sintetizzarla più che tanto). Nella te= 

lefonata con Gelli, che è del 12 liì::ìxBJitm dicembre, l'assan Din insiste molo 

to sull'aspetto fiscale, parlando (o dicendo di parlare) anche a nome di 

Angelo Rizzoli; anzi, ad un certo momento attribuisce -probabilmente in 

modo tattico - maggiore preoccupazione per questa situazione fiscale ad 

Angelo stesso, usando i:lI.JquIt le parole "è( disperato". Perché? Perché la 

preoccupazione è che di queste ••• 100 lire - vi ricordo l'episodio -

go se le porti via il fisco. 

Ora, se non sbaglio, il 12 dicembre Angelo Rizzoli aveva già deci= 

so di vendere la sua quota. Perciò la mia domanda è se non trova, l'av= 

vocato Pecorella, che c'è un qualche tipo di conflitto fra quru.to deciso 

da Angelo Rizzoli e questo tipo di preoccupazioni esposte, e se le ga= 

ranzie(che, devo dire, Gelli, almeno per telefono, non offre in modo mol, 

to sostrulziale, ad esaminarle con occhio molto obiettivo) fossero state, 

per quanto è a sua conoscenza, ritenute valide da Rizzoli. 

Il secormo punto riguarda Calvi. Anche qui non capisco molto bene, 

francamente, da questo testo e non da altri elementi di giudizio, se 

Calvi aveva aderito all'operazione, perché da W1a parte Gelli sembra 

garantire che ritira addirittura le garanzie e le opzioni e, dall'altra, 

Tassan Din continua a rilevare ti resistenze da parte di Calvi all'opera-

zione. Qui c'è una domanda superiore - se l'avvocato Pecorella può ~i= 

spondere - e cioè se ed in quale misura Calvi aveva la possibilità di 

bloccare le XxBXXSVR trattative della vendita. 

PECORELLA. Il 12 dicembre il dottor Rizzoli ha dichiarato ripetutamente - ma anche 
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prima e, per altro, credo anche adesso - la sua disponibilità a cedere 

il pacchetto ~a lui ~ intestato, ma non ha so~toscritto - può darei che 

lo abbia fatto dopo alcuna accettazione scritta di proposte. 

Il problema che si poneva in quel momento - siccome abbiamo esa= 

minato con attenzione queste cose - il dottor Tassan Din era di fare 

arrivare ~ indirettamente il problema fiscale, cioè di bloccare 

nel senso di dire:~ qui non si può andare avanti perché c'è il 

problema fiscale. Tant'è che, come ho detto prima, nella telefonata suc= 

cessiva si tenta di provocare una risposta su chi avrebbe risolto il 

problema fiscale. Quindi non c'è contraddizione; anzi, direi, siccome 

si prospetta una volontà, formata, di vendere, il dottor Tassan Din, che 

non è d'accordO, presenta un ostacolo, che ritiene serissimo, alla contro. 

parte indirettamente, cioè quello di dire: ma c'è il problema fiscale. 

6he le 

14ft' 
Che le garanzie siano state~te valide da Rizzoli, questo non 

lo, perchè con lui non ne ho parlato. Ritengo che non avesse nessun 

problema: per Rizzoli era un problema econmmico di vendita. Se sarà x 

sentito, diàà ••• non credo che fosse un problema di quantificazione 

della ••• Per quanto riguarda la questione Calvi ••• 

OLCESE VITTORIO. Mi scusi se l'interrompo, ma è per un chiarimento, per non far 

PECORELLA. 

nascere equivoci. Il nome di Angelo, cioè di Rizzoli, è citato ben 
o.t 

due volte, relativamentel~. problema fiscale ••• 

Certo, perchè - come dire - l'obiettivo, siccome era Angelo che ve~ 

deva ••• cioè, la telefonata ha questo oggetto: per quanto riguarda 

Angelo, vende; qual è la risposta, cioè l'atteggiamento ostacolati 

va? Ma come fa a vendere, che c'è .il problema fiscale? 

Almeno così mi è stata spiegata, quando l'abbiamo esaminata. 

Poi, il dottor Tassan Din la esaminerà meglio di me, ma certamente l' 

obiettivo è di introdurre un elemento di ostacolo, tant'è vero che 

la controparte di quella telefonata dice: "Ci sta pensando qualcuno". 

Per quanto riguarda Calvi, ho già spiegato prima che l'atteggi~ 

mento appariva al dottor Tassa~ Din assolutamente ambiguo, perché da 

una parte - cioè da queste telefonate, ma anche da voci precedenti 

(basti pensare che l'avvocato Calì, che ha trattato quest'operazione, 

è anvhe l'avvocato di Calvi) - appariva un suo interesse ad elimin~ 

re i soci Tassan Din e Rizzoli, dall'altra, c~rano le sue dichiara-

zioni esplicite che, invece, intendeva lasciare la proprietà nell'a~ 

setto in cui si trovava. E allora lì ci sono queste domande su Cal-

vi; nella telefonata successiva c'è di nuovo: 'Ma come, mi dici che-

Calvi è d'accordo, mentre invece a me Calvi dice che non è d'accor-

do~ per cercare di saperne qualcosa di più. In che modo Calvi avre~ 

be potuto bloccare? Lo dice w il signor Gelli. Dice: "Stai tranquil 



lo (o "stia tranquillo", non mi ricordo la frase) perchè Calvi ri-

nuncerà alle garanzie". Il problema era questo: Calvi aveva le garan 

zie sullO per cento delle azioni Rizzoli - una gaEanzia nel senso 

che il 10 per cento delle azioni di Angelo Rizzoli erano , per diri! 

to di voto, in proprietà di Rizzoli, per proprietà nuda in pegno a 

Calvi. Non solo, ma rispetto alle minusvaleaze, Calvi considerava il 

10 per cento come la garanzia reale, ma non l'unica garanzia; quindi 

si poneva il problema se Calvi avrebbe rinunciato a queste garanzie; 

aHXHRBXKBXH e - una cosa che ritengo del massimo interesse - Ek&Jne! 

la proposta scritta fatta successivamente c'è appunto indicato che 

avrebbe rinunciato a queste garanzie: questo per quello che è a mia 

conoscenza. 

ANOOI 
~ SALVO. Le farò, professor Pecorella, alcune domande, volte a capire vera-

mente il contesto in cui alcuni fatti che abbiamo analizzato vengo-

no a chiarirsi, perché lei al contesto, molto,opportunamente, ha d~ 

dicato giudizi di valore, ha prospettato ipotesi,'volte a chiarire 

i fatti stessi. In particolare, per quanto riguarda la per;llonalità 

di Bruno Tassan Din, e soprattutto sotto due aspetti: quello profe~ 

sionale - si tratta di un imprenditore "puro",nel settore dei gio!: 

nali (in un settore in cui, viceversa, di imprenditorL puri ce ne s~ 

no sempre meno); poi, un altro giudizio di valore che ha destata in 

me un'impressione positiva, è quello compless.ivo, sull'operazione di 

limitazione dell'indipendenza del Corriere della Sera, che veniva 

appunto ad avere un connotato anche ideologico ben preciso - lei ha 

detto - nel momento in cui veniva siglata da Gelli ed Ortolani. Con 

riferimento a queste valutazioni sue, io mi chiedo: nel momento in 

cui ~ii assume l'incarico di avvocato di fiducia di Bruno Tassan Din, 

ha cercato di capire , preliminarmente, il ruolo vero del personag-

gio Bruno Tassan Din nelle vicende della P2, tentuto conto che già 

a quel tempo sul Corriere della Sera si addensavano ombre molto spe~ 

se, con riferimento non solo a ~elli, ma all'intera organizzazione 

P2; e che ricorrevano ormai, come personaggi em~blematici della P2, 

nomi importanti nella vita del Corriere della Sera, da Tassan Din 

a Calvi, a Giorgio Rossi, braccio destro di Bruno Tassan Din e per

sonaggio importante anche nella P2.? E con riferimento a :aquest' esi-

genza di capire e chiarire, qual è. il tipo di verità. che lei prospe! 

ta in quel momento? 

PE40~~L~ in carico 
~~. Questo forse riguarda ••• comunque, rispondo. lo ho preso ~, 

nel momento in cui ho deciso di seguire queste vicende, quello che 

era un mio programMa, che trovava consenziente, a parole,il dottor 

Tassan Din. lo ho detto al dottor Tassan Din:- "lo vengo da un'espe-

rienza di pluralismo (la mia esperienza politica~, cr,~o che in lta-

I 
lia non ci sia quest'aspetto, dal punto di vistà editoriale. Lei è 

d'accordo?" Lui ha detto: . "Sono d'accordo~' il che non significa n,!! 
-~ 

turalmente che le cose si sarebbero svolte secondo questo programma, 

RXll:BR (Una voce: che vuol dire "esperienza plutalista"?). Espe-

rienza pluralista vuol dire ••• 
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PP~SIDENTE. Avvocato, se hanno delle domande, le formulano direttamente quando 

do la parola: prosegua. 

PECORELLA. A questo punto il programma era - cos'l chiarisco anche l'esperienza 

pluralista - di avere'è la mia idea) all'interno di una società forze 

diverse, che fossero i partiti, i sindacati, i giornali, tra loro 

non necessariamente subordinate, cioè non monopolizzate. Quest'ipot~ 

si poteva clamorasamente fallire, cioè potevo accorgermi che,al di là 

dell'esi~~enza nella mente - che voleva dire andare dai giudizi, pr~ 

spettare i problemi, chiedere com'è successo, interrogatori, eccete 

ra - tutta quest'altro aspetto non ci sarebbe stato. 

Ora, io credo che, soprattutto di fronte alla resistenza-di« 

cui per altro mi sento in parte responsabile - a mantenere le posi 

zioni che avevo lissunto, non ho motivo di ricredermi su questo giudi 

zio. Perché credò che, tutto sommato, chiunque di noi, con trenta mi 

miliardi in banca, che gli fruttano non so quanto al mese-, pNÌlà può 

farsi una vita tranquilla. Questo è stato il mio tipo di valutazione, 

rispetto alla resistenza che ha tenuto il dottor Tassan Din. 

PRESIDENTE. Vorrei pregare che le domande non siano su valutazioni, altrimenti 

facciamo un trattato di valutazioni, ma su fatti. 

ANDO' SALVO. ~la le valutazioni servono a capire i fatti, spesso, sono conduuenti. 

PRESIDENTE. S'l, certo, purché siano ••• 

ANDO' SALVO. Questo suo programma - ecco la domanda - che ha esaminato insieme al 

dottor Tassa~ Din,nel momento in cui si accingeva a prestare la sua 

opera professionale, non interferiva, non veniva precluso, da quella 

che era la realtà della P2 dentro il Corriere della Sera, o lei non 

ne era consapevole? 

PECORELLA. Intanto, i rapporti con le persone, come credo tutti sanno, non sono 

immediatamente in termini contrattuali e che tengano conto di tutti 

gli aspetti, cioè i rapporti con le persone, ogni giorno, si modifi 

cano, si completano. lo, quando ho conosciuto l'es~enza di questi 

condizionamenti, ho discusso,per la parte che poteva valere~H la mia 

opinione, sul problema del direttore del Corriere della Sera, che 

appariva nelle liste della P2; sono stati allontanati i funzionati 

che apparivano nelle liste o addirittura avevano trafugato documeg 

ti ( e sono stati da me denunciati) per darli a Gelli, ed io credo 

di essere stato - credo che mi sia consentito questo merito - il prl 

mo, o forse l'uniCO, in Italia, che ha denunciato Gelli per un reato 

commesso, di natura comune. L'esperienza nei rapporti è andata avag 

ti in questo senso: che, certo, se poi la realtà che a me appare è 
di 

diversa da una realtà sotterranea, io non sono in grado/dirlo. 

ANDO' SALVO. Progessore, CDn riferimento alla realtà che appare, come giudica lei 

quella battuta telefonica di Gelli (è la prima delle registrazioni 

che abbiamo ricevuto), laddove si fa riferimento ad"unjjtà di vedute 

di una volta, a solidarietà nel bene, e per fare le cose pulilte?" 

Ha mai 



Ha mai chiesto a Bruno Tassan Din a cosa si riferisse Gelli quando parla-

va di queste solidarietà e quali cose pulite avevano fatto insieme? 

PECORELLA. Non ricordo in particolare l'aspetto delle cose pulite e non ne ho 

parlato con il dottor ~ssan Din; non mi ricordo il contesto della 

frase: se mi viene mostrato ••• 

ANDO' SALVATORE. Le passo il testo. 

JORELLA. "Si. Si, si" è un modo per non rispondl1l1e a tutta una serie di domande. 

Comunque, personalmente non sono in grado di spiegare quando fa rife-

rimento "alle cose pulite che ,abbiamo sampre fatto", evidentamente, 

se l'ipotesi che facevo io e cioè che dall'altra patte ci fosse una 

preoccupazione della registrazione, non so quanto valga. Per quanto 

riguarda i rapporti fra Gelli e Tassan Din, io ero consapevole che 

Gelli ha rappresentato per anni il tramite per i problemi finanziari 

- almeno cosi mi è stato detto, perchè non c'ero - che aveva la Rizzoli. 

Quindi, evidentamente, fa riferimento, a quato aspetto. 

ANDO' SALVATORE. Una domanda sull'origine dei suoi rapporti con Tassan Din. Si 

parla di una trattativa abbastanza lunga, cioè ~ssan Din, a partire 

dal mese di marzo, era alla ricerca di avvocati di valore, con riferi-

mento al foro di Milano,che perù gli consentissero anche quella agibili-

tà strategica cui lei faveva rifertmento; pare che dovessero avere 

una connotazione politica ,ben precisa, pare anche che avesse officiato 

avvocati notoriamente i±mtX militanti di partiti, in particolare di 

partiti della sinistra, e che ha ricevuto due volte un secco rifiuto 

e che vi siano stati all'inizio dei tentennamenti da parte sua e si 

parla anche di un acconto sproporzionato in conto spese all'inizio delle 

sue premmazioni. Le chiedo questo per compendere come mai in uno dei 

sunti delle telefonate del 25 novembre si faccia riferimento, a mo' 

di minaccia, agli accrediti all'avvocato. 
si 

PECORELLA. Non credo/ti parli di accrediti, ma di quanto è stato dato all'avvoca-

to. Non conosco la situazione precedente al momento in cui ho assunto 

l'incarico. Per altro, detto per inciso, non credo ,che un avvocato debba r 

rendere conto del perchè assume gli incarichi, però in questo caso ne 

rendo conto nel senso che sono stato chiamato ad assistere il dotDr 

massan Din ed il dottor Rizzoli congiuntamente dall'avvocato 3rina 

che io non conoscevo personalmente ma kB che forse conosceva me. Ho 

avuto - e non ho difficoltà a dirlo - un acconto; EKà credo che l'atti~ 

vità professionale che ho prestato per il dottor Tassan Din - lo dico 

con grossa presunzione - non abbia limi ti di prezzo, quindi non ho 

problemi su questo aspetto. 

ANDO' SAEVATORE. Anche lei ha fatto riferimento ad eminenti persona.:l:ità poli

tiche che sarebbe stato opportuno informare del contenuto di un nastro 

in particolare. Poi ha fatto riferimento a due personalità politiche, 

l'onorevole Mazzarrino ed il senatore Riccardelli. Sono loro le eminenti 

personalità politiche o sono il tramite per eminenti personalità poli-

tiche? E poi un altro dubbio: ho capito la ragione per la quale lei 

ha affBciato Mazzarrino; vorrei capire KB quella per la quale ha contat-

tato Ricaardelli. 
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PECORELLA. Nel momento in cui è chiara la ragione per la quale mi sono messo 

in contatto con l'ono~evole Mazzarrino, c'è già la risposta che il 

destinatario della conoscenza dei fatti non era ,la persona e quindi 

Mazzarrino per la funzione che aveva, quindi i destinatari erano più 

alti, nel senso deDa gerarchia dei partiti o dello Stato, anche se 

il problema che ci proponevamo noi'era deDa conoscenza di questi fatti 

e poi sarebbero state le persone destinatarie di questa conoscenza a 

valutare. So che l'onorevole Mazzarrino ha detto, ad 'un certo momento, 

che ne avrebbe informato lo stesso presidente di ,questa Cummissione. 

Perchè mi sono rivolto all'onorevole Riccardelli? Perchè ho 

stima ed amicizia per l'onorevole Riccardelìi da anni e lo oonsideravo 

la persona più qualificata per rendersi tramite con l'onorevole Mazzar-

rino o con altri e comunque per avere anche davanti a lui una oomunica-

zione. Questa è stata la mia considerazione, cioè è stata la stima 

personale per l'onorevole Riccardelli. Sostanzialmente destinatario 

della notizia fu l'onorevole 11azzarrino perchè io personalmente non 

lo conoseevo. 

ANDO' SALVATORE. Un'ultima domanda in relazione alle situazioni pendenti per le 

quali bisognava avere delle garanzie. Ho capito quali dovevano essere 

le garanZie di tipo fiscale,me sul piano giudiziario quali garanzie si 

richiedevano" 

PECORELLA. Veda, onorevole, il fatto è che chi non opera nel mondo della giu-

stizia ritiene, a torto o a ragione, che interventi politici sui gi~ 

dici possanoa: avere un effetto favorevol,e o qualche vOl1;a anche sfa-

vorevole. La situazione in cui si trovava il dottor Tassani±a Din 

era - ripeto - sino all'altro ieri la situazione di una persona che non 

aveva procedimenti pendenti, ma rispetto alla quale nella memoraa della 

Procura della Repubblica di Milano alla Corte di cassazione per il con-

flitto di competenza si configurava l'ipotesi, la possibilità di determ~ 

nati illeciti di natura societaria, illeciti che con BBmKK comunicazione 

- i giornali davano questa notizia, io non l'ho avuta la comunicazione 

oggi gli è stata mandata. Allora, l'atteggiamento che evidentemente si è 

formato in Tassen Din o in Rizzoli è che avere avere a favore certi sei~ 

tori o comunque gli uomini politici è 'sempre megliO che averli contro, 

anche per i pDOblemi giudiziari, che può. essere una convinzione sbaglia-

ta. 

ANDO' SALVATORE. Lei normalmente aveva rapporti con Giorgio Rossi? 

PECORELLA. lo con i collaboratori della Rizzoli ho conoscenza di alcuni; non ho 

intrattenuto rappurti personali o d~approfondimento. 

1lELANDRI 



MELM{DRI LEONARDO. Mi pare, dalla sua dichiarazione ed anche ~la risposta data 

al collega Andò, che in xsostanza la posizione di Mazz~no U K in 

qualche modo una posizione interlocutoria, indiretta, passiva. Non 

era un abituale interlocuture vostro, voi non lo conoscevate nepp~ 

re, ave~e individuato nel ~emanore Riccardelli la persona più ido-

nea per contattaÉe un esponente della DC. Poiché questo pers~xàà 

nalmente mi pare abbastanza chrioso, vorrei sapere se lei conferma 

questa sua versione. Prima domanda. 

PEBORELLA. Ri.p.to che non conoscevo l'onorevole Mazzauino e che sono stato messo 

in contatto con lui dal senatore Riccardelli. 

"MELM{DRI LEONARDO. Ed ha ritenuto che il senatore Riccardelli fosse, in qualche 

modo, per voi il tramite più naturale per prendere contatto con il 

mondo ufficiale della DC. 

F~~O~ELLA. Se il mio ricordo è esatto, io personalmente appunto come amico - am~ 

co nel senso che ~o conoscevo come magistrato - mi sono rivolo al 

senatore Riccardelli e mi pare che sia stata opinione sua che era 

opportuno informare l'..f!!\norevole MazzSW-.!ll0' però non lo potrei gi~ 

rare, questo è quanto ricordo. 

Low-..J... 
MELANDRI ~+&~. Quindi -"questa è la seconda domanda che volevo farle e mi p~ 

re che lei abbia già risposto - non è stato lei a consigliare al 
-""'j 

senatore Riccardelli di rivolgersi all'onorevole Mazz~.!ll0 ma è 

atata unax iniziativa del senatore Riccardelli. 

PECORELLA. lo BUon conoscevo l'onorevole Mazzapi.!ll0' per me l'importante era che 

questa notizia arrivasse alle forze politiche. 

MELM{DRI LEONARDO. Oltre questi trami ti che lei It-. cercato >r _ coill i:Ja: il senat~ 

re Hiccardelli, a quanto pare solo per i rapporti con la D~K per 

i rapporti con le altre forze politiche, di maggioranza o non di 

maggioranza, voi avete dei trami ti abituali, trami ti casuali, tr~ 

miti per il caso specifico, oppure da questo punto di vista non 

ha milla da dichiarare? 

PECORELLA. Il dottor Tassan Din, come tutti gli ~~.x imprenditori, credo 

abbia molti rontatti con gli uomini politici; credo che non ci siano 

problemi su questo ed evenualmente potrà dire lui se ha informato 

altre personalità. Per quello che mi ri~arda·io non ho abitualme~ 

te rapporti con i politici, non sono iscritto a nessun partito e 

nel caso di specie - questo dimostra anche un po' quello che sto 

dicendo - il mio tramite è stato, mn quanto senatore di Milano da 

me .conosciuto, il senatore Riccardelli. 

MELM{DRI LEONARDO. Altro tipo di domanda. Nelle dichiarazioni che ha reso prima 

mi pare che lei non abbia escluso di poter avere smarrito la bob~ 

na nell'ufficio del dottor Lerro. 

PECO)RELLA. Non lo escludo. 

MELM{DRI LEONARDO. Non escludendo'o non esclude neppure di poter avere avuto 

nella tasca del soprabito una bobina senza essersene accorto, di 

aver xreindossato il soprabito mette~ eventualmente abitualmeg 

te le mani in tasca senza accorgersi di aver smarrito la bobina •. 
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Tutto questo mi sembra s~o. 

IlEfJ6RELLA. Le sembr.a strano ma se vuole le faedo vedere il mio soprabito: questo 

ha una tasca interna nella quale tenevo la bobina e ciò potrebbe spi~ 

gare come mai non c.e ne siamo accorti né io né il viceprefetto, perché 

altrimenti avrebbe avuto la cortesia di informarmi che mi era caduta 

qualche cosa. 

CIOCE DANTE. xm ~ignor presidente, io vorrei rivolgere una sola domanda al pro-

fessor Pecorella. E' chiaro che dalle domande che sono st.te poste fino 

a questo momento, particolarmente dai senatori D'Arezzo e Calarco, in 

ordine alla prop~ietà di questo 10,2 per pento delle azioni, qualcUno 

in mezzo a noi maliziolllamente - ed io sono tra co·storo .} non credlt 

alla effettiva proprietà di quelle azioni da parte di questo socio di 

opera. Il professor iPecorella, in~errogato in proposito, ha detto: 

"Per me le cose stanno così e non ho motivo di dubitare". Ora io chi~ 

do al .professor Pecm!rella, e vorrei saperlo con esattezza, quale era 

la funzione del dottor Predieri (anche se da resoconto telefonico ri-

sulta Preghieri penso che sia Predieri) e se ad un certo momento il 

proprietario Tassan Din, se avesse voluto, era in condizDne di cond~ 

re quelle trattative che si ~e fossero affidate al dottor Predieri 

direttamente e senza jX licenza da parte di qualcUno. Ecco la domanda. 

PECORELLA. Anzitutto devo precisare che un settimanale, se non ricordo male L'E-

spresso e se non ricordo male in un articolo di Sisti, ha affermato 

che il 10,2 è di proprietà di 6rtolani. L'Espresso è stato querelato 

immeidatamente e ci sarà da parte giudiziaria l'accertamente se abbiamo 

ragione noi o se qualcuno può dimostrare il contrario. Secondo punto: 

per quello che mi riguarda, come legale, se mi viene presentata una 

situazione sino a prova contraria non ho sospetti che non sia quella 

reale. Terzo punto: l'affidamento al ii~ii~s~fedieri ha questo oggetto: 

ascoltare cioè ricevere le possibili offerte che venissero da più parti; 

quindi non solo la questione Cabassi ma credo che lo stesso Prèdieri 

abbia fatto una resoconto al dottor Tassan Din parlando di tre offerte, 

di cui ne sarebbe rimasta in piedi soltanto una. Dunque l'affidamento 

è 
B~.55.stato fatto in questi termini: il professor Predieri aveva l'i~ 

carico di trattare congiuntamente la vendita e questo ha un Significato 

molto preciso; congiuntamente signit'ica che t'intanto che non fossero 

stati d'accordo tutti il due non si sarebbe venduto. E ""'Ìril.'i'WM' il probl~ 

ma era jX per lo meno di ritardare, trovando soluzioni, la vendita del 

40 per cento, che si! fosse andat·o, come si sospettava, a qualcuno non 

sgradito a Calvi avrebbe determinato non solo la perdita di valore ec~ 

nomico ma anche di qualunque funzione del 10,2'che diventava una mino-

ranza trascuaabile, perché il 40 per cento l'aveva chi comperava, il 

7,5 è la quota votante della Centrale e il 3,5 è una quota della Rotshilo 
&~ 

per cui"avesse comprato il 40 più il 7,5 :pilÌl. il 3,~ avrevvè tolto qua-

lunque valore economico e gestionale al 10,2; quindi l'affidamento a 

Predieri congiuntamente vibleva dire "fin quando non sono d'accordm io 

le cose non vanno avanti". Questa è la fwnzione. 

<k. 
CIOCE DANTE. Ma la m:ia. domanda tendeva àd accertare con precisionevàe ad un certo 



momento il signor Tassan Di avesse voluto condurre direttamente le tra! 

tative riguardati B propria quota non avrebbe dovuto chiedere il perme~ 

so a nessuno, non aveva necessità di chiedere autorizzazione a chicches 
lei ci deve dare qu,lche spiegazione a proposito di 

sia. Professor Pecorella, questa telefonata 6rtolani-Tassan Dinx, che 
e cl)e 

lei ricorderà benissimo~è in realtà una telefonata moltro strana: non 

abbiamo sentito l'originale di quelle bobine e non capisco perché pr~ 

prio in questa telefonata, e in una parte in partièalare, vi sia_x» una 

impossibilità di ascolto a causa di parole molto incompressibili. Mi 

riferisco al punto in cui si dice: "Sì, per quanto però lui non deve 

dire che ha ricevuto così. Deve dire che ha ricevuto 22", "Che ha r>ic.!:. 

vuto?" , "226" ,"22?", "In modo che l'altro 88 ... Capito?", "E' natur~ 

le", "Ho capito"; "Ma insomma ••• "x-questo è il padrone delle azioni 

che parla in questo momento - "l'IIa insomma perché la trattativa non la 

conduclil io con questi qua e la conduce Preghieri?", "Va bene", risponde 

il signor Ortolani, "ma tu devi dire a Predieri: ... (non si capisce 

- interruzionE) à un certo punto siete voi che state agli ordini di 

Preghieri". Le sembra 

Le sembra che questo sia il discorso cha si tiene ad una persona 

che è proprietaria delle azioni che si starmo vendendo? 

P:'::COP.ii!LLA. Intanto vorrei chiarire che quella telefon",ta è di Gelli e non di 

Ortolani. 

(,;.[OC:';: Dh.NTE. No, lei ha detto: "UI'tolani-Tassan Din". 

PECORELLA. Se non ricordo male questo pazzo è tratto dalla telefonata del 12. 

E~ quella che comincia con "Umberto". E' Ortolani, ma credo che ci 

sia un discorso analogo a qulllo della telefonata del 12, infatti 

si parla di 8 e 8, 25 ... Naturalmente ho inteso che, leggendo la 

telefonata in questo modo, se ne può alterare il senso. A mio ricordo 

la telefonata è in questo senso: "Ma non sono io che tratto, è Pre-

diar:i!', nal. senso che è Predieri professionista; e l'altro dice: "r1a 

non sarete mica voi a prendere ordini da Predieri, sarà Predièri a 

prendere ordini da voi". Questo è a mio ricordo il senso della tele-

fonata, perché tra ·tutti i poosibili proprietari delle azioni l'ul-

timo è Predieri. 

5PB&i.NZA EDOARDO. Signor presidente, la pregherei di chiederEi al testimone quale 

contropartita avrebbe seconCio lui il dottor Tassan Din per quasto 

rifiuto di 25 miliardi. 
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P~CORZL~. La cantropartita di cantinuare il lavara che sta facendo. sino. ad 

oggi. 

SPERANZa ~DOARDO. E' un lavara che rende malta, se ~inuwia a 25 miliardi. 

Pl!:CORELLa~ Dipende dalle praspetti ve ohe si hanno. nella pI'apria vita. 

SFERit.NZA EDO..\RDO. Nan vaglia cammentare. Lei esclude che il dattar Tassan Din 

sia ,stato indatta a questa rinuncia da altre gardnzie, in un mamen-

ta in cui può intravedere difficaltà, perli:li:ali di altra natura'! 

PBCOK8LLA. E' a mia oanascenza che quella era l'afferta al dattor Tassun Din, 

ohe il dattar Tassan Din ha rinl.Uloiato e piÙ volte ha detto: "Ifa ic 

sana st:..ncaj qui, se le oase non si s:t.stemana, olle casa resis'j;a a 

fare?". Questa è stata la canfidenza fatta a me persanalmente. KaK 

flasso escludere nel mada più tatale che nan abbia venduto cedendo. 

a pressioni ancara piÙ significativs di quelle che gli vennero. fut-

te in quella telefanata. 

PAZIENZA EDOARDO. Lei dunque esolude che dietro. 'a queste vicende di registru-

zia!li telefaniche ci sia un accarda tra Gelli, Ortolani e '.rassan 

Din per mantenere Tassan Din, che è uama de·lla P2, in pasiziane 

di cantrolla del Carriere, dapa essersi apparentemente ripulita 

della veste di appartenente alla PQ? 

PECO~LLA. Passa dire che il data di fatta è che nan ha vendutaj l'altra 

data di fatto è che Rizzali, se vuale, può vendere, e nan sala a 

Cabassi~. Cam'~ nota c'era una trattativa De Benedetti, una tratta

llaO'ato tivaBardagna distinta, e chiunque avesse ililit~ildw pateva camprare. 

Came faccio a restare al vertice con un 10,2 per cento, quando. ha 

un 40 per centa che se ne va per i fatti suoi, e addirittura c'è 

la passibilità che questa 40 •••• C'è un giarnale di pachi giarni 

fa che dice che cabàssi stava campranda il 7,5 per cento e lo. 

avrebbe fatta dopo capadanna. Came fa questo 40 per cento ad essere 

in minoranza rispetta al 10,2 per cento? E' questa che vaglia càpire 

SP~RrufZA EDOARDO. Lei esclude ricatti recipraci tra gli appartenenti a questa. 

combean? 

Io. escludo di àapere di ricatti recipraci. 

SPERANZA EDOARDO. Perché il dattar Tassan Din non ha direttamente sattaposto 

PECOBEL~. 

ai palitici il testo delle registraziani, da cui risultava questa 

ricatta, e invece ha aperato attraverso. lei e per di più saltanta 

nei confronti della demacrs8ia cristiana? 

Intanto na~ona in grado. di escludere che il dattor Tassan Din 

abbia parlata con altrà persone di queste pressiani. Quello che 

mi risulta è, per esempio., che ne ha parlata a Predieri, che non 

rappresenta alouna forza paliticaj per questo motivo non ha accet-

tato l'accarda chs gli prapaneva, a quanta dice lo. stessa Predieri. 



SPERANZA EDOARDO. Lei, che è consigliere strategico di Tassan Din, non ha propost 

che venissero informati anclle il partito comunista o il partito 

socialista? 

PECORELLA. Per quello che mi riguarda l'informazione era diretta al sistema 

l'olitico. Ritengo che,se non siamo in un sistema cellulare, anche 

le altre forze politiche ne siano venute a conoscenza. 

SPERANZA EDOARDO. Il testimone è stato contrario alla cosiddetta "proposta Vi-

sentini"? 

PECOIillLLA. Ho già spiegato che, per quello che vale il mio consiglio in queste 

cose, sono stato contrdrio a 'lualun'lue soluziùne di monopolio ùel 

controllo del Corriere della sera. La proposta Visentini prevedev,," 

il patto di sindacato on il 10,2 per cento. 

SPBRhNZA EDOARDO-. Quindi lei era favorevole? 

PECORELLA. Ì'lon mi interessava, non sono azioni mie. 

RIZZO ALDO. Vorrei fare una domanda molto breve con riferimento alle note in-

formative che l'avvocato Pecorella ha inviato alla CO!illIlissione. 

A proposito del rinvenimento della bobina negli uffici della pre-

fettura, a un certo punto nel memoriale l'avvocato l'ecorella pre-

cisa: "Al di là di questi rilievi, se avessi smarrito la registra-

zione, non me nammaricherei più. di tanto". Poi chié..l'isce: 

la fatalità avrebbe consentito di far conoscere l'esistenza, 'Ulche 

attuale, di connivenze tra la P2 e settori dello Stato". Vuole spe-

cificare questa sua affermazione? 

l'ECOIlliLLA. Intanto spiego perché non mi sarei rammaricato più di tanto; evi-

den'temente se, come almeno appare, l'ho slJla:tri ta, certo non è una 

cosa simpatica per 'chi ha in custodia ••• Comunque, anC:le se fosse 

stata una lettera di un affitto pag~to. Ma non me ne ralrunaricherei 

più di tanto perché in ogni caso, era già nelle decisioni, era già 

in al;tuazione la decisione di portare comun'lue a conoscenza questi 

fatti. Questo è avvenuto in un modo che a mio avvi 'l O è contrar'io 

agli interessi di tutti, perché non si è seguito un modo formale, 

però il risultato finale è stato il medesimo, peggiorato, che si 

sarebbe ottenuto attraverso le forme ordinarie per portare a cono-

scenza anche nel contenuto 'lueste telefonate. Quindi mi dispiace 

di 'luanto è accaduto, se è colpa mia; non mi dispiace, perché nel 

merito il risultato è stato il medesimo di 'luello che uvre~o rUti-

giunto se avessimo seguito le strade previste; 

nIzza ALDO. Ma è sul riferimento alle connivenze tra P2 e settori dello Stato 

che volevo un chiarimento. 
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P::C:X:I:LLA. Posso sol tanto dire che ho sentito 'luelle telefona te, in cui si 

fanno oerte affermazioni. Sono in grado di dire ohe, "e 'luelle af-

fermazioni sono vere, esistono 'lueste oonnivenze; se non sono vere, 

allora era meglio ohe usoissero oome avevo pensato io, senza ohe 

si faoesse tanto soalpore. 

CATALDO ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Vorrei cerCare di capire una .... cosa: mi sembra che la 

R±&xaXSXXKIKI Fincoriz nasca tra la Cine di aprile e i primi di mag-

gio del 1981. Esatto? 

P~CORELLA. Io non ho parte€ipato alle trattative per l'aumento di capitale. 

D~ CATALDO FRANCESCO. Lo so. Comunque, credo che sia questa la data. Lo domande-

remo a Tassan Din. Io vorrei sapere -lei lo ha già detto-: questo 

10,& per ce~o delle azioni a chi appartiene? 

PECOR~LLA. Ho detto che la proprietà del 10,& è della Fincorzz, che non ho nes-

suna prova contraria che non sia della Fincoriz, che chi ha fatto una 

affermazione diversa sui giornali è stato querelato. 

DE CrTALDO FRANCESCO. Fincoriz, cioè AHgelo Rizzoli. 

PRESIDENTE. A questa domanda ha già articolatamente risposto. 

DE CATALDO FRANCESCO. Quindi, signor presidente, Rizzoli avrebbe un 4,0 per cen-

to delle azioni, poi c'è un 40 per cento congelato, quello di Calvi •• 

PECORELLA. Meno, perchè un 7,5 sono le vecchie azion~ e, quindi, hanno diritto 

di voto. 

DE CATALDO FRANCESCO. Poi, c'è un 10,2 p~er cento Fincoriz, cioè Rizzali ••• Tassan 

Din è socio d'opera ••• 

PECORELLA. Appunto, socio d'opeBra nell'accomandita è quello che ha i poteri 

d'amministrazione ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Cioè, Tassan Din ha acquistato, allora. 



PECORELLA. La Fincoriz è titolare, il socio di capitale e •••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Ange~o Rizzoli. 

PECORELLA. E Taa.an Din è Bocio d'opera. Quindi, non ha la proprietà persona-

le, la proprietà è della società ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Siamo d'accordo professor Pecorella ••• Quindi, ad un certo 

PECORELLA. 

mo~ento. esiste allo stato -è questo che desidero japere 10-, a suo 

giudizio, un conflitto d'interes •• tra Rizzoli che dichiara di vo-

~er vendere -lo ha dichiarato anche .tamattina sulla stampa- e i~ 

Tassan Din che dichiara di non volere vendere? 

Esiste un conflitto di prospettive economiche, non un conflitto di 

interessi sotto il profi~o giudiziario ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Professor Pecorella, le ho domandato se esiste un conflit-

to d'int.rjlssi. 

PECORELLA. Certo, s. ~o intende vendere a l'altro non intenda vonder., c'è 

un patto di sindacato e c'è una Fincoriz, evidentemente, hanno in-

teressi diversi. Ma se par conflitto d'interessi. s'intende in sen-

80 giudiziario, no, perchè su quel piano non hanno ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. A lei risulta che il fissato bollato con cui la Fincoriz 

è entrata in possesso del lO, 2 per cento è stato venduto per 2 

miliardi e 600 milioni? . 

PECORELLA. Non 80 nulla che riguardi questi aspetti perchè non me ne sono oc-

cupato per niente. b Preciso, tra' l'altro, che le notizie che do 

t b .L i' a me comunica-po re baro avere delle ine.attezze~erchè sono not Z1e, 

te, cioè. non è un'attività profassionala diretta d'intervento nello 

aumento di capitale o in a~tre cose. Sono notizie che ho avuto per 

potermi rendere conto delle 'situazioni che .i 4volvevano. 

DE CATALDO FRANCESCO. E' una domanda addirittura superflua, ma lei conviene 

con me che queste aituazioni sono situazioni pubbliche, cioè devono 

esistere dei documenti ••• 

PECORELLA. Sono depositati, credo alla ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. La ringrazio • 

• SEPPIA .aURO., Vorrei sapere se l'avvocato Pecorella è a conoscenza che nello 

accordo sindacale era Rizzoli e Taaaan Din eaiate.da parte di Tassan 

Din, un diritto di"prelazione nei confronti del 40 per cento delle 

azioni Rizzoli, mentre non esiste ne.sUD diritto di prelazione sulla 

parta del lO, 2 o sulla parte relativa al Tassan Din. 

PECORELLA. A quanto a me risulta esiste un diritto di prelazione del 10,2 sul 

40. 

CRUCIANELLI FABUNO. Mi • pare di aver capito che lei ha detto che nella sostan-

za la proposta di Cabassi era stata anticipata dalle telefonate che 

venivàno da Gelli o Ortolani. Così ha detto? 

PECORELLA. Ho detto che in una telefonata -mi pare quella Ortolani, ma non la 

aveva risentita-da tempo-, comunque, certo, nella telefonta di Gelli 

del 12, ci sono dei dettagli ancora non conosciuti àKK nemmeno dal 

dottor Tassan Din e poi trovati nella proposta scritta. 
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CRUCIANELLI FAMIANO. Esatto, vo~evo chider~e se ~ei sa dare una spiegazione di 

questa coincidenza. 

PECORELLA. Forse, si potrebbe dare una spiegazione se si sapesse chi informava 

Ge~~i. Ha io credo che da~ testo de~~a te~efonta ai capisca chiara-

Sì>ANO 

mente che è Ge~~i che comunica a Taasan Din determinate cose e, addi-

rittura, a~cune di queate coae erano ne~~'aria,KDe~ aenao che certe 

cifre ~e scrivono anche i giorna~i in modo approssimatiVO, ma qui ai 

par~a, ad eaempio, di 88 mi~iardi, in modo mo~to apecifico; si par~a 

in modo mo~to sepcifico de~~e moda~ità di paga.ento,' che' aon+re di

versi ~ tipi di moda~ità, ae non ricordo ma~el poi, aoprattutto, ai 

par~a di certe garanzie a cui avrebbe rinunciato Ca~vi, di cui non' 

si aveva notizia in nessun modo, e che è atata riscontrata dopo.'RXi 

Diciamo che per noi questa era ~a prova de~~a preaenza'~ reA~e, 

cioè non so~tanto di tipo mi~~antatorio di queata peraona. 

~ RKOBERTO. Vorrei chièdere se in ..-s queati u~timi tempi ~'av.vocato Coppi .. 
ha avuto ~'incarico di informarsi da~~'avvocato De Luca au qua~i era-

no ~e condizioni per ~a trattativa • 

PECORELLA~ Hi pare che i~ diacorao ne~~a tA~efonata sia c~pova1to. Cioè, ai 

dica: " ••• se i~ profeaaor De Luca che tu dici eaaere i~ rappresentan
'\ , 

te dei po~itici ha da tratta~e, c'è i~ nostro avvocato, darò ~ndato ". 
a~~'avvocato Coppi". A quanto mi risu~ta -però, ainceramnte., pér~e

rei per conto di a~ tri"l non crecla che ci siano atati-:,~ontatti aventi 

questo oggetto. Ho ~etto oggi,che i~ profeasor D. L~ca ha smentito ad

dirittura di aver avuto queato incarico. Però, è chiaro che io non 

posso sapere che cosa fanno ne~ ~oro atudio,dove probabi~mente ataran

no per mo~te ore, due co~~eghi ••• Se ai par~ano o non ai par~ano ••• 

Però, è certo che non ho avuto notizia di queato contatto. 

SPANO ROBERTO.Secondo ~ei, ~a proposta di cui doveva essere portatore e garante 

~'avvoc.to D. ~uca è ~a proposta Cabassi o no? 

PECORELLA. La proposta di 88 mi~iardi è qu.~~a ~ Cabassi. Questo io posso 

dire •••• 

SPANO ROBERTO. Ha in termini di quantità, di offerta, non ••• 

PECORELLA. Ma siccome ogni proposta è caratterizzata da una ci:fra.- ••• 

PADULA PIETRO. Cabassi so~o o Cabassi più g~~ a~tri? 

PECORELLA. Questo non ~o so. So che que~~a proposta che è stata avanzata poi 

da Cabasai come c.apocordata -mi pare che ci aia una espressione di 

questo genere-... era, comunque, di 88 mi~iardi più, determinate 
I 

garanzie. Quin~, ho d. ritenere che si trattasse di que~~a. Cioè, 

nessun'a~tr. proposta aveva un contenuto ~ • di 88 mi~iardi. 

Poi, mi pare che ne~~a te~efonata si dica "Confi" e da~~'a~tra par

te si risponde: AMa coa'è? Sì, è ~a propoata Cabassi". Mi para che 

ci sia ne~~a te~efonata in modo esp~icito. 

SPANO ROBERTO. L'avvocato De Luca ha mai avuto rapporti e contatti con ~ei 

professiona~menta o mano? 

PECORELLA. Conosco e ho grande ammirazione per i~ professar De Luca da~ punto 

di vista scientifico perch'è è uno dei più i~~ustri procedura~isti di 

procedura penale. Non bo mai avuto occasioni né d'incontrarmi, né 

di scontrarmi con i~ profaaaor Da Luca per motivi professiona~i • 



PRESIDENTE. Può accomodarsi avvocato Pecore11a, ma 1a prego di non a11onta-

narsi dovendo prima decidere a1cune cose con i memebri de11a Com-

missione. 

(L'avvocato Pecore11a esce da11'au1a). 

Vorrei che deceidessimo insieme se autorizzare i1 dottor Lerro 
t. 

ad andarsene4 se pregare 1'avvocato Pecore11a di fermarsi fin quando 

""~ .bhYww- sentito anche Tassan Din. 

Se non vi sono obiezioni 

Se non ~ sono obiezioni, rimane stabilito che il dottor Lerro può es= 

sere congedato per oggi, mentre l'avvocato Pecorella è pregato di trat= 

tenersi ancora in sala di attesa. 

(Cast rimane stabilito). 

8ospendo la seduta e prego il segretario di ritirare i fascicoli 

che sono stati distribuiti ai membri della Commissione •. 
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PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Sia introdotto in aUla il dottor Bruno TassanDiti, 

(Il dottor Bruno Tassan Din viene inttrodotto in aUla). 

---~~ ... I, 
PRESIDENTE. Dottor Tassan Din, devo 'dirle che questa è un'audizione ~ 

testimonianza formale e che perciò lei depone davanti aJ.la Commissione 

che, devo ricordarle, ha i poteri dell'autorità giudiziaria. 

Devo rivolgerle delle domande; il primo gruppo è questo: in quaJ.i 

circostanze e per quaJ.i motivi decise di operare la registrazione delle 

conversazioni telefoniche sue o di suoi collaboratori con Gelli ed Or= 

tolani? ~aJ.i persone erano aJ. corrente di queste sue disposizioni? 

~ante conversazioni telefoniche furono registrate e in quaJ.i date? 

TASSAN Dm. Nel corso della fine di novembre dell' anno passato la mia segretaria 

ed un aJ.tro mio collaboratore ricevettero delle telefonate da Gelli con 

richiesta di mettersi in ~ contatto con me. lo mi rifiutai perché rite= 

nevo assolutamente, in modo assoluto, che fosse necessario non più avere 

contatti con Gelli. Poiché però queste telefonate lasciavano praticsmentl 

dei messaggi direi minacciosi, aJ.lora in accordo con i miei legldi - an= 

zi, su suggerimento dei miei legaJ.i i miei collaboratori presero nota 

di questi messaggi, registaarono ••• La mia segretaria registrò una di 

queste telefonate, un aJ.tro mio collaboratore la registrò. lo 

lo, in quel periodo - tanto per inquadrare la vicenda - ero molil 

to occupato con i prmblemi sindacali del nostro gruppo e di gestione, 

ed ero spesso a Roma. Mi fecero due appunti, che ho inviato a lei, 

signor presidente, e XHxpB~HRXX furono i miei avvocati, che, sulla 

base di questi appunti è di questo tipo di minacceCche erano minacce 

per avere il contatto) convinsero ••• ed anche Angelo Rizzoli, che era 

informato di questo tipo di messaggi che venivano lasciati, era del 

l'opinione di prendere contatto. Ma furono soprattutto i legali che 

mi convinsero a ricevere il contatto, quando esso sarebbe arrivato. 

Quindi, alla fine di novembre praticamente noi abbiamo questo tl 

po di messaggio. Nelle settimane dalla fine di novembre ai ~~x 

primi di dicembre, riceviamo, una a ièmaRxmixHlUOUl l'lilano ed una a 

Roma, due telefonate~, io e Rizzoli, perchè quando caputarono io 

ero a Milano, in piazza Belgioioso, eravamo lì per una riunione n.Q 

stra, e ad un certo punto c'er~anche Angelo; e così pure a Roma, 

io mi trovavo per le trattative sindacali, ero al Gran Hotel, st~ 

vo discutendo nella mia camera con Angelo, mi è arrivata l'altra 

telefonata, evidentemente passando, credo, da Milano, che poi è 

stata passata a Roma. 

In queste due telefonate, che erano le prime che arrivavano 

direttamente a noi, e che quindi non registrammo, ed in cui fummo 

interlocutori tutti e due, io ed Angelo, uno prima ed uno dopo, peE 

ché eravamo lì, ci fu xXK un tono abbastanza duro, direi, di Gelli; 

e ci fu detto - a me, ad esempio, - a me fu detto Kka, nella prin~ 

te.efonata, quella di l'Iilano, che il nostro gruppo aveva opeEato 



in tutti i suoi mezzi d'informàzione contro la P2. Lui era stato un . 

po', come dire ••• cioè tutti H~~g andati contro Gelli, questo è st~ 

to il suo messaggio. Non solo: ma ha detto anche che stavamo facendo 

una trasmissione sulla P2, e dice che sarebbe stato molto grave se 

l'avessimo diffusa. 

La telefonata di Roma, in pratica, diceva lo stesso, cioè si ri. 

feriva ancora alla trasmissione sulla P2 che noi avevamo diffuso -a 

quel tempo era stata 8ià diffusa - ed inoltre minacciava, in funzi~ 

ne di quello~ l'invio di dossiers. Citò il caso di tre dossiers, uno 

sulla P2, uno su Calvi, uno su di noi. Fece minacce, dicendo: io 

mando ••• e noi non gli abbiamo dato nenmeno risposta, a questo. 

Informatm del tenore di queste telefonate,i nostri avvocati, 

decisero ••• cioè mi convinsero, questa volta, alla registrazione di 

eventuali nuove telefonate. Gli avvocati sono il professor Pecorel 

la, l'avvocato Zanfagna, l'avvocato Strina, cioè il nostro collegio, 

pratica~ente, di ~lilano. Anche perchè il ragionamento degli avvoc~ 

ti fu questo: devi ricevere le telefonate, in quanto capisci se il 

messaggio che viene inviato attraverso i tuoi collaboratori ••• in che 

cosa si traduce questo messaggio, cioè queste minacce in che cosa si 

traducono, se pervengono anche direttamente a te. 

lo sono stato molto rigido, perch6 , ripeto, all'inizio non v~ 

levo più avere rapporti. Ho accettato questo quando gli avvocati haQ 

no visto che c'era questo tipo di minacce, di invio di dossiers di 

questo genere, ed anche perché nella seconda telefonata accennò a 

tne, al fatto che era necessatio ••• che poteva far saltare il piano 

di salvataggio - usò questo termine - la diffusione di questa nostra 

trasmissione. 

Sentendo questo tipo di discorso, gli avvocati mi convinsero a 

registrare le eventuali successive telefonate. La successiva telefon~ 

ta fu quella del 12 di dicembre. A questa telefonata era presente aQ 

che l'avvocato Strina, per caso, perché eravamo in ufficio e stavamo 

lavorando; e ricevetti questa telefonata e la registrai. L'imposta-

zione nostra fu quest-a: noi dovevamo capire che cosa voleva, perché 

c'era il ciclo iniziale della minaccia,> c'era questo fatco di questo 

piano di salvataggio, che era uno dei motivi per cui ••• cioè non pr~ 

prio di sollecitazione, ed allora volevamo sapere. Ed allora incomiQ 

ciai - mi ricordo ~ - ma telefonata proprio in funzione di questo, 

cioè chiedendo:che cosa •••• infatti, dopo si può ••• E tutta la conveE 

sazione, sia di questa sia di quella successiva, fu sempre fatta in 

funzione di stimolare le sue risposte e le infommzioni. Ci lasciò 
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C~ lasciò molto sorpresi questa telefonata; programmammo la successiva, 

cioe con una serie di domande che ci eravamo fatti sui capitoli della 

teléfonata e fu fatta quella ultima del 15 di dicembre. 

Appena,le registrazioni furono da me immediatamente date al 

professor Pecorella, perche io non volevo nemmeno tenere questo tipo, 

diciamo, di corpo dei fatti. Faccio presente anche un'altra cosa: dopo 

la telefonata del 12, avuta la registrazione, io volevo fare immediata-

mente un esposto all'auto,rità giudiZiaria, così, e stata una mia richi~s 

sta. Anche qui abbiamo fatto una riunione con i legali; i legali hanno x 

ritenuto, almeno la maggioranza del collegio ha ritenuto che non ci fos-

sero dei fatti penali, di rilevanza penale in quella telefonata, che era 

una telefonata di sollecitazione, che era una telefonata molto ••• che 

cambiò rispetto alle prime due fatte con Angelo e riepetto ai messaggi 

che avevano dato alla mia segretaria ed al dottor Rossi. Cioè, fu una 

telefonata molto insinuante, diciamo, da parte di Gelli, sia questa sia 

quella successiva, per cui i nostri legali diesero: "Per adesso non c'è 

rilevanza penale; c'è più rilevanza di problemi politici", per cui io 

detti anche proprio immediatamente incaDbo al professor Pecorella ed al-

l ' avvocato Strina di incominci,are. a preparare una memoria per vo i. 

La seconda telefonata fu tale per cui lo stesso professor Pec~ 

rella, io stesso - perchè la sentii dopo - quando la facevo mi accorsi d 

che c'era da parte di'Gelli una grande •••• era molto contenuto, molto ~ 

'controllato, per cui pensavamo che addirittura anche lui stesse re~~ 

strando, tant'è che Pecorella disse: "E' inutile forse continuare". 

Questa fu la sua osservazione. Questo è il timing di queste telefonate 

ed è tutto, cioè le bobine furono subito date sempre al professor Pec2xE 

rella. 

PRESIDENTE. Le telefonate che lei ha registrato erano tutte in arrivo? 

TASSAN DIN. Sì, sì, sì, assolutamente. 

~-'<:SIDENTE. Dai recapiti telefonici da lei usati abitualmente? 

TASSAN DIN. Sì, normalmente, sia in Piazza del Gioioso sia a Milano, sostanzial-

IDBnte. 

PRESIDENTE. E chi li aveva comunicati agli interlocutori, a Gelli e a Ortolani 

per essere precisi? 

TASSAN DIN7. Li conoscevano, si vede; non io di certo. 

PRESIDENTE. Le telefonate registrate erano fissate per appuntamento? 

3SAN DIN. Sono arrivate nei posti dove io mi trovavo, salvo, mi pare, l'ulti-

ma che io avevo de'tto di telefonare ••• Adesso non ricordo bene, ad 

ogni modo si può vedere nella registrazione, io avevo detto di tele-

fonare al numero di telefono. Poi non l'ho più fatto, però, quindi 

niente J perchè n-ell'ul t ima io avevo detto: "Richiamami a questo nume-

ro" poi abbiamo deciso di non andare, io sono andato a Roma, non la 

abbiamo più ricevuta. Quindi sono arrivate così. 

PRESIDENTE. Q~idisposizioni dette all'avvocato Pecorella quando gli dette 

le registrazioni telefoniche. 



TASSAN DIN • In che senso "quali disposizioni"? 

PRESIDEN'rE. Gli disse solo di conservarle o dette anche altre istruzioni? 

l'ASSAN DIN. Mi disse di conservarle e poi di custodirle, insomma. 

PRESIDEN1~. L'avvocato Zam'agna era al corrente di questo? 

PRESIDENTE. Quali altre persone - naturalmente parlo anche dei suoi collabora-

tori - ebbero la disponibilità materiale delle registrazioni o furono 

comunque nellxe condizioni di prenderne cognizione ed eventualmente 

di operarne la riproduzione~ 

TASSAN DIN. lo adesso non mi ricordo, ad esempio, per quanto riguarda le telefo-

nate di Gelli a me; per quanto riguarda, invece, le telefonate di 

Gelli alla mia segretaria, la bobina che ha la segretaria ce l'ha 

ancora lei, non l'ha ancora consegnata al dottor Gudillo. Il giorno 

31 di dicembre la mia segretaria, sioè la signorax Anna Grimoldi, 

ho inviato al dottor Sica ••• ah, scusi, dopo c'è tutta una successio-

ne per cui improvvisamente il dottor Sica mi telefonò il 30 dicembre 

dicendomi che doveva interrogarmi e mi interrogò poi su una di queste 

bobine. Ad ogni modo, il 31 dicembre io ho avvisato il dottor Sica 

che la mia segretaria era a disposizione in quanto ha la bobina dello 

appunto scritto che ho inviato a lei. Quindi c'è solo questa; il re-

sto, tutte le altre bobine sono state date tutte a Pecorella sempre, 

immediatamente. 

PfillSIDENTE. Lasciando per ora il discorso delle bobine, delle registrazioni, ci 

sono, invece, delle domande di carattere più generale, a partire da 

quali sono stati i suoi rapporti con Gelli, cioè quando sono comincia-

ti questi rapporti ~ con ~elli; quando è avvenuto il suo ingresso nel-

la P2, che parte ha avuto Gelli in tale ingresso e, dopo questa prima 

parte che riguarda Gelli, l'origine del suo rapporto con Ortolani. 

~ __ .:5SAN DIN. Come io ho avuto modo di esporre all' autorità giudiziaria nel corso 

di questi mesi, noi conoscemmo per primo Ortolani. 

VALORI DARIO. Noi chi? 

TASSAN DIN. lo e Angelo Rizzoli contemporaneamente; dico "noi" perchè ci siamo 

trovati nello stesso momento. Fu una conoscenza che avvenne nello stes-

so giorno, cioè, il padre di Angelo Rizzoli, Andrea Rizzoli, dopo che 

il gruppo Rizzoli acquisi Il Corriere della sera e che ci trovavamo, 

quindi, nella necessità di trovare delle risorse finanziarie, data la 

situazione di perdita del CorDere e di esborso per l'acqUisto, tra le 

altre possibilità vide quella di vendere Ischia - siamo nel 1975 - e 

un giorno a Roma - noi, a quel tempo, ancora non frequentavamo Roma, 

io e Angelo, cioè, non venivamo spesso perchè eravamo concentrati con 

le nostre attività su Milano -, ci disse: "Andate dall'avvocato Ortola-

ni che io conosco e che è stato anche amico di mio padre perchè vi può 

dare delle indicaziomi sulla vendita di Ischia". Questo fu l'inizio. 

Noi andammo da Ortolani, parlammo del problema di Ischia, eccetera. 

Ortolani, dopo qualche mese, ci presentò, in occasione di una visisa 
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che gli facemmo, una persona che - lui disee - poteva esserci molto utlì 

le per quanto riguarda i nostri rapporti con l'Argentina. Noi, a quel 

tempo, avevamo in Argentina già un'attività; era una consociata, sost~ 

zialmente, costituita ancora dal signor Andrea Rizzoli con dei soci 10-

cali ed avevamo necessità, in quel tempo, di razionalizzare tutta la 

nostra situazione in Argentina perchè non produceva reddito assoluta-

mRB~ mente, non solo, ma era in mano praticame_nte a questi soci 

argentini. Quindi, avevamo bisggno di certe autorizzazioni, quindi ci 

interessava avere una persona che poteva introdurci, quindi ci interes-

sava questo possibile contatto. Ecco, il contatto nacque alla fine del 

1975 sm queste basi. 

CAIJU~CO AUTONINO. Il personaggio era ~lli? 

TASS4U DIN. Si. 

l'RESIDENTE. Lei è II. oonOSOilnZIiI, IiIl di là. di quelle divulgate d ... gli elenohi, 

di altre p~rsonelil~~liliiii1.~liIp2 ? 

.SSAN DIN. Non posso IiIssolutamente dire di appartenenze o meno IiIllliI 1'2. Po~so 

dire di molta gente ohe l*rlaVIiI oon Gelli. 4s501utwnente non ho 

oonoscenza di altri, né di quelli. 

PRESIDENTE. Lei ha parllilto di pressioni di Gelli il di Ortolani per la vendita 

delllil quota sua e di Eizzoli del gruppo editoriale; oi ha detto 

IiInche in che 'epoca eono oallllÌuiLciate. Vorremmo conosoere 'i motivi' fer 

i quali ha voluto portare a oonosoenZIiI della Commissione, oon il 

suo memoriale, della magistratura e, di oOnse~enza, dell'opinione 

pubblioa questo ultimo rapporto IilVUtO oon Gelli e Ortolani. 

BAUSI LUCIANO. Quando si è isoritto alla 1'2? 

TASSAN DIN. Non mi sono mai isoritto, oonsapevolmente almeno, alla 1'2. Da~o 

ohe qui arrivano d,ossier, memoriali e strani montaggi, non 50 che 

coa. possa capitare. lo non sono mai stato iscritto, né mi sono 

isoritto. Il problema posto dalla presidente va in~uadrato nella 

situazione del nostro ~rI.1Pl'o in questi'ultimi sei mesi, che l'lO 

esposto brevemente nella memoria ohe ho fatto. Con l'aumento del 

oapitale noi ~bbiamo IiIQqu1sito (almeno questo era nelle ,mie in-



tenzioni) una struttura finanziaria tale ohe ci permetteva autonomia 

finanziaria e autonomia economica. Abbiamo liberato 1'80 per cento 

delle azioni che era vincolato presso un istituto di credito; aveva-

ma reso libero e indipendente il 50',2 per cento delle azioni. E so

prattutto per merito del Governo, cioè del Presidànte Spadolini in 

particolare e del ministro Andreatta, con le autorizzazioni che ci 

sono state date e nel modo in cui ci sono state date, nell'agosto e 

nel settembre, avevamo reso possibile che ,l 'attività editoriale fosse 

assolutamente indipendente. Quindi avevo ottenuto un obiettivo di 

fondo di tutti i miei ultimi anni di attività, vale a dire avevo otte-

nuto la possibilità, dopo aver raggiunto nel 1980 l'e~uilibrio eco-

nomico, di avere l'e~uilibrio finanziario; con l'aumento di capitale 

avrei rimborsato tutti i nostri debiti; oon l'aumento di capitale 

ottenuto in quel modo potevamo Angelo ed io, con il 50,2 per cento 

libero e indipendente per la prima volta dopo tanti anni, gestire in 

modo assolutamente indipendente il nostro gruppo. Ritengo infatti che 

sia fondaillentale per ogni industria editoriale avere sì la trasparen-

za nominale, come tanti giornalisti richiedono, ma avere soprattutto 

la trasparenza reale, che vuol dire, non avere debiti e non perdere 

soldi. Una testata o un giornale che ha debiti o perde soldi non 

sar~ mai libero, qualunque sia la proprietà, né indipendente. Avevo 

ottenuto tutto questo (siamo nell'agosto-settembre~, anzi nell'agosto 

d ~' , concluso <l d' t d' a 't l) I uel quan o Q~ e &mmxK~XH. programma 1 aumen o 1 c p1 a e. n q 

periodo cominciarono dei movimenti per cui si cercò di spostare l'as-

setto azionario che si era così stabilito. L'assetto azionario, 

tanto per ricordarlo, era il 50,2, per cento il, sind"'-cato di control

lo, il 40 per cento la '~entrale", che non aveva diri ttOlil' di voto, 

quindi non poteva gestire editorialmente, quindi noi avevamo la mag

gioranza assoluta; si cercò di cominciare a spostare questa struttu-

ra. Lo stesso Angelo ricevette molte sollecitazioni a questo rib~ar-

do; fu addirittura, all'iniziO, spinto ad escludermi, cioè a trovare 

una soluzione nei,miei riguardi. Questo motivo ci convinse che era 

necessario, per le eventuali offerte che si dovessero presentare 

per quanto riguarda l'evelltuale partec:l,.pazione di altri gruppi, 

dare un mandato unitario, io e Angelo unitariamente. (nel caso spe-

cifico lo abbiamo dato al professar Predieri), ad uno che potesse, 

evitare le divisioni che potevano con tutti i mezzm realizzarsi. 

E' chiaro che, se si spostava questo ii10 per cento, che era il mio 

10 ~er cento che era nato dall'aumento di capitale, poteva crearsi 

un equilibrio nuovo nella struttura del gruppo. Siamo a questo 

punto, si fanno avanti diverse offerte. C'è stata prima l'offerta 

Visentini-De Benédetti, che cadde, oom'è noto, poi riprese ancoraK; 

poi ci fu l'altra proposta in evoluzione nel tempo, che possiamo &X 

chiamare proposta Cabassi e altri che erano intorno. 

ALARCO J\.NTOlUNDl. Una proposta Agnelli non c'era in mezzo? 
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~ASSAN DIN. Dirett~ no, per lo meno non mi ris~lt~. In questo periodo ~vevo 

uri obiettivo di fondo. Primo, ritenevo che fosse prilJiario me"ttere 

a posto, una volta r .. ggiunto l'aumento ,di o ... pi"tale e quindi avuta 

la possibilità di .. vere l'equilibri<l::iIlinanziurio (ricordiamoci che 
• .' ~ . i 

" 

l'a=ento di capitale sta .,mcora arrivando, cioè nO!1 si è completa-

to; si completerà il 30 gennaio. ~ono se"tte mesi, e ogtli mese SOllO 

tre mili:J.rdi di interessi passivi cht: ... vevo perchtG noù era avve.lu-

to l' ... umento di capi ·tale j il dil.az.1onarlo ,nel teu.po rendeva semprt: 

meno efficace l'aumento di capitale) ••• Pens~o che ~osse fondamen-

t~le, dopo avere avuto l'aumento di c"'l?i~",le e quindi la base firum-

di ristrllttllrazio'-Ie dell'~zienda. Hel corso degli ultilili atuli la 

nostra line'a t. std.tu qut:lla di arrivare al risatll;l.lnent,o economico 

a-ç.traverso un prof!;r=a sost,:.nzialz.1ente di svilllpi'o. Qu.esto, aveva 

richiesto un cOçltiuuo indebi talllento. Il, nostro " __ LUlset'tore che ha 

bisogno di molto c .. pi tale circol.an"te, l 'Luindi ì ... ÌJisoguo di molti 

Uon potevamo •••• 

Non potevamo più una volta raggiunto l'equilibrio finanziario, 

perchè l'obiettivo di fondo,- nel nostro settore, è di essere 

autonomi finanziariamente. Solo così possiamo .. anche essere 

aIltonomi in ogni sens!J, Ile quindi avere una stampa indipendea 

te. Era necessario, una volta raggiunto questo, portare avanti 

decisamente il programma di risanamento economico e, quindi, 

il programma i'Dx.ùxxXwx di ristrutturazione. Dunque, ri tene-

vo fondamentale, in quel periOdO, dedicarmi a questo. I~ secondo 

luogo, poichè questo programma prevedevax sostanzialmente gravi 

sacrifici da parte dei nostri collaboratori e dixx tutti i lavo-

ratori(abbiamo previsto un programma,con la messa in cassa in

tegrazione di 1.300 persone) è chiaro che non ritenevo opportuno, 

sotto ogni aspetto, trattare cambiamenti o passaggi azionari in 

un momento come questo. Tuttavia, al fine di evitare la di visione) 

e quindi .la possibilità di intervenFi) avevo lasciato ~ 

Predieri che trattasse le offerte che arrivavano sul pacchetto 

azionario. Alla fine di novembre sono. arrivate, sostanzialmen-

te, queste telefonate che mi hanno,x~KXKK&X più che a!rto 

gli occhi, evitato una ••• 



SPANO ROBERTO. 

TASSANX DIN. 

PRESIDENTE. 

TASSAN DIN. 

PRESIDENTE. 

TASSAN DIN. 

Dovevate averli aperti da tempo gli occhi! 

Sono telefonate che mi hanno dato una situazione che non 

credevo che esistesse e, quindi, mi hanno vieppiù determi-

che anche ••• Non so se siano vere/au~le cose che dicevano 

Gelli e Ortolani, cioè non so se tutto quello che loro rac-

contavano è vero, però, poteva essere vero e, quindi, in 

questo caso, ci si doveva opporre a questo. Per questo mo-

tivo, x»~XEkBX dopo che sono stato praticamente costretto 

dai mi ei l ege.1. i a seguire, per were il quadro genere.1. e, 

& e a fare queste telefonate, registrarle eccetera, &t e 

dopo che mi hanno convinto a non rivolgermi immediatamente ~ 

e.1.le autorità giudiziarie, io ritenevo necessario ~ por-

tare a conoscenza, in questo momento, la situazione. 

Quindi, ~uesto è stato il motivo per cui lei ha respinto 

offerte finanziarie conside~oli e le coperture politiche 

che, e.1.meno, venivano presentate come necessarie. 

S1ssignore. Perchè io ritengo, signor Presidente, che un 

gruppo editorie.1.e non deve esserenè di un partito, nè di 

due partiti, ma ~BX l'editor~ deve essere indipe~-

dente, l'editore non deve essere di nessun gruppo politico. 

E, soprattutto se si ritornava a profilare tutto un siste
ma con dietro manovre che non conoscevo, questo rendeva la 

situazione, secondo me, peggiore. 

In questa ultima parte della vicenda Ce.1. vi ha avuto un 

que.1.che ruolo? 

E' presente nel nostro gruppo e noi, sia s±io,sia Angelo, 

" abbiamo abbiamo uno schema di rapporti .con la bentre.1.e, 

cioè, la nostra situazione, il nostro sindacato ha una 

serie di rapporti con la centre.1.e caratterizza~, sostan-

zie.1.mente, da un diritto di prelazione. La prelazione non 

è l'op"!.ione, cioè, nel caso di vendi·ta del pacchetto viene 
i? 

data la possibilità e.1.la 'centrale, a parità di prezzo, di 
" 

rilevarlo. Quindi, Ce.1.vi è presente in questo senso, nel 

senso, cioè, 'che ha una seriem di possibili, potenzie.1.i 

vincoli - vincoli che possono arrivare se si determinano 

certe situazioni - m nel cas~ 
l'e I 

di, che la b4lntre.1.e, a parità 
Il 

di cessione. E' chiaro, quin-

di prezzo, può acquistare un 

pacchetto che è offerto e.1. signor X o e.1. signor Y, se lo 

ritiene. Quindi, in questo senso il rapporto con la 

[~ntre.1.e.Precedentemente, il dottor Rizzoli aveva avuto, 

nel corso del mese di agosto,t~to mi ha detto, dei rap

porti con Ce.1.vi per quanto riguarda tutto lo spostamento e 

l'assetto azionario, ed· è quello che io ho XxpKWXW esposto 

nella memoria. 
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PRESIDENTE. Prima, lei ha par~ato di interessi della Rizzoli in Argentina e 

della opportunità che Ortolani vi ha prospettato di avere, per questa 

attività, un rapporto con Gelli. Vorremmo conoscere se e in q~ 

misura questi rapporti con Gelli si SPnO sviluppati e se lei ha avu

to, per questa vicenda, i~catri in Italia o all'estero, datando gli 

avvenimenti con Gelli. 

TASSAN DID. Certamente, direi che il rapporto con Gelli e Ortolani, nel co~so 

degli anni sto parlamndo del periodo che va dal 1975-76 fino ai 

primi mesi del 1981 - fu caratterizzato, soprattutto, da un& loro 

interessamento nei nostri riguardi come mediatori tra il nostro grup-

po ed il sistema finanziario, sostanzialllllllnte ,ed in generale. In 

particolare, per quanto rigaarda il problema dell'Argentina, noi in-

quadrammo le nostre attività in Argentina in un rapporto con una so-

cietà locale, che si chiama Cellulosa Si: Argentina, 1.El: qu,alelll era pro-

prietaria di una attività editoriale ch~ ha nome CORN, e con questa 

societàm iniziammo un'attività di compartecipazione per queste atti+ 

vità editoriali, soprattutto per la stampa e le edizioni di periodici. 

Il Gelli ci fu utile, per l'Argentina, per 'quanto riguard~ le BXK au-

torizzazioni agli in.estimenti,necessari per la legge argentin_a, su-

gli investimenti dall'estero. Il rapporto~~~i~"~llulosa, J!B ..... "P"If~. 
" ~ .... 

perchè nacque da un rapporto chef~i-nacque prescindendo da Gelli, 

rettamente in Argentina col Presidente della cellulosa Argentina" -

purtroppo morto in questi mesi, e del quale non ricordo il nome -

che venne in Italia e ci prospettò queste possibilità. Però, l'im-

portanza di Gelli, in quel tempo, fu che potevamo avere degli sfuti 

per quanto riguarda la legge detl'-+];nveTB'ione straniert\. Questo è 

stato il motivo del suo int~ento. 

PRESIDENTE. Lei, prima, ha affermato che non si è mai iscritto alla P2, tuttavi~ 

penso che anche lei ne abbia senti to"parlare ed abbia anche sentito 

parlare delle persone che ne farebbero parte o che ne avrebbero fatto 

parte. Vorrei conoscere un po' più a fondo questa sua conoscenza, e 

dopo che questa conoscenza Jè::xicc c'è stata, che ti:tpo di rapporti! 

ha avuto xx con persone esponenti o comunque gravitanti nella M P2. 



!l!ASSAN DIN. Non. so ss si può dire che ~e persone che conoscevo io erano della 

P2 o non della i P2. lo, dopo ••• so che .c'erano delfe persone che par= 

lavano con Gelli, sebbene i rapporti con Ge~li erano abbastanza ••• di~ 

retti e, quindi, tutto i~ suo mOndo.-•• Cioè non c'era una connessione 

con altri per poi andare da Gelli; -c'era un rapporto, con Ortolani e 

Gelli, che era quello diretto in questo senso. Quindi, dire quali so~ 

no le persone eccetera ••• sì, posso dire delle persone ma allora dovrei 

fare ••• Ci furono delle pl1rsone che gravitavano intorno a Gelli; dovrei 

ricordà,rmene diverse: chiarl1mente io s Rizzoli avevamo questi rapporti; 
di 

nel nostro gruppo, però, 'ad esempio,/gsnte che aveva rapporti con Gelli 

lo venni a sapere praticamente dopo, sostanzialmente (quelli che ho ~ 

sto che avevano avuto rapporti con Gelli). 

P!>"F..3IDENJlE. Per esempio, di quali lei ha avuto conoscenza dopo? 

nostri 
!l!ASSAN DIN. Dei nostri giornalisti, ad esempio. Dei ~ molti/giornalisti I io 

l'ho scopsrto dopo e mi sono meravigliato perché pensavo di essere io 

e Rizzomi il ~imite massimo all'interno del nostro gruppo cui i nostri 

dipendsnti dovevano fare riferimento. E, quindi, ave:t'e che·. qualcuno po~ 

tesse andare da altri ••• come d'altronde cmn i po~itici ••• Nei rapporti 

con noi, all'interno del nostro gruppo, ritengo che il Gelli e l'Orto; 

lani - anche ss dopo ho visto chs alcuni avevano dei contatti che io 

non conoscsvo - ••• però questi personaggi sono sempre state persone 

che hanno dimostrato di essere dei pro~essionisti validi, almenol per 

le nostre attività. Quindi, non posso dire quali ••• se questi rapporti 

hanno avuto influenza o meno. A quel tempo, durante tuttoJi questo perio; 

do, questo non mi è risultato. Devo anChe dire una cosa: che noi siamo 

venuti a conoscenza di un liIacco di situazioni dopo, di situazioni dram= 

matiche e pericolose; è stato questo il motivo, anche, per cui io ho de= 

cis,o di non avere più contatti (li ho avuti solo su consiglio degli av= 

vocati) e di informare subito la Commissione, dopo, di questa situazio; 

ne. Ecco, do una risposta anche alla precedente domanda. 

PRESIDEN!I!E. Vorremmo conoscere i tentativi di scalata. al Corriere della Sera, i 

rapporti che lei ha avuto con gli of~erenti ed eventualmente i suoi rap; 

porti con gruppi politici, con quali e per quali finalità. 

CALARCO AN!I!ONINW. Anche prima del rifinanziamento, cioè al tempo della legge sulla 

editoria. Con quali gruppi politici ha avuto contatti diretti e perso; 

nali e quali esponenti ha contattato per, ottenere •• ':
I 

PRESIDENEE. Senatore Calarco, stavo ponendo le domande concordate. Poi lei potrà 

rivolgere le sue domande al teste. 

La domanda che le rivolgo, dottor !l!assan Din, è questa: se le.i 

può ricostruire per la Commissione la vicenda dei tentativi di scalata 

al Corril1re della Sera, i suoi rapporti con gli offerenti ed eventual; 

mente, se ci sono stati, con i gruppi politici e per quali motivi con 

i gruppi politici. 
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TASSAN DIN. Vorrei qui puntualizzare aloune oose ohe ho già detto. Dopo il pro= 
avvenuta oessione 

gramma di aumento di oapitale e, quindi, la/I-srtpmwXdel 40 per oento 
d noi 

alla Centrale di Calvi, oon questa oessio,.ne/abbiamo rioavato una qu@titl 
il, 

di denaro ohe oi ha permesso di finanziire l'aumento di oapitale .. 00= 

me 50,2 per cento. Quindi, dopo avere ristrutturato finanziariamente il 

gruppo, oome ho detto prima; nel oorso dei mesi di KgBX settembre, otto= 

bre, novembre e dicembre, sono intervenute delle offerte per quanto ri= 

guarda l'acquisizione o lo spostamento dell'assetto azionario, l'aoqui= 

sizione di quote o lo spostamento dell'intero assetto azionario. Grosso 

modo le offerte sonoistate fondamentalmente due: inizialmente vi fu la 

offerta Visentini-De Benedetti; come ho detto prima, successivamente ci 

fu l'offerta cosiddetta Cabassi-Bordo~ eccetera. Per Visentini e De 

Benedetti cadde la prima offerta relativa all'entrata nel nostro sinda;; 

cato per il 50 per cento del sindacato stesso, cioè il 25,25 per cento 

del 50,2 per cento (ohe era il primo sche~a di offerta del gruppo Vis~e~ 
i 

tini De Benedetti). La seconda, invece, quella di Cabassi e Bordo~, 

era concentrata eul, oontrollo della maggioranza, voleva il trasferimen= 

to oompleto della maggioranza, oioè del 50,2 per oento. 

lo, éome ho detto prima, ero, in quest'ultimo perioio (Cioè dal 

mese di agosto e settembre fino a dicembre), oonoen~rato sulla gestione. 

Quindi, io il rapporto con i politioi per quanto riguarda, ad esempio, 

la proposta Cabassi-Bordogna (Chiamiamola così) non ne ho ••• 

PRESIDENTE. Lei dioe Cabassi":,Bordogna intendendo una stessa offerta o due offe= 

te distinte? 

TASSAN DIN. Era una stessa offerta; cioè anche qui si evolve nel tempo questa si= 

tuazione. Prima ci fu xt l'offerta Cabassi, poi a Cabassi si affiancò 

Bordo~, poi, alla fine, Bordogna si dié,taccò da Cabassi ••• anche pe= 

che io non trattavo direttamente con questa gente; non li ho mai visti: 

non ho mai vieto Cabassi" no~ ho mai visto né voluto vedere Bordoàna, 

né Cabassi né aloun altro. lo .avevo dato mandato, per evitare il proble= 

ma della frattura del 50,2 per oent~(perohé o'era il dottor Rizzoli ohe 

era propenso a fare questo trasferimento cioè a vendere, sostanzialmen= 

te) ••• ho voluto dare mandato, abbiamo dato ~ato unitario, dopo il 

primo periOdo in cui si è cercato di dividerci, al professor Predieri 

il quale ha trattato con questa gente. Quindi, qu~o dico Gabassi-Bo= 

dogna dico ~uest~ tipo di operazione, che si è tradotta sostanzialmente 

'nella proposta, chiamiamola Cabassi perché fu firmata da Cabassi 'e JaIUd;:I: 
, ,che abbiamo sentito, 

mostrataci dal professor Predieri, come struttura di..proposta,/che ho 

sentito stamattina ancora nelle telefonat~ di Gelli. 

Rapporti con'i politici non ne ho avuti e non ho voluto averne 

perché ~itenev? di non procedere perché ho detto sempre che era 1mport~ 

te evitare che questo gruppo passasse ad una proposta che era molto - alo 

meno dalle conoscenze che avevo - concentrata su dei gruppi polit:lci 

precisi. lo ritengo che il Corriere non debba essere né democristiano, 

né socialista, né comunista (tanto per essere chiarissimo); deve essere 

indipendente, oioè deve rappresentare la realtà del paese il Corriere ed 

il nostro gruppo che ha così tanta importanza nell'informazione italiea 

na. Quindi 



Quindi, io mi ero !iJ1:a:::Xwc opposto, da un punto ili. Vista gene

rale, alla possi~lità che pote~ro e~rci dei gruppi politici 

precisi dietro. Rizzoli trattavax con questi, ~ Predi eri trattava 

tecnicamente della situazione: questa ~ la ~. Quindi, io 

direttamente di gruppi politici n~n ho trattato, per queste proposte. 

Ho parlato con Visentini; al momento dellax proposta Vissentini, e con 

Predieri che trattava cori questa gente; ma anche Visentini era tecnico 

nella trattativa con noi, non,era politico, almeno quando parlava 

con noi (una voce: era una doppia veste): esatto, era una doppia 

veste" però in quel momento nei ld.ei rit,'Uardi, era tecnico, non face-

va discorsi politici. 

'~ ... ~1!1 • D4AREZZO BERNARDO. Signor Pres~de~e, x dpmandare al teste come mai le 

telelfonate non reg~strate vengono riferite xal dottor Tassan Din 

come telefonate minacciose, ed invece quelle registrate, poi, appaà:o-

~o coxrdiali, per no~,dire affettuose, e qualche'volta anche prov-

vide di consigli? 

TASSAN DIN •. Ci fu un' evoluzione - che non so di re perché avvenne' - tra le prime 

'due, fatte con Angelo Rizzoli, una a Roma e una a Milano, e quelle 

altre; io non glielo so dire perché questo signore cambiò l'atteg-

giamento e divenne gentile, diciamo cosl, nelle ultime due: io devo 

constatare che ,questa èla realtà, cioé nelle prime l~i era molto 'duro 

e, direi, minaccioso, nelle seconde, invece, come avete sentito, 

e come io stesso ••• ma minaccioso: cioé, minaccuava certe cose,x 

cioé diceva: "allora, se fate Kil<k:Ial<:m questo farò sal t ari. ~: rh~g 

i dossiers". La minaccia era in questo senso, erano più ••• io ho 

considerato più minacciose le te~onaie che aha fatto alla mia 

segretaria; ecco, io considerai minacci>Ji( quelle fatte alla mia aegre.t. 

taria e al dotllbr Rossi nei miei riguardi, quando diceva: "ltHA~ve· 

andare all' estero, deve scappare ••• " e cose di questo genere. Llen-

tre considero quelle delle due telefonate che abbiamo prese Come mi-

nacce nel senso di dire: "se succede questo, invio questi. dossiers". 

Ma a noi non intell!Ssa niente dei dossiers, :lUI! può inviare tutti 

i dossiers che vuole, a noit che interessa? Quindi ii~ minacce ••• 

quando ho detto che erano minaèciose, intend~vo questo tipo di* 

minacce. 

Nell'ultima fase, invece, abbiamo questo tipo di, disoorso 

àuadente e paternalistico, che io seguo pelC'ché hO .. intenzione di =' 
farmi di re tutto quello che posso~ ott'enere. Perché, quando nella 

pri~ teleXfonata mi preannuncia il programma finanziario, allora 

rimanaiamo tutti, interessati per andare a fondo e vedere cosa c'~ 

dietro. 

D'AREZZO BERNARDO. Il dottor Tassan Din, poclmza. ha dichianto di non essersi 

mai iscritto alla P2j allora, come mai egli kappare nell'elenco 

della P2, non solamente paehé ci sta scritto, ma per6h~ c'è tanto 

di tessera e versamento di contributi? 
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TASSAN DIN. Sì, quato me l~anno già detto H ridetto, e lo abbiamo già ••• 

Ora, i contributi - che non so se sono contributi - eravamo ••• 

io e Angelo un giorno ce lo si~no richiariti, perché ci è venuto 

in mente: eravamo io ed Angelo nell'~bergg Excelsior, e Geni ci Ci~E 

un 'offerta per l'assistenza ai massoni, l'Assistenza massonica inter-

nazionale: una cosa del genenre. Ho pagato io anche per Angelo, mi 

ricordo che Angelo non aveva i soldi, e dice: "beh, allora paghi lei 

anche per me" e questa fu la llfiltà (commenti)io non so cosa dire ••• 

se fosse scritto, lo direi, non me ne frega niente, cioé non m'in-

teressax niente dal punto di v:iss:ta del dire o non dire, la realtà 

è stata questa. 

D'AREZZO BERNERDO. Allora, vediamo se possiamo capire ••• 

PÀJ:lULA PIETRO. E' iscritto alla massoneria ordinaria? 

TASSAN DIN. No, non sono iscritto. 

PRESIDENTE. Quindi, non l iscritto nemmeno il:~xaltra loggia massoniaa; questa 

era a::a àJDmanda dell'onorevole Padula. 

TASSAN DIN. No. 

D'AHijZZO BEEì~RDO. Allora, dopo l'offerta a San Vincenzo dei Paoli ••• Va bene, 

abbD.ii.mo capito ... Vediemo se possim"o riscire a capire l'altro lato, 

visto e conà~rato che su questo io non sono affattw s~d~fatto. 

Le c;-,iedo; qual è l'influenza della l?:2 sul Corriere della Sera, e 
, 

come si spiega lei, ,che,. manco a farlo app<1lta, poi due direttori -

per quello che mi ricordo io in questo momento - sono stati della 

P2? Vedi Di Bella e lI.aurizio Costnazo? 
\ 

TASSAl1 DIN. Vuo;te sapere i direttori che dopo abbiamo visto negli elenchi? Sono: 

Di Bella, CostmlZo, Ciuni, e Haltro è quello della Domenica del 

Corriere, che ho allontanato io, H l,losca. Questi sono venuti fuori 

in queste liste,però io non so se sono della f2 o Plo. 

D'AllEZZO BEEì!ARDO. Costanzo lo ha dichiarato, e Di Bella si ~ dimesso, 

TASSAN DIN. Di Bella si G dimesso, ma non c'entra'tllente Di Bèhll.';-Iloà~r;r!-ssioni 

D'AREZZO BEEì~RDO. Con la P2 ••• 

TASSAN DIN. No, sono avvenute per quello, ma sono state un sacco di situazioni 

interne della redazione del Corriere. 

Per rispondere alla SUBlll domanda - credo di avere in questo. 

caso la coscienza veramemne ••• son~certo di quello che dico: nel 

corso di questi anni, malgrado Che/devo dilt~ A l'intennediazione 



finanziaria che noi avemmo da Ortolani e da Gelli fu importante per 

, il nostro gruppo, perché ci lIennise, praticamente, di ottenre dal 

sistema bancario - perché questo deve essere chi aro - le risorse 

finanziarie .•• 

DE CATALDO FRANCESCO. Il sist-ema bancario era italiano? 

TASSANDIN. Sì , italiano. Dieevo: le risorse finanziarie necesaarie per i pro-

pri piani, io ritengo - e sono le collezioni dei giornali l'ì. a 

dimostrarlo, e che voi tutti potete vedere che, almeno da quando 

io sono àirettore generale, cioé dal 1978, quindi, negli K ultimi 

due anni K e IUIZZO, fino alla fine dell'Bo - '81, la linea dei no-

stri giornali, a cominciare dal Corriere, al ltattino, al Piccolo, 

all'Alto iAdige: e paf'lo dei quotidiani ,si può poi passare ••• 

CAL\RCO ANTONINO. Al Lavoro ••• 

TASSAN DIl~. Al ~? certamente; il Lavoro ha la linea per cui IDi abbiamo 

fatto l'accordo con il partito socialista, perché il Lavoro era 

in compat-tecipazione, e quindi il Lavoro segue una certa linea edi-

toriale; tuttavia, certameilllle indipendente. 

Ebbene, la linea di que~ti giornali e, ripeto, le colle-

zioni sono lì, a voi che siete poli1ll:i 10w.plteK benissimo che, ad 

esempio, la lina del Corriere della Sera (parJiatiJ.o del 1980, 'del 1979)/ 

possiamo andare lì a vedere tutte 'le collezioni, ~ la linea ispi-

rAta all'indipendenza da tutti. Certamente le pressioni sono state di 

tutti i generi. Abbiamo sempre risposto, però, cercando ••• è mobto 

diffifile fare l' edi tore, mantenere i 'indipendenza, perché le pressioni 

vengono da tutti. roa nel nostro caso, ad esempio, il Gelli, malgrado 

l'intermediazione finanziaria, non ottenne nessuna iljodifica di linea 

edi toriale, né alcuna variazione alla linea editoriale ispit-ata alla 

realtà del Paese. lo mi R:fìì'tID sempre a qualunque ••• così come 

cercai di rifiutare a tutti gl~ltri interventi ••• Non fece nemmeno 

grandi ~iii; devo riconoscerlo, cioé. non ne faceva, era abbastan-

za rispettoso della nostra ••• noi come 
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Noi, come editori, abbiamo avuto molti più interventi da tanti altri 

settori, molte più richieste, pressiani, eccetera, di politici ••• 

BONDI GIORGIO. Gelli che titolo aveva per fare questo? 

PRESIDENTE. Vi prego di non interrompere; poi "porrete le vostre domande. Adesso 

il dottor Tassan Din sta rfspondendo alle domande dell'onorevole D'Arez-

zol 

TASSAN DIN. Comunque, la risposta mia è: nessuna, sostanzialmente. 

D'AREZZO BERNARDO. lo faccio delle domande molto semplici; non vorrei delle ri-

sposte composte'. Quando i:ut futtor Tassan Din ha acquistato la quota 

azionaria del Corriere considerata sua - una domanda un poco imperti-

nente - come è stata pagata, con quali proventi? 

TASSAN DIN. Glielo dico subito. Negli ultimi tre anni è successo questo: nel 

1977 Andrea Rizzoli girò 1'80 per cento delle azioni per venti milia~ 

di, quindi, 1'80 per cento delle azioni del gruppo Rizzoli-Corriere del

la Sera fu girato per venti'miliardi. A q~el tempo, nel 1977, il gruppo 

Rizzoli-Corriere della Sera perdeva circa 25, 26 miliardi all'anno. 

Nel ,1981, il 29 di aprile, mi pare, quando noi cedemmo a Calvi il 40 

per cento del Corriere, noi per il 40 per cento préàemmo 115 miliardi. 

:bi: E non solo: con questi noi abbiamo riscattato 1'80 per cento che era 

stato girato nel 1977 da Andrea per venti miliardi; quindi, voleva dire 

che il valore dell'azienda era oltre 250 miliardi. Quindi, in tre anni 

noi abbiamo decuplicato il valore dell'azienda e quindi le pare strano 

che il dottor X Angelo che ha avuto tutto questo vantaggio _ e l'ha 

avuto per merito mio e suo,contemporaneamente -, le'pare strano che non 

mi abbia riconosciuto il 10,2 per cento, dopo che con il 16 e con il 

suo 40 noi avevamo assicurato, con questa struttura di aumento di capi-

tale, il controllo anche per il futUro? Le pare strano? Quando lei mi 

chiede: "Come mai?", è per questo motivo I 

~..,.ANO ROBERTO. Oltre allo stipendio? 

,TASSAN DIN. Sissignore , oltre allo stipendio, certamente I 

D'AREZZO BERNARDO. Presidente, vorrei soltanto fare una piccola osservazione. Le 

mie ildomande sono rispettosissime e non richiedono assolutamente giudi-

zi in queeto momentoK, me ne aetengo. 2X Il dottor Tassan Din è pregato 

di fare altrettanto, perchè non soltanto l'elevazione di tono mi dà fa-

stidio, ma voglio aggiungere subito che apprezzamenti che richiederebbe-

ro da parte mia una risposta ed un giudizio mi mettono in difficoltà. 

Quindi, allora, pregni il teste di atten~rsi esattamente alla procedu-
I 

ra, cosi come mi attengo io, altrimenti io mi avvalgo anche delle mie 

prerogative. 

TASSAN DIN. Mi scuso, ma penso dipenda dal fatto che sono un po' stanco. 

D'AREZZO BERNARDO. Siamo stanchi tutti; comunque, accetto le scuse. Vorrei doman-

dare adesso al dottor Tassan Din se c'è perfetta identi:f:à di ve,dute tra 

lui ed il signor Rizzoli. 

TASSAN DIN. In che senso, senatore? 



D'AREZZO BERNARDO. Perchè, dalla descrizione che ha fatto, ha fatto intravvedere 

che. in certe occasioni, questa vendita poteva essere voluta dal signor 

Rizzoli e contestata dai lei. Adesso io domando se lei trova una perfet-

ta identità di vedut~ con il signor Rizzoli. 

TASSAN DIN., Noi abbiamo avuto sempre una stessa linea comune, un perfetto accordo 

per quanto riguarda la conduzione del nostro gruppo, per quanto riguarda 

- direi - tutta la nostra vita in questi ultimi dieci Bmli. Per quanto 

riguarda quest'ultimo periodo, c'è stata,solu una diversa propensione 

- diciamo così -, perchè il dottor Angelo è propenso a cedere, sost~ 

zialmente, una parte o tutto il suo pacchetto per problemi esistenziali 

suoi, per problemi personali, di vita sus; io sono molto preoccupato 

che, in questa cessione eventuale o in questa ev.luzione eventuale~, si 

venga a non mantenere l'assoluta indipendenZa del nostro gruppo. lo sono 

molto preoccupato se. dopo 106 Bmli. il Corriere della Sera~ •• che. ee 

noi ne guardiamo la sus storia, prima fu di industriali milanes~, 'poi 

fu di Albertini. poi ci fu un periodo. quello fascista. in cui divenne 
C.RESP/ 

di un partito. sostanzialmente; dopo fu praticamente dei ~ e poi 

dei Rizzoli. Cioè. salvo il periodo fascista. nel corso di un secolo. 

fu sempre di entità autonome. indipendenti. che pure avevano tut~r i 

loro coIÌdizionamenti. le loro correlazioni, ~ non fu mai di gruppi po_ 
~ 

litici in modo determinato. 

lo ritengo che sia fondamentale mantenere questa situazione di 

indipendenza in questo senso e che, quindi, ci sia •••• e. -quindi, io sono 

preoccupato che. in una evoluzione del pacchetto del gruppo di controllo 

di cui io faccio parte insieme a lui ci si avvii ad una situazione che XI 

non sia di assoluta indipendenza, perchè ~ ripeto, questa trasparenza, 

diciamo. nominale deve essere. però, ~onnessa con l'autonomia finanzi,!ri 

ria ed economiea. 

DE CATALDO FRANCESCO AN~NIO. Non ho ,sentito: il 10,2 per cento gli è stato rega-

lato da Rizzoli? 

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, sta ancora rivolgendo le sue domande il senatore 

D'Arezzo! 

DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO. Non faccio una domanda al Wuww teste; la faccio a 

lei, per sapere se ho ben capito. 

D'AREZZO BERNAllDO. Ringrazio il collega De Cataldo, perchè. in effetti, il dottor 

Tassan Din non mi ha dato una risposta esauriente su questo. Comun1llle. 

mi pare di comprendere che egli fosse contrario all~,Yendita; allora, 

perchè dette mandato al professor Bredie~i di trattare per la vendlta? 

A quali condizioni il professor $redieri doveva trattare queste cose? 

TASSAN DIN. Credo di averlo esposto precedentemente. Quando, dopo il primo perio-

dO, nei mesi di agosto e settembre, si cercò di creare una divisione tra 

il dottor Angelo Rizzoli e me, successivamente noi ixB decidemmo. io de-

cisi che tutte le offerte fossero ••• e quindi il mandato che detti a 

€redieri fu per riunire con Angelo il nostro rapporto con l'esterno, per 

evitare 
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per evit~re c.:he ci fossero trattutiv..; tjep2..r~te e l,Lu:i.~-.Ldi che ci 

fosse una :persona cl.Le ricevesse (lUc,:;l"te offerte, :per evitare una 

divisone, che volev:..o. dire frattura il~lla Lli;l,òt.{io:.r.'u.nzi;.l., insta.bilith 

Era all'interno del nostro mandato che si ùovevs, arrivare ad un 

acoordo tra noi due :.;er un' event·,,,ùe evolu:dOlie nell' ambi to déÙ 

sindacato. 

D'AREZZO BERNATIDO. Nel pasolJ.to il dottor Tassan Di" li,,- gil<dieuto pOGitivu la 

collabor,,-zione di Gelli. A qual~ ri~ult8.to, 1n cor,creto, portò ta-

le colh.borazione? Calli e Ortolani, el,e t8.nto h,.uno futto, che 

oosa harulo ricevù.to in c"'mbio'~ in parti calure , Colli che cos" 

chi"iie in cumbio? Soldi, illfluenzu sul Corr1",re, 1'",<1"inato ••• '? 

T.il.SSAN DIN. Hel uo1':;o di y'ue~ti ""mi, cio:' dal Il ::17:i-'·/':;, lJ.uundo .. vvem,e 4,l<tl-

sto inizio di rt.<.1'fiOrti, che }orta.ro.Llo ~ L.i.UGstu. il.l.terJ.f.ediazionc di 

na. tura fina.n~iaria che .riguo.rd:"va il nostro brupPO, ci fu un 'usci ta 

di diversi miliardi v~rso que~to eruppo Ortol~li-Cclli, ~o~r~ttutto 

Or1;ol::.ni. Quindi SOS1:<J.nzio.lll~ent" era uu motivo finailziario cile ci 

portò a questi r~~1'orti. 

D'AREZZO Bl::RHATIDO. Le voci d"lle r'"&l,,t1'uziorLi SOiLO riconOsciute dèù dottor 

Tassan Din? 

TASSAN DIll. Sl, le ho l'i c ono se iu"te. 

D'AIillZZO BERNARDO. Di chi sono? 

TASSAN DIII. Una di Celli, l'al tra di Ortolani. 

CIOCE DA~ITE. Signor presidente, devo ricrederwi ·"ul ulcune considerazioni che 

avevo fatto· in precedenza. Il dottor Tassan Din ci dice di non es-

sere o"i st2.tlil i"oritto alla P2, ~ un UOC10 che h:l resl-into le pres-

sioni di Calli, che f:l offer'te 2. 3. Vilwenzo De P:lolis, quindi è un 

CSovaliare dell' ideale. I moti vi che ibo spint;O,1O a comportar"i in 

quella illo.nier'u, cio" ad i;vi.Sorc li.. v,",wlitioL ·elello. test:.lto., non SO.10 

moti vi venali, In'- eli natura esclusivamente se;ltiL~entale. NOllostante 

ogni sforzo non riesco a capire ccme un ~uqti~ta in ano. società che 

ha il 10,2 per cento delle azioni, ne,,:.;ure ~a.:::ate, mG. ottenute 

gratuit~mente, riescu a bloccare le decisioni ÙGll~ maggior~nza. 

Come è possibile questo, se il socio di ma~ciùri;lJlza non è un ~ 

cui !li trova evilent"mente intischi.:.to? 

TASSAll DIlI. Prima di tutto vorrei dire che non 1;' per, motivi sentiment .. li che 

.. ffronto questi momenti e queste si tuaziorLi. lo credo veramente in 

alcuni pril1Cipi import<J.nt.i. Credo che in Italia ci debbu ·Illlsere una 

stampa auton9mo., indipendente. Credo sia eiusto rifiutare otilli 1'res

sione, di CJ,ualun'lue. tipo. Credo che il Corr.~.t9ril della ser:. debba 

:lvere un azionariato ir-dipen<1ellte. Quindi mi l'oneo in questu situa-

aione di opposizione a certe situazioni per :;).u"sto. Devo dire che 

anche a me piaC0rebbe vendere .e pr"ndere tanti soldi, mi piucerej:lbe 



d .. un punto di vi~ta purUlnente vemù", , ma c'è qu~ll'ultro pL'oLlem,,; 

sono dib .. ttuto tru que~te due si t°Ll.azioni. 1I0n Ù VGro ohe io blocchi, 

io posso opporIll:i. fiùo a un CòOi'tO pun}:p, ma poi potrò essere travol-

to tl.!J.ch1io, cioè ltl. mia 9:P110SiZio'~e poLrà. essere sUIJer~ta. Perché 

Angelo può vendere in teoria il 40 per cento; mi d" un diritto di 

preluzione i se non lo esercito, l'el'clla non ho i Goldi per eserci-

tarlo, lui lo può dure a un terzo. Quindi il mio condizionalllcHto 

all" vCùdit" v,ùe fi,lO u Ull certo punto. Se lui vuol vendere a lei, 

supponiamo, e lei offre 50 miliardi, lui deve venire prima da me 

a chieder'eli: "lI"i i 50 miliardi per rilevare 'l.ue sto?". Se io dico: 

"Hon ce li ho", lui venLle a lei e quindi rompe il patto di sindaca-

to. Ed è stato per qlcesto motivo che, quando il 17 dicembre, ho 

detto che non accett:..cvo la cessione, Angelo, che capisca le mie 

t;lsil3cnZ8, ha pro:posto allo stcS,so C'-.I.1:;'SDi - ed i~~~.eJ,"O d Ib,ccorù.o 

di entr.J.re in ;::indaC:1to,' perchl! il "'illùac:..cto potevi'! OPV01'Si. E 

questo - l' ho detto anche nell" rr.e~,oriu che ho m:tnd:..to - era il mio 

tentativo di bloocare: l'entrati.< in mc.g.:;ioroanza di 'lUCDto gruppo con 

il cOLltrollo assoluto. Quindi ••. 

Quindi, le dico. che non è che io abbia un'opposizione infinita, 

ho un'opposizione che vale Ek& quel che vale questo ••• Certo, se 

io contemporaneamente posso trovare un altro ••• lo sono sempre stato 

onestissimo e lealissimor.ei rapporti cpn Angelo, perchè ritengo fonda

mentale questo,cioè, solo se lui esce dal sindacato. lo ho posto 

questa condizione per c~ ho detto: come Fincoriz cerchiamo di trovare 

l'attro 40 per cento con cui cerco ancora di ricostituire la maggio-
, , 

rapza ••• m Ma, questa ia~ternativa. ~ ~erò, solo se avviene 

l'uecita dal sindacato ••• Quindi, la mia risposta è questa. 

CIOCE DANTE. Risposta che non mi soddisfa. 

Apprezzo, indubbiamente,che i sentime~ti che animano il pro-

prietario di una twtata di giornale, il quale si dichiara ••••• 

- ~SIDENTE. %k Senatore Cioce, abbiamo detto di non fare anrezzamenti, onde 

evitare altri apprezzamenti. 

CIOCE DANTE. Il giornale, come lei ha detto, è passato in diverse mani; la fami-

glia Crespi, la famiglia Rizzoli editori •••• ,Lei, prima del 1978, 

qual e atti vi tà kaxZJCù::bil svolgeva? 

TABAN DIN. ~°alla Rizzoli. 

CIOCE DANTE. Come dipendente della Rizzoli? 

TASSAN DIN •• Ero il direttore centrale e finanziario dello sviluppo e del-
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~'organizzBZione. 

CIOCE DANTE. Si nutr.ono dei dKUbbi. dottor Tassan Din. in ordine al.~a effettiva 

proprietà. da parte sua. di que~~e certe quote. lo so che ~ei ha 

proposto una quere~a ne~ momento in fui si è attribuita ~a proprietà 

ad Ortolani. Però. non ~uò sottrarsi ad una domanda che come commis-

sario intendo rivo~ger~e~: ne~ momento in cui - e non voglio dubitar-

ne minimamente - lei è proprietario di una cert,a quota e sono in cor

so de~~e trattative per ~a vendita, come mai ~ei affida ad eltri ~'in-

carico di procedere a questa vendita e non ~o fa direttamente? 

TASSAN DIN. A Predieri. X;B lei dice? 

CIOCE DABTE. Parlo di Predieri. E nel momento in cui le ,giunge una telefonata 

di Ortolani, il cui tenore,' se mi consente. io le ripeto, perchè io 

varei convincermi lÌ se questa risposta che l,ei dà ad Ortolani è la 

risposta del proprietario di una quota o di quel~uno ,che si rivolge 

a quaJ.cuno che è i:IJ. di sopra di lui~ nella proprietà del gior

naJ.e: ilE per quanto può, lui non deye dire che ha ricevuto così. 

Deve dire che ha ricevuto 22. in modo tal.e che l'aJ.tro 88 •••• Ca-

pito? Chi è l'aJ.tro? Angelo? E' naturaJ.e~ Ho capito. 

Ma. insomma. perchè la trattativa non la conduco io con questi qUIiL ••• ", 

TASSAN DIN. lo che dico, così? 

CIOCE DANTE. E' lei che lo di'ce. " •••• Perchè la trattativa non la conduco io 

con questi qua? La conduce Predieri - risponde l'eltro - • Va bene. 

ma tu devi dire a Predieri. ad un certo punto, che siete voi che state 

liLgli ordini di Predieri, no?". 

TASSAN DIN. Non capisco, se mi fa rileggere bene. 

CIOCE DANTE. Sì, glielo faccio rileggere, E' qui. 

Praticamente. il signor OrtOlani dice che lei è agli ordini 

di Predieri e quindi deve sottostare elle cose che sta facendo Predieri. 

TASSAN DIN. Guardi, assolutamente. io agli ordini ,di Predieri.... Basta chiamar 

q~redieri e vedere ihi dà gli ordini ••• 

CIOCE DANTE. Non l'ho scritta io •••• 

TASSAN DIN. Bisogna liXEBx vedere che cosa intendeva dire con questa roba • Cer-

to. non siamo noi liLgli ordini di Predieri ••• Comunque. vado avanti nella 

lettura. 

CIOCE DANTE., Non è che gli dia sol tanto dei consigli: Le dà degli ordini. 

TASSAN DIN. No. questo è 11 modo di fare di Ortolani. Ma a me Ortolani JI.XlIIX 

ordini non ne dà. tant 'è che •• ' •• 

CIOCE DANTE. Ma non so se qusti ordini poteva consentirseli soltanto con ,lei ••• 

TASSAN DIN. No. a me ordini non ne ha mai dati 11 signor Or1dani. Quando ~ui fece 

questa telefonata. ed io appresi in questo modo che cosa c'era. appresi 

che tutte queste 'faccende, Picco~i. socielisti.eccetera ••• 



CIOCE DANTE. Guardi che io ho letto la telefonata, e non altro. 

NOCI MAURIZIO. Lei apprende da un latitante le cose di casa sua? 

CIOCE DANTE. Non le ho detto altro, io ho letto ~a telefonata. 

TASSAN DIN. lo aBresi •••• 

, tal "'-''i:SIDENTE. Non risponda chi non ha avuto la parola. 

TASSAN DIN; Appresi che il signor Ortolani era a conoscenza di questo. 

CIOCE DANTE. Conc_ludo con un'ultima domanda. 

TASSAN DIN. Quello che dice Ortolani ••• 

CIOCE DANTE • ..-~n significa niente ? 

TASSAN DIN. Per lo meno,non ha nessuna importanza per quanto riguarda noi. Il 

signor Predieri prende i mSndati e gli ordini da me Iita e" da Angelo, uni-

tariamente • 

CIOCE DANTE. Ma Orttlani dice di no. Dice che lei deve prendere gli ordini da 

Predieri. 

~ASSAN DIN. Ci mancherebbe altro! 

CIOCE DANTE. Ma perchè non re~l. quando ha ricevuto quella telefonata?' 

TASSAN DIN. Reagisco ad Ortolani? A tutte le cose che dice Ortolani? ~ metto 'a 

reagire a Gelli? Vi ho mandato qua tutto proprio perchè vi rendiate 

conto di queste situazioni. 

SPANO ROBERTO. Chiedo la parol~ per uaa mozione ,d'ordine, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Prima lasci finire il senatore Cioce. 

SPANO ROBERmm. Ma se chiedo la parola per mozione d'ordine, il senatore Bioce 

non può finire. Lei mi tolga la parola" !Il: signor Presidente, ed io non 

parlo. 

PRESIDENTE. Quando mai durante un interrogatorio ci sono mozioni d'ordine? Lasci 

finire il senatore Cioce. 

c:.I..;""':_-c:. 
CIOCE DANTE. Gradirei un ~~~ da parte del dottor Tasaan Din in ordine 

al memoriale del 31 dicembre1981 presentato all'onorevole Tina Anselmi. 

In questo memoriale, lei ~ce te stulÙlllnt e : "C 'à da precisare 
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"C'è da precisare" - è l'ultima parte del secondo foglio - " che in un 

primo tempo le telefonate provenienti da Gelli e Ortolani, telefonate 

ricevute dalla segretaria dello scrivente signora Anna Grimoldi, da ÀO;= 

gelo Rizzoli e dallo stesso scrivente avevano un contenuto vagamente i~ 

timidatorio e al limite della minaccia". Cioè, secondo questo assunto 

trasfUso nel suo memoriale, il contenuto delle telefonate sarebbe stato 

"vagamente intimidatorio e al limi te della ~ minaccia", come qual= 

cne cosa che può e non può toccare. Questo avveniva il 31 dicembre '81. 

Senonché il 2 gennaio 1981 è scritto "2 gennaio '81 ", ma è sbagliato 

evidentemente - vi è pna sua seconda comunicazione alla quale risultano 

allegati non trascrizioni di telefonate, di conversazioni telefoniche, 

bensi evidentemente appunti presi. Si dice che esiste un nastro relati= 

vo per lo meno ad una parte di questi appunti; solo che non è mai stato 

esibi to al magistrato e non ne abbiamo avuto mai conoscenza. L'unica co= 
è di ' 

noscenza che abbiamo/:IWmlI questi appunti. 

Ora io~ le chiedo: come poteva lei, nel primo memoriale del 31 di= 

cembre 1981, (in riferimento a queste frasi che io le leggo: ''D'accordo, 

ho fatto quello che potevo fare. lo l'ho avvertito. Devo dire che pur= 

troppo ci sarà una cosa molto ma mplto terribilE e quindi peggio per lui 

e per gli altri. D'~tra parto l'ho avvertito, quindi prenda tutte le 

precauzioni perché io non posso più fare quello che ho fatto. Se anche 

oggi lo posso rintracciare per potergli parlare a un numero piuttosto 

tranquilllil, bene; altrimenti parte tutto e quindi è inutile che vada al 

ministero. Gli conviene andare all'estero. Vuole che la ~hiami oggi po= 

meriggio? AnZi, la chiamo all'una. Il resto non conta nulla. Dica che 

l'unica cosa importante è questa. D'alt~a parte, se è al ~nistero lo 

si chiama. fuori perché anziché andare al ministero gli conviene prende= 

re un aereo, se fa in tempo~. Lei mi chiama ••• " e non 

leggo le altre, perché sono peggiori di queste) a definire "vagamente 

intimidatorie" queste che sono delle graVissime minacce fatte contro di 

lei? Mi corre un dubbio ed io gliemo manifesto: che il 31 dicembre 1981 

(io non lo so) o lei non ne era al corrente o queste dichiarazioni non 

"vagamente minacciose" ma fortliunente intimidatorie, vorrei dire estorllii= 

ve, o lei non le conosceva o, ~ quel che è peggio, non esistevano. 

TASSAN DIN. Le conoscevo sì. La frase che ho messo nel mio promemoria del 31, che 

mi era stata ••• lo, nella lettera aggiuntiva, che allegavo il 2 gennaio 

e che è stata fatta un giorno dopo, ~ specifico i due tipi di mi= 
I 

nacce. Se lei, senatore, la ••• 

CIOCE DANTE. Sì, il 2 gennaio; ma io parlo del 31 dicembre. 

TASSAN DIN. Sì, sì. Senta, la lettera è stata formulata dai miei avvocati, nel ca;; 

so specifico. Quindi, io adesse, dirle se era intimidazione o era minac= 

cia ••• lo vi ho mandato t~tto ed ho pensato bene di darvi· anche questa 

perché così eravate a conoscenza di tutto. lo ho portato ~anche a cono= 

scenza della magistratura questo tipo di minacce, quindi più di così non 

posso fare. Adesso, se ho usato il termine "vagamente intimidatorie" pe~ 

ché i miei avvocati mi avevano segnato questo termine veramente non cami:>: 



bia la sostanza. lo ~o cercato solo di farvi affluire tutto quello che 

avevo e tutto quello che avevo ricevuto. Lei mi dice: perché c'è questo., 

CIOCE DANTE. Se 10 avesse fatto il 31 avrebbe fatto meglio. 

~"!,}SAN DIN. Può darsi; ma io credo che sia venuto avanti contemporaneamente, per: 

ché ho mandato aV1lllti, firmato il 31, è arrivato qui alla Presidente il 

2 mattina, in contemporanea, praticamente, con quell'altro. Era solo per. 
miei 

ché abbiamo pensato, dato che c'erano queste minacce ai/~collabo= 

ratori, di farle affluire tutte; ma non c'è stata differenza, pratica: 

mente, di tempo. Quello che sapevo il giorno prima lo sapevo il gXxa 

giorno dOpo, l'ho sempre saputo. 

CIOCE DANTE. Se 10 avesse detto prima sarebbe stato meglio. 

SPANO 
.~J Chiedo di parlare per mozione d'ordine. 

PRESIDENTE. Non esiste la mozione d'ordine nella procedura 7YT*ym~txxx par= 

lamentare. Non esiste. 

SPANO. Non è prevista nel regolamento della Camera? 

PRESIDENTE. Nel regolamento della Camera non è prevista. 

saNO. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SPANO. Mi dispiace dell'incidente che ho ;. causato prima, ma evidentemente la 

mia reazione è sproporzionata a quella di altri commissax:i perché sonp 

più sensibile a1.àa cosa. 

A più riprese il dottor Tassan Dill, nelle sue risposte, ha lIBsunto 

un tono ed un atteggiamento che non sono, secondo me, accettabili da 

parte di un teste da questa Commissione. Ciò rivela un'arroganza che, 

a mio giudizio, ùeve essere richiamata dalla Presidenza in termini pre= 

cisi. 

l_-SIDENTE. Ha facoltà di porre le sue domande l'onorevole Seppia. 

SEPPIA MAURO. E' stata posta a lei una domanda, signora Presidente. Prima che io 

prenda la parola mi pare sia giusto che lei si esprima. 

PRESIDENTE. Era già stata fatta esplicita menzione ed il dottor Tassan Din si era 

scusato. 

TASSAN DIN. Rlhpeto ancmra le mie scuse. Scusate se mi sono lasciato andare nella 

foga. Scusatemi. 

SEPPIA MAURO. Vorrei dividere le mie domande in: due fasci, partendo da questo 
I 

problema della P2. Vorrei sapere dal teste se era a conoscenza che il 
direi il 

signor Gelli ed il signor ,Ortolani erano i responsabili,iBì/gruppo di= 

rigente della loggia massonica P2, se Gelli od Ortolani.hanno mai fatto 

cenno di questo loro ruolo e se hanno mai fatto offerte al dottor Tassan 

Din per l'adesione alla loggia massonica P2. Questo è il primo fascio di 

domande, sulle quali vorrei risposte precise. 
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TASSAN DIN. Sì, ero a conoscenza perché era un fatto pubblico. Mandarono molte vol. 

te àBX i loro fogliettini; Gelli mandò dei fogliettini di circolari ec= 

cetera eccetera, richiedendo anche le a.desioni, ma non rispondemmo (non 

risposi io, ma non rispose nemmeno "Angelo perché arrivavano sempre in.. 

sieme) mai a questo tipo di ••• considerandole, per un editore, ~on possi. 

bili. Noi facevamo di mestiere l'editore, quindi non ~ pensavamo 

di poter essere iscritti o aderenti a questo tipo di ••• 

SEPPIA MAURO. Ma a voce non offrirono mai l'adesione a questa loggia massonica P2? 

TASSAN DIN. Ce lo dissero, ma gli dicevamo che non PQtevamo per questo motivo. An; 

gelo diveva che suo nonno era massone, ma poi non ••• 

SEPPIA MAURO. Il secondo fascio di domande è il seguente'. Circola la voce almeno 

così è apparso anche in alcuni giornali - che l'intervista a suo tempo 

data da Gelli a,lIlaurizio Costanzo sul Corriere della Sera sia stata un 

po' ispirata da lei, cioè suggerita da llaurizlÌlo Co;;tanzo e da lei. Vor= 

rei sapere ••• 

TASSAN DIN. Ci fu richiesta, sia a me,sia a Rizzoli, xx sia - lo scoprimmo dopo 

dire~tmmente richiesta attraversa un altro personaggio a Costanzo ••• 

SEPPIA MAURO. Dica chi è, per cortesia. 

Costanzo aveva in I>IRR:Ii::K programma di fare questa serie di iI! 

terviste, cioè non la fece proprio per questo; e quindi ci fu sol 

lecitato anche questo, quindi non ho niente da nascondere, in qu~ 

sto senso. 

Quello che (iO, ipvece, ho rimproverato, pprché l'ho visto ~ 

dopo, è il modo come è stata fatta la ••• non era nello stile del Co!: 

riere fare.9.come è stata - come si dice - peesentata ••• 

CALARCO ANTONINO. Impaginata ••• 

TASSANDIN. Impaginata, ecco. 

SEPPIA MAURO. Ah, solo impaginata? 

TASSAN DIN. Sì, beh, su un enorme quantitativo ••• sa, ip poi l'intervista non 

sono mica andato ••• l'intervista è quello che e ••• non possiamo mica 

noi intervenire sul come fanno l'intervista. 

~,"PPIA MAURO. Però lèi sapeva che si trattava di un'intervista ch~'Naurizio C2 

i 
stanza stava facendo a Gelli quale capo della P2. 

TASSAN DIN. Sì, era una serie di interviste che c'erano, tra cui anche que-

sta. Il progranuna era molto più ambizioso, perché c'era dentro 

padre Arrupe, c'erano tutti persona~ misteriosi, un po' ••• che 

sembra che devono avere ••• 

SEPPIA MAURO. Ma mi pre che il programma sia firmato soltanto Gelli. 

TASSAN DIN. No, no: sono stati cinque o sei i personaggijche dovevano cos t l 

tuire la base di un libro di Costanzo, intitolato "Il potere dl 

screto", o una cosa di questo genere. 



CALARCO ANTONINO. Con dei disegni •••• 

TASSAN DIN. Prego? 

PRESIDENTE. No. continui, àa%x~xa~ onorevole 'Seppia. 

SEPPIA MAlJRO. lo vorrei sapere quanti membri. der consiglio di amministrazione 

della Rizzoli lei poi, ha ritrovato nell'elenco della P2. Vorrei 

sapere quali sono. 

TASSAN DIN. Dunque, ci sono ••• il consiglio di amministrazione della Rizzoli 

del periodo fino al 1981 ••• 

SEPPIA l-lAURO. Certo. 

TASSAN DIN. Perchè noi abbiamo un'evoluziOne del consiglio di amministrazione 

della Rizzoli. Dopo ••• dunque ••• solo l'Ort;olani, che però noi .... 

SEPPIA l>IAURO. Ortolani, e poi altri nell'elenco ••• poi ci sia il o non ci sia, qu~ 

l'ASSAN DIN. 

sta è un'altra questione. 

Che però noi dimettemmo ••• per cui chiedemmo le dimissioni dall'a
l 

prile-maggio: adesso nOn mi ricordo più quando avvenne; che io 

avevo già previsto di 8ar uscire dal nostro gruppo, in funzione 

dell'aumento di captitale, però. 

SEPPIA MAlJRO. Vorrei capire una cosa, a proposito di una domanda che le è stata 

TASSAN DIN. 

già fatta, ma per cui vorrei 'precisare alcune questioni. Nel memQ 

riale che lei ha inviato, lei parla di un ruolo attivo, sia per' 

risolvere i problemi finanziari, in un primo momento. di capitale 

sociale, evcetera, da parte di Ortolani e Gelli. lo vorrei capire: 

Ortolani e Gelli, nello svolgere quel:e operazioni, in modo preciso, 

hanno richiesto. anche, per esempio, diiue.re intestate alcune aziQ 

ni, di far parte del consiglio di amministrazione, o soltanto han 

no avuto compensi di ordine ginanziario, ed in che misura, se è 

possiblle3 

Nessuna quota azionar~a. Hanno avuto compensi di ordine finanzia

rio diverso, fanno parte di quei diversi miliardi che, nel corso d,!l 

gli anni, sono stati dati. Scusi, lei ha chiesto un'altra cosa ••• 

SEPPIA ~IAURO. Se la cifra è stata loro assegnata e se risulta a bilancio. 

TASSAlI DIN. st, si, sono tutte cifre che sono dentro ••• sono in certe voci di 

bilancio. Sono come uscite. per certe voci di bilancio. 

SEPPIA MiUlRO "Certe" non è preciso •••• 

TASSAN DIN. Certe ••• adesso io non le ricordo, bisogna andare a vedere i bilan" 

ci, e quindi poi poterle dare ••• La parte attiva, nel 1977, fu quel 

la di Ortolani che si operò perché ~BH quella operazione di girata 

dell'80 per cento delle azioni, peri22 miliardi. fosse effettuata 

com'è stata effettuata, e quindi noi abbiamo potuto per tre anni, 

siamo stati per tre anni,con lU80 per cento dellè azioni girate 

~X~g praticamente ad un istituto di credito. 

SEPPIA ~IAURO. Qual era l'istituto di credito, per cortesia? 

TASSAN DIN. Il Credito Con~erciale. 

SEPPIA ~muRO. Tutte furono depositate pKX presso il Credito Commerciale? 

TASSAN DIN. Sissignore. 
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SEPPIA ~lAURO. Furono depositate in pegno? 

TASSAN DIN. No: le azioni furono girate, ed il Credito Comnerciale scrisse 

una lettera per cui le teneva a disposizione w.x prima di Andrea, 
per 

Angelo ed Alberto, in un tempo successivo,/una sistemazione all'ill 

temo della famiglia, di Ange\o, c'ontro il versamento ••• 

SEPPIA l-lAURO. Come fu fatto il versamento? 

~SAN DIN. Ora ci arrivo. Cont~o il versamento •• Tle teneva a disposizione, e 

potevano essere, diciamo, riprese - di 35 miliardi di lire. Qu~ 

sto versamento fu fatto il 29 aprile del 1981, quando nOi,ceden -

do alla Centrale il 40 per cento del pacchento, ottenemmo dalla 

Centrale 115 miliardi, di cui, 35 andarono al Credito Commerciale 

per il riscatto delle aZioni'ec,co l'operazione globale), gli altri 

78 miliardi, dei 115, furono il valore che il 50,2 per cento ve~ 

sava nell'azienda, a fyonte dell'aumento di capitale che era in 

corso. 

SEPPIA ~lAURO. Quindi voi, per quest'operazione finanziaria, non avete dovuto pa~ 

re altro? C'era un problema soltanto di riscatto, nei 35 miliardi 

era compreso il compenso per la banca, per i 22 miliardi che vi d~ 

vano ••• 

TASSAN DIN. Noi giramno, nel 1977 ••• 

SEPPIA ~lAURÒ. Ed il riscatto era per 35 mi1:iardi ••• 

TASSAN DIN. Sissignore. 

SEPPIA ~lAURO. Poi non avete pagato altro •••• 

TASSAN DIN. No: perchè noi, con i 22 miliardi del 1977 ••• n'oi girammo le az1h2 

ni, otmnemmo i 22 miliardi e ~agammo A3nelli - siamo nel 1977 -j 

abbiamo ricèvuto una lettera, in cui metteva a disp08~one queste 

azioni, dopo tre anni, contro il versamento di 35 miliardi. ç~~ 

sta è la cosa. 

Poiché 
SEPPIA HAURO. Vorrei domandarle una precisaziòne./circola voce anche qua, "Il vo~ 

rei sapere da lei un st o un no, ~~~ le azioni di proprietà della 

società in accomandita sono 'intestate o meno ad una società finall 

ziaria. Vorrei poi aggiungere un'altra coaa. Le,i ha parlato prima, 

nella società in accomandita, del 10,2 per cento delle a,zioni, 

che per fortuna o merito sono ,venute a lei gratis da parte del 

dottor Rizzoli. Ha, le sembra una cosa normale, come giudizio no!: 

male, che, accanto al 10,2 per cento vi sia 'anche - almeno da quel 

lo che risulta - nell'accordo di sindacato una situazione che è 

abbasanza anomala, non è normale direi, per cui ,_~. di fatti, ha un 

potere di gestione pari' a quello del idottor Rizzoli, che ha il 40 

per cento delle azioni? Perchè le decisioni devono essere all'un~ 

nimità, quindi uno vale due. 

TAS,SAN DIN. st; i patti di sindacato possono essere di diverso tipo ... 

SEPPIA l"lAURO,. Cos t non ne ho trovati mol tL. : • 

TASSAN DIN. lo ed Angelo ci siamo senpre trovati in perfetta armonia, nel co~ 

so degli anni, e se lei valuta ciò che & successo nel nostro grup-

po, dal punto di vista della sua valorizzazione , quando abbiamo 

parlato proprio adesso della cessione dell'BO per cento per 2D mi 



liardi, e dopo tre a=i siamo riusciti a ricostrui-re, abbiamo fa!. 

to un'operazione, per cui il gruppo è portato a 250 miliardi, lei 

capisce come sia possibile realizzare questo tipo di accordo: alm~ 

no, come noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per quetto motivo. 

Il fatto dell'unaimità su certe-,«d decisioni, chiaramente erano 

quell.e decisioni importanti, e se l'unanimità non c'era, ci si r!. 

volge ad un arbitro ••• 

SEPPIA l'lAURO. Nomina del consiglio di amministrazione •••• tutto •••• 

TASSAN DIN. Il problema, il fondamento del patto di sindacato è questo. lo 

sono riuscito, io volevo, con questo pa~to di sindacato, mantenere 

una stabilità nella conduzione del g-ruppo, per un certo periodo 

di tempo, perché lo ritenevo fondamentale. 

PRESIDENTE. Ancora domande, onorevole Seppia? 

SEPPIA ~IAURO. Volevo sapere se le azioni di proprietà della società in accomaQ 

dita sono intestate o meno ad una società finanziaria. 

TASSAN DIN. No, no, assolutamente. 

SEPPIA ~IAURO. Sono intestate alla società in accomandita? 

TASSAN DIN. Sissignore. 

SEPPIA }lAURO. Altre due domande, se il presidente consente. Secondo lei, Gelli o 

Ortolani che notizie potevano avere, in loro possesso, rispetto al 

Corriere , o nei suoi confronti, o nei confronti di Rizzoli, tanto 

tanto da determinare la preoccupazione che l'ha portata alla registra-

zione, a questa situazione di allarme? Quali notizie poteva.'1o avere? 

TASSAN D1N. Non lo so. 'Le notizie che loro avevano io le ho apprese , stupito, !lÌ 

dalle registrazioni. Arrivrunrno alle fegi~trazioni, come vi ho detto pri

ma, perchè gli avvocat~ volevano prima inseguire le minacce di cui alle 

lettere, cui si riferiva il senatorej volevo capire se continuavano qu~x 

ste minacce. Poi quando abbiamo avuto ••• io le confesso ho avuto questa 

situazione, beh, non lo so, certo non gliele abbiamo date noi, certo 

non gliele ho date io, non gliele ha date Angelo, non gliele ha date 

Predieri, certamente non gliele abbiamo date'noi. 

SEPPIA MAURO. lo non so se probabilmente il fatto che hanno partecipato ad una 

serie di operazioni finanziarie con voi avesse consentito a loro di a-

vere notizie, non so, non capirei, altrimenti. 

TASSAl{ DIN. Veda, la cosa fondamentale che io ho tratto da queste, telefonate, 

primo: Gelli era a conoscenza di cose che, io x conoscevo, di cui ero 

venuto a conoscenza, ad esempio, nella telefonata del 12 dicembre - le 

faccio una esempio per dire che cosa ho capito io -, di cose che io a-

vevo sentito la sera prima da Predieri e lui me le ripeteva il giorno 

dopo;, sabato, lasciandomi stupito. lo l'ho saputo alle 9,30j io sono 

andato da Predieri xx la sera di venerdìj mi dice: "Sa, questa contro-

parte è d'aCCOrdo, anche perchè ne abbiamo parlato anche con Angelo, 

che lei ed Angelo rimaniate nel gruppo, nell'ipotesi d~essi9ne del 
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50,2 per cento, per.un anno uno come presidente e l'altro come vicepre-

sidente". Era lo schema che loro avevano formu1.ato, la loro proposta. 

Ed io l'ho appresa 11 venerdì. alle 9,3~ di sera; 11 giorno dppo, quello 

là mi dice .... allora. questo mi laso·ia.··~. 

SEPPIA !>lAURO. Lei dice: "Ho parlato ieri sera c'on Angelo". 

'USSAN DIN. Con Predieri; "Ho parlato ieri sera. con Predieri", avrò detto io. 

SEPPIA MAURO. E lui dice: "lo ho parlato con Angelo" in qualche telefonata. 

TASSAN' DIN. No. no, no. 

SEPPIA MAURO. Comunque. lui si è preoccupato che lei sapewse qualche cosa che 

ti! non sapeva. è questo? 

TASSAN DIN. No. no. mi ha preoccupato che mi diaesse delle cose che io avevo s~ 

puto solo poche ore prima. Non solo. ma un"altra cosa: quando dice"Ca.1-

vi libera le opzioni". mi pare che usi il termine "opzioni", eh. cappe

ril, anche quello era un fatto nuovo che lio, che noi non conoscevamo. 

lo e Pecorella quando abbiamo letto, quando abbiamo sentito questa cosa 

qui, abbiamo detto: "Come? Qui cose ... ". Ecco cosa ci aveva preoccupa.-

ti. ecco cosa mi aveva continuamente preoccùpato, ecco quali erano le 

cose che mi preoccupavano; non so come mai: questo è una po' il proble~ 

SEPPIA MAURO. Ricorre spesso, nelle registrazioni che sono state fatte, sia nel 

primo gruppo, sia nel secondo, il problema di preoccupazioni relative 

a problemi fiscali di Rizzoli e del gruppo. Ecco, vorrei sapere esatt~ 

mente se si tratti di questioni pregresse, di. questioni chè sono legate 

alla vendita. 

TASSAN DIN. Sì, esatto. Cioè, io stimolavo questo perahè volevo capire se c'era ~ 

qualche altra situazione in corso perchè il passaggio eventuale del'pac-

chetto avveniva ad una cifra, supponia.m9~ mi pare che fosse a 115 milia! 

di ed il 40 per cento a 80" 90 mili~i.· Rispetto all'acquisizione, al 

valore a cui era stato acquisito il pacchetto, c'era un grosso margine, 

quindi c'era un grosso problema fiscale. 

SEPPIA MAURO. E' normale in ogni operaZione di questo genere. 

TASSAN DIN. Sissignore. lo sapevo che era stata, da parte di Predieri, richiesta 

una certa garanzia fiscale, cioè di sistemazione fiscale di questa 

plusvalenza, alla controparte e, quindi, mi interessava capire se c'era. 

anche qui qualche risposta, perchè voleva dire che, allora, lì c'era 

un altro intervento. 

,EPPIA MAURO. La sistemazione fiscale che emerge sembra qualco,~a d:j. più complesso; 

certo che c'è un problema di vendita, c'èiun problema di plusvalenza, p~ 

rò mi'pare che la tensione, 11 problema dell'interesse sulla questione 

va oltre una semplice sistemazione, perla quale, per altro, non c'è 

da sistemare grandi cose. Si. parla di marchingegni, quindi di qualcosa 

di più complesso~. 

TASSAN DIN. C'era. una richiesta da parte di Predieri che questa operazione avve

nisse tenàndo presente il fatto che Angelo, cioè la i~iiii~~ perso-

na1e di Angelo rispetto al futuro, quindi era un problema complesso. 



lo ade~so non glielo so spiegare dettagliatamente, perchè nemmeno io 

l'ho se~itoi so che c'era questo grosso problema che annullava il va-

lore dell'operazione, cioè rendeva molto meno interessante per Rizzoli 

il valore dell'operazione. l'er cui era un problema grosso quello che 11 

nostro professor !'redieri trattava con la controparte. Quindi, ero cu.-

rioso, nel fare le domande, di sapere che cosa c'era lì sotto. 

SE.Pi'lA 
~ MAURO. ~i sembra molto elusivo. 

TASSAN DIN. No, no; beh, è la realtà. 

PISANO' GIORGIO.Mettendo insieme documenti, date, tutto quello che abbiamo saputo 

oggi, io voglio ripartire dal 17 di dicembre, 11 giorno, cioè, in cui 

l'avvocato l'ecorella perde la bobina. Il 21 successivo c'è la regist~ 

zione, scoppia questa questione. Se l'avvocato l'ecorella non avesse pe~ 

so l~obina, avreste tirato fuori lo stesso tutta questa storia? l'erchè 

tutto quello che succede, succede dopo la perdita della bobina, non pri-

ma. Fino a quel momento nessuno sa niente: voi avete effettuato delle 

registrazioni, voi vi siete documentati - poi parleremo del tono delle 

registrazioni - i però, sta di fatto che non scoppia nea.t;èhe il 17, scop

pia il 21, sacc es sivament e , quando la !'racura della Repubblica di Mila-
. \, 

no mette in mOvimento l'azione giudiziaria. Ecco, da quel moment~ salta 

fuori tuttca. Viene legittima - credo - la domanda da .parte di tutti.,noi: 

se l'avvocato l'ecorella non avesee perso la bobina - ~~ questo punto 

penso proprio che l'abbia persa, cioè che non ci sia una manovra dietro i 

c'è stato un incidente di percorso - sarebbe venuta fuo;! tutta questa 

storia come sta venendo fUori adesso? 

~SAN DIN. lo passo dire questo, senatore: il giorno 13 di dicembre io convocai 

i nostri avvocati perchè volevo fare l'esposto alla magistratura. 

PISANO' GIORGIO. Però, l'esposto non è stato fatto! 

TASSAN DIN. Gli avvocatli mi hanno s::onsigliato di fare l'esposto in questo momen-

to. 

~ALARCO. L'avvocato Coppi c'era a questa riunione? 

~SAN DIN. No, perchè c'erano gli avvocati di l1ilano. Cioè, era informato l'av-

vocato Coppi. Adesso, a qussta riunione non so, non credo il 13, era 

11 19, adesso non me lo ricord0i comunque, ,era informato l'avvocato 

Coppi, ma non éo se era presente. 

CALARCO. Guardi che è importante! 

!'RESIDENTE. Senatore CalBrCO, siccome lei si è iscritto per far domande, l.ascia 

che finisca il senatore Pisanò. 

~SAN DIN. Sì, sì, ma posso dirle 'perchè mi sonq preso gli appunti. Dunque: 11 

giorno 13 riunione con avvocati; sì, era presente anche Coppi. Ora, 
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OI'.:l., gli Coi.vvocuti mi nconsiglii:l.rono il blorno 13 di i'2.re l'es'potito 

alla magistratura. Il giorno Hl l' off"rtd CClbassi 8ra ciih sdltata, 

perch6 lu mia ];losizione era sostTllZio.lLlelJ.t~ 1 .... ::.;t3fj:J~ nel corso di 

qucst'l.ltimo "ex'iodo. Ii .:;iorno Hl mattina ero u Homa, avevo altri 

problemi, e mi rec""i lÌ!:ù senutol'(l Hiccc.rdclli al Senato ir:sieme con 

l'onorevole Mazzarino, a cui esposi in ,modo tenerieo che per queste 

transazioni c'erano delle pressi.mi di Gelli e <li Ortolél.ni. !Iella 

stesso giorno, in un incontro che ho aVo.lto poche ore dol'O n~l mio 

ufficio bo 110410. con Freùieri e con A.lle;elo; nel corso del colloquio 

dissi che ero preoccu"uto "erché c'aremo ",ncho qU83te pressioni di 

Galli c Ortolani. Dissi anche a Pecoralla in cluesti ;,:;iorni di comin-

ciare Q, pensare ad una mauoria :per la COJfl!uicslo:uc. Il giorno 29 

Maazarino mi inforwb. nel mio ufficio, allt.<. S6r8., ch~ :.1vre11d i.ufor-

mato ufficialmente lo. presidente della COlllmissio?-i;;. Il .;;iorno 21 
ì 

so che Pecorell", si incontru con il senatore tliii~f~f.~lie con l'ono-

revole Ma~zarino l,er und:lr~ nel dettu.~lio :ilu tutta. clue:>t"" ol'Gru<:io-

ne. Come non volevo ::.vere le tclefo",,,- Ce l'rim" , l'ai le ho a.vute per 

que3to mutivo, poi le boùine le ho date :mbito a Pecore'lla, non le 

ho custodite neppure pcr un r.linuto; volevo fare l'c8po:;to, mi hanno 

detto di non furIa pereh5 non c'era rilevanza penale; infin8 l'erò 

ho informu to l' "m tori th poli tieu., .. nel", perché ero molto preoccupa-

to di C],ueste bobine, de[';li effetti che potevano avere, ohe potevano 

rispondere a m::movre che non conosceVéilllO. Però ho cerC:ltù <li portar-

le alli evidenza secondo il consirS1io dei letiu1i, l?erch~ a:ca un 

problema molto co;nplesso; anche d,ù_ pUltIto diii vist;u. penale non riu-

scivo a. cupire ••• 

PISANO' !l,fORGIO. Han posso che pr"ndere atto di ",1<ello eh" lei dice. :!lesta 

però il dato di fatto di,questa succession8 di date, di avvenimenti, 

che contrastano piuttosto con quello che ci stu raccont:lnùo adesso. 

Cioè è successo tutto dopo che l'avvocato Pecorella ha perso la bobi-

na, e se ne deve e8sere acoorto il giorno dopo, perché già il 18 

si mette in moto un meccanismo con una fllga irilvanti per impedire 

che la situazione vi sfUGga dalle mani. Quanto al tono delle re,gi-

strazione, è chiaro che queste non aono chiacchierate tra persone 

che si inoontrano ogni tanto nella vi ta,ma sono diulogi1i tra persone 

che conoscono perf'ettamellte la mat .. ria di cui st.o.nno purlundo. Lei 

ha detto di aver conosciuto Gelli e Ortolani in~eterminate ciBcostaL 

ze e di non sapere bene che cosa fossb la P2. Secondo me lei lo sa-

peva benissimo, come s"peva chi f003sero Galli e urtola!li, "er'ché i 

giornali li leggevu "nohe lei e non poteva non sapere che gente, 

del Corriere della s .. ra e del b~P~O Rizzdli era entrlit~ qU:l.si in 

massa nella P2, che era un' or;.:cmiz:oazione di cui Galli er'" il ver,e-

rabile maestro notoriamente. Quando Gelli e vrtolani le fanno que-

ste telefonate, di cui è st:l.to costretto a fornh'ci le tI'ascrizioni, 

è chi "t'O che le :parlano di cObe che lei su già. Parl".ndo con Ortola-

ni lei adotta deterL1ir.ate precauzioni perché lei s't" reCistrando, 

quindi ha interesse a far registrare determinClte cose. COJ.mnque 



eme:.t'ge che Ortoluni l<..i spinu.;e ad :...~nd<-lre dall' onort::vole Piccoli 

e di..l.J"li altri. 'lJiccoli li! ehi?", J.icu lE:::i. III ;3ocii:....li~ti, ello :Jono 

ra • • 11. Hon ci vengu u. u:il'l: eha L1Uti3te sono f:tJ:i.;1.si lll.l'ctute lì. Lei 

aveva contat~i gi~ a~rrofonditi con personaliti politiche, che 

stavallo trattando con lei o con un suo in~ennedic.l'io l'aC'1ui:300 

del paccllet,to 8.ziuu&l'io, tanto che stélva 8.nd<...:.ndo dj. Piccoli •.. 

TASSAN DIll. Per altri motivi. 

PISANO' GIOnGIO. Questo lo dice "desso, lil" 'lui nun tn:(spcu·e. 

TASSAN DIN. Nella talE:fon(j,ta io Jic;o "nli hu. telefo.i.18.to Piccoli", r.1~ Ficcali L'li 

avaV::ì teleforJ.c..to :pél' 8.1tri rnotiv'i, per il lJl"oÌJlt::l:l:: Jal dO:Jt:CO cre

dito di dieci miliurl.i. con l::c Uelllocrl"ia td8tiall:l. 

PISANO' GleRGIO. Gelli e Ùrtollccli, ",,0 CO"'''H'1'''' li si vogli:l c:;iadic:c.l·e SOllO dei 

elle vi h~n.n.o pI'oc..:u.r"", Lo, t;;t; fé.l.nno queste tel(;;i'on:.;,te con tur .. o minu'c-

cioso o r-ic;....tt;,..tor·io, lln c8rto Ji:r:itto (;0 l'h .... nùc. Ciuè vi 8 un 

tipo ài r;J.pporto sottos t~ ... nte 8. qU8sti d00ì..Li.E:Iì.'ti che l'i1J.o a. S.l.le sto 

rno.:neflto lei nOE ho. chio.ri to. C I ~ u.J.1L!or8. '-lU:..i.lcos;i c.;,he lei no~~ hu. 

Ti.SS;';·: DIl;. Ilo detto C:18 credo che il moti.vo per- cui lori.) ;;:;. L1ter8"$CiUO a 

zie, 8.J.lv~t;;"'G.::.:i., eC(!et0ru. 1I J cliri;. G311i. QuirJ.J.i liUG:Jto ~ il motivo 

che cu.i penso che lru.Gst~ ~~)tif~ pi 1~U.0Yo.. 
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PIASANO' GIORGIO. Da questb documenti risulta che se lei e il d~ttor Rizzoli av~x 

ste accèttato ~ le vostre proposte vi veniva un certo 

llASSAN DIN 

numero di miliardi -il corrispettivo di una proprietà che vale quello 

che vale- ed anche determinate gatanzie sotto il~~ profilo di even

tuali incidenti giudizi~i -quindi' protezioni p01i tiche fortissime.!.. 

ExXK E voi, ad un certo punto, rifiutate tutto questo. Anche lei rifi~ 

ta una bella banca di miliardi, rifiuta le protezioni politiche ••• Vie-

ne logico domandarsi:in cambio di che cosa? 

Perch§ rifiuto di passare il Corriere a questo sistema, perchè è con

tro, perchè io sono uscito da questo sistema e ritengo che ilporriere 

non debba essere implicato in tutto questo. Cosa sta suceedendo in 

questi mesi? Cosa è successo? 

PISANO, GIORGIO. E' successo che il Corriere era diventato li tut't~~P2 •• Intanto, :e 

i 
era successo questo. Comunque, queste sono valutazioni. 

BAUSIX LUCIANO. Prima di col!llimciare, signor president,e, vorrei riepilogare quelle 

che sono le contraddizioni emerse fino a questo momento. Mi rendo c?n-

to che il~ testimone è qui per dire quello che ricorda, ma le contaad-

dizioni non sono solamente prodotto di dimenticanza, e, per la verità,: 

è un susseguirsi di contraddizioni tali, di una tale rilevanza, che 

veramente io credo che lei, signor presidente, debba ammonire il test~ 

mone. Ci sono situazioni per le quali si arriva alla reticenza'. brxk 

Perchè? A parte la questione della P2, che c'era e non c'era, il x:exX 

testimone lo sapeva, ma non lo sapeva, non gliene hanno detmto nul-

la, poi, a contestazione del collega Seppia dice sl che a voce g 

glielo hanno detto, ma lui non ricordava che glielo avessero detto., 

Questo lei lo ha dettQ dieci minuti,fa ••• Dunque, viene con un pas-

sato che' è fatmto di cosa? Di registrazioni telefoniche che non si 

sa bene a cosa debbano servire, perchè, come giustamente dice il 

senatore Pisanò, fintanto che non se ne scopre una, per il resto 

silenzio. E, per la verità, né da lei, né dal suo legal'e abbiamo 

saputo con precisione a cosa dovevano serrvire queste registrazio-

ni. Terzo punto: alla pagina sette lei dice: "ALbora, domani, comun· 

que, vado da Piccoli. •• Piccoli lo vedo se,nz'altro dOBlIlWli ••• ". Priw 

ci aveva detto che i contatti con i politici non era cosa che tene-

va lt lui ••• Poi ha detto che sarebbe andato da PI ccoli ••• Poi ha det

to che non c'è andato ••• Questo, in terminai di ,.ç.omune modo diJl par-

lare, HM non sono solo' dimenticanzeJ 

Quello che vorrei sapere è questo: Predieri aveva l'incarico di 

trattare sol tanto la vendita della maggioranza, ,cioè Jilon vendere 

tutte le azioni, ma la maggioranza? 

TASSAN DIN. Sissignore. 

BAUSILUCIANO. Secondo punto: perchè lei si interessava tanto di sapere che cosa 

ne pe~va Calvi, che in fondo come maggioranza non c'entrava? Dove-

va vendere anche Calvi? 



TASSAN DIN. 
t:r~ 

I contatti politici che potevano esserci J per qUant011a cessione del'k 

pacchetto, non li ho tenuti, e lo ripeto. Il mio colloquio con Picco-

li era nato da quel prOblema del ..t~ nostro credito. Quindi, 

ci poteva essere. E non ne abbiamo. parlato,perchè io non volevo parla-

re, perchè ero in una posizaione diversa, avevo dato mandato a Predie-

ri ••• In sostanza, io ero .fermo sulla necessità di pensare più alla 

gestione, in questo momento ••• Forse può nascere questa possibile con-

traddizione, ma· è avvenuto cos~. 

XIXXK BAUSI LUCIANO. Come mai lei ha interesse a sape~e che cosa ne intendeva fa

re Ca:!.vi delle sue azioni! 

1\,tJ 
TASSAN DIN. Come ho esposto prededentemente, la tentra:!.e ha una serie di diritti 

Il 

BAUSI LU.CIANO. 

TASSAN DIN. 

BAUSI LUCIANO. 

2ASSAN DIN. 

di prelazione e, per quanto riguarda la quota del .dottor R~zzoli, ha 

in garanzia, per quant~ riguarda la nuda proprietà, ... JI(X il 10 per cen

to della nuda proprietà. :.L 'ha in garmkia a fronte di eventua:!.i acce!: 

tamenti di minusvalenze da effettuare fino ad aprile del 1982. L.' in-

teresse che mi era nato nelle domande che facevo ~ era perchè la po~ 
, 

sibilità'di cessione del pacchetto derivava da:!. fatto ch~ ci fosse il 

consenso di Ca:!.vi a rendere dispobile anche la nuda proprietà di qu~s 

ste azioni. Quindi, se io verificavo che c'era questo consenso, capi-

vo che c'era un collegamento anche da questa parte. Ecco perchè io 

chiedevo questo. Perchè la controparte acquistava questo 50,2 i -lei 

aveva fatto l'offerta-, ma per il 40 dovevano essere rese libbre tut-

te, anche la nuda proprietà. Ecco il mio interesse per quanto riguar-

da Calvi. 

Lei esclude che Gelli e Ortolani avessero o abbiano ancora una 

qualsiasi interesse o cointeressenza di carattere economico nel 

comples~o delle azioni del gruppo Rizzoli -Corriere della sera? 

Lo escKludo,perchè non l'hanno mai avuta una partecipazione nella 

nostra azienda. 

Allora, il testimone come spiega il contenuto delle sue telefona

t~on le qua:!.i rendeva conto a Gelli, e in particolare ad Ortola

ni, che cosa avrebbe fattxo con il De Luca? ~~iMMgwjyyx 

lui, Bruno -e credo che ci si rifersica a Bruno Tassan Din- doman-

da a Gelli che cosa ne pensa CaLvi? "Senti una roba: e Ca:!.vi?". 

Cioè, è lei che lo domanda a:!. Galli. Se queste persone non avevano 

nulla a che vedere né con l'azienda, né con le azinni, né con ra~ 

porti di obbligazioni, eccetera, lei, in base a cosa dava s~ga-
i 

zibni o chiedeva indicazioni a queste pereone?2 Se mi telefona un 

estraneo, mi consenta, io ••• 

Perchè ib chiedevo questo? Perchè m'interessava capire se c'era 

ancora il collegamento tra il Gelli ed il Calvi, e, insK secondo 

luogo, che cosa rappresentava questo De Luca, che mi pare mi era 

stato proposto da Gelli ••• De Luca doveva rappresentare i politici? 
l" ~ ;l. .. \.ll/t.\.. 

Qua:!.i politicm? Ecco perchè io, a:!.lora, continuavo a c~e in«or-

mazioni su questo. Perchè si stava.costruendo, in questo modo, uno 

schema, qua:!.cosa per cui si capiva che cosa c'era dietro tutta qu~ 
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sta faccenda.Ebo io che sollecitavo una serie di richieste e di 

spiegazioni, perchè m'interessava .. :tirar su i legami che potevano 

esservi e che noi n~n conoscevamo. ,Certamente, il motivo era que-

13tO. 

BAUSI LUCIANO. Lei non ha mai saputo dove sia Gelli? 

TASSAN DIN. Nossignore. 

BABSI LUCIANO. Neanche Ortolani? 

TASSAN DIN. Per Ortolani, lì, in una telefonata, quello là dice che è ~ a 

Montevideo~ oppure Jti:E:a che è vWmiImr 'lu!'1, ,vicino Monte ... 

BAUSI LUCIANO. Paral.ando con Gelli,'lnrtxti"n quando il ~elli l'avverte che la 

Grimoldi ha detto ad Ortolani li "Non c'è più, è ~ quaggiù", 

lei dice: "~, non è più in Europa •• "~Quindi, questo:mi farebbe 

pensare •••• 

TASSAN DIN. No, perché precedentemente in una ••• cosa c'è Gelli che dice: qui, a 

W ••• (mi pare) ••• Ed io dico: cosa è W ••• ? 

PRESIDENTE. Lui dice "giù", tanto' che fa pensJu's'>più che a Montevideo a 1lI0ntreal ••• 

DE C~ALDO FRANCESCO. Bel cittadino! In nome dell'indipendenza e della libertà! 

Anohe perohé - mi oonsenta - la W viene dopo, non è prima. 

TASSAN DIN. Allora "quaggiù" voleva dire ••• non lo so dire, adesso. Adesso bisogna. 

rebbe vedere tutto il testo della telefonata. lo volevo dire questo, pe= 

ro: ohe io volevo portare al magistaato, il.. giorno 13, questo. lIli è sta: 

to scoIlBigliato; quindi, ad un certo punto ••• non lo so ... io mi sono 

affidato completamente ai legali nella conduzione di questa parte. D'al= 

troD4e, il giorno 18, cioè quattro o oinque giorni dOpo, avevo comuni= 

oato a due personaggi politici la situazione per potere fare poi l'espo= 

sto. Quindi ... 

DE C~ALDO FRANCESCO. L'ha detto anche a Mazzarino e a Riccardelli che stava a 

IVashi.ngton? 

TASSAN DIN. Nossignore; io però ••• 

PRESIDENTE. L'onorevole De C/l.taldo non ha ancora la parola e pertanto lei non è 

tenuto a rispondergli. Se il senatore Bausi ha finito, spetta all'ono= 

revole Andò rivolgere le domande al teste. 

ANDO' SALV~ORE. Dottor Tassan Din, lei dove, lavorava prima di andare alla Rizzo= 

li? 

TASSAN DIN. lo sono entrato nel 1960 alla Chatillon - ohe f;luccsssivl!lllente divenne 



d.el gruppo· Montedison - e vi sono rimasto fino aJ. 1973, sostanziaJ.mente, i 

nell'ambito del gruppo Montedison; poi sono andato aJ.la Rizzoli. 

ANDO' SALVATORE. Nel '73? 

"ASSAN DIN. S~, nel mese di ottobre del 1973. 

ANDO' SALVATORE. DaJ.la Chatillon? 

TASSAN DIN. Ero aJ.la Chatillon, s~, dove ho :f.1atto tutta la mia carriera fino ad 

entrare, poi, nella Montedison come vicedirettore generale di tutta la 
sotto 

divisione tessile, ~ direttamente/a±l'amministratore delegato; quin= 

di, avevo già una grossissima responsabilità maJ.grado fossi giovane per= 

ché avevo tutto il settore tessile delle fibre chimiche della Montedi= 

son. 

-ANDO' SA+oVATORE. E alla Chatilllm di che cosa si occupava esattamente? 

TASSAN DIN. Sono arrivato, alla fine, a fare il vicedirettore generale di tutta 

la divisione tessile del gruppo Montedi.son: ciò implicava la responeabi= 

lità globaJ.e. Alla Chatillon ho cominciato dal 1960. Il primo mio impie= 

go è stato quello di capo del servizio budget, fino a diventare diret= 

tore industriaJ.e prima, poi ho avuto praticamente la responsabilità del= 

la gestione, sotto l'amministratore delegato, globaJ.e e quindi commer= 

ciale, della produzione, del controllo di gestione, della programmazio= 

ne ed organizzazione; e dopo, quando sono andato aJ.la divisione tessile, 

quando c'è stata l'incorporazione della Chatillon e della Rhodiatoce, ho 

avuto la responsabilità globaJ.e di tutto, perché avevo amministrazione, 

finanza, programmazione, gestione, personale e ~ ••• tutto. 

ANDO' SALVATORE. Nel periodo della Chatillon lei collaborava molto da vicino col 

dottor Gritti? 

... ,..!ASSAN DIN. No. 

ANDO' SALVATORE. Non lo conosce? 

~SAN DIN. S~, p~troppo. Cioè l'ho conosciuto ~ non nel periodo della Chatil= 

lon ma l'ho conosciuto nel periodo successiv~, quando si fusero Chatil= 

lon e Rhodiatoce e si fece la Montefibre. Allora, quando Gritti entrò 

in Montefibre io fui praticamente spostato e andai successivamente alla 

F*nza Vetreria. 

ANDO' SALVADIORE. Eppure l'impreseione era quella che lei fosse un uomo di fidùcia 

del ••• 

l 
TASSAN DIN. No, anzi direi il contrario della 'iducia perché entrando lui io usci); 

quindi, direi che è proprio l'opposto. 

ANDO' SALVATORE. Ed era anche questa la "fama" che cirCOlava? 

CALARCO ANTONINO. Fu mandato in esilio? 

TASSAN DIN. I sistemi BXaBK di gestione, detto onestamente, erano taJ.i per cui io, 

abituato aJ.la Chatillon dove ~ avevo svolto i miei primi tredici anni 

- cl'era la gestione Cicogna, Grignani eccetera, cioè la vecchia tra; 

dizionaJ.e gestione milanese - entrato invece in questo nuovo sistema mi 

trovai cos~ ••• 
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ANDO' SALV~ORE. Subito in rotta di collisione. 

TASSAN Dm. Praticamente; p,erò non mi mandarono via, non potevano manda+mi via, 

per cui andai a finire alla FidenzaVe\raria dove fui per pochi mesi di= 
'i 

rettore generale. Era una società piccola, sempre del gruppo Montedison, 

separata (quindi potevo essere autonomo e potevo gestire). Successivame~ 

te decisi di uscire dal gruppo Montedison perché era diventato.~. 

ANDO' SALV~ORE. Lei ha risposto, a più di una domanda che è stata fatta in questo 

senso, che la sua partecipazione azionaria alla Rizzoli nella sostanza 

è una regali a, seppur meritata aulla base anche delle considerazioni 

importanti che lei faceva. Questo, quindi, fuga i dubbi in ordine alla 

titolari tà reale di' questa partecipazione. Quindi, questa partecipazio; 
o 

ne, dal giorno ~ dall'anno in cui, viene a lei assegnata, risulta nella 

sua situazione fiscale? 
:...--_.--. 

TASSAN Dm. Io sono socia d'opera. La situazione è :questa: la Fincoriz ha come 130= 
I 

cio accomandante il dottor Angelo Rizzoli e ~ come socio d'opera me. 

Il 10,2 per cento è della Fincoriz; quindi la mia ••• il controllo del 
andremo 

10,2 per'cento ••• Questo risulterà quando noi/Ewocxvww a cedere - se ~ 

" dovessimo cedere ~ - questo 10,2 per cento; nascerà il problema fisca: 

le ••• tutti i problemi. Per adesso è s~ata, in un certo se~o, una 50= 

luzione tecnica questa qui. 

SEPPIA I:4AURO. Ma la società in accomandita non prevede una Ju .. t:lJJfX}lUXUP!"1Qi:rtnP 

zia percentuale del socio d'opera? 

TASSAN Dm. Si, ·10_ so, purtroppo: questo sarà il problema futuro. 

SEPPIA MAURO. La società in accomandita, nella ripartizione degli utili, prevede; 

rà una percentuale per il socio d'o~eri; 

TASSAN Dm. Il problema fondamentale era di potere, io insieme ad Angelo, avere 

questa sistemazione e trovare una soluzione per poter avere questa si= 

stemazione. Chiamamente verranno fuori' i problemi fiscali, che dovremo 

""."...rtuz affrontare. Li affronterò, ~XPlPTir pagherò le tasse, non so. 

ANDO' SALVATORE. Non risulta, nella sua situazione fiscale, questo arricchimento 

intervenuto. 

TASSAN Dm. Nossignore, non ancora perché prima di tutto io, ripeto, sono SOcio 

d'opera e non ho la proprietà delle quote ~ dell'accomandante.Solo 

quando si realizzerà ••• 

~O' !ittIiiYD' SALV~ORE. Lei ha variament'e motivato la sua avversione all'opera: 

zione di acquisto della quota relativa ~ sindacato di cui appunto si 
in 

parlava,/quanio limitava l'indipendenza del gruppo, e per tutte le con.. 

sider,azioni che lei ci ha fatto. Tuttavia 



"- 5SAN DIN. 

Tuttavia, sia nel momento in cui dà mandato, insieme a Ri~ 

zoli. all'avvocato professor Predieri. sia nel momento in cui indi 

ca nel professor Coppi la co~troparte del professor pe Luca. nel 

l'ambito della trattaUiva che risulta dalla registrazione telefoni 

ca. le scelte sono tali da legittimare un interesse. se non all'af 

fare. alla ,trattativa ••• 

Certo. 

ANDO' SALVOXIDiE. E c'è addirittura, un argomento ricorrent,e. nella conversazione 

TASSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

TASSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

TASSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

TASSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

a cui mi riferisco. con Gelli. che è quello delle garanzie; lei---

sembra soprattutto interessato. in almeno tre punti della telefonA 

ta ritorna. da parte sua. quest'argomento delle garanzie, e non 

è un argomento generico, in quanto è un argomento su cui si soffe.r 

ma anche Gelli. E' un argomento: non si tratta di generiche gara~ 

zie politiche. ma si tratta di garanzie individuate. Con riferime~, 

to 'a queste. io vogliO chiederle: lei l' argomento'-de'Ile garanzie 

l'aveva già concordato con i suoi l~gali, cioè si trattava di una 

richiesta ragionata anche nelle sue parti, oppure si trattava di 

una sua prospettazione. cosi, di esigenza sonllnaris? 

Perché era li il punto: se lui offre , è capace di offrire delle 

garanzie. allora lui è collegato con un sistema, ed era li che dQ 

vevo andare a fondo, che dovevo conttnuare a xXxXxgKXH spingere. 

C'erano dei fatti.,.nella trattativa tecnica, diciruno, di Predie-

ori, Predieri aveva richiesto alla controparte - e chè nella propQ 

sta anche - garanzie sulla situazione soprattutto societaria, 

cioè uscendo gli amministratori, o i soci •••• 

In sostanza, lei voleva individuare il "committlente occulto". 

Si, perchè io continuavo a spinger~ •••• 

Quindi era un'investi~azione n~ll'investigazione. 

Continuavo a sondare ••• perché, prima di tutta,mi sono trovato 

? f- d l che. di stranamente un garante, no. questa 19ura e garante, ~XXXHX _ 

ce ••• per cui, dopo, ho continuato a spostare questa parte, pe.r 

ché la spostavO su una telefonàa successiva, perché volevo tratt~ 
cosa 

re con gli avvocati, di/dire; quando qllesto qui dice: "Telefona 

al professore ••• ", io continuo a spostare, perché volevo finire la 

telefonata e parlare con gli avvocati, per poter ~XHX fare una 

controrisposta, tantl!l'è che la volta dopo io ho detto: "Il contro-

altare del signor De Luca è il professor Coppi~ in modo tale che •• , 

ecco il motivo per cui andavo ••• 

Comprendo quest'esigenza di capire chi ci sta dietro, con riferi 

metlto ad alcune garanzie. ~Ia con riferimento, ad esempio, ad alcune 

garanzie che attengono ai procedimenti giudiziari, cosa poteva 

individuare, dietro un procedimento giudi~rio? 

Ah ••• non glielo so dire •••• 

Chi poteva garantirle, in ordine ad un procedimento giudiziario? 

Perchè per lei il problema era trovare il "chi" gauantisce. 

TASSAN DIN. Si. 

277 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



278 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ANDO' SALVO. lo lo capisco relativamente ad altre garanzie: ma xkx per un pr2 

cedimento giudiaario, che ha una storia ob~tivamente determinata? 

TASSAN DIN. st, io chiedevo, volevo sapere che cosa mi rispondeva· lui, no? PeI 

ché il sistema politico poteva avere influenza su quello giudizi~Jd 

rio. 

ANDO' SALVO. Lei non aveva quindi in mente nessun procedimento giudiziario ±K 

particolare? Era un generico salvacondotto giudiziario? 

!ASSAN DIN. st, si ... 

ANDO' SALVO. Per qualunque disavventura potesse accadere in futuro? 

TASSAN DIN. Cioè ••• io avevo vapito.o.volevo vedere se praticamente era una 

possibilità di trovare una risposta da parte di questo qui che' 

mi dicesse: "C"è qualcuno che vi dà queste gar-anzie, che vi può 

dare queste garanzie". Questa era la cosa strana che non riusci 

VO ••• 

ANDO' SALVO o ~~xHxka Non aveva in mente eventuali indagini su situtazioni 

societarie, o altro, dibreciso non aveva in mente nulla? 

TASSAN DIN. Situazioni nostre? •• 

ANDO' SALVO. Questo risulta dalla bobina. 

TASSAN DIN. Societariamente ••• lei sa che noi abbiamo delle situazioni in cor-

so, per cui in uutto questo problema ••• siamo in una situazione in 

cui abbiamo delle situazioni giudiziarie in corso, come società, 

io ed Angeloo Ma il problema era più generale, era anche capire 

se c'era questa possibilità, se quello lt tirava fuori qualcosa, 

in questo senso, perché era stranissimo, questa era una cosa mo! 

to difficile ••• cioè non difficile, strana, e volevamo tirare fU2 

ri anche que,sto, se c'era qualche possibilità ... se c'era qualcuno 

che la offriva, cost come offrivano tutto il resto. Questo ci ha Xl 

stupito. 

ANDO' SALVO. Gelli si riferisce, in una delle registrazioni, alle operazioni 

che sono andate bene in porto in passato, a collaborazioni con voi 

avute, ed anche alle cose "pulite" che avete fatto insieme •. 

TASSAN DIN. No: lui parlava di facce pulite •••• 

ANDO' SALVO. No: cose pulite ••• 

TASSAN DIN. Cose •• ? Allora ••• 

ANDO' SALVO. Ci vUole fare un esempìo di cosa pulita? Sono due passaggi diveI 

si, che indicano un rapporto di collaborazione ••• 

_..sSAN DIN. Non ce l'ho in mente, ma se lei me lo dice, posso •••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Dice che"bisogna ritrovare quell'un:!là di veducelo<X~ che av!!. 

varna una volta •••• 

ANDO' SALVO. Questo è il punto primo. 

TASSAN DIN. Beh, questo era il suo discorso ••• 

DE c.&TALDO FRANCESCO. • •• quella solidarietà nel bene e per fare le cose pulite, 

come le abbiamo sempre facte". 

ANDO' SALVO. Per esempio, una cosa pulita fatta insieme? 

TASSAN DIN. Ah, non lo so ••• adesso non ho in mente cosa può essere. 

SEPPIA MAURO. "Cosa pulita" può anche voler dire una cosa che non lasl:ia arac-



TASSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

iAsSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

TASSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

TASSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

TASSAN DIN. 

ANDO' SALVO. 

TASSAN DIN. 

ANno' SALVO. 

TASSAB DIN. 

ANDO' SALVO. 

TASSAN DIN. 

ce, attento Andò. 

No, no ••• non lo so, sono grasi di Gelli, io adesso non so darle 

la risposta, cosa volesse dire le "cose pulite", non' glielo so 

dire. 

A suo giudi'ido, Gelli perchè aveva interesse a che lei restasse 

al posto dov'era per un ann01 

Ho, no, non aveva nessun interesse: lui mi stava dicendo: dato 

che E" •• 

Cioè era un termine perentorio: devi stare non più di un ann01 

~~ no, ma no: era per cercare di farmi vendere. Perchè Predieri, 

la sera prima, aveva ottenuto dalla controparte ••• aveva ricevuto 

la possibilità che io ed Angelo rimanessimo ancora per un anno ••• 

era un'ipotesi di cessione. Allora lui adesso diceva:"rimani"- peI 

che era la sua tecnica, cioè il suo modo di fare, quando diceva: 

"rimarrai,tu, per un anno, quindi, vedi, cerca di vendere, vendi, 

perchè anche questa tu~ esigenza viene soddisfatta". Quiùi lui era 

a conoscenza già di questo che io avevo appreso da Predieri la seré 

prima. Era un altro modo per cercare di dire: "Cedi, cedi',' e rim!! 

nere un anno non vuoI dire rimanere un anno Il, vuoI dire quello 

che ci aveva detto la controparte ••• 

Cioè: tu"devi"almeno restare per un anno •••• 

No, lui diceva questo perché era il suo modo di fare, ma mi stava 

dando quello che la controparte mi aveva dato, cioè di~eva: "Voi, 

tu ed Angelo state Il, uno come presidente e l'altro come vic~ 

presidente, un anno". Cioè mi annunciava una KIIIlUalXlD<1IDUl condizi~ 

ne che era stata già accettata dalla controparte, capisce1 Qu~ 

sto mi ha colpito moltissimo. Ed io l'ho saputo alle 9 e mezza 

della sera prima. E' una cosa allucinante, questa! 

Gelli le ·ha mai chiesto di valorizzare Rossi, e di farlo lavorare 

direttamente con lei, molto vicino a lei1 

Lei parla del passat01 

SI. 

Sì, si· ... cioè non valorizzare ... mi ha parlato,delle volte, di Ro~ 

si ••• 

Aveva una posizione, poi, importante ••• 

Beh, no, io l'ho molto allontanato Rossi. Perchè Rossi inizialmen 

te divenne direttore delle relazioni; Rossi io lo trovo come pr! 

mo capoùedattore del çorriere. Abbandona il giornalismo attivo, 

ed avevo pensato di Inetterlo alle relazioni esterne: siamo nel 

1900".adesse non ricordo più ••• qualche anno fa. Alle relazioni 

non fa bene, e dopo un certo per~odo do le relazioni esterne a 

Di Paola e sposto Rossi su un altro compito. Quindi non lo val~ 

rizzo, io, Rossi, negli ultimi anni, cioè ka l'ho spostato ?alle 

relazioni esterne in un lavoro molto più ••• 

E Gelli lo aveaa sollecitato, in questo senso", 

Non mi aveva sollecitao: mi aveva parlato di lui, come mi ha paI 
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lato di molte altre persone. Ma io feci, nel caso di Rpssi, che 

pure è una brava persona - è una persona metodica, che ha certe 

qualità,ecceterà - e che avevo messo mea sponte alLe relazioni 

esterne, l'ho xa%xa tolto da-Ile relazioni esterne, perchè non 

era in grado di svolgere questo lavoro. Quindi, se posso dirle, 

ho fatto il xcontrario di quello che ••• di una valorizzazione. 

-._mo' SN...VO. L'ultima volta che lei è stato in Argentina, si è incontrato, 

presso~ Gelli, con delle personalità politiche? 

TASSAN DIN. No, assolutamente. L'ultima volta io sono stato - adesso non le 

so dire neppure più quando •••• 

ANDO' SN...VO. Alla fine del 1980 •••• 

TASSAN DIN. Si, ma assolutamente no ••• ho fatto delle riunioni~ ••• dunque, alla 

fine dell' 'BO ••• eh, non me lo ricordo più. 

_.NDO' SN...VO. Nel periodo di Natale ••• 

TASSAN DIN. Dell' 'BO? Può darsi, non ne sono sicuro. lo 

lo sono andato in Argentina diverse volte, perchè avevamo il problema 

della nostra ••• 

ANDO' SALVATORE.-Nell'Ultimo biennio, 1978-80, ~vete ottenuto utili notevoli ~ 

Argentina'l 

v.sSAN DIN. No, non utili notevoli j non abbiamo avuto utili notevoli in Argentj 

na. Era una situazione di equilibrio perchè li in un anno c'è stata UIlIi 

situazione di vantaggio, nell'altro anno una situazione di perdita, 

quindi 1: si è equilibrata l'IKl:l:± negli Ultimi due anni. 

CALAliIA.NDREI FRANCO. Vorrei porre al teste due domande. La prima è una domanda 

più specifica che riguarda ancora l'Argentina e cioè vorrei sapere se 

la"CellUlosa argentina'l o Co~, come l.ei l 'ha chiamat~ in sigla, è stf 

to il solo investimento a cui la cosiddetta intermediazione finanziarj 

di Gelli ed Ortolani vi abbia liti; dato accesso in Argentina o, in geneJ 

le, in America latina. Ci sono stati altri investimenti che avete Ottl 

nuto attraverso Gelli in quel continente e·altri collegamenti finanzi! 

ri ottenuti attraverso Gelli in altri continenti che non il continenti 

latino-americano o anche in ~iià europei? 

~SSAN DIN. Senz'altro nel Sud America la nostra attività è solo in Argentina 
,I 

con la CREA, come si chiama esattamente la società che è nata dalla 
" • compartecipazione tra il nostro gruppo ed il gruppo CellUlosa. Non ab-

biamo altre attività. L'altra domanda, scusi, senatore? 

CALAMANDREI FRANCO. Altri paesi in altri continenti? 



· TASSAN DIN. No. 

CALAMANDREI FRANCO. In Europa? 

TASSAN DIN. No, almeno a mia memoria, ma ~o esc~uderei. 

CALAWl.NDREI FRANCO. La secondax domanda è più genera~e ed è ancora s~~a natura 

de~ rapporto suo, de~ rapporto vostro, dato che ~ei par~a sempre a~ p~u-

ra~e, con Ge~~i, Orto~ani e ~a P2. Non insisto tanto s~_ contenuto di 

scambio di questo rapporto per i~ qua~e mo~te domande sono,sxt state già 

poste dai co~~eghi sen~a che, per a~tro, ci sia stata da parte sua - mi 

pare - nessuna adeguata chiarezza su que~~o che ~ei, voi davate a Ge~~i 

e ad Orto~ani in cambio di questa ~oro intermediazione finanziaria ••• 

TASSAN DIN. So~di abbiamo dato. 

CALAldANDREI FRANCO. lo non insisto su questo aspetto, anche se_sarei ~ieto se, 

al~a fine, ella potesse fornire qualche maggiore spiegazione sotto que-

sto riguardo, perchè io non ritengo credibile che i~ contraccambio ~oro 

possa essersi ~imitato a qualche mi~iardo, come e~~a ha detto una o due 

vo~te rispondendo agli altri co~leghi; questo non è asso~utamente cre~ 

dibile, dottor Tassan Din. Ua, piuttosto, la mia domanda riguarda i~ 

fatto che mi sembra che lei" voi non abbiate considerato mai minimamente 

rilevante, quanto meno con una disattenzione che a me pare sorprendente, 

perfino sconcertante, perfino incredibi~e, ancora una volta, il problema 

di che cosa fosse, di che natura avesse questa organizzazione che rende-

va Gelli così onnipotente in Italia ed internazionalmente. Per esempli-

ficare nei termini più recenti e più vistosi, nella primavera dell'anno 

scorso, de~ 1981, quando ~a questione de~~a P2 è esplosa,pome un fatto 

c~amoroso di dimensioni naziona~i ed anche internaziona~i, con ~e sue 

connotazioni di effetti inquinanti s~le istituzioni ed anche di co~~e-

gamenti eversivi, è possibi~e - e qui ~a questione diventa sconcertan-

te ed incredibi~e - io non dico sotto il riguardo di una sensibilità 

di civismo democratico che pur dovrebbe avere una grande azienda come 

la vostra e dovrebbero avere degli imprenditori di ri~vo come vo~, ma 

sotto il riguarda delle garanzie finanziarie,voi non vi siete posti l'e 

sigenza di rif~ettere s~~a necessità di al~entare ix di rompere i 
un 

rapporti con/personaggio che era al centro di un'organizzazione di que-

sto genere~ Mi pare che ris~ti evidente che voi non vi siete affatto 

posti questo problema se si consideri che in novembre, ~ in dicembre 

voi 'intrattenevate con costoro ancora dei rapporti cosi stretti e str~ 

genti come que~li che ris~tano da~~e te~efonate registrate. Ed ecco, 

allora, la mia domanda: se,' appunto, voi non vi siete posti neppure 

sotto i~ riguardo de~~e garanzie finanziarie questo problema, se avete 

ritenuto di non poterve~o porre che cosa vi ha vinco~ato e con'inua a 

vincolarvi come un cappio al collo in un modo cosi inderogabile? 

TASSANDIN.Dal settembre, otbbre de~ 1900 stavo, stavamo cercando di ottenere, 

attraverso l'aumento di capitale, lo svincolo da ogni condizionamente 

finanziario che poteva derivare da finanziamenti che potevano essere ot-

tenuti attraverso ~'intermediazione dei due. Perchè? Perchè un conto è 
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riuscire ad avere il proprio capitale, quindi non avere più i debiti e 

quindi non essere soggetti finanziariamente a questo tipo di condizio-

namenti. La ricerca di aumento di capitale, la ricerca per portare ••• 

perchè il mio programma,che partiva da tre anni fa,aveva due ~biettivi: 

il risanamento economico ed il risanamento finanziaria. Il risanamento 

finanziario spazzava via x tutto, se avveniva l'aumento di capitale 

e noi' lo studiammo con diverse linee; ci fu la linea portata avanti 

nei rapporti, con l'aumento di capitale, dal senato!!e Visentini -

sto parlando del 1980 Xi via via giù finOB all'81 -. lo stesso Gelli si 

fece avanti con le sue ipotesi di aumento di capitale per certi gruppi 

finanziari e, infine, noi conciudemmo con Calvi il 29 aprile con quella 

operazione che ci ha permesso, in cui anche il senatore Visentini ad 

un certo punto intervenne come garante dei ;pxxx:p~ patti tra le par-, 
.&...!. ,.'\,+, ..... 1. 

ti alla fine, concludemmo in modo tale che potenuno far entrare' 15j:--..;.-

ecco perchè io, lei dice: "Lei non pensava allo svincolo finanziario", 

sostanzialmente, come garanzia finanziaria; certo che ci pe~avo, t~ 

t'è che già nel settembre e nell'ottobre del 1980 io cercavo di svinco-

larmi ~ finanziariamente cercando varie vie di entrata del capitale nel 

gruppo, perchè l'unico modo è far entrare il capitale in modo da ridur-

re i debiti. Quando io ho ottenuto, B nell'aprile-maggio, l'aumento di 

capitale e quando, come le ho detto prima, questo altro partner che po

teva aver avuto, cioè la I '~ntrale, che poteva aver avuto dei collega-
Ii 

menti era stato bloccato dalle autorizzazioni ministeriali io avevo ott~ 

nuto l'affrancamento da tutto. Quando 

Quando oggi, in novembre-dicembre, questi si rifanno vivi', dico "no, 

non voglio neppure pdrldre COL! ì!4l1:lllJt voi". 

CALAlilA.IWREI FRANCO. Credo di aver capito da quo.nto lei ho. detto che, llonostomte 

tutto, non soltanto dopO il settembre '80 ma a.ùclle dopo la primavera 

dell'anno passo.to Gelli e la P2 hét.rmo continuato Cl rapprèBcntare per 

lei, in mancanza di altro, un'alternativa. 

TASSAlI DIN. Ma no, dopo l'8.prile 1981 non ci sono stati più, è chiarissimo: 

si=o liberi e indipendenti. 

C.\LAl\1ANDfu;r FRaNCO. Ci dic,,- allora qU8.1 ercl. l'"ù terllu ti va che voi ét.vev ... te reu-

lizzato, e perché invece continuavu CI paI'sistere~ a 11lllnifest",rsi e 

a pesare q,uesto l'8.pporto ,con Gelli e con la P2. Mi pare che lei 

adesso stia contraddicendo sa st"sso proj,l:cio alla radice I 

TASSAN DIN. lJa no, senatore. Hell''''prile, del 1981 ho liberato il gruppo da 

qualunque vincolo. Abbiamo portato 153 miliardi, 1'80 per cento del 
.\......,.""k!;;<, , , 
~~ eI'a fin.? a quel momento bloccato; noi, liberawlolo, :pagét.n~ 

i 35 miliardi, sottoscriv"ndo l'aumento di caRitule otten~to dalla 

cessione dell'altro 40 per cento, ",bbiuIno liberuto COmpletamente ••• 

Le azioni sono l l.. , sono libere e indi:p(;!ldenti, le pos:.li"-Ino U:.lare 

io e Angelo, sono lì. •• Prima non ercl. m",i ilvvelluto negli ultimi 

quattro anni. Mi SOL10 sempre trovato negli ultimi quattro ",uni ad 



avere le azioni vincol<ll<lle presso istituti di credito. Qua!ldo questo 

qui riappare nel mese di novembre-dicembre perché c'è tutto un si-

steroa per rispostare l'assetto azionario, favorito in un cer~o 

sensa. dal fatto che il signor Angelo vuole lasci",r", vuole ridurre 

la sua partecipazione, non voglio ricevere queste pressioni, però 

le verifico con gli avvocati. Dopp di che le registro solo in quanto 

gli 'avvocati me lo dicono. Sono assolutamente certo di questo, è 

avvenuta. unU. cosu iml'o:ctuntissima, ma b u:fll-'unto perchJ è avvenuta. 

che adesso mi trovo in questa situazione. 

CALA1.:ANDREI FRANCO. Allora il potere che Gelli e ,Ortolotl"i dimostrano di detene-

re attraverso queste telefonate è pura mi to"',,"Hia'? 

",_ASSAN DIN. Non lo so, io dico questo: loro hanno detto certe cos", ma a ma 

non interessa fliente, io mi sono comportato Com" mi ~OIlO cOlfiportuto. 
I 

lo non so se loro sono in grado di fure o non fare, a me non interes~ 

sa. lo ho registrato questo e ve lo porto. Han cert~ su di noi 1'os-

sono. 

C~lANDREI FRANCO. La mia impressione à che lei ora tenti di dire una CO!3'" che 

non ha niente a che fare con quanto h" detto finora. 

TASSKN DI. Cioè? 

CA'LAlIlANDREI FRANCO. Cioà cerca di, soste~e 11 contazario di quello che fino 

adesso abbiamo -ascoltuto da lei ~ che lei ha configurato "t tra-

verso tutta una serie di circostanze, riconoscic:enti, sottolineatu-

re. Se il suo caso si configura in un modo cosi diverso, ce lo 

spieghi, ma ci troviamo di fronte ad una sorta di cambiameilto di 

scena che è troppo repentino per apparire cr'edibile. 

CALARCO AIDTONINO. Facciamo una ricostruzione di date. Lei qui è testimone e 

le ricordo che la COl1unissioIlc ha i poteri dell'c.utorit" giudizia-

ria. Ritengo che vi :;i=o d"lle 'contraddizioni di fondo, può darsi 

involontarie, perohé naturalmente nell'e~posi~ione caotica non si 

riesce poi a riannodure le fila. Quindi vorrei ript.r'cire d,ù prin-

cipio. Lei ei è presentato qui - e priuls di lei '-'Ilche l'avvocato 

Pecorella - innalzando la bundiera di valori e di ideali per i 

quali si batteva. Mi permetta, dottor Tassan Din, ho i miei dubbi. 

Lei ha detto che, grazie alla eua opera, il gruppo Rizzoli-Corriere 

della sera ha raggiunto una sufficienza economica. lo glielo con-

testo, perché lei !lon ha detto che tutti i giornali italiani che 

erano in crisi nel 19'19-'60, sono arriv ... ti al pareggio grazie 

all'aumento della pubblicità. Invece la sua gestione, con la Crea-

zione dell'Occhio, chi) ;, st:J.to Ul! pùzeoo di ~.Patl'izio, è <>nùata 

inversamente, come tendenza, u quel programma che og"i ci presenta. 

Infatti la creazione dell'Occhio, diretto da Maurizio Costanzo (P2), 

è stata una frana, ~ statu l ... pull" di piolobo "l l'iede del grupl'0, 

insieme con altre iniziative che sono partite da lei. Quindi non le 

riconosco que6ta p t 
u ente di s,,-lvatore del gruppo Rizzoli. 
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Poi lei ha omesso un altro fatto, 'cioè di aver mirato, attraver-

so la legge sull'editaria, a far passare il famoso articolo "cassa-

debiti". Ce ne vuole parlare? Con chi l'aveva contrattato? Lei è 

stato arteficè alla Camera dei deput~ti con gruppm politici perché 

si passasse nella legge sull'editoria, l'articolo "cassadebiti", 

che' vi aVl'sbbe permesso di non pagare il conto al dottor Calvi. 

Vuol dire con chi ha contruttato questo articolo "cassadebiti", 

che si chi:3.mava "articolo Tassan Din"? 

TASSAN DIN. Quando le dtta:o che nel C<lrso de.:;li ultimi tr.o anùi, cioè dal 1977 

al 1980, abbiamo modificato in un quadro generule il nostro conto 

economico, ~oglio dire che nel 1977 perdevamo circa 25-26 miliardi, 

me~1tre nel 1980 abbialilO guadagnato UflO o due miliardi. L' aU!llento 

dei prezzi intervcHuto nel pariojo è sì UllO dei fattori, ma la 

aituazione dell'industria dei 'l.uotidiani è stata carutteri:<l;oata, 

salvo che nel 1979 e nel 1980, da una gravissima e precedente si-

tuazione di blocco dei prezzi, che oggi si sta rip(lHtendo. Da un 

anno e mlazzo c'è la le65e sull'e,Utor°':'::', ma il preZ20 non ce lo 

aumentano ancora. Questa è stata la causa ~i~~ situazione di dis-

seslDo in cui questo settore si è trovllto. ed :, stata •••. 

Ed ! stata una delle cause per cui sono potuti intervenire dei cond1 

ziOnamenti reali e sostanziali nell'industria dei quotidiani/da p~ 

te di tanti fattori. Quindi, il nostro gruppo, negli ultimi tre 

anni, ha fatto questo miglioramento sostanziale ed economico. Il 

nostro gruppo non ha solo xt l'Occhio, ma, in totale, una quarant1 

na di testate tra quotidiani e periOdici. Se noi esaminiamo la di-

visione quotidiani e la divisione periodici del nostro gruppo, po~ 

progr~lrelativamente al ridimensionamento del Corriere di infor

mazione - sto parlamào degli ultimi tre anni e non di quello che 

sta succedendo adesso .;-, che era una veichia situazi.one di perdi

ta che avevamo cercato di ridurre; il programma ~ del quoti-

diano L'Occhio era stato fatto per due motivi: perché volevamo 

tentare di esplorare la possibilità di fare un quotidiano popolare 

in Italia, e può darsi che abbiamo sbagliato, che non era il mome~ 

to, ,ma abbiamo preso questa decisione; eravamo gli unici che pot~ 

vamo, ridimensionando il Corriere di informazione e spostando orga-

nici dal Corriere di informazione e daLl'altro assetto di via Solf~ 

rino Devo dirle, onorevole, che noi abbiamo prodotto L'6cchio, 

sostanzialmente, in via Solfàrino, cioè con gli uomini di via Sol-

ferino, quindi, recuperando organici di poligrafici in via Solfer~ 

no, utilizzando, cioè, risorse interne. Ecoo perché il programma 

.ti&~ 1'78, 1979, 1980 cercava di risolvere le situazioni di crisi 

con un programma di sviluppo, cioè di mantenimento dell'occupazione. 



Questa è stato l'obiettivo. In questo quadro :tt:XKXI!:J...." rientrano 

anche molte altre situazioni, quale quella della Gazzetta dello 

sport ••• Non si può parlare solo dell'Occhio in un gruppo che 

ha un fatturato di settecento miliardi di cui l'Occhio rappresenta 

otto o dieci miliardi. Dobbiamo guardare tutta la situazione. Qu~ 

do si dà un giudizio su una gestionex , io ritengo che si debba d~ 

lo complessivamente. 

Per quanto riguarda la questione relativa alla legge sull'edi 

toria,noi pensavamo che poteva essere importante per l'industria 

dei quotidiani, che era stata onerizzata nel corso dei precedenti 

anni dal fatto che non aveva potuto effettuare l'aumento di prezzo 

xxx ••• Perché l'accumulo dei debiti derivanti dalle perdi~e, 

in tutte le industrie dei quotidiani, era derivato dal fatto che i 

prezzi non aumentavano, erano bloccati, vi erano perdite EX e si 

accumulavano debiti. 

CALARCO ANTONINO. Le ho domandato con chik si è incontrato xp particolarme~ 

te e recentemente. 

TASSAN DIN. Con tutti. 

CALARCO ANTONINO. Ma, particolarmente, con qualcuno che poi sa ne è fatto 

portavoce. In partiCOlare, con quale partito si è incontrato, pri-

ma del 29 aprile ra. 1981. Quando avviene l' operazione Calvi, prima, 

lei ha tentato di far passare nella legge per l'editoria l'articolo 

cassa-debi ti. 

TASSAN DIN. Non solo noi ••• 

CALARCO ANTONINO. Lo chiamavano l'emendamento Tassan Din.;.Quali incontr~ poli-

tici lei ha avuto in quel periodo? 

TASSAN DIN. Con tutti i partiti. 

CALARCO ANTONINO. Ma, particolarmente con,chi? 

TASSAN DIN. Con tutti. i partiti. Abbiamo parlato con il partito democristiano, 

con il partito socialista, con il partito comunista. 

CALARCO ANTONINO. Ne ha parlato con l'onorevole Minucci '? 

TASSAN DIN. Ho contatti con Minucci, così come ho contatti con Piccoli, così 

come ho contatti con i socialisti, con Martelli, con Craxi, eccetera. 

Con tutti. 

CALARCO ANTONINO. Siccome il do~r Tassan Din si è presentato qui come salvat~ 

re della Rizzoli, debbo dire che lui ha tentato quella strada, alla 

Camera dei deputati, quella ci'oè di far passare l'articolo ~ 
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cassa-debiti, perché se fossel passato quell'articolo l'operazionE 

Calvi non si sarebbe fatta; invece, il 29 aprile 1981 aVviene l'op~ 

razione. Calvi. Durante l'operazione Calvi, gestita da Gelli, avvie
JlI .. ~-"1. 

ne ;tca<Da&A2"kQr%ìM<nJw~ Fincoriz. Ma, quando nasce ••• 

TASSAN DIN. Glielo dico subito. L'operazione con Cal.vi fatta il 29 aprile, non 

è l'operazione Gelli, tanto per essere chiari. Anzi, la trattativa 

con Calvi viene aL di fuori del sistema Gelli. La Fincoriz nasce 

nasce? Perché Gelli non esisteva più, non c'era possibilità di nes-

sun raffronto ••• Il confronto con Calvi fu diretto ••• Calvi aveva 

con noi un rapporto che duraVa ••• cioè, non era, per quest'operazi~ 

ne,correlllato con ~ Gelli, tan~ che io feci parlare Calvi 

conVisentini, cioè la trattativa la portai avanti ••• 

CALARCO ANTONINO. La Fincoriz come ~sce? 

TASSAN DIN. Come le ho detto prima: nasce il 6 maggio 1981, in sede di aumen-

to di capitale; quando abbiamo ceduto alla centrale il 40 per cen-

to, con .Angelo arriviamo all'accordo globale e facciamo da una p"!. 

te il 40 per cento e dall'altra il 10 per cento ••• 

CALARCO ANTONINO •••• per costituire il sindacato. Calvi, quando fa l'operazione, 

crede che le sue azioni abbiano diritto al voto, cioè che lui pos-

sieda il 40 per cento reale. Poi, interviene il potere politico e 

Andreatta "sterilizza" le azioni di Calvi sull'onda dello scandalo 

JI P2 ••• 

Noi facciamo l'accado con Calvi. L'accordo con Cal~ prevede la 

cessione del 40 per cento a ~~pieno, x~HXi±xx~XtakKx la 

possibilità, da parte nostra, di sottoscrivere l'aumento di capita-

ls, una serie di impegni reciproci tra cui quello, che noi in quel 

momento abbiamo accettato, per cui certe decisioni venivano con-

cordate con la 'centrale. Questo, ci sembrava un accordo che, dato 

che il 40 per cento è una quota importante, dato che aveva pagato, 

perché la valorizzazione del 60rriere era stata rilevante, ci è se~ 

brato giusto darglielo. La' kntrale, però, è una società finanzia-

ria ... 

CALARCO ANTONINO. Quando bù: Calvi ha fatto l 'operazione ,le azioni avevano pieno 

diritto di voto; successivamente, vengono "sterilizzate" e Calvi 

finisce in galera. E' vero? E' contemporaneo ••• non So dicendo che 

lo h~andato in galera lei •••• Dico che si "sterilizzano" le azioni 

e che Calvi fi.nisce in galera. 

TASSAN DIN. Una volta che noi pubblicizziamo l'accordo, per cui la centrale 

può decidere, può intervenire, cioè dobbiamo chiedere l'accordo su 

certe decisioni , in quel momento scatta, perché questo esiste nel 



le norme, per cui una banca può prendere queste decisioni ••• Pubbli 

cizzando questo, è automatico che ci sia il vincolo. Allora noi, 

in quel momento, abbiamo ••• 

CALARCO ANTONINO ••• rinsanguat o • 

TASSAN DIN. No+.Il massimo della nostra indipendenza, dai punto di vista4 della 

gestione editoriale ••• 

CALARCO ANTONINO. 1!a sulla pelle di Calvi! Cioè, Calvi dà i soldi, ma non ha il 

potere. Precisiamo. 

TASSAN DIN. C~me, non ha il 'potere? 

CALARCO ANTONINO. Calvi non ha il potere ••• Siccome sono"sterilizzati"improvvis~ 

mente ••• E voi sapete che, ad un certo momento, Calvi cerca di rea-

gire. Allora, ~ l~ succedono un pò di disavventure ••• Ma non vo-

glio arrivare a ~ questo. Ad un certo momento, lei riesce ax fa-

re questo sindacato del 10, 1 per cento con ~a Fincoriz, quindi+ 

diventa l'ago della bilancia ••• Lei è un uomo che merita di essere 

l'ago della bilancia, perché ha lavorato diciotto ore al giorno, 

ha supplito a tutte le deficienze di Angelo Rizzoli, per quanto 

riguarda il maHgKxm management della Rizzoli, evidentemente si 

sente meritevole di essere il vero padrone del Corriere della Sera. 

E andiamo 

E andiamo ai primi documenti, cioè andiamo agli appunti del 25 novembre 

1981, quando Gelli disperatamente tenta di mettersi in contatto con lei 

e lei gli passa la segretaria, prima la Grimoldi, poi, nel pomeriggio, 

gli passa Giorgio Rossi. 

~....1SAN DIN. No. 

CALARCO ANTONINO. Cioè ~ Giorgio Rossi si incarica di ricevere la telefonata 

di Gelli: ~ Giorgio Rossi, P2. E Gelli, poverino (qua non ci sono in: 

timidazioni), dice: ha detto (e credo che il soggetto sia Gelli) di es= 

sere stato ammalato, aveva avuto timore di avere un tumore alla gola 

(è Gelli, questo che aveva avuto :tpiJI<XbiI timore); in alcuni giorni gli JU: 

era stato vicino, ad Aston·('O, anche "baffino" ("baffino" ci hanno det= 

to che è Ortolani). Poi, dice Gelli: i medici gti:x invece gli hanno tro= 

vato una lisca di pesce che si era conficcata in gola. Poi ha detto: tutl 

ti mi hanno abbandonato (Gelli è abbandonato da tutti), nessuno mi è rimi 

masto vicino; Calvi comunque non può fare tutto quello che vuole. 

C'è una posizione differenziata: cioè Calvi, che puntava su di±K 

lei (perché lei non può negare che, nella seconda fase, lei era l'uomo 

di Calvi), improvvisamente cambia, perché dice: jfaccio tutte le opera= 

zioni di cessione, do i soldi, però Tassan Din deve rimanere, Anged~1 

Rizzoli può andare via. E lei era sicuro; finché lei, il 12 dicembre, 

riceve la telefonata di ~ Ortolani il quale le annuncia delle cose 

che sono nuove a lei, cioè che lei deve andarsene perché c'è Craxi che 

non la vuole, la vuole sgozzato sulla piazza. Il 13 riunisce il consi= 
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glia degli avvocati. Da Roma viene Coppi. Le pongo questa domanda: è 

avvenuta una frattura tra gli avvocati milanesi e quelli romani? E' ve= 

ro che lei ha dato incarico all'avvocato Coppi di presentare l'esposto 

alla magistratura e che ~ l'avvocato Coppi non ha eseguito il 

suo ordine? 

TASSAN DIN. No, ]0.0. 

CALARCO ANTONINO. Diciamo il suo mandato (scusate, ma vi è stata improprietà di 

linguaggio, data l'ora). 

TASSAN DIN. Decidemmo cOngiuntamente, a maggioranza. lIi fu consigliato di non pre= 

aentare ••• 

CALARCO ANTONINO. Chi le consigliò di non presentare? Pecorella o Coppi? 

TÀSSAN DIN. Ci fu Zanfagna, Strina e Coppi. 

CALARCO ANTONINO. La Bconsigliarono. Pecorella, invece, era per la maniera dura? 

TASSAN DIN. Era .,.DI# più ••• Ma però anche lui, alla fine, disse che era meglio 

perché valutava dal punto di vista del ••• Anche lui fu incerto; poi, alle 

fine, diBse che era d'accordo con gli altri. 

CALARCO ANTONINO. Continuiamo con le registrazioni. Avviene la registrazione del 

15. La registrazione del 15 lei quando la consegna a Pecorella? 

TASSAN DIN. Subito, praticamente. 

CALARCO ANTONTIW. Ecco, lui il 15 aveva la bobina in tasca. Ora io desidero che 

lei preciB'i un fatto. Lei, al Senato, a Roma, con lo!azzar;t'ino e il se= 

natore Riccardelli quando si è incontrato, il 16 o il l8? 

TASSAN DIN. Il 18 mattina, mi para. Io credo, perché ••• 

CALARCO ANTONINO. No j c ',è qualcuno che ha affermato nei verbali che vi siete in.: 

contrati il 16. 

TASSAN DIN. Dunque, guardi, iii> prima di venire- qua ho chiesto alla mia segretaria. 

Quindi, bisogna che verifichi ancora. 

CALARCO ANTONll'lO. Ma lei aveva degli appunti in tasca. 

TASSAN DIN. ~ Sì, e qui c'è scritto il 18, il 18 mattina. 

CALARCO ANTONINO. E' importante questo. Per cari tè ••• i né per reticenza né per 

altro. E' importante questa data del 16 • 

• SAN DIN. ~ Certamente. Possiamo però andare a verificare lpUOi 

quando vogliamo perché io credo di avere lasciato un pass al Senato per= 

ché sono andato ••• 

CALARCO ANTONINO. Il senatore Riccardelli ha detto il 16. 

TASSAN DIN. Allora, sarà cOBì. Allora può darsi che sia il 16. 

CALARCO ANTONINO. A proposito del senators Riccardelli, posso chiederle in coscie~ 

za ••• 

TASSAN DIN. Scusi, se ho detto il 18 io ••• guardi ••• 

CALARCO ANTONINO. No, è il 16. 

TASSAN DIN. Allora il XIin 16, benissimo. 



CALARCO ANTONINO. Il 16, cioè il giorno prima del 17, lei si incontra con Mazzari= 

no ed il senatore Riccardelli. Vuole dirmi - è un problema di coscienza 

mia personale - se il contratto di collaborazione di Riccardelli al ~ 

riere della Sera ,le è etato proposto dal direttore o se lo ha fatto lei? 

TASSAN DIN. No, il senatore Riccardelli ha parlato con Di Bella, ai tempi, ed Hxt 
pXMpw$Xmx il Di Bella gli ha proposto ••• lo avevo parlato con Riccardel= 

li, Riccardelli ha parlato con Di Belll.a e Di Belia ha ••• 

CALAnCO ANTONINO. Il contratto lo ha fatto lei; però. 

TASSAN DIN. No, no; lo ha proposto Di Bella. 

CALAnCO ANTONINO. Però il contratto lo ha sottoscritto lei. 

TASSAN DIN. lo sottoscrivo tutti i contratti. 

CALARCO ANTONINO. Ma c'è scritto, nel contratto, su proposta del direttore? Dica, 

risponda. Guardi che è testimone lei, in questa circostanza. 

TASSAN DIN • Sì, ma in questo momento non me lo ricordo. Basta ,andarlo a vedere. 

posso tirare fuori il contratto e vederloj non ho problemi. 

CALAnCO ANTONINO. Poi ce lo farà vedere questo contratto. 

TASSAN DIN. Certamente. 

CALAnCO ANTONINO. Il 15 c'è la telefonata di Gelli; il ~ 15 stesso, dopo la telefs 

nata di Gelli che le conferma che Gelli è sulle posizioni di Ortomani, 

tramite il senatore Riccardelli, al quale voi ricorrete, contattate 1'0= 

norevole Mazzarino; l'incontro avviene al Senato. 

DE CATALDO FRANCESCO. Non è così. Ha detto che è andato lui, con lIazzarino, da 

Riccardelli. 

CALAnCO ANTONINO. No, un momento. Lui ha chiesto di incontrare Mazzarino; lo ha 

chiesto a Riccardelli e Riccardelli ha detto: ci incontriamo al Senato. 

DE CATALDO FRANCESCO. No. Pecorella. •• 

CALAnCO ANTONINO. Pecorella, Pecorella. Poi è andato lui e si è incontrato, non 

Pecorella. 

Vorrei fare una ricostruzione esatta. Il 16, con Mazzarino KR±Ex 

e Riccardelli, a Roma, si è incontrato lei o Pecorella? Si è incontrato 

lei. 

TASSAN DIN. Dunque, io mi sono incontrato una volta che erano le nove e mezza del 

mattinox(Lei dice che è il 16~ ••• 

CALARCO ANTONINO. No, hanno detto che è il 16. 

TASSAN DIN. Va bene, il 16. Va verificato, questo. 

PRESIDENTE. Questo si può accertare facilmente. 

CALAnCO ANTONDlO. E questo è importante. 

TASSAN DIN. ••• con il senatore Riccardelli' e l'onorevole Mazzarino, congiuntamen;: 

te, ~ nell'ufficio al Senato del senatore Riccardelli; tant'è 

che io sono arrivato in ritardo I(c'era già Mazzarino) perché il mio au= 

tista non sapeva dov'era l'entrata del Senato (era la prima volta che 

io andavo in tale postol, cioè nell'ufficio del senatore Riccardelli). 

Nel corso di una conversazione, che riguardava un po' tante questioni, 

io ho esposto anche, genericamente, il fatto delle pressioni di Gelli 

e Ortolani. 

CALAnCO ANTONINO. Non ha chiesto a II'Iazzarino - sempre sulla scorta di quello che 
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Gelli le aveva comUlÙcato il giorno prima per telefono - se Cabassi la., 

avrebbe mantenuta o no? Se il gruppo Cabassi, acquistando il 5G, 2 per 

cento delle azioni, avrebbe tenuto lei come direttore generale. 

TASSAN DIN. No, assolutamente; anzi, io non chiedevo niente a nessuno. lo feci 

presente questo: feci presente la mia posizione, che era quella di op= 

pOrmi, sostanzialmente, in funzione di tutto quello che stava capitando, 

ad un'eventuale cessione (anche per queste cose che avevo sentito) al ••• 

CALARCO ANTONINO. Cioè lei incontra Mazzarino per scoraggiare la ~emocrazia cri= 

stiana dall' appoggiare l'operazione Cabassi? 

TASSAN DIN. lo incontro Mazzarino e Riccardelli, ai quali, nel quadro generaie, 

espongo questa situazione ••• 

~":'ARCO ANTONINO. Precisando che con Cabassi lei non voleva avere più a che fare, 

perché u'era Gelli (o Gelli od Orto~, non si capisce più bene chi 

c'era dietro). 

TASSAN DIN. E c'erano anche pressioni di questo genere. E non solo per queste ma 

anche perché pensavo che fosse importante per il nostro gruppo (questa 

è sempre stata la mia pOSizione) avere degli interlocutori che non fos= 

sero ••• che fossero più frazionati possibile, più politicamente aperti. 

CALARCO ANTONINO. Quindi, scoraggiare la democrazia 'cristiana dall'assecondare 

Cabassi. 

scoraggiare ••• Facevo presente la mia situazione. 

CALARCO ANTONINO. Cioè che lei non avrebbe mai venduto, o avrebbe cercato di non 

vendere, a Cabassi ••• 

TASSAN DIN. lo avrei resistito, tanto per essere chiaro. 

CILARCO ANTONINO. Ecco, avrebbe resistito se dietro Cabassi ci fossero stati la 

hemocrazia Cristiana ed il ~ partito socialista, perché avevano 

ottenuto un cambiamento di fronte lIl::aJibd::Iti da 6alvi. 

TASSAN DIN. Calvi ••• non lo so. lo ••• 

CALARCO ANTONINO. Il 17 l'avvocato Pecorella va dal ~KfKtt~. viceprefetto 

Lerro. 

TASSAN DIN. Non so quando va. 

CALARCO ANTONINO. Il 17, il giorno dopo. 

; ~SIDEl~TE. Senatore Calarco, vorrei pregarla di non usare un metodo inquisitorio. 

CALARCO ANTONINO. No, scusate. E' un tono mio di voce di cui mi scusm. 

PRESIDENTE. Allora faccia le domande con un altro tono, per cortesia. 

CALARCO ANTONINO. Scusi; è un mio modo di porgere • 

• PRESIDENTE. Allora porga a me le domande ed io le rivolgerò al teste. 

CALARCO ANTONINO. Non è un metodo inquisitorio perché Tasaan Din non ha niente da 

temere da me, per carità! 

PRESIDENTE. Faccia le domande senza dedurre già lei le conclusioni. Voglio anche 

ricordarle che è l'una e tre quarti di notte e che diciotto colleghi 

devono ancora avere la parola. 



CALARCO Al'lTONINO. Il 17 l'avvocato Pecorella si reca nello studio del viceprefet= 

to Lerro e dimentica la bobina. Qual è la sua opinione su questa vicen= 

da? Non ha opinioni. il>ei? 

TASSAN DIN. Non so se è il 17 o il 18. Non ho ancora capito. Se lei dice il 17, 

B arà il 17. Sono venuto 

Sono venuto a conoscenza di (juesto fatto il eiorno 30. al-

le ore 29.15 - 20.30, quando dopo aver ••• il ~~agiorno 30. alle 

ore 14, ricevo una telefonata da Roma, dal colonnello Campo, che 

mi dice:"ll dottor Sica la vuol vedere oggi pomeriggio; si renda 

reperibile a l-lilano". Alle "ore 20 è arrivato il dottor Sica, cioè 

io sono andato dal dottor Sica, e lui mi ha fatto vedere queste 

bobine. lo sono venuto a conoscenza di questo fatto il giorno 30 

dicembre, alle ore 20,15 o 20.30. 

CALARCO ANTONINO. ~Ia, secondo lei, perché , dopo il 15, non ci sono più telefont~ 

te1 

TASSAN DIN. Non le abbiamo più volute fare, ma anche perchè ••• 

CALARCO ANTONINO. Ne sono arrivate, e non he avete accettate"? 

TASSAN DINW. No: non ne sono più arrivate; Pecorella mi Ba detto: "SelÌ doves-

sero arrivare, non le riceva". Non è arrivato niente, straname!! 

te. 

CALARCO ANTONINO. Dal 15 non arriva più niente? Cala il silenzio ••• 

TASSAN DIN. 

VALORI DARIO. 

Sissignore. 

Vorrei che lei mi rispondesse a due domande, anche perchè,mi p~ 

re, si dice;: che ad un certo punto "la Corte conosce la causa", 

e mi pare che ormai cominciamo a conoscere abbastanza bene la ca~" 

sa. Sono completamente d'accordo con un'osservazione del senatore 

Bausi, che mi è parsa poi ripresa dal senatore Calamandrei, ciE 

ca Una serie di contraddizionè, per cui al senatore Bausi, al s~ 

natore Calamandrei, che sono ;edue toscani, vorrei ricordare un 
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TASSAN DIN. 

VALORI DARIO. 

TASSAII DIN. 

VALORI DARIO. 

TI\SSAN DIN. 

VALORI DARIO. 

TASSAN DIN. 

VALORI DARIO. 

modo di dire che c'è in Toscana, e cioè: "Se tu vuoi che ci cr~ 

da, ci credo, ma non andare in giro, per favore, a dire che ci 

ho creduto." 

Ora, io credo poco a tutta una serie di cose che sono state 

qui dette, ed ho una serie di contraddizioni anch~io, come il sen!! 

tore Bausi. Ma mi limito a due domande~ Una delle quali si rif~ 

risce al passato, e l'altra si riferisce al presente, agli ultl 

mi avvenimenti. 

La prima, che si riferisce al passato,è' questa. Ella è rap.:

presentante, consulente di un gruppo, dirigente di un gruppo~ 

non di piccola importanza, come il gruppo Rizzoli. Un gruPpo,c2 

st importante che, ad un certo punto, si era posto il problema 

addirittura di vendere - lei ha detto - Ischia: probabilmente 

mezza Ischia, non sarà tutta Ischia, una parte. 

No: le nostre proprietà. 

Una parte, le proprietà di ,Ischia, appunto. Ma voglio dire que
un'idea delle 

sto per dare/xB clin,ensioni del gruppo che rappresenta. Ed è gruE 

po che ha una forza notevole, un peso enorme, in Italia, tant'è 

vero che, se faccciamo la storia di questo gruppo, è entrato, n~ 

gli anni, in Italia, in tutta una serie di campi: nel cinema, poi 

nell'editoria, ~aX in una parte dell'editoria, poi si compra il 

Corriere della Sera, eccetera. Ora, a me, guardi, riesce compl~ 

tamente incomprensibile - e su questo le chiedo una spiegazione -

come mai un gruppo cost potente, pur avendo anche delle necessità 
o accetta di trattare con una persona 

finanziarie, si rivolge è& ad una persona/la cui biografia, come 

ci è stata fornita, è quella di una persona.;.un mediocre l~pren ,.-

ditore: neanche, un mediocre dirigente àKk~ del passato, 

come il signor Gelli. lo, se fosse possibile inter.ogare - e chi~ 

sà che non riusciamo, 'prima della fine della nostra inchiesta, 

signor· presidente, ad interrogare anche Gelli : una fortuna ci 

può sempre capitare - domandare i a 'Gelli come mai si è occupato 

- rovescerei la domanda - lui, cost piccolo di fronte a questi 

colossi, del Corriere della Sera, e perché. E adesso la domanda 

è molto semplice. Quando voi avete cominciato il rapporto con Gel 

li, sapevate (lei ba dett,o: sapevamo che Gelli era legato alla 

loggia massonica, e queste ~ose) questo? In quel momento lo sap~ 

vate già o no? Perchè in quel momento lo sapeva mezza Italia! 

No, noi non lo sapevamo. 

Guardi, allora ••• 

Non eravamo esperti di k massonerie, né di Logge ••• Slamo nel '751 

Lo so: ma siccome dai ritagli dei giornali risulta ••• 

Eh lo so: ma ••• 

••• che la questione della Loggia P2, la questione di Gelli era 

già conosciuta, era già venuta fuori, io mi domando - e le doman 

do - come mai un gruppo cost potente, cost forte, come il gruppo 

Rizzoli, se non ha la garanzia che questo Gelli rappresenta qual 
personaggio 

che cosa, un grosso legame, si rivolge ad un/BBxxRK&ka come Gel 

li, il quie ••• mi scusi, dottor Tassan Din, lei sta a Milano, ma 



TASSAN DIN. 

VALORI DARIO. 

P: ;IDENTE. 

VALORI DARIO. 

TASSAN DIN. 

VALORI DARIO. 

un grUppo ~ome Rizzoli si può rivo~gere dirett4IDente a Calvi, 

si può rivolgere direttamente a chi si vuolai ••• 

Sì ••• 

Non ha bisogno di intermediari come Gelli per cose di questo g~ 

nere. Quindi, la domanda che io faccio è questa: voi conoscevate 

già· la posizione di Gelli? QUando l'avete conosciuta? E fino a 

quando, avendola conosiuta, avete tollerato i rapporti con Gelli, 

avete mantenuto i rapporti con Celli? Ed infine le verrei domag 

dare, siccome lei lja parlato di onorari che sono stati dati~ ad 

Ortolani e a Gelli per questo, se ella ritiene di poterei dare 

la cifra di questi onorari, .e di dirci fino a quale data, lIIino 

a quando questi onorari sono stati dati. 

La seconda <~omanda è strettamente legata a questa: lei ha 

detto •••• 

Scusi, senatore Valori: poich6 nella sua prima domanda ce ne 

sono in realtà cinque, lasci che risponda a questa, e poi form~ 

lerà l'altra. 

Guardi, l'altra è così legata alla prima, che la formulo adesso 

per non far perdere tempo alla Commissione. Lei ci ha detto~ che 

pur avendo conoscenza delle cose di Gelli, eccetera, Gelli non 

ha mai esercitato nessuna influenza decisiva sul Corriere della 

Sera e sul gruppo Rizzoli; ora, sta di fatto, dottor Tassan Din, 

che lei si è trovato avvolto in un covo di gente della P2. Ora, 
mai 

lei mi deve dire: non ha/wxK avuto nessun sospetto sul direttore 

del Corriere della Sera, sul direttore de ·L'Occhio, su tutti .gli 

altri? E quando le è venuto questo sospetto, quando RXxH~ 

aaxxKX~XÈ~ RSK è venuta questa cosa, e quando si è domandato 

se questo non era legato alla questione di Gelli? Soltanto qua!! 

do l'onorevole Forlani ha avuto le liste della P2 e sono state 

pubblicate? Lei non può raccontarci una cosa di questo genere! 

La terza domanda, che è molto breve, la farò dopo! 

Primo punto: noi siamo un grande grUppo, come lei ha detto; qua!! 

do noi acquistiamo il COrriere della Sera, la Rizzoli Editore a~ 

quista il Corriere della Sera, la Rizzoli Editore fa dei deb! 

ti, sfrutta tutto per acquistare il Corriere della Sera: si tr2 

va un '.azienda che perde 15-16 miliardi all' anno. La Rizzoli Edit2· 

re fa un programma di gestione, e cerca di ricoarere agli 1st! 
ed il Corriere della Sera 

tuti a medio termine; la Rizzoli Editor~, in quel periodo, non 
ottengono 
UXEXKRR alcun finanziamento, ad dagli Istituti di médio term! 

ne~: INI, ICPU, eccetera. La lizzoli Editore è costretta a ricoE 
••• ha 

rere al breve termine, per far fronte ad/una capacità di cred! 

to, ma è difficile. ottenere i finanziamenti nel breve termine. 

Ortolani e Gelli. sono utili per l' intermediazione finanzi1! 

ria, per potere4~(inizia la storia di Ischia, perché è Ortolani 

che entra nel discorso, nella nostra situazione) ottenere ••• c2 

sì è stato, di fatto, quindi iò devo dire che la realtà è questa. 

Solo che sono dei pigmei nei confronti di un gigante, però. 
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TAS5AN DIN. No: perchè noi ci trovavamo ••• noi non abbiamo ~B ottenuto il 

finanziamento a medio termine, abbiamo dovuto andare con il br~ 

ve termine, e nel breve tennine questa gente, biso~na dire, av~ 

va delle conoscenze con i vari istituti, dei rapporti con gli 

istituti a medio termine, ed in particolare con Calvi. 

VALORI DARIO. Benissimo: e non vi siete domandati il perché? 

35AN DIN. Guardi, in quel periodo, nel periodo di quei tre-quattro anni, 

questa gente aveva questi rapporti, ,con tutta l'Italia, e con 

tutto il sistema economico, finanziario e politico italiano. Noi. 

GALAl.-IANDREI FRANCO. Questa è un'ammissione significatival" 

TASSAN DIN. Sissignore ••• questa è la realtà, noi ci siamo trovati in questa 

realtà. Abbiamo' visto che la possibilità di avere i finanzia-

menti dal sistema del breve termine, cioè da quello che poteva 

darci i finanziamenti~ era agevolato - se cost possiamo dire -

attraverso l'intermediazione di Ortolani e di Gelli. Chi 

Chi ci fece soprattutto finanziamenti in questo periodo? Fu tutto il 

sistema delle banche e, in particolare, nell'ultimo periodo, il Banco 

Ambrosiano. Noi, senatore, eravamo grandi, importanti, ma ci siamo tro-

vati nella necessità di dover far fronte a finanziamenti perchè altri-

menti non riuscivamo a gestire tutto il gruppo, quindi abbiamo dovuto 

ricorrere al breve termine, anche se eravamo importanti, anhhe se era-

vamo grossi. E' certo che conoscevamo i vari banchieri, ma non avevamo 

un rapporto a livello massimo; ad esempio, con certi banchieri potemmo 

ottenere dei finanziamenti attraverso quella vi~. Questa è la~altà che 

abbiamo affrontato in quel periodo e questo fu il primo ••• Scusi, l'al
/ 

tra domanda che mi aveva fatto, senatore? 

VALORI DARIO. Come mai non vi siete posti innanzitutto questo problema e lei mi 

ha dato adesso una risposta. Quando avete cominciato a capire che cosa 

era la cosa Gelli, quanto l'avete pagat,O, fino a quando avete pagato 

Gelli ed Ortolani e, infine, la queetione, che ho sollevato, di come ma 

non vi siate mai posti il problema che c'era tutta questa gente della 

P2 là dentro e l'abbiate scoperto soltanto alla fine. 

TASSAN DIN. Per quanto riguarda i compensi, possiamo quantificarli, grosso modo, 

in 6, 7 miliardi nel periodo dal 1975 al 1980. Per quanto riguarda, in-

vece, •••• l'altra domanda, sCUBi?~ 

VALORI DARIO. Come mai non vi siate accorti prima della pubblicazione delle list 

o a che punto vi siete accorti che c'era dentrO ••• Ad esempio, io cito 



un fatto che è a conoscenza di tutti: la questione dell'eventuale li-

cenziamento di Biagi, che non è stato fatto, ma è stato chiesto. 

TASSAN DIN. Di chi? 

VALORI DARIO. Di Biagi; lo ha dichiarato lui: è stato avanzato, non è stato fa! 

to. Vi siete trovati addirittura richieste di questo genere. La questi~ 

ne dell'intervista di Costanzo; Di Bella direttore de Il Corriere della 

Sera, Costanzo direttore de L'Occhio, eccetera e tutti gli altri mino-

ri e non vi siete accorti di niente I Lei è un grande dirigente d'a-

zienda, dotlor Tassan Dinl 

TASSAN DIN. Per quelli usciti nelle liste o quelli che hanno dichiarato di appaE 

tenere alla P2 le posso giurare che non lo sapevo. lo glielo posso giu-

lJALORI DARIO. Se io fossi Rizzoli, la licenzie'rei domani mattina! Passo ora alla 

seconda parte delle mie domande, quella che si riferisce al presente 

e che è molto semplice. Lei ha detto due cose che, a mmio avviso, come 

osservava anche il senatore Bausi, si contraddicono e cioè lei ha par-

lato di non rapporti con i politici, ma poi, invece, ha usato due ter-

mini, uno nel suo testo scritto e uno nella sua deposizione davanti al-

la Commissione di questa sera, che sono il primo "sponsorizzato" e l'al 

tre 'che facevano da supporto" facendo risalire la sua diffidenza - ed 

io non metto in discussione il suo ideale del pluralismo - al fatto: 

A) che Cabassi veniva appoggiato da Gelli e compagni della loggia P2; 

B) che l'operazione veniva sostenuta - almeno così mi è sembrato di 

capire - veniva sponsorizzata o aveva determinate forze politiche di 

supporto. Vorrei un chiarimento su questa questione. 

TASSAN DIN. Prima di tutto, il fatto che la cosiddetta proposta Ba Cabassi - a-

desso non vorrai dire il signor Cabassi perchè io non l'ho mai visto 

venisse sponsorizzata dai signori Gelli ed Ortoiliani l'ho appreso da 

quelle registrazioni lì, a detta loro, a detta dei due sponsorizzanti. 

Erano molto informati, però io non credo a tutto quello che dicono quei 

due signori lì. Questa è la prima cosa, Secondo: certo che, in quanto 

avevano affermato questo, questo mi lasciava molto perplesso. 

Secondo: il problema dei politici. lo non trattavo, non ho 

trattato con i politici; posso dire che avevo questo aquadro di suppoE 

to, di sponsorizzazione dal rapporto che avevo con Angelo Rizzoli il 

quale mi dava questo quadro. Anch'io lo sapevo, tutti lo sappiamo,~ 

tutti abbiamo visto che c'era questo aquadro dietro, senatore; ma non 

avevo intrattenuto, su questo problema specifico della cessione ••• Per-

chè io mi, ero riparato, in un certo senso, dietro Predieri da una parte 

e c'era a Angelo che trattava, che cervava questi co~gamenti. Quindi, 

non ho la contr~ddizione, anche se ho parlato in questo periodo anch'io 

con dei politici, ma non trattavo questo argomento. Ui sono, invece, 

preoccupato quando ho visto tutta questa situazione di Gelli. 

CRUCIANELLI FAMIANO. Desidero porre alcune domande su questioni che vanno anche 

oltre i problemi qui trattati, perchè a me pare che dovremo utilizzare 

questi verbali, queste trascrizioni per legarli alla vicenda P2 in gene-
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rale. Però, vi è una pregiudiziaJ.e che io vorrei fare. Lei qui hà fat-

to un saggio, per lo meno ha tentato di fare un saggio sulla neutrali-

tà, sul vaJ.ore sociaJ.e dell'imprenditore industriaJ.e in questo settoee. 

lo le voglio chiedere, però: lei ha tenuto contatti telefonici con GeL-

li per quanto temp~ e da quanto tempo? Da quello che lai ha detto, no-

vembre, dicembre, cioè per un mese, così K mi pare e non c'è bisogno di 

una risposta perchè è quello che lei ha sostenuto fin daJ.l'inizio. 

~SAN DIN. Certo; cioè, scusi, io ho preso il contatt8 contro la mia volontà 

consigliato, convinto dai miei avvocati perchè avevo deciso di non ••• 

Loro mi hanno consigliato di prendere ••• 

CRUCIANELLI FAMIANO. Qui vi è un particolare: cioè, le minacce o la ricerca del 

contatto, lei era a conoscenza che vi era questa Eesidua ·ricerca del con-

tatto ••• 

1SAN DIN. Attraverso i miei collaboratori. 

CRUCIANELLI FAldIANO. Esatto. Allora, io le chiedo una cosa molto semplice, cioè 

se lei non ritiene che, stante anche la funzione sociaJ.e x di cui lei 

prima parlava, non fosse suo dovere morale immediatamente contattare 

l '·autori tà giudiziaria. 

~SAN DIN. Onorevole, quando io posi agli avvocati, il giorno 13 di dicembre, 

io sentivo la necessità di andare verso ••• (8cusate se vi dico questo, 

ma è così) ••• verso l'esposto HMMBxXxmtXTraXxxx alla magistratura I 

CRUCIANELLI FAMIANO. L'ha già detta aJ.l'inizD questa cosa, ma lei parla del 12, 

ma le prime telefonate, la ricerca parte daJ.la fine di novembre, inizio 

di dicembre. A quel. punto, non si capisce, anzi, si dovrebbe capire 

perchè lei non abbia immediatamente sollecitato l'autorità giudiziaria 

ad iniziare un'attività che, in quaJ.che modo, potesse portare ••• 

~SAN DIN. lo ho informato i miei avvocati che mi hanno detto, sulla base di 

questo tipo di d:is::orso: "Ricevi il contatto, perchè vediamo se si tra-

duce in una minaccia". 

CRUVIANELLI FAMIANO. Questo l'ha già detto, ma io voglio qui sostenere una Cosa: 

lei moralmente è un favoreggiatore, perchè lei ha avuto 



perché lei ha avuto rapporti con un latitante, con una persona su 

cui vi era una mandato di cattura. 

TASSAN DIN. lo ho seguito il consiglio degli avvocati, io ho trasferito a loro 

questo problema e loro mi hanno detto ,,-uesto, come ho detto qua sta 

mattina anche alla magistratura. Non solo, mi sono comportato •••• 

Per questo rifiuto questo ••• Perché io ho bloccato ogni trattativa, 

i fdtti sono lì a dimostrare ••• 

CRUCIAI'IELLI FAl'IlIANO. Lei doveva fare qualcosa di più, .. mio purere. 

TASSAN DIN. Più di così non potevo fare. 

CRUCIANELLI FAMIANO. Lei ha detto dianzi, su sollecitazione del senatore Valo-

ri, che aveva intrattenuto rapporti con Gelli, perché Gelli, come 

era noto, aveva rapporti con mezzo mondo o con tutto il· mondo. Da 

che cosa derivava questo suo giudizio? perchj riteneva che Gelli 

avesse ~uesti rapporti così importanti, e con chi? 

TASSAN DIN. Innrulzitutto attraverso Ortolani e Gelli, soprattutto Ortolani, 

siamo arrivati ad avere un rapporto molto favorevole con il sistem~ 

finanziar'io. Con il sistema politico avevamo rapporti diretti, ma 

chiaramente anche Celli aveva rapporti, parlava con tutti, con per-

sone di tutti i parti ti. 

CRUCIANELLI F..i1:iIAHO. Con chi? Qui bisogna definire, percha non possiWJlo dire 

delle cose così vaghe. Con chi lei ~ a conoscenza che Calli trat-

tasse? 

TASSAN DIN. Negli ultimi tre o quattro anni? 

Cll.UCIANELLI PAMIANO. Esatto. Chi sono i per'sono.ggi politici con cui Gelli ero. 

in rapporto? 

TASSAN' DIN. lo non ho mai parlato con un personaggio politico perché me l'ha 

detto Gelli, o viceversa. Quindi io ho trattato sempre dirett~ènte 

con i personaggi politici, perè er~ illforllluto che molti;;;simi uomini 

politici parlavano con Gelli. Ce ne sono decine. 

CRUCIANELLI FAMIANO. Lei ha fondato un ragionamento del tipo: "lo ho avuto 

rapporti oon Gelli perché era un uomo potente" •••• 

TASSAN DIN. lo ho avuto rapporti con Gelli perché mi interessava il fatto che 

lui e Ortol .. ni mi ponevano ill oontatto con il sistema finanziario ••• 

tliillCIANELLI FAMIANO. Non ha detto solo 'l.uesto. 

TASSAN DIN. Soprattutto questo, fondauielltalmente q'-I.le sto. 

CRUCIANELLI FA/UANO. Vorrei fare una domanda sull'aspettp politico. Lei ha det-

to che non ha avuto rapporti diretti con il mondo politico sulla 
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vicenda del Corriere della sera, che delegava ad Angelo Rizz.oli. 

TASSBN DIN. S~, perché era quello sostanzialmente più intereecato alla con-

clusione. 

CRUCIANELLI FAMIAllO. Angelo Rizzoli non le ha comunicato con chi aveva questi 

rapporti e quale ne fosse la natura? 

TASSAN DIN. Si, mi aveva detto che c'era un certo consenso verso questa ope

razione, che derivava in un primo pericdo dalla~eillocrazia Qristian~ 
dal ~arti to ~ocialista c da altri -parti ti. Dopo di che, in ur,lsecon-

do l'eriodo, seppi cihe c'era stata un'evoluzione. Certumente, ebbi 

questa notizia dal dottor AnEelo Rizzoli. 

~.mCIANELLI FA!IIIANO. E si può sapere chi sono i diretti interlocutori, i politi

ci che direttamente ••• 

TASSAN DIN. Penso che se chiamat~ Angelo lui ve lo dice, perché lui parla con 

i vari politici e ve lo può dire senz'altro. 

CRUCIANELLI·FAMIANO. Lei non lo può dire, non ne è a conoscenza? 

TASSAN DIN. lo dovrei dire. delle cose che mi dice Angelo. Penso che Angelo parli 

con i rappresentanti dei diversi partiti. 

CRUCIANELLI FMIIANO. Più volte torna nelle trascrizioni il nome di Pazienza. 

Una prima volta si dice che Puz~~nza ha datto delle pressioni su 

Rizzoli, che in qualche modo erano dirette contro la sua persona. 

E poi questo nome torna in un colloquio tra lei e un suo collabo-

ratore. Vorrei che ci dicesse qualcosa su questo personagb~o. 

TASSAN DIN. Sulla. prima parte, cioè sull~pressioni, io il personaggio l'ho in-

travisto, non ho nemmeno in mente che faccia abbia. L'ho intravisto 

quando Calvi era in carcere. Improvvisamente, dopo 20 o 25 giorni, 

mi sono rui~Hw "Bisogna che vada a trovare la moglie"; era il no-

stra socio, aveva appena fatto l'operazione .... Ho teMonato alla 

moglie e ho detto: "Scusi, signora, posso venirla a trovare". Mi 

ha.risposto: "Veng"" venga", e sono ",ndato a trovarla. Ho trovato 

la moglie con due signori, che mi ha presentato. Uno doveva essere 

'l.uesto Pazienza. Visdlo che er.l. con al tre alle l'ersOl1i3 "ha !l0i! cono-

scevo, abbiE<mo pdrlllto del più e del meno e sono andato via subito. 

Ho saputo dopo che uno era Pazienza. Do questa ùescrizione perché 

non ho nemmeno in mente ohe f.accia abbia. Angelo invece ha avUto 

modo di· parlare con Pazienza e COn CalVi, nell'",bitazione di -Pazien-

za, in 'l.uel periodo oui mi riferisco nel mio- pro-memoria. Ho,.delle 

pressioni per creare (siamo nel luglio-agosto) la uscita mia, per 

determinare - cosi mi ha detto il dottor Itizzoli - •••• 

CRUCIANELLI Fit...'I'lIAlIO. Cioè Pazienza fa delle pressioni. •• 

TASSAN DIN. Fa delle pressioni su Allcielo. Pazienza e Calvi, ma Pazienza in par-



ticolare trasmette questo. E' una cosa che", avvenuta, che mi ha 

detto il dottor Rizzoli dopo che abbiamo ricoUlposto la nostr" unio-

ne dopo quel periodo. La telefouata a cui lei si riferisce l'ho 

avuta ••• lo sono stuto costretto, oltre che" trasferire la mia 

f8.llliglia, purtroppo, all'estero, per tranquillità, perchJ BOLlO 

minacciato tra l'altro anche dalle brigate rosse. Ha unu guardia 

del corpo. Questa guardia del carpa, che mi è affezionata, un 

giorno mi ha.fatto quella telefonata 130 " ha saputa le cose che 

sono scritte lL Questa Jll"ttina l'ho detto al dottor Sic", che mi 

ha chiesto chi era questa persona. Gli ha detta: "Lu mia e-uar<lia 

del corpo". 1.li ha fatto quest;], telefonata, che crejo siu nella 

registrazione del giorno di Ortolani. Me la SOllO trov<J.ta davanti 

dal dottor Sica; dato che l" bobin" non l'"vevo mai vista, perché 

l'aveva presa Peoorella, mi sono trovato anohe questa f"coenda 

di Pazienza, senza saperlo. E' una cosa str ... ua, l1\a è co"J., pur-

troppo. La mÙ. !).uardia del corpo mi ha telefo"",to e mi ha detto: 

"Dottore,' succe<lii qUE:>.;·to, que~"o e qu.esto", " il bnmo in cui si 

dice che Puzienza è della lfiufia, è della CL .. , eccetera. 

CRUCIANELLI FAMI.II.:W. L'ultima dom"nda ~ in ~'ela"ione al f"tto fiscale. Voglio 

PRESIDENTE. 

leg;;erle il urano, che non è molto clli ... ro. Lei. ••• 

e lei, avendo asaltato la telefonata, anzi, face~do parte della 

telefonata, potrà chiarire di più. La mia sensazione, da quello 

che io capiscoje che lei potrà confermare o· meno, è che questo 

fatto fiscale, possa, in qUalchea modo, interessare i politici 

o essere risolto dai politici. Gelli dice: "Ma, appunto ••• ".Lei 

dice; "Quindi, bisogna che..infatti, tutto un problema di garanzie 

fiscali che non è stato ••• lo ti dico quello che mi ha detto Predieri 

e anàek Angelo." Gelli dice: "SJ., ma vedi, io ••• " •. 

Onorevole Crucianelli, questa domanda è già stata· fatta due volte. 

CRUCIANELLI FA1IINAO. S~, ma non in termnn cosJ. precisi. Siccome non è malta 

chiara, ed il dottor Tassan Din ha pertecipaDo direttamente alla 

telefonata, volevo sap~x se le risposte di Gelli si muovevano 

nella direzione di dire. che era il setbre polijivo k&K che pote-

va garantire questo aspetto. 

TASSAN DIN. E lui cosa dice? 

CRUCIANELLI FAII!UrnO. Dice: "Ma, vedi Bruno, tu che lo sai come io sono, ed 

io ho detto a quella gente: guardate, l'unica persona che può 

stabilire ... ". E' un discorso ••• 
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TASSAN DIN. Certamente, so Ehe Predieri ha fatto alla controparte la richiesta 

di ottenere - ma non ha BXBB ottenuto 'ancora risposta - ••• La contro-

part'e è l'avvocato Cal~, che rappresenta quello che ha fatto la proposta 

••• La trattativa tecnica avviene tra Predieril dalla parte nostra,e 

Cal~ dalla parte degli altri. Poi, c'è quest~ personaggio ••• Uno dei 

'problemi che Predieri, avvva esposto alla controparte era quello di ott~ 

nere delle garanzie fiscali Predieri non aveva ancora ottenuto qu~ 

sta garanzia fiscale, e,allora, 10 stimolo le ,risposte. 

PRESIDENTE~ Chiedu scusa, ma prima di proseguire vorrei chiedervi 'se pensate 

che possiamo lasciar andare via l'avvocato Pecorella che è ancora qua. 

DE CATALDO FRANCESCO. Sono le 2,10, signor Presidente e io credo che l"~ol-

PRESIDENTE. 

to del dottor Tassan Din debba, necessariamente, impiegare pare c-

c~BKZ ore. Noi abbiamo il dovere, signor Presidente, di fare 

quello che il Plirlamento ci ha delegato a fare) e ,ciò che il Par-

18lIlBnto ci ha delegato a fare non è ricavare un giudizio dalle 

risposte del testimone, ma quello di ricercare la verità nelle 

risposte. 

Allora, quel. è la sua proposta onorevole De Cataldo? 

DE CATALDO FRANCESCO. La mia proposta, signor Presidente - anche per rispetto 

all'ascoltato - è ~_x di sospendere la seduta. 

PRESIDENTE. Ho avuto richieste molto diversificate dai membri della Commissione. 

Devo dirle, anzi, che la maggioranza si è espressa nel senso di 

proseguire la seduta perché molti commissari,per loro impegni, si 

troverebbero impossibilitati a partecipare ai lavori quel.ora fos-

sero rinviati. Intanto, possiamo preseguire e tornare più avanti 

a decidere sull'eventuel.ità o meno di sospendere. Del resto, pa-
, 

recchi membri della Commissione mi hanno posto il problema, quell~ 

cioé, di andare avanti in modo continuativo, perché sarebbe difficile 

riconvocare per domani che sarebbe oggi - la Commissione dato 

che molti commissari che sono andati via si ssno allontanati 

da Roma e non sarebbero recuperabili. 

DE CATALDO FRANCESCO. Questo, signor Presidente, è abbastanza grave. 

PRESIDENTE. Sto constatando un dato di 'fatto. 

DE CATALDO FRANCESCO. Io insisto nella mia proposta, quella, cioé, di sospendere 

la seduta. 

RIZZO ALDO. Anch"io, chiederei di convocare la Commissione' per domani mattina. 

CALAMANDREI FRANCO. Signor Presidente, rite~ opportuno ch~l dottor Tassan 

Din esca dall'aula, in modo ch~a Commissione possa deicdere relati-

vamente a questa questione. 
:.t .I..a- i .... I~" ,.0/ 

(Alle ore 2.2ò1laacia l'aula). 



Desidero far presente al co~~ega De Cataldo UD4 questione, e, 

cioé, che noi dobbiamo valutare i~ fatto che sospendere un inter

rogatorio che ha una sua continuità e una sua contestualità per 

riprenderlo dopo può inUodurre elementi che possono evitarsi 

se portiamo ~ermine ~Iinterrogaorio medesimo. 

DE CATALDO FRANCESCO. Questo xi: dipende dal~e domande che si.s:f farmo. 

RIZZO ALDO. La sospensione di un intenogatorio è un fatto. normale. 

PRESIDENTE. Rngo in votazione la proposta di sospensione del~a seduta. 

(E I respinta). 

Al~ora, invitiamo i~ dottor Tassan Din a rientrare. E' chiaro 

che no~ intendo porre ~imiti, ma se la formulazione delle doman-

de potesse essere sintetica ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Signor Pres~dente, io personalmante, ~o terrò due ore. 

E ~ei sarà costretta a dichiarare la inammissibilità delle domande, 

e poi ne discuteremo. 

PRESIDENTE. Onorev~e De Cataldo, se io sarò costretta a dichiarare la inammis-

sibi~ità del~e domande ~ei non parlerà per due OBe. 

DE CATALDO FRANCESCO. Noi siamo qua per fare a qualcosa e non per dire che fac-

ciamo qualcosa. 
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PRESIDENTE. Sia nuovamente introdotto in aula il dottor Tassan Din. 

(Il dottor Bruno Tassan Din'viene introdotto in aula). 

h. 02,15. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di po=e domande l'onorevole Alberto Cecchi. 

CECCHI ALBERTO. Vorrei riferirmi al memoriale che il dottor Tassan Din ha fatto 

pervenire alla Presidenza di questa Commissione e ti:alascio altre domancìl 

de che avrei voluto fare ma che mi pare - per abbreviare i tempi, sic= 

come ritornerebbero su altre questioni già sollevate - possano essere 

tralasciate. 

Mi riferisco al memoriale perché delle vidende delle quali ci sti~ 

mo occupando, nella memoria ~,che il dottor Tassan Din ha fatto perveni=\ 

re alla Presidenza della. Commissione, si dà. una interpretazione ed E\ll.= 

che una periodizzazione. Si parla esplicitamente di tre fasi diverse. 

In una prima fase sembra che ,l'elemento caratterizzente sia proprio 

quello, di cui si è parlato poco fa, dell'intervento di Francesco Pa; 

zienza che esigeva, l'allontanamento del dottor Tass en Din dalla carica 

di direttore generale. Viene poi un;a. seconda fase - e mi pare che que= 

sta diventi la più rilevante e' la più importente anche alla luce delle 

cose che si sono dette finora - in cui si è davanti ad una intesa tra 

il dottor Rizzoli e il dottor Tassen Din per offrire quello che viene 

definito un fronte unico verso l'esterno tramite il professor Predieri. 

C'è" inf:i,ne, un'ultima fase - che Viene definita "di recente", 

nell'ultima parte della memoria,- in cui l'elementocaratterizzente sem= 

bra. essere il cambiamento di comportamento di coloro che fanno pressio= 

ni , minacce o inviti più o meno leciti per portare a compimento l'ope= 

razione Cabassi. 

TASSAN DIN. L'ultimo punto non l'ho capito, onorevole. 

CECCHI ALBERTO. Cioè un mutamento di comportamento. Sembra. che l'elemento carat= 

terizzante di questa terza fase sia il fatto che non ci sono più inter= 

venti di carattere minatorio gravi ma si è, invece, in presenza di un 

tipo di pressioni che, rispetto al carattere minatorio, assumono l'al= 

tra caratterizzazione, quella di un annuncio di mencanza di protezig# 

ni, del venire meno di protezioni e di prospettive sia di ventaggi Pe= 

cuniari sia di ventaggi politici. 

Vo=ei sapere se il dottor Tassen Din, nel fare questa periodizza;: 

zione, ~ stabilisce dei rapporti fra queste diverse fasi e, allo;t'\= 

ra, come c'entra in questa 'prima fase questa caratterizzazione dell'in: 

tervento del Pazisnza per chiedere il suo allontanamento e che rapporto 

c'è con le altre due fasi. 

Nella seconda fase, in cui c'è questa intesa Rizzoli-Tassen Din 

per il fronte unico tramite Predieri, il dottur Tassen Din scrive nel 

suo memoriale che 'si è profilata la presenza di gruppi politici che, a1= 

l'iniZio hanno supportato insieme questa soluzione I(questa è la frase 

che viene riportata)/. Questa precisazione che i gruppi si presentano 

congiuntamente all'inizio significa che, poi, questi gruppi politici, 

suoces&ivamente, non si presentano più congiuntamente? 

Qui sono stati fatti riferimenti, già durente la deposizione, a 



diverai gruppi politici. Mi intereaaerebbe sapere quando si aono pre= 

sentati congiuntamente, ae poi c'è etata una separazione e quali sono 

stati i gruppi che si sono ritirat~ t o che hanno asaunto poaizioni dif= 

feranziate, anche perché il dottor ~asaan Din ha detto, poco fa, che 

non teneva contatti diretti con rappreaentanti politici o di partiti 

e che ai copriva, ai riparava dietro il profeaaor Predieri. Quindi, 

questo profilarsi di gruppi politici che caratterizzazione ha avuto e 

come è avvenuto preciaamente? 

Infine, vorrei fare una domanda su.lla terza fase, ma forse e me= 

glio farla dopo. 

~ASSAN DIN. La prima era il periodo ••• lo l'ho avuta tutta da ••• da Rizzoli, la 

aituazione delle preaaioni che lui ha avuto perché si arrivasse prati= 

camente a farmi uscire dalla Rizzoli non aolo come direttore generale 

ma a f~ uecire dalla Rizzoli come azioniata. Questa è una prima fase, 

che ••• 

CECCHI .ALBER~O. Ma che poteri aveva Pazienza per ottenere queato?' 

~ASSAN DIN. Non è che avease poteri Pazienza. Nei rapporti che ha avuto con Rizzo= 

li (Calvi-PazienB~Rizzoli), Bizzoli riceveva praticamente queato tipo 

di aollecitazione, chiamiamola coaì, che sembrava a quel tempo.T.mi di= 

ceva Angelo ••• mi ha detto dopo Angelo, quando abbiamo trovato la noatra 

unità, perché c'è stato un periodo, in agosto, che io non capivo cosa 

atava auccedendo. Lui speaao, dopo, dice: aa, ho avuto molte preaaioni 

da tutto il aiatema politico. Però queato lo dovete chiedere al dottor 
6X~-

Rizzoli, a queato punto, perché lui vi può dare i dettagli di queato. lo 

vi ho voluto dire: in queato periodo è successm questo. 

CECCHI ALBER~O. Il memoriale ci è stato mandato, signor Presidente, dal teste che 

ata deponendo. lo le domande non le poaao fare al dottor Rizzoli. Le 

farò quando riterrò. Adesso ho un ~ memoriale e domando a lei che co= 

sa ha voluto dire. 

3SAN DIN. Volevo aolo dirle che mi è atato riferito dal dottor Rizzoli che lmi 

ha avuto sollecitazioni,per risolvere il rapporto con me, da questo ••• 

da Pazienza, ~ insieme a Calvi. 

CRUCIANELLlxFAlIiIANO. Ha un nome e un cognome questo? 

TA5SAN DIN. Diceva: tutti i politici. ~tti, diceva. Chi sono? ~tti. Va bene; co=.' 

sa dovevo fare? lo ero lì che ••• E' quello che mi ha detto Angelo. 
ritrovato 

Secondo periodo. Dopo che abbiamo/bJiI:x:a:tB l'unità, quaDdo aliIbia.= 

mc dato il mandato a Predieri (adeaao non ricordo più esattamente i 

giorni) ••• La eua domanda, scusi ••• ? 

CECCHI .ALBERTO. Sarebbe importante anche ae ci poteaae dire quando termina que= 

. eta prima fase e comincia la aeconda. 

TA5SAN DIN. Verso settembre-ottobre. Si vede dai giornali. E' fine aettembre-ini= 

zio ottobre. 

CECCHI ALBER~O. Questa seconda fase è caratterizzata dal fatto che intervengono 

dei gruppi politici -lisi profilano~' acrive lei - dei gruppi, politici e 

cominciano le preaaioni di Gelli e Ortolani. 

~ASSAN DIN. Le preaaioni di Gelli e Ortolani cominciano a fine novembre-dicembre. 
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Questa situazione di ottobre-novembre (adesso ~a vorrei definire così) 

è caratterizzata d~~e trattative di pxK Predieri, prima dal~a tratta= 

tiva, mi pare, con Visentini e De Benedetti (che dopo cade); in secondo 

~uogo, dal~~' aff~uire de~~a proposta Cabassi con tutte le sue situazio= 

ni. Era supportata da chi? Anche qui ,'.AIlge~o mi diceva, era supportata 

~l'inizio da tutto un arco po~itico, addirittura che passava d~~a 

.:a.emocrazia (ristiana al Partito ~Cialista, al,p'artito ~epublh~icano ••• 

C'era tutto un arco politico che supportava questa ••• Questo mi riferiva 

.AIlge~o. Lui diceva: JiICÌX guarda che c'è tutto un lWllIliIX consenso genera= 

~e, addirittwìa c'è un'attenzione anche ••• EJCi:Iiìcc oioè tutti i partiti 

sono praticamente favorevo~i a che ~ avvenga una transizione verso 

questo tipo di nuova proprietà, che è 

che è molto composta, perché comprende il Cabassi, il Bordogna 

ed altri ancora. 

Questo è quello che mi arriva. lo avevo paura che si arri 

vasse ad un'egemonizzazione, in questo periodo, nell'ambito 

di queste forze politiche del Corriere, questa era la mia preo~ 

cupazione. Alla fine di novembre, arriva l'altra fase di pressi~ 

ne, ed allora ho sentito che c'è un'evoluzione diversa, c'è, da 

parte di certi gruppi politici, una propensione ••• vedono con f~ 

vore il fatto che io ••• il fatto che non Si determini l'omogeni~ 

zazione, l'egemonizzazione prevista dalla precedente fase: ecco 

la variazione che c'è stata. 

CBCCHI ALBERTO. ~ji scusi, signor presidente; io trovo qui, in questa risposta, 

una certa predilezione per le sfumature, per le nuances, •• 

TASSAN DIN. Sì, sì! Penso che, ha ragione. 

CECCHI ALBERTO. Preferirei, se mi fosse detto con una certa precisione, HX sap~ 

re quali gruppi politici siprasentano congiuntrunente , e qua~ 

do questi gruppi politici non si presentano più 'congiuntamente. 

e quali sono: altrimenti, non si viene a capo di niente. 

TASSAN DIN. La prima fase, onorevole: quando lei dice: gruppi politici ••• 

CECCHI ALBERTO. Mi perdoni: lei lja parlato della proposta Cabassi come di un qual 

cosa che lja un'evoluzione. 

TASAAN DIN. Sì, esatto. 

CECCHI ALBERTO. Ecco: ora, le evoluzioni ••• ad un certo momento si era andati 



TASSAN DIN. 

PRES IDENTE • 

TASSAN DIN. 

più avanti, ed era diventato più preciso: vorrei che non ritor-

nasse in d{etro, verso le evoluzioni. 

No: volevo dirle questo. Il fatto che c'erano dietro tutti, me 

lo diceva Angelo; che c'era dietro Aemocrazia ~ristiana ••• 

La prima fase ••• 

La prima fase. La seconda qase, quando ••• i socialisti, i repu2 

blicani, insomma i partiti di Governo, chiruniamoli, della ma~ 

gkranza. Questo mi aveva detto ••• 

CRUCIANELLI FAMIANO. E' la· "versione Gelli" •••• 

TASSAN DIN. E' la"versione Angelo": lasci stare: Gelli non c'è, non esiste, 

in quel periodo li. Si, dopo ripete Gelli, certamente. Questa 

è la realtà. 

Il secondp periodo, diciamo, in particolare alcuni asponeg 

ti della bemocrazia Qristiana mi fanno capire che è opportuno, 

cioè capisco che è .opportuno che ci sia un - come si può dire •• -

pluralismo maggiore •. C'è la loro non più presenza sfavorevole 

verso questa soluzione del: 50,2, fuori tutto. Ecco, ecco, la 

vera differenza. Dicoilo: !'Si, caro Tassan Din, è giusco ••• vedi,!! 
essere 

mo che il Corriere non deve/né di A né di B né di C, né di ne~ 

Buno, cioè di nessun gruppo specifico, ci dev'essere un pkural! 

srno, quindi è giusto resistere, conveniamo che sia opportuno r~ 

sistere su questa linea". Questa è stata l'evoluzione finale. 

Contemporaneamente a questa,è partita l'operazione Gelli: 

non so se questo sia derivato dal fatto dell'informativa che a~ 

biamo dato: non glielo so dire, perché questa è questione degli 

ultimi 15-20 giorni, da oggi. 

CRUCIANELLI FM1IANO. Lei ha parlato quindi con degli esponenti poli~iCi? 

TASSAN DIN. Ho avuto nell'ultimo periodo, nell'ultimissimo periodo, a post~ 

riari, quindi non nel primo periodo, delle •• ,diciamo,a me hanno 

detto , degli esponenti politici: "J:ri sembra giusta la tua posi 

zione ••• ". 

FRANCESCO. 
D~ CATALDOJ Nomi e cognomi! 

CECCHI ALBERTO. Ci potrebbe dire çhi sono? O questi contatti sono staci tenuti· 

solo ••• 

TASSAN DIN. Si: è stato ••• nel caso mio specifico è stato, ad esempio, la vi 

sione di un pluralismo viene da ••• di mantenere il pluralismo, 

e quindi di resistere, viene dallo stesso onorevole Piccoli, di 

cianlo, nell'ultimo periodo ••• 

DE CATALDO FRRNCESCO. Allora, ci ha parlaCo! 

.~ 

TASSAN DIN. NeXXXHXXms Nell'ultimo periodo, si, dopo, non all'inizia; all'! 

nizio k non lo vedevo. Quando si riferisce l'Ortolani, eccetera, 

non a questo ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. L'ha visto dopo. 

TASSAN DIN. L'ho visto recentissimamente. Idem per quanto riguarda ••• poi, 

.praticamente, quasi tutti gli altri ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Nomi e cognomi! 
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D'AnEZZO BERNARDO. Ha detto la .llemocrazia \éristiana, e poi ••• ? 

TASSAN DIN. I repubblicani, i comunisti ••• 

D'AREZZO BERNARDO. E i socialisti? 

TASSAN DIN. No, non ho visto socialisti. Solo questi. Ho avuto questo tipo •• 

CECCHI ALBERTO. Ma stavano tutti dietro l'operazione Cabassi? 

TASSAN DIN. No, no: dando una valutazione, ognuno diceva: "Riteniamo giusto 

che non si arrivi più ••• riteniamo giusto non avere più l'e?em2 

niaYx~ ed avere più ••• ". 

CECCHI ALBERTO. Quindi, quella che è stata chiamata l'operazione Cabassi era, 

invece, riduttiva ad un nucleo ristretto di forze politiche, 

per cui lei temeva l'egemonizzazione del.giornale: altrimenti 

non capirei quest'evoluzione ••• 

TASSAN DIN. Sissignore, esattamente questo; questo è.quello che~o ho perc~ 

pito. 

CCHI ALBERTO. Ecco, allora a questo punto, signor presidente, io vorrei fare 

la domanda sulla terza fase. Perché siamo al momento in cui il 

dottor Tassan D~ nel suo memoriale, ci dice che ,di recente, 

c'è stato questo mutamento del t~po d'intervento, delle pressi2 

ni, delle sollecitazioni, e degli inviti. Ed invece di interve~ 

ti di carattere minatorio, si ha questa vaga insinuazione <lel 

fatto che verretlero a mancare garanzie e protezioni politiche~ 

Sono questi elementi, riguardanti le garanzie e le protezioni pEd 

politiche, riferibili a quella telefonata che le viene da Licio 

Gelli, ed in cui si annuncia che siamo in presenza anche di una 

prospettiva di crisi politica e di Governo? 

TASSAN DIN. Mi scusi, onorevole, non riesco a capire la sua domanda. 

CECCHI ALBERl'O. Questo modificarsi di tipo d'intervento e di pressione, che fa 

profilare che possa venir meno una prospettiva di garanzie e 

di protezioni politiche, è da n~ttere in relazione con quella 

telefonata che le viene fatta da Licio Gelli - per lo meno sta~ 

do alle carte che abbiamo - e in cui si annuncia la prospe.ttiva 

di una crisi di Governo: il Coverno cade1 B ci sono altre preo~ 

cupazioni, . quindi il Governo cade, eccetera~ Quest'evoluzione ••• 

TASSAN DIN. Non riesco a capire qual è 'la domanda •••• qual è la domanda? 

PRESIDENTE. Se vengono meno l~ protezioni politiche, nel momento in c~i 

Gelli parla di elezioni. anticipate. 

CECCRI ALBERTO. Se si stabilisce una relazione tra il venir meno di queste ~ 

ranzie, di queste protezioni, e quesga sorta di profezla ch'e 

Gelli fa, che ci sarà la caduta del Governo, ed un mutamento di 

quadro politico. 

TASSAN DIN. Non lo so, questo lo dice Gelli, non lo so io: non ho capito' 

la domanda ••• 

CECCHI ALBERTO. Lo dice Gelli; ma lei ha questa te~onata con Gelli~ ••• 

TASSAN DIN. Si, ma io adesso, sa ••• la telefonta ••• adesso ••• non riesco a c~ 



pire la domanda, non riesco a capire perché ••• quella li è la t~ 

lefonata del 15, se non sbaglio, che io ho risentito per la pr! 

ma volta ••• 

CALARCO ANTONINO. Insomma, lei si è spaventato per il fatto che cade il Governo, 

a gennaio? 

TASSAN DIN. Ah, è questo che vuol dire ••• no, ma io non gli ho dato nermneno 

importanza a quello che ••• io credevo che fosse una battuta, una 

roba del genere. 

CECCHI ALBERTO. Il venir meno di protezioni politiche variamente articolate in 

che modo si deve interpretare? 

TASSAN DIN. Non lo so •• ~scusi, no, non riesco a capire la domanda. La ·tel~ 

fonata di Gelli,che io ho risentito stamattina, perché non l'~ 

vevo mai sentita, cioè l'avevo fatta, ~ poi avevo dato la 

roba a Pecorella, e l'ho sentita stamattina da Cudillo ••• 

CECCHI ALBERTO. Hi scusi, io non voglio far' torto alla sUa intelligenza ••• 

TASSAN DIN. Non riesco a capire, mi scusi ••• 

CECCHI ~ERTO. Farse sono io che non riesco ~R a spiegarmi. Le ho domandato: 

c'è una terza fase.· ••• 

TASSAN DIN. Ha lei parla del mio promemoria? 

CEccmI ALlJERTO. st, parlo sempre del suo promemoria, sono tutte cose che ricavo 

dal suo promemooia ••• 

TASSAN DIN. st, ma credevo che parlasse della telefonata di Gelli, per quel 

lo nOoCapivo niente. 

CECCHI ALBERTO. st, perché nel suo promemoria si fa riferimento a rapporti poli 

'Ì'ASSAN DIN. 

CECCHI ALBERTO. 

TASSAN DIN. 

tic i e poi subentra una terza fase in cui c'è un diverso tipo 

di pressioni •••• 

st ••• questo qui ultimo •••• 

• •• che, anziché essere pressioni di carattere minatorio: o fai 
accadranno 

questo oppure ti/~~~~ quelle cose terribili, e~cetera, di . 

cui si è parlato~, si parla, invece, del venir meno di determ! 

nate condizioni, protezioni politiche. Contemporaneamente, nei 

riceve una telefonata di Gelli, in' cui si accenna ad un mutamentll 

di quadro politico. lo domando se c'è una relazione tra queste 

cose. 

Non glielo so dire; io ho interpretato, dal mio punto di vista, 

quella roba lt in questo modo. La boutade, li, del 15 gennaio, 

del 20 gennaio, della caduta del Governo, non lo so, era ••• ma. 

Quello che 
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Quello che io volevo dire era che il Gelli diceva - ed era per questo 

che facevamo le registrazioni che c'era una certa situazione; se av-

veniva questo trasferimento del pacchetto azionario, c'era una certa 

serie di garanzie politiche che erano date. lo non xpZ capisco ••• Pre-

scindono dalla connessione con la storia del 15 gennaio, credo, almeno; 

a meno che io non abbia meditato a fondo, ma questa telefonata qui non 

l'ho più sentita, l'ho sentita questa mattina, l'avete analizzata più 

voi di B me dal punto di vista dell'analisi di quel che diceva Gelli, 

perchè io ero li, l'ho fatta e poi l'ho consegnata subito a Pecorella. 

Quindi, non vi so dire in questo momento l'analisi di questa ••• 

CECCHI ALBERTO. La telefonata dice esattamente: "D'accordo, tu devi pensare una 

cosa; tra l'altro, da una parte c'è la famosa Polonia, no?, però a gen-

naio il governo cade". Lei risponderebbe, secondo la registrazione: "C2. 

me mai. cade?" e la voce di Gelli le direbbe: "Va be', 'Cade, a fine gen-

naio cade, quindi stai tranquillo che ci sono altre preoccupazioni. Ora 

è inutile parlare di questo; se ti dico: wl\:Jperazione deve essere chiu-

sa con tutte le componenti, no?, non è da dire, sono tre, quelle che 

ti ho detto". 1Ii pare che il riferimento alle componenti politiche è 

molto preciso e il suo memoDale sembra tener conto di questi xw avver-

timenti, di queste segnalazioni. 

TASSAN Dm. Le confesso che io, Pecorella e gli altri avevamo preparato le doman-

de da fare, tipo quella lì su Calvi, eccetera, ma questa roba qui non 

l'ho analizzata cosi. Quindi, le confesso che non so rispondere a cose 

del genere. 

CECCHI ALBERTO. Ne prendo atto. Ultima questione che vorrei proporre: il memo-

riale del dottor Tassan Din porta la data del 31 dicembre, giorno suc-

cessivo all'interrogatorio da parte del dotbr Sica. Vorrei sapere qu~ 

do lei aveva incaricato l'avvocato Pecorella di stendere un rapporto 

sulle vicende che interessano questa Co~nissione. 

TASSAN DIN. Otto, dieci giorni prima, adesso io esattamente il giorno non me lo 

ricordo, però diverso tempo prima. Avevo detto: "Si cominci a prepara-

re un appunto". 

CECCHI ALBERTO. L'avvocato Pecorella, quando lei gli ha commissionato questo rap-

porto, non l'ha fatto; ha scritto una lettera al presidente della nostra 

Commi.,sione con la data del 4 gennaio. Quindi, il 30 di dicembre lei 

è interrogato dal dottor Sica, il 31 lei invia il suo memoriale, il 4 

gennaio arriva la lettera di Pecorella. 

TASSAN DIN. Si, ma il 16 o il 18 - adesso bisogna andare a vedere quando - io ho 

informato di queste pressioni; il 21 Pecorella pxrtB va, parlac~ Mario 

Deli (?) facendogli vedere la ••• Quindi, era una cosa che stava svol-

gendosi. La lettera del 4 gennaio·di Pecorella mi pare che fosse rela-

tiv&.+ l' lui voleva precisare certe ••• 

CECCHI ALBERTO. Nella lettera dell'avvocato Pecorella alla presidenza della Commi~ 

sione si dice: "Se avessi smarrito la registrazione, non me ne rammari-

chere:L più di tanto in primo luogo perchè la autorità politica era al 

corrente ufficiosamente dell'esistenza e delle vere ragioni di questi 

contatti; in secondo luogo perchè la fatalità avrebbe consentito di 



far conoscere l'esistenza, anche attuale, di connivenze tra la P2 e 

settori dello Stato; in terzo luogo, perchè avevo avuto incarico da te~ 

po dal dottor Tassan Din di predisporre un memoriale per la Commissione 

d'inchiesta sulla loggia P2 ed è stata una doverosa prudenza rispetto 

agli effetti sul sistema politico a consigliare un rinvio della produ-

zione dei nastri in nostro possesso", Lei condivide Cluesta prudenza 

che ha fatto ritardare di tanto, fino ad arrivare a dopo il suo memo-

riale; cioè, ha scritto prima lei che n6n l'avvocato a cui lei aveva 

commissionato il memoriale, 

TASSAN DIN', Si, ma Cluel memoriale l'ho scritto io, ma nasce insieme all'avvocato 

ed agli cltri, Volevo dirle una cosa: cos'è il problema della prudenza? 

E' che Cluesto Gelli è uno che magari segue altri fini con il propalare 

Cluelle cose che dice. Ad esempio, la mia preoccupazione è Cluelli:a cosa 

li su Spadolini che mi sembra una cosa pazzesca, almeno personal~ente. 

Llagari quali manovre nascondeva Gelli? Questa era la mia preoccupazione: 

Cluali manovre c'erano dietro, perchè mi sembra pazzesco ••• Anche Cluèlla 

roba li del De Benedetti, non so, cose stranissime, per cui avevamo ti-

more delle conseguenze, della diffusione. Sa, mi hanno detto che Cluesta 

sera l'ANSA ha mandato fuori tutte le mie ... Cluegli appunti scritti 

della Grimoldi e del Rossi, sono usciti adesso sull'M{SA. Capisce che 

i miei bambini che sono a Losanna che cavolo si trovano tra un po' • 

Scusate se faccio Clueste piccole ••• , ma sono uscite adesso, mentre ero 

di là in ufficio che aspettavo, la mia segTetaria, la mia Grimoldi, po-

veraccia, dice: "Sa, dottore. è fuori sull'ANSA". No, vi dico Cluesto 

perchè nella piccola cosa ••• Lì c'erano cose che ci preoccupavano mol-

tissimo, perchè Cluesto uomo che cosa segue Cluando fa Clueste cose? Non 

lo so, non glielo so dire! 

OLCESE VITTORIO. A Cluesto punto, faceiamo un passo avanti per scoprire chi è lo 

assassino; ci trasformiamo tutti quanti in Agatha Cheistie. 

Qui ci sono, se non erro, tre ipotesi relative all'interven-

to del dottor Gelli e di Ortolani. La prima è che, per rientrare in 

qualche modo in un qualche tipo di giouo, che poi noi non sap~iamo nero-

meno Cluale possa essere, e con una certa dose di millanteria che sareb-

be ricavabile soprattutto dall' intervento di Gelli, come, del resto" lo 

stesso dottor Tassan Din ha rilevato pochi minuti fa, Gelli forzi la 

situazione per rendersi, in qualche modo, protagonista e giocare un 

qualche tipo di ruolo. La seconda ipotesi è che Gelli sia chiamato da 

qualcuno per premere sul dottor Tassan Din ed ottenere da lui una rispo-

sta favorevole. La terza, che è complementare alla seconda, è che i 

rapporti di Gelli con qualcuno siano cosi stretti da metterlo a conosce!! 

za dei termini della Cluestione e da consentirgli di rientrare nel gioco 

per fini non conosciuti. 

La prima domanda che devo fare, che faccio ~l dottor Tassan 

Din(e che è anche l'unica perchè a Cluesto punto mi pare che ne sappia-

mc abbastanza su Cluesta vicenda e credo che, su di ess~, ognuno di noi 

trarrà le conalusioni che crede) chi erano, secondo lui, le persone 

a conoscenza dei termini esatti della trattativa che si andava svilup-

pando. 
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TASSAN Dm. Dell'altra parte non lo so; io posso dirle solo che noi, c'era Pre-

dieri, Angelo ed io, ma nessuno di noi tre, questo è certo. Quindi il 

colle §amento ci deve essere, ma io non so come. 

OLCESE VI~TORIO. Posso farle una domanda, dottor ~assan Din, una aomanda molto 

SJIlI:iE specitica? Lei può anChe dire "Non lo so",perchè è abb!,astanza 

~ logico. Il dottor Calvi era in condizioni di essere informato 

da qualcuno dei termini della trattativa o no? 

.:ASSAN Dm. Penso di sì. 

GAROCCHIO. Vorrei porre due domande al testimone dando atto a lui di una buona 

fede nell'esposizione che ha fatto perchè non ho elementi contrari in 

questo momento. ~ttavia, il lavoro di questa sera a me persona.l.emente, 

come credo a tutti gli altri, serve per capire e capire sul fatto che , 
ci ha mobilitati improvvisamente attorno alle bobine scoperte e trovate. 

Cioè, vogliO capire - ed è la prima domanda - è un'ipotesi che faccio, 

sulla quale chiedo al testimone di essere corretto oppure avallato.· 

Cioè 

Cioè voglio capire la str~tegia di ~assan Din e di Rizzoli nella 

lotta alla P2. ~ra l'altro emerge questa seI'a - e mi pare un 

dato importante - una .prof~nda amicizia tra ~assan DiI}é n~ili, 

in cui sembra che Tassan Din abbia la funzione di trainer, del 

testimone ideale all'interno dell'azienda ed anche nella lotta 

all .. 1'2. Qui siamo <li fronte ad ,Ilcuni fatti. Il primo fatto è 

"Gelli-Ortolani" , chc accusano di tradimento Tussan Din, per sua 

=i8sione, che minacciaIlo, che ceraUIlO addirl~tur" di dividere 

i due amici Tassan DinJt; e Rizzoli, che sembra più debole nel 

resistere alle pressioni, meno d .. terJllinato nel non vendere. Gelli 

e Ortolani, che contaminano tutto ciò che toccano. 

L' .. ltro fatto che emerge questa ser" .. che la gestione è . buona , 

Spadolini aiuta; Andreatta aiuta. Sono cose che abbiamo sentito. 

A questo punto viene spontaneo pensare che, di frou.e alle :t:ele-

fonate, alle pressioni di Galli e di Ortolani, la scelta del 

le .. der del gruppo, che sembra appunto essere TasstnDin, dovesse 

essere quella di stroncare la manovra, chiedendo alla magi stra tu-

r .. il controllo degli apparecchi telefonici, scelta che avrebbe 

definitivamente liberato Tussan Din e Rizzoli d~ ogni ipotesi di 

connivenza con la P2. Quasta. scelta non viene fatta, sembra anzi 

che il leader, che ublJiunlo qui qu.est,. sera, subisca molto l'influs1 

so d~l collegio di avvocati, a mio avvisc soprattutto di Peco-

rella. Ques ti c()'lSi.51iano· 1'-' ~'egistraziom. ed il m~ntenimento 

delle bobine. Dalla letture di qu"ste bobine emerge che vi è un 



rapporto tra le due for<;e, quasi un braccio di ferro, vi È< come 

un'appartenen~a reciproca. Intanto succàdono alcuna cose, succede 

che Visentini tenta la sua scalata al COI'riere, succede il f"tto 

sfortunato di Calvi, ma soprattutto succede un fatto nuovo, che è 

quello del gruppo Cabassi, che sembr" "vere maegiori probabilitb. di 

riu3cita. E' a Ciueato punto, se non mi sbaglio, che accade il fatto 

che ci ha riunito qui in CJ.uesti giornio To.ss'ln Din decide l'incon-

tro con Mazzarino e Uiccardclli, Pecorella rompe gli indubi e, dal 

mio punto di vista, perde la bobina. H:Lsal ta lo. fib'Ura di 'luesto 

Pazienza tra la CIA, l'anonimo. sarda, ilia m"fio., Piccoli, sopro.ttut-

to Cabassi ne esce in difficolt~ forse irreversiblli. Chiedo se 

l'ipotesi non sia quella che la scelta della perdit" della bobina 

abbia completamente sb"ra",z"to il campo da possibili opposizioni 

alla linea di Tassan Din ",11' interno dell' azier,cla. 

TASSAN DIN. Devo prima affermare una cosa di l'ondo. Questo è CJ.uello che dice 

Gelli; non so se quello che dice Gelli " ver-= relativamente ai 

suoi ap~oggi sulla linea C~b~ssi. Certo, vi sonO ~ue8ti f~tti che 

abbiamo detto prima di cont"stualità di cose, di conoscenza di cose 

eccetera. lo la proposta Cabassi così come era stata fO~T.lula"a l'ho 

fatta sostanzialmente c"dare prima di tutto Ll'lesto, ci00 quando 

ero fermo ed "vevo anche dei motivi di fondo, che erano quelli di 

eviti:1re l'ebemoni~zC:l.zione, chG si ~ono accGùtuati con la conoscen-

~a di 'luesto profilarsi della P2. Bra già fermo, Predieri lo 

sapevà, Angelo aveva accettato "a condizione che", 'lUindi era già 

avvenuta la rottura, 'luindi il 50,2 per cento in sostanza non veniva 

trasferito. Certo,mi ha datermino.to nella mia opposizione anelle 

'luesto venire a conoscenza di questa ipote~i. 

GAROCCHIO ALBERTO. Passo alla sacond" domanda. T"ssan Din si è preoccu~ato 

mol to questa sel'''' di definire unCl sua "ttenzione al l'luralismo ed 

all' au tonomia del giornale. Bene, crGdo chc uno che vi ve a Milar,o 

Come me da moltissimi anni, trCL l'ultra a due passi da. via Bolferi-

no, conoscendo in parte ~a situazione del Corriere, sappia che 

da molto tempo all'interno del Corriere vi sono due ~oGizioni. La 

prima è che almeno il 50 per cento dci e;iorno.listi del COl'l'iere, 

tra l' "l tra tra i migliori, di "lcuni dei <l.u:ùi sono molto o.mico e 

che' stirùo molto sul piano pr'ofessionc.le, appartengono L.d una precisa 

for~a politica. Questo r.J:l!:J.O dura la molto tempo e non depone a favore 

di 'luel pluralismo elle 'rassan Din illvece cerca di afferlllc.ro, tant I è 

vero che l'entrata nel Corriere di persone di diversa impostazione 

politio" è impresa a.sGai ardua. La seconda ••• 
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La seconda componente che vi è all'esterno del Corriere, da molto 

tempo, è quella dei personaggi iscritti o s~pati~ti della P2. 

Questo per dire che il quadro che Tassan Din ci fa di questa au-

tonomia del Corriere a me pare che sia compromesso, invece, da una 

real tà di versa. 

TASSAN DIN. La realtà italiana è quella che è ••• Quando lei parla di quel 

cinquanta per cento io credo che s~iferisca ai giornalisti del 

Corriere ••• lo non posso selezionare le persone o accettare le 

~~ in funzione del partito. Non devo. Devo solo avere 

il criterio della professionalità. Non sono io che assumo i giorfi 

nalisti, ci sono i direttori, i capiredattori, eccetera. Non vado 

io alla scelta del giornalista /;. o del giornalista W. Posso dire 

che le mie scelte e le mie decisioni, come editore, sono sempre 

state improntate alla profeàsionalità. Da quando ho fatto io le scel-

te, posso dire che jli~~ partitolZ! mi ha segnalato qualcuno. Nessun 

Gelli, mi 
. ~'-, .. 

ha Jà:lI!ttIDC~ segnalato ~ Nessuno mi ha 

detto qualcosa ed io l'ho eseguita. Non hON nominato a ••• ~ aparlo 

delle direzioni, perché~BXKf~ nella nostra struttura. 

abbai,~o i capidivisione, i responsabiliB I eccetera ••• E io sono re

sponsabile, come editore, di nominare i direttori delle testate. 

Ne abbiamo quaranta e, quindi, è una continua evoluzione. Onestamen-

te, devo dire che hOK sempre scelto con criterio. Ho fatto moltis-

simi errori nelle scelte, anche perché bisogna deçidere molte cose 

ogni giorno, però le ho sempre fatte cercando di avere il criterio 

di professionalità, cioé, non m'intere~va se fosse comunista, 

socialista o democristiano. Il criterio non era quello. 

DE CATALDO FRANCESCO. Vorrei chiedere al dottoo Tassan Din, quante volte tra 

il '75, il '76 e 1'80 si è recato all'albergo Excelsior per incon-

trare Gelli. 

TASSAN DIN. Molte volte. 

DE CATALDO FRANCESCO. Vorrei sapere da lei se ha scelto lei o chi ha scelto 

TASSAN DIN. 

XKX il professor Trecca come collaboratore scientifico del Cor-

riere della Sera. 

Come collaboratore scientifico del Corriere della Sera, non l'ho 

scelto io. Mi è stato proposto, è stato ~~~~odal direttore. 

DE CATALDO FRANCESCO. Se il Presidente è d'accordo, sarei lieto se il provvedi-

mento di nomina, •• 

:r...sSAN DIN. Come consulente scientifico l'ho firmato io. Per il Corriere della 

Sera, invece, se lo sceglie il direttore, non certo io. 

DE CATALDO FRANCESCO. Sarei grato se potessimo avere la copia di quella lettera 

di consulenza. 

TASSAN DIN. Certo, la ~ farò avere. lo firmo tutte le consulenze e tutte 

le assunzioni. Quindi, non c'è nessuno, bé Trecca,né nessun altro ••• 

.. ' 
DE CATALDO FRANCESCO. Io non1interessé alla firma, ma alla motivazione. 

Adesso, devo pregare il dottor Tassan Din di esercitare 

tutta la sua pazienza e tutta la sua memoria, perché più voI te ha 



ripetuto, a diverse domande dei colleghi, rispondendo che Gelli ed 

Ortolani agivano come mediatori alla ricerca dei finanziamenti. 

Allora, visto che per noi è importante sapere questo, il dottor 

Tassan Din ci deve dire il nome ed il cognome dei finanziatori 

acquisiti attraverao Geni e Ortolani,e, possibilmente, l'ammon-

tare d~l finanziamento per ciascuno. Di ftonte a certe ~ cifre, 

dottor Tassan Din, non riesco a tenervi mente, ma per versare, 

di intermediazione, secondo i canoni più liberali di questo mondo, 

01 tre un miliardo e qualche centinaio di milioni l'anno a due 

gentiluomini, certamente, •• Voglio dire, cioé, che i finanziamenti 

procurati da costoro ••• 

TASSAN DIN. Onorevole De Cataldo, quando mi sono riferito ai 6 o 7 miliardi, 

ho fatto la somma di tutti i valori- che snno -p:aticamente_ usci ti 

a diverso titolo per finanziamenti, per operazXni di vendit~ di 

partecipazioni, la somma dei quali dà tutto questo. Quindi, non 

è solo il finanziamento con la banca A ••• 

DE CATALDOxFRANCESCO. Allora, sentiamo i nomi dellez persone. Quello di Calvi lo' 

~SSAN DIN. 

conosciamo, ci dica gli altri. 

Fondamentale1fu Calvi con il nostro sistema finanziario, Calvi 

con cui si ebbe questo rapporto come finanziatore. Inoltre, ab-

biamo avuto un appoggio, d?parte soprattutto di Ortolani, verso 

la Banca Nazionale del lavoro, cioé il professor Ferrarije il 

Monte dei Paschi di Siena, il professor CresfL. 

\l\a., soprattutto, furono la Banca Nazionale del a:Jaroro e Calvi. 

DE CATALDO. FRANCESCO. Ma, dottor Tassan Din, siamo alle centinaia di miliardi ••• 
vediamo chi ce li ha dati. 

TASSAN DIN. Ce li hanno datm sopràtutto il Banco Ambrosiano ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. E gli altri? 

'. ~ASSAN DIN. Allora, le nostre banche quali sono? Partiamo da qui, poi vediamo ••• 

DE CATALDO FRANCESCBN. No, le bance di Gelli, non le sue. 

TASSAN DIN. Prima vedo le nostre. Dunque, abbiamo, prima di tutto, il gruppo 

(~brosiano, poi la Cassa di risparmio di Milano, il Banco di Roma, 

la Banca nazionale del lavoro, il Monte dei paschi di Siena, la Ban-

ca nazionale dell'agricoltura ••• Queate, sostarlliialmente, furono le 

banche più importanti j per queste banche che ho citato prima ci fu 

una spinta da parte di Ortolani che era amico di questi banchieri. 

DE CATALDO~ FRANCESCO. Dottor Tassan Din, parleremo, fra un momento, di questa 

decuplicazione in tre anni del valore delle azioni, perchè io sono 

pOChissimo esperto, ma lei mi deve spiegare~ in base a che cosa. 

In base ad un aumento di venddite? In base a quali cose c'è stata 

-questa decuplicazione? Ma fermiamoci per un momento a'\-telle due date 

del 29 aprile 1981 e del 6 maggio 1981. Sono date 
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Sono date importanti per lei dal momento ~ che è diventato,-forse per 

la prima volta in vita 'sua (beato lei), azionista e azionista import= 

te(con diritti di opzione, di prelazione, di vetm o non so. che altro) 

del gruppo Rizzoli attraverso il patto di sindacato, la costituzione 

della Fincoriz eccetera. Esiste un fissato bollato ••• 

TASSAN DIN. Sì. 

DE CATALDO FRANCESCO. con cui la Fincoriz è entrata in possesso di questo· 

10,2 per cento. Qual è la somma contenuta. nel fissato bollato? 

TASSAN DIN. Peneo il valore nominale delle azioni. 

DE CATALDO FRANCESCO. Vale a dire? La pregherei di cercare di ricordarsi. 

TASSAN Dm. Dunque, il 10,2 per cento era della società non anoora ad aumento di 

capitale. Quindi, la girata fu effettuata ••• lo, in questo momento, le 

confesso che non lo ricordo. Dovrei andarlo I a vedere e glielo posso 

produrre perché le posso produrre il fissato bollato. 

DE CATALDO FRANCESCO. Ecco, gliene sarei molto grato. 

TASSAN DIN. Se noi facciamo il 10 per cento - e sono 300 mila azioni circa, a 

8 mila lirs ,.. dovrebbero ess·ere 2 miliardi s qualche cosa ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. E 600 milioni. 

TASSAN DIN. Ecco, bravo. 

DE CATALDO FRANCESCO. Forse, forse è così. lo credo, invece, che sono stati ver= 

sati ufficialmente - crédo di lalIlDl avere appreso - per quel .10,2 per 

cento 18 miliardi. 

TASSAN DIN. No, no. Le spiego il problema. 

DE CATALDO FRANCESCO. Grazie. 

TASSAN DIN. Acquisito cioè il ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. C'è stato l'aumento di capitale. 

TASSAN DIN. E' esatto. Quando noi abbiamo ceduto il 40 per cento a Calvi, iibàJà: 

abbiamo incassato 115 miliardi, di cui 35 sono andati a finire al Credi= 

to Commerciale per riscattare 1'80 per cento ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Questo lo ha già detto. 

erano 
TASSAN DIN. No, adesso continuo. ii 76,8 ~la quota di aumento di Cs;= 

pitale del 50,2 per cento, di cui ••• 

S!PANO. E i;t 3,2? 

sono 
TASSAN DIN. Cosa ìl i;t 3,27 

SPANO. 115, meno 35, meno 76,8 ••• 

mASSAN DIN. Sono lì, sospesi. C'è una discussioné tra Calvi e Angelo. Sono lì al: 

tri 3 miliardi. Sono vincolati presso ~a Centrale per conto di Angelo. 

SPANO. Sì/, ma non lo aveva detto. 

TASSAN DIN. 3,2 o 3,8; adesso non so.Perché c'erano tutte le spese dell'aumento di 

capitale, che vanno a confluire su quel conto. 

Di questL 76,8 nell'accordo era previsto che 1'80 per cento - qu~ 

di, 62 o 63 miliardi andassero in conto ad Angelo ed i 14 o 15 miliar= 



di in conto alla Fincoriz, per cui la somma t~tale diventa 1B o 17 (era 

xx 12 pi~ l'aumento di capitale), in quanto nasceva dal ~atto generale. 

DE CATALDO FRANCESCO. Mentre il valore reale - credo di averlo letto in molti po= 

sti - è di 44 miliardi. 

~~SAN DIN. No, il valore ••• Cosa vuol dire il valore? Oggi noi abbiamo avuto que= 

ste offerte. ~ Visentini e De Benedetti a me avevano fatto, quattro o 

cinque mesi fa, un'offerta di 25 ~ miliardi per il valore del 10,2 per 

cento. Nella proposta ~ Cabassi - chiamiamola così - pressappoco la ci= 

fra, su 113 o 115 miliardi, .era sempre il 20 per cento e. quindi, '/. cir:-

ca 22 o 24 miliardi. Cioè non è 44 ma è 24. 

DE CATALDO FRANCESCO. Quindi, lei conferma di non avere versato una lira ••• 

TASSAN DIN. Nossignore. 

DE CATALDO FRANCESCO • ••• e che 2 miliardi e 600 milioni, più 13 o 14 miliardi, 

sono stati versati da Angelo Rizzoli. 

TASSAN DIN. Questi soldi nascono dall'intera operazione di aumento del capitale. 

Tutta l'operazione l'abbiamo fatta in questo modo. 

DE CATALDO FRANCESCO. Cioè in quale modo? 

TASSAN DIN. Con questo schema. 

DE CATALDO FRANCESCO. E questo lo abbiamo capito, dottor Tassan Din. Il problema 

è che questo ~ modo di aumento del capitale era un modo di aumento 

del capitale che andava agli azionisti. E' esatto? 

TASSAN DIN. Cerio. Ma da dove nasce questo aumento del valore? Nasce da un pro= 

gramma che durava da ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Ma io mi rendo perfettamente conto che il suo valore supe= 

ra di gran lunga i ••• centomila miliardi. Ua non è questo il problema 

che pongo io. 

~. ',SAN DIN. Allora qual è? Non riesco a capire. 

DE CATALDO FRANCESCO. Il valore della sùa opera, del suo intervento. 

TASSAN DIN. E allora non riesco a capire qual è la domanda. 

DE CATALDO FRANCESCO. E' quella che abbiamo chiarito, cioè che lei aveva~ detto 

i~ un primo momento. Lei ha detto di non avere dichiarato nulla al fi= 

sco. 

TASSAN DIN. Nossignore. su questo fatto. 

CATALDO FRANCESCO. Mi vuole spiegare - per l'ultima volta, mi auguro - quali 

sono state le offerte che ha avuto per la vendita del Corriere della Se= 

~,_ ovvero della parte del 50,2 per cento? 

TASSAN DIN. Abbiamo avuto, da una parte, un' offerta Ili - le dico le dico le ul ti= 

me, che sono lì e non so a che punto siano perché non le ho ••• - per il 

50,2 per cento di De ~enedetti, per contanti 50 miliardi, un'offerta di 

CabSSBi (che è quella cui Bi riferisce anche il ~elli nella sua tele= 

fonata) mi pare di 115 o 116 miliardi ripartita in 20 miliardi in con: 

tanti, 20 miliardi fra un anno, un altro acquisto (mi pare di 20 o 21 

miliardi) fra un anno e mezzo, garantito da azioni, e la differenza di 

54 o 55 miliardi fra due anni, garantita da:&HlKllC immobili. 
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DE CATALDO DRANCESCO. La ringrazio. Lei ha detto a noi tutti che il valore dello 

80 per cento ••• 

TASSAN DIN. Nel 1977 è stato girato da Andrea (il papà di Angelo) ••• 

DE CM!ALDO FRANCESCO. Per 20 miliardi. 

TASSAN DIN.~ Per 20 miliardi, 20 o 21. 

DE CATALDO FRANCESCO. Itlentre il valore del 40 per cento ••• 

TASSAN, DIN. Fu 115, come abbiamo detto prima. 

DE CATALDO FRANCESCO. Io sapevo 176, ma probabilmente anche qui ••• 

TASSAN DIN. C'è l'aumento di capitale. 

DE CATALDO FRANCESCO. No, no; probabilmente era un collegamente. Io facevo carico 

a Calvi, anche, di quei miliardi della Fincoriz; ma era una mia con:fu= 

sione mentale. 

Dicevo che dopo tre anrii o quattro, meno di quattro anni, il valo= 

re del 40 per cento è stato di almeno 114 o 115 miliardi. 

TASSAN DIN. Così fu fatto, sì. 

DE CATALDO FRANCESCO. Cioè questo valore ~ decuplicato ••• 

TASSAN DIN. Sì, il valore globale. In:fatti adesso ho detto dieci volte per dare 

un ordine di grandezza. 

DE CM!ALDO FRAlICESCO. Che cosa è avve~to? Si sono aumentate le vendi te? 

TASSAN DIN. Perdevamo 25 miliardi. Alla fine dell'80 jUadagnavamo, come gruppo, 

un miliardo e mezzo o due miliardi. Nel 1977 :ÙllqlIlll~ il conto eco= 

nomico presentava una perdita di 25 miliardi, con interessi passivi, mi 

pare, per 32 o 33 miliardi. Nel 1980 c'era un utile di,.diciamo, due 

miliardi con interessi passivi per 56 miliardi. Cosa voleva dire? 6he 

nel 1980, se noi rìs:tnrtìHnJCl!!mwd ridavamo una àtruttura finanziaria 

più equilibrata tra capitale proprio e capitale di terzi (ad esempio, 

con :rtl!J!ll!BJrtJp un aumento di 150 miliardi)' e, quindi, cmn una riduzione: 

degli interessi passivi di circa 36 miliardi all'anno) l'utile automati~ 

camente (stando 'alle cifre del 1980) andava da 2 a 35. Cosa vuol dire? 

Se avessimo fatto la stessa operazione nel ~ '77 non Barebbe mai ac= 

caduto perché la perdita era enormemente superiore ad un'eventuale ri= 

duzionee non avrebbe mai dato un profitto. Noi avevamo creato, dal '77 

all'80, lIDII.-tJrz:ty)nn.Xl!!ÌIK da un'azienda che non dava profitto un'azienda 

che poteva dare grandi profitti se si abbassava il cumulo di oneri fi= 

DaIlZiari. Quindi, il margine di contriblizione di questa azienda, che era 

di 20 miliardi, era salito ad 80 miliardi (Cioè ,l'efficienza della ge= 

stione), aumentando i fatturati, il piano di ~ sviluppo, rid~cendO 

il costo KEKt del prodotto venduto con questi interventm che abbiamo 

fatto. Perché è aumentata di valore? Per questo motivo. L'abbiamo ri= 

strutturata, l'abbiamo riorganizzata nelle sue varie sezioni; :q:a alla 
avevamo il alla 

fine dell'80 tt!fihra!!T!!!JI' Corriere della Sera ~massime diffusione,', 

i periodici alle massime diffusioni: cioè avevamo dei valori tali che ci 

PKTmKttJlxwEB hanno permesso questi risultati. 



DE CATALDO FRANCESCO. lo prendo IW atto di quanto lei die: non comprendo come si 

faccia a parlare, anche da parte della magLstratura,di falsi in 

bil~cio e di bancarotta: ma, comunque, questo è ur){lroblewa che 

poi vedremo. 

TASS.'I.N DIN. Onorevole, bancarotta... cioé, falso in bilancio. non so, perché 

è un altro problema. Direi che quando si parlava di bancarotta si 

txtendeva a dannegg~e il nostro gruppo, e l'opera di danneg~nento 

del nostro §CiPPO è prosegti.to nel tempo. 

DE CATALDO FRANCESCO. Lei ha detto di avere i figli all'estero. 

TASSAN DIN. Sì. 

DE CATALDO FRANCESCO. Da quanto tempo? 

TASSAN DIN. Li ha mandati dal settembre-ottobre. 

DE CATALDO FRANCESCO. Del 1901 ••• 

TASSASN DIN. Sì. 

DE CATALDO FRANCESCO. Ecco: adesso lei mi deve spiegare, per cortesia, una cosa. 

Lei ha detto di non avare mai avuto rappoDti con Gelli, dal mO~Bnto 

della sua ~ fuga ••• 

TASSAN DIN. Sissignore: mai. 

DE CATALDO FRANCESCO. Fino a novenbre ••• 

TASSAN DIN. No, fino alle prime telefonate con Angelo. 

DE CATALDO FRANCESCO. Allora, questa telekfonata e del 15 dicembre, mi pare. 

TASSAN DIN. No, la telefonata del 15 diceubre ~ l'ultima: le prime sono ••• 

SE CATALDO FRANCESCO. No, a me interessa l'luesta del 15 dicembre, in cui Gelli 

la invita a recaesi presso di lui ••• 

"" SSAN DIN. Sì. .. mi invitava sempre ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. E lei gli risponde che non intende andare. 

TASSAN DIN. No. 

DE CATALDO FRANCESCO. Gelli le dice, testualmente: "e dai tuoi figli ci vai". 

TASSAN DIN. Certo. 

DE CATALDO FRACNESCO. Lei risponde: "qualche volta; ma adesso, in questi ulti-

mi tempi ... ", Come faceva Gelli a sapere ... ? 

:.-JSAN DIN. Ma come faceva a sapere ••• ? 

DE CATALDO FRANCESCO. No, no: lei deve rispondere. 

TASSAN DIN. Non lo so, non lo so. 

DE CATALDO .FRANCESCO. Ecco: allora, risponda così. 

TASSAN DIN. lIIake le dico anche un'altra cosa: come sapeva Gelli, ad es enpi o , 

che io avevo i)fi~ii a Losanna? Da cui, all'attacco ••• 
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DE CATALDO FRANCESOO. E' questo che 1e domando io. 

TASSAN DIN. No: al.1'attacco ••• a11a cosa che ha detto a1 dottor Rossi: "non 

si goda 1a vi11a dove ci sono i miei quattro figli'? Questae?J.a minac
cia.= sui miei figli ••• 

DE CATALDO FRAllCESCO. Dottor Tassan Din ••• 

TAsSANDIN. Come faceva 6 saper10,ed io non avevo mai par1ato? 

l"" CATALDO FRANCESCO. Dottor TAssan Din, gLlardi, che io per mestiere K faccio 

l'avvocato, quindi lasci perdere queste cose ••• 

TASSASN DIN. No, no: ma questa à 1a verità. 

DE CATALDO FRA1!CESCO. Non m'interessa que110 che dice ... 

PRESIDENTE. Siccome non siamo in tribuna1e, per favore non usi un tono inqui-

si torio cos~. 

DE CATALDO FRANCESCO. Io non faccio toni inquisitori ••• 

~~SIDENTE. Eh, abbastanza! 

DE CATALDO FRANCESCO •••• io mi infastidisco quaihdo 611e domande si risponde con 

al. tre domande. 

TASSAN DIN. No, scusi, al.10ra 1e voglio rispondere dicendo ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Non mi interessa ••• 

PRESIDENTE. Ma 1asci che finisca ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Non mi interessa, dottor Tassan Din,1a te1efonata che fa 

6 Rossi; mi interessa que11a che fa a 1ei, dove per 1a prima v01ta 

Gelli dice a lei: "ma non vai a trovare i tuoi figli "? il lei non 

risppnde:" ma come fai a sapre che i miei figl.i suanno al.l'esterd? 

Lei non risponde cosi. Lei risponde: "no, non ci vado". 

TASSAN DIN. i'lerto. 

DE CATALDO FRAIICESCO. Se lei ha mandato i figli a sette::lpre-ottobre dell' 01 ... 

TASSAN DIN. Ad agosto i1 primo,gli altri tlrB a seiiIlmbre. 

DE CATALDO FRA.NCESCO E a110ra come fa Gelli a saperlo?Lei dice: non 10 so. 

TASSAN DIN. Non 10 so. Ma come fa a sapere 5e11i, mi scusi ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Non mi faccia delle domande, per carità! 

TASSAN DIN. Non 10 no nem.'Deno io. 

DE CATALDO FRANCESCO. Andiamo avant:i:-. 

CALARCO ANTONINO. Tutte quesie teJ.efonate soro sull'Espresso di questa sera, te-

stuaJ.mente. 

DE CATALDO FRA~lCESCO. A me non interem l'Espresso: a me interessa sapere come 

faceva Gelli Il sapere questo fatto. 

TASSAI! DIN. E'un grande mistero. 

DE CATALDO FR.I\.NCESCO. Eh, quanti misteri! 

TASSAN DIN. Certo, certo: 10 chiedo a voi; sono qui per questo. Vi ho detto 

tutto per questo: indagate. 

DE CATALDO FRANCESCO. Ma questa è: in'impudenza! (~). 



CECCHI ALBERTO. Ma insomma! Lui ha telefonato, presidente, a questa persona e gli 

ha chiesto .••. 

TASSAN DIN. No, io non ho telefonato •••• 

CECCHI ALBERTIl. In una telefonata ha minacciato di far saltare la sua villa, 

e lei non gli dice niente! Ma a che gioco lIÒlt:iW giochiamo? 

TASSN!N DIN. Nessun gioco ••• 

PRESIDENTE. Allora, ritorniamo all' onorevole De CAtaldo. 

DE CA~DO FRANCESCO. Grazie, PreSidente, faccio un'ultima domanda. 

C'è, anche un' al tra cosa abbastanza misteriosu; perché 

sempre in quella telefonata del 15, Gelli dice testualoouae a 

lei, a proposito dell:kWzio di questa aquullida vicenda, che " 

quella del rinvenimento della borsa ••• 

TASSJ$N DIN. QualeK borsa? 

mr'CATALDO FRANCESCO. A casa di Lionne ••• quando poi lei ha nominato Pecorella, 

quando lei si (, messo in movimento, h3. cercato dei grossi avvocati: 

giustamente. Dice Gelli: "Bruno, io non è che sia uno sprovveduto, 

anche se eventualBante è accaduto quello che ~ accaduto, no? 

Tu lo sai: quello lì è, purtroppo, come se tu lasci una borsa e" 

te la trovano che non c'era niente, e poi hanno detto ch91n quella 

borsa c'era tutto l'affare". Questa telefonata, mi cons enta ••• 

lei è un uomo del valore di molti miliardi, vuol dire che li vale. 

Questa telefonata presuppone discofsi precedenti ••• 

mASSAN DIN. Quali? 

DE CATALDO FRANCESCO •••• nei quali si è parlato della borsa, del contenuto della 

borsa. CO:!le fa lei a dire che non l'ha visto:pt]Ò<lli:Xllll:DI~ ••• 

TASSAN DIN.x lIai. 

L_.CATALDO FRAlmESCO •••• cr.e non l'~a sentito, dopo il ritrovamento della borsa? 

TASSAN DIN. Mai: non l'ho visto né l'ho sentito ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Lei può dire quello che vuole ... 

TASSAN DIN. lfi scusi: queste ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. lo, se fossi in una posizione di versa ,probabillll.ant e avrei 

già chianato i caroinieri, ma questo io non lo posso fare. 

TASSAN DIN. Va bene, lei può chiedere ... ma io non l'ho mai viste. 

DE CATALDO FRANCESCO. D'accordo. 

TASSAN DIN. E la prima volta che ricevo quella telefonata, e la storia della 

borsa ••• anzi, era una cosa ••• 

DE CATALDO FRACESCO. Ma lei non gli d:il:e: "io non so niente: ah, la borsa .era vuota?" 

TASSAN DIN. ~a cosa vuole ••• 

DE CATALDO FRAImESCO. E qusti figli di buona donna ... ah, a lei non importa niente? 

TASSAN DIN. Ma certamente! Ma quella telegonata lì ••• 
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DE CATALDO FRANCESCO. Grazie, signor Presidente. 

TASSAN DIN •••• lo. feci con l'avvocato davanti, cercando di stimolargli le cose ••• 

DE CATALDO FRAIICESCO. Stia attento a di re che la fa: perché "fare" è una cosa, e 

-ricevereI! lj un'altra. 

TASSAr! DIN. No, ricevo! Lo sanno tutti ••• 

DE CATALDO FRANCESCO"' No, io non so niente. 

TASSAN DIN. lo l 'ho ricevuta, lo sapete benissimo. La ricevetti:uso quel tem.ine 
perch~ sono stanco, dico"feci", intendendo che l'ho ricevuta. 

PADULA PIETRO. Le faccio domande telegrafiche. Partendo dall'ultima cosa su 

cui si L fermato il collega De Cataldo: le minacce o le intimidazio-

ni di Gelli, in relaz:ime al programma prodotto dalla Rizzoli, non han-

no avuto in precedenza anche se non direttamente, Visto chellt il tente 

ha già detto di non aver avuto altre telefonate,~ precedenti inter-

venti ,che il dottor Tassan Din possa ritenere della stessa provenien-

za, riferiti ad al tre persone interessate alla Vi cenda P2, del gruppo 

Rizzoli ? 

TASSAN DIN. Non capisco, scusi. 

PADULA PIETRO. Come direttori di giornali, sottoposti a sospensionE, eccetera; 

in tutto il periodo dalla sua partenza dall'Italia a fine novembre 

né Gelli né Ortolani si sono più. interessati, presso il gruppo Riz-

zoli, dei vari uomini che il dottor Tassan Din ha scoperto essere 

affiliati? 

TASSAN DUT. No, nessuno, non ebbi niente. 

PADUh~ PIETRO. Per cortesia, vorrei i~nome di quel collaboratore, della guardia 

giurata,che dovremo sedire, per_ché non è stato registrato, mi pare: 
quello che parla del dottor Pazi enza. 

TASSAH MH. Ah si, quello che mi ha ~ telel'onato ••• aspetti. •• mi pare che si 

chiami lilarco Biasotto. 

PADULA PIETRO. Ci sono state ragkni particolari per zock il dottor Tassan Din 

e il dottor Rizzoli - o sono stati cosigliati da qualcuno in parti-

colare - di nomnare, dopo l'esplos:ime della Vicenda P2, l'avvocato 

Pecorella come diliiensore", e può escludere hlt dottor Tassan Din 

che ci siano in questa scelta ragioni pOl,itiche, del tipo di quelle 

che avevano indotto ad utilizzaee la collaborazione del dottor Rllcar-

delli, per la mediazi one e la scelta del di rettore? 

TASSAr! DIN. Escludo ogni intervento poli ti co ,ogni motivazione politica di 

qualsiasi gEnere. 

I ULA PIETRO. Nemmeno soggettivamente? 

T&SSAN DIN. Che cosa vuol dUe soggettivamente? 

PADULA PIETRO. Nella sua valutazione del quadro delle forze politiche. 

~SAN DIN. No, assolutamente. 

PADULA PIETRO. Chi rappresentava, nel consiglio di amministrazione della Rizzoli, 

il dottor Battista? 

T&SSAl'l DU!. Non, rom stato nel consiglio di amministrazione della Rizzoli. 



PAIUl.A. PIETRO. E' mai risultato al dottor Tassan Din che si'} Ortolani sia Gelli -

come risulta dallo stesso servizio· televisivo prodotto dalla Rizzoli 

in un cert9Periodo vantassero apertamelilJhe, senza infingimenti, presso 

varie personalità politiche, la propria :a; qualità di sostanziali 

controllori o di quasi proprietari del Corriere della :i)era? 

TASSAN DIN. 

TASSAN DIN. Questo accade in un certo periodo - due anni fa, mi pare - per Or-

tolani qui a Roma, per cui, parlando con qualche politico, mi sentii 

chiedere: "lILa Ortolani qui, Ortolani là". Allora la risposta che demmo 

a diversi politici, sia io sia Angelo Rizzoli fu: "Chiedetegli una cosa, 

vedete -tanto per andare alla sostanza - se è in grado di realizzarla 
con 

Al nostro gruppo". AVellam? anche diffidato l'Ortolani ad andare in gi-

ro a dire che lui aveva possibilità di interferire nella gestione della 

Rizzoli. Ma, quando fummo avvicinati da diversi, noi rispondemmo in que-

sto modo e, infatti, la dimostrazione fu sempre evidente. 

PADULA PIETRO. In una·precdente risposta il teste ha affermato, ad un certo p~ 

to, che dopo la proposta Visentini-De Benedetti e prima di quella Ca-

bassi,anche Gelli si sarebbe fatto avanti con una proposta di acquisto; 

ho capito bene una precedente risposa? 

.~ \SSAN DIN. No, no, assolutamente, non riguardava affatto il 1~81, riguardava 

.il 1980. Nel programma di aumento di capitale c'erano diverse proposte; 

una di queste, sempre nella sua funzione di intermediazione per dei gru~ 

pi finanziari, era quella di Gelli che saltò con l'affare Calvi l'anno 

scorso, cioè l'anno prima, fine '80. 

PADULA PIETRO. Da quali elementi il dottor Tassan Din può ritenere che l'aumento 

di capitale sia stato un'iniziativa diretta con il dottor Calvi se, ~ 

èora durante le ultime telefonate, nella conversazione con Gelli il dot-

tor Tassan Din sente il bisogno di accertare se esiste ancora, come ha 
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detto in una precedente risposta, un collegamento tra Gelli e Calvi? 

TASSAN D~erto, perchè quello che mi interessava era questo: che Calvi, anche at-

tualmente, ha una possibilità con il diritto di prelazione e soprattu~ 

con il diritto delle garanzie sul 10 per cento di Angelo, ha la possi-

bili tà di condizionare, in qualche modo, la cessione ed' allora questa 

verifica la volevo fare perchè miX risultava dalle trattative che Cal-

vi era abbastanza ••• Cioè, ci sono stati due periodi: in uno era abba-

stanza disponibile alla cessione; allora, volevo andare a verificare. 

Non c'entra ••• L'ho fatto in quel senso e, anzi, anche nella telefonata 

del 15 l'ho ritirato fuori e l'ho ritirato fuori in modo - come si di-

ce? xcercando di stimolare la risposta perchè ho detto: "Lla Calvi 

non è d'accordo", mi pare, no? 

l'ADULA PIETRO. L'ultima domanda. L'avvocato l'ecorella, rispondendo ad una doman

da del collega Olcese, pur dando atto cne 11 12 dicembre il dottor Riz-

zoli era d'accordo, sostanzialmente, di aderire alla proposta Cabassi, 

che, per altro, l'avvocato Pecorella ci ha detto essere stata presanta-

ta il 17 per iscritto, l'avvocato Pecorella ha detto: "In quella data, 

il 12, certamente il dottor Rizzoli non aveva firmato adesioni, mentre 

non sono in grado di escludere che l'abbia fatto successivamente a quel-

la data". Il dottor Rizzoli ha aderito formalmente alla proposta Cabas-

si o in modo condizionato, come mi pare di aver capito da una precedente 

risposta? 

~SSAN DIN. Ha aderito il 17, però solo a Predieri in modo condizionato, condi-

zionandolo alla liberazione delle garanzie di Calvi ••• 

PADULA PIETRO. Che era già nell'offerta. 

TASSAN DIN. Bah, io questo non l'ho seguito abbastanza bene. 

PADULA PIETRO. Questo è un'particolare che sia l'avvocato Pecorella sia lei ci 

hanno detto essere, stato sorprendentemente confermato ••• 

TASSAN DIN •••• da Gelli, certo, certo. Condizionato all'accettazione da part'e mia 

oppure all'esecuzione dei diritto di prelazione, in questo caso, io u-

scivo, perchè il diritto di prelazione non lo potevo eseguire, quindi 

uscivo automaticamente. 

l'ADULA PIETRO. Sì, perà, voglio dire questo: che, se era intervenuta l'adesione 

del dottor Rizzoli alla proposta Cabassi presentata per iscrrtto entro 

i termini di validità della proposta, in quel momento, esclusa eviden-

temente l'ipotesi della possibilità da parte ~ sua di' esercitare la pr~ 

lazione per ragioni economiche, in quel momento si era già costituita 

una nuova maggioranza. 

TASSAN DIN. No, però Angelo non l'aveva trasmessa alla controparte; era un'accet-

tazione che aveva dato a l'redieri. Dopo di che, a Angelo è venuto da 

me nel pomeriggio di venerdì, al mattino del venerdì ed abbiamo discusso 

di questo fatto, allora Angelo ha concordato con me di dire a Cabassi 

che l'accettava in quanto facesse parte del patto di sindacato, cioè 

Cabassi entrava nel patto di sindacato. Era il blocco con cui io 



cercavo di evitare il passaggio del controllo assoluto. 

PADULA PIETRO. LIi permetta soltanto di sollecitare la sua reazione rispetto alla 

mia meraviglia che due soci il giorno 13 con i loro avvocati decidono di 

tenere in ~ sospeso una denuncia alla magistratura ••• 

TASSAN DIN. L'ho deciso sostanzialmente io il giorno 13. 

-rADULA PIETRO. Comunque, gli avvocati erano avvocati di entrambe le parti. In 

attesa di valutare cosa fare dopo Bssersi resi conto che dietro una 

certa proposta esisteva questo preteso, presunto intervento, oltre 

tutto molto tardivo e finale, di Gelli e Ortolani, cioè della P2; il 

giorno 17, giorno in cui la proposta viene presentata per iscritto, 

uno dei due, cioè quello che oltre tutto è maggioritario, che è in 

grado da solo di determinare+, si determina a dare, sia pure al suo por 

tavoce, al suo rappresenta!nte, al suo mandatario, l'adesione. 

TASSAN DIN. MA c'è un problema del dottor Angelo. Il dottor Angelo era, è ancora 

adesso in una situazione in cui lui vuole cedere: il problema di fondo 

è questo; quindi, lui cerCa delle soluzioni per la cessione del pacchet-

to, per un problema suo, personale, lui non vuole più rimanere: questo 

è il problema di fondo nostro, oltre ~utti gli altri che abbiamo ad-

dosso. Questa è la realtà: bisogna capire anche le persone come sono. 

PADULA PIETRO. lli consenta che, però, questo intervento solo a fine novembre, pr1!' 

mi giorni di dicembre, delle telefonate prima - si dice - minatorie, 

anche se noi non abbiamo ancora sentito le bobine, poi suadcnti di 

Gelli ed Ortolani, queste intervengono in una fase in cui sostanziWnen 

te l~roposta Cabassi e soci era già avviata al successo per questa 

propensione del dottor Rizzoli che lei mi conferma sussistere tuttora. 

Che ragione aveva Gelli di intervenire su di lei ••• 

TASSAN DIN. Ma perchè io cedessi! 

_ .J)ULA PIETRO. quando bastava che cedesse Rizzoli? 

'TASSAN DD!. Ma. no, perchè, che cosa. fa.? Prende il 40 per cento? 

PADULA PIETRO. Ma. con il 7,5 e con il 2:; 3,5 fa la. maggioranza! 

TASSAN DIN. l1a quale 7, 5? 

PADULA PIETRO. Quello che è già controllato da Calvi, scusi! 

TASSAN DIN. lJa. perchè dovrebbe comprare il 7, 5? 

PADULA PIETRO. Comprarlo o averlo sindacato. 

TASSAN DIN. Questo non lo so, ma mi pare che questo non sia. avvenuto! 

PADULA PIETRO. Ce l'ha spiegato lei che il 40 per cento di Rizzoli sommato al 

3,5 ••• 

TASSAN DIN. No, io non ve l'ho spiegato. 

PADULA PIETRO. Ce l'ha. spiegato l'avvocato, Pecorella., chiedo XUE scusa, ha ra.gion~ 

L'avvocato Pecorella ci ha Sp~gato che, qualora fosse intervenuta la iX 

firma, anche contro la sua. volontà, di Rizzoli, la maggioranza del Cor-

riere sarebbe stata spostata in un nuovo sindacato di maggioranza, 

perchè esistevano i termini e non esisteva una forma di congelamento 
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giuridico o societario che potesse bloceare, nonostante la quota conge-

lata delle azioni Calvi. Quindi, lei mi deve dire a che titolo e per 

quale ragione, se aveva questa possibilità, salvo, appunto, un inter-

vento di questo demiurgo che è la P2, che fa saltare tutto ••• 

TASSAN DIN. No, anzi, mi pare il contrario. La 1'2 cerca di trasferire il 50,2 

per cento - parliamo vedendo le cose sostanziali e cerca di spinger-

mi ~KBàBxe a cedere a questa domanda: questa è la P2, questa è la 

realtà. 

PADULA PIE~O. Mi consenta che gli interventi, almeno quelli da noi letti, non 

sentiti, di Gelli ed Ortolani sembrano più volti a recuperare la sua 

ade.sione, con offerte anche molto all!ettanti, per chiudere un cerchio, 

come si dice in qualcunà di quelle bobine, di "chiudere in bellezza", 

ma non ad ottenere un assenso determinante. 

· ... ..:lSAN DIN. 

TASSAN DIN. Si, certo che è quelle, perché fin quando io non cedo ••• 

La proposta Cabassi eraun~ proposta del 50,2 per cento. Quando 

io mi fermo, Angelo, che era disponibile a cedere il 40 per cen-

to '. fa una controproposta a Cabassi, e Cubassi dice: "E' un~ 

controproposta, devo farti una contropropost!<. ancora", ed è an-

cora li che aspetta, non è mica avvenuta la cosa. E' chiaro? 

Quindi ~a proposta Cabassi, che è caduta con il mio blocco, è 

la proposta di trasferimento del 50,2 per cento. lo l'ho blocca-

ta, nel senso che non ho accettato questo, e allora Angelo ha 

detto: "Faccio una proposta a Cabassi e gli dico: prendi tu· il 

40 per cento ed entra nel patto di sillclacato". Cabassi gli ha 

risposto: "Devo farti una controproposta, perché CJ.uesta è Wla 

proposta nuova". Questo il 17 o il 13 dicembre. 

PADULA PIETRO. Quel mandato di cui si parla in una bo.ùina, che lei si l'i pro-

m·ette di dure all'avvocato Coppi per trattare con De Luca gli 

àspetti delle garanzie che De Luca dovrebbe pretientare del quadro 

poli tico, è stato dato d:. lei· in- cl,o Jatu? 

TASSAi~ DIN. lo ho .detto a Coppi questo, ma Coppi non ha m~i oonc1uso niente, 

non ha mai avuto alcuna proposta da De Luc:.. QW3sta è la realtà, 

fino ad oggi. 



m: S.;'BBATA GIORGIO. In tutte CJ.ueste trattative una grande funzione svolge 

CJ.uesto patto di sindacato che lega il dottor Tassan Din al dottor 

Rizzoli. Non l'i tienG, sig'lor presidante, di chiedere l'esibizione 

di questo patto? 

TASSAN DIll. E6 abbiamo già pubblicato, senatore. Comunque posso proporlo 

quando vuole. 

DE SABllATA GIORGIO. Si può chiedere al teste che ci <lia CJ.ualche frecisazione 

sulle clausole, in particolare sulla durata e su una sua affer-

maZiO!16 che non ho 1011 compreso, cioè lise Hi:t;zoli vende, ca.de il 

patto di sindacato". 

TASSAN DIN. Non è cosi automatico. Come lei sa, i patti di sindacato sono 

complessi e possono eSSGrc fCl.tti CCl.dere in ·tanti modi. Il patto 

di sindacato ha un valore di dieci anni ed 8 un r~~porto tra 

pGrsone. Tutti i patti di sindacato val~ono tra coloro ehe li 

sottoscrivono. C'è Wl diritto di l'relazione, l'er il quale, in 

caso di vendita, vi ~ un diritto di l'relazione da parte dell'al-

tra contraente. ;';cco perché può eSStlre rotto, ]!ereha se Angelo 

alla fine vende, il l'atto di siud"cato fa scattare il diritto di 

prela,zione. Ma fin Y.,uando ci siamo io e Mbelo t noi gestiamo t 

ed è stato questo il nostro scopo, cioè di ,,"vere il controllo 

della iila.:;gioranza contro la minoranza che er'a molto forte, 1'''1'-

ché era la banca pitl importunte. Qua sto ~ stu to il moti va fonda-

mentale del p<ttto d·i sindacato. 

DE SABBATA GIORGIO. Chiedo, sibnor presidente, che ci venga fc.tto j,-orvanire 

questo p~tto di sindacato. 

PRESID::::UTE. D'accordo. 

nE SABBATA GIORGIO. Il teste ci ha detto che non sapeva dov'era lielli quando 

era 0.11 'altro capo del teltlfono. Però Gelli lo invita a \/à.shington 

(dice "Wash"). Qual era la rLLgione di qu~sto invito, come mai non 

ha risposto meruvigliandosi di questo invito? C'erano ragioni, , 
prasupposti par fure un viaggio di CJ.uasto tipo? Era un invmto ad 

andare dove era Galli o in un terzo posto ••• ? 

TASSAN DIN. Non glielo so dire.- Posso dire solo che questo Gelli nelle tele-

fonate che faceva, anche in ~uellc a me ad a Angelo Rizzoli, con-

tinuavil a fare reiteruti inviti. 

BE SABBATA GIORGIO. Praticmnente lei capiva poco di quello che •••• 

TSSAN DIN. Si, ma poi non mi interessava, perché già ero lì che non volevo 

nemmeno parlare. Sono stato costretto a CJ.uesto meccanismo che vi 

ho raccontato. Sostanzialmente non mi interessava, po·ceva farmi 

tutti gli inviti eha voleva. Che cosa dovevo andare ~ fure? 
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DE SABBATA GIORGIO. In che modo iL memoriale di Gelli poteva essere una 

intimidazione nei suoi confronti? 

TJl.SSAN DII'!. In nessun modo. Po,evo. inviare qualunque memoriale. Infutti non 

abbiamo fatto niente per le sue minacce. 

DE SABBATA GIORGIO. Le avete solo considerute minacce gravi. 

TASSAI'! DIN. Ma lui minacciuva anche altre cose, però non avevo niente da 

temere, non ho niente da temere, può fare tutti i memoriali che 

vuole. 

DE SJ,.BBATJ.. GIOiiGIO. Però lJ.UG ste minacce c I erano ••.. 

TASSAlI DIN. Questi memorio.li clte lui diceva éIjt. voler mandarE> C I eremo. 

DE SABBATA GIORGIO. Dopo di che le conversuzioni riprendono con tono affettuo-

60 ••• 

TASSAN DIll.Que,;to da parte sua, nO'1 so perché. 

DE SABBATA GIORGIO. Lei si ~ adattato a questo .•. 

TASSAN DIN. Nossignore, a niente mi SOnO adatto.to. 

DE SABBATA GIORGIO. Giuù.icherelflo noi. 

TASSAN DIN. Certamente. 

RIZZO ALDO. Non ritengo di esser'e influenzato da mie preceuenti esperienze 

come llHlgistro.to :;:;e affermo che le diùhiaro.:.::;ioni rese 'lui oggi dal 

do:btor Tassan Dih Giustifichorebber'o in m8.nieri.J. BviJente 11 a.rwno-

nizione di cui all'drti~olo 359 del codic~ di procedura penale. 

Han vi è dubbio infatti che in nurnerosi punti vi sono state delle 

chiare reticenze da parte del dottor Tassan Din. Del resto mi 

l'are che questo sia stato messo in evidenza da parte di numerosi 

cOlllmissari. Le reticenza non rigu8.I'duno solth.nto siuè$0li punti, 

ma r·igua::cd;2l.ll0 gli aS.1Jet ti fond.amentali sui q.ui:1.1i si (.; ·svol to 

l'interrobatorio. E' rimasto unmi~tero come mai il dottor T.assan 

Din sia diventato proprietario di azioni dcllo. Fincoriz; non si 

riesce a cupire per quale motivo Angelo [(izzoli gli abbia dato 

delle tizioni, c4e poi "bbiwùo sentito avere un valore uilll'ordinc 

di v"ri miliardi. E I r'imu'sta un mis'tol"O -cut-ca la pru tio3. concer-

nente l~ venuitu delle azioni. Attraverso le parole del dottor 

Ta,ssan Dih SUppid.1.10 c..:lie , 1.Ìl:.:.iil;i~le con An2:c1o Hizzoli J si (; 1Jreoc-

cupato di attuu.re un risanamcllto, uno. :cistrutturazioùe delliazien-

da. Dopo di che, qu"ndo tutti pens8rsullilo che finalmente questa 

aiienda decolla, comiù"iano a piovere le offerte. Str'anaroente 

Clueste non vent;0no cor:lflett.in:entt.: rifiutate, m'-l. vengono accolte, 



almeno a livello di truttutivç, tunt'è: vero che vien", nomin::.to 

un ccr'to PreJiçri, che deve l1ppunto pr""dere contatti <.:on gli 

offerenti. Si Jir~ che ~ il dottor An.;elo ilizzoli che ho. un in-

tercssa C:.l. vendere. Qui vi è un'altrE.. st:rb.nG~~o.t perché nel mo-

mento in cui il dottor Tdssan Din è diventato propl'i8t.u'io di 

azioni dello. ~"incoriz per gl't,tuito. concessione del dottor Angelo 

Ri.czoli, stranamente egli riesce ud opporsi Con risultdti pooiti-

vi anche nei cOl~rontVdi colui che è tituto, in fondo, il donatore 

di queste azioni. lIon solo, ma re:;iste fino al punto di subire 

delle minacce ed uvve~te l'esi~enza .•• 

E avverte l'esigenza, malgrado ~e minacce, di tener fermo il suo CO[ 

portamento. Egli ha dato una giustificazione del suo comportamento 

che noi potremmo anche accettare; ~i, al limite, potremmo dire 

che lui, in definitiva, ha tenuto questo comportammnto perché 

ha voluto difendere a tutti costi a denti stretti la sua quota 

azionaria per garantire il pluralismo, la indipendenza del Corrie-

re della Sera. Ma neppure questa versione noi possiamo accettare 

perché rimane un mistero il punto di base: come mai sia diventato 

azionista della Fincoriz. !.la non mi vo(glio soffermare su questi 

aspetti., anche perché ci SOnOl!fstate numero--se domande. E' un altro 

aspetto quello che mi interessa mggiormente. un aspetto che ri-

guarda i k co~tix istituziofiali della nostra Commissione, cioé, 

il rapporto del dottor ~assan Din con Licio Gelli, i rapporti del 

dottor Tassan Din con Ortolani e con la loggia P2. Secondo la 

versione del dottor Tassan Din, in buona sostanza lui aVTebbe avuto 

dei contatti con Gelli, con Ortolani, soltanto al fine di reperire 

finanziamenti e fondi per xtisanare finanziariamente il gruppo 

Rizzoli, la società. Ma malgrado queste ale affermazioni. noi 

abbiamo .. altre evidenze: abbiamo l Widenza, ad esempio, che 

l~i - per sua ammissione - si ~ recato all'Excelsiorj e noi sap-

piamo che all'albergo Excelsior di Roma, Gelli soleva non soltanto 

ricevere numerose persone, ma f addirittura soleva procedere all'in

ve(itU.Ql:li\ di coloro che entravano nella loggia P2. Risulta tra gli 

iscritti allak loggia, ha dato una certa vasine circa i fondi 

che sono stati dati a Licio Gelli. J:!a quello che secondo me va messo 
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TASSAN DIN. 

RIZZO ALDO. 

TASSAN DIN. 

RIZZO ALDO. 

TASSAN DIN. 

• ·ZZO ALDO. 
'--o 

ALDO RIZZO. 

in evidenza. ed è su questo punto che facc:io la domanda al dottor 

Tassan Din, è che lui ha detto di aver avuto un rapporto di ca-

rattere finanziario con Gelli, ma è strano, allora, che quei 7, 

8 miliardi di cui ha parlato siano stati dati a Licio Gelli fino 

al ~dicembre del 1980, e pare fin~ al gennaio del 1981,quando, in-

yece, il risamnamento economico è una faccenda che si chiude pri-

ma dell'estate 1980. Quindi, abbiamo un rapporto che sul piano 

economico con Licio Gelli continua per tutto l'intero anno. 

Non ho capito. Perché fino all'estate? 

Lei, un momento fa ha detto che avrebbe dato un corrispettivo a 

Licio Gelli nell'ormine di 7 - 8 miliardi e che questa sàomma 

sarebbe stata versata ~fino al dicembre del 1980- gennaio del 1881. 

Sono queste le sue testuali parole. La mia domanda è questa: comea 

mai questo versamento di somme si è verificato fino al dicembre 

dell'80 e fino al gennaio del 1981 se le operazioni di risanamento 

'riguardano un periodo precedente, e se invece riguardano un periodo 

susseguente, comenai i versamenti si sono verificati in quell'epo-

ca? 

Cosa vuoI dire quando dice che le operazioni di risanamento riguard~ 

no un periodo precedente? 

Cioé, è un corrispe~vo per l'interessamento di Licio Gelli ••• 

• •• ma non ha nessun riferimento al programma di risanamento. 

Un conto è l'afflusso ti risorse finanziarie, un conto è il progr~ 

ma di risanamentò. II programma di risananamento lo abbiamo fatto 

noi, rimbbccandoci le maniche,all~interno del nostro gTI.lppo, con 

la gestione. Non c'entrano niente Licio Gelli ed Ortolani. ~uin-

di, non capisco le sue ••• 

Cioé, l'interessamento di Licio Gelli per quanto concerne il 

reperimento delle risorse finanziarie, sin~ quando è durato? 

Fino alla data in cui Bi sarebbe stato il versamento delle somme? 

Grosso modo. 

Un'altra domanda, e concludo su questo punto. Lei ha detto che, pra-

ticamenta ci sarebbero stati questi rapporti estremamente formali . 
con Licio Gelli; invece, noi, dalle conversazionmx telefoniche, 

abbiamo un ben altro panorama, abbiamo un panorama di rapprti 

molto stretti, di intese, di riferimenti a fatti che non sono 

chiaramente enunciati nel corso delle conversazioni telefoniche. 

Ed io vorrei richiamre alcuni specifici punti, e ritengo opportuno 

che lei dia qualche chiatimento sul punto della conversazione nel 

corso é1ella quale Gelli dice: " ••• l'essenziale è che bisogna 

ri trovare quell 'unità. di vedute che avevamo una voI tali. Ciò si-

gnifica che, almeno in passato, un'intesa con Lici Gelli certamente 

c'era. "Quella solidarietà. nel bene e per fare le cose pulite 

come le abbiamo sempre fattEl'. E questo è un punto. Vorrei ricorda-

re anche questo altro punto, là. dove si dice da parte di Licio 



, '3SAN DIN. 

RIZZO. ALDO. 

TASSAN DIN. 

RIZZO ALDO", 

TASSAN DIN. 

lUZZO ALllO. 

TASSAN DIN. 

Ge~~i: "Ora voglio vedere, i conigli dovrebbero essere stati tirati 

fuori dal cappe~~o ••• ". Poi, dice, ancora: "Perchè non credere 

che, eventualmente, ora, passeremo noi al contattacco ••• e tu capi-

rai, ora, dovremmo fare tutto un rimontae ••• ". Usa un p~urale. Si 

riferisce anche ~ei quando usa i~ "noi "? 

Questa è ~'ultima te~eronata. Que~~a te~efonata dove, anche secon-

do Pecore~la, Gelli è molto controDato e mo~to bilanciato. Pensa, 

o qualcuno glie~o avrà detto ••• ~a, onorevo~e, infatti, come ha 

saputo dei miei figli, magari sapeva anche che BZS io regist~ ••• 

Quando dice che abbiamo avuto dei raPlPorti, in questi 4 o 5 anni 

con Ge~~i, non dico me fosseromrapporti formali, ma rapporti 

in cui par~avamo, cioé, diverse volte ho discusso con lui. I~ fat-

to che io fossi andato al~'albergo EEce~sior, non vuol dire certo 

che sono entrato nella loggia ••• Eua un suo modo di fare queTIo 

di accattivarsi la persona con questo tipo di rapporto amichevole ••• 

Quindi, direi che va intepretato in questo modo e voi"potete anche x 

verificarlo. 

Allora, dottor Tassan Din, ci potrehbe spiegare perché in questa 

altra conversazione te~fonica Oe~~i, ad un certo punto ~precisa: 

"Quando tu vai via - con que~ 'quando' fa riferimento all 'anno 

nel quale lei potrebbe continuare a lavorare al Corriere -, vai 

tranquillo, perché è tutta gente che guarda le spalle". Perché? 

Lei areva bisogno di essere guardato al~e spal~e? 

No, io gli ho portato tutto quest,o ••• cioé, io ho b~occato tutto 

questp ••• è il suo modo per cercare di dire"saraii:protretto da 

questi qua, sarete protretti da questi qua ••• " Quindi, lui vende 

una Xx garanzia. Bisogna vedere se esiste o non esiste. E' la 

sua tecnica. 

Sì, ma operi un raccormtra'quell'affermazione e questa altra, 

dove dice: "Sì, tu fai ancora, abbiamo noi la possibilità di 

poter guidare l 'operazione, e non c~a fare sfuggire, perché è il 

salvataggio di tutti ••• AJ.~ora, quindi, sai cosa significa? Prima. 

di tutto si raggiunge il ••• Poi, però, oltre quel~o è la tranquil-

li tà e l'a sicurezza". 

Vede, questo è quello che loro vendevano ••• E' questo il problema 

di fondo. Che cosa vendevano, che cosa c'era d~ro tutto questo, 

quali garanzie davano per loro? Io credo che tutto questo discorso 

venduto il Corrifre a qualcuno, Gelli ed Ortolani avrebbero avuto 

garanzie ... li a noi dicevano, cioé, a me ed a AngelQ: "Siete 

protettt:i: anche voi, perché c'è gente che vi può coprire ••• " 

Ma ~s~~ dice a chi ha bisogno di esser coperto, dottor Tassan Din. 

Se non ricordo male, ~ei ha detto che con Licio Ge~~i 

non ha mai parlato di ~oggia P2, che ~ei Iia saputo dopo, a11raver-

so gi giornali, eccetera, che esisteva questa loggia P2 e che di 

questa loggia P2 Licio Ge~~i era i~ gran maestro. 

No, io ho detto ~i Ge~~i ed Orto~ani avevano par~ato, tant'è 
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che avevano cercato diverse volte ••• Non ho detto che non avevano 

mai parlato di loggia P2. 

RIZZO ALDO. Vorrei farle una domanda con "riferimento ad un passo della stes~ 

conversazione telfo~a, quando si panax di De Benedetti e Gelli 

dice:"lda trf.lo dico io come è andato, poiché, tra l'al.tro, De Be-

nedetti "è un uomo della ... ". Lei dice: "Della?". Gelli risponde: 

Il ••• i.stituzione". Lei si meraviglia:"Ah!u. "Capito?" "Cioé De 

Benedetti?". "Si,lui e il fratello sono tutti e due iscritti". 

"Ah, non lo sapevo questo". Cioé, si nota che Gelli fa riferimen-

to a questo :I1ermine tecnico "istituzione", certamente è un termine 

che ha usato in conversazioni precedenti,~ tant'è che appena 

fa riferimento KJcklb:rli:~ al.la "istituzione", lei immediatamentE . ~ 

capisee ed intuisce, tanto è ver01ha quell'espressione di meravi-

glia nel sapere che De Benedetti fa p8.llte anche della "istituzione". 

E cert~i~ , ~lI':t. B, la "istituzione", in questa registrazione telefonica 

non è l'Arma dei carabinieri, ma ben al.tra cosa. 

CIOCE DAllTE. Pare che non sia nemmeno la P2 ••• 

RIZZO ALDO'1 Infatti, vorrei che anc(ie su questo punto ci fosse un chiarimento, 

dato che lui dice "Ah''', con ciò facendo capire, chi arament e ","che 

capisce a che cosa si riferisce Gelli. 

TASSAN DIN. 

TASSAN DIN. lo i ho capito che quella li era la massoneria, però ... 

RIZZO ALDO. )!Massoneria o loggia P2? Questo è impor/tante, 

TASSAN DIN. lo ho capito massoneria, però ~XXW*RXFTw:txXXKRBx ••• La mia inter= 

pretazione è massoneria. 

~.~ARCO ~TONINO. E' massoneria perché precisa che volevano passare, a Torino, 

dalla massoneria alla P2. 

HASSAN DIN. lo, allora, ho fatto una domanda provocatoria; ho detto: è dei tuoi 

uomini? 

RIZZO ALDO. Ma quando dice che sono due uomini, tutti e due iscritti, fa presumere 

che siano uomini di Licio Gelli e, qundi, uomini della loggia P2 e non 

della massoneria. 

'- ,SAN DIN. Però dice un'altra cosa ancora. Cosa dice dopo? 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, ha concluso? 

RIZZO ALDO. Ho concluso, signora Presidente, 

PRESIDENTE. Il senatore Noci ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

NOCI. Desidero fare una breve considerazione prima di porre le mie domande. 

lo penso che raramente nella storia della tele~onia italiana tre tele= 

fonate, neanche tanto lunghe per giunta, siano riuscite a delineare un 

quadro con tale precisione e con tale malizia da prevedeBe domande e 

risposte che aumentano di nuovo il campo delle già tante cose presenti 

in quell";t' telefona1;e da indurci a pensare che / il dottor Tassan Din 

:CC:cUIla1;issimo ad aVfJri accol1;o l'invito ci"i suoi legali a registrare 



quelle telefonate. Esse sono, comunque, ben riuscite perché da una per: 

te Gelli e Ortolani escono fortemente smi~uiti anche sul ruolo che hanno 

avuto come finanziatori o come "chiavi" per permettere al Corriere di 

essere rifinanziato; ne escono come grassatori nell'attualità, come dei 

millantatori di credito. In tutta sostanza, queste tre telefonate, che 

poi hanno provocato anche domande, fanno uscire veramente il dottor 

~assan Din come l'alfiere degli ideali del pluralismo dell'informazione 

(poi, magari, che grazie a delle azioni acquisiti gratuitamente impedi= 

sce al reale proprietario dàlla maggior parte delle azioni una possibi= 

lità di vendita per potere realizzare ••• 

PRESIDEN!I!E. ~ Abbiamo detto di non esprimere valutazioni ma di puntare sui 

fatti:pqua ••• 

NOCI. E' una considerazione. 

PRESIDEN~E • ••• per evitare altre considerazioni. 

NOCI. D'accordo. Evidentemente la cosa è uscita in un modo tale da rendere 

chiaro che il rapporto fra Gelli e Ortolani da un lata ed il gruppo Riz= 

zoli Carriere della Sera xx dall'altro si ~ sciolto immediatam~nte dopo 

che erano stati trovati gli adeb~ati finanziamentm e che nessun tipo di 

rapporto esiste. Mi do una prima risposta per potere fare due domande. 

Anche se esse sono molta sempliCi, penso che una risposta veritiera ad 
da parte del dottor ~assan Din 
esse/ci permetta, poi, di capire meglio. 

Ora, ~ l'alone della :P2 Jd1aI incombeva e incombe, al ~ là di que. 

sta strategia, di questi consigli strategici, sul Corriere in termini ., 

molto pesanti (il dottor ~assan Din Y iscritto alla:P2 in termini forma.= 

li, come riportava la stampa mai smentita fino a ieri, Calvi iscritto 

alla :P2, Gelli e Ortolani dovrebbero esserne i capi, il dottor Angelo 

Rizzoli iscritto alla:P2, alcuni altri dirigenti del gruppo RXzzoli i= 

scritti alla ~). 

lo mi: chiedo questo: dottor Tassan Din, lei ha etudiato con i 

suoi legali la legge istitutiva della Commissione di inchiesta sulla lo~ 

gia massonica :P2? 

TASSAN DIN. lo personalmente non l'ho stmdiata. 

NOCI. Ma i suoi legali l'hanno studiata? 

TASSAN DIN. l,on credo, almeno ••• 

1-10(.1. 
~ In precedenza alla prima registrazione che le è stata consigliata ha 

avuto modo di disc~ere con i suoi legali o di avers da essi consigli 

sulla legge istitutiva della nostra Commissione? 

~ASSAN DIN. Nossignore, io personalmente no. 

NOCI. E com'è nata questa esigenza di consegnare il tutto alla Commissiom; 

d'inchiesta sulla loggia massonica P2 in termini veloci dopo la perdita 

~ di una bobina1;(ad arte o meno)? 

TASSAl'I DIN. Perché era la Commissione che indagava sulla :P2 e lì c'erano due della 

NOCI. 

:P2 ~ che facevano questo. 

molto 
Per noi ce ne sono/piÙ di due. 

TASSAN DIN. Come molto pw di due? 
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NOCll. Per noi, sino a prova contraria, se quelle cose valgono, Gelli, Ortola= 

ni, Calvi, Rizzoli, Tassan Din ed altri.,. 

TASSAN DIN. Mi scusi, noi abbiamo avuto questa visione. lo non ho mai discuSso 

dell'istituzione della Commissipne, Abbiamo ••• ho pensato. o all'autorità 

giudiziaria o a voi. Non lo so.,. lo avevo quemta sensazione. Ho comin: 

ciato subito con l'autorità giudiziaria e mi ham10 detto: no, non va be= 

ne. Allora. •• l!jgìrtvwx andiamo alla l'2. 

NOCI/. Per cui lei nèga nel modo più assoluto che il consiglio di registrare 

delle telefonate con Gelli sia nato dopo che i suoi legali abbiano at= 

tentamente studiato la legge istitutiva di questa Commissione, 

TASSAN DIN. Almeno, che io sappia, certamente, Che loro l'ahhiano studiata può 

darsi ma non lo so,.perché a me non hanno detto che studiavano la legge 

istitutiva • 

. PRES~ENTE. Il senatore Spano ha facoltà di po=e domande al teste. 

SPANO. ~ C'è un po' la sensazione - vedo che sono l'ultimo a 

po=e domande - che questa lunga maratona poi, sostanzialmente, potreb= 

be servire più al dottor Tassan Din che a noi. lo mi auguro che non sia 

cosi; e comunque, per quanto mi riguarda, dico subito al dottor Tassan 

Din di non andars·via con questa impressione perché dagli elementi rica= 

vati quest'oggi e dalle documentazioni che ~caveremo ulteriormente ho 

l'impreSSione che, invece, ci rivedremo e ci rivedremo per delle conte= 

stazioni puntuali. 

lo, per non aiutarla in questa tenden:z,a naturale - che mi pare lei 

abbia, certo con l'intento di spiegare meglio - ad eludere la sostanza 

delle domande, far~ delle domande molto stringate pregandola di darmi 

delle risposte stringate ma non elusive (non dico un si o un no, ma in: 

somma una rispoata aintetica). 

La prima domanda è questa: quando vi aiete accorti della aparizio= 

ne della bobina del 15 dicembre? 

TASSAN DIN. lo l'ho aaputo dal dottor Sica il 30 dicembre alle ore 20,15 o 20,20. 

Sl'ANO. Non avevate l'abitudine di sentire le bobine con gli avvocati per valu; 

tarle? 

TASSAN DIN. Ho sentito solò la bobina del 12 dicembre. Non ho sentito ~ 

SPANO. 

mai - l'ho sentita stamattina per la prima volta, ancora dlU dottor 

Cudillo - la bobina del 15 dicembre. 

E, in qualsiasi momento, vi siete posti l'ipotesi che potesse essere 

. strata sottratta e non smarrita la bobina? 

TASSAN DIN. Dopo che mi sono trovato davanti al dottor Si.ca... Volevo denunciare 

SPANO. 

il furto quando il dottor Sica mi ha interrogato; e lui mi ha detto: ma 

cosa vuole denunciare1 (lui ha usato questo termine con me, quando mi 
Ho detto: come 

ha inte=ogato), la sbadataggine del suo avvocato?xIàmIl/del mio avvoca= 

to?! Sì - mi ha detto lui - perché mi sembra che sia stata ritrovata 

in prefettura. ~esto è stato il discorso del dottor Sica. 19 l'ho ap= 

preso tutto quella sera. lo volevo denunciare ••• 

A lei .è sufficiente perciò. l' affermazione di un magistrato per venire 

meno alla sua volontà di una denuncia? 



'TASSAN DIN. No, scusi ••• Non'ho capito. 

SPANO. Mi pare di si. Questa è la sua spiegazione: che non ha proceduto alla 

denuncia per furto semplicemente perché il dottor Sica le ha detto; 

"Ma cosa xC: vuol fare?". 

~'~SAN DIN. Non so ••• Era un magistrato ••• 

SPANO. Un magistrato non detta legge mica per tutti; applica la legge. 

TASSAN DIN. Lo so; ma /lUardi ••• 1 

SPANO. Si, ho capito. Lei si sente indifeso di fronte ai suggerimenti dei ~ 

gistrati. 

TASSAN DIN. Cosa vuol fare ••• 

SPANO. Nel mese di dicembre quante volte incontrò l'onorevole Mazzarino ed 

il senatore Riccardelli? 

TASSAN DIN. Certamente quella volta, al Senato. 

SP./INO. Questo lo so già. 

TASSAN DIN. Dopo io incontrai l'onorevole Mazzarino, da solo, il 29 dicembre, che 

mi annunciò il suo intento di portare ufficialmente all'attenzione del= 

la ~esidente Anselmi il problema, sostanzialmentex (il 29 sera). 

SPANO. Senza Riccardelli, pertanto., 

TASSAN DIN. Si, solo. E' venuto nel mio ufficio a Roma. 

SPANO. 

SPANO RÒBERTO. E basta? 

TASSAN DIN. Sissignore, almeno al mio ricordo; comunque, credo di non averlo in-

contrato altre volte.~ 

S'PANO ROBERTO.' Lei annoterà gli appuntamentti importanti, avrà. un'agenda, qualcosa. 

TASSAN DIN; No, guardi; posso verifica~e, però • 

. UiO ROBERTO. Sarebbe una cortesia se verificasse con la sua segretaria, sulla 

sua agenda e se la risposta potesse essere integrata da ~recisazione. 

,I "non ricordo'" sono molto frequenti; io, invece, ho osservato che lei 

ha una memoria poderosa, non perde un rigo di quelle registrazioni. Lei 

a memotia dice sempre la frase successiva a quella che le viene detta. 

TASSAN DIN. Le ho sentite stamattina. 

SPANO ROBERTO. Appunto; ha una memoria, nell'arco delle 24 ore, nonostante 1'0-

ra. Questi incontri avvennero anche per perseguire la ricelirca di un'al-

ternativa alla cosiddetta proposta Cabassi e con quali coperture poli-

tiche? 

TASSAN DIN. Questi incontri non avvennero per perseguire alternative alla propo-

sta Cabassi; avvennero per parlare dei nostri problemi, ma non per tro-

vare delle alternative: con chi le trovavo? Certo non con l'onorevole 

Mazzarrino o con il senatore Riccardelli. 

SPANO ROBERTO., Neppure con il senatore Visentini, allora I Lei in altre occasioni 

si è dedicato a questi contatti. 
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TASSAN DIN. Certamente. Il senatore Visentini, però, credo di non averlo nemmeno 

mai visto nel mese di didembre. 

SPANO ROBERTO. A dicembre no; nei mesi precedenti penso di Sl.. 

TASSAN DIN. Certamente! 

SPANO ROBERTO. Lei che non incontra mai i politici! 

TASSAN DIN. No, io non ho detto che non li incontro mai! Con me ha sempre parlato 

di tecnica,Visentini, mai di politica. 

SPAlIO ROBERTO. La proposta De Benedetti-Visentini che differenza qualitativa ave-

va rispetto alle altre che si sono presentate? La qualità della propo-

sta, non la quantità dei miliardi messi a disposizione in bianco, in 

nero - perchè poi c'è questo aspetto che alla fine dirò -. Allora mi 

spiegherò meglio: siccome in alcune delle proposte, mi pare di avere Ka 

compreso, se ho compreso male mi corregga, la qualità dell~roposta è 

tale che, allo stato, non garantirebbe il mantenimento della sua posi-

zione di controllo della gestione del gruppo Rizzoli-Corriere deH.a 

Sera, la proposta Visentini-De Benedetti consentiva il patto di sinda-

cato? 

TASSAN DIN. S~; loro sarebbero entrati nel patto di sindacato con il 25,50 sul 

50,2. Però, questa fu una parte dell~ropostaj ce ne è anche un'altra, 

sempre dei due, che dice: il 50,2 per cento. 

SPANO ROBERTO. Era precedente questa alla prima o no? Questa del 50,2 è l'ultima 

proposta De Benedetti-Visentini o è la prima? 

TASSAN DIN. Direi che questa del 50,2 è l'ultima prima di un'ultimissima che 

nasce da un incontro con Angelo effettuato il giorno 24 di dicembre, 

dove l~ parlano di un'altra 'p~oposta ancora dove c'è il 20 per cento, 

entrano nel patto di sindacato con la cessione di Angelo del 20 per 

cento, per cui ci sarebbe De Benedetti con il 20, 20 Angelo e 10,2 

io. Questa è un'ulteriore proposta. 

SPANO ROBERTO. Che mantiene il patt~ di sindacato, cioè quella che è stata esclu-

sa è quella che comunque faceva saltare il patto di sindacato. 

TASSAl! DIN. No, perchè c'è anche Visentini che anche lui ha fatto la proposta 

del 50,2. 

SPAlIO ROBERTO. Appunto j non mi pare che abbia avuto successo. 

TASSAN DIN. Il problema è che anche l~ era un gruppo p~litico determinato, non 

era il pluralismo. 

SPAHO ROBEHTO. NW:x Non mi pare: la proposta di un tecnico:t: cosa vuole che abbia 

determinato. Il professor De Luca le risulta in modo diretto o indiretto 

. che abbia, avesse una proposta? 

TASSAN DIN. A me no. 

SRANO ROBERTO. Neppure al suo avvocato Copp,i? 

TASSAl{ DIN. No. 

SPANO ROBERTO. Con l'aumento di capitale lei ha ottenuto il 10,2 per cento ed il 

patto di sindacato che fa della sua quota di minoranza, con il congela-

mento, tra l'altro, delle azioni della'Centrale in un'altra fase, in 



effetti il vero proprietario della Rizzoli: ~ulla si può muovere sé 

lei non è consenzientej ce l'ha spiegato Pecorella e ce l'ha spiegato 

lei. Perciò, lei ~ ha acquisito, senza colpo ferire, con la sua profes-

sionalità, retribuita, del resto, perchè nei bilanci della Rizzoli pe~ 

so ci sarà la sua retribuzione mensile o annuale, non so come viene 

valutata, 25 miliardi del valore del 10,2 per cento ••• 

TASSAN DIN. Beh, non abbiamo ancora ceduto, quindi non sappiamo quanto ••• 

SPANO ROBERTÒ •••• più molto" perchè questo veto, questo meccanismo che le consen

te di impedire qualsiasi mov~to nella società è molto di più di 25 

miliardi. 

TASSAN Dm. No, vale 25 miliardi. 

SPANO ROBERTO. Tant'è vero che nelle telefonate è riscontrabile - e lei non obie1 

ta a questo - che ci sono disponibilità per dare a lei molto di più, 

quello che vuole, si dicej naturalmente purchè lei non lo dica: perchè? 

Perchè questo è "il nero" e per Angelo Hizzoli che deve avere l.warte 

già prestabilita e ai fini fiscali. Anche lei ha un problema fiscale: 

lo ha come lo ha Angelo Rizzoli, lo ha anche sulla parte che le viene 

proposta"in nero". Poi il fiscale, a detta di Gelli - e lei'non smenti-

sce - riguarda una situazione pregressa, non soltanto la cessione e la 

vendita. E, allora, in riferimento a questa questione fiscale che preoc-

cupa Angelo Rizzoli, ma credo che preoccupi molto anche lei, probabil-

mente preoccuperà anche Gelli, perchè credo che qualche interesse in 

questa vicenda la P2 ce l'abbia - è un gran pezzo della P2 questo 

Corriere, mi consenta -, beh questa situazione fiscale vi preoccupa 

tanto perchè? Perchè ci sono state iniziative negli ultimi anni tese 

a verificare la situazione fiscale della Rizzoli o no? 

TASSAN DIN. La situazione fiscale di cui si parla ri~arda il problema della 

cessione. 

wEANO ROBERTO. Secondo quello che scrivete nella registrazione, io sostengo 

che riguarda anche altro. Lei esclude che riguardi altro? 

TASSAIi DIN. lo escludo che riguardi altro. 

SPAlIO ROBERTO. Iili risponda, però, alla seconda parte della domanda, cioè se ave-

te avuto delle ispezioni da parte di organi preposti, corpi di polizia, 

tese a verificare la situazione fiscale e societaria della Rizzoli. 

TASSAN DIN. Recentemente no. 

JPAIiO ROBERTO. lo ho detto in questi annij mi deve individuare il periodo di 

tempo. 

TASSANDIN. Guardi, adesso io non so quando abbiamo avuto l'ult:4na ispezion!e 

fiscale, adesso non me lo ricordo esattamente. Perchè abbiamo tante so-

cietà, quindi magari in una società ne abbiamo avute ••• Nella Rizzoli 

editore direi di no e nel Corriere della Sera direi di no a mia memoria 

negli ultimi cinque anni. 

SAPNO ROBERTO. Durante il perio.do in cui si stava realizzando l'operazione cosid

detta IDII-Petromin, Gelli non vi avanzò proposte per i problemi finan-
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ziari della Rizzoli-Corriere della Sera? 

TASSAIi DIN. A mio ricordo no, assolutamente. 

SPANO ROBERTO. Lei ha detto, rispondendo ad una domanda, che ci fu anche qualche 

proposta Gelli prima dell'aumento e questa vicenda riguarda una fase 

anteriore al1'aumento di capitale. 

·....,.sSAN DIN. Non so quando fu la storia dell' ENI-Petromin. 

SPANO ROBERTO. La sa tutta l'Italia, se lei non la sa gliela ricordo io: va dal 

~ giugno, luglio 1979 fino ai primi mesi dell'BO. Se ne parla ogni 

~ giorno sui giornali, anche sul suo. 

TASSAN DIN. Sì, sì, lo so. L'ipotesi di aumento d~capitale cui mi riferivo io, 

che riguarda l'ultimo periodo del 1980, era una delle ipotesi che stava-

ma seguendo e il Gelli fece anche lui delle proposte contempuranamente 

ad a~i, però non sortì niente~ Questo, però, fu alla fine dell'BO. 

SPAIiO ROBERTO. Alla fine dell'BO, giusto! 

TASSAN DIN. E' uguale la temporalità" 

SPANO ROBERTO. Sì; queste rate si dovevano pagare negl'Ii. ultimi mesi del '79. 

TASSAN DIN. Qui siamo alla fine dell'BO non del 79. 

SPANO ROBERTO. Sarà. una tranche di queste rat"e. Una cosa 

Una cosa mi incuriosisce, perché vi è un elemento di chiarimento 

che lei mi potrebbe dare. In queste telefonate lei viene 6011ecita-

to a richiamare l'interlocutore telefonicamente •.• 

TASSAN DIN.. A richiamare, no. 

SPANO ROBERTO. Lei, che ha una buona memoria, ogni tanto ha delle divagazioni. 

Lei dalle conversazioni, per le risposte che dà e per le solleci-

dove fosse l' i.nterlauu tore in q,ucl mOLlento, ÙOVG fo~se r:lggiuH-

~iùile telefonicD.mellte c fisicè.l.ilicnt.a. 

TaSSi\.N DIN. Assolutamente. Lo nego in Juodo o.S801\:,1;0. 

SPANO ROBERTO. Lei lo neghi, adesso mi spiegherà. 

TASSAN DIN. Si, certo. Tutto quello che vuole. 

SPANO ROBERTO. Per quanto riguarda Washington lo sa già per l'aspetto fisico, 

no? Doppia v è W",:a:shington. :t: uno. Poi invece Ortolanii:i:, sul fini-

re della conversazione, dice: "Beh, vuol dire tante cose. ~ueste 

te le dirò a voce". Perché propone un incontro Ortolani, lei si 

ri c orde rà ••• 

TASSAN DIN. Si. 



su 
SPANO ROBBRTO. Di venire quando vuole. Ma è d'accordo ancl,,, J;ui/C"bassi? 

Credo di sì. "Cerca di vederlo e poi dopo mi chiami", dice Orto-

lani. Lei risponde: "Va bè, sei sempre li?". Secondo lei che 'cosa 

vuol dire q~asto? Che non sapeva dove fosse? 

TASSAN DIN. Penso che Ortolani fossa a Ginevra. ~~xxa«KxMxaX~~"h~~rx~xxa 

SPANO ROBBRTO. Pensa ••• Come f,,-ceva a richiamarlo se non sapeva dov'ara? 

TASSAN DIN. Penso che fosse a Ginllvra. lo "to p"rlando di Urtolani. 

SPANO ROBERTO. E perciò rint.cacciabile telGfonicumante? 

TASSAN Dr;,. Il signor Ortoluni ha Ufl ufficio a Ginevra. F:lre che sia anda-

ta sua anche la Coililllissione •.• 

SPANO ROBZRrO. Questo per Ortolani. Poi invece, per quanto x'ibruarda Gelli. .• 

TASSAI< DIll. Escludo in modo "sGoluto ••• 

SPAlIO ROBERTO. Per qU2.nto riGuarda Galli, ha raGione. C'è solo l'indicazionc 

fisica. 

Le risorse finanzi",riG rica.vatè da u.ltre 0l'crCJ.zioni di vellJita 

coue sono st"ta utilizzate? In purticolure, Vi è stat" una vendita 

relati va alla Società di assicuraziolli So.vois., lui l'are. Che cosa 

è successo? Il gruppo Rizzoli aveva le azioni, se non la propriet~ 

della Società di assicurazioni Suvoib? 

TASSAN DIN. Sì. 

SPAliO ROllERTO. C'è stuta tutta unu. vicendu ••.. 

TASSAI< DIN. Quale vicenda? 

SPANO ROBERTO. Voi l'avete venduta ••• Che cosa è succ.esso di queste risorse? 

TASSAN DIN. La Savoia è stU"t" veHdutu 1>010 pEoX' una (luota di winoranza. Re-

centamente. ~ stato fatto un uumento di cupi tale. DeLlla quot" di 

minoranza mi par(;.i che d.bbi~rno ricu.vi:l.to due uiliij,rùi, che:. sonO 

entrati o nella Hizzoli o nella Rizz,oli fina"ziaria. 

SPANO ROBERTO. Benissimo. Nelle telefonate consider",te minaccio:;e, in parti-

colare quelle rIcevute d"l suo coll"aboratore Rossi, v:i,. sono due 

riferimenti sui quali gradireI che lei mi desse un" spiegc.zione 

convincente. Ritorna, sia nell'illterrogatorio dell'avvocato Peco-

rella, sia in qu~sto che sti"-lUO fc.cendo il lei, questo elemento 

delle BR. Nella telefonata a Rossi si dicono dalle cose che ri-

zuarduno tutto quello che ha dato agli avvocati - avevano i 

doCumenti - di quelli delle ER. Lei hu idea di quello che voglia 

signific"re? 

TASSAN DIN. No. 

SPANO ROBERTO. Allora non è una minaccia ••• 
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TASSAN DIN. Forse "i poteva riferire allo stesso Pecorella ••• 

SPANO ROBERTO. No, per i denari dati. Se lei dice che non esiste questo fatto 

dei denari dati ••• 

TJ:SSAN DIN. lo ho pagato Pccorella regolarissima.mente, con parcelle regolaris-

sime t 'lui!.Ldi non so chE.: cosa voglia dire ..•• 

AN'rONINO. 
CALARCOJ Quanto? 

TASS.il.N DIN. Non lo so, in cluesto Momento non r'icùrdo, ma prewle delle par-

oelle normali. 

SPANO ROBERTO. Cioè non esose? 

TASSAN DIN. Cioè lui manda avanti delle 1'arc8118 .•• "desso non le so dire ••• 

SPANO ROB:C:RTO. Pecorella ci ha detto che lui aveva una funzione strategica 

nell'assistenza ••• Spanzani non lo conosceva'? 

'rASSAN DIiI. Mai visto. 

SPANO ROBZRTO. E llecorella lo conoscevc. Già pdm"- di ai'fidargli il J[,andato? 

TASSAN DIN. L'ho conosciuto nel 1981. 

C AMaRe O ANTONINO. ahi glielo ha p"'e"ent"'tu? 

TASSAN DIN. L'avvocato Strina. 

SPANO ROBERTO. E l'avvoc"to Strilla chi glielo ha present",to? 

TASSAN DIII. Me l'ha presentc.to un mio collaboratore che si chiama Pierozzi. 

E' un nostro dirigenta. 

- SPAllO ROBERTO. Ha mai conosciuto Sindona? 

TASSAN DIN. Mai visto, mai conosciuto. 

SPANO ROBERTO. L'avvocato Strina à stato avvocato di Sindona, mi pare. 

TASSAN DIN. L'ho saputo, ma ••. 

SPANO ROBERTO. Tra le rabioni per' le ~uali ha conosciuto l'avvocato Pecorella, 

vi sono anche motivi di collegamento' con una certa area politica? 

TASSAN DIN. No. 

SPANO ROBERTO. Prima di 'l.uesta scelta ha cont .. ttato altri professionisti? 

TASSAN DIN. Il suggerimento mi è venuto dall'avvoc"to Strina, così co"e 

ddll'd,vvocato Strin ..... cii È; venuto il suggerir.1ento di nomirJ.are a 

Roma il professor Coppi come legcùe del nostro gruppo. Poi noi 

abbiamo molti altri avvocati ••• 

SPANO ROBERTO. Le ho chiesto un .. èo~a diVersa, non se ha ",ltri avvocati. Ho 

chie sto se per la funzione che si cOI>S4ierava essenziale affidare 

ad un avvocato, cioè per la svoltù che c'(, st .. ta, anche per 



gli effetti che poteva avere sul gruppo, con la vicenda della P2, 

lei ha pensuto subito all'avvoc~to Pecorella, oppure ha contattato 

altri professionisti, 

TASSAN DIN. A Milano ho pens~to subito all'avvocato Pecorella • 

. ~. 
SPAHO ROBERTO. Lei ha tentato di rappresentare una situazione della Rizzoli, 

cha attraverso il suo impegno pI'oi'essionale, che è stato lodato 

- io non sono dell'avviso di lodarlo, devo dirle francumen.a,* 

, fortemente. . 
anzi )Seono dell'avviso che vada fiiltKI!XWU!xlII: riprovato - , e qrrl.va-

ta al risamento ed al riassetto finanziario. CI'edo che lei si sia. 

impegn.:.to in un'azione ~ dir poco finaliz:;ata all'indebitamento, e 

quindi al colleg~ento con l'usuraio (che in questo caso è rappre-

sentato da Gelli e da 0r tolani, che sono i procacciatori di finan-

ziamenti), del gruppo Rizzoli. In una situazione in cui si è acqui-

stata la Rizzoli già in perdita, si è andati a follecgiare con 

l'a~quisto di nuove testate, con l'apertura di \Ula testata come 

L'Occhio, con il rilancio dell'Europeo, con l'apertura della 'rv 

privata "Pegno", con iniziative all'estero, con il tentutivo di 

acquistare Il MessaV~·ero. Questa è una politica accorta? Una po-

litica che punta al risanalllento, o che punta all'indebitamento 

sempre più consistente del gruppo? 

TASS..i.N DIN. Da quando sono diventato direttore generale della Hi"-,"oli, il 

gru"po non ha punt"to all'espansione, ilia ha puntato al COHsolid",,,-

mento, non ha mai acquisito nuove testate. Le ~c~uisizioni furo-

no tutte preoedenti al '78, salvo, mi pare, un acoordo che avem-

mo per Il Lavoro. 

SPANO ROBERTO •••• 
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SPANO ROBERTO.Il 11atti.n9di quando è? 

TASSAN DIN. Il Mattino non 10 pagammo una. lira, perdeva quattro miliardi, 

e adesso guadagna,invece, 7-800 milioni all'anno.' Questo fu 

l'intervento su1 Mattino. 

Come ho già spiegato, nel 1978 il gruppo peUeKa 25 mi

liardi. Abbiamo fatto un programma~;disc~so con le organiz-

zazioni sindacali, che aveva come obiettivo di fondo il risanamento 

non attraverso il ridimensionamen to del gruppo, ma ~traverso il mB.!! 

tenimento dell'occupazione, cercando di sostituire attività in 

perdita con attività nuove. Questo fu il problema nel campo dei 

quotidani, del' Corriere d'Informazione, ed·è il motivo per cui 

li: facemmo l'Occhio. Quindi, in mio programma non fu volto all 'inde-

bitamento, anche se per realizzare queto piano - che, ripeto, 

ci portò, dal punto di vista del conto economico', da meno 2!5 a più 

2, tenendo conto anche dell'indeb~ento noi, chiaramente, abbia-

mo dovuto aumentare l 'indebitamento, come è stato in tutti i gruppi, 

in quanto il nOSDro capitale sociale era solo di 25 miliardi. Avem-

mo due obiettivi fondamentali: uno era il risanamento economico 

e l'altro era ~ di arrivare~ nello stesso periodo anche alla 

ristrutturazione finanziaria. E abbiamo fatto due operazioni: la ce~ 

sione di tutte le attività che non erano collegate con la vocazio-

ne editoriale del gruPPo,e 10 studio per arrivare all'aumento di 

capitale. E ci siamo arrivati con tutti e due ••• E 'oggi che siamo 

lib~ri ed autonomi, come abbiamp fatto nel luglio, siamo in que-

sta situaziQne •. 

SPANO ROBERTO. Lei ha dichiarato di non essersi mai iscritto alla P2. 

TASSAN DIN. No. 

SPANO ROBERTO. Le è stato mai proposto? 

TASSAN DIN. S~, l'ho già detto ••• S~, mi è stato proposto. 

SPANO ROBERTO. Però, lei, dai comportamAnti, dai fatti., ha ravvisato sicuramente 

un rapporto di solidaietà che collegava Gelli, Ortolani, Calvi e 

Rizzoli. Lei, nei fatti, ha mai svo1iDun'azione di reclutamento nei 

riguardi della P2? 

TASSAN .DIN. No, assolutamente. Cosa vuì dire "nei fatti"? 

SP~O ROBERTO.Vuo~ire aver convogl~to verso Gelli ••• 

TASSAN DIN. friai. Lo escludo in modo assoluto. 

SPANO ROBERTO. Convogliare verso Gelli personaggi più o meno importanti, potenti, 

dei servizi di informazione, di sicurezza, oppure dei servizi di in~ 

formazione quali la stampa la radio, e COSl. via. 

TASSAN DIN. No, mai. 

SPANO ROBERTO. Lei ha mai conosciuto Cefis? 

TASSAN DIN. Cefis lo'avrò visto una volta nel suo ufficio a Milano quando 

ero alla Montedison. 

SPANO ROBERTO. In che anno? 

, TASSAN DIN. Nel 1972, quando ero alla Montedison. 

SPANO ROBERTO. Quando era ~la Montedison? 



TAS.5AN DIN. Ho già raccontato la mia storia ••• 

SPANO ROBERTO. Qaand'era alla 1iontedison? 

TASSAN DIN. Sissignore. 

SPANO IlEBERTO. Questo non l 'ha raccontato perché nflEuno le ha chiesto ~ 

questo particol.are. 

,TASSAN DIN. 'No, io ho capito: "Lei eraa..la l.lontedison?". Si, ero alla Montedi_ 

SPANO ROBERTO. No, ho chiesto 'quando" era. 

DE SABAT~ORGIO. Una domanda che mi è stàta ~ suggerita da quelle rivolte 

dal col.lega Spano: le telefonate che venivano da Gelli erano tutte 

su linee automatiche? 

TASSAN DIN. Non lo so, bisogna vedere dal mio ufficio se xi: sono/~1heselezioné 

o no. 

'SABATA GIORGIO. Le riceveva lei e non sa come le riceveva? 

TASSAN DIN. No, o erano sut diretto T •• mi pare che fossero su tutii i diretti 

che abbiamo. 

DE S~A GIORGIO. Cosa c'entrano i diretti? Erano telefonate internazionali1 no? 

TASSAN DIN. Non glie~o so dire. 

DE SABATA GIORGIO. PoteVanoBXXSBZXXHE essere anche dall'Italia? 

TASSASN DIN. Non lo so. 

DE SABATA GIORGIO. Allora,erano su telese~bzione? 

TASSAN DIN. Non lo so. Non ho mai pensato a questo problema. 

Me lo sta ponendo lei, adesso/questo prbblema·delle telefonate. 

DE SABATA GIORGIO. Non le è mai s~a passata da un centralino? 

TASSAN DIN. Da un centralino? No, ricevevo sempre sul diretto. 

DE SABBATA GIORGIO. Quindi,non sentiva il centralino. 

TASSAN DIN. Non ho mai sentito il centralino. 

'--::::-...........:SIDENTE. Può \accomodarsi ,dottor Tassan Din. 

\, 
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SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 12 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La 
PBE5IDEN~prima queatione ohe dobbiemo oggi. ILf'fiontare atticme ~a pred1Bpoai-

zione dei oapito~ati sui quaJ.i inteITo~e. n~ 'pomeriggio. i~ prof'easor 

Prima d1 prooedere a oib. desidanwo chiedere ai cOllaSù,. daJ. 

_cmto che aiamo in poeseaao.d1 tutte e tre ~e bobine con ~e regiatrar

aioni d~e t~efonata. ee ritengono opportl.mo aaoo~tNle n~a giornata 

di oggi.. Peraonalmcmt& ritllElgo che aia meglio aaooltarle che non leggere 

la traacrizionel d'aJ.trcmde ai tratta d1 ooea che non ci farà. pardara 

1II01.tO tempo. aJ. -lII&8a1lll0 una VlIElt1na d1 mimlt1. Partcmto. aJ.la fine dal.la 

r1un1one d1 oggi. potremo prooedere ii:l queeto e8llll0. 

ZURLO GIUSEPPE. Non aarabbe meglio aacoltarle pr1ma.? 

PBESIJlIil'I'~ 5i tratta di argomcmti d1verai da qual.li trattati nelle bobine. per 

cui ritengo che aia necesaario prepararsi pr1ma. sull.'int81T0gatorio d1 

.. "-- . questo POlllSriggiO • 

Pr1ma d1 paseare ~a lettura dei capitolati predieposti. da-

eideravo cOlDWlicare ai colleeJ:li che il VioepreeidllElte CaJ.amandrei mi 

ha pregato di IIOUSarm1 con eesi per la sua aallanzal infatti. egli è 1IIIp.! 

gaato in ~a e 1Ierà. d1 nuovo presente in ColllIlliBsione a partire dal. 

giorno 13. 

La boza&. deioapi tolati d1 IIZ'gomllElti prediepoeta par 1.' sadizi!? 

ne d1 ellpcmcmti dalla IIISBlionaria fa. da una parte, rifer1mcmto EÌl.l.e fi-

DIilità. d1 cui ~a legge illtitutiva. dalla Commissione, d~'al.tra. al. 

cont~to del matar1al.e che abbiamo recepito. In pllZ'tioolllZ'e. ei tratta 

d~ matar1eltt trSBlllellllooi dal.la Prellidanza del Consigli\) ed inerente el 

lavoro BYolto dal. Comitato dai tre eaggi e di al.tro ma'terial.e, m.olto in-

teressente. :inviatoci d~a questura d1 Arezzo. E' natural.e che l'ampie!. 

ZII. dall'sadizione, anChe Ile IIvolta oon rifer1lllllElto ai oitati capitolati, 

vorrà. determinata da noi; a mio giudizio :in ess" vi lIono alcuni punti 

più lIi&n1ficativi d1 al.tri, cib non toglie che ara neceesario' ~ancarU 

tutti. 

ProCediamo, percib, ~a lettura dslla bozza :in oggettol "1) 

Pini 1Bpiratori generali del mov1m.anto IIISBSÌlrliCO ~snde 6ricmte e sue 

aacandanze atorico-idaal.il :in particolare. la aolidar1età. tra i soci, 

il suo nesso con la segratezza ed il limite della moral.ità. del f:ine. 

2) Le logge ordinllZ'ie e la loggia di propagandaJ pr1ma. orig1ns 

iii ooncetto dalla loggia coperta con particolare rifer1manto ~a iapir~ 

zione proalilUtiatica d1 IiUte, clIZ'attere nazionale della loggia d1 pro

papnda, sua unicità. e idcmUficaaione dal. suo venerabile maestro eon 

il gran _tro del Grande Oricmt&J la mancanza di adunanze, l'eselusi!? 

ne dal. diritto d1 visita con le aJ.tre logge, l'1niziaaions riservata sU! 

la spada nelle previsioni ialla aostituzione IIISBsoni'ca e nella realtàJ 

la ee&reteaaa eeterna, il piè d1 lista uffioiele, i :trat~. ~'orecohio 

del gran maestro, la se&retezza ~ interna, l'obbligo d1 non pal.eellZ'U 

reciprocamente la qual.ità. d1 soci e l'eeclusione di elezioni ~e car1-

che eocial.i, consejp.lcmte inst8ll.1"BkUità. di rapporti :tra eoci BOlo ad 

1IIIpulao del vcmarabUe maeetro. 
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3) La ricostituzione del1a loggia di propagaDda dopo la proib!, 

siGne ~ascista del1a massoneria, la denominazione di 1'ropagaDda 2, s~o 

eign.i~icato, difi'eranziaziGne di intenti rispetto el1a 10ggi.&. pre~asci-

eta, r1lnIncia el1'unioità nazional.e, oonsistanza numerica del1a loggia 

ricoBti~ta, iniziati au11a spada e membri provenienti o traoaitanti 

da logge di diritto oomune. 

4) L'ingl"esso di Lioio Gel1i nella massoneria, la s~,attività. 

in loggia 2: ordinaria, 11 rapporto col gl"an maestro aggiunto, avvooato 

Roberto li Aacarelli, il passaggio el1a loggia riservata, l'a:ttri'bl4zione 

delle f'unzioni sta~tar1B11lente IilGnosCi~~:. di BIIgl"et&U"io organizzatiVo, 

opinioni e oontrovllrBie interne s~a fi~a, l'oparato D l'ascesa di 

Galli nel1a maseoneria anche in re1azione ella ~a attività. esterna p~ 

sata s presente. 

5) La ris~t~azionll del1a 1'2 Il la oircolare del gl"an mae

stro SIIl.v1ni del. 10 dicembre 1971 SIÙ raf1'orzBlll8nto de1 eegl"lIto di co-

pertural carattare. e scopi; la oircolarll de1 sllgl"lItano organiszat1vo 
11 

della 1'2 de1 20 sllttembrll 1972 e/primo centro lI~di di cop~a; si~ 

ficato tattioo ed lIVol~ione rlllll.lI dllll'attività del1a loggia. 

6) La sopprll8sionll dlllla loggia 1'2 ne1 diCfllllbrli 1974, s~e cau_ 

se e motivazioni IIBPrllBBIi Il relll.i, effetti formali s~a posiz1one dei 

eoci, sit~azione di fatto nel panodo di vacanza con partico1&U"e r1feri-

mento a1l.'attività del. Glilli. 

7) La ricollt1~zione nominale dlllla loggia 1'2 Comll loggia nG!: 

m4e ne1 maggio 1975 e l'assunzione da parte de1 Gelli dlllla oanca di 

venerabile maestro, 1& s~ccess1va sespensione a tempo illdeterminato s~ 

inisiativa del.la loggia stessa 11.111 1~6110 de1 19"6 e la contfllllporBnea 

emersione de11a oosiddetta loggia para11e1a; soopo del1'operaz1one nella 

strategia de1 Gel.11 in coinoidenza con 11 manitesta:.ra1 dlllle 'prime ~b

bliche polemiche di stampa rioollegenti fatl1. or1m1nosì. ed lIVera1vi ad 

uomini dlllla 1'2-. Vi rioordatel si tratta d1 rapimllnt1 e d1 IIl.tre COBe 

di questo tipo. 



PIlESIDENTE. 

BOZZI. 

PIlESIDENTE. 

8) Consistenza oggettiva e provenienza dei 'soci' all'inizio della 
P2 'irregolare'. Il mantenimento di forme di avallo del G. O. e la 
conseguente adozione di apparenze 'paralegali' nel reclutamento 
dei nuovi aderenti: riflesso sulla consapevolezza soggettiva de! 
l 'anomal.ia della loggia. 

9) I. meccanismi reali di proselitismo della loggia gelliana: signifi 
cato della domanda di adesione, della 'presentazione', del rila-
scio della tessera, del 'numero di codice', del pagamento di qu~ -
te sociali. La praticabilità del recesso. La documentazione sulla 
posizione dei soci formata dal Gelli: modalità, criteri, ricono
scibili tà. Caratteri degli elenchi pubblicati nel maggio 1981. Po.!!. 
sibile esistenza di ulteriori fonti di documentazione e di riscon 
tro di veridicità. -

10) 

11) 

12) 

Il' ruolo dominante' del Gelli. Gli altri principali promotori. I 
"capi(ll'uppo". Il secondo 'centro à~ copertura' di via Vico. 

Il 'proc,esso massonico' sulle degenerazioni gelliane e le sue CO!!. 
clusioni{m.k....- ~r • ..J; 60 I ,o(; ri>~~'r-' oJt· .t:. f ........... tSl t ... ~)· 
Considerazioni finali sul significato del fenomeno gelliano netla 
vicenda e nell'identità della massoneria italiana. ' 

Queati sO,no i dodioi punti proposti che possonc assere en

dentemente modificati e integrati.Siamo qhi per decidere. 

Questo è un canovacoio valido per tutti,o~amente 'poi le 

domsnde andrannc approfondite rispett~ ai vari punti seoondo 

le e~sigenze che si prospetteranno via via.E' ohisro,per esem= 

pio, che p~r qusnto riguards tutta la p~lemioa intorno a Gelli, 

tutta la dissidenza,Siniscslchi ha uns certa rilevanz.;ls~po

sizione ufficiale del Grande Oriente rispetto slla ~ggia'~2~ 
slla quale. non si cspiace fino a che punto si sia data o m~~ 

copartura,ci spingerà a porrs le"domande a ohi ii1 dovere.Sta 

e voi, data la conoscenza che abbiamo del materiale,condurra 

l'audizione per chiarire 1 punti che maggiormente 'ci intere a-

sano sviluppando più o meno, secondo chi abbiamo come interloG 

cutore,un punto o l'altro. 

Per quanto riguarda il dottor Benedetti,cha doveva 

essere sentito giovedì assieme a Battelli,dobbiamo rinv1arne 

l'audizione alla proseima settimana,avendo egli dichiarato 

di non eesere disponibile per quella in corso. 

La maesoneria potrebbe proourarci subito il fasoicolo relati~ 

vo a Licio Gelli?Sarebbe interessante eapere chi lo ha preeen-

tato,le firme dei preeentatOri,tutta una meccanica che non 

conoeciamo e ohe potrebbe eeeere importante. 

Come prima ho detto, abbiamo chiesto tutto il materiale sttineru 

te al processo ~elli,e siouramente cib che lei chiede è inse-

rito in quel fascicolox che ci hanno dettc dovrebbe entrare 

in nostro possesso nella prossima settimana. 

Incominciamo intanto e fissare il capitolato che 

attiene al lavoro di oggi pomeriggiox partendo,come la volta 

precedente, dal primo punto. 

Per quanto riguarda il primo punto,onorevolej?residente,non 

comprendo bene il senso della fraae:"il suo nesso con la se-

gretezza e il limite della moralità del fine".Coa'è il limite 

della moralità del fine? 

Se nella asaociazione'il raggiungimento di determinati fini 

a4Pone,esso ha anche dei limiti morali,pertanto bisogna vede= 

re se questi limiti ci sono oppure no. 
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EOZZI ALDO. Vorrei fare una considerazione di carattere generale; credo che 

noi dobbiamo accertare ciò che ha fatto Gelli; lei la chiama as~ocia~ 

zione gelliana, ma non dobbiamo dimenticare che la nostra Commissione 

deve indagare sull'attività dell'assOciazione. Certo, puo' essere molto 

sisnificativo ciò che ha fatto Gel~i come imputabilità all'associazione, 

perb il nostro oggetto, l'oggetto della Commissione, è quello di inda-

gare sull'attività dell'associazione. Quindi, le domande qebbono essere 

sempre rivolte a questo obiettivoi vedere qual era il vincolo associa-

tivo e cioè se ciò che ponderava Gelli era un'espressione personale 

oppure era da imputarsi all'associazione. Noi dobbiamo vedere, in ~ 

altre parole, come si delibçr&vano queste attività, se erano ini~iative 

personali di Gelli oppure se egli era il portatore di un vincolo ass~~ 

ciativo •. 

Questo mi pare che sia un richiamo molto pertinente. 

CECCHI ALEERTO. Anch'io avrei da sollevare una questione di ordine più gene-

rale. Trovo senza dubbio di interessante rilievo 4uesto tipo di pro-

posta di capitolato, anche se devo dire , ad un primo approccio, che 

ho l'impressione di trovarmi di fronte ad una sorta di indice ragiona~ 

to più che a capitoli di domande. Tale indice r\gionato mi sta bene 

seppre che sia possibile mettersi d'accordo sulle domande ••• 

PRESIDENTE. Infatti. le domande dobbiamo specificarle questa mattina. 

CECCHI ALBERTO. lo ho alcune esigenze che vorrei sapere come sono conciliabili 

con questo indice ragionato ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Cecchi, noi dovremmo consideI'are che le persone che 

interrogheremo oggi non vengano qui chiamate a testimoniare per speci-

fici fatti, ma vengono chiamate a ricostruire insieme a noi una storia 

sulla quale noi dobbiamo indagare per coglierne la natura, le finalità. 

CRUOIANJ:LLI FAMIANO. Non vi sono fatti specifici ••• 

?~ipelo(Te. 
'~~I~WE. Essi eventualmente dovranno emergere, ma non è che noi cggi di 

fronte alla persone che interroghiamo siamo nella condizione di aud1-

zione svolte la settimana scorsa. Sono d'accordO, onorevole Cecohi, 

sul fatto che d~ questo schema ragionato dobbiamo questa mattina rica-

vare tutte le do~ande epecifiche sulla falsariga di quanto già detto 

dall'onorevole Eozzi. 

OEOOHI ALBERTO. Il fatto ohe noi non procediamo allo stesso modo così come 

abbiamo fatto la scorsa settimana per l'audiZione, ad esempio, del 

dottor Tassan Din, posso trovarlo pertinente, però vorrei dire che non 

è che noi possiamo soltanto affrontare, interrogando un ex Gran M~estro 

del Grande Oriente d'Italia+ della massoneria italiana, le sue opinio-

ni e valutazioni su questo indice ragionato. Oi sono delle questioni 

specifiche che io vorrei sapere come possiamo collocare nell'ambito 

di questa audizione. lo proporrei di ascoltare il professor Salvini 

in qu~ità di teste, e quindi con la possibilità di rivolgergli doman-

de specifiche. 

?RESIDENTE. Noi le domande specifiche le dobbiamo far.ke questa mattina. Oioè 

sviluppare ciascuno di questi ~unti in domande specifiche. 



CECCHI .AL;BERTO. Vorrei sapere oome ai puo' oollocar" nalle domande la questio-

ne relativa ai rapporti internazionali' della to~gia 1'2. 

PRESIDENTE. Si puo' fare un capitolato agb~untc. 

CECCHI ALBEmO. '.Altra questione da affrontare sarebbe quella dei rapporti 

fra la 1'2 e i servizi segreti, italiani e stranieri, nonché la que:;;tione 

relativa ai propositi di influenzare la situazione elettorale e poli

tica del ~aese da parte della j.oggia 1'2 oppul·e i rapporti della 1'2 con 

il mondo economico e finanziario. Infine vi è la questione relativa 

ai rapporti fra la 1'2 e questioni di inchieste giudiziarie su rapi-

flIlenti ••• 

PRESIDENTE. Quest'ultima ~ questione si riferisce al punto sette del capi-

tolato •• " 

C~CCHI ALBERTO. Circa queste inchieste giudiziarie la questione dovrebbe easere 

specificata, cioè affrontare il tema dei rapporti con la 1'2 e la cri-

minalità politica (mi riferisco all'omicidio Occorsio, xTTt*IWW»YÌWx 

all'Anonima sequeatri , all'Italicus, nonché ad una richi~sta fatta 

dal procuratore del proceseO di Catanzaro per una riapertura di detto 

prooesso in connessione con l'ipotesi di rapporti con la 1'2). 

Vi è poi un problema relativo ai rapporti fra la 1'2 e settori della 

magistratura ••• Bisognerebbe vedere se tali domande poasanoessere 

inserite in un capitolato ~~ già previsto oppure in uno a parte. 

SPERANZA EDOARDO. Vorrei innanzitutto ricordare quello che già conveniWlllo nella 

riunione della scorsa settimana e cioè che non si tratta ,di :S0rm,!:lare 

dei oapitolati o delle domande specifiche che saranno rivolte ai testi-

moni, ma piuttosto di individuare le aree e l'ambito nel quale le 

domande saranno formulate dai commissari tl'amite 'h:xy)'''.Ì' ..... il 

Presidente. Se sarà così è superfluo che qui ognuno di noi formuli 

domande specifiche, sia pure a titolo di esempio. L'importante è vedere 

se le domande che ciascuno di noi ha intenzione di fOllliulare ri~ntrino 

nell'area definita d~ questo schema di argomenti presentato dalla Pre-

sidenza. 

Ad esempio, io ritengo ohe le domande fin qui prewentate dall'onor~vo) 

le Cecohi rientrino in questo schema così come quelle che avrei inten-

zione di formulare iox e i miei colleghi. 
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GAROCCHIO ALBERTO. Verrei capire ceme compertarmi successivamente nel sepse che 

penso. che nen tutti qua sono. a conescenza della vita, dei metedi, dei ce~ 

tenuti della masseneria italiana. 

Per quante riguarda il mie centribute alla CommiB3i.ene vorrei per-

tare a conclusiene la demanda pesta dal &emmissarie Bezzi all' inizio. di 

questa discussiene. In fonde su queste schema nei petremme attenerci, ~-

cio un paradesso per farmi capire, anche sele all'ultime punte, cieè al 

numero. 12 "Considerazioni sul significate del fenemene gelliane nel sue 

complesso della vicenda e della identità della masseneria" eppure in al-

ternativa, scusate la centrappesiZiene, ma è sempre per farmi capire, tutti 

gli altri punti nen cennessi direttamente alla P2, ma indirettamente, qui~ 

di specialmente i primi circa la masseneria in Italia, per capire il feno-

meno. della P2 come immanente ad un fenomeno. più grande. 

Ora, nelle demande, sarà pessibile questa libertà sulla masseneria 

in quante tale e mi sembra che queste sia 1.-' esitelll della prepesta fatta, 
seltante 

oppure saremmo. condizienati/~ all' eggetto della P2? Questa è la 

demanda cheJl penge. Melte schematicamente, per non far perdere tempo., ma 

penso. di essermi spiegate; pei le singele demande saranno. quelle che s~ 

ranne, ma dentro. queste' schema. 

PRESIDENTE. Mi pare che le schema ragienate preveda già queste rapperte che nen 

può essere ignerate; quale valere, quale significate abbia rispetto alla 

ne stra finalità specifica,queste è une degli elementi che dovrà emergere 

dall~pprefendimente che facciamo.. 

GAROCCHIO ALBERTO. Grazie. 

FONTANARI. SERGIO. Si tratta di un'esservaziene di carattere generale. Mi sembra 

che le schema prepeste dalla Presidenza sia abbastanza complete anche per 
mettere in luce l'insergere~ e le svilupparsi del fenemene della P2 nei 
~~ :t:a:.Ul'lXX~p=u 
cenfrenti della masseneria italiana. Mancherebbe, a mie giudizio., un punte 

che pessa, eventualmente ,far rilevare se ci seno. stati, successivamente a! 

l'esplesiene del case Gelli, rapperti tra lo. masseneria ufficiale e il c~ 

so Gelli e se, eventualmente, ci seno. ancera. 

l?RESIDEl~E. D'accerde. 

FALUJCCHI SEVERUrO. Vorrei suggerire tre argementi; une può essere incluse al 

punte 1 delle schema di capitelate che, nella sua generalità, ritengo. ac-

cettabile e etimelante per qualsiasi demanda si peDsa fare. Il prime argo-

mente riguarda i astemi eletterali, le precedure eletterali interne della 

masseneria cen particelare riferimento. alla nemina della Gix Gran Maestr~ 

za e dei Maestri Venerabili delle singele legge, preprie per accertare in 

che mede il Gelli sia diventate Maestre Venerabile della leggia P2. Un al

tre aspetto. è quelle della cenfessione di diplomi di iscriziene in bianco., 

firmati in bianco, sia dal Maestre Salvini che dal Maestro Battelli. Il 

terzo argomento riguarda eventuali rapperti finanziari, persenali e priv~ 

ti, fra Salvini e Gelli. Grazie. 

PRESlEENTE. Mi pare si tratti di punti cellecabili ai numeri 7 e 8. 

FALLUCCHI SEVERINO. Esatte. 

RIZZO ALDO. Al punte 9 aggiungerei i criteri di scelta dei scci, dove si accenna 

ai meccanismi di preselitisme, al rigascie di tessera, praticabilità del 

recesse, eccetera; pei, cen riferimento. a quelli che seno. i punti messi in 



evidenza in precedenza dall'onorevole Cccchi mi sembra opportuno che si 

chiarisca la domanda sul punto concernente i rapporti della P2 con il mon-

do delle informazioni e delle istituzioni. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, logicamente poi nuove domande po~ 

sono nascere in relazione a quello che c~ esporranno le persone interrogat~ 

cioè la possibilità di approfondimento e ampliamento c'è sempre, vorrei che 

~EXNWFENXm concordassimo la data di audizione del dottor Benedetti. 

CECCHI ALBERTO. vorrei sapere se ~ quella di oggi sarà una audizione libera o 

una testimonianza. 

PRESIDENTE. Cre.do che dovremmo iniziarla come audizione libera salvo chEi, in,!;.lL-

~, non evidenziamo elementi per trasformarla in testimonianza. Questa è~ 

la mia valutazione. 

CALARCO ANTONINO. Esaurita la parte celI' ordine del gi orno che riguardava lo sch~ 

ma di capitolato degli argomenti da porre, ri credo che ci dobbiamo soffer 

mare ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, vorrei chiedere se siete d'accordo che si commnci come au-

dizione libera. Se non vi sono obiezioni così rimane stabklito. 

(Così rimane stabilito) 

CALARCO ANTONINO. Esauri taquesta prima parte della riunione di stamattina ri te!! 

go che la Commissione debba fare una certa riflessione SUlle due sedute che 

sono state dedicate •••• 

PRESIDENTE. Ili scusi, dovevamo definire ••• 

CALARCO ANfOlIINO. Mi riferisco ai lavori di oggi pomeriggio, non era un discorso 

astratto, 

era una richiesta che riguarda la mia richiesta di pubblicizzazione ••• 

PRESIDENTE. Allora aspetti un attimo, per cortesia, poi le ridò la parola. Sic-

come ho dato notizia che il dottor Benedetti che voleva essere sentito 

giovedì hon è disponibile per quel giorno e si è dichiarato invece di-

sponibile la settimana prossima, allora dovremmo anche decidere quando 

sentirlo perché vi sono i tempi di convocazione per la persona che chi~ 

mi amo e i tempi di lavoro nostri. La mia proposta è che nom potremmo 

sentirlo martedì mattina, salvo poi integrare giovedì, se lo ritenessi
con quella eventualmente di 

mo opportuno, la sua audizione/~ altre persone 

sempre attinenti a questo filone del nostro lavoro. Può allora rimane-

re stabilito che convochiamo Benedetti per martedì mattina, 19 gennaio 

e che integriamo eventualmente la sua a~zione con quella di altre per 

sone giovedì qualora, dopo aver sentito le due persone di oggi~ e ~ 

Battelli lo ritenessimo opportuno. 
I 

(Così rimane stabilito). 

Dobbiamo anche decidere un 'altra cosaj li Rifaccio la proposta perché 

adesso in Commissione vi sono cQlleghi che non c'erano all'ini~io. Al-

l'inizio ho detto che avendo sentito le tre bobine ritengo utile la lo 

ro audiazone~ perché, a mio giudizio, l'aUdiZione/~iÙ significativa 

che non la lettura del testo delle incisioni. Poiché l'audizione può 

essere contenuta nello spazio~ di venti minuti, riterrei opportuno uti-

lizzare questa mattina, se voi siete d'accordo, appunto per sentire qu~ 

ste tre bobine. 
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DE CATALDO FRANCESCO. Tra quelle bobine c'è anche quella' che ha consegnato Pe-

corella? 

PRESIDENTE. Quella sarebbe la terza, che riguarda la quarta telefona~a. Noi ab-

biamo due bobine con tre telefonate mentre la bobina che ci ha messO a 

disposizione l'avvocato Pecorella sarebbe la terza bobina riguardante 

la quarta teiefonata. Purtroppo non è stata fatta ancora la trascrizio-

ne. 

- DE CATALDO FRANCESCO. Sono d'accordissimo nel sentire le registrazioni. Vorrei 

domandarle, signor Presidente, se è pervenuto dall'ufficio istruzione 

il verbale di interrogatorio o di deposizione di Tassan Din, quello che: 

ha reso a Roma il 6 mattina, lo ste§so giorno nel quale)o abbiamo ascol-

tato noi. 

PRESIDENTE. No, abbiamo quello di Milano e"non quello di Roma. 

DE CATALDO FRANCESCO. Insisto per averlo, cosi come la prego di chiedere ••• Per-

ché sono abbastanza deluso dalla magistratura romana e credo che non sia 

ancora arrivato un~tto che è statocopputo il 30-31 dicembre, cioè la 

deposizione di Pecorella e il verbale di sequestro dei nastri. 
che la Procura di Roma 

PRESIDENTE.DEvo dire per correttezza/mi ha già dichiarato la settimana scorsa 

di mettermi a disposizione tutto il materiale che dssa ha in relazione 

alla vicenda P2. C'è una difficoltà materiale, cioè questo materiale 

consta di «XkX oltre" 50 mila pagine. 

DE CATALDO FRANCESCO. Il precedente. 

PRESIDENRE. lo ho chiesto tutto il materiale, quindi la procura me lo mette a 

disposizione tutto. c'è il problema se mandare una persona che faccia 

le fotocopie e porti qui tutto il materiale, che poi va catalogato 

per poter essere utilizzato e letto in maniera agitile, o se procedere 

diversamente con l'invio (e allora il problema è più complesso) di peE 

sone che leggano il materiale e ne ricavino ciò che interessa alla Com-

missione. Questa decisione dovremmo p~enderla questa settimana e compoE 

ta un certo lavoro. 

DE CATALDO VRANCESCO. Se mi consente, signor Presidente, per non affaticare gli 

organi della magistratura romana io dico che per il passato B va beae, 

vedJ(Xemo <lome fare; ma adesso, man mano che vanno avanti nell'istrutt,2. 

ria ci possono mandare copia degli atti. Quelli restano 50 mila e poi 

abbiamo gli altri, altrimenti diventeranno 100 mila. 

PRESIDENTE. Va bene. 

CALARCO ANTONINO. Esaurita questa parte fondamentale dell\:lrdine del giorno della 

riunione di stamane, sono del parere di esprimere questa richiesta, 

questa esortazione ai colleghi e al Presidànte della Commissione per-

ché si rifletta su quanto è avvenuto nelle prime due riunioni della no 

stra COmmissione, riunioni che indubbiamente sono state condizionate 

dalle richieste esterne che sono pervenute alla Commissione stessa,a 

questa "imposizione" che ci è venuta di ascoltare il 'lice-f'refetto, 

l'avvocato Pecorella e il dottor Tassan Din. La riflessione dovrebbe 

anche riguardare tutto ciò che è apparso sulla stampa e non tanto sot-

to il profilo deDa inesistente, lo voglio sottolineare, inesistente 

fuga di notizie, ma sotto il profilo della strategia esterna a questa 

Commissione messa in atto da alcuni protasonisti piduisti del gruppm 

Rizzoli-Corriere della sera per portare avanti quella strategia dello 



scandalo che come riconosceva finalmente "L 'Uni tà."di ieri ha pesato, 

ha cerbuto di condizionare una trattativa finanziaria in corso per la 

cessione del Corriere della sera. La riflessione dovrebbe essere, sotto 

questo profilo, finalizzata a capire fino a quando e fino a che punto 

ci convenga conservare un eccesso di segretezza sui Ka nostri lavori; 

tant'è vero che a parte le fufhe a monte, esterne a noi, ma manovrate 

e preordinate da alcuni n uomini del gruppo Rizzoli-Corr:i.ere della se-

ra, con la complicità di alcuni settimamùi (c'è poi tutto un intrec-

cio che va esplorato e che dirò successivamente qual è questo intrec-

cio che va esplorato in sede di Q questa Commissione) dovremmo analiz-

zare tutto ciò che è finito sulla stampa, sulla grunde stampa, cioè 

le rivelazioni che da parte nostra,a da parte dei commissari sono state 

fatte, su passaggi abbastanza lun6hi delle deposizioni che sono state 

rese. Da questa riflessione trarrei una conclusione per oggi:;:,cioè que-

sta Commissione che deve indagare smlla P2 per accertarne le finalità 

e la natura non dovrebbe rinchiudersi a~, ma dovrebbe invece 0.

pri~si all'esterno perché l'opinione pubblica nazionale uuole capire, 
.' ~, 

anche gli stessi giornali vogliono capire, a parte i giornali scandali-

stici che menano la danza per certi fini e che sono finalizzati a certi 

obiettivi; ma la stampa in generale che è sana, la stampa italiana, 

vuole capire e crgdo che proprio l'audizione che cominciamo oggi dei 

vertici passati e presenti della massoneria servirebbe, se fosse pubbl~ 

cizzata, indiscutibilmente a questa opera di chiarificazione, di intel-

ligenza nei confronti dell'opinione pubblica. Certo, noi abbiamo 

degli impegni, abbiamo un mandato che ci deriva dal Parlamento che x ha 

varato una legge istitutiva, abbiamo degli impegni nei confronti dei 

Presidenti deTIe due Oamere che ci hanno prescelto e delegato a questo 

compito, ma credo che abbiamo soprattutto un impegno che sovrasta tutti 

gli altri. ~ 
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E' quello di aprirci agli elettori, al popolo italiano, di fargli 

, capire alcune cose, la storia della massoneria, laddove dal capitola-

to stesso siamo proprio noi a denunciare le nOBtre lacune di cOnOBCe! 

~a sulla problamatica maeeoniea, ohe esplode per la P2, ma ohe è sem-

pre eeistita. E' bene che il popolo italiano sia reso edotto della 

storia della massoneria, una storia anche nobile, che affonda ed in-

treccia le sue radici con ix il Risorgimento italiano. 

Di qui la neceBsità di rendsre pubbliche le eedute conoscitive, 

affinchè la stampa, se fosse ospitata finalmente in maniera civile ••• 

PRESIDENTE. Sousi se la interrompo, ma ritengo che quest~ sia un chiaro appunto 

alla~eSidenza. 
ba fresidenza ha provveduto secondo quanto consigliato dai ssr-. 

vizi di sicurezza del palazzo; infatti, ai fini della sicurezza, non 

era possibile far transitare i giornalisti in un corridoio prospicen-

te l'aula dove si svolgono ~e audizioni. Si è quindi provveduto a 

farli accomadare in una sala predisposta ad hoc, per la quale ho 

chiesto l'istallazione di un telefono, che finora non era stato ist~_ 

lato nonostante in quest~ aula da mesi lavorino altre Commissioni. 

I giornalisti non sono stqti messi in strada; hanno scelto loro di 

farlo piuttosto che rimanere nella saletta.predisposta per la stampa. 

CALARCO ANTONINO. Non hcI voluto assolutamente muovsre una critica alla J,rssidenza. 

E' il modo di comportaroi di tutti noi, di cui il fresidente poi si 

fa carico in maniera adeguata, che a mio avviso va considerato. 

La segretezza non esiste, smettiamo di parlarne; abbiamo letto 

i resooonti delle nostre riunionil c'è tutto, ci eono particolari 

risetvati. Questo vuol dire che i commissari hanno parlato. 

SEPPIJa MAURO. Hanno sentito dà.1la finestra aperta. 

CALAnCO ANTONINO. Quello è etato lo spunto; hanno ii!2i*~. del D~ Cataldo che 

dicbval "Lei è un bugiardo·, ma, ",se lo volete sapiri, questa frase 

fuori non è stat~ asooltat~ 

Non voglio assolutamente polemizzare; dico soltanto ohe sulla. 

atampa abbiamo visto riversare gran parte dei nostri lavori, i~ suooo 

degli interrogatori, le finalità. ~ allora, vogliamo veramente conti-

nuare con questa segretezza? 

La segretezza deve essere salvaguardata rispetto alle indagini 

che potremmo svolgere parallelamente a que~le della magistratura, ma 

oggi e domani, quando ascolterelllO persone ohe sono già state testi in 

processi penali - nella mia città è già stato asooltato Battelli ed 

il segretario generale - nei quali le deposizioni sono pubbliohe, 

non dobbiamo chiuderci in un~. 

L'esigenza di pubblicità deri~~a~ fatto che in base al modo 

di oomportarsi dei singoli commissari si possano chiarire alcuni mi-



steri o diradare alcuni sospetti. 

Il collega Cecchi poneva giustamente in evidenza la necessità dl 

indagare su eventuali rapporti tra la 1'2 e le istituzioni, i eervizi 

di informazione, le forze armate. C'è tuttavia da chiarire un punto 

fondamentale e cioè i rapporti della maseoneria e della 1'2 con i 

partiti della sinistra storica e della sinistra mrxista. 

VALORI DARIO. Quando verrà il momento li esamineremo. 

CALARCO ANTONINO. Loro possono parlare dei collegamenti internazionali, delle 

istituzioni, dei complotti, di tutto. Appena si adombra un sospetto, 

per diranarlo/perchè non dico che esista questo collegamento ma 6010 

rilevo che questa insinuazione è stata fatta+ dallo stesso Battelli, •••• 

PRESIDENTE. Nella sastanza, la sua richiesta è di rendere pubbliche le audizioni. 

CALARCO ANTONINO. Avanzo una richiesta formale perchè la seduta di oggi pomerig-

gio sia pubblica. 

PISANO' GIORGIO. Vorrei ceraare di giungere ad una conclusione, traendo un inse-

guamento dalle prime ore di attività che abbiamo già svolto. 

Sono del parere, forse anche per abito mentale e 

professionale, che sia inutile perdere il tempo con le a~dizioni se 

prima non ci si documenta e non si prenda conoscenza degli atti in 

nostro possesso. E' inutile bombardare di domande un Tassan Din per 

più di cinque ore, sentendoci dare sempre le stesse risposte premedita-

te perchè non abbiamo niente sotto mano per contestargli i fatti. 

B' perciò impo~te avere prima la documentazione, altri

menti è logico ed umano che xX chi viene interrogato, sapendo che 

non conosciamo altro che ~x le notizie già apparse sulla stampa, 

sappia anche come risponderci. L'esperienza ~assan Din è indicativa. 

Ripropongo, pertanto, la mia proposta di costituire gruppi 

di lavoro che perseguano rapidamente degli obiettivi possibili di 

documentazione; tBll grup~' dovrebèr,nel giro di poche settimane,lt 

documentarsi dall'A alla zeta sulla vita di Licio Gelli; infatti 

tutto parte dalla vita e dalla mentalità di quest'uomo, dalla sua 

conformazione psicologica, che qualcuno di noi conosce già da tantis-

simo tempo. Si sa che se non fosse stato lui a prendere determinate 

iniziative forse non sarebbe successo niente. 

Sarebbe inoltre il caso di chiedere determinati documenti 

sulla vita della massoneria perchè i capi massoni che ascolteremo 

oggi pODranno dirci quello che vorranno; altrimenti arriveranno al-

tre lettere come quella circolare che ho trovato questa mattina in 

casella, di Siro Rossetti, vecchio capo della P2, datata 10 novembre 

1981, il quale accusa Gamberini e Salvini di tutto quello che è suc-

ceBso. 

Per quanto riguarda la questione l'Corriere della Ser~; che 

deve rimanere marginale e non deve interrompere il flusso dei nostri 

lavori più importanti, d'accordo per risentire Tassan Din e per 

sentire Angelo Rizzoli, ma vorrei rilevare che ci Bono anbhe altri 

personaggi. 
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PRESIDENTE. In merito non abbiamo ancora deciso niente. 

PISANO' IIORGIO. Bisognerà ascoltare anche alcune persone che hanno fatto deter-

minate dichiarazioni, già registrate. Di Bella e Costanzo, ad esem-

pio, hanno messo "nero su bianco" alcune dichiarazioni gravissime 

che trattano dell' influenza di Licio Ilelli sul"Co=iere ,delil.a Serali 

e' non le hanno smentite. Posso citare il giornale, la pagina. 

:E'oi, per esempio, l'amministratore della Rizzoli finanziaria, C ereda, 

che nessuno ha nominato. 
ed 

Ripeto: predispo=e dei gruppi di lavoro,/~XHKìxFE%Xftxanche 

elenchi e fare' i nomi delle persone che possono e debbono essere ascol-

tate anche in relazione a fatti marginali. 

Non so se siano già arrivati i documenti richiesti; so soltan-

to che è a=ivato un plico della questura di Arezzo; però, avevo chiesto 

tutto l'incartamento relativo all'assassinio Pecorelli ed anche ~ docu-

menti relativi alle banche di Licio Gelli. Quest'uomo incassava e dist~ 

buiva quattrini: da un tale movimento bancario si possono scoprire ~ 

un'infinità di cose. Avevo chiesto anche i documenti ,sequestrati alla 

figlia di Gelli. 

PRESIDENTE. Si tratta di documenti già richiesti. 

PISANO' GIORGIO. Credo sia il caso di soDecitarli perché, se non abbiamo questi 

documenti, non possiamo andare avanti. 

Per quel che ri~arda la questione della segretezza, sono d'a~ 
r-.cA" 

corda con quanto ha detto il senatore Calarco. ~badisco,.. l?~i.1...,. che/ 
sono 

secondo me/segreti ~,veramente/i documenti acquisiti direttamente 

dalla Commissionei su tutti gli altri la segretezza non può esistere 

perché, prima di arrivare a noi pasaano attraverso altre cento mani. 

DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO. Sono assolutamente d'accordo sulla richiesta del 

cOliega Calarco. Credo, infatti, che,nel momento in cui iniziamo, spero 

in modo affatto puntuale, ad esaminare la storia della nascita e, 



qu~ndi, della vita d~ questa organ~zzaz~one che è orma~ def~n~ta soc~età 
tutto 

segreta dal: una legge, s~a opportuno s~ sapp~a ~ senza mtermed~a-

ri. 

Fer quel che concerne quanto è successo l'altra sera, devoKi 

d~re al senatore Calarco che, quando alle cmque del mattina sono usc~-

to ed escludo che da parte nostra s~a stata aperta quals~asi finestra-

~1 càrab~ere che stava nella gar~tta, qu~nd~, con i vetri ant~pro~etti 

le, ~ ha detto d~ aver sent~to dene voc~, delle urla, non so se delle 

parole. Lo ha detto a me personalmente, per cu~ è probab~le che urlass~ 
mo :Il 

/)flS. ~atto è che s~ sent~va. 

FRESIDENTE. La f~nestra è stata aperta nell'~ntervam:Lo m cu~ s~amo andat~ 

a man~are ~ p~n~. 

DE CATALDO FRANCESCO ANTOND • Anche per ovviarere a quest~ inconvenient~, r~-

tengo s~a opportuno stab~l~re una certa pubbl~c~tà che è una componente 

~portante della ch~Brezza. 

SPERANZA+ EDOARDO. Se vogliamo fare un lavoro ser~o, dobb~amo fin daJ.l'~niz~o 

%.p~ 

darc~ - e m~ sembra d~ averlo già affermato - un certo metodo ed un cer-

to rigore di procedimento. Giustamente, noi abbiamohiziato con gli m-

terrogator~ di og~, c~oè degl~ esponent~ della massone~a ~tal~ana per 

conoscere·le or~gini della P2 e come questo fenomeno anomalo s~ inseri-

sca nell'ambito della stessa. Abbiamo anche dovuto affrontare, mciden-
~ ~ 

-talmente, la questione Corriere della sera e delle mf1uenze su di esso 

della stessa loggia P2 perché il problema è stato sollevato all'~pr0vti 

eo. Vorre~, però, che, avendo acque~to tutto ~l materiale documentario 

es~stente presso la Comm:i.ss~one S~ndona, le aJ.tre aomm:i.es~om parlamen-

tari di inchiesta, le magistrature ordinaria ed amm~mstrat~va, insomma, 

presso tutte le altre sedi pubbliche qprivate, dedicass~o ad esso un 

esame collegiale. Infatti, soltanto dalla collazione di taJ.e materiaJ.e 

e dal suo ord:j.namento secondo argomenti omogenei possiamo trarre gli 

indirizzi più funzionaJ.i al seguito del nostro lavoro; altr~enti, ri-

schiamo di andare avanti senza un filo conduttore. 

Ripetot che, secondo me, sono ~usti ed opportum gli interr~ 

gatori di og~, cosi come è BX. giusto e necessario integrare eventua1me~ 

te l'accertamento m ordine all'influenza della log~a F2 sutw,."corriJ!

rs della sera~' Superata questa fase, dovremmo, quindi, passare ad un e-

same di tutlo il materiaJ.e senza lasciarci preoccupare daJ.la sua mole, 

visto che tale lavoro è assolutamente necess~o. 

_~ lW\.URO. Nel convemre sulle indicazioni date ora dal. collega Speranza, vor-

rei richiamare all'attenzione dei conee7J.i che, sin dal.l'imzio, ci era

vamo dati un ~po di ~postazione di lavoro consistente, da una parte, 

nello studiare, accertare e conoscere gli elementi di genesi della 10~ 
~ 

gia P2 e, dal.l'altra,Vrispondere ai prob1e~ posti dalla questione dee 

tII,"corriere della Ilerd! 

Il ~o sugge~mento consiste, dunque, nel proseguire su que-

sta impostazione e nel risolvere le questioni che ho testè ~cordato: 

successivamente si ipporrà una riflessione sul lavoro da svolgere in 

futuro. 
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CRUCIANELLI FAlJIANO. Crèdo sarà opportuno ~programmare un l'omento di riflessione 

anche su]~e audizioni di oggi pomeriggio. Inoltre, desidererei avere 

qualche notizia relativamente alla questione, accennata dal Presidente, 

dei rapporti con il hlinistero degLi esteri a proposito della questione 

uruguayana. 

RIZZO ALDO. Anch'io credo che sia opportuno dare il massimo della pubblicità a-

gLi atti riferentisi alle deposizioni di oggi pomeriggio. 

Con riferimento a quanto detto dal senatore Pisanò, vorrei 

mettere in vvidenza che è certamente essenziale che noi si disponga del 

materiale già acquisito dalla magistratura e soprattutto da quella roma.-

~ Ho sentito dire che esistono dei problemi a questo proposito in 

quanto quest'ultima pare abbia collazionato un materiale di circa 50 
perciò 

mila pagine,/~, credo che, se vogLiamo risolvere il problema, è ne-

cessario nominare una delegazione di tre o quattro componenti della Co~ 

missione che si rechi dal consigLiere istruttore, esamini il materiale, 

e cominci a scegliere le pagine contenenti i punti pi~ importanti per 

la nostra inchiesta., Altrimenti, se aspettiamo la copia di tutto il ma.-

teriale depositato, perderemo almeno un anno. 

ARhlELLIN LINO. Chiedo SCUBa al Presidente ed ai collegni se torno su un tema 

già affrontato, cioè quello riguardante le audizioni di oggi. Poiché è 

stata di_eposta la libera audizione del professor Salvini e dell'inge-

gner Siniscalchi e visto anche che noi abbiamO bisognò. diàemehti il 

più possibile probanti, mi chiedo perché non sentirli come testimoni, 

OI,cESE. 

vincolandoli ad un maggior rigore nelle risposte. 

onorevole~esidente,parlerò su di un solo punto,che mi sembra 

però quello più delicato, anche se di punti deliceti oe ne sono 

ANDQ'. 

parecchi.Sono anch'io convinto,come il senstore Pisanò,ohe solo 

tanto da una lettura attenta della parte documentale noi pos= 

aiamo eesere in condizione di condurre degli interrogatorii 

efficsoi.Ora qui si pone il pro~lems dell'acquisizione degli 

stti depositati presso la magistratura,ed io intendo a questo 

proposito fare tes~o dell'esperienza aoquisita presso la 

Commissione Sindona che ha avuto lo stesso problema e,mi pare, 

anohe nelle stesse dimensioni,in quanto se 50 mila pagine sono 

queate,40 mila sono quelle,e la Commissione Sindona lo ha in 

un certo modo riaolto% o,per lo meno,non ha dato luogo ad in= 

xoonvenienti oosi grsvi. oome si temeva in un primo tempo.lo 

oonsiglierei pertanto al ~esidente,se già non lo ha fatto, 

di prendere contatto oon il ~reSidente della Commissione Sindoa 

na perchè le modalità sono note,e non credo·~ si poss~;assa: 
~e attraverso l'acquisizione a tempo pieno di alcuni oonszu= 

lenti provenienti dalla magistrsturs che organiZZino queste 

oarte. 

lo ritengo che al punto in cui siamo la queatione dell'ordine 

dei lavori interferiaoa,ed anche in modo significativo,sul ti

po di risultsti che sndiamo vis via aCqUisan~o.Cioè io oredo 

che il problema sollevato dall'onorevole Speranza sia fondato, 

e che ci debba far riflettere.In ohe senso?Noi ~tismo prooedenc 

do all'aoquisizione di tutta unaperie di testimonianze senz'a~ 



-tro utili rispetto agli obiettivi che la legge ci affida come 

argomento di indagina, però c'è il rischiotdal Dl0l!lento che una 

deposizione til'S l'altra in un ritmo convulso e dxisordinato, 

che esse non si inseriscano in yn preciso disegno conoscitivo 

da parte della Commissionajc'è il rischio,cioè,che noi andiamo 

ad accertar'e tutta una serie di verità. per soggetti e che; 

attraverso il collagamento ed il rapporto esistente tra que= 

sti atessi soggetti,il lavoro ed il ritmo della Commksaiona 

possano risultare assolutamente disparsivi. 

A mio giudizio dobbiamo invace priVilagiare,anche a 

livello di testimonisnze da raccogliere,le Vicende riapetto 

ai aoggetti,e quindi le tematiche finalizzate ad un preciso 

~ ~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~biamo sin qui indsgato,anche a seguito 

della spinta che ci è venuta della Vicenda delle bobine e 

da quella lÌIIÌXJt de~' l'Corriere della S .. r~~ e stiamo indagendo I 

aulla questione delle origini della P2 e delle connessioni 

esistenti tra P2 e msssoneria ascoltando i cepi storici della 

massoneria atessajio sono d'accordo che a questa punto occorra 

fermarsi par quella pauas di riflessione che sollecitava 

l'onorevole Speranza(che poi non è una pa~~aa di riflessione, 

ma si trstta di mettere insieme le varia caaa cha abbiamo 

ascoltato)al fine di stabilire se aiamo già. in grado di fisaa-

re alcuni punti ferm1 sulla cui basa successivamen~~lavorare. 

aa sulla base del materiale acquisito si manifestasse l'esigenza 

di conoscere compiutsmente psrtai snche consistenti delle Vicen= 

da sulle quali si indaga,parti che aono rimaste in ombra o che 

la deposiZioni già resa individuano come fondamentali per la nOm 

stra indag1na,tutto ciò dovrebbe essere fatto per intero prima di 

passare ad altto argomento.In questo senso credo che la Vicenda • 

;per esempio, dJ}, 
.,., Il 

Corr~e della Sera,e le deposizioni fin qui 

raccol~e.chiamino in c~aa altre depoaizioni che si rivelano fun_ 

zionalmente necessarie per comprendere meglio anche quelle già 

rese.Sino a quando non si riuscirà ad eàaurire complessivamente 

questo terreno di indsgine,passare ad altro significa soltanto 

perdere del tempojquindi sono d'accordo sulls proposta di rifles-

siona sl tennine di questa priula parte del nostro tragitto, a con .. 

dizione ohe essa avvengs quando tutti gli elementi acquisibili 

per la formulazione di un giudizio in relazione alle audizioni 

già svolte safanno in nostro possesso. 

Per quanto riguarda,poi,la rilevenza degli atti deposi_ 

tati presso ls magistr~tura r~ans,io credo che questa rilevanza 

non sosturisca soltanto'dal nostro convincimento,assendo gt stato 

fatto riferimento s questi atti nel corso di deposiZioni già re

se,a mò d,chiarimento di interrogativi che sono steti rivolti al

la stessa Commissiona. Quindi la rilevanza non emerge soltanto dal 

nostro oonvincimento,ma dalle cose che sono state qui dette e dai 

rinvii che sono stati fatti a quegli atti.Sa non è possi~ile 
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CECCHI. 

CECCHI· .. 

completare le deposizioni alla luce delle cose che testi ~onda; 

mentali ci hanno detto con riferimento a quelle carte, io 'credo 

che le stesse aree tema ti che che ci siamo prefissi non possono 

essere compiutamente indagate.Su questa proposta di ordine dei la= 

vori,pertanto,e sulla stessa concezione del nostro lavoro e del 

modo di acquisire carte e testimonianze,io credo che la nostra 

Commissione debba pronunciarsi facendo a~e il punto, allo' stato, 

delle cose che faremo nelle prossime settlJUane. 

Onorevole presidente,io non posso nascondere una qualche perples& 

sità nel partecipere alla seduta di oggi psrchà mi pare di avvera 

ti re che ei stsnno complicando i termini in cui avevamo cercato 

di avviare il nostro lavoro. 

Nella seduta del 4 gennaio,se non erro,eravamo rimasti 

d'accordo che la Commiaaione si dava alcyni obiettivi, corriapondena 

ti alle indicazioni contenute nella legge istitutiva della Commis= 

Bione di inchiesta,legge che precisa TxTBMJXx- le finalità e i tem= 

pi per giungere alla concl~sione,che sono 6 mesi.Se allo scadere 

dei 6 mesi la Comn~ssione riterrà di non~oter concludere i propri 

lavori,farà quello che riterrà oppoertuno fare,ma io non ritengo 

che noi si possa,nel frattempo,consentire prospettive di proroea 

dei nostri lavori,perchè questo non è una COmm1aaione che indaea 

SUIII un qualsiasi fatto avvsnuto iII non si sa quale mOlllento storico 

del passato,sul quale sia necessario andare ora a trarre elementi 

chs ci Killuminino KxgTxrM rendendo ci consapevoli difat~_prea 

&resBi~e indicazioni stesse degli obiettivi fissati per la nostra 

Commissione ci dicono che dobbiamo operare su un terreno quanto 

mai risohioso,difficils e complesso.Gli eventi che si .. sono suc= 

ceduti 

(~enso 

quali sono ancora in corsot 
or Licio Gelli, 
un volUllle che porterà docUlllen= 

ti nuovi),ci diconà che non abbiamo tempo da perdere se vogliamo 

rispondere s~ compito che il :Psrlamento ci ha assegnato e alla fi .. 

dmcia che ci ha dsto quanto siamo stati nominati per riferire il 

più rapidamente pOSSibile su questi eventi. 

Di conseguenza io non sono d'accordo ohe noi ci si conce~ 

da pause di riflessione di alcun genere. 

Non si tratta tsnto di una pausa di rifleasione quanto di un mo .. 

mento di esame COllegiale. 

Se ho oapito male,chiedo 'scusa.Xxx-_,M ~erb KXK nella stessa sedu-

ts del 4 gennaio avevamo puntualizzsto anche altre cose,relative 

alle procedure che vogliamo seguire qusndo intervengono elementi, 

fattori e indicezioni dell'esterno rispetto al programma di lavo~ 

ro che noi abbiemo fissato.Questi elementi possono infatti-si è 

detto- servirci per sprire capitoli separati e paralleli c~e po; 

trebbero successivsmente di ventsre anche .capi toli principali, co; 

munqus noi dobbiamo essere i timonisri dei lavori di qussta Com= 

missionejdi consaguenza.il fatto di aver incominciato ad aacoltare 

i capi storici della mBssoneria,i personaggi che hanno a~to un 



ruolo da protagonisti in queste vicende,ci permette di iniziare 

da oggi il lavoro che ls Commissione voleva iniziare. 

E' opinione mia che oltre ai capi storici della massone& 

ria noi aubiamo llobbligo~ s~veramente vogliamo approfondire le 

questioni sulle quali siamo chiamati ad indagare- di ascoltare 

anche le autorità politiche e amministrative che hanno avv1~to i 

primi procedimenti conoscitivi(penso all'inchtesta amministrativa 

dei tre saggil,penao alla Presidenza del Conaiglio dei ministri 

che l'ha avviata,e via di seguito)perchè si possa sspere come si 

è cominciato a mettere in luce le attività della~Oggia P~ e le 

conaeguenze che ai penaa ne dovessero eceturire.e bftehe ~ePQ~~ 

Anche perché ad un certo momento determinati t ppteri dello Stato si so-

no rivolti ad altri poteri dello Stato per invitarii ad ap~rofondire ce~ 

te oognizioni, oonoscenze di vicende che assumev..no particolare gravità"" 

Credo, quindi, che abbiamo già di fron~ a noi un canovaccio che nelle 

linee generali è stato in qualche modo segnato. I capitoli che hanno sen-

za dubbio rilevanza come quello ÌwTy+TyXy degli interventi della loggia 

P2 per assicurarsi l'appoggio nel settore dell'informazione ( e non è so

lo ilf'Corriera della sera) è un capitolo importantissimo. Non è solo il 

l'Corriere della serà~ dicevo, è il settore dell'informazione ••• Ritengo 

che lo si_debba oonsiderare in tutta laeua portata e che si debba pro-

oedere ulteriormente oosi come già oi eravamo trovati d'acoordo nella se-

duta del 4 gennaio, eventualmente ±BX&xif intensificando il ritmo dei no-

stri lavori ma senza demordere dagli indirizzi ohe ci eravamo dati. lo 

ritengoK &he a questa linea sia necessario ohe noi continuiamo ad atte-

nerci, altrimenti io mi troverei in difficoltà se si ripropongono via 

via in disoussione cose sulle qu~li mi pareva si fosse trovato un acoor~ 

do. 

BOZZI ALDO. Credo che noi dobbiamo stare molto attenti alle finalità della no-

stra Commissione che sono indicate Bll'articolo 1 della legge istitutiva; 

dobbiamo individuare i fatti per vedere le eventuali responsabilità del

la~oggia. A questo fine po~sono essere utili due oosei innanzi tutto 

c'è un libro che credo che i colleghi abbiano letto/cosi come ho fatto 

io, libro che si intitola:L'Italia della P2 J dove quattro o cinque giorn~ 
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1isti hanno individuato una serie di ~atti (m01tt sono ipotesi, supposi-

zioni che i& come ta1i sono presentate), de1 materia1e e de11~ argomenta-

zioni, coee che potrebbero già essere una ~onte di individuazione di una 

serie di fatti (eventua1mente potremmo sentire anche i giorna1isti). 11 

secondo punto che v01evo sott01ineare è que110 che noi dobbiamo acquisi-

re (non so se sia stato fatto) le procedure discip1inari neiponfronti 

di generali, a1ti funzionari, giornalisti ••• 

PRESIDENTE. Lo &'Bbiamo chiesto e devo dire che da parte di alcuni ministri mi 

è stato già risposto che ce le manderanno. 

BOZZI ALDO. Questo è m01to importante perché se c'è una influenz~ nel settore 

dei servizi segreti e c'era un generale ùhe faceva parte dei servizi ss-

greti ed era membro de11a P2, noi possiamo vedere come s'è sv01to un pro-

oedimento discip1inare. Noi dobbiamo vedere ta1i procedure in riferimento 

alla gente che aveva in~luenza eulla vita e sull'andamento dello Stato. 

Quanto a11a pubb1icità deiDDstri 1avori, credo che ei debba se-

guire un criterio univoco, unifDrmel o diamo pubb1icità o non la diamo. 

Infatti. se talv01ta 1a diamo, innanzi tutto ci esponiamo ,dilungare le 

nostre sedute e ac~adrebbe ciò che avviene alla ~amera quando c'è la ri-

presa te1evisiva, i1 primo sarei io a commettere questo. errore, natural-

mente, poi, quandO non si fa l'udienza pubb1ica si potrebbe dire chissà 

qua1i segreti si vog1iono coprire e ciò so11everebbe m01to 1nteres~e e 

m01ta curiosità. lo creJc che il criterio che potremmo seguire è que110 

di fare alla fine di ogni seduta un riassunto per 1a stampa; 10 fa 18 

segreteria, noi 10 le8giamo e l'approviamo. In esso diremo ciò che si 

può dire e non diremo ciò che non sarà possibile dire. Pregherei, poi, 

i c011eghi di astenersi non s010 da1 dare notizie (ed è diffici1e indi-

viduare i1 responsabi1e) ma anche di ri1asciare dichiarazioni ufficia1i 

di commento perché noi siamo qui in un certo senso dei giudici e abbia-

mo i poteri de11'autorità giudiziaria, cos~ come nOi,deploriamo i giudi 

ci certe volte, ùerchiamo di non essere noi stessi oggetto di tale de-

p10razione. 

BONDI' GIOBaIO. Intendo sott01ineare 1'esigenza che si riesca ne1 più breve tem-

po possibi1s ad entrare in possesso de1 materiale giacente presso i 

Tribunali. Oonsiderando la mole de1 materia1e e le difficoltà che com-

porta 1a trasmissione di tutti g1i atti, se dovessi fare qua1che soe1-

ta, SUggerirei a1 Presidente di vedere se è possibi1e chiedere alle au-

torità preposte i1 materiale che oi interessa di più secondo iX un fil~ 

'ne ben preciso che è que110 de11'eversione. Mi permetto, quindi, di sus 

gerire 1a s011ecitazione de1 materiale inerente a11a famosa Rosa dei 

Vsnti, a1 de1itto Occorsio, alla vioenda Pecorelli-OP nonché alla str:! 

ge de11'Italious, chiedendo appunto a11e autorità che hanno istruito 

questi processi ~ inviare i questo materia1e. 

Mi psrmetto poi di aggiungere un'a1tra considerazinne. Ho preso 

visione de1 materia1e inviatoci da11a questura di Arezzo e mi s~bra 

(non per fare pubblicità a11a mia città) che questa città è stata .. 



ed è un punto centrale. Sarebbe interessante oggi domandare perché il ma-

teriale era ad Arezzo. Ora qualche magistrato (e non è stato smentito~ ha 

detto& che ad Arezzo o'era una specie di cordone sanitario. Signor Presi-

dente', questo cordDne c'è ancora, a~~ora bisogna vedere se noi possiamo 

cercare di superarlo. lo credo che sia giusto manigestare ai co~~eghi ~o 

stupore che ha determinato i~ fatto che venerdì i~ giudice Marsili è rie~ 

trato ne~ pieno de~~e sue funzioni, ha addirittura corso i~ rischio di f~ 

re i~ presidente di una commissione giudicante; ha fatto i~ giudice ~-

~ e questo è sembrato un successo. Siccome a me ri~u~ta che ~a magi-

stratura di Arezzo che non può inquisire i propri magis~rati ha inviato 

del materiale inerente la magistratura aretina al tribunale di 'Bologna, 

per quanto riguarda quest' ultima città io i'accio una richiesta specifi-

ca; che noi si chieda al tribunale-di 'Bologna gli atti che sono stati in-

vi.ti dalla magistratura di Arezzo. 

SPANO RO'BERTO. Giustamente il collaga Cecchi Il preoccupato dei tempi e io lo 

,ono quanto ~ui; ciò porterebbe ad una considerazione riguardo al metddo 

di lavoro, al~'uso del tempo che abbiamo a disposizione nonché ai tempi 

aDon cui la documentazione .ci perviene. 

La documentazione è un materiale di base essenziàle per poter es-

sere noi ben orientati sia per le audizioni,sia per le testimonianze, 

sia per la ri~essione. Dopo di che se X1i tale documentazione (che non 

possiamo selezionare a capriccio) ci perviene nell'arco di qualche mese, 

•••• lo faccio questa interprstazione adesso perché non VOrrei che poi mi 

si addebitasse chissà quale valutazione fra tre mesi a tale riguardo, eb-

bene io dico che perdiamo del tempo utile e che io stesso (ma penso anche 

altri colleghi) dirò che se avessi potuto riflettere prima su taliK elemer 

ti probabilmente avrei condotto diversamente e avrei cercato di inf+uire 

sulla ~ Commissione circa l'andamento nei nostri lavori. Ho voluto dire 

queste cose questa mattina s~ che rimanga fin da questo momento agli atti. 

PRESIDENTE. Anzitutto vi ~cordo chs noi abbiamo chiesto a tutte &e Procure, a 

tutti i ministeri, a tutte le sedi istituziona~i di inviarci tutto il ma-

teriale. Credo che noi dobbiamo persegui l'e questo obiettivo, tenendo pz;t-

sente che KXx ••• mpi. le COmmissioni di inchiesta ~ non hanno funzio-

nato in questo periodo di vaca~za ••• 
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Comunque, voglio dire che la t?residenza tallona queste sedi per averlo. 

~ ~tengo ~ che ,anche rispetto alla stessa procura di Rema, 

dove abbiamo la mole maggiore di materiale, sia opportuno che noi lo acqui-

siamo tutto, mandando una persona a fare la fotocopia; oggi il Consiglio 

superiore della magistratura dovrebbe decidere su questi due esperti che 

poi, se ne avessimo bisogno in futuro, possono essere aumentati, di volta 

in volla - se avremo bisogno di un parere del Consiglio di Stato, di un 

esperto finanziario - potremo utilizzare la collaborazionè momentanea per 

6i~01i atti, eccetera, credo che quetti due esperti dovrebbero collaziona-

re questo materiale in modo che sia messo a disposizione in maniera leggi-

bile e funzionale al nostro lavoro, ma ritengo che la Commissione debba avo!!, 

re accesso a tutto il materiale. 

In questo senso proseguiremo, anzi debbo dire a che alcuni ministri 

mi hanno già risposto dicendo che stanno provvedendo all'invio di quei pro

cedimenti disciplinari, dei quali abbiamo chiesto copia. Ritengo -che la Com-

missione, avendo fatto àubito questa richiesta acquisirà in tempo relativ~ 

mente breve tutto questo materiale. 

Ritengo opportuno proseguire nell'~ dei nostri lavori convocando 

per maEbedi prossimo Benedetti per quanto riguarda il filone centrale della 

nostra indagine; invece, per l'altro problema, a seguito delle testimonian-

ze che abbiamo avuto la settimana seorsa (Tassan Din, Lerro e Pecorella), 
credo 

/sia necessario, per lo meno, sentire Riz~oli, la guardia eLi corpo di Tassan 

Din per le minacce che sono state fatte, De Luca che viene indicato come uno 

dei punti di riferimento della trattativa, ed anche Cabassi. Ritengo che 

queste audizioni le possiamo già concordare per la settimana prossima. 
Xi è 

/ ,tp.vece un altro punto sul quale dobbiamo decidere stamani, punto 

che riguarda la segrete~zza dei nmstri lavori. Devo dirvi con molto ramm~ 

rico che certamente non è addebi tatlile, come poteva essere nella prima fa-

se dei nostri lavori, la fuga di, notizie anche a fonti esterne. 

Ciò che è avvenuto dopo le testimonianze dice chiaramente che la 

fuga di notizie è stata dei commissari, che hanno dato non solo notizie c2 

perte dal segreto, ma hanno anche espresso giudizi e ~alutazioni; initre, 

questa presentazione parziale, può deformare un giudizio che potrebbe esse-

re diverso talora si conoscesse tutta l'aUdizione; quindi, il darne notizia 

parziale è già un fatto deformante di una verità di cui noi siamo conosci-

tori e della cui segretezza dovremmo essere tutdti, visto che avevamo deci 

so di' coprire col segreto quella testimonianza. 

Tutto questo è molto grave; dico smbito·che ho avuto telefonate di 

testimoni già sentiti, o'che debbono àssere sentiti che mi hanno fatto pr.!!, 

sente una loro valutazione; ritengo che noi, per alcune di queste testimo

nianze, rischiamo di mettere in difficoltà l!j.l\!agistratura che sta in_dag~ 

do parallelamente EjIfloi. Queste mis preoccupazioni hanno anche ma motiva-

zione politica; non so cosa voi abbiame recepito dall'elettorato con il 

quale siete stati in rapporto in questi giorni; quello che ho recepito io, 

di cui mi debbo far carico, è che l'opinione pubblica dà un giudizio nega-

tivo sul comportamento di IDI parlamentari che, vincolati al segreto, danno 



loro 'versioni e loro valutazioni, che molte volte sono anche chiaramente 

pilotate (ho elementi per poterlo dire) e che quindi aggravano il giudizio 

che i cittadini danno dell' operato della C ammissione parlamentare. 

A questo punto dobbiamo prendere delle decisioni; affidandomi alla 

responsabilità di ciascuno, perché.questo tentativo non sia frustrato, de~ 

bo dire che forse queste due esigenze della segretezza e della informazione 

possono essere conciliate adottando quello strumento al quale avevamo anche 

accennato, cioè che alla fine di ogni seduta ci sia un comuniaato che e-

sprima evidentemente un giudizio e un dato come tale garantito da tutta 

la 6ommissione valido a fermare :j.',afflusso di quanto avviene dei nostri l,!!: 

vori. Cudo che diversamente quella crisi di fiducia dell'elettorato con le 

istituzioni, ivi compreso il Parlamento, sarebbe imputabile a noi. 

La mia proposta è che a partire dai lavori di oggi si proceda per 

l'adozione di questo strumento, cioè di un comunicato che riassuma in modo 

sintetico, e zkB per i punti che riteniamo possano essere riassunti per 

l'esterno, i nostri lavorii questo dovrebbe essere lo strumento da adotta-

re per garantire questa doppia esigenza che tutti avvertiamo, cioè la sé-

gretezza e la salvaguardia del ruolo che certamente la stampa ha. Questa 

funzione che dobbiamo assecondare non può però pertare alla vi'o~azione di 

~uelle responsabilità che la legge istitutiva della nostra Commissione 

ci ha chiaramente affidato.Uesponsabilità che debbono essere, maggiDrmente, 

assunte da noi perché non st~amo indagando su una storia passata, noi inda-

ghiamo su fatti aperti che incidono nella vita del paese, quindi ia rise~ 

vatezza è d'obbligo se non vogliamo, utilizzando in modo parziale ciò che 

veniamo a conoscere qua dentro, creare fatti politici esterni che possono 

essere gravi per la vita dei paese, proprio in.riferimento ai fini per i 

quali abbiamo assunto questo incarico. 

ANllQ' SALVO. Le dichiarazioni del Pm>idente non soiILo irrilevanti, né politiceme!!; 

te asettiche per lo svolgimento dei lavori di questa Commissione. A mio gi~ 

dizio, tentare assimilazioni pericolose tra i doveri dei giudici e i doveri 

dei commissari può dare un corso a queste indagini diverso da quello che 

vuole la stessa legge istitutiva della Commissione. 

Il proklema del segretd' istruttorio va precisato con ariferimento 

a quella che è la qualità politica di questa Commissione e non può essere 

privo di rilevanza il fatto ••• 

BOZZI ALDO. Ci sono dichiarazioni personali j quelle sono gravi 

ANDQ' SALVO. ~ Anche li c'è una discriminante; non può eesere privo di si-

gnificato il fatto che a questa Commissione si acceda non per pubblico CO!!; 

corso ma perché; proprio titolari di un'altra qualità, quella di rapprese!!; 

tanti della nazione. ~ 
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Il problema del segreto istruttorio ••• 

PRESIDENTE. Miscusi, senatore Andò, vorrei solo che lei xXx si esprimesse sul 

la mia proposta conclusiva, se cioè possiamo procedere con un comuni~a-

to; il resto sarà una discussione in èterno aperta tra di noi, e non 

vorrei che prolungassimo questi nostri lavori. 

ANDQ' SALVO. Possiamo essere tutti d'accordu sul comunicato, ma possiamo anche 

assistere al fatto che questo comunicato si rivela uno strumento spun-

tato rispetto a quelle finalità che il Presidente assegna ad esso. Il 

problema del segreto istruttorio si riferisce ad un giudizio di rilev~ 

za di quanto noi andiamo acqti6endo all'interno di questa Commissione 

attraverso ~e deposizioni, di rilevanza rispetto a quella che è l'econ~ 

mia dei nostri lavori. 

BOZZI ALDO. E' anche un fatto soggettivo. 

ANDO', SALVO. No, non è un fatto soggettivo. A mio giudizio. va tutelata la se-

gretezza di quei fatti e di quelle notizie cre e_mergono nel corso 

delle deposizioni e che possono pregiudicare lo svolgimento deDe inda-

gini di questa Commissione. 

PRESIDENTE. Allora posso dire che alcune dichiarazioni hanno b~à pregiudic~ 

to i lavori di questa Commissione. 

ANDO' SALVO. Quato è un giudizio di merito che noi possiamo fare con ampia li-

bert~. Ma per quanto riguarda delle scelte che la Commissione compie 

e che non pregiudicano il prosieguo dell'indagine ••• Per esempio l'indi 

viduBzione di un testimone invece di un altro è un fatto che impegna 

la nostra responsabilità politica. Dare conto di questo fatto non signi 

fica assolutamente violare la segretezza, ma significa viceversa sotto-

lineare il carattere politico ed impegnare la nostra responsabilità per 

quanto riguarda questo tipo di scelta. Un conto è evidenziare le ragio-

ni che determinano questxe scelte, altro conto, e rilevanza diversa, 

è il fatto che notizie fondamentaii ai fini dell' indagine che stiamo 

conduacendo che emergono in questa Commissione e di cui noa siamo a 

conoscenza ~ in qualifà di commissari possano essere usate in modo tale 

.la debilitare il prosieguo delle indagini~ Sono due profili completame~ 

te diversi. 

D'AREZZO BERNARDO. Bisogna che lo diciamo sinteticamente, non vogliamo polemizz~ 

re con nessuno; SB qui continuiamo a creare i limiti tra di noi su ciò 

che è il §egreto istruttorio, su ciò che dobbiamo dire o non dire, non 

ne usciamo più. lo credo che con molta semplicità la sua proposta, si
ci 

gnor Presidente, vada accolta perché oltre tutto x ~devB essere in 0-

gni commissario il segreto più sincero, la VOCazione più sincera alla 

discrezionalità. Non ~ossibile che ognuno di noi per farsi un po' di 

pubblicità magari non riferiece intorno al segreto istruttorio, ma poi 

riferisce altre cose che fanno parte del segreto istrottorio. Qui sti~ 

ma assistendo a una ridda tale di informazioni che alla fine mettono 

intorno a questa Commissione effettivamente delle notizie estremamente 

imbarazzanti. Limitiamoci ad una cosa essenziale, per favore facciamo 

il comunicato e se in esso si può rendere testimonianza delle persone 



che hanno parlato, magari solo facendone il nome, bene; se questo è 

proibito nel comunicato, a maggior ragione devono essere proibite tu~ 

le altre informazioni che danno i commissar~. 

&P~{O ROBERTO. Condivido le preoccupazioni che riguardano i segreti dei nostri 

lavori. L'altra volta sono stato tra quelli che hanno detto che Bon si 
solo 

poteva criminalizzare/un organo di :il:X;;dQ: stwnpa che faveva indi screzio-

ni rispetto ad altri che ne avevano fatte altre; ma questa volta siamo 

di fronte a due fatti precisi che non riguard~o, secondo me, i commis-

sari, io mi sento tranquillo nel dichiarare questo: due settimanali ri-

portano il testo delle bobine. 

CALARCO M{TONINO. Esterno. 

SPANO ROBE2TO. Appunto, questo deve essere messo in chiaro, per me è totalmente 

esterno. E allora come si può non prendere una iniziativa nei riguardi 

di questo fatto oggi che c'è il testo parola per parola. L'altra volta 

era un can can, si voleva perseguire tutii. Vi sono due cose stampate~ 

virgola per virgola ( ci sono delle imperfezioni forse) ma questo è un 

.fatto grave. 

PEESID:El'ITE. Noi siamo chiamati a giudicare dei nmstri comportGUllenti. w.x~ 

mion.Yan;gr Può allora ri=ere stabilito che alla fine di ogni nostra se-

duta verrà emanato un comunicato riassuntivo che non cita nomi, che dà 

la notizia dei fatti essenziali mantenendo la segretezza su fatti che 

devono essere coperti dal segreto xt istruttorio. 

(Così rimane stabilito). 

~spondendo ora ad una domanda dell'onorevole Armellin mi pare 

che possiamo mante:ere la duplice caratteristica delle libere audizioni 

e delle testimonianze perché la Commissione poi, in qualunque momento, 

se la materia è significativa, può passare dalla libera audizione alla 

testimonianza. Mi pare pert~o che la preoccupazione dell'onorevole 

Armellin possa essere ris~lta in questo senso. 

VALORI DARIO. V0rtii fosse chiaro che il comunicato viene fatto a cura dell'Uf

ficio di Presidenza della Commissione e non è che ogni volta vi-vine 

sottoposto un tBto e poi su questo si vota e si fanno degli emendGUllenti. 

PRESID:El'ITE. D'accordo. 

CECCHI ALBERTO. Per quanto riguarda la pubblicit~ della seduta di oggi? 

PRESID:El'ITE. Abbiamo detto che seguiamo questa strada. 

L'onorevole Crucianelli aveva accennato ad una notizia che ave-

vo dato l'altro giornof:cioè il Ministero degli esteri in relazione al-

la possibilità di accedere ai documenti che le autorità uruguayane han-

no sequestrato a Gelli, mi fa due ipotesi di lavoro. Penso che bisogne-

rà che l'Ufficio di Presidenza le valuti da un punto di vista tecnico 

e anche quale può essere la più sicura, sentendo il ministero, perché 

dobbiamo perseguire l'obiettivo di poter accedere a quei documenti. Si 

tratta di valutare fra le due procedure che il Ministero degli esteri 

suggerisce quale sia , in base alla legislaione uruguayana, la più 6i-

cura ai fini dell'accesaa e poi si deciderà nel merito. 
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CALARCO ANTONINO. Avevo fatto una richiesta formale sulla pubblicità delle sedu 

te, ai sensi del nostro Regolamento. La segretezza riguarda un certo 

aspeUo, quando cioè atti giudiziari o informazioni avute dalla magi-

stratura ci impongono una cetta riservatezza. Concordo su quanto ella 

ha detto, sulle dichiarazioni dei commissari, su tuUo. Potrei dire che 

ci sono due filoni di informatori; basta vedere e aiezionare la stampa. 

Un gruppo di testate è inflD'rmato da un signor X, un altro grup~o da un 

signor Y, tant'è vero che le stesse i~perfezioni e imprecisioni si ri-

scontrano x più su un gruppo di giornali che su un altro. 

PRESIDENTE. Quindi lei rinnova la richiesta che .le audizioni ••• 

CALARCO ANTONINO. Che le audizioni dei capi storici della massoneria siano pub-

bliche, al fine di far capire a tutti. 

RICCI RAIMONDO. A me sembr~che si stia per decidere una questione che non 

riguarda esclusivamente le audizione che faremo questo pomer~io, 

ma che riguarda in generale il problema della segretezza e della 

pubblicità dei lavori della Commissione in modo molto più complessi-

vo. Se dovessimo decidere infatti che II criterio da seguire è sempre 

ed in ogni caso quello di lavori vincolati al segreto - ed alla 

raccomandazione a tutti i commissari di mantenerlo! - ed al comuni

cato da parte della ~residenza, con una procedura che per altro mi 

sembra corretta e tale da realizzare XKXES l'equilibrio tra le esi-

genze del segreto e la necessità dell'informazione, avremmo in fondo 

escluso ogni possibilità di udienze pubbliche in tutto lo svolgimento 

h~bene, a me sembrerebbe contraddittorio ed incoerente 

stabilire il principio assoluto per cui la Commissione deve sempre 

muoversi sul piano del segreto rispetmo all'esigenza di un bilanciam 

mento tra i momenti della pubblicità e quelli della segretezza. Oggi, 

infatti, stiamo andando, dal punto di vista della stessa attività. 

giUdiziaria, in una direzione che è quella di mantenere il criteriox 

del segreto soltanto in modo strettamente limitato a quelle indagini 

ed a ~UfiK Particol~omenti di accertamento in cui la conservazio-

ne del segreto sia assolutamente indispensabile perchè le indagini 

vengano portate a buon fine fruttuosamente, perchè non ci siano in-

quinamenti. 

Ecco perchè sono pienamente d'accordo che in relazione ad 

audizioni rispetto alle quali non vi saranno presumibilmente domande 



basate su atti istruttori co~erti da segreto~i saranno ripetizio

ni di fatti che sono generalmente noti - del resto lo schema delle 

domande mi sembra sia abbastanza evidente in questo senso - si 

debba asserire il criterio della pubblicità; ritengo invece che si 

debba seguire il criterio del segreto in tutti quei casi in cui 

ragioni Bpecifiche7~onsiglino. 

PRESIDENTE. In base a queste valutazioni e mantenendo fermo il principio che, 

laddove vi eia materia da mantenere segreta, la Commissione rila-

Bcerà un comunicato alla stampa, nello specifico, per le audizioni 

di oggi pomeriggio e per quelàa di giovedìJpH se non vi sono obiet 

zioni può rimanere stabilito che non vi è necessità di mantenere 

il segreto istruttorio e che quindi le audizioni stesse potranno 

essere pubbliche. 

(Così rimane stabilito). 

Gli uffici della Commissione provvederanno a predisporre 

una sede in cui la seduta ~oVrà essere pubblica tr~ite un colle-

gamento con la sala in cui faremo accedere la stampa. 

CECCHI ALBERTO. La Commissione ascolterà prima Siniscalchi o Salvini? 
:JCIaE 

PRESIDENTE. Ascolteremo in ordine Salvini, Siniscalchi, Battelli e ~edetti. 

Possiamo ora procedere all'ascolto delle bobine. 

( Si procede all'ascolto delle bobine). 

La seduta termina alle 13. 
=========================== 
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9. 

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 12 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Procediamo al.la audizione del professor Sal.vini. 

(Il professar Sal.vini viene introdotto in aula). 

PRESIDENTE. Desidero far present~ al. professor Sal.vini che quella di oggi è 

una libera audizione parlamentare esente, quindi, da ogni formal.ismo 

giuridico. La Commiesione si riserva, però, ove necessario, di tra-

sformare tale audizione in testimonianza formale nel caso in cui 

siano rese, SU fatti ::pecifici,lcÌigh:i:~lm~~sione stessa ritenga false 

o reticenti. D Ove si verificasse te1e BlIlIJax si1lm:ione, ovviamente, 

ne informeremmo il professor 1I~ Sal.vini. 

L'audizione di oggi attiene ad al.cuni prOblemi che le e-

sporrò per capitolati, così come sono stati concordati de11a Commis-

sione, pregandole, innnanzitutto, di esporre il suo punto di vista 

. Cjuestioni 
rispetto al.le dl.verse Cfl6l~ che io, di villta in volta, le illu-

stren. Su tali specifici punti, dopo che lei avrà espresso il Su.o 

parere e ci avrà fornito una illustrazione di carattere generale la 

più completa possibile, i commissari le rivolgeranno, attraverso me 

o direttamente, delle domande piÙ particolari allei: quali la prego 

di rispondere. 

Il primo~ punto che vorremmo lei ci illustrasse riguarda i 

fini ispiratori genere1i del movimento massonico "Grande Oriente"; 

le sue ascendenze storiche ed ideali .1.n particolare, vo.rremmo cono-

scere come si caratterizzz,a la solidarietà tra i soci, il suo nesso 

con la segretezza; il limite della.moralità del fine. 

SALVINI. La domanda è molto tasta e rresta difficile inquadrae il problema 

anche perché,in un mondo come qu.ello massonico, ogni massone ha una 

visione propria della:& massoneria. Nessuno pu.ò dire: "Queeta è la mae,so-

neria" per un altro !Tatello; io potrò esporre quella che è la mia vi-

sione della massoneria. 

La massoneria è, prima di tutto, una scuola, un modo di 

essere che riporta l'individUO, per esempio, all'interpretazione 

del sacro Testamento in modo che ogni individuo ne ricavi l'ispi-

razione che più si adatta alla sua struttura psili:osomatica. AnBi, 

è un segreto massonico: non dovrebbe rivelare a anessuno la sua inter-

pretazione per non soffocare la possibilità di una ricerca diversa 

degli altri. Non vorrei, addentrarmi in tutti questi particolari: dirò 
<..k..c.. 

che la maseoneria, per me, tra le tante 8tte funzioni (ha. avuto nel mon-
""'" ""'......::; 

do posirrivoluzionario !Tencese.&. ,posthvoluzione liberale inglesè'GUiL .---
_ J / 

mondo anglosassone la funzione di un s:&JCi:B service; in particolar mo-

do per la classe borghese emrgente era l'abitudine dell'individuo alla 

libertà, la'abitudine a certi comportamenti individuali caratteristici 

del borgo e non ca:to del castello e del villano che veniveno diffusi 
I ./ 

a questo IlllOVO mondo che partecipava al.le libertà del paese; \,JlSegnava.·-

il metodo ~scussione; insegnava ad essere prenenti insieme agli 
. . 

altri' metteva il partecipante nella condizine di essere ricevuto e 
I 

di poter COlloquiare con la ;regina d'InghillBrra senza sentirsi in 

suburdine. Questo è stato uno dei motivi di ùivergenza che io ho 

avuto durante l'esercizio del mio potere, con altri fratelli del mio 

..LlIlC?!ido cll,eJ inv~._i~eEI:~~,a,,&,!l_o _l~ massoneria come funzione di 

élite, come un salotto di élite •. 
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Questo, però, ha una rea~tà~CR~~ presente immediato, può avere una fina-

lità solo di potere, invece queste finalità non sono della maesoneria. 

Ecco perchè ho sempre pensato, come nei paesi anglosassoni, ad una mas-

scneria di massa, ad una massoneria più presente nel paese che per me, 

nella .. mia visione, io vengo da un nonno massone, da un padre massone, 

da una famiglia tutta di massoni, per me è un sistema di educ~e~ 

l'individuo alla possibilità di interpretazioni di verità diverse e 

a convivere insieme tra persone che possono avere anche eullo stesso 

argomento pareri completamente diversi. 

Nei paesi anglosassoni questo sistema ha dato dei grossi fru! 

ti, come noi possiamo constatare, in Italia meno. Presidente, mi dicxa 

se mi dilungo, se non devo dire le cose che dico; in Italia, dicevo, 

meno perchè c'è stata una difficoltà religiosa in quanto Clemente XII 

scomunicò la massoneria. Questo crea già un primo grosso contrasto p~~ 

chè il massone religioso è prevalentemente cristiano e nei paesi anglosa~ 

soni il cappellano dellaioggia è sempre il parroco, così si chiama da 

noi, del paese o un religioso. Questa per noi in Italia è stata una 

difficoltà che aggiunta ad una ereditarietà dirett,a dalla massoneria 

francese ha portato all'allontanamento nel modo di essere da quello dei 

massoni di altri paesi. 

Ho sentito, ~residente, mi permetta di dirlo, già che ho l'occ~ 

sione di parlare con lei, uomini del euo partito, un uomo che ammiro 

come il segretario Piccoli, dire che un democristiano n~uò essere 

massone ••• questo non è vero, perchè voi appartenete all'internaziona

le democristiana; non ao come si chiama.in Germania i democristiani 

sono massoni, in Olanda i democristiani non so se si chiamano cosio, ma 

sono massoni, li ho Vist1 ed in tutti gli altri paesi, anche in Inghil

terra i conservatori sono massoni. Forse, ±l'onorevole Piccoli, doveva 

parlare di m democrazia cattolica, ma non credo che questo fosse neilila 
""'.,te .... 

sua finalità. Ad ogni modo, io ho dedicato la mia vita aH:e. massoneria, 
.... 
~ questi problemi, ed ho cercato sempre di evitare di sprecare il 

mio tempo per altri problemi che sicuramente verranno in discussione 

nel corso di questa intervista, di questo interrogatorio che voi mi 

farete. 

PRESIDENTE. Di questa audizione. 

SALVINI. Di questa audizione, però sarà molto importante quando mi domanderete e 

mi capirete di più, dopo quello che ho detto ••• 

PRESIDENTE. Ecco, noi le avevamo chiesto qualcosa di particolare che poi ci in-

teressa, il problema della segretezza in relazione alla solidarietà 

fra i .soci. 

SAUVINI. Intanto la massoneria deve essere vista, parlo sempre a titolo persona-

le ••• ma qui siamo anche in campo regolamentare e legislativo della mas-

soneria, è una confederazione di logge. Ogni loggia è sovrana e questo 

vi sarà. utile dOPOI quando mi fare:te certamente una domanda ••• ogni log

gia ospita se vuole, riceve se vuole; riceve se riconosce il massone 

che bussa alla porta. Non c'è segretezza della loggia verso le altre 



logge es~i~~omponenti, c'è una riservatezza, che, in certi mondi 

dove la 'privacll'''; ha valore, dovrebbe essere affidata al cittadimo, 

perchè è capitato, per esempio, che non soltanto le liste della P2 

sono state 'pubblicate, ma anche quelle di una loggia normaliesima e 

regolare che su richiesta io avevo' fornito al magistrato, e i nomi 

di questi fratelli sono stati tutti pubblicati e questo, certo, non 

è difesa della "privacy", cioè del diritto dell' individuo di comportarsi 

al di fuori del ialx lavoro come più crede; il ~mB legame che c'è ' 

tra i fratemli è un legame affettivo. 

Mi è capitato di andare all'estero molte volte e i massoni, 

se mi riconoscevano come massone, mi dimostravano una affettività ••• 

jice il giuramente, se me lo ricordo bene in questo momento in cui 

sono piuttosto teso" "soccorrere, comlortare e digendere i propri 

fratelli. Aver sacri l'onore e la vita di tutti", questo è l'impegno 

che prende di fronte a Dio un massone in libera volontà. 

Il segreto massonico di cui si parla nel gilU'amente è l'ini

ziazione, il segreto iniziatico. Noi pensiamo che nessuno dovrebbe dare 

l'interpretazione delle cose che ha maturato in se stesso ad un altro, 

perchè l'altro se non ha ~ESD percorso la stessa via di studio e 

di interessi non lo comprenderebbe e quindi accetterebbe quello che 

,lui dice soltanto per suggestione o ammirazione, invece ognuno deve 

essere libero di trovare il suo »H mondo, il suo sole la sua luna che 

certamente hanno UÌla visione diversa per ciascuno di noi. 

PRESIDENTE. Senta, professar Salvini, lei ha voluto distinguere tra segretezza 

e riservatezza. Sempre su questoxpp.unto le chiediamo qual è la prima ori-' 

gins e come lei spiega il concetto di loggia coperta. 

SALVINI. La loggia coperta che è una cosa che io non ho mai condiviso, questo lo 

debbo dire, la loggia coperta era una loggia che non teneva il proprio 

"piè di lista" nella segreteria del Grande. Oriente per evitare le fughe 

di no%tizie attraverso x gli impiegati o altro. Era una tradizione italiana-

che introdusse il Gran Maestro livornese}( Adriano Lemmi, se non mi sbaglio, 

perchè è più bravo di me il mio predecessore in fatti storici, mi sembra 

nel lSI: 1885, e che è stata anche la loggia di Carducc:i, di Pascoli e cosi 

via, raccoglieva Enche i gratelli Q1 che per i loro impegni non potevano 

partecipare alle riunioni. 

Ho sempre avuto in programma di disfarmi di quella loggia, perchè 

non serviva agli scopi che prima ho illustrato. Riservatezza, non è segrete~ 

za, riservatezza vuol dire che è a disposizione del magistrato e della po

lizia, come sempre, perchè quando l'hanno chiestolganno sempre avuto, è a 

disposizione il "pii! di lista"d:i tutte le logge. Riservatezza vuol dire che 

non per questo qu~i nomi debbano essere pubblicati sui g:iornali e dati in 

pasto a persone che non hanno :interess:i esoterici. 

PRESIDENTE. Questo carattere di loggia ,coperta era legato ad un proselitismo di 

{lite ch~ la logg:i~ coperta s:i~oneva? 

SALVINI. S, era cosi. Naturalmente a questa logg:ia partecipavano persone che per 
( , 

:il ruolo che giocavano nella società, dovuto, ricevuto, non era bene che 

frequentassero lavori collettivi. 
PRESIllENTE. 
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PllESIDENTE. Quindi diciamo che ~a Loggia coperta era evidentemente diversa dal.-

~a Loggia con carattere di riservatezza. 

SALVINI. Era com~etamente diversa. 

PllESIDENTE. Aveva final.ità di prose~itismo d'~ che invece, secondo ~a sua 

interpretazione/era contrario ••• 

SALVINI. Non serviva. 

PllESIDENTE. Aveva però anche come caratteristica di essere a carattere naziona-

~e in certo senso. 

SALVINI. Certo. 

PRE~IDENTE. Quindi questi sono i tre e~ementi caratteristici che anche ~ei ri-

conosce a questo tipo ••• 

- SALVINI. Aveva de~~e al.tre anormal.ità. Non e~eggeva i propri rappresentanti, i~ 

Venerabi~e, i~ ~rimo, i~ secondo sorvegliante e così via e non partecipa

va al.~e votazioni per ~'e~ezione de~ Gran Maestro,non aveva una sede ri-

tual.e. lo avevo intenzione di distrugger~a subito quando andai al. potere; 

poi mi sono trovato ne~~a esigenza, ne~~a sce~ta tra ~a pace e ~a guer~ 

di fare ~a non guerra. Però ne~ diil'cembre de~ 1974 a Napo~i ho demo~ito 

questa Loggia che non è più risorta. 

PllESIDENTE. Per que~ che ~ei conosce, che tipo di segretezza aveva al.~'interno 

e che tipo di segretezza aveva al.~'estèrno ~aioggia coperta? 

SALVINI. La segretezza è sempre risibi~a speciaJ.mente per un pppo~o estroverso 

come noi perché erano i membri della ioggia stessa che dicevano a tut-

ti gli al.tri fratel~i di essere massoni anche loro, si vantavano di es

sere massoni anche loro e di questa particolare ,toggia centraJ.e. n 

pie' di lista lo tenevamo noi del governo massonico perché io, quasi 

subito, quando mi accorsi di dover mantenere in vita questa struttura 

aJ.meno nei primi anni, chiamai a coli,,!-borare con me tutti i membri del 

governo ed è per questo che oggi tutti i membri del governo si ritrova-

no in quella pseudo lista che ha fatto Gelli, perché lui riporta tutti 

i nomi che :ru.rono di questa P2, anche i membri del rverno che io ave

vo messo nella Loggia P2 per confortarmi in questo lavoro. E tenevamo 

noi l'elenco, invece che gli impiegati. 

_,ES_IDENTE. QuaJ.1 era la consistenza numerica di questa Log.,"ia .... (?ropaganda che 

si è ricostituita dopo la pro4bizione fascista della massoneraa? 

SALVINI. Quando io la ricevet.ti dal. mio predeCESsore Giordano Gamberini erano 

350 individui e tanti rimasero; al.cuni andarono via, al.tri entrarono. 

Comunque i nmm1 sono stati tutti dati al. giudice Vigna di Firenze e 

poi da lui sono passati al. giudice Vella, poi sono stati pubblicati da 

tutta la stampa. 

do ora la ,parola ai U9~ ____ _ 
PllESIDENTE.Su questi pt±mi tre punti ~ collllllissari che inted~ porre 

domande, dopo aver sentito le dichiarazioni del professor Sal.vini 



ANDO' SALVO. Professor Sal.vini, con riferimento al.la Loggia P2, lei ci ha testè 

dichiarato di non averne mai sostanzialmente condiviso l'esistenza e 

anzi ha dichiarato che: "Nel dicembre 1974 io ho demolito questa Log-

gi.a. Il 

SALVINI. Con il conforto dell'assemblea. lo lo proposi e l'assemblea lo approvò 

con 6 voti contrari. 

ANDO' SALVO. Questa affsrmazione contraddice quanto lei stesso dichiara in una 

relazione del 1975 - 1976 dal. tirtolo "Real.izzazion~ della massoneria 

i tal.iana dal. 1970 al. 1 975 e futuro consolidlllllento della sua or6unizza-

zione". In questa relazione lei afferma. che; "sentito il parere della 

Gran Loggia nel dicembre 1974, abbiamo provveduto con nostro decreto 

a togliere a tal.e organismo P2 la particolare fisionomia che nel tempo 

aveva assunto al. di fuori di.:iol ogni nonna costituzional.e ed appellandosi 

ad una tlfàizione ~on ben definita. La Loggia P2" lei af'fenne/~uesta 

data "per dovere storico non è stata demolita, ma" ha assunto le 

caratteristiche, i doveri e i diritti di tutte le eJ.tre Logge del Gran-

de Oriente. Essa è stata incorporata nel collegio circoscrizioneJ.e 

del Lazio-Abruzzo"e dà una val.utazione positiva di questa evoluzione 

intervenuta nella vita della Loggia P2 al.lorché dice che: "si è ri
esistere 

pristinato in Ital.ia il principio che possono ItUD:!r/per particolari 

ragioni di opportunità. note al. solo Gran Maestro, fratelli coperti 

con tutti i doveri e i diritti degli al.tri massonm, tranne quello di 

essere assegnato ad una Loggia e parteCipare ai lavori". 

SALVINI. Sembra che vi siano delle contraddizioni e gliele voglio subito spieg~ 

re. Dopo la demolizione della Loggia P2 avvenuaa a Napoli, io feci, 

come si può chiamare, una bal.austra la chiamiamo noi, un editto, una 

disposizioae per cui i fratelli che erano ••• 

ANDQ' SALVO. n 25 luglio 1975. 

SALVINI.'· Subito dopo Napoli io detti questa disposizinne:,che i fratelli che 

facevano parte della Loggia P2 avevano tre possibilità dato che la Log-

gia non esisteva più davanti a sé: o iscriversi ad una Loggia no:rmaJ.e, 

o dare le dimissioni, andare in sonno come diciamqhoi, o passare a 

memoria del Gran Maestro. Si intende come memoria del Gran Maestro fra-

telli che hanno ricevuto la consacraz~one massoni ca, come si potrebbe 

dire, battezzati, che però per motivi vari non fanno parte di nessuna 

Loggia. Questi sono come fratelli in sonno, però essendo conosciuti 

dal. Gran Maestro, potranno, quando vor:r=, andare in una Loggia e, 

previa votazione, essere ammessi senza successivo battesimo o successi-

ve cerimonie. Poco dopo dodici fratelli provenienti dal.la P2, tra cui 

il Gelli, mi dissero che non volevuno passare a nessuna ,log(:.'ia diversa,. 

ma che volevano riaprire la Loggia P2 normalmente seguendo)le oostitu

zioni e i regolamenti come tutte le al.tre . .togge; cosa che fu loro con

cessa dal. mio governo. Gli si dette un anno di tempo, fecero delle 
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regolari elezioni con schede in cui venne eletto Maestro Venerabile 

Gelli stesso e per un anno vennero tenuti cosi. L'ispettore era il 

mio predecessore Giordano Gamberini. Alla fine dell'anno passarono 

all 'obbedienza del collegio circoscrizionale del Lazio ed e'llbero come 

ispettore un consigliere dell'Ordine phe si chiamava Sessa. Questa e~ 

una .:t.oggia no:tmale come tutte le al tre che arrivò a 60 iscritti. Mol-

ti dei fratelli della primitiva P2, quella irregolare come ha detto lei, 
ma irregolare 

Wl: regolareì'fnellK'esplicaz:i.one della propria v:i. ta, erano passat:i. alle 

:t.ogge e questo è stato un ài:atto che mi ha provocato molto dolore per-

ché vengono riportati nell'elenco di Gelli che è stato pubblicato, 

Par esempio era pubblicato il nome di un mio compagno di partito che 

era venuto nella mie...Xoggia, che v:i.veva con me, stavWl10 sempre Wlt 

sul sedile accan~o e viene ripubblicato un'altra volta. 

Questo,quando io disposi" che poteva andare in sonno, che poteva 

entrare in una loggia regolare o poteva passare a memoria, decisa 

di passare ad una loggia regolare e passò alla mia loggia. Invece 

è stato riportato in questo elenco ed è stato indagato cOllie 

tutti gli altri. Questo è stato per me motivo di gI1G7SS0 dispiacere. 

tlJU.VA!eORE ANDO'. Quindi solo una. parte, pr,fessor 5alv:i.ni, degli iscritti, 

cliam1eihola la vecchia P2, quella ante 1974, da luogo ad une 

eltra loggia P2. 

SALVINI. Una sessantina; arrivano a sessanta dopo qualche mese, partono 

in dodici. 

SloAVA!rORE ANDO'. Ecco. Una parte invece passano a memoria del Gran maestro ••• 

SloAVINI. Si. 

SALVA!rORE ANDO'. Cioè li conosceva lei questi nomi? 

SALVINI. lo ero garante, dandogli un attestato, tra l'altro, in mano, 

perché non ho tanta memoria, ero garante che erano dei massoni 

e, quindi, quando avessero voluto ritorn,...are attivi ed iscri-

versi ad una loggia !t, presentando questo avevano, se 

accettati , diritto ad entrare senza particolari cerimonie. 



SALV~ORE ANDO'. Ed una parte invece saranno raccolti, stando a ctuanto di chi a-

SALVINI. 

ra lei stesso, all'orecchio dalla voce dei loro predecessori .. _ " 

il nome dei fratelli coperti. 

Non ho capito. 

S)/'lla.a: 
SALV~ORE ANDO'. C.on riferimento a ctuesta sua relazione, ii:K loggia P2 lei così 

SALVINI. 

conclude: i nuovi Gran maestri saranno così dispensati dalla 

preoccupazione della P2 ~ e poi vedremo perché era una preoc-

cupazione - essi raccoglieranno all'orecchio dalla voce dei loro 

predecessori i nomi dei fratelli coperti, Che continu~Oquindi 

a restare coperti. 

Ma sono fratelli particolari perché non hanno nessun diritto. 

Hon possono entrare neanche in una loggia, non possono ••• 

SALV~ORE ANDO'. Ma questi fratelli particolari facevano j)ur sempre parte di 

una loggia in relazione. alla ctuale lei manifestava delle gravi 

preoccupazioni • 

. SALVINI. No, no, i fratelli a memoria non fanno :!::parte di nessuna loggia. 

SALV~ORE ANDa'. Però volevo che Xl: lei mi chiarisse· ctuesto passo della. sua 

SALVINI. 

relazione: quando lei, con fiferimento al parere della Gran Loggia 

del dicembre del 1974, si .ri:€erisce ad una pamoolare fisionomià. 

che la loggia era venuta asswnendo~ al di fuori di 

ogni norma costituzionale ed appellandosi ad una tradizione non 

ben definita" Ecco, quali sono gli addebiti specifici2 che si 

fanno? 

Era una loggia che non si riuniva, che non faceva rituale massoni-

co,_ che non aveva le cariche, che non aveva un programma di lavo-

ri e quindi era al di fuori dell'istituzione, al di fuori ••• 

SALVATORE ANDO't. Quali erano gli scopi associati~ reali allora non facendo 
f ) 

SALVINI. 

tutte queste cose ••• 

Non era una scopo associativo, era un elenoa di fratelli; più 

giusto che i f_telli di questo elenco fossero fratelli a memo

ria che" appartenenti ad una loggia. 

ZUlf SALVATORE ANDa'. QUindi le loro attività potevano essere definite come 

rientranti nell'indifferente dal punto di vista della IIUlISsoneria, 

non dell'illecit02, a suo giudizio? 

SALVINI. No, veramente ;cl'appartenenza ideologica e sentimentale poteva 

essere anche molto elevata, però non facevano vita massonica. 

SALV~ORE ANDO·. Quindi nessuna illiceità dal punto di vista della legge nor-
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lIlXt::iacx male, non massomica; si tratll.ave. soltanto di irregolarità 

statutarie? A sua conoscenza, non ce ne erano altre di XXXH attiVi 

tà.? 

SALVINI. No. 

ALDO BOZZI. lo mi rifaccio ad una frase precisa che ha detto il professar. 

Salvini, cioè che la loggia P2 cop~erta aveva altri scopi. Questa 

è una frase testuale che io ho scritto. Ecco, adesso sembra, dopo 

la domanda che ha rivolto il collega Andò, che si tra~sse non di 

scOpi, ma di irregolarità. regolamentari. 

SALVINI. Irrego1rità. massoniche. 

ALDO BOZZI. Ma no, sono due cose evidentemente diverse: un conto è un'irrego-

SALVINI. 

larità formale, un conto è avere altri scopi. lo ho segnato questa 

frase che, probabilmente, non ha espresso il suo pensiero. 

Adesso, rispondendo all'onorevole Andò, il professar Salvini 

dice che la loggia P2 non aveva un programma di lavori. Ecco, io 

desidererei sapere: c'è uno statuto o tutto si esaurisce in quel 

giuramento di cui lei ha riferito? C'è uno statuto, degli scopi da 

raggiungere? Cos'è questo programma di lavori, ci sono anche delle 

attività extra statutarie? Questo programma di lavori, cui lei J;ja 

fatto riferimento, era deliberato in maniera associativa? Era di 

iniziativa del capo della loggia, del gran maestro? E quali mezzi 

si adoperavano per attuare questo programma di lavori, sempre nella 

coerenza dei principi generali della massoneria? Non so se ho reso 

l'idea. 

Forse onorevole devo farle io una domanda: lei si riferisce alla 
I , 

P2 o alle altre logge? 

ALDO BOZZI. Lei poco fa ha detto che la P2 non aveva un programma di lavori ••• 

SALVINI. Non aveva un programma di lavori. Le altre logge hanno un programma 

di lavori che viene deciso dal consiglio delle luci, cioè dal ~e-

stra g venerabile, dal primo sorvegliante, dal secondo ••• 'he de-

cidcmo un programma • .hice: il giorno 5 gennaio alle ore tali xX:i.~ 

ziazione di un fratello, ora tal'altra il fratello Lino Salvini 

parlerà. sulla conoscenza dei popoli ••• 

ALDO BOZZI. Forse non sono~ stato chiaro, questo che lei dice è più un ordine 

del giorno ••• 

SALVINI. lIa siccome viene fatto per tutto l'anno ••• 

ALDO BOZZI. Oltre le attività. statutarie che danno origine a questa associa-

SALVINI. 

zione che è la massoneria, c'erano degli obiettivi particolaRi per 

l'adempimento di quelle finalità generali/che potessero determinare 

una sorta di influenza, una sorta di messa in opera di attività. ••• 

La massonena non può avere questi scopi, i programmi della masson~ 

ria riguardano solo o lavori rituali o lavori massonici o di soci.'? 

logia, non può avere prograrnrnh pratici per sua costituzione e rego-

lamento. In qualunque circolo, in qualunque ~ accade che due o 

tre che fanno il medico finiscano per parlare tutti e tre ma di med~ 

cina, mettendosi all'angolo del tavolo dove viene consumata la cena, 

ma neesun programma di loggia può avere una finalità pratica. 



eretico 
DARIO VALORI. Quindi Gelli era evidentemente un grande/lG:Idi::tJa perché badava a 

:fini pratici. 

SALVINI. Era un pragmatico. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Volevo chiederle se è vero che nel periodo che intercorre 

!,,'''NINI. 

tra il 1974 ed il 1975 Spartaco Mennini fu nominato super osserva-

tore o colui che si 'doveva occupare della ristrutturazione della 

ex loggia riservata P2X. 

lo detti solo un incarico a Spartaco lIlennini, che mi ricordi. 

Preeidente, io rispondo a memoria e mi riservo su sua richiesta di ,_, 

portare precisazioni, documenti e memorie. 

lo a Spartaco Mennini detti, che io mi ricordi, solo un inc,!!: 

rico , che fu quello di ritirare tutto il materiale in possessoWla 

P2. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Spartaco Mennini non le fece rilevare nessuna 1:1: irregolarità 
,diciamo, 

che non fosse qualcosa oltre/le irregolarità massoni che ) nelle vi-

cende della lIII loggia P2? 

SALVINI. No. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Desidero chiederle un'altra cosa: se abbia fondamento la n~ 

tizia che nel periodo '1974-1975 uscirono sulla rivista Q!: e poi in 

un memoriale che va sotto il nome di "memoriale Giu:f'fré; alcune ind:!:. 

screzioni, forse è meglio dire ricatti, nei suoi confronti. Mi rif~ 

risco - voglio esaere ancora più preciso - mi riferisco' anche ad una 

certa somma che lei avrebbe ricevuto dalla FIAT e credo che questa 

questione sia tutt' oggi aperta, i 200 milioni che la FIAT le avre:!? 

be ••• 

SALVINI. Diventano sempre di più. 

CRUCIANELLI FALUANO. Appunto, così lei potrà precisare. 

SALVINI. Comunxque, non sono persona da ricatti; non è che ho subito ricatti. Fu 

una dimostrazione, però, che mi fece deci~e,tra pace e ~erra, lo sta

to di non ~erra; fu la dimostrazione' della capacità III8.lUIvriera che 

Gelli aveva, perchè, pochi giorni dopo la demolizione della P2, lui 

riuscì: a mettere insieme, chia.milimolo così, par un complotto/uomini 

del mio governo che avevano sollecitato la mia mossa di Napoli, che 

l'avevano caldeggiata sicchè si ritrovarono - così mi è Elato detto da 

un giudice e penso sip. vero - nello studio di un certo Napoli aRomi!.: 
" 

il Gelli, il generale Minsj:lelli, il procuratore general.e Spagdlplo, Be-

nedetti, Bricchi, Serraval.li ed al.tri di cui ora mi sfugge il nome e 

misero insieme un attacco contro di me che fu prommciato da Giu:f':f'rida. 

Ella una giornata che io non avevo voce, dovevo parlare con due micro-

foni, si parlava di tumore in gola, ma, invece, non e'i"a. 

CALARCO ANTONI~O. La lisca nella 'gola? Ad Huston è stato? 

SJ\.LVINI. No, no. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco la prego di non interrompare. 

SALVINI. Mi passò subito. lo riunii il mio governo ••• cOlllllnque, vinsi l'assem
~: 

blea largamente, ebbi venti voti contrari, eccetera. Ma certo fu una 

dimostrazione di una grande capacità manovri era che non mi preoccupò 
-'!'. - . 

per me,ma. mi preoccupò per l'istituzione perchè era un uOmo capace d~ 

dar vita ad una scissione o di po~are tutte queste persone,ehe prima 

o poi io speravo di poter inserire in una via normal.e, V.8Z'SO qual.che 

massoneria irregolare._ ~veva rapporti continui con la Uggia di Mon-
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tecarlo, cosi sarebbero sfUggiti completamente. Ed io scelsi questo 

stato di non gQerra che, con il senno di poi, forse è stato sbaglia-

to, ma insomma non è che ••• 

CRUCIANELLI FAMIANO. si, ma i contenuti di quest'attacco quali erano? Qli add~~ 

biti spemifici2 che le venivano mossi? 

SALVINI. I contenuti di questo attacco fUrono un coacervo di indizi, diciamo co 

si, di reato di questo tipo/nella ricerva di finanziamenti, di fondi. 

~IANELLI FAMIANO. Che non hanno collegamenti con quello che oggi anche il 

giudice 1linna, dik l!'i.renze ••• hanno un collegamento con questi indizi 

di allora, cioè sempre la FIAT~ 

SALVINI. Sempre quello. 

CRUCIANELLI FAlJIANO. Quindi, anche un giudice oggi le muove più o meno gli stessi 

addebiti:;> 

SALVINI. Me li ha sempre mossi. E' cambiato il giudice,via via, ma me li hanno 

eemspre mosei. 

(,_,}I~I FAMIANO. Quindi, non era solo Gelli. 

SALVINI. lo posso anche aver fatto degli errori, ma non credo. 

VALORI DARIO. La domanda che vorrei rivolgere al professor Salvini sono Rll'una 

all'altra collegate. Il professor Salvini ha detto nella sua introdu-

zione che egli non ha mai condiviso l'idea della loggia coperta; sta di 

fatto, professor Salvini; che ella ha emanato una lettera, datata Firen-

ze 10/12/1961 ••• 

SALVINI. 1971. 

VALORI DARIO. 1971, si. nella quale non solo caratterizza le questioni della log-

gia coperta,ma ne specifica due che alla nostra Commissione interessano 

in modo particolare perchè, almeno per quello che abbiamo potuto vedere 

dai documenti sulla massoneria, sono due questioni che configQrano in 

modo particolare'la loggia P2. La prima questione della quale lei par-

la è la segretezza, la seconda è la variabilità che, vuol dire, eviden

temente, che si poteva appartenere a questa 10g~SSendo sconosciuta 

l'appartenenza, e, dall'altro lato, si poteva uscirne ed entrarne pas-

sando da altre logge: così almeno argQisco io e lei mi spiegherà que-

sto termine della vaaxiabilità. Ella insisteva molto in questo document~ 

che è agli atti della nostra Commissione e che è stato acquisito dal n~ 

stro presidente fra i documenti clle sono entrati in possesso deiJ'tre 

saggi': ella insisteva molto àul fatto che i partecipi dilli questa log-

gia non dovevano essere noti come massoni nella comunione. Infine, che 

la loro segretezza di appartenenza era di rigore. 

Allora, la prima questione che io le pongo, ma arrivo subito 

alle altre, è come ella può conciliare questa sua circolare" del 1971 

con ~ alcune norme precise clle poi, ella ci può spiegare meglio, pos-

sono aver dato l'avvio proprio al processo, diciamo così, degenerativo 

di una logg:iamassonica sino a trasformarla ad argomento della nostra 

Commissione di inchiesta, 

Sempre in questo quadro, io le vorrei domandare, professor 

Salvini, come mai, sempre nel 1971,Pur essendo ella contrario all'idea 

di una loggia coperta, nominò il Gelli segretario organizzativo, figQra, 

a quanto è detto nei verbali che noi abbiamo letto, non contemplata nel-

le norme della massoneria, Perchè questa norma non contemplata e quali 

effetti questa ha potuto avere poi nel processo degenerativo della log-



gia P2? infine, una serie di atti che ci rendono molto problematica 

tutta la questione: nel 1974 la loggia è soppressa; nel 1975 è ricostrui 

tal nel 1976 si apre.una fase anomala, cosi viene definita dal suo stes

so testo avuto àlJ.la ·collllllissione dei saggi'~ nel 1981 - e su questo bis2, 

gna anche,prima o poi,arrivare ad un chiarimento - la fine della s0E. 

pressione. Cosa significa 'fine della soppressione" proprio nel momento 

in cui esplode la questione dalla loggia P2? 

Infine, professor Salvini, ella ha detto che si vantavano di 

essere massoni, nonostante le questioni delia segretezzal allora io le 

domando: chi, gli appartenenti alla loggi.a P2? Ella lo sap~? E le do-

mando ancora: quando ella ha avut'o occasione di intrattenere rapporti 

con questi appartenenti alla loggia 1'2 che si vantavano pubblicamente 

di essere massoni, ella è passata attraverso Gelli che tesseva lui tut-

ti gli incarichi, tutti i rapporti, oppure ha potuto passarci diretta-

mente e quale sua impress.ione, quindi, ne è derivata dal ([atto di que-

sta gente che era iscritta,secondo la sua circolare,con segretezza, va-

riàbilità, eccetera ed il fatto che ella sapeva benissimo che erano dei 

massoni, a meno che ella non lo sapesse per suoi· doveri di gran maestro, 

Domando a questo punto, sempre,se i rapporti erano fra il gran Maestro e 

la loggia o erano rapporti fra il Gran Maestro e i svngoli appartenenti 

alla loggia. 

PRESIDENTE. Siccome ha fatto tante domande, telllllo che il professor Salvini se 

ne dimentichi qualcuna, caso mai lei ~ripete 

VALORI DARIO. Se ha sentito bene, signor presidente, sono tutte collegate. 

PRESIDENTE. Va bene, caso mai aiuterà. il professor Salvini a ricordarle • 

.... VINI. Non abbiamo completato la s;jroria e questo resta di difficoltà. per la 

compre~ione di quento posso dire. Nel 1974, la Loggia coperta viene 

abo+ita ; viene ricostitu:tita da alcuni fratelli che avevano la possibililà 

di andare in sonno oppure di andare a memoria, oppure di iscriversi'a log-

ge normali, viene costitU:ta una loggia normale dal punto di vista U costi-

tuzi~ale regolamentare. Questi fratelli diventano, come ho detto, 63 - 64. 

Siamo nel 1976, comincia la campagna denigratoria dei giornali; c'è uno 

che fa parte di questf!, loggia, figliolo di quel gener:lale, come si chiama 

capo della polizia italiana', avvocato Minghelli che viene arrestato 

per alcune sue attività professionali, parte una campagna di stampa contro 

la P2 ExXiix e allora ,la loggia st/essa chies4 di sospendere i propri lavo-

ri e queeto venne concesso dal /toverno della massoneria. Si trovavano in 

difficoltà, era. difficile per loro avere quella serenità. necessaria per 

riunirsi, quindi viene sospesa. 

Dopo poco Gelli mi fa per~enire, ed in parte mi diceDt, la sua 

necessità di portare all'iniziazione alcuni fratelli, alcune person~xàixx 

poi diventate fratelli, di metterle alla mia msmoDa, che una volta che la 

loggia avesse potuto ricomporre i lavori l earebbero entrati a far parte del-
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la 10ggi~HRKtxxera non potevano entrare a far parte della loggia 
/ 

mentre questa era sospesa. Per motivi che ho detto all'inizio, ed anche 

per esigenze del mio magistero/per cui dovevo girare il mondo, preoccupar

mi di tante cose, non intesi seguire questa particolare esigenza e affidai 

questo compito al mio predecessore Giordano Gamberini, che essendo s/tato 

Gran Maestro, poteva iniziare dei massoni a memoria. 

C'era sempre l'accordo che quando la P2 avesse ricominciato a fun-

zionare questi personaggi che presentava il Gellidovevano far parte della 
I 

P2 e' su questo "ri-iniEzio" dei lavori sono avvenute continue discussioni 

e non solo con me, credo anche col mio successore ed erano arrivati alla 

soluzione proprio quando sooppiÒ la bombadtli!>P2 perchè la ra.ih loggia av~ 

va riattivato la loggia P2 ed in quel momento tutti questi fratllli a me-

moria dovevano entnare a far parte di questa loggia regolare e legittima. 

Eea uno stato di non guerra, io ripeto il mio giudizio poteva esse

re wquello che era, ma lei ammetta senatore Valor~ che io avessi dei sospe! 
I I 

ti sulla lealtà,sul comportamento di Licio Gelli, io cittadino italiano, 

abi tutato per educaz:ime ftuniliare a riconoscere i valori costi tui ti/ vedevo 

che il comandante dei carabinieri, che il comandante di finanza, il procu-$ 

ratore generale;?fz capi dei servizi segreti, che i ministri, che i sotto-

segretari parlavano con Galli con grande ammirazione e stima ••• 

DE CATALDO. Ed erano iscritti all P2. 

SALVINI. Non tutti erano iscritti alla P2. 

DE CATALDO. Quasi tutti. 

SALVINI. A maggior motivo ••• abbiamo detto che non doveva chiamarsi P2 e questo lo 

avevo anche proibito ••• ecco, questo cittadino che vede questo deve pensa.

re o che lui è sprovveduto (perchè queste persone che ammiravo gli davano 

una confidenza che a me non davano), oppure che è geloso. Certamente dov_ 

va cominciare una Bb..,*rttìJO! autocritica. E sono sempre rimasto. in questo 

stato di nnn guerra, con la promessa che sarebbe stata riaperta la loggia 

e questi fratelli a memoria che lui aveva presentato passqano alla loggia. 

Credo che cosi abbia lavorato anche il mio successore. 
VALORI DARIO. 
".~. Signor, presidente, scusi, siccome ella mi ha ilI:vitato caso mnai lDIIaX 

il professor Salvini non avesse risposto a tutte le domane a ricordarle. 

Prendo atto di una dichiarazione che lei ha fatto degli enormi pote-

ri di Licio Gelli che ella const/atava, ma siccome ritorniamo un momentino 

indietro al 1971 , prima degli atti successivi, io le domando ancora come 

mai ella s:it6onvinse a emanare le norme sulla segret •• za e la variabilità 

della Loggia P2, e come mai e perchè ella ritenne in 000 cioè, cosa ci fu? 

Un ricatto del Gelli? Una mossa del Gelli? Una pressione del Gelli? Una 

pressione di altri? Come mai e perchè il Gelli fu nominato segretario orga.

nizzativo, figura non contemplata nelle norme della massoneria? 

SALVINI. In tutte le questioni di governo, specialmente di quelle.' di associazio

ni che li per li non sembrano al mandatario di importanza naziÒnale ~. le-
t 

gislativa, ci sono dei compromessi, dei modi per cercare di convivere senza 

squassi tra persone che in fin dei conti si dovrebber rit~~are e solo per 

gioia e senza nessuna finalità; quindi, certamente, iCE convedevo, volta 

a volta da una parte e dall'altra per evitare questi scont~. Non so a cosa 



fa riferimento quando mi dice queste frasi; so che ci fu una programmazio-

ne di una loggia p1, che doveva avere queste cantteristiche, non so se 

lei si riferisce in questo momento a questa. 

VALORI DARIO. Alla sua lettera del 10.12.1971. 

SALVINI. Non so se fa riferimento a questo, e se ~;fferimento a questo, era un 

"pour-parlerH" senza nessun risultato finale, perchè poi trovai il siste-

ma di non farne niente, non sarà piacevole, ma si usa, di concedere un 
.~q~:.-c. 

certo spazio e poi ritirarlo; il risultato è che non venne dato ~ a 

'l.uanto è accennato in queste,. lettera. 

PRESIDENTE. StlUsi se mi intrometto, ci fu .J.a creazione di una specie di "(entro 

studi" che di fatto doveva essere di copertura in questo passaggio un po' 

equivoco per 'l.uanto attiene alla loggia P2? Parlo sempre della sua circo
,; M u\';~h--.", 

lare de~8G Béttembxe 197~. 

SALVINI. In questa situazione io mi trovavo, per esempio, ••• perchè trovaL la 

realtà della P2 ~ e trovai la realtà del @ell~uando divenni 

Gran Maestro, mi trovavo a telefonare, e 'l.ui risp ondo ad un' al tra domanda 

del senatore Valori, a 'l.ualche membro presentato da Licio Gelli in pre-

cedenza nel 1968, 1969 • 

.1).opo poco mi cercava Gelli dicendÒlmJl; "Tu hai cercato Tizio, cosa 

volevi da lUi:b.ÌIilelo a me"; "Lo volevo solo salutare". lo volevo 

disfarmene, ma molti non volevano 'l.uesto e allora io pensai che l'unico 

sistema era quello di dare un certo spazio a 'l.uest'uomo, se aveva questa 

~a6sione organizzativa(e gli detti una carica inesistente, gli dissi: 
l ~1. 

UOrga.riizza le cose in modo ••• 11 e venne presa. questa sede, se non sbaglio, 

in Via Cosenza e fu lì che io ch:ianai a collaborare con m~tti i. 

membri« di governo, proprio perché io non aveva passione ad occuparmi 

di queste cose. C'era un uomo del quale avevo molta stima e si segnò 

addirittura il domicilio, cio'; lo assecggò al nome suo, che era il 

genel3:rale Rosset.~ • lo non so ee è stato bene o è stato male, è un 

campo del quale non mi sono interessutgà fondo, ho sampre preferito d~ 

legare 'l.ualcuno, ultimo il mio predecessore Giordano Gamberini. 

PISANO' GIORGIO. lisidererei alcune spiegaz:i:ni di dettaglio. ·Nel 1974, quando lei 

procedette allo sciQJimento della loggia P2, chi era il cupo della 

loggia? 

SALVINI. lo, sulla carta ero io. 

PISANO' GIORGIO. Sulla carta, rn .. in effetti? 

SALVINI. EIIo io. 
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PISANO' GIORGIO. Anche in effetti. 

SALVmI. Si. 

PISANO' GIORGIO. Ma Gelli quando è entrato nella P2? 

SALVINI. Nel 1968, portatovi dall' avvocato Ascarelli in Piazza di Spagna; sotlo 

il governo del mio predecessore. 

PISANO' GIBRGIO. Scusi, nel 1968 Gelli entra per la prima volta nella msssonerra, 

subito nella P2, o era già dentro? 

SALVmI. Era massone da molti anni. 

PISANO' GIORGIO. Lei non ricorda da quanto tempo. 

SALVINI. Non ricordo il nome della loggia nella qlale lui entrò. So che il Maestro 

venerabile era il professor Nando ~ Accornero. 

PISANO' GIORGIO. Lei è in grado di fornire alla Commissione tutta la documentazio-

ne ~iva all'ingresso di Gelli nella massoneria? 

S~~{mI. Lo farò vOlaAtieri, e lo spero, se non è già in mano ai magistrati. 

Se l'abbiamo ancora la porto. 

PISAN04 GIORGIO. Lei ha sempre parlato di dodici massoni che richiedono con 

Gelli/praticamente/la ricoSituzione della P2, sia pure sotto forme 

diverse. Lei non ricorda chi erano questi dodici ed è possibile appu-

rare. chi erano? 

SALVINI. Certo. 

PRESIDENTE. QuelKli che può dire già adesso; eventualmante poi li completa con 

l'invio ••• 

SALVmI. Ne posso dire pochi. Ricordo il gererale Minghelli e il figlio del genera-

le Minghelli, il De Santis ••• ma è facilissimo ••• 

PRESIDENTE. Spa~olo? 

SALVINI. No, non c'era, non c'era perché ancora non avevo fatto l'unificazione 

con Piazza del Gesù. Lui v~e nel momento in cui unisco Piazza del 

Gesù. 

·"IDEDITE. Professor Salvini, noi adesso annotiamo le richieste di documentazione 

che i coDeghi presentano, poi gliela forniremo in modo che lei ci 

invii il materiale. 

S~ilNI. Mi scuso son il senatore Valori se non ho risposto sufficientemente, ma 

rispondèrò con una memoria. 

PISANO' GIORGIO. Un'ql.tra domanda. Mino Pecorelli quand'è che entri> nella massone-

ria e quando entrò nella P2? 

SALVINI. Non ho mai saputo che Mino Pecorelli fosse entrato nella massoneria. 

Ricordatevi che il mio gOllerno finisce nel novembre 1978. ~x 

PISANO' GIORGIO. Ma era già massone ~ nel '78. 

SALVINI. Al tempo mio no perché era uno dei miei denigratori più accani ti e 

certament~on avre4 . dato il co_nsenào. E' una cattiveria, ma ••• 

PISANO' GIORGIO. Comunque quando Pecorelli viene assassinato nel marzo 1979 

fa già parte della massoneria perché aveva in casa i s.imboli masBonill'i;, 

poi richiesti dalla loggia e 'che fuxno riconse~ti; questo ormai si 
~ 

è saputo. comunque~ei non risulta che si~ai' entrato a f~~ ~a~e della 

;mnassoneria. 



SALVDNI. Di masssonerie ce ne sono altre in Italia. 

PISANO' GIORGIO. La P2 è una ~oggia che dirama da ••• 

SALVINI. Con me non è mai entrato, per ~o meno non ho mai saputo niente. 

PISANO' GIORGIO. Quindi de~~'appartenenza di Pecorelli afula massoneria lei non 

è in grado di portare neanche una documentazione a~ poaeriori, niente. 

SALVINI. No, ne~ mio govezuo direi di no perché mi dicevano i nomi che entravano 

e io davo un assenso ed erano tute persone altamente qualificate e 

io non potevo dire di no. Ma ProFFioc~ Pecorelli che aveva parlato 

male di me su quasi tuti i numeri, sembrava che fosst. diventata la 

persona più importante del paese, io avrei detto proppio di no. 

PISAN04 GIORGIO. Un'ultima domanda. NiDi tutti abbiamo letto gli elenchi che 

anno stati trovati nella villa di Gelli e che sonistati pasaati dalla 

Commissione Sindona a tutti i parlammntari, sono documenti pubblici. 

Ecco, molti ••• 

SKLVINI. Ma non ciDrrispondono, guardi, sotto giuramento, non è possibile. 

PISANO' GIORGIO. Non corrispondRoa che cosa? 

SALVINI. Ad una verità qualsiasi, che questa fosse ~a P2 che aveva in mano Gel~i. 

PISANO' GIORGIO. Però sta di fatto che molti di quelli che sono citati negli ele~ 

chi hanno ammesso pacificamente di aver avuto iniziazioni, cerimonie, 

mentre al~ hanno negato. Allora, secondo lei - per la posizione che 

occupa lei x è l'unico che ci può dare una risposta in questo momento 

che attendibilità si può dare a quegli elenchi? 

SALVINI. lo credo chex la forza di quella che ~ui chiamava a torto la P2, perché 

non poteva essere la P2,perché la P2 era sospesa ••• La chiamava forse 

in un sogno di risvegliO, di realizzazione che de~ resto ne~~a ~ran 

Loggia del 1981 aveva realizzato, perché era 5tata riattivata ~a P2, 

c'era solo da passare ••• 

PISANO' GIORGIO. Un'ultima domanda ••• 

'<>RESIDENTE. Senatore Pisanò, noi avevamo fatto una traai.a che seguiva un i:B:ter 

storico che doUiamo rispettare, altrimenti ci rimangono dei vuoti 

nOni chiari ti e che rendono più difficile l'acquisizione di un quadro 

completo. Ecco, siamo ancora all'llmlo 1974. 60priamo cIlllle nostre do~ 

de' l'arco di tempo che arriva sino al 1974, poi esamineremo il periodo 

successivo. Raccomando questo anche agli altri coDeghi. 

PISANO' GIORGIO. Mi riservo allora di fare domande più avanti. 

CECCHI ALBE~O. lo mi atterrà a questa sua raccomandazione. signor Presidente. 

Vorrei porre alcune domande relativa alla fase in c~ si costituisce, 

si Sviluppa, si consolida la loggia P2, quindi 1970-71, e alcune domande 

relative al periOdO 1974, quando si arriva alla demolizione. 

Una.a; prima questime che mi 'si~~1ieè questa: d.opo tre mesi 

che il professor Balvini era divenuto Gran Maestro della masso-

neria italiana risulterebbe che abbia delegato il signor Gelli ad as-. 

sumere nei confronti di unljl!.o~a che penso sia la P2, a rappresentano 

presso gli &t~ adepti, a prendere con essi contatti, ad esigere 

le quote di capitazione, a coordinare i loro lavori, ad iniziare i 

profani ai quali venill"- rilasciato regolare brevetID. Era Kconsueto 
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e normal.e ri~asciare una simi~e de~ega ,in veste di Gran maestro ,ad 

una persona che non era i~ Maestro veIE['abi~e de~~a ~oggia? Mi pare 

che i~ Maestro venerabi~e de~~a ~oggia ?ropaganàa fosse ~o stesso 

Gran likes'bo. Questa è una prima questione. 

Vorrei poi sapere, per riuscire a capire i~ senso de~~a costi

tuzione di questa 'kKo~oggia così. ano~a come ci ha descritt10 i~ profe! 

sor Sal.vini, quando fu adottato i~ giuramento de~~a P2, que~~o che poi 

abbiamo conosciuto e cheèa~i atti de~~a nostra Commissione. Perché 

Perché ai membri de~~a P2 fu comunicato, mi pare proÌlrio da~ pro-

fessor Sa~vini, in una comunicazione deU: +( dicembre 1971, che ~a 

~ogga P2 avrebbe avuto un nome di copertura, cioè di fatto un nome 

che ~a mimetizzava completamente, que~lo che ~ei stessa ha ricord~ 

to signor Presidente, di 6entro studi di storia contemporanea, ma 

con una preCisazione: è vero che Xi/~ ~a tessera de~ Cen-

tro studi di storia contemporanea sostituiva la tessera de~la mas-

soneria, per cui chi era in possesso de~~a tessera de~ Centro stu-

di non aveva più ~a tessera de~~a massoneria? 

PRESIDENTE. Scusi onorevole Cecchi, conviene forse che i~ professor Sal.vini Ti 

sponda a questo primo gruppo di domande e poi ~ei formu~erà le,al.-

tre. 

ALBERTO CECCHI; Va bene. 

SALVINI. Se mi potesse sintetizzare ~e domande. 

~ERTO CECCHI. La prima rigilarda ~a de~ega ri~asciata ali: signor Ge~~i. 

SALVINI. Come ho detto a~~linizio, io chiamai a col~aborare con me tutti i 

membri de~ governo massonico de~~lepoca e detti una de~ega a tutti 

questi membri e certament e anche a Ge~~i, che svo~geva una funzione. 

Non credevo che questo costituisse un atto di ta~e iPlportan'za. 

ALBERTO CECCHI. Ma Ge~~i non era ne~ governo massonico, se ho capito bene. 

SALVINI. Sì., ma era stato accettato da tutti come segretario organizzativo, 

faceva parte ••• 



ALBERTO CECCHI. !ili scusi, io mi riferisco al 15 giugno del 1970; segretario 

organizzativo lo è nel 1972, se ha capito bene. 

SALVINI. Lei ha questà mia lettera del ••• 

ALBERTO CECCHI. Non l'ho qui sotto mano, l'ho ricostruita ••• 

PRESIDENTE. Sì, progessor Salvini,c'è una sua circolare del 10 dicembre 1971 

SALVINI. 

sul rafforzamento del segreto di copertura, carattere e scopi;~ 

poi c'è la circolare del segretario organizzativo, cioè Gelli, del 

20 settembre 1972, che attiene al Centro studi. Siamo in quest'arco 

di tempo in cui avviene questa presenza con carattere di non rego-

larità, diciamo, di Gelli, che lei ha consentito. 

Sì, comunque vorrei prima di tutto rispondere una cosa, vorrei me! 

tere in evidenza una cosa: che adesso i tempm sono passati, 

ma certamente per le cose che mi erano state richieste, per le co-

se che avevo concesso, perché mancava la finalità, io a dicembre 

del 1974 questa loggia l'ho demolita e vi assicuro che non c'è 

nessun riferimento tra l.a loggia che esisteva fino al dicembre 1974, 

che al momento della chiusura aveva suppergiù gli stessi nomi che 

mi erano stati consegnati dal mio predecessore, Giordano Gamberini, 

ed il problema che a voi, invece, interessa di più e che riguarda 

la realtà su cui siete chiamati a sindacare. lo posso aver fatto 

degli errori, delle superficialità prima del dicembre del 1974, ma, 

certamente, li ho sanati nel momento in cui ~ ho demolito 
~~ 

quella loggia ~on riuscì che a ritrovarne 60 per costituire la 

nuova loggia regolare e legittima. Quasi tutti i nomi, mo"lti di qu.!!. 

sti nOmi,sono passati in logge normali e figurano adesso, non so per 

quale motivo, in quell'elenco. E' difficile ricol~are perché uno 

abbia scritto o fatto in un momento, .ripeto, sempre di un governo, 

signori onorevoli, che non è il vostro. Questa è l'amministrazione 

di un'aSSOCiazione, quindi con una maggiore superficialità queste 

cose vengono fatte di quando voi legiferate invece di come condurre 

il paese. Può darsi che, tirato per la giacca, abbia scritto, ma 

non pot et e dare 

1974, in quanto 

iPggia. 

un valore legale a tutto ciò chVè precedente al 
..: ... ' ..e... • .r:r.v fl-

nel 1974(è stata w.utamente demolito... dalla 'fr'an 

ALBERTO CECCHI. Allora, signor Presidente, io vorrei sapere con più precisione 

SALVINI. 

se ris~lta - questo non dovrebbe averlo scordato il professor Sal-

vini - se risbltel. che tra il 1972 ed il 1974 :\.1 professor Salvini, 

pur essendo ~ran Maestro della massoneria, non potè più accedere 

agli elenchi ed ai documenti della loggia P2, perché erano stati 

trasferiti dall'abitazioneli: di via Clitunno alla sede della P2 in 

via Cosenza. Chi era che" poteva accedere a questi documenti? 

Accedere,a-nche io. 

ALBERTO CECCHI. Ma è vero che erano in codice questi documenti e qU5ti elenchi? 

SALVINI. No, in quel momento no ed io potevo accedere. 

PRESIDENTE. Scusi, ci fu un altro momento in cui furOno in codice? 

SALVINI. L'ho letto sui giornali che erano in codiceX. 

PRESIDENTE. Non a sua conoscenza? 

SALVINI. Non a mia conoscenza. 
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ALBERTO CECCHI. Vorrei domandare adesso qualche CQR che è più prossima al mo-

mento della demolizione, dell' atto di scioglimento della Loggia 

P2. Da molti ,o.tt~ che abbiamo potuto consulat ere, che abbiamo 

sotto gli occhi - mi rendp conto che noi sottoponiamo il professor 

Salvini ad una doccia scozzese di domande, però abbiamo anche noi 

purtroppo atti da consultare da cui possiamo vedere le cose solo 

in maniera molto frastagliata e frammentaria - risultrebbe che il 

professar Salvini sia« giunto nel 1974 al convincimEl!lto di 14t.l15<:R 

dover demolire la Loggia P2 nei confronti dellaE! quale aveva 

mantenuto più o meno un atteggiamento, diciamo, di distacco per 

averla considerata un po' anomala, un po ' ••• Ora, però , prima del 

1974, prima di arrivare a quel momento, ci sono dei 1"'cr.:. , degli 

episodi più specifici ed io posso richiamarne qualcuno. Vorrei 

sapere se corrisponde averi tà che avrebbero portato ad una valutazi~ 

ne, ad un'avversione un po' meno di prinCipio ed un po' più 

puntuale e precisa. Per esempio, è stato ricordato qui poco 

fa un ex Gran Maestro agginto della<! massoneria, Ferdinando Accor-

nero e se non sbaglio è proprio da questo Gran hlaestro aggiu4to 

che è stato asserito che in una riunione della giunta .della mas-

soneria, esattamente il 10 luglio 1971, il professar Salvini avreb

be accennato al fatto che Gelli preparava un colpo di stato. Un 

collaboratore del professorx Salvini, che mi pare sia· stato suo 

segretario, ha ECC ennat o al fatto che nell' estat e del 1974 il 

professar Salvini non voleva muoversi dalla sua residenza di Firen-

ze perché prevedeva un colpo di stato. Ecco, c'erano quim.di delle 

cose un po' meno generiche e qualche cosa di un po' più preciso e 

di preoccupante che ]lll'leva il professor Salvini nella condizione di 

dubitare e di preoccuparsi della Loggia P2. 

Ma ci sono anche altre cose su cui sapere con una certa 

~attezza come le cose s~vano credo potrebbe consentirci una mi gli 0-

re rispondenza ai quesiti che sono posti alla nostra Commissione. 

C'era stato un lavoro anomalo di un"&aggruzppamento Gelli-P2" 

che st era intitolato in questa maniera, mi pare, al di fuori anche 

delle normB/aelle regole della massoneria, di cui è noto un verbale 

di riunione del mareo del 1971, in cui, ansiché affrontare i temi 

p~pri del' istituzione massoni ca, vengono affrontati più diretta-

mente e pt'o~ament e temi di carattere politico su cose che dovevano 

essere fatte in Italia da parte di governil! e governanti. 



PRESIDENTE. ilnorevole Ce.cchi, facciamo rispondere il professor Salvini su 

questa parte. 

SALVINI. hli è stata più volte riferita questa asserzione~.Io ho cercato di Eri 
che 

cordarmi e penso!, presa ~ così la frase,veramente non ha un senso: mi 

riferisco alla ~~ frase riportata da Accornero. Presa nell'enfatismo 

di una riunione di governo - si tenga presente sempre la mia finalità 

che era quella di demolire la P2, finalità che raggiungo nel 1974 -,di 

fronte a certe critiche che venivano fatte alla loggia nella K sua fun-

zionalità,E può darsi che abbia spinto, così, con una massima, il di-

scorso fino a questo punto nella tarda nottata, ma non so. Però, non 

c'è nessun riferimento a fatti concretU • Per quanto riguarda il 1974:;:, 

quello me lo ricoro; me lo ricordo perchè io sono sempre - lasciatemelo 

dire questo* - stato sorpreso dal fatto,(in quel tempo usava che gli 

italiani andavano all'estero) che molti miei dipendenti anche d1ospe-

dale, compagni socialisti, comunist~ ~XXEZEXp~ scegliessero 

per le loro vacanze la Spagna. lo vi giuro che non sono mai andato in 

un paese dove c'è la dittatuna:nG dell'est nè dell'ovest e per non 

sbagliarmi, non sono mai stato neanche in America Latina cd ho girato 

molto il mondo ma sempre nei paesi con certe strutture, Quello che mi 

meravigliava era che, quando questi compagni tornavano da questÒ viag-

gip,mi dicevano: "Ahm:, lì sì che vale la pena di andare in villeggiatura 

,e,;:.;.(;. perchè c'è ordine, non ci sono scioperi" ed io, a questo r . ~,non 

ci capivo piÙ nulla, Ed anche questo segretario mio, Salllbuco, che era 

un anti accanito ••• 

EXX CALAnCO ANTONINO. Anti che cosa? Antifascista? 

SALVINI. Sì, insomma, ant:i.dittatura. Mi viene a dire che va in Grecia ed io 
se 

gli dissi: "Tu porti soldi ai colonnelli;!quando torni in Italia tu 

li trovassi qua i colonnelli "? Tant I è vero che io non stetti a casa 

mia, che io in quel periodo di tempo andai in Finlandia, in Norvegia, 

in Svezia e in Danimarca , come hanno potuto cost::::atare ••• 

PRESIDENTE. h1i. scusi, professor Salvini, mi semxbra che forse si divagni un po'; 

la domanda dell'onorevole Cecchi era molto più precisa e circostanzia-

ta alla sua valutazione sulla realtà politica italiana e sul presunto 

colpo di Stato. 

CALARCO ANTONINO. Era Jd; uno stato d'animo. 

SALVINI. Era uno stato d'animo, ringrazio dell'aiuto. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, non faccia il suggeritore. 

CALAnCO ANTONInO. Lo stava spexgando bene. 

SALVINI. Insomma, in quell' epoca io andai _ in Filandia, in 1I0rvegia, in Sve-

zia e in Danimarca e poi, dOpo, raggiunsi mia moglie a Porto Venere, 

quindi, sono statox via tutto il tempo. La frase aveva solo questo si-

gnificato: io non ho mai avuto sensazioni di golpe anche se avevo la 

paura che avevano tutti i cittadini italiani quando costatavano che 

eravamo rimasti l'unico paese nel Mediterraneo con la democrazia, oltre 

la Francia, ma era la Francia di De Gaulle prima Ipaniera; un po' di fi-

fa l'avevamo tutti. 
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C:ex::CHI ALBERTO. Ancora per quello che riguarda ~a formazione di ~uesto convin

cimento, di questa preoccupazione che portaaJ.~a demo~izione de~ 1974: 

c'entrava, in qualche modo, anche ~a decisione che era stata presa, se 

non sbagl.io, all'hote~ Bagl.:i,oni di Firenze i~ 29 dicembre de~ 1972 di 

invitare i soci de~~a massoneria, de~~a P2,a fornire notizie, a racco-

gl.iere notizie, quindi a trasformare ~a P 2 in una sorta di organismo 

di racco~ta di informazioni che pOi,tramite un vagl.io di aJ.cuni esperti, 

sarebbero dovute passare ad un'agenzia di stampa, ~a OP di Pecore~~i~ 

I~ che, evidentemente, trasformava ~a P2 iÌl un organo di schedatura, 

diciamo cosi per intsnderci. 

Domando se c'entrava ~a pressione che era stata esexvitata 

dal general.e Rosseti, che qui è già. stato richiamato, il quaJ.e era già. 

arrivato~ per protesta contro i~ modo in cui si governava la P2, a di-

sdire l'affi~ de~~a sede di via Cosenza ••• 

SALVINI. Questo si. 

-' ·"CHI ALBERTO. Quindi, se c'erano anche degl.i Jle~ementi precisi, de~~e solleci-

tazioni precise ed infine se c'entravano notizie che fossero pervenute 
, 

al. professor SaJ.vini su rapporti tra Licio Gel~i e personaggi prota.-

gonisti de~ cosiddetto go~pe Borgnese; per fare dei nomi: Loris Civi-

te~li, infi~tratosi nella ~oggia La Fiacco~a di Torino e, poi, inseri-

to - credo- nel~a P2 o di rapporti tra il Gel~i e al.tri aJ.ti ufficia.-

~i che poi risultarono coinvo~ti nel cosiddetto golpe Borgnese: mi ri-

ferisco ai generaJ.i Casero e Lo Vecchio che erano dirigenti de~ Pronte 

ltazionale. C'erano cioè delle cose precise che risultavano al ~an lilae-

stro Sal.vini per giungeue a questa conclusione del~'onnortunità. e del-

la necessità. àX del~a demolizione del~a loggia P2 o è sempre rimasta 

so~tanto un fine perseguito per ragioni di principio e di avverg~fx al 

modo in cui era impostata ~a direzione~ 

SALVINI. Prevalentemente resta i~ motivo che z~'onorevo~e Cecchi ha detto: i~ 

motivo ideo~ogico cui ha accennato all'inizio. Certamente fu un grosso 

dispiacere peti me quando i~ general.e il. Rosseti si aJ.~ontanò da que-

sta organizzazione, perchè i~ generale Rosseti ·era per me una garanzia 

di certe COf!6lI! x e sentii un po ' sguarnito anche i~ mio fianco. Però, li: 

ripeto, io non ho mai avuto nozione di cose reaJ.i' e quei nomi di· gene-

ral.i che ~ei ha fatto io non ~i conosco,non ~i ho mai conosciuti. Ho ~e! 

to sui giornaJ.i di questo Civitelli - come si chiama? - di Torino, ma 

io non ~'ho mai conosciuto. Per una strana coincidenza de~~a vita io 

non ho mai avuto rapporti con. •• no, neanche con gl.i amici di famigl.ia. 
se 

C:ex::CHI. ALBERTO. No, non ~ei, ma e~entu~ente/Ge~~i avesse rapporti con protago-

nisti de~ go~pe Bor~ese. 

SALVINI. Nella sua vita privata non ~~o. Non credo. 

J.:..-nREZZO BERNARDO. Quando ~a boggiaP1- fu costituita'l Vorrei sapere perchè ed 

anche ~a data, o~tre che da chi era composta. Poi, al.~orquando si scio~-

se, quali membri,o per ~o meno i più importanti, confluirono nella P2? 

SALVINI. lo avevo già. risPlIISto, forse non chiaramente, è co~pa lIIlIi: mia, che la 

P1. questa storia de~ ••• fu un progetto cui io finsi di aderire, ma 

che non è stata mai costi tui ta. Fu sconsigl.iata dal governo in generale 
più 

e non se ne fece àX/~~a. 

D'AREZZO B]Ull~O. 



D'AllEZZO Bernardo. Secondo ~ei, ~e divisioni di correnti nella massoneria, come 

hanno influito, in un certo qual modo, sullo sviluppo della P2, in lIl'!:a 

quale mi sura? 

SALVINI. Dovunque ci sono degli uomini si formano affinità, però correnti vere 

e proprie non sono mai esistite; ho ,governato sempre con una percentuale 

de~ 70-95 per cento; avevo venti avversari, proprio venti, ventuno, ma mi 

ero scelto venti avversari così accaniti che di questa avversione hanno 

fatto una professione, lo scopo di tutta la loro vita; io, invede, mi 

-distraggo di pi~, non sono alla loro altezza. 

D'AREZZO BERNARDO. Ci sono state influenze dei partiti politici nella massone-

ria? 

SALVINI. Influenze dei partiti politici sulla massoneria no, certamente molti 

massoni essendo dei cittadini ~isono iscritti ai partiti e molti h~ 

no anche posizioni di preminenza, il candidato alla carica di Gran Maestro 

attuale è uno dei vice segretari del partito repubblicano, non è un mi-

stero Corona, sì. lo stesso ero membro della federazi~hg,à~i~5 par-

tito, ero nell'esecutivo, avevo molte funzioni nel momento in cui diventai 

Gran Im:s::a.m Maestro. E' molto difficile per noi italiani imparare a met-

tersi i berretti, cioè, lo stesso individuo si mette il berretto da giar-

diniere li ed è tt giardiniere magari il più. bravo, si leva il berretto da 

giardiniere e ~x fare il deputato, si leva il berretto da -deputato e può 

fare il massone. Certamente,.io ho portato il mio abbraccio, il ~x mio 

assenso, la ricerca di evitare inimicizie fra di loro, ai massoni, in 

molti congressi di vari partiti, ma non ho mai influenzato le loro sce1 

te e del restoxna non mi ubbidirebbero, 

D'AREZZO BERNARDO. La solidarietà tra i fratelli della P2, Secondo lei, era ~ 

giore di quella fra gli altri membri della massoneria? 

.sI\L~ll-li 
.NI. Era x minore perchè la solidarietà nasce fra noi solo se lavoriamo tu! 

ti i giorni insieme e ee impariamo ad amare i nostri pregi, i noetri di-

fetti, allora se uno sta. ma.le l'altro lo soccorre. Q.uesti non si pre-

-sentavano, quindi non può eseere imposto l'amore, l'affetto tra persone. 

D(AREZZO BERNARDO. Lei ha mai ritenuto Gelli pericoloso per l'ordine democratico? 

SALVINI. No, quello è un pragmatico, non ha ideali di nessun tipo; la sua gioia 

lna.ggiore, la li. sua più grande soddisfazione, sarebbe stata quella di 

far fare la pace - mi si perdoni l'irriverenza - fra il Papa e Berlinguerj 

è un uomo che nOnK ha ideali, è un pragmatico puro e, col senno di poi, 

ho anche compreso che difficilmente si poteva sospettare che egli pote~ 

se deeiderare un governo forte, perchè in un governo forte i mediatori 

non hanno vita. 

PRESIDENTE. Cerchiamo di conoscere i fatti più che ••• 

D'AREZZO BERNARDO. lo mi occupo soltanto dell& relazion& della massoneria con la 

P2, credo di essere stato sempre p~ partico~ente ligio a questo; i fr~ 

telli della P2 si riunivano spesso? 
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SAL VINI. Mai. 

D'AREZZO BERNARDO. E quali, secondo lei, erano gli obblighi dei singoli fratelli 

nei confronti del capo della Loggia P2, secondo i regolamenti massonici? 

SALVINI. Mi sembra che il presidente abbia detto che si parla fino al 1974. 

PRESIDENTE. Si. 

SALVINI. Gli obblighi ••• il pagamento delle quote ••• nessuno. 

Il'MElLo 
D=PEllli6 BERNARDO. E questi obblighi sono diversi da quelli di altre logge'? 

SALVIN1. Nelle altre logge, c'è l'Obbligo di frequenza; si dice che una asse-

ciazione viene distrutta dalla distrazione dei membri e dalla non pre-

senza dei membri; credo che il primo dovere di ogni associato sia quello 

di partecipare alla vita dell'associazione. Doveri di obbedienza, lei 

vuol dire? Non ci sono, non ci possono essere. Ma lei si immagina che 

io a un deputato di un partito potevo dirgli di cambiare corrente, quando 

ero Gran Maestro? 

D'AREZZO BERNARDO. Gelli si, però. 

,SALVINI. No, non credo neanche lui, se lo avesse fatto non ci sarebbe riuscito. 

DE CATALDO FRANCESCO. Abbiamo appreso dal professor Salvini che Gelli prima del 

1974 apparteneva già alla P2, dal 1968 era iscritto alla massoneria, sue 

cessivamente, non ho capito quando ••• 

SALVINI. Dal 1968 alla P2, dal 1962-63 alla massoneria. 

DE CATALDO FRANCESCO. Grazie •. tosa fece Gelli quando la log~ia fu sciolta nel 197W? 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole De Cataldo, questa domanda riguarda la seconda parte 

che vedeemo appena chiudiamo con la prima. 
FRANCESCO 

DE CATALDO" Siamo al 1974. 

SALVINI. AVevo già risposto, signor Presidende, nel senso che lui con altri 11 

chiese la ~ormR~io~ di ~~ loggia P2 nBgolare come tutte le altre. 

DE CATALDO FRANCESCO. E fu concessa. 

SALVINI. Si; questa loggia aveva la sede nel ~alazzo Giustiniani, aveva z un ispe! 

tore come tutte le altre logge, si riuniva come tutte le altre logge. 

DE CATALDO FRANCESCO. llotremmll avere la documentazione di questo, Presidente, cre

do che sia importante, di questa loggia P2 che non era coperta~ Altra dom~ 

da: in che cosa è coamistito il pronunciamento di Gelli al quale faceva ri-

ferimento il professor Salvini? Lei professore ha detto che ad un certo me-

mento si è riunito con altre persone, di cui ha fatto il nome ••• 

SALVINI. L'attacco fu di tipo amminietrativo; cioè, io avevo ricercato fondi, me 

ne ero appropriato ••• 
.)E 
~ CATALDO FRANCESCO. E quando avvenne questo attacco? 

SALVINI. Nel marzo del 1975. 

DE CATALDO FRANCESCO. Ed avvenne ad opera di coloro i quali erano tutti componenti 

di quella loggia P2 ••• 

SALVINI. No, avvenne con il nome dei firmatari che ho detto, ad opera di un frate! 

lo di Messina che si chiama Martino Giuffrida. 

DE CATALDO FRANCESCO. Ho capito. Il gran Maestro e lei, nella fattispecie, nel 

periodo in cui lo è stato, aveva il potere di rifiutare l'iscrizione alla 

P2 di un adepto? 



SALl7INI. Certo. 

DE CATALDO FRANCESCO. Quindi, il Gran Maestro doveva conoscere tutti i nomi degli 

iscritli alla P2? 

SlilTINI. Cert o • 

DE CATALDO RRANCESCO. Quindi lei, fino al 1978,nel periodo in cui è stato Gran 

Maestro, ha conosciuto tutti i nomi di tutti gli iscritti alla P2. 

SALVINI. Devo riprecisare ancora una volta, perché è un motivo di errore anche 

in campo giudiziario, che la loggia P2 nel 1976 sospende i propri lavori 

e quelli che Gelli chiama affiliati alla P2 dopo il 1976 sono fratelli a 

memoria del Gran Maestro, non della P2, che è una aggiunta che io ho visto 

poi fatta praticamente dni "tre saggi'; perché lui timbrava dietro ••• 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole De Cataldo, dopo esamineremo questo periodo, la pre-

go ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Presidente, quello che mi interessa di sapere è se il Gran 

l\Iaestro conosceva i nomi di tutti gli iscritti alla P2 finché la P2 è esi-

stita e se aveva la possibilità di negare l'iscrizione. 

SALVINI. Si, certo. 

IDNTANARI SERGIO. Non se se il riferimento temporale è compatibile ••• 

PRESIDENTE. Potrei completare alcune domande del canovaccio che va~o a coprire 

tutto l'arco di tempo restante e su quelle inserire le domande; comunque, 

senatore Fontanari, x se la sua domanda riguarda il 1974. la completi. 

FONTANARI SERGIO. Vorrei chiedere se i brevetti in bianco ••• Di che epoca sono, 
'}'-J H.....,(;" 

firmati dal ~~à~~/che Gelli sembra, anzi aveva nella sua documentazi~ 

ne, agli atti. \I .... ",1'i4"a-

x ~'altra domanda è questa:se il professor Salvini h_a conosciuto 

o ha evuto rapporti con il dottll1r 11iceli Crimi per la tiunifica .. ione 

massonica. 

BALVINI. lo non ho avuto mai rapporti con questo Miceli ~rimi e lo lessi 

sui giornali come esponente massonico americano, al ché mi sono su-

bit O informato negli Stati Uniti se Miceli Crimi eraUl importante 

massone americano, ma inuece non faceva parte neanche dell,istituzione 

in America. Comunque non l'ho mai conosciuto; me ne interessai perché 

apparvero sul giornale dellqnotizie. L'unico rapporto l'ho uvuto 

con la massoneria di Piazza del Gesù, quelln legittima, con cui ho 

fatto l'unificazione; la sedex di Piazza del Gesù è adesso nostra. 

Si è parlato di una nuova ~K&X .. scissione che non c'è stata, di 

una ventina, tenta persone. L'altra domanda era? 

FONTANARI SERGIO. I b~etti massonici in bianco. 

J:"1NINI. Non SO se si riferisce ai brevetti da me ~xxmXX firmati, o se 

sono brevetti del mio successore. Sono brevetti miei, in bianco? 

PRESIDENTE. Senatore Fontanari, la sua domanda? 

FONATANARI SERGIO. Non sono in grado di precisare se sono firmati dal~stro 
Salvini o dal successore. 

PRESIDENTE. Allora, professor S<1b:ini, dica se lei ha. firmato irm bianco dei 

brevetti. 

SALVINI. Ad ogni modo io posso precisare questo: io non firmavo attestati 

in bianco; i miei attestati dicevano: "Questo signore è stato 

iniziato alla massonerra nel grado di, non può frequentare le 
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loggall:, consegnerà questo documento alla loggia cui fari> domanda". 

Ad un certqpunto, nel 1977, mi sembra verso la fine, Gelli mi disse 

che era giunto il momento di riaprire la P2 normale e quindi era 

il CBSO di preparare degliaattestati di forma diversa, già idonei a •••• 

PRESIDENTE. Questo lo vedremo immediatamente dopo/~Red~d~orreXx l'onorevole 

Occhetto perché riguarda la seconda parte. 

OCCHETTO ACHILLE. Vorrei fare q a questo punto una domanda perchéxllP-è sorta una 

grande curiosità perché per la seconda volta, e K questo credo sia 

molto significativo (già aveva lumeggiato que~sta caratteristivB 

Tassan Din)/ adesso per la seconda volta ci troviamo di fronte ad 

una conferwa che il personaggio Gelli dava la sensazione di ave~ 

un potere enormall: ed anche delle entrature estremamente potenti, di 

poter entrare laddove altri si sentivano completamente escl1,lsi; ebbene 

di fronte Il, questa senSKazione la domanda che io mi: faccio" perché 

io me la sarei pota, è se lei non si sia mai chiesto da dove veniva 

questa potenza. Un conto è comprendere che lei si trovava in una situa-

zione quasi di impoten:aa e di stupore di fronte a quanto avveniva, però 

certo credo che sia naturale che ci si chieda da dove venga una poten-

za di questo genere, come mai un altro membro della massoneria pote-

va usufruire di vantaggi dai quali lei era escluso e comunque, se non 

se l'è chiesto in quel momento e non ha cominciato anche ad indagare 

e cercare di capire, se ha tentato di fare quest9in seguito/quandO la 

videnda della P2 è scoppiata. Le dico questo an~e perché B vorrei ~zm 

cordare che siamo in una fase di audizione e l'audizione ha anche un 

senso, c10é non è che xi le1 s1 deve sentire vincolato a rispondere sol-

tanto a domande precise, come se "fosse un teste, ma sa che la Repubbli-

ca italiana vuole difendersi da un grave pericolo e quindi~, se in 

base alla sua esperienza,m da portarci degli elementi che ci possono 

far capire più rapidamente di quanto possiamo capire Il,t~verso l'iter 

delle nostre domande, credo che la CommmsXne possa accogliere con pia-

cere queste considerazioni. 

Restando su queDo che ha detto il Presidente, cioé se noi esaminiamo 

fino al 1974 11 problema, non c'è tutto questo grande potere che poi 

si è delineato. Adesso parlo come BDX ha detto, cioé come cittadino 

italiBao che vuole contribuire alleli: conoscenze. Gelli si sviluppa 

dOpo, sviluppak la sua realtà dopo, va in Argentina,lega con Campora, 

porta Campora al potere, poi fa dimettere Campora e porta Peron al. po-

tere, diventa il rappresentante commerciale in Europa dell'Argentina, 

non è che dava a kbere. Questi personaggi importanti a cui facevo ri-

ferimento (personaggi ch(l1.o non diSButo perché quando mi si dice: "Que-

sto è il tuo comandante", per me è il mio comandante; se insegneao 

ai cittadini italiani a doversi dlilmandar prima se il comandante è one-

sto o disonesto è finito il governo del paese1questi personaggi dav

vero lo cercavano, non è che noJtlo cercavano. lo enno stato al ma-

trimonio dei figli, li ho visti partecipare ai matrimoni a± questi per-

sonaggi, erano legati davvero; un massone ha detto: "Come mai lui, 

massone ••• ". Ho indagato, nel senso di vedere se l'uomo aveva particol!!, 

ri appoggi negli Stati Uniti; non mi è risultato. 



Massonico o no, era l'uomo,il quale non aveva una 'particolare cultlira, 

non aveva una prticolare ••• ma delle doti doveva averle se riusciva a 

portare un presidente come Peron in Argentina, se ha partecipato, e 

lo ha fatto diventando amico di Sadata,alla riapertura del can~e di 

SueZj delle capacità di mediazione doveva averle, cdrtamente questo 

potere non gli è derivato dalla massoneria e io non so perché sentisse 

l'esigenza di fare entrare tutti questi suoi amici, che cosa gli davano 

più dell'amicizia che già aveva, questo me lo sto domandando ancora. 

PRESIDENTE. Credo·che a qusto punto convenga, dato che questa domanda riguardava 

non la parte, diciamo, storica, ma quella più politica, che io ponga 

i capitolati rimanenti e i colleghi iscritti~ a parlare possano 

con le loro domande spaziare sia sulla prima sia sulla seconda parte. 

SALVINI. Signor Presidente, posso chiederle di allontanarmi du~nuti? 

PRESIDENTE. Certlmente. 

(Il professor Salvini esce dall'aula). 

PRESIDENTE. Informo i colleghi che alle 18 sono previste in aula votazioni sui 

U.VINI. 

patti agrari di una certa importanza. Proporrei pertanto di continuare 

i nostri lavori ancora per una decina di minuti, poi andremo a votare 
con i quali mi scuso, 

pregsndo i collkeghi senatori e il professor Salvinydi attendere 

il nostro ritoIno. 

(Il professor Salvini rientra in aula). 

Eravamo allora rimasti d'accordo che avremmo introdotto 

la seconda parte(che i colleghi iscritti a parlare avrebbero potuto 

porre domande già preparAate sulla prima ed anche, evidentemente, 

ampliare le loro domamnde sulla seconda parte. 

Professo~ Salvi~, la ricostituzione nominale della 

Loggia P2 come loggia normale data al maggio del 1975: vorremmo 

sapere come Gelli sia arrivato alla carica di Venerabile Iil.a.estro 

e se la successiva ~~~i'b!~~ie a tempo indetenninato, su iniziativa 

della loggia stessa, che è avvenuta nel luglio del 1976, con la COIT-

C~poranea emersione della cosiddetta loggia parallela, non abbia avuto 

come causa anche le polemiche che nella stampa allora elEt'Sero, po-

lemiche dovuta ai legami che si denunciavano tra uomini della P2 

e fatti criminosi ed eversivi come il sequestro Bergamelli, Lli.nghel-

li, eccetara. Se questi paswggi, cioé, cui prima ho accennato, abbia.

no avuto come causa il sorgere di queste polemiche intorno ai fatti. 

Poi, che cosa lei conosce circa la consistenza e la prove-u 

nienza dei soil:i all 'inizio della P2 cosiddetta irregolare. Quale 

fu la forma,di avallo del Grande Oriente a questa P2 irregolare 

e quali furono Ili: e quali apparenze para-3.egali furono date al re

clutamento di nuovi aderenti ·ed in che misura i nuovi aderenti 

erano consapevoli dell'anomalia della loggia. 

L'elexzione di Gelli da parte dei quindici che parteciparono alla 
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elezione del ~enerabile è facilmente comprensibile, perché è come 

quando uno fonda una sezione di un partito, ci mette tutti i suoi 

amici. I quindici li aveVa scelti lui e venne eletto in votazione 

segreta, ma venne eletto regolarmente. Venne rieletto anche l'anno 

successivo, perché per tre anni uno può essere eletto Maestro 'Ienera-

bile. 

I fatti a cui lei faceva riferimento non fu~o la conse-

guenza della.. formazione di una loggia parallela, come lei 1m chia-

matae "'. 

PRESIDENTE. lo, caso mai, ho parlato di causa, non di conseguenza. : 

SALVINI. Ecco, non fu la causa, fu la conseguenza, allora rispondia&Lo, per-

ché la Loggia P2 funzionò fino all' esplosione del caso 1Jinghelli. 

Il d"stino voleva che questo avvocato !.Jinghelli, che si presentava 

con tutte le cartei:!iregola, perché figliolo del aapo della poli-

zia italiana ••• 

ANTONINO CALARCO. E' un'imprecisione che risclla di rimanere agli atti: non era 

Capo della roli zia, ma era un alto ufficialèr.;:delle guardie di pubblicE 

sicurezza8 

SALVINI. Comunque doveva essere una persona raccomandabile il padre ••• 

~ 

INTERRUZIONE. Questo è ininfluentel 

PRESIDENTE. Prego gli onorevol~ colleghi di evi iEre int erruzioni llpI: qualora 

SALVINI. 

PRESIDENTE. 

non siano motivate. 

Il figl~ era risultato uno studente molto diligkente ed era un XX 

avvocato ben voluto, veniva da una loggia normale ed era forse l'UllÌ-

co ~~xocx che aVeva un'esperlinza mansonica ed ebbe una 

carica:in questa lw.a. Successe che lui era il difensore di Ber-

gamelli, sicché, per un anno, fu sospettato di varie cose/da cui 

credo sia stato prosciolto in istruttoria, però dopo un anno di 

carcerazione. Comunque, partendo da questo argomento,la stampa 

si sca~enò contro la P2 ed é per questo che la P2 normale sospese i 

lavori, come conseguenza di questo attacco. Dopo, per noi, almeno 

per me finché sono stato al potere, cioé fino al novembre del 1978, 

non è mai esistita nessuna struttura P2 ed io avevo proprio categori .. 

camente p~oibito a Gelli di usare, anche per intendersi~ ·11 

nome P2. I fratelli che venivano ~katiliti alla mia memoria come 

ho detto prima, venivano iniziati dal mio predecessore Giordano 

Gamberini, da me delegato a questa funzione. ~rima di tutto avevano 

una tessera che diceva questo, ma,poi, lui li informava, ed ha ssse-

rito questo a molti magistrati anche, lui li informava che, quando 

avessero voluto, potevano entrare a far parte di una loggia italiana, 

che quello era solo un certificato di battesimo, un certificato 

di creazione. 

Mi scusi professar Salvini, vorrei cortesemnte pregarla di sosppnde-

re la sua risposta, perché i deputati me~bri della Commissione 

debbono recarsi in fiala per votare e, pertanto, occorre sospendere 

per alcuni minuti la seduta. 



PRESIDENTE. Mi diBpiace per i couuui.ssari del Senato che sono present.i in pochi, ma. cr,!. 

do sia opportuno riprendere la seduta. 

Pregherei il profe.~or SAlvini di cowplet~re lA sua rispostA che Att~ 

nevA A due problemi. il periodo della loggia pAr~llelA (parliamo del peri~ 

do 1970-76), la consistenza oggettiva e lA provenienza dei soci all'inizio 

della Fa irregolare, quale forma di avallo ha dato il Grand'Oriente, qual, 

era lo. consapevolezza che i singoli potevano avere dell'anomalia della. lo~ 

gia nell~ quale erano entrati, i meccanismi re~li e criteri di scelta per 

il pro.alitiamo della loggia gelliana, cioè Hignificato della domAnda di 

adesione, della presentazione, del riluscio della tessera, del nuwero di 

codice, del pagamento di quote sociali; qual'era la praticabilità del re-, 

ceSBo, la documentazione sulla posizione dei soci formata dal Gelli, mcd~ 

lità, criteri, riconoscibilità, carattere degli elenchi pubblicati nel maa 

gio 1981, possibile esistenza di ulteriori fonti di documentazione, di ri-

scontro _di veridicità, spiegazioni sul rilascio di teusere in bianco, su 

cui iVsenatore Fonta.nari ha. rivolto una. dowandA o.lla 'luale il professor 

Salvini ba dato una parziale risposta. dico parziale dul puntu di vist~ 

temporAle. 

SALVINI. Devo rioominciare tutto? 

PRESIDENTE. No, professar Salvini, cominci da. dove ha lasciato. 

'SoU.VINI. 
'''''3''.(..., ..... 

Ho sentito di nuovo l'afferwazione di loggia parallela a quellaìfinQ a.l 

'1---'" ,.e.., j!.<.t~"" Pl ~ 
1976, ~osoap~se i laYori:~~ra~una loggia. regolare che lavorava nel 

Palazzo Giustiniw:li, aveva un iapettore, un libro dei verbali, e .così via, 

e l'ispezione di un nostro consigliere dell'ordine che wi relazionò anche 

aui lavori di questI.\. loggia. Sospesi i lavori, Gelli mi chiese se, come 

tutti gli 'altri fratelli, da presentatore, poteva presentarmi delle perso-

ne da iniziare, da battezzare massoni che restavano allo. mia weworia: sonO 

quelli che &vev~o questo attestato cui di~zi facevo riferiwento, cioè il 

signor tal dei tali è stato iniziato ed è massone con il gr~o di ••• qUaD-

do cesserà il temporaneo impedimento potrà entrare a far parte di un~ qual 

aia»i loggia. Come ho detto gi~ più volte, non avevo né il tempo né la YO-

glia né lo spazio per occuparwi di questo e delegAi l'ex Gran ~aestro GioL 

dano Gamberini. Come risulta dai verbali cbe ho visto presso ~lc~i magi-

strati, anche Gamberini ha ai·ferma.to che, au mia. dispoaizione, lui in.forDl,!. 

va tutti quelli che yenivuno iniziati che non entravano A far parte di una 

loggia, ma che erADO a memoria del Gran ~ae8tro, was80ni a tutti gli efte~ 

~i e J se volevano entrare a far parte di una loggi", bastava che facessero 

la domanda e tornassero in una loggia che li uccettava e non avrebbero a~ 

1.0 più alcuna cerimonia. Non credo 'che I.\.i t~pi miei esistesse un numero 

di codioel wolte cose le ho apprese dopo, anohe dalla lettura dei giorn~ 
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, PRESIDENTE. 

SALVINI. 

PRESIDENTE. 

SALVINI. 

PRESIDENTE. 

SALVINI. 

PRESIDENTE. 

SALVINI. 

PRESIDENTE. 

~ 
li: per esempio, ch~~veY~ nominato dei deleg~ti regionali. SicurwwentQ 

posso asserire che ai miei tempi non c'eruna e non vi era neanche una so-

de. 2ues~e iniziazioni venivano fatte all'hotel Excelsior. La mia impres-

sione è che lui reperisse gli aderenti fra le sue wwicizie a, come bo det-

tu di~zi, mi sono più volte posto la domanda cui Don ho trovato risposta; 

se erano suoi amici che bisogno aveva di trovare questo nuovo tipo di leg~ 

me. Non capisco come potesse rinsaldare la fiducia e llamicizia che già ~ 

veva da queste persone. Cosa. posso dire che può interessarvi'? .Ad un certo 

momento sembrò g'iunto il tempo di ridu.re vita alla. loggia, cioè di ri&ive-

gliare quella. loggia che lui aveva aospeao e così·con fratelli a wemo-

ria. ••• 

In che periodo? 

Verso lo. fine del 1977, nel secondo sewct:!tre certwucnte, e t:!arebbero pa.5-

seti - questa ere l. aua promessa - tutti quanti a far parte della loggia 

P2. Quindi, posso su.pure qu~ti erano i frutelli u. memoria in quel momeD-

to, perché firmai un documento, sempre un atteatato e non una tessera di 

appartenenza, in bu.~e ad un elenco di nomi che mi presentò e queBto lo fi~ 

mai in bianco in qUtLIlto er.a. troppo lunga la. sagnatura. di tutti nomi; poi 

mi avrebbe restituito le tessere che andava via via. a. ritirare - queato e-

ra l'~ccordo -, e que~te tessere non er~o più di trecento. 

Corrispondev&no ai nowinativi che erano nell'elenco? 

Sì, e non erano più di trecento. 

Lei appose i nomi o no? 

No. Mi sarebbero state riconsegnate - questa. era la. promessa. - le tessere 

che venivano via via ritirate. 

Questo elenco è in suo poasesao?· 

No. L'elenco mi veniva t'atto vedere ogniqualvoltu. lo richiedevo, ma sareh-

be ata.to passure dalla non guerra ulla. guerra. llinsistere ad b.verlo e, co-

me ho detto, noi temevamo che questb. forz~ che pen~uvwwo di recuperare pe~ 

ché er6JlO delle persone o.ltWllente degne .. ,$i era il pericolo che passassero 

Dd altre masBonerie irregoln~i in Italia o che pure andassero a ~ontecarlo 

o in un al tro ·pae Be e staro; comunque le perdevWllo. 

Acc~to a queato ruolo che riaulta dominante del Gelli, quali eruno gli al 
~ 

t.ri principali pruwotori dell .. loggi .. P2, quu.li(cl1pigruppo e loi che cosa 

sa del secondo centro'di copertura - così era chiawato - di via. Vico? 



SALVINI. Come ho già detto - forse uon è stato notato - ai miei tempi Don vi erano 

delegati del Gelli; fino al 1918 Gelli non aveva dei delegati, non aveva 

la sede in via Vico, lavorava all'hotel Excelaior e sono sicuro che tutte 

le iniziazioni le faceva Giordano Gwwberini, sicché questi m~B8oni, per 

noi che ci crediwwo, sono massoni a tutti gli effetti, quelli che present&-

DO questo documento; non sono stati messi in mezzo, ma SODO dei massoni re-

golari. 

PRESIDENTE. Senta, mprofessor Salvini, noi sappiamo che c'è stato questo processo 

massoni co sulle degenerazioni gelliane e che questo processo ha avuto ~ 

che delle conclusioni. A nome della Commissione io ho già chiesto che ci 

vengano forniti gli atti di tale processo, ma vorrei pregarla di darcene 

ora, anche se in modo sintetico, cognizione. 

SALVINI. Formalmente Gelli è stato espulso dalla massoneria per una intervista 

concessa al Corriere della Sera, e mi sono trovato coinvolto anch'io pe~ 

ché ho sperato, con una intervista a Panorama, di prendere per lo meno 

~e distanze morali da quantm non corrispondeva alla mia posizione 

politic~~e ai miei ideali ed era stato affermato sul Corriere della Sera. 

Caddi nelle mani di un giornalista - io ho sempre fiducia nei giornaii-

sti,ma sono pericolosi - e l'intervista fu travisata, furogo aggiunti 

pezzi presi da altre interviste ••• aomunque sono stato processato anch'io 

per l'intervista a Panorama, come loro sanno~ ho avuto la censura, di 

modo che faccio :parte di tutti gli organi di governo, ai quali ha diri! 

to a partecipare, ma per altri due anni non sono ele~bile. 

VALORI DARIO. Tutta questa questione delle espulsioni eccetera è legat~ non ad a! 

tività al di fuori dell'ordinamento massoni co ma semplicemente a delle 

interviste? Mi pare di capmre così perché il professar Salvini ha detto: 

ho concesso una intervista e mi hanno dato la censura, Gelli ha concesso 

una intervista e lo hanno espulso. Per me la cOsa è moltm importnnne pe~ 

ché vuol dire che per tutto il resto la massoneria non ha preso nessun 

provvedimento. E' così? 
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SALVINI. Questo è stato quanto i giudici hanno pronunciato nel momento che sono 

ritornati ,per la sentenza, e questo appare anche dall'intervista che ha 

dato il gran maestro recentemente sulla ,!:Stampa. lo sono sicuro di avere 

avuto la censura per l'intervista su Panorama; se'lei mi domanda poi se 

i giudici con questa sentenza volessero sanare anche ••• non glielo so 

dire, però dal pronunciamen~o/quando sono ritornati in aula per la se~ 

tenza e da quanto dichiara il ~ran Haestre nella intervista di due gio~ 

fa le cose stanno cosi. 
I 

PRESIDENTE. Professore, lei prima ha parlato della presenza di ~elli nella vita 

politica argentina tanto da essere determinante nella elenzione di due 

president~i. Quallo che vorremmo chiederle è se questo ruolo nella vita 

internazionale sia solo di Gelli o anche della loggia P2. 

SALVINI. No, no è solo di Gelli. Come le ho detto, io non sono mai stat~ in un 

paese dell'America del SUi, ma lui prese contatti con la massoneria ar-

gentina, fu anche nominato rappresentante iri 
.... 

ftalia della massoneria ar - , 

gentina. Tutto il resto lo/appreso anch'io o dai suoi racconti o dai 

giornali; ho visto la sua fotografia abbracciato con Peron e con un uomo 

del suo partito, ma. non so altro. Certamente raccontava di aver fatto una 

cosa rocambolesca, cioè di aver fatto incontrare il gran maestro della 

massoneria argentina e Campora davanti a un monumerto di Garibaldi a 

Buenos AiresB con abbracci (arrivavano queste Lmmusines) e pacificazioni. 

E poi diceva di ess~re stato determinante per l'elezione di Campora. Su 

Peron hanno scritto tutti i giornali. lo non c'ero! 

PRESIDENTE. Sui rapporti che Gelli ebbe con servizi segreti italiani e stranieri, 

con la magistratura, con il mondo economico e finanziario, lei ebbe con~ 

scenza allora? 

SALVINI.No, l'ho avuta adesso. 

PRESIDENTE. Lei non Qonosceva niente di qu~sti rapporti, nemmeno per quello che 

Gelli si vantava o faceva ~ensare? 

S4LVINI. No. lo non ho mai saputo, per esempio, dei suoi rapporti con Calvi. Ho 

~ 

'sentito parlare dei suoi rapporti con Rizzoli. Tassan Din era al matriID2 

nio della figlia, come credo di aver già detto, c'era molta amicizia tra 

di loro. Ma io non ho ,mai ••• non lo frequentavo, se non come medico, ho 

curato la famiglia. 

PRESIDENTE. Su eventuali iniziative ,della P2 e di Gelli per influire sulla situ~ 

zione politica italiana e ugualmente sui rapporti di Gelli e della P2 

con il mondo dell'informazione lei cosa conosceva? 

SAf~INI. Avevo eentito dire da lui, ma non so se era vero, che capitava che al 

telefono parlasse con personaggi importanti, anche del suo partito. 

PRESIDENTE. Quali personaggi? 

SALVINI. Lui ,vantava una grossa amicizia con l'onorevole Andreotti, però io non 

vedevo chi c'era a parlare con lui dall'altra parte del filo! 

PRESIDENTE. Oltre che sentire Gelli affermare clle parlava con Andreotti, con q~ 

li altri personaggi le risulta ave,sse contatti? 

SALVINI. Mi faceva i nomi, ma io non li ricot'do neanche, di sottosegretari ••• aa 
che del mio partito. 



PRESIDENTE. Di_ca questi nomi, come ha detto quello di. Andreotti. 

SALVDlI. Lui aveva B:JDicizia con LIariotti, anche con Lagorio, perché stava in 

foscana, ma non che Lagorio fosse massone. 

PRESIDENTE. Questo per quanto affermava Gelli o per quanto conosce lei? 

SALVDlI. Per J.!a.riotti le per Lagorio anche conosco. Ne parlavamo anche insieme. 

Ma non so se c'era una grande amicizia. 

PRESIDENTE. Vorrei conoscere i rapporti tra ma massoneria e la loggia P2 dopo 

l'esplosione del caso Gelli. 

SALVDlI. lo, non sono il ~ ~estro ••• non ho vissuto ••• ero anche sospeso in 

quel periodo. Non *l'ho vissuto proprio direttamente, non partecipavo 

più al governo della massoneria, adesso partecipo/ma a quel tempo non 

parteci2p}l.vo più. 

PRESIDENTE. Quindi nemmeno in via indiretta lei è a conoscenza di quali furono 

questi rapporti? 

SALVDlI. Nel momento del fragore? 

PRESIDENTE. Si, quando esplose il caso Gelli. 

SALVniI. Se devo essere leggermente critico mi sembra che questi 960 fratelli 

ipotizzati - non sono perÒ 960 - non siano stati sostenuti come massoni, 

non abbiano avuto nessun appoggio. Per quanto riguarda la P2 credo che 

non fosse autmrizzata nemmeno da questo ~ran naestro,'~quelli erano 

fratelli e non si può dire che 960 ipotizzate persone costituivano una 

associazione a delinquere. Anche se c'era uno che delinqueva forse avrà 

delinquito con altre dieci persone, non di più; nessuno pensa che il Co!: 

po della. rrdie di finanzia sia una associazione a delinquere malgrado 

lIlOlti generali siano silati incriminati negli ultimi tempilil. 

PRESIDENTE. Quindi quale fu l'atteggiamento: vi fu un atteggiamento differenzi~ 

to per ciascuna di qusste persone? O quale fu il rapporto che organicame~ 

te la massoneria mantenne con la loggia P2? 
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SALVINI. 

PRESIDENTE. 

SALVINI. 

IomIELLIN. 

SALVINI. 

ARllELLIN. 

SALVINI. 

AliMELLIN. 

FALLUCCHI. 

Dopo l'eBplosione? 

Si,sempre dopo. 

Io,come ripeto,non partecipavo e quello che posso dire lo 

posso dire per unpressione, o in veste di fratello informato I 

certamente ci fu un dieorientamento nella massoneria,e riten= 

go che se fossi stato io gran maestro avrei tenuto atteggia= 

menti più precisi. 

Onorevole presidente,il professor Sslvini ha affBrmato nella 

prima tornata-diciamo coaì- che parecchie personslità poli ti-

che della pubblica amministrazione e delle forze armate ereno 

~l relazione con' Gelli,e che alcuni erano anche iscritti alla 

P2.A ques~o punto vorrei allora 'porre una domandelc'ersno solo 

nella P2 questo tipo di personalità della magistratura,della 

pubblica amministrazione, di spicco politico, o si tro,vavano aIlF __ 

che nelle logge normali? 

Per fortuna snche nelle logge normsli,direi che i' più sono nela 

le logge normali. 

Altra ~msnds:se ls Commissione chiedesse,ssrebbe possibile 

avere i nominstivi di queste personslità,o si avrebbe un'oppo= 

sizione per manteIfre il segre'to? 

lo non sono il gran maestro,e non è giusto che prenda poaizio= 

ne,però mi sembrerebbe una grave posizione presa nei confronti 

~Lo 
dei diritti della libertà dei cittadini,delle ~ acelte e 

J;. ..... 
della lWEl privacYlperchè uDo,per la sua fede,dovrebbe dare il 

suo nome,e magari vederlo pubblicato sul giornale?Oltre tutto 

a Firenze viviamo forse una massoneria diversa da tutto il rem 

sto d'Italia,nel senso che è una massoneria con i vetri alle 

fineatre(il palazzo è antioo,ma è come se avasse i vestri 

alle finestre)perchè tutti i fiorentini sanno chi è masaone, 

Onorevole Speranza,lei lo sa benisaimo che a Firsnze si sa,non 

è un segreto: .• Quando ero presidente del collegio della Tosca;"'. 

na,e ho dato le feate,invitavo tutte le sutorità fiorentine 

a partecipere,e si trovavano tra ••• non c'è un segreto,però 

mi sembra che ssrebbe proprio un calpestare il diritto di li= 

vertà e di privscy dovsr dire"io sono ebreo,10 sono maasone", 

e cose del genere.lo non sono ebreo,: ..t" ·.ho detto per fare un 

esempio. 

~~rson~lità politiche di spicco della P2,secondo lei,erano di 

tutte le colorazioni politiche?La stessa domanda vale anche 

per le logge normali. 

Nelle logge normali in Toscana sino a tre anni fl(io non so-

no più gran maestro)o'erano tutti i partiti.Ci sono tutti i 

partiti,nessuno escluso.Non ci sono missini.Men~re alls P2 

non c'erano tutte le colorazioni politiche;quasi tutte,ma non 

tutte.Non mi è risultato nessun comunists iscritto alla P2.In 

Toscana a!,però,nella mia città ce ne aono diversi. 

Vorrei tornare su una domanda già posta dal collega )'Arezzo 

in merito alla poiiticizzazions della massoneria in quanto ci 

'può essere una connessione KM.xtìx~.xx. tra incipiente politi_ 

ciszazione e attività del Gel11,e mi pare che uno dei motivi 



SALVINI. 

PALLUCCHI. 

SALVINI. 

che ci possa indicare questo approccio alla politicizzazione 

deriva dal cambio dei metodi e delle procedure elettorali per 
infatti ohe 

ele~gere il gran maestro, : ~ par;Yper la prima volta,proa 

prio Botto il governo del professor Salvini,e per l'elezione 

lf.I • .1""-dell'attuale ~ra maestro,genersle Battelli,si ,'usata una nuo_ 

va procedura con la presentazione delle liste,mentre pri%ma 

l'elezione avveniva senza la prasentazione delle liste.Mi pare 

ohe anohe le pro.sime elezioni verranno fatte con la presenta_ 

zione di liste,vorrei pertanto chiedere al professor Salvini 

il motivo di questo csmbio di procedure rispetto a prima,quan_ 

do l'elezione avveniva sulla base della presentaziona di aingo-

le candidatura.Adesso si vs avanti con la liste,oon un oapoli_ 

sta che dovrebbe diventara il yran ~estro,e con i membri di 

questa lista ohe dovrebbero poi occupare i posti di· governo 

della massoneria,comp.onendo ls fr~ldaestranza,come la chiama

no. 

Questa è la prims domanda,la seconda riguarda la dea 

molizione dalla ~oggia P2,quella operata il 13 dicembra 1974. 

Chi era il maeetro venerabile della Loggia P2 il 13 dioembre 

1974?Mi pare che abbia detto che era lo stasso grsn maastro, 

allora io trovo una contraddiziona in tutto questo,in quanto 

egli demoliace una loggia di cui è maestro venerabile,e la 

demolisce perchè uno dei membri di questa loggia,il Gelli,ata 

male'operandojla contrsddizione continua in quanto,euccasaivsK 

~~t,; • 
mente,agli dà un mandato,con una ~ credenzia~~~p~~ ricoati. 

tuire una loggia P2 non coperta,queBta volta,libera,a~o stes_ 

so Gelli,ed io ho il sospetto cha quests lettera di credenzia_ 

le data al ~lli per ricostituire quella loggia non coperta, 

formata da 15 parsone,Bia servita al Gelli stesso per ricosti_ 

tUire,copertamente,la Loggia P2,di cui richiede poi di nuovo 

Mi domando se tutto questo è collegsto e non derivi, 

anche,da un gioco delle psrti fra il pro~essor Salvini e il 

Gelli,e se questo ~ioco delle parti non abbia sub~to naL tam-

po delle modifiche a causa dei rapporti finanziari o anche,se 

vOgliamo,ricattatori:.,intercorrenti tra i due. 

Per quanto riguarda la prima doma~nda,sempre si sono presenta-

te delle liste,è ovvio,altrimenti ••• 

Mi risulta che abbiano iniziato soltanto con Battelli.Non pri-

ma. 

No,no.Anche con me,perchè uno si presenta per gran maestro,uno 

per primo gram maestro aggiunto,uno per secondo gran maestro 

aggiunt9,uno per primo eorvegliante,iuno per aecondo SOKrVe= 

gliante,uno per grande oratore e queste présentazioni devono 

essere scelte,altrimenti se uno viene votato pér tutte le oa

riche non passa a nessuna,iil eaai ,e.~ L 
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~ suoi voti vengono distribuiti. Poi, è piuttosto ovvio che quello che 

deve essere il gran maestro scelga il suo gove~o. All'estero, in quasi 

tutte le comunioni dove sono stato, ho assistito alle elezioni, siE vo-

ta solo il gran maestro che poi nomina i suoi collaboratori; da noi, 

con molta più democrazia, viene indicata una lista e spesso avviene, 

che nelm momento delle trattative finali, le liste si combinano,prendo-

no il primo gran maestro aggiunto da una lista, il secondB da un'altra 

lista e così via. Io,è !..cambiata. •• però ha ragione lei: c'è stato un 

cambiamento con quest' elezione. lo avevo una maggioranza molto forte 

in massoneria e, quindi, potevo permettermi di fare la maggioranza e 

la minoranza; per evitare questo, adesso si può votare soltanto per ~ 

nominativo, cioè, mentre prima si votava prima per un gran maestro, poi 

per un altro, dopo un altro e passava quello con maggior numero di voti, 

questa volta si vderà contemporaneamente:ne11a cabina elettorale ci sa-

rà un pulsante con un nome, un pulsante con un altro nome ed un pu1san-

te con il terzo nome ed uno ,ha un solo voto, può pgiare un solo pulsan-
·""'A~~.yJ ~ v~t\.. 

te. EA:forse, è migliorativo; non 10 so se ~, divisi per tre, cor-

riSPOnder~'espressione x della maggioranza, specialmente in un mo-

mento che vede piuttosto confuso l'elettorato. 

Questo cambiamento solo: liste ci sono semspre state; l'ave-

va il mio predecessore ed io vado in gran loggia dal 1961, la. prima 

volta che fui maestro venerabile, e l'ho sempre viste, sempre stata 

,fatta una campagna elettorale per liste, con ognuno assegnato al suo 

posto. :JJa seconda domanda' era? 

FALLUCCHI SEVERINO. 'Relativa alle contraddizioni nei suoi rapporti con il Ge11i, 

la costituzione e la demolizione della loggia P2. 

SALVIN!. L~ ricosti tuzione della loggia P2 era un diritto di questi fratelli e 

fecero la domanda alla giunta regolarmente: quando sono nove fratelli 

che chiedono la còstituzione di una loggia, possono costituire una 10g-

gia; essa fu approvata con certi limiti, con certi ••• e non credo ci 

sia una connessione diretta. I miei rapporti con Gelli - come ho detto 

in senso politico sono stati di non ~erra, quindi, anche fluidi, anche 

a volte contraddittori]4 Capisco che fossero cosi, volevo evitare, però, 

che nel mio governo nascesse un'altra massoneria importante o che que-

sta gente prendesse la fuga per altre parti. 

I rapporti poi umani, io ero finito negli ultimi tempi a vis~x 

tare la moglie, a visistare le Il: fii:glie, le ho avute in cura; non ero 

più' gran maestro e quindi potevo avere 's. r,apporti sociali qualsiasi. 

Quello che è certo è che ci _possono essere rapporti ~che tra persone 

che hanno idee diverse; io ,non avevo nulla di comune nel patrimonio 

mio culturale, nel bagaglio morale e politico. lo posso aver fatto 

degli errori - io l'ammetto - in questa non ~erra, forse era giunto 

il momen-to di fare la gu%erra e può darsi che abbia fatto degli erro-

ri, ma non credo che questo sia una colpa; se ne fanno sempre in po1it~ 

ca errori. 

BaNDI GIORGIO. lo mi ero prerio,tato per rivolgere alcune domande relative alla. 

precedente a.ttività. 

l'RESIDENTE. Lei può farlo SuX tutto il canovaccio. 



BONDI GIORGIO. Quindi, mi scuso, se riandando a quel propoBXm torno un po' 

indietro nella nostra discussione. Siccome il p~essor Salvini ha già 

risposto non dando, però, secondo me, indicazioni. precise rispetto 

ad alcuni interrogativi che gli ha posto in modo particolare il col-

lega Cecchi, vorrei nuovamente chiedergli se riconosce come valido 

il verbale che fu redatto il 29 dicembre del 1972 nella riunione del 

la massoneria che ebbe luogo presso l'hotel Baglioni di Firenze. 

In questo verbale lei ha detto, per rispondere anche allo 

interrogativo che è stato posto dai colleghi, che ad una richiesta, 

avanzata da Rosseti, di chiarimento sul concetto di massoneria regol~ 

re, attribuito da Bianchi alle logge normali diversamente che alla 

Loggia P2, che la considerazione di non xregolarità di quest'ultim~ 

andava intesa in senso puramente formale, ribadendo il principio del 

suo = inserimento quale strumentò nelle mani del gran maestro 

atto ad esprimerne la capacità operativa. 

Questo è quanto è scritto in questo verbale, ma vi è di più: 

si parla anche del {entro studi di storia contemporanea e, in partic~ 

lare, di dice che si dà vita a questo centro e si aggiunge: "Poichè 

in tal modo i fratelli della P2 rimangono sprovvisti della tessera 

regolare da cui t~ validità il passaporto massonico, dopo breve di-

scussione, è stato approvato che ai fratelli che ne abbiano interesse 

e ne~ faaiano richiesta viene rilasciato il passaporto massonico e 

la tessera regolare soltanto per i periodi in cui ne facdano effettivo 

uso". Si continua in questo verbale dicendo che si invitano i fratelli 

- ed a ciò ha già accennato il collega Cecchi, ma la risposta non mi 

pare sia stata sufficiente -"ad inviare notizie di cui possano venire 

a conoscenza e la cui di~gazione ritengano possa tornare utile per 

una lotta tenace al malcostume ed alle degenerazioni che da esso deri 

vano e per l'ansia del rinnovamento e la necessità spirituale che è 

in ciascuno di noi; di riparare al torto per far trionfare la giusti

zia". Si possono avere delle ~~ìilima divel'se su quello che è il bene 

e quello che è il male, ma ciò che vorrei specificasse il professor 

Salvini è perchè si dice: "Le notizie raccolte, previo esame da parte 

.. di un comitato di esperti"- non ben precisato: .. in primo luogo, le 

chiedo chi erano questi esperti - dovrebbero essere poi passate alla 

agenzia di stampa OP, quella che, ~arda caso, il professor Salvini 

dice essere tanto nemica della sua persona. 

SALVINI. Basta ~ardare. 

BONDI GIORGIO. Dal verbale risulta che vi fu una sola. persona che si oppose 

all'affidamento all'agenzia OP di questo compito e questa persona non 

fu il dottor Salvini. Fu il generale Rosseti secondo l'argomentazione 

riportata qui. 

Siccome si è parlato di golpe, di cose che il professor 

SalV1ni ha detto e no~etto, io ricordo che fi~rerebbe che in una 

riunione del 10 luglio del 1971, nel corso dei lavori della giunta 

esecutiva dell'ordine, il professor Salvini, BXNm in un suo inter-

vento, ·àsarebbe dichiarato preoccupato per il gran numero di gen~ 
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raJ.i e colonneU.i facenti parte della logg:i.a l'ropaganda - , 50 - ed 

avrebbe affermato anche 'che: "non è tollerabile un gruppo di' potere 

nella ma5soner:i.a, a costo di pei'derli. Meglio eventuaJ.mente un serpe 

di fuori che un serpe7i~lQ". 5bd'txw*" l'ertanto, egli suggeriva di 

prenàre s:i.ngolarmente i generaJ.i e possibilmente distribuirli nelle 

legge perchè Gelli "starebbe preparando un colpo di Stato:',~ 

Poi, si aggiunge ancora ••• E qui si ri tOrBa alla testimonianza di questo 
. che è 

personaggio z~stato definito'come il segretario del dottor Salvini, do-

ve si dice, siamo nel 1974 ••• 

PRESIDENTE. Se potesse :fare tutte le domande che vuole, ma :fare le domande. 

BONDI GIORGIO. Le domande mi sembra che siano già venute :fuori. Ricordo quest'ul.-

timo particolare, se è vero che lui ha consigliato ,al signor Sambuco di 

non andare in :ferie, perché lui non si muoveva da Firenze perché prevedeva 

che vi earebbe etato un"golpe". "Gli risposi ridendo e con:fermando la mia 

.volontà di attuare il nostro progetto; infatti partimmo per le :feriem men-

tre egli rimaae a Firenze". Ricordo che il Sambuco andò in Ungheria, 

non r?ndÒ in Grecia. 

SALVINI. Andò in Grecia. 

BONDI GIORGIO. In Ungheria. lei come :faceva. mi scusi ••• Prima ci dice che ci 

sono troppi generali. 150, qui sono :fatti alcuni nOm1 1n un documento del 
.~ 

SID dove si indicano il generale Vi t~ Miceli. il generaJ.t ~ Maletti. 

capitano 

generale 

La Bruna, procuratore generale Carmelo Spagn"olo. Giovanni Aloja. 

Duili o kanaJ.i. generale . Ricci ............ :":""'1 ~~S' irindeihli. c ostrutt ore 

Remo Orlandini, ambasciatore tig Edgardo Sogno, Vittorio Antonelli, ono

revole Saccucci, Gerolamo Bellavista, dottor Salvatore »r~o. ecco, 

erano questi? Ancora Caradonna. lo stesso generale in pensione Osvaldo 

Minghelli, eccetera; queste preoccupazioni, di cui lei :fa cennole la cono

scenza di queetinomi l~ portarono a prevedere come possibile nel 1974 un 



KX colpo di Stato? Le cose, credo, siano collegabili e anche lei deve am-

mettere che non ammettere il collegamento vuol dire negare l'ev.i. .... enza. 

Quindi, Presidente, le domande mi sembrano abbastanza chiare, cioè se si 

riconosce in questo verbale ••• 

SALVINI. liIi sembrava di aver risposto prima a queste stesse domande fatte da un 

altro commissario, ma io mi ripeto volentieri, mi ripeterò 10 stesso. Per 

quanto riguarda l'ultima domanda ho detto che ero fortemente scosso dal 

fatto che c'erano molti compagni) del mio partito e comunisti che in quel-

. l'epoca usavano andare all'estero in Spagna, per esempio perché spendevano 

meno; poi ritornavano dicendo che in Spagna si stava molto bene perché non 

c'erano scioperi, non c'erano agitazioni, c'era ordine; era il tempo del 

Caudillo. Quando Sambuco mi disse che andava in Grecia, perché a me disse 

che andava in Grecia, io con la battuta di spirito ••• Un fiorentino non 

rinuncia mai a farla, anche a costo di perdere un amico ••• 

BONDI GIORGIO. Anche l'aretino. 
bG 

~ CATALDO FRANCESCO. E' la stessa risposta di prima. 

,SALVINI. 'Ma la domanda è la stessa; se la domanda è la stessa rispondo con la 

stessa risposta. lo sono stato, per precisazione, in quel periodo, lo dico 

per la seconda volta, per mia fortuna in paesi dove mettono il timbro sul 

passaporto, ormai ce ne sono pochissimi, sono stato in Finlandia,in Svezia 

e in Danimarca fino al 14 bgosto, dopo di che sono andato a Porto Venere ••• 

BONDI GIORGIO. Mi scusi, ma lei era preoccupato per il gran numero dei generali 

che erano nella P2, o no? E' questa la domanda. 

SALVINI. Scusi,una domanda per volta. 

BONDI GIORGIO. E' questa la domanda, lei mi deve dire se era preoccuppto o no. 

SALVINI. Ex Ha faiiP due domande, io ho risposto alla seconda. 

PRESIDENTE. La seconda la consce già e quindi la prego di rispondere su questa 

ultima. 

SALVINI. Alla prima domanda io non posso aver detto una frase di qusto genere; 

va vissuta nel contesto di un dibattito, di un direttivo qualsiasi, in cui 

mi si diceva di questi 150 ufficiali, che questa P2, ed io ero dello stes-

so parere, andava ••• lo ventilai l'ipotesi, che~ poi poteva succedere quel 

lo che è successo adesso, cioè che era molto pericoloso tenere questa real-

tà ed era meglio distribuirli loggia per loggia perché ~ qualcuno poteva 
che avrebbe . 

darsi/affermato le cose che il senatore ha detto in questo momento. Quello 

che serve alla Commissione è che io non ho mai avuto nozione di nessun 

pericolo di questo genere, altrimenti lo avrei detto (sarebbe stato diffi-

cile sapere a chi~, ma lo avrei detto) non ne ho maix avuto ••• Se non, co-

me ho detto dianzi, la preoccupazione di cittadino italiano amante della 

ddmocrazia, quando constatavo che nel Mediterraneo dell'epoca nixnniana 

c'era soltanto 1'rtalia che aveva un regime veramente democratico. Ma l~ 

con Sambuco, io scherzai, ~u una battuta. 
BONDI GIORGIO. C'è una circolare di Gelli che dice di non assentarsi dall'Itali~ 
~ 
SALVINI. lo non l'ho vista, non la conosc!.o. 

BONDI GIORGIO. Gliela porterò. 

SALVINI. Grruaie. 

GAROCCHIO ALBERTO. Ho quattro domande da rivolgere a+ professor Salvini, che co~ 

portano una brevissima premessa per capirle, e una brevissima risposta, 

\ 
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ritengo. Alcun~ersonalità politiche, non molte, alcune, hanno asserito di 

aver conosciuto Gelli anche nella sua veste di responsabile per i problemi 

dei perseguitati po~ici in Sud America e, in modo partico~are, in Argent~ 

DR. Tra 1'a1tro sappiamo che Ge11i era consigliere, come è stato detto qu~ 

sta sera, presso 1'ambasciata argentina in Ita1ia. In merito a questa pr~ 

messa, la domanda che vorrei rivolgere al professar Salvini è se, a suo 

giudizio, può essere attendibile che i1 Gelli avesse possibi1ità effettive 

di ottenere, attraverso ì degli interventi in Argentina, 1a 1iberazione 

specialmente di sindacalisti arrestati. Ho altre domande, posso andare av~ 

ti: 
PRESIDENTE. Sì, se sono così chiare e semplici. 

SALVINI. Sono stanco, signor Presidente, forse rispondo meg1io a domanda per do-

manda. 

PRESIDENTE. Va ~ene. 

SALVINI. 81., aveva questa possibilità per il peso che aveva nel governo argenti-

no e mi sembra che si interessò e ottenne anche la liberazione di qualcuno, 

l'ho sentito dire. 

GAROCCHIO ALBERTO. Grazie, professore. La seconda domanda è sempre affidata ad 

un suo giudizio; è possibile che il Gelli, per coloro che chiedevano il 

suo aiuto, anche personalità politiche italiane, per liberare appunto dei 

sindacalisti o dei prigionieri pOlitiCi, sollecitasse nei confronti di que-

ste persone l'iscr~zione alla P2? 

SALVINI. Non lo so, nOnE credo, non lo so. 

BAROCCHIO ALBERTO. Eei non sa dare una risposta su questo? 

SALVINI. lio. 

~AROCCHIO ALBERTO. Grazie. La terza domanda è questa, professar Salvini; lei ha 

avuto i:BJq!uuI~Xx un passaggio, in Un intervento di poco fa, in una ri 

sposta di poco fa,in cui ha detto, mi pare parlando di Andreotti, che Gel-

li dice di conoscere Andreotti in modo particolare, "ma io non ero dall'al 

tra parte de1 filo", dice 1ei,quindi I.on ha capito, suppongo, la domanda. 



Chiedo se le è capitato qualche volta di essere da questa parte del fi-

lo, cioé se ha assistito a qualche telefonata di Gelli al supposto 

Andreotti o ad altri. 

SALVINI. Si. 

GAROCCHIO ALBERTO. Lei ha astistito a qualche telefonata di Gelli. Grazie. 

SALVINI. Però non so de dall'altra parte c'era veramente ••• 

GAROCCHIO ALBERTO. La mia domanda è esaurita e ritengo la risposta esuriente. 

SALVIIU. 

L'ultima domanda è questa: Lei conosce della P2 quegli elenchi che 

abbiamo conosciuto noi, quelli che sonozstati res~ubblici. A suo 

giudieio n:trix ritiene che possano esistere al~ri elenchi fabbricati 

da Gelli, probabilmente sempre della stessa P2? 

Ne può fabbricare quanti ne vuole ogni persona. Quell'elenco che~ io 

ho visto pubblicato certamente non corrisponde ad una realtà di fratel-
'1........u.; vi.<. • ....-. §~k~*11 .~ ., li, per esempio / abbiamo ~oria, che Gelli aveva prese~ta-

to,che sono sicuro non erano più di trecento. Lui aveva sempre fatto 

la promessa ai Gran Maestri che avrebbe/riaperto la loggia P2 regolare 
:,.....1.....,~ 

e passato/questi fratelli/'a memoria"e può darsi che avesse fatto Iiln 
I 

elenco di supposti amici, o iscritti. Ho già detto in precedenza che 

lui riporta tutti coloro che facevano parte della P2 storica demolita 

nel '74. Siccome ci avevo messo i membri del governo massonico che 

doveva condividere con me la responsabilità della gestione di questa 

cosa abnorme, lui li :ci::J:iporta in questo elenco; riporta tutti i 

membri del governo massonico, non sdo, ma riporta nomi di glnte che, 

sulla mia disposizme, potevuno passare a lOgge regolari e sono 

passati a logge regolari; io ho lavorato con loro, li ho visti in log-

ge regolari, posso testimoniare in questo senso. Non solo, ma riporta 

in questo elenco il nome di onorevoli facenti parte di logge normali, 

che io ho sentito parlare in logge~ normali e poi me li ritrovo scritti 

in qUesto elenco. 

VALORI DARIO. Per esempio? 

SAL.VINI 
'F.HH-. Io preferisco, se il Presidente me lo consente, non far nomi. 

.:.- .......... h..-..t...t 
PR!SIDENTE. La domanda(f&tel~ ~l~ ~residente. 

SALVINI. Se devo dirlo, per esempio l'onorevole Belluscio. L'onorevole Belluscic 

io l'ho ì« conosciuto ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Non si può fare un solo nome. 

PRESIDENTE. Ma scusimorevole De Cataldo, sta facendo i nomi. Prosegua, professor 

SalVini. 

::'I\LVIIo/I 
::'~IHtH. Dianzi ho fatto il nome del presidente della provincia fiorentina, 

il compagno Righi che è nella mia loggia, sta accanto a me. Adesso 

non so fare un elenco di nomi, però gradirei che il Presidente mi con-

sentisse di non portare, di rivelare nomi. 

PRESIDENTE. QwlIÙ.lo che la Commissione desidera sapere, professor SalVini, non 
~.~~ 

sono tanto tutti i nO~le varie logge, ma siccome noi abbiamo 

visto un elenco ••• 

SALVINI. Ah, quell' elenco. Allora un al~ro che sono sicuro che era un I<\<l/.Ìsone 
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che non partecipava alla P2 - non so neanche se avesse una conoscenza 

diret •• con Gelli - è l'onorevole Labriola, che è nipote di un Gran 

~es~ro ed è un massone normale. Se avessi l'elenco potrei ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. SaràDe opportuno fornire l'elenco al professor Salvini. 

PBESIDENTE. Si. 

SALVINI. Facevo l'esempio dianzi, quando lei, signor Presidente, era in riunione, 

di un capitano di vascello, Poggi, fondatore di una loggia in Sarde
k 

gna e Maestro venrabile di questa loggia!che è riportaw.neU'u elenco 

di Gelli. 

GAROCCHIO ALBERTO. Vorrei concludere la mia domanda. Professor Salvini, quindi 

X;E lei non può escludere che Ge~ abbia altri elennhi. 

SALVINI. Ognuno può fare tutti gli elenchi che vuole. 

GAROCCHIO ALBERTO. Certamente. Questo è quello che mi interessava come rispo-

sta. Quindi, allo stato, credo che non possiamo neppure escludere 
. '" J.l.U' . 

che nell'euentual~sistenza di altri elenchi/possono figurare al-

l'interno di questi elenchi nomi di cittadini che finora non sono 

comparsi. Questo è possibile? 

SALVINÌ. Ognuno può fare gli elenchi che vuole. 

DE CATALDO. Signor presidente, non vogliamo completare la risposta? 

PBESIDENTE. Si, vediamo ora di ricavare l'elenco. 

CRUCIANELLIxFAMIANO. Vorrei innanzi tutto fare una considerazione al dottor 

Salvini, perché mi pare importante anche per lo sviluppo dei lavori. 

Da quello che lei dice sembrerebbe quasi che questa P2 o non esiste, 

o è una loggia assolutamente normale nella quale è inserito, in modo 

più o meno camuffato, qualche delinquente, oppure resta un terzo inter-

rogativo che pongo. Lei che ha visto questa centralità di Gelli nella 

vita politiéa, economica, 'finanziaria di questo paese (forze armate, 

servizi segreti e cosi Via), lli non ha mai pensato, e tuttora non 

pensa, che invece questa loggia poteva essere il centro di questa at-

tività politico~finanziaria? 

SALVINI. La domanda è pertinente. lo vorrei che vi risultasse chiare yna cosa. 

Questi fratelli, se hanno i documenti, cioè non i 960, ma quelli dei 

960 che hanno il documento~ iniziazione, sono massoni per noi regol~ 

ri, gli vogliamo bene, sono massoni. Però io non ho mai dato l'a~ri~ 

zazione a creare una loggia P2 con questi nomi e non credo l'abbia da~ 

ta neanche il mio successore che, anzi, mi ha detto di aver continuato 

nel tentativo di riaWire la l,oggia P2 XlQl;altaa:a: normale,costituzional

menteiper regolamento,e di affiliarci questi membri. Non è mal stata 

autorizzata una P2 di questo tipo, almeno nel mio goernoi io avevo ad-

dirittura. proibito di usare il termine anche per s~itudine, anche 

per capirci. 

CRUCIANELLI FAMIANO. Quindi lei non può escludere che si sia formata al di là 

della sua volontà una loggia con le finalità che prima io dicevo. 



SALVINI. Come ho detto prima se avessi avuto dei sospetti la prima analisi che 
MCW.l.uV....M. 
~ fare è che questi sospetti dovevano valere anche per ~ autorità 

- costituita, per avere certi sospetti. lo non ho il potere di giudicare 

se un generale dei carabinieri è buono o è eattivo, se un magistrato è 

buono o è cattivo e quando vedevo ••• 

CRUCIANELLI FAMIANO. Sì, ma il fatto che una parte corposa di queste figu:l:e im-

portanti dello Stato girassero intorno alla figura di Gelli, intorno 

a questa loggia, non l'ha fatt~sospettare? 
'._ ... 

SALVINI. Potevo essere uno sprovveduto o uno geloso ••• 

CRUCIANELLI FAMIANO. Cioè lei è uno sprovveduto? 

SALVINI. O uno geloso di. lui, perché a me non si rivolgevano. 

CRUCIANELLI FAMIANO. A maggior ragione lei doveva avere di sospetti. 

SA~INI. Ea, che ne so? Ci sono anche compagoi del partito che mi conoscevano, 

perché non venivano da me e andavano da lui? 

CRUCIANBLLI FAMIANO. E questo se lo poteva chiedere. 

SALVINI. Me lo sono chiesto e lJlè lo chiedo ancora, ma non ho avuto una rispo-

sta io e non glie/ia posso passare a lei. 

~ CRUCIANELLI FAMIANO. Comunque ora vorrei arrivare aX delle questioni più speci

fiche, in modo tale da arrivare anche ••• Lei ha citato questi rapporti 

tra Gelli, il mondo politico e finanziario e sarebbe il caso che noi 

cominciassimo ad approfondi:tre questi rapporti ••• 

SALVINI. lo non ••• 

;><'CRUCIANELLI FAMIANO. No, :io le dirò delle cose che lei ha già detto in modo anche 

da avere nel prosieguo dei lavori della Commissione delle indicazioni 

preCise. Lei ha dichiarato alla Procura di Firenze che consideragva 

Gelli una persona t.bilissima. cupaciuuimu. o oosi vit. e che t.vevu. infi-

niti amici tra cui lei testmalmente ha detto Andreotti, Pinoli e 14a-

riotti. 

PRESIDENTE. E Lagorio. 

CRUCIANELLI FAl4IANO. ](Poi arriviamo a Lagorio. Poi dice: "La sua casa è freque!! 

tata da al ti gaaerall![i" e così via. Quello che le vorle's,i chiedere è co-

sa lei ~a nei confronti di questi primi nomi che le ho fatto, cioè 

quali fatti concreti di questo rapporto tra Gelli e questm personalità. 

$ALVINI. E' difficile perché lo affermava lui. C'erano ... 
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~. Per quanto riguarda lI!ariotti~ l 'holidetto, l 'ho visto a diverse 

feste lì in casa Gelli, nuziali ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei ha Ilflato anche di Lagorio. 

SALVINI. Lagorio aveva conoscBIlza, lo sapevo anche da Lagorio. Sicuramente 

Lagorio non è un massone e non era un massone, ma che lo cono-

sceva sì, questo lo so. 

P.lmSIDENTE. Quando lei dice che Lagorio non eraua massone, esclude che fowe 

SALVINI. 

della sua loggia o anche che potesse essere della loggia P2~ 

No, nO,anche dellaP2. Ne abbiamo anche parlato, perché siamo amici, 

M eravamo perlomeno prima che fosse ministro, eravamo amici e ne abbiBi 

mo anche parlato e lui mi ha sempre detto che non avrebbe capito 

l'anartenenza all'associazione. 

ACHILLE OCCHETTO. Quando lei esclude che qualcuno faccia prte della P2, al contra-

rio vuol dire che .fa bene chi fa parte della P2? 

2.....oJlDiD: 
FAM$IANO CRUCIANELLI. Lei non può continuare a dire ogni volta i~ lo escludo, per-

SALVINI. 

ché lei era a conoscenza diretta ••• 

Posso escludere, ma avendo visto questi altri nomi, avendoli visti 

soltanto, e son passati quattro anni, in elenco, non mi sento di af..,~ 

~mare sotto vincolo quelli che erano. Posso dire quelli che non 

erano, se lo so. ~ ~esti quattro nomi che ha fatto, tre non erano 

sicurament e. 

FAMlNjb CRUCIANELLI. Comunque, al di là della P2, io le stavo chiedendo dei rap-

porti poli ti ci, indipendent ement e dall' appartenenza o meno alla 

P2 ~ uomini politici ••• Lei dice che ~ è a conoscenza diret~ 

ta, quindi~ non per sentito dire, che Mariotti e Lagorio avevano 

unmpporto ••• 

SALVINI. Io ho detto ••• ~uardi~ può essere di aiuto questo: io ho detto 

che quell'elenco non co~sisponde sicuramente alla forza che ave~a 

il Gelli, che EraiWt di un trecento, trecento.,..cinqua:ta persone. 

ALDO RIZZO. Nel 1978? 

SALVINI. Non credo che andasse molto più in su. Quei nomi che non ci sono, 

non ci sono. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ecco, ma al di là di questo, adessd io leFtavo chiedendo 

altre cose, questa è un'altra questione. Le SOX chiedendo i rappor-

SALVINI. 

ti tra uomini,~ diciamo, autorevoli j e Gelli, indipendente

mente dalla loro appartenenza alla loggia P2. 

Quindi, lei ha detto, edf10 vorrei farli tutti/appunto 

per essere obiettivo, lei ha detto sino ad ora che lIIariotti e 

Lagorio lei è a conoscenza diretta dhe avessero un rapprto comun

que di conoscenza con Gelli. 

_ Un rapporto ••• 

F.AMIXREO CRICIANELLI. Diconoscenza, un rapporto di conoscenza. Andreottm e 

Piccoli? 

SALVINI. Piccoli Ha sempre detto in tempi antichi e recentemente parlava 



sempre di Andreotti. Notra un uomo da millantare, pelÙ io non ho 

assistito, l'unico documento che ho visto è una fotografia di Peron 

che abbraccia Andreotti e Gelli. La vidi quand'O la fellero. Poi io 

non ho mai assistito ai loro incontri,io non 10 posso ••• 

INTERRUZIONE. Alle fClte nuziali non c'erano? 

SALVINI • No, loro due non c'erano. 

. l'AHlAtlO 
r,;me CRUCIANELLI. Cioé non li ha ihai visti insieme. 

SALVINI. 

Lei ha sempre dichiarato alla Procura di Bologna, al 

giudice Vella,se non sbaglio, che, per lo meno così lei ha detto, 

che le risultava, ed anche qui ~ovrebbe spiegare poi questa cosa~ 

che il Presidente Saragat è stato ospite della riserva di Gelli. 

Ecco, quClta cosa lei dovrebbe specificarla. 

lo non c'ero, perché non sono un cacciatore e non ho 1'n.:U. qmmazzato 

un uccellno, ma dico però che Saragat è stato nella riserva di cace 

eia •••• Lo dicono tutti. 

FALlI ANO CRUCIANELLI. Le volevo chiedere se lei ha iniziato nel 1974 il capo del 

SID Miceli. 

SALVINI. Sì. 

FALIIXAO CRUCIANELLI. Lei queste~ cose le ha già dette, che doveva qualificarsi co-

SALVINI. 

me dottor Firenze, quando ••• 

Una scena curiosissima, perché lui, gentilmente, mi invitò a vedere 

la sede dove lavorava ed io ci andai e durante ••• eravamo insieme 
J 

mi· disse: se lei avesse bisogno di me e non mi passano al telefono, 

dica di chialllr'Si dottn Firenze eli: di volerc.il professore. A me 

sembrò un po' strano anche dal punto di vista della politica strate-

gica con un individuo, dato che io ero professore e dovevo diventa-

re il dottlD17 Firel1l?le e lui doveva eSGere ••• No.roi dice mai un titolo 

superiore ••• Però io ne risi con il mio se~etario, perché non sono 

persona che ricordi quest~ cose. Figurati se io me ne ricordo di quei 

sto •. E non ho più visto il generale lIiceli, ~j poi, ha fatto anchE 

scelte pditiche non tanto •••• 

GI.MtJ;'AOLO ItlORA. Ij desidero che<l~int errompa qutto int errogatorio per le ragioni 

che lei conosce, Presidente. 

PRESIDENTE. Ho già chiarito il problema. Onorevole Crucianelli lei può concluderE 

escludendo, per cortesia ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Questo punto sono solo connessioni logiche ••• Aì:\5li hanno 

più a che fare ••••• 

I.iJ.AlIIPAOLO MORA. Poi ci chiarit-à come ha avuto questi verbali segreti. 

PRESIDENTE. Ho già pregato l'onorevole Urucianelli di non continuare ••• 

FALlIANO CRUCIANELLI. Volevo chiedere in quale loggia era stato iniziato lJiceli 

ed i suoi rapporti ••• 

SALVINI. I miei rapporti si limitano a questo incontro di cui lei Ila riferito. 

lo non ho più visto ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Dei rapporti tna. l'attuale onorevole ù1iceli e la P2 lei non 

è a conoscenza? 
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SALVINI. No, no. lo non ho più Visto l'onorevole Miceli dal 1974. E' molto 

risibi1e pensare a me assoldato da qua1clllÌIZ dello spionaggio, sareb

be come Gigino 10 spnne, quello napoletano che 10 sapevano tutti. 

lo non ho segreti con nessuno. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quando de1egp Gamberiw. ai rapporti con l.a massoneria inter-

nazionale, se Gamberini l.e pallÒ mai di rapporti con la CIA. 

S~L. 
r ·VINI. No. Però i rapporti irternazionali li ho sempre tenuti io direttamen-

te. 

ALDO BIZZO. lo ritorno per un momento agli elenchi che sono stati rinvenutt 

nella Villa di Ge1li. Lei èrtato Gran l.laesto fino al novembre 1978, 

se 'non erro. Vo=ei sapere come lei k fa ad escludere che certi no-

SALVINI. 

ALDO RIZZO. 

SALVINI. 

ALDO RIZZO. 

SALVINI. 

minati Vi pot euano ritrovarsi effetti vament e iscritti nella loggia 

di Licio Gelli. 

Sedondo: se/~Ueg~ng~Rativi son nominativi di persone 

che erano iscritte a11a:'''''1,oneria. 

Terza domanda: se lei riesce a dare ~giustificazione 

al fatto che Licio Gelli provvedeva a distinguere gli iscritti con 

riferimento al.l.e funzionm istituzionali dforo esercitate. 

Mi sembra già di aver risposto più v.ol.te a queste cose, ma 

riqondo ancora vol.entieri ••• 

Proprio con riferimento al.l.e sue risposte: l.ei eslude in t el'llini 

dicert ezza che certi nominativi potesseIV effettivamente far parte 

della l.oggia di Licio Gel.li. lo le chiedo:' se l.ei ~ stato Gran 

hlaesto fino al. novembre del 1978, come fa ed escludere che negl.i 

anni '79 e '80 e '81 possa esserci stato il recl.utamento? 

Perché questi personaggi cui ho fatto riferimento li ho visti 

nel.l.e l.ogge, l.i vedo nelle lo~ge, non sono andati Via dalla legge 

e non possono essere a memoria del. Gran Maestro. Hanno continuato 

a far Vita di loggia, li conosciamo tutti e sono lì riportati. 

L'altra domanda era: che giustificazione lei sa dare al. fatto che 

abbiamo rinvenut o degl.i el.enchi per cui i nominati vi degl.i is cri tti 

al.l.';Oggia erano di visi:in bas e al.le funzioni :iati tuzionali ~l.oro 

IIZlf'Qddrlfinoc: esercitate? Ge=-ali messi insieme, magistrati, am\.Cij3cia-

tori e v:"" dicendo. 

" Io non ho mai Visto questi el.enchi, non l.i/lfi~ visti io personal-

mente. Non è che non me ne ricordi, non li),}~sti. 

HA~~_ . 
~ VENENZI. Sol.o due domande. La prima: se, converdando con Gel.l.i, avesse 

SALVINI. 

saputo che questi aveva dei rapporti con l.' onorevol.e Emo DaJli..4L 

e con ±l. 'onorevol.e Egidio Carenini x.(, I,\t d8.ll\; questi sapesse i 

rapptnrti· cheeiili:i;o.vevano con l.'onorevol.e Bisagl.ia. 

Se non va troppo in profondità,posso rispondere, nel. senso che 

questo è avvenuto quando n01ero più Gran Maestro però sox èhe 

Emo Danesi vol.eva entrare nel~ istituzionf. e poi ho saputo dagli 

el.enchi, come 10 avete saputo voi, che era entrato q~do io 

non ero più Gran Maestro. 

(tuel. Carenini cui fa riferimento io non lo conosco 



neanche come nome, 'quindi, non posso rispondere. lo non ho mai 

conosciuto neanche Emo Danesi. 

MARIO VENANZI. E' un toscano, però, di Livorno. TnllÙO più,poi, che il Mino Peco-

SALVINI. 

M4IlIO VENANZI. 

, ,SALVINI. 

lIARIO VENANZI. 

S,AWINI 
,Hii. ' 

, lWUOVENANZI. 

SALVINI. 

relli, sulla sua rivista, intitolava anche che la faccia di Emo 

Danesi non costituisce ~to. 

Lei dianzi ha detto che Licio Gelli nel 1977, secondo 

semestre, l~ avrebbe detto che era venuto - le sue parole precise 

il momento di riaprire la P2 come loggia regolare. Le chiedo: per-

ché? Lei prima ha dato una risposta: era un diritto perché chiesto 

da nove fratelli o~ più. 

No, la ~iapertura veniva ~hiesta dai fratelli della loggia; io poi entrai 

nella fase di nessun potere perché avevo indetto le elezioni ed è scivol.-

ta al nuovo Gran 'Maestro. In realtà ... 

Ma lei ha detto nel secondo semestre del 1977 e quindi era ancora ••• 

Nel secondo semestre del 1977 lui aveva gi& intenzione di riaprire la log-

gia normale, alweno COMi diceva. In realt& queKto è Ktato concretizzato K~ 

lo nel marzo del 1981. 

D'accordo, ma le chiedo perché nel 1977 Licio Gelli voleva riaprire la lOK 

gia sia pure sotto forma regolare. Avr& anche detto il perché, alweno spe-

1"0; dica. si o' no. 

Era'sempre una mia insistenza quella che lui dovesse riaprire la loggia e 

normalizzare la situazione. Forse sembrò che in quel momento la situazione 

fosse tale da poterlo permettere. 

E io rispondol perché? Quali erano gli elementi che innestavano anche que-

ata sua implicita wdesione, oltre al fatto di non perdere ••• 

lo questa cosa la volevo; era lui che rinviava sempre. 
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llARIO VENANZI. Le chiedo perché nel 1977 ~i è ~entita questa esigenz~, sollecit~t~ d~ Ge~ 

li, di poter ri~prirel .. P2 demolit .. nel 1974. 

SALVINI. Non glielo 80 dire, non lo 80. Perché me lo chiede? 

llARIO 'VENANZI. L 'h .. detto ,lei. 

SALVATORE ANDO ". Professor Salvini, le farò alcune domande alle quali può rispondere con un 

sì O con un no: ai tr .. tta di elementi di fatto che vanno verific .. ti in po-

aitivo o in neg~tivo. Dopo la demolizione della loggi~ P2, lei si è trov~ 

to di fronte .. dei brevetti do. siglare e quindi brevetti siglati Gelli-So.l-

vini? 

SAL VINI. ' N o. 

SALVATORE ANDO'. Non ne esistono? 

Esistono do.1 1977, d .. quel momento del 1977 in cui si ero. deciso di riapri-

re l .. loggia e io siglai un nuwero di tessere corrisponr'ente .. 110. forza. E' 

per questo che dico che non er~o più di trecento. 

SALVATORE ANDO'. Quindi SODO trecento brevetti firmati Gelli-Salvini. 

, SALVINI. No, firmati solo S .. lvini. Nelle promesse Gelli li .. vrebbe firmati solo do-

po lo. ri .. pertura della loggia. 

~ONDO RICCI. Non erano utilizzabili? 

SALVINI. Con lo. mio. firma sì, m .. non potevo. firmare il ~laestro Vener .. bile di una 

loggia. ancora. aospesa, perché non erta. Maestro Venerabile. 

SALVATORE ANDO'. Quindi sono solo .. suo. firm ... 

SALVINI. Se poi ce l'ho. messa, io ••• credo di averne viate dailltre saggi" alcune che 

recano anche la sua firmac 

~iATORE ANDO'. E' abusiv~? 

SALVINI. Si. 

SALVATORE ANDO '. Lei ha avuto r .. pporti di affari con Gelli o comun'lua è stato tramite utile 

per lei, per suoi rapporti di affari? 

SALVINI. Llai. 

SALVATORE ANDO'. Come spiega - mi riferisco in particolare a rivelazioni giornalistiche, s~ 

conda metà del 1976 - che, quando si cominciò ad iudagare sulla natur .. re~ 

le della loggia P2, lei venne coinvolto in una iruruagine cOillple~sivamellte 

affaristica della wassoneria con particolare riferimento al secondo perio-

do del suo. governo e, con riferimento a. tali fatti o u.lla. rappresenta.zione 

che ne dava la stamp ... non vi furono da porte sua tentativi di distingu~z~ 

di separare comunque la sua iwmagine da quella di Gelli? Lei avrà presenti 

anche dei resoconti abbastanz .. dettagliati in ordine a questi rapporti pu~ 

blicati da alcuni settimanali. 



SALVINI. Sì. 

SALVATORE ANDO '. Non hanno avuto una smentita. 

SALVINI. Ho cODstatato - non so se 10,avete cOydtatato anche voi nella vita - che 

querelare è una cosa impossibile e spesso rispondere vuoI dire dar fuoco 

ad una polemica che non si arresta pi~. lo, da parte mia, anche per conai-

glio di .. lcuni amici che stim .. vo, sono st .. to zitto. Del resto, dipingere 

me come affarista - chi vive nella mia città credo che possa informarsi -

è completamente neg .. tivo, perché io vivo sul credito delle banche, sul de-

bito ve.rso le banche nelle mie .. ttività.. Non sono una ~ersona ricca • 

. SALVATORE ANDO '. Tuttavia quest .. c..wp..gna ai .. ppunta ••• 

SALVINI. Le peraone che si occupano di queste cose fanno mili .. rdi, no? 

SALVATORE AND0'; ••• su un periodo ben preciso del suo governa,' il secondo, perché ,nel pri-

mo periodo non vi furono tentativi di questo tipo. 

SALVINI. Ho detto, rispondendo all'onorevole Bozzi, che ho .. vuto la fortuna di gode-

re di m..ggioranze impressionanti, d .. l 10 .. l 90 per cento dei voti, ma mi e-

ro scelto venti .. vversari e non di più che ho.nno fatto un .. professione del-

la loro vita, quell .. di linciormi in tutti i metodi. Anche cose di buono, 

poche, ho f .. tto, come il riconoscimento inglese, l'unific .. zione con Pi .. zz .. 

del Gesù; vengono piuttosto d .. te .. qu .. lchedun .. ltro oppure commentate; tu~ 

to bene, tutto bene; .. Imeno in questo articolo sembro bravo, ~o, in fondo 

c'è scritto: e così lui credeva che ••• 

SALVATORE ANDO '. Lei h .. fatto qu .. lche nome in o,rdine .. i rapporti importanti_ che Gelli intr .. ~ 

tenev .. con questo o quel person .. ggio. I cowmiss .. ri successiv..wente l'hanno 

,invitata ad approfondire la natura di questi rapporti e lei ha citato anche 

Tassan Din. 

SALVINI. Questi rapporti li sapevo, non li vivevo; poi è un mondo in cui non ho nea-

suna pres .. e quindi non ho neanche un .. memoria p .. rticolare. Ho detto T .. ssan 

Din perché l'ho visto .. 1 .... trimonià se"pre seduto .. ccanto .. Gelli. 

SALVATORE ANDO'. Er .. un .. notizia, dicio.mo così, solo nuzi .. le, un .. memori .. nuzi .. le. 

SALVINI. Er .. sempre lì. Sembravo.no due innamorati. 

SALVATORE ANDO'. Al matrimonio? 

SALVINI.. Sì. 

SALVATORE ANDO'. Ultima domanda; lei h .. fatto riferimento, non riuscendo a precisare meglio 

se non attraverso l'indicazione di .. lcuni persono.ggi, ad una sorta di 8i8t~ 

ma composito di Gelli, o diretto da Gelli, con riferimento ai rapporti con 

i partiti e, per quanto riguarda le sue esperienze di autorevole ~ .. estro V~ 

nerabile della massoneria toscana, ha fatto riferimento anche ad un suo si-
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Btema di rapporti con rappresent~ti partitici. Operavate nella stessa area 

geogr~ficA, nella stessa giurisdizione wassonica? l1i scuai l'improprietà di 

linguaggio. 

SALVINI. Direi di no. 

SALVATOR~ ANnO'. Non vi sono mai stati dei Bi~temi o d~lle situazioni di concorrenzialità 

tra i due sistemi di collegamento partitici? 

SALVINI. Non vi erano né contra.sti né desiderio di scwnbio di informazioni, di col-

laborazioni. Vivevo nell'UJlIbito socialista, lui viveva nell'ambito di altro 

partiti. 

ANDO' SALVO.Ma lei ci ha dato delle notizie abbastanza articolate sul sistema 

partiti co di Gelli, un po' meno sul suo s~stema partitico. 

SALVINI. Hon so se si può parlare di sistema parti tico del Gelli. 

ANDO' S~VO. Complesso di rapporti afferenti a partiti. 

SALVINI. Non so se poi gli intere'ssasse particolarmente il partito o l'uomo. Non 

credo che avesse delle visioni politiche. 

ANDO' SALVO. E con riferimento, invece, alle logge di cui lei si occupava2, per 

(lJ.lanta..-ri.,-uarda . questi rapporti con i partiti? 

SALVINI. Ci eono tanti uomini politicii iscritti nelle logge massoniche italiane, 

come in tutte le altre logge del mondo, ma sono rapporti di amicizia, di 

affetto, io mai mi permetterei di dirle "Voti per quel capo corrente o 

per quell'altro", sarebbe uno scavalcamente dei miei ,compiti e poi lei 

non mi seguirebbe. 

Il N 1:10' 
~, SAnVO. Lei non ha passato nessun rapporto a Gelli in questo senso? 

SALVINI. No, mai. 

VALORI DARIO. Vorrei fare due domande molto semplici. La prima è ~~ una ri-

chiesta di chiarmento da parte del professar Salvini, se questi ritiene 

di potermelo dare. Egli ha detto:~ih"Dopo l'esplosione ci fu un di 

sori ent ament o ~ •• 

SALVINI. Che io non ho vissuto perché allora ero sospe/so. 



VALORI DARIO •• ~.Se fossi stato allora fran ~estro, se avessi avuto in mano io 

la situazirme avrei tenuto un diverso atteggiamento". Ora io vorrei sap~ 

re, per lo. sua con~oscenza della P2, per lo. sua conoscenza di Gelli, q~ 

le sarebbe stata di fronte a questa esplosione ±ìxx la diversità di atte~ 

giamento, in cosa lBi ritiene che si potesse fare qualche cosa e perché 

si sarebbe dC)vuto' fare qualche cosa di di verso per evitare questo diso-

" , rientamento. 

SALVINI. Non so se mi posso permettere quetta affermazione ma io non penso che sia 

stata molto generosa l'azione che è stata fatta contro i 964 circa nomi 

che sono apparsi. Subito sono stati messi tutti al bando senza la minima 

indagine, senza che nessuno xsi ponesse il dubbio se fossero veramente 

iscritti o no; e poi, come ho detto prima, una associazione a delinquere 

tra 964 persone bisogna che ci sia nello statuto, perché è difficile pe~ 

sare~ che 964 collaborino insieme per delinquere. lo spero che non abbia 

delinquito nessuno, spero che dopo tutte le indagini venga fuori che non 

ha delinquito nessuno, ma credo che saranno state tutt'al più una decina 

di persone: 964 persone sono state messe, invece, in condizioni dispera-

te. lo ho visto gente che ritengo innopente che aveva perso il posto, 

che non sapeva che dire in famiglia, che.non sapeva che fare, mi sembra 

che si sia un po' calcata ma mano. 

VALORI DARIO. Lei ritiene che sia stata responsabilità di Gelli averli messi in 

quetta condizione o di chi altro? 

SALvnu. Penso che sia stata responsabilità di Gelli averli messi in questa co~ 

dizione però, d'altra parte, penso che un gran maestro doveva difendere 

questi personaggi o per lo meno cerCEre di assicurargli una giustizia 
non so cfme dire. 

più immeliliata,Non voglio con questo criticare nessuno. 

VALORI DARIO. Vengo alla seconda domanda, anche questa molto semplice. Lei ha 

parlato di un fatto che è stato importante, credo, nella storia della 

massoneria italiana: la unificazione tra Piazza del Gesù e Palazzo Giusti 

niani. Ora sono state avanzate delle affermazioni a questo proposito che 

possono poi indurci ad approfondire l'analisi sulla P2, in altri termini 

è vero o non è vero che questa x unificazione è stata patrocinata da el~ 

menti inglesi e lIIIIlericani à:l.è vero o non è vero che alcuni personaggi 

citati in memoriali contro di lei - memoriali che eBistono e sono stamp~ 

ti - appartengono alla eIA ed avevano il compito di unificare la masson~ 

ria italiana per determinati fini politici di carattere internazionale 

- e qumsto poi sarebbe iA legame con tutta l'atti~ità di Gelli -? 

SALVINI. lo l'unificazione con p Piazza del Gesù l'ho vissuta giorno per giorno 

e il mio lavoro è stato con il 50vrano ~ran ~ommendatore del rito scoz~ 

zese Picardi e con il fran §egretario jclni..evano, i quali tutt~ra sono 

in forza alla maesoneria italiana, e poi da ultimo si inserì un 'Iran 

kl.aestro nominato per l'occasione - perché loro non l'avevano - in modo 

che avessi un contraltare, che era un certo Bellantonio. L'ho vissuta io 

e l'ho fatta io questa unificazione, bene o male: saranno stati circa 

duemila fratelli, un centinaio di logge, era però per noi importante av~ 

re la sede storica di Piazza del Gesù, avere i sigilli, le bolle e ~tti 
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IALVINI. 

i documenti storici che loro liCVevano in IIIilllb • Non me ne pento nel senso 

degli acquisti, perché levate quelle coperture che avevano e che poi si 

sono dimostrate deleterie - intendo parlare di Spagriolo e di Sindona 

gli altri fratelli sono meravigliosi, direi che quelle logge erano forse 

migliori delle nostre, erano dei fratelli veramente preparati e affettuosi. 
)'< 

Vengono sempre imputate a qualcuniiltro quelle poche cose buone che ho fa! 
I 

to: il riconoscimento inglese l'ho fatto io, ho faticato, l'ho realizz~ 

< to tutto io: no, viene appioppato agli~;" e a me capita per caso di d~ 

ver firmare il documento. Ci sarVanche un momento nella vita in cui v~r 

rà x fuori la verità. Sbagli ne ho fatti tant~ ma credo che ne avrebbero 

"'" fatti molti. 

CECCHI ALBERTO. Vorrei anzitutto aggiungere ~v~he cosa ad una domanda che è st~ 

ta fatta proprio adesso dal senatore Valori. Il professor Salvini ha 

escluso che vi sia stata una inteferenza, diciamo, ~i comunioni massoni 

che di altri paesi nelle vicende della massoneria italiana. lo vorrei 

essere più preciso: lei sa che questa questione è stata posta particolaE 

mente in relazione ad alcune persone che sono state nominat~vamente indi 

cate, una è quella del signor Bruno G~gliotti, successivamente deceduto, 

mi sembra, che sarebbe stato parte notevole nell' intervento della masson~ 

ria degli Stati Uniti d'America nelle vicende della riunificazione della 

massoneria italiana. 

SALVINI.Questa di Gigliotti, alla quale l'onorevole Cecchi si riferisce, è una 

unificazione precedent~,~ avvenuta quando io ero eemplice maestro 

venerabile, nel 1961-62. 

CECCHI ALBERTO. Un'altra cosa che volevo domandare è relaviva ad un altro perso-

naggio che è stato chiamato in causa e il cui nome, se non sbaglio, è 

apparso tra i nomi delle persone che erano comprese nella prima lista 

della P2, quella che fu consegnata ai giudici fiorentini, parlo natural 

mente di Vanni lUontana. 

< In/questo 
SALVINI. Mio caro amico e non amico del Gelli. kK±~ libro è stato scrttto 

"grande amico del Gelli":Vanni lilontana si è sempre rifiutato di avere 

un contatto con Gelli ed è un grande amico mio. 

CECCHI ALBERTO. 1uinteressava sapere, però, se questa presenza di questo perso-

naggio, che se non sbaglio era un dirigente di una loggia massoni ca di 

New York, nella lista della P2 era un fatto regolare e ~ non era stato 

rilevato da nessuno come fatto non naturale. 

Le P2 a quel tempo era una loggia che figurava nel Panta~raf 

quindi lui poteve parteciparci,però Venni Montana non ha mai 

avuto cariche nella massoneria dPllaloggia di New York dove 

inveCe è stato un sindacalista molto apprezzato e ha molto 

SroziO nel partito democratico per cui mi è stato utile ne1l6 

avvicinare i personaggi del partito,ma è grande amico mio,è 

stato anche mio oapite.Questo invece,sul libro,è appioppato 

a Gelli che non l'ha mai voluto conoscere. 



ÒECCHI. 

SALVINI. 

A queeto punto avrei da fare un a1tro tipo di domanda,dopo aver 

riepi10gato un pochino 1 termini in cui è atata posta fino a 

questo momento 1a questione de11a va1utazione de11s portsta. 

de1 signif1cato,de11a presenza di Ge11i ne1 vertice de11a 1oi? 

gia P2 a de11'impronta che veniva data a11'attività da11a 10~; 

gia P2 da perte di Gelt1i.;I1 prpfessor Sa1vini dice di non aver 

mai avuto sospatti che 1ì vi fosse qua1siaài forma di pravari= 

cazione o di attee~iamenti cha comunque foasero riv01ti a me t; 

tere in discussione 1a 1ea1tà nei confronti de11'ordinamento 

de110 Stato ita1iano. 

Rie.pi10eando vorrei dire che ci sono stati a1meno 

a1cuni esponenti de11a massoneria che questi sospetti 1i hanno 

avuti e 1.i hanno segna1ati, e 1i hanno aegna1at1 anche a1 pro; 

fessor Sa1vini •.. tIi pare ormai che queato sia assodato; a1 tratta 

di Accornero,s1 tratta di un gran maestro agg1unto.se non sba; 

g110,Br1cchiisi tratta de1 suo segretario,Sambuco,s1 tratta 

di due dirigent1 de11a massoneria,Sinisca1chi e Benedettj(pei 

confronti dei qua1i addirittura è stato aparto ~n,procedi-

mento perchè avevano interpe11ato su queste questioni,credo, 

un pò bruscamente i1 gran maestro in csrica). 

C'è,ee non sbag1io,une contestazione de1 Consig110 

de11'Ordine maesonico de1 gennaio de1 1972 contro 1a dec1sion~ 

che era stata~sunta da parte de1 gran maestro Sa1vini,di ga= 

rantira e rinforzare 1a segretezza ed i1 carattere occulto 

degli appartenenti a11a P2. 

C'è un rspporto de1 Ministero de11'interno de1 9 

ottobre 1976 in cui si denuncia un v01"tantino che Ge11i e 1a 

P2 avevano fatto circ01sre invocando misure autoritarie da11a 

Democrazia Cristiana prima delle e1ezion1 p01itiche de1 1976. 

Tutte queste cose non avevano porteto a far ineorgere nessun 

sospetto che si fosse di fronte a tentativi di prevaricaZione! 

Poco fa il professor Salvini ci ha pa~1ato de1 genera1e ~in; 

ghelli e di suo flelio,ed è noto che questi sono stati invia 

schiati nella vicenda dell'anonima sequestri:ellbene,queste 

due persone erano o non erano tra i dodici che hanno parteci= 

pato a11a fondazione de1la nuova P2 ne1 1975?NelIlllleno questo 

fatto ha fatto sorgere a1cun. sospetto? 

Lai è m01to abi1e.I due facevano parte,nel 1975,de11'elenco. 

ma 10 scandalo sul giovane Minghe11i sooppia nel 1976,quando 

Minghe11i chiese l'appartenenza a11a 10ggia non c'era anoora 

10 scandalo.Lo acanda~o avvenne nc1 1976,a noi 10 abbiamo aUm 

bìto in p1eno,e dopo 10 sono rimasto meravi,1iato ne1 sapere 

che hlinghe11i è stato proaci01to in istruttoria.lo non ao 

423 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione aUegata 
alla relazione conclusiva 



424 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva 

CECClII. 

SALVINI. 

se sia vero o moon sia vero,perchè i fatti non li aeguo,ma 

per noi fu un lavoro veramente stressante. 

Per quanto ri~uarda Siniacalcbi ed anche Benedetti, 

oredo che in qualunque partito sareste rimasti colpiti nel ve_ 
e~ 

dsre il tipo di attacco ohe veniva fatt~ermazione ohe ai 

sarebbero rivolti ai giudici profani,cosa ohe hanno regolsrmen

te fatto.lo non credo cha in' uno dei vostri partiti sia ammis-

sibile che un iscritto faccia un attacco di questo tipo e di. 

ca di rivolgersi ai giudici e non ai probiviri del partito ste! 

sOjcomunque il processo fu aperto per questo,ed in esso venne-

ro coinvolti anche quelli che avevano partecipato al golpeà 

del 1875 all'interno dslla massoneria,tutti i firmatari,e an-

che Gelli.Solo che l'avvoceto di Gelli,nel processo dimostrb, 

disse,prima di tutto che io avevo perdonato coloro che avevano 

complottato contro di me alla ffran loggia nel marzo del 1975, 

e poi che ielli,dopo,non aveva più fatto azioni contro di me. 

Il tribunale(io non ho partecipato,e neanche assistito)gli 

dette una censura,o qualcosa del genera,mentre gli altri ven= 

nero eapulsi;perb,sempre con questo criterio,io ho conceaso 

la graZia a tutti gli eapulai che me l'hanno chieata,ma Benem 

detti e Siniscalcbi non me l'hanno chiesta. 

Quello che voglio ferle notare,è che è strano capire 
Cr. ...... ~ 
~ subito dopo che io ho demolito la Loggia P2,nella oaaa di 

Napoli ci vada proprio Benedetti che era colui che dOveva esse-

re il prinCipe di coloro che si opponevano a Gelli,e come ci 

vada 11 gran maeatro aggiunto Bl'icobijil nemica del Gdl1 Va 

in casa di questo dottor lIapoli,che io non conosco,a fare la 

congiura contro di me che,anche se fosse stata vera,mi inde-

boliva nel momento in oui io intraprendevo un'azione di forza 

nei riguardi della P2.Po~rei anche dire,ma non bisogna mai di. 

re le cose delle quali non si hanno prove,percib non le dico. 

~ensate un momento a questo Benedetti,anti Gelli, 

che nel momento in cui io ho distrutto la P2.YB a firmare un 

documento che mi indebolisce,assieme el Gellijse non lo stima_ 

va,non doveva firmare con lui,no?Politicamente non è coerente, 

ci sono molte oose che sfuggono alla raZionalità, questo m1 

pare abbastanza evidente. 
è stato 

Un'ultima domandal~ acoennato pooo fa alla questione dei 

rapporti tra la P2 e il mondo economico-finanziario.Vorrei 

sapere se al professar Salvini risulta che dirigenti della 

P2 avevano assunto responsabilità direttive in alcune banohe, 

e in perticolare in alcune banche della Toecana.Non m1 riferi

sco aoltanto al Banco Ambrosiano,ma anche al Monte dei Paacbi. 

alla Banca Toscana ed alle vicende che hanno caratterizzato la 

vita di questi istituti bancari. 

lo il direttore della Banca Toscana lo conoscevo,non solo,ho 

sempre parlato bane di lUi,non so se il parlar bene che ho 

fatto io abbia avuto,o meno,influenza sulla sua nomina.Comun_ 

que s~no stato ztB%XX ricompensato,perchè lui è andato s dire 

che io gli avevo datto 41 andare nella lo~g1a di G~~li,mentre 



OCCHETTO. 

SALVINI. 

l'RESIDENTE. 

SALVINI. 

PRESIDENTE. 

.8ALVINI. 

l'RESIDENTE. 

RICCI. 

caso mai 
tutti sanno benis.simo che a Gelli iol/gliali portavo vis,non 

che xgliali portavo. Questa fu una affermazione telmente assur-

da •• a volta si va proprio nell'irrazionalel 

Quindi c'era questa loggia di Gelli? 

Per noi non c'era. 

Il preeidente del tribunale che ha fatto il proeesso a Galli, 

chi è stato? 

Oomunque il proceSilo è in mano alla mac1stratura.Se lei nell'aj 

punto c~e ha predisposte lo mette ••• 

E' una notizia ohe volevo avere subito.Oorona o O~~leo.che lei 

si ricordi? 

Ah quest'ultimo?Questo .e lo ricordo,aennb sarei uno svanito I 
~ 

era ~rleo.1'erb ~ vive a Oagliari,è uomo di Oorons. 

Si,si,erazie. 

lo vorrei richiamermi un momento,onorevole presidente,alla 

questione degli elenchi,e4 in particolare alle domande che 

aono atata poste dal COllega ll1zzo pooa fa •.. 

Negli elenchi ohe sono etati posti a disposizione dal 
. .~. 

Jsrlsmento,la data più antica-dato che è citata una data di 

inizio_in una caeella-di preaumibile ieorizione alla Loggia 

1'2 è il 1977,cite semplicemente l'anno.QItire 

e±ta sCISiFJ.;j,,,emQJato ]'1AftO. Questo per tutti gli iscritti. 1'0i c'è una 

serie di date più recenti che sono state acquisite attrave~so 1'inizia 

tiva dell' autorità giudiziaria di lililano. 

Nel 1977, secondo quanto lei ha dichiarato, la loggia 1'2 era 

sospesa, cioè era stata demolita quella antecedente ed era stata co-

stituita que11a nuova secondo un sistema che la equiparava alle altre. 

60 
Successivamente anche questa era stata sospesa; aveva circaY.]D iscrit-

ti. 
SI'II."II'II 

-':r1f.Htt. Si era ]!Iw:tEEFFEJ!f~ autosospesa. 

RICca:x WLìONDO. Si era autoso!.lpesa e non aveva ripreso l'attività. Dagli elen-

chi Estessi risulta che una serie di persone - ma una serie notevole, 

imponente - hanno come data di inizio dell'iscrizione all'elenco date 

successive al 1977. Llolti hanno a:wmesso 1a loro iscrizione ed appart.!!, 

nenza alla 1'2 in date successive, appunto, al 1977; esistono prove 

documentali dvversamenti effettuati, di tessere consegnate e cosi via 

quindi: in parte ammissioni, in parte prove documentali, eccetera. 

Questa è la premessa con cui io voglio riportarla, professore, 

a quella che è stata la sua valutazione degli e1enchi di cui si tratta 

e le faccio eemplicemente questa domanda: se è vero, come sembra vero 

per cose allegate e provate obiettivamente e documentalmente, che in 

epoca successiva al 1977 il signor Gelli ha svolto un'attività di re-

c1utamento - potrebbe anche essere di r~eclutamenb di persone prece-

dentemente iscritte ad altre logge o alla stessa 1'2 -,se ~ ha perce

pito quote, se ha distribuito tessere, cioè se ha costituito una de-

terminato tipo di organizzazione,che è poi l'oggetto della nostra in-
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dagine,rispetto al~a normale attività massonica ed ai co~~egamenti con 

&:ron ~'organizzazione massonica uffici~e, mX in partico~are con i~ r-
~aestro ed i~ ~ande Oriente, questa attività di Ge~~i come si co~~oca 

istituzion~ente? 

SALVINI. Se veramente ~ui aveva intenzione e non si trattava so~o di un progetto, 

era una cosa person~e,non autorizzata. Questi frate~~i, da come ho 

spiegato, venivano presi a memoria Ferchè ~a 1'2 non funzionava e, quin-

di, non potevano fare -~a domanda al~a ~oggia. 

RI~<.I P.I'IIHO,.,~ 
ft. l BBUIGHBO. !Ila quin non c'è nu~~a di preso a memoria: ci sono documenti, tessere 

consegnate, versamenti. 

SALV4INI. A que~~i che vongono presi a memoria viene dato un attestato :g che gli 

servirà dopo per entrare in que~~a ~oggia o in un ~aggia rego~are. lo 

ho sempre detto, fino a che sono stato gran maestro, che non vo~evo ass2. 

~utamente sentir par~are di 1'2 e ci sono ~e dichiarazioni de~ mio de~e-

gato, Gamberini, ri~asciate in testimonianze giudiziarie, che i~formava 

tutte ~e persone che si presentavano che in qU-II~~a maniera ~oro erano 

dei massoni battezzati rego~armente e che avrebbero potuto adaire ad una 

~oggia rego~are quando fosse giunto i~ momento. lo non credo ••• 

RICCI~ ~ONEO. Vorrei insistem un attimo sru~a mia domanda. l'osto che fosse pr2. 

vato - diciamo~o pure in via di ipotesi, noi, d'altra parte, non abbiamo 

fortunatamente so~tanto ~a sua dichiarazione, ma tutta una serie di e~e-

menti acquisiti~~ ••• 

SALVINI. Sono i miei venti avversari. 

RICCI ~ONDO • ••• ove fosse provato che fosse stata svo~ta questa attività,succe~ 

siva al 1977,di rec~utamento, di perazione di quete, di distribuzione di 

tessere, di contatti, , insomma tutto que~~o che risu~ta daGli e~enchi 

e da altri e~ementi, come si co~~ocherebbe, come si è co~ocata questa 

even~ae attiv~tà de~ Ge~~i rispetto al~a massoneria ufficiale2 Que-

sto è i~ punto. 

SALVINI. Se si resta ne~~a categoria dei frat3~~i a memoria, qualunque frate~~o 

massonico può presentare de~~e persone ••• 

RIZZO ALDO. E si pagano de~~e quote? 
.!>j\L'l'NI 
~. E si pagano de~~e quote. 

lUCCI ~ONDO. A questo punto, cerchiamo di venire al concreto: ~ei dice "se" e 

"se", mentre io ho fatto riferimento ad attività precise e documentate; 

queste attività precise e documentate di Ge~~i, a sua valutazione, dato 

che ~ei in questo caso ~'avrà seguito certamente con mo~ta attenzione, 

sono attività che si co~~ocano come rispetto al~a massonerEia ufficiale? 

SALVIN!. Come propaganda. 

RICCI ~ONEO. Mi scusi: come un'attività ~ecita o i~~ecita? Corrispondente agli 

statuti de~~a massoneria o meno? Come un'attivmtà persona~e. di un'or-

ganizzazione personale o di gruppo da parte de~ G~~i o come un'attivi-

tà che ha - come dire? ~Iaval~o, ~a copertura, ~'imprimatur de~~a mas-

soneria ufficiale? 

SALVINI. Ogni persona può fare prome~itismo per ~a massoneria e, quindi, ufficial 

mente ~e devo rispondere che Ge~~i aveva pieno diritto di fare propagan-

da per portare i~ maggior numero possibi~e di massoni, ma ~i portava a 

memoria de~ gran maestro: questa è ~Iufficialità. Li portava a memoria 

• 
de~ gran maestro e non ~~ poteva mettere ne~~a ~oggia 1'2 perchè ~a ~og-



gia 1'2 si era. autosospes"", 

ICCI M\lI<lONDO. Qu.indi, se per avventura quetlt'attività di metturli nella loggia, 

di firmar" circol~ ••• 

lUCCI RAUùONDO. ••• sar"'b'b,, un' attività el3\1'EIlll>a? 

SALVIN!. E di cui non ero a conoecenza" Il sicuramente neanche il mio BucceBBore, 

tent'lI '\Gl'o che, quando h<lllno chiesto di. riaprire la loggia, nel marzo 

del 1981, la dOllWnda'l'hanno :t'atta i 64, una parte di. loro, non mi riOO! 

do. PBrÒ, su'bi to dalla, i fartelli a Wl.tliAo:tria. sa:t"e'b'bero paseati in qU!!,1I 

eta lo~ ma. :t'ino a. quel momento non ci potevano andare, era eOBpeBa.. 

L'fWwano sospesa. loro steBBi. 

BICCI WJ.!ONDO. CQlllWl.Cj,ue sa:t"e'bbe Btata una loggia che avrebbe dovuto avere le o .... 

rattw;-iatiche di una loggia normale? 

SALVIllI. llo:rmale. 

FONTANA ELIO. EsllllIinando i docl.1lllenti che tllLtti i parlWllentari hamlo avuto a di-

Bposizione. noi notiamo che c'è un intreccio tra. il Grande Oriente e 

la lDggia 1'2; ci BonO addirittura dei versamenti che la loggia. 1'2 fa. 

al. grande oriente. 

SALVIUI. Per ottenre. •• 

FONTANA ELIO. La. mia dollUmda. 11 questa, l ... i qui ha sostenuto che al.ouni nominati 
di una -

vi - ne ha citati anche alcuni. par eBempio. il presidentf'!S"]!ìb/pro~ 
in 

cia/ToscWJ.a. è della S\1a tltessa loggia e lo troviWllo anche nella 1'2 -

Bruno anche in vl.tre logge. Secondo lei quel' li la. strada che queeta 
poeeono essere 

COIIlIIIiaeiona ha - »11 widente che vi ~/eltri che sono nulla lista 

di Galli e. invece. =0 nelle loc;ge UlflSeonieho regolari - e villto 

che lei ha. scartato l'ipotelli.che poi la Commissione valuterà. che per 

sapere De er=o da una parte o dell'altra.non si possono vedere vig ... 

la. riservatezza) .gl.i elenchi delle altre logge ••• 

SALVIUI. J,Ja per questi che sono pubblicati credo che lo. riservo.tezza.. •• 

FONTANA ELIO. Volevo chiederle, quindi, qual! è la strada. che questa Co=1ssio-

ne ha. per conoscere quali siano i veri massoni? 

SALVIUI. Coloro che sono in cerica ooesso non avrmmo ne"auna difficoltà, sul-

la. baae dell'elenco, a dire quali di quecti f=o parte di logge regola.-

r:t.. Una. verifica sa:t"e'bbe sO!ll:pre possibile, se 11 questo cho viene chio-

sto. 

FOliTANA ELIO. lo ho chiesto a lei, ,come:t'a la Colllllliseione o. veri:t'icare quo-

sto? 

PRESIDENTE. Questo, magari, lo decicliamo noi. onorevole Fontana.. non. lo :pare? 

FONTANA. ELIO. lo ho posto questo problema. Dllche perché 11 della COlllIIdssione. 

'SALVIUI. PBrÒ è possibile. 

FONTANA. ELIO. Siccome sll:Ilbrll.va da.l.J.1l. sua risposta che la verifi_ non fosse 

possibile attraverso gli elenchi della massoneria. volsvo chiedere al 

fan Waestro se c' era DllcÌle un' altra strada più semplice e se poteva 

indicarla a. questa Commissione. 
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SALVINI. Siccome voi sicuramente dovrete parlare anche con-coloro che hanno 

,,~""" """" f'~ la responsabili tI< della famiglia, in questo momento, ••• ,/questo(sia più 

facile per chi ha la responsabilità in questo mOmento. 

FONTANA IliVIQ'I~. La seconda domanda è questa: lei ba sostenuto più volte 

chs questo elenco di 950 iscritti alla P2 è poco credibìle. 

SALVINI. E lo sostengo. 

FONTANA ~. Come fa allora ad escludere tassativamente alcune perso· 

ne e anche alcuni partiti, come ha detto prima, se non è credibile? 

SALVINI. lo non credo ••• Però sono tre anni e mezzo che non sono più Gran ruae-

stro, sicché ••• Quella lista non fa difetto in meno, quella lista fa 

difetto in più. Cioè secondo me in quella lista ci sono persone che non 

sono mai state ~ masson~, magari soltanto amici del Gelli e lui li 

voleva includere. E ci sono quelli che sono passati alle ~gge dopo la 

mia disposizione del dicembre 1914. Sioché il difetto è in più/non in 

meno. Se poi lui ha escluso due o tre nomi, questo non glielo so dire. 

Ripeto, sono tre anni e mezzo che non sono più Gran Maestro. 

PISANO' GIORGIO. Sempre a proposito della lista dei 950 nomi, lei ha affermato 

ancora adesso che quella lista non è credibile, cioè ci sono nomi che 

sicuramente sono massoni ed altri che non le risulta. Però nel corso di 

questa chiacchierata di stasera, abbiamo parlato prima dei 150 ufficiali 

che l'avevano preoccupata perché la loro presenza nella lista P2 era 

una cosa che poteva essere pericolosa ••• Insomma si è parlato di 150 

uffioiali ••• 

SALVINI. lo non l'llvevo mai vista ..... 

PISANO' GIORGIO. Si è parlato di 150 ufficiali, tanto è vero che ad un certo 

punto prO!'OSe di distribuir"i in alt ,-" ;!togge normali perché era pericoloso 

che questi 150 fossero tutti concentrati in una ~ggia. A me sembra di 

aver ~XiR~ sentito dire così. Ebbene, questi 150 ufficiali, dei 

quali lei parla, sono i 150 ufficiali che figurano adesso nell'elenco 

dei 9501 In altre parole, sono gli stessi? 

SALVINI. Ci sono 150 ufficiali? 

PISANO' GIORGIO. Forse anche ùi più. Quei 150 ufficiali dei quali lei parla, 

evidentemente li conosoeva per nome, visto che vo~va dividerli fra le 

altre Logge, sono ,i 150 ufficiali (uno più o uno meno) che risultano nella 

lista di cui siamo venuti in possesso? 

SALVINI. lo non le SO dire il numero con esattezza, però le posso dire che il 

mi)p0vemno continuamente parlava di questi uddmciali, eccetera ••• 

PISANO' GIORGIO. Ma lei i nomi non li oonosceva? 

SALVINI. st. 
, 

PISAlW: GIORGIO. Sono quelli della li~t", dei 950 nomi o no? Oppure sono a~tri? 

Perché in questo secondo aaso ci ~overemmo di fronte a due gruppi di 

ufficiali, quelli ohe ~ei voleva suddividere nelle al tre '!'ogge e quelli 

che .: couG.iono adesso in qussta lista; quindi saremmo sui 300 ufficiali. 



SALVINI. Posso rispondere solo se ho la lista in mano. 

SPANO ROBERTO. lo credo di aver capi to mB vorrei una cont'erma dal professar 

Salvini. Egli diae ahe l'elenco venuto alla luce con la famosa incursione 

della Guardia di Finan~ax~ì.xyT negli uffici di Gelli (i 960 e paesa 

nominativi) è un elenca nan credibile per quanto riguarda ~ l'apparte

nenza ad una~ggia massonica, in quanto alcuni nell'elenoo appartengono 

a togge massoniche regolari e perciò non si ca~isce cosa st~ssero a ~are 

in questo elenco ulteriore; altri, non hanno mai appar~enuto né risulta 

ahe appartengano a~gge massaniche qualsiasi ••• Ho capito bene? 

.:lALVINI. i;;{. 

SPANOROBE~O. ~lara,a pr~saindere dalla regolarità, dalla conoscenza del 

meaaanis~o massonico, il problema che ~Oi interessa è questo, perché 

nan si tratta di stabilire se questo elenco, questa organizzazione gellia

na era una toggia massonica o no, di quest~on ho interessei mi interessa, 

invece, aapire perch~ i servendosi di questa etichetta come poteva servirsi 

di un' al tra etichetta, Gelli abbia messo in mota un meaCaniSllL.O ohe non sari; 

del ~tto veritiero, ma ques.o meccanismo c'è, in rapporto alle inflUenze 

da esercitare sul sistema di potere del nostro Paese. Sistema di potere che 

è.da una parte quello politico, dall'altra quello dell'informazione, 

dall'altra quello dei servizi segreti, dall'altra quello del luondo delle 

banche e degli affari; la doman~ che le faccio ( e lei mi risponderà per 

quello che sa e per quello che pUOi valutare, dato che siamo su un terreno 

dove anche una valutazione secondo me, puo' essere apprezzabil~~ da parte 

di una pereona che per le res~Qnsabilità che ha avuto e per i rapporti 

aonvergenti o divergenti con Gelli) ••• ~ei ha detto che, per quello che 

ix risulta a lei e non solo a lei, Gelli è andato in Argentina ed ha 

esercitato una forte influenza sul sistema politico e di potere in 

Argentina. Bene, per quanto le risalta, vi sono episodi concreti per 

~~'""""" aui puo' dirci che ha esercitato aon questa ~~ influenza e 

~itenojn~to nel sistema di potere del nostro Paese e nei vari settori 

ahe ho indicato? 

SALVINI. La domanda è molta chiara ma io non ho"vissutoNcosì profondamente il 

Gelli da poter rispondàre a questo tipo di dilmanda. Non credo che Gelli, 

se aveva qùalcosa di pa~ticolare 10 dicesse a me, perché la situazione, 
I 

pur nella(~e~tiloaerid' dei rapporti, era sempre tesai poi lui mi 

oonsiderava sempre un imperdonabile chiacchierone e che avrei racconta-

to tutto a tutti e questo è vero perché difficilmente io ho segreti. 

Comunque io ero 1'u1tima persona a cui avrebbe detto questa genere di 

cose. 

SPANO ROBE~O. Ho capito che a 1ei direttamente Gelli hon ha fatto conoscere 

nulla. Ma. lei indirettamente, perché Gelli con q~alahe altro fratello 

avrà pur vantato di aver determinato la nomina di quel signore oppure 

l'elezione per qualcho incarico ••• 

PRESIDENTE. U1 acuai, son~tore, ma ~ in Asaemblo" si eta per procedere 

a delle votazione. Pertanto sospendo la seduta aì da consentire ai depu-

tati di andare a votare. Riprendermo i nostri lavori al termine delle 
~.(.ur" n( ..,....~,..,.,,:. ,,-
a J.-. ... '}4~""""]I""''-
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La seduta, sospesa alle 20,25, è ripresa aIE 21,45. 

PBESIDENTE. Ci scusiamo con il professar Salvini per questa interruzione dovuta 

a votazioni in Aula. 

Lei stava rispondendo al senatore Spano; se lei ricorda queita do-

manda ••• Anzi, prego il senatore Spano di rifarla con estrema concisione. 

SPAlIO ROBERTO. Una risposta l'aveva data B:che in modo diretto non gli risultava 

nulla di specifico perché, mi pare di ricordare, il Gelli non ~ si rivol-

geva a lui per fargli le confidenze; allora io ho precisato ulteriormente 

chieàndo se,indirettamente, era a conoscenza di episodi, fatti ••• Indiret

tamente intendo perché ••• han comunicatigli da Gelli, ma da altre persone, 

maseoni o meno. In particolare per quanto riauarda l'influenza che comun-

que questo Gelli invadendo la Toscana doveva avere anche nel sistema di P2 

tere in Toscana. 

PBESlDENTE. Gra:i:.ie. 
Il 

DE CATALDO FRANCESCO./professor Salvini in più di una circostanza, ha tenuto a 

precisare ••• 

SALVINI. Vorrei rispondere all'ultima parte della preceddnte domanda. In Toscana 

non è che questo gran potere veniva esercitato, anche perché le logge in 

Toscana.sono molto autonome. 

SPANO ROBERTO. Solo all'estero, allora/c'era questo potere. 

SALVINI. Nel resto d'Italia può essere, ma in Toscana no. 

DE C~ALDO FRAllCESCO. Il professar Salvini. ha detIP, almeno due volte, credo, :ci:lqDD: 

rispondendo a varie domande, che Gelli non era un millantatore. Conferma? 

SALVINI. Diciamo che era un bel giocatore di poker; a volte poteva anche non es-

ser vero, ma ad andare a guaadare, a volte era vero. 

DE C~ALDO FRANCESCO. Han ho capito. 

SALVINI. Non dico che tutte le cose che affermava fossero esatte; non ho mai po-

tuta verificarlo, ma molte volte diceva la.verità. 

DE CA!IlLDO FRÀNCESCO. Grazie. Volevo chiedere al professar Salvini da quanto tem-

po ~&&E Tassan Din era iscritto ·alla massoneria. 
SA 

\LVINI. lo non lo so, non certamente nella mia epoca e non so neanche se era 

iscritto; fino al 1978 no sicuramente. , . 

DE C~ALDO FRANCESCO. Ho capito. Il professar Salvini, ~residente, ha detto di 

05" 

escludere con perentori età che alcuni dei nomi contenuti in quella lista 

nota, fossero di persone appartenenti alla P2 perché, ha detto con molta 

fermezza, alcuni di quest~ (quelli dei quali ha fatto i nomi) erano iscri! 

ti a logge normali, diciamo così, uno addirittura alla sua, eccetera; con-

ferm~ ZaìxiEi2 questa circostanza? 

\LVINI. Certo. 

DE C~ALDO FRANCESCO. Ua, il professar Salvini, non sa che la costitutzione mas-

sonica consente l'iscrizione contemporane_a a due logge? 

SALVINI. Sì, io sono iscritto a tre, ma non consente l'appartenenza ad una loggia 

e ~emoria del Gran Maestro. Cioè, se uno è x iscritto a varie loggeà, 

non ha bisogno di essere. alla memoria ••• 

DE C~ALDO FRANCESCO. No, no, lasci perdere il bisogno; dica "non consente", 

non che non abbia, o abbia bisogno. Cioè~ , si può essre iscritti a due 

logge, in ipotesi, si può essere iscritti alla P2 e alla sua loggia? 



SALVIN!. Quando la P2 funziona ed è una loggia normale sì, ma in questo momento 

no. 

DE CATALDO FRANCESCO. In questo momento mi pare che non esiste. 

SALVINI. No, ma dico ••• 

DE CATALDrn FRANCESCO. Professore, ci siamo intesi. 

SALVINI. Cioè, è possibile appartenere a due ~gge; non è possibile appartenere 

ad una loggia ed essere a memoria del Gran Maestro, perchil a memoria del 

Gran Maestro è la posizione per uno che non può iscriversi, in quel mome~ 

to, alle logge. 

DE CATALDO FRANCESCO. E poi ha detto "è possibile essere iscritti alla P2 e ad 

una loggia", quando non si è a memoria. 

SALVIIIT. Quando la P2 non era a memoria ed era una loggia regolare e funzionale 

sarebbe stato possibile; non mi risulta nessun caso. 

DE CATALDO FRANCESCO. Bene, lei ha parlato di 300 - 350 iscritti alla P2. 

SALVIN!. Quando io lasciai il maglietta e firmai quelle tessere che ho detto, 

non erano più di 300; dopo non lo so, però non è possibile che fossero di-

ventati 960. 

RIZZO. Cos'è il maglietto? 

DE CATALDO FRANCESCO. Il maglietta è il segno del comando. 

SALVIIIT. »E' come il segno che hanno coloro che fanno le aste. 

DE CATALDO FIllùlCESCO. Lei certWllento ha 11 lett o quella intervista che Gelli, 

nel 197~, credo, rilasciò a"L'Espresso:' i~ 

in cui dichiarò che gli iscrnti alla P2 erano 2500. La ricorda? 

SALVINI. Mi sembra di ricordarla, ma comunque erà~ una balla. 

DE CATALDO RRANCESCO. E perché allora lei, da Gran maestro, non l'ha smentita? 

SALVINI. Ho già detto dianzi la mia]m~ posizione. ili tengo inutil<t,. le 

smentite, ritengo inutil~ le querele e ritenevo dannoso unu stato di 

guerra per un'affermazione •• g 

h~ 
r- iATALDO FRANCESCO. Bene. lo no~ duùito he lei abbia esercitato il suo mestiere 

con lealtà e puntualità. Lei mi ha insegnato quest'oggi, ed io non lo 

sapevo, che quando si trasg~discomle regole addirittura concedendo ~ 

una intervista non autorizzata. si è sottoposti u processo massonico. 

E~i perché non ha sottoposto a processo massonico Gelli in quella cir-

costnnza, allorché rese un'intervista non~autorizzata e per di più falKL 

sa? 

SALVINI. lo ho sottoposto Gelli ad almeno tre precessi. 

be 
i_ CATALDO FRANCESCO. lo parlo di questa circostanza. 

SALVINI. Non lo so pe~ché non lo feci. hla nel mio gran magistero non ho mai messo 

sotto processo nessuno per interviste, e neanche per la pubblicazione di 

libri. Il nuovo Gran maestro ha applicato con più severità il diritto 

di esserea l'unico a poter dare interviste. Ritengo giusta la condanna 

che mik è suta data perchri'intervista è stata ver'~ente disxgraziata. 

DE CATALDO FRANCESCO. Professore, io nei"parlo di lei come imputato, io parlo di 

lei come Gran maestre con i doveri connessi alla funzione. 
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SALVINI. Non ho mai processato nessuno per interviste o per libri. 

DE CATALDO FRANCESCO. LeitaH più volte ripetuto che l~~~ P2 fu sospesa 

nel 1976. 

SALVINI. Si autosospese. 

DE CATALDO FRANCESCO. E lei da quell'.spoca annualmente - credo che sia cosi 

la consuetudine -~ rilasciò delle tessere in bianco firmate da lei 

a Gelli. 

SAI.VINI. No, io ho firmato in bianco soltanto le tessere verso la fine del 1977 

che mi si disse serviyano per sostituire ~i attestati, perché di atte-

stati si tratta, fino allora rillascillti; e ne firmai unmmero corrispo!!, 

dente agli attestati che dovevano essere SOstituiti. 

DE CATALJ!)O FRANCESCO. Questo per il 1977 e anche per gli.anni succew..vi? 

SALVINI. No, l'ultima volta vhe ho firmato è stato nel 1977. 

DE CATALDO FRANCESCO. E quante? 

SALVINI. L'ho detto, circa trecento. 

DE CATALDO FRANCESCO. Ho qui davanti a me una tessera cOllldice E 19.78 .N.1858 

rilasciata in Roma il 9 giugno 1978 con validità 31 dicembre 1982 

che reca la sua fima come Gran maestro e la filma del venerabile 

Licio Gelli "Loggia 'Propaganda 2 attesta la sua appartenenza" eccetera. 

SALVINI. Non avrebbe dovuto firmare. 

DE CATALDO FRANCESCO. Già, ma lei certamente ne avrà avuto. notizia. 

SALVINI. No, l'ho saputo dai"tre saggi~' 

DE' CATALDO FRANCESCO. Ultima domanda. Perché, professor Salvini, lei ha conse-

gnato a Gelli nel 1971 la lista dei fratelli in posillZione ltt-servata? 

SALVINI. La consegnai a tutti quelli che par1llJipavanO:à.lfa CollWlissione di gesti2 

ns della P2 e noifsoltanto a Gelli. 

DE CATALDO FRANCESCO. lo so che ci furono dells resistenze, addirittura da parte 

dei BUoi più vic~ collaboratori, perché questa lista che non era 

mai stata consegnata a anessuno, la lista dei fratelli in posizione 

riservata •• ~ei invece dispose che venisse data a Gelli. 

SALVINI. Non trovai nulle. diII ""rano nel darlak a tutti i membri che con me 

dividevano la responsabilità da questa gestione. Del resto, come ho 

già detto, non avevo molta stima. in questa riservatezza. 

DE CATALDO FRANCESCO. Conviene con me che si trattò di un fatto asswtamente 

inconsueto e senza precedenti. 

SALVINI. Imò essere. 

/lE 
-~ CATALDO FRANCESCO. GraZie, ncnlllho altre domande. 

DE SABBATA GIORGIO. Parte della risposta alla domanda che volevo fomulare è stata 

già data. il professor Salvini ha detto che si poteva essere iscritti 

a più di una loggia. Tuttavia c'è un aspetto che va ancora precisato. 

Egli,~ partendo dalla conoscenza dell'iscrizione in una 101:re: 

gia regolare di alcuni soggetti che ci interessano, la eecluso che 

fossero iscritti alla P2. Ma qual' è la ragione che egli dà a que-

sta certezza, se della P2 più volte è stato detto che si trattava di 

un'associazione/di un gruppo irregolare~ La domanda è questa: come 

si fa ad escludere che un iscritto ad una loggia massonica regolare 



appartenesse poi al gruppo di Gelli? Come fa lei ad escluderlo? 

SALVINI. Prima di tutto penso che lo stesso massone che è iscritto ad una 

loggia regolare ed è competente della materia non avrebbe accettato 
'Nk"......,...,.......c; /J.0C;~ 

un attestato/in cui questo attestato ha ,aleFB pel dize che è un 

massone fino a quando non potrà iscriversi ad una loggia. Questo di-

ceva l' attestatol "Attesto che il signor tal dei tali è stato inizia-

to alla massoneria. Per motivi particolari non può partecipare ai 

lavori massonici; il giorno che lo potrà fare dovrà ripresentare que-

sto attestato al venerabile della loggia in cui entra". Quindi c'è 

un controsenso G Penso che se uno avesse ricevuto ••• 

DE SABBATA GIORGIO. Ah, solo il controsenso. Ma per una ussociazione, per un 

gruppo,il controsenso cosa conta? 

SALVINI. lo non avrei mai firmato quegli attestati per genwe appartenente 

già alla massoneria. 

DE SABBATA GIORGIO. Cioè tutte le persone del gruppo Gelli, chiamiamolo cosi 

perché si .chiama loggia vera, logb~a falsu, loggia in sonno ••• 

SALVINI. Non era una loggia. 

DE SABBATA GIORGIO, Loggia nello stato in cui è, non loggia. Tutte le persone 

del gruppo Gelli sono immuni da controsensi. 

SALVINI. Non mi risulta, può darsi. 

DE SABBATA GIORGIO. Oppure tutte le persone che sono in una log~ia massonica 

regolare sono immuni da controsensi. Tutta qui è la sua ••• 

SALVINI. Può darsi che lei abbia ragione, ma a me non è mai risuliato un caso ••• 

PUÒ darsi che lei abbia ragione e che und<mùg'd fondo si potrebbe ••• 

DE SABBATA GIORGIO. Mi basta. 

SPERANZA EDOARDO. Molte delle domande che intendevo rivolgere al professor Salvini 

già sono state formulate e quindi ritengo superfluo ripeterle. Chiede

rò soltanto ~~.&~~alvendo il professor Salvini wpresso l'opinione 

che l'associazione dal. 1976 a suo avviso più non esiste e che pertanto 

i massoni lo sono per un rapporto personale con il Gran maestro e 

non per un particolare vincolo associativo di loggia, premesso questo, 

che a suo avviso no_n risulterebbe più il fatto associativo che collega 

questo grqpo di persone e che pertanto il problema che ci interessa 

si parebbe soltanto per quelle persone che hanno avuto rapporti parti~ 

colari con Gelli, costixtuendo quindi una particolare e diversa as~o-

ciazione con ess~ sul piano delle iniziative ecoDOmiche, politiche 

e di altro genere, vorrei chiedere al professor Salvini. dato che 

egli ha parlato di una decina al massimo di persone che avrebbero co1-

laborato con lui, se sa questo gruppo rixstretto da chi era composto, 

se ha qualche informazione al riguardo, se può daarci notizie in modo 

che poesiamo vedere più chiaro sulle solidarietà reali di cui Gelli . 

godeva per il persegumento delle sue finalità. 
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SALVINI. La domanda è-intelligente però, dai casi che ho via~o sui giornali e che 8. 

voi interessano, ne conosco molto poc~ di questi, non ho vissuto questi ~ 

pisodi e quindi posso esservi di scarso aiuto. Posso dire che non so se e-

ra massone o meno, m~ pres~nt~va molto Ortolani, aveVA un grosso peso nel-

le aue decisioni; di Calvi l'ho lLppreso dopo, Rizzali, Tassa.n Dinz sono qu..!, 

st.i, credo, .i personaggi clou, no? Credo che molt.i dei 960 o dei 300, come 

dico io, saranno diventati quattrocento con il nuovo Gran Maestro •••• _ 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. O 2.500 come dico io. 

s.u.VINI. No, ~ssolut.ament.e. Molt.i di quest.i avr~o viat.o Gelli un~, due volt.e al 

massimo. guindi, non possono ~ver collaborato con lui. Però, non posso e»-

servi di aiuto perché non ho vissuto nessuno di que~ti problemi- che a voi 

interaSSWlOj li ho letti aui giorna.li come voi. 

'EDOARDO SPERANZA. Er~ quest.~ l~ domand~ che più mi interes.av~, perché dobbiwwo pur renderei 

conto a~ quali collabor~ioni, per port.are av~t.i la polit.ica che Gelli ha 

port.at.o ~v~t.i, egli pot.eva contare. 

SALVINI. Ripeto, onorevole, che a.vevo delega.to l'ex Gr~ Maestro Giord~9 Gwwberini, 

il "quale potrebbe essere venuto A ConoscenZA o eaaere più preciso di me. Mi 

sono verament.e disint.eressato di questo, ho sperat.o di poter vivere e port.~ 

re ~vanti le mie idee senza sprecarmi a comb~ttere guerre e probuùilmente 

in quest.o ho .bagli~t.o. 

VITTORIO OLCESE. .Anch'io sarò brevissimo; perché t.ut.t.e le dowandu che volevo porre aono stA 

SALVINI. 

te già proposte, compresa. llultima fatta. dAll'onorevole ~peraDZA. Non P08-

ao non nAscondere che la mia curiosità è r~aa~a i~ lArga. misura. inappago-

ta, però non ritengo di riproporre quelle domande non soltanto perché 1'0-

ra. è molto tardA, DIta. tUlche perché ho 11 iw.!)rusaionu che .le mie curioaiti. r~ 

marrebbero comunque un'altra volta inappaga.te e farei perdere inutilmente 

d.l t. .... po. Pert~t.o, DIi limit.erò solt.ant.o ad una piccola domanda, e cioè 

.se il professar Salvini era a conoscenza delle pa.rticolari cerimonie d1in-

vestitura che ~vvenivano all'hotel Excelsior in una forwa, mi pare, del 

~utto irrituale e che cosa ne pensasse. 

L'ex GrAll l!aestro GiordlUl.~ Gumborini è molto più competente di me in ritu.!!:, 

liti. e cose storiche. L1iniziazione era. quello. di un Gran h:aestro, cioè 

non l'iniziazione che avviene nel1~ loggi~, nòn può tut.t.a la loggia purt.e-

cipare all1iniziazione se lo. loggia non c'è. Ritengo che G~berini abbia 

dato tutta quella necessaria rituulità, perché è un uomo molto preparato 

ed ha pienamente la mia fiducia. Comunque, l'iniziazione di un Gr~ ~ae-

stro è particolare: si dice che l~azziDi sitL s·ta.to iniziato con uno sgUArdo 

d~l Gran 1:~est.ro dell'epoca • 

• 
VITTORIO OLCESE. AII'hotul Excelaior quul'er~? 



SALVINI. 

PRESIDENTE. 

SALVlNI. 

PRESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

SINI SCALCHI • 

PRESIDENTE. 

Si metteva. Ila. wa.no ,!;Iullu. ::JUu. .911&111a., Giordo.no GW11lJerini I&.vevu. unti. spuda e 

diceval Ula, in nOlile del Grtwde Archite1.-to e in nolUU dello. w .... s8oucrin. itu.-

lilUla., ti ~olUino massone". Già. quel gesto è sufficiente. per llinizio.zione 

del Gran Maestro. ~a penso che lo sentirete e sarà più preciso di me. 

Senta, professor Salvini, vorremmo pregarla di una cortesia anche se ci 

rendiwmo conto dello. aua stanchezza. Adesso dobbiuwo sentire llingegner Si 

niscalchi, per cui la pregheremmo, dopo essersi riposato un pOi e, se vuo-

le, aver fatto due passi per prendere un pOi di aria, di tornare verso le 

23,15, perché può darsi che dopo aver sentito 11ingegner Siniscalchi vi 

sia bisogno di ulteriori precisazioni e verifiche. 

Saranno le stesse, mQ. SODO a. vostra. disposizione. 

La ringr6.zio. 

(Il professor Salvini esce dull'uula). 

Si faccia. accowodare llingegner Siniscalcbi. 

(L. ingegnar Sinl.scalchi en~ru. in u.ula). 

lngegner Siniacalcbi, noi lo. sentiwwo in ~uùizione libera. parlamentare e 

quindi esente da ogni formAlismo giuridico ma, qualora. lo. Commissione rAY-

viaasse nelle sue parole dichia.razioni non veritiere, verrà avvisato che 

si passerà dalll~udizione alla test~onianza forwnle. 

Grfa.zie. 

Ingegner Siniacalchi, l'abbiwwo letta parecchio e quindi lo. DOBtra audizio-

ne con lei è già coudita. di un~ certa. curioaità. Prim~ di lei ~bbi~o Mon-

tito il professor Sal vini e vorremmo ripercorrere con lei non tutta lo. sto-

ria della masBoneria, ma. partire dal dopoguerra, da quando si ricostituisca 

la loggia ~ jropugwnda per vedere via via il rappor~o fra questa loggia e 

il Gru.nd ·Oriente, l'apparizione di Licio Gelli nella mu.stionerila" il coati-

tuirai della P2 e l'inc~rico d~to di segretario organi~z~tivo al Gelli nel 

aettewbre del 1972, tutti questi rapporti tra maHBoneria e loggia P2, il 

ruolo di Gelli. Vorrei cbt1 lei ci illustra.sse questo/dopodiché io e i c01-

leghi CowwiMB~ri le porrewo dom~e più precise. 
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SINISC.ALCHI. Onorevole presid.ente, lei ba. detto che 80110 stato già. a.acolto.to e )lenliO 

che la CommisBione Abbia. potuto acquisire agli atti, spero, unche q~eBto 
(E';'~-n"'- ........ 'V<<-n",,-j 

libro/(cowunque ne lascio un~ copi~ a disposizione della Commissione) e le 

mie deposizioni già rilasciate, non soltan~o recentemente l'anno scorso a~ 

l' I~ 
la commissione dei ~re saggi, ma anche nel 1977 a Firenze al dottor Vigna, 

a Bologna al do~tor Vella (la prima volta era presente anche il dottor Zi~ 

c~) e altre due volte al dottor Vella, poi nel 1981 loi mia deposizione 

rilasciata al dottor Tur.,ne a ~ilaDo, al dottor Rosario Minua Il Firenze, 

che ha. ereditato una. incbie.tu. che era stata. primo. af'fidatu., in iatrutto-

ria formale, Al giud~ce ~AriDO, che recentemente credo sia diventato capo 

della procura di Bologna, e che era stata aper~a dall'~llor~ 8os~itu~o pr~ 

cura~.ore generale dell~ Repubblica dottor C .. ~elani al quale nel 1977 ho ri-

Il dottor Catelan1 è la steaaa persona che aveva in oors9 - OOa 

si almeno lui mi disae- nel 1977 già un'indagine sulla massone: 

r1a.Dato ohe anohe lui è stato deatinatar10 del mio primo 

doss1er,datato 28 dioembre 1976,m' ha voluto aaooltare,~ m1 ha 

detto ohe aveva in corso questolvoleva unificare anche l'aspet: 

to derivante dal mio doas1er relativo alla P2.Lo stesso' dottor 

Catelan1, se non vado errato,avocò dal giud10e Vigna a 'dal dottor' 

Corr1er1-ohe indagavano sull'omioid10 Ocoorsio- la parte rela-

tiva ai mandant1,e adesso non so se anohe questa parte è r1en-

trata tra gli atti che sono nelle vostre mani. 

Comunque dicevo ohe nel 1981 ho rilasoiato testimo-

n1anza al dottor Turone,a Firenze al dottor Rosario M1nDa(1l 

quale ha ereditato quaste inohieste),. Bologna al dottor Genti

le(1l quale sta indagando sulla strage dalla staz1one),a Roma 

al dottor 510a e,sempre a lìoma,al dottor Guardata(personalmente 

non ore do che sia state Guardata a verbal1azare,ma credo sia 

stato un altro g1ud1ce,oomunque sempre appartenente al gruppo 

dei magistrati romani che indagano sull'eversione nera}Intend~ 

tutte queste mie testimonianze rese libersmente a magistrati. 
oh~ 

altrettanto importanti ~un libro come questo;purtroppo aono 

cose di notevole grav1tà,e o1aacuna delle teatimonianze da me 

rese a questi magistrati ha oomportato la ohiamata per testimo-

n1anza-Certamente presso il dottor V1gna,oertamente presso il 

dottor t'ella, certamente presso il dottor Rosario ·Mi~.a?,d1 altr1 



massoni,e precisamente dell'avvocato Benedetti di Masss,del 

profeaaor Accornero di Roma(il quale hs reso lteatimonianza 

al dottor Vella~ a Roma,una volta il dottor Vella venne a 

Roma appositamente),del dottor Sambuco(che ha reso testimonia~ 

za,sempre al dottor Vella,nell'smbito dell'inchiesta sulla at~a 

ge dell'Italicus),del dottor Piero Sicchetto di Torino(cha ha 

reso testimonianza al dottor Rosario M1nna a F1renze),e poi 

di Gamberini,Salvini,Gelli,a via discorrendo. 

Ultima coaa che volevo aggiungere,importanta:è di~~i-

cile che questa Commissione abbia potuto pensare ad acquiaire 
J~ certamente 
~ atti.C'è stato "iflji),ilI"t"'I~alcosa di molto singolara, 

quando già in ambito della massoneria io ed altri fratelli(at= 

tenti,come me,a quello che stava avvenendo aotto il grande ma= 

gistero di Salvini)avevamo denunciato queste devianza dalla 

regola massonica costituiDe dalla 1'2 e da Gelliic'è stats una 

testimonianza sicuramente rilasciata al dottor Fiore(credo 

giudica istruttore a Roma)da parte di Salvini(doveva esaere 

l'anno 1974 o il 1975).S1 trattò non di una vera e propria 

testimonianza,perch( in quella circostanza il professor Salvi~ 

ni si fece accompagnare dal suo avvocato(allora era l'avvocato 
,recentemente decedut.Q., • 

Sotgi~),e non mi risulta che un magistrato consenta la presena 

za anche di un avvocato in caso di testimonianza. 

Ho voluto fare queste premease psrch~ ritengo assolu= 

~tamente indispensabile far acquisire a questa Commissione -

per adesso sono stato il priIDo,nel novembre del 1980(,a~ auspi. 

care la formazione della COmmissione parlamentare di inchiesta 

in una intervista da me rilasciata ;Espressò'-

quest~ documentt. 

Passo subito,onorevole~residente,alla storia che lei 

""' mi ha chiesto.Dopo la ricostituzione delle logg,e massoniche 

dopo la fine della guerra,l'Italia era in buona parts occupata 

dalle forze alleate,ed essendo la m~soneria molto diffusa, sia 

in Francia che in Inghilterra che in America,non au~sistevano 

ragioni di speciale riservatezza-almeno sembrò all~ra che non 

sussistessero ragioni di apeciale riservatezza- in quanto l'apa 

partenenza alla massoneria era ancha un titolo di onore per COa 

loro che ~otevano incontrare gli appartenenti alle forze alleaa 

te che avevano liberato l'ttalia. Sta di fatto che poi questo 

cessò e,per un seguito di ragioni politiche, essere massone nel 

nostro paese diventò un '~ un handicap per adire, per esempio , 

alle carriere dello Stato,o cose del genere. 

L'allora gran maestro,avvocato Ugo Lenz1,r1tenne in 

queato conteato-che si può dire ha avuto origine,g~sBo modo, 

dal 194& in poi-opportuno trovare un sistema per salvaguardare 

la riservatezza di alcune persone,soprattutto dei giovani,per 

esempio, che volevano adire alle carriere dello Stato 

~o intraprendere la loro carriera in amministrazioni sia puba 

bliche che private, proprio per evi tal'e che qualche Bciocco fras 

tello-perch~ molto spesso avveniva-magari facendo loro visita 

in ufficio, facesae un particolare ae&~o maasonico(del 
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resto abbaatanza noto,perch~ non èun mistero per nessuno)o 

li chiamasseWl"cal.'o fratello" denunciando la loro appartensn .. 

-" za alla massonerialipree;iudicandone la possibilità di carz'iera. 

Mi riferisco in perticolare-mi perdoni,onorevole 

ireeidente- al periodo del cosiddetto "integralismo cattolicO .... 

~ta di fatto che queata era la realtà politica,aociale a cultu. 
di quell' 
·~oca.Il sottoscritto, essendo atato già prima 

aegl'etario generale,e poi presidente,di una organizzazione uni-o 

veraitaria,la Corda FratresJd'iapirazione maaaonica,fu attacca

to dal Bollettino del clero romano e unà volta anche,ae non 
d ... i:.C' 

bz'ro,~sBervatorb ~mano,come ulaBsonB,ed avendo preso 

la laurea in ingegneria elettronics e chiedendo di adire alla 

IlAI gli fu chiaraulente, aia pure benignamente,riaposto che po .. 

teva anche fare a meno di tentare. Questo ere il conteato polia 

tico,sooiale e culturale di quell'epooa,e l'allora g~maastro 

Ue;o Lenzi ritenne pertanto necessaria la ~~costituzione(tra 

parentesi aègiungo che tutto questo è venuto a cader~aoprat .. 

tutto dopo il Concilio Vativeno II,perch~ versmente si è modi .. 

ficato lo spirito,ma a quell'epoca era così)di una lista che 

ai chiamb 1Jrlpropriamente loggia,ma che non era una loggia, che 
,Jk~ 

ai chiamb P(iniziale di propaganda)e ~oi nel proaieguo 

di tempo ,per Jj ragioni I,UFamente C1l1tura11,(~.sistendo una rego .. 

larissima~oggia propaganda regolarmente funzionante a Torino; 

lè la loggie alla quale ha appartenuto anche Costantino Nigra)" 

venne aggmunto il numero 2,quindi soatanzialment~, per una 

mera queatione di differenziazione dalla loggi~ più antica. 

Comunque ,ricostituì questa liata di nOmi in posizione riaer= 

vata,appartenere alla quale era un aavrificio per i naasoni, 

parch6 aignificava rinunciare al piacere di poter reg~larmente 

frequentare le riunioni di loggia,della propria loggia di ap .. 

partenanza,anzi,essere quasi obbligati a non frequentarla per 

salvaguardare la riservatezza della propria'appartenenza alla 

massoneria nel mondo esterno alla massoneria. 

Quello era il clima,onorevcle Cresidente,ed in quel 

sen~o venne ricostituita questa lieta di persone in poaizione 

riservata,sia pure in termine impropriO chiamata loggia.Perch' 

in termine improprio?Perch~ una loggia i~anto è tale in quanto 
I ~ ~ ... ,)"- comporta 

I~~" - determinati obblighi(in baae alla costituzione del 

lqande Oriented.jftaua:non solo di quella in vigore dal 1968, 

ma anche di quelle precedenti) , quali quello della frequenza~ 

(in quanto mediamente quasi tutte le loggie si riuniacono slme5 
cl.J,l.... . 

no due ~ al mese,qualcuna una volta al mese) e W deposizio .. 

ne della lista completa degli appartenenti alla loggia a cono_ 

acenza di qualunque fratello.Esiate inoltre un iapettore della 

loggia che deve controllare la regolarità del auo funzionamena 

to,e che deve quindi poter conoscere il genere di lavori che 

vengono svolti,la frequenza dei fratelli(o le 

frequenza),nonchi le variaz~oni di quello che 

loro mancata 
~ 

si chiama~ tesoro 
~ 

.èllJ~gpa.;(sia pure molto mOdesto,Boprattutto a quell'apooa), 

cioè la contabilità delle quote che si pa~ano.!ut~e q i~ 



Tutte queste cose sono obbligatorie. In più" ed è questa la cosa 

importante, quando qualsiasi persona chiede di entrare inliiassoneria, 

può rivolgere quest~ domanda ad una persona che ritiene massone. 

PRESIDENTE. Scusi, ingegner Siniscalchi,una piccola curiosità. ~o letto la 

vostra costituzione, perchè sono escluse le donne? 

SINISCALCHI. Questo lo aggiungerò dopo, se me lo consente. Sarò molto precieo, 

onorevole Presidente, perchè si tratta di una domanda che trovo 

aseolutamente pertinente. Mi fa piacere questa domanda e sarò mol-

to lieto di rispondere. 

E' molto importante - stavo dicendo - il fatto che, se 

uno chi ede di entrare in ill(assoneria, si rivolga ad una persona 

che ritiene massone oppure vada in una sede della 'fjiassoneria a pre

sentarsi. E' prassi non sempre molto seguita, perche;' non è una cosa iii 

molto logica, perchlf' bisognerebbe cercare di portare la domanda 

---nella loggia che sia più congeniale, per ti~'Po di lavori che viene 
....-' 

svolto l alla persona che chiede di entrare i varia il livello cultura-

'1.e,ovviamente, variano gli interessi culturali che possono esservi 

tra co1.oro che vogliano entrare in 'N?-ssoneria. Ad ogni modo, uno 

pre~enta 1.a domanda nella propria 1.0 ggi a ,ricevuta dalla persona Q. 

c;.-. 

.me. ha fatto la richiesta. Ebbene, è un obbligo per la',iiesoneriatl 

-1.0 è, del resto, per larlliassoneria di tutto il mondo, ma, in parti-

co1.are, per quella italiana posso rispondere al cento per cento_ 

che il nome del richiedente venga conosciuto, vi~e.affisso in 

una bacheca, venga reso noto, quindi, a tutti i maaoni, dovrebbe 

essere di tutta Italia, cosa che per difficoltà di carattere ~Data-
'I......u.:. r 

le certe volte è difficile, ma per lo meno{della regione alla qua-

le" appartiene 1.a loggia in cui il richiedente intende entrare devo-

no essere messi a1. co=ente. Questo perch~ esiste in,ii!Assoneria, 

ed in particolare I\ella,ll\assoneria del f-ande Griente d'Italia, 

quel1.o che si chiama il diritto di visita da parte di un fratel1.o 

di una loggia a qualunque altra 1.oggia. Sicchè, si può andare a 

mettera la pallina nera, cioè il voto negativo, ad una persona che 

si considera non degna, non idonea per entrare in Massoneria ed 

è regola che,se sono più di tre 1.e palline nere - sono tre vota-

zioni per tre riunioni successive r se avvi'me questo per tre 

sedute successive, lBll la persona è respinta, non può entrare in li!ass~ 

neria. Se, addirittura, 1.e palline nere sono piÙlll di sette, la per-

sona è respinta per sempre, non può essere JIIKm.l[K nemmeno presa in 

considerazione successivamente. Ora, questa è una regola che nella 

cosiddetta &ggia P 2 di Gelli, ovviamente, non poteva assolutamen-

te verificarsi: non c'era di-ritto di visita, non se ne conoscevano 

~ i 1.uoghi nll gli orari di riunione, delle riunioni che poi non 

si svo1.gevano. Questo per dire che co1.oro che venivano negli anni 

dal '48 in poi :e:n~iitl;"rjr in posizione TI.servata venivano, tutto 

sommato, privati di un privi1.egio, quel1.o del piacere di frequenta-

re i lavori de1.1a propria loggia. 
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Per rispondere, tanto per inciso, alla domanda dell'ono-

revole Presidente, purtroppo, devo dire purtroppo almeno secondo 

la mia personale opinione, ciò deriva dalla tradizione che è parti

tà;'qùella della non appartenenza delle donne alla Massoneria.-

ritengo sostanzialmente dall'Inghilterra, forse dallo stile dei 

~ inglesi, perch'è prima della rivoluzione francese alcune 

logg& avevano sia uomini che donne: mi ricordo di aver letto "'" 

diversi libri di storia, ad esempio, che madame iie Lambal faceva 

parte di una certa loggia, se non sbaglio, la stessa alla quale 

ha ap~enuto anche Voltaire, ma non vorrei essere così preciso 

senza avere dati storici probanti in mano, che in questo momento 

non ho a dieposizione. Tuttavia, essendosi la 'tiassoneria, così 

come oggi 

si chiama 

la conosciamo", .organizzata in sede nazionale, infatti 
o~V~ 

Loggi~solo pe~ distinguere, ~aBàe ~~Bte; a secon-

da che sia di derivazione francese o inglese -pep !1:i:l>'tii:nglteI e à.a:-. 

J.a leggia. Perchè si chiama gran maestro? Perchè esiste il maestro 

della :Loggia quindi gran maestro è quello che è il maestro, dovreb-

be per lo meno essere, il maestro dei maestri. Grande non è un ti-
1717 

tolo soltanto altisonante, ma in quanto dal u:a: in poi in Inghil-

terra si è costituita la prima iran Loggia, cioè quella che a Lon

dra ha riunito sette log~o più. Da quella tradizione, onorevole 

Presidente, ritengo che derivi questo fatto ed ancora nessuq/consea-

so massoni co ha ritenuto di modificare questa prassi da me per lo 

meno ritenuta del tutto errata, anche se qualcuno sos,tiene che la 

metodica di accertamento o di perfezionamento dell'uomo e d.ella 
r""~ 

donna sono diversi, in quanto l'uomo deve!"lungo lo' studio di 

grande amore", come direbbe padre Dante, per potere acclarare 

qualche cosa, mentre la donne, essendo forse più rapidamente 

intuitive, ri arrivano con una maggiore sempliCità e, quindi, 

la metodica essendo differente ••• questo non toglie che esistano 
• lo 

delle 'hragèl"'~he possono agire come degli uomini e viceversa, 

ma questo è soltanto per dare una spiegazione all'onorevole Pre-

sidente. 

per quanto riguarda, poi, la costituzione di codesta 

lista riservata, questa, ripeto, ebbe inizio co~ grande magiste-

ro dell'avvocato Ugo Lenzi di BOlogna. Alla morte di Ugo Lenzi 

venne eletto gran maestro l'ingegner Publio CoJBtini di Romaf e, 

successivamente, l'avvocato Cipollone di Roma e via discorrendo 

e si mantenne questa lista di persone in posizione riservata. 

Arriviamo alla vigilia del Concilio vaticano II - parliamo di-

un paese come jjl'Italia, perché' non esiste in Inghilterra, quan-

do io ero in Inghilterra ricevevo l'invito a partecipare alle 

riunioni di ,I?oggia Con una cartolina sulla quale erano scritti il 

DOms e il cognome e la ioggia cui avrei dovuto partecipare, ma':"'" 

~Ingb.iltérra non ha mai costituito un handicap per la propria 

carrisra appartsners alla ,i\lassoneria ••• a quell' epoca in Italia non 

era cosi ••• 



PRESIDENTE. Qualcuno dice che in Italia non sia stato un handicap, ma un 

vantaggio. 

SINISCALCHI. Onorevole 

in poi~c'è 

Presi dent e, ri t engo,1 che purt roppo, da una c ert a dat a 

stato un vantaggi0ir. Su questo sono ~ pienamente d'ac-

cordo con l'onorevole Presidente. Ed infatti arriviamo a questo. 

Alla vigilia del Concilio Vaticano II già si era comin-
.-.. 

Ci~to a vedere che potevano considerarsi in decadenza le situazio-

ni di difficoltà che potevano giustificare la sussistenza di questa 

lista di fratelli in posizione riservata e francamente devo dire 
-., 

che erano piuttosto scontenti di st~re in questa lista in posi-
'-' 

zione riservata che inibiva loro la partecipazione alle riunioni 

particolari di ,.toggia. E si cominciò a pensare, soprattutto duran-

te il Concilio vaticano II, quando proprio la Massoneria di Palazzo 

Giustiniani costitul. volutamente un'agenzia di stampa presso il 

Concilio vaticano II per diffondere questo scambio di informazione, 

- in questo momentoJ: non mi ricordo ~ si chiamasse Athena questa 

agenzia di stampa, o qualcosa di questo genere, ed era diretta, 

se non vado erratt., adesso da molti anni è defunto) dal dottor Fur-
cL.. 

lotti, - ci si rese conto che, anche per l'influenza indU6cutibil-

mente in Italia veniva ad esercitarsi dalle pronunzie di padri con-

ciliari, questo spirito un po' persecutorio nei confronti di coloro 

che volesser~ dichiararsi massoni veniva praticamente, onorevole 

Presidente, a cessare. Indiscutibilmente questa influenza c'è stata: 

già da allora si pensava di trasformare questa ~ggi.a, questa 

lista imprcpriamente <:hiamata 1.oggia, lista di persone in posizio

ne riservata, o in una toggia ti:it vera e propria, che però era un 

po' difficile costituire come tale, in quanto vi erano persone 

appartenenti ad~eparti d'Italia e una l!.oggia, in genere, II[ 

ha una residenza, un domicilio eccetera. Ma c'è una tradizione 

che non è tanto italiana ma di alcune comunioni massoDiche estere;:, 

secondo cui si può costituire una l!.oggia pres:iaìuta direttamente 

dal gran maestro e che può avere giurisdizione nazionda e con 

i dignitari, quelli che si chiamano dignitari di l!:oggia, ricoper-' 

~t~ 
te queste cariche dai riik,rlli: della fan Loggia. In definitiva, 

tutta la giunta esecutiva avrebbe'dovuto ~ a quella 

che era la normale votazione, perchè tutt'e le cariche di ioggia 

sono elettive una volta l'anno, mentre quelle nazionali lo sono 

una volta ogni tre anni secondo la costituzione del grande Orien-

te. 

Questo discorso era già in Massoneria abbastanza in vigorEt 

già in atto questo discorso, già queste discussioni avvenivano. 

Arri:vi.amo, però, ad una prima iniziativa dell'allora gran maestro 

Giordano GaJi:eriDi, che voleva oi: tendere a sottolineare, diciamo, 

questo superamento detlo ~ di difficoltà dei massoni in que-

sto paese e fu un'iniziativa che,devo dire, bddI: ritengo tutti i 
....... , ....... ;.t,..J; 

veri massoni abbiano ~e compreso, favorexolmente. 
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Fu quella iniziativa editoriale della Mondadori che fu chiamata 

della cosiddetta Bibbia concordata ••• Dico perchè cosiddetta, 

perch~ più che altro è stata una Bibbia più ricommentata. Ad ini-

ziativa, appunto, della Massoneria di :Palazzo Giustiniani si potet-

tero sèdere interno ad un tavolo non solo massoni, ma anche rappre-

sentanti della chiesa cattolica, rappresentanti della chiesa pro-

testant(, delle varie comunioni protestanti, della chiesa ortodos-

sa ed ebrei. ~ 

Questa per noi era un'iniziativa di notevole valore ecumenico nel senso 

massonico del termine e l'abbiaib.o certamente appoggiata, anche se que-

sto ha potuto determinare qualche mutamento di modo di sentire di alcu-

ni massoni nel senso che non era da tutti condivisa quest'iniziativa 

come efficace nello spirito maseonico. Eravamo, quindi, nella prima 

metà. dei:gi amuD sessanta. 

PRESIDENTE. Scusi ingegnere, siccome, purtropp~non abbiamo a nostra disposizione 

tantissime ore, la pregnerei di darci tutte le informazioni che ri~ne 

limitatamente al filone del nostro interesse. 

SINISCALCHI. Certamente, ma siccome questo è avvenuto sotto Giordano Gamberini, 

ad un certo punto, Licio Gelli ~ presenta, se non sbaglio, la sua 

domanda di iniziazione - come si dice iDI termini massonici - alla lo~ 

gia Giandomenico Romagnosi di Roma, se non vado errato - purtroppo non 

ho i documenti sotto gli occhi, li ho a casa - nel sessant ••• 
FRANCESCO ANTONIO 

DE CATALWo Nel 1968. 

,1SCALCHI. No, nel modo più assoluto. Nel '63-'64; comunque, fu presa in consi

derazione nel 1964. Non escludo che ~ potesse avere una data prece-

dente al· 1964ij e che sia stata tenuta, come si dice imo 1ermini masso~ 

ci, "sotto maglietta" magari per un anno. In questa domanda, nel curri-

~um vitae che ovviamente de'ire essere allegato, il Gelli dava alcune';', 

soltanto alcune informazioni del suo passato fascista; della ~ re-

pubblica sociale disse ben poco, devo dire la verità,e questo, purtrop

pO,si è visto moltò dopo. Comunque, non negava di essere stato parteci-

pante alla guerra di Spagna come volontario; queeta è una cosa che, ee 



1a memoria n~mi falla, avendo visto poi molti, molti anni dopo questi 

documenti in fotocopia, mi sembra che fosse detto. La loggia era pre-

sieduta da un , frate110 forse poco attento - come invece avrebbe do~ 

to - alle reg01e massoniche che ~richiedono di dare comunicazione 

non solo del nome de1 richiedente ~perch~ a quell'epoca posso, ~arant~ 

re, onorevole ~eàidente, a nessuno in massoneria i1 nome di Ge11i ~ 

ceva alcunch!l, forse in Toscana, ma certamente nel Lazio non diceva 

alcunch'1l; in Toscana, nella quaJ.e lui aveva svolto la sua Ettività co!!, 

tro i partigiani avrebbe potuto dire, a l'istoia,ad Arezzo probabilmente 

sì, ma a Roma decisamente no e non avrebbe detto asso1utamente niente r 
ma,malgrado ciò, quei precedenti di natura politica fascista, se il v~ 

nerabile che ha preso in considerazione questa domanda li avesse resi 

noti, insieme al nome, alle àtre 10gge de11a circoscrizione, probabi1-

mente ci sare=o - io ed altri fratelli - precipitati in que11a 10ggia 

a mettere tante palle nere per questo individuo e non sarebbe g: mai 

entrato. Sta di fatto che ciò non avvenne; 1e cosiddette 'tav01e infor-

mative" - ce ne a;' vog1.iono aJ.meno tre - che devono essere fatte da tr< 

fratelli diversi dal presentatore, forse f'urDno illcomp1ete, furono fat-

te rabberciate, non 10 so; sta di fatto che riuscì Gelli ad entrare in 

questa 1.oggia, mi sembra ne1 1964 o 1965; e fu al grado di apprendista. 

In que11'epoca con:f1.uì ne11a 10ggia Giandomenico Romagnosi 

YF't3~un'altra 10ggia che, a causa de1 numero di fratelli piutto-

sto anziani ed ormai poco in grado # di fraquentare 1a loro loggia, 

avevano deciso di sciogliersi e congluire ne11a GiJmdomen1co Romagnosi.' 

Tra questi frate11i c'era i1 professor Ferdinando Accornero, certo a 

quel1' epoca non anziano, oggi avrà settan:t'anni, ma stiamo parlando del 

1965. che, essendo una persona estremamente pign01a j andò a ~~are 

1e carte, tutti i fascic01i personali dei frate11i di quella loggia 

ne11a quale andava a cQn:f1.uire e trovò i1 fascico1.o di Ge11i. Anche con 

que11e poche notizie, piuttosto 'scarne, che Ge11i aveva dato di se stes-

so e dei suoi precedenti, Accornero disse: "Costui è apprendista, pur

troppo è entratoima ci resterà tutta 1a vita,se non sarà messo sotto 

processo per questi precedenti una volta acc1arati". l'assò poehissimo 

tempo: ne1 1966, l'allora fan lD\aestro GiOr~anO G~berini feee avoca.

re i1 fascicolo di Licio Gelli - ed è da qUfi che comincia il potere 
'-'" 

di 1ieio Gel1.i - daJ.1.a Giandomenico Romagnosi e gli cominciò ad affidi 

re degli ineariehi; tramite 1'al10ra gran maestro aggiunto, avvocato 

~ Roberto Ascarelli, gli affidò i'incarico di costituire, di fare 

un pochino i1 reclutatore di personaggi per la massoneria. Tenga pre-

j;~ n... ' 
se~, signor ~~esidente, 

n~ altri. frate11i sotto 

che queste cose non le abbiamo sapute n( io, 

la grande maestranza di Giorano Gamber~ 

ni, persona estremamente furba e p.uttosto poco incline a parlare, ma 

sotto la grande maestranza de1 suo successorè, cioè proprio de1 profes-

sor Lino Salvini al quale dobbiamo decisamente imputare mo1.ti gravi fat-
gran 

ti, ma gli dobbiamo anche imputare u.n/fatto, positivo: essendo 1m estr~ 

verso e parolaio, ,vantandosi a destra e a manca di ~ quello che fac~ 

va, riuscillDUo a capire che cosa stava succedendo; ed è soltanto dal '70 

~Oi che potemmo appurare alcune cose. Devo dire, onorevole gpresidente, 
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che, come può vedere dagli atti alle~dti al mio primo ~ossier, se è in 

mano di codesta Commissione, io giù nel 1969 avevo saputo che un certo 
"",<~.-.-L / 

colonnello Gelli (titOlO che non gli spettava }j..uvU!i:'informazione a~ 
.--., 

ta da un altro flratello, aveva detto che c'era stato un ingresso nella 

"riservata"- allora era ancora la "riservata" - di non so se 400 milita 

" ri di ~~o grado. lo ne scrissi a Giordano Gamberini: da questo Putnto 
......... 

di vista può comprendere l'onorevole Fresidente che in quel caso io mi 
\ 

fidavo della correttezza di Giordano Gamberini ed allegato al mio dos-

~r, al mio primo ~r che data c%..:L 28 dicembre del 1976, mandato, 

"'~'---- -----------, se non sbaglio,a sette'o otto magistrati d'ItaIra;;-c--e non solo la 

mia lettera d'andata, ma anche la risposta di Gamberini che dice che 

non è vero, che ha parlato. con questo colonnello Gelli che confesso, 

onorevole ~residente, per me era un nome che non diceva assolutamente 

niente; ed io gli ho creduto. Sta di fatto che lMIi dal 1968 il in poi 

- dal 1966-68, è difficile precisare la data - da quando il fascicolo 

'\~ 
fu avocato datJ Gamberini, (g;Li~onferl. il secondo e terzo grado, COSa 

che è nei poteri del gran maestro, direttamente, senza una regolare, 

come si chiama, iniziazione al secondo o al terzo grado; e gli affidò 

questo incarico della costituzione di quello che si chiamò fino al 

1971 ".Q.a.ggruppamento Gelli~2". P erchf "f{l>ggruppamento GellyP2? l'p er

eh!) non era la P2, impropriamente chiamata loggia, che era la "riserv~ 

ta~ era un raggruppamento di persone più o meno reclutate in alti ran-

€7ri dello Stato e dal quale raggruppamento qualcheduno veniva ogni tan-

to trasferito direttamente, iniziato,come si dice in termini massonici, 

sulla punta della spada direttamente dal gran maestro, alla lista rise~ 

vata. Ma non tutti, onorevole ~residente, solo alcuni di questi: ricordo 

per esempio, essendo poi entrato in possesso del 1971 di una fotocopia 

della lista riservata, che c'era il generale ~ttoni, persona che è 

stata abbastanza, già a quell'epoca, coinvolta, se non vado errato, nel 

10 scandalo del SIFAR, tanto per far un nome. Quandopotetti vedere 

questa "riservata", c'erano diversi di questi aJ.ti ufficiali. Devo dire 

_ e 10 ripeto - che era un'organizzazione paraJ.lela alla lista riserva-

~"""'1)IJ""''<..,C -.,;: 
ta,il ~'H'b!!Ìllen~ .• -Gellif.l:'2,che si riuniva nella sede dell'ufficio 

dell'avvocato Roberto Asc~elli a'~~azza di Spagna. Questa è stata la 

prima effettiva sede di riunione, diciamo cosi, di incontri per reclu

tamento del raggruppamento Gel102 che è valsa almeno fino al 1970, al

la scadenza del mandato, de~ terzo~triennio di GiorQanoGamberini, s~ 
il professar 

bentrante poi/Lino Salvini. Giordano Gamberini non è professore, Jil.on è 

lau.reart0 in un bel niente di niente; il professor Lino Salvini, vice-

versa, è realmente un professore. 

.All'elezione di Lino Salvini a gran maestro l'avvocato Ro-

berta Ascarelli non fu confermato nella carica di gran maestro ag-

giunto; quindi, a que11'epoca, evidentemente, Salvini dovette aiutare 

o per 10 meno consentire il trasferirei, non eo in che data esattamente 

tra il '70 e il '71, del raggruppamento Gellijt.P2 nella seconda sede 

- all'a questo riguardo è la w::onda - in via Clitunno, sempre a ROuu.f

Stavo diclÌlido che era un'organizzazione di natura parallela; non ne av~ 

vamo molte notizie perche', come ripeto, Gior,dano Gamberini era un uomo 



mo~to turbo, mo~to 

co estroverso: per 

abi~e, decisUaIllente intc~~igcnte, non puro~aio e po

tirargli fU~i de~~e notizie occorrono ~e tenaglie e 

questo purtroppo ~Iesperienza me d ~'ha ~ dimostrato. Sa, come de~ 
anche 

resto si è dimostrato, che/il suo successore è capace; sa anche mentire 

beninteso, ma con mo~ta intet~igenza, non cade in con:!raddizione, è 

molto difficile ~'farlo cadere in contraddizione) anche perche 

ha ~a.sciato mo~~poche tracce e que~le poche sono state in mano mia 

e le ho messe a disposizione di vari magistrati. 

Cosa è avvenuto nel 19711 ~ Questa è una data ~ chiav~ 

post qUQ!l1 comincia anchl> a vedersi qualche casa di importante. ~ 

La }lrima data past Uuel.U ~it"'iLu.portante osserv~re 11 iscrizione alla riser-

vata ••• Quella lista era rh;ervata per ,",odo di dire. perch<f qualunCJ.ue fra-

tel~o con un minimo di anzianità, di sei o sette anni, se voleva sapere 

se ap",arteneva alla riservo. ta Ti<:iO o taio, bastava C,l,e andasse alla 

segre.eria della sede centrule '8 gli v<luiva detto. lo non ho iJlai avuto 

alcuna difficolta; non ho mai chie:sto <1i vèdere l'intera lista riservata 
. ) 

ma forse) se ~'avessi chiestojllle l'avr"bberu l'atta v"dere. Non c'era asso-

lu,,,mente alcuna diffico~tà e poi era nelle mani di un illlpieg&to che era 

il ~U1agioniere Al~ano ruuzzi, che teneva pure l'allilliinistrazione di 

''iueste CJ.uote che veDj,vano da persone che non fr~fCJ.uentavano regolarmente 

la foggia. 
v 

h0 
Comunque la prima dllta da guardare è tra il 1966 e il 196d.(è:oloro 

che sono entrati nella riservat~o~ia della quale è 6t~cùnse~nata 

sia stata qC'luisita da CJ.uesta Commissione parlumentare _ fra quelli che 
J.,:"",~)..J 

sono passati nella riser'vata, (tra il 1966 e il 1968( ~~ e oltr", 

perché molti di loro •• j ;non è un c"'so, si trovcmo alte cariche, sopl'at

tutto di natura militare; sono persone clle lllolto probabilmente sono di 

provenienza ~rvlirio d~ 'luel ra66ruIJpamento Gell,YF2 che era un "orta 

di st",u;:;a di decantazione,prima di passare alla riservata,di &lcuni 

di co~oro che eranu stati reclutati da Gelli, persona che ha selapre c:--

ca to un potere per·sonale. 
c~ 

Già a 'luell' epooa gir",ya ~a voce. _ :t'raucamente non ",vendo alcun 

riscontro obiettivo non si è l'resta to iliO l .0 credito, che in qu.osto strano 

raggrU1Jpamento, di cui non io lil'" CJ.ualche al trù fratello aveva sentito 
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a..0!.~''''"''-
parlare, facesse parte il gener'ale ~"a che poi si è v~ril'icata 

(~.- ' 

esatta successivamente, Il nome del generale ~, noto in relazione 

allo scandolo SIFARf ~ Tuttavia non c'erano ri",contri obiettivi 

sufficienti. Se l'onorevole ~esidàente e la COWlliis~ione guarderanno 

quella lista della riservata che arriva fino al 1971J potranno ved"re 

deterlUinati noW,i ~he sono significativi, tra i quali c'è appunto Bittoni. 

Se non vado errato, b'iil. da quell' epoca era entrato EL l:'ar liar'te ( e vorrei 

che se ne predesse nota da l'arte di ,.uest .. COUlJllissione) un altro genera-

le, iL· generale De Bellis W. Posso gailral1til'e che questo nome non lUi 
........ 

avrebbe detto assolutamente niente né allora né per molti altri anni 

succes~ivll.illente. Recente~ente, nel controllare certe carte proceosuali 

relative aila str"ee dell'~licus ( ~ in Il.erito al 'luale eul'Ò anche 

testimone a quel processo), ho notato e ho potuto rilevare una notizia 

di particolare rilevanza. Non CJùj la parentela di lier se stessa sia un 

indice probante, beninteso; però. certo, quando si, trat'l.,a, di un generale.,! 

qualche cosa bisogna tenere presente. Si tratta del s'",ocero del neofa13ci-

sta Ca~hi,lfredo ricercato dalle procure d'Italia, non so se sia sta'to 

arrestatoI anche perché non ho set.'ui to molto la cosa. La fielia éi.el gene

rale De Bellis è la moglie di CaUchi. Ciò non dice di per se stesso un 

(';rbll cl''iir; però è un'al .. ra delle tante st~'une conlUlssioni che ",i possono 

verificare in ~u~sta con~erie di probleLd. Nel 1970 viene eletto gran 

"*,,,estro il pro:t:es .. or Lino Salvini; e~li .:.ià ha a latere l'organizza:.ione 

del..Q;:.g;,:;ruJ?:fJW\,ento Gelì;:i/P2. llla. Cfelli intende aument;;.r" il Su.o potere 

e pretendi' qu .. lcosa di più. Il professor Salvini deve fare pressione 

evidentenlente sul suo preéi.ecessore, l'ex ar6.ll 'll\aestro Cfiordano 

.. ,,"!n'n Gamberini) e riesce a 1'arsi cons"'cnare, con UHa scusa che sarò 

in grado di precisare in che cosa consistesse, la lista dettagliata di 

tutti gli appartenenti al ~ppo riserv .. to. Poiché era già in discussione 

-e credo che l,' avvocato Benàdetti ve ne potrà dare conferma in quanto fu 

eletto ~ra~eratore ( che è un po' come il Procuratore Generale della 

Cassazione,~ custode della le6ge- della massoneria)\~~t?i~~~~~~e 
si dovesse dare attuazione al principio che dov~va essere abolita ,<uesta 

li~ta riservata e costituita una ~g6ia con giurisdizione nazionale alla 

dipenden~a diretta del ~r4nI>,~eotro insiewe a' ~ d' ,.', 't' , J ..- lo jran l. 4Ut7ll. arl., cio .. 

i membri della ~iunta, gosa avverale? Nella stessa lista riservata ven

nero trasferiti anche i nOlUi del ~rWl~estro, dei ~n .. ndi Jicni tari 

che avrebbero dovuto dirigere l,tUes'Lu costituenda ,:foggia che avr~ bbe 

avuto regol .. ri riunioni e alle quali avrebbe l'otuto partecip .. re', COllie 

visitatore, qualunque massone d'I'talia. Il professor Salvini si i'ece 

«Dnsegnare questa lista cosi integrata dal suo predecessore Gamberini. 

Fin qui niente di male perché se era questo il pro~etto, era anzi un 

progetto che purtava la massoneria italiana allo stesso livello delle 

massonerie di tutto il mondo, che non hanno Dlai previsto delle LOt:2:e 

riservate di questa natura Senonché il professor Salvini l,rese quest .. 

lista e 'para para la passò a Licio l.ielli, af1'ida,ndogli l'inc",rico di 

setrerario or(;ani~:.:ativo, non solo di quello che /;;ià éLVIlVU come rag(;ru:l' 

pauento a se stante/ma acquisendo pure tutti i nolUi della ris~rvata. Vi 

è un episodio che trovo piuttosto "'n'··ol<·r~. "l''' le . _. Co _ - J: _ persone cne <.o.pparte-

nevano alla riserva La .. che avevo i'atto entrart. io stesso in massoneria 

c'è il professor :h'austo Jontonini. All'epoca. in cui lui entrò in masfl.0ne· 



ria, lÙLtJOti:xd dissi al J?l'uÙl"SOr Antonini; "Hinuncl.a a rill'equentare una 

.toggia, dato che tu hai è.iver<>i imJ?egni CHe ti ~:i:~l:.lII.IW illlped:\.l'ebbero 

questa rcgol&rità di n·equentazione. In più hai 1m'attività alla HAI 

(se non sbaglio ali' 313-1'); potreb1e esserci selliJ?re il soli-to postul"nte o 

sciocco che ti viene a fuI''' -una visita e ti chiaMi /. caro l-l'etello'; per 

cui 'l.uesta è una cosa che è da differire nel tempo". Infatti, lui entrò 

nella massoneria (io presente) e fu ~esso nella ~iBta riservata+. ~uando 

Salvini indebitamente, spogliandosi di un diritto del Gran Maestro di 

avere in mano la lista riservata # passò quest'ultima a Gelli, ecco .a 
che voi vedete che fra i documenti che sono stati ritrovati tra le carte 

di Gelli c'è anche il nome (il prilOo dal punto di vista alfabetico) del 

professoI'K Fausto Antonini. Fausto Antonini (che avevo fatto entrare io 

in massoneria) mi telefonò nel 1972 dicendomi: "Guarda io non ricevo 

più alcuna lettera di sollecitazione di pagam~nto direttamente dalla sede 

centrale (xa COme si doveva fare da qualunque appartenente alla riserva

.""""" tal, da parte .Ixx!ih.1:x:i: di un certo Gelli". Nel frattempo, :i: .. x;pra"illiIn .. 

signor presidente, avevamo già saputo chi fosse-Gelli e io gli dissi: 

"Guardati bene dal rispondere e guardati bene dal pagare anche una l:Lra". 

Infatti, se si b~ardano i documenti si vedrà che non c'è alcun pagamento 

effettuato dal professor Fausto Antonini e in queste Eaa:i:XX"X condizioni 

che possono esserci state anche qualche altra decina di persone. 
_ ,J;vC 

In perfetta buona fede, forse f~no al 1972-73, possono essere ~ 
:.....,.,; ""C; 
~ anche dei soldi a Gelli in quanto Lino Salvini aveva mandato una 

circolare a tutti gli appartenenti alla riservata dicendo ch8 il segre-

tario organizzativo della costituenda loggia P2 era questo Gelli e dato 

che quel nOme allora non diceva nulls+ può darsi che in quella data 

qualcuno abbia versato dei soldi. A quel punto noi ritenemmo (io insieme 

ad altri xmX&X fraterni amici) che le coseJ~tavano aggravando notevolmen-

te. Ritenemmo, quindi, che occorreva segnalare la gravitei di -'1uello che 

stava determinandosi nella massoneria italiana alle altre comunioni mas-

aoniche, sorelle di tutto ilm mondo. Lo facemmo e lo segnalammo, però 

esiste il principio che nessuna comunione massoniccqJlil può interferire 

presso un'altra COmunione così come nesuUIOstato può interferire nei 

fatti interni di altro stato. Ci fu detto: cercate di sbrogliarvela 

Ira di voi, cercate di risolvere il problema da voi, non rieleggete 

nel 1973 Sal vini. 

Sal vini ebbe una erande abili ti, u3anclo un trucco elettorale vera-

mente prodigio,3Q, 'lUello delle teme concatenl'lte. Per eSsere elet~ ad 

una dignità naZiOnal~aSSOnica , bisogna essere innanzitutto votati 

dalla base. Bi~o~~a dire per quale carica uno si candida.In massoneria 

le cariche sono otto: Gran Maestro, i due bl Grandi Maestri aggiunti, 

i due i!;randi lì .... XXI Sorveglianti, il (}r,mde Oratore, il GI'é1J'l Segr«tario 

~ il Qran ~~sMxix~x~ ~~gzie~e. Ripeto, sono otto le cariche nazionali 

e n~uralmente ogni candidato deve dire per 'l.uali di queste cariche si 

candida; poi c' è il voto di base che forma del]);, teme dei tre maggior-

mente votati per ciascuna carica. ~à 
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Senonché già dal 1973 forse il professor :iboà: liIll Salv:i.ni, che 
e 

si vanta di avere sempre avuto un grande suffragi~rmentendo sulla 

realtà, non dice attraverso quale" grucco è arrivato a certi risul-

tati di conferma del suo grande magistero, cosa fece? ~ Sup-

poniamo, per carità, ~orevole Presidente, mXa che io fossi stato 

candidato, io fossi Iitl: Salv:i.ni - iiDio ne liberi - candidato alla 

grande maestranza ed ella, onorevole Presidente, ~ fosse stata 

candidata alla grande maestranza aggiunta; bene, faceva circolare 

in tutta la massoneria italiana delle liste formate, per la carica 

di gran maestro, dal mio nome, dal suo e da una terza persona; poi, 

per gran maestro aggiunto, sempre Salv:i.ni e le altre due persone. 

~rano liste concatenate, contro la regola/perché uno avrebbe dovuto 

prima dire per quale carica si candid~ in modo da consentire 

quelle teme nazionali sulle quali si sarebbe fatta votazione di 

ballottaggio. Questo non avvenne"wd essendo !poi stato fatto ri
I 

corso,~ la costituzione massonica non %prevedeva i trucchi del 

proftesor Salv:i.ni e quindi purtroppo questo avvenne ed egli fu 

riconfermato. ~ quel punto ci rendemmo conto che non bastava 

informare le comuni~ni massoni che sorelle, occorreva cercare anche 

di informare meglio i massoni Xkxx italiani e non nascondiamo, non 

nascondo io personalxmente, onorevole Presidente, che non fui avaro 

di qualche notiaia alla stampa italiana e dal 1974 la stampa i t ali a-

na cominchò a parlare della P2. Rifiluto di credere che comoro k 

che hanno dellto o hanno#, sostenuto di front e a qualunque magisrra.-

tura amministrati va o legale dello Stato che non sapevano cher-_" j 

~~" .'''-'l''''''''v- '~-;I 
cosa fosse la P2 e chi fosse Licio Gelli,yperché già dal 1974, 

onorevole Presidente, la stampa di tutta Italia ne aveva già 

cominciato a parlare. Non parLàamo poi di dopo il 1976, onorevole 

Presidente, mopo la mia espulsione#, e l'espulsione dell'avvocato 

Benedetti attraverso, anche lì, un trucco procedurale molto~ 

atipico per la masson-eria, ~ quand9,legibus solutus, io ed 

altrettanto l'avvocato Benedetti abbiamo ritenuto ~, dato che 

non era stata rispettata la costituzione massonica dal gran 

maestro e dalla giunta esecutiva, md di poter liberamente ìila; 

sciare int erv:i.ste e informazioni alla stampa :icltxJid:k italiana e 

di tutto il mondo. ~Sicché questo arrivò fino al punto di obbli; 

gare, o per lo meno indurre, il i:graruc maestro Salvini dd antì:i.pa-

re la ecadenza del suo mandato prima del 1979. 

Quindi ~ questa è unà storia un po' ~ raccourci 

della Loggia P2, che certamente è andata potenziandosi nel 

tempo. 

Va detta ~ muna cosa: Salv:i.ni ha cercato di liberar-

si di Gelli nel 1974, poiché proprio in quell'epoca, proprio dal-

l'inizio del 1974, mnorevole Presidente, noi avevamo già fatto 

filtrare qualche cosa alla stampa e ne vedeva la pericolosità, 

ne vedeva non perché non conoscesse ~elli e quello che fosse 

Gelli, ma perché ormai questo ùiventava un fatto ~ pubblico e 

in una granK loggia festiva, molto atipica per la massoneria 

it-aliana," tenutasi a Napoli, la sciolse, o Jleglio, disse di 

scioglierla, che era sciolta una cosa che poi non esisteva come 

loggia, ripeto, una atipiCità della massoneria, una loggia che 



non si riuniva mai. Gelli coadiuvato dall'allora tlrocuratore 

della iRepubblicax, Carmelo Spagnuolo, ed altri, attaccò Salvini 

e fece attaccare dall' avvocato Martino Giuffrida in §ran Loggia 

nel 1975 Sa1vini, denunrciandolo di certe malversazioni. Devo 

dire che forse si à anche abbastanza limitatox, poteva forse cita.-

re altre malversazioni, forse non arrivò fino al punto di parlare. 

di tangenti sui farmaci approvati dalla Commissione centrale del 

liIinistero dàJ.aX sanità. della. quale lui faceva parte, Commissione 

di controllo dei fiarmaci, che effettua l'approvazione dei farme.; 

ci. Non disse questo, mdisse molte altre cose, ma forse ••• 

PRESIDENTE. In qhe anno? 

~INISCALCHI. Nel 1975, fu nel marzo Ael 1975. Nel marzo 1975 si sospese la 

Gran Loggia. lo avvertii i fratelli, ero presente in Gran Loggia 

non mi ricordo se in rappresentanza della mia .ioggia oppure come 

membro del 60nsiglio dell'Brdine ••• Dissi però ai fratelli durante 

la sospensione che stessero molto attenti a non mettersi né da una. 

parte né dall'altra ed usai, chiedo iIDmX scusa all'onorevole 

Presidente ed ai membri di questa Commissione, questi termini, 

durante l'intervallo Blm dela riunione che si tenava all'Hilton; 

l'attenzione di non mettersi né dalla parte di Gelli né li:icdilxxxp.;c 

dalla p art e di Salvini, si tratta di due porcili che si' I!tanno 

combattendo fra di 10110, punto e bast~~ iim: Durante ùl: la soepen-

sione de1la:x:ià: riunione della Gran Loggia, marzo 1975, dopo un 

incontro, in una camera dell'Hilton, tra Gelli e Salvini, tutto si 

rappacificò. Ci fu, come del resto Gelli ihchiarò in una intervi; 

sta I che si era messo tutto a posto, liBx una di visione delle 

vispettive competenze!ifxìarrtrtx. la Loggia P2 da scid:tall non era 

più sciolta, era ricostituita, con una buffonata di dieci nomi 

di facciata di una loggia BDZXx cosiddetta regolare di Roma, che 

non si è mai riunita, i cui dieci nomi, questi dieci nomi, in una. 

lettera, che dovrebbe essere allegata agli at~i di questa Bommis-

sione e comunque io ne ho data copia a tutti i magistrati che ho 

incontrato, '-dicev~lli a 5bI:baIàt Salvini che nemmeno quei dieci 

nomi, fra i quali c'era quellO del generale Osvaldo liIint-elli , 

me lo ricordo perfettamente, ElemmenO quei dieci dovevano entrare 

nell'archivio gensrale.dei fratelli del Grande Oriente d'Italia. 

~ Quindi questa era una autentica buffonata.di facciata, 

che serviva a cosa, onorevole Presidente? A Ge~ per poter esse-

re messo con il suo nome di maestro vener~le di una. loggia 

nell~ J.ist of regu1ar lOAAes of the warld che viene pubblica-ga. 

a New lIork negli Stati Uniti e che contiene tutta la lista di 

tutte le logge ~ e che ogni anno viene ripubblicata, 

tutta la lista di tutte le logge regolari del mondo con i rispet

tivi maestri veneralbiB::i. ~ Di li comincia il potere inter-

nazionale di Licio Gelli, perché da quel momentv, quando Lino 

Salvini gli scriv~/hO il piacere di nominarti iIlaestro veneralbile!' 

cosa assurda perché in una loggia nomt si è nominati dal Gran 

ÌIlaestrolile.estro venerabile, si è eletti dai fratelii della propria 

loggia. iQuesta era già. un'ulteriore cosa atipica sulle cose 

449 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



450 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commlssione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

atipiche fatte da SUvini e consentite da SaJ.vini. Sta di fatto 

che con questo si supera iJ. 1975 e si arriva aJ. 1976. Avviene 
1'rI""...&;.. 

che neJ. 1976tfJ. GeJ.li che stava sempre,da queJ.J.o che mi si è 

detto ,perché io J.'ho visto soJ.t-anto una o due voJ.te in vita 

mia e non saprei forse neanche riconoscert, stava nei Ecorridoi 

dell'HiJ.ton, si presenta in Gran Loggial'avvocato Gian Antonio 

Minghelli, il quale prende la parola, chiede di prendere la parola 

e diee di rappresentare la Loggia P2. Sia da parte mia, che ·ero 

presente in Gran Loggia, eia da parte deJ.J.'avvocato Benedetti, 

sia da parte di mol-ti al-tri frateJ.li, tra i .auali anche iJ. profes-

sor Accornero che potete chiamare, non può che confermarvi, fu 

Bhhiesto: ma questa J.oggia dove si. riunisce? iRisposta: via Condot

ti. NeJ. frattempo c'era. stato il passaggio da via Clitunno,'poi 

via Cosenza, poi via élimdotti. AJ.J.ora io, = c'eravamo messi 

apposta sia J.'avvocato Benedetti che io sotto iJ. palco di queJ.lix 

che prendevano J.a paroJ.a e J.a domanda fu sentivaa da tutti neJ.J.a 

Gran Loggia e fu registrataa: "a che ora si riunisce questa J.oggil!t? 

:Icaam:ii:"Veni~e neJ.J.e ore di ufficio", fu J.a risposta deJ.J.'avvocato 

MingheJ.li. Ora, capisce liI:BJqj:iI± benissimo J.lonorevoJ.e Presidente 

che nessuna J.oggia in Italia, ognuno di noi ha iJ. suo J.avoro du-

rante ~ la giornata, si riunisce durante J.e ore di ufficio 

neJ. mattino, ma J.a sera, proprio p.erché J.a sera. si èll liberi 

li:X dagli impegni quotidiani. Si chiesi; quale fosse iJ. numero 

degli appartl1nenti a codesta loggia di Roma che si riuniva ati-

picamente, quando ci sono i locali di Palazzo Giustiniani, in 

via aa::xrz: Condotti • E li cominci~ ad essere il ìI:ùl:l:là: balletto 

in questo caso non deJ.le bobine, perché ancora. non c' e~a Tassan Din, 

ma. il balletto dela cifre: ad un certo ~ punto disse 12, poi 

64, il Gran maestro Salvini, dali: banco, tipo quello qhe OCCupa, 

simile a quel&o che è occupato dall'onorevole Presidente adesso, 

disse direttamente all'avvocato Minghelli: "Non sei tenuto a ti.-

spondere". Ineomma, eravamo arrivati veramente all'assurdo. 

Dopo un mese, confesso onore~ole Presidente~ avevo, siamo nell'apri-
I I 

le del 1976, avevo compretamente dimenticato non l'episodio,che 

era di ~er sé stesso grave, ma il nome di codesto 1!inghelli. 

Ricevo nell'ufficio della aziBnda elettronica della quale ero 

consulente in quel momento una telefonata allannata di un p 

fratello che mi dice: "Hai visto che hanno arrestato ll!inghelli"? 

Donfesso, onorevole Presidente,di non avere questa poderosa memo

ria di nomi e chiedo: "Chi è Minghelli"? IICome?ll.uello che si è 

pl'llsentato come segret_ario della P2 in Gran Loggia"! Ed era. 

stato arrestato sotto l'accusa di riciclaggio di denari dell'ano-

nima sequestri. Sapemmoz: successivamente che sra stato anche di-

feneors dell' ord1novista Adriano Tilghllr e di altri fascisti, 

anzi si vantava a queJ.J.'epoca, a quanto sapemmo successivamente, 

di aver costituito una sorta di soccorso nero, appunto il ll!inghelli 

ed altri avvocati come lui. S'6a à.i. ~~;t;to 



Sta di fatto che questo LlinglJ.e~~i non è stato proscio~to, come ,credo 

vada dicendo il professor Salvini, in istruttoria, ma è stato assolto 

dal~a terza sezione de~la procura di Roma, presiàduta da un magistra-

to che devo incontrare tra qualche giorno, in questgmomento non ho il 

nome e chiedo scusa all'onorevole presidente, che, co~ue, si dice 

che il Consiglio superiore della magistratura <iI:loa abbia recentemente 

nominato come terzo aggiunto dal dottDr Gallucci alla procura diR,o;n!l.

Fu assolto ed era stato arrestato dal dottcrlmposimato a suo tempo, il 

pubblico ministero in aula non rammento chi fosse. E' molto ~ 

buffo che, malgrado ci fossero elementi piuttosto interessanti a provare 

quanto meno le connessioni tra tutta l'anonima sequestri e questo avvo-

cato llin@le~li, il pubb~ico ministero in au~a non si appefu1.ò, nè lui 

nè il procuratore della Repubblica. Non so se a quell' epoca eravamo Pa.:! 

sati dal piduista Carmelo Spagrtolo I a De l.!atteo: francamente, la suc-

cessione dei procuratori della Repubblica di Roma non mi è temporalmen-

te molto presente nella mente, ma non è che fosse cambiato moltoj se non 

vado errato, questo proscioglimento in aula dell'avvocato llingnelli do-

vrbbe essere stato nel 1978, se la memoria non mi falla, nel 1978. Ad 

ogni modo, era avvenuto questo fatto grave dell'arresto di llingnelliR 

e pochi mesi dopo, purtroppo, vi fU l'assassinio del giudice Occorsio 

e riscontri di informazione, sia pure di natura riservata, di fonti r~ 

servate che avev~o, ci all~Ollfteriormente perchè c'era qualche co-

sa, qualche voce corrente di collusioni tra ~ i gruppi dell' eversi2. 

ne nera e gente, appunto,della P2. A quel punto, onorevole presidente, 

dissi: "Qui bisogna mettere un punto fermo. costi quel che cost4 Q.ua.:! 

do il professor Salvini dovrò. in qualche mpdo veniz'si a giustificare" 

- perchè, nel frattempo, que~~o che io avevo richiesto come piacere ai 
era 

giornalisti che personalmante conoscevo/di non infierire troppo sugli 

argomenti interni dalla massoneria - dissi loro: "Potete andare libera-

mente avanti, perchè le cose stanno diventando di eecessiva li gravità". 

I iiornalisti scrissero e Salvini decis~ di andare a giustificarsi, gi-

rando un po' per le sedi italianex,fu a Novara, poi a Firenze e poi a 

Roma,relativamente alle cose che venivano dette della 1'2 e della sua 

connivenza con il Galli. Il 3 settemrbre del 1976, onorevole presidente, 

era a Romaj fraterni amici ed io decidemmo in que~ caso di interpe~~ar-

lo direttamente e l'incarico fU assunto da me. La mia interrogazione, che 

#X fU immediamamente consegnata e a suo tempo poi allegata nel mio pri-

mo dossier manda~o poi al giudice Vigna integralmente, era costituita 

dal ••• in forma non so quanto parlamentare, xè vero o non, e in quell~ 
era 

c'è anche scritto se i/vero che lui era stato ricevuto con l'avvocato 

Sotgiu dal giuciice Fiore. E così era richiesto se lui era a conoscenza 

della presenza di Lliceli nella P2,m dell'onorVole Lliceli allora non 

era onorevole - e via discorrendo. Non rispose),l professar Salvin:i;r',~'"," 

un bel niente di niente di queste domaneje devo dire, onorevole presi-

dente ;che io avevo fatto precedere questa precisazione al professor Sal .. 

vini, gran maestro, in una riunione di natura informale, quindi, non 

gli dovevo nessuno speciale riguardo come nelle riunioni che noi chia-

miamo rituali. Avevo detto che qualunque risposta lui avesse dato in 

quella circostanza io l'avrei dovuta riferire, qua_l ora richiestoli dal-
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la magistratura, ai magistrati éhe mi avessero eventualmente inte=oga.-

to su questi argomenti sui qual.i interpellavo il professor Sal.vini in 

qual.i tà di gran maestro j e che, però, pot evo prend ere io st ess o l'ini-

ziativa di adire direttamente alla magistratura dello Stato perchè è 

obbligo di ogni massone il ripxetto delle magistratlzre civili dello 

Stato demovratico al. qual.e si appartiene e perciò stesse attento alle 

risposte che avrebbe dato. Non ne dette al.cuna. Sta di fatto che fui 

messo immediatamente sotto processo con tavola d'accua - cioè xmtXD con 

accuea, Bi chiama. "tavola d'accusa" in termine massonico - da lui fi:: 

mata pera 'Vere apostrofato con ~a il gran maestro, mina.ccikando 

di adire la glustizia profana.. Questa è stata l'accusa, onorevole pre-

sidente, con la qual. io sono stato espi.so dal.la massoneria ital.iana.. .){ 

Ho continuato con coloro che a fianco a me sono rimasti in 

massoneriai ci siamo un pOi divisi i compiti: chi era in prima fila è 
da 

. stato esplusoJbìlt/Sal.vini e dai suoi collegati ed al.tri sono rimasti 

dentro ed hanno cpntinuato la battagli.a ed il collegamento si mantie-· 

ne. L1a devo dire, onorevole presidente, ElIk che la situazione, con la 

decadenza daJ..Xa grande magistero di Sal.vini e con il subentrare del 
~~~.v'c:. 

general.e Battelli al.la grande maestranza non è cambiatC\.'fllbel fico se~ 

co di Dante, perchè, a parte il gioco dei quattro cantoni, lo scambio 

delle cariche; a parte il cambiamento di facciata di Sal.vini con Batte~ 

li,la situazione è rimasta del tutto inalterata perchè il vero potere 

nella massoneria di quaJ.unque comunione è rappresentato dal. gran mae

stro e dal. gran segretario. L'attual.e gran segt'etario, Spartaco Mennini, 

è la stessa persona che era gran segretario nei due ulti.Jni tre trienni 

di il: governo del professor Lino Sal.vini. Sono quindi, ... la precedente 

gestione e l'attuale, praticamente la stessa",l·1.i stessi vertici co=e

sponsabili ,non la massoneria che è qual.cosa ùi diverso· -una base an

che un pochino poco sollecita a documentarsi è certamente in parte r.!!, 

sponsabile per ingenuità -lmat i vertici ne sono parimenti responsabili: 

gli attuàl.i come i precedenti, almeno da III 12-13 anni a questa parte. 

l'RESIDENTE. Grazis, ingegner Sinis calchi, noi vo=emmo, però, anche sulla fal.s ari 

ga di quanto abbiamo chiesto al. professor Sal.vini e che è inerènte allo 

oggetto di quest'audizione. chiederle se le risulti qual.'era la consi-

stanza oggettiva e la provenienza dei soci al.l'inizio della 1'2 cosid-

detta "irregolare". 

SINISCALCHI. Onorevole presidente, le posso dire che la lista dei nomi in posizi~ 

ne riservata, compresi quelli che non erano affatto in posizione riser-

vata e che, come ho spiegato, erano i membri della giunta esecutiva, 

arrivaVa, se non sbaglio, a li 501; quindi, nel 1971, il gt'Uppo che fu 

fatto confluire nel raggt'Uppamento Gelli-l?2, la consistenza del qusl.s 

era a parte, era soltanto di 500 persone. Tuttavia, ripeto, il JJag-

gt'Uppamento Gelli-P2 eSlÌJsteva a sè stante; non escludo che qual.cuno 

dei nomi della riservata fosse, continuasse a frequentare il ~~ggt'Up-

psmento Gelli, o meglio,. non a frequentare ma frequentasse personaJ.m~ 

te. Gelli, avesse dei rapporti diretti con Gelli. Tuttavia, onorevole 

presidente, ritengo che questo Raggt'Uppamento Ge1.1ifP2 avesse una con-

!3istenza molto maggiore e che comunque è andata aumentando nel tempo 

novwolmente. Ad esempio I che persone appartenenti ai serv:i,zi segreti 

fossero già da quell'epocà. dell'ingresso di Allavena,e non solo di 



Al.lavena, nel P.aggI'Uppamento Gellif,P2x1 mi sembra che sia da acquisire 
certa; cioè 

decisamente come cosa 1JlIlS'~t:/già. dall'epoca dei:gli anni '70, forse 
..f'\<v~ 

dalla fine degli anni '60r 'II&a certamente 106ft eL'e; .he qualcuno presente 

nella riservatar erano del raggI'Uppamento Gelli,<F2. Vi è anche un altro 

fatto lDm - nel 1974-1975 non sarei in grado di precisare perchè è q~e-

stione di memoria -: il Gelli rilasciò un'intervista BiX±a a L'Espresso 

con la quale dichiarava che gli appartenenti all'lII:omi: ormai 'lmificata" 
e .(,~ 

- tra la lista riservata/loggia P2 o pseudo tale - ~p a:t ...... iwt&-~ 

2.500 persone. E', innaazi'tutto una regola massonica 'che'non può èssere 

contravvenuta da nessuno, nemmeno dal gran maestro, quella che dichiara,-

. zioni relativa a questioni della'maosoncria possano essere rilasciate 

alla stampa; possono esserlo solo dal gran maestro o con la sua autoriz-

zazione. Un gran maestro che non perse~isse chi fa una cosa del genere, 

cioè ch~ fa una dichiarazizone senza .avere almeno richiesto l'a.utoriz-

zazione del gran maestro, è un gran maestro che o è ricattato o è conni-

vente, oppure condivide quello che viene dichiarato e efte lo ritiene 

esatto. E Gelli lo dichiarò; Salvini,benchè sollecitato molte volte ne-

gli anni 1974 e 1975 di dare una smentita, si guardò bene dal fare una 

cosa di questo genere, anzi in un'intervista,che non sono in grado di 

precisare se immediatamente successiva o di poco oltre, lui stesso, nel 

suo pieno potere perchè il gran maestro può rilasciaxe interviste, andò 

millantando, non so quanto mi11antando credito/che aveva la poosibi1ità. 

di displ/rre di oltre cento parlamentaxi del Parlamento italiano,.1km 

Con questo, finendo per avv~orare quello che Gelli aveva detto circa 

le 2.500 persone; perchè in quella circostanza avrebb>o viceversa dovutc 

negare la veridicità aììax~Bmpax di ciò che aveva detto i1 Gelli alla 

stampa e mKSXBXXlIIxXxxmxsaBXKXxax metter .. ne11a massoneria sotto accusa 

per avere denignato, aver detto il falso e mi11entato credito, il Gelli 

stes.o. 

~ 
. 'rRESIDENT1l:. A proposito di questi elenchi pubblicate nel maggio 1981, può 

darci la sua valutazione a parte questi aspetti che ìa ella ha or ora 

illustrato? 

~INISCALCHI. Signor presidente, innanzit.tto bisogna tener presente che a par-

te le varie aut06ssoluzioni che molti si sono dati nelle varie sedi, 

anche l'eventuale affermazione che potrebbe essera f~tta da qualcuno 

chiamato a testimoniare, sia il professar Salvini o il professar Gambe-

r1.oi, che il tizio o il caio appartiene ad una ,toggia regolare del Gran

de Oriente dlltalia.( a parte il fatto che bisogn"rebbe che voi chiedeste 

da 'lu>ùa data e quale è il nome della Loggia e da quale Loggia proveniva), 
"I 

se si xx.xx. guarda da una certa data in poi, amlora vedeeete che molti 

di questi ~ono costretti a dire che x provenivano dalla P2. Ma a pre-

~dere da questo, ad esempio recentemente; c'à stata una strani4sima 

assoluzione fatta a ~essina di un appartenente al1a P2. Posso KaaBX 
'.fI,~ 

confermare(che ~osee appartenente alla ~2 perchè era già ne11a riserva-

ta e ai è trasferito nella P2 e lia continuato a pagare regolBllmente a 

Lioio Gelli anche dopo che era scoppiato lo scandalo della P2 (dal 1974 
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••• per i massoni non può essere datato più tardi, mentrep~x.per gli 

a1t~i non massoni che non hanno dato ri1evanza alla cosa s!). H~ conti-

nuato a pagare a Licio Ge11i questa persona che appartiene'a11'ammini-

strazioneàXXKK3XXKg%axK della regione siciliana. E' stata assolto per-

chà uno ha dichiarato che appartiene àd una~ggia regolare. Pregherei 

la Commissione di fare attenzione perchà la costituzione massonica del 

Grande Oriente d'Italia dal 1968 in poi innanzitutto consente la doppDa 

appartenenza almeno a due logge. basta pagare a due logge differenti. 

Poi bisogna chiedere da quale data e a quale Xor;gia si apparterrebbe. 

zione è che quella lista ad eccezione di qualche decina di persone al 

massimo.indemitamente mantenute dal Gel1i ~lla lista riservata quantun, 
que non abbiano mai data delle quote al Gel1i/sia attendibi1issima. Ma 

quegli elenchi bisogna saperli leggere. C'è per esempio una d"ta: 1977. 

Se voi ixg guardate i numeri di codice dati dal Gelli, essi datano qua-

si tutti dal 1977 in poi. Troverete, infatti, le date, 1977, 1978, 1980 

1981. Ebbene, Licio Gel1i fu costretto, perchè aveva già paura a quella 

epoca che ci fosse una perquisizione da parte di qualche magistrato~~ 
..L.; "",.,I,.~ 

che i nomi venissero trovati,~.-:l+-fft'hte in codics dal 1977. ,<uesto non 

significa che fossero nella P2 solo dal 1977. Possa garantire che ci 

sono deinomi che si trovavano nella P2 prima del x, 1977, eppure li 

non c'è alcuna data precedente al 1977. Di~graziatamente nessuno vi ha 

potuto fare riferimento perchè nessuno mi ha interpellato a tale riguar-

do. Vi è stato un magistrato al quale ho precisato che il 1977 rappre-

senta la dat~.B% post!SK guem Gel1i ha messo in codice certi nomi. 

Gelli e~a abituato a portare con se praticamente tutto quello che gli 

interessava. Le persone che erano arami sulla bocca di tutti come pro-

babilmente appartenenti alla P2 li confinava in un elenco che quando 

si doveva spostare rapidamente da~i~. a Roma, probabilmente non 

portava con se. Ma tutti i fasciaoli che probabilmente ha àXK derivato 

da quelli del SIFAR, cosi come ~plti altri nomi che a lui premevano,se 

li à portati sicurwnente con se; viaggiava con macchina targata Corpo 

Diplomatico e ha sempre contato su questo fatto. I punti àlboli di Gelli 

sono stati sostanzia1menteàKK due: il primo di credere di poter contare 

all'infinito su una presunta immunità dip10m~ica che non gli spettava 

nemmeno; secondo, .BKBX scuaate se devo fare .. KBK un csso personale, 

credeva di poter ricattare chiunque o di comprare chiunque "(non lo nego, 

ci ha provato anche con me, ma non gli à riuscito). 

PRESIDENTB.Desidererei avere una sua valutazione, in base a quanto le consja, 

circa il rilascio delle tessere in bianco. 

SINISCALCHI~ Le tessere rilasc~ate in bianco non sono una prassi regolare 

perchè ad ogni tessera rilasciata da un Gran Maestro, nell' ipotesi che 

si tratta di persone iniziate direttamente,/sàeve xiX •• Xas&XaxK rila-

sCiare.contemporaneamenteK un brevetto; la tessera contiene una fotogra-

tia/ma esiste anche il brevetto che dovrebbe essere tattlll con carta per

gamenata (ma in Italia che siwno più poveri non si usa questo tipo di 

caJrta, cosi come viene usata in Inghi~terra o in altre comunioni mas~

nichel. In questo brevetto da una parte c'~ una firma e c'è scritto 

ne varietur. Una volta che uno va in visita presso una.Loggia di un'al-o 

tra comunione del mondo deve far vedere che è massone mostrando ••• 



è un po' come con le carte di credito, chiedo Bi scusaPjI'questo pro-

fano raffronto, ma è così. ~uesti brevetti hanpo un numero progressivo. 

Quindi, queste tessere non possono a nessun titolo essere rilasciate 

in bianco, nel modo più assoluto, dalla Grande Segreteria. ~uest'ultima 

manda ad ogni ,t.oggia, per il rinpovo =uale I una volta che ha ricevuto 

i versamenti dovuti alla sede centrale, le tessere nonnalmente già in-

te"ta1:e ma comunquè esattjtlIlente:i: in nwuerolOlXX:i:xJlaxi;I<LI:JI:1l corrispondente 

a quelli dei pie' di lista che al termine di ogni anno di lavoro masso

nico, KYxmXXllmBKX(normalmente intornoagiugno) ogni~ggia:i: è'tenuta 

a mandare al Grande Oriente. In base a quel pie' di lista la Grande Se-

greteria manda le tessere. Prima queste venivano rielllpite a mano e si 

sperava che fosse il segretario di ogni singola .Loggia EX. a cc;mpletar-

le, ••• altrimenti non si può dare alcuna t~ssera in più. 

PRESIDENTE. Lei era a conoscenza in quel tempo che le tessere venivano ril~ 

BXDaXIlXXRx sciate in bmanco? 

UJfXDX 
SINISCALCHI. Purtroppo no, magari avess~ conosciuto questo fatto sin da quel-

l'epoca. Per me questa è stata una notizia ancora molto più grave di 

tante altre perchè se essa fosse stata xa:i: nota gi~ nel 1974-75-76 e 

cioè che venivano rilasciate probabilmente fin da quell'epoca ••• Signor 

presidente, i dati che sono, stati trovati a Villa V/anda di Licio Ge'lli 

riguardan~ il 1977 ed oltre. Probabilmente si tratta di una prassi che 

il Salvini aveva già instaurato prima e cioè quella di rilasciare del~ 

tessere in bmanco anpo per anno o caso per caso, non facendosi trasferi-

i nomi nell'a~chivio generale dei fratelli, così come è previsto dalla 

Costituzione italiana e cioè che qualunque società deve poter mostrare 

all'autorità costituita quali siano i membri o i soci di quell'asso-

ciazione. Quindi, il Grande Oriente deve avere l'elenco integrale di 

tutti gli appartenenti alla comunione massonica italiana. Rilasciare 

delle tessere in bianco è un assurdo; prassi forse già attuata in pre-

cedenza. Ebbene, l'avessimO saputo in precedenza credo che avremmo po-

tuto costituire un ulteriore elemento di intervento immediato nelle 

massonerie sorelle delle al tre comunioni lillt"soniche del mondo che avreb-

bero ritirato il riconoscimento al Grande Oriente d'Italia immediata-

mente. 

PRESIDENTE. Noi siamo in possesdd di tessere rilasciate in bianco e fi~te 

poi anche da Gelli. Il Gran ~ .. x:i:XK Maestro sostiene che questo può 

essere avvenuto senza che ne f~se a _X.lOllCIX conosc.enza. 

,SINISCALCHI. ~uale Gran Maestro~, l' attw. le o il precedente? 

PRESIDENTE. Salvini. Lei ritiene possibile questo? 

SINISCALCHI. No, perchà lui doveva sapere benissimo di avergli dato delle 

tessere in bianco e che Gelli, come venerabi1e della~ggia, firmava. 

~uesto è assurdo; tra l'altro quelle teGser~anno un numero progressiVO 

così come i brevetti. Se egli afferma una cosa del genere, dice il 

falso sapendo di dire il faleo e io sono pronto a dirlo dinanzi a 

qUalunque magistratura. 

PRESIDENTE. Lei insieme ad ]IL altri fratelli della ,ioggia massonica ••• 
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SINISCALCHI. Non della P2, diciamo della massoneria italiana. 

PRESIDENTE. Non ho specificato il riferimento alla P2,perchè la domanda ri-

guarda proprio la P2. x Volevo, cioè, sapere se loro erano a conoscenza 

di questo potere che Gelli aveva all~estero; se la vostra conoscenza 

si limitava al potere che Gelli aveva in Argentina e se lei valuta che 

questo potere lo avesse solo Gelli, in quanto P2 e quindi anche la 

Loggia P2. 

llNISCALCHI. Posso rispondere che il potere all' estero di (;811i si " andato 

maturando in altri paesi diversi dall'Argentina solo a partire dal 1975 

in poi, .Cos'l. come ho detto da quella data il suo nome come maeetro ve-

nerabile della ricostituita (sia pure di facciata) Loggia P2 - Propagan

da 2-è stata inserita nella lista Regularm LoSgies of the World. ~ 

QueKto non toglie che i!;elli avesse già, trafficasse di già ed aves

H dei rapporti con tanti e potenti personaggi appartenen-ti alla 

massoneria statunitense,soprattutto credo del sud degli Stati Uniti 

e certamente dell'Argentina. Che questo potere si sia ingigantito 

successivamente é fuori di dubbio e che 12&-noi ne ~ sia:~enuti 

a consscensa solo successivamente al 1975m. Del suo ~otere vice-

versa in Italia ce ne erllllllamo già :tperfettamente resi 'Conto nsl 

1972-73. 

PRESIDENTE. Ma era un potere che lui solo possedeva o di cui si avvaleva anche 

attraverso i componenti della Loggia P2? 

jINISCALCHI. Posso rispondere e:rprimendo un parere, oll.:>revole Presidente;:. 

Direi che Gelli, al quale non riconosco una speciale intelligenza, 

t'urbizi<i sì, ma intelligenza no, perché l'intelligenza dovrebbe 

fare evitare dei talloni di Achille, avesse però la genialità del 

ricatto. Nella misura in cui il signor Licio Gellix, né colonnello 

né dottore in niente e nemmeno ragi.oniere, perché credo che abbia 

fatto solo il primo amlO di ragioneria e basta, esercitava, era 

in grado di esercitare un potere di ricatto di varia natura, dix 
..,i;t:.....e-il. 

natura economica, di natura poli ticas, di natura addirittura &e3:3:a-

~vita persOnale,nek confronti di chicchessia, questo potere 

era-prassi normale di Gelli, questo BE c'e poco da fare, così 

si è costituito il suo ~ potere. Onorevole Presidente, la ~ 



maggior parte dei fascicoli del SIFAR, mai distrutti, questo contengono, 

contengono questi elementi che hanno costituito il potere di Gelli, lIàtB 

come del resto in ~esto libro ha letto'~f-cominciato con l"ingresso 

di uomini dei servizik appartenenti all' ex SIFAR nella P1 il grosso 

del potere diciamo politico, io direi ricattatorio, di Licio Gelli nei 

confronti degli organi dello Eltato e di appartenenti:ic al mondo politico, 

econo~co, finanziario di quest» paes2 e forse anche altrove. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che il potere di Gelli in Italia era conosciuto da 

tempo, prima di quanto non foste. a conoscenza di ~ quello che 

egli esercitava all'estero ••• 

BINISCALCHI. Salvo l'Argentina, onorevole Presidente~. 

PRESIDENTE. Ed adesso ha detto che il suo potere era nella genialità del ricatto. 

Sono a sua conoscenza nomi di persone che in Italia hanno soggiaciuto 

a questo ricatto~ 

BINISCALCHI. Ma, comincerei propiTo dal professor Lino Sàà.vini, questo per dire 

come persone appartenenti alla massoneria ••• Indiscutibilmente era at-

traverso il ricatto. Quando un uomo cerca di liberarsi, maia pure tar-

divamente, dell'influenza così perniciosa di questo cancro che si chia.-

ma Licio Gelli ed il suo gruppo .. poi è obbligato a fa~e a meno di 

questo intendimento, a rinunciare a questa intenzio-ne e ridargl1 que

sto potere, dopo poi che 'era stato attaccato in Gran Loggia con la 

denuncia di alcune sue malversazioni, ma; avere distratto dei fondi 

avuti dalla Confindustria, ripeto è una cosa ormai consegnata agli 

atti ••• 

PRESIDENTE. Voglio allora specificare: questo potere si esercitava anche nel 

mondo ii:inanziario ed economico? 

SINISCALCHI. Penso senz'altro di sì • 

. PRESIDENTE. Allora le ripeto la domanda: se lei è a conoscenza di persone che 

hanno un peso, IIlche hanno avuto un peso nella vita economica e fi-

nanziaria e che abbiano sub{to questo ricatto. 

SINISCALCHI. Ritengo di poter esprimere delle lI}I:iI::icia opinioni, onorèvole lIre-

sidente, soltanto llerché questa è una riunione pubblica e perché, 

bene o ma8è, sulle pie spalle, poi, dovrei risponderne anche in se-
~ 

de della magirtratura. flon voglio trovanni per esprimere ]w p:hccx 

opinioni in difficoltà ~:t':':..turax~è1;f:tu subendo per 

quelle modeste espressioni di pareri espressi in una frase ve

ramente limitata',jJ,!I&m avrei potuto essere qui il 15 perché devo 

rispondere davanti alla stessa terza sezione penale della Procura 

di Roma per una querela ed il 18 per un'altra querela. 
I 

PRESIDENTE. Lei sa qhe questa Commissione pUQ trasformare l'audEione libera 
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in testimonianza formà.àe. 

SINISCALCHI. Certamente. ~ Proprio %:per questo dico quello che sto dicendo. 

Onorevole Presidente, se si guarda l'elenco dei fascicoli non tro-

vati a lilVilla Wanda e si lavor-a con un pochino di attenzione 

su ~ quei fascicoli, ~ può abbastanza dedurre un ~ cer-

to numero di "ersone o di enti che fossero ricattati direttamente 

da Licio Gelli. Gelli non era soltanto un cartaio, adoperava 

elementi di condizionamento di uomini politici, mdi uomini della 

finanza e uomini dell'industria attzraverso informazioni che aveva 

dai servizi segreti non italiani. io da diversi anni li chiamo 

seriizi segreti gellianiJo:: e con i mezzi dinformazione che poteva 

avere a disposizione, con le informazioni che poteva acquisireI 

Gelli mpoteva ricattare chiunque. 

PRESIDENTE. lo desidero chiedere dia Commissione di passare alla testimonian-

za formale, pregando quindi a questo punto i giornalisti di voler 

uscire, ~ perché~ da questo momento, per la materia che 

trattiamo, la seduta diventa segreta. 

(La Commissione delibera di Icproseguire i lavori inl: 

seduta segreta e l'avvocato Siniscaschi da guesto momento viene 

sentito i TI Bea e di tecti mon; AplJ:n fauna) e). 

PRESIDENTE. IngexgBer Siniscalchi, voglio adesso ricordarle, perché è mio do-

vere, che, essendo in sede di testimpnianza formale, lei è tenuto 

a deporre in modo veritiero davanti a questa Commissione. E vorrei 

anche dirle che :ei conosce benilssimo qual' è la rat;ione di questo 

nostrol: lavoro: noi vogliamo conoscere se, in che misura la .;toggia 

P2 abbia inquinato le istituziolli. e la vita politica del nostro 

paese. ìiiQuindi, ora che siamo in sede riservata e che lei quindilt 

pu!> parlare con maggiore liberlLà,lt io mi appelliì alla sua sensibi-

lità civile e politicd perché quafuto lei sa possa essere offerto 

a questa Commissione, in modo che l'obiettivo che noi abbiamo avuto 

dal ~arlamento da consegV..Ì;re possa essere conseguito anche con il 

suo contributo. 

SINISCALCHI. Ne sono onoravo. 

PRESIDENTE. La domanda cha io le avevo fatto atteneua appunt0 a quanto lei 

poteva conoscere di condizionamenti o di ricatti che Gelli abbia 

prodotto nei coniUnti di uomini dela finanzq della vita economica, 

della vita politica del nostro paese. 

Naturalmente la preghiamo di darci risposte li:Jd:x le più pre-

cise possibili e non solo deJle opinioni.BJddi: Evidentemente, lei 

stesso ci dirà quando è un'opinione e quando iho. 



3INISCALCHI. Dovere, onorevole presidente. Cominciamo dai servizi segeGti italia-

ni o 'gelli~~ come io li chiamo. E' chiaro che Gelli doveva poter cono-

scere, e forse abbastanza da vicino, questioni attinenti ad argomenti 

di estrema gravità per il nostro paesejtanto più che riscontri obietti

vi credo in mano alla magistratura si sono avuti ,ed anche se, credo, 
""",,-

a conoscenza del Parlamento italiano, questo argomentale stato tratta-

to. 

C tè nel nostro paese, forse, una poco felice confluenza di in-

teressi di varia natuna. L'Italina,onorevole presidente, risulta, credo, 

il quinto paese esportatore di armi al mondo; non credo, per altro, che 

tutte le armi che in Italia vengono esportate siano tutte di fabbricazi~ 

ne italiana. Ci sono paesi che,o per decisione dei loro parlamenti o dei 

loro governi,non possono o non intendono esportare armi in certe zone 

del mondo e passano attraverso altri paesi tra i quali forse c'è anche 

l'Italia: e qui è ancora un'opinione per altro con alcuni riscosntri, 

onorevole presidente; e vengono rivendute ai paesi per i quali i paesi 

di origine non potrebbero vendere queste armi. In Italia esiste quello 

che, con felice notazione, qualcuno, per xesempio, ha chiamato negli ul-

timi anni "un partito libico" e nei servizi eegreti inquinati il traffi-

co delle armi contro petrolio è certamente avvenuto. Caso da notarex è 

.me- che Gelli cercava di avere al suo diretto servizio praticamente gli 

uomini di tutte le correnti dei servizi. Se consente l'onorevole presi-

dente,un hlaletti che, per altro, aveva dei precedenti non molto chiari 

all'epoca della sua permanenza in Grecia proprio nel periodo del golpe 

dei colonnelli, rappresentava in Italia, nell'ambito dei servizi, il 

partito cosiddetto "israeliano"; gli si contrapponeva l'onorevcle Iili-

celi, allora, vicarersa, ancora non onorevole, che era "partito arabo" 

o fo:use proprio libico. Certo è che nel Medio Oriente e nelle zone più 

calde del mOndo,del mediterraneo in particolare, si vendono le armi 

di transito o di provenienza dall'Italia, certamente non senza il pla-

cet di uomini appartenenti ai servizi. Il colonnello Giovannone, come 

è ben noto credo a molti parlamentari, è un rappresentante,assai più 

che dei servizi,dei fabbricanti di armi,non soltanto italiani,nella zo-

na del Medio Oriente; e devo dire, purtroppo, che queste armi vengono 

vendutm ai contendenti dell'una e dell'altra parte. 

lo, ora, Bono profondamente convinto - ed è qualche cosa di 

più che un'mpinione che questi uomini dei servizi italiani che Gelli 

ha immesso nella P2 e che lui solo conosceva,di una o di altra o di al-

tra ancora corrente dei servizi, a questo fine individuatm come diverse 

correnti, ciascuna avesse un punto debole; altrimenti, data l'intellin-

genza di molti di loro, non sarebbero stati condizionabili da un Gelli 

nè si sarebbero messi a disposizione di un Gelli perchè il loro potere 

è sempre stato ben più ampio. Veda, onorevole presidente, Gelli ha usa-

to questo sistema dei ricatti già in passato: l'agenzia OP di Pecorelli, 

che ha finito per essere ammazzato in quanto, ad un certo punto, ha vo-

luto gestire in proprio il pmm potere che era di Gelli e di Uiceli( pe~ 

chè l'agenzia OP era finanziata e da Gelli e da Micelil/il Pecorelli, 

il giornalista Pecorelli,kxfin un certo periodo durante il quale il 
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Ge~i riteneva indispensabile poter gestire il traffico illecit? di 

petrolio, avvenuto poi in Italia, scoperto in ItDlia, quello dei petro-

li, ka cosa ha fatto? Ha fattox scrivere a Pecorelli il nome in chiave, 

~, che voi potete ritrovare perchè credo sia aequisibile agli atti 
.L.'fv"'l"~ 

delle varie Commissiona parlamentari di inchiesta, (c'era un nome: R~x 

cevuto Lo Frate, questo era Donato LO Prete,il generale Donato Lo Prete 

che era il 'vero B'deus ex machina:' di questo, \rino a que~' epoca, fil],O 

al momento in cui Pecorelli scriveva in questo modo, cos~ come dopo con 

Raffaele Giudice, eletto alla carica massima della Guardia di finanza, 
momento 

fino al/~, cioè, in cui c'erano gli attacchi da parte dell'agan-

zia che era di 1'ecore~i, ma di fatto era gestita per i suoi fini da 

Gelli, questi uomini non erano nella 1'2: gli attacchi a questi uomini, 

ricattatori perchè evidentemente er~ conoscenza di Gelli ~ 
qualche cosa di illecito e gravemente illecito come il traffico dei 

petroli per evadere certe tasse, certe imposizioni fiscali, questi at-

tacchi vennero a cessare esattamente nel momento in cui queste perso-

ne passavano al servizio di Gelli. Questo è gi'à un' elemento di riscon-

tro obiettivo, ma non basta; se restiamo ne~'ambito dei petroli, ono-

revole presidente, io mi chiedo come mai - e torno a dirlo in questa 

sede io trovo i nomi dei vari Gissi, .dei vari Lo Prete, dei vari Giu

dice negli elenchi delle 'persone legate a Gelli e non ci tmrovo i nomi 

che per altro abbiamo trovato - di petrolieri o zuccheri eri ~ legati 

ad un altro momento eversivo del nostro paese, gravissimO, quello del 
,~~ 

SID parallelo sa:ht Rosa dei venti: ciame Monti, come JI 1'iaggio, e dove 

troviamo degli elementi di connessione diretta,come l'avvocato De llar-

chi di Genova che era al servizio del petroliere Piaggio. Come mai non 

ce lo troviamo? De Marchi, l'avvocato De ~chi di Genova, era della 1'2: 

non l'avete trovato negli elenchi della 1'2, ma era della S F2; ebbe la 

faccia tosta, quando ancora io ero in massoneria, ~armato per quello 

che era venuto B fUori per la ~sa dei venti, di farmi contattare' da un 

frate~o di Genova, venuto appositamente a Roma perchè lui era in car
perchè 

cere,/~~ cercassi di darmi da fare,perehè tene~ 

si presenti le necessità della famiglia sua in quanto il suo stud:io di 

avvocato si era dovuto chiudere perchè lui era in carcere. Ed io rispo-

si che in quel caso io non sapevo che si trattasse di un fratello, ma 

era un dato inB più che mi avrebbe portato a dare ulteriore testimo-

nianze davanti ai magistrati di questi fatti gravi ed eversivi. Qàeste 

persone, onorevole presidente, non le abbiamo ancora tro~ate negli elen

chi della 1'2. Ma non bastaI ch L. si vada a rileggere, l'elenco dei fasc~ 

coli non trovati di Gelli ll'elenco è stato trovato ma non i ,fascicoli 

che Gelli si è portato con sè) e si vadano a leggere dei nomi. Ne farò 

qualcuno.,ne farò per esempio uno di una,persona che considero ,di note-

volissima inte~igenza. e si vede che tra questi nomi ci sona anche 

nomi di enti, come l'Opus dei, come i Cavalieri di Ualàta. Cosa aveva a 

che fare Ge~i con la sua 1'2. massoni o non, cml'Opus dei ed i Cava-

lieri di Malta? Cosa c'era di più sotto?, Comincio senz'altro con il 

fare un nome; negli anni scorsi era ~residente del Consiglio ~onorevo-

le Andreottil era deputà,to del Parlamento itaJ.,iano - io considero l'on2,:E 

revole Andreotti un uomo molto intelligente - l'onorevole Marco Panne~ 

la. 



Gonosco ~larco Pannel.l.a dal. l.950 j avevamo affrontato e discusso 

più vol.te l.'argomento del.l.a P2 e del.la gravità di qu~ste infiltrazioni 

negl.i enti del.l.o stato e nel.le posizioni chiave dello stato. Al.lora 

pregai Marco Pannella di presentare un'interrogazione all'onorevole 

andreotti, in quanto presidente del. Consigl.io, per sapere se fosse vero 

o non che ~icio Gelli poteva entrare a Palazzo Chigi senza nemmeno 

farsi registrare all'lilngresso e senza nemmeno fare la fila, come oV'tia-

mente si deve fare, prima di entrare nell'ufficio di un presidente del 

Consiglio. A questa interrogazione non fu data risposta che io sappia; 

però trovo il nome di Andreotti tra i fascicol.i non trovati, il cui 

el.enco, però ,. è stato trovato. Uiò mi ha allarmato sempre di più e 
questo ~ 

Inon è il solo nome xis1.XB"XBXXSmKBX~KxxxXÌixax1xxxparlamentar*. 

~uesti faticicoli sono quelli in n,ano a Gelli e stia tranquillq, signor 
J.; 

presidente/~erchèyg~ tratta altro che;6ose che possono essere temute. 

Probabilmente .. uno può anche aver temuto che si sappia che abbia una 

amichetta oppure che abbia un rapporto ex§ra-conlilugale o cose di que
I 

sto genere ••• Peraltro ci sono uomini politici. Come le ho già detto 

ha provato a ricattare anche me. "Tu dici questo di me?":'Bene - risposi 

io andiamo pure a Piazza Colonna e .f~CCiO un comizio per farlo ~ sape

re a tutti "o Non ho ceduto al. ricatto. lo mi rifiuto di credere che 

una persona con l.'intelligenza àKXXXa"XKXK~KK11X e l'esperienza 

pol.itica dell'onorevole Andreotti ricevesse un uomo già"commentato" 

(questa interrogazione parlamentare risale al'76* 0'77), ricevesse 

cioè ~ nel suo ufficio un uomo di cui si era già parlato cosi 

ampiamente sulla stampa. Quand'anche fosse stato risposto che non esi-

stevano riscontrlil del.l.' ingresso di I!ell.i a Palazzo Chigi, io posso 

dire, 'signor presi~ente, che quest'ultimo entrava senza nemmeno pas

sare attraverso i regolari riscontri alla Presidenza del Consiglio. 

Al riguardo av,temmo delle testimonianze di persone che hanno visto 

questo;m~ho fatto il caso, per'me~ g più grave perchè si trattava 

di un Presidente del ConsigliO in carica che h R dichiarato di avere 

incontrato Gel.li in Argentina. Ma questo, signor presidente. non basta, 

quando la stampa ne aveva già ampiamente parl.ato. 

Credo di non essere nel torto nel sostenere che molti esportatori 

di capitale attraverso l.e banche di Jindona (gKaXàaxB guarda caso altro 

piduista di cui si sta XxXKXK occupando la Commissione d'inchiesta 

per l' affaire Sindona ) .... Caso strano, troviamo nell' eienco trovato 

della P2 a Villa Wanda uomini che appartengono a certe banche che sono 

state delle banche chiave nei rapporti di. Sindona con al tre banche 

(par~o della Banca Nazionale del Lavoro, del Banco di Roma, a livello 

di vertice). 

Signor presidente, i ricatti possono avvenire sU qualunque mate-

ria • Ripeto: c'è chi cede anche una sola volta e dai quel momento 

è succube~,non c'à niente da fare, àXXKk rispetto a chi a ha comincia-

to a ricattarlo. ~uesto dispi~ce doverlo dire e sottolineare/questo 

sistema che mi fa schifoj~t~~~z~~gSardo e~isteva un fascicolo del. 

SIFAR sull'onorevole Andreotti (e questo non è un mistero*. c'è su 

quasi tutti i parlamentari italiani). Quelli che Allavena (~.ha 

trasportato da ~elli sono praticamente in buona parte xx~~ _ 
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contenuti in quell'elenco che si è trovato (ma i fascicoli non sono 

stati tuovati). Se non vado errato vi è un altro fascicolo intestato 

all'onorevole Preti. ~uando si hanno a disposizione i servizi segfeti 

dello stato si possono conoscere troppe cose, di natura privata e di 

natura pUbblica, ,e attraverso questi elementi un uomo che ha il genio 

del ricatto, che ha utilizzato il ricatto fin dalla fine della guerra 

di liberazione, quando ha trasferito i nomi dei collaborazionisti~ 

proprio agli Alleat}per ~x rifarsi una verginità,ha dimostrato (e 

questo lo abbiamo appreso negli ultimi tempi) che ha usato il sistema 

del ricatto come arma per conseguire il BUO potere. 

Per me ,è strano il non aver trov~to tra gli e~enchi della P2 

quegli stessi no~i che come ripetok ho visto nell'inchiesta iniziata 

dal giudice Tamburino di Padova, poi avocata (il siutema dell' avocazio

ne à spesso un sistema di affossamento~ •• ~a Roma, sulla Rosa dei Ven

ti, sul jID parallelo e il Golpe Borghese: •. Bta di fatto che le 

connessioni con il generale Narde~la, il cui nome non mi sembra che 

sia nell' elenco dei nomi trovati a Iiill'a Vhnda, •. certamente il generale 

Nardella era della Rosa dei Venti. Signor presidente, chiunque abbia 

fat~ parte di quel gruppo eversivo che attentava alla democrazia del 

nostro paese e che cercava di condizionare inibendo le libertà politi-
I I 

che e sindacali del nostro paese, tutte quelle persone, da quel momen-

to in poi sono state ricattate da Gelli perchè aveva in mano i docu-

menti, Sicuramente, della loro partecipazione a queste operazioni ever

sive. 

PRESIDENTE. Queste affermazioni lei le fa sulla base di conoscenza di quali 

fatti? 

SINISCALCHI. Sulla base di tutte le connessioni di nomi che si intersecano 

su questi fatti. Ci sono tanti fatti KKBxi ••• EKx purtroppo si tratta 

d~ un lavoro dà polizia giudiziaria, non è certo un lavoro che possa 

essere affidato a una singOla persona. Peraltro, quando le connessioni 

e le coincidenze di nomi sono numerose, ebbene si comincia"a dover 

ritenere che queste ipotesi di lavoro hanno un elevato grado di at-

tendibilità; si tratta di indizi? Forse. Magari non si tratta di prove 

decisive, questo è probabile, ma s~xfxXt. tant'è che troppi di 

questi fatti si sono verificati e troppe volte abbiamo ass:Lstito(an-

che alla teleVisione) a dichiarazioni di: non ricordo, non è vero, 

dichiarazioni di tizio o di caio in _BaSE occasionè anche di procedi-

menti penali. 

GAROCCHIO ALBERTO. Signor presidente, può chiedere al teste se queste sono 

sue opinioni? 

SINISCALCHI. Se si riferisce ai nomi citati, questi sono nell'elenco dei 

fascicoli non trovati; 'se si riferisce, al fatto di queste connessioni ••• 

PRESIDENTE. Ci può spiegare meglio cosa sia questo elenco dei fascicoli 

non trovati? 

SINI3CALCHI. I magistrati di ~ilano hanno sequestrato un elenco di 500 fasci~ 

coli, quasi nessuno;(mi sembraHXB uno o due) si trovano nell'elenco 

dei cosiddetti appartenenti alla P2. Sono nomi di persone o di enti. 

Lei può trovare, ad esempio, per quanto riguarda la ~zBxàB. Pro Deo 

che vi è un fascicolo ad essa intestato, i~oltre diversi professori 

che a% insegnano all'università libera Pro Deo di Roma sono nell'elen-

co della P2. ~uesto non vorrebbe dire niente di per se stesso l . ~erchà 



questi possono fare gli inHegnanti a.l;la. Pro Deo ed essere contempo

raneamente insegnanti in una università statalle perchè JlIl •• hann·, 

la possibilità di svolgere questo doppio incarico. Comunque è strano 
4,.,"; M~ 
~ un fascicolo che non si Xr&IBXa è trovato intestato alla Pro 

,,(..v... I ~"..,...".;...-c;",; ~ /~ 
a Deo ~ insegnano tp~~elenchi trovati della P2. ~ueste sono 

opinioni, signor presidente, se vogliamo sono opinioni,ma sono co-

stretto a fare -dei • .mB nomi. Sta alla commissione e non a me di~c-

clarare queste cose ••• Sta alla commissione e agli organi che poss'ono 

essere a disposizione della 60mmissane, cioè non solo la magistratura 

ma anche gli organi di polizia giudiziaria che possono acclarare de-

terminate cose. lo sono a disposizione della Commissione per vedere 

di commentare con coloro che lo credessero mpportuno, in forma dif-

ferenziale, l'interpretazione piu possibile o fors~iù esatta da dare 

zxmM •• XXJlXxt~ delle indicazioni sulle carte trovate a Villa Vandai 

Questo è quanto posso fare, signor presidente, ma non mi posso sosti-

tuire ai giudici. 

FAlUANO CRUCIANELLI. Volevo chederle una precisazionell, perché a me pare molto 

import ant e distinguere tra l'opinione ed i fatti. Quindi~ dovre-

mo arrivare a questa precisazione. Poi le chiederei ,eventualmente, 

questo vedremo nel proseguio, di appllnll'fondire oltre i fatti ed 

i nomi che lei ha già fatto. 

Mi riferisco all'onorevole Andreotti, per capire appunto 

dove è l'opinione e l'addove invece l'opinione diventa qualche 

cosa dip più, perché la cosa è ev»dentemente di gkrxxxx grande 

rilievo. L'onorevole Andreotti, nel 1976, ~quando già era pre-

sidente del Consiglio, lei dice, riceveva Gelli direttamente. 

SINISCALCHI. Ci fu un'interrogazione parlamentare. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ci 1'ux un'interrogazione parlamentare. Lei ha aggiunto 

però una battu~ta che vorrei spiegasse: su questa cosa ci sono 

testimonianze. Che cosa intendeva dire? 

SINISCALCHI. A quell'epoca diverse persone, francamente sono passati diversi 

anni, si erano messe un pachino di punta.a palazzo Chigi per ve-

dere entrare o uscire Licio Gelli. lo francamente non sono stato 

mai fra questi perché non &0 saprei neanche ricnnoacere, perché, 

salvo quella fotografia che si è vista molto in giro, l'ho visto 

due o tre volte in vita mia e non era possibile per me valutarlo. 

Certo ii che in quelle circostanze si è visto entrare a I1alazzo 

Chigi Licio Gelli. 
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PRESIDENTE. Scusi ingegnere, lei fece fare una interrogazione all'onorevole 

Marco Pannella e diede l'indicazione di questi testimoni? 

SINISCA-LCHI. Non ritengo ••• 

PRESIDENTE. Era contemporaneo il fatto. 

S 
fNISCALCHI. Non credo di avere dato, perché l'interrogazione fu, formulata, 

~onorevole Presidente, su:~ vero o non~ è vero ()-fiOn che 

questo signore, Licio Gelli, ha accesso diretto eccetera, eccetera~' 

lo non sono un parlamentare e quindi credo che questa fosse la 

formula, non so se di interrogazione o interpellaaea. 

PRESIDENTE. ~esta è la formula che si usax, ma, quando 1ei disse a lèldtt Pan-

ne11a di fare 1'interrogazione, gli dette dei dati? 

BINISCALCHI. ~tengo che 1'onorevole P~e11a a sua v01ta avesse dei dati, 

perché non mi chiese ulteriori informazioni,' mperché. ~edo avesse 

1ui stesso dei dati, dei dat\ in quanto %px par1amentare aveva 

potuto acquisire dei dati per suo conto e questa interpe11anza 

1a fece certamente non a vuoto. 

PRESIDENTE. Sì, ma non usò mmi questi dati, per cui non c'e stato un riscontro 

di questo fatto. 

SINISCALCHI.~on lo so onorevo1e Presidente. L'unico riscontro che ~edo Bsi

sta t que110 che credo che questa interrogazione, minterpe11a.ma, 

non so come chiamar1a esattaIllBRte, non credo abbia avutu rispo-

sta. 

PRESIDENTE. Onorev01e Cruciane11i, ha conc1uso 1e sue domande? . 

FAMIANO CRUCIANELLI. lo ho fatto una domanda specifica, che era ne1 ragiona... 

mento, cioè io vorrei sapere se ricorda o no. dei nomi? 

SINISCALCHI. No, onestamente ,a questo punto non li t:icoxdo. 

GIANPAOLO IiIORA. Onorevole Presidente, pur dando atto a:J.1 ' ingegner SiniscaJ.chi 

de11a 10dev01e intenzione di aiutarei a capire in questo groviglio 

che m è 1a P2, io credo che se andiamo avanti in questo modo 

perdiamo de1 tempo, perché 1e opiltioni, pur rispet"taldlissime, 

de11'ingegner Sinisca1chi sono derivate o da documenti che la 

Commissione ha già acquisito o sta per acquisire, sui quali 

c'è Una richiesta specifica di presa d'atto per potere trarre 

noi le deduzioni che ,trae 1'ingegner ilinisca1chi, sia peché gran 

parte. se non tutto que110 che 1ui ha detto li: 1 ' avevamo già 1etto: 

ne11a pubblicistica nazio~e, ~ con deduzioni quasi .ana:J.ogne, 

sia perché a1cune/di queste ~ deduzioni 1aaciano francamente 

sconcertati e quindi sono inaccettabili sotto qua:J.siasi punto 



,di vista. 

Chiedo,per ~ esempio, all'ingegner Siniscalchi se, 

siccome lui fa questo ragionamento, il fatto che ci fosse una 

copertina con un nome sopra è indice sXK e del ricatto possibile 

di Gelli e della ricattabilità del nominato, se c'er&' uni: nome, 

una carpetta :iadI:JQti[ intestata a Siniscalchi. bon questo senza 

volerne dedurre niente, ma per dire della fa1acia di un argomento 

e di una deduzione di questo iipo. Quindi io chiedo che mi risponda 

l'ingegner Siniscalchi se c'è una carpetta a suo nome e che 

si proceda a domandare all'ingegner Siniscalchi se sia a conoscen-

za di fatti,k di nomi, di singole circostanze e che ci risparmi 

le. sue pure interessanti opinioni che la CommissionE è tenuta a 

trarre da un procedimmnto logico autonomo, per conoscenza di do-

cumenti, fatti e ciroostanze provate. 

SINISCALCHI. Ringrazio l'onmrevole che ha parlato e chek ha posto il quesito, 

onorevole Presidente, Kan c'è nessuna grappett.a intestata a mio 

nome. Se questa è la domanda ••• 

GI~AOLO MORA. Siccome lei ~ ha detto che ha tentato di ricattarla, l'ha 

fatto questa volta senza graffa e senza le carpette. 

SIN~SCALCHI. Evidentemente no. 

GIAbIP!!lOLO MORA. Lei ha detto che le ha mandato degli ~ssari per tentare di:: 

l'l.cattar1.a, io non voglio cliedere chi erano questi emissari, ma, 

se lei questo ha detto, .vuol dire che un tentativo nei suoi co~ 

fronti è stato fatto. 

SINISCALCHI. Oh, si più di uno. 

wARIO VENANZ!J. Onorevole Presidente, io rivolgo una domanda difettamente 

all'ingegner Siniscalchi, ma non chiedo che questa dichiarazione 

che egli farà sia oonsiderata testimonianza a nessun effetto. 

Avendo fatto parte del giurì à.'onore per il caso Pisanò, che 

è qui presente,e Bisaglia, abbiamo sentito molte testimonianze, 

o meglio audizioni, perché i giuri d'onore non hanno, come ben 

ci insegna il collega Bozzi che ha scritto un magnifico o.pusco-: 

letto sul giuri d'onore, una delle poche cose fatte su questo 

argomento giuridico ... e mi ha molto imprdssionato il fatto che 

questa rivista OP, iiÒò<i ad un determinato momento, non solo apre 

sotto il titolo "Petrolio e manette"~ me lo ha fatto venire 

in mente quando accennava alla,questinDi di Lo Prete, Lo Giudice) ••• 

noi poi avevamo anche acquisito ulteriori elementi di un certo 

pranzo, IIlC!:X anzi cena fatta presso ~JFa.giIglia piemontese-cani: 

certi personaggi tra cui questil!: e poi, successivamente, un 

att'acco improvviso alla massoneria, ma li era specificato che 

si trattava della Loggia P2. Dopo poco tempo dÌ!.. queste,.successio-
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....... t::;r .... ,1)"" al'. . , 
ne di op~sco1i speciali avvenne la morte di Pecorelli, che, mma co-

me noi tutti sappiamo, fu ufciso da ~ sotto il suo ufficio, 

con rituale mafioso, in quanto gli fu sparato anche in bocca. 

Ora, vorrei chiedere, sempre sotto questa forma, cioè tra paren-

tesi quadreq:,nell'audizione sotto vincolo testimoniale dell'inge

gner Éliniscalchi, llIlII: se fra i vari giornalisti che furono informa-

ti e sollecitat~, ~ lo ha detto prima nell'esposizione generale, 

per smuovere le acque su questo, mi esprimo molto banalmente, 
"\.:,,,,,,,,~ 

pastic.cio tra la ;&oggia./éiérGrande Oriente e questa loggia riser; 

vata lcome si è sempre voluto limitare a denominare l'ingegner 

Éliniscalchi) la Loggia P2, quiHla che noi chiamiamp la Loggia 
I ' 

P2, non sia stato il Pecorelli, che risulta iscritto con la 

cancellazipne di deceduto nell'elenco pubblicato a cura del Par-
:.-...- ~ -.J(. 

lamento anJ.lg ~~m,,,c tiell'i.nelasliò'tQ, ÒQl sequestro di documenti 

fatto nel~o del 1981 in casa, non so se nell'~fficio o in cas~ 

di Gelli ad 3ii:It Arezzo. &>eo, fla i tEnti 

,._~a .. i tani;:i, .. e<i:ornalisti - anzi fu il primo, per la verità, ~ubblicare 

quel documento -'fu a sua volta contattato da lei! 

SINlSCALCHI. Uel modo più assoluto no. l'ecorelli non è stato mai contattato nè 

da me, nè ,da nessuno dei massoni che erano intenzionati a che questi 

fatti gravi venissero a conoscenzax della stampa. Certamente non è sta-

to contaattato da me, nè dall'avvocato Benedetti, nè da nessun altro 

di questi partecipanti alla battaglia che si svolgeva nellO ambito della 

massoneria controx Gelli e à± quei vertici della massoneria che soste-

nevano Gelli. Posso dire che, d'altra parte, non è nemmeno stato Peuo-

relli il primo a p1.I'lare della periuolosi tà della P2; tutt' altro, direi 

che è stato uno degli ultimi, quando appunto dopo, dopo non molto tem

po, è stato assassinato. 1l primo che ne ha parlato su, mi sembra,'/Sto

ria illustratà'è stato il giornalista Roberto Fabiani che poi è torna-

to a parlarne su L'Espresso e non è nemmeno stato il solo Fabiani. QU~K 

sto avveniva nel 1913, se non sbaglio,il primo articolo sulla P2 di Ro-

berto Fabiani, mi sembra su 2Dx NStoria illustrata!' Poi nel 1914 sono 

intervenuti"Giorni Vie Nuove~'''Lotta continua; mi sembra già anche 

la RepUbblica, no, non èra ancora nata, ma certamente è stato scrit-

to qualcosa su Il Messaggero, certamente su L'Es~sso e su Panorama. 

VENANZI MARIO. lo facevo riferimento a questo piccolo dossier che è della à± fine 

del 1978, inizi del 1979. 

SINISCALCHI. Nel modo più assoluto non è stato mai contattato nè da me nè da nes-

suno dei miei amici, asolutamente no. 



RIZZO ALDO. ingegnere, ~ei ha par~ato de~ generale Al~avena due vo~te ne~ corso 

de11a sua deposizione: in un primo momento ha detto che di co10ro che 

negli anni 1966-68 entrarono ne11a 1ist,,\riservata m01ti venivano dal 
Iln .-
reggruppamento Gal1iff2 ed ha precisato che già a quell'epoca girava 

1a voce che ne1 ~ggruppamento Ge11i7P2 c'era anche i1 generale Al1av~ 

na. Poi, al1a'fine, ha detto con riferimento al1'onorevo1e Andreotti 

che certamente Ge11i aveva un' fascic010 riguardante 1'onorevole X !.n-

dreotti ed era un fascicolo de~ SIFAR certamente dato dal generale Al-

1avena. Desidererei che 1ei su questi punti ci dica in base a quali :&Di 

elementi di fatto ha potuto fare simili affermazioni. 

SINISCALCHI. Onorev01e, innanzi tutto 1a voce che correva ne11a massoneria non 

nel 1966-68, perchè x quell'epoca era appena l'inizio del potere di Gel-

1i, ma, diciamo , su1 flinire degli anni sessant~ prima del 1970, era una 

voce che riguardava 1a "riservata", non riguardava questo ~ggrpppamento 

Ge11ifP2 che alla maggior parte dei fratelli del Grande Q~~te d'Ita-

1ia era del tutto ignoto; torno a ricordare che x a que11'epoca era 

gran maestto Giordano Gamber~che era persona tutt'altro che portata 

a par1are con la faci1ità che il suo successore ha poi uti1izzato. Si 

par1ò di questo, si sentì co=ere questa voce che era nell<i"riservata"; 

francamente posso dichiarare senz'altro, onorev01e, che io non mi sono 

premurato di andare a chiedere - come sarebbe stato mio diritto accert~ 

re, perchè era riservata per modo di,dire que11a lista, riservata 801 

tanto ai più giovani fratelli - se fosse vera questa notizia di appart~ 
. ~'t.i ....... 

nenza al1a riservata; ne ho sentitoediverse volte - di deputati,di al 

ti gradi dello Stato - in unax sola circostanza mi sono recato pE:r pura 

curiosità alla sede centrale per chiedere se fosse appartenente alla 

massonaria, ed una volta accertato che non fosse in una loggia con re-

golare funzionamento,se appartenesse alla riservata: se non ricordo 

male, in quella circostanza fu di un parlamentare perchè lo avevo inco~ 

trato ed avevo avuto 1a senaazione che avesse dei convincimenti molto 

vicini a quelli della massoneria e,nell'event~alità che avessi reincon

trato la persona, mi avrebbe fatto piacere sapere che si trattava di 

un massone, mi SlXei comportato con lui con maggiore familiarità. 

tj,uesto è quello b che avveniva negli anni sessanta che della 

faccenda, anzi dell'affa±Te P2-Gelli, ancora, della sua pericolosità non 

si sapeva assolutamente nulla da parte della stragarande maggioranza 

dei massoni me compreso. ~ Il fatto che ci fosse queSD geJrale - anzi 

1e dirò che, ad un certo punto, girava persino la voce che vi fosse i~ 

generale De Lorenzo nèlla "riservata" - questo fu ••• fu tatta una certa 
di dire 

indagine, un'indagine per modo/~, dalla quale risu1tl) s01tanto una 

cosa: che il generale De Lorenzo, qualora avesse fatto parte di una 

"riservata",non era di palazzo Giustiniani, ma del raggruppamento allo-

ra non BX confluito ancora in palazzo Giustiniani, cioè di piazza de~ 

Gesù. Devo dire che quando avvenne questa confluenza, nel 1973 se non 

vado e=ato, del gruppo di piazza de~ Gesù in palazzo Giustiniani che 

si portò appresso nomi come quello di Carmelo Spagri"olo ,era da poco IDOrt,; 

l'allora onorevole, se non ricordo male, perchè era diventato ~ deputa-

to, De Lorenzo; dati i precedenti de~ SIFAR e dato che quel~a voce ave-

va avuto un riscontro, che poteva essere della 'riservata" o de~P occu!, 

ta ~oggia di piazza del Gesù, io ricordo perfettamente che trassi un r~ 

spiro di so~lievo: ~eno una persona eventualmente inquinata con fat-
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ti eversivi dello Stato, come lo scandalo SIFAR, non viene a palazzo 

Giustiniani. 

PRESIDRNTE. lJi scusi, ingegnere, ma la risposta alla domanda qual è? 

SINISCALCHI. Chiedo scusa, forse la dovrà ripetere perchè posso aver perso il filo. 

RIZZO ALDO. Si tratta dell:1 riferimento all'onorevole Andreotti quando lei ha. pr!:, 

cisato che certamente Gelli aveva un fascicolo riguardante l'onorevole 

Andreott~,che era un fascicolo prelevato dal SIFAR che era stato dato 

a Gelli dal generale Al.lavena. 

SINISCALCHI. Quello che nel corso del ••• del resto l'ho scritto anche in un dos-

sier da me presentato ad alcuni parlamentari nel 1979, se non vado er-

ratq ,quellO che abbiamo potuto accertare, come vede in data molto più 

recente, è l'effettiva potenza che aveva il generale Al.l.avena. Le rac

conto un episodio, l'episodio che, appunto, è descritto' in questo do~s±B 

sier che ho mandato ai parlamentari, a diversi parlamentari alcuni dei 

quali sono qui presenti. Lì veniva riferito un fatto: in unax riunione, 

teDUtasi a lJassa, tra massoni preoccupati del.l.a situazione esistente 

nella massoneria a caasa dell.a P2 - e queeta riunione credo avvenisse, 

se non rammento male, nel. 1976 - ad un certp punto prese la parola lo 

allora ancora gran maestro aggiunto sotto la grande maestranza di Sal-

vini, che era il. dottor Giovanni Bricchi di Milano, KXr uno dei diret-

tori centrali del.la Banca commerciale, il quale pregò .i presenti,liti: 

benchè in rapporto di profonda amicizia e di stima con lui, di solle-

varlo dalla difficoltà di fare un nome che era secondo lui molto più 

potente dello stesso Gelli. Restammo piuttosto stupiti di questa dichi~ 

razione dato il rapporto di stima che c'era tra di noi, eravamo, se non 

erro otto a quella riunione tra cui c'era anche l'avvoca~? Benedetti 

che potrà confermare, era a casa sua,a era a casa dell' avvoCEto Benede! 

ti questa riunione. Dopo notevoli sforzi il dottor Bricchi disse che il 

vero potere della P2 era in mano di Allavenai aveva quasi manifestamente 

paura nel X fare questo nome ed a quel punto, dato che questa voce 

dell' appartenenza JIi:i:X:& alla 'riservata" già circolava nei:g1.i anni ses

santa ed onestamente,non facendo riferimento ai fascicoli del SIFAR, io 

chiesi a Bricli: "E va bene, se ne parl.ava già a suo tempo, questo che 

differenza fa"? "Ma. Al.lavena ha portato i fascicoli che toccano forse 

i maggiori uomini politici it:tliliani". Convocate il dottor Giovanni 

Bricchi ed avrete forse dei riscontri maggiori perchè allora lui era 

gran maestro aggiunto della massoneria sotto la grande maestranza di 

Lino Salvini. 

PRESIDENTE. Quindi, lei le deduce, non ha dei fatti. 

SINISCALCHI. No, onorevole,assol~tamente non ce l'ho dei fatti. 

~fiBI%. lo vorrei, però, solo ricordarle che, in sede di testimonianza forma.-

le, noi non chiediamo delle opinioni, ma di darci cognizione di fatti. 

SINISCALCHI. L'llllEica fatto che posso dare è questa testimonianza resa da Gixovan-

ni Bricchi davanti a sette persone. lo più di questo non posso. 



PISANO' GIORGIO. E' un dato di fatto che nella lista dei 950 nomi, a leggerla 

attentwl1enté, si riscontrano nominàtivi legati a tutte le strane 

vicende di questo ultimo decennio. Ad esempio non c'è il nome di 

De Marchi, solo adesso veniamo a' sapere che era della P'2; c'è il 

nome di De Jorio e di un altro colonnello dell'aviazione che adesso 

non ricordo ma so che l'ho visto,i quali furono arrestati in rife

rimento al golpe Borghese. Poi ci sono gli uomini del petrolio, K i 

m nomi degli uomini dei servizi segreti implicati in tutti questi 

fatti Pecorelli, Sindona e le banche legate a Sindona • In effetti, 
I 

in quei iK 950 nomi ci sono quasi tutti x protagonisti. 

Secondo lei ci sono altri nomi di personaggi del genere che 

allora erano nella P2 o nella massoneria e che non compaiono in 

questo elenco? 

PRESIDENTE. Ciò non dev'essere dedotto dal fatto che xx gKX.xaXK All~v~vesse 

dei faSCiCOljfi uomini politici... e quindi dedurre che tutti i 

~iiìiiici di allora fossero inseriti ne~ fascicol~. 

PISANO' GIORGIDO. Siccome è stato fatto il nome di De ~larchi, membro della P2 

ma che non risulta nell'elenco, vorrei sapere se lei sa altri nomi 

che lei ricorda erano di quell'organizzazione P2 e che non sono sal-

tati fuori fino adess~. 

SINISCALCHI. Ho fatt,o il nome del generale Nardella. ~isUl t ava in modo inoppu-

gnabile che fosse della P2 • A tale riguardo ci sono diverse testi

mmnianzà di coloro che erano vicin, al professor Salvini a quella 

epoca, compreso il dottor Giovanni Bricchi. Si può trovare negli 

elenchi il nome di Vittorio i:Emanuele di Savoia. E' possibile 

che Vittorio Emanuele di Savoia si sia poi tirato fuori da questo 

fatto, però le posso garantire che. fu/proprio per incarico del 

professor Salvini, iniziato sulla punta della spada in Svizzera 

da Giovanni Bricchi e passato al gruppo di Gelli ••• ~uesto è un 

dato inoppugnabile, quindi, è una persona. che dovete tenere pre-

sente a questo riguardo, ~uesto l'ha dichiarato a troppe persone il 

dottor Uiovanni Briccmi perchè possa venirlo a negare. Che~e sia 

tirato fuori è un altro discorso. C'è, ad esempio, il nome che è 

stato fatto in Gran Loggia, come finanziatore del professorK Salvi-

n1 e che non è mai risultato appartenere ad alcuna Joggia, par~o 

dell'avvocato Giovanni Agnelli, Ora questo è un nome che diventa 

una deduzione ma non mi risulta che una iXat FIAT dia soldi axK~. 

j1rbeneficienza ad una istituzione se non ha qualche scopo preciso. 

, Come mai questi soldi poi non sono stati contabilizzati nella con-

tabilità della massoneri~ se era alla massoneria che venivano dati 

questi soldi? Su questo punto il professor Salvini è stato dirett~ 

mente attaccato per incarico di Gelli nel momento in cui Gelli e 

Salvini erano in contrasto fra il 1974 e il~975. Indiscutibilmente, 

io non mi ricordo se il nome del generale Nardella è risultato fra 

i 900 e passa nomi che sono stati' trovati. Se non c'è à un dei nomi 

che sicuramente,9saendo della P2, non è st~to ritrovato. Ripeto, 

quegli elenchi sono stati riscritti da Gelli nel '77. Nardella 

credo che sia un latitante, almeno non mi ri~ulta che sia in Italia 

quindi è chiaro che non aveva alcun motivo per tenerlo in quellO 
elenco. 
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PISANO' GrOR ao. Lei non ricorda chi presentò Gelli a quella sua iniziazione 

alla m~ssoneria? 

SINISCALCHI. Ricordo che era un nome che cominciava per w W, una persona che 
'<:11QC.<. 

mi è stato detto(molto anziana, però tra i suoi reterentijcioè quelle 

persone che avrebbero dovuto dare informazioni su di lui, c'è se non 

ricordo male III un certo De ~lRlIia To~a. l:ornunque le posso garantire che 

1l~ tre àBi referenti che avrebbero dovuto dare K informazioni. su 

di lui, due erano: uno della Guardia di Finanza e l'altro del ~iniste-

ro delle Finanze; si trattava di funzionari, ovviamente, non di uomini 

poli tici. «uesti nomi sono stati da me già forni ti a ".agistrati con 

allegati che dovreste avere. Se non l'avete, cercate di farvaxM. dare 

da uno dei magistrati la domanda di iniziazione di Gelli alla rispetta-

bile Loggia Giandomenico Romagnosi di Roma. ,",uei nomi li potete trovare 

li,compreso il nome del presentatore che ha firmato, se non ricordo 
W..oM~M~J 

male un certo 'ile,,'!;,,]!' hiQP ('1).Un nome estero che non ricordo bene, 

comunque si trattava di una persona piuttosto anziana. 

PISANù' GIORGIO. Ha mai sentito parlare di Ortolani e dei suoi rapporti con 

Gelli? 

SINISCALCHI. Ne abbiamo sentito parlare negli anni dal '75 al 76 in poi. 

PISANO' GIORGIO. Con qualche riferimento preciso? 

SINISCALCHI. Certwnente,avevano un affare in comune in Argentina. 

PISANO' GIORGIO. Cosa sa dei rapporti Gelli-Rizzoli? 

SINISCALCHI .• Personalmente posso dire che già nel 1976 nella lettera economica 

dell'Espresso, veniva fatta menzione di un finanziamento delHBAFI/SUD 1\ 

allaaIZZOLI di 30 miliardi, mi pare. 

Questo, se non sbagliox, era sulla lettera economica (uno dei 

vari dOssier che ho dato in fotocopia ai magistrati) de L'Espresso 

(lettera che è stata pubblioata fino ad una certa epoca), e mi s~bra 

ca. che l'anno fosse il 1976. Rizzo11 è anche una p.rsona che aveva 

una necessità, ad un certo punto, di rifondere i denari che aveva rice-

vuto in prestito. Ha certamente venduto diversi edifici, tra i quali 

probabil~ente l'edifiCiO della Villa Medici del Vascello che è stata 

acquistata dalla massoneria. 

VALOaI DABIO. La prima domanda che vorrei fare è questa I noi stiamo indagando 

sulla Loggia P2, della quale, evidentemente, a conoscenza di tutti noi 

è iii!; la grande parte che ha avuto Gelli, però JUl questo non è sufficmen-

ti per noi per fare una analisi ed arrivare a delle conclusioni s~lla 

Loggia P2. In altri termini, lei ci ha rappresentato un Gelli come un 

grande genio del ricatto ohe ha agito ~ numerose circostanze e che ave-

va una sua potenza, diciamo. Ora vorrei sapere da lei se nella massone-

ria,nel tempo in cui lei KX& ne faceva parte, o anche successivamente, 

ha avuto un quadrO più ampio e più completo della Loggia P2. In altri 

termini, vorrei' sapere se tra i nomi che sono apparsi negli elenchi di 

Gell1, ella è in grado di individuare un certo numero di persone che 
r 

con Gelli abbiano operato per determinate operazioni, vuoi nel oampo 

degli uffici dei servizi segreti, vuoi nel campo finanziario, vuoi nel 

campo dei rapporti con l'estero, ecèetera, se cioè avevate o no una 

impressione di un certo ~ dirigenziale oppure tutto era solamente 

. limitato alla persona di Gelli. 



In questo qUlldro (e questa è la s"'conda domanda che le faccio che, 

però, è collegata alla prima) vorrei sapere, poiché lei ne ha accennato 

a lungo in memoriali, intergiste, eccetera, che cosa ci • puo' dire dei 

legami di Gel~i e della P2 con paesi stranieri e, in particolare, anche 

con servizi stranieri in rapporto ad operazioni della massoneria italia-

na e in rapporto oonLogge della massoneria non italiana. 

SINISCALCHI. Onorevole presidente, senatore Valori, vorrei cominciare dalla se-

conda domanda. 

PRESIDEN'l'E. Le ricorilo di darci fatti e non valutazioni: Grazie. 

SINISCALCHI. Quando è subentrato alla grande maestranza il professor Salvini al 

signor Giordano Gamberini, in una riunione di giunta, dove era presente 

lhvvocato Benedetti, che credo voi ascolterete un giorno, ad un certo 

punto, in qualità di ex gran paestro e quindi con pieno diritto alla 

partecipazione alla giunta esecutiva, il Gamberini si espresse in que-

sto modo: "E adesso i rapporti con la C lA chi li tiene?". Questo è ri-

portato in uno dei dossiers da mé già presentati ai magistrati. 

Circa, quindi, il rapporto tra alcuni personaggi dei vertici 

della massoneria, e che probabilmente avevano già avuto inizio preceden

temente all'elezione di Salvini alla grande ~estranza, sia pure rive-

latisi soltanto dopo per la capacità di parlare con maggiore facilità 

di Salvini. ~esti rapporti esistelt_.h:h sembra che; questo sem-

plice fatto, sul quale potete chiedere la testimonianza al dottor Bric-

chi, che era presente, all'avvocato Benedetti, al professor Accornero 

che, in qualità di ~ maestro onorario a vita aveva ·diritto di parte-

cipazione alla giunta in quegli anni ancora - poi Salvini l'aboliK,forse 

per liberarsi proprio di Accornero - già c'è un elemento di notevole 

rilievo per indicare questo tipo ir stranissimo di rapporti di un'ist!i 

tuzione che si dovrebbe dedicare al benessere dell'umanità e non vedo 

quale tipo di ragione possa sussistere per avere rapporti con un servi
~"",,:..,...,:, 

zio segreto estero. In più, devo dire che i rapporti con le ~ mas-
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soniche estere cominciarono ad inqUinarsi,purtroppo, cominciarono a de

terminare un inquinamento nella massoneria di Palazzo Giustiniani gi~ 

all'inizio degli anni '60, quando ci fu la confluenza nel gruppo di 

Palazzo Giustiniani di un gruppo proveniente da Piazza del Gesù che 

era diretto da A~iata di Wontereale. A~iata di !;Ionter\lale non entrò 

in Palazzo Giustiniani e diciamo che, a quell'epoca, ci fu una sorta 

di ricatto, ricatto morale, 

imporre al ~overno italiano 

se vogliamo: gli 'americani riuscirono ad 
""'4'~ ..t...(.. 'it"11~ 

- allo~era Taillbroni,ministro delle' finan-

ze era Trabucchi - di cedere ad un fitto simbolico alcuni locali di 

Palazzo Giustiniani XXEKXÌXXaEX che erano stati acquisiti, sia pure 

forzosamente,dal fascismo al demanio dello stato, e di darli Hm alla 

maseoneria ad un fitto simbolico. Però, imposero contemporaneamente 

questi massoni esteri, statuniteBSi in particolare - Frank Gigliotti, 

appartenente alla CIA, basta leggere urio degli allegati al mio primo 

dossie,r -, che Palazzo Giustiniani dovesse assorbire il gruppo eosiddet

tohAlam'precedentemente diretto da Ailiata di Montereale. Questa con-
I 

fluenza determinò anche quasi un obbligo per Palazzo Giustiniani - e 

questo fu un inizio di inquinamento quanto meno molto strano - di logge -

di natura atipica, perchè naturalmente erano di lingu.a. inglese, ma fin 

qui niente di strano, perchè se la maggior parte degli appartenenti a 

quella loggia parlavano solo l'inglese, non era strano che il rituale 

si svolgesse in inglese, ma erano praticamente, la loggia Colosseum, 

che è stata la prima, poi ce ne è un'altra presso la base di Bagnoli, 

un'altra ancora, mi sembra si chiamasse Bejjamin Franklin, un'altra la 

loggia Aviano presso la base militare di Aviano, un'altra presso la 

Ftase a Verona, cioè laddove esistevano insediamenti delle forze NATO e 

queste dovettero essere accettate quasi al buio, queste, logge, alla ob-

bedienza di Palazzo Giustiniani e costituite da persone che c'erano per 

il periodo che erano di stanza in Italia o presso l'ambasciata, come la 

maggior parte degli 'appartenenti alla loggia Colosseum, oppure presso 

le basi militari NATO; cosa francamente atipica per la tradizione della 

maseoneria italiana che k non ha mai voluto recepire quella anglosasso

ne delle logge al seguito di reggimenti, com'era all'epoca dell'Impero 

britannico, decisamente atipica, ma subita proprio perchè altrimenti ci 

sarebbe stato il rischio dell'estromissione da Palazzo, Giustiniani, da 

quei pochi locali di Palazzo Giustiniani,~lla, sede storica della masso-

neria italiana. Chiedo scusa al senatore Valori, ma forse ho perso il 

senso della prima delle due domande; credo di aver tentato di rispon-

dere alla seconda. 

,...,ORI DARIO. La prima domanda era molto semplice: domandavo, cioè, se lei era 

a conoscen~ di uno staff che lavoras~e con Gelli, in quali campi, ec-

cetera; tra i vari nomi, là x varie liste che abbiamo chi erano, secondo 

lei, i personaggi più rilevanti, dato che noi non indaghiamo tanto su 

Licio Gelli, quanto sull'attività della loggia come tale? 

SINISCALCHI. Indiscutibilmente, senatore Valori, per quanto posso aver coxstatato 

io di persona, con documentazione e testimon~ze adeguate, nel 1974 

lo staff doveva essere costituito da Gelli e uomini dei servizi. 



VALORI DARIO. Uomini dei servizi segreti? 

SINISCALCHI. Dei servizi segreti ita1iani, sì. Già indicavo ne1 mio primo dossier 

1'appartenenza 911a P2 di Vito Mice1i e riferivo ai magistrati che voci 

che, per a1tro, non avevo potuto riscontrare se veritiere o meno, indi-

cavano anche il genera1e M91etti come appartenente 911a loggia P2. Poi, 

in effetti, da questi elenchi risu1ta che anche M91etti ne facesse par-

te. Perchè asserisco con una certa fermezza questo fatto che 1'911ora 

s010 genera1e Mice1i, dopo divenuto deputato, facesse parte de110 staff 

dire~vo de11a 10ggia P2? In quanto proprio c'era una conf1uenza di ~ 

teressine11a gestione de11'agenzia di stampa OP che Ge11i JUJa:i:xt mani-

festamente in una riunione,svdtasi 911a presenza di persone de11a cui ~ 

fede posso rispondere, tra i qua1i c'era anche l'avvocato Benedetti, 

tirava frequentemente fuori, per avv910rare que11a che era 1a sua po-

tenza e 1a sua possibi1ità di diffondere de11e notizie r~1ative perfi
~.w:I" 

no ad uomill:i poHtici, eccetera, proprio/i fascicoli dena rivi~ta OP 

che era già a que11'epoca nota, 1egata ai servizi, in partic01are 91 

genera1e Mice1i. 

RICCI EDIlONDO. L'ingegner Sinisca1chi ha par1ato de11'avvocato De Marchi. lo vor

'" rei che fosse un po' più preciso perchè mi pare che,'a questo:tproposito, 

abbia detto di un passo che 1'avvocato De Marchi, che,notoriamente è 
" 

stato coinv01 to ne11' indagine su11a Rosa dei venti .'~avrebbe fatto pres-

so di 1ui. Ecco, io vorrei che riferisse come fu fatto, in che epoca, 

questo passo, che cosa gli fu chiesto e come egli.,... pensa che 10 

avvocato De Marchi abbia consegu,ito que1 risu1 tato a cui 1'ingegner 

Sinisca1chi si riferiva, cioè di ottenere di non figurare ne11a 10ggia 

P2. 

SINISCALCHI. Non di non figurare. 

EDI~ONDO RICCI. Ecco, a110ra forse non ho capito bene; specifichi meglio. 

SINISCALCHI. Preciso sem'a1tro: 11 passo avvenne in questi termini. Mi trovavo a 

Pa1azzo Giustiniani per 1a reg01are riunione àl11a mia 10ggia ed era un 

martedì - anno 1975 o 1974 -; era di sera ed in que11a che noi chiami!!: 

mo s91a dei passi perduti, cioè 11 10ca1e antistante i1 tempio massoni-

co, fui avvicinato d91 ~e110 venuto appositamente dal Genova - onest!!: 

mente. 'onorev01e, ora io non sono in grado di precisarne i1 nome perchè 

sono passati diversi anni, ma comunque, per essere nei 10c91i de11a ma~ 

soneria, di un massone si trattava - 11 qua1e mi venne a pregare di i: 

un intervento affinchè si potesse cercare di infiuire 16 ne1 mondo de11a 

stampa,che già aveva esp1icitato i1'nome de11~vvocato De Mxarchi come 

responsabi1e de1 tentativo eversivo detto dAa1a Rosa dei venti, se non 
-"" 

vado erzato{del BIDpara11e10, che non si trattava sostanz~almente di 

persona realmente coinv01ta, che era fa1so.(ercare di far sapere 911a 

stampa che era fa1so che 1ui fosse i1 tesorire de11a Rosa dei venti, 

eccetera. le pi~posi 
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lo risposi che prima di tutto un intervento di questo genere mi riusci= 

va molto strano, verso di me, perché non è che io abbia nessun giornale 

a mia disposizione. Si conosceva certamenee la mia posizione politica 

(non era stata mai una cosa ignota il mio orientamento politico) e, quin. 

di, ritengo che si volesse influire per mio tramite sulla àtampa di qual. 

che orientamento, diciamo, di sinistra. Risposi che questo potere non 

rientrava nelle mie facoltà ma chiesi in quella circostanza: si tratta 

di un fratello ~;gj!; di una loggia di Genova? In questo caso, per= 

ché si rivolgono a me? Si rivolgano al gran maestro, si rivolgano a chi 

gli pare. ~ La risposta fu: no, non è della loggia, è della P2. 

RADdONDO RICCI. L'altra osservazione è questa: l'ingenger Siniscalchi si è riferi= 

to all'elenco dei fascicoli non rinvenuti; si tratta, evidentemente, del 

documento j/c che figura nel ~ stampato posto a disposizione del 

Parlamento dalla Commissione Sindona e che è intitolato: "Rubrica:DII. 

contenente un elenco alfabetico di circa 500 voci: trattasi di elenco pr: 

sumibilmente relativo ad archivio di fascicoli, archivio non rinvenuto 

nella perquisizione". E pO,i ci, sono queste 500 intitolazioni di fascicol: 

non rinvenuti che in buona parte indicano nomi di persone, per altra PB:!:I 

te indicano nomi di ~ di enti, di società, di indagini e cosi via. ' 

L'ingegner Siniscalchi ha ritenuto di porre la Commissione al cor= 

rente di una serie di valutazioni relativamente ,a questi elenchi dicendo 

addiritturA che questi fascicoli non rinvenuti secondo lui conterrebbero 

eiementi che avrebbero potuto consentire delle azioni di carattere ricat= 

~atorio da parte di Gelli nei confronti dei vari intestatari o, comunque; 

in %BXl relazione all'oggetto~che viene indicato per questo fascicoli. 

Del resto, questa è una illazione, una deduzione che in qual'che modo può 

essere fatta. Ma in concreto, al di là delle deduzioni che anche ciascu= 

no di noi plilÒ fare, cioè delle considerazioni che è giusto che egli iacll: 

eia ma che, insomma, alcuni di noi possono fare in un senso o nell'altro 

e cosi via, ha degli elementi specifici per conoscere, diciamo, il conte. 

nuto -'sia pure genericamente inteso - di questi fascicoli, come eaai 

siano stati formati,se aiano stati formati da Gelli, se fossero di_pro= 

venienza, per eaempio, dei servizi di sicurezza del tempo e cosi via? 

Ha degli elementi obiettivi anche ~ de relato (~quindi non sem= 

plicemente delle dedmzioni peraonali)in questo aenso? 

SIl~ISCALCHI. Non ritengo di poter dire di avere personalmente in mano documentazi~, 

ne idonea per dire di xxx& avere elementi come l'onorevole mi ha chiesto. 

Tuttavia, fra quegli elenclj.i c' ~ un fascicolo che è abbastanza singola: 

re: "Contributo causa L'Ruropeo". Ora, faccio presente che L'Ruropeo è 

stato querelato da me - ed è una querela in corso presso Milano _ pro= 

prio per un articolo che è stato scritto integralmente, anche se è vir= 

golettato solo in parte/con ls parole di Gelli/insultanti nei miei con.

fronti (insultanti e come cittadino e~ come massone), e non è, mai stato 

trovato l'autore di quell'articolo che, ripeto, solo in parte è virgolet, 

tato. 

Devo dire, per esempio, per dare un ulteriore ••• 



VITTORIO OLCESE. Quando, scusi? 

SINISCALCHI. Dovrei guardare il fascicolo della causa che è tutt'ora in corso. 

Comunque, potete chiederlo tranquillamente alla procura di tlilano perché 

è una causa messa a ruolo perché, essendo latitante Gelli ••• Direi che 
della degli 

è dopo il '77, esattamentà dovrebbe essere o/fine del ~ '77 o/inizi 

del '78 l'articolo su L'Europeo. 

Devo dire, per esempio, che c'è anche un altro settore che non è 

stato da me toccato e ne chiedo scusa all'onorevole Presidente ed agli 

~ altri appartenenti a questa 60mmissione. Per esempio, tutto lo 

scandalo dei falsi danni di guerra ha ••• 

PRESIDENTE. Scusi, ingegner Siniscalchi, ma non divaghi troppo. La domanda è se 

su questo elenco di fascicoli lei ha elementi oggettivi da offrire. 

SINISCALCHI. L'unica causa che è in corso, che poteva interessare Gelli, è quella 

da me intestata; quindi, c'è un riscontro obiettivo di quel xx~ 

fascicolo, che non significa che fosse ricattabile L'Europeo né che fOSSI 

ricattabile il sottoscritto. Quindi, do ragione, da questo pmnto di vi~t 

sta, all'onorevole che prima ha detto di fare attenzione alle deduzioni. 
di personel 

Non certamente tutti i nomi/né tutti i ~ nomi di enti possono, da 
~";,,c.... 

questo punt~ essere raffigurati come persone ricattate o ric~ttabili 

da Gelli. Questo indiscutibilmente sarebbe, probabilmente, un assurdo. 

Certo è che sono persone o enti·~ i quali ci sono stati diretti rappo~ 

ti con Gelli, rapporti XXDnX con Gelli questi indiscutibilmente. 

Devo anche dare un'altra risposta indiretta, cioè tardiva forse, 

a chi mi ha chiesto xOCxXXi altri nomi. Il nome dell'ispettore dell~~( 

guardia di finanza o, se non vado errato, del 11inistero delle finanze 

Amitrano, che è stato coinvolto nello scandalo dei falsi ~anni di guer; 

ra, è un altro che non abbiamo trovato negli elenchi della P2. Il nome 

anche del defunto· avvocato Eovio - npn l'attuale giovane avvocato Eovio 

che, guarda caso, difende L'Europeo p~ proprio nella causa da me 

intentata a L'Europeo ed a Gelli - er~ della P2,e via discorrendo. 

JlliONDO RICCI. L'ultima domanda, un po' sintetica, è questa:.l'ingegner Siniscal; 

chi ci ha, fino a questo momento, parlato di un Gelli - e abbiamo molti 

elementi per ritenere fondata questa sua ••• - il quale esercita azioni 

di ricatto e che esercita e fonda il suo potere,p~~ nel rapporto in 

particolare con i servizi di sicurezza ~ dell' epoca, sul ricatto •. 

Ha degli elementi ~ anche qui, però, non elementi che costituiscano· 

deduzioni personali sue, quali, ripeto ancora una volta, ciascuno di 

noi membri di questa Commissione può trarre e dovrà trarre dal materia; 

le a sua disposizionel ma degli elementi oggettivi, derivanti da te; 

stimonianze, da cose che abbia sentito da ±HX±x terzi, da elementi in; 

dizianti e così via (non posso immaginare, ovviamente), per ritenere 

che, al di là di una semplice azione di ricatto volta al conseb~imento 

di vantaggi immediati od all'acquisizione di potere su de~erminate per; 

sone, Gelli perseguisse (lui insieme al~ sua stuff) un qualche e preci; 

so disegno di carattere politico, ad esempio di carattere eversivo, nei 

confronti dell'ordinamento dello Stato? 
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SINISCALCHI. Onorevole Presidente, quando si parla di elementi - dato che siamo 

in una seduta, a questo punto, formale - mi si dovrebbe precisare cosa 

si intende per element~perché altrimenti cadiamo nello stesso errore 

di poter parlare di deduzioni, di impressioni, di opinioni e via discor= 

rendo. Elementi, se volete documenti, ne ho già forniti: quelli che ho 

sono già in mano alla magistratura italiana delle varie sedi, che mi ha 

interpellato. Altri elementi li avrei già forniti, se li avessi avuti; 

quindi, più di quelli non ne ho: sono ~li atti della Commissione e voi 

potete vederli. Da questo punto di vista credo che sia inoppugnabile. 

Certo, c'è stata una riunione, ad esempio, a Via Cosenza, di un 

gruppo ristretto della P2 alla quale apparteneva, a quell'epoca, anche 

il colonnello Nicola F81de che, secondo testiminianza di persona presen= 

te (se non Sbaglio, era proprio l'allora segretario di Salvini Sambuco, 

o altra persona a lui legata)espresse l'opinione che il potere doveva p~ 

sare ai lIID:Dct militari. Da questo punto di vista, testimonianze ed al= 

tre documentazioni di tale natura che fanno rimettere in connessione la 

P2 con la ROsa dei vcmti ce ne sono divers:t-, ma sono statl- già fornit-t. 

ai magistrati, quindi credo siano già in mano di questa Commissione. Se 

mi si chiedono altri elementi, non posso che aggiungere solo delle opi= 

nioni. 

FRESIDENTE. L'onorevole Fietro Fadula ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

FIETRO PADULA. Vorrei che l'ingegner Siniscalchi ci illustrasse con la sua viva 

voce quella parte - che per altro è contenuta nel libro - che mi pare 

approfondisca le relazioni tra il Grande oriente e la mass9,n;r~a di Piaz; 

Za del Gesù e le sue valenze politiche anche con riferimento, appunto, 

al ruolo della loggia P2. 



k....~_.J...,. 

rJnol tre, l'ingegner SiniSCaJ.Chi{ di definire - in un 'intervista tele-

visiva che mi pare di aver visto direttamente - che la loggia 

P2, in reaJ.tà, non era una loggiam massonica, ma si poteva riassu-

mere sotto l'espressione "Affari e potere". 

SINISCALCHI. Esatto, 

PADULA PIETRO. Ebbe~ il fatto che, però, l'ingegner SiniscaJ.chi ci illustri 

SINISCALCHI .-

cosi fre~quentemente, nelle dichiarazioni di questa ara, la connes-

sione tra la legittimmzione massonica che il Gelli ha strappato con 

metodi dichiarati irregolari e, peraJ.tro, la vasta copertuXa 

se ben capisco - maggioritaria, e dichiarata permanente tuttora 

ai vertici della U6soneria,del Grande Griente, unitamente aJ.la 

circostanza che nonostante la denuncia iniziata daJ. '74 daJ.la masso}! 

neria/. daJ. Grande Griente è stato espUlso l'ingegner Siniscaùhi, 

e solo recentissimamente il Gelli, non pare aJ.l'iI~egner SiniscaLchi 

che possa far sorgere il duùbio, che di fatto, egli dipinga una 

connivenza oggettiva, oltre che quelle connessioni soggettive a 

cui lui si è riferito, tra l'insieme della massoneria italiana 

e l'operato, della loggia P2? 

aispondo alla prima parte della domanda. Per quanto riguarda il 
;\

gruppo di Piazza del ~esù, aggiungo, innanzitutto, cheli nomi 

non trovati nell 'elenco di Gelli, ma che sicuramente facevano par- ..... 

te della P2.-peral tro mai lati tante ~ttalia.- c 'è quello di 

Raffaele ~sini che era il numero due;àrlp~E~odel Gesù, conflui-

to nel 1973' nel Palazzo G:iL5 tini ani , ma in posizime di copertura 

totaJ.e. Evidentemente, doveva essere aJ.meno noto al ~ran maestro 

Salvini, ma certamente a Galli. Raffaele Ursini legato anche, per 

altra forma,al Sindona ••• Anche Sindona l'abbiamo trovato, benché 

anche lui sia latitante, ma non abbiamo trovato ~ffaele Ursini. 

e questo è un altro degli indici che ritengo che siaao importanti 

da prendere in considerazione, perchéx Ursini è uscito dall'Ita-

lia molto prima del 1977 ••• Attenxzione/che quella ricostituzio

ne con co.dice di Gelli è dal 1977 in po~uelli che non c'erano ~;~ 

pxXma non son~tati codificati. XKX 

Per quanto riguarda il gruppo di Piazza del Gesù. esso 

aveva un carattere estremamente verticistico. A «ifferenza della 

massoneria di Palazzo Giustiniani, doveR il voto di base è sempre 

stato Una cosa fondamentaJ.e ••• Non è che formalmente il gruppo 

di Piazza del Gesù non seguisse questa prassi ••• Peraltro, era 

un po' di natura formale sol tanto questa prassi di elezion:(. delle 

cariche centrali, poiché questL venivano designate dai vertici del 

gruppo di ~ito Scozzese. di Piazza del Gesù. Era certamente, quindi,. 

già precostituito.per sua natura,il gruppo di Piazza del Gesù, 

in modo molto simili. al gruppox Gelìi, o meglio, alla cosiddetta 

loggia P2 di @elli. Quindi, la confluenza del gruppo di Piazza del 

Gesù in PaJ.azzo Giustiniani ha Uascinato appresso determinati nomi, 

tra i quaJ.i anche quello di Carillelo Spagn'blo che non è nato nella 

l'riservata'ldi PaJ.azzo Giustiniani. era a Piazzall[ del Gesù. ed è 

confluito nella pa di Gelli con l'ingresso di tutto il gruppo di 

Piazza del Gesù in Palazzo Giustlimuani. Confluenz.a che era stata 
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nllXX><XlÌ!dxflì<xX violentemente osteggiata da una parte minoritaria 

- diciamo il 33 per cento, forse il 40 per cento, ma non di più 

della mssoneria di Palazzo Giustiniani, se non si fosse seguita 

lo. prassi che era sempre stata seguita in passato dalla massoneria 

di Palazzo Giustiniani, che l'ingresso di altri gruppi, più o 

meno considemti spuri o irregoalari, come era ancora quello di 

Piazza del Gesù,dovesse avvenire con l'esibizione degli elenchi 

completi degli appartenenti a questo gruppo che dovevano essere resl 

noti a tutti i fratelli di Palakzzo Giustiniani. Questa prassm 

,il gran maestro Sal vini non la seguì ed era una prassi che era 

stata codificata anche da una ~ran Loccia di anni precedentiii:. Noli 

la segul.x,l 'assorbì. Direi che voleva anche avere 1_ maggiori basi 

di elezioni!. per i successivi trienni del suo ganda magistero. 

Per quanto riguarda lo. seconda parte della dopanda, che 

ci sia una connivenza diretta dei vertici attuali e precedenti, 

almeno su que~to si può quasi della Il!Ssoneria 

con Gelli, sal vo dover aggiungere che dal 1968 

al 1971 di Gelli ancora nOllN ne sapevamo niente, ma il vertice, 

concentrato nella persna del gran m~!stro Salvirù, tra il 1969 

ed il 1970, già era connivente con Gelli, ""'" ~ocumenti prodotti 

ai magistrati, che abbiamo avuto in nostro posseaD~ solo successi-

vamente, lo stanno a dimostrare. Con questo, arrivare. ad estendere" 

questa connivenza a tutta la massoneria italiana, mi sembra un 

assurdo, perché direi che è un confondere quella che k può essere 

la responsabilità di una dirigenza con quella che può essere 

lo. più o meno, se vogliamo, scarseza di inÈrwazione o ingenuità. 

PADULA PIETRO. Il teste, quindi, tende ad escludere che si possa parlare della 

P2 come ~ corrente della massoneria? 

SINISCALCHI. sì, nel modo più assoluto. 

PADULA PIETRO. Il teste ritiene possibile che i massimi vertici milnan dello 

iHNISeALCHI. 

Stato e dei servizi segreti potessero assumere in Italia, negli 

anni recenti, lo. qualifica dir~ssoni senza che ne fossero informati 

i loro superiori ed i comandi responubili? 

ili telV.1:0 che lo potessero, peché i vertici sono soprattutto quelli 

che hanno il nullaosta di segretezza xCOSlne rilascuto dalla 

NATO. E nella NATO, si vedono;l1x.a. esempio, durante la dittatura 

deVcolonneTIi in Grecia, quando lo. comunione massonica regolare 

K era praticamente soyressa,tuttavia sussitevano ancora le logge 

amert!ane in Grecia, alle quali partecipavano, come membri effetti-

vi, proprio quattro quinti dei colonnelli che hanno determinato 

il golpe. Quindi, questi vertici dovevano .rispondere soltanto ad 

una struttura che era sovranazionale. E tuttora è così, perché nel-

le regole del ~atto Atlantico s~ssistono queste precise indicazioni. 

Direi che iN massimi vertici militari della NATO - non sol tanto in 

Italia, ma dira in tutto il mondo occidentale - sono massoni. 

Quindi, non credo che dovessero rispondere a chicchessia, purtrop

po, proprio per' queste regole, della loro appartenenza alla n?ssone-

ria. 

uAROCCHIO ALBERTO. Ritengo di poter dire che ci sembra che abbia fatto delle 



affermazioni di estrema gravità - ad esempio, cito il passaggio 
cl..o-

relativo al fatt01Pecorellifu uaiso in quanto voleva sostituirsi 

a Gelli • Questo, almeno, è stato lqSpitito dellK'affermazione, Be 

non la lettera. liIa ha fatto anche delle affermazioni interessanti 

sulle quali riflettere, anche se il teste mi consenta che molti 

passaggi as(l.oltati sanno un po' di dejà vu, li alliamo già letti 

sulla stampa. Ma io vorrei centrare la domanda, le tre domande che 

intendo fare, chiedendo il rispetto di un metodoicioé, proprio 

per la gravità delle affermazioni fatte, chiedo al teste di rispon-

dere unicamente con dei fatti, se non ci sono fatti la risposta 

può non essere data. 

La prima domanda è questa: risulta alfeste che ci siano 

fatti che possono dimatrare quanto il teste ci ha detto per tutta 

la-sera e, cioé~ che, sostanzialmente, il potemKdi Gelli era 

nella possibilità che aveva d~ ricatto. Risulta al t~e che ci 

siano fatti che ci pOBDno dimostrare che Gelli ricattava o ricat-

ta i XKX±X vertici presenti e il vertice passato della massoneria? 

Questa è laa prima domanda. 

SINISCALCHI. Posso rispondere ad una domanda per volta~ 

ALBERTO GAROCCHIO. Sì, grazie. 

SINISCALOHI&. Rispondo subito, quando l'Avvocato Benedetti attaccò, insieme 

a me, Iill professor Salvini, ~ maestro in carica, e i!elli per 
) 

questi fatti fu minacciato di avere dopo pochi giorni bloccato 

il suo studio legale con l'arrivo della Guardia di finanza e 

così avvenne. 

ALBERTO GAROCOHIO. FU minacciato da chi? 

SINISCALOHI. Da Salvini. 

ALBERTO lI:GAROCCHIO. Grazie. La seconda doma:nP-a è questa ••• 

SINISCALCHI. Minaccia, badi bene, vi potrà venire a dire litxDclcX Salvini che 

era soltanto una. scherzo, ma, a questo punto, certo la coinciden.-

za dei fatti che si sono i'erificati è urua; pochino strana. 

ALBERTO GAROCCHIO. Scherzi da Le Prete. 

SINISCAIlIlHI. Appunto. 

ALBEtkrOGAROCCHIO. Riaulta al teste che ta domanda è identica 
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SINISCALCHI. 

su un a~tro gruppo, su una; a~tro versante:-"tisulta a~ testa. che 

Gelli fosse in grado e sia in grado, forse, mdi esercitare ricatti 

diretti su alcuni grossi personaggi del vertice del gruppo Rizzoli~ 

Di sono fatti in questo senso a sua conoscenza? 

A mia conoscenza,fuor di quello che è stato già pubblicato s~ 

~ libro; che ho fatto acquisire alla Commissione1 no, perché 

non ho e~ementi ult,...eriori. Certo CM personalmente non mi piac-

ciono davanti a~ flar~amento ed a~le Commissioni par~amentari 

le sceneggiate di tipo napoletano, del~e telefonate più o meno 

tra amici e che poi vengono portate come prove di so~lecitazionD. 

Posso soltanto auspicare che questa Commissione par~amentare 

accertà·~a effettiva proprietàà delàa quota del dottor Tassan 

Din, cioè se bdc è lui soltanto formA~ente il proprietario 

di quel ~ 10,2 per cento di azioni della liR liR Riszoli o 

se rappresenta. ~tri proprietari. 

ALBERTO GAROCCHIO. Grazie, C'è una terza ed ~tima domanda all'ingegner Siniscal-

chi. In un f&\FIsaggio recente, in una risposta mi lqm pare data, 

Bricchi, i~ dottor Bricchi in una riunione a Milano ••• 

SINISCALCHI. ~ hlassa. 

ALBERTO GAROCCHIO. il. liassa, suusi, IlIvrebbe affermato - anche qui cito lo spiri

to non la lettera - che dietro ~lavena c'erano persona.ggi politici, 

.. si presume di un certo livello. 

Ora, al momento l'ingegner Siniscalchi ci hasosta.nzia~ente 

citato due nomi di politiili:, Andreotti ed uno degli attuali 

Vicepresidenti del~a Camera, l'onorevole Preti. 

Se mi consente, ~ngener Sini..Jtll<lJ.chi, in ambedue i casi, 

"-in nessun mddo per quanto riguarda Andreotti, ~ei ~ è stato in 

grado di individuare dei testimoni che vedessero poi passare questi 

personaggi, Ge~li, !!:he andava tranqui~~amente dal~o stesso Andreot-

ti. 

Ma non è questa la mia domanda. Concludo chiedendole questo: 

oltre a questi due nomi, Andreotti e Preti, pur nelle condizioni, 

mi consenta, di ambiguit'à in cui questi due nomi sono stati fatti 

da lei, le risultino altri nomi di perlonaggi politici appartenenti 

~~a pa o comunque in contatto con Gelli? 

SINISCALCHI. Mal( ~cuni hanno cèrtamente denunciato ~a ~oro appartenzxa. ~~a 

P2; uno molto onestamente l'ha denunciata ed è un deputato del 

Pa.ì:~amento italiano del partito soci~ista. 

ALBERTO GAROCCHIO. Que~li che non conosciamo; quelli che conosciamo è super~uo 

credo ••• 

llX SINISCALCHI. Però ci sono anche tra que~li che noi, diciamo, conosciamo/perché 
~~ 

~ abbiamo lXVÌsti negli elenghi trovati a Villa Wanda o erle- si sono 



autoassolti giurando di non fanoa parte della .1:'2 o che sono stati 

scagionati prendendo per base la data del 1977,1976a Q quello che 

diavolo silil.. 

Comunque, devo dire anche che è, a parere mio, del tutto 

fuorviante limitarsi a parlare della P2. Kbbiamo riscontri che si 

possono portare a conoscenza di questa Commissione parlamentare 

che già dal 1977 e forse anche prima Gelli ha fatto trasferire 

a logge regolari molti dei nomi, diciamo, coperti. In che modo? 

Tenete presèate che il pili di lista di una loggia ha un numero 

progressivo e quando il dottor Sica di Roma ha sequestrato i 

18 mila fascicoli dei massoni italiani di palazzo Giustiaiani io 

glijl ho fatto i miei complimenti, suggerendogli di esaminarli con ili 

molta antenzione, guardando i n~eri progressivi dei brevetti e 

dei pié di lista per vedere _se non trovasse di tanto in tanto dei 

vullti. E -se avesse fatto questo riscontro prima di ridare - dopo 

di che,' ovviamento, si possono inq:u-nare le prove' - prima di ridare, 

liberi I ai vertici della massoneria di palazzo GiustiIÙl.ani proprio 

qllÈ:i. 18. mila fascicoli, di questi vuoti, probabilmente, ne avrebbe 

trovati diversi. 

Trovo del tutto fuorviante limitarsi alllUl P2 in quanto tale e 

soprattutto se liillitata al solo numero di persone trovate nell' 

elenco di Villa Wanda. ~i questi nomi se ne POSS(lnO trovare degli 

altri. 'liICerto si è che c'è un deputato e questo va detto, lIlIil.Ilche 

àe può essere fastidioso, eletto nella ci-rcoscrizione elett~~le 

proprio :xdi Arezzo, che apparteneva ad = loggia regolare di 

Roma. Questa loggia che era presieduta a quell'epoca proprio 

da quel Sambuco chs certamente vi avrà nominato il l(pro:fìs>sor 

SiLlvini, e che comunque vi nominoll: io, ed era il venerabile di ~ 
stato 

qu~1ta loggia e che era stata, pI'Ò.prio per essere/segretario di k 

Salvini, llCDUl aveva visto molto più da vicino determinati guasti ••• 

'liIQuella loggia presieduta da ~ Angelo Sambmuo decise di 

uscire dal Grande Oriente li:B d'Italia di palazzo ~ustiniani 

proprio perché schifata, con motivazione, schifata da tutti 

questi fatti che erano emersi: connessione vertice della massoneria I 

con la P2, eccetell'Blt. Us:ilirono tutti meno guattro o cinque membri; 

certaaente fra questi non uscì quel deputato che siede nel Parla-

mento italiano. molto strano! Molto, molto strano ••• 

-~.,d IiICllI'Im:SSARIO (Dal banco della Presidenza). Chi è7 Il nomel 

SINISCALCHI. L'onoreVOle, membro di questa Commissione parlamentare, l'onorevole 

Seppia. 
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:FM.IIANO CRUCIANELLI. Ho una domanda molto concreta e brevissima. Lei ha 

parlato più volte dei rapporti ~ra Gelli e Mi c eli in relazione 

alla rivista OP, le volevo chiedere se lei abbia Q.ualche elemen.-

to, qualche fatto che testimoni il fiaanziamento di Mi c eli nei 

confronti di OP~. 

SImISCALCHI. Bi sono testimonianze, credo anche del generale XIKa Siro Rosse-

ti che ebbe modo di sentire che era finanziata da Gelli 4'Q.uando 

il gener~. Siro Rosseti si trovava a partecipare a Q.ualche riu-

nione a via Cosenza, dove vide anche Nicola Falde ... -.... a Q.uel-

l'epoca Nicola Falde scriveva su OP&-ed ebbe riscontro lui, come 

altri persone, che la OP era sostenuta da Gelli e da Miceli. 

GIORGIO BONDI. lo volevo chiedere all'ingegner Siniscalchi, che è sta~o ascol-

tavo anche, come lui stesso ci ha detto, dal giudice Vella in _ 

relazione a possibili collegamenti tra la P2 e la strage dellp 

Italiacus ~ se ••• mi pe:nnetta, benché la testimonianZa sia stata 

resa ad un giudice, se lei è in grado di to~liere dai"sembra~1 dai 

lIsi dice chel,' affe:nnazioni molto numersse che ha fatto al giu4ce 
Co ~ Q..l\IW.cia l 

yella,_ e di essere più preciso ~ 

ii!' _ e l'ero 
se è vero che nel 1969 gli fu detto da parte del fratello B'uli {P) di 

~ Il ., 
G ... osseto che il colonnello Gelli aveva iniziato sulla punta dalla spa.-

da, per delega del. Gamberini, 400 alti ufficiali al fine di costituire 

un gruppo che potesse operare per evitare che in Italia si costituisse 

un ~overno con la partecipazione dei comunisti. 

PRESIDENTE. 5i fermi, senatore Bondi, e lasci rispondere ad una domanda alla volta. 

5INISCALCHI. Devo soltanto aggiungere a Q.uella risposta che ho ii:lI:tlII JIJd:: dovuto d~ 

re prima che l'appartenenza alla loggia era alla Adriano Lemmi, allo 

Oriente di Roma, di quel deputato; non una loggia di Arezzo, ma una 

loggia di Roma. 

:Per Q.uanto rigu.arda le mie testimonianze al giudice Vella, 

immnzi tutto sono state rese nel 1977; in secondo luogo, lei che, evi-

dentemente ha in mano - spero almeno, io ce l'hO molto più estesa Q.u~ 

sta dOCUlllllÌlntazione; non soltanto le mie testimonianze ma anche gli 

atti successivi di Vella, delle lettere scritte da Vella ai servizi 

per chiedere certi collegamenti - per esempio, in una delle mie testi-

monianze, feci presente il collegamento tra Raffaello Gelli, fi,glio 

di Gelli, ed un ~ certo ••• purtroppo li scrissi, se non erro, Negti 

invece che Neri di Arezzo, membmro del gruppo eversivo fascista di 'Iv-. 
razzo. E il giudice Vella - ,se lei vede negli atti - chiede ai servizi 

(gu.ardi anche poi le firme di chi risponde: gu.arda caso si son trovate 

Q.uelle firme negli elenchi della :P2) che costui non rieulta esistente 

ad Arezzo. E' un po' strano che un servizio, soltanto per un errore 

da parte mia di un nome, tratto, ricopiato forse in fretta da una no-



tizia di stampa, in partico~are era stato pubb~icato, questo collegameE:t 

to; esistente, su Lotta continaa, non abbia detto che non esisteva con 
esisteva 

quella g in più, ma EÌlrÌl!Dnnt/senza qu~~a g. Ora è chiaro ••• 

BONDI" 'GIORGIO. Scusi, ~ei dice:' Neri s non Negl'i? 

SINISCALCm. Mi sembra. Ripeto, c'è una differenza lidi questa natura e basta, tan-

t'è vero che ~ giudice Genti~e ~'ho vo~uto subito recentemente precis! 

re e in un ~tra intervista da me ri~asciata ~'ho detto. 
~NI>I 

--:f!......)t GIORGIO. lo non avevo ancora anticipato questa parte de~~a testimonianza. 

Questa era ~a prima domanda. L'~tra è se puù essere più !" 't ' ssp~i-

cito per ciò che ri~arda questo gl'UppO Ghinazzi di cui si par~a e de~ 

qw:~s vi sarests opposti ~~a fuilione prime perchè vo~sva inc~udsre ~e 

donne-;' !!esidente- e, secondo, perchè si diceva che di questo gruppo 

facessero parte aderenti ad Ordine nuovo. Lei è in gl'ado di ••• 

SINISCALCm. Basta fare dei rislllcontri su notizie di stampa. I~ giudice Tamburino 

ordinò - indagando s~~'eversione di destra, su progetti di eversio~e 

di destra - una perquisizione proprio nella sade di G3inazzi e questo 

avenne ••• come avvenne anche una perquisizione, ss non sbaglio ordinata 

sempre d~ giudice Tamburino, nella sede di Ol', se non rammento ma~e. 

BO~:IORGE~!, nalla sua introduzione inizi~e, ha fatto un riferimento alla De 

Bellis ••• 

SINISCALGm. Ed ~ lDIlIlGÌ Cauchi. 
I ' 

BONDI GIORGIO. Siamo in pieno It~icus perchè ~a De Be~~is ètex moglie di Ceuchi 

s questi è l:aatitante.Ma si dice addirittura, in un dOll1Ulllento che ci 

è giunto in questi giorni, che i~ Ceuchi, a detta di un ~tro fascista 

anch'egli imp~icato ne~~a strage de~~'It~icus, ~ era emico di Gelli 

e da questi aveva ricevuto somme di danaro. Lei che sicuramente ha ri-

~ettuto attorno a queste cose,cosa pensa de~ fatto che ~a De Be~~is, 
ha 

che/adetto queste cose e addirittura ~e ha dette prima ai giudici di 

Cagliari e poi a que~~i di Arezzo, ne~ caso specifiCO ~ giudice Ma.r-

si~i, non è stata presa in considerazione2 

SINISCALCm. Genero di Ge~~i. 
, ilof'jOI 

~ GIORGIO. Lo s=o tutti questo%. Jl.ei cosa ci può dire di più per que~ che 

riguarda questi rapporti Ceuchi-De Be~~is- Gelli? 

SINISCALCm. Ne~ 1970, si tenne all'EUR una commemorazione de~~a presa di porta 

Pia, tenuta dalla massoneria lt~iana; presiàdeva i~ gl'B.n maestD allo--

ra in carica, era i~ settembre de~ 1970, appunto i~ professor Lino S~-

vini, i~ qu~e d~ banco della presid6l:!-Za de~~' enorme s~a, che era 
ahimè 

piena/di ~cisti - anche di fascisti o~tre che di massoni, ovviemente -

rivo~se un ringl'aziamento partico~are ai giovani di Europa civiUà 

che erano presenti che erano etati poi introdotti - ~idato, come ~ei 

sa, i~. gruppo di Europa civi~tà, da Loris Facchinetti - in contatti 

con ~a massoneria di p~azzo Giustiniani da nvio sCilÌ'ba, li appartene'\;e 

alla ~oggia Coloss eum ma anche ~la ~oggia Frate~ Arv~ii ringl'anziò 

ufficialmente questi giovani.Bli l~ gl'UppO Europa civiUà di Loris 

Facchinetti viene d~~o stesso movimento integl'~ista che ha dato ori-

gine -,( ad Ordine IlllOVO e ad Avan~srdia nazio~e. ti: A causa di que-

sto fatto ci fu una ribe~~ione, devo dire, aX quell' epoca abbastanza 

tlUtrita, direi maggioritaria nella massoneria per questa cosa inaudita. 
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Salnni si giustificò dicendo che non sapeva cosa fosss il. gt'Uppo di 

Europa e civiltà,che era stata carpita la suablODa fede dato che SI.1 

aveva presentato questi nomi il dottor Elvio SCiJba, fUnzionario del 
~~'to Q... 

Ministero del tesoro, Ji'lfin.. .. NelftK .... p ...... quando è andato in pensio-

ne, alla rappresenta:la daJ.l'Italia all'OCSE a PlU"igi. 

BONDI GIORGIO. Vorrei sapere se ha elementi più precisi ••• 

PRESIDENTE. Elementi specifici perchè e:ua domanda ha già risposto. 
~ùtl~1 

Di GIORGIO. Per ssempio, se il dottor Siniscalchi è a conoscenzWl dal fatto 

che si dice che Mario Tuti conoeceva. •• 

PRESIDENTE. Chieda,allaora, ee Gelli conosceva Tu$ti. 

BONDI GIORGIO. Se Ibd:i::i: le risulta che Gelli era in rapporti con Mario TutU. 

SINISCALCHI. A me non risulta. ~ ~peto, quello che mi risultava era soltanto 

quell'elemento di connessione con il figlio di Gelli. Quindi, a me per-

sonaJ.mente non risulta, però, certo risultano determinate-cose: tanga ~ 

presente - e l'ho detto aJ.l'inizio - l'avvocato Giannantonio Min~elli 
" -

aveva costituito una sorta di soccorso nero, anzi, se ne vantava, al qua.

le appartenevano anche avvocat., notoriamente di onlientamento. fascista 

di Bologna; e questo tipo di organizzazione Ira, diciamo, costituita 
. \. 

anche sotto il. patrocinio proprio di Gianna.tonio J4inghell:i., o ~ chi 

stava dietro di l.ui, massone dall.a P2 - Gie:mantonio I\IinsJlelli - e che , 
è falso che fosse da molti amù. in massoneria,come può aver affermatOJ: 

ed ha affermato aJ.la stampa il professor Salvini,perchè c'era soltanto 

da due amù. e immediatamente gli è stata data la responsabilità di segr!!, 

tario, oratore dal gt'Uppo di Gelli. Costui è anche stato il difensore 

- e questo non è sufficiente psr dire che sia un fatto negativo - e se 

ne vantava, di un Adriano Tilg'tr. Adriano Tiller viene da una tradiziO~ 

che si ricollege. direttamente al movimento integralista di triste memo-

ria in Italia. 

PRESIDENTE. Ingegner Siniscalchi, può accomodarsi fuori daJ.l'aula. 

(L'ingegner Siniscalchi viene accompaganto fuori dall'aula) .. 

PliESIDENTE. Volevo sottoporre aJ.la Collllllissione una proposta. lo ho fatto rimanere 

qui il professor Salnni per un eventuale confronto o controinterroge.-

rio con l'ingegner Siniscalchi, qualora la Collllllissione, a seguito della 

audizione di quest'ultimo, lo ritenesse necessariO. Noi possiamo, ne'l. --o 

prosie~o dei nostri lavori. rich~amare queste persone, se emergessero 

elemanti da approfondire; sapendo. quindi. che ci x resta questa possi-

. bilità. volevo chiedervi se possiamo concludere l.a riunione della Com-

missione o se invece i collllllissari pensano di dover risentire il Salvi

ni e di proce~e ad un eventuale confronto. 
6 A\2.CccH I O 

:}l::e~ ALBERTO. A me sembra che non essando emersi fatti ••• 

PRESIDENTE. Non entriamo nel merito; domando solo se la Collllllissions intenda pro-

seguire i lavori. 

GRAROCCHIO ALBERTO. A mio parere no. 

Cl!XlCHI ALBERTO. Ferma restando l.a possi.bilità di procedre a nuovi interrogatori 

o,confronti. tra l~ stesse persone. 

PRESIDÉNTE. Certamente. l'avevo già. detto. 



lO. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia alle 10,45. 

PRESIDEl~E. Prima di dare inizio alle audizioni previste per la giornata odierna, 

debbo à fare alcune comunicazioni alla Co~nissionei riguardanti x~ 

zitutto i chiarimenti che eono~"intercorsi circa il caso Seppia. Il 

giorno succesavo al verificarsi dell'episodio ho fatto venire il doi 

tor Siniscalchi nel mio ufficio e, alla preserm di due segretari, gli 

ho chiesto di ri~~uella dichiarazione non tanto aìxxx~~àì redi

gere un verbale ai fini de~i atti della Co~sionej (a questo scopo 

viene compilato un resoconto stenografico), quanto perché si era 

,qerto un fatto politico che mi sembrava opportuno gestire nei tempi 

più brevi. La dichiarazione, che io ho scritto, è stata controf~a 

mata da me ex dai segretari; quando poi è venuto l'onorevole Seppia, 

che giustamente aveva diritto di sapere cosa era stato detto, gli 
di tale 

ho dato lettura del contenuto ÙExìx/dichiarazione;xxExxx+ la stessa 

cosa ho fatto nei confronti del Presidente della C~uera. Sulla base 

di qanto io potevo documentargli, l'onorevole Seppia ha inviato una 

lettera al Presidente della Camera e, per conos·cenza, aì lue; il ?re-

sidente della Camera ha ritenuto chiuso xìxxaxa l'episodio) che è 

qindi chiuso anche per noi. Pertanto, aìgli atti della Commissione 

rimarranno il resoconto stenograficojeil verbale redatto nel mio 

ufficio, unicamente funzionale agli effetti della gestione immediata 
~Wil~ 

·del problema/rche però rimarrà come fatto a sé stante, a latere, non 

farà parte - a meno che i commissari non lo richiedano - della doc~ 

mentazione della Commissione. Se i colleghi lo desiderano, posso dar 

lettura della lettera che l'onorevole Seppia mi xm i~:y~'tto. credo 

che lo stesso onorevole Seppia non abbia nulla in contrario. 

Vorrei inoltre ricordare come la. COInrnissione non sia chi!!: 

mata ad esprimere giudizi nel merito di questi prob~a1i: casi di 

~ 
tale natura" sono di competenza della CameraVEl.ui i parlamentari appa!: 

tengono e nel merito la Commissione è chiamata solo a prendere atto 

di quanto deciso dai Presidenti dei due rami del Parl~nento, Pert~ 

to, non darò la parola sull'argomento, se è SU questo che i co~niss~ 

ri intendono chiederla. 

CECCHI ALBERTO, Per quanto rieuarda il merito della questione, vorrei raccom~ 

dare che le dichiarazioni rese in questa sede siano riportate nel 

testo del reso~to stenoGrafico, senza necessità di ripetizione 

sotto altre forme. 

P.RES~]ENTE, Ce~, infatti solo quello rimane agli atti, Ricordo però,Ex in 

proposito, che quella sera sospend~o la seduta senza chiedere ls 

precisazioni necessarie, in quanto l'onorevole Seppia, che era l'i~ 

tereBBato e che quindi aveva il diritto di venire a conoscenza di 

quella dichiarazione, non era~ presente: non potevo io renderla nota 

al collega Seppia sulla base della mia testimonianza a ricordo. 
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TATARELLA GIUSEPPE. 1.li rendo conto che ~~\~lI!lIlloX1OlW< questo probleraa può ew=r:;ci 

solo una presa dx'atto da parte della Commissione; mi rendo conto 

che la decisione del Presidente della Crunera XXKèa in contraddizi2 

ne con le ultime dichiarazioni commentate oggi, per esempio, nella 

seconda pagina de"Il Temp~l; mi rendo conto di tutto ciò, ma J::lI!lIlàa 

chiedo, per lo meno, che il nusWII. l'residente della Commissione al:! 

bia la sensibilità di leggere ai componenti della Commissionte stes-

sa lo. dichiara2iione che il signor Siniscalchi ha reso al rRretto 

IJ,rficio di ~resid~nza. 'Questo è un elemento di chiarezza che a~ebbe 
dovuto precedere qualsiasi' discussione. 

PRESIDENTE. Non accetto questo richiamo alla correttezza, avendo precililto che 

quella verbalizzazione era dovut~solo ad un fatto tecnico, di neces-

TAll\~G\'\.1\ 
'.~ GIUSEPPE. Questa è la sua valutazione personale e presidenzialistica! 

PRESIDENTE. L'onorevole Seppia non era presente a quella seduta, aveva il diritto 

di venire a conoscenza della dichiarazione che lo ri~dava! Se la 

Commissione 10,ritiene, posso dar lettura di quel verbale, che però 

non sarà allegto agli atti della Commissione perché si tratta solo 

di uno strumento di lavoro inenente alla gestione imMBdiKX& de~ 
~~~~ . 
~ ~ politico che in quel momento si era aperto. 

'TAIARELLA GIUSEPPE. Chiedo che sia data lettura di quel verbale, signor Preside~ 

te. 

RICCARDELLI LIBERATO. Non vorrei - e non so quali parole usare per rendere 

effettiva la mia intenzione - che 
~u. \#-

l'idea cheJffiPri~enisse posta in 

alcun modo in rapporto con il merito della questione. Anche per me 

va benissimo che il caso Seppia sia considerato chiuso, né ciò' che 

sto per dire vuole essere una critica al suo operato, signor Presi-

dente, perché io riconfermo - già credo di averli espressmx- lax fi

ducia e l'apprezzamento ~~~lIlX il modo in cui viene condotta questa 

Commissione; anzi, è probabile che tutto questo sia stato determiJ:l!!; 

to da una particolare situazione di urgenza. 

Ciò che invece mi preoccupa - e mi preoccupa in relazione 

al futuro - è che non sia stata individuata con chiarezza una sede 

istitusionale in cui eventuali questioni di collegwnento tra un com 

missario e l'oggetto del procedimento che noi portiwno avanti ~~x 

Ea possano essere 'adeguatamente eswninate e risolte. 

Non credo che tale sede possa essere rappresentata dal Pr~ 

sidente della Camera di appartenenza del commissario, perché il Pre
~ ..:. Nt.ì'l..Vo 

sidente del Senato ha ~ in un comunicato stampa, cOllle 

aveva già fatto presente a me oralmente, che lo. sua competenza co~ 

giuntrunente a quella del Presxente della Camera - potrebbe, come di 

re, accendersi, diventare operante solo in presenza di ostacoli al 

raggiungimento dei fini che la legge istitutiva ha assegnato alla 

Commissione. ;;; c;o.ucu.qveo 



E comunque non credo, mi scusi se aggiunGo questo, che questa sede 

istituzionale possa ·essere individuata nel Presidente della Commissione, 

che, ro parere, ha tutti i poteri necessari per programmare p. di

ri~ere i lavori della Commissione, ma non ha nessun potere di surroga-

zione, di sostituzione in qualche modo della Commissione. Ed aver 

chiamato a deporre un teste già sentito dalla Commissione significa 

completare, aggiungere.o sìlrrogare la com~etenza della Commissione ed 

aver concluso la questione Seppia, sul cui merito, ripet~ non ho nes

suha obienzione da fare, siOlifica Kaver instaurato e concluso un pro-

cedimento incidentale del procedimento principale per cui sono previste 

delle precise competenze indero~abi1i. 

PRESIDENTE. Scusi senatore Riccardel1.i, devo dirle che non è stato chiamato a 

LIBERATO RICCARDELLI. Come, se lei l'ha sentito, è una deposizione, che cw'è? 

PRÉSIDENTE. No, è stato ·chiamato a ripetere ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma è la stessa cosa, Presidente, o ripete, o aggiunge,o 

conclude, o precisa ••• 

PRESIDENTE. No, senatore Riccarde11i, c'era una questione politica, non era 

possibile che. l'onorevole Seppia venisse a conoscenza di quanto era 

stato detto perché materia~ente questo non era possibile. L'onorvole~ 

Seppia aveva diritto di sapere che cosa era stato detto per poter fare 

i passi necessari ad un chiarimento. Won vi era altra strada, ho detto 

.subito che questo verbale, che posso le~gere~, che, poi, svolto lo ste-

nografico ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. La prego, non metta in relazione la questione con quella 

dell'onorevole Seppia. lo vo~io dire.~ sto parlando rer il futuro, 

cerchiamo di trovare una sede istituzionale adatta, di comune accordo. 

e, secondo me, non può essere che la Commissione nel suo complesso _ dove 

trattare questioni di questo genere che possano sorgere. 

PRESIDENTE. Quest~ questioni non sono della Commissione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora diciamo un comitato delegato dalla Commiesione. Pe-

rò una· cosa è certa: la competenza originaria della Commissione. 

PRESIDENTE. No, la competenza è dei Presidenti delle due Camere, a cui solo dove-

vano essere inviati gli elementi per poter decidere nel merito. 

LIBERATO RICCARDELLI. Insomma, io credo chJt. chiunque dei 40 commissari deve sa-

pere a priori E non in relazione alla decisione assUlTIa dopo che è zxmX 

sorto il suo caso che, se sorge una questione che riguarda la sua perso-

ne, vi sono dei meccanismi idonei a risolverla. 

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, la mia funzione in questo caso K era solo di 

poter far conoscere alla Presidente della Camera ed all'interessato qual 
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lo che era stato detto in G~ssione. Questo non lo potevo fare a me-

moria mia, né potevo convocare la Commissione per raccogliere la memoria 

collettiva. In quel momento ho raccolto la memoria ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. C'erano i verbali. Lei non poteva ripetere l'atto ••• 

PRESIDENTE. Sena"..tore Riccardelli, non c'era il·tempo materiale di svolgere, 

è stato solo un fatto temporale. Dovendo intervenire per ragioni poli-

tiche immediatamente, rimane agli atti della Commissione solo lo ste-

nografico che corrisponde esattamente a quanto è stato verbalizzato BO-

lo come atto, per comunicare all'inter'l.ssato ed al Presidente~ Non c'er~ 

nessun altro fine; so benissimo che non posso raccogliere testimonianze 

a nessun fine. e non aveva il valore di tesmmomanza. 

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque, signor Presidente, io vorrei evitare qualsiasi 

polemica. Faccio solo ~a~~a una richiesta: che la Commi aD-

ne, caso mai con un voto e dopo la discussione, scelea, predetermini il 

suo comportamento circa l'individuazione di una sede istituzionale se 

capitano episodi di questo genere. lo non vOc'?;lio mettere irfscussione 

quello che è stato deciso, voglio preoccuparmi però della funzionalità 

e della Carrettezza di un procedimento per il futuro. 

PRESIDENTE. La Commissione desidera che sia letto questo verbale di cui ho ixtX« 

fatto ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Chiedo che sia letto. 

PRESIDffi{TE. Se non vi sono opposizioni, lo leggo: 

"Oggi, 13 gennaio 1982, alle ore 12, il venuto su mia richiesta, 

nell'ufficio di Palazzo San Liacuto, l'ingegner Siniscalchi, alla pre-

senza anche dei dottori Beretta e Di Ciommo. 

L'ingegner Siniscalchi ha deposto in merito alla posizione 

dell 'onorevole Iìlauro Seppia, precisando quanto detto nella seduta se-

greta della Commissione P2 ne]a notie dal 12 al 13. Per sua conoscenza 

e come risulta dagli atti in possesso del Grande Oriente, l'onorevole. 

r.lauro Seppia ha appartenuto alla loggia LelllllUl Adriano di Roma n. 789. 

Nel 1977 era Maestro venerabile ditale loggia il si/ll'lOr Sambuco, at-

tualmente segretario del Grande 6riente. Nel 1977 Sambuco, per protesta 

contro la copertura che il Grande Oriente e il Gran maestro Salvini 

davano alla P2,fecre votare una mozione per far uscire la loggia Lemmi 

dalla loge;i.a di Palazzo GiustiBiani. Tutti gli aderenti firmarono ta-

le mozione tranne quattro, tra cui Seppia. Tali notizie Siniscalchi 

precisa di averle avute da Sambuco ed afferma che gli atti aono depo-

sitati presso il Grande Oriente. Dal 1979 Seppia è in sonno. Sul ca
;;!. 

rattere anti-Gelli della mozioneVsu Seppia. può Bssere sentito Sambuco". 

Il testo di questa memoria, come voi potete verificare, cor-

risponde esattamente allo stenografico che successivamente abbiamo po-

tuto avere a nostra documentazione. 

Per incarido del Presidente ddlla Camera, onorevole lotti, 

devo darvi lettura e poi devo darne anche conoscenza alla stappa, di 

una lettera che l'onOrevole Bozzi ha inviato al Presidente del sauato 



Fanfani ed al Presidente della Crunera lotti. 

L'onorevole lotti così mi scrive: 

"Cara Presidente, come [jà ti avevo :imticipato nel corso del 

nostro colloquio, ti trasmetto copia della lettera inviatami dall'ono-

revole Eozzi, secondo il desiderio dallo stesso manifestato. l.Jolti 

cordiali saluti Il. 

La lettera dell'onorevole Bozzi, inviata/come ho detto prima, 

al Presidente del Senato Fanfani ed al Presidente della Camera lotti, 

reci ta: 

"Illustre Presidente, taluni orc;ani di stampa continuano ad 

insinuare il sospe"tto della mia appartenenza a logge mnssoniche. Ho 

più volte smentito, ma senza successo. Ritengo perciò doveroso, anche 

in relazione alla mia qualità di componen",e della COlIUIlÌssine parlamenta-

re di inchi est a sulla P2, di chi arare a lei, iJ- att raverso lei al Parla-

mento, la mia assoluta estraneità per rat:;ioni di principio, nel passato 

e nel presente, ad associazioni massoniche. Ciò non comporta valutazioni 

negative nei confronti delle medesime. Le sarò grato se vorrà dare no-

tizia di questa mia dichiarazione all'onorevole Tina Anselmi,Presidente 

della Conunissione di inchiesta. Con deferent e cordialità Aldo Bozzi". 

ALDO BOZZI. Non è stata pubblicata dalla strunpa. 

PRESIDEN'rE. Hon è stata pubblicata dalla stampa, perché, personalmente, ritenevo 

doveroso prima darne atto alla Conunissione. 

Devo dare lettura di una lettera che mi ha inviato il senatore 

Calarco: 

"Gentile Presidente, mi permetto rinnovarle la cortese richiesta 

di farmi avere, esenti dal vincolo di ZHgxxkKrkx segretezza, copia dei 

seguenti resoconti steno2ralici svolti in Co~niss~eF: lunedì 4 gennaio 

'Calarcriccardelli.; mercoledì 6 gennaio Riccardelli, Calarco, avvo

cato Pecorella (parte che ripuarda i rapporti tra lui e il senatore 

Riccardelli) " • 

. Il parere della Presidenza è di non dare questi verbali,· 

ma mi rimetto alla Conunissione. 

UN COIilliIISSARIO. Quindi darli, ma con vincolo di segretezza. 

ANTONINO CALARCO. Indubbiamente, l'intervento del senatore Riccardelli sulla me-

todologia rie;uardo a dei casi che sono insorti e che potrebbero irlBor-

gere in ua 'prossimo futuro mi aveva sue;{,eri to di prendere la parola 

ehe adesso prendBo sulla base della lettera ehe le ho inviato. Perché 

qui in Commissione, nello spazio di due sedute, si è creato artata-

mente un caso Riceardelli e debbo dire che l'interessato, cioè il se-

natore Riccardelli, non so su quali basi e su quali motivazioni si è 

presta>11to ad alimentare questo CaSO. 

LIBERATO RICCARDELLI. L'ho sollevato io? 

ANTONINO CALARCO. Questi sono fatti che sono nei verbali stenografici di questa 

Commiss~e e che domani apparterranno alla storia della Commissione 

stessa. ~ 
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cioè, sono state dette delle cose~sulle quali~ non ritorno asso-

lutamente e che rimangono aperte. Perché? A presunte mie dichia-

razioni, che mi sono state affibbiate dal senatore Riccardelli, 

ha corrisposto una filippica del senatore 'niccardellim medesimo, 

che da parte mia •••• 

PRESIDENTE. Scusi, senatore Calarco, non entriamo nel merito di quanto 

si discute. 

ANTONINO CALAnCO. Non sto entrando nel merito, vorrei concludere un 

argomento, signor Presidente. Dopo la filippica fatta dal sen~ 

tore Riccardelli, dopo le giustificazioni e le spiegazioni (lasci~ 

mo stare l'SGgettivazione e il sostantivo) il medesimo è stato ri

cevuto dal Presidente del Senato elfa seguito di questo colloquio, 

~QR=~~=~~.~~.~.=G.~=6.a~Q è stato emanato un comunicato che 

ritengo non appartenga alla documentazione di questa Commissione. 

Quindi, in questa sede si aprono dei casi, si tenta di risolverli 

all'esterno, non li recepiamo ufficialmente; in conclusione, colo-

ro i quali domani dovessero mettere meno alla storia della COlllmis

sione sulla Loggia P/2 rimarr~ incerti llIJ[ e non pot'rk capi-

re se aveva ragione questo o quell'altro membro della Commissione 

stessa e se un membro iKXXaxs di quest'ultima era tncompatibile o 

menai se la permanenza di questo o quell'altro membro fosse com-

patibile con l'appartenanza alla Commissione. 

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi 

apparteniamo ad una Commissione istituita su un fatto èhe appas-

siona l'opinione pubblica al di là di quanto non abbiano appas-

s1onato ~.~=co~ •• ~~ gli argomenti e le motivazioni per cui 

sono sorte altre commissioni di inchiesta. La P2 è un fatto di opi

nione, 'di costume. IlIJlfremmo pubblicizza're tutte le sedute. lo sarei 

per la pubblicizzazione ampia di tutte le sedute. La legge isti

tutiva lascia a nOil, di volta in v,olta/poterlo stabilirei ma su 

fatti di costume che attengono "ai commissari stessi è bene che 

non si KStenda il velo pietoso, né soprattutto si accettino a cuor 

leggero ,pilatesche lavate di mano, sulla base ovviamente di consi-

derazioni di ordine giuridico fatte all' esltterno della Commissione. 

Su questo punto aderisco ~ quanto ha detto il senatore Riccar

delli. Non cretilo che questa Commissione debba ad un certo momento 

accettare passivamente decisioni, che non sono decisioni, da parte 

dei Clue ~esidenti delle due {amere, ~=ituaà;.;i; tra i quali soprat-

tutto il Presidente del Senato ha or;gettivamente specificato che 

non è sua competenza entrare nel' merito di certe questioni. Se poi 

il senatore Riccardelli mur ha tratto delle conclusioni sue per-

sonali di autoa6s01u.:ione, è un altro fatto che attiene al sena -

tore l1iccardelli medesimo. La questione rimane aperta, pero, perché 

io ho formulato in questa sede la richieste di avere il verbale 

della dichiarazione niccardelli PO~ch0 in esso sono contenute af-

fermazioni lesive,W!:ld:ripeto, lesive della mia onorab~lit~_ di par-



.~amentare perché mi vengono attribuite dal~'onorevo~e Riccarde~li, 

prima che egli potesse leggere i verba~i, fatti e dichiarazioni 

che non ho fatto. 

PRESIDENTE. Onorevole Calarco, lei può avere la visione de~la steno-

grafico I 

ANTONINO CALARCO. Signor Presidente, io ho detto ne~~a seduta ·de~ 6 gen-

naio: c14edo che mi venga consegnato i~ verba~e de~la dichiarazione 

del senatore Riccardelli perché intendo farne oggetto di un espo-

sto aJ. Presidente del Senato e al Presidente del~a Repubb~ica. E'. 

una dichiarazione che è· a verbale. Il senatore Riccarde~li, ~ , 

~, è andato dal Presidente del Senato, ha avuto un colloquio, a 

conclusione del quale è stato emanato un comunicato stampa da parte 

de~ Presiciente de~ Senato, ma l'altra parte in causa/non voglio 

qU! dire se a torto o a ragione,è il sottoscritto. lo non desidera 

che venza e rimanga agli atti del~a 1D01lllnissione ~a dichiarazione 

de~ senatore Ricaarde~~i senza un'adeb'Uata risposta da·parte mia,wa. 

che io non ho dato perché a differenza de~ col~ega io intendo ar-

ticolare i miei interventi interni ed esterni aJ.~a Commissione 

s~~a base dei documenti e non dei sentito dire. 

PRESIDIDfTE. Que~~'audizione era stata fatta con i~ vinco~ou de~~a.segre-

tezza e quindi io non posso accedere aJ.~a KWX domanda che ~ei mi 

fa perché ciò ~'avevamo stabi~i to prima. Non posso acc~der_e al~a 

sua ciomanda perché questa Cornrnissione aveva tleciso, ripeto, che 

quell'audizione era effettuata con il vincolo della segretezza. 

Ciò lo avevamo deciso insieme, non era stata. una mia decisione. 

GIORGIO PISANO'. Desidero sollevare una questione che secondo me va 

affrontata da tutta la Commissione. Siamo eià. a tre settimane 

da~~'inizio effettivo dei lavorm. Debbo constatare, anche se non 

è colpa di nessuno ma è questione che attiene al metodo di lavoro, 

Che fino a questo momento abbiamo lavorato praticwnente a vuoto. 

Infatti, abbiamo convocato delle brave HP persone, che l'Iono ven~ 

te qui, che ci hanno raccontato quello che hanno voluto; tra ~'al-

tra ·ci r~o racoontato cose che già nel. settembre scorso •••• 

PRESIDENTE. Senatòre Pisanò, l'Ita .intervenendo nel merito del problelna 

che stiamo trattando ? 

GIORGIO PISANO'. No_, credevo che fosse conc~uso. 

PlillSIDENTE. Abbiamo altri l'rablelni. Ho intuito i~ l'IUO discorso. -=~-= 

GIORGIO PISANO'. Vorrei avi~upparlo. 

PRESIDENTE. Sl.., sl., ma prima finiaJùo di esaminare alcune cOlllUnicazioni. 
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L'onorevole Seppia cldede di parlare sulla richiesta ael sena-

tore Calarco. 

kAURO SEPPIA. ,lo ero rimasto ancora al dibattito sulla questione che 

mi riguardava. 

compete a me risolvere - competente a dirimere problemi relativi 

a questioni che investono i sin&oli cOllunissari, vorrei sottolineare 

SOltéUlto che, siccome credo che ci sia il dovere, per un lCj1W1 

problema di convivenza, di atmosfera, di rapporti, di fiducia 

reciproca fra di noi, di dare delle risposte ai membri della Com-

missione, vorrei mettere a disposizione della Presidenza una do-

cumentazione in cui risulta che le affermazioni del signor Sini-

scalchi sono prive di ogni fondamento. 

Le dichiarazioni sono relative intanto al fatto ~K -

questo non era vero, almeno da quanto risulta dai verbali della 

~oggia stessa - che il signor Sambuco fosse il D~estro venerabile, 

ma si parla di un'altra person~; in secondo luogo, al fatto che 

le motivazioni ufficiali adottate per tali dimissioni sono di 

ordine personale, per cos'~i tuire un circolo, cosiddetto Club 101; 

in terzo luogo, che fra i presenti di quelle riunioni io non figu-

ro mai; in quarto luogo, ho una dichiarazione de,l ~ran segretario 

della massoneria da cui risulte. MI"', in base ai verbali della 

~ogeia Lemmi,' che io non ho mai partecipato a neseuna riun~one 

del1.a ~oggia. 

Questo mi pare doveroso per un problema di cornkettezza e 

di clima, di reciprocità di rapportj- fra di noi. Poi le tLzioni 

giudiziarie seguiranno il loro corso, ma io credo che ci sia anche 

un problema fra di noi. 

PRESIDENTE. Onorevole Seppia, siccome il problema è stato trattato xXXKx 

JlXK1UDIZIIl dalla ilresidenza della Camera, io la. pregherei di invia:r-

1.0 a1.1'onorevo1.e Ni1.de ,lotti che ~ se 1.0 riterrà opportuno, 1.0. 

invierà alla Presidenza della Commissione. Questo, per continuare 

ad oseervare una procedura che è wstata decisa dai Uww presidenti 

dei due rami del Parlamento. 

LIEERATO RICCARDELLI. Chiedo che tale documentazione sia acquisita Uc~al-

mente. 

PRESIDENTE. lo invito l'onorevole Seppia a inviare questa documentazione 

al Presidente della Camera, la quale, nella sua sensibilità e 

attenzione può darne copia alla Presidenza della Commissione. 

ALDO BOZZI. lo desidererei che questa fase, che si trascina in maniera 

poco mimpatica, relativa alla compatibilità di alcuni di noi, fos

se chiusa. Il senatore ~ccardelli ha posto un problema di sede 

istituzionale. lo non me lo sono posto dal punto di vista giuri di· 

co e giudiziario. La sede istituzionale è la coscienza di ognuno 
" 

di noi. 



Si tratta di problemi di coscienza. O~nuno hl noi deve va-

lutare se, dati ~ determinati rapporti che ha eventualmente, 

sia compatibile \!l'li la sua presenza in questa COIilL'lÌssione. Non cre

do che ci sia da parte dei p,resi denti 6.elle Camere che ci hanno 

nominati una potestà. di revoca, che può essere invece una potestà 

di dimissioni. 

Chi adi amo questa vicenda. Proporrei alla Presidente. nella 
, 

quale ho la massima fiducia e alla quala vorrei che tutta la Com-

missione desse questo mandato, di. sentire o~nuno dei membri della 

Corrunissione se per avventura ha qualche ragione di particolarità. 

lo per conto mio ha sentito questo dovere e 1'110 manifestato non 

ai ~resident~ delle Comere, ma al Parlamento. E' una dicmarazio-

ne che ho fatto dinanzi al Parlamento, con tutto l' ilapegno e il 

valore che questo tipo di dichiar,,-zione 11a. Se altri colleghi 

hanno gli stessi problemi. risolviamoli, in un rapporto fiducia-

rio con il Presidente della Commissione, in moJ.o che veramente 

entriwuo nel vivo dei nostri lavori. 

SPERANZA EDOARDO. Signor Presidente, intendo fare un intervento non legato ad 

alcuna questione ppecifica e desidero chiederle se è stata informata 

di procedimenti penali avviati dai competenti uffici del p~bblico mini-

stero relativamente alla fuga di notizie aventi ad oggetto documenti ed 

atti interessanti l'attività della Commissione. Quest'ultima, se non 

erro, unanimemente ha richiamato l'attenzione della magistratura su qui 

sto fenomeno: poiché abbiamo dovuto constatare che ormai ~uan'o avviene 

qui è, di fatto, reso pubblico nei minimi particolari (direi quasi che 

si conOscono anche i verbali dei nostri lavori), chiedo alla Presidente 

ove non le risulti come dicevo prima- che sia stata avviata azione 

penale, di richiamare la magistratura all'esercizio dovuto di quest'ul-

tima, così come prescritto dalla nostra Costituzione. 

ANDO' SALVATORE. Vorrei riprendere la ~uestione, sollevata dal collega Bozzi, 

inerente ad eventuali casi di coscienza che insorgessero,a proposito de~ 

la compatibilità tra lo i stato di membro di questa Commissione ed altre 

attivi tà, in colleghi che hanno intrattenuto rapporti con ambienti rnass~ 

nici o comunque con ambienti sui quali indaga la Commissione. Ritengo 

che le cose dette dall'onorevole Bozzi possano costituire un punto fermo 

per evitare che si ritorni periodicamente su questa materia EMB, a seco~ 

da del furore polemico che certe vicende suscitano, riconsiderandolà 

lÙlXfilUx ab imis. Però, se le affermazioni _ID::t fatte dal collega Boz-

zi possono indicare l'wlica strada utile da percorrere e possono, quin-

eli, tranquillizzarci, dobbiamo pur esprimere una valutazione su altri 

fatti che interferiscono con l'attività di questa Conwissione e EXEX 
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che alcuni episodi recenti consigliano di ~XXExxXxeNX~ esami-

nare attentamente. !Ili riferisco anche ai documenti di cui parlava l'ono-

revole Seppia, che invit~a il Presidente ad allegarli agli atti, e mi 

riferisco pure, in termini complessivi, all'attività che noi ~~ 

svolgiamo in sede di audizione allorché, sic et simpliciter, registriamo 

quanto ci viene detto, alleghiamo agli atti eventuali documenti che ci 

vengono trasme$si, operiamo, in un certo senso, una raccolta di notizie 

e di teetimonianzex senza, però, adoperare successivamente alcun filtro 

in sede istruttoria. 

Qual è il rischio di tutto ciò? Il rischio è che la nostra Co~ 

missione vada allo sbando sulla base di deposizioni le più diverse che, 

di volta in volta, ~~ indicano strade altrettanto diverse, e magari con-

traddittorie l'una rispetto all'altra, per cui noi, passivamente, siamo 

costretti a registrarle e a seguirle. Se ianon esiste una sede istitu-

zionale* - ed io credo sia questa - all'interno della quale poter riflet 
si ascoltano, 

tere e decidere relativamente alle cose che/ax~m:::1!:x+ a mio giudizio la 

nostra funzione rischia di divenire - 10 ripeto - una sede di registras_ 

zione passiva di deposizioni, di testimonianze o di raccolta di atti e 
i~o ~ 

documenti sui qUé~i non H esercitt alcuna valutazione critica etrifle~ 

sione adeguata. 

Si tratta di un problema che aveva sollevato anche il collega 

Speranza, pur affrontando questioni di carattere più generale: credo 

che bisogna purdire qualcosa in merito, in modo tale da impegnare il pr2. 

sieguo dei lavori della Commissione. 

PRESIDENTE. Sulla base delle cose dette dai coleeghi Andò e Speranza el antici

pando il pensiero del senatore Pisanò, penso di poter proporre alla Co~ 

missione la fissazione di una apposita riunione nel corso della quale 

discutere sul programma dei lavori, dopo aver riflettuto anche sulle 

difficoltà che ci si sono prospettate recentemente. Pertanto, pregnerei 

.i colleghi di non affrontare più in queeta fase l'argomentm per poter 

t"'""'~-- all'audizione delle persone già convocate. Ritengo che questa 

sia la soluzione migliore perché gli argomenti richiamati non possono e!!. 

sere discussi affrettatamente. 
ad 

Passando xìX~altro argomento,ricordo di aver comunicato di aver 

ricevuto una lettera del ministro degli esteri relativa al problema del-

la 'documentazione in Uruguay. Su tale questione l'Ufficio di Presidenza 

dovrà muovere ulteriori passi, per cui ritengo utile dar lettura della 

lettera citata. Essa recita: "6ara llresidente, rispondo alla tua del 

17 dicembre ultimo scorso per informarti che, già nel iiugno scorso, 

la nostra 8IIlbasciata a llontevideo, nel quadro di una missione effettua-

ta colà da due funzionari del Ministero dell' interno (ho chiesto al mi-

nistro dell'interno di darmi un piccmlo rapporto su questo viaggio) ave_ 

va chiesto alle autorità uruguayane di mettere a nostra disposizione 

le carte sequestrate al signor Gelli. Sia ~ a quell'epoca che in occa-

sione di successive sollecitazioni da parte della nostra 8IIlbasciata, 

gli uru~ayani risposero che la questione era allo studio. A se~ito 

della li tua lettera abbiamo dato istruz:i:lilni all' ambasciata di ~olllpiere 

un nuovo passoi questo è stat~ effettuato il 24 dicembre ultimo scorso 



ottenendo l'assicurazione che una decisione sarebbe stata sollecitata. 

Ritengo, per altro, necessario preciBara~~Ie autorità u~ 

~ayane affermano di possedere solo le fotocopie delle carte rinvenute 

nella casa del signor Gelli che,a loro dire, non sarebbero mai state 

rimosse ma solo fotocopiate e messe sotto sigillo sul posto. Aggiungo 

che questo materiale, apare a causa delle multiformi attività del si-

gnor Gelli in Uru~ay,è stato custodito con la m,~sima riservatezzaj 

tant'è vero che la nostra ambasciata a tlontevideo, visti anche i prece-

denti, teme che quelle autorità non siano molto disponibili a venire 

incontro al nostro desiderio. In queste circostanze mi domando se non 

convenga riformulare la nostra richiesta, per esempio limitandola ai 

carteggi che concernono cittadini italiani o suggerendo l'ipotesi che 

qualche membro della Commissione si rechi a j,!ontevideo per esaminare 

detie carte assieme agli uru~ayani, chiedendo poi di acquisire solo ~ 

quelle pertinenti a11l(indagini della Couunissione. Fosta, infatti, la ri-

luttanza uru~ayana, ritengo opportuno studiare qualche più l'recisa fo!JIU 

ma di intervento intesa a conse~ire l'obiettivo ed al tempo stesso a 

prevenire l'ipotesi di una & risposta negativa di fronte ~ una richi~ 

sta emessa da una Commissione parlamentare italiana. Ma data, appunto, 

la primaria competenza della tua Co=issione in materia, sarò" lieto di 

conoscere il tuo pensierd! 

Di questo problema abbiamo parlato in sede di Ufficio di f}e
dove si 

sidenza ~Wè deciso di proporre alla COllUnissione di accertare, con 

il ministro degli esteri, per tempo, prima che arrivi una risposta ne-

gativa, la possibilità che membri di questa CommisSione vadano in Uru
~ 

H~ 
, chiedere alle auilori tà. uruguaiane che membri di questa Commissione, 

assieme alle autorità uruguaiane,esaminino ilì materiale chiedendo 

là possibilità di fotocopiare solo quel ma~iale che "attiene a citt~ 

dini italinani e che abbi~ttineneza all'inchiesta di questa Commissione. 

Se la Commissione è d'accordo che questo sia l'indirizzo del contatto 

da prendere ulteriormente con i~~nistro degli affari s esteri, altri-

menti ditemi quali altre possibilità ci siano. l1i sembra che ci sia 

la necessità di muoversi subito e di fare una proposta che abbia prob&-

bilità. di essere accolta dalla autorità uruguaiane stante la situazione 

particolare. 

GIORGIO PISANO'. Sono d'accordo nel senso di trattare tutta la materia in questio-

ne dopo le due sedute già fissate, lei ha interpretato esattamente 

il mio pensiero. l~oi del ovimento sociale "~Ilbm:c~ italiano 

siamo d'accordO, faccio solo presente che se una delgazione dovessex 

recarsi in Uruguajdovrebbe esssere rappresentativa di tutti i partiti 

che sono presenti in questa Co~ionej per noi va bene a questa condi-

zione. 

Ho solo una richiesta da avenzare formalmente, la discuterà 

poi fOrInalmente la Couunissione; viste queste polemiche continue che si 

aprono, la appartenenza o meno il sospetto o meno, chiedo che la Commis-

sione attraverso un gruppo rixstretto di lavoro, perché non è possibile 

acquisire qui tutta la documentazione relativa per ~iimotivi ~ 

~NX~~~~x di riservatezza, prenda visione una volta per tutte degli 
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elenchi di tutti i massoni d'Italia per estrapolare i nomi dei parlame~ 

tari e dei magistrati che vi sono contenuti, cosi, una volta per tutte, 

la facciamo finita, sappiamo chi c'è, e chi non c'è. 

PRESIDENTE. 'Vorre'i che accettaste la richiesta di lavoro che vi avevo presentata; 

tutte le altre questioni verranno esaminate in una apposita riunione 

della Commissione che non abbia per oggetto le audizioni; ricordo che 

oggi abbiamo convocato delle persone, quindi tranne le cose urgenti 

vi pregherei di rinvi~~'aài~liS~taRione che magari possiamo fare que-

sta stessa settimana. 

RICCARDELLI. Ri tengo di dover dire due parole, non per l'opinione espressa dal-

l'onorevole Bozzi, ma forse proprio per l'autorevolezza dell'onorevole 

Bozzi, cioè quella che queste questioni possono essere rimesse alla co-

scienza di ciascun parlamentare. lo potrei essere d'aocordo però mi sem-

bra che l'onorevole Bozzi, in questo modo, faccia riferimento ad un or-

dinamento e ad una serie di comportamenti "ideali"; sta di fatto che 

le questioni quando sorgono, non sorgono neppure nelle commissioni, ven-

gono sollevate sulla stampa e vengono offerte ai mass-media senza che 

il pfU'iamentare che sia og.getto di tirle questione abbia un mezzo di, tute-

la giuridica qualsiasi. 

Questa è la conseguenza pratica che si riversa sulla funzionalità 

della Commissione. Per quanto riguarda l'onorevole Calarco, io vorrei os-

servare semplioemnte questo~(parla, mi chiama in causa, ripete, stravol-

ge le questioni), che ha. chiesto - nel corso del verbale, quest'o l'ho 

letto - la citazione mia come tettimone.Ora, siccome è incompatibile la 

posizione di testimone e quella di componente della COmmissione, mi, 

sembra che sia implicita in quest~,richiesta delle mie dimissioni. 

CALARCO. L'ho ritirata. 

RICCARDELLI. Quando ho risposto, non avsva ritirato niente. 

PRESIDENTE. Scusate, vi prego di ric ordare che questa riuni one è dedicata alle 

audi2iDni. 

Solo una ulteriore comuni c'azione; l'Ufficio di iresidenza avreb-

be fissato, nel calendario dei nostri, lavori, l'audizione dell'onore-

vale Forlani e del senatore Spadolini per conoscere, in ragione delìXK 

l'ufficio all'epoca ricoperto, k fatti comunque connessi alla materia 

sottoposta alla competenza a della nostra 60mmisaone dalla legge isti-

tutiva. Questo il contenuto dell'audizione dell'onorevole Forlani; 

per quanto riguarda la convocazi~ del senataore Spadolini, l'audi-

zione avrà per oggetto una relazione dettagliata sui procedimenti e 

Il le iniziative"che il Governo da lei presieduto ha assunto in rela 

zione a fatti comunque connessi alla materia sottoposta alla competen-

za della nostra Commissione dalla legge istitutiva". 

Ritengo opportuno che su questa base se ne dia notizia all'este~ 

no al fine di evitare interpretazioni distorte da parte della. staampa 

circa la ragione di questa audizione. 

SPERANZA. Proprio ora abbiamo deoiso di dedioare una intera seduta al procedimen-

to di ques1;.t'a Commissione, al programma, al met.,todo di lavoro. Questo 

argomento lo affronteremo, come tutti gli altri, nella riunione dedi-

cata ai programmi, al metodo, alla procedura di questa Commissione. 



ANDa'. Ho una riserva sull'ordine dei lavori perchè ritenevo che l'audizione 

dell'ex )residente del Consiglio Forlani e del Presidente ~padolini, 

di per sé fosse parziale se il campo di indagine non venisse compiu-

tamente definito con riferimento alle attività ed alle notizie che 

questi soggetti possono B fornire alla Commissione. Siccome la mate-

ria sulla quale noi indaghiamo non fa riferimento, ovviamente, alla 

vicenda P2 dil momento in cui essa è es~plosa come vicenda che inte-

ressa la magistratura e quindi una indagine parlamentare e siccome 

la vicenda ha unretroDerra s~orico che va indagato attentamente è 

chiaro che limi ta~ci eol tant o ai jresidenti Forlani e Spadolini non 

rappresenta, dal punto di vista dell'indagine che noi abbiamo interes

se a compiere, un dato - ~o giudizio - utile. Bisognava andare in

dietro; questa limitazione EX dei fresidenti che noi abbiamo interes-

se ad ascoltare presupporrebbe una indagine della materia che noi 

definiamo rilevante, che anCOl'a non c'è stata. In assenza di queSta 

indagine, mi smmbrava corretto andare più indietro nel tempo. 

CAL~O. Primo, la richiesta che formulo facendo mie tutte le osservazioni che 

ha fatto il collega Speranza è che, ove eventualmente si dovesse 

disporre l'audizione pubblica - lo richiedo sin da ora - dell' ex fre

sidente Forlami e del Presidente del Consiglio Spadolini, prima dob-

biamo sentire i magistrati che hanno dato l'avvio al caso Gelli; è 

nel corso cromologico perchè qui andiamo a tentoni e ci lasciamo stru

mentalizzare da richieste ••• ad un certo momento l'~fficio di Fresi-

denza viene qui in seduta pubblica a dire che vuole ascoltare Forlani 

e Spadolini ••• 

SPERANZA. '. ~Io, 1,Uffido di rresidenza non vuole, ha proposto ••• 

CALlmCO. ha proposto ••• in una seduta pubblica, dove ci Bono tutti i gior+ 

balisti. Domani i titoli dei giornali saranno BU Forlani e Spadolini, 

e abbiamo consumato anche questo bel serviziol 

PRESIDENTE. Scusate, qui siamo in seduta segreta. 

CALARCO. E' sicuro? 

PRESIDENTE. Ma certo! Ho fatto controllare io, senatore Calarco! Qui siamo in 

seduta segreta. 

C. ~~ Chiedo scusa e ritiro l'appunto. Lasciando stare questo fatto di Spadoli-

ni e Forlani e le considerazioni di ordine politico rispetto a quel-

lo che avrebbero potuto pubblicare domani i giornali, se noi dob-

biamo in itinere ricostruire il passato cominciamo dai magistrati. 

PRESIDENTE. Scusate, a questo punto credo che sia preferibile chiudere la discus-

sione su tutti i lavori futuri dicendo che in settimana dobbiamo 

fare una riunione di Commissione per fissare tutto. A questo punto 

rinviamo tutti i problemi aperti alla riunione ~ e cominciamo 

le audizioni essendo in ~ ritardo sulla tabella di marcia di oltre 

un'ora ed avendo convocato, fra l'altro, personet che vengono da 

fuori Roma. 
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PRESIDENTE. lbnilnllllB Abbiamo detto che questi argomenti vene;ono tutti ••• 

TATARELLA GIUSEPPE. Volevo far rilevare la colpa istituzionale R±X~~ dell'Urfi 

cio di jresidenza di aver RFx esprot~ato i poteri collegiali della 

Commissione. Se questa Commissione avesse deciso nel merit~ cosi 

come ha fatto la Commissione di inchiesta sul caso Sindol:la, tutto 

ciò non sarebbe successo. E' nostra la colpa del tipo regolamentare, 

assembleare e presidenziali sta che lei u e l'\J.fficio di iresidenza 

hanno dato ai lavori della Commissione I La colpa è dell'Ufficio di~ 

~esidenza e della metodologia che lei sta usando i±xfKX± per epro-

priare di fatto i ± poteri della Commissione! Tuttò ciò non è succe~ 

so alla COlmnissione Sindl{ore! 

PRESIIRITE. Rifiuto questo suo giudizio che, til'~ l'altro, è contraddittorio L 

Hoi siamo di fronte ad una proposta liel1' Urficio di !residenza che 

è stata portata in questa sede: si è convenuto che di questo si di-

6outerà •••• 

TAmARELLA GIUSEPrE. Avremmo guadae;nato tempo! E' la metodologia che porta ••• 

PRESIDENTE. No, la metodologia che abbiamo fissato è questa! 

TATARELLA GIUSEPPE. Lei sa che questo ~ porta a ••• 

PRESIDENTE. No, non lo so •••• 

TATARELLA GIUSEJ?l'E. Lei lo sa benissimo, non 1II~. cosi ingenua I 

PRESIDENTE. Questi giudizi non sono motivati, li tenga per lei! Abbiamo stabili

to che l'Ufficio di ~residenza porti le proposte BkB~x"'±lIIB 
.,wJ....'ouv,. 

in questa sede, e ch~e proposte ~la Commissione 
I 

perché l'ÙfficiO di Jrresidenza non ha nessun potere di decidere in m~ 

teria. Infatti, ne stiamo discutendo; e la conclusione è che sui 

lavori futuri si deciderà, cosi come in ord[ine ad altri problemi, 

in una prossima riunione della Commissione. 

Torniamo quindi all'ordine del giornoàdella nostra seduta. 

Ricordo che nella precedente riunione avevamo stabilito che l'ordine 

delle audizioni fosse il seguente: Benedetti'oC1r~eo e Bricchi. 

Quest 'ultimo è stato convc cato, come i commioss~i SIlllnG, per una que-

stione più specifica rispetto a tutta l'indagine attinent& alle lo~ 

ge massoniche. Bricchi mi ha fatto sapere, attraverso la segret~ria, 

che non sta bene e che è venuto da fuori Roma: chiederebbe, pertaa 

to, di essere ascoltato pEr primo dalla Commissione • .x±~ Doman-
o • 

do quindi alla Commissione se tale richiesta possa eossere accolta. 

Poiché non vi sono obiezioni, ri~ane cos~ stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Possiamo passare pertanto all'audizione de1" signor Bricchi. 

Ricordo che il teste°viene ascoltato per quanto attiene alle dichiar~ 

zioni rese dal dottor Siniscalchi e concernenti i fascicoii SIFAR 

e il generale Allavena. Questa è una materia sulla quale si era _ coa 



venuto di tenere una seduto. segreta: chiedo quindi alla Commissione 

lo. conferma di tale decisione. Poiché non vi sono obiezioni, rimane 

- cos~ stabilito_. 

(Così rimane stabilito). 

Ricordo inoltre brevemente ai commissari l'opportunità di 

porre a~este domande stringate, non precedute cioè da lunghi ragio-

namenti, in quanto è interesse della Caommissione scavare, attraver-

so l'interrogatorio, sul problema che è sorto. 

(Il signor Bricchi è introdotto nRxx* in aula). 

]?RESIDENTE. Le ricordo che lei è ascoltato da questa Commissione in sede di te-

BRICCHI. 

stimonianza formale e che, pertunto, lei si assullle lo. responsabilità 

di quanto dice davanti alla Cownissione che ha tutti i poteri dell'a~ 
I 

torità giudiziaria. 

Lo. ragione per la quale noi l'abbiamo qui convocata attiene 

a dichiarazioni che lei avrebbe ~~i;li°in una riunione a casa sua, alla 

presenza di altre persone, e che riguardano il potere che a Gelli sa-

rebbe derivato dal possesso di fascicoli del SH'AR che lo stesso Gel-

li avrebbe ricevuto dal generale Allavena. Noi lo. preghiamo di darci 

le più complete e precise notizie su questo episodio e su questa p& 

materia. 

La riunione in cui si parlò di questo arc;omento avvenne, mi pare, 

nel 1977, non in casa mia ma, se ben ricordo, a l"assa, in casa o 

nello studio - non ricordo bene - dell'avvocato Benedetti. Non ri 

corda, come ho detto, se in casa o nello studio perché ci si riuniva, 

magari, nello studio e poi si andava a colazione a casa RK sua o 

viceversa. In quella riunione-del 1977, preciso - si parlò di tanti 

argomenti perché l'Avvocato enedetti, Siniscalchi, io, qualcun al 
non ricordo bene, ~ 

tra che forse c'er eravazno/tutti espulsi dalla hlassoneriaj si pa!: 

lava dei fatti' che avvenivano, si andavano cercando xnotizie, delle 

prove: si parlò anche di questo e io effetti~nente ricordo di aver 

detto questo, ma ••• Si parlò dell'eventualità che il Gelli avesse 
,[2 . 

avuto i famosi fascicoli non distrutti dal generale Allavena~fasc.!. 

coli distrutti e di chi p"Otesse averelieli dati. 

PRESIDENTE. Lei ha detto "non distrutti" e poi "distrutti": c. dica quanto è 

esattamente a sua conoscenza. 

BRICCHI. Si parlò_ dei fascicoli del SIFAR e si disse: chi può averglieli d~ 

ti? lo feci una deduzione, ma non avevP e non ho nessuna prova che 

glieli avesse dati ••• Si è trattato di una pura e semplice deduèione 

mia, che io ho esposto come tale, perché, al' momento, ltiD;:i: chi pot~ 

va pensare che c;lieli avesse dati ••. ? lo dissi: ma glieli avrà dati 

Allavena. Tutto qui. Si è trattato di una semplice deduzione: per 

carità, io non ho mai avuto nessuna prova e non ce l'ho. Poi ~~ ho 

espresso questa opinione naturailnente in sede privata, in una casa, 
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neanche 
non mi sarei mai permesso/di esprimere questa de~ione in pubblico; 

in un articolo .... Se ne parlava, ne ho parlato con Benedetti e Sini-

scalchi come avrei potuto parlarne con Juia moglie. Era una mia dedu-

zione, affermo e testimonio - lei mi ha ricordato che sono \.U1 teste-

di non aver mai avuto e di non avere ness~ prova di questo. Si 

tratta di \.Ula mia deduzione pura e semplice. 

~ESIDENTE. Quali erano le altre persone presenti aXxxxx~nE2x a questo incoll 

tro? 

BRICCHI. C'erano sicur~ncnte: Benedetti, Siniscalchi e, penso, ma non ne sono 

certo, Wlchc il :prof~sf3or Accornoro,perché Benedetti e Siniscalchi 

veni~vcro sE:Jupre insieme. E poi non mi ricordo se ci fosse qualcun 

altro. 

PRESIDENTE.2 Questa che lei chiama deduzione da quali elementi lei la ricavava? 

BRICCHI. Da nessun elemento, dal fatto che il colonnell. o il generale Allave-

na era stato il capo del ••• Era una deduzione ••• Era stato il capo 

del SIFAR e che se qualcuno poteva averg~li datt,.hO pensato,_ 

ho dedotto, ho indotto che poteva essere stato lui, ma è stata 

soltanto una mia deduzione, noJ~ai avuto una prova, insomma. 

PRESIDENTE. Cioè lei deduceva questa fatto dal potere che aveva Gelli? 

BlICCHI. Guardi,in quel momento, le ripeto, noi eravamo tutti espulsi. Si 

cercava di avere notizie, di sapere da che cosa derivasse questo 

potere che aveva Gelli. Anche quello poteva sssere un elemento di 

giudizio. Si figuri, se avessimo avuta prove Jijc in quel momento, le 

avremmo usate. Una prova del genere avremo dovuto anche denunciarla. 

Si cefcara da sapere qualche cosa, perchè si continuava a fare questa 

battaglia, ma non avevamo prove, le cercavamo noi le prove in quel 

momento. 

PRESIDENTE. Queste deduzioni erano condivise dagli altri presenti? 

BRICCHI. Natura1ment~hanno detto: e già, potrebbe essere, è naturale. Aver 

avuto le prove ••• 

PRESIDENTE. Quindi. questo era un giudizio condiviso? 

BRICCHI. lo penso di sì, del resto ne hannoll: parlat.o anche i giornali diìc 

questo, era un Eiudizio condiviso, era un'opinione, era un giudizio, 

era una deduzione che poteva, avrebbe potuto essere valida. 



PRESIDENTE. E voi lo ricavavate dal potere che aveva Gelli. Non vi spiecavate 

nemmeno voi quest o pot ere di Gelli. 

BRICCHI. Non ce lo spiegavamo, assolutamente. Era la nostra battaglia questa. 

Non ci spiezavamo questo potere che aveva Gelli. 

PRESIDENTE. E perchè l'avete proprio individuato nella possibilità di avere 

questi fascicoli del Sifar e non in altre cause? 

BRICCHI. Forse anche in altre cause, ma non sol~ in quello. Questa era un 

elemento. 

~RESIDENTE. Gli altri elementiz che avete considerato quali erano? 

BRICCHI. Insomma, tutto quello che succedeva, che non si riusciva a capire come 

mai Gelli avesse questo potere. 

In questo momento non saprei dirle quale esempio. 

ANTONINO CALARCO. Attraverso il Presidente, le ponco questa domanda: lei ha 

fatto un'affermazione dal contenuto doppio, deduzione su chi avesse 

dato a Gelli i fascicoli Sifar - ci dice che è deduzione - però, c'è 

un' altra affermazione: se Gelli aveva i fascicoli. Scusi, lei questo 

deve precisare. Perchè lei fa la deduzione: chi Clieli ha potuti dare? 

VuoI dire che le risultava che Galli aVbsse i fascicoli'~ Scusi, allora 

lo precisi questo. 

BRICCHI. Preciso: si pensava, si parlò, non so se lo disse Siniscalchi, perchè 

Siniscalchi andava Kin cerCa di notizie, di elementi, eccetera. Non so 

chi ne parlò, se ne parlò :s: di quell' arcomento: che Gelli a13rebbe potuto 

avere, non che li aveva, che avrebbe potuto basare il suo potere anche 

su questi fascicoli, sul possesso di questi fascicoli. Nessuno affermò 

che li avesse. Nessuno lo afferrn", lo ripeto e prego di verbalizzarlo. 

~ deducemmo, dedussi io, dissi: clieli avrà dati Allavena. E' una 

deduzione, ma nessuno precisò che li aveva, che avrebbe potuto averli. 

ROBERTO SPANO. Volevo chiedere al teste: lei ha richiamato ad: la condizione di 

espulsione sua dalla massoneria, ~ando è avvenuta? 

BRICCHI. Nel 1976. 

ROBERTO SPANO. E qual è stata la ragione? 

BRICCHI. La ragione è stata che nel 1975 si era cercato in tutti i modi, visto 

quello che era già successo e che stava succedendo per quel che riguar-

dava la gestione Salvini, di far dimettere il Gran maestro~ Salvini. 

Fummo Benedetti, Siniscalchi, io, Serravalli, altri, che abbiamo avuto, 

proprio da Gelli, degli elementi per poter accusare Salvini. Nel marzo 

del 1975. 

Un commissario. Quali elementi? 

BRICCHI. Erano pochi documenti, che io poi consegnai anche al magistrato, che 

riguardavano millantato credito, eccetera, eccetera, conc~ssione e 

cose del genere. Noi promuovemmo questa azione contro Salvini e non 

riuscillmo. Salvini rimase al suo posto. Nel 1976 fummo tutti messi 

sotto accusa ed espulsi. 

ROBERTO SPANO. Ho capito. Quindi,questa iniziativa voi la prendeste, se io ri

cordo bene, dopo lo scioglimento della ~oggia P2, perchè la ~or:gia P2 

fu sciolta nel 1974, e la prendeste su sollecitazione di Gelli e con 

il concorso di Gelli? 

BRICCHI. Sì, sì, Gelli si offrì di fornirci i documenti. 

ROBERTO SPANO. Ma Gelli ebbe anche lui un provvedimento da parte ... 

BnICCHI. No, Gelli praticamente fu assolto, praticamente fu assolto da Salvini, 

ebbe una censura semplice. 
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Però, guardi). che il cosiddetto scioglimento del '1974 è una 

burletta, perchè Salvini disse in Gran Loggia a Napoli: io domani 

sciol"';o la 1'2, da domani la 1'2 è sciolta, decreto che la 1'2 è' sciolta. 

E non successe niente, perchè Gelli, non so, ci rise s,opra forse, non 

'successe nisnte, Gelli continuò a gestirsi bellamente la 1'2. 

ROBERTO SpANO. Beh, ci rise sopra, ma vi esortò a prendere urliniziativa per 

mettere in difficoltà il Gran Maestr02. 

BRICCHI. Si. 

P'\BERTO SpANO. Posso essere più preciso, .fa mia interpretazione è questa: vi 

usò Gelli nei confronti di Salvini2. 

BRICCHI. In un certo senso ,anche, ma,co/llUnque, Salvini rimase "al suo posto. 

Dopo di chejsalvini J<Wrirnil rimase al sùo posto e nominò Gelli Venerabile 

della !lPggia 1'2, nel maggio successivo. 

ROBERTO'SpANO. E Gelli quindi fece l'accordo con Salvini dopo la vostra splendi-

da iniziativalll. 

BRICCHI. Si. 

~~BERTO SPANO. Ecco, io a XK questo volevo arrivare. 

Un'ulteriore domanda è questa: questa condizione di attacco a 

Salvini poi non venne più riproposta da nesRuno? Soltanto in quella oc-

casione, soltanto con quegli elementi cui lei accennava? 

BRICCHI. (''he io sappia,si. 

ALDO BOZZI. Vorrei tornare un momentino a questa questione dei fascicoli del 

Sifar. Mi sembra che il teste trovasee strana un'ipotesi di questo ge-

nere, tanto che ha detto: se fosse stata vera, si sarebbe dovuta denun-

ciare. Ora, come mai la mente è amdata proprio ai fascicoli del Sifar? 

1'erchè questo potere ••• una cosa cosi strana, anomala, fantasiosa; 

com'è che ci avete pensato~ o avete fatto anche altre ipotesi? 

Poi desidererei conoscere questo: lei ha parlato molto del 

potere di Gelli, vorrei sapere come si manifestava questo potere, in 

che cosa consisteva, rapporti particolari, ingerenze. Un potere non è 

una cosa astratta, è una cosa concreta che si manifesta in comporta-

menti, in azioni, in interferenze, ingerenze, influenze. 

BRICCHI. Guardi, onorevole, che in quegli anni, in queilc tempi si parlava della 

massoneria perchè non faceva niente o c'erano degli articoli, delle 

campagne, ma si parlava tranquillamente di Gelli e di tutto quel che 

faceva. Noi eravamo anche preoècupati di tutto quello che diceva la 

stampa della 1'2, della 1'2, della 1'2. Quindi si manifestava cosi questo 

potere. Il fatto stesso che nel 1975 il Gelli non fosse riuscito a fare 

andar via Salvini e poi, anzi, si fosse rinforzato nella sua posizione 

e avessero continuato Gelli e Salvini ad andare avanti, a collaborare 

significava che Gelli qualche potere lo aveva. Non lo sapevamo, andavamo 

appunto in cerca dena verità, di prove, di qualche cosa che ci me~sse 

in condizione di poter ••• 

"lilDO BOZZI. );Ia era un potere all'interno della mas~oneria(~on essere defene

strato da SalVini) o era un pot ere, secondo voi, anche all' est erno della 

massoneria? 

BRICCHI. ErA all'esterno, è chiaro che era all'esterno. 

ALDO BOZZI. lo posso chiedere anche le cose chiare per avere il piacere di 

vederle confermate da lei. 

BRICCHI. Certo era esterno, all'interno dslla massoneria non ••• Fino al '75, 

fino al '74, la 1'2 era la 10G;gia tradizionale, storica, quella che era . 
sempre esistita fin dal 1885-90. ~ 



La P/2 guardate che era tanto reGolare, nota al Gr5.llde Oriente, 

anllainistratata dcl Gronò.e Oriente l tl2.11a mussorwria, che ulit.iirit-

tura versava i contributi cl bilancio <lel Gl'unGe Oriente. Hei 

bilanci del Grande Oriente c'è una voce relativa ai proventi della 

Loggia Propaganda; versava un contributo annuale a forfait. La 

Propo.canda f,veva un nome e lll1 nu.:.'1lero COUle tutte le 5.1 tre lo~ge. 

Lei non si è mai 6.omandato perché si chiawa P/2 e non P/l o 

p/18 o p/96 ? E' una cur'iosità. Le 10GCe italiane da sempre, dal-

l'orizine hanno un nO!ile, un titolo distintivo e basta. Si chia-

mavano Propaganda, Garibaldi, Pensiero e Azione: non avevano un 

numero. Ciò avveniva fino al 1925, quando la massoneria fu sciol-

ta, e anche nel dopoguerra, rudi: fino agli anni 1950-1953. Ad un 

certo momento il gran maestro, per scillimiottare il s~ema anglo-

americano, nel quale le logge hanno un nume e un numero, diede or-

dine di numerare tutte le logge. L'impiegato che eseguì il lavoro 

si sbagliò: aveva stabilito di andare per ordine alfabetico di 

provincia; ad Alessandria c'era una loggia, la Santorre di Sant~ 

rosa e attribu~ il numero uno; poi pensò che c'era la Propaganda, 

alla quale avrebbe dovuto dare il numero uno, e attribuì ad essa 

il numero due; poi andò avanti a numerare le altre. Ecco perché 

si chiruua P/2: se ne accorse subito. Non ricordo quando avvenne, 

I!léi sarà. stato nel 1952-~953. Era una lOECia re~olul'G, truaizionalo, 

che era riservata nel\)" senso che i nomi erano conosc.:iuti solo ùuJ. 

Gran hlaestro. Non si riuniva reGolarmente perch6 aveva In.Gr;~)?~i, 

sparsi in tutta Italia. Era una lOGGia trc.dizionale fino al 1974'<1: 

o al 1975. 

ALDO BOZZI. Risultava a voi, agli altri runici che si riunivano, che 

Gelli avellfC particol8.ri rapporti di confidenza, oltre i vincoli 

massoni ci , con qualche fratello, ad esempio Allavena ? Può darsi 

che l'ipotesi del SIFAH fosse venuta percb~ Gelli aveva una di-

mestichezza particolare con All8.11Cna. Chi erano i soci di Gelli ? 

Lo sapete? 

~~btç\\l. Noi non lo sapevruno, perché ec;li si OCCUP&va. solo di quei 

nomi della P2. Oon il Grande Oriente egli non aveva nessuna parti-

colare relazione. 

ALlX.) m:zzo. L'inc;egner SiniscalChi, sempre con riferimento al dottor 

Bricchi, ha detto che nel corso ài quella riunione lei avrebbe 

detto che non voleva fare il nome di l)ersone più potenti di Gelli 

esistenti a.ll'interno 6.ell6. l.oc;c;ia P/2. Poi, lei ebbe anche ad ag-

giungere, secondo sempre le W dichiarazioni rese da Siniscalchi, 

che il vero potere della k logGia P/2 eru in mano ad Allavena. Vor-

rei sapere da lei Ei8 que~te u:fiferuw.zioni ~ue sono sttl.te veramente 

fatte e il motivo per cui potevano essere pronunciate simili di-

chiarazioni. 
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B~tm~t. lo non ricorùo esattamente; però ricordo di aver detto: "Gelli 

non conta molto~\'perché ttRtti~ Salvini non avrebbe fatto 

niente. Era Salvini che gli dava questo spazio.· Non ricordo af-

fatto - e mi sento anche di farlo verbalizzare - di aver detto 

che il vero potere era di Alluvena. Questo non lo ricordo e non 

credo di averlo detto, perché una cosa del genere non avrebbe sen-

so. 

ALLO HIZZO. Lei diede ad inten<iere che il potere della 10<3[;i" P2 pas-

sava anche per t1ffmi di altre persone, delle quali lei non inten

deva nel corso di quella riunione fare il nome. Co",i, almeno, ha 

detto Siniscalchi. 

B~tf;G.w. Non me lo ricorda, questo. lo dissi, perché l'ho sempre pe~ 

sato, che Gelli non contava molto senza Salvini; infatti, fino 

a quando non c'è stato Salvini, ripeto, la loggia P2 era una log-

gia tradizionale. Sono passati anche sette anni ... Che abbia detto 

quanto mi viene attribuito non me lo ricordo. Non ricorilo verame~ 

te e sinceramente )édi aver detto questo. Ilo detto che Gelli senza 

Salvini non contava niente, ma che comandasse Allavena· non me lo 

ricordo proprio e non credo di averlo detto perché non è lOGico. 

FAhlIANO CHUOIAl~I. lo chiederei al testimone di compiere uno sforzo 

di memoria, perché le sue risposte mi sembrano un po' vaghe. lo 

le rivolgerò delle domande precise. Le risulta';" vi è stato un 

testimone che ha richiwuato affermazioni sue in proposito - che 

De liIarchi e il Generale Nardella fossero della P/2 ? 

~aé"t. Chi è De 1',archi ? Mai sentito. 

FAIUANO CHUCIAlfELLI. L'avvocato De ì;Jarchi di Genova? 

~~1. lo non l'ho mai affermato, non l'ho mai saputo, non l'ho mai 

<ietto. lo verwuente non li conosco, né ho mai saputo che fossero 

ò.ella P2. Lo dichiara. Non lUi permetterei di dire una cosa <iel ge-

nere e 

LIBEHATO HICCA.i1DELLI. L'avvocato De !larchi lo conoscje ? 

D~\;~I. Non lo conosco. 

FAlilIAHO CnUCIAllELLI. lo vado avanti con <iomande di questo tipo: poi 

vedremo anche l':li stenografici det;li altri interrogatori. Dovremmo 

arrivare ad una soluzione di questa vicenda • 

. Lei ha md ascoltato o, comunque, è u conoscenza..- di rap

porti fra Gwuberini e la CIA~ 



B~~:OJij)~. Questo me lo ha :;:ià domandato il giudice Vigna di Firenze. 

FAlIITANO élRUélIAl'IBllI. Quando? In quale occasione? 

B~I&rlI. Glielo dico subito. Esattamente nei primi del maggio del 

1970 eraVwno a Lerici, appena eletti (eravamo stati eletti nel 

marzo del 1970) e nelle diverse attribuzioni" dei vari compiti 

che oznuno della Giunta doveva avere, il gran maestro aggiunto 

Biancr~ avrebbe do~o occuparsi dell'interno e io avrei dovuto 

curare le relazioni con l'estero; senonché il G~nberini, che aveva 

ottenuto da Salvini la promessa prima di essere eletto di continu!!c 

re ad occuparsi lui delle relazioni con le massonerie estere •••• 

appunto quando ci vede~o, dopo due o tre mesi, a mag~io,~xx 

re lui ad occuparsi delle relazioni con l'estero". lo naxX risp2. 

si: "Lascia protestare Gamberini, perché ,dovrei occuparmene io~ 

Allora Salvini mi disse: " Si, ma, sai, come la mettiruno con la 

Cli~,. Obiettai: "Che cosa vuol dire?". Salvini rispose: "Dornand!!c 

lo a Gamberini". E' finito qui. E' l'unica cosa che ho (ietto e 

che, ripeto, è già verbalizzata dal giudice Vigna. Confermo tutto 

questo. 

PRESIDIDI'rE. Dal giudice Vella ? 

Bi,\1!;C!..\U. No, dal giudica Vic;na di J,'irenze, al quale consegnai quei 

documenti che erano stati usati. 

FAl,ìI1'.l!O CllUCIAl'ELLI. Le volevo chie&ere se lei era, come risulta es-

sere, il 22 marzo 1975 all' hotel Hilton. 

lì~~ec~. Si. Era la 1'amo:;a seliu"ta del .... 

FAl;iIJUIO CllOCLAl'lELLI. L'avvocato Giuf1'rida consegnò a lei un memoriale? 

B~taCHI. Si, con quei docUlllenti che io conseGnai al ;;:iudice ViS'Ila. 

FAlilIAl'101 CRUCIAlIELLI. Quali erano i capi di imputazione nei confronti 

di Salvini che erano presenti in questo documento? Lei ha. avuto 

questo memoriale, quindi lo può ricordare con una cert~. precisio-

ne. 

B~~af.;~I. Giufi'ridu parlò per me,,",' ora, accush Sulvini di uver preso 

soldi senza passarli e~la gestione rezol~re, di aver preteso ~a 

fratelli dei soldi in cambio di favori, eccetera. 

FAlolIAl{O CllOCIAlIELLI. Parlò unche d,,1.1 .. FIA'r ? 
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B~M~. Parlò anche della FIA'f, ò.i aver preso soldi dalla FIAT. 

FAIJI,i\NO CRUCIANELLI. Fece una serie di addebiti specifici ? ~ 

B~~E~I. Fece degli addebiti specifici. 

FA!.IIANO çRUCIANELLI. Taneenti, insonuna ? 

~1l..\(,(.Il1~ Quando ebbe finito, Uct. consegnò il testo, che io consegnai poi al giudice 

Vigna, con allegate cinque lettere private di fratelli, che dicevano: "Tu 

riri. hai ••• io ti hQ dato una certa eomma, e tu mi hai promesso questo, poi 

non l 'ho avuto; il tuo segretario mi ha chiesto questo, per avere questo· 

favore, eccetera, eccetera", .che io consegnai e al giudice Vigna, e ••• 

F.AIilIANO CRUCIANELLI. Le risulta che, du,irante la stessa riunione, nello stesso PK 

gio:rno, nello stesso arco di ore, vi sia stato un incontro tra Salvini 

- dopo questo fatto, dopo la prolusione (diCiamo), la filippica di Giu! 

frida -, Salvini e Gelli ••• ? 

BRICCHI. Sì. 

FAMIANO CRUCIANELLI. E che, a conclusione di quest'incontro, sia ripreso un rappo!: 

to di collaborazione tra Gelli ••• cioè era. finita quella che era una gue!: 

ra, una nonr-guerra, come dice Salvini? 

BRICCHI. Probabilmente sì. lo non assistei a questo colloquio, però vidi che si 

incontravano, Gamberini e Gelli, e probabilmente anche Gelli e Salvini. 

''''ANe CRUCIANELLI. Gamberini e Gelli, o SaJ.vini e Gelli? 

BRICCHI. Gamberini e Gelli, poi, probabilmente, nel secondo intervallo, anche Gel 

li e Salvin1; io non li ho visti. Tant'è vero che la votazione, poi, ~ 
a finire 

dò/a favore di Salvini, e Salvini rimase al suo posto ••• 

F.AIilIANO CRUCIANELLI. Ci oè Gelli modi fi cò l'atteggi. amento •••• 

BRICCHI •••• e nel maggio successivo Gelli fu nominato addirittura, con procedura 

irregolare, maestro venerabile della 'Loggia P2. 

FAlIIIANO CRUCIANELLI. Lei questa cosa la ricollega. al discoreo che faceva prima, 

che Gelli non avrebbe fatto nulla senza l'appoggio di Salvini e, a qua-

sto punto, viceverea ••••• 



BRICCHI. Certo, è chiaro. 

FAMIANO CRUCHJlELLI •••• ne1 senso che i due erano 1egati da fatti specifici, 

come que110 che prima stavamo discutendo. lo voglio riprendere 1a·domenda 

che 1e ha fatb prima 1'onorev01e Bozzi: se lei non è a conoscenza di fatti 

precisi che, in qualche modo, ~essero a dimostrare i1 potere di Gelli; 

questo è i1 punto che vorremmo riuscire a capire, altrimenti questa nostra 

discussione rischia di essere molto vaga. Hoi conosciamo dalla stampa 

m01te cose,1ba lei che, in qualche modo, aveva un rapporto diretto ••• 

BRICCHI. :B'ino al 1975, ~~Chè dopo io ••• Veda, fino al '75 si era trattato di 

contrasti, di discussioni, eccetera, dopo io ••• nel '76 fui espulso,~~~~ 

rientrai ne1 1978; io dopo non ho~vuto contatti diretti, in modo da poter 

. capire, o avere degli elementi, delle prOve di questo potere di Gelli. 

FAhlIAliO CRUCIANELLI. Lei prima ha detto che questo potere era visibile, perchè 

era un poteBe esterno, non era un potere. s010 interno al1a massoneria, 

perchè si esp1icitava ne11a società, quindi era visibi1e ag1i altri come 

a ~ei ••• 

BRICCHI. Si 1egge anche sui giorna1i ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Appuro\to: io volevo sapere non sOlo~ i fatti che sono~ 

giornali, ma sei 1ei, avendo fatto parte di una stessa organizzazione ••• 

BRICCHI. No, guardi ••• 
'hl. 

FAMIAl'lO CRUCIAliELLI •••• nonI ha avuto gli elementi anche per collegare. 

BRICCHI. No: se avessimo avuto de11e prove, 1e avremmo usate; Siniscalchi le 

avrebbe usate, e anche io. Le prove non 1e abbiamo mai avute, purtroppo. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ho capito. Le faccio un'ultima domanda. Conosce Vanni Ment~ 

BRICCHI. 

na o Montana ? 

Montana: questo è aato pubblicato non so dove •••• lo Vanni Montana 

- preciso - l'ho visto tre volte; una prima v01ta- credo~ - ne1 

1972( vorrei essere più preciso, ma non so se è 1971 ••• ma credo 

1972) a New YOIit, quando i1 gran maestro Sal. vini lo iniziò a New 

Yon: in massoneria. lo ero contrario, non v01evo che lo iniziasse. 

F __ IANO CRUCIANELLI. Perchè? 

BRICCHI. Non 10 so: non mi piaceva 1'individuo. Lo avevo conosciuto ad una 

riunione ••• 

Vanni Montana 
FAMIANO CRUCIANELLI. NollÌl: è che 1ei fosse a conoscenza che queditojaveva dei rappo.!: 

ti strani con 1a massoneria, con "Cosa Nostra"? 

BRICCHI. No, no, guardi;:: io non v01evo perché i1 gran maestro non ha il P2 

tere di andare ad iniziare dei 'ratelli stranieri all' estero; io, 

tra 1 'altro, ho fatto questo •••• 

FAMIANO URUCIANELLI. No, lei adesso ha detto che non voleva perché non le pia 

BRICCHI. 

cev~ , non perchè era uno straniero ••• 

mi 
No, no ••• non/piaceva ••• non lo so ••• sa: delle volte •••• (Interruzioni) 

FAMIANO CRUCIANELLI. Preggerei i coneghi di non interrompere: qui ci sono due 

.posizioni diverse •••• 

BRICCHI. Fu iniziato: io non assistetti aL1a sua iniziazione. Una seconda vol 

ta, 10 vidi a Washington, perché c'era una conferenza dei grandi ma~ 
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stri, lui assisteva Salvinii ed una terza volta lo vidi a Roma ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. In che anno? 

BRICCHI. Guardi, sarà stato il 1973, 1974: mi pare che fosse in occasione di 

una Gran Loggia; lui era venuto, ospite, e venne anche a cena con 

noi. Queste sono le volte che io vidi Vanni Montana. Non ho avuto 

mai altri rapporti con Vanni Montana. 

l'lI MlR\2.1 O 
.~ NOCI. Il teste prima affennava di aver iniziato, insieme ad altri, una 

BRICCHI. 

opera di n.sanamento della massoneria, chiedendo al gran maestro 

Salvini che fosse emarginato , tolto letteralmente dai piedi, un 

uomo come Gelli, che usava il potere visibile in tennini non sicu~ 

mente corretti, per quanto riguardava la vita e la massoneria. Qu~ 

sta è una sua affennazione. Allora, la domanda che intendo fargli è 

questa: com'è che, nel tentativo di far.fuori il gran maestro Sal~ 

ni, ai loro occhi protettore di Gelli, si sono servi ti di documenti 

di Gelli, ovvero dell'oggetto del contenzioso della ~ opera di 

risanamento~ Gradirei una risposta molto precisa ed articolata. 

Guardi, fino al 1975 la Loggi a P2, gesti ta da Gelli, non era la 

Loggia P2 sulla quale state indagando voi adesso; era qualcosa di 

ben diverso: era più o meno, comunque, una Loggia tradizionale, r~ 

gola re , non stava nei suoi riti, ma comunque era un 'ilrganizzazione 

che si poteva controllare. In quel momento, noi avevamo molte più 

riserve sul comportamento di Sal vini , che non era secondo la tradi 

zione strettamente massonica, che non su Gelli: lo dico chiaro e 

tondo. Quando il Gelli ci viene a dire: "guardate che io ho dei d.(? 

cumenti che possono mettervi in condizione di chiedere a Salvini di 

andarsene;' noi li abbiamo accettati. Senti rete anche Benedetti, sen 

tirete Siniscalchi, sentirete ••• questo fino al 1975. 

Quando io dico, e ripeto, che dopo, dopo aver fatto questo, 

d'accordo anche con Gelli, per cui poi Salvini ci fece espellere, 

ma non fece espellere Gelli, nel 1976, perché Gelli ebbe solo una 
quando noi facemmo questo, 

censura semplice~ (mi spiego?),/Salvini poi si mise d'accordo con 

Gelli~i dopo la gran Loggia di ••• e dopo noi esptulsi,andavamo in 

cerca di elementi anche contro Gelli. Questa mi sembra la rispo-

sta ••• non so se sono stato esauriente. 

MAURIZIO NOCI. Evidentemente, il fatto che nel 1974 Gelli fosse stato chiamato 

BRICCHI. 

direttamente in causa Bulla strage dell'Italicus, voi questo lo 

consideravate come un responsabile massoni co di una loggia tradizi.(? 

nale, ven fatia, che funzionava e che non dava adito a nulla. Solt~ 

to dopo la vostra ~ espulsione, ~èscoperto che, tramite il 

generale Allavena, con le vostre deduzioni molto sensibili, avreb-

be potuto avere dei fasciooli del Sifar:'cioè è stata, la vostra, 

..lna specie di fulmim:ione, avete compreso tutto in un attimo solo •• 

Guardi, mi pa~che nel 1974 non si parlava già della. P2 e di Gelli 

a proposito dell'Italicus. 

11ÀURIZIO NOCI. Ne hanno parlato i magistrati. 



BRICCHI. Beh, i magLstrati ••• 

MAU1lIZIO NOCI. Quando ~o hanno chiamato? 

BRICCHI. Ma guardi, che lo hanno chiamato nel '76, mi sembra, a contestargli 

queste cose qua, forse. 

1U.U1lIZIO NOCI. Prima.~ 

BRICCHI. A me sembra nel 1976: comunque ••• (Commenti). 

,~ONDO RICCI. Vorrei sapere ~ d:;~~:~~;;~::;-: qu~~è stato i~ 
terrogato. 

BRICCHI. Sono stato interrogato dal magLstrato Vigna nel '77. 

FUIANO CRUCIANELLI. Lei ha detto diversamente. prima ••• 

RAIMONDO RICCI. Prima ha detto ne~ '76: comunque, adesso ~ei precisa '77'Commenti) 

BRICCHI. st, nel '77, prima avrò detto '76. E' nel '77. 

PRESIDENTE. Scueate: fate con-tinuare ~'onorevo~e Ricci. 

RADIONDO RICCI. Allora', lei precisa ne~ '77 ,dal gLudice Vignal e basta? 

BRICCHI. No: poi, il gLudice Vigna ha passato queBti documenti ,che gli avevo 

dato io,al gLudice istruttore, e nel~'ottobre de~l'anno scorso sono 

stato interrogato - sempre a proposito di questo, di questi docume!!; 

ti, di quel~o che era successo in gran ~oggi.a nel '75, de~~e accuee 

a Sa~v1ni, eccetera - • ne~~' ottobre de~ 1981, dal gLudice IlI:i.strutt,!!. 

re Minna, di Firenze. 

RICCI1.RAIMQNDO. Che è lo stesso giudi,ce iBtruttore che conduce ~ 'inchiesta re-

~ativa a Salvini?~ 

BRICCHI. st. 

RICCIlB,A!!4qNJ)~ ... E ~o interrogò anche BU quello? 

BRICCHI. st. 

'- ~é~~MO~. I documentiJ al~a magistratura, quando si trattava di accusalie , 
~.-, 

Salvini, ~i passò ~ei personalmente? 

BRICCHI. Pereonalmente ~i consegnai io al giudice ~gna di Firenze. 

Q.l\\lU:lt-AloO 
(RICCr: Vorrei tornare un attimo sul~a questione dei fascico~i. Lei ci ha riferlo 

to di un colloquio avuto nel 1977, presenti l'avvoiito Benedetti, 

Siniscalchi, relativo a queste cosiddette deduzioni. 

Vorrei insistere nuovamente su questo punto, co~~egandomi al-

~e domande già poste dai co~~eghi, percnè personalmente ho l'impressi,!!. 

ne che ~ei tenda mo~to a sfumare i suoi ricord~ e ~e sue conoscenze • 
. ~ -----.. .. -~-'. 

Quando si parlò ~~~~to da parte sua, ma anche 

da parte degli altri con cui si incontrò -~a parte di Gelli di fasci-

coli ex-SIFAR, in base a quali elementi se ne parlò? Questa non può es~ 

Bere una COBa che Bi inventa; si Ba o per conoscenza diretta, o perchè 
(tw;-

qualcuno l'ha comunicato o perchè Gelli ~~ determinati com-

portamenti da cui si plllssa derivare il possssso' di questi fascico~i. 

La prego quindi di essere preciso sia su quello che è a sua 

conoscenza, sia au quello che irll; cono'scenza degli altri e che le dis-

sero in proposito. 
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BRICCHI. Dissero a me? No, dissero, par1arono. 

-RICCI RAIMONDO. Lei sia più preciso e mi permetto, anche ee forse non spetta a 

me ma credo di interpretare 1a posizione de11a fresidenza,se mi 

è consentito ••• 

PIlESIDENTE. Ho già ricordato al teste che siamo in sede di ~ormale.Jt 

RIC~MONDO. Appunto, mi permetto di ricordare al teste che siamo in sede di 
", M~W.\JI 

. a»dhgiene6formale e che xanche 1e reticenze possono essere oggetto~ 

BRICCHI. 

di esame da parte de~1a Commieeione. Lei ha quindi i1 dovere di non 

essere reticente ed io personalmente ho 1'impressione che 1ei 10 sia. 

Mi spiace perchè, guardi, per quelJ4(che mi riguarda quando si parlò 

(e credo che ne avessero già par1ato i giornali ) di questi fasci-

coli, che non si sapeva dove erano andati a finire ••• Ne avevano 

certamente già. parlato i giornali, era un argomento di cui si parla-

va; ne avevano parlato, mi pare, IIpanorama': .IL'Espresso'; ''vie Nuove;' 

insomma era un argomento. 

Hon ricordo esattamente che lo introdusse, io no e forse 

neanche Siniscalchi; se ne parlò ed io personalmente feci questa 

deduzione, ripeto senza avere le prove, pervhè era una mia deduzio-

ne. Per quello che mi riguarda ••• 

RICCI RAIMONDO. Spieghi questa deduzione quale era. 

BRICCHI. n fatto che 
. CI ..... 

Allavena era della P2 ... ~ era stato 11 capo del 

SIFAR, quindi dedussi: chi poteva averglieli dati? Dedussi, ma non 

avevo neseuna prova. 

,.--" 
RICCI RAIMONDO. Un collega dellà Commissione, poco fa, ha giuetamente messo in 

BRICCHI. 

RICCI 

rilievo che sono due i problemi. Uno Il quel.l.o di una deduzione rel.~ 

tiva a chi poteva avergliel.i dati, ma l.'altro, cne è il presupposto 

di questa deduzione, è che Gelli fosse in possesso dei fascicoli. 

Ora le chiedo, circa il possesso di questi fascicoli da 

parte di Gelli t a parte chi potesse ave~ieli dati),da cne cosa .. 

derivò questa convinzione? In base a quali: comportamenti? ~ 

Guardi che nessuno era convinto; si' sospettava, si pensava, si 

temeva, si sarebbe voluto avere la prova che, ma nessuno df'ermò cne 

li aveva. Questo nessuno lo affermò. 

~~. Comunque, c'erano dei comportamenti di Gelli che facessero rit~ 

BRICCHI. 

nere che avesse questi fascicoli, comportamenti, ·ad esempiO, di ca-

rattere ricattatorio? Cerchi di specificare di più. 

Ma non era solo quello che noi si cercava; Si parlò di qL4ello come 
~ . ~ 

fOBse si plU"lò di altro,- ma non si fece una riunione per Pllrlare 

di quello. Non posso era ricor~are, dopo 6, 7 o 8 anni cnecosa si 

disse. Però, ripeto, si parlava di tutto in que;:e riunioni, a ruota 

libera, non è cne si dicesse: facciamo una riunione per stabilire se 

Gelli li ha, chi glieli ha dat4. Per caritàl Espressi l'opinione, 

quando se ne parlò, che se l.i aveva poteva averglieli dati l.ui. ~ 



una deduzione pura e semplice. 

~~!~~~O. Devono esserci stati dei comportamenti da parte di Gelli per far 

pensare a voi che questi comportamenti derivassero dal possesso dei fa-

sci1:01i. 

BRICCHI. Non solo da quello. 

~BICCI1RAIMONDO. Ma intanto ci spieghi questo. 

BRICCHI. Se devo rispnderle, penso questo ••• ~ ve lo avrà detto Siniscalchi ••• 

io non ••• 

PRESIDENTE. No,vogliamo sapere da lei quali funno i comportamenti. In una conver-

sazione in cuis si parla di tutto non è che ad un certo momento ci si 

domanda: quella persona avrà i fascicoli? Come si può pensare che quel-

l~ersona abbia il possesso dei fascicoli se in essa non vi sono dei 

comportamenti che lo facciano pensare? Noi vogliamo sapere quali sono 

stati i comportamenti che vi hanno, portato a dedurre questo fatto. 

BRICCHI. Non erano i comportamenti; era il fatto che di questi fascicoli se ne 

parlava e noi abbiamo detto anche: li avrà avut.i(.? Ci siamo anche doman-

dati: se li ha avut~, Xi può averli usati; li avrà avut~, da chi li~ 

avrà avuti? Dedussi: li avrà avuti da Allavena. Non era una invenzione 

nostra, se ne parlava, se ne parlava sulla stampa. 

-C:.ALA:RC-O)..NTONINO. Lei conosce l'avvocato Martino Giuffrida di Messina? 

BRICCHI. Si, l'ho conosciuto in quell'occasione.w 

'-CALARCX\ANTONINO. Qui si parla dell'avvocato Martino Giuffrida soltanto per la 

riunione dell'Hilton del 1975, ma il primo attacco di Martino Giuffrida 

a Sàlvini avvenne a Napoli, nel novembre del 1974. 

BRICCHI. Non me lo ricordo. 

CALARC~ANTONINO~ Le pongo questa domanda. E' vero che Gelli nel predisporre l'at

tacco a Salvini promise a Martino Giuffrida di fornirgli dei fascicoli 
~'~ 

BRICCHI. 

contro Salvini, ~ che, convinto Martino Giuffrida, partì l'attacco 

di Salvini e nel momento di stringere le prove Gelli si rifiutà di con

segnare questi fascicoli di accusa nei confronti di SalVini? 

~uardi, io assicuro, testimonio, metto a verbale che io ho conosciuto 

Martino Giuffrida nel Bennaio-febbraio, in un~ riunione successivamenteJ 

nel marzo, del 1975. Che Martino Giuffrida avesse - tra l'altro veniva 

da unAaltra famiglia, da quella di Piazza del Gesù, di Bellantonio, che 

io assolutamente non eonoscevo - già portato alla Gran Loggia di NapOli.: 

irancamento non lo ricordo. 

CALARCO~E~~. La seconda domanda, cio~'ch~s~~~ino Giuffrida anche nell'occa

sione dell'Hilton mosse a Salvini delle aécuse,basate su informazioni 

date da Gelli non solo a Martino Giuffrida ma anche a lei, a Siniscalchi 

e a Spagnuolo~~~si~ifiodi fascicoli compromettenti 

per Salvimi e che,una volta sferrato l'attacco da parte di Martino ~iuf_ 

fride/Gelli si defilò e fece l'alleanza con Salvini? 
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BRICCHI. Infatti 1ui disse che tutto que110 che Martino Giuffrida avrebbe 1etto 

in Gran Loggia,que11a seque1a di accuse, sarebbero state documentatelÌ. 

CALARCO ANTONINO. E If\on fu in que11'0ccasione che si par1ò dei· fascico1i de1 

SIFAR? 

BRICCHI. No, asso~utamenteBX no, ass01utamente no. Ge11i disse che tutte que11e 

accuse che Martino Giuffrida avrebbe 1etto in Gran Loggia sarebbero 

state accompagnate da documenti. Quando Martino Giuffrida attraversò 1a 

sala e consegnò a me e i1 testo de11'accusa e i documenti, c'erano s010 

quei quattro o cinque documenti che poi ha hall: consegnato al giudice 

Vigna. 

CALARCO ANTONINO. E Martino Giuffridà non si 1amentò mai di questa sorta di "trad,i 
"iItì@UJLU 

mento' da parte di Ge11i? 

BRICCHI. No. 

C.Al..A~(.O 
,..~ ANTONINO. Lei· è sicuro di que110ll: che dice? Guardi che 1ei potrà essere 

richiamat? dopo che avremo asc01tato 1~tino Giuffrida. 

BaICCHI. Va bene, verrò. 11ar"tino Giuf'frid"a. non solo non ai lwuentò, WB. quando fum-

mo messi 80ttO processo tuttt per essere espulsi, compreso ~artiDo Giuttri-

da, kartino Giuffrida ritrattò tutto, diventò quasi un nostro accusatore, 

disse che era stato ingannato, che lui non aveva capito niente, chiese 8C~ 

880 Cl Salvini ••• 

ANTONINO CALARCO. Ingannato da ohi? 

lIRICCHI. 

R.Ul.10NDO RICCI. 

Non lo so. Chiedete pure a ~artino Giuffrida. Si lamentò, diventò' quasi un 

nostro accusatore. Non bo mai capito perché ~artiDo Giuffrida ••• come si 

mise d'acoordo Gelli con Salvini, evidentewente anche ~artino Giuffrida si 

rimise d'accordo con Salvini. 

In relazione alle ultime risposte priw~ di questa, che del resto si colle-

ga Alle domande poste dal senatore CAlarco, mi p~e che si sia delineatA 

una contraddizione fra la prima affermazione del teste, secondo cui l'eYe~ 

tualità del possesso dei fascicoli SIFAR da parte di Gelli si desumeva dai 

suoi comportamenti, e lo. successiva affermazione, in risposta alla più sp~ 

cifica domandA di definire questi cowportamenti, secondo cui di queste co-

se si parlava iL ruota libera e che questi problemi erano i problemi dei f~ 

scicoli del SIFAl~ di cui parlava la stampA. Quindi, sembrerebbe da que-

.t'ultima risposta che fosse 'una ipotesi completamente c8mpata in aria. 0-

ra, la domanda che vorrei porre - la ripeto, in fondo - è questa: si trat-

tava di una. ipotesi che aveva una. radice AU cOJUporttw1enti 0Pllure era. una 

purA ipotesi campata in, aria? Vorrei che la. j3.esidenza invit~sse il teste ••• 



l'RESIDENTE. 

lJRICCHI. 

DARIO VALOUI. 

linICCHI. 

DARIO VALORI. 

BRICCHI. 

ALDO lJOZZI. 

mUCCHI. 

ALDO llOZZI. 

BRICCHI. 

L'abbiamo già ripetutwwente richi6W~~O. 

Era una ipotesi, perché noi pensuvwwo anche che, se ~vesse avuto, avrebbe 

potuto, ma. noi non avevwwo, nessuno di noi aveva elementi, prove. Era una 

ipotesi • 

• a sofferwo Bulla. quc.t:ttione delle deduziolli anche perché vorrei ricordare 

al teste e a tutti noi una cosa,: quundo si fa riferimento D. noti~ie della 

stampa, queata stampa le notizie le deve avere avute da qu~lcunoJ e quindi 

dobbi~o risalire, caaomai, alla fonte. Non ci si può far credere che tut-

ta una serie di deduzioni SitLllO o.vvcnute o.ttru.verso urticoli deliLI. .litumpll. 

Queate deduzioni 1:10110 primo. b.vvenute in unLL determinato. sede, poi sono Bll-

dAte sulla sttWIpu. e poi avrtLIlDo circolu;to llel resto d'Italia, wa da qual-

che wwbi~n~e devono e~sere pur nate. Quindi, ripeto anch'io lu. do~anda per 

sapere in base ~ quali compQrtwwenti ••• è indispensabile per continuare la 

discusElione. 

L'Altra qU63tione più specifica è questa, e dow~do al tes~e di esse-

re pi~ preciso su un punto; voi Ce l'avevate con Gelli. Voglio sapere per 

quali ragioni, per quali comportamenti es~erni, per quale potere esterno 

do. voi cOlloaciuto, perché non iii IJUÒ essere nemici di uno. peraona così a 

CaSO. Evidentemente voi gli iwputuvate una serie di fatti, di contatti. Con 

. "~'::';.i'i~ ... chi? Cop giornuli, con ba.uche, con wb.g~atru.tl, __ ~~Vu.w..,lentl ~ 

~ derivava questo enorwe potere? 

Nel 1977 avevWDO constatato che Gelli e S .. lvini anduvano perfettamente 

d'accordo, l'uno avallava sempre quello che faceva l'altro. Nel 1977, dopo 

che eravamo stati espulsi. E' chiaro? Perché abbiwno cercato nel 1915 di 

fare 'lualcosa. Nel 1971 aveVIlJllO capito, per lo lIIeno, che Gelli e Salvini 

erano sempre in relazione, .andavano sempre d'accordo, si litigav~o ma poi 

erano sempre d·~ccordo. Ecco perché nel 1977 cercavamo anche di trovare 

delle prove contro Gelli e S~lvini~ Solo per questo. 

Non sono affa~to soddisfut~o della rispoata. 

iia, insoDlllla ••• 

Perché 'luesta loggia di Gelli appariva tanto diversa d~lle nwuerose altre 

logge? E' sempre lo. stesaa dowanda che torn~ da o.ltri angoli: per questa 

lIJlIicizia che esisteva, per questo vincolo fr~ Gelli e il Gran ~aestro? gue-

sto è poco .• In 'luuli attivit& si estrinsecavo. per destare questi sospet~i? 

In che co~a consisteva llanomalia rispetto al modo "di comportarsi delle 0.1-

tre logge? Perché non ve la siete preso. con un'altra loggia? Non so quante 

si~o le logge in Italia, ma ••• 

Non si sapeva chi c'era.; Iliai su.puto chi era iscritto u.llu. loggia P2. Lo ilA-

pevano solo Gelli, S .. lvini ••• 

.8. questo è un elemento. 

guesto le dice poco? 
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.ALDO ROZZI. 

BRICCHI. 

.ALDO BOZZI. 

BRICCHI. 

PRESIDENTE. 

.ALDO ROZZI. 

BRICCHI. 

PllESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

BRICCHI. 

PRESIDENTE. 

~& perché Don ve la siete presa con la loggia Adriano Lewwi. o Giuseppe Ga-

ribaldi? 

Perché quelle lì si conoscevano, si sapeva cosa facevano, come si riuuiv&-

no. Di quella non si è mai saputo niente. 

~a lei ha parlato di po~ere di Gelli. Il potere si estrinseca in tut~i e-

sterni. Lei all'inizio del suo discorso b~ detto. il potere di Gelli. Me 

lo aono segnato. Perché questo accanimento contro Gelli? 

Insomma, che avesse il potere di fare con il Gran ~aeBtro tutto quello che 

voleva.. 

No, Bcusi, la prego di Don essere reticente e a questo punto l'ammonisco. 

Noi abbiamo fatto una precisa domanda, e cioè vogliamo sapere quali fatti 

dimostravano che il potere esterno di Gelli era tale da sfuggire a quella 

che era la normalità delle logge. Non è solo dovuto alla sua segretezza, 

eccetera, ma il i~otere esterDJ~ perché questa è la sua afferwazione. Non 

ha mai voluto 8piegaréela~ Su questa domanda l'wmwonisco a rispondere. 

Forse per le particolari amicizie di cui Gelli godeva nell'awbito dell& 

loggia o fuori di quell& loggi&? Si è purlato del generale AllavenA, uomi-

ni potenti con i quali aveva una dimestichezza nell'operare, che.potèvano 

far nascere il sospetto o la certezza. Perché ve la siete preSA con la log-

giA P2 e non con un'Altra loggia? ·2ual è stato il segno concreto di questa 

anomAlia dell& loggi&? 

Guardi che l'anomali& - lo ripeto, perché l'ho detto prima - l'abhiamo con-

statat& materialmente dopo il 1976, nel 1977, nel 1978, negli anni succe&-

sivi, perché tino al 1915, 8180 pure con contrasti interni, organizzativi, 

eccetera, questa Anomalia non esisteva. Il Gran Maestro stesso più o meno 

- forso. meno che più - diceva di poter controllAre ~ueata loggia. Le ADoma-

lie noi, fuori o~ai, espulsi, le apprendevamo soprattutto dai giornali con 

gli 8ca.ndal-i che venivano denunciati e nei quali veniva sempre tirata in 

ballo la P2. Allo.a, da quel momento, abbi~o cominciato anche noi·a fare 

una commissione d'indagine, a cercare elementi, a cercare di ~vere qualche 

prOV& per potere, anche all'interno della massoneria, anche se non c'er&v&-

mo più, denunciare qualcosa. 

~i ecuMi 8e l'interrompo, ma lei ci h~ raccontato prima che siete stati e-

spulai perché avete fatto quest& lotta a Gelli e alla P2 ••• 

No, a ••• 

Va bene, a Salvini per la copertura, le complicità, anzi Gelli non avrebbe 

potutu fare se non aveBBe avuto l'aiuto di Sulvini. 

Sì. 

Allora, quali fatti Gelli cowwettev&, qu&le potere eaercit~vB Con la coper-

tura, l'aiuto, l'avallo di Salvini tale da indurre voi a fargli guerr~ e 

provocare la vostra espulsione perché gli avete fatto guerra? Siamo sempre 

a voler COnoscere i fatti da cui ••• 



llRICCHI. Un f~tto è questo& noi siwwu stati esvul~i e Galli no. 

l'RESIDENTE. },~8. non ci ha. detto su qua.li fatti avete iwpernia.to la. vostra. batta.glia.. 

ALDO RIZZO. La riunione di lia •• a fu fat.ta cOI/questo specifico oggetto: il potere dello 

loggia. P2. Questo fu l'oggetto di quella riunione, perché era.v~te preoccu-

pa.ti di quello che rappresenta.va la. P2. Quindi certumellte uvete parlato di 

tatti specifici e, cfI,ao strano, proprio nel corso di" quella. riunione si 

parlò del generale All"vena e dei fa.cicoli del SIFAR. 

BRICClili. 
A~ 

No, '.~, non abbiamo par1.ato 901.0 di que1.1.oj avremo par1.ato di tante 

a1.tre cose. lo proprio ••• 

PRESIDENTE. Si puù par1.are di tante cose, ma non ci si trova, persone che proven

gono da varie città, se no~a motivazione specifica. 

BRICCHI. Lla. no, noi ci si riuniva. ogni tanto perchà era comodo trovarsi a Massa, 

non per a1.tro, per carità! Ad ogni modo sentirete anche 1.'avvocato 

BeJjledetti. 

JS+ LUCIANO. Vorrei chiedere tre cose. La prima à questa: 1.ei quando ha saputo, 

e come,che i1. genera1.e A1.1.a.vena faceva parte de1.1.a P2? 

BRICCHI. Ge1.1.i 1.'aveva. sempre detto che faceva parte de1.1.a P2. 

LUCIANO BAUSI. Lei ha mai conosciuto persona1.mente i1. genera1.e A1.1.avena? 

BRICCHI. Si, 1.'ho visto una vo1.ta.' 

LUCIANO ~~~~., Ed ha ~ai avuto dei rapporti? 

BRICCHI. Rapporti) cosi".i'hO visto una vo1. ta, non di più. 

LUCIANO BAUSI. E 1.ei era a conoscenza anche di al.tri esponenti dei,aérvizi segreti 

che XEsKB faces~ parte de1.1.a P2? e,che 1.e riau1.ti, erano in partico1.~ 

ri rapporti di amicizia con Ge1.1.i? 

BRICClili. No, 1.'unico che facesse parte de1. servizio segreto, de1. ,SID,que1. che 

era, era i1. genera1.e Rosseti, che io' sapessi. 

LUCIANO BAUSI. Le risu1.ta, e può confermare, che, prima de1.1.a riunione de1.1.a gran 

1.oggia de1. marzo de1. 1975, quando fu fatta l.'accuea lÌa part,e di ~ Giufi-

!rida. nei confronti di Sa1.vini, i1. giorno prima,fosse stato redatto un 
--

documento di intesa, sottoscritto da 1.ei,da Be1.1.antonio, da Ssrrava1.1.i 

e àL1.o stesso Ge1.1.i, di so1.idarietà per 1.e accuse nei confronti di Sal.-

vini? 
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BRICCHI. Certo. Non era solidarietà: ad un certo momento il Giuffrida dichiarò: 

"lo leggerò tutte queste accuse, però voi tutti siete presenti e siete 

d'accordo che io xmx denunci, che io pronunci queste accuse, quindi, 

firmatemi un documento che siete d'accordo, anzi, datemi mandato di so!: 

toscrivere queste accuse". E furono sottoscritte dal Gelli, da Bellan-

tonio, da Benedetti, da . Serravalli , da me. 

VOCE FUORI CAIiIPO. Siniscalchi? 

1CCHI. ~0W4.r..,;t. 
No, Siniscalchi non c'era perchè era venuto alla riunione~~; in 

que_lla riunione non c'era Siniscalchi. Era d'accordo, ma in quella 

riunione non c'era. 

ANTONINO CALAnCO. Spagnuolo? 

BRICCHI. Spagnuolo non c'era. 

LUCIANO BAUSI. Può darsi ~linellelli~ 

BRICCHI. Forse l:linghelli, forse Llinghelli. 

LUCIANO BAUSI. Vorrei chiederle un'ultima cosa: oltre la loggia l'rop[..ganda ce 

n'erano altre, e molt~e, riservate? 

BnICCIn. Gua:nli, nOn credo. Probabilmente se ne fece una Salvini per conto suo 

a Firenze; anzi lo disse, lo pubblicò negli atti del Grande Oriente, 

ma era riservata per modo di dire perchè diceva. •• l'aveva pubblicato 

addirittura sul bollettino ufficixale. A me risulta questo. 

M LINO ARLlELLI~. E' stato lÌeBcluso dal professor Salvini che vi fosse una pro-

tezione nea. .confronti di Gelli, invece il teste ci dice che c'è stata 

una collaborazione successiva a quel tentativo di espulsione. Vorrei 

chiedere sino a ~ quando durò la collaborazione; se era in corso nel

nell'ultimo periodo. Il teste ha poi anche detto: "Per essere COSl. po

tente,doveva avere la xEfj~~imxe/di Salvinr~ le chiedo qualche 

fatto che ci dimostri questa protezione o collaborazione di Salvini. 

Ancora ha detto: "Gelli ebbe la censura, noi llfummo espulsi"; sa per 

quali motivi ha avuto la censura Gelli? 

BRICCHI. La censura non vu:ì dire assolutamente niente; è una tirata d'orecchi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Armellin ha fattxo un'altra domanda precedente a questa 

ultima, 

LINO ARLIELLIN. Con quali fatti Gelli sosteneva ••• 

BRICCHI. Gli da~a le tessere in bianco. Più che dargli le tessere in bianco co-

sa poteva farel?Gelli poteva iniziare chi voleva con la tessere in bi~ 
firmata 

co,da Salvini; e questo non lo chiama un appoggio, una protezione? 

LINO ARMELIlIN.· Ma lei diceva: "Una protezione che lo portava ad essere potente". 

BRICCHI. Con una tessere in bianco posso iniziare chi vogli~ con la firma di 

'Lu, O 
Salvini. E questo lo chiBllla niente? 

1 ') AR1iELLIN. Fino a quando le consta che vi sia stata questa collaborazione o 

rapporti Gelli-Salvini? 
c'è è 

BRICCHI. 1la secondo me ~ra1'statil. sempre e~duratil. anche dopo con il 

gran maestro Battelli. Per carità: su questo non ho nessun dubbio. 

aNTONINO CALARCO. Cioè massoneria e 1'2 sono la stessa cosa? 

PRESIDENTE. Scusi/senatore Calarco, ma lei ha già interrogato due volte il teste. 

ANTONINO CALARCO. ~ Sl., ma è stata fatta questa'affermazione; l'ha fatta il te-

stimone. Per cortesia, si metta a verbale: massoneria e 1'2 Bono la 

stessa cosa, E' un' affermazione importante. Ha affermato COSl. • 

ROBERTO SpANO. Ha affermato COSl.? 



ripeter~o 

PRESIDENTE. Deve essere i~ teste a~, non i~ senatore Ca~arco. 

BRleCHI. Si, si, ma ~o affermo. Ripeto che ~a P2 è sempre stata a~~e dirette 

dipendenze de~ ~ande Oriente d'It~ia, in qu~siasi tempo ed in qu~-

siasi modo, anche quando aveva una comp~eta autonomia, in quanto ~o 

et esso gran maestro dava ~e tessere in bianco ~ Ge~~i perchè inizias-

se chi vo~eva. E ~o ripeto _ tru.n~i~l=ente • 

.. ALDO RIZZO. Questo è un fatto fOlm~e. 

$""1. , No, no , è sostanziaib.e; ma, onorevo~e," con una tessera in bianco firma-

ta da ••• io posso andare ad iniziare sia i~ , Presidente 'de~~a Repubb~i 

ca - senza offesa a nessuno - sia i~ peggior de~i~qUente! Con ~e Des-
.... 

sere in biancoj •• Per cari til.! Ma ~a massoneria è sel~re stata ••• ~a 1'2 

ne~~'ambito del Grande oriente. Quando mai! 

GIUSEPPE TATARELLA. O~tre a7~~e~~i fascicoli SIFM1, in questa riunione che avete 

avuto, avete parlato di tante cose che possono essere di grande interes-

se per la Commissione; cioè ~tutto il co~~egamento ••• 
At..SG~10 
~ GAROCCHIO. ~, ~! 

GIUSEPPE TATARELLA. E' un'interruzione? 

PRESIDENTE. No, è un sospiro fatto a voce troppo alta. 

GIUSEPPE"TATARELLA. Può anche essere giustificato il sospiro; tutto è determinan-

te ai fini di una v~utazione. 

Al~ora; avete par~ato di tante altre cose che possono essere 

di interesse della Commissione: co~~egamenti con il mondo politico, ~e 

connivenze con lo stesso e con quel~o economico; cioè, ao~tre a questo 

argomento dei fascico~i SIFAR, in questa contestazione,~i ~tri e~e-

menti che vi hanno spinti a contestare qu~i sono,? 

BRICCHI. Ecco, ~ardi, ~ei mi metter veramente •••• perchè io non mi ricordo. 

GIUSEPPE TATARELLA. Lei mi mette veramente ••• ? 

BRICCHI. In imbarazzo: io non tengo un diario, se magari ~'avessi tenuto, avrei 

annotato qua~che cosa. lo dico ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. I concetti? 

BRICCHI. Sinceramente non mi ricordo di qu~i argomenti specifici si sia par~~ 

to, proprio ... guardi, non c'è niente da fare: non mi ricordo e non 

c'è modo "di farmi ••• Se qu~cunm ~tro, Benedetti o Siniscalchi o Ac-

xu cornero, si ricorda di qualche argomento di cui abbiamo parlato, ~-

loro. verrà in mente anche a me. Sono pronto a ritornare a dirvelo, ma 

io ••• 

PllESIDENTE. Scusi~ signor Bricchi, mi permetto di interpretare il pensiero dello 

onorevole Tatarella; que~lo che noi le chiediamo non è di ricordarsi 

gli argomenti di conversazione, ma di dirci se è a conoscenza di fat-

ti,EX di co~legamenti che, ~ di là dei fascicoli SIFM1, sia in rap-

porto ~ mondo po~itico che finanziario, dessero a Gelli il potere di 

cui voi eravate preoccupati. Il problema, quindi, è la conoscenza di 

fatti e non soltanto gli argomenti della conversazione;wX a questa do-

manda non ha mai risposto, neDBChe quando ~'ho riformulata, facendo 

mia ~a richiesta de~~'onorevo~e Ilicci. 

BRICCHI. Ma guardi, Ge~~i" non diceva maiil: io ho fatto questo. 

_ GIUSEPPE TA'rARELLA. Hoi vorremmo sapere que~~o che pensavate e dicevate voi ,non 

que~~o che diceva Ge~~i: sarebbe troppo semp~ice. lo mi immagino che 
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BRICCHI. 

X delle persone si riuniscono per caso, cioè uon è un ~ preordin~ 

to, e di qualcosa parlano: di cosa, perciò aV0te parlato, oltre che 

dei fascicoli SIFAH, che portano a questa sua deduzione o Rupposizione? 

Del fatto che Gelli continuava... dei fatti che si apprendevano anche 

dall' esterno, N.dallo. stampa, e che dimostravano che Gelli faceva, non 

faceva, disfaceva, era incriminato, era chi8111ato dal giudice, andava 

in Argentina; di tutto questo potere, di quest'attivit21 di Gelli ..........,. 

senza che Salvini potesse impedirlo, o viceversa. Di questo si parlava. 

Ripeto, se qualche altro ~ teste ••• io non ancora ••• 

GIUSEPPE TAEARELLA. Lei diventa loquace su Salvini, diventa reticente su Gelli, è 

pacifico. 

BRICCHI. No, per carità! 

ROBERTO SPANO. E' d'accordo con Gelli. 

BRlCCHI. lo sto dicendo che noi si apprendeva ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Ogni sua parola è solo contro ••• lei si trova d'accordo con Gel 

li. Volevo fare un'altra domanda. 

PRESIDENTE. Scusate, vorrei che non facessimo troppi commenti mentre i colleghi 

interrogano, altrimenti disperdiamo il lavoro. 

GIUSEPPE TATARELLA. Un collega le ha chiesto se oltre alla P2 ci fosse altra 
l 

loggia riservata e segreta; kei ha risposto sicuramente solo la P2, probabY 
..... ' 

mentevaltra loggia segreta in Firenze diretta e organizzata da Salvini, 

sempre Salvini; ora, questa ••• 

BRICCHI. E' nota questa, è pubblicata sugli atti del Grande Oriente. 

GIUSEPPE TATARELLA. Che è loggia segreta? Non è che sono noti i nomi di coloro 

che ayartengono alla loggia segreta? 

BRICCHI. Non lo so. 

GIUSEPPE TATAREALA. Non è possibile, altrimenti sarebbe cancellata come loggia 

segreta. Quindi, di questa loggia segreta', - nei nomi, non nella 



esistenza: cio~ è pacificò, è notorio che esiste questa seconda loggia 
.., 

segreta-'lei non ha saputo più niente: ,e che :rinQl. ha fatto qu<Eta loggia? 

BRICCHI. No. 

GIUSEPPE TATARELLA. Non è confluita nella P2? Non si sono unificate? 

BRICCHI. Non lo so, non credo. 

GIT ~E TATARELLA. Quindi, mentre noi pnrliamo,c'è ancora un'altra loggia segre

ta; questa è la sua deduzione? 

BRICCHI. Non è una deduzione, è pubbliaato negli.atti del Grande Oriente, II Gran 

Maestro Salvini, ad un certo pun1;o-non mi ricordo quando, ma si trova 

netli atti del Grande Oriente- disse: "è' costi tui ta a Firenze una loggia 

riservata", eccetar~,eccetera. E' pUÌllblicato negli atti del Grande Oriente • 

GIUSEPPE TATARELLA. Mi riservo di chiedere l\, acquisizione di questo documento. 

AJ~~RTO GAROCCBIO. Signor Presidente, iQho due domande da fare al teste, anche 

se ritengo che la perdita di memoria da parte del teste, anche se sono 

passati cinque anni, forse prenderà superflua la prima, ma io torno aulla 
~ ~ "J;~o.. ç-:.o- ~o-.I 

prima\{cercando di rloformularla, ~,priln>q: perché rappresen-

ta il nodo che ci aiuta in un compito, che è un compito oggettivo. 

In fondo, la convocazione del signor Bricchi di questa mattina, 

dipende almeno inx parte da un fatto, cio~ da una dichiarazione che 

Siniscalchi fa, a mio avviso particolarmente impmrtante, in cui, citando 

la riunione del marzo 1977 disse -io ricordo lil spirito dell'jqaffermazione 

non la lettera -che ad un certo momento il teste presente annunciò 

di dover fàre una dichiarazione, ma di avere timore nel fare questa di-

chiarazione. Questo ZXR carica, a mio avviso, di attenzione e di interes-

se quell'incontro che poi avvenne nel marzo del 1977; in quell'incontro, 

in cui vi è una contraddizione manifesta, me lo consenta il teste, tra 

le altre cose si parlò di ~ Allavena e della documentazione, mi 

pare che oggettivamente vi sian una sproporzione a meno che quello di 

. m~~. . l l . CUlo avetexx successlovamente, o prloma de fatto Al a~ena, aloa ancora 

più macroacopico da coprire, e tale da sminuire il fatto stesso, ma questo, 

allora, aumentebbe l'interesse su quello che è successo ••• 

PRESIDENTE. ~norevole GArocchio, c.erchi di fare una domanda senza un preambolo 

eccessivo. 

ALBERTO GAROCCHIO. Era per centrare la domanda, mi scuso. Qualcuno in quella 

riunione, non sappiamo ancora ~ bene chi, disse che era probabile,ERel 

possilile, che il Gelli fose in possesso della dovumentazione SIFAR; 

sarebbe bellamsapere se lei si ricorda chi' fece questa ~~rw~j~~~' 

Lei subentra a questa affermazione e dice che è probabile, possibile, 

ipptizzabile che fosse lo stesso Allavena, in quanto membra della P2 
'fii 

ad aver dato, eventuaYe~te, se questi documenti erano in possesso di 

Gelli, ad averli dati a Gelli. La domanda è que2ta: intorno a questa 

indubbia attenzione vosùar per q~to fatto possibile, perché susasteva 

.M.... 
questa preoccupazione? Cioé, secondo voi KkE no~ sembra di potervi 

definire personaggi di seconda serie all'interno della massoneria, 
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che io B»ntX~ rispettavo e continuo a rispettare, intesa come società, 

non certo come P2, che cosa potevano contenere questi documaXi? 

Da genrare la vostra attenzione su questo, e il conseguente'P9tere di 

Geèli? Ci dica un fa~ a sua conoscenza. Questa è la prima domanda. 

BRICCHI. Un fatto? Dunque, lei dice;" chi ne parlò"? lo penso, posso sbagliami, 

che ne parlÒ proprio Siniscalchi, forse non ne parlÒ lui, l'argomento 

venne sul tavolo, ~iO. ripeto, feci queste osservazioni. Lei mi doman-

da che cosa avrebbero potuto contenere, non ho capito bene, questi fa-

scico1i e che cosa potevano servire a Gelli? 

PRESIDENTE. Onorevole Garocchio, fa~a le domande sempli~,cosi il teste può 

rispondere. 

ALEBRTO GAROCCHIO. La domanda è semplice, Presidente; io chiedo al teste se 

per caso in quell'occasione furono evidenziati elementi di preoccupazione 

intorno a questo iìoss~r che, forse, forse) aveva Ge11i. 

BRICCHI. Certo, se li avesse avuti, erano dossier, fascicoli personali, ehi li 

avesse avuti in mano avrebb~otuto usarli per i suoi scopi, leciti OIDn 

leciti, tra chiaro ••• ~ari l'avessimo saputo che aveva avuto questi 

fascicoli, e avessimo avuto le prove e avessimo potut9incastrar1o~ in 

que110j ~ano fascicoli peràonali. uno li avrebbe potuti usare per degli 

scopi - ripeto-leciti o non leciti. 

ALBERTO GAROCCHIO. La seconda domanda è questa: se per caso risulta al teste* 

che la documentazione :relativa li:t= agli iscritti alla loggia P2 era 

depositata in duplice à copia presso apposita cassaforte del Grande 
v>L 

Orientell/ha notizia? 

JRICCHI. No, che io sappia, finché ci sono stato io, non c'è mai stata al 

Grande Oriente la lista della P2( la lista vera, non quella fasulla 

che si può a mettere insieme con quindici nomi e dire: "questa è l!ji.iista 

della P2" D. 
ALEBRTO GAROCCHIO. ~. Grazie. 

l=R.ilrl'l.:.o ,. t.. 
IW CALAIdlIDREI. Rispondendo un momaXo fa al commissario Tatarella, il teste 

c~ .. ( ha citato, ~ un esempl.o dl. ~uesto ptere anomalo come ha detto iiril- jM. 

altri momenti) che aveva Gelli, il fatto che Galli anda~ in Argentina. 

Ora, il fatto di andarea in Argentina, di per sé non è anomalo 

né è l'espressione di un potere anoma+o; vorrei che il teste spiegasse 

perché i viaggi di Gelli in Argentina apparivano invece come il segno 

di una anomatia, di un potere anomalo. 

BRICCHI. Mi sembra che si è sempre vant at o, si è saput o, si apprendeva dai gi orna.-

li, lo diceva Sa1vini'0 lo dicava lui, che lui era amico di Campora, che 

ha fatto dimetilre Campora per far tornar~ al potere Peron, che ha accompa-

ganto in Argentina Peron. Non 10 chiam:tlli potere, qUl3tO? 

PRESIDENTE. Vogliamo sapere se lei lo chiama potere. 

BRICCHI. Sono fatti noti questi, secondo noi erano f'atti strani" nessun massone 

avaa questa influenza, questo potere, questa capacità ••• 

FRANCO C~IDREI. Il punto è come questo risultasse/secondo il teste, in un 

potere incidente sulla massoner~aitaliana. 

BRICCHI. No, non incidente sulla massoneria; la massoneria credo che da Ge~li 



non 'abbia avuto nessun beneficio, credo; non mi rmsulta che abbia mai 

avuto benefioi da GeDi o dalla P2, laa massoneriaa in quanto istitu-

zione. per carità. 

FIlANCO CALAMAN.DREI. Sicoome lei è andato sempre parlando di potere anomalo che 

appariva tale nel quaàor della ~txxxx vita associativa a cui pxx 

lei partecipa~a. io debbo ritenere che i viaggi in Argentina le 

apparissero anomali neDo stesso quadro e con la stesa incidenza. Le 

chiedo di epieg~ quale fosse questa incidenza. 

BRICCHI. Non aveva alcuna incidenza all'interno ,della ~assoneri~; le ripeto 

che la massoneria non ne ha mai risentito né danno né beneficio. Il 

Gelli con la ,P2 si taceva gli a1'fari suoi ••• 

priESIDillITE,. lIii scusi, ma lei ha detto proprio un mo~ento fa che massoneria e 

P2 non possono essere disgiWlte, che c'è stato sempre un le(!;Ullle profondo, 

quasi- lei ha detto- una identità. 

'ìRICCHI. Lo ril'eto. 

PllE::ìI:0EJ:ITE. Allora quel:lti futti non possono non essere incidenti in negativo o 

in positivo. 

bRICCHI. La massoneria fEj.ceva. da oopertura, gli duvuno i br;,vstti ••• 

PRESIDEliTE. ~ scusi, ma la coperturu si dà quando se ne ha un vantaggio, 

altrimenti no" 

~RICCHI. Quel:lto ohiedetelo a Salvini, io non ho mai dato brevetti in bianco, 

né ho mai avuto oontro~tite. 

PRESIDIDITE. lid. sousi, se si davano brevetti in bianco per attività anomale 

e per un potere anomalo, è ohi aro ohe la massoneria ne aveva vantaggiO~, 

altrimenti non daVa ques.u copertura e i brevetti in bianco. 

BRICCHI. Questo veraillente io non lo so perché, ripeto, il Gelli aveVti fatto 

questa sua P2 non nell'ambito di unxa$~~~oneria o di altre due o tre 

che esistono in Italia, ma' l'aveva fatto nell'ambito del Grande Oriente. 

CALAMANDREI Fn.uICO. Vorrei chiedere al t" .. te di confermare, .. e ritiene di 
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llRlCCHI. 

poterlo fare, che a suo giudizi? allora i viaggi di Gelli in Argentina 

e i suoi collegamenti con l'Ar~entina gli apparivano l'espressione 

di un potere anomalo di Gelli. Vorrei che si con:t'ermasse questo a vez-

bal~ considerato che dell'Ar5entina continueremo nella nostra inda&~ne 

a parlare. 

Senz'altro. 

Ho l'impressione che j,Jer quanto siano stati notllvoli gli 

s:t'orzi dei colleghi di clue .. "ta CollWÒ. .. sione, :t'ino a questo momento ho 

l'impressione che noi ne abbiamo ricavato aria fritta, perché il teste 

mia pare che sia stato molto eloquente e molto feroce quando ha dovuto 

parlare di lotte fra correnti e, per la verità., ci ha fatto presente 

epiSOdi abbastanza squallidi per i quali potremmo stare qui a discuter~ 

per anni interi. Però, il nostro teste mi pare che non si decida Ulai e 

poi mai a darci qualche elemento concreto su epiSOdi che interessano 

peculiarmente questa Commissione, mi riterisco soprattutto ai fascicoli 

SIb'AR e all' episodio Gelli. Sono cos,retto a ripeterllli. nel dumandare 

perché a Uassa c'è stato un incontro, un ~ abbastanza specifico 

su argomenti e su ciò il teste enuncia una .. erie di. non ricordo. Ma 

non sarà per caso che questi nostri au,ici (li chiamano fratelli) essendli 
,. 

disposti a tutt5 i costi a far :t'uori Sal vini non dovessero invece porta-

re avanti la candidatura di Gelli perch~ per loto era diventato potente 

a tutti gli effetti? 

BRICcttI. Assolutamente no,. tutto ma non quello. Lei interro.::herà altri 

testi che er~o presenti lì,che hanno sopportato anche Salvini ••• ma mai 

si sarebbe pensato ad una candidatura Galli, per l'amor di Diol A .... olutawel 

te no. 

D'AREZZO BERNARDO. Ho l'impressione che se continuiamo su questa storia riceve

remmo sempre le stesse risposte. Però son01 fermamente convinto che la 

lotta feroce che avveniva a danno di Salvini cert~mente aveva uno scopo 

ben preciso, quello cioè di por~are a tutti i oosti alla·ribalta Gelli, 

non perché Gelli fosse potente soltanto perohé lo era diventato, ma. per-

ché fatti specifici, compresi quelli del SU'AR ed altri elementi, lo 

mettevano in condizione di essere il vero pro"tettore della situazione. 

OLCESE VIT'fORlO. Vorrei sapere se l' abi tudine del rilasoio delle tèssere in 

bianco è continuata anche oltre la gestione Salvini. 

MICCHI. Si. 

OLCESE VITTORIO. Vorrei sapere dal teste se e~li nel periodo delle lott~ che oi 

ha~critto non abbia mai ricevuto intiu)!dazioni, di qual~que tipo. e 

natura, da parte delle persone che abbiamo nominato. 

BRICCHI. No, non ho mai ric·evuto alcuna intimidazione da nessuno. 

BOZZI ALDO. Desidererei sapere dal teste, se quelle riunioni dtù tipo di Massa 

erano periodiche oppUre fu una riunione extr~ vagante. 

BRICCHI. Ogni tanto ci si vedeva a Massa perché era comodo per me da ~ilano 

scenlere a ~sea. 



iillICCHI. Hon c'era; o611lil tanto. 

PRESIDEli T.i::. Ogni tanto si,;niJ:'ica tr" o quattro volte l'almo? 

.bruCCrlI. Si. si. due o tre volte •••• E ~a Benedetti ~ ci convocava a 

C8.sa sua. 

130221 
~ ALDO. Non intenda questtl. mia domanda in senso forlllale. La qual era 

l'ordine del giorno di queste convocazioni? Insoffiffia perché vi riunivate? 

bRICCHI. Ci riunivalllo per vederci o@li tanto. Ferché eravamo tutti espulsi 

e ci riunivamo a Massa perché lì era comodo. 

PllliSI:DEN'rE. 

il teste Benedetti prima della sospens~one. 

BOZZI ALDO. Lei ha parlato di attività, questa attività era del Galli o della 

Logò2a secondo la vostra inter~pretazione. Cioè Ge11i si serviva della 

Loggia e della sua posiz~one uella massoneria. oppure era un'attività 

concordata con la Loggia? 

BRICCHI. Era un'attività del Ge11i. 

SPANO ROBERTO. Mi scusi. lei nel 1970 era già Waestro aggiunte? 

ERICCHI .Si • sono stato eletto nel marzo del 1~70. 

SP AliO ROlli:RTO. 
lo t'h c .,. 

Allora quando~amni :ti Clpie"ò che c'era un problema riguardo 

l'esercizio di questo incarico nelle reluzioni esterne. il problemu si 

concretizzava nella affenuazione: i rapporti Gamberini e CIA. lei mi 

parI!. abbia glissato. abbia detto: "Chiedi a Gamberini". ì4a lei era a 

conoscenza di questi rapporti? 

BRICCHI. No. me lo disse Salvini. 

SPANGM ROBl!:R'.cO. Ma per lei dietro questa affermazione esisteva qualcosa o no? 

B'RIC-CHI 
~ No, non Be sapevo niente. 

SPANO ROllERTO. E la lascia cadere così? 

ERICCHI • lo dissi: "Chiedilo a Gamberini". 

SPAllO ROEERTO. E lei non si è ch~to nulla , né prima né dopo? 

BRICCHI. Che cosa mi dovevo chiedere? 

SPAlW RObERTO) La CIA non è un f",ntasmal Era t'orse un ",'Ìocatto10? Per lei i 

servizi ~e~reti erano un giocattolo? 

l>RICCHI. lI4ah 

SPAl'lO ROlli:RTO. Ha mai saputo che Gelli disponesse di un fascicolo su di lei? 

BRICCHI. u. Su di me non 10 so, puo' darsi che ce l'abbiai. 

SPARO ROllERTO. E su altri suoi ~~idi massoneria? 

BRICCHI. Puo' darsi che li avesse. 
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BRICCHI. Può darsi che li ~esse. 

PRESIDENTE. Lei non è a conoscenza di nessun fBsci~olo •••• ? 

BRICCHI. Non sono a conoscenza di fascicoli che Gelli avesse, poi Gelli non mi 

faceva mica vedere i suoi fascicoli. 

BBBERTO SPAlIO. Certo che non lo sapeva da Gelli, ma forse qualche elemento pote-

va indurlo a questo. 

BRICCHI. No, no. 

ROBERTO SPANO. Allora riformulo la domanda: II: ha mai t.to cile ci fosse un fa-

sci~olo su di lei in mano a Gelli? 

BRICCHI. Non l'ho mai temuto, posso anche pensare che oe l'abbia, ma non so, non 

capisco il perché ••• Fascicàlo su che cosa, deve avere? 

ROBERTO SPANO. Non lo so. 

BRICCHI. Può darsi che ce l'abbia, ma non credo, non c'è nessun motivo~ perché 

non ••• 

DARIO VALORI. Vorrei chiederle, solo per sincerarmi di aver capito ben. e (fOrSre 
..... u. ...... 

non mi era chiara la risposta): lei ~ è stato espulso';wJ. Il, .. " 

BRICCHI. Nel 1976. 

DARIO VALORI. Poi è rientrato nel 1978% 

BRICCHI. Nel 1978 • 

. DARIO VALORI. Attual.umte lei II: è ancora in '\lassoneria? 

BaICCHI. Sto per essere espulso ancora. 

DARIO VALORI. Allora ciò aprirebbe un al.tro capitolo su quello~ che lei 

ci può. dire negli anni dal. 1978 in poi sull'attività del~qelli e della 

loggia P2. 

BRICCHI. Qusto... Non so nieÌlÌl.e. 

ANTOIUNO CALARCO. Signor Presidente, se consente vorrei fare al teste un'altra 

domanda molto breve ma importante perché poi dovrò porla anche all'avvo-

cato Benedetti. Lei è stato maestro aggiunto dal 1970 ed è stato espulso 

nel 1976: le· risulta che iscritti all'orecchio del maestro 8alvini siano 

stati da quest'ultimo comunicati, dopo il 1977, al Gelli perché questi 

li avvicinasse e li iscrivesse alla loggia P2? 

Riformulo di nuovo la domanda: le risulta che iscritti all'ofe~ 

chio di Salvini, dal 1970 in poi, siano stati da quest 'ultimo rivelati, 

pi~ che comunicati, nel 1977 a Gelli perché Gelli stesso li avvicinasse 

e li iscrivesse alla loggia P2? 

BRICCHI. A me non risulta, se è avvenuto. 

PRESIDENTE. La preghiamo di accomodarsi, signor Brit!chi. 

RAIMOliDO RlCC1. Signor Presidente, il teste deve essere invitato a tenersi a di-

sposizione della COlJll1lissione. 

PRESIDENTE. L'ho già detto, onorevole Ric~i. 

(Il teste è accoInpagnato fuori dElll 'aula). 

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che dall 'audizione dell'avvocato Benedetti ~. 

~ dob~icavare le contraddizioni che abbiamo rilevato o che potrem-

ma ri~evare. chiedo se a questo punto tale audizione non debba anch"essa 

avvenire in seduta segreta. 

ANTOlf.UìO CALARCO. Certo. 

PRESIDENTÈ. Se non vi sono a obiezioni, rimane BBX~ cosi stabilito. 

(Così. rimane stabilito). 



, 
PHESIDEHTE. 

IDtXXl: Conseguentemer.te a questa decisione, i e anche por ordinare i 

nostri lavori, riterr"i opportuno ascoltare su.bito l'avvocato Benedetti 

per non RaxH lasciare spazio, evidentemente, a contatti che altrimenti 
r 

avverrebbero. i,li pare per~tailto che convenea procedere subito almeno alla -
prima fase in contraddittorio su quanto affennato dal teste Brièbhi, sal-

ve poi continuare, in seduta pubblica, nell' indagine ~ più generale 

che attiene alle logge massoniche. Quindi, se la Corrunissione è d'accordo, 

si potrebbe ascoltare subito l'avvocato Benedetti per una specie di con-

trointerrogatorio, sospendendo poi brevemente la seduta per il pranzo. 

Se non vi sono obiezioni rimane cosl. stabilito. , 
(Cosl. rimane stabilito). 

(L'avvocato Benedetti è introdotto in aula). 

PRESIDENTE. Avvocato Benedetti, la precedente audizione del signor Bricchi ha co!): 

vinto questa C~issione Ha ad ascoltare anche lei in una audizione for-

~, ........ ".. - r~/l - , - - , 
mcu..e,_~e-.;o q""""'; el- e tenuto a dl-re tutta la verl-ta a questa 

Coirunissione che, come lei sa, ha tutti i poteri dell'autorità giudizias-

ria. 

Noi siBillo interessati a conoscere da lei il contenuto di un in-

contro, avvenuto a\1a~~, nel quale, parlando di Gelli e della loggia P2 

e del potere che GeIli e la loggia P2 mostravano di avere all'interno e 

all'~tèrno, si prospettò la possibilità bhe tale potere derivasse a Gel-

li dal possesso dei fascicola. che il generale Allavena poteva avereli da-

~ to. La pregheremmo di rispondere con,:t'lilat:eiore precisione e completezza 

possibili a questo interrogativo. 

BENEDET'.I!I. La riunione avvenne - non ricordo l'anno,* ma doveva essl<e_re 1Il il 

1974-1975 - a casa mia e in quella occasione ••• 
Nel 

PRESIDEN''cE./xx 1974 o nel 1975'1 L'anno, come lel. può pensare, per noi ha impor-

iUUI&:iQH:3'T tanza. 

BENEDETTI. Ho l'impressione cae avvenne nel 1974 - 1975, ma non ne ho un ricordo 

preciso. 

PRESIDENTE. Non dopo il 1975, cioè esclude che sia avvenuta dopo il 1975 ••• ''1 

BENEDETTI. Non posso escluderlo. 

-_.àRESIDENTE. Su questo pÙ!lto noi avremmo bisogno che lei fosse più previso. 

ANWOIUNO CALARCO. Dopo la riunione all'Hilton? 

BElffiDETTI. Non ricordo. Non ricordo, perché a caea mia di riurùoni ne sono sta-

te fatte diverse, non è che ne sia stata fatta soltanto una, perché quan-

do ci si doveva incontrare per esaminare la situo.zione interna dell'isti 

tuzione e tutti i problemi che la concernevano, ~ di solito non sem-

pre _ le riunioni avvenivano a c~sa mia perché questa era un po' il pun-

to GAntrale tra coloro che dovevano venire dal nord e coloro che dove~ano 

venire dal sud. A casa mia, credo, ci siamo riuniti almeno tre o quattro 

volte per cui, per quanto io mi sforzi sulla data, non posso essere sic~ 

rp, non posso dire una cosa certa. 

PRESIDENTE. Eppure,- vi sono stati dei fatti che dovrebbDro permetterle di essere 
espulsioni 

più preciso~ • Sappiamo che nel 1976 vi furono delle EBEX»XXlIlKX dalla 

loggia: almora, ••• 

BENEDETTI. S l., espulsioni ••• 

PRESIDENTE •••• 6iò che le chiedo e: questo incontro fu antecedente? 
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BENEDE'rTI. Certo, questo senZ'altro, perch", dopo le nostre espulsioni dalla blCl.ss~ 

neria, con Bricchi e con qualche altro no±n ci sirona più incontrati. 

Quindi, doveva essere per forza una data anteriore a quella della nostra 

éspulsione. 

PRESIDENTE. Allora sicuramente prima del 1976, perché voi siete stati espulsi 

nel 1976. 

BENEDETTI. Siamo stati espulsi nel dicembre del 1976, Potrebbe aSsere anche i 

primi del 1976. 

PRESIDENTE. Va bene, poi vedremo di ricordarle o di ricordarci. Per ora lei 

non è , in crado di dirlci se non prima del 1976, prima dell'espulsione. 

BENEDETTI. Prima dell' espulsione sì, •• 

PRESIDENTE. Allora ecco, se vuol dlirci il contenuto di [luell'incontro. 

BENEDETTI. Circa l'argomento di cui lei ha parlato, cioè che Gelli potesse 

tesaurizzare in qualche modo certi fascicoli che avrebbe avuto dal 

gKKXXXgKKrX generale Allavena, fu effettivamente~ trattato in una 

di queste riunioni. Venne fuori la notizia che, appunto, il Gelli 

avre~be avuto da Allavena questi fascicoli che erano cià del Sifar. 

A me pare di ricordare che la notizia ce l'avesse data il Bricchi. 

PRESIDENTE. E questa notizia il Bricchi la diede motivando, dicendo da quale 

fonte di informazione? 

BENEDErTI. Non mi ricordo questo. 



PRESIDEl~TE. Non era una cosa trascurabile. Questo possesso eventuale dei fa-

scicoli era una cosa rilevante, dunque non è immaginabile che non 

vi siate posti, non abbiate accertato se questa era una infonnazione 

fondata o una pura invenzione. 

BENEDETTI. Ma, sa, noi ci stimavaIDOIIl come amici e come persone, quindi se uno 

di noi faceva una affermazione per noi era una osservazione fatta 

da una persona seria, quindi credibile, non era necessario andargli 

a chiedere; se dilleva lui la fonte del suo apprendimento, lo ascolta

vamo; altrimenti ••• Può darsi anche K%t che gli sia stato chiesto; 

io questo non lo ricordaI ma per noi era sufficiente che uno di noi 

dicesse di sapere una cosa,per dare credibilità a questa cosa. 

PRBSIDENTE. S~, sicnor Benedetti: lei mi suusi se io dico che non è credibile 

la sua risposta, perché la rilevanza che il possesso dei fascicoli 

Sifar aveva per voi era evilientemente notevole e quindi non è imma-

ginabile che voi non vi siate posti l'acce~amento di questo fatto. 

BENEDETTI. Ma, lei può dubitare di quello che io le dico ed io le confenno che 

le sto diceddo la lilla verità. Poi, se lei dubita ch;y.in questo momento 

possa non dirla, io non le posso imp·edire il suo pensiero. lo le sto 

dicendo quello che realmente K~~ ricordo. 

PRESIDENTE. Quindi voi, nei vostri rapporti, chiunque dia una notizia voi 

la date come acquisita senza nemmeno parvi tra di voi l'interrogativo 

di quale sia la :fldlc fonte? 

BENEDETTI. Era una notizia avuta confidenzialmente, della quale~, evidentemente, 

sapevamo di non poterei servire. 

__ ESIDENTE. Ma il problema di servirvene era un al1:t'o. Il problema di sapere, 

perché ••• 

BENEDETTI. Come EXB ce ne potevamo servire di questa notizia? 

PRESIDENTE. No, mome vagliarla e che peso darle in riferimento ai problemi 

di ~porti che voi avevat~. con Gelli e la P2. 

,-IEDETTI. Pe~quanto riguarda i problemi Gelli-P:?, noi ne avevamo tanti degli 

elementi da poter giuàtificare la nostra presa di posizione. 

PRESIDENTE. Allora intanto ci dica questi elementif che a~vate; poi torniamo 

ai fascicoli. 

BENEDETTI. Noi avevamo una serie di elementi, non ultimo una dichiarazione fatta 

dal professar Salvini durante una riunione di Giunta esecutiva nel 

1971, nel lu~lio del 1971, durante la quale il professar Salvini ci 

rifer~ che il Gelli etava pre~arando un colpo di Stato. Ora, in una 
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riunione che avvenne esattamente il mattino dellO luglio 1971 ••• 

Io ho qui con me a disposizione della Commissione questi documenti. 

Presenti a quella riunione c'erano Salvini, Bianchi, Bricchi, Benedetti, 

De Laro, Boero, Colao, Soliani, inoltre erano presenti Accornero, SCUMb-

ba, Cerchiai e Scerni. In quella occasione il professor Salvini fece 

un quadro che ci preoccupò abbastanza, perchè secondo lui era in prepa-

razione per i mesi di s~ttembre-ottobre di quello stesso anno una solu

zione autori·taha"_I~oltre, ci :kxfJll::ri< riferì che c'erano 150 eenerali 

e colonnelli, che erano stati affidati dal suo predecessore come 

facenti parte della P2 alla persona di Licio Gelli, il. qualil teneva i 

rapporti con questi siOlori ••• finchè disse apertamente che il Gelli 

stava preparando un colpo di Stato. Questa circostanzx& può essere ri-

ferita dai presenti e, in particolare, dal professor Accornero. Dico 

in particolare perchè? Perchè il professor Accornero aveva la lodevole 

abitudine - lodev-ole ogci, io non l 'ho mai avuta - di segnare nel 

suo diario tutti eli arcomenti che venivano trattati durante le nostre 

riunioni e mi ha rimesso la copia di questa sua pagina di diario, dove 

vi sono questi appunti che io ho riferito ora. 

PRESIDENTE. Lei poi~ può lasciarci~J.,;,.ì..P~'~ 

BENEDETTI. Sì. 

Altra conferma, sia pure in-diretta, ma abbastanza eloquen-

te, proviene da una lettera de~ dottor H Elio Soli ani , che era presente 

alla riunione della ~unta esecutiva, una lettera del 17 dicembre del 

1971, indirizzata al professor Salvini e ai membri· della Giunta esecuti-

va della massoneria, dove si legge: "Per il fratello coperto - con 

tanti punti interrogativi ed esclamativi - Gelli, sgradito e pericoloso 

a luglio (dichiarazi~ne del Gran maestro l,apprezzato collaboratore, degno 

di piena fiducia, per.sona di c;randi possibilità a dicembre (sempre 

dichiarazione del Gran maestrol~ Perchè, nel frattempo, era avvenuto 
appunto 

che nel dicembre del 1971,/dopO aver qualificato come persona pericolosa 

nel luglio precedente il Gelli, Salvini nominò il Gelli segretario 

organizzativo della P2. Altro elemento di preoccupazione che io ••• 

Questa lettera è del 17 dicembre H171. 

rRESIDENTE. E Gelli fu nominato quando? 

BENEDETTI. Fu nominato, glielo dico subito ••• che poi, sulla faccenda del Gelli, 

spiegherò anche l'iter che è stato seguito, sccetera. ~ -



La nomina di Gelli fu comunicata lia ltiSalvini 1'11 diceJJlbre 

1971 con una lettera di retta a tut·ti eli iscritti alla P2. 

PlillSIDill'ITE. Salvini cor,llmicò con una lettera che Gelli era stato no-) 

minato segretario orr;unizzativo 1'11 dicelllbre 1971 ? 

BENEDETTI. Sì; il 17 il dottor Soliani scriveva questa lettera, mera-

vigliundosi perché nel luelio precedente era stato ciefini to peri-

colo pubblico, 

Altro elemento di preoccupa.zione era il sezuente. A me era 

giunta voce che il Gelli aveVa inviato, non 00 quanto tempo dopo 

la sua nomina a segretario organizzativo, .comunque nel 1972, una 

lettera ad una serie di ufficiali italiani con la quale, secondo 

quanto mi veniva riferito, addirittura auspicava un governo di 

mili t ari • Allora io, sapendo che l'aveva ri oelmta fra gli altri 

(noi credevmfio che l'avesse ricevuta per errore) anche il eenerale 

Paolo Gasparm., chiesi al Generale Tanferna, un Generale in pen'

sione, se poteva verifica.re se tale notizia l~spondeva a verità e 

se poteva in qualche modo documentarla. Il eenerale Tanferna. wi 

mandò questa lettera il 12 novembre 1972. 

La legzo per intero, anche se ci sono alcuni passi che pos-

. j:!rrnaI\ezildo, . 
sono non interesoarvi: " CarlSSlI:101' e stato aperto II fuoco su 

vari fronti e con qualche successo per quanto in pratic« sul fron-

te del Tevere siamo in sette contro dodici, peraltro magnifici set~ 

te contro una dozzina cii altri che per affettuosità e reEola 

fruterna non vo::;lio qualificare. AbbiOLlo u;iù. deciso che l'ulte-

riore principale anaa di combattimcnto sarà il ridicolo, almeno 

in un primo tempo. I nostri attacchi credo che abbiano fatto rl 

loro KtiB: fatto l'effetto di un purzante "'t cavalli. Stanno a 

noi COllie Nando sta al auo successore in carica. Ti acclud-o un riu§. 

sunto della lettera che il cariosilOo fratello e colleGa Generale 

Paolo GELspari l;li hu. sol tanto permesso di lccc;ere, prendendo 

qualche appunto.:li.::;io alla sua correttezza, non vuole che sia 
/ 

diffusa una lettera personale, per quanto o. lui diretta dal si~or 

Gelli, che io, per quanto lui sia iniZiato/non so. come/e messo 

a capo della misteriosa P2, non lue lE. sento proprio di chiamare 

né fratello, né .::;enerale, nù ci ttac.ino. Lo stralcio· <iella lettera 

diretta al c;enerale Ga8pari clal ~ Gelli è in sintesi Xx 

il BeG'Uente:c.opo una lunza serie di attacchi contro i sindacati, 

tutti i partiti e anche il Governo e la nostra classe, e, velat~ 

mente, anche alla nostra istlittu/,zione, tutti accusati <ii "assentei 

amo o, v~Gliwao dirlo, di collusione con le forze nacional~, per v 

cui i c;ravissimi effetti si vedono e come", egli lamenta soprai 

tutto .la mancanza di un'iniziativa,di una presa di posizione che 

pon.:;a fine a questo stato di cose: i militari., Auapica perciò 

chiaramente una dittatura militare in Italia". 

Poi oezue il commento <iel geneI'!?le Tanferna, il quailLe 

- lo dico tunto per chiarire la mia posizione davanti alla Co!!). 

missione, nel senso che non approfitto e non abuso òi una lettera 

personale - mi autorizzava: "Aegiun.:;o infine che di questa mia 
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lettera puoi farne l'uso che riterrai pHl opportuno". Non vengo 

meno ad un dovere che sarebbe stato per me co~nte, se fosse st~ 

ta soltanto una lettera personale. 

Tutto questo naturalmente non poteva non ~estare preoccupa

zioni, non sOl~n" me, ma anche "in altri fratelli che avevono cer

ti convincimenti politici. 

P o:). , ulteriore elemento di preoccupazione derivava ~al 

fatto che si era sparsa la notizia ••• debbo premettere che di s~ 

lito le voci o le notizie che raccoglievano in genere si rivela-

vano poi sempre fonuate, anche se non ci era possibile spesso do-

cumentarle ••• la notizia era quella che in quosta P2 avevuno co-

minciato ad essere ilLU1l8ssi dei fascisti. Per la tradizione di 

Pala.zzo Giustiniani naturalmente questa eru. una cosa veramente 

enorme e preoccupante. Di più, Salvini si vcntava un g:j.orno, sem-

pre in una riunione di Giunta che io ben ricordo, che aveva ot-

tenuto che il ~ovimento slilcia~e italiano, che Kma< avrebbe ci.ovuto 

tenere il congresso di lì (l'a pochi giorni, avrebbe modificato il 

suo statuto. eliminando l'incompatibilità che vi era prevista fra 

l'appartenza al tlII0vimento sociale italiano medesimo e l'apparte-

nenza alla massoneria. Successivalllente rivelò che questa modifica 

era avvenuta. lo non conosco, né conoscevo, né conosco ancora 

oGGi, lo st5.tuto del. ';ovimento Sociale Iteliano. Han S'Ol9W se c' era 

questa incomputibili t"" se l'incompatibilità" stata eliminata. 

Erano dichiarazioni che faceva il Sulvini, dichiarazioni sulle 

quali del resto potrebbe dare cont'enna il Dricclli, se lo v~llesse, 

perché era presente anche lui. Tutto questo, la personalità del 

Gelli, i suoi trascorsi politici, che noi conoscevamo anche 
~o~ 

attraverso quella lettera, che è ormai nota, del eQ~i.~le Oor-
PiJ>{oio... 

sini di ~, iKxbrttKX'x lettera pubblicata anche dalla stam-

pa, che rivelava addirittura che il Gelli era stato anche un per-

secutore, un seviziatore di giovani renitenti al~a leva durante 

la Repubblica Sociale Italiana, eccetera, non potevaHM non destare 

una preoccupazione in noi, non poteva lasciarci indifferenti di-

fronte ai rischi che la massoneria correva, anche se forse ci 

illudevamo, sapendo che la battaglia era diffici~e. Infatti, poi 

si è rivel~a talmente difficile, che l'abbiamo 4essata nel 

1976 con la nostra espulsione. Poi, le conferme si sono avute solo 

nel 1981. 

Ritornando a quella riunione di niunta nel~a quale, .ap-

punto, il professar Salvini diede questa notizia dei generali 

assegnati a Gelli , del co~po di stato, eccetera eccetera, io 

ho a vostra disposizione uno stralcio del verbale di que~la sedu-

ta, nel quale naturalmente non è riportato il particolare dej 

generale o di Gelli, però sono verbalizzate queste espressioni: 

"Il gran maestro passa poi ad esaminare la si tuazi~~e politica 

italiana, ~a quale sta attraversando un periodo delicato. Le no-

stre preoccupazioni - eg~i dice - sono che possa maturare in 

questo clima di incertezza governativa qualche sorpresa che possa 



sfociare nei prDssinii mesi in soluzioni eli Cc.l"attere uutoritario. 

. Compito nostro,. qUindi,di vigilare, perchè sia salva la libertà cosi 

faticosamente riconquistata". lIaturalmente, le cose veramente dette 

sono quelle che BaX ho riferito poc'anzi, però, è chiaro, verbamizzando 

si vede che ••• Poi, ancora, a proposito del Gelli: "Il gran maestro 

esterna poi alla giunta le sue preoccupazioni per quanto concerne la 

Loggia P, per una divisione delle responsabilità,nella conduzione di 

questa Lo~a, della gran maestranza con la giunta tutta. Egli fa un 

particolare riferimento a quantox pu~ accadere per l'azione di un 

gruppo di fratelli della detta Loggia, ed invita la giunta a voler 

collaborare con lui, con ~ consigli diretti o collegiali, affinchè 

questa collaborazione porti a dissolvere le preoccupazioni prospettate". 

Naturalmente, questa richiesta di collaborazione fu meramente 

verbale, teorica, perchè '-i;oi, in realtà, alla giunta collaborazione non 

ne è stata chiesta e, come è detto, nel dicembre successivo il Gelli 

veniva,nominato segretario organizzativo della P2. Questo per quanto 

riguarda la cosa. 
f~G$ID€Nré 
~ In rp.lazione a questo incontro,· queste. ElIlillt~ deduzione, 

questo COllegamento tra il potere di Gelli e i fascicoli Sifar, lei dice: 

lo abbiamo acquisito sulla base di quanto detto da Bricchi, e per noi 

la sua parOla bastava a garantire che quel fatto era tale ••• 

BENED~~TI. 110: era una notizia che luiE ci aveva dato, perchè noi ci chiedevamo 

anche come Gelli potesse aver acquisito tutta questa potenza, perchè 

efièttivamante, dalle cose che ci venivano all'orecchio, noi ci stupivamo 

anche, un po'; perchè, che ad un uomo fosse pOSSibile tutto quello che 
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si stava dicendo, ~asciava anche perp~essi. A1~ora, una de~~e spiega-

zioni venne data d~ Bricchi, con i~ riferirc~ questa notizia. 

PRESIDmiTE. Vorrei chieder~e qua~i fatti voi conoscevate, che esprimessero, 

significassero questo potere, ~~'interno e ~~'esterno de~~a Loggia. 

Bm{&DE~TI. Fatti specifici, per quanto riguarda ~'espressione di questo potere, 

non saprei riferirne. I~ Ge~~i, intanto, vantava - e~o ha fatto pubb~i-

camente, d'~tra parte non ~ rive~ox niente di nuovo - delle amici-

zie partico~ari ne~ mondo po~itico. Era so~ito fare anche determinati 

nomi ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Li faccia pure a noi. 

BmiEDET~I. Sono apparsi anche sulla stampa, come: Andreotti, Fanfani, eccetera. 

PRESIDm'iTE. "Eccetera" che significa? Che cosa c'è dietro. ~~, eccetera? 

BEl'IEDET~I. "Ec cet era" signifi ca ~ tri nomi ••• 

PRESIDEXNTE. ni dica. 

BmiEDETTI. Cerco di ricordarme~i. Di Andreotti mi ricordo che diceva che ~ui 

- ne par~ò anche ~'Espresso andava da Andreotti, non bussava, entrava' 

direttamente senza bussare: sarà stata una spacconata, .questa cosa 

·(Commenti) ••• Sarà stato senza porta: scusate, io vi riferisco quello 

che diceva Ge~~i, poi ••• CUna voce: ~iceva Ge~li) Si. Poi vantava l'amici-

zia con Leone, e si g~oriava di ave~ fatto ricevere il gran maestro 

S~vini d~ presidente Leone; vantava l'amicizia con i~ presidente 

'Saragat, che mi pare andasse a caccia non so in qu~e tenuta: se era 

una sua tenuta, una tenuta di amici, o cose de~ genere. 

PRESIDm'iTE. Si: ma vantare queste amicizie non significa ancora aver dato 

prove di un potere re~ente esercitato. 

Bm'iEDE~~I. Dunqup, 1I0i, questo ••• a noi non interessava, in que~ momento, dare 

prova di un potere re~ente eserci tato, perchè per noi era una ~o! 

ta che ~ facevamo all'interno de~la massoneria, e noi eravamo 

preoccupati dal~ 'inquinamento che stava subendo ~a massoneria, inqui 

namento politico e ideo~ogi.co. Per cui, da noi bastavano anche queste 

vanterie - foesero state anche tutte vanterie - per gettsrci ne~~a 

preoccupazione e per cercare di indu=e i~ Salvini ad estrome1iBre 

Gelli da questo organismo, che sapevamo un organismo delicato, perché 

indubbiamente c'erano persone qualificate, persone di una certa posiz~ 

ne socia~e e polDica: questo ~o sapevano tutti; e noi ritenevamo pe~ 

co~oso che un organismo di que.to genere fosse assegnato al~a ~da 

de~ Ge~li. 

PRESIDENTE. E sul piano dei rapporti con il potere economico? Perché queste sono 

vanterie politiche ••• 

BENEDETTI. Noi sapevamo che ~ui era consulente economico dell'Argentina. Iia:aq: lo 

non so quali affari possa aver compiuto: si diceva che era mo~to adde~ 

trato nel mondo degli affarix,però questi erano fatti suoi: il fatto 

che uno si~addentrato ne~ mondo degli affari, per me non è ••• se non 

eo per quali motivi ci è addentrato, non è in sé una colpa. Lui godeva, 

fama di affarista, di potente affarista, di uomo che aveva certe possi 

bilità economiche. D'altra parte, sapevamo de~~a sua vil~a ad Arezzo, 

che non può aver~a certo un poveraccio, perché ••• io l'ho vista, io co 
~ 

nasco la villa di Arezzo, è una vil.l.a di sogno, per cui non pot-eval al 

tra che una persona con grosse disponibilità economiche e grosee pos-



PRESIDENTE. 

.....:!NEDETTI. 

PRESIlEIn:. 

BENEDETTI. 

PRESIDENTE. 

BENEDETTI. 

PRESIDEN'm. 

BENEDETTI. 

PRE5IDEN'm. 

BENEDETTI. 

PRESIDEN~. 

BENEDETTI. 

PRESIDEN'm. 

BENEDETTI. 

PRE5IDENTE • 

sibili tà di a:flàri: se poi facesse leciti o illeciti, io questo non 

lo so, io non sono mai stato presente. 

Devo chiederle una spiegazione. Quando lei parlò, all'inizio, di 

quest'incontro nella sua abitazione, parlò di non essere sicuro, 

ma escluse, su mia esplicita domanda, cioè disse che sicuramente 

era prima della vostra espulsione, e perciò entro il dicembre '76. 

Lei conferma questo? 

Aspetti ••• lei mi chiede una cosa che risale ad anni fa ••• forse una 

riunione c'è stata anche dopo ••• 

No, io parlo di quella che atti Éme ai fascicoli SIFAR. 

Presidente, io non mi ricordo in quale delle riunioni si parlò dei 

fascicoli SIFAR: questo gliel'ho già premesso. Ora, lei mi fa veni 

re in mente che, probabilmente, una riunione c'è stata anche dopo 

la nostra espulsione, perchè-ricordo'-si fece una riuninne dopo che 

Bricchi era stato in America, non so a fare che cosa, e ci riferl 

che gli americani -Ai erano occupati anche di queste nostre espul-

si ani , ed allora questo mi fa dedurre che ci sia stata BW una riuni~ 

ne anche nel '77. 

Prima lei, però, su mia preciaa domanda ••• 

Ora io, però, in quale di queste riunioni, signor rresidimte, si 
Jds,.;r.&F'\,OiL~ oWta..', 

sia parlato di questi fascicolil non m:t ricordo. ~ 
(!:J 

ç~d..o~ d.-\.t... ~dAiiv, d.L-t.Ù ~..." ,coSo-~_ 

tlJa,~Jt,o:~~ 
Ma mi sta di cendo una cosa di versf' perché prima ..... _O-J"e 

-t' -t _ 
__ incontro p01ll5lC. eesere avvenuto dopo il ~cembre 1976. 

Mi rettifico, perchè mi è sopraggiunto questo ricordo, che in una 

riunione si pa:rihò ••• Bricchi ci parlò di aver trattato le nostre 

espulsi oni, durante una sua gi ta presso le massoneri e ameri cane, 

dal che deduco che, evi dentElllent e , anche, dopo la nostra espulsi o-

ne, c'è stata una riunione. 

51, però mi permetta, signor BenedettiJ:: lei stesso ha detto che 

eravate preoccupati di queste notizie che Gelli dava, di un col.po cl:I 

5tato, eccetera ••• 

No: 5alvini ••• 

Salvini vi dava, di ••• riferendo Gel.l.i ••• 

S1, riferendo Gelli. 

Quindi, il problema dei fascicoli ••• 

No: uno ce lo riferll anche l'ex se~tario di 5alvini, ~lO 51l!1!. 

buao, anche nel 1974 •••• 

Anche lui? Ci dica esattamente ••• ci dica tutto quello che sa 8U 

questo. 
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lIEIIEIlETTI. 

PRESIDENTE. 

BENEDETTI. 

lIuesto lo sO "de rel .. to", n .. turalmente. S8IIlbuco m1 riferl che quell'anno 

'Salvini si lIIoetrav .. preoccupato - lui .r ...... pr. preoccupato -, perché s.-

rebbe dovuto .. vvenir .. n .. ll'agosto d .. l 111'14 un .. ltro c'olpo di Stato. 

Un .. ltro rispetto .. qu .. le? 

Un .. ltro r1spetto .. quello del 1971. Il dottor Saabuco.mi dis.e anch. ch. 

qu .. ll'anno Salvini, che dov .. v .. andar. in vacanz .. , non vi andò • fece sol

tanto un breve giro con SOIIlbuco, non so dov., in un p ..... d.l ~Ord Europ ... 

F.AJ,;IANO CRUCIANELLI. Vienn .. ? 

P!l.ESIDENTE. 

lIENEDETTI. 

PRESIDENTE. 

BENEDETTI. 

PRESIDENTE. 

Nord Europ ... 

Non ricordo dove. Ho visto dalla st8lllp" cb ... v.te convocata il dottor Sam-

bUCai .arà più preciao. Però, .. ppr.si ancb. cb. in qu.ll'anno Salvini, n.l 

periodo del ferragoeto, cioè quando avr .. bb. dovuto verificarài.pr.sumibil-

lIIent .. l'evento, .. r .. a Tirr .. nia, .. lloggi .. to presso l' .. lbergo Contin .. nt .. l • 

. Quest .. circostanz .. l'bo .. ppr.aÀ d .. l dottor Giu ... pp. Ilucci di Livorno che 

l'h .. riferit .... auo t ... po .. l dottor Vella durante l' iatrutto~i .. per -J ~ 

~e, .. quanto lIIi è .t .. to fiferito III" non ne bo.notizi .. c.rt .. , • .èbr .. 

'ch. il dottor VelI .... bbi .. f .. tto verificar., .. ttr .. v.reo i r.gistri d.ll'~-

bergo, che in r .... ltà S .. lvini in quell'.poc ... r .. Il. Poi vi è qu.sto dottor 

Gucci cbe h .. testimoni .. to .. Ven .. di .. verlo visto. !lueato p,er quanto ri-

guarda il 19'14. 

Devo ancora tornare sulla data del 1976, perché Bricchi ci ha riferito che 

l'incontro è avvenuto nel 1977. 

Può essere. Un incontro Del 1977 c 'è sto.to aicuromente", perché mi è soppav-

venuto il ricordo che in una riunione Dricchi ci riferì di questo suo viag-

gio in America dove si era trattato anche delle nostre espulsioni. Per es-

aersi trattato delle nostre espulsioni, evidentemente ci ~iwwo visti nel 

1977, percbé siwuo stati espulsi verso la fine di dicewbre del 1976.' 

~a. Doi riteni8Wo che il discorso ,/;lui fo.Hcicoli SlFAll non sio. cOl;lì indi!!e-

rente da non datarlo. 

ALBERTO GAROCCllIO. Bricchi qu .. ndo.è st~to negli Stati Uniti? Si ricord~? 

BENEllETTl. Eravamo stati espulsi, anche lui lo era stato. E' .. nd~to negli St~ti Uniti 

dopo lo. suo.- espulsione. Se poi c tè andato al.la fine di dicembre o ai primi 

di gennaio ° a. febbraio, marzo, non lo so. So che questa riunione· effetti-

vamente c'è stata (non me la ricordavo all'inizio), perché mi ricordo che 

si trattò d.i questo u.rgowento, però non· saprei dirle neanche il mese in cui 

ci siamo visti. 

ANTONINO CALAnCO. Lei è avvoc~to? 

BENEIlE:rTI • Sì. 



ANTONINO CALARCO. Nel marzo del 1975 all'hotel Hilton c'è stata una riunione in cui l'~vvoc~ 

to Giuffrida Martino, che lei conosce ••• 

DENEDEl'TI. Sì. 

ANTONINO CALARCO •••• si incaricò di un attacco a Solvini. Lei stava con Giuffrida? 

DENEDEl'TI • Le Bpiego. Rispondo subito di sì, però debbo chiarire la situazione_che è 

questa: ricevetti una telerOData nel rebbraio del 1975. Queste cose le ri-

cordo perché SODO documentate, ma quelle che non ho documentato ••• 

ANTONINO CALARCO. Noo si preoccupi. Dio la risposta. 

DENEDEl'TI • Lo dicevo per chiarire, perché lUi potre::ite dire; certe cose le sai e certe 

altre no. 

ANTONINO CALARCO. No, dia la risposta e anche rapidamente perché vi sono altri dieci commi&-

s~i che la devono interrog~e. 

DENEDETTI. Sarò il più sintetico posdbile. Ilo ricevuto una telefonata nel febbraio 

del 1975, non ricordo se dal dottor Napoli o dal dottor Dricchi, che ci s~ 

rebbe stato. una. riunione qui ti. Roma/in uno studio di via XX Settembre del 

dottor Napoli/per esaminare alcune contestazioni che sarebbero state mosse 

a Salvini nella Gran Loggia del marzo del 1975. 

ANTONINO CALARCO. Scusi, siamo nel febl:)raio del 1975. 

PRESIDENtE. Senatore Calarco, lasci parlare. 

DENEDEl'TI • La Gran Loggia c'era nel marzo. 

ANTONINO CALARCO. l;a l~ telefonata la riceve a febbraio e a febbraio sa quello. che avviene 

IL marzo? 

BENEDEl'TI. J,. febbraio c lè stata una. prima riunione, convocata. non so da chi, a.lla. qu.!:, 

le sono stato invi~ato IL partecipare, nel febbraio del 1975, verso la li-

De di febbraio-del 1915. Andai IL questa riunione e trovai varie persone, 

alcune delle qu~li mi sorpresero anche, perché non mi sarei mai &8petta~o 

di·trovare Gelli, Carmelo Spagnuolol gli altri li conoscevo, sapevo chi e-

rUBO. In questa. riunione ci furono denunciate do. l:u.rtino Giuffridu. (into.n-

to preciso che era una riunione wassonica, che aveva. soltanto scopi mera-

mente massonici) una serie di colpe massoniche, di soorrettezze cbe·Sa.lvi-

ni avrebbe commesso. Finita la riunione, informa.i subito i miei fratelli, 

diciamo, di cordata che vi era stata questa riunione e che in essa era. st~ 

to deciso di rivederci per. t~re il punto definitivo della 8ituuzione. AlI~ 

ra i miei fratelli, quelli del gruppo nostro, mi esortarono a tornare al-

l'~ltra riunione che si sarebbe ~enuta. 2uest'altra riunione è stata fat-

ta, ~i pare, la vigilia della Gran Loggia. La Gran Loggia era il 21, quin-

di si è·tenuta il 20 o il 19 o qualcos~ del genere. In questa riunione 
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Giuffrido. h:a.rtino lesse una. requisitoria ~critta - noi lo. chiwuiamo tavo-

la d'accusa - che aveva. preparato per la Gran Loggia contro il Grao ~ue-

stro Salvini. Chiesi da dove venivtulo quei pochi documenti e quelle not.i-

zie, che invece eru.no non poche, che si leggevlWo in questu requisitoria 

e mi fu risposto in quella. sede ,che provenivano da. Gelli. Allora. consi-

gliai llavvocato Giuffrida. !.~artino di f~Bi met.tere per iscritto lo. solida-

rietà di tutti i presenti, perché avevo dubbi che poi se li sarebbe ritro-

va'ti tutti iutorno di fronte agli sviluppi di l.).uesto grave atto di accUSa 

che stava decidendo, e fu scritto Wl dOCU1llouto dove .si dichiara. che i pre-

senti erano d 'uccordo con la tu.volu. di aCcusa di Giuffrida. .L~u.rtillo. Nello. 

riunione di Gran Loggia. fu letta questo. tuvola di accusa. Su.lvini, di fron-

te a questo atto ••• 

AN'fONIlIO CALAllCO. Non lJli interessa. Scusi, la mia domanda era se lei ha firmato 

l'atto di solidarietà. 

BENEDETTI. Sissignore. 
~ 

AN'TONINO CALA..'l.CO. Quindi, insieme con Gelli: perche FIi ha firILato ~ l'at-

to di solidarietà. 

BENEDETTI. Sissignore. Sì, io ho firmato l'atto di solidarietà. 

ANTONINO CALAltCO. Questa è la risposta che desideravo. 
\?> E f.I G t)6-r-r1. 
T~ Ho, aspetti, io volevo chiarire la mia risposta. Sì, magari sono un lUI! 

aOULInO ingenuo ••• 

ANTIDNINO CALA}(CO. Non faccia, per cortesia, confusione) 

··PRESIDENTE. Senatore Calarco, abbia pazienza, non interrompa. Lei fa una domanda •• 

ANTONINO CALAlWO. lo faccio una domanda e lui è avvocato e, quindi, sa la proce-

dura; io le ho postao una domanda e lei mi deve dare una risposta e 

non fare 
:.9-~ 

delle ••• ~residente,~on deve dare dei giudizi, ma delle ri-

8 t; li G c>6-r-f?oste! 

HPF %EiI:t. lo devo chiarire le mie risposte. 

i~IDENTE. Senatore Calarco, lasci che il teste risponda! 

ANTONINO CALlliWO. lo le chiedo: lei ha firmato l'atto di solidarietà insieme con 

Gelli? 

BENEDE'fTI. Sissignore, io ho firmato l'atto di soliedarietà. 

PRESIDENTE, Senatore Calarco, lasci che continui! 

ANTONINO CALAnCO. lo non lo voglio sapere il perché! 
I 

~~~ Noi lo vogliamo s~ere. 

JANTONINO CALATICO. Allora, ponete gliela voi dopo la domanda! 

ALDO RIZZO. Noi vogliamo sapere tutta la verità. 



BENEDE'T'J:r. Abbia pazienza, quando io facc:io un qualche cosa,debbo dire anche per-

ch~ lo faccio. 

BRESIDENTE. Continui. 

BENEDETTI. lo sarò stato un ingenuo, ma lì per lì pensai - d'altra parte non 

l'ho fatto ••• come ripeto, avevo messo a conoscenza i miei fratelli 

anche perche', siccome sapevamo che il Gelli aveva le provelit delle m!! 

lefatte di Salvinij debbo dire che noi speravamo, attraverso questa 

vendetta del Gelli che nel frattempo era stato allontanato dalla P2 

~ in segMito ~al deliberato della gran loegia del 1974, che il 

Gelli- si decidesse a tirar fuori queste prove contro Salvini. Per noi, 

eliminato X Salv(gini, era eliminato anche il Gelli. Perchè eravamo 

oonvinti che Gelli avesse le prove che Salvini era, aveva fatto certe 

cose? Perchè }t'c questo è un documento che ho prodotto alla gran loggia 

del 19T.!i, c'è una serie di telefonate di Gelli con il dottor Giusep-

pe Bucci che tra loro se le registrilvano. lo ebbi questa reeistruzione" 

ebbi queste bobine e le presentai in gran loggia a dimostrazione che 

il Salvini era un ricattato dal Gellii era un uomo nelle mani di Gel-

li. 

ANTONINO CALAiìCO. Nel 1973 questo? 

BENEDETTI. Queste le presentai nel 1973. In queste telefonate si leggono frasi di 

questo xx genere (poi ve le lascerò, se voi ritenete che possano ess~ 

re utili). "Lui sa che d'altra parte," per carità! non è che tltto 

quello che ho su di lui lo tiri fuori, se non, ci vorrebbe poco ad 

annientarlo". Dal contesto della telefonata risulta che quel "lui" 

è il professor Salvini. Poi ancora: "D'altra parte il fatto è che 

ce l'ho in mano io e basta,e resta in mano mia. Ha voglia di urlare, 

può fare quel che gli pare,tanto!< Dunque, lui l'ho in mano e gli al-

tri sono in pugno". Questo ed altro che io risparmio di leggere, ma 

vi lascio queste registrazioni. 

ANTONINO CALAnCO. Il dieci ••• 

PRESIDENTE. Scusi, senatore Calarco, lassi finire. 

BENEDETTI. Poi, se volete, vi fornirò anche le bobine. 
ttKroNII~O C~Lr..RCO. 

iI-_QJ>;<HO -61 .... '-,n.o" lo non ho domandato ••• 

FAllllANO CRUCIANELLl. La Fresidente può anche modificare le domhllde. 

BENEDE'TTI. Per cui noi eravamo convinti che il Gelli avesse le prove di quello 

che Salvini aveva compinato secondo i nostri sospetti. Ecco, avevamo 

sperato che quella fosse la volta buona: siamo stati dei grossi inge-

nui perchè, subito dopo la lettura della requisi toria di ),ìartino 

Giuffrida, :tla riunione fu sospesa e in una camera dell 'Hil ton - qu~ 

atolli non lo BO per5ilienza diretta, mu soltanto perchlo: veniva riferito 

in quella sede - vi fu una riunione tra Gamberini, Salvini e Gelli. Al 

termine di questo loro incontro, quando la riunione fu ripresa,il Sal
accusa del 

vini, più disteso, superò l'inghippo di quest'~~«x~x/Giuffrida e 

tutto proseguì per i binari normali. Di lì a poco, il Gelli veniva 

nominato maestro venerabile della loggia P2 in contrasto con i deli-

berati della gran logGia di Napoli del 1974 che aveva deciso l'aboli-

zione della loggia P2. 

Debbo aggiungere che nel 197~Oichè io sono stato es~so 

per questa requisitoria di Giuffrida 1iartinot ~ nel eiugnOj o luglio, 
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il professor Salvini venne al mio studio; mi fece tèlefonare,per in-

contrarsi con me, da un certo Galardi,che era un ex segretario del mi-· 
c.~~ 

nistro Mariotti.~efonò per dirmi che Salvini aveva ~esiderio di 

incontrarsi con m~Uindi dopo la requisitoria Giuffrida, eccetera, 

dove io avevo firmato la sòlidariet~ ci fu questo incontro al mio 

studio lI.iiB a Massa. Nel corso di questo incontro si fece una panora-

mica di tutte le problematiche dell'istituzione, eccetera; poi Salvi

ni mi proposè di candidarmi con lui per m le elezioni del 1976( per

che nel marzo del 1976 ci sarebbero state le elezion~ come gran mae

stro aggiunto. lo risposi a Salvini, testualmente, che non intendevo 

accettare nessuna condt.xdatura, anche perch( il mio tempo er~ 
limitato 

molto/Xx:tulII; che comunque, in ogni caso, gli assicuravo che gli 

avrei portato l'appoggio dei massoni democratici purch( si fosse 

liberato.di Gelli (siamo a giugno-luglio del 1975) e dei fascisti 

che ci risultavano essere stati nella P2. Salvini, a questo punto, 
incontro 

mi disse: "Non posso", e il nostro/finì. 

ANTONINO CALARCO. Lei ci ha riferito della ri~ione del 10 luglio 1971 della 

giunta esecutiva della massoneria italiana nel corso deDa quale 

Salvini attribuì a Gelli l'intenzione di un colpo di Stato. 

Avete mai riferito questa notizia all'autoritù giudiziaria? 

BENEDETTI/ Noi dicemmo a Salvini che, se la notizia· che lui aveva era vera, 

esatta e certai il suo dovere era quello di riferire all'autorità 

giudiziaria. 

ANTONINO·CALA.~CO. Ne avete parlato dopo? Perchè, evidentemente, avete detto a 

Salvini di verificare la notizia e,se era certa, doveva riferirla alla 

autorità giudiziaria. 

BENEDETTI. Dopo non se ne è più parlato. 

ANTONINO CALAnCO. E voi non avete chieeto più niente? 

BENEDET'rI. S1., ma lui ha smentito tutto, tant'è vero ••• 

ANTONINO CALA.J.T.CO. Lui ha smentito che cOSP? Che la notizia fosse vera? 

BENEDETTI. Ha smentito.,s1., che la notizia fosse vera e che lui l'aveva detto· 

così, come è solito fare il professar Salvini. Nel frattempo aveva 

nominato Gelli segretario organizzativo. 

ANTOIIlNO CALARCO. E come mai non vi siete sostituiti a Salvini, lei che è un 

massone democratico, nel prendere l'iniziativa di denunciare all'auto-

rità giudiziaria la notizia? 

BENEDETTI. Lei mi ha chiesto se sono avvocato ed allora io, come avvocato, non 

vado a denunciare all'autorità giudiziaria, per attirarmi addosso il 

ridicolo, una notizia che, pur data E da Salvini, il Salvini poi la 

smentiva. 

ANTONINO CALAnCO. ·Un momento: lei viene a conoscenza, come avvocato, di una 

cospirazione, di una tentata cospirazione contro lo Stato e tace di 

fronte a un Salvini che la butta nel ridicolo ••• 

BENEDE'r'rI. No, no. 

ANTOIUNO CALARCO. ••• la butta nel niente·; lei tace mentre dice di condurre una 

battaglia contro Salvini, però nel 1975 lei si allea con Gelli, firma 

l'atto di solidarietà insieme con Gelli; sente parlare di un altro 

~ e sta zitt·o, come massone democratico. Viene a raccontarci 



queste cose dieci anni dopo, qui nella Comnl~ssione d'inchiesta sulla 
/ fW"- ~u,,".: 

P2, perche non le ha mai riferite ~ stato ascoltato dall'autorità 

giudiziaria. 

BENEDE'r'u. Ed io questo ho riferito all' autori ti:. giudiziaria. 

ANTONINO CALAnCO. Quando? 

BENEDETTI. Al dottor Vella quando mi ha convocato durante l'istruttoria per 

l'Italicus. 

ANTONINO CALAI/CO. In che anno? 
,.~ 

BENEDETTi, Non ricordo l'anno, 

ANTONINO CALlutCO. Comunque, ha riferito questa circostanza. 

Bffi~EDETTI. Ho riferito questa circostanza del ~ Gelli al dottor Vello.. ~ 

Ho dichiarato questa circostanza pubblicamente in una intervista al TG2 

XK± dopo la mia espulsione. 

CALARCO ANTONINO. Ecco, tutto dopo l'espulsione. Lei ha parlato di convincimen-

ti politici; quali convincimenti politici ha , visto che ne ha parlato 

lei? Ha detto: cordata di convincimenti politici ••• 

~RESIDlli'TE. No, ha detto: cordata. senza l'a~gettivo politici. 

CALAnCO ANTOHIHO. Ha detto: colltrd"-ta,secundo i nostri convicimcnti politici nOl: 

potevamo accettare ••• 

P~SIDENTE~ No, senatore Calarco, questa è Wla aua ag~unta. Ho scritto esattq

mente la risposta; ne farà testo il resoconto ",.~en06rafico. ('11'1./0 

CALAnCO ANTONINO. I fascisti del].a P2 chi erllno? Puo' farci qualche nome, Visto 

che lei ha detto che c'erano dei :t'uscisti nella P2, per cui voi avevate 

trovato il corroborante per continuare nella lotta contro Gelli.? 

EENE.L.ETTI. A noi ci venivano rileriti quei nomi che sono stuti 1'01. •• 

CALARCO ANTONINO. Quali? Lei ha detto che c'erano dei f'c.scisti li nella P2, 

vorrei saper~ i nomi. 

BENEDETTI. Le sto dicendo che a noi ci erano ~tati tatti ••• 

PREJIDllijTE. Senatore Calarco, lei f'arà le domande alla ~l'esidenza e non con 

questo tono, se p~rille~ 

BENEDETTI. Sono stati fatti quei nollli che poi. sono apparsi nell' elenco di 
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di Gelli~ e che il Farlamento ha pubblicato; ad esempio xXI il nome di 

Cara donna. era un nome che ci veniva fatto. 

BOZZI ALDO. La seduta di Iliassa nella quale fu affrontato l'argomento: fascico-

li SIFAR, ebbe per oggetto esolusivo o prevalente questo argomento?-

BENEDETTI. 110, era un e,,=e generale della situazione ohe si era oreata dopo 

la nostra espulsione; fu un inoontro per esaminare un po' tutte le 

problematiche. Fu uno dei tanti argomenti che fra l'altro ... 

BOZZI ALDO. Fu un argumento trattato di sfuggita? 

BENEEETTI. Si, quasi di sfuggita. 

BOZZI ALDO. Quindi, non fu l'argomento centrale'? 

BENEDETTI. No. 

~ BOZZI ALDO. Lei ha manifestato le vostre preoccupazioni. di allora per l'at-

tività della Loggia 1'2 e ha detto testualmente questE. frase di cui 

ho preso nota: li "Un gruppo di fratelli della 1'2". In altri termini, 

desidererei sapere se questa attività anomala eni imputabile secondo 

voi al Gelli I oppure vi era una consorteria in seno alla 1'2 o li: tutta 

la 1'2 partecipava a questa attivi",à? Quali erano poi questi fratelli? 

BENELETTI. Il gruppo di fratelli al quale mi sono riferito mi pare di ,"vere 

precisato che sarebbero s"Luti quei 150 t"ra generali e colonnelli che 

Salvini diceva essere allora assesaati al Gelli. Vorrei precisare"un~ 

cosa. Inizialmente la 1'2 avrebbe dovuto essere una lista riser~ata 

di iscritti in possesso soltanto del Gran Maestro, tanto ~ vero che 

ci sorprese la dichiar"zione di Salvini che c'erl4 questo cirul'PO ohe 

era invece as~egnato ~e cure di Gelli (dichirazione ~el luglio 1971~ 

Dal. dicem bre 
V 

in poi furono tutti trasferiti alle cure del Gelli. 

Quindi, io personalmente ignoravo che in liuel momento Gelli avesse 

la direzione massoniva di questi 150 gene~~ e colonnelli. E' una 

notizia che mi soprese ed appresi in quella seduta. Se lei IDi domandas-

se se è vera, le direi che non lo so. 

BOZZI ALDO. Infatti questo non glielo domundo. Desideravo sapere ~e le preoocu-

pazioni delle quali lei si è fatto portator", coslo come hanno fatto 

altri suoi fratelli, riguardavano un'attività individuale del Gelli. 

Cioè il Galli si avv~leva della sua qualità diVG~~a~~~~tro dell'asso-

ciazione oppure li: ero. l'espressione di un'attivi,à associativa per lo 

meno fra questro c;ruppo di fratelli? Era un fatto del Gelli o un 

fatto aella Loggia1 Cosa vi preoccupava? Era un abuso del Gell.i o 

un'attività della Loggia? 

BENEDETTI. A noi preoccupava~ questo •••• La nostra preoccupazione non era solo 

derivante dalla 1'2 ma derivante dalla degenerazione, in genere, che la 

Greuo. Maestranza del professor Salvini stavo. portando alltinterno. 

BOZZI ALDO. Questo come riflesso di un'attività individuale? 

BENEDETTI. La 1'2 era una componente non trascurabile, certamente non ultima, 

di ~uesta degenerazione. 



Naturalmente ci preoccu~ava di più perché sapendo la qualità e la 

posizione dei fr~telli, anche se non li conoscevamo ma sapevamo che ••• 

VALIIlRI DARI O. Qualche nome? 

BENEDETTI. Qualche nome s~, ma non perché l'avevamo conosciuto ••• Ci preoccu-

pava di più perché c'era anche un risvolto politico. 

SonI 
'''~ ALDO. lIiia lei sa, ad esempio, con CJ.uali fratelli della 1'2, con quali 

associati alla 1'2 il Gelli avesse maggiore dimistichezza, collGganza? 

Fra tutti CJ.uei 150 generali e colonneli ce ne era CJ.ualchao che era 

noto li e si mormorava che potesse se~re per qualche sua attività? 

:hENE.,ETTI. Ho, che si potesse servire CJ.uesto non lo so. Si moru,orava il nome 

di molti ufficiali; ricordo, ad esempio, Picchiotti, De Santis, il 

generale Minehelli, come ~ iscritti alla 1'2. 

~ol:2.1 
~ALDO. 

BJ:;liED1:;TTI • 

Senta, lei è rientrato in massoneria? 

No. 

PRESIlJENTE. Vorrei ripren dere la domanda dell' onorevole llozzi. c'è questa 

Logg:ib. 1'2 di cui conoscevate CJ.ualche noulI; li: per sentito dil'e o diretta-

mente e c'è. Gelli. La \los,ra preoccupazione era per l'azione di Galli, 

ma Gelli esercitava questo potere ~proprio da solo o anche con membri 

della sua Loggia? Ed 8ventualmente~ quali? 

bENEDETTI. ?.t Noi non conoscevamo questi membri della sua Logg;ia. La ~' ' .. -:oo-;;'a 

per noi era un organismo segreto. All'interno della masrooneria mica si 

faceval,o i nollli dell'ta 1'2 I Era la cosa custodita più iSelosalJJ,m,e pos-

sibilei addirittura noi avevamo appreso attr~verso una circolare di 

Galli che WJ.che gli schedari di quella Loggia erano stati ~lessi in 

codice, proprio per garantirne la segretezza. Fi&uriamoci se poi lo 

xxX venivano a dire proprio a noi che eravamo gli oppositori! 

La circolare è del 20 settembre 1972. 

l!'ALLUCl:HI SEVE1UNO. Signor jresidente, devo dire che !:Iono un po' perplec.so 

dav~ti a ~uellm che l'avvocato benedetti ci sta raccontando in CJ.uanto 

ci sono .. lcune contraddizioni, tra l, .. ltro,"lcune messe anche in evi-

danza dal collega C,alaroo sul fatto che si ha notizia di colpi di Stato 

però non lo si dice par paura del ridicolo. 

Da una mia sensazione mi pare che l'avvooato Eenedetti, con il gruppo 

dei suoi aDlici, cercasse nell'ambito 'della stessa m .. ssoneria una b~erra 

su due fronti. Un tronte era quello Gelli e l'altro era quella Salvini, 

strumentalizzando, secondo il momento, il SalVini contro il Gelli e il 

~lli contro i~ SalVini. 

proprio, in questa prospettiva che ha dei dati di riscontro, ~ 
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~orrei che 1'avvocato Benedetti ci chiarisse, esattamente, i suoi 
tenere ••• per 

. rapporti con Ge11i che da una parte di!.ce di ~una serie di 

motivazioni che poi non trovano 10. sostanza, perché dice, "si vantava", 

1e vanterie potevano essere anche un fatto favorev01e, non un fatto nega-

tivo, da11'a1tra perché 10. 10tta contro Salvini, degradava 1a amassoneria, 

in che consisteva ~esta degradazione ••• B che poi vediamo se era que11a 

·de1 c01po di stato, o se 1'introduzione dei fasciti, che ne ha citato 

unos s010, se fossem entrati in massa su ottocento iscritti tra:ento fasci-o 

sti a11ora ••• poi si cita s010 i1 Caradonna, à ci deve chiarire tutto 

questo, proprio per eliminare queste contraddizioni. 

BENEDETTI. IntantQUon è vero che strumenta1izzavamo Ge11i per combattere contro 

Sa1vini o viceversa ••• 

SEVERIllO FALLUCCHI. Fil1lllll insieme a Ge11i la tavo1a d'accusa. 

BENEDETTI. Qusto l'ho sppegato, perché Ge11i non si pensava che a quel momento 

fosse definitivamente fuori, ma siccome ritenevamo che iLresponsabilil 

del fenomeno Gelli fase Sa1vini, in manÈra discutibnei come lei vuole, 

ma cercavamo di risolvere anche il problema Salvini per x vedere se pote-

vamo riportare ma massoneria nei suoi binaix tradizionali, storici, ecce-

tera. D'altra parte io ••• 

SEVERIllO FALWCCHI. Ma, da dove è che 1a massoneria va fuori da questi suoi binari? 

Perché secondo que110 che dice lei non K appare. 

BElf.DETTI. Guardi',onorev01e, io lascerò alla Commssione le mie relazioni morali 

fatte come grande oratore nel 1972 e nel' 1973, nelle quali, sia pure 

in forma, presumo, e1egante, denunciavo quexsti inconvenienti anche della 

massoneria oltre che della P2j an per cui non era una nòvità assoluta, 

d'altra parte che Salvini - nonostante tuttoqquello che potesse dire -

lavorasse in combutta con Gelli, d'accordo con Gelli, risulta;ftRchfia 

lettera del 14 iIiI febbraio di Licio Gelli, diretta al professor Salvini, 

quando si tratta~a di rieostituire. que11a P2 che era stata demolita ••• 

SGV52/NO 
-i:ìl._~ FALWCCHI. lne quale anno? 

~.lwMv ,;h' 
BEt&ETTi •. Febbraio 1975 ••• demolita dalla Vloggia " Napoli del 1974, in questa 

lettera si legge: "iI)ll-elazione a quanto accordato in data odierna, mi 

pregio comunicare i nominati~ndicati in ca1ce che formaeranno il piè 

di lista inizia1e della loggia P2 all'Orililnte di Roma, resta inteso 

che detta loggia avrà. giurisdiziom nazionale" (e questa è già una anoma,1-

lia massonica perché nesBuna loggia può avere giurisidione nazionale 

fuori ch~a I!ran loggia) "e i fratelli per la 1010 personale situazione 

non davrannOBessere immessi nella anagrafe del Grande ~rilente d'Ita1ia." 

Quindi, segretezza anche rispetto alla mmassoneria di questa P2, per quanto 

riguarda la nomina de1U.'ispettore, a1tra anoma1ia, dice "si concorderà. 

non appena possibile"; ispettore fu nominato i1 professor Gamberini che 

non. avrebbe potuto fare l'ispettore perché, per costituz~e massonica, 

1'ispettore deve essere un consig1milre 4de11'ordine. 



E qui, venivano indicati dieci nomi "tra cui quello di Gelli. 

Questo era per dare la vernice di. normalità a questa P2, che in 

realtà, no~ l'ha mai avuta, formalmente era una loggia con dieci nomi, 

però la vera loggia P2, quella i cui nomi non risultano nell'anagrafe 

del Grande Oriente, nella sua rinascita, per me è sempre continuata 

perché le varie sospensioni, demolizioni, eccetera sono state tutte 

finzioni, tanto è vero che anche nel 1976 quando la loggia avrebbe dovuto 

essere sospesa, i Grandi Maestri gli consegnavano le tessere in bianco 

per i nuovi iscritti. 00munque questa lettera dimostra che la struttura-

zione della P2, l'assegaazione a Gelli, la particolare composizione 

di questa loggia anomala, rispetto a tu~ le legge già dette, eraam concor-

data tra il Gran Maestro Salvini e Licio Gelli. 

SEVERINO FALllJCCHI. Come è venuto in possesso di queste lettem, avvocato? 

BEI~ETTI. Non le ho mm; questa lettera porta la data del 14 febbraio 1975; 

le ho messe a.disposizine vostra. 

SEVERINO FALllJCCHI. La spiegazione che ha dato KBÌ non risponde alla mia domanda 

in quanto resta fuori il fatto che lei ha firmato insieme a Gelli let 
.1 

tavole di accusa, poi, nello stesso tempo, ha raccontato che 8alvini 

venne a Massa nel suo studio perché si associasse a lui n~la Gran 

maestranza; comunque sono dei fatt:i,.éontradditori che dimostrano come 

lei volesse, a un datOM momento, utilizzare il Gelli UBando l~ loro 

tavole di accusa contro il Salvini, e nello stesso tempo il Salvini 

contro il Gelli. 

E 
BEIIDETTI. Questa è la sua interpretazione. 

PRESIDENTE. A questo punto propongo la sospensione della seduta dal momento che 

non possiamo completare l'audizione con il signor Benedetti, vorrei 

pregarlo di rimanere a iI~mMln~ostra, facciamo una EOspensione 

e ci litrovieiho alle 16 per contimuare. La ringrazio. 

La seduta~ ~ ~ 14,sq 
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SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Prima di richiamare il signor Benedetti, volevo 'farvi una comunic~ 

zione., Il legale dell'avvocato Calvi, professor Gregor4, scrive una 

lettera alla .fresidenza della Commissione face,ndo presente che il si-

gnor Calvi riveste il ruolo di accusato in due proc_edimenti pendenti 

presso l'autorità giudiziaria romana e che riguardano materia che ha 

connessione con quella di ~ cui si occupa la Commissione. Parla del 

procedimento per la restituzione del passaporto e poi di quello conce~ -, 

nente. la ricapitalizzazione det~"Corriere della Se~~ Per questa ragi~-

ne chiede che, nel risp~etto delle leggi, il signor Calvi venga ascolta-. 

to ex aeticolo 348-~ del codice di procedura penale, senza pubblicità 

e senza invio dei verbàli al giudice ordinario. Logiaamente sugli ulti-

mi due punti non c'è da decidere, mentre, per quanto attiene al primo 

punto, cioè che vanga ascoltato ex articolo 348-~, credo che potremmo 

sentirlo in audizione libera salvo, laddove la materia non attenga ai 

due procedimenti giudiziari e la Commissione lo ritenga necessario, av-

vertirlo che lo sentiamo come teetimone. 

Pertanto, se non vi eono obiezioni, rimane stabilito come 

detto ed in tal senso notificherò al professor Gregari, avvocato di 

Calvi. 

(Così rimane stabilito). 

Possiamo ora far tornare il si~r Benedetti per proseguire 

nell' audizione. 

(Viene aCC0li1j?8.[,'t1ato in Aula il simor .Denedet,ti) • 
•• ~ •• 0.0· • 

ROBERTO SPANO. Voreéi chiedere al teste che ha fatto riferimento alla nomina del 

Gelli a segretario organizzativo della P2 alla fine del 1971 se a lui ri-

sul ta o può dirci chi era il maestro venerabile della P2 in quella fase. 

B~{&DE~~I. La P2 non aveva maestro venerabilej maestro venerabile della P2 prati 

camente era il 'gran maestro perché era un elenno di nomi che erano ri-

servati alla conoscenza à solo del gran maestro. ~oteva averne" così, 

conoscenza casuale qualche membro. della giunta esecutival poi erano nomi 

che avrebbero dovuto essere riservati per tutta l'istitu~ione, quindi 

era una loggia di nome che apparteneva all'esclusiva competenza del 

gran maestro che non avrebbe potuto delegare ad altri l'amministrazione, 

la guida, la gestione di questa loggia. 

ROBERTO SPANO. Quindi', al di là dell'aspetto formale, nella sostanza se ne po-

trebbe dedurre che maestro venerabile era ix gran maestro? 

BENEDETTI. Sì, ma in senso non precisamente tecnico-costituzionale. 

;BERTO SPANO. Vorrei capire se, da parte sua, si intende in qualche modo stabi'-

lire il rapporto tra Gelli e Salvini in termini tali come appaiono ~ 

• me dalle risposte che sono state date questa mattina. Allora, il punto 

è questo: quale era l'obiettivo che perseguivate quando vi siete propo-

sti la caduta del gran maestro, di Salvini? 

BEHEDETTI. Riportare la massoneria che, secondo noi, stava intraprendendo una 

via pericolosa per l'istitUZione, che seCondo noi ne veniva snaturata, 

alle sue tradizioni storiche ed ideologiche. 
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ROBERTO SPANO. Questo è l'obiettivo generale di indirizzo della massoneria. All~ 

ra, sarò più preciso: l'obiettivo più immediato, vale a dire in termini 

di composizione, di definizione del vertice del&a massoneria, quale c~ 

didato , vi proponevate per gran maestro? 

lmNEDETTI. Non è che noi avessimo una ••• Cioè, le candidature sono state moltej i 

noi ci proponevamo di vambiare il vertice con persone che ci potessero 

dare garanzia di quello che ho detto. ~olte sono stata le candidature 

che secondd noi poteàvano sostituire il Salvini alla guida della masso

neria; c'è stat~ la candidatura del professor Lucio Lupi, c'è stata la 

candidatura del professor Accornero, ci eono st.ate al tre candidature. 

lIon è che avessimo personalmente intenzione di andare a sostituire Sal-

vini. 

ROBERTO SPM'O. Veda, io, come ognuno di noi, sono un po' deformato dall'attivi-

tà che svolgo; allora quando per r~gioni del tutto lecite, legittime in 

un corpo sociale o politico si individuano elementi che si devono con-

trastare per i propri convincimenti - quelli ruassonici intendo in questo 

caso -, ci si propone sempre di contrastarli ai fini di andare ad una 

soluzione diversa. Quindi, questo era il senso della mia domandaw. 

BENEDETTI. Hoi volevamo che la guida della massoneria ritornasse in mani che 

ritenevamo ortodosse nel senso massonico, cioè in mano a persone demo-

~ cratiche, liberali e che finisse quell'andamento che aveva cominci~ 

to a .preoccuparci. 

SPMiO ROBERTO. Non avete, perciò, voi - quando dico voi intendo, come lei si 

è definito,K il gruppo dei massoni democratici ••• 

B~{EDETTI. Così ci hanno definiti; è una definizione che accettiamo. 

ROBERTO SPAl'iO •••• Non avete mai p.ensato. alla candidatura di Gamberini num.vamente 

come gran maestro? 

BmfEDETTI. No~.Gamberini, anche nell'ultima elezione alla. quale si è presentato 
il 

candidato, era/candidato di Gelli. Anche perché riteniamo che Gamberini 

sia la causa prima di questa deviazione massoni ca, in quanto i famosi 

150 ufficiali di cui parlava Salvini furono assegnati a Gelli, facevano 

parte del B cos,iddetto raggruppamento Gelli-P2 perché gli erano stati 

assegnati al tempo di Gamberini. Questo, quan~o Salvini è diventato gran 

maestro, era già accaduto.~ 

ROBERTO SPANO. Un'altra domanda ~ questa: in fasi precedenti della vita maesoni-

ca in generale, ma della P2 in particolare, vi sono state situazioni di 

'conflittualità all'interno della massoneria che hanno portato sostanzial-

mente ad utilizzare sistemi, metodi; di condizionamento, anche di ricat-

to - usiamo la parola - nei riguardi di altri esponenti della massoneria'?, 



BENEDETTI. In epoca precedente'? 

ROBERTO SPANO. Sì, precedente a quella che sb,alno esaminando. 

BEHEDETTI. PersonalllllBnte , non ne ho Jlai avuto notizia, ma debbo dire però che 

io, fino al 1968-1969, sona rimasto un massone di periferia. Ho comincia-

to ad occuparmene l'1 un po' a più largo raggio da quegli anni lì,in poi. 

ROBERTO SPANO. Ho fatto questa domanda, perché dalle risposte che lei ha dato, 
introduzioni 

e anche dalle XK%K~WXXaKX che abbiamo fatto, emerge, sostanzialmente, 

l'impreasione - almeno per me - di una condizione in cui il rapporto di 

. Gelli con Salvini fosse un rapporto teso ad acquiarè sempre più potere 

l'uno sull'altro. In questo caso, più @elli che Salvini, ma non è questo 

il problema. Emerge altresì l'impressione che nm si badasse a mezzi per 

ottenere questo. Però, un 'indicazione che lei ha duto mi fa ritenere che 

ci fosse un· clima anche più diffuso che non tra questi due personaggi ma~ 

sonici; quel signore che ha registrato la sua conversazione con Gelli ••• 

ecco, questo è già sintomo di un clima di sfiducia e di ess~Jta costretti 

a ricorrere a strumenti di docwnentazione ai fini di una fiducia che non 

si ripone nell'interlocutore e di .cui ci si .vuol servirelii: poi, successi ~ 

mente. La domanda è se questo clima preesisteva o si è sviluppato dal mo-

mento che Sal vini» assume la carica di grrua maestro e Gelli assume seIr.-

pre più peso nella massoneri~. 

BENEDETTI. A me risulta che questo clima sit è sviluppata da allora. Ienore che 

precedentemente % ci fosse un clima analogo. 

PRESIDEHTE. Vorrei che cercassimo di ricordare che UJt.ld::X noi indaghiamo sulla P2. 

ROBERTO SPANO. Sì, ma Gelli costruisce la P2, e la costruisce con mezzi che do\!

biamo accertare. Se le bobine escono fuori nel 1981-1982, questa matti 

na, guarda caso, abbiamo scoperto che queste bobine venivano usate tra 

fratelli anche nell'anno di grazia 1971. 

Voi sapevate o temevate che i sistemi di Gelli, non perfetta-

mente leciti, potessero essere usati anche contro di voi? Cioè, poteva-

no esserci dei fascicoli, dei .~. su di voi? 

. BENEDETTI • Da quello che pubblicava la stampa subito dopo la perquisizione a 

Castiglion RXKK Fibocchi, ho visto che sugli elenchi dei fascicoli re-

peri bili in quell 'occasione ce n'era anche uno intestato a me. Dia che 

cosa contenga non lo so. Il mio nome appariva su uno di questi fascic~ 

.li, e rivordo anche il nome del professor Accorneroi altri non li ri-

cordo, ma è stato pubblicato. 

RBBERTO SPANO. Lei ha mai fatto ~te della P2? 

BENEDETTI. A questo proposito, debbo dire nel 1970, quando Salvini venne ;aletto 
, t,ew. .. .:o ...... 

gran maestro, diceva di avite~l'ln. in 11roposi to di far lavorare mas-

sonicamente eli iBcri tti alla P2 che fino a quel momento erano rimasti 

come iln corpo estraneo. Al.lora', pregò i membri deDa giunta di far par-

te, di accettare l'iscrizione alla P2 appunto con il proposito di co-

minciare a far lavora..;re, la P2 massonicamente, perché una delle.lame!! 

tele ~ nella famielia era proprio questa, cioè me erano massoni 

strani perché non lavoravano massonicalnente, non avevano preparazione 

iniziativa, eccetera. Noi acceibullIllo anche perché il profil'anuna rispond~ 

va ad ~a atliYazione lii:Kjglax della base. Senonché, abbiamo fam un paio 
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di riunioni faa noi, senza nessun iscritto alla P2 presente, e poi, nel n~ 

vembre del 1971 - ho qui il documento - K Sal vini fece fare una circolare 

con la quale revocaVa tutte queste deleghe e tutte queste iscrizioni alla 

P2; poi, un mese e mezzo dopo nominava Gelli segretario organizzativo. 

Noi fummo d'ufficio estromessi dalla P2, perch6 non avevamo più neanche 

motivo di restarei; la nostra presenza, infatti, aveva lo scopo di realiz-

zare quel.programma, ma con la nomina di un segretario organizzativo, quel 

programma veniva superato, e quindi anche la nostra presenza veniva supere_ 

ta. Dunque, d'ufficio ci tolsero da quell'elenco. 

ROBERTO SPANO. Voi, nel dicembre del 1971 , eravate Ill'lC ora membri deDa· P2 ... 

BENEEETTI. Teoricamente. 

ROBERTO SPAIW. E non avete notizie di iniziative di Gelli ai fini di influenzax'e 

le elezioni del Presidente della Repubblica? 

BENEDETTI. !.'la, non in quella veste. Così, come massoni, ••• posso dire che Sal vini -

tant'è che ci fu uno screzio tra noi due,in proposito - diceva che si stava 

dand9 da fare per la elezione del Presidente della Repubb~ica, e in un pri 

mo tempo dichiarava di appoggiare la candidatura Fanfani, .poi, tramontata 

la candidatura ]'anfani, disse di aver fatto riversare i voti di cui dispo-

neva - se poi ne disponesse in realtà, io non lo so sullla candidàtura 

del Presidente Leone. Dirò anche una cos·a curiosa: di questoxa:X:tKW:BlIIKlII 

interessamentxo ne parlavano anche i camerieri del ristoranrte in cui Sal-

vini andava a pranzo. Da ciò si vede che se ne attribuiva il merito anche 

pubblicamente, in locali profani. 

PRESIDENTE. Comunico che verso le 17 dovrebbero esserci votazioni alla Camera, 

ma mi è stato detto che se interverrà un accordo tra di noi, per cui r~ 

steranno i commissari sia della maggioranza,sia della minoranza, potremo 

ritenerci esonerati e continuare i nostri lavori. 

ALDO RIZZO .• Nella riunione della Giunta esecutiva del luglio 1971, l'avvocato 

Benedetti, questa mattina, ha detto che, ·in quella riunione, Salvini eB. 

be a dire che Gelli stava preparando un colpo di Stato. La domanda cqe 

faccio all'avvocato Benedetti è la seguente: Salvini ebbe a dare dei p~ 

ticolari circa questa iniziativa, e se voi non sentiste l'esigenza di 

avere maggiori ragguagli e chiarimenti, anche perché si trattava di un 

fatto di estrema rilevanza. Cioè, sarebbe stato più che normale da parte 

vostra chiedere con chi Gelli stava preparando questo colpo di Stato, 

di quali connivenze e complicità poteva godere nell'ambito anche dell'ap-

parato dello Stato. 

BENEDETTI. Sì, ma non ci fu risposta. Disse che era una notizia che aveva avuto, 

ma non diede particolari. 
ALOO 

;,;;...... RIZZO. E succeflsivamente, dato che il colpo di Stato, che era preventiviÌD 

per il settembre-ottobre 1971, non ci fu, chiedeste al .~alvini come mai 

e perché questo coipo di Stato non si era verificato? 

BENEDETTI. Personalmente, se l'ho chiesto non ricordo; probabilmente sì, ma non 

lo ricordo. 

PRESIDENTE. Permette, avvocato Benedetti, che le dica che mi stupisco che un fal 

to di tale rilevanza per il paese venga dimenticato, o non abbia sentito 

la necessità di chiederlo? 



BENEDETTI. Non è che me ne ~ossi dimenticato, è che ••• 

GIUSE~PE TATAnELLA. Era utilizzato per faide massoniche! 

BENEDETTI. No, non era utilizçato per ~aide massoniche. E' che noi, avendo vi-

sto che non era successo nient~, avevamo ritenuto che fosse stata una 

voce o una notizia avuta da Salvini senza ~ondamento, senza riscontro. 

ALDO R1ZZO. Sempre con riferimJ.nto ai colpi di Stato via via annunciati: per 

quanto riguarda quello dell 'acosto 1974, __ per quanto :c_ concerne 

questo ventilato colpo di Stato, neppure in questa circostanza e con 

riferunento a tale evento furono chiesti particolari successivamente 

dati? 

BENEDETTI. Nel 1S74 non facevo più parte della r:iunta esecutiva, quil!di venivo 

a Roma soltanto sporadicamente, in occasione delle erandi logr:e e basta. 

La notizia, come ho detto stamane, mi era stata riferita; cioè, so che 

era stata detta, credo che anche a me sia stata riferita dal dottor 

Sambuco, quindi saprà lui queste cose. 

ALDO RIZZO. Ci sa dire per quale motivo Salvini si recò in Nord Europa? 

BENEDETTI. No. 

ALDO RIZZO. Ìlli sembra di aver capito, dalla sua deposizione di questa mattina, 

che lei facesse un certo coller:amento tra questo ventilato colpo di 

Stato e il viae;gio in Nord Europa di Sa.lvini. Vorrei sapara da lei se 

fa un riferimento, un collegamento, che non sia sol tar!to un fatto tem-

porale. 

BENEDETTI. No, non. faccio un collegamento tra questi due fatti. Ho riferito di 

avere appreso che Salvini, nell'agosto 1S74, mentre aveva detto a Sam-

buco che si aspettava un avvenimento di questo tipo, aveva fatto un 

viaggio di pochi giorni nel Nord Europa, poi era stato visto a ~irrenia, 

in provincia di Livorno. 

ALDO RIZZO. Ma quando lei dice Nord Europa , si riferisce a qualche paese in pa~ 

qS ... 
ticolare? Sa dove andò, in quale città, in quale nazione. /con chi si 

incontrò? 
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BEllEDETTI. No. j,li sarà stata detta la nazione in cui sono andati, perché so che 

in questo viaggio era in compagnia del dottor Sambuco, che allora'era 

suo segretario particolare. Però non so con chi si sia incontrato e in 

quale città sia andato. 

ALDO RIZZO. Un'ultima domandalC,con riferimento alla riunione che ebbe luogo a 

;,Iassa nel 1977, sembra, perché avvenne dopo l'espulsione: dalle sue di-

chiarazioni sembrerebbe che esista un certo colleeamento tra l'espul-

sione, ~ verificataSi'nel dicembre 1976, il viaggio di Bricchi ne-

gli Stati Uniti d'America e la 'successiva riunione che si ebbe a "jassa. 

Ora, certamente io ritengo che nel corso di tale riunione doveste par-

lare e dell'espulsione e del viaggio di Bricchi in America e anche di 

Gelli e della P2, tant' è che venne fuori anche quell' indicazione conce!: 

nente i fascicoli del SI~Lq che sarebbero stati nella disponibilità di 

Licio Gelli. il. me interesserebbe sapere, poiché sembra che Bricchi sia 

andato in America a prendere contatto con la Uassoneria americana in 

riferimento alla vostw. particolare posizione, cioè al fatto chè eravate 

stati espulsi dalla "assoneria, con chi si incontrò in America, quali 

contatti ebbe e quali furono le risultanze di questo viaggio. Q~esta è 

la priraa domanda. 

La seconda domanda è la seguente: mmwooxrrilIiw:njrmMlQj;lOIt'lellu riunione 

di ;Jassa, che sembra avesse proprio CaUle oggetto ~ iiJidI'.la vostra 

espulsione e il tipo di condotta che voi dovevate portare avanti con 

riferimento alla \1assoneria, data, appunto, la. vostra espulsione e an-

che in conseguenza del via~gio di Bricchi in ruuerica, di che cosa par-

laste? Perché certa'llente parlaste della loc;gia 1'2 e della pericolosità 

che la stessa aveva ~Ok le sue car&tteristiche. Desidererei che su qu~ 

sto punto potesse darci migliori ra;::guagli. 

BEllEDE'rTI. La riunione fu prevalentemente stabilita, cOUlbi"El.ta percha il Bricchi 

ci facesse una relazione sul suo viac;eio in America, che però non aveva 

compiuto per noi. Nell 'occasione parlammo anche d"gli espulsi, per.ché 

gli americani volevano sapere i motivi per i quali eravamo stati espulsi, 

eccetera. Però, Bricchi andò in runerica richiesto da Salvini perché, 

nel frattempo, :ii ~ aveva ritrovato il dialogo con Salvini dopo 

la sua espulsione (per quanto possa sembrare strano, la cosa è così). 

~ ~li amici di Roma, che avevano saputo di questo suo viaggio in Am~ 

rica, lo chiamarono per sapere che cosa· 1'osse andato a fare, per quale 

motivo fosse andato, eccetera. 

ALDO RIZZO. Chi intende con il termine "amici di !lama"? 

BENEDETTI. L'ingegner Sinisealchi, il professar il.ccornero, poi, di Torino, mi 

,pare ci fosse il dottor Zinchetto : insomma, generalmente coloro 'con i 

quali eravmnO soliti incontrarci ogni tanto per esaminare la situazione. 

,Per cui, in quella occasione si parlò un po' di tutto ciò che interes'" 

sava la 't\assoneria, così come tutte le volte che ci in.m.travamo; ci si 

comunicavano le novità, se c'erano delle novità, ci si aggiornava sulla 

situazione. 

ALDO RIZZO •. La mia domanda, !esidente, era la seguente: cosa disse del suo 

viaggio in America, con chi aveva preso contatti I di che cosa avevano 



discusso, 8. quali risultanze si era c.iunti? 

PRESIDEi'TE. Che cosa ha riferito qmwClo ;; tornato? 

BE~EDE'rTI. Ci disse che aveva preso contatta. con gli esponenti della fran logeia 

di New·York, i quali avevano posto delle condizioni perch~ si ristabi

lisse una certa normalità nella liI.assoneria italiana, ,EX",,,x'!:xxr,, pena la 

revo ca dei loro ricoHo sciraenti nei co ruront i della tk.ssoneria i taliuna 

stessa (è chiaro che non ricordo tutto, dico ciò che ricorda), e che 

tra le condizioni poste ci sarebbe stata quella per cui Salvini avrebbe 

dovuto abbandonare la sua funzione, tant'è vero che Salvini si è dimei 

so anticipatamente e le elezioni che avrebbero dovuto avvenire, per re-
. ~ .. eu.c'i,-o '1',. 

golarità, nel 1979, ~ nel 1978, furono/anticipate di qualche 

mese. Mi pare di ricordare, poi, che Bricchi disse anche che gli amer~ 

cani avevano chiesto l'arUlullamento di tut"i i processi che erano stati 

fatti nei nostri confronti (nei confronti di coloro che erano stati 

espulsi) e che, comunque, gli espulsi venissero riuwmessi nell'istit~ 

zione. Senonché, questa situazione non si è verificata per-

ch~, affinchd si verificasse~ questD eventO, veniva richies"a una do-

manda di grazia; qualcuno la fece, io ed altri - come l'ingegner Sin! 

scalchi - non ritenemmo di farla perché per noi la domanda di grtil.zia 

implicava un riconoscimento di responsabilità, per cui siamo ancora 

fuori • 

.ALDO RIZZO. Chiedo scusa, fresidente I è molto importante: sulla loggia l:'~ e 1.1 

cio Gelli? 

BEHEDETTL. Sulla loggia P2 El Licio G8ili ••• Hon er" l" prima val te. che parl"v"'Do 

conpreoccupe.zione di questo fenomeno, ma se ne parlò ~preoccu-

pazione ••• 

ALDO RIZZO. Da parte della tiassoneria americana~ che indicazioni vennero con rif~ 

rimento alla P2 e a Licio Gelli? 

BElffiDETTI. Questo non fu un argomento che Bricchi. ci riferi COme un pro ble!na da 

lui trattato in America. Per la P2 si ~ fece il solito esame e poi ci 

fu quella rivelazione: da che cosa potesse discendere questo potere del 

f' 
Gelli. eiò che ricordo· io, voglio precisare che sono passati ••• 

ALDO RIZZO. Le risult~,O al di là della vicenda concernente i fascicoli SIFAR del 

generale Allavena, collegamenti della loggia P2 o di Gelli con i serv1 

zi segreti italiani? 

BEliEDETTI. Se ne parlava, ma personalmente non ho mai verificato questo, ~ né 

ero in g2do di poterlo fare. Era una voce, però incontrollata, assolu-

tamente non verificata. 

B~~ D'AREZZO. Da una serie di domande e risposte intercorse con molta rap1 

dità tra i colleghi e l'avvocato Benedetti, ho cercato di trascrivere 

quanto più fedelmente possibile due argomenti che mi stanno particol~ 

mente a cuore. Uno riguarda la storia dei fascicoli del SI.B'AR e l'altro 

l'influenza di questa notizia Ch{il s~Bricchi.~ebbe rife~ 
Ad un certo punto l'avvocato Benedetti ~ testualmente: "Gelli poteva 

tesaurizzare E fascicoli avuti dal generale Allavena"; poi dice: "La n2-
'v.Jv 

tizia pare che l'avesse data il Bricchi", e ~e ancora: "Bricchi 
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taceva un'affennazione". Poi insistentemente, ad altre domande rivolt~ 

gli su questo punto, risponde: "Ha riferito in questo modo"; e a chi gli 

chiede perché non abbiano denunciato un presunto colpo di ~tato risponde 

che era una notizia, non vi era attendibilità. Perà, successivamente, ai!; 

giunge che il professor Accornero teneva un minuzioso diario nel quale 

scriveva in attentamente tutte le cose. 

Da questo diario, poi, ne ha ricavato una lettera nella quale si riaffe~ 
'"",".~ 

un'altra volta il presunto colpo di Stato. Allora, se in unl~momento 

- questa èì la prima domanda - era ritenuta comerotizia non pr~priamente 
fondata ma come notizia riferita, xnel momento in cui invece l'a~cato 

BeJaetti riceve una lettera nella ~~ec'è espr~samente indicato 

una cosa grave di questo genere, l'avvocato Ben~ti cosa ne ha fatto di 

questa lettera in cui c'era N la notizia di un presunto colpo di Stato? 

;St:tt 6C€'f'f1 
-I. Forse mi sono sp~egato male:b o non sono stato compreso. La lettera 

non è del professor A~ornero; è una lettera che è qui a vostra disposi-

zione. Ho detto che il profesore A~ornero aveva l'abitudine di segnare 

in un diario lo svolgimento delle riunioni alle quali partecipava; io 

ho qui la copia della pagina del suo diario relativa alla riunione di 

giuntQL del 10 luglio 1971. Quanto alla lettera si tratta di una lettera 

che il Gelli aveva inviato, si diceva, agli ufficiali e per la quale io 

avendo saputo che una di quest"i letter{ pare fosse stata recapitata an

che al genrale Paolo Gaspari, avevo pregato il generale Temferna di sen

tire il generale Gasfari se la circostanza rispondeva a verità e di 

vedere se era possibile avere una copia di questa lettera. Il genrale 

lIl9Jfferna mi rispose con quella lettera che vi. ho letto con la quale 

dice che il generale Gaspari da vecctio gentiluomo non si sentiva di 

diffondere una lettera a lui mandata personalmente, anche se speditagli 

da Gelli; però gli aveva consentito.di leggerla e di copiarne alcuni 

sUalci, quegli stralci che spno riportati nella lettera del ge~ale 

tea.nferna e ehe io stamane v~ ~o letto. l~a la lettera non era di lbornero 



e in questa lettera.non si parla di colpo di Stato, si parla 

sol tanto di una veduta politica del Gelli .il quale dice a questi 

militari che l'unica soluzione potrebbe essere per lui· quella dei 

miliAl'tari. 

BERNARDO D'AREZZO. Guardi che lei quando h~etto la lettera, a prescindere 

.dalla paternità, lei ha addirittura inJùtato anche la vocazione 

del tipo di colpo di St~. 

BENEDETTI. lo ho letto la lettera fedelmente e npn posso aver detto cosa divere 

sa da quella che è scritta nella le tira. 

BERNARDO D'AREZZO. Fai l'avocato Be~etti ad un certo punto ha fatto un'altra 

BlMDETTI. 

affermazione che secondo me richiede una ch~i~azione, quando 

dice: "Noi sul colpo di Stato tenevamo qualche notizia, però ave-

vamo tanti elemnti a disposizione diversi dal presunto colpo di 

Stato ••• "Lei ha parlato di colpo di Stato con la p_unta notizia; 

poi ha detto che se: "Volevamo colpire Salvini:!e avevamo tanti altri 

elementi a disposillzione". c:\ÌIi,li sono questi elementi? 

Non se volevamo colpire Salvi~ noi avevamo assunto un!j!{losizione 

di ppposizione a Salvini perché c'érano eleJkti che ci preoccu

pavano e sono quegli ele~ti che mi pare di avera elencato WBKttXxWB 

analiticamente ~ stamane ma che .. posso anche ripe~re. Cioé,. 

che il Salvini era ricattato da Gelli. Ho ritrovato anche un mes-

saggio che.il Gelli mandava al Salvini dopo la Gran loggia del 1974-

~ell~ quale, come si ricorda, pareva che m~lIl1BX fosse stata ~pres

la la F2, glielo mandava a~averso O.F. del 5/11/1974, l'O.F. di 

Fecorelli •••. ·rnol te. icastico, preciso: "Legge massoni ca, amarsi o 

perire". Soana tutte un complesso di circostanze che ho elencato stam!! 

ne che a noi preoccupavano per questa diriganza del Salvini che 

non era libero di dirigere la massonéria come avrebbe dovuto diriger-

la. Perché se poteva essere ricattato dal Gelli è evidente che non 

~ in grado di agire liberamente. 

BERNARDO D'AREZZO. La loggia F2 si riuniva spesso? 

BENEDETTI. Che a ~isultiIDn si riuniva mai. 

BERNARDO D'AREZZO. Al· di fuori della Pl erano molti i massoni all'orecchio del 

Gran Maestro? 

"BENEDETTI. Lo ignoro. 

FT 1IDENTE. Mi scusi, l'ingegner Siniscalchi ci-ha detto che prexsso il Grande 

Oriente erano depesitati tutti i nomi, compresi quelli della P2, 

e che qualunque massone avrebbe potuto accedervi. 

BENEDETTI. Non qualunque massone. 

FRESIDENTE. Cosi è stato dichiarato alla Comm±Eione. 

BENEDETTI. Se uno chiedeva notizie ••• 

PRESIDENTE. Eran~ in mano a un funzionario questi elenchi a cui si poteva acce-

dere? 
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PRESIDENTE. Allora da chi era condotta la P2 se lei dice chvil suo abbattimento 

BENEDETTI. 

PRESIDENTE. 

BENDETTI. 

e la sua"sospensione sono stati una finzione (e questo l'ha detttl 

lei e: l'ha ripetuto varie volte) ••• 

E' il mio giudizio! 

Noi siamo qui a sentire lei. Allra ••• conosceva solo Gelli e tutto 

il XB resto era nell'ombra? 

il dIjJO":3o è questo: io ho conosiuto la&'sta della P2 quando era liste 

risevata prima che~l tutto fosse trasmesso a Gelli. Dopo la 

trasmissione a Gell~ dopo la delega a Gelli dei poteri per dirigere 

la P2, da quel momento non ha. .. più saputo niente. 

BERNARDO D'AREZZO. Parlavate spesso di politica nelle t~ioni ~ vertice della 

massoneria? 

BENEDETTI. Qualche volta, ma spesso direi di no. 

B""tNARDO D'AREZZO. Ho sentito da lei una definizione su cui vorrei que!tche 

BENDETTI 

chiarimento. Lei ha parlato di massoni democratici, il che significa 

che vi sono massoni anche antidemocrativi? Lei hapiil~o~ massoni de. 

mocra~ici, ~le domando a quale tendenza politica appartengomque 

sti massoni cosiddetti democratici? E a quale tendeRza politica appaL 

tengo{u~ti.'llltsoni antidemocrativi. 

Perchè non insorgano equivoci dirò che il vero massone non può che 

esser jymwwIry democratico. 

1atti nella stess<t. costituzione delJa massoneria, in uno dei primi 

articoli, è detto ch~a massoneria propugna l'ordine democratico 

nella vita sociale e politica ••• Per cui, secondo noi quelli che 

non sono democratici non possono essere massoni. 

BERNARDO D'AREZZO. Allora peché li definisce massoni democratici? 

BENEDETTI. Non l'ho fatta io questa definizione, ho premesso che ho appreso 

,dalla stampa questa definizione di massoni democratici, ma per me 

la qualifica di democratico è K implicita in quella di massoone. 

C'erano massoni non democratici? Beh, non credo che i fascisti pos-

sano essere democratici. E' evidente che se qualche fascista si 

iscrive alla massoneria, abbiamo dei massoni non democratici. 

BERN~O D'AREZZO. Sènta, a quale tendenBa po~ica apparten~OqUBti massoni 

democratici? 

P"""lDETTI. I massoni democfatici appartengo~tutte le tendenzze pOlitiche, dai 

repubblicani ai socialisti, ai socialdemocratici, ai liberali ••• 

ne avevamo di tutti i partDix dell'arco democratico; poi negli 

ultimi ~ c'éranhx anche i democristiani. 

GIUSEPPE TATARELLA. Che significa~co democratico? 



PRESIDENTE. Prosegua, prosegua. 

BENEDETTI. In un primo tempo democristiani ce ne era forse qualche sparuto caso, . 
poi, invece, nggli u1.timi temp~, anche democristiani,che io ritengo de-

mccratici,facevano parte di aJ.cune logge. Ecco i demccratici sono que-

stio Istituziona1.mente noi non abbiamo mai considerato compatibile con 

la massoneria l'ideologia fascista e mi pare che lo abbia dimostrato 

anche la storia. 

BERNARDO D'AREZZO. lo volevo insistere ancora sul concetto - poi ho finito -

riguardante sempre il famoso, presunto, còlpo di Stato. Ho l'impressio-

ne che ~u questo punto l'avvocato Benedetti non ci faccia capire chiar~ 

mente se la notizia sia stata data così da Britphi, come notizia pura-

mente-e semplicemente o se per caso invece ••• 

DARIO VALORI. Salvini l'ha data, in una riunione ufficiale. 

RAIMOl{DQ RICCI. In una riutione della ~unta esecutiva del 1971. 

BENEDETTI. Sì, esatto, che è l'or/Cano di /,:overno della massoneria italiana. 

RAIMONDO RICCI. Vorrei chiedere questo, l'avvocato Benedetti ci ha riferito appun

to di questa riunione della ~unta esecutiva del 1971, con la relativa 

notizia data da Salvini del fatto che Gelli inte.deva partecipare alla 

organizzazione di un colpo di Stato. Poi ci ha informato di una analoga 

no'Lzia data da Sambuco nel 1974. Ecco, a parte queste due notizie, 

sull'attività di Gelli come "attività politica, rivolta al campo degli 

affari, rivolta ai colle~'SllIenti coi servizi di sicurezza, rivolta in 

genere a pressioni o a mire o a progetti di carattere politico o anche 

ad attività di carattere ricattatorio, quali notizie il Benedetti ha 

avuto, o direttamente o per averlo saputo da altri, che lo facessero 

es~e in allarme rispetto alle attività del Gelli? 

e,E.I'\QDE.'\"~\ 
f~Per scienza diretta non so niente perché, natura1.mente, il Gelli non 

veniva a dire a me quello che facevano. Discorsi sentiti nei nostri 

ambienti: oltre a queste conoscenza, a questi rapporti politici del 

Gelli con alcuni esponenti della vita nazionale nostra, si faceva ri-

ferimento, il che ci dava una certa preoccupazione, "a suoi contatti 

piuttosto assidui, frequenti, con esponenti del governo argentino, 

tra cui Lopez Rega. 

tIONDO RICCI. Altri alementi su attività ricattatorie, in base a documenti in 

suo possesso, cose che poi sono emerse dopo il 1981? 

BENEDETTI. Fatti precisi io personalJiente ren ne conoscevo. Tanto è vero che poi 

quello che è emerso nel 1981 ha traumat1zzato anche noi, "perché era 

andato l!1ol.to al di là di quanto noi temevamo. 

RAIMONDO RICCI. Ho capito. Circa i rapporti personali o nel.l'ambito della P2 tra 

il general.e All.avena e il Gel.li può dirci qualche cosa? 
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BENEDETTI. No, no. Io non ho conosciuto neanche il renerale Allavena, lo sentii 

nominare ••• cioè, il nome lo co~cevo, perché leggo anch'io lo. stampa, 

ma non conosco niente dei rapporti di Allavena con Gelli. 

RAIMONDO RICCI. E poi vorrei chiedere quando e da quali magistrati il teste è 

stato interro[ato sug~fs~si argomenti che sono oggetto dell'indagine 

di oggi. 

~t\-G~{"'(\' 
;~ sOno stato interrogato dal dottor Vello. in occasione dell'istruttoria 

per lo. strage dell'Italicus e poi sono stato recentemente interrogato 
M;~ 

dal dottor giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, ma 

non per questi stessi areomenti, per argomenti che riguarderebbero fi-

nanziamenti avutlil da Salvini da varie fonti. 

GIORGIO PISANO'. lo desidererei sapere quando è che l'avvoaato Benedetti ha sen-

tito parlare di Gelli per lo. prima volta. 

di 
BENEDETTI. Io/Gelli ne ho sentito parlare e l'ho conosciuto per lo. prima volta, 

perché si venne a prJlsentare, quando fui eletto grande oratore, cioè 

dopo il marzo del 1970.-

GIORGIO PISANO'. Fino al 1970:p:Jéc~ ne ignorava lo. presenza in massoneria. 

BENEDETTI. Ne ignoravo l'esistenza. 

GIORGIO PISANO'. E quando sono sorti in lei i primi sospetti su Gelli, i primi 

screzi, diciamo cos~, e per quali motivi specifici? 

BENEDETTI. ~ Nel 1971-72, dopo che cominciammo ad avere notizie sui suoi 

trascorsi, sulla sua persona. Cominciò da l~: ma non gli screzi con lui, 

gli screzi cominciarono con Salvini perché, ripeto, ritenevamo che 

Salvini non potesse mettere alla guida della P2, che era un organismo 

molto delicato, una persona che aveva avuto,.el passato e che dimostra

va di avere ancora certe concezioni politiche, che, secondo noi, non 

si conciliavano con le concezioni massoni che. 

GIORGIO PISANO'. Mi scusi una domanda: Gelli entra nella massoneria, se non vado 

errato, ai primi degli anni DIJil sessanta, Ii=jryjc,.",JI"Jd:J:acdcb:~2x siamo tra 

l-
il 1.962 e il 1963; lui ricoxP:ila una carica piuttosto elevata n~ll 'orga-

nizzazione masonica,Jequando risaliamo al 1970-71 Gelli anche .lui è 

già in una posizione molto dominante della massoneri~: possibile che 
, 

dall'entrata di Gelli ~ massoneria; fino al 1970-71 lei non abbia mai 

sentito parlare di questo individUo? 

BENDETTI. Ripstoche io fino al 1968-69, pur essendo massone, ho fatto vita pe-

riferica dal punto di vista massonico. Poi, comunque, il Gelli apparte-

neva a una loggia che era per i massoni normali assolutamente segreta, 

per cui la fibu~ del Gelli noi non l'avevamo mai ••• RmX Gelli non era 

mai stato conosciuto dalla base massoni ca, lo. sua esistenza è venuta in. 

luce ed ha assunto importanza dopo che Salvini dichiarò, nel luglio del 

1971, quello che ho già detto e dopo che è stato nominato segretario 



orfanizzativo della P2. 

PRESIDElITE. Mi' scusi, avvocato Benede~, ma noi abbiwuo saputo do. JÙo.ill Siniscal-

chi che non è vero che i componenti la lo:,gia P2 non fossero conosciuti 

dagli altri massoni, perché tutti i nominativi,: - ci è stato detto -

erano elencati a disposizicne presso il Grande oriente di qualunque fra

tello_ massone e dunque questa loggia non può essere nel nulla per chi 

frequentava logge massoni che. 

BENEDETTI. 110., senta, intanto l'ingegner Siniscalchi può darsi che si sia 

preoccupato di sapere da chi era composta la lor:gia P2 iriziale. Anche 

io poi sono venuto a conoscerla, ma io sono venuto a conoscerla dopo 

essere stato eletto e-rande oratore. lo, oltretutto, abito in una città 

di provincia, a Uassa, quindi non avevo passi bili tà di frequenti con-

tatti con il Grande oriente qui a Roma. Poi, ecco, direi che non è ve~ 

ro, non è esatto, cioè che tutti i massoni potessero conoscere questa 

lista. Certi massani di un certo rilievo potevano es~e messi a cono-

ecenza se determinati personaggi apparte~evano fneno a quella P2 cui 

faccio riferimento, cioè a quella pri-ma del 1971. 

PISANO'~ GIORGIO. Vorrei chiarire ancora tutti questi aspetti con un'altra do

manda. Quando nel 1970-71 l~ viene a conoscenza della presenza di qu~ 

sto Gelli nelle file della massoneria,X ~ei suoi precedenti _ e si allarma.~_ 

"--non ~ cercato di approfondire come mai quest'uomo avesse fatto una 

carriera cast rapida e veloce all'interno dell'organizzazione? E even
I..A-

tualmente quali risposte ...:vei;e avuto li. queste domande? 

_':'·-·EDETTI. Non ho capito bene la domanda. 

PISANO' GIORGIO. Quando avete saputo della presenza di Gelli e vi siete allarmati 

per i suoi precedenti politici pesso che vi sarete allarmati anche per 

qualche altro motivo. Non siete andati a fondo per sapere da Salvini e 

dagli altri capi della massoneria come mai questo Licio Gelli avesse fa! 

to una carriera cast veloce e, direi, concreta all'interno dell'organi~ 

zazione al punto da arrivare ad essere il maestro venerabile della K lo~ 

gia segràta? Non avete voluto saperne un po' di più? 

~G' ti 6" 1:l6-r-fl 
~FTlEP9'l. lo personalmente ero preoccupato del fatto stesso che questo pess.ona.g 

gio era stato messo alla guida della P2 ed ho esternato questa preoccup~ 

zione anche in una relazione morale che feci alla gran loggia del 1973. 

Quanto poi ai ~ motivi di questa carriera anche se degli iscritti li ~ 

no chiesti non BSO se gli saranno stati riferiti; noi sapevamo che era 

stato iniziato in una loggia normale, iifile se non vado errato Eera la 
. ~o~ . 

~\Ol"- - 1iomagnoai ~ qui di Roma,. e che dopo alcun tempo, d'imperio, dal 

gran maestro Gamberini fu elevato al secondo e terzo grado e immesso ne! 

la P2. I motivi per cui Gamberini abbia fatto questo io li ignoro. 
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PISANO' GIORGIO. Ad un certo punto ai vertici della massoneria si produce una 

tale spaccatura ch~si arriva alla vostra espulsione. Francamente io non 

ne ho capito bene i motivi di fondo perché se tutto si riduce a dei so-

spetti sui precedenti del Gelli, sulla presenza di Gelli nella massoneria 

e su annunci di colpi di Btato che poi non si verificano a me sembra che 

il casus ~ belli per arrivare ad una spaccatura del genere e per di 

più alla vostra espulsione sia piuttosto labile, sia molto molto fragi

le. Ci deve essere qualcosa d'altro, non si arriva ad una rottura al ve~ 

tice della massoneria s~ delle voci ,che corrono e che voi, tra l'al-

tro,' neanche controllate. 

BENEDETTI. Se c'è qualcos'altro al di fuori della nostra opposizione accanita io 

ignoro. lo le dirò i motivi per cui sono statQ"espulso e le dirò i motivi 

per cui prima di noi è stato espulso un altro gruppo al quale apparten~ 

vt;otra l'altro, un docente unive~sitano di Bologna e dei vJcchissimi 

massoni di Livorno, perché erano sulle nostre stesse posiziOni. Noi ab-

biamo subito una specie di purga staliniana. lo sono stato espulso per 

avere scritto al gran maestro delle leg"tere che furono ritenuts offensive 

perché gli contestavo tutte queste responsabilità massoni che, , non respo~ 

sabilità penali o civili • Invece il gruppo precedente al nostro, che 

però faveva parte 'dello stesso movimento, fu espuls~ solo perché era 

in opposizione a S;lVini e Gelli, 'per aver spedito delle lettere a degli 

iscritti alla massoneria senza avere scritto sopra la busta: Riservata-

pereoilale. 

PRESIDENTE. Mi, scusi, avvocato Benedetti, ma c'è proprio lll'llII spllTOporzione! 

BENEDETTI. Questa è la verità. 

PRESIDENZE. Non è una verità che possa essere accettata, mi permetta, perché lei 

addirittura parla di purghe staliniane fatte dalla. massoneria proprio 

nei confronti di massoni democratici i quali fac.,..,ano le loro valuta-

zioni nsgative su una realtà Gelii-SalVini della quale sappiamo solo 

disc.rsi generici di colpi di stato. Veramente dico che questa versio-

ne non è credibile. 

BENEDETTI. Presidente, a voi interessano esclusivamente i colpi di stato ••• 

PRESIDENTE. A noi interessa capire ~ se Salvini e Gelli avevano tale potere 

'da poter determinare l'uscita dalla massoneria di massoni democratici ••. 

BENEDETTI. Presidente, per quanto ciò possa' sembrare inverosimile ib le assicuro 

" ... 114,0 

che un gruppo di vecchi massoni, prevalemtemente di Livorno, poi anche 

di La Spezza, di Imperia eccetera, furono espulsi, essendo Oppositori 

di SalVini, silllo.con la contestazione precisa di aver spedito lettere 

a degli iscritti alla massoneria senza mett~e sulla busta riservata

pereo~e: questo fu il pretesto per espellerli. E' inverosimile, però 

è Una. realtà. che si è verificata. 

PISANO'~ Nella deposizione di Siniscalchio di Salvini abbiamo sentito che quan-

do nel 1974 venne sciolta a Na.poli la loggia P2 Gelli e altri dodici 

chiesero di ricostituirla' su basi, diciamo cosii normali. Ci sono st~ 

ti'fatti alcuni nomi di questi dodici, lei per caso può ricordare chi 

fossero questi dodici apostmli di Gelli? 



BENEDETTI. A me risulta dieci. Ho la lettera di Gelli, quella che ho letto s.a-

mani e,che era scritta a Salvini, nella quale sono i seguenti nomi: 

Gelli Licio, Minghelli Osvald02, De Santis Luigi, Zucchi Antonio, An-

tonini Giuliano • Pennacchietti Francesco, Masini Marco, Colasanti 

Antonino, Bertoni Luigi e Bruno Ottorino. 
'1IclJC,~ 

PISANO'~ Ultime due domande. Lei ha parlato della notizia dell'eventuale compo 

di stato nella riunione del 10 luglio 1971; precedentemente - parlo 

del 1968-69-70 - non aveva mai sentito parlare di cose del genere, di 

organizzazioni di colpi di stato? 

BENEDETTI. No. 

C\.,iJ~(/I;) 

PISANO'< La prima notizia di colpo di stato le arriva nel luglio 19111? 

.......... 
BENEDETTI. Si. 

CIlO.::!C:i'~ 

PISANO'~ Prima mai nientè, neanche co~ riferimento a quello che viene definito 

il ~ Borghese? 

BENEDETTI. No. 

C, .. ;:a~ 
PISANO'V. Non ha mai sentito parlare della presenza di massoni nelle file di qu~ 

sta organizzazione? 

BENEDETTI. Della presenza di massoni come voci apparse anche sulla stampa ••• 
tilt1L~nl'" 

PISIlIO'''. lo parlo di prima di questa data del 19111. 

BENEDETTI. No. 

Cl,O~l':lo 

PISANO'~ Ultima cosa: lei ha continuato à parlare del pericolo rappresentato 

dal fat,to che Gelli poteva portare o stava portando nella massoneria 

centinaia di fascisti, ci vuole dire dei nomi per favore? 

BENEDETTI. lo innanzi tutto non ho detto centinaia di fascisti ••• 

c.,~*, 

PISANO'~ Ha detto trecento. 

BENEDETTI. No, non ho fatto numeri, ho detto: fascisti, e ho fatto un nome, que! 

~, di di Caradonna, ma si parlava anche di altre persone, quelli di Eur~ 

pa Civiltà ••• 
'6,,,~Llt:) 

PISANO'~ lo chiedo dei nomi, dopo di che ho finito. 

BENEDETTI2. Si faceva il nome di Miceli, di Caradonna, poi in questo momento 

non me ne vengono in mente altri. 
CI/,,~,~ 

PISANO'':, Ho finito. 

fA~14"~ 
CRUCIANELLI~ Farò solo poche domande. Tornando al 1971 vorrei chiederle se iXB 

'-- lei è a conoecenza sicuramente sa~ a conoscenza - di un verbale di 

una riunione del 5 marzo 1971 del raggruppamento Gelli P2, riunione 

tenuta BOtto la presenza del Salvini. In questo verbale si legg,e- in 

modo abbastanza chiaro non in modo cosi netto come lei prima ha de! 

to - ~ delle tendenze eversive. Lei prima ha fatto riferimento ad una 

riunione della giunta esecutiva che si è tenuta nel luglio, io le chi~ 

do se il Salvini fece riferimento a questa riunione quando parlÒ del ~ 

presunto colpo di stato. 

BENEDETTI. No. 
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FA Mi/IAlo 

CRUCIANELLI~ No, non vi è nessuna connessione tra queste due cose. 

Chiedo un1ultima cosa, e poi Bta a lsi rispondere, perché il 

nostro problema è anche di cercare di acquisire d~lle prove e dei fatti 

in relazione alla'P2. Dunque io le chiedo: lei è a conoscenza, non per 

opinione o per voce, ma per degli elementi reali da portare, di c~o-

nenti o ipotetici componenti della P2 che facàano parte del mondo fi 

nanziario, del mondo po~icm, del mondo editoriale e cosi via? 

dENEDETTI. co~cenza diretta, personale? 

, Fi\I.j'I\Ah 
CRICIANELLt'.Personale O anche perché ha delle testimonianze anche che altri potre~ 

bero dare, insomma qualcosa dhe corposamente possa indicare che alcune 

persone fanno parte o meno della P2. 

BENEDETTI. ,I Nomi Sll ne facevano,mef'iò'personal.JÌièrite non sono in grado ~ 

di poter dire mùla, in proposito. Nomi se ne facevano, nei nostri 

ambi~ti u facevano dei nomi; però, personalmente, non sono in ~ 

do di di re nUJ.la, in proposi to. 

FAMIANO CRIJCIANELLI. Cioè lei non è in grado di documentare nessuna presenza. 

BENEDETTI. Dovrei riferire delle voci che non ho mai verificato, e non potevo li 

verificare. 

\:_. di 
FAMIAlIO CRIJCIAlIELLI. Cioè, lei/questa lista dei 965, in particolare di persone 

BENEDETTI. 

clle hanno responsabilità di un certo tipo, lei non è in grado di 

fornire alcuna documentazione sull'appartenenza o meno alla,P2: qu.!!: 

sto lei li:ioIaI: sta di cendo. 

No, sto dicendo questo: che dei nomi di quella lista noi ne ave samo 

già sentito parlare - di alcuni di loro - anche prima; però, così, 

come notizie che non era possibile, oVidamente, controllare. Poi a! 

billlJlo avuto il riscontro nella lieta, quando è stata ••• quando è v!. 

nu.ta alla luce, pUbblicata dalla ClllJlera dei Deputati, ed abbilllJlo 

vieto che quei nomi che ei facvvano erano registra,ti anche in qu!. 

eta lista. 

FAMIANO CRIJCIANELLI. Era un legame puramente logico ••• non è che lei ha un lega.-

BENEDETTI. 

me di' appprtenenza •••• 

Non ho p'ementi per pot,er-' affemare l'appartenenza, per sci enza ~ 

retta, di una persona o l ' altra alla P2. 



MAURIZIO NOCI. Le mie domande le farò dopo, signor (reSidente. 

GIUSEPPE TATARELLA. Lei conosce Osvaldo Grandi? 

BENEDETTI. Sì. 

GIUSEPPE TATARELLA. E chi è questo Osvaldo Grandi? Quando lo ha conosciuto? 

BENEDETTI. Osvàdo Grandi lo conosco da molti anni, è un iscritto al mio 

stesso partito, è stato per molti anni presidente ••• 

JSEPPE TATABELLA. ScuSi, e qual è il suo parti to~ Non lo sappiamo ••• 

BENEDETTI. lo sono iscritto al partito socialista italiano. E' stato per molti 

anni presidente della Cassa di Risparmio di Carrara; lo conosco. 

GIUSEPPE TATARELLA. E' iscritto alla massoneria? 

BENEDETTI. S1., era iscritto alla P2, alla vecchia P2, quella liIiI:kld:9 anteriore 

al 1971, e, per quanto mi risulta, ci è rimasto. 
~------------.,-,-

- ._"~--.. _-----
GIUSEPPE TATàBELLA. Lei conosce l'onorevole Labriola? 

"...tNEDETTI. S1.. 

GIUSEPlIE TATàBELIA. Ed in che accasi one Osvaldo Grandi le ha parlato dell' ouor!:. 

vale Labriola? 

BENEDETTI. Alla vigilia del 1980, del Natale del 1980, in piazza Aranci, a Ma~ 

sa. Osvaldo Grandi mi avvicinò - ci conoscevamo, eravamo in rapp01: 

ti sia pure sal tuari- e si mise a parlare di Gelli e della P2, fa-

cendomi molto elegantamente rilevare che, dopo tutto, non ero stato 

mol to furbox a mettermi in urto con Sal vini e con Gelli, perché Gel 

li era una vera potenza - a suo dire - politica e finanziaria:_ne 

parlava in termini estremamente entusi"sti ci. E nell' accasi one mi 

disse: "Ho fatto entrare nella P2 anche l'onorevole Labriola". 

GIUSEPPE TA!!àRELLA. Cioè finnando la domandine ••• ? 

. BENEDETTI. Se mi dà tempo, le spiego tutto. lo :riòwii:X ribadii che, comunque, 

era(convinto di quello che avevo fatto, e che l'avrei rifatto, se 

fossi ritornato in dietro. Poi', quando, sulla stampa cominciò a 

scoppiare il caso, dopo il sequestro ssegui to a carico di Gelli, 

Grandi venne direttamente a, - trovarmi al mio studio. 

GIUSEPPE TATARELLA. In che epoca, questo? Quindi, secondo colloquio, questo ••• 

BENEDETTI. Beh, il secondo colloquio sarà stato nell' aprime del 1981: dopo che 

i giornali ave~ano conlinciato a pubblicare quello che era il frutto 

del sequestro, dopo la lista, dopo i nomi che venivano fuori, ecc~ 

tera. 

Grandi venne al mio studio, ed era piuttosto rammaricato e 

preoccupato, anche perché era apparso anche il suo nome. In quel

l 'occasion.,io mi permisi di ricordargli- che,-a.lia Ki-iLlia del N§!:. 

tale del 1980, cioè pochi mesi prima, mi aveva rimproverato per il 

mio vecchio atteggiamento, e gli dissi: "O-ra, che COSa hai guada-

gnato? Hai fatto entrare anche l'onorevole Labriola, quindi hai me~ 

so in im,ibarazzo anche l'onorevole Labriola"; allora, lui, a quel 

punto, disse: "No, non l'ho fatto entrare io, ha voluto entrare lui; 

me l'ha chiesto lui di entrare in P2. Allora io l'ho presentato a 

Gelli' ". Grandi mi disse che la domanda di Labriola, per essere 
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in.-iziato nel.l.a n, fu. fi zmata, come presentawre, da l.ui steaao -

Grandi - e dal. dottor Cosentino. Queato è quanto a me da lra.ndi è 

stato riferito. 

Al.l.ora io scrissi, nel l.uglio· del. 1981, una. l.ettera al.l. I onorJ:. 

vol.e Labriol.a, una. l.ettera in cui gli ripetevo tutti questi fatti, 

queste circostanze, l.ettera éhe non ha mai. ricevuto al.cuna. SIIIenti ta. 

GIUSEPPE TA~LLA. Questa l.e1:tera, che è precisamente del. 6 l.ugli)tlo 1981, l.ei l.a 

copia di questa l.ettera. ce l.' aVTà., ce l.a potrà dare'? 

BENEDETTI. Si, cex l.'ho qua, l.a posso dare. 

PRESIDEN!i!E • Poi me l.a l.a.scerà, prima di andare via. 

GIUSEPPE &\~LLt.. Lei direttaro}nte con Labriol.a non ha mài parl.ato'? 

BENEDETTI. Intanto, vorrei previsare una cosa, perché non vorrei che questa 

mia posizione sul. caso Labriol.a venisse·st~ental.izz.ta, perché 

ho visto sul.la stampa che si è parl.ato di socialista demartiniano, 

o di al. tre cose: io non sono di flessuna corrente del. partito soci!!; 

lista, né di quel.l.a di Craxi., né di quella di De Martino ••• 

GIUSEPPE ~~LLA. Non ci interessa, questo ••• 

BENEDETTI. ••• né di quel.la di Mancini. Lo dico perchè non si abbi.ano ••• Io, •• 

~a.ndO i'onorevol.e Labriol.a ha ricevuto questa mia l.ettera, mi tJ:. 

l.efonò da Monteci torio, aJ.l.o studio, e n per n mi disse che era 

tutta una. montatuta, perché l'onorevole •••• 

DARIO VALORI. Ha l.a bobina'? 

BENEDETTI. No: io non sono abi. tuato a registrare ••• non faccio parte dell.a P2, 

.PRESIDENTE • 

quindi non ho bobine. L'onorevol.e Labriol.a mi telefonò, e mi disse 

che era tutta una montatura, perché l. 'onorevol.e Bel.luscio aveva tll 

vato la vera lista della P2. Io dissi che, per me, la vera lista 

del.la P2 eza. quell.a trovata a Ilel.l.i, ed al.l.ol"a. Labri ol.a mi disse Eia 

che avrebbe vol.uto parl.are con me., per discutere. delle mie opinig. 

ni. lo gli obiettaXi che non gli avevo scritto opinioni, ma circo

stanze di fatto, e che comunque, se vol.eva venire a parl.are con 

.-
me, io non mi aono mai. rifiutato di incontraImi con nessuno; però 

non è Vem1to. 

Quindi, c'è stata una. risposta, al.la sua lettera, anche se è s11ata 

tel.efonica. 

Risposta nel. senso che mi chiedeva un col.loquio ••• 

GIUSEPPE ~TARELLt.. Penso che questo sia uno dei punti ilelicati del.l'indagine ••• 

PRt.~lD~t\\é, 
Si, voglio ricordare •••• 

GIUSEPPE ~~LLA •••• e una Commissione parlamentare ha demandato al.la nostra 

di risolvere il lato di questa vicenda, e quindi noi abbi.amo un o~ 

bligo anche nei confronti di una Commissione •••• 

PRESIDENTE. Noi non abbiamo mai repUtato questo come obbligo, perèhè la Commi!!, 

Bione non è obbligata a ~.recepire da al.tra Commissione ••• 

GIUSEPPE ~~LLt.. Parlavo di un obbl.igo mOra.l.e, signorfresidente. 

Quindi lei, suvcessiva.mente, ha preso qual.che iniziativa per 



essere ascoltato su questo ar~ento? Ha fatto qualche telegramma? 

BENEDETTI. Si. 

GIUSEPPE TA~LLA.. A chi ha. telegrafato? 

BENEDETTI. Ho telegrafato all'onorevole Riz, che ero a disposizione del giuri 

costmi to dalla Camera, per la. controversia Labri ola-Melege., e gli 

ho mandato la copia di questa lettera, ed ho detto che ero pronto 

_ a loro richiesta, se lo ritenevano opportuno - ad essere ascolt,2: 

to. 

GIUSEPPE TA'rARELLA. Successivamente a questo telegramma. lei è stato ascoltato? 

BENEDETTI. 110. 

GIUSEPPE TATARELLA. Successivamente a questa mancata sua audizione da parte ~ 

la Commissione, l'onoI'evole Labriola ha chiesto di incontrarsi in riferi
~~t:l."(t... 

mento alla lettera con la quale chmedev~ eli dava dei suegerllnenti, ~ 

~ per cui la telefonata, contrariamente a quello che sostiene 

il Presidente che l'ha fatto verbalizzare, non era una risposta, era un 

primo accenno interlocutorio ad un chiarimento che, in effetti, mai c'è 

stato. In effetti, c'è stato mai chiarimento? 

BENEllE TTI. li o, no. 

GIUSEPPE TATARELLA. Quindi, lei conferma tutto ciò che ha sostenuto in u~teria. 

Con OC Nisticò ha mai parlato di questo? 

BENEDETTI • Ho, non ho mai parlato di questo i:lon lo conosco neanche. 

GIUSEPPE TATARELLA. Il suo collega che abbiamo ascoltato questa mattina, Bric-

Chi, ha aostenuto che, oltre alla P2 come società riservata e segreta, 
i)JI.\ 

ci fosse~altra società segreta di Firenae facente capo a Salvini, che è 

esattamente quella a cui si riferisce un servizio dell~ltimo numero de 

"L'Esp~esso", cioè la loggia segreta P1 di Salvini a Fire13ze. Lei ha no-

tizie di quest'altra loggia segreta? 

BENEDETTI. lo ho notizie di quest'altra loggia nel senso di avere un progetto 

di costituzione di questa log~a P1 che sarebbe ~tata ideata da Salvinii 

però, per quello che ne so, ignoro se sia mai stata realizzata in concr~ 

to. So che c'era questo progetto. 
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GIUSEPPE ~ATAllELLA, Il proget1o era del".? 

BEnEDETTI, Del 6 gennaio 1971. 

GIUSEPPE TATARELLA, Quindi, la notizia giornalistica dell'esistenza di questa lo~ 

gia P1 alla quale si è riferito Bricchi stamattina parlando:tà di una 

loggia segreta di Firenze facente capo a Salvini è questa del progetto 

o è altra? 

~ 
BEl:IEDE'.l!TI, Se ce n'è un'altra", Io conoscevo questo progetto di Salvini perché 

avevo avuto questo documento/già a suo tempo/che probabilmente mi aveva 

dato qualche fratello che io non ricordo chi sia; però, i01oro se sia 

stata in concreto realizzata e ~i altre logge segrete nel senso vero del 

termine operanti a }'irenze io ne ignoro l'esistenza 

GIUSEi'BE ~A'rAl1ELLA, Lei ha parlato, a proposito della domanda che le hanno fatto 

parecchi cOlllIllissari relativa alla manca~ richiesta a Salvini sul colpo 

di Stato ·non più effettu:tato, non ha dato una giustificazione del perché 

non chiese più notizie sul colpo di Stato non effettuato, che è una ~-

ve minaccia all'ordir!e democratico, come lei mi insegna. Ebbene, in ma-

teria di colpo di Stato oggi sono rintracciabili e definibili due tesi: 
~~~ 

la prima è quella\rche si legge nel libl'o "V Italia della 1'2" il.:i. ',C'Ql f:.;;,;4 
I 

quando dice che fa un'autocritica anche lui, come uomo democratico, ri-

spetto alle tesi del colpo di Stato perché, da un punto di vista retro

spettivo, si è scoperto che questi colpi di Stato erano pi~l una strume!!/ 

talizzazione interna del potere che èu,'cffettiva volontà di compiere il 

colpo di Stato, Lei, quando non ha chiesto notizie a Sa~Vini, è perché 

aveva capito sin da allora che era una strumentalizzazione interna e che, 

in effetti, non c' ex'a nessuna volontà? 

ALDO BOZZI, Era un pre-Scalfari? 

GIUSEPPE TA$UlELLA, Ecco, era un pre-Scalfari? 

BElIEDETTI, Non credo di essere stato un pre-Scalfari; probabilmente non gli ho 

dato che scarso. importanza pe7'chtf, non essendosi verificato neanche un 

accenno della 1l:emulCia fatta da Salvini, ho ritenuto che fosse una voce 

ricewto. da Salvini ma non controllata, infondata; non lo so, non gli ho 

dato importanza dal momento che non era avvenuto niente. 

GIUSEl'l?E TATAl1ELLA, Oltre ad essere pre-Scalfar~ per caso era anche un pre-Ba! 

telli? :Perché Battelli, nella dichiarazione che ha. fatto oggi alla. stam-

pa".che per la massoneria in genere, democratica o 1'2, fare il colpo di 

Stato è una cosa immaginaria.. •• è come colui che volesse sfasciare il let. 
vw 

to in cl.1.i dorme __ uno s Stato in cui, essendo debole, la massoneria può 
..u;... '--'<to:"-

fare tutto, Quindi, ~ per caso J";..;,, fu un l're-Battelli che individuò 

is questa linpossibilità tecnica per un n~ssone di fare il colpo di Stat& 

BEl:lEDEf'.l!I, No, non sono stato un pre-Bo.ttelli. 

GIUSEPl?E TA~AliELLA. Allora, questa tesi del colpo di Stato, alla luce di tutto 

questo, è soltarlto una strwnentalizzazione interna per fare la pace o 

la guerra tra cosche mafiose che si incontravarlo all' interno deIla maSSO-

neria? Cioè, si rende conto dopo anni che è stata tutta Ùll'invenzione 

strumentale per gettare il paese nel disordine? 

BENEDETTI, E' un'ipotesi che può avere la sua validità;, ma non ne ho conoscen

za diretta, 



GIUSEPPE TATAllELAA. Lei ha sostenuto giustamente - dal suo ~unto di vista è 

molto logico e coe~ente - che era ~er lei motivo di ~reoccuVazione il 

~atto di sapere che Gelli era stato un appartenente alla Repubblica soci~ 

le italiana. Ha apvreso per caso che, oltI'e ad essare appartenente alla 

Rep~bblica sociale italiana, il Gelli era tutelato dai Comitato di lib~ 

razione nazionale, :per cui ti fu un salvacondotto del CLN di P.istoia a 

firma del capo comunista della zona, che gli dava la :possibilità di gi~ 

re l'Italia - l'Italia di quei tempi ~ in lungo e in largo con l'appog-

gio del CLN? 

BENEDETTI. Questo l'ho ap:preso recentemente quando l'hanno p~bblioato i gio~ 

li; lo ignoravo, sinceramente. 

GIUSSPEe ~!REL~. * Altrimenti B non avrebbe lot~ato oontro Gelli. 

BENEDETTI. Ho, avrei lottato lo stesso perohé non avrei oondiviso quel lascia-

:passare. 

ALDO BOZZI. Vorrei ri:prendere un'affermazione che or ora ha fatto l'"avvocato 

Benedetti sempre per la questione del "golpe. Dice: "lo non feci domande 

perché la cosa non ebbe inizio". Lla., insomma, no"n è che se si annunzia un 

golpe bisogna attendere Che lo si faccia per interess8.lllsene, non mi sem

bra. Sono di quelle cose che, se presentamo una quota di credibilità, 
I 

determinano delle reazioni e dei comportamenti per impedirle. Quando al 

Salvini nella giunta, nel G governo, quindi in un organismo istituziona-

le, forse il più importante della massoneria, fece questa dichiarazione, 

quale fu la sua :rJU<.ri:B im:pressione? Dette una qualche crddibilità alla 

cosa? E, se gliela dette, perché, a prescilldere da quello che doveva o 

poteva fare il Salvini, non ha agito lei come titolare di un dovere 

oivico? 

BENEDETTI. Hoi chiedemmo al Salvini, se era vero che a lui risultava che Gelli 

fosse intento a questo proge~, intanto di but~arlo fuori e di andare a 

denunciare il fatto; se aveva le prove che questo era vero ••• Non potdvo 

mica mettermi a calunniare qualcuno, onorevole, senza prove! 

ALDO BOZZI. Questa non era una calunniai 

~BENEDETTI. Se non 10 provo, diventa una calunnia! 

ALDO BOZZI. La prova del ~e si ha quando il ~ è fatto! 

BENEDETTI. lo alludo alla prova del progetto, onorevole, ed io non avevo nean-

che la prova del :progetto. 

ALDO BOZZI. Un altro :punto sul quale credo o:p:portuno ritornare, siImor Preside~ 

te, è quello riguardante i' fascicoli del SIFAn. Anche i fasoicoli del 

SIFAR costituiscono un fattOimport~e ed estrelllamente anomalo. In quel 

la riunione a ~assa nel ~ 1976, quando il Bricohi :prospettò questa ip~ 

tesi, voi assumeste il :pro:ponimento di andare a fondo, diceste: "Beh, 

questa è una cosa tro1'PO im:po rtant e , è una cosa che, se è vera, 1'00 met-

tere alle corde Gelli"; voleste indaL'are oppure la prendeste così ••• ? 

BENEDET'.rI. Senta, onorevole, quali poteri noi potevamo avere per andare in fon-

do? 

ALDO BOZZI. 'Comunque, non facesi; questo :proponimento. 

BEllEDETTI. Con tutto quello che c'era già stato fino ad allora nessuno aveva 

mai :pensato a fare né una perquisizione n& qualunque altra cosa. Avevamo 
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noi la possibilità di fare quello~ che non facevano gli altri? Evidente-

mente no. 

ALDO BOZZI. Comunque, qui non è questione di potere; la questione ·è se c'era 

l'intendimento di farlo. Vorrei conoscere da lei quando è avvenuto il 

suo ultimo incontro con Gelli-

BENEDETTI. Il mio ultimo incontro con Gelli è avvenuto nel 1975. 

ALDO BOZZI. Da allora, in maniera diretta o indiretta, da interposta persona 

ha avuto rapporti, ha avuto messaggi dal Gelli? 

BENEDETTI. No. 

ALDO BOZZI. Sa se il Gelli ne ha avuti con altre persone? 

BENEDETTI. N o. 

BRUNO GIUST. Stamane, all'inizio della sua esposizione, il teste ha fatto rife-

rimento al testo di una lettera,della quale ha citato alcuni brarri, 

anche fra virgolette, che si riferiva a questa ipotesi del colpo di 

Stato che sarebbe stato ipotizzato. Vorrei chiedere al teste se qu~ 

eta lettera è reperibile ed è acquieibile agli atti di questa Commi~ 

sione. 

BENEDETTI. Ho già dett~, e ripeto, che la lettera non Bi rigerisce al gol1!!:.' ma 

ad una certa visione del Gelli; comunque, ho giù detto che ne ho co-

pia qua, e che la metto a disposi~ne della Commissione, anche perché 

ne sono autorizzato da chi me l'ha scritta. 
t:I~~O 

• ,~ VALORI. Avvocato Benedetti, lei ci conferma, come esperto in materia, come 

·persona che ha ricoperto alte cariche in massoneria, che non esisteva 

una carica di segretario organizzativ07 

BENEDETTI. Ilo. 

DARIO VALORI. E come la giustificò Sal vini? 

BENEDETTI. Lo spiega in questa sua letter~n la quale dà notizia di questa 

nomina, e che io metto a vostra disposizion~on necessità di ri-

strutturazione ••• 



DARIO VALORI. E questa spiegazione venne accettata? 

BENEDE'rTI. Non è che venne accettata; anche quella soluzione fu combattuta. 

1,,0. lui aveva i poteri per farlo e noi, quindi, non potevOJllo ottene-

re, un risultato diverso. 

DARIO VALOfJ. Poteri autoritari? 

BENF.DETTI. In parte, istituzionalmente gli competevano, anche perché la P2, 

fino ad allora, era riservata al gran maestro. 

DARIO VALORI. Avvocato Benedetti, non so se ,sono esatte, ma g lei ha fatto del. 

le dichiarazioni,che sono state riportate dalla strunpa, al momento 

del giurì d'onore sull'onorevole Labriola, di una certa sfiducia 

nella Commissione parlOJllentare. Le era stata attribuita, addiritt~ 

ra, una dichia'azione nella quale leill: avrebbe detto che non sarebbe 

venuto neanche a deporre. 

BENEDETTI. Onorevole, ho smentito subito.~ 

r ___ IO VALORI'. Ne sono lieto. Allora, siccome lei ha smen'ti'to questa dichiara-

zione, io le chiedo di collaborare veramente con la Commissione. 

Le poneo una domanda, attorno alla quale eiriamo sempre, llia dalla 

risposta non arriviamo a conclusioni. Lei, nel 1931, ha visto pub-

blicate dalla Camera dei deputati le liste della 1'2 quali risultano 

dalle carte Gelli. Se non erro, ~ha affermato che, secondo lei, 

le vere liste sono quelle contenute nelle carte Gelli. Quindi, lei 

ritiene che siano autentiche q),t8ste liste? 

BENEDETTI. E' un pensiero mio. 

DARIO VALORI. Voglio richis.mare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo 

fatto: che, secondo l'avvocato Benedetti, questo liste vengono rite-

nute autentiche. Questo, per i lavori della. nostra Commissione, non 

'è una cosa da poco. Siccome queste liste sono state pUbblioate, e 

ohi c'è c'è, lei può individuare, in queste liste, almeno due ordini 

di persone: quelle delle quali lei non ha mai sentito parlare ma 

non saranno tutte - e quelle delle quali lei ha sentito parlare al 

l'epooa,come vox Tlonuli, cOllie a9partenenti alla P2 • Per quanto ri 

guarda alcuni settori chiave del nostro paese - economia, finanza, 

giornalismo, servizi segreti, eccetera -, lei ci può dare una in-

dicazione di nomi de,i quali ha sentito parlare, senza averne le pr2, 

ve, ma che poi ha ritrovato nelle liste della P2? 

BENEDETTI. Sì, nella lista della P2 ho trovato dei nomi che erano Ciù. stati 

fatti nei nos,tri ambienti, come appartenenti a questa cosiddetta l0i: 

gia.;. Prevalentemente, conoscevo nomi di parlamentari ••• 

DARIO VALORI. Lei ci può fare qualche nome? 

B~",GOer'n • 
.w-&" ...... Cicch:itt,O:i il nome ci era stato fatto. Labriola:tIVeià prima ancora 
'-, 

,che ne parlasse Grandi, il nome circolava..~ Qualche deputato demo-

cristiano.~ Stammati era ~ nome che si faceva, e, tra l'altro, 

lo dichiarò durante una trasmissione televis'iva ("PrOibito" di Enzo 

Bi agi l l'ingegner Siniscalchi, trasmissione alla quale partec:ipJ.ya 

insieme a me ••• ~\a. dovrei avere la lista davanti ~er ricordwni più 

nomi ancora. 

DARIO VALORI. Se lei riguardandosi 'ila XXXWX lista ci farà sapere qualcosa in que 

sto SBRSO, personalmente le sarei molto grato. 

BENEDETTI. Senz'altro, questo posso farlo. 
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SALVA'rORE ANDO'. A questa mia domanda,. gradirei una risposta perentoria con un 

si o con un no: lei ha preordinato, su sua iniziativa, n~ralmente, 

in tutto o in parte, il suo interrogatorio con qUalche membro della 

Commissione? 

BENEDETTI. No. 

LEONARDO IJELANDRI. Se non sbaglio, nel 1975, i rapporti Gelli..{lal vini erano ad 

un punto critico o era già intervenuta una fase di rottura? Ha di-

chiarato che l'ultima volta che si è visto con Gèlll è stato nel 

1975, ma lei parlò con Gelli di questi suoi rapporti con Salvini e 

dei motivi che avevanO portato l'uno alla rot·tura con l'altro? 

DEt~ETTI. No. lo Gelli lo XXMXxrX trovai a quella riunione cui ho fatto riferi-

mento stamane, e nel corso della quale l'avvocato Giuffrida lesse 

quella requisi toria che avrebbe pronunciato in gran loggia. IJa coll2, 

qui o spiegazioni particolari con Gelli non ne ho avuti. 
LEotU\~ 

li~ ~ ),:ELANDRI. l\la ha mai sentito ;parlare di un incontro all'Bil ton· del 

quale ci è stato riferito da altro teste - nel quale avvenne la rot-

tura e la riconciliazione tra Gelli e Salvini? E, in ogni caso, lei 

.può dirci i motivi di questo contrasto, motivi sostanziali> e non di 

forma che siano a sua conoscenza? E' possibile che lei non conosca 

queste cose? 

BENEDETTI. I motivi di questo contrasto non li conosco davvero. Non è che Sal-

vini e Gelli venissero a dire a me i loro affari ••• 

LEONARDO Ii>ELAlIDRI. Ma non erano solo affari di Sal vini e Gelli+, erano affari 

che interessavano tutta la massoneria e, di riflesso, interessavano 

tutta la P2j cio~, in sostanza, interessàéno tutto il mondo del qu~ 

le lei era un autorevole esponente. 

BENEDETTI. Certo, ma chi me li poteva venire a dire~~ 

LEONARDO MELANDRI. l.1a come è possibile che lei non li sapesse? C'è da chiedersi 

come non potevano essere noti a lei, piuttosto che come potevano e~ 

sere noti a lei. 

BENEDETTI. O me li diceva Salvini, o me li diceva Gelli. I;,a se non me li diceva 

nessuno dei due, io non potevo saperli. 
L.~ON~\l.t>O 

io: lJl!òoiòO J.lELANDRI. Mi consenta,avv:ocato, ma un gran maestro non può arrivare al-

l'espulsione e alla messa fuori legalità, dal punto di vista massoni 

co, di una intera loggia, senza che ne siano informati dei suoi au-

torevoli esponenti. O questo è il potere del gran maestro? 

BENEDETTI. Ha io, a quel tempo, non ero più un autorevole esponente della musso-

neria, perché ho cessato la mia funzione nel 1973. Già mi nascondeva
,-ci 

no le cose al tempo in cui avevo la mia funzione, immagini·amQ?13e me 

le venivano a dire dopo ••• 



LEONARDO MELAlIDRI. Avete mai parlato in nessuna occasione di servi~i segreti, di 

funzionamento dei servizi segreti e di cose di questo genere? 

BENEDETTI. Come argomento espresso? 

LEOl'lARDO 1lELAlIDRI. Sì. 

BEliEDETTI. No. 

LEoNf'lR~O 
_.~ MELAlIDRl. Un'ultima domanda: in sostanw, a suo giudizio e per elementi 

che lei abbia o abbia maturato da documentazioni o da colloqui o, in 

ogni caso, da prove di un tipo o di un altro tipo, quali sono i m~tivi 

di questa rottura tra la loggia P2 e la 'tlassoneria ufficiale? In che 

cosa si distingue, non per fatti formali ma per fatti sostan~iali, la 

P2 dalla~assoneria ufficiale? La pregò di rispondere con molta chiare~ 

w, perché questo è un punto fondamentale: non riusciamo a renderci con 

to di come siamo messi a questo riguardo. In sostan~, qui c'è stata 

una rottura di grande rilievo all'interno di un'altra questione, di 

un'altra: rottura, perché non è molto chiaro se poi ••• Ma lasciamo stare 

questi cOlIWlenti. ~n riusciamo a .renderci conto bene - perché c'è . 
una sorta ••• non dico di reticen~a da parte dei testi, po~ché sarebbe 

un'accusa - di queste degeneraZioni che la P2 Ì!a rappreeentato in rap

porto alla "Uassoneria ufficiale. Il problema non sta nel fatto che la 

P2 non faceva le riurioni e la~assoneria le faceva; doveva esserci un 

qualche cosa di più per dichiarare la legalit~ o l'extralegalit~ della 

loggia. 

~ENEDETTI. Ho già detto che noi, che vedevamo le cose dal punto di vista massor 

nico, eravamo preoccupati perché questa ~2 non era più una lista rise~ 

vata, come per l'innan~i, ma era diventa. a ~ organiz~a~ione assegna.~ 

alie mani e alla dire~ione di Gelli. E la preoccupazione aumentava per-

Ché sapevamo Che cominciavano .al ad entrare fascisti, un numero abbonda:l; 

te di ufficiali di tutte le armi; e la preoccupazione aumentava ancora 
( ...... .ih\·bi,.......:J, 

per le circolari che Gelli mfmdava/ con le quali comunicava ai suoi 

iscritti Che veniva messa al bfmdo la filosofia e Che la p~ si occupava 

di problemi sociali e politici concreti. ~utto questo ~ fuorusciva dill.-

la normalità massonica; noi, come massoni, ce ne preoccupav-~o, certo. 

Sono :Jàtti ••• 

LEON.l.RDO 1IELAlID1U. Scusi, avvo cato ••• 

BE1'lEDETTI. Allora io non ho capito bene la sua domanda ••• 

LEOHARDO ldELJ..NDRI. Ho,no, va bene. lo la ringra~io già di queste precisu~ionif 

però mi consenta di dirle questo: ufficiali, magistrati, avvocati, ecc~ 

tera, sono, diciamo, la normale base della ~assoneria. lo mi trovo in 

una ZOD4 dove si verifica sostanzi&lmentè questo. Che questi cittadini 

legittimamente si riuniscano per parlare di politica, per parlare delle 

vicende politiche del p .. ese, è ugualmente normale; Che reciprocamente 

si sCSlJibino possibilità di· interventi a favore dell'uno o dell'altro~ 

(iO non dico in questo momento fuori legg,; è ~ una cosa ~ 
mente normale. Quindi, mi consenta di dirle che la risposta che lei mi 

ha dato a proposito della questione di Gelli rientra, tutto consider .. to, 
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nel quadro di questa normalit~ nella quale io so per certo muoversi la 

\aassoneria ufficiale. Hon c'è bisogno di dichiarare illegale una loggia 

per il fatto che raggruppa ui'ficiali, giudici, che si scambiano recipr~ 

camente informazioni .sulla situazione politica, eccetera: ci deve es-

sere stato qualChe cosa per cui voi - Salvini per ben due volte, lei 

per il giudizio che ne dà e Siniscalchi, ugualmente - avete ritenuto 

questa P2 una loggia che~oveva essere tagliata fuori dal circolo della 

\ilassoneria ufficiale. Su questo punto noi non abbiamo avuto UJ:la risposta 

precisa e non riusciamo ad averla. 

BENEDETTI. Sarà anche difficile che io possa essere compreso, pel'ché io capisco 

che voi non riusciate a ~ comprendermi. A noi interes~ava in quel 

momento il problema uuulSOniCO e non era affatto nOrl/lale, per noi, che 

una loggia che aveva personalità. di tanto rilievo, con funzioni tanto 

delicate, non fosse esclusivamente sotto la guida e la conoscenza del 

gran maestro. Che il gran maestro se ne fosse spogliato era gi" per noi 

un fatto anomalo e pericoloso; e che qU6sta loggia, poi, si dovesse 

riunire come un troncone staccato, anomalo, ~B~/parlare di politica o 

di soluzioni di problemi ••• per noi massoni non era affatto normale. 

A lei risulterà normale, ma per noi non era affatto normale. E anche 

quell'aspetto che lei giudica non importaIlte ••• parla di illegittimità. 

del~a P2: se è illegittimità rispetto alle leggi civili, io non ho 

niente da rispondere, è un proble.na da esaminare~ ma per quanto riguarda 

l'illegittimità rispetto alle norme massoniche, certamente la P2 era 

illegittima. 

LEONARDO 1!ELAlIDRI. Allora, se mi couente, la sua interpretazione, sulla base de,!. 

le conoscenze XlI sicuramente ampie che lei ha, è la seguente: la 1'2 

aveva fondamentalmente una caratterizzazione di trama politica e non 

di trama affaristica. Questo è un giudizio, mi pare, espresso dalle sue 

ultime parole; cioè, questa gente vi preoccupava perChé si riuniva 

a parte che in altre circostanze aveve dichiarato che non si riuniva 

affatto, ma qualChe volta si sarà pure riunita - per motivazioni pre~ 

lent~ente di carattere politico. ~x E' importante avere un'affermazio_ 

ne a questo riguardo~ 

B:EI'iEDETTI. Certo. 

LEONARDO MELANDRI. Quindi, 'voi date questa interpretazione di questa devianza 

di carattere politico. 

BENEDE~I.Questa è la mia opinione personale; se poi facessero degli affari ••• 

'- Gli affari non mi spaventavano, non mi preoccupavano.,.1I'('v... plJeoccupava 

la situazione pO!litica. Qualcuno si sarà. preoccupato degli affari; ma!!, 

roZZI. 

sonicamente non era consentita né l'una cosa ng l'altra, però l'appe! 

to pià preoccupante era quello politico, indubbiamente. 

Ha detto 'prima che non si riunivano. 

BENEDE~I. lIla infatti io non dico ••• Il senatore ha detto che si riunivano, io 

non hO detto che si riunivano; am me non risulta che ••• Ci sono circol!!. 

ri di Gelli Che parlano ,di riunioni, eccetera, ma a me risulta che non 



si riunissero mai, se non a piccoli gruppi, magari cosi ••• 

FALLUCCHI. Da tutto l'insieme emerge un giudizio completamente negativo su "el 

li ed un'altissima disistima del Gelli xstesso che non emerge solo in 

questo momento, m~ esiste già dal 1971, quando ebbe luogo la famosa ri~ 

nione dellO luglio. Allora, mi domando x come mai, nella riunione del-

l'Hilton del 21 aprile 1975, voi abbiate utilizzato il Gelli nella fa-

mosa tavola d'accusa perché il Gelli vi doveva fornire anche gli eleme~ 

ti che poi non ha fornito. 

La seconda domanda che vorrei porle è la seguente: come mai 

potete ritenere autentiche - io direi autenticamente fabbricate - le 

liste pubblicate poi dalla Camera nell'aprile dell'an_no scorso. Hon so 

se sono stato chiaroa&Xx~, con la seconda dom~lda. 

BEUEDETTI. Alla ·prima domanda che lei mi la ~~ifg credo di aver già risposto 

NOCI. 

stamattina. 

Per quanto riguarda la seconda domanda, la cir!costanza di 

ritenere autentiche le liste di Gelli è una mia opinione personale, è 

chiaro. lo ritengo che le liste di Gelli siano autentiche~ perch~? Lei 

ha parlato della disistima per Gelli: anche questo, da parte mia, non 

è eiusto,perché considero Gelli coerente con se stesso. Ha fatto e re~ 

lizzato ciò che voleva fare e volev. realizzare. I miei rimproveri, dal 
gli 

punto x di vista massoni co , non li muovo a Gelli, li muovo a chijha co~ 

senti to di strumentalizzare il nome della llassoner:i;;. per fare ciò che 

egli intendeva fare. 

1. 
Presidente, permette.44 

PRESIDEliTE. Senatore Noci, faccia finire il collega. 

NOCI. Il fatto che molti colleghi siano fuori a conciliabolo con i giornalisti 

non regge assolutamente I Questa è una riunione segreta! Altrimenti fac-

ciamo riunioni pubbliche! 

PRESIDENTE. Senatore Noci, qui ,dobbiamo tutti sempre mantenere lo stesso atte~ 

giamento. ~ Ioh,iliSPoslP, con l'ijt'ficio di presidenza, che i gior~ 
~i(U.o.o ooJ ...... ~ 

listi non ~f"lIIIo stesso piano della COlllUlissione,( BXK propri.o per 

garantire il minimo ••• 

NOc..I. 
!~\. A questo punto sono i colleghi che andrebbero al piano dei giornalisti I 

PRESlDEUTE. Si., ma purtroppo i COlleghi vanno in strada, vanno al piano dei gio,r 

nalisti; io non,sono in grado di proibire ad un collega ••• Sono i comwis-

sari che vanno a cercare i giornalisti e io non posso andare a registra-
~~~ 

re, Ii:txzluIxlI:wsa."Epn'1('!lx;PKFÌ1IlI'ÌB ciòì'CffiNst= dicendo. Affido 'alla r,!. 
, , 

sponsabilità di ciascuno un comportamento riservato! 
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NOCI.Basta andare in corrid&io per sapere quali~~ sono il tenore e l'ar~ 

~ento di questa ••• 

PRESIDENTE. Certo, me ne rendo conto. Purtroppo il problema non è solo quello 

del corridoio, perchE> il giorno in cui abbiamo disposto che i giornalisti 

attendessero al piano di sotto, i colleghi sono andati al piano di sotto 
• .......lAot. 

e sono~trada! lo non posso pedinare i colleghi con il regi-

stratore!<Pc:SiPm(:;im~ret-g ~-.n".~ _~ Questo ~. un comportamento 

che è affidato al senso di responsabilità di ciascuno. Wi dispiace che 

questo incidente sia avvenuto alla presenza del teste. 

La prego, avvocato Benedetti, completi la sua risposta. 

B~DEfTI. Credo di averlo già accennato perché molti dei nomi che si sentivano 

fare nei nOstri ambienti si sono poi ~ ritrovati in questo elenco. Poi 

io faccio una considerazione che alme eembra logica: quello che è venuto 

fuori sulle funzioni anche nel mondo economico-finanziario,che svolgeva 

il Gelli, dimostrano che il Gelli aveva assunto una posizione di Un certo 

rilievo nella vita sociale italiana. Ora uno che era in gl'ado di combina-

re operazioni finanziarie di grossa portata con grosse società, che mot;, 

vo aveva di inventarsi dei nomi, alcuni dei quali, fra l'altro, di ness~' 

ne importanza politica e sociale? Se'ne avesse inventati, ne poteva in-

ventare di più importanti, questa è una mia considerazione. 

LUCIANO BAUSI. Vo=ei fare una breVissima domanda. Lei conferma di avere 

sottosoritto una sorta di intesa prima della riunione della Gran Loggia 

del luglio del 1975, insieme a Bricchi, a~lo stesso Gelli, insieme a 

Se=avalli ed altri ~ oome • intesa di solidarietà nei confronti delle 

accuse che il giorno dopo sarebbero state leyate in aula nei confronti 

del Sal Vini? 

BENEDETTI~ L'ho già detto. Era una dichi::t'azione di solidarietà per la requi-

sitoria che l'avvocato Giuf'frida avrebbe pronunciato iD: Gran Loggia il 

giorno dopo o due giorni dopo: L'ho già confermato stamaRe. 

ALDO BOZZI. R1pr~nderei la domanda che ha fatto il senatore 14elandri poc,o fa. 

In sostanza, questa preoccupazione che· era in lei ed in altri suoi amici, 

dipendeva dall'attività della~ggia (lei ha detto che non si riuniva mai 

questa -loggia)" ••• 



BENEDETTI. Questo non lo posso sapere, io non fac"vo part ..... 

ALDO BOZZI. Si diceva che non si riuniva. Era la t'oggia in ,ié, oOme organo, 

come articolazione della massoneria, che non and4v~, oppure era l'atti-

vità personale del Gelli la fonte delle preoccupazioni? Questo è il 

problema. Era la~oggia fuori delle regole massoniche o laioggia ~ 

in sé era normale, irrilevante, inesistente, ed era il Gelli in sé 

che praticava dei cOmportamenti massonici? 

BENEDETTI. Era la struttura che questa fOggia aveva assunto dal 1971 ad opera 

dj, Gelli e Sal vini. 

PRESIDENTE. Noi non le chiediamO solo il fatto formale della struttura che era 

a carattere nazionale, ma le chiediamo se era la stessa attività della 

P2o •• 

BENEDETTI. Quello che si diceva sia dal punto politico ••• sia quello che si 

diceva in queste circolari che venivano diramate. Era tutta una cosa ChE 

usciva dall~ regolarità mssonica, perché l'attività che dicevano di 

svolgere, a nostro modo di vedere, non era un'attività massonica. 
,~ 

PRESIDENTE:. Mi scusi, ma siamo sempre all'interno degli aspetti formali che 

attengono al modo di essere ••• A noi interessano i contenuti dell'atti-

vità. 

BENEDETTI. Noi l'attività in senso pieno non potevamo conoscerla se non di 

riflesso O de relato perché non facevamo parte della ~ggia 1'21 non 

ci chiamavano, né confidavano a noi quello che la~oggia 1'2 faceva 

attraverso il Gelli, attraverso il Salvini o attraverso altri. 

MAURIZIO NOCI. Noi abbiamo a che fare con un teste che per scienza+ diretta, 

come ama dire, non sa nulla. Sembra di avere a che fare con l'ufficio 

ricezione della massoneria; tutti gli andavano a raccontare cose. Diretta

mente non risponde di nulla. Direi che ~ che si puo' chiamare~a 

autentica reticenza sia una sorta di alcune contraddizioni, dovrà essere 

sentito dal nastro in un secondo "empo ••• 

pRE:lIDENTE. Questo attiene a valutazioni che faremo in un,' al tra seduta. 

ADJ?TJT 

MAURIZIO NomI. • •• ~ Basta avvioinare, sia fure di poco, alcune date men

~onate dal teste, quando ÌKXKx diceva che in fondo il tentativo di colpo 

di Stato era un millantato credito del Gelli e non avvenne nulla ••• A 

quattro, cinque mesi di distanza da questo millantato oredito nel maggiO 

del 1972 ci fu la strage della Loggia a Brescia e la matrice (non so per 

quanto rifortato dalla stampa ma per quanto ha appurato la magistratura) 

era molto vicina a quella del Gelli. Nel 1974 ( e questo fu ammesso anchE 

dalla stampa) oon la strage dell'Italicus ci troviamO di fronte non sol

tanto ad una grave sciagura ma ad un autentico ~l~il~odi colpo di Stato 

e per la seconda volta è stato detto a noi ( cosl come ha fatto il teste; 

ohe si tra.tava solo di millantato credito e che non erano ricor~i alla 

autorità giudiziaria perché queste cose non avevano avuto seguito. Però 

oon questo millantatore il testimone ha firmato un atto di sOliqarietà 
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per f~re, volgarmente, le scarpe a Salvini nel tentativo di far fuori il 

Gelli. La nostra Commissione d'inchiesta non è la massoneria da operett~ 

si deve dire molto chiaramen.e quali eono gli intendimenti e quello che 

si vuole far capire quando ei dice: per far fuori una persona mi metto 

d'accordo con lui per farne fuori un'altra. Questo non regge nel modo 

è una fandonia più aesoluto,/No~ vogL~amo ~onoscere in modo preciso e articolato le 

ragioni di quell'accordo. 

BENED$TTI. Quale accordo? 

l'RESlDEllfE. Le ragioni dell'atto di solidarietà che lei ha sottoscritto. 

" MAURIZIO NOCI. Ora, pazienza ne abbiamo avuta sin troppal 

EENEDETTI. l'azienza ne ha avuta perché sono qui da tante ore. Il fatto di dire 

che è pna fandonia la spiegazione che ho dato iR ••• Sarò un ingenuo o 

~-- peggio (mi qualifichi come vuole), ma io quellO che ho detto stE>mane è 

la pura e semplice verità. Sarà da lei non creduta ••• 

MAURIZIO NOCI. Non ci crede neeeuno. 

j~ 
PRESIDENTE. Mi ecusi, senatore, la prego di non ~ valutazioni generalizza. 

BENEDETTI. Non éi-"eono altri eegreti e altri misteri. Questo glielo Jioeeo 

aeeicurare I ee poi non eono creduto queeto è un proble"ma che riguarda la 

Commissione. 

PRESIDENTE. Va bene". Avvocato Benedetti, qualora la Commissione avesse lIlX 

bisogno di ulteriori chiarimenti, dovremm richiamarla. 

BENEDETTI. Sono a Irostra dispoeizione. 

PRESIDENTE. La prego di consesnare alla Commissione i documenti. 

(Il teete coneegna i documenti) • 

"..:..~ "~SIDENTE. Il teste si puo' accomodare. 

pRESIllENTE. 

(Il teste viene accompagnato fuori dall'aula). 

ez Se non vi sono obiezioni penso che poeeiamo congedare anche 
) 

"il signor Ericch1. 

(Cos~ rimane etabilito). 

Ora faremo 



Ora faremo introdurre il t estimane Paolo Carleo, che è quello che ha 

presieduto il tribunale massoni co di accusa su Gelli. 

Per Carleo avevamo fissato preceùentenmete che l'audi~ione 

fosse libera, non segreta. Potremmo cominciare con l'audizione libera, 

non segreta, tranne che, durante l'interroe:atorio, non vi sinno motivi 

che rendano necessaria la se~u~a segreta. 

l~~ ~~ y\'u.I!.:,)..,L,I. 

(Viene introdotto in Aula il teste Paolo Carleo l. 

PRESISDENTE. Sie;nor Carleo, lei viene sentito in audizione libera. Naturalmente, 

questo la impegna ucilalment e a dare risposte veritiere a questa Com

missione. Qualora ci fOsse motivo per passare dalltudizione libera alla 

audizione formale l'avviseremmo; in questo caso lei sa che la Comnrissi~ 

ne è investita degli stessi peteri dell'autorità Giudiziaria. 

Ecco, la ragione per cui la Commissione la vuole sentire at-

tiene al ruolo che ella ha svolto per incarico, mi scuso dell'impreci-

sione del termine, della di~eenza della massoneria, quando le fu dato 

l'incarico di presiedere il tribunale di aCCusa nei confronti di Gelli. 

EccO, noi vorremmo che lei ci facesse una prima esposizione, non tanto 

degli aspetti formali quanto degli aspetti sostanziali che attengono a 

questo processo. Quali~ano i motivi per cui si volle il processo, 

quali furono i fatti cravi, nec;ativi, ritenuti tali, .per cui fu con-

dannato Gelli? 

CARLEO. Ritengo, preliminarmente, di dover precisare che non sono assolutamente 

:itXbi:g:rl:B un leEale, qu.ndi il mio non sarà un lincuae-g1.o da legale" 

con tutte le imprecisioni del cOlfO. 

Ritengo anche di dover preCisare, molto prevemente, come è 

che si articola la Borte centrale del Grande Oriente. La Corte centrale 

del Grande Oriente è formata da 20 membri più uno, che prende il nome 

di primo presidente della Corte centrale e che ha la funzione di orga-

nizzare, di nominare, direi, i vari colled- o-udicanti specifici. Il 

collegio giUdicante è formato da cinque persone, una delle quali viene 

nominata presidente. Nel caso specifico il presidente di questo colle-

gio giudicante sono Einto io. La Corte centrale viene ancora attivata 

soltanto ed esclusivamente su iniziativa del §ran maestro della masso-

neria, altrimenti nessun altro può attivare un collegio giudicante del-

la Corte centrale. Questo è necessario precisarlo per dire che nel ca-

so specifico noi abbiamo avuto come Corte centrale e, successivamente, 

come Collegio d-udicante, tre tavole di accusa nei confronti di Gelli 

e Salvini. 

Siccome ho pessima memoria per i nomi e le date, pOSSOK con-

sultare • •• 

PRESIDENTE. Sì, sì. Lei ha sentito che a noi interessa prevalentemente ••• 

... .1 
CARLEO. ~ fatto sostanziale. Dopo la premessa stavo venendo al punto. 

Le taltole di accusa erano tre: la prima di esse era stata ma!! 

data dalla Giunta esecutiva del Grande Oriente ed accusava Salvini e 

Gelli di aver rilasciato due interviste non autorizzate, quella di Gel

li al"Corriere della ..8er~' dell: 5 ottobre 1980 e quella di Salvini a 
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"J!anorama"del 20 ottobre 1980. Succesoivamente, è arrivata uno. seconda 

tavola, a firma di alcuni ·l!a.est~ venerabili di Piombino che accusavano 

Gelli e Salvini di aver costituito un circolo privato, denominandolo 

P2, di aver utilizzato la carta',intesxata della massoneria all'obbe-

dienza di Palazzo Giustiniani per fare pubblicità, diciamo, a questo 

circolo prrvato~ ed ancora di aver~asciato tessere con intestato Gran

de Oriente d'Italia massoneria italiana cotrma congiunta sempre di 

questo circolo, generando confusione in generale in coloro che venivano 

avvicinati. 

Sorvolo su tutta lati procedura che è stata seguita e ritengo 

necessario leggere direttamente' quali sono stati i capi di imputazione 

che noi abbiamo 'elevati ai due di cui dill'evo prima: 

"Entrambi, per aver rilasciato rispettivammlte al settimanale 

"Panorama' il 20 ottobre 1980 ed quotidiano "Corriere della 1ìer"· il 5 

ottobre 1980 interviste non autorizzateJl - sorvolo in relazio~_e.!!-' quali 

capi della 2m costituzione - per aver, in ~~ detta circ~ 

stanza, espresso opinioni contrarie ai principi massonici. così da le-

dere l'immagine della massoneria e determinare nocumento all'istituzi~ 

ne e ai singoli fratelli, nonché le note iniziative parlamentari e giu

diziarie. Per aver costituito e gestito, sotto 'lo. denominazione ,Loggia 

Propaganda 2, un circolo privato, facendo in modo che venisse i>denti-

ficato con l'istituzione massonica Grande Oriente d'Italia o dipendente 

da esso, per fini in contrasto con quelli della detta istituzione e 

della tradizione muratoria - sorvolo al solito ••• Per aver rilasciato 

tessere di riconoscimento di detto circolo con le intestazioni massoni

che e consentito ,che Il!delle tessere venisse fatto uso. per il solo Licio 

,Gelli, per aver promosso una campagna di reclutamento a favore del 

circolo p'rivato di cli al capo 3) con le lettere circolari intestate 

~oneria'Italiana-Grande Oriente d'Italia, da'lui firmate, inducendo 

così volutamente in errore i profani e determinando discredito per 

l'istituzione". 



La nota iniziativa parl~tare e giudiziaria cui si riferisce non ~ 

è questa trasmissione ma è la proposta di diversi gruppi ~iBici di 

una commissione d'inchiesta sulla massoneria in genere-o 

Il collegio giudicante ha avuto delle grossissime difficoltà 

i.ni'l.ialmente per trovare documenti, testimonianze ed altro ed ha c~ 

minato piuttosto lentamente finché non sono stati pubblicati i docue~ 

ti del Senato della Repubblica con cui venivano riportati tutti i do-

cumenti di gB Gelli e che hanno in concreto dimostrato la fondatezza 

di queste accuse. Comunque ho qui con me tutti gli atti del processo. 

Volevo precisare che nel momento in cui abbiamo redatto questi 

cinque capi di imputazione il fratello Salvini ha contestato alla arte 

l'abuso di potere in quanto una certa norma del regolamento della mas-

soneria prevede quali sono i soggetti che debbono essere processati 

dalla corte centràle.K ~ra essi ci dovrebbe essere il gran maestro, 

senonché nel 1976 il consiglio dell'ordine, che è un organo che affi~ 

ca il gran maestro, aveva interpretato non éYYkjOCf doversi prooedre 

nei confronti del gran maestro per qualunque cosa fatta da questi me~ 

tre è in carica. Quindi l'ex gran maestro ~alvini ha accusato di abuso 

di potere il collegio da me presieduto per averlo accuXsato, viceversa, 

di ciò che aveva fatto durante il periodo in cui era gran maestro. Non 

so se è chiaro il meccanismo. 

In quella occasione il collegio stesso è stato Èottoposto a p~ 

cedimento per veri fare se fosse vera o meno questa actlusa ed è stato 

prosciolto in istruttoria perché si è riconos~uto il diritto al col-

legio giudicante di interpretare le norme. Non solo ,Illa la legittima 

suspicione, e quindi come tale il c~mbio del collegio giudicante, è , 
stata respinta dal primo presidente:j.n quanto l'istruttoria era già fi 

nita, e le persone sono state candannate. S~onché vorrei ricordare 

anchra quello che divevo prima, e cioè che l'accensione della corte 

centrale avviene solo ed esclusivamente ad azione del gran maestro: lo 

aver accettato il gran maestro questo tipo di impostazione dopo aver 

mandato ad noi la tavola in cui accusava Salvini di aver fatto questo 

insieme con Gelli ha significato toglierei l'iniziativa; pertanto "ri 

spegnerci", se nel! caso specifico è valida la terminologia di accensione. 

Quindi in questo procedimento noi abbiamo stralciato dal procedimento 

a carico di Gelli e Salvini la parte relativa a Salvini inerente~a P2, 

lasciando soltanto il problema de11'intervi"sta; mentre per Gelli siamo 

andati avanti nei confronti dell'istituzione. 

E' risultato in modo molto evidente che Gelli fosse colpevole di 

tutti i punti per cui era accusato. Non solo per l'intervista, che vo~ 

rei dire che era il meno, a questo punto, anche se l'espressione uti-

lizzat~, quella di burattinaio, era piuttosto lesiva per noi tutti; ma 

essenzialmente per l'organizzazione che aveva fatto ganerando una note_ 

vo1e confusione. In parole povere il discorso si poneva in questi ter-

mini: quando nel 1974 XXXX la loggia di Napoli ha deciso lo scioglimen 

to della loggia riservata alla obbedianza del gran maestro, subito dopo 
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un gruppo di disciolti fratelli ha chiesto di costituire una loggia 

nOribale, ordinaria, chiamandola loggia Propaganda massoni ca namero 2 

e dandosi una configurazione ordinaria, come tutte le altre logge del 

la comunione massoni ca. Questa loggia ha eletto come proprio venerabile 

il fratello L1Cio Gelli, e fin qui è stato tutto regolare. A questo 

punto, però, dopo un po' di tempp, questa stessa loggia ha chiesto - qu~ 

sto risulta dagli atti del procedimento - ii di essere autorizzata a 

non frequentare i lavori, ~i essere messa in sonno, secondo la termi-

nologia massoni ca. L'istituto della messa in sonno è questo: un frate! 

lo Che ad un certo punto, per suoi motivi personali, ritenga di non d~ 

ver più fr@~~uentare le istituzioni massoniche chiede, motivandolo, 

di essere messo in sonno; se è in regola con la parte finanziaria e 

con la parte normativa che disciplina il nostro ordine ciò gli viene 

concesso, si ritira e finisce la sua partecipazione. 

P\leS\O~Ntc. 
"' .•.. .....-

CARLEO. 

Partecipazione ,o appartenenza? " .. 

Anche appartenenza, sono stato io impreciso. Ciòè in pratica non parte-

cipa più ai lavori, non è più iscritto, non paga più quote ed altro; 

però non dimentichiamo che per noi l'appartenenza alla massoneria è 

una iniziazione, pertanto resta massone.~erò per riprendere a frequen-

tare deve risottoporsi ancora una volta a tutte le procedure previste, 

cioè ripresentare domanda, essere rivotato per essere riaccettato da 

tutti i fratelli. 

DARIO VALORI. Tranne la iniziazione? 

CARLEO. No, non viene riiniziato, presta solo il giuramento. Non so se è chi~ 

ra la procedura. Ora tutto questo è prevedibile ed è possibile per un 

fratello, non sapevo sino a questo momento che fosse possibile esten-

dere un tale principio anche a tutta una loggia nel suo complesso, sa-

pevo soltanto che una loggia poteva essere sdolta, poteva essere demo-

lita se c'era una serie di requisiti, xi come il mancato pagamento del 

le quote, la diminuzione del numero al di sotto di nove oppure se i 

frat~lli nel loro complesso hanno commesso qualcosa di grave: in questi 

casi la loggia viene demolita ma non già "assonnata" come invece è ac-

caduto in questo caso - uso l',espressione "assonnata" /lIlche se i doc~ 

menti ufficiali non parlano di "assonnamento" ma semplicemente di so-

spensione -. Contemporaneamente, però, nel momento in cui la loggia 

di Napoli decise di sciogliere la loggia riservata alla obbedienza di-

retta del gran maestro e prima ancora che questo gruppo di fratelli 

costituisse la P2 come loggia ordinaria, la giunta esecutiva aveva de-

ciso di dividere gli appartenenti alla loggia in tre grosse categorie: 

coloro che chiedevano di essere messi -in sonno, cioè ~ formulazione 

che dicevamo pri~,coloro che chiedevano il passaggio alla loggia or-

dinari a e coloro che rimanevano all'orecchio del gran maestro in quanto 

in posizione riservata ma non più organizzati secondo il criterio che 

era stato seguito sino ~ allora come P2, cioè dovevano essere c~ 

nosciuti soltanto al gran maestro. 



Dalla deposizione resa dal gran maestro Salvini quando è stato 

da noi interrogato sembrerebbe che vi sia stata all'interno della mass~ 
. 1H')-66 

neria in un certo periOdO, particolarmente nel ~, tutta una serie 

di movimenti che hanno portato ad uno scontro molto violento tra Gelli 

e Salvini, conclusosi nella gran loggia di Roma con una serie di accuse 

portate avanti dal fratello GiUffrida e che successivamente sono state 

ritirate dal Giotfrida stesso. Egli in piena loggia disse che aveva un 

pacco di documenti che consegnò a Bricchi, se non ricordo male. 

PRESIDENTE. Nel 1965? 

CARLEO. lIo, nel 1975-76, chiedo scusa, ma ho una pessima memoria per nomi e 

per date, ecco perché cammino con i documenti e con i nomii. 
è o-

. ~uesto punto, l'accordo che fu raggiunto - e di ciò luttVe,!: 

bale _ significava, comportava che la Loggia Propaganda 2 sarebbe 

rimasta una loggia ordinaria, mertre coloro che Gelli voleva aare~ 

bero stati inizia.ti alla memoria del gran maestro e sarebbero xt:J[ 

rimasti affidati alla tutela di Gelli. Secondo una procedura - z:!:. 

peto - che non esiste nelle costituzioni e nei nostr,Vregolamenti.* 

~ e questo è stato accertato al di fuori di ogrù dubbio, 

anche per afferma.zione .dello'stesso Salvini • 

. In sede di dibattimento, è stato anche accertato che le inizi!!, 

zioni venivano svolte dal fratello Gior,ridano Gamberipni, nella sua 

quali tè. di ex maestro, e come delegato del fratello Sal vini, per tu! 

. to il periodo in cui il fratello Sal vini è stato gran maestro; mea 

tre sono prose~ite, successivamente, dopo, con il gran maestro 

Ennio Battelli, ma senza la delega di questo, lIIIlIt esclusi vam ent e in 

forza del fatto che, pxxKkKHdxWw presiedendo a delle iniziazioni, 

essendo lui - secondo quanto lui ha dichiarato a verbale - il più 

autorevole, veniva invitato a celebrare lui l'iniziazione. 

Ora, Salvini ha anche dicliarato - e questo è a verbale che 

lui ha fi rmato ci rea 400 tessere, nel '77, con la finali tè. di ri!! 

scire a conoscere i nomi •••• cioè c'era uno scambio: dava le tessere 

nuove, riceveva in cambio le tessere vecchie, in modo che, dalle te2. 

sere vecchie, avrebbe avuto la possibilità di conoscere i nomi di c~ 

loro che erano iscritti. Ha fi nnato le tessere in bianco, e le ha D: 

consegnate, ma ha dichiarato di non aver avuto nulla di ritorno. 
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La sentenza - credo che si possa arrivare, a questo punto, ~ 

la sentenza, dopo di che ••• (Interocuzione del senatore BernardO D'A-

PRESIDENTE. Lasci finire il teste, senatore, dopo dirà quello che desidera. 

CARLEO. lo potarei parlare su quest9Ì>roC'edimento per ore intere, riferendo 

tutto ••• 

~RESIDENTE. No, no ••• 

CARLEO. • •• però sto cercando di dare le grandi linee, in modo da poter e~ 

trare nel dettaglio. (Una voce: Ci dia la motivazione.) Ecco: la m,!? 

tivazione ••• leggo il dispositivo finale, forse è la cosa migliore. 

"La Corte, visti gli articoli 57 e 58 della Costituzione, dichiara 

il fratello J:IXII:k: Licio Gelli respoIlSabile di tutte le colpe addebi. 

.tategli ••• ", cioè , oltre che dell 'intervista, anche ••• 

PRESIDENTE. Delle tre accuse ••• 

'CARLEO. Delle cinque accuse ••• 

PRESIDENTE. Ah, da tre ~ono diventate cinque, va bene ••• 

CARLEO. No: erano quattro in comunetcorriere della sera~" cioè~: intervista, 

PRESIDENTE. 

CARLEO. 

opinione 
"per aver detto in circostanze, ii" espressc( ••• in detta circostanza 

espresso parere contrario ••• ": ques.ta è la seconda; "pèr aver 

costituito e gestito, sotto la denominazinne (?) della Loggia ~ 

paganda 2 un circolo privato" (questa è la terza); :!it quattro: "per 

aver rilasciato tessere", e quinto: " per aver promosso campagne di 

reclutailaento". Non so se sono stato sinteticamente sufficiente ••• 

Si, va bene ••• 

"La Corte, visti gli articoli ••• dichiara il fratello Licio Gelli 

respoIlSabile di tutte le colpe addebbi tategli, e ritenuta la graVi. 

tà dei fatti compiuti e le circostanze relative, gli commina l'e-

spulsione dall'ordine". "Visti gli articoli 57 e 58, dichiara il 

fratello Salvini responsabile delle colpe contestategli per i c~ 

pi 1.e 2 dell'incolpazione, e gli commina la pena della censura S,!?XE 

l enne , con le conee~enti misure accessorie, previste al punto B del 

l'articolo 58; la misura cautelativa della sospensione perderà la 

sua efficacia con il passaggio in giudicato della presente sente~ 

za Il. 

Quindi, •• punti 1 e 2, cioè quelli soltanto relativi all'inte1: 

vista, per i fatti che ho tentato di spiegare prima. 

PRESIDENTE. Vorrei farle una domanda. Alcuni di questi capi d'accusa sono ass,!? 

lutamente indifferenti ,per questa COmmissione, perché non attengono 

all'oggetto vero della nostra indagine; mentre mi stupisce che, 

fra le accuse o fra gli argomenti che, in questo caso, dovevano e~ 
valutato 

sere af1'rontat~ non ei sia/lCIIldcl:bI - almeno da quello che lei ci 

ha detto~ parte del tribunale iK, quale era il potere reale di 

Gelli. Se esso aveva basi di illegittimità, come KX esso si eserci. 

tava all'interno ed all' esterno della loggi a, visto che sono state 

violat'e costituzioni, norme, tradizioni. u; tutta questa materia, 



CA.RLEO. 

PRESIDENTE. 

CARLEO. 

PRESIDENTE. 

CARLEO. 

PRESIDENTE. 

CA.RLEO. 

che attiene alla P2 ed a Gelli lei non ha fatto parola : vorrei C~E 

der~e se, nell'esame che è stato fatto, su questi problemi avete 

portato la vostra oeservazione e valutazione. 

Decisamente no, inq1anto noi siamo stati chiamati a valutare non 

tanto ciò che il Gelli , nel suo circolo privato, ha fatto verso 

l'esterno e le eventuali reti che ha tracciato, connesso e stabili~ 

to. Noi dovevamo, Come giudici di una libera organizzazione, val~ 

tare esclusivamente le violazioni con riferimento al nostro sta~ 

to ed al nostro regolamento: non so se sono stato chiaro. Tant'è 

vero c}fhe una delle ipotesi di rw.lli tà, per il rinvio chiesto dal 

difensore di ufficio del fratello Gelli, era quella del' rinvio pe,r 

ché Gelli non poteva essere presente, in quanto ricercato dalla 

giustizia profana, dalla giustizia esterna alla nostra giustizia. 

La nostra risposta è stata, che la posizione, nei confronti della 

giustizia progana, del Gelli per noi era irrilevante, in quanto 

che noi giuriamo anche fedeltà alle leggi dello Stato. Quindi non 

essere li significa che non 10 era inq1anto era in violazione delle 

leggi dello StatoX. Quindi era irrilevante, anzi poteva essere CO!! 

sideratok un'aggravante, per noi, e non un motivo di rinvio. 

E tuttavia, sapendo che Gelli era ricercato dall'autorità giudizi~ 

ria, che quindi aveva moti vi che andavano al. di là di questi atti 

nenti alle regole interne al.la massoneria, voi non avete ri t erw.t o 

doveroso indagare, e porre la vostra attenzione sui fatti che ihuo-

vevano la magistratura, nei confronti di Gelli. 

Doveroso in che senso, mi scusi? 

Doveroso come cittadini, o come membri di logge che affermano, nel 

le loro costituzionil di difendere, di essere rispettosi della lega-

lità,delle istituzioni democratiche, eccetera. 

Mi scusi, noi non abbiamo assolutamente il potere per andare a fondQ 
Se, 

/eome dicevo prima, abbiamo ~dovuto, per avere la prova:J 

delle tessere, per avere necessità di conoscere gli elenchi,' per 
se 

riuscire a sapere in che modo l~ loggi?'Éi muoveva,/siamo stati c2, 

stretti ad ~pettare la pubblicazione dei documenti del Senato. 

Quando abbiamo cercato di chiedere in giro qual era la si tu~ 

zione - mi riferiscox, per esempio, ad alcune interviste rilasci~ 

te, x ad al.cuni interrogatori che abbiamo fatto - ci è stato risp2. 

sto che non esisteva assolutamente rw.lla all'interno del Grande Q 

riente, di questi atti. Di fatti, è possibile accertarlo abbastanza 

facilmente, basta verificare che gli atti di giunta non parlano 

mai del tipo di attività della Loggia Illk ~ropaganda 2, ma si rifeIi, 

scono esclusivamente a quelli che sono come dire - gli atteggi~ 

menti antimassonici condotti da Gelli ••• 

Questo riguardo al.la P2, O questo stesso rapporto , e non conoscenzEl 

riguardano anche le al.tre logge, rispetto al Grande Oriente? 

~ No: io volevo fare a questo punto - IDi sembra indispens!! 

bile - un chiarimento. Noi, Come ~ Corte centrale, stavamo 
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indagando su Gelli e su Salvini, e sul fatto ••• 

PRESIDENTE. Gelli a prescindere dalla P2? 

CARLEO. No, Gelli in quanto P2, ovvi am ant e , in quanto capo della P2, non so 

se è chiaro. Quindi, come ta:li, noi dovevamo cercare di riuscire a 

capire esattamente in che modo lui è riuscito a creare questo cir-

colo privato ,che aveva delle finalità che erano d:ilverse dalle no-

stre, ~;alXn!k;x ... finalità che, si nverament e , se abbiamo 

accertato è esclusivamente perché ne ha parlato la stampa. Perché 

prima npi ci trovavamo in presenza di unac problema che è un po' di:.. 

verso. La loggia Propaganda 2, costituita regolamente .:cioèquella 

all'Oriente di Roma, conosciuta da tutti, con un pie' di lista ~ 

un certo modo; e le persone esterne erano sempre P2 o no? Non so 

se mi eono spiegato, qual è il quesUo, per noi. Cioè, vale a dire: 

l'appartenenza di un nome qual si voglia alla P2 era perché noi non 

sapevamo che apparteneva agli elenchi ufficiali, ma era anCora P2? 

Cioè l'eUchetta esterna, Propaganda 2, e l'etichetta interna, Prop~ 

ganda 2, sono la stessa cosa? O no? Questo è quello che noi abbiamo 

dovuto chiarire. ~ 

Ci è stato chiarito solo ed eséiusiva.mente allorchè abbia.mo avuto gli 

atti del Senato. A questo punto, diventa dal punto di vista nostro ir-

rilevante se l'associazione .I?2 era stata creata da Galli ifVoluta da-

gli altri per. " Hon avendo finalità massoniche non poteva.ruo, non 

abbiamo la forza, non abbiwno la struttura, non abbia.ruo 'la possibilità 

di accertare sino in fondo per che cosa è stata creata, Hon dimenti-

chiamoci ancora che il segretario della .l?2 ufficiale, cioè della P2 

romana, era t:inghelli che è stato arrestato per riciclaggio ed al-' 

tri problemi j quindi, praticamente, ci trOVo.VWllO davvero in presenza 

di un aspetto - questo che lei mi poneva, onorevole - che ci x~~ 

impediva,_ non potevwno assolutWllsnte eS,tJlorarlo. Come cittadino io 

speravo ardentemente che venisse in modo da avvertirvene, tanto è vero, 

che la magistratura ero. a conoscenza che noi convocavWllO Gelli in 

quelle occasioni, che l'abbiamo convocato a Livorno per interrogarlo, 

che l'abbiamo invitato al dibattito in aula allorché è stato celebrato 

~ il procedùnento, 

.I?RES IDEN'j~E, ;;:i permetta di esserE: lùol to scettica su qua .. ta sua afferulCl.zione j 

voglio ricordarle che sulla realtà delle singole 10CL~, sugli atti 

non legi ttùui dei singoli componenti c'è perfino uno scambio di infor-

mazioni con loc::tia.e straniere, Dunque, se nel merito di ciò che sono 

le loggXe vi 8 addirittura una circolazione di informazioni, di valuta

zioni, ad esempio con le lOgg~e degli Stati Uniti o con quelle inglesi, 



mi permetta di essere molto scettica sul fatto che lei ci dica che il 

Grande Oriente non poteva essere a conoscenza di questi fatti e che 

anzi voi li attendeste dal ~arlwnento, dall'autorità giudiziaria. 

CARLEO. ~i scusi, io non volevo affatto dire che il Grande Oriente non ne fos~ 

se a conoscenza se per @rande XOriente intendiamo i vertici. 

PRESIDEN1'E. 1;a, scusi, erano questi vertiti che vi arevano affidato questa inda-

gine, quindi sarebbe risibile darvi wl'indagine K~ e non mettervi a 

conoscenza di fatti, di date che, invece" i reslJonsabili della mas-

soneria avevano. 

CAIlLEO. Noi'abbiamo tentato di appurare questi fatti; ricordo ancora che ab-

biamo interrogato il gran segretario Spartaco !:lennini, abbiamo inter-

rogato in dibattimento Giordano Gamberini, abbirullo interroGato lo stes-

so gran maestro in carica Ennio Battelli ••• ~;~'''~J~i~**~ 

GIUSEPPE ZURLO. Sempre per sapere se le carte erano a posto? 

CARLEO. Per· l'esattezza, abbiamo chiesto al fratello Battelli se gli risulta-

va che esistevano tessere firmate da lui e il fratello Battelli ha 

risposto in, quella occasione che non gli risultava assolutahlente, 

in quanto lui firmava delle tessere al suo orecchio. Che lJoi dopo que-

ste persone andassel'o a flu'si mettere il timbro da Gelli, en, un pro-

blema che riguardava esclusivamente queste persone. Questo significa 

che, se mi è stato dato questo tipo di risposta, è evidente che su 

irregolarità commesse o su atteggiamenti tenuti .in altre cocasioni, 

assolutamente non ci. hanno riferito e detto altro. D'altro canto, 

a questo ~~osito, vorrei ricordare quali sono i compiti della corte 

centrale nel fare un procedilllento, anche perchè qualUJ:lque altra cosa 

entra nella sfera privata del Singolo fratello. 

PIiESIDEN1'E. hli scusi: il potere che esercitava Gelli e la l~ non potevano essere 

CAltLEO. 

un fatto privato, proprio perchè lei stesso ha detto che indagavate su 

Gelli in quanto responsab.ile e capo della P 2. 

Sì, ma non ho detto assolutrunente che questa faccenda era un fatto pri-

vato; io sto dicendo che ... nel momento in cui un collegio di persone I 
~ 

che si configurano COlle probi viri, deve indagare, deve accertare sul
..; 

la base delle cose che sono state contestate, sui capi d'accusa che 

ha, deve accertare se quei capi d'accusa sussistono o meno, nel mo-

mento in cui cerca - e i nostri calli d'accusa sono di natura lllOrale -, 

nel momento in cui nell' eseguire questi accertamenti io mi iiilbatto 

in problemi di tipo diverso che riguardwlo la lllagistratura, è evidente 

che il mio dovere da cittadino, a prescindere da ocni tipo di atteg~ia
è 

mento,/di doverli deferire. 

PHESIDEN1'E. E lei non si è imbattuto in altri problemi, in altri aS!letti facendo 

questa indagine? 

CAHLEO. No; ho qui tutto a verbale, guardi, anche doculUent i e tutto. 
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LINO AR1~LINit. Signor ~residente, già lei ha avviato la domanda che io volevo 

fare. Prescindendo dal fatto che mi sembrano le accuse irrilevanti ri-

spetto alla personalità Gelli e a quel che si sapeva di Gelli, però, 

parlando ad esempio dei due capi d'accusa, le cruupagne di reclutamento 

- cosi lei le ha chiamate - e la caratteristica del circolo privato 

con finalità diverse, pariando di questi due capi d'accusa possibile 

che non sia venuta ~ori altro che la questione formale e non sia ven~ 

t~ ~ori, invece, la questione sostanziale, cioè in cosa questo circo-

lo poteva definirsi privato, per quali motivi, perchè ai faceva che 

cosa? Questo è il punto sostanziale che io vorrei lei mettesse in evi~ 

denza. 

CARLEO. hli rendo conto, capisco perfettamente la sua domanda, ma quello che vor-

rei illustrare e precisare è l'ottica con cui noi abbiamo affrontato 

questo problema, perchè ho l'impressione che non sia ancora chiara. 

La corte centralej~ per essa qualunque tipo di collegio giudicante del-

la massoneria,ha il compito di accertare la violazione degli articoli 

della costituzione è del regolamento; i quali prevalentemente, anzi, 

essenzialmente se non-esclusivamente rib~rdano il comportamento del 

fratello nei confronti dei suoi lavori. La violazione dei suoi doveri, 

una volta accertata, per noi dal punto di vista morale è fine as~ 

stessa. Pertanto,' quando noi abbiamo accertato che esisteva un circolo 

privato, c~I Gelli aveva creato un circolo privato, eì ... ~é1 q a- .... I;I 

- ed è questa la parte che ci interessò; ciascuno è libero di creare il 

proprio circolo, no? -.I( ma ciò che dava fastidio all' iati tuzione era 

che aveva creato questo circolo dando.:;li il nome di masson.\:.90 e dando-

gli il nome di una loggia ordinaria della massoneria, pertanto cre~ 

do e ingenerando confusione e, in particolare, visto ciò che è succes

so, anche scandalo. Vorrei precisare le date: il procedimento massonicò 

è iniziato prima che saoppiasse lo scandalo; è stato più o meno, se non 

ricordo male, il 22 o il 23 di gem,aio - posso lasciare il documento 

da cui risulta con chiarezza - del 1981. 

D'ARIO VALORI. Lo scailldalo era scoppiato già. da un po'! Le liste sono arrivate 

CARLEO. 

dopO, ma lo scandalo ••• ! 

Quindi, ritornando alla domanda, dovevamo accertare se esisteva questo 

circolo privato e se questo circolo aveva struttura, cioè se era stato 

contrabbandato come un circolo massonico. Accertato questo, per noi 

sussiste il reato e, pertanto, cosa aveva fatto quèsto circolo? Obiet-

tivamente era piuttosto difficile; possiamo sapere ciò che si sa dalla 

stampa, ciò che abbiamo appreso anche dai doc~enti parlamentari ma, 

per il resto - ripeto -, non siamo neanche riusciti à sentire Gelli. 



GIUSEPPE ZURLO. Vorrei conoscere se nel regolamento ma~sonico è previsto un 

collegio di probiviri. Nell'~ll~a associazione dei boyj-scouts 

CARLEO. 

c'è il collegio dei probiviri. Nella ma~neria, invece, addirittura 

esiste una magis~ratura. E' possibile che questa magistratura si sia 

interessata so~te degli aspetti formali ~ marginali dem problema 

s non sia entrata nel merito della ques~tione che ci interessa? 

A me sembra che con questo processo si-è voluta dissociare la masso-

neria dall~attività della ,foggia ~~ senza entrare nel merito dell'at

ti vi tà vera della ..foggia P2. Noi, quindi, dobbiamo capire perché è 

stato fatto questo processò. Per dissociare l'attività della massoneria 

dall'attività della,toggia P2? Per condannare Gelli e far ricadere ~ 

su Gelli tutta la responsabilità? 

lo volevo ricordare che nel linguaggio massonico molte cose,cheiYa~~re 

associazioni vengono chiamate con altre espressioni,hanno un proprio 

nome. La loggia, ad esempio, è l'equivalente della sezione. politica. 

Potremmo ch~arci sezione, ma per tradizione ci chiamiamo loggia. Cosi, 

come ~ esiste la Corte 'centrele che la si può definire come il 

probiviri di un partito. politico; cosi,come, a livello di persone 

esistono ••• Per quanto concerne la magistratura, quella, non è una 

vera e propri magistratura. La ~'prova più evidente ne sono io che 

sono un econmista, e non sono certo urikx~ laureato in giuxrisprudenza. 

Sono un ee>nometrico e, quindi, tendo più verso la matematica e la 

statistica ... E' lontano da me, sia il linguaggio sia la loeica ... • 

~RESIDENTE. Anche i probiviri di un Patito}' non sono fatti tutti di magi-

strati, ma, comunque, attengono alla sostanza del 'problema. 

CARLEO. ' Volevo precisare che non è vero che il processo - e come tale, la 
~~Q 

sentenz8.J - è stato ~.H"'lòl' Irio per dissociarsi. Che non può essere 

vero, basta verificare le date. Il processo è stato iniziato nel 

gennaio del 1981, il problema della commissione P2, e prima ancorax 

il problema della I<XIUr.x:i:lIIlHl<X presentazione dei li provvedilnenti di 

legge ad iniziativa radicale, e poi di tutti gli altri partiti, 

sono successivi all~ nomina del collegio. 

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma non possiamo farci l'rendere in giro. 

Qussta condanna lDtriJod:;xx avviene su fatti puramente fonnali, per cui, 

la dissociazione del Grande Oriente della LoeciaP2, non avviene per 

la sostanza dei problemi gravi che erano già emersi nel paese •••• 

Voi 'prendete le distanze, con quellla sentenza, da fattwuramente 

formali che attengono 'ai raIlPorti fra logge ••• Permetta, questa 

è' una condanno. talmente ridutti va che non ha alcun volore per quanto 

attiene ~ responsabili tà della massoneria rispetto alla Lo@a P2. 

ALDO BIZZO. Riterrei opportuno che ci siano chiarite alcune caratteristiche 

che informano la procedura - che pure esiste, quanto pare - ùella 

massoneria. Anzitutto, ài~~àififliisapere se c'è un chiaro distacco 

tra funzioni giudicanti e funzioni~quibenti, per quanto coneerne 

la incolpazione che viene mossuW ai fratelli massoni. Su questo pun-

to vorrei una risposta da parte sua. Cio7;( ùe~ùero sapere chi promuove 

l'azione disciplinare con lo. il incolpazione. Se questa viene' esercita 

ta dal' presidente del collegio o da un (,jI'eonO a sé stante. II?-! 
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PRESIDENTE. L'ha già. detto, onorevol~ Rizzo. lili permetto di invitare il teste a 

non rifpondere. 

ALDO RIZZO. Ero disattento, signor Presidoote, il teste potrebue ripeterlllelo. 

CARLEO. 
.CA. 

Viene presentata.<l:d: tavol<l. df'!olCcuBa, il 8ran~\O.estro l~lllanda al 

rtJ1f" primo presidente che nomina un colle<:;io cile fa l'istruttoria, 

l'il diba.ttimenta,e arriva rùla ;3entf:::n~a. 

ALDO HIl:ZO. Quindi,arrivA. dil'"ttullI"nte dul primo l'residente. 

CAilLEO. 
'~ 

~al fiiies tl'o • 

ALBO RIZZO. Al dibattimento chi esercita le f\.lElZioni di accusatore'! 

CAIlLEO. Non esiste' la fi[,'llra dell 'accusatore, 

ALDO RIZZO. Con riferimento a quelli che sono gli schemi procedurali che voi 

in qualche modo secuite, è prevista la possibiltà, nel corso, del 

di battimento, di muovere ulteriori contestazioni a colui che è 

sottopostojf a procedimento? 

CARLEO. No. 

ALDO RIZZO. Quindi, da parte del presidente e della corte" non c'è la possibilità. 

CARLEO. 

'l'll . 
di muovere accuse dit~ da quelle ~ contenute nell'incolpazione? 

Quando si scopre un atto che è diverso da quello della tavola 

d 'incolpazione, ~"bisogna fare tavola d'accusa, mandarla al 

~ran À\flestro, che la rimanda al prime presidente, nomina un nuovo 

collegio ••• 

ALDO RIZZO. Quindi, è possibile, da parte del collegio, fare accertamenti 

che possono dar luogo a una nuova e diversa tavola d 'accusa? 

CARLEO. Se ci si imbatte, s~. 

ALDO RIZZO. Desideravo sapere da lei quando si è svolto il dibattimento. In 

che periodo? 

CARLEO. 31 ottobre 1981. 

11.1.00 ' 
~ ~rIZZO. Ora, non vi è dULpio che quando si è svolto il dibattimento, certa-

........... 

CARLEO. 

mente, tutta la stampa nazionale, quanto meno, aveva parlato, e a 

lungo, di t~tte le malefatte che erano attribuite a Licio Gelli K 

e alla iogc;ia p~&rtarnente, Ei: 

re ~ezza, efil suoW presidente. 

,-
':"0 

il collegio, di ~o doveva ave-

Come mai lei, anche sulla base 

di quelle che erano le risultanze che venivano dae;li organi di int'or-

muzione,non ha ritenuto opportuno, tramite testimonianze - come del 

resto sta facendo qu~a commissione parlamentare - ••• Come mai lei I 

non ha xXXHxHXBX sentito il dovere, come massone, di fare deeli 

~rM accertamenti che riguardavano le quali tè. moraJ.i delle 

pereone inCOlpate, e che potevano dar luogo a nuove contestazioni 

nei confronti di Licio Gelli e nei confronti di Salvini? 

Mi rendo conto che non riesco a spiegarmi stasera, ma il pIàllema è 

questo: noi giudichiamo sugli aspetti di natura moraJ.e. Nel nostro 

procedimento ci siamo imba~ti in tutta una serie di imperfezioni, 

di scorrettezze e di atteggiamenti assunti) non già nella sostanza 

del ~ circolo privato ... 



Ciò che faceva il circolo privato, non siomo mai riusciti ad appurur-

lo. 

ALDO RI3Z0. lila se non facevate accertamenti, è ovvio che non lo potevate appura

re! Dovevate fare degli accertrunenti. 

C "RLGO. 
Abbiamo sentito i nostri testimoni. Come giustizia massonica, io mi ~ 

domando chi accetta di andare a rispondere ••• Non possiamo ~ chiama-

re quaJ.cuno che non sia un fratello ••• E chi è che accetta di venire 

davanti ad un illustre sconosciuto -come sono io- a deporre quaJ.cosa 

che gli può servire per essere incrirr~nato? 

PRESIDENTE. Questo è ancora più grave •••• 

j>.L.DO 
,,-,li RIZZO. Qui, noi, abbiamo sentito anche dei fratelli ••• 

PRESIDENTE. Lei sta dioendo una cosa e~remamente grave ••• Onorevole Rizzo, lo If 
lasci continuare. 

CARLEO. 
,-.. 

Vòrrei precisare •• Hoi ci siamo trovati in questa 6ituazi~e: abbiamo 

chiesto aJ. gran maestro Battelli se sapeva cos'era successo di questa 

benedetta loggia P2, e la risposta è stata abbastanza semplice: "Non 

so nul.la". In sede dibattimentaJ.e, abbiamo chiesto aJ. &ù'vini -sCfmpre 

in sede di interrogatorio preliminare- e mi ha detto: '''Ho firmato le 

400 tessere". Ha aggiunto: "Il potere reale non 1.'. avevo io, l'aveva 

Gelli". Lo abbiamo ch~sto ancora, in sede di dibattimento, a Gamberini, 

e lui ha risposto che si è esclusivamente limitato, in quelle occasioni, 
~ 

a fare delle iniziarzioni. ~ha affermato, addirittura, che non vedeva 
"-

che sul.la tessera vi era il titolo di "Loggia propaganda 2". 

Cioè, in pratica, il tribunaJ.e massonico,aJ. di là di quelle che sono le 

respon~abilità specifiche in fatto di probelmi della massoneria, non ha 

il potere per potere entrarell;quaJ.unque tipo ,di risposta è stata solle-

citata, non ha avuto aJ.cun tipo di risposta. 
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SALVATORE AliDO'. ~er capire meglio quanto leii ha detto ai colleghi, vorrei 

fare una premessa seguendo il suo ragionamento •• Ii pare che lei assuma 

questo dato: nell'ambito della Massoneria, almeno per quanto riguarda 

il sommo organo di giustizia, noi ci occupiW!llllo di questioni ctle offe,!! 

dono una IIldxxuXJr scala di valori che, ovviament e, solo noi sifWlo 

nelle condizioni di determinare. Hella nostra scala di valori, vengono 

al primo posto le. questioni, diciamo co s.:" , di legittimità., in quanto· 

le altrs questioni ~sfuggono alla nostra competenza o non sono accevt~ 

l' 
bili con i nostri mezzi. E'questo ..... assunto su cui lei ••• ? 

C~TIoEO. lIon è tanto un problema di legittimit~,è un problema di violazioni 

di quelli che sono ••• 

SALVATORE M~DO'. Legittimità massonica. E questo può essere un ragionamento ~ 

l'interno del quale mi pare che ••• 

l'REUDENTE. ii· ·Oxiorev~le 'Ana.ò, abbiamo convenuto prima di evitare ragiollalilenti 

preambolari e ·di puntare alle domande. 

SALV~~ORE ANDQ'. Sì, d'accordo, ma per capire bisogr~ spiegare anche le premesse 

sulle quali le domande si impostano, altrimenti possiamo utilizzare un. 

cOIIIPuter. 

l'RESIDENTE. Non occorre spiegarle al teste, llbasta che le abbia chiare lei. 

SALVATORE ANDO'. Questo è importants, a mio giudizio, perch<l tutto sommato il 

CffLEO. 

teste ragiona secondo una logica che non può essere quella di una no~ 

male Commissione corne la llOstra, non massonica, ma viceversa ~~~ 
di un organismo al Cluale, sul .piano anche della logica inter~, non si 

può accedere. Ora, io vorrei fare alcuni rilievi con riferimento a 

questioni di legittimità e poi alcuni rilievi con riferimento a que-

stioni di merito, cioè al contenuto di alcune sue affermazioni. 

Vi sono delle discordanze tra alcune affermazioni che lei 

ha fatto ed alcune cose che ci ha detto il Sal vini. 

La prima è la seguente: lei rileva che il Sal vini sia st~· 

to processato di fronte all'apposito organo della~ssoneria perché 

non era stato autorizzato a rilasciare un' intervista. Il Salvini ci 

ha dichiarato che l'autorizzazione non occorre proprio per il gran 

maestro: cioè quest'ultimO', per ·la sua posizione, è libero di rila

sciare qualsiasi intervista. 

La secbnda difformità, sempre di carattere formale,è que-

de!!~ . sta·: lei parla", tessera a doppl.a firma, se non ho capito male, Sal-

vini-Gelli. Ed io voglio capire se l'esistenza di una doppia firma 

contestuale, secondo lei, era nota d. Salvini: se, cioè, si trattasse 

di tessere che già in partenza avevano la doppia firma o, viceversa~, 

se la firma di Gelli successiva rappresentasse un'interpolazione; una 

aggiunta abusiva. 

Per quanto concerne il fatto che Salvini non era stato autorizzato, 

ed ha dichiarato il contrario, vorrei ricordare che,il dispositivo 

della sentenza è stato letto a Salvini la sera stessa del 31 ottobre. 



Quindi/,egli sapeva perfettamente di essere stato condannato alla ce~ 

sura Bolenne per il rilascio dell'intervista ed ha inviato una lette-

ra in cui accettava la sentenza stessa. 

SALVATORE AliDO'. lJa era tenuto o no all 'autorizzazione? 

C~LEO. Assolutamente no, perch~ l'unico che può avere rilevanza esterna e 

può parlare verso l'esterno senza essere autorizzato è il gran mae-

stra, che rappresenta la ~assoneria verso l'esterno. Solo lui può 

fare ciò che vuole • 

.l'er quanto concerne la seconda domanda, Salvini ha dichiar!!; 

to di non conoscere l'appartenenza della doppia filmllaj e direi di più: 

questo lo ha dichiarato la stesso Battelli. Chi invece ha dichiarato 

ancora di non aver mai notato che le tessere, durante l'iniziazione, 

avessero la do.ppia finna, è stato Gamberini, mentre iniziava verificun. 

col). la tessera d'" f l m" • ao/cne la persona a :L=z:Lare osse a stessa,. e qU:Lnd:L avesse il 

crisma della legalità rappresentata dalla tessera. 

SALVATOm;: AlIDO '. Lei finora ci ha risposto nella sua qualitù di presidente 

del collegio che ha giudicatoj e in tale qualità, appunto, ci ha spi~ 

gato quali sono gli elementi di giudizio sui quali il proCesso si è 

svol to. A prescindere da questa sua qual~ tà, lei come massone ha se!); 

tito certamente delle dispute, delle divlsioru profonde che esistevano 

all'interno dei vertici della ~assoneria. lo desidero capire se si tr~ 

tasse di dispute su questioni di legittimitb.,· su questioni fonnali o, 

viceversa, su criteri di conduzione della lilas60neria. Qual era il meri 

to delle questioni che caratterizzavano dispute cos~ accese? 

~LEO. Voglio dire che la struttura della :assoneria credo sia un pò nota a 

tutti: è estremamente democratica nel momento dellé±M±xi&ZiaKB elezi~ 

ni, successivamente non lo è più. Cioè, il capo eletto esercita la sua 

prll'QjEgativa per il periodo del suo mandato; il popolo massonico lo 

giudic~ per il modo in cui s'è comportato nel momento successivo. ~* 

XXII Ciò risponde in parte alla sua domanda in quanto noi assolutEllnente 

di queste dispute, se non attraverso i giornali, non ne 6iEllllO venuti a 

conoscenza. Personalmente, come preside~ di questo~ibunale, io ho 

avuto l'occasione di veder~.di toccare, di sentire queste dispute. 

Ho ancora sentito di queste dispute che si sono verificate.allorché,nel 

la @run Loggia di R~a del.1975,ci fu l'attacco di Giuffrida nei con-

fronti di Salvinij abbiamo avut~ perfettamen.e tutti quarlti la perce-

zione che qualcosa era rientrato in questo attacco allorché abbiamo 

visto Giuffrida a fianco di Salvini, ma cosa sia successo realmente 

di questo famoso plico di accuse mosse da Giuffrida nei confronti di 

Salvini a sUO tempo, che sembra essere stato promosso da Gelli per ri~ 

scire a conservare la sua posizione all'interno della tlassoneria, noi 

assolutamente non ne sappiamo -niente. Posso dir!!,lli ancora, come fratel 

lo, che la campagna del 'gran ~aestro attuale, battelli, è stata svol 

Y:.i, 
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tu, nelle altre eleziolli, non in queste, !.ùl'inscgllu lli"'i::t"ùellu •••• 

di liberarsi defintivamente del probleJua:.< J?2 in_teso non come r2 l1la 
questa 

come/forma anomala di i4assoneria; e siamo rimasti quindi ancor ~iù 

meravigliati allorch~ ce la si~no ritrovati di nuovo ••• 

SALVATORE Almo'. Un' ultima domanda: al di li. della t'orma ~ala di .. lassoneria 

CARLEO. 

che c'era nelle vesti di P:<, è chiaro che anche a lei sarà. arrivatE>. 

notiziE>. o lei uvrà sentito corru.uenti, avrà. percepito = malullori, m,!:!; 

lesseri in ordine ad un'immagine che traspariva Illlche 8.11'~erno della 

gestione Salvini, cioè di una gestione caratterizzata soprattutto, c2 

me dire, da un pactum sceleris Salvini-Gelli. Ora, nel corso del pro

cessoi da lei tenuto, questo profilo non è mai eluerso'? Cioè uesslUl.O 

degli interlocutori kAx~±:tE~ del processo ha rivelato mai qualcosa che 

potesse gettare un pò di luce Su ciò ch~x tutti sapevano (lo, scrivev~ 

no anche i giornali), né mai su questa base B vi fu una sua cUriosità, 

per altro legittima, ad orientare anche il di'battito all'interno dJl 

collegio su questi aspetti? 

Forse ho Cia fli$~~t~n parte ~lla sua domanda, perché le dicevo prima/~ 

che durante l'interrogatorio del fratello Salvini (è a verbale, sott2 

scritto dallo stesso Salvini).-, noi gli abbi~no chiesto perchJ~esse 

firmato le 400 tessere in .... bianco, ~po ciò che era successo e 

dopo che era stato garantito, nella Gran L"ggia di Hapoli,che' tutta 

la lùassoneria era con lui nello scioglimento dell", lo.::;gia riservata. 

Egli mi ha risposto che il reale potere era nelle mani di Gelli e non 

nelle mani sue. 

SALVATORE Al'IDO'. Che cosa significava 'reale potere" per lei che giudicava? 

q:ytLEO. Ho provato a chiederglielo ••• La possibilità di evitare tutta una se-

rie di contestazioni, di discussioni, e così via. 

SALVATORE AliDO'. VuQle essere più preciso su questo? 

CARLEO. Sì. Quando io gli ho chiesto ••• Il reale potere Si@lificava, per me 

che stavo giudicando, la struttura della Massoneria così, nel suo in-

sieme. ~ E' difficile precisare il concetto, perch~ c'è un'accezione 

corrente che è quella cui mi sono attenuto in quel momento. :ltRBia 

"Reale potere", se~o Salvini, significava essere nei rapporti esterni 

della Massoneria, per cui io,fratello,non mi pongo affatto in quella 

posizione. Cioè, per me il potere reale della Massoneria è nelle idee, 

non gi~ nel rapporto. E quando qualcuno mi dichiara che, invede, il 

reale potere della Massoneria, come è stato dichiarato in quel caso, 

risiede nella possibilità. di essere più o meno potenti, io mi dissocio 

da questo discorso. 

SALVATORE ANDO'. i,la se ne preoccupa? 

CAfLEO. Come,non me ne preoccupo! 



SALVATORE AlIDOR'. E non accel'ta? 

qqRLEO. ..,la cosa. debbo acc€vtare? Debbo accertare che Salvin1i èùlor8.. avevéI. fat-

to quell' operazione, quando Sal vini ù sottratto al mio [Ci udi zio? 

SALVO ANDO' 

CARLEO. 

SALVO ANDa' 

Ct\~\"~O 
r: iW:ì 

PRESIDENTE. 

ALDO BOZZI. 

••• lo strumento politico nel momento in cui de-obo VGt"re. 

Se lei ha contezza di un fatto, che si trova. di frontte ad un fra_ 

tello che è un massone puro, ma un cittadino non altrettanto puro: 

questo elemento non determina una turbati va anche nel modo di ess~ 

re massone? 

Ssnz'aJ.tro, senz'aJ.tro. 

Però non l'accerta. 

Scusi, mi consenta: io non le ho detto che questo non l'accerto. 

nel momento in cui io accerto che un fratello ha commesso una soo~ 

rettezza,- noti bene - non in termini tenaJ.i, ma in termini )UIlI,Ià::iq: 

moraJ.i, io ho lo stI\Ullento della tavola d'accusa, per punire questo 

fratelloX. Ma, nel momento in cui questo fratello è il gran Maestro, 

però ••• 

Questo è stato già detto, scusate, non perdiamo tempo. 

Scusi, io non ho capito bene - dipende daJ.la Ma ingenui tà o dalla 

mia disattenzione - se questo circolo privato era tutta la loggia. 
se 

cioè/non si trattava di una loggia, ma di Wl[ un circolo privato, 

o se, in seno aJ.la loggia esistente, si fosse costituita un'aggre-

gazione autonoma, una lobby, che perseguiva scopi non masso~, 

scopi particolari. Mi pare che lei abbia detto che X non esisteva 

una. loggia, ma un circolo privato. Vuole rispondere, dandomi qua-

sta precisazione? Cioè, in senJo aIIa loggia c'era un'aggregazione 

particol~re, o la loggia, proprio, non esisteva, ed esisteva un 

ci rcolo privato? 
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CARLEO. 

ALDO BOZZI. 

CARLEO. 

. H..oo BOZZI. 
':...,. ....... 

CARLEO. 

ALDO BeZZI. 

CARLEO. 

ALDO BOZZI. 

CARLEO. 

ALDO BOZZI. 

tl problema è questo: esisteva. una. loggia Propaganda. 2 che aveva. 

un pie' eli lista regolare, il cui elenco era noto al Palazzo Gi]! 

stiniani. composto eli circa 46-47 elementi(adesso non ricordo esa! 

temente )XJdàI:k:J. e eli Cui Gelli era Maestro venerabile. La sensazione 

che il collegio ne ha. riportato è che - credo sia noto a tutti - un 

Maestro ven-erabile può essere tale. e tale per un an:-no; può essere 

rinnova.to per altra due volte. dopo il primo anno. cioè può etare 

~ solo tre anni, dopo eli che deve assolutamente essere s~ 

stituito. La sensazione che ne ho riportato. almeno. io. era che 

la mossa della ••• 

Lei come presidente del tribunale? 

mossa, 
No. io come massone, eliciamo. La~aUcevo, è stata quella 

eli sospendersi, eli far sospendere la loggia. al fine eli riconservare 

il titolo eli Maestro venerabile eli una. loggia .. congelata ... 

Adesso, qui confondiamo •••• 

No: proseguo, nella mia risposta, e chiarisco quello che lei mi chi! 

deva. Pertanto. lui ha potuto continuare vereo l'esterno a presenta! 

si come maestro venerabile della Loggia Propaganda 2 , giocando sul 

l'equivoco, e gener~do questo circolo privato che aveva. questa 

struttura. 

Ma, quale ci .:colo pri va.to? 

Non più la Loggia Proll8.ga.nda 2 • che era una. Loggia ·congelata"., 

con un pie' eli lista formato eli· un numsro ristretto eli fratelli. 

e contemporaneamente avevamo un'altra loggia, che aveva. un pie' eli 

lista sconosciuto a tutta la famiglia massonica, ••• (Una voce: Meno 

che al Maestro venerabile ••• ) 

Ma, allora, la mia domanda. mi pare pertinente; .in sostanza, la P2 

esisteva ••• dopo tanti testi che abbiamo ascoltato, negare l'esistea 

za della P2 ••• Era. in seno a questa P2 che sbl: era costituito questo 

che lei definisce circolo? Il eliscorso è eliverso ••• 

Ma guardi, io vorrei •••• 

Mi scusi, lei ha. detto qui che si faceva. uria campagna. eli recluta.-

mento; )lItE una. campagna. eli reclutamento per un ci reolo pri vato non 

è un fatto illecito, quanto meno c'è una contradelizione in quella 

moti vazi one , 1n quella contestazione. Se è un circolo, faccia la 

campagna. eli reclutamento che crede. La campagna eli reclutamento è 

111eci ta, da quel:).o che. ho capito, se si fa per un' associaz1 one ma!. 

sonica. Ed allora., qui bisogna decidersi E ppi , quest'attività eli li: 

Gelli, eli reclutamento. non è che è esplosa tutta in una volta. 

Questo è stato un processo, una. serie di atti. E' possibile che se 

ne stesse. il Gran Maestro, 11 governo. la giunta ••• insomma. non è 
, 

stato un fatto. è stata una sequenza eli comportamen:t ben noti.Qui. 

poco fa,. il teste precedente, Benedetti, ci ha portato delle copie 

eli lettere che Gelii scriveva a generali, •• quindi, com'è· che è esplg 

sa ••• ? Questo circolo si rivelò tutto in una. volta? Non è sorto n~ 

meno· il sospetto , prima, che ci potesse essere? E questi soci del-



CARLEO. 

1a ·massoneria, tutti in sonno, tutti donn:i.entix,erano soci de1 circ! 

10 o de11a P2'?~ E qua1e coscienza avevano? Di essere soci de11a P2 

o di essere soci di un circ010'? 500 e tante persone, saranno di 

più:J, saranno di meno, ma insomma un numero cospicuO di persone, 

era socio G-i un circ010 senza saper10, credendo di essere soci del 

1a massoneria'? Ci sono ••• ecco, io desidererei che 1ei mi chiarisse 

questo: 1a P2 esisteva, come prganizzazione massonica, ed entro 

di essa, a fianco di essa, aJ.cuni massoni - con Ge1U in testa:KiilaXl 

(ed eventualmente, sapere con quaU aJ.tri) - operavano privatamente, 

cane circ010'? O non esisteva 1a P2 , ed esisteva i1 circ010'? Qu~ 

sto è i1 prob1ema. 

La P2 esisteva come 10ggia regol:are, che è stata creata più o me-

no - ripeto - ne1 1975. Questa 10ggia privata aveva Ge1U cane ca.-

po. ContemporanetllJlente Ge1U, utiUzzando que11 'isti tuto che abbi,! 

mo visto prima, de11'iniziazionè a11'orecchio de1 Gran Maestro, ha 

••• 
fatto credere -Ve questo 10 devo dire, perchè 1e persone che io ho :i 

interrOgato, de11a .10ggia, de11 , e1enco, che mi b.a.nn.o riconosciuto di 

appartenere~ reg01annente aJ.1a 10ggia(non sono mol 

ti) ,hanno confessato, hanno detto: si, noi eravamo convinti ti el!. 

sere entrati ne11a massoneria, perchè non sapevamo 1a differenza. 

Quindi, in pratica, noi abbiamo, si, una 10ggia massoni ca 112, 

1a quaJ.e ha un pie' di 1ista s01tanto di poche persone. Contempo~ 

neamente, Ge11i, utilizzando - in questo consiste 1'accusa che noi 

gli abbiamo contestato -, facendo campagne di rec1utamento, ~ 

uti1izzando i1 nome de11a 

massoneria - non so se sono stato chiaro su questo punto - e qua 

sta que110 che noi condanniamo: i1 fatto che Ge1U si ritenesse ••• 

organizzasse un circ010 privato, per fatti suoi:J::1IduI: a noi non in 

tereesava ••• 

ALDO BOZZI. Che chia)6nava P2, comunque ••• 

CA~L.Eo 
.~ Lo chiamava P2 ed uti1izsva 1a carta intestata de11a massoneria, 

ALDO BOZZI. 

e distribuiva tessere de11a massoneria ••• (!iI:k Una voce: Che i gran 

maestri avevano finnate ••• ) Che i gran maestri avevano firmate. 

E non vi eravate accorti che i1 gran maestro dava 400 tessere, così, 

che è un numero, credo, ri1evante ••• non so IÙIIIC gli associati aJ.1e 

10gge quanti sono, ma immagino che 500 persone, 400, siano un num~ 

ro m01 to cospi cuil:J:: così. non sospet.tando .che ci fosse 'luaJ.cosa di 

anomaJ. o, di ••• '? 

., __ "~Prltlio'5u questo punto non so risponder1ei come ripeto, è una cosa che Ii. 

guarda esc1udivamente 1a prerogativa de1 gran ma~ro, quaJ.1a di :t.i.~ 

mare· queste ••• sono d'accordo perfettam~nte cgn 1ei: non può sfuggire 

una cosa de1 genere. 

ALDO BOZZI. Un'aJ.tra cosa. Questa "sentenza" ~ ·è definitiva, o c'è 1a passibi 

lità di un appe110'? 

CARLEO. C' è un appe110,che riguarda esc1usivamente, però, 1a procedura, 

non i1 merito. Tenga però presente ancora una cosa, ripeto: che noi 
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non possiamo - con questo riprendo, in un certo senso, la sua domB:!! 

da, che è stata quella che più mi ha preoccupato, mi ha mess~ in 

crisi, JlIIXÙÌI+ da un punto di vista miirale, personale -, così come 

siamo attivati e disattivati, sulla base dell'azione del gran mas-

stro, andare al di là di ciò per cui siamo accesi. Non so se ••• Lo 

so, è un'anomalia, però è quello a cui dobbiamo attener~ pena la 

nullità di tutto ciò che facciamo. 

,--,. 
FAMIANO CRUCIANELLI. Desidero farle solo due domande, e sarò molto breve. La PIi. 

anche 

GARLEO. 

ma è una conferma che le chiedo, perchè questo serve/per le testi 

monianze già avute, per avere conte ma o meno di testimonianze gi~ 

ste o false. Lei quindi sostiene, nella sostanza, che questo circ9. 
reso 

10 privato, cresciuto all'ombra della pe, è stato/possibile dall'a~ 

ganizzaz10ne congiunta che faceva capo a Gelli ed a Salvini. Lei 

questo soat:ilne; cioè,senza le 400 tessere di SeJ.vini non sarebbe 

stato possibile organizzare questo Dlcolo privato,con le caratteIi. 

etiche che à3.:cevamo; lei questo ha detto. 

Sì*; se non ci fOSSe stata la tessera, non si poteva creare, questo, 

ovviamente. 

li'AMIANO CBIJCIANELLI%. Quindi, questa è una prima conclusi one che passi amo trarre. 

Le voglio fare un'eJ.tra domanda, però, a questo punto non 

più come massone o solo coma massone: lei è qui anche come ci~ 

no •••• 

CARLEO. Ovviamente; essenzialmente ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Xlii: Essenzialmente. Qu:in'li, non le faccio una domanda come 

depositario delle forme o della costituzione della massoneria, ma 

come III: cittadino che è qui. Le chiedo: lei, essendo della Corte, di 

ciamo, quindi di un organismo di grande valore, e soprattutto a con9. 

scenza dei problemi della massoneria, ma a conoscenza anche dei pro 

blemi sstenti. àlla massoneria'lei stesso ha detto poco fa che il P9. 

tere reale a cui Italvini faceva allusione era un potere reale ••• un 

potere esterno alla massoneria), lei, come testimone, cosa sa, a qu!. 

sto punto, dell'attività di Gelli, delle sue connessioni, dei SUOi 

rapporti con 11 mondo politico, finanzi ari o? Quali elementi, quale 

contrib.lto può dare a questa Commissione in tale direzione? 



CARLEO. Si, volevo prima precisare un mio aspetto di cittadino, perché, come 

massone, io sono tenuto al segreto sui lavori compiuti, credo che sia 

noto. Ora, quando ho ricevuto il telegramma di convocazione, io ho 

mandato all'attuale Gra~ maes1!o, Ennio Battelli, un telegrrunma in cui 

gli comunicavo di essere st ato convocato e che mi ritenevo, dato la 

natura della Commissione, sciolto dal ,segreto sui lavori compiuti, ap-

punto perché lo ritenevo un dovere. XamXK 

,~'IANO CRUCIANELLI. Va bene, questo riguarda i rapporti tra lei ••• 

CARLEO. Ma ci tenp:o a precisare questo per dire che obiettivamente Gelli io non 

l'ho mai incontrato, mai visto e non sono in questa occasione, grattan-

do - usiamo questa espressione non sono venuto a conoscenza assoluta-

mente di questi tipi di rapporti a cui ella faceva cenno, se non forman-

domi le mie idee da quello che ho letto sulla stampa e ho visto su tut-

ti i giornali e che ho visto anche nei documenti della Commissione che 

sono stati resi pubbli ci. 

BERNARDO D'AREZZO. Prima una domanda per avere dei chiarimenti dal teste. Se-

condo le disposizioni massoniche ctuanti possono essere nominati all'o-

recchio del Gran maestro, cioè 1)[ i soci segreti della massoneria i tali~ 

na. 

CARLEO. Un numero illimi1:ato, non ~siste ••• 

BERNARDO D'AREZZO. 0cei quanti crede che siano? 

CARLEO. Come numero? Non ne ho la più pallida idea, comple'tamente • .fosso dirle 

che il Salvini aveva deposto di aver trasmesso l'elenco di coloro che 

erano al suo orecchio all' attuale Gran maestro ctuando è andato vi a, pe

rò non mi ha detto assolutamente il numero. Posso dirle che, sulla base 

delle,lettere che mi ha detto, dovevano essere almeno, cioè, più O meno 
S~ """"",\ ..... 

400. L'attualeyquante tessere ha firmato non lo so. 1Ii ha detto che 

non ne ha firmata nessuna,lI< f!uindi, come giudice, ~ io non posso •• 

cioè tessera P2 ••• P2-orecchio, ecco. 

BERNARDO D'AREZZO. Chi erano i componenti della Corte centrale? 

CARLEO. 'l'utti? 

BERNANRDO D'AREZZO. Sì, lei ha detto 20 prima, vero? 

C~. Sì 20. 

BERNARDO D'AREZZO. Sì, possiamo acquisire ae;li atti, almeno per quello ••• 

CARLEO. Del collegio giudicante, sì, ce l'ho qui e sono: Brambilla Luiei, Deme-

trio Rossetti, "Luciano Valenti e Renzo Brunetti. 

BERNENRDO D'AREZZO. E l'avvocato difensore? 
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CARLEO. Era Valenzani, nominato da noi un mese prima per pennetterc;li di prendere 

visione degli atti e di farsi la propria ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Mi scusi una cosa, adesso, Presidente, lei ci ha sempre det-

to che le domande le dobbiamo fare possibilmente senza commento, ma 

questa volta io un piccolo commento, per me stesso, lo devo fXx2X pur 

fare. !Ili sembra di capire che questi cinque capi di accusa, io li av-

\ferto, direi, cosi, di scarso peso, di scarsissimo peso; io mi domando 

come mai la Corte sia eiunta ad una sanzione cosi severa, sia K giunta 

all' espulsione. Se per caso questi nostri amici avessero trattato ar-

eomenti pesantissimi, come li abbiamo ocgi all'attenzione nostra, avreb-

bero dato l'ergastolo, che avrebbero dato? Non lo so, vorrei un poco 

sapere ••• mi meraviclia. Che cosa c'è .dietro tu"tto questo, per favore·? 

Perché non collabora un ~di più. 

CARLEO. Mi creda, sul piano personale mi dispiace che lei mi dica perché non 

collabora un POC? di più, perché mi sento addirittura un cane scodinzo

lante nel tentati.vo di collaborare. Il problema - noto - non riesco a 

rendere la mia idea. 

Lei dice scarso peso delle accuse. !.li cOBSenta, mi parmetta: 

si metta adesso un pachino nei panni della massoneria. Non sono affatto 

di scarso peso • 

BERHARDO D'AREZZO. Sì, io dico rispetto alle altre cose molto più gravi. 

CARLEO. Da un punto di vista massonico questo ha infangato il nome stesso della 

massoneria, ha i'nfaneato tutti i fratelli, dal primO all'ultimo~ 

INTERRUZIONE. Per un cftcolo privato? 

CARLEO. Non è un problema di circolo. privato. Dal punto di vista della massone-

ria, dal punto di vista della Corte centrale, se lei pensa, adesso non 

mi chieda il nome che non me lo ricordo, ma glielo faccio sapere se è 

necessario, che è stato espulso, non mi ricordo quanto te~po fa, un 
che 

7-8 anni fa, un fratello ~2X~era Grande segretario o Grande oratore 

per aver mandato una lettera in cui si era dimenticato di scrivere ri-

servata personale ed era stata aperta. A qUesto punto ••• era molto me-

flO di avere, utilizzando il nome della massoneria,. creato un circolo 

privato, facendo credere che questo circolo privato fosse ••• 

PRESIDElITE. Queste. cose è inutile che le ripetiamo, perché sono state già acqui-

site, per cortesia. 1I0n facciamo domande ripetitive. 

BERNARDO D'AREZZO. Non credo di aver ripetuto le domand~. Senta President.e, per-

ché, voglio domandare al teste, non sono stati convocati i fratelli 

cheavev~volto eTavissime accuse a Gelli e'a Salvini?'Per esempio 

come Benedetti e Siniscalchi. 

PRESIDENTE. L'ha detto, perché non rientravano nelle tavole d'accusa. Mi scusi 

senat4Jre D'Arezzo, ma non mi costringa a darle io risposte, non ripete-

te domande. 

BERNARDO D'AREZZO. Secondo la legittimità massoni ca, è persegui bile dalla giu-

stizia massoni ca m,-. ......... ·Ii" chi aiuta un fratello, poniamo, in caso di 

concorso? 



CARLEO. Un concorso pubblicoX, intende dire? 

BERNARDO D'AREZZO. Sì. 

CARLEO. Sì, perché ha violato quello che è il principio della libertà. Per noi 

un massone, per poter diventare massone, deve essere ~ uomo libero 

e di buoni costumi. Nel momento in cui,però( si ritiene condizionato 

dalla massoneria stessa e quindi fa delle azi~ che sono illegittime, 

come quella per esempio di far passare al primo posto uno che, vicever-

sa, doveva essere anche al s.econdo, questo significa che non è libero, 

cioè ei sente condizionato dall'azione massonica e, pertanto, se lo 

ei prova viene espulso. 

BERNARDO D'AREZZO. E la riservatezza della loggia P2 non era un illecito per voi' 

CARLEO. Come no! 

GIORGIO·PISM'O'. lo vorrei fare una seq~enza di domande che richiedono quasi 

sempre come riposta un sì o un no. 

Primo: se non sbaglio, se ho sentito bene, il signor Carleo 

ha detto che il tribunale massonico può ascoltare solamente fratelli 

massoni, quindi riconosciuti comè tali. 

CARLEO. Sì. 

GIORGIO PISAlIO'. H~detto, dopo, èhe il tribunale è venuto a conoscenza di quel

lo che aveva combinato, diciamo così in parole povere, Licio Gelli, 

quando è entrato in possesso dei documenti di cui 1m siamo entrati in 

possesso anèhe noi attraverso la pubblicazione del Senato. E' vero? 

CARLEO. Sì. 

GIORGIO PISAlIO'. Bene. Dopo ha detto ancora che. nel corso del processo sono stati 

ascoltati dei fratelli che comparivano in quella lista. 

CARLEO. S'I.. 

GIORGIO PISANO'. Ecco, in base a quale criterio sono stati selezionati questi fra

telli che comparivano nella· lista per essere interrogati? 

CARLEO. In base alla loro disponibilità a rispondere. 

GIORGIO PISAtIO'. Quindi voi avet e ri t enutct' che tutti i nomi compresi nella lista 

erano di massoni? 

CARLEO. Fino a prova contraria, s'I.. 

GIORGIO PISANO'. Mi basta. Quindi per voi i nomi compresi nella lista sono tutti 

nomi di massoni? 
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CARLEO. No, un momento, non ho detto questo ••• 

GIORGIO PISANO'. No, l 'ha detto. 

CARLEO. No, ho detto semplicemente che ho provato a chiedere alle persone che 

riuscivo ad avvicinare se volessero almeno testimoniare, alcuni di questi 

GIORGIO PISANO'. Ua non le hanno risposto:no perché io non sono un massone. Le 

hanno detto semplicemente: no perché non voglio parlare. 

CARLEO. No, hanno detto di no. Hanno detto non siamo massoni. 

GIORGIO PISANO'. E' un punto che mi interessa, perché qui si tratta di stabilire 

se tutti i nomi compresi nelle liste siano 6 non siano di massoni. Lei 

fino adesso non mi ha detto che ci sono dei nomi di non massoni. Lei ha 

interpellato dei fratelli compresi nella lista, alcuni hanno detto vengo, 

alcuni lianno detto no, non voglio venire a parlare, ma nessuno le ha 

detto io non sono massone. 

CARLEO. Un momento, io non ho detto questo, io ho detto semplicemente che ho 
(, 

chiesto ad alcuni, ed~ti un nwnero abbastanza limitato di persone, se 

avevano la tessera ••• 

PRESIDENTE. No, lei ha detto se erano disponibili. 

CARLEO. Eoco, 80no disponibili. Che sienifica essere disponibili, gli chiedo:vuoi 

venire a :testimoniare? Questi mi rispondono: no, non sono massone, o, 

sì, venco. Oppure,se mi dice sl ven(p, io ~li dico dammi la tessera. 

Ho un esempiox,l'unico che è venuto in dibattimento, il quale mi ha~ 

rilasciato la tessera che io ho fotocopiato,perché ••• 

PRESIDENTE. Ci interessa sapere se lei li ha interpellati presupponendo che 

fossero tutti massoni e se,quando li ha interpellati,qualcuno si è di-

chiarato non disponibile perché non era massone. 



CARLEO. Nessuno si è dichiarato non disponibile perché non era massone tra quel 

li che ho intervistato. Sono pronto a dirvi i nomi di quelli ai quali 

ho chiesto, ma guardi che erano cinque. 

GIORGIO PISANO'. A me basta cosi. 

~ CAIlLEO. Problema geografico? Erano sardi. 

MARIO VENAl~ZI. Vorrei sapere se il dottor Carleo lascia alla Commissione ùna do-

cumentazione. 

CARLEO. Si. 

PRESIDENTE. Si, lascia il fascicolo del processo. 

MARIO VENANZI. Quindi anche tutta la lista dei testimoni da lei citati, alcuni 

dei quali si ~ono rifiutati di venire? 

CAllLEO. No, è diverso. Come dicevo prima, per un problema strettamente geogra-

fico, io ho interrogato alcuni di quelli che potevo avvicinare. 

1'"RIO VENANZI. Cioè a Roma. 

CARLEO. No, in Sardegna. Alcuni di questi mi hanno mandato a quel paese, per diE 

la in termini estremamente poco protocollari e coreografici, ed altri 

invece mi hanno dett~ "si, sono dispOnibile" e mi hanno mostrato la 

loro tessera. 

MARIO VENANZI. Perché ha chiesto questa testimonianza? 

CAllLEO. Per sapere come erano stati iniziati, che tipo di tessera avevano e 

conoscere le responsabilità eventuali dei vertici nella iniziazione, 

responsabilitàd~èome dicevo, alcune mi sono state sottratte con il 

problema della imputazione mentre altre sono state accettate ••• 

MARIO VENANZI. Lei· riesce a ricostruire le persone che ha contattato •••. 

PRESIDENTE. Sono nei fascicoli quelle contattate. 

MARIO VENANZI. E quelle che non hanno voluto? 

CARLEO. No, quelle non sono nei fascicoli. Posso provare a ricordarle ma è v~ 

ramente difficile. 

MARIO VENANZI. Secondo punto. Il signor Carleo ha detto che tutti i fratelli mas-. 
soni hanno diritto di costituire tavols d'accusa. 

CARLEO. Purché maestri. Anzi no, mi scusi, mi sto confondendo: chiunque, anche 

gli apprendisti. 

MARIO VENANZI. Sicuro? 

CARLEO. Ho le costituzioni, posso verificare. 

.. l·lI~~O· 
~ VENANZI. Volevo chiederle questo: quando una tavola d'accusa viene ritir,ll: 

ta rimane in un certo'senso negli archivi accessibili oppure sparisce? 

CARLEO. Resta agli archivi, non può essere assolutamente distrutta2. 

MARIO VENAlIZI. Quindi quella tavola d'accusa fonnulata nei confronti del gran 

maestro venerabile dottor Salvini, che è stata poi ritirata dal gradde 

accusatore perché ~ l~ ritenuto di non poterla sostenere, 

è rintracciabile? 
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CARLEO. E' agli atti. 

MARIO VENANZI. lo parlo di quella del 1975, non del 19~. 

CARLEO. Ah, quella di Gi bff'ri da I Si, ci dovrebbe essere traccia ma non posso 

rispondere perché i,n quel periodo non ero nella corte centrale. 

MARIO VENANZI. Dove si potrebbe rintracciarla? 

CARLEO. Credo che basti cM.ederla al grande oriente. 

AtrrOHI~O nomi di 
,,-__ '0iiiiiiii0 CALAnCO. Le risulta che/iscritti all'orecchio di Salvini, che nella sua 

CARLEO. 

testimonianza pubblica ha detto di aver addirittura rilasciato degli 

attestati,non fidwldosi della propria memoria, per coloro che intende-

vano iscriversi alla massoneria all'orecchio del gran __ maestro, 

le risulta, dicevo, che' dopo il 1911 siano stati comunicati dallo ste~ 

so Salvini a Gelli perché fosse Gelli ad avvicinarli e farli iscrivere 

alla P2? 

No, non mi risulta. Le dirò di più a questo proposito, e cioè che uno 

dei motivi per cui abbiamo indagato era quello di accertare se Salvini, 

dopo il 1978 - cioè nel mo~nto in cui smise di essere gran maestro -, 

avesse continuato a rilasciare tessere, perché in questo caso l'esclu-

sione del gran maestro attuale non avrebbe avuto validità in quanto 

come ex gran maestro ritorna ad essere un comune massone e come tale 

,sottoposto alle leggi che' disciplinano la massoneDa±X. 

ANTONINO CALAnCO. Un'altra domanda brevissima. Che fond~to hanno voci giorna.-

listi che di un prossimo processo a Salvini e a Battelli da parte della 

massoneria? 

CARLEO. Nessuno. In questo momento non c'è nessuna tavola d'accusa in assoluto. 

A questo proposito vorrei però precisare che il motivo per cui Salvini 

non è stato processato non è perché il consiglia dell'ordine ha detto 

che ~ essend(! gran maestro non poteva· essere processato ma per 

il fatto che il gran maestro aveva ritirato la attivazione. Perché 

questa precisazione? Perché il consiglio dell'ordine può interpretare, 

però quando vi è un fatto innovativm come questo proposto deve èssere 

la gran loggia a ratificarlo; fino ad ora la loggia non ha ratificato 

questo fatto e stiamo x già in ritardo di circa quattro anni. 

ANTONINO CALAnCO. Chi è in competizione per la successione? 

PRESIDEW~E. No senatore Calarco, questa domanda è estranea all'oggetto dell'audi 

zione. 

ALDO BOZZI. lo torno al circolo. Lei, dottor Carleo, all'inizio ha detto che tu! 

ta la loggia era "assonnata"', ma questo circolo oltre che da Licio 

Gelli e da Gelli 1,icio da chi era costi tui to? Un circolo è una asso-

ciazione, c'è un vincolo associativo, un programma e quindi chi erano 

i soci del circolo? 

CARLEO. Capisco perfettamente la sua domanda. lo non lo so. Le posso dire sol-

tanto che la loggia P2 e il circolo non sono la stessa ;cosa, non so 

se è chiaro. Se lei mi chiede chi sono i soci della loggia ••• 

ALDO BOZZI. Ma se avete affermato che c'era un circolo per affermarlo qualche 

elemento dovevate averlo. 



CAULEO. Il circolo è risultato esserci da tutti i documenti che sono stati su~ 

cessivamente accertati. Questi documenti sono: le tessere che noi ab-

biamo trovato+ e che ci sono state spontaneamente prodotte, la dichia-

razione del fratello Salvini che dice di aver rilasciato 400 tessere a 

Gelli per costituire questo gruppo, dice Salvini, questo circolo, dice 

il collegio giudicante, e ancora tutte le lettere che Gelli ha scritto 

e di cui siete già a conoscenza; tutte queste sono prove tangibili del 

l'esistenza di questo circolo. Chi sono i soci? A prima vista io le 

risponderei che sono quelli che sono nell'elenco che è stato pubblicato, 

o forse è più corretto dire che sono tra quelli. 

GIUSEPPE ZURLO. Gradirei che si chiedesse all'ingegnere di spiegarci meglio per-

ché mai la massoneria abbia consentito questa eccezionale deroga, cioè 
c,..'o-, 

il sonno di una intera loggia. Quando è accaduto ~Gelli era già 

un personaggio abbastanza chiacchierato anche all'interno della masso

neria. QUindifconsentire ad Una loggia di addormentarsi per conservare 

a g Gelli il titolo di gran maestro è veramente un fatto inspiegabile 

e grave. 

CARLEO. lo ho qui i doculJlenti, una lettera con cui la giunta decida l'asaonna-

mento o •• la sospensione, questa è la parola esatta ••• 

PRESIDENTE. Abbiamo oapito cosa significhi sospensione. 

CARLEO. Non esiste il termine sospensione ••• Non esiste il termine assonna-

mento per una Loggia, non so se è chiaro~ ~~ 

P~~~m~ . 
~g;:t; roCL. Usi pure il termine che vuole, visto che prima ci ha sp~ga.to cosa 

significa. 

CARLEO. Esiste una lettera, che è qui agli atti, in cui la giunta. rilbvando la 

situazione generale di 'iuesta Loggia, l'inefficienza del suo funzionalJlento 

e tutto, decide di sospenderla, non di ~cioglierla, di s~ponde~a non di 

demoliKrla. non ao se è chiaro ~ 

P RESIDi!ll',n,;. Si. 

'-
CARLEO. Tenga presente che questa Loggia nel febbraio. 0-' Credo che ciò non at-

tiene al proceol~ento, non l'abbiamo preso in esamB perché a questo punto 

non stavamo indagando sulla Loggia 9rdinaria P2, ma sul problema del cir-

colo privato. In febbraio questa Loggia ha pagato al Grande Oriente'le 

capitazioni di tte anni arretrati, in modo tale che qu~ndo nel marzo c'è 
v;~ 

stata la Gran Loggia in cuiVchiesta la demolizione, la Loggia era in rego-

la, non era più insolvente ••• 

VITTORIO OLCESE. Innanzitutto, vorrei aapere se lei ritiene che si possa rico-

struire l'elenco dei soc.! del circolo e, in secondo luogo, se pensa che 
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CARLEO. 

ci sia una strada per arrivarci con qualche probabilità, senza ovvia-

mate chiedereI la testimonianza di Gelli. 

Sarebbe il mezzo più facile, ma più improbabile. Il problema della 

ricostruzione dell'elenco è molto difficile perché i due Gran Maestri 

che hanno firmato le tessere e che, quindi, hanno contributo 

struttura, non ricordano i nomi. Non li ricordano anche in base ad un 

prinoipio, cioè non è ohe non ricordano, ma non hanno oonservato memo-

ria scritta di questi nomi perché esiste (sto citando a questo punto~ 

il fratello Salvini) ••• In quanto il G~n Maestro che inizia al suo 

orecchio non conserva tracciaj dà esclus:j.vamente un documento che servir 

rà poi in futuro per dimostrare questa avvenuta iniziazione. Anche 

questa è una procedura~à~~lita. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei ha detto che Salvini ha rila~ciato 4001essere ~ 

'-- - bianco, Battelli quanti attestati ha rilasciato? 

CARLEO. Salvini, l'ha dichiarato, lu~ ha rilasciato circa 400j Battelli mi 

ha detto di non ricordarlo, di non saperlo. 

PRLSIDENTE. L'ha detto a lei? 

CARLEO. Si, me lo disse ••• 10 l'ho interrogato ~ insieme con il fratello 

Brambilla per chidergli se aveva firmato tessere o altro per la P2. Lui 

mi ha risposto in quslla occasi~ne che se un fratello gli propo~e un 

profano degno di stima, lui lo iniziai se poi questi vannO da Gelli e 

si fanno mettere il ti~ro, lui non lo puo' sapere. Qu~sto è quello 

che mi ha detto. Quante tessere non me lo ha ~~~i~~~Wi~taetto. 

Quindi, correggo ciò che hg detto prima, non è che mi ha detto di non 

aver fatto tessere, ma di non aver rilasciato tessere per la P2. 

FAMIANO CRUCIANELLI. A me risulta, dalla lettura degli atti, che invece Battell~ 
\ »-" 

ha rilasciato diversi attestati in bianoo, attestatt che ~erv8 come 

documentt di espatrio e oasi via ••• 

CAliLEO. lo le StOI dicendo oiò che mi è stato detto. 

FAWIANO CRUCIANELLI. Questa cosa la vedremo poi con Battelli, visto che risulta 

dagl1 atti che anche lui è ~ oollaboratore attivo, per quanto riguarda 

la costruzione di questo oircolo. 

, del girco1o Lei ha detto poco fa che un(parte di queste tessere/son state ri-

trovate, sono pervenute? Lei ha detto: noi abbiamo vari elementi per 

ricostruire qùesto elenco del ciroolo. L'onorevole Bozzi le ha domandato 

come avete ~dentificato il circolo? Lei ha detto: le 400 tessere di 

Sal vini e in più vi sono ~ delle tessere che abbiamo ritrovato. 

CA1.LE0. Non credo di aver detto questo. 

PRESIDENTE. Il teste ha detto: le tessere che sona state esibite al collegio. 

CAliLEO. Le 400 tessere le abbiamo dalla dichiarazione di Salvinij successi-

vamente, con firma Battelli, ho visto atcune tessere. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quante aono queste tesseI'e? 



CABLEO. Ne avrò via.e pochissime perché rip~.o ••• ai rifiutava di colla-

borare. Ne ho viste senz'altro tre. 

~ò RIZZO. Chi erano? 

CABLEO. Risulta a verbale. 

Se non vi sono miX altre domande, possiamO con8edare il test~. 

(Il teste viene accol!.pagnato fuori dall' aula). 

FRESIDm'TE. Abbiamo ancora due testi da a~coltarel ~ Sambuco e Gamberini. 

Içàudizione di Sambuco, ritengo che per gli elementi che avbiamo dovr"b-

be esser" molto breve. Se la Commissione è d'accordo, potrèn~o ascolta-

re Sambuco, poi sospendiamo per un breve spuntino, e riprendere i 

nostri lavori ~ con l'audizione di Gamberini. 

DARIO VALORI. Poiché è difficile prevedere con esattezza ,~uanto tempo occorre 

per le audizioni, proporrei di ascoltare ~uesta sera il teste Sambuco 

e rimandare ad altra seduta l'altra audizione. 

EDOARDO SPERANZA. Mi associo alla richiesta del senator~ Valori. 

Va bene. 
PRESIDENTE. ~m%àExIkKxltKujìxìwXKxjì Direi di sospendere un momento la 

seduta pubblica e di passare alla seduta segreta. 

Per non caricarmi di troppa responsabilità, vorrei ricordarvi ~ A 

punti fondamentali di ~ueeta udienza di Sambuco. ~~àxxtxtMxKXìxy 

mx%,xÌIxK.axx~ Dobbiamo definire tra di noi ~uale dovrà essere la 

materia dell'udienza che dobbiamo avere con Sambuco e se dobbiamo X dare 

a tale udienza la caratteristica di udienza aperta o riservata. 

Sambuco è stato citato per il periodo in cui era segretario parti c 0-

lare del Gran Maestro, come persona che ha chiamato in K~ causa il 

collega Seppia.. Su ~uesto punto ritengo che noi non abbiamo da far do-

mande, avendo chiuso il problema. ~.iamMfxpMì,Sambu~o era diventato, 

se non sbaglio, Gran Maestro della Loggia Lemmi. Allora possiamo fare 

domande per ~uanto attiene al rapporto Loggia Lemmi- Loggia P2. Poi 

c'è una vacanza estiva nel periodo in cui sarebbe dovuto avvenire il 
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co~p~ di Stato e in cui Sa~vini e Sambuco sono a andati insieme in 
lMlaricate O 

vacanza. Questi sono i fatti che io ricordo, però non ~ ~a ire~-

denza di memorizzare tutto. Questo dobbiamo accertarlo perché c'è stato 

chi ha detto che questa vacanza l'hanno fattq.inaieme e chi no. A noi 

ci interessa in re~azione alla teoria che stava in Italia quando pare 

che si parlava del colpo di Stato. 

FI1t'\H~~O 
_~O CRDCIANEELI. Sambuco potrebbe anche dirci delle cose interessantt sem-

pre a proposito di Sulvini. 

PRESIDEUTE. Certo. 

F~IANO CRDCIANELLI. Lui ha fatto una serie di affermaziuni che ~deoso non 

ricordo bene. Bisognerebbe chiedere chiarimenti ia~ su fatti legati 

a~~a Procura di Bologna, alla strage de~l',Italicus, 'dove ci sono affer-

mazioni pesantissime nei confronti di Sal vini , concludendo che forse 

quest'ultimo era un uomo del SID. Sono una serie di cose ••• Poi c'è il 

fatto che la Loggia comincia a diventare codice ••• Forse, per correttez

za neicconfronti dell'onorevole Seppia, sarebbe i~ caso quandO si 

parla della Loggia Lemmi e dei rapporti con Salviui fare anche una do-

manda specifica su questa cosa. 

l'RESIDENTE. Va bene. Poesiamo al~ora far entrare i~ teste Sambuco e riprende l'e 

i nostri ~,vori in seduta pubblica. 

(Il test8 Sambuco viene introdotto in aula). 

PRESIDENTE. Signor Sambuco, la ragione che ha indottc la Commissione ad 

interrogar~a attiene ad a~cuni fatti di cui ~ei puo' darci testimonian-

za. Deà~ero informar~a che questa seduta è pubblica. ~ualora ravvi

sassimc la neceSSità; faremo diventare questa audizione un atto formale 

~in que& caso ~a Commissione ha tutti i poteri de~~'autorità giudiziaria 

SAliCBUCO. 

per potersi garantire su~~a verità del~e sue ~ affermazioni. 

VorreUllllo che innanzi tutto ~ei ci parlasse del rapporto fra la Loggia 

Lemmi e la P2 e le sue valutazioni e gli atti che ella fece in rela

zione alla Loggi~ P2. 

Relazione non c'era.La Loggia Adriano Lemmi era una loggia noraale, 

una delle 494 ~ogge a quell'epoca, del Grande Or~ente. Non c'era alcuna 

:bel.azione. Solo che ad un certo punto, all'int"rno di questa Loggia, 

per effetto di tutte le vicende che si andavanO verificando ed accumu

lando iii fenomeno P2 , si era costituita una corrente di opposizione 

a questo andazzo che port~ a ooagulare intorno ad alouni argomenti un 

numero oonsiderevole di appartenenti alla Loggia • 

. Quando io nel giugno del 1976 sorissi uh letteI'a a S.t.lvini resti-

tuendo ~'incarico di co&~aboratore, uno dei prinoipali cQ11aboratori, 

a live~~o personale' perché il suo vero segretario personale era 

Giuseppe Maglio di Firenze ohe poi per i suoi i~pegn.1, trovò lavoro 

al Pa~azzo degli a~fari di Firenze, rallen~ sua venuta a RO~ 
~~X&mXxx~KXBixa~x$KmK.;.xxxtx Quindi, per i prOblemi 

romani e di spostamento io ero uno dei più vioini oollaboratori'de~ 

Sa~vini. Gli sorissi una prima ~ettera il 18 giugno, dio endo ohe era 

maniera arrivato i~ momento in oui non vedevamo più le oose alla stea~a ~ 



• .:V"'-si aooumulKVano molti punti oscur~ su io non ci vedevo chiaro e siccome 

non condiVidevo la prosecuzione di que~to stato di cose, laBciavo il 

posto (Visto che non eta un posto elettivo ma era un posto fiduciario e, 

quindi, io non potevo pretendere di rimanere a quel posto). Questa di~-

ferenza tra me e lui portava necessariamente alla rottura di questa 

collCl,}lorazione. 

Il 28 giugno gli mandai Ill+'altra lettera, perché mi gi~ero all'orec
J.II.w-"" lLw~~ 

chio delle ltmù voci ~ ~ diceva:"S~, lui ha lascic..to la mia segre-

teria perché ambisce a incariohi più prestigiosi". Cosc.., questa, a8so1u

tamente in~atta e, quindi, gli scrissi une.. seoonda lettera; EÀK se» voi 

voleten~oeso cons~gnare una copia. 

PRESIDENTE. S~, grazie. 

SAMBUCO. Però io non mi dimisi dalla massoneria in quel momsnto, perché c'erano 

Ìlume.;:9,si ••• che, come me, pensavano che dall' interno ancora si ~ 

riuscisse a modificare qualcosa in questa direzione. Infatti, continuammo 

a fare ls battaglie, in sede di collegio circoscrizionals dei ~aestri 

venerabili, perché era l'organismo competente, secondo quanto aveVa 

disposto in maniera piuttosto strana lo stesso Salvini, tr~sforrutindo la 

Loggia P2 in loggia normale. Allora il collegio disse: se questa è una 

loggia normale,dipende amministrativamente dal collegio e qutndi è sotto-

posta alla nostra giurisdizione e al nostro co~trollo. Quando, poi, il 

collegiO si occupò(e qui ho un docUlliento."xWù:'t&xlI!luud::i:»JlX:firmato da tutti 

i membri del collegio) d"lla questione Gelli, COllie persona. lo m.ise 

sotto processo, un procedilliento massonico. Infatti, il collegio, a 

norma di statuto~ (noi lelchiamiamo costituzione) aveva l'incarico e 

il potere di giudicare i Maestri venerabili di tutte le logge della 

circoscrizione. Il collegio circoscrizionale, proprio per tutte le 

questioni inerenti all'attività della P2 ( a quell'enorme pasticcio) 

mise sotto processo Gelli. Questo avvenne nel 1976. 
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"Il tribunale del collegio apre il processo contro Gelli fissando la prE 

ma udienza per il 30 ottobre 1976 ai sensi dell'articolo 64 della cost]?n 

tuzione". Però, già prima della fissazione della prima u)iienza, la 

K6XB% corte centrale avoca il provvedimento arbitrariamente; infatti, 

non poteva farlo in quanto - anche noi avevamo l'istituto della avoca-

zione; purtroppo anche da noi è stato inaugurato questo potere di avoca-

zione~ -." 

Il collegio circoscrizionale approva questo ordine del giorno 

(poi ve lo lascio, ci sono le firme di tutti i maestri venerabili pre

senti a quella riunione e siccome tuttiipresenti firmarono, l'approva-

zione fu all'unanimità); questo'~ine del giorno - non ve lo leggo tutto 

perchè è piuttosto lungo - dice più o meno: "Il collegio circoscrizio-

nale dei maestri venerabili del Lazio e d'Abruzzo riunito in Homa a 

pa~zo Giustiniani nella s~duta del 25 ottobre 1976, ritiene di non 

poter accogliere la richiesta di avocazione avanzata dalla corte centra-

le relativamente al proeasso già fissato per il 30 ottobre 1976 a cari-

co del fratello Licio Gelli, maestro venerabile della loggia propagan-

da numero 2. Hespinge, inoltre, le argomentazioni addotte dal flatello 

Rafiele Salerno - che era il difensore di Gelli - che con evidente ecees-

so di buona fede, forse senza volerlo, finisce con il gettare un'ombra 

~issibile sulla lWXId; corte centrale" cioè, noi formulWlWlo questo 

ordine del giorno in modo un po I diplomatico, cioè non prendellllno il 

toro per le corna. Dicemmo: "Siccome voi dite che la corte centrale 

in sede di appello potrebbe essere influenzata - cosa strana _ dal 

parere del tribunale in prima istanza" allora il processo lo faccia-

mo fare direttamente in sede di appello". (Interruzione di un commissa-

rio). Cioè, non esisteva, perchè la procedura prevista dalla nostra co-

stituzione è questa: i fratelli di loggia vengono giudicati dal tribuna-

le di loggia, i maestri venerabili, che governano le logge, sono giudic~ 

ti dai tribunali dei collegi circoscrizionali che sarebbero, ~oi, regio-

nali, mentre, invece, i ~ membri della giunta e i consiglieri dell'ord~ 

ne sono giudicati dalla corte centrale. Questa è la costituzione; io l'~' 

qui, se Jd: volete, vei: :a la posso lasciare. 

Questo fu, dunque, l'ordine del giorno approvato all'unanimi-

tà con una trentina di firme di u~estri venerabili presenti. Questo 

non servl. a nulla perchè il' &Tan maestro, Lino Salvini, lasciò che 

il procedimento si svolgesse dinanzi alla corte centrale; alla corte 

centrale ~oi questo procedimento fu cumulato stranamente - cosa che 

non c'entrava affatto - con il procedimento a carico di altri fratel-

li, tra i quali Benedetti, Siniscalchi, ninghelli.' Quindi, non c'era 

nessuna affinità, ma fu cUillulato e la sentenza che formulò la corte 

centrale mentre espelleva alcuni, dava a Licio Gelli la censura solen-

ne. Ora, è da notare che neanche in seno alla corte centrale, pur aven-

do saltato il normale stadio del collegio ,il Salvini riuscì a far 

uscire impunito Licio Gelli, perchè la censura solenne avrebbe impedito 

à Gelli, che da poco aveva i:'ipré,-so in mano la loggia P 2 sotto la 



pueudo e falsa fonue. della locgia scoperta, t;li avrebbe :Ulll' ed i to di 

continuare a fare il maestro venerabile, perchè la censura solenne, 

ai sensi della nostra costituzione, vieta di poter continuare ad 

esercitare la funzione di maestro venerabile. 

ALDO BOZZI. Le imputazioni? 

SAWBUCO. Le imputazioni noi non potemmo neanche contestarle a Licio Gelli, 

in quanto il procedimento a livello di collegio non si svolje. Quel

lo che fu il procedliaento alla corte centrale noi non lo sapenwo, 

perchè la corte centrale gli diede la sola censura solenne; infatti, 

noi, almeno a livello circoscrizionale, non conosciamo il giudizio 

che la corte centrale formulò su Gelli. 

AUTOl'IINO CALAnCO. Chi erano i giudici della corte cent%"ale? 

SlIl:.IDUCO. Personalmente non glielo posso dire adesso perchè non lo so; comunque, 

deve esselle agli atti della segreteria del Grande Oriente tutto l'elen-

co dei membri della corte centrale dell'epoca. 

Comunque, questa era la questione relativa al procedimento 

nel quale si può d,ire che la loggia Lemmi ebbe una qualche influenza 

perchè fu quella che con la ribellione che aveva provocato sem~re 

all'interno ancora dell'organizzazione - noi la chiumiruao istituzione, 

ma, per ~ capirci megl~O, chiamiwllola associazione o organizza-

zione aveva già creato notevole fermento, tanto è vero che nel col-

legio circoscrizionale dei maestri venera~ili tutti si era schierati 

sulle stesse posizioni. E' da notare, però, che non era st~~a prima 

la loggia Lemmi ad assumere questi atteggiamenti, in quanto c'era 

già stata, nel 1975 un'altra~o;LOg&ia.,.rolll8.Pf'h .. ~".fratelli Arillali"del

Jaquale - non so &e lo posso dire, ma, d'altra parte, lo ha dich!arato 

lui personalmente - faceva parte l'onorevole Pasquale nandiera.~ 

~ Consentitemi - forse non c'entra - di cogliere 

l'occasione per dire che, facendo parte di una loggia aperta del Grande 

Oriente d'Italia, l'onorevole Pasquale Bandiera/~o inseri

to nell,'elenco della loggia 1>2, mi meraviglia perchè non c'era nessun 

Iùotivo. (Una voce fuori campo: "E' proibito essere di due logge?") 

Non è proibito dalla costituzione, è ruamessa la doppia appartenenza, 

però, per doppia appartenenza ai intende quella alla lo~gia di lavoro 

e quella alla loggia in cui uno è nato; normalmente è questo. La log-

gia-l~ è una loggia coperta; uno che aderisce ad una loggia scoperta 

che necessità ha di aderire ad una loggia coperta? 

Questo ,era il documento con cui avevamo aperto il procedi

mento: "A norma dell'articolo 18G del regolamento, questo tribunale 

circoscrizionale - è indirizza;t401 ai maestri vene:r-abili - chiwnato a 

Z:~~Jiwndere del}6'colp<!' ,di cui all' articolo 57 ,1,2 e 3 della costitu

i:GHie, e' preèisruaente' per avere dichiarato CQn lettera del 3 giugno 

1976 inviata al presidente del collegio di non intendere delucidare 

al collegio circoscrizionale di cui sopra quanto da questo richiesto 

per fornire elelilenti e rotizie circa la sua posizione in merito a quanto 

espresso dalla stamlla con grave danno e turbamento per l'intera fami-
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glia massoniéa". Questa era la motiva~ione per la quale il collegio 

chiamava Gelli a rispondere. 1'1011 si potè fare nulla in quanto c:jlfu 

quella rotazione della quale io ho parlato. 

Adesso, pur saltando da un argomento all' altro, vi vorrei 

far vedere il documento votato dalla loggia Fratelli Arvali in argo-

mento P2. Le parole più importanti sono queste: "La loggia esprime 

la sua affettuosa solidarietà eccetera eccetera per gli espulsi. 

Rileva, inoltre, che alla persona del gran maestro sono state mosse 

esplicite e pubbliche gravi accuse dalle quali egli non si è giUstifi-

cato nè difeso. Ritiene, perciò, insostenibile la sua presenza nell'al-

ta carica e K lo invita a trame con la massima urgenza le ~ogiche con-

seguenze." Quindi, questa loggia chiedeva le dimissioni del gran mae-

stra. Questa loggia fu messa sotto processo massonico e fu demolita, 

cioè furono espulsi tutti i fratelli componenti di questa loggia. Que-

sto l'ho voluto dire per la semplice ragione che non fu solo la loggia 

Lemmi ad assumere questi atteggiamenti; furono molte logge, alcune 

pt,ù spinte,come questa, alcune meno, come la mia che si limitò a fare 

una raccolta di firme per le dimissioni nelle quali raggiungeli~o per 

l'esattezza 

SU settanta 

- qualcuno me lo ha 
.......e 

-, ~ 36t:su 73. 

chiesto ed io ho detto una quarantina 

.l?l1ESIDEN~E. Volevo pregarla di precisare - lei ha tutti gli elementÙi per darci 

questa vrecisazione - quando la loggia Lelami espresse questa condanna 

a Gelli, quale fu la posizione del fratello Seppia. 

SA1illUco~~_uesto, sia pure senza volerlo fare, ho avuto una richiesta telefonica 
':\ ~if-~ 

di alcuni chiarimenti perchè in un al~icolo si erano ~ delle cose 

che non corrispondevano perchè nel iliumero precedente, nel quale si 

riportava la deposizione del Salvini, si fece cenno alla mia persona 

dicendo "Sambuco Claudio, partigiano, ex vice sindaco di Velletri". 



Ora, siccome iox non ho mai potuto fare il partigiano, '" 

"RESIDEN'rE. Lei rispondll:a alla mia domnnda. 

SAl,:BUCO. Le sto dicendo perché è suocesso. I.li telefonò un giornalista per avere 

l'intervista. E io dissi che in sei anni non eJevo mai parlato con netiSU

no, )( con tutto il rispetto che potevo avere per la stampa. Aggiunsi anche 

che c'erano state delle inesattezze nei miei confronti, com~ qualifiche. 

Questo giornalista, sapendo che quell'articolo l'aveva scritto un altro 

giornalista, ••• ];Ji ha immediatamente telefonato la giornalista autrice 

dell 'articolo ••• 

PRESIDEN~. Irli scusi, ma queste cose non mi interessano. Le ho fatto una domanda 

precisa per la quale gradirei una risposta pre~sa. 

SAl,:BUCO. S1., sto arrivando alla risposta preoisa. Stavo dicendo che l 'ho detto 

se~a volerlo dire, cioè, io non ho dato un'intervista. Non lIIXlII~ voluto 

precorrere i tempi, cioè, non ho voluto dire al di fuori quello che, inv~ 

ce, avrei detto alla CommiBione. Solo per giustificare questo, ecco, non 

per al tra. !Ira, in quella sedùta, l'onorevole Seppia non c'era. l,la non 

c'era per una ragione molto semplice, perché l'onorevole Seppia non l'ho 

mai veduto partecipare a nessuna riunione di loggia. Lui venne trasferito 

nella mia loggia sulla fine del 1975. 

PRESIDENTE. Trasferito da quale loggia? 

SAl;BUCO. Adesso, non saprei dirlo, perché doveei sonsultare i documenti ••• Ad 

occhio e crece, fu sette o otto mesi prima che io lasciassi la segrete-

ria del professar Sal vini, e circa un anno prima che io me ne andassi. 

Quindi, possox dire che era intvrno alla fine del '1975. Tanto è vero che 

mi. meravigliavo, qualche volta che lo incontrKVo+ nei corridoi della 

direzione del partito ••• Avrei avuto anche voglia di dirgli "Ma, non ti 

si vede mai", però ... A volte uno pensa di fare una richiesta, ma poi 

non la fa e, ài.fatti, mai venne in quel periodo durante il quale ci fui 

io, in quell'anno non si è mai visto. Se questa risposta le basta ••• 

PP~SIDENTE. Volevo chiederle se questo documento di condanna di Gelli fu, in qu~ 

che modo, portato a conoscenza dell'onorevole Seppia, anche se l'onorevo-

le Seppia non parte~pava, come lei ci ha detto, ••• 

SAli;BUCO. La procedura è stata quesila: siccome la loggia Bi riuniva periodicame!l 

te ••• Tutte le logge del &rande Oriente si riuniscono periodicamente, 

a giorni fissi, allo scopo di utilizzare determinati là: locali, perché, 

non bastando per tu1lB, bisognava disciplinare ••• Noi avevamo il secondo 

ed il quarto mercoledl. di ogni mese, come riunione. Difa~, il documento 

sul qual.e sono state apposte le firme porila la data del 12 gennaiO 1977, 

che era, appunto, il secondo mercoledl. del gennaio 1977. Ci riunimmo in 

maniera informale, perché questo prescrive il nostro regolamento, cioè, 

non possiamo discutere di questioni profane in riunioni ritUali; ci riu-

nimmo in riunione infonnale, avvertendo tutti che avren~o discusso di 

questo argomento. Durante la riunione ci furono diversi interventi, dla 

fine io proposi di apporre le firme in calce al doc~to di di~ssioni, 

e, seduta stante, quella trentina di presenti si xx avvicinò e cominciò 

a firmax~e. Ovviamente, non tutti i presenti firmarono, perché c'erano 

nuelli che non erano d'accordo con questo. azione, e quindi non finnarono. 
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ma taa i presenti che non firmarono, l'onorevole Seppia non c'era. Questo 

docUllmento, io l 'ho dovuto portare a conoscenza di altri, che mi avevano 

chiesto di tenerli informati, nei due giorni suceessivi, per completare 

la raccolta delle firme. Grosso modo, sapevo già chi poteva apporre o 

no la firma. perché nei preced'enti colloqui» e nei precedenti sca.uw_i di 

opinione, quest'idea me l'ero fatta. E, iifatti, raggiunto quel numero 

di f~rme. lo presentai alla segreteria del Grande Oriente, e così finì 

tutto. Il Seppia, non frequentando la lo~a, non frequentando pal~zo 

Giustiniani. credo non avendo .rapporti con nessuno dei frequentatorr del 

la loggia o di palazzo Giustiniani •••• la cosa eraK nota perché fece 

scalpore, ovviamente, perché un fatto di questo eenere non è che resta ••• 

Però, chi vive coml>letamente distaccato, ovviamente, poteva anche riman!!. 

re all'oscuro. Non so per quanto tempo, ma, comUIlque, poteva rimanerne 

all'oscuro. 

PRESIDENTE. Volevo farle una seconda domanda:in meri to al procedimento contro 

Gelli. anche lei ha parlato di questa votazione ch~e fuori dalle norme 

della vostra costituzione. Hoi, da q1.lando sentiamo esponenti della mass2, 

neria, oeni qual vol ta ci' imbattiamo su Gelli. troviamo che tutte le reeo-

le della costituzione veneono infrante. Allora, vorrei chiedere il suo 

giUdi~o : ma perché per Galli tutte le regole vengono infrante? O Gelli 

dominava la maeeioranza della massoneria e delle logge, ma non si capi-

sce allora perché, ad esempio, a livello circoscrizionale tu~ questi 

XH& venerabili maestri abbiano firmato •• ~ioà, vi sono dei fatti contra~«x 

di ttori: da unr,4larte sembra che la massoneria reeolare sia stata una 

cosa diversa, e anzi abbia condannato Gelli, ma, in tutti i procedimenti 

contro Gelli le cossi tuzioni massoniche vengpno calpestate sempre per fa-

vorire Gelli. al punto che sembra che Gelli, in ~Hk~ realtà, domini lui 

la massoneria. Voglio chiederle il suo giudizio e se lei è in grado di 

spiegarci la natura di questo potere che Gelli esercitava all'interno 

della massoneria. 

SAl.:BUCO. Il potere, effettivamente, era nelle mani di Gelli, e parlo del potere 

effettivo e concreto. Questo. per la semplice ragione che il vertice del 

Grande Oriente er~conegato con il potere di Gelli, 'ma non l'istituzione 

nel suo complesso. Infatti, i documenti dimostrano, senza ombra di dub-

bio tutti i documenti amministrativi che ci !l0no, conpresi alcuni che 

io ho qui e che vi lascerò -, che, ufficialmente, alla base, la loggia P2 

è stata gabellata ver una loeeia ordinaria, e anche voi la avrete forse 

sentito dire qui dentro. In·realtà, non lo era, e non lo l~eva essere da-

to il tipo di ravporto che c'era fra il vertice di palazzo Giustiniani e 

Licio Gelli. Infatti, il vero potere concreto massivo, della massoneria, 

tutto il senao del p.otere politico ed affaristico al quale mirava Licio 

Gelli, era esclusivamente incentrato in questi personaggi, che prima fu-

rono GamberinirGelli, Ascarelli , poi fu Ga:rnberinitti, Bal vini, Gelli, 

poi, recentemente, fu Salvini, Battelli, Gelli,e qualche al·.ro ... E' 

una piramide. Però, tutio questo accadeva all'insaputa della base, la .qua-

le lDIi: veniva inc;annata ••• Non vorrei farvi perdere del tempo, perché so 

che il vostro temvo è prezioso,ma ••• Quando all'inizio della storia P2. 

della gestione di tLno Sal vini, la 10C;e:iE'. P2 aveva le tessere intestate 



Grande Oriente d 'Itolia,":,iassoneria lmi ver"ole, LoSCia Pl'ol't'\::;EJ.:Ilda n.2, ••• 

DOllO, incominciano eià le variazioni ••• La tessera della Loc:e:ia P2 ;:::ià non 

è i)iù tJ.uella rituale, cioè tJ.uella che viene conseL'Uetaw a tutti I.<:;li adereE!; 

ti ~a massoneria, 4!a aCtJ.uista eià un aspetto di copertura: viene cìli",,08.

ta "Centro studi di stxoria contemporanea", non più "Loe:c:ia l'ro::;>aganda xx 

~tiwcXx:s:tadO!lXl9c~x:ia=xK"Xl!iXX!l"rn:iw n.2'~ ~ Questo è stato già 

un primo cambiamento' • 

E la tessera viene fuori ~n un modo strano: è' questa che io vi lascio, 

potrete poi vederla. Questa tessera era intestata al Centro studi di 

storia contemporanea, negli angoli è riportata la sigla esse, cioè le 

due s. e le due EI4ì C corrispondono al triangolo. Qui c'era il numero 

del rascicolo (il teste indica ai commissari i dati che cita), questa 

è la categoria cui 1, arfidato il socio, qui abbir.mo il nome e il COgIlQ 

me, la citt~ di residenza, il numero di codice e l'axu~o di iniziazione. 

Questo giù costituiva una prima variante alla vecchia organizzazione 

della loggia Propaganda n.2, perché molti si rireriscono ••• Si dice: 

è sempre esistita; è selIlpre esistitu, è stata sempre una cosa abnonne, 

ma quanto meno ~ aveva alcune sue giustificazioni, e all'intert~ di 

quella loggia non avvenivano" mai renOlueni del tipo di quelli che si 

sono verificati dal 1971-1972 in poi. 

PRESIDENTE. Si~r Sambuco, noi ci siamo spesso interrogati, e ;XIl<~a vogliamo 

interrogare anche lei su questo, per capire qual era il potere che 

Gelli aveva per condizionare i vertici massoni che, ~~XXE±Xl!i&x~»x 

secondo l'elenco che lei ha qui fatto, sono c~~biati nel tanpo., Qual 

era questo potere che egli aveva sempre, qualwlque fosse il vertice 

massoni co che nei vari periodi avesse la responsabilità della 1lasso-

neria? Di che natura era questo potere? 

SAtlBUCO. <!uesta è una domanda che io mi sono posto per t=to terupo, perché ho 

seguito tutto l'evolversi della situazione che presentava al ti El bussi. 

Cioè, in certi momenti, sembrava che il SalVilll volesse prendere il 

toro per le corna e SiCCOlUS eravamo in diversi il. sos"tenere la tesi 

che questo bubbone 'andasse inciso (non ero io solo, ovviamente). sne-
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ravamo che a forza di insistere alla fine sareillillO riusciti a trovare 

il barillolo della matassa. E infatti il Salvini ci teneva sempre in 

condizioni tali per cui eravamo come coloro che son sospesi, cioè dava 

una botta al cerchio e una alla botte; ora litigava con Gelli, ora si 

riappacificava. E questa fisarmonica manteneva noi, che la pensavamo 

nel modo descritto, in una situazione di incertezza: arriveremo a 

controllare que,sto fenomeno prima che sia troppo tardi? In questa spe-

ranza continuavamo a rimanere nell'ambito dell"istituzione, facendo 

ognuno la sua parte, ~ tant'è vero che quando il 14 dicel!lbre 

1974, alla Gràn LoCCia di liapoli, il Gran j,laestro propone lo sciogli-

mento della P2, s'a circa quattrocento presenti (non ricordo bene qua!! 

ti fossero), solo due votarono contro. Quindi, nel momento in cui si 

dà alla base la possibilità di esprimere la sua opinione su questo e.r. 

gomento, la base è unanime; nel momento in cui il problema viene avo-

cato o trattato nell'ambito ristretto di Gelli e del vertice del g 

Grande Oriente, diventa non più legittimo, ma abbondantemente illegil 

timo e occulto. Questa era la verità. 

PRESIDENTE. Sì, ma lei non ci ha ancora dato la sua spiegazione di questo fatto. 

SAl:lBUCO. Ci arrivo. Quando nel 1974 (io posso esprimere Ulodestamente un paio di 

mie opinioni, non posso esprimere altro che questo) ••• 

PRESIDENTE. Sì, esprima la sua opinione. 

Ciò ai cui non siSlnO venuti subito a co~oGcenz~. 
SAl.IBUCO. Qj:.ii~XiiMll>XMj>~~I>~X~X!l'lXwcrmcl'/percn~ lo abbiaru()c saputo dopo, 

era la fSlOosa lett era di Gelli a Sal vini, nella quale Gelli diceva 

(ho portato con me questa lettera, che poi consegnerò alla COWlllissio-

ne): "Come concordato in data odierna" - è il 14 febbraio 1975, cioè 

appena due mesi dopo, circa, lo scioglunento della 1'2 e la sua trasfo~ 

mazione in ur..a loggia aperta - limi pregio comunicare i nominativi indi 

cati in calce che formeranno il pi" di lista iniziale della loggia 1'2. 

Resta inteso che questa loggia avrà giurisdizione nazionale" (cosa che 

è vietata dalla Costituzione) "e i fratelli per la loro personale si-

tuazione non potranno essere ÌIilrnessi nell'anagrafe del Grande Oriente" 

(altra cosa incostituzionale). "l'er quanto rigu.arda la nomina dell'i-

spettore si concorderà", cosa che non doveva e.ssere concordata in qua!! 

to l'ispettore è nominato dai consiglieri dell'ordine nel collegio ci!: 

coscrizionale. Quindi, c'erano queste tre palesi ... lla questa lettera 

non la vedelillllo subito ~e!;,i}più tardi,-

i' i2eSI.J)6NT{;. 
1'p~ Allora, la sua spiegazione qual è? Hon ce l 'ha ancora data. 

SAlJBUCO. La mia spiegazione non concorda con quella del professor Salvini, che 

io ho letto sui giornali. 

l'RESIDEN'fE. Ci dica la sua. 

S~BUCO. Egli dice che non poteva fare la guerra a Gelli perché era troppo po-

tente, però contemporaneamente dice: fino al 1974 Gelli non ena ancora 

tanto potente. E se allora noi nel 1974 riuscimmo ad ottenere lo sci~ 

glimento della P2 coperta, e in quel periodo Gelli non era mlcora così 



potente, per quale motivo due mesi dopo eli è stuto rimesso il tutto 

in mano? Evidentemente ci doveva essere qualcosa di molto misterioso. 

E allora nell'ultimo anno, nell'ultimo anno e mezzo che sono rimasto 

al mio post~ non ho fatto che cercare di cap~~O~ttraverso indiscre

zioni, confidenze, fino al momento in cui;}figf maggio 1976;0~~i:7à~o 

S " f d' l' Gl,ho,detto: t' professor alV1n~ per are un ~scorso conc us~vo. ~ ~xK«X/sen'~, 

tu sai come me che circolano ,voci ,alle quali io non presto nessun affi 

damento fino a questo momento, che tu non possa agire nei confronti di 

Gelli o perch~ unche tu ambisci troppo al potere e ai soldi, o perché 

tu sia ricattato da questo personaggio. Queste erano le voci che cir

colavano, ma non ero io soltanto a sapere quegtà.~~iil&~ana~r%~ devi 

sciogliere questo nodo, devi dimostrare con gli atti Ena e non con le 

chiacchiere, dicendo: controllo la situazione (poi nOn controllava 

niente, la controll~va a modo suo)+ ••• Per farla breve, facewuo una 

chiacchierata che durò circa due ore. Alla fine, conc1.use dicendo+: 

semmai di ricatto si potesse parlare, questo ricatto è di natura psic~ 

logica. Questa fu la risposta conclusiva all 'ultimo colloquio cÌle io 

.~ ebbi con il professar ~xK± Sal vini. 

Al~TONIHO CALARCO. Che vo].eva dire? 

SAJBUCO. Cosa volesse dire Xx3X io non me lo sono chiesto perchJ non mi occor-

reva che me lo chiedessi in quanto una risposta di questo tipo a me 

bas,tava per considerare chiuso ~ rapporto di collaborazione, pro cra-

stinando il quale sarei andato incontro a chiss~ quali sorpres~. 

PRESIDENTE. Poiché penso che lei abbia ritenuto non soddisfacente lo. risposta 

relativa al ricatto di natura psicologica, quule risposta lei si è 

dat~~quale deduzione ha fatto dopo tale risposta? 

SAUBUCO. La spiegazione che io potevo darmi non aveva alcurm importanza perchd 

non l'avrei potuta comunque documentare in quel momento. 

l'RESIDENTE. Si, ma è importante per noi che lIl: adesso lei ce l'abbia. 

5>f'<~\~(,O. 
"~ Sono rimasto convinto che delle due cose ~ ,una o tutte e due fossero 

, , 
la palla di piombo al piede del Salvini perchJ altrimenti ••• 

pUESIDEUTE. An_Che degli altri, però, percha a Salvini sono succeduti altri. 

S~~UCO. Gli altri non li conoscevo. Ero già uscito ••• 

PRESIDEHTE. Facendo la 'storia, questo potere di Gelli su Salvini che, come lei 

dice, o e', di natura affaristica o di natura ricattatoria, in realtà 

Gelli lo esercita anche con i successori di Salvini. 

DARIO VALORI. E con i predecessori. 

PRESIDENTE. E con i predecessori. Cioè, è il potere che continua. 
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3M,IEUC-G. Con il predecessore, •• però, quando c'era Galllberini •• "che ha inventato 

praticamente il personaggio Gelli, parliamoci chi~o - non so se vado 

fuori dell'argomento - lo ha inventato lui perchè questo Licio Gelli 

(ve l'avranno detto tutti, l'avrete letto danertutto ed 'è inutile che 

vi faccia perdere tempo) era entrato nella massoneria nel 1963 e nel 

1967 è stato messo, dal personaggio Gamberini, nella Loggia riselVata 

P2 che allora avava la sua sede in ~~azza di Spagna nello studio 

dell'avvocato Ascarelli. Però, non era ancora cresciutof,dici~o CQsì, 

questo personaggio quando lo eredit. il Salvinij ~i~~/poi successi-

vamente 'tanto è vero che, quando il Salvini dice: "Fino al 1974 non era 

poi tanto potente", è la veritè,. ~o personalmente mi rendevo conto e, 

quindi, non nli spiegavo perchè Salvini non procedesse agli adempimenti 

cui era obbligato in quanto gran maestro e rappresentante dell'associa-

zione massonica italiana, per cui l'avrebbe dovuto per forza fare. 

Quindi, io non me lo spiegavo e mi dicevo: "Perchè, che cosa ti fa 

questo personaggio,/~a plagiato"? Perchè il ricatto psicologico, 

sotto certe forme, si puòi definire un plagio. Cos'altro può essere 

un ricatto psicologico? Questo non mi pare possibile, 

ANTONIno CALAHCO. Che conoscesse qualche vizio? 

3,\1::]3UCO, Non mi pare possibile, Quando ci trovammo alla Gran Loggia del 1975 

esplose la bomba di Gelli il quale, pur avendo gi4 scritto a~ Salvini 

la lettera del febbraio 1975, dopo lo sciog;1.imento deli: dicewbre 1974, 

non aveva ancora ricevuto assicurazione di come le cose sarebbero state 

organizzate dal Salvini; perchè, altrimenti, non si giustifica come 

gli fa fare l'attacco nel marzo del 1975 quando, nel febbraio del 1975, 

avevano gi~ concordato questo giochetto, 

Quindi, nel marzo del 1975 avviene l'attacco da parte di un 

fratello che, secondo tutti i documenti, faceva parte del cosiddetto 

comitato di coordinamento che partoriva circolari difiàmatorie nei 

confronti del Salvini. Avevo qui il documento: eccolo qui, è un documento 
una lettera 

di attacco " poi c'è anche/di Licio Gelli che scrive a questo esimio 

fratello_ che prima faceva parte deTIa congiura e poi dopo, uscendo dalla 
ha 

congiura,/tradidlo i congiurati, per cui Gelli III± gli scrive questa 

le~ra che vi lascerò nella quale si preoccupa anChe del suo stato di 

salute, 

Voci fuori campo. Chi era? 

SAl.mUCO. L'avvocato lilartino Giuffrida al quale lui dice; "Come 111ai? Eppure 

tu avevi preteso la firma della solidarietà"! Cioè, il fatto era stato 
che 

sottoscritto. Poi qui dice; "l'erchè la parda traditore/arieggia in 

ciascuna di esse, eccetera, eccetera"; poi: "Un amico ha espresso ai 

presenti la sua ansiosa preoccupazione sul tuo stato di salute", e 

compagnia bella. 

DARIO VALORI. E' una famiglia esagitata! 

S,\l.IBUCO, ~oi, invece, nel luglio del 1975 Uartino Giuffrida manda in giro 

per le logge questa circolare, ritrattando il tutto e dicendo che era 

stato tutto un errore, Sulla base di questi precèdenti, è chiaro che non 

spetta a me, perchè io non sono l'organo giudicante nè mi piace, •• 

PRESIDENTE, Lei, però, non ha ancora risposto alla mia domanda; a eua valuta-

zione, qual è il potere reale che permetteva a Gelli -di dominare la 

massoneria? 



SAl:::aUCO. Hon di dominare la massoneria, di dominare ••• 

PRESIDENTE. Di dominare i vertici e, pertanto, di farsi coprire dalla massone-

ria - perchè questo di fatto è avvenuto - in tutte le varie vicende "della 

Loggia 1'2. Era un potere solo personale? E di che tipo era? Oppuee era 
ed al ruolo 

un'potere che si collegavo. anche alla natur!l. :rxXÌExll.Jti:ill<Xl<XtitixX!che 

svolgeva la 1'2? 

SALiBUCO. Senza dubbio. Alla natura ed al ruolo hhe svolgeva lo. 1'2 senza dubbio. 

Su "questo non c'è dubbio: non è che io formuli un giudizio,' ma esprimo 

una mia opinione convinta perchè sulla 1'2 la mia opinione è ormai, spe-

cialmente dopo le mie dimissioni;x e con tutto il materiale che è stato 

pubblicato che ha confermato le mie intuizioni che io non potevo dire 

ad altri perchè non potevo comunque provarle perchè non avevo in mano 

i documenti, visto che non facevo lo. fotocq:lia dei docUlUenti riservati 

mentre ero collaboratore del gran maestro; questo non loi ZxpH~~ 

~ facevo, quindi le mie preoccupazioni erano preoccupazioni che 

derivavano dai intuito, da orecchiamenti, da confidenze e da cose di 

questo genere. Poi, i docUIllenti che sono usciti fuori dopo mi h=o 

~rovato che queste mie intuizioni erano in effetti basate sulla realtÙf: 

che questa Loggia 1'2 era un Illaledetto imbroglio; era una specie... un 

giornalista l'ha definita "il buco nero della massoneria"; 

in effetti poteva essere definita/~~~5 un buco nero della masso-

neria ed ancora meglio, come l'ha definita Giuseppe l.Ia'C'azzo "la legione 

straniera della massoneria", perchè ho letto anche questa definizione 

che mi è rimasta impressa. 

H1ESIDElh~E. In questo, dunque, vi è una corresponsabilità, secondo lei, degli 

appartenenti alla Loggia 1'2 nell'operato di Gelli? 

SAl.!BUCO. Alla Loggia P2? ì!:lq:XÌlIIx!pU<xx Ah, io questo ••• io non ••• l,iolti di coloro 

i quali io ho visto cOù1presi nell' elenco dello. 1'2, che io conoscevo anche 

prima, non penso che loroi persono.lmeLltc, tranne alcuni che conosco, 

fossero al corrente di queste mens; tanto che lo stesso gran maestro 

Bati;elli dice, nell'intervista di questa mattina all~~ampa,_~he ;,ialc:-t=._ 

ti e "liceli-e chi era quell'altro? La Bruna, .. nessuno dei due sar>eva 

che l'altro era della Log~a 1'2. Quindi, la segretezza e l'occultezza 

arrivavano a questo punto: fi~riamoci che singolarmente gli appartenenti 

alla Loggia sapessero quello che Gelli faceva, trrunava e diceva se non 

in relazione agli appalti che ciascuno personalmente ed individualmente 

riceveva da parte di Gelli. 

EDOARDO S1'EBANZA. Dottor Sambuco, lei ha purlato diffusamente del comportamento 

di Salvini, della posizione di Gelli, ma dovrebbe meglio specificare 

quello che lei sa circa il comportamento dei soci della 1'2, sia pure 

'- occultata sotto l'etichetta di ~ Centro di st'udi storici contemporane:i. 

SAlJBUCO. Che poi è diventato un'altra cosa." 

EDOAIlDO SPERANZA. Tale comportamento ]!I mi pare si possa suddividere in tre 

atteggiamenti diversi: in primo luogo, tutti o la grun ma'ggioranza dei 

soci avevano una concreta e costante solidarietà nelle iniziative di 

Gelli e dell'associazione in quanto tale, volte ad effe~are pressioni 

illecite, operazioni non consentite e, comun~ùe, atti contrari alla 

legge. Questa è la prima ipotesi. ~il"'..:o ... 4'f'''''-&~ 
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Seconda ipotesi: che soltanto alcuni •• Noi gradiremmo 

"apere chi, anehe soltanto come ellempio. Non", detto che lei 

conosca tutti coloro che avevano una solidarietà reale. In altri 

termini, anuaesso che non tutti i soci o la gran.de magGioranza dei 

soci fossero soli darli nell'azione illecita del gran maestro, 

quali erano quelli invece che partecipavano a queste iniziative? 

RRESIDilljTE. Temo che il dottor Sambuco non rieordi tutte le ipotesi. 

Quindi, per 'cortesia, una alla volta ••• 

EDO.!'.RlXl SPERANZA. E' opportuno fare tutte e tre le ipotesi. 

PllliSIDElITE. Dice già che non ricorda le primc due. E' inutile UJ.:?:iunce-

re la terza. Una ~'per volta, per cortesia. 

EDOARlXl SPER!\~121.~L;La p.rtma ipotesi.,. circa .. il. couportemento dei soci 

della P2, è che tutti o la Grande ma.c;gioranza di essi fossero so-

lidali nell' azione illecita perse(;'ui ta con continui t:" da Licio 

Gelli. 

3.AliBUCO. Questo non me la s'entirei di affcnnarlo. Un pachino più esuu-

riente probabi~ente potrebbe essere il generale Rosseti, il. quale 

era nel consiglio direttivo dclla P2 fino al 1976; poi si dimise 

dalla P2 e dalla massoneria. Praticamente !ll1dò via. Il generale 

Rosseti, facendo parte del consizlio della P2, aveva la ~o;~bbi

litùlità di conoscere personalmente e individualmente questm com

p'l:.rtl.:.menti sta..."l1i. OOlunO Cii loro costituiva un compartimento 

sto..[;llO, come una tegola dello stesso tetto, ma che non vedeva la 

tegola accanto. Questo è il paradigma, l'assurda. di questo male-

detto imbroglio 

Il generale Rosseti potrà essere sicuramente più esaurien-

te di me. l'o gli appartenenti alla Loggia B2 li conoscevo, ma 

episodicttmente, poiché nel 1971, dato che Salvini aveva passato 

tutto in mano a Gelli, fUllUllo ta.e;liati fuori dal cont ro 110 e dalla 

conoscenza dcgli elementi. l. quell'epoca erano 350, poi divennero 

tanto da ra.e;giuneere il numero che tutti conoscono, e che, secondo 

me, è ancora superiore. 

PRESIDBNTE. Secondo lei il numero reale è superiore a quello che cono-

sciamo? 

SAMBUCO. Indubbi6l!lente. 

GIUSEPPE TATAIillLL!,. Han ho capito. 

PRESIDENTE. Dice che il numero reale degli appartenenti alla Loe:Gia 

P2,U suow aiudiziO/è s~periore al nurnero pubblicato. 

S.AI::13UCO. Posso spiegare ? 



1'1illSIDJ::H'i'1::. SpiefOhi, spie~lli. 

SAMBUCO. Secondo me è spperiore in quanto' per combinazione, ho ~a 

conferma proprio oggi) i~ gran maestro, o~tre ad amministrare 

i memùri dello. P2 coperto., ha delecato al Galli anche -~utti i 

gruppi dei fre.te~~i cosiddetti all' orecchio del grEln maestro, i 

quali precedentemente erano lnuni ti di una $es",era di questo tipo, 

che non era né la tesoel'o. della lllassoneria, no la tesoora del~a 

P2. Ero. mulo teouuru. tii quusto tipo •••• 

(Il dottor 30lnbuco mostra il tipo di tessera). 

GIUSEPPE TATAflliLLA •• Perché ne ha avuto confe~a Pjtoprio ogZi ? 

SM.mUCO. Perche: è stata pubblicata la lettera O(;ci su"Il kiornale d'Ita

liJ' . 

EDOAIUlO SPERAl'lZA. La secondo. ipoteoi Cl elle soltanto ulcuni fossero real 

mente a conoscenza,)( pCLrtecipassero e fouocro ooli<lc.li col ~rm1. 

maestro nell'o.zione illecita do. eGli porseG~ito.. Può dire clli-a 

sua informazione,:"ha partecipato, ò stuto pill cootant()J"cl1-~e in rap-

porto di iniziative in questo oenso con il ~run mu.estro ? 

S.AI..:flUCO. Hon il gran maestro. 

EroAIUlO SPEIlA.NZ1I. •••• con il maestro venerabile. 

S.I,l.;BUCO. Indubbiamente. Questa è un' affennuzione che ha una certa si-

enificazione ed un certo peso. Indubbiamente tutti i 18 co.pierup-

po, quelli che Gelli nOlninò: 17 più lui 18. Egli aveva il gruppo 

centrale. Secondo me, il gruppo centrale era quello più autore-

vole, quindi se 10 era avocato a sé; gli Ei.ltri gruppi erano per 

criteri territoriali, geografici. 

EDOAHDO SPERANZA. Dopo quest' affermazione, credo che sia quasi supex

)t~uo parlare del~a terza ipotesi, cioè che' Gelli operasse pre

vEi.lmentemente da solo e che esclusivamente per casi specifi~i 

si vEi.lesse della solidarietà di questo o di quell' appartenente 

Ei.ll'associazione. Dopo la dichiarazione precedente, questa ipo-

tesi viene a cadere. 

PRESlDE1\TE. Questa' è caduta, in effetti. 

ALDO BOZZI. .Si ò molto parlato di questo potere di Gelli. Adesso è 

stato Clefini to un caledetto imbroglio. Nel corso clella sua lie-

posizione è stato- definito un bubbone che avrebbe richiesto un 

chinlre;O speciale, che pareva che in quel periodo non fos~eS~la/ 

Questo potere si esercitave, all'interno della massoneria 

o anche all' esterno, negli ambienti eoonomici , politici. r;iorna-

lis~ci, militari, eccetera? Il comitato circoscrizionale - non 

so bene il nome - so ne oocupava~_a.a.~ q.'uesta lor':c;ia costituiva una ~q: ..,. ~rJ ,... 'J 
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devia"ione dc.lle recole proceècurali o perché Gelli o con lui altY.c 

tenevru.1.0 o..ei CO-hlport8.111enti in 38, nel mori tù, contrQri ai prin-

cipi massonici e c.nclte ad altri principi ? Bra una ,"uestione 

formG.le J era.n.o in Gormo, si sver;liav8.Uo, non pac;o.vD..Uo le tessere, 

non tenevc.no le sedute o era la sostwlza uei cor.lportnmcnti· dle 

destava queste preoccupazioni ? 

SA;:;lBUCO. Era la sostanza <lei comportamenti. 

ALLO nOZZI. Quali erc.no ? Lei non può procedere per intui~ioni. 

S1J,:BUCOe No J comincio ad. aver paura anch' io. Era la SQGtWlza dei COIri-

portamenti. Nell' runbi to del collec;io il procedimento mirava al-

l'analisi dei comportamenti, co Dì come venivano indicati <la parte 

di alcuni consociati" interni e in parte veniv2<ll0 anche riporta-

ti dalla stampo.. Invitato per poter approfondire questi discorsi, 

il Gelli si è rifiutato. Quindi, non l'abbiamo lnai potutoll affron-

tare in sede di collecio circoscrizionale, cioè nella sede legit-

Urna. Non abbimno mai potuto affrontare questo problema. Qualun-

que cose le dicessi, le direi una cosu che non compete a me dire, 

in quanto eli atti non si sono fonllati, perché il procedimento non 

è andato aventi. :3' untio.to, avanti. lJrj(esso la corte centrale. 

ilLDO BOZZI. Questo l'llO "en·uto. UOllllUi'lue, il vostro procediuento prose 

ini."io da questi fatti esterni, do. quello che si cì.icevo.. Han è 

che si fa un procedimento così, sulla base drE quanto si è sentito 

SpJ'!ffiUCO. Senza dubbio. 

ALLO DOZZI. Quindi, ora un potere che si o>Jerci tava anche ,ù ili fuori 

à.ell'istituziOl1.G li1usoonica, all'estcrnOa 

SlJ,:r;UCO .• Prevalentemente all'esterno, oon"a (iubbio. Il potere all'in-

terno (iella ma:J50neria 4f~~ut~ in qu&nto istituzione 

da parte di Gelli non esisteva, perché era occulto, era sconosciu~ 

" to alla base, per purlare il liD,3u"CCio politico. Il potere di 

flK\;l,I-x:iill Golli si l.lUni±"ostavu al livello di vortice dol Gran(ie 

Griente •• che non rendeva ado·tta di ciò la base, e per avere 

l' investitura, lu chiave po.s:Jc-rmr-tout I)er Gserci tù.ro il suo 

potere all' esterno. Il Golli sen~a la po.tonte dell 'ioti tu~i.one 

ma:J:Jonica i tuliana prob[.bill!lonte avrellbe continuato a fare il 

direttore della Permaflex. Hon lo GO: dico, probabilhleJlte ! 

ALLO BOZZI. Lei fa oncora parte della mo.scwncrio. ? 

S.Al,iBUCO. Ho, l.li sono dimCS[iO il 21 dicem"L)re del 1976. Hel Ciu.:..;no 



del 1976 lasciai la sec;reteria del c;run maestro, nel (ùceulbre 

abbandonai l' istituzione massoni ca. Himasi alllintemo l'or fare 

la battaglia, insieme agli altr'.i che sapevo qui a HOl:la essere 

magGioranza, !ila. non "riuscinuno aù ottent4.3 nullntl 

ALLO BOZZI. Lei ha avuto altri rupporti, <'iopo il 1976, con Gelli, 

né diretti, né indiretti? 

S,'\.!,J3UCO. Ho, assolutamente, nE: con Gelli, n8 con Sulvini. 

ALLO BOZZI. Sa se altri li abbiano avuti? 

SAI.mUtlo. Di quelli che ven/nero via con me ? 

ALLO DOZZI. Di altri massoni, sia che siano venuti con lei o che non 

siano· andati via. 

S;>l.;:OUCO. lJo. quando sono 1i1~ci to dalla mo.s:Joneriu non ho più frequentato 

nessun aJabiente di quelli che eruno attivi e •••••• 

FAWIANO CRUCIANELLI. Lei ha detto poco fa che l'resi.lli1ibilulente questa lista 

dovrebbe esser& superiore a quella che noi oonosoiamo. Lei ha detto 

perché il Gran Maestro aveva dele6ato quelli che e:&no all'orecchio del 

Gran ~aestro. Lei puo' diroi quantlil potevano essere all'oreoohio del 

Gran Waes~ro e, quinà1, ~oi essere tr~eferiti ••• ? 

S~UCO. Anche questa era una forma anomala. E' una tradizione nella massoneria 

.che esi",ta la 1'i~ur", del oosiddetto "ll'orecchio del Gr&ll 1iaestro; ma 

è:una cosa anomala nel senso che non esiste in alcuna masso"eria del 

1IIondo, intanto, in Italia negli '50-'60- '70- '80 men che meno. Un ade

rente che non si quali:f'1ca, un aderente che non partecipa, che non cono

sce neanche chio gli. siede accanto, un aderente che"soonoece' tutto, per 

quale motivo deve essere çhiamato massone? Questa è una COsa che mi de-

ve essere ancora spiegata da tutti i Gran Waestri del Grand Oriente 

d'Ital~a. Questo ~TUppo era all'incirca, almeno ai tempi di cui io mi 

posso ricordare, di 250-300 nominativi, i quali li potete chiedere, se 

volete, anzi Vi posso fare il nome del tra tello colla bora tor'e del Gran 

~estro Salvini, che teneva questo schedario prima che fosse pasSato 

(come dioono oggi i giornali) all'awm1nistrazione del Gelli, ad un certo 

Cit;!etano fucci di l!'iren",e. Lui teneva lo schedario nel 'luale erano 

se,;,nati ·tutti coloro i quali ",ve~ano ,!uesta tessera •. 

.f!'A!..lAHu CRUCIANJU.LI. Quando Ì'L1r",no tr"l>teriti? Quando furono consegnati? 

S~UCO. Non lo 80 perché, a occhb e croce, questa notizia l'apprendo per vera 

ora, per probabile verso il '76-'77, 1IIa non ero certo di questo in 

quell'epoca e, quindi, naturalmente non potevo dedurre niente di con-
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creto. 

F.A...IAlIO CRUCIANELLI. Santu, vorrei t'urle alcune dOUlande pr(:cise su a1"rmazioni 

che lei ha fatto in ultr ... sede. Lei una volta accompagnò,se non sbaglio, 

il professor Salvini da ~celi~, allora cupo del SID? 

S&.i;.UC0. Si. 

]:'A.UAlW CHUCI.iùiELLI. Lei restò in macchina mentre il Sulvini e il Miceli si 

incontravano? In quella occ""ione lei h'< ril .. scia to un' aH'erw .. zione che 

suona così:"inrel,,:;;ione al fatto che il dottoI' Salvini v .. niva cbiEllllato 

dottor Firenze, io bo ipotizzato che lo stesso ~ ~xx Salvin4 fosse 

un melubro del SID" ••• 

SA..iBUC.... In effetti questf1 domand'", me la posi. 

l!'Ali.IANO CRUCIAJl.ELLI. Si pose solo una domanda o aVilva qualche elemento per 

~ porsi questa domanda? 

S~BUCO. 'Abbia pazienda, io lo accompagno ad un appuntElwento con il capo del 

servizio informazioni della difesa, a palazzo Bar"cchini, via :xx Settem-

bre n. 8. Giù x al portone c'era un certo dottoI' Jovi~e, così ho anno-

!ato nella mia agenda, poi ho saputo (leggendo OP) che era il marescial-

lo Jovine. Era giù al portone ad attender~o e lo ha accompugnato su. 

Dopo ~irca venti minuti. ecende e naturalmente essendo.st ... to a trovare 

il capo del servizio informazioni di:tesa •••• ~sai-dicei"mi ha chiamato 

dottor Firenze~ ••• Beh, è un nome in codicel' Questa è Wla domanda che io 

mi sono posto. Perché, per quale r"gione il OEl.,o ù81 SID deve chialllElre 

un suo visitatore con 'luesto nome, clle a..,;pare chiar"mente un nOllie in codi-

ce? ProLabililiente potev", éLnche essere un nomignolo, cOI .. unque la domanda 

me la posi. 

FAliiIAl~O CRUc:uiBLLI. Quando la 1'2 cominciò <cd utilizzElre i CONdici, lei manifestò 

preoccupazione al professor Salvini. E Balvini (ma vorrei un riscontro ~ 

queste affermazioni) le disse: non si preoccupi percbé è tutto sotto con-

trollo; io controllo la situazione ••• Quando si passò dEllla sede in via 

ClitUUflo a via Cosenza. 

S~UCO. Si, ma quesmo lo diceva salllpre, mica solo ~uella volta l'ha detto. 

SalVini dic.;va sempre: "Non vi preoccupate, non vi preoc:cupate". T&.nto è 

vere che que"ta nostra preoccupazione e questo nostro assillo nei co~fr~ 

ti di SéLl~ini risulta, in ulaniera sia pure moltm sintetica, &.nche dal 

terzo 'rElPPoI'to dell'I"pettorato dell'antiterrorismo, j;'irmato d" EUlilio 

Santillo e inViato a Firenze ai giudici Vi,gnEl e Pappa lardo nell' ottobre 

del 1S76. 

FL.IAlIO CnUCIANELLI. Senta, lei ha parlato di un certo Sigllllr Raffaele Salerno, 

che era avvocato di Gelli? 

SAkElllCO. No+ avvocato, ma difen_ore ••• 

F~ANO CRUCIANELLI. Richiamavo una funzione ••• Raffaele Salerno era iscritto 

alla P2? 

s~UCo. Ho. Non era iscritto ••• Era iscritto ~d Wla LOSclia normale; perché bi-

sOtOlla essere naturalmente massoni ,per poter di:tenders un ruassonfll: .+!t un 



proc~diruento di X~ giudizio ruassonico. 

li'.tU.IANO t:RuCIANELLI. Senta, lei 0 al corrente, al di là di tUl;ti lluesti f((tU 

specifici, ~~ del ruondo, dell'arubi~n"e ~olitico- finanziario, 

cioè del potere c~e in~:orno a Gelli ruot"vc.? Ha eleruenti precisi in 

questo senso? 

SII P\t;uC,O. 
-~. Gli elementi si potevc-no dedurre dal tipo ui peL'sonaggi che Jrec,uen
"-' 

tElvano il "",lotto di Gell1. 

FA.uIANO t:HUCIANELLI. Cioè'l Chi eruno? 

::;'UiiBUC0. I nomi li av"te letti, orUlILai abbon.{;.nt"meute, 

]i'A!W:AliO CRUCIANELLI. Vorrei sapere se lei ho. delle teutiJuonianze o delle prove 

in proposito;è 0Piortuno che lo dica. 

,-~UCO. Da aggiungere a quello che è già noto, non le ho. 

DARIO VALORI. Noi aubiruao letto tanti no,"i; lei quali pUOi con.i.ermure? 

ShllUCO. lo allora ne conoscevo alcuni che adesso sono inglobati da un altre 

enoI'lùe numero ••• 

DARIO VALOHI. 1:11;. quali cO.,os .. eva? 

S.J;ili}lUCO. liim:a: Dovrei l'ren,.ere l'elenco dei 963 nomi ••• 

j,'A..,I.AlW CillJCIAHELLI. Nellli aignific .... tivi non ne rioord.,? 

S ... WhUCO. Beh, lo stesso 1liceli, poi C"-radonna (ule lo av"vano L'i ... "rito); 

io parlo di ~uesti ~uolliini politici ••• 

lI'ARIO VnL01U. Allavena! 

SAJWJUCO. Chi? 

FAu.IANO CRUCIANELLI. Il gener,,-le Allavena. 

".:lAi>iBUCO. Questo nOi non l'bo mai visto né conosciuto,. 

F""'IAii ... CRUCIAHELLI. l'le ricorda altri? 

SAi...1lUCO. OlLre qussti, no. Oltre il Liiceli ... Di !.;aletti non a"'I>evo, l'ho 

saputo poi dopo ••• Se io potessi avere l'elenco d~i 963 nomi, vi potrei 

dire: si, questo lo' conosco e quest'altro no. 

.Ik 
BA1lIAiiu CRUCIAilELt.I. Vorrei sapere se il teste è in grado di dirciVperaone che 

frsquentavom", Gelli,' allora questa è una COi;a che pu", es"ertl utile ••• 

SJ.j,illUCO. Su queato non ,potrei nElUJ.ll1eno azzardùre che 1.iceli fraquent .. va il 

Gelli, perché non li ho mai visti insieu.e. Una testil.,onianza diretta 

non la posso dare. 

~'JUo.IA.,O CRUCIAl'lELLI. Una testimonianza dirette. o anche 1ndirett .... 

SA1lllUCO. Per me puo' anche essere che non si siano incontrati mai (cosa diffi-

cile); comunque ee si tratta di una questione probatOria, allor~ non 

posso afi'erlllarlo. 
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AlI'fOHINO CALAllCO. Dottor Sambuco, ero.vn.uo partiti con il dire che lei Darebbe 

stato un testimone lllinore, invecc si è rivelato un testilllone ubbastan-

za ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco,non faccia apprczzawenti wa dOlilande. 

Alh'OIlINO CALARCO. Lei ha fatto giustruuente una sottolineatura l,er qU<l.nto riguarda 

l'onorevole Bandiera e cioè che il fatto che l'onorevole Dru1diera al-

l'interno della loggia scol,erta fratelli Ar'Vali si fosse schierato con-

tro Gelli, poi il suo nome se lo ritrova, invece, nella .1:'2. 

SAl.IBUCO. Non lo so se era presente a quella riunione. 

Alfi'ONIllO CALARCO. Bandiera, in seno alla loggia scoperta fratelli Arvali, si schie-

l'a contro Gelli; poi si ritrova negli elenchi della P2. Quindi, lei 

manifesta un dubbio, almeno per quanto riguarda l'onorevole Bandiera 

_ ed io non ho alcun motivo per confutarla -,sulla veridicità di que-

gli elenchi. sì o no? 

Slu.lBUCO. Sì. 

Al'l'l'ONIlIO CALARCO. l,la soltanto nei confronti dell'onorevole Bandiereu o anche nei 

confronti di altri politici che possono essersi ritl'ovati in quegli 

elenchi pcr vendetta di Gelli? 

SAWBUCO. No, non si trattava di una vendetta; secondo me, un certo numero di quei 

nomi che io ho scorso, m1 certo numero li conosco di quelli che sono 

compresi non a racione. Si dividono, infatti, in due cateGorie: nella 

cate(Ooria di coloro i. quali inizialmente fecero una domanda di adesione 

alla i? 2 e successivamente non risposero più. nè alle chiamate finan-

ziarie di pagamento quote nè alle circolare che Gelli mru1dava; que-

sta era una categoria e quindi, a rigor di locica, dovevano essere 

depennati, sia pure dopo un anno o due. Oppure c'era un'altra cate-

goria che è la categoria di coloro i quali, essendo messi all'orecchio 

del gran maestro, dal Gelli veneono inseriti anche nella sua P2. I 

motivi perchè Gelli potesse fare questo sono tanti, però io penso che 

Wl certo numero di nomi corrispondono a queste due categorie. rerò, 

nei confronti di costoro Gelli non potrà n~i indicare il numer~ della 

tessera, perchè tessera non ne avevano, secondo lue. Almeno quei 4 o 

5 casi che io conosco per'sonalmente nell' elenco non sono indicati 

con il numero della tessera~ Quindi, da questo io deduco, ma non è che 

sia una deduzione logica 

Al1TONINO CALARCO. Infatti, io avevo posto ad altri esponentiJta massoneria che si 

sOno succeduti in questa con~issione la domanda se risultava che iscrit-

ti all'orecchio di Salvini fin dal 1972 erano stati poi da Salvini ri-

velati a Gelli nel 1977-76 perchè Gelli li avvicinasse e li iscrives-

se alla P2. Le risulta questo? 

SALIBUCO. Ho, a me no, ma lJotrebbe essere accaduto verosimilmente. A me non 

risulta perchè io personalmente sapevo che ~alvini era geloso dei suoi, 

ecco, non è che ~i desse t_anta facilmente al Gelli, anzi, c'era questa 

cOncorrenza nel prendere chi poteva avere un certo sisnificato. Questo 

lo sapevano tutti, anche i vertici del Granùe Oriente. 



ALDO RIZZO. Il teste inùubbiawente ha fornito qualche elemento alla Commis-

sione, però anche lui mi pare si muova sulla linea delle deduzioni 

o delle intuizioni l,erchè, in buona sost!lll.za, elementi chiari, con-

creti, di sua testilllonianza diretta o indiI'etta per lo. verità non 

vengono fuol'i. La eooa mi pare un po' otnula l'erchè lei è stato se-

gretario; collaboratore st~'etto, diretto collaboratore di Salvini; 

trovo inspiegabile ,- inconcep.ibile che )ci, durante tutto il tempo 

che fu lo stretto collabol'!1.tore, quindi uomo di fiducia - lei un 

momento fa ha l,arlato di ral'l'orto fiduciario -, non oia venuto a 

conoscenza, attraverso,qU!lll.to meno,Salvini, di fatti che lJotevano 
li.. 

riE,'UUrda,llJl lo. Joggia 1'2"10. persona di Gelli. 

Lei ci ha detto soltanto che l,rocedjt per sospetti, per 

intuizioni, per deduzioni; non ci ha detto alcun fatto "pecifico 

ed io - ril,eto - trovo otrano questo suo comportamento in diretta 

correllt~one con lo. carica fiduciaria che lei ha rivestito. 

PRE.'1II>S li1'é 
'-~ Onorevole Rizzo, l'0nea lo. sua domanda. 

ALDO RIZZO. Chiedo se, in riferimento alla'attività svolta di seo'etario di 

Salvini, il teste sia uenuto a conoscenza di fatti specifici concer-

nenti]a loggia 1'2 o lo. l,ersona di Lieio Gelli. 

SAhlBUCO. Questa sua impressione potrebbe apparire eoatta, però prescinde dal 

conoscere un aspetto del mio rapporto con- Sal vini. Il rapporto tra me 

e Salvini nei confronti di Gelli e della 1'2 è otato sel,lpre un rapporto 

conflittuale, tanto è vero che lui mi diceva continuamente: "'L'n agisci 

in base a Jp1l! degliideal:i;"tinfatti, mi chiamava stupido idealiota, 

a volte , 'l'cherzando, oppure mi diceva che ero troppo politicizzato 

perchè vedevo e giudicavo i fatti in ~,iera sempre politica. E' 

chiaro, ho fatto una vita l'attività politica, sia pure a livelli 

di base o di quadro inter1uedio j è dal 194G che sono iscritto ad un 

partito politico (Una li: voce fuori campo: "Quale?"); ho detto che sono 

iscritto ad un partito, non ha importanza quale. Quindi, è chiaro che 

ero abituato a ragionare ll, terouini politici. Ed, allora, su questi 

argomenti il Salvini si &~rdava bene dal ~alwi delle confidenza, anzi, 

cercava di fare le cose, di andare a certi incontri evitando lo. mia 

compagnia, proprio perchÈ, sapeva che io ero un po', su. questo aspetto, 

il censore nei suoi confronti. Ogni volta che si parlava di Gelli e di 

P2 lui faceva come se eià sapeva la canzone che io avrei Cal1tato e, 

quindi, evitava anche di sentirla. Ecco perchè io non posso rispondere 

esaurientemente e positivamente arIa sua dOJaanda. 

Al.pO 
.~ RIZZO. Lei, un momento fa, ha detto che non può fare dei nomi precisi per 

quanto concemne coloro che apparteneval,o alla loggia P2, però poi ha 

aggiunto che, per quanto ~ riguarda gli alenchi, alcuni - lei ha detto -

fecero domanda alla P2, però poi non risposero nè alle chiamate nè alle 

circolari, nè pagarono i dovuti contributi. Quindi, c'è una parte per lo. 

quale lei effettivamente ha dei ricordi ben precisi, ben chiari, 

SA1!BUCO. Si, mi si sono rinfrescati ora, quando sono stati pubblicati gli elench:i. 
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ALDO RIZZO. EH, allora, con riferuuento anche a questi elementi che lei ci ha da-

to, può precisare alla COlmJlissione Ver quali pers'one lei può dire che 

effettivamente facevano parte del gruppo di Licio Gelli? 

PRESIDENTE. Scusi, per co~rtesia, non risponda. Chiedo alla Commissione x se la 

risposta a questa domanda debba avvenire in seduta pubblica o' segreta. 

(La Commissione delibera di porre questa domanda in una succes-

siva seduta segreta). 

AJ.lora, continuiamo pure, fermo restando che le domande atti-

nenti a questo ar(;OlilUnto verrunn.o poste al teste alla fino della seduta 

pubblica, in sedJ~b'Teta. 

ALBERTO CECCHI. Ho annotato, nel corso di questa seduta, in particolare mentre 

ascoltavamo il dottor Sambuco, ho annotato molte vobe l'unno 1976. In 

quell'anno il dottor Sambuco rompe con Salvini e con la massoneria, se 

ho capito bene. 

SAlJBUCO. Nel giugno con Salvini e nel dicembre con la massoneria. 

'KtBERTO CECCHI. Il generale Rosseti lascia la P2 e la massoneria; Sulvini e Gel-

li fanno espellere Benedetti e Siniscalchi. Poi si ha l' uUlu'essione che 

si precipiti sempre di più: Gelli interviene pesantemente, credo con 

un grave atto rispetto alla disciplina massonica, nella campaGna elet-

tOrale, rivolGe alla democrazia cristiana un appello per una svolta au-

toritariaj il Liinistero dell'interno se(]lUla questo fatto in un suo =p-

porto. La P2 viene sospesa - se ho capito bene - proprio nel 1976 e 

se non sbaglio, si ha anche un intervento della gran 10{;1?;ia di New York 

nei confronti della massoneria italiar~. 

Ecco, vorrei sapere se questo anno 1976 è un anno in cui venc;ono 

a conclusione una serie di elel~ti di frattura, di rottur;' interne, 

e se questo intervento della Gran loggia di New York Ilredede ~s,",egue 

queste vicende italiane, e se c'è una relazione con le vicende politiche 

itaiiane di quell'anno. 

S.AI,'BUCO. Le vicende del 1976 sono state seguite, sia Ilure non. mol to tardi_, nel 

1977~ circa, dalle reazioni della Gran J,oggia di lieVi York. che, soprat-

tutto, è stata quella che ha guidato l'opposizione delle g-randi logae 

degli Stati Uni ti d'America. Il Gran l,iaestro di aIlDra, mi pure fosse 

Charles Frossel - mi sembra che ogei sia eiudice federale - •• .La mllSsone

ri~,almeno quella di NeW York, era da tempo or~~tata verso l'ipotesi, 

della rottura delle re~ioni con il Grande Oriente d'Itali~lproprio 

per queste vicendep.~a, esplicitamente, per la vicenda P2, solo Gelli-

P2. Potrete ricostruire tutto con tutti i tasselli che già esistono, 

perchè io penso che tutti noi che stiruno venendo qui, ~ diciamo delle ~ 

cose che dal nostro punto di vista sono state poi successivamente confe~ 

mate dai documenti e d~i servizi fatti da rotocalchi, quotidiani, libri,' 

eccetera. Quindi, il fatto che la Gran loggia P2 avesse questa posizio-

ne nei confroKnti di Gelli e della P2, ris~lta ancora di più se si consi-

dera che Lino Sal vini, una volta, axm:1,<N'hl a New York -come dice in 'I una 

intervista Carles 1"rossel-,' axm:1IIÌ1xli:i::&IlJl.lihl andò, dicendo: "l;: a, guardi 

che si tratta di un amico di Sindona ••• ". "Non poteva fare nome }QJfgçBx.x 

X:i:Z:}QmUiK pege;iore", risponde Frossel, "per costringerci ad essere arico-

l'a di più sospettosi". ì.1a non era sol tanto la Gran loge;ia di New York, 



perchè la Gran lo(:.::ia d 'InGhil terra, che è: molto più diplomatica" Inol to 

più educata ad una certa so!,!,ortazione in qu"sti tipi di screzi f1:a 

potenze mass oni che , el'a estremamente !,raoccul)ata appunto l)er questa 

situazione della Loc;c;ia P2 e di Licio Gelli. 

ALBERTO CECCHI. Ho chiesto anche se ritiene che vi sia una relazione tra questi 

diversi momenti della vicenda interna della massoneria italiana e que-

sto intervento anche dell 'esterno, e se questo sia in l'eltl.Zione anche 

con l e vi cende pol i ti che del nostro paes e. 

SAlI:BUCO. E' difficle dirlo, perchè -adesso bisognerebbe ripercorrere le cronache 

del 1976; così, su due piedi, non sarei in grado di farlo. Bisognereb

be ripercorrere le cç,)'nache politiche del 1976, per vedere eventuali 

possibili collegamenti •••• 

_DJ.BEHTO CECCHI. Ci sono le elezioni, c'è un intervento di Gelli ••• O 'è un momento 

in cui, alr.leno la P2 e Gellill''''' abbo.ndomUlO ,un certo attegziamento di 

interferenza indil'et'ta nelle vicende '[l 01 i tiche, per assumere un attec;-

c:ia:rnento di più allerta compromissione. 

SAl,:nuco. Però, l'aperta intromissione l'aveva ciò. speriment",ta molto .DrÌLea, nel 

caso delle elezioni del Presidente della Helmbblica. E' 'pro"rio di '1.ue-

sta lOattina ••• Questo noi lo s"'pevamo ••• 1'<:r·ò, mettetevi nei panni di una 

persona che stando all'interno, cOllle ci stavo io, si trovava costretta' 

a dire "questa e;ente oper((ya in questo modo", senza avere la minima 

prova per convalidare quanto poteva dire. lo sapevo che Gel1i operava 

in favore della candidatura Leone, in occc,,.ione delle eh,;:;ioni per la 

Presidenza della Repubblica de11972, mi pare. PerÒ, se avessi detto 

a chiunque di voi, sia pure incQntrandolo psr strada, non COlile Commis-

sione: "Gual'da){te che questo agiva in questo modo", chiunque mi avreb-

be detto: "Sulla base di che coaa tu dici queste cose?". B io non dov~l! 

vo fare l'agente se~reto ••• 

ALDO BOZZI. E lei come lo inllnaginuva? Ha una in'tuizione straordinaria'? 

SJ,l'.lBUCO. NQ, nessuna intuizione: sentivo le voci. Sono quelle voci di corridoio 

che s~ spargono, che si dicono, che circolano •• Frasi che uno può capt~ 

re maeari durante una conversazione telefonica, ma che uno si deve te-

nere per sé, perchè una cosa di questo tipo, dicendola va provata. E 

se sbaglio correc:eetemi. Ferò, il fatto che Gelli puntaasse su Leone, 

si diceva ••• Così come si diceva, successivamente, in un'altra circo-

stanza ..•• 

(Interrruzionil. 

PRESIDENTE. Proseeua, dottor Sambuco • 

SA1IBUCO. ••• • hla arrivando' fino al punto Ii.lti: da scrivere una lettera al Presi-

dente della Hepubblica, dopo la sua elezione ••• 
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PRESIDENTE. L'abbiamo letta. Continui. 

SAl,muco. E' chiaro che utilizzare l 'istituzione mar,sonica a questi t'ini è la 

più grave colpa rnassonica -e parlo sempre dal punto di vista esclW-

si va.rr~nte massonico- che si possa commettere. E il gran maestro era 

cOllllivente ••• 

PR~$IDEHTE. 
~~ Sì, ma lei stava dicendo che dopo la vicenda Leone, suceE:ssivamente 

ci fu ••• Cne cosa? 

SAMBUCO. Ci furano eli interventi di Gelli, sempre in questa diatriba. Ad esem-

pio, un 'al tra volta ci fu una candidatura sulla quale non si trovava-

no d'accordo, sempre al vert"ice, e si seppe che c'era una questione 

di differenza di vedute, che non si poteva concordare ••• Però, questo 

prob><lema ••• 

PRESIDENTE. Vuol preciBarci qual era quest 'al tra vicenda'! 

SA1'.BUCO. E' un'Utra vicend" che io sentiva circolare,e che non poteva essere 

documentata,né provata,che si riferiva ad un altro tipo di candida-

tura, in un'altra circostanza o nella stessa circostanza, non ricor-

da ••• 

PRESIDENTE. Qual ert;l.? 

SAmBUCO. Questa, la passo anche dire, ma non provare. KD< Quella dell'episodio 

Leone, adesso ho la possibilità di dire che la cOnoscevo ed è stata 

provata; quest'altra, non so se sarà mai convalidata da qualcuno o'se 

al tri al mio li vello possono averla detta. Posso anche dirla, ma, evi

dentemente, non c'è alcuna possibiìità di sU~~agarla. lo non ho que

sta possibilità. La posso dire per sentito dire, ma a pare che sia un 

po' azzardata la cosa. 

PRESIDENTE. Allora, questa domanda verrà riformulata, poi, in seduta segreta. 

ELBERTO CBCCHI. Vorrei saper se il dottor Sambuco può confe~e qui di avere udi-

SAL'iBUCO. 

to il professor Salvini, nell'estate del 1974, che non intendeva xxx 

lasciare Firenze perchè aveva avuto sentore della possibilità che avv~ 

nisse un colpo di Stato. E se ricorda che nel EXXS 1974 andò in ferie 

ugualmente e, eventualmente, in quale paese. 

11t.... il 
Non so se corrisponde a verità, ma ho letto x su Hepubblica la deposi-

zione del Salvini su questo argomento. Lui ha detto due cose inesatts, 

non una sola: ha detto che io avrei capito male, ed io, invece, non 

credo che su una cosa di questo genere si passa capire male. In una 

l't.... l' 
precedente intervista da lui c:bncessa a Hepubblica, e non mai rettifi-

cata, disse che aveva scherzato. Allora, si deve mettere d'accordo: 

me lo disse scherzando o non lQ capii io? Ma, secondo me, non era né 

uno scherzo, né io capii male, perchè me lo disse dandomi la sen{azio

ne di avere attinto ••• 



In un primo tempo attr~uuii questa sua uscita al fatto che la btampa 

parlava già nel 1974 d~lla Ros~ dei venti, di Junio Valeria Borghese 

(nel 1574 gi1l. uno di questi due aVVE:llÌùlenti eru sulla cronaca): quindi, 

pensavo che dicesse questo riferendosi agli articoli della st~apa che 

in quel periodo trattava dell' argomento. J;(a non è che xm lo dicesse 

per averlo letto sulla stfllilpa, . tant' è vero che non si giustifica in 

questo modo; si giustificc., prima, dic"ndo che era uno sch"rllo ("e 

che non si può più rider,,?", aggiunse selupre nell'intervista); succes-

sivamente, si giustifica dicendo che avrei capito male io, X:tiR=ruW: 

portando poi una giustificazione sua,affenutiUdo: tt ... tant' è ver[f;cin 

" quell'anno io feci un lungo viaggio nei paesi scandinavi. lilu ha la me-

moria corta, perché quel viaggio non fu lungo e poi eravOlùO insieme. 

C'ero pure io, non so se l'abbia detto. Lo ha det"to? Non lo ha detto. 

GIORGIO BOHDI. Lei non andò in Grecia? 

:o-=dl3UCO. 1'10, in Grecia andai poi dopo, nel ~76. lo feci il viaggio con Sal vini 

partendo da lIilano, esattamente, il giorgo ••• devo essermi l'atto un 

appuntino perché, se non me lo aveste chiesto, avrei pregato la COUIrai§.. 

sione di fanni trattare quell'argomentoi~K~~~ra un'affermazione ill 

fondata. Ecco, io partii da Roma il 5 agosto 1974 per undare a ~ilano 

dove mi incontrai con Salvini, che proveniva da Firenze, e partimmo il 

martedì 6 agosto 1574. 

Voce non identificata: Il giorno dell'attentato all'Itulicus, se lo ricorda? 

SAlUBUCO. L'attentato all'Itallcus avvenne il giorno 4. Hoi si.::.no partiti il 6; 

io sono partito il 5 per andare a J:Jiluno dove egli mi ruggiunse: cio è, 

il uòstro appuntamento era a idilano. Il giorno 5 io purto da ROlUa, la 

sera ci trovitl!lfo aiJilano, il giorno 6, alle jj:ìf~xjj:ta~ 13,10 ,partiamo 

per RBbld::x Helsinki, perchci eraV!ll:lO stuti invitati o.i festeggiamenti 

del cinquantesimo anniversario della Grm~ Loggia di,Fìiandia. Questo lo 

posso dire perch~ ho cOllservato la locandina dell'invito. I giorni 7 

e 8 agosto rililaniamo ad Helsinki j avevo armotato nella lUia ugendu: il 

SI rientro a Rorna,in quanto avevo prellotuto un viaggio di una settimana, 

con la mia famiglia, in Ungheria, non in Grecia. Come ho detto, il 9 

agosto avevo annotato il ritorno,senonché mi dice: fermi<Wloci a ~toccol 

ma, e ci siOlno feIllOati, praticamente, il S e il 10 nella cloLpitale sve-

dese. L'11 ago:to si rientra in Italia; mi sembra di ricordare che egli 

si fennò El. L1ilano, io pro seguii per Roma: il giorno dopo, che era il 

12 agosto (avevo già prenotato il viaggio) ,sono partito. Queste date 

si trovano qui, nél passaporto,' ci sono i timbri dell'aeroporto di Hel 

sinki e dell'aeroporto di Stoccolma. Quindi, il viaggio non fu lungo: 

si limitò a cinque giorni •. Poi, eravamo insieme. 

SuccessivOluente, molto tempo dopo, i<r.d~lili~kQl dall' amico be

nedetti che in quel periodo, inve~~;lHlivisto u Tirrcmia, nella setti-

mana di ferragosto. Cos~ mi disse genericwnente. 

PRESIDEHTE. Sì, ci è stato detto stamattina dall 'avvocato Benedetti nel corso 

della sua audizione. 
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SAUBUCO. Quindi, mi pare che in questa deposi~ione ci siano diverse inesatte~~e. 

Confermo e insisto nel dire che non c .. pii m;;;le, che non scher:<:ava e che 

dovrebbe smetterla, Ulla volta tanto, di dire queste cose o di coprire 

chissà che cO sa ,perch.i queste co se le sapeva per la frequenta~ione di 

certi ambienti. lo ne sono convinto; non lo posso provare, ma ne sono 

convinto. 1'Ion che ordisse o orchestrasse, perché secondo il mio punto 

di vista non era neanche in grado no capace di fare cose di questo g,!1. 

nere, perché non era in grado di i'arle proprio materialmente. 

PRESIDl.'HTE. Va bene, quest~7'Jae valuta:<:ioni. 

SAMBUCO. Gli ambienti potevano anche essère quelli della loggia P2, visto tutti 

i ,gel).erali '6~~srali:;tl'6ontraval1.o ••• 

GIORGIO PISANO'. La prima domanda che vorrei porle riguarda Pecorelli: le risulta 

niente a proposito di Pccorelli, della sua entrata nella 11assoneria, 

dei suoi rapporti con Gelli? 

SiI1IBUCO • No • 

GIORGIO PISANO'. La seconda domanda è un po' più articolata. Lei ha raccontato 

;;;ll'inizio che i fatti Gelli-P2'arrivarono a mettere in crisi la loggia 

Lemmi che lei dirigeva, e ci ha racconto:to poi tutta la storia della 

suddivisione, delle votazioni, eccetera. Ora, noi ~±xmaxx~x± facciamo 

tutti vita associativa, di partito: se una sezione di uno dei nostri 

partiti entra in crisi al punto che si ~X scindono addirittura le 

posi~ioni, eccetera, ciò accade perchti vi sono dei futti concreti sui 

quali si arriva a giudicare e v;;;lutare. Ora, quali sono stati i fatti 

circostanziati, gli episodi concreti, precisi, di origine Gelli-P2 che 

arrivarono a mettere in crisi la sua loggia? 

PRESIDENTE. !.li scusi, senatore Pisunò, lUa questa domanda è già stata posta due 

volte. 

c,.lo~<;'IO 

~ PISicHO'. ioIa non è stata data risposta, perch" fatti precisi non ne sono 

venuti i'uori. 

SAilllUCO. Il rifiuto da parte degli organi competenti, nei contronti dei quali 

esisteva questo dovere, di agire nei riguardi della P2 conformemente 

a quanto stabilito dalla costituzione massonica. 

GIORGIO PISANO'. Ua cosa faceva questa loggia P2? 

SAMBUco. 
f'~ Come, cosa faceva? Accidenti! Nel dicembre 1974 viene demolita, le 
'-

viene messo il manto della verginità della loggia aperta, continua ad 

, , Lic:i,o Gelli 
essere occulta,' continua a trafficare con i SUOlo adept1.'; COrrl;1.1'1ua ad 

avere il suo potere,~ì~ì~x~axxxf e dice che questo è niente dal punto 

di vista nostro,interno? 

ROBERTO SPAl'O. Innanzi tutto, vorrei chiedere. al teste se ha notizie rì~~ 

circa l '.appartenenza , alla .P2 dei signori Tasse.n Din, Ortolani e Calvi. 



SA1illUCO. Non c'erano fino al momento in cui sonO stato dentro. :'orse, uno ~ 

come Calvi era un nome che non avrei potuto conoscere, perch3 non me 

10 avre-bbero fatto conoscere. Non è che io sapessi ••• potevo sapere 

di -quei personaggi che passavano nella P2 trami t e Sal vini o perchJ, 

in prima istanza, venivano a chiedere, o avvicinavano, o contattav-«.Iio 

me o Salvini per poi essere indirizzuti alla P2. i,iaJào1oro che venivlll10 

reclutati dirett~1ente da Gelli, o da Sal vini e passati direttamente a 

Ge11i, non ne potevo sapere nulla, salvo che per un incontro occasio-

nale che avrei potuto avere in qualche circostanza. 

ROBERTO SPANO. QU&1i elementi le fecero ritenere che ci fossero dei rapporti tra 

Ge11i e i servizi, 01 tre a quell' episodio che ha indicato prima? 

SAMBUCO. Di questo ne parlavamo, mi pare, percho ••• Tarrte cose che ho detto 

erano delXe notizie, delle intuizioni, delle supposizioni; non erano 

sempre tutte infondate perc~~7in generale Rosseti, che la pensavo. come 

la pensavo io, e che era nella loggia P2 l'~_~, grosso modo, 
-ar .. ~ c.h" i~ ~ 

/nello. segreteria del Gran Maestro, ci sCElmbiaVL\lllo delle considerazioni: 

lui, sulla base di ciò _che poteva capire nell 'ambito del suo agire, 

e captare; e io nell'ambito di ciò che potevo dedurre dalla mia atti-

vità e dal mio punto di vista. Messe insieme le due cose, venivano 

fuori ogni tanto dei colloqui: lui veniva a Palazzo Giustiniani per 

motivi amministrativi, per le questioni della loggia P2, e ci scambi~ 

vamo delle opinioni. Il generale Rosseti su questo argomento può essere 

anche molto esauriente, perché 10 stesso Rosseti veniva da que11'ambie!! 

te. 

BOBERTO_ SPANO.Si ò parlato di rapporti tra Gruilberini e lo. CIi'. Lei 

ne ha sentito mai parlare? 

SAIlIBUCO. No, io queste cose non le sapevo. Sapevo -che ero. delegato per 

i rapporti con le gran~ logge estere, ad eccezione HKX di-quelle 

della Gran BretS{.'l1.a, che Salvini aveva riservato per sé. 

ROBERTO SPANO. Ha idea di quali rapporti'Jl di condizionamento potesse 

esistere tra Gelli e alcuni dei sottOBCrittOri del documento di 

denuncia del 1975 ? 

SA1ffiUC6. Non ho capito bene la domanda. 

ROBERTO Spano. Il ùocumento di denuncia del: 1975 è un documento ••• 

quello presentato ••• 

SALiBUCO. Quello presentato ~ nella Grurllie 10,:;,:;ia ? 

ROBERTO SPANO. E' soaturito con il concorso di alcuni fl'<.ltelli- massoni, 

ma anche con il concorso e il oontri buto iii Gelli, per quanto sap

piamo. 

633 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



634 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA· 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia MasSOniCB P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

SAl,illUCO. A quanto ne sap8vamo fino in quel momento ? Sì, Sl.. Il fDr.IOSO 

COJuitato di coordinamento? Ho qui un esemplare, ve lo lascio. Ilo 

il terzo nUlllcro. Potete pro curarvi w1che C;li altri, i:g.uubbiE1Llente. 

Il, tutto partoriva questo pseudo, 1'ontomatico comitato Cii COOI"'" 

dinamento, che rispon"e a questo .:;ruppetto, del quale, seconùo 

quanto sapevo a quelllil' epoca, facevano pHrtc Gelli, Hurtino Giuf-

frida, con cert(lz,~t:. Spa':''l1.uolo, l'ex procuratore L:enerele di I,iilano, 

e quinCii •••• ~ :(òt::d;,,:r=ricma:: 

Int erruzi one. • •• procux'ut ore (;enerale di nooa ••• 

Sf.1IBUCO. Prima era o. niluno. Ilel 1975 Brn, a L'1i1l::no. 

RODEnTO SPAlW. La mia domanda tendeva a chiarirXe un punto: Gelli con-

dizionavo., uso qu(Osto termin8, quo.lcun altro? 

S.;\l1BUCO ••• de.:;;li altri con.:;;iurati? Questo non .:;;lielo saprei .:.ire. 

BOBEHTO SP,WO. 1/eppure Giuffrida ? 

SAl,muco. tleanche. Sono problemi loro, int(Orni. Poi so che oi menarono 

bene. Ho qui la lettera di Gelli o. tlartino Giuffri6.a. 

ROBERTO SP.UW. Lei si è fonaato un'idea alloro. o sl.IccessivUlllente Cii 

quale tipo di accordo abbiano convenuto Cclli e Salvini u.urante 

la gran loegia del 1975~ 

SAMBUCO. Il contenuto di questo accordo no. Un incontro e un accordo 

ci fu. 

ROBERTO SPANO. Ci fu una nlodificazione di comportamenti in quella (;rande 

logeia ? 

S1\1'JJUCO. Non ne .8"ppi nulla, fui tenuto all'o~curo e tu;::;liato fuori. 

ROBERTO SPANO. Quale ruolo in questo tentativo di accordo ha svolto 

Gamberini ? 

SAMBUCO. Se c'è stato un accordo, indubbiamente tale ruolo è stato 

autorevole. 

DAIlIO VALORI. Rinuncio alla domanda, perché riG'Uarda la parte destinata 

alla seduta segr~ta. 

GIUSEPPE TATI..nELLA. Questa llUl.ttina il Bricchi lUl. sostenuto che di ri-

servato nella massoneria •••• 



PIlESIDENTE. L'audizione à.el Bricchi è u.vvenuta in seduta sezreta. 

Lei· nen può·· rivelgere deIllande relative a quell' audizione. Potr' .. 

farlo successivOlnente. 

GIUSEPPE TATAl1ELLA. :E'accie un'altra dOIllandu. C'è un'aLtra logv.a 

segreta, la P1, :facente capo a SaLvini, (iella quale parla ''1. 'Espres-

Il 
so di questo numero. Cito. testualmente: "'8' sempre Salvini che 

nel 1971 crea a l?irenze la P1, lom:;io. elalle 'intenzioni ancera 

più se.,rete e petenti della P2". Di quest ' ultra .loc;c;ia se.,reta 

cesa ci può dire? Parebbe cape a Salvini, secendo ''l.'Bspres.so'; 

giornale. pubblico. 

SAW3UCO. Su questo argemento posso dire qucnto se[OUe. Fino cl 1971 

il er~ maestro era il maestro venerabile della lo:c;ia P2, ai cui 

aderenti \I~l.Ì va 

altri apparter~i 

... 
conse[?:lata una tessera reGolare, come"tutti Sli 

..... "-" ... O..u4C>.. 

alla~~. Quanelo il Salvini passa il tutto nelle 

mani di WGolli e lo scheà.ario va via ua viu Cli tUlill"lO!liz, per 1'us-

sare a via Cosenza, 11 Salvini continua a firiùare zeulpre le tes-

sere della P2, che si trasformano anche nel contenuto e tipo::;rafioo 

cnUlente. ConteUlpOl'aneamente pcnsa ('.d or:.:;anizzure Ul1 suo c;rul'pe, 

che sarebbe quello feu!loso ull'ol'ecchio del Gran lacec:tro. SuccCJs-

sivrunente, dopo le mie dimissioni èiul crcu1ùe oriente, sallO venuto 

a conoscere il reGolamento 6i LUla cosiddetta 10~Gia P1. Quento 

dopo. qU8l1.do io nen facevo più lmrte à.ell' orc;anizzazione. )'le ho 

avuto fra le marl.i. anche il testo, autorevolmente contl'ofi.",ato in 

oeni pe-gina da Salvini. Era il teste tradotto. perché la foto-

copia era illeggibile o si lecceva con grosse difficoltà. A 

questo punto, n',ln saprei dire se il Salvini uveva orc;=izzG.te 

quella losgia P1 con quel re~olrunento '0, viceversa, aveva orga-

nizzato un qualcesa di silH:ile a quello che successivomente di-

ventò il gruppo all'orecchio del gran maestro, al quale fu dato 

quel tipo di tessera, che non era né quello della P2, né quello 

della masseneria normale. 

GIUSEPPE TATARELLA. Esisteva un'altra loggia tipo P2 come segretezza? 

SAMBUCO. No. Chiamiamole raé;gruppamento all' orecchio del gran maestro. 

Erano le persone che non erano iscri tt~ nell' anugra.±'e del &rande 

~riente. che non erano iscritte a nessuna 10g3ia e che avevano 

avuto solo l'iniziazione J:lassonica. AneLe questa era Lma cosa 

seGreta, coperta. 1::' semplice. 

GIUSEPPE TATAP.ELLA. Seconda domanda: Salvini. oltre che per 3;xRS±ln:cq:x 

Leone, si udOIJex'ò un.che per l"onl'uni llur l' ~lc~ione del 1~]'~8i lJ.cnt c 

della Repubblica ? 

PH:SSIDEIITE" 11.bbiruno dotto di purlurne dopo L!.i quonto. fc"ccenùD.a 
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GIUSEPPE T"\TARELLA. Non ho capito perché non si è sezreti per un nome 

clle è diventato f,residente della ~Pubblica, lfientl'e ... 

SAl:ffiUCO. E' documentata la lettera autoc;rc,fa di Gelii al ~'esidente. 

PIlESIDm!~E. Questa a.om=da :i:XxxHnDl:i l'onorevole 'fatarella la ri volger-:i. 

successivamente in seduta SCEretu.. 

m:CCI. Il dottor :::ombuco ha parlato dell ' ostilità che la Gran 10gi..'"Ìa 

di l'lel"l Yorlc e, sia pure in rùodo pH. sfw~lUto, là log.:;io d'I~hil-

terra mo.ro.fest",vanq fino al punto di essere in procinto di rompere 

i ro.pporti con il @rande Oriente d'Ito.lialill e ha attribuito lo. cau-

sa di ciò alle o.ttivitù di Gelli. 

SAl.;IlUCO. Questo era. un Illotivo. 

HAIL10Nro mCCI. Perfetto. Era un motivo. QUindi lo dà come un dato sto-

rico. 

S.A1IBUCO. Sl., storico, storico. 

RAIl.IOHIJO lUCCI. Le informo.zioni che lo. lo.::;<;io. di New Yor!c e quella 

d'IIlGhilterra avevano sull' attivi tù di Gelli e della l?2 da q1.1o.le 

fonte e in quali tennini l'avevano '1 L'avevano da u.aasoni italia-

ni, da indo..:;ini fatte, l'avevano per caso allcne direttDment.~ 'J

Le valutazioni che fo.cevano queste coo>l. importo.nti lO.3Ge su 

quali specifici addebiti si basavano? 

S.A1IBUCO.' Intanto, le infonnazioni alle quali attineevano queste due 

grandi logge eruno in parte f(odotte dalle loro lo~ee che sono 

qui a Roma. c'è una lo:::gia americana, la COlossewrr, e una inzlese, 

la Ke2.h·~. C'era un filo diretto. I loro stessi connazio

nali erano in crado di riferire queste cosC. Nel processo d.e si 

concluse con l'espulsione di Siniscalchi e di Ilcncdetti era fra 

Zli altri incolpato Imcho un certo tiaurice nosc, che" e'un aderente 

alla loggia in.:.;lese di Roma, la Keuts.Shelley. El'a fro. gli opposi

tori di Sl1lvini por il Illativo P2. B' ch!4tro che già lui era in 

grado 6i riferire ai suoi connazionali della. ,3rcl'l lo~~iE'~ di Lonùra 

di questa si tuuzionc. 



Altri della loggia Colossemmriferivano alla gran loggia di New York 

la quale gran loggia di New York per parte sua, poi, mandò un ispetto-

re in Italia. Questo risulta dai documenti che sono stati pubblicati; 

risulta, •• basta avere un pO' di pazienza a cercarl~sulta; storica-

mente risulta anche questo: che la gran loggia di New York mandò un 

suo ispettore in Italia. In più, altre notizie, petizioni, proteste, 

appelli, vennero inviati dal gruppo dei dissidenti del Grande orien-

te d'Italia 

~l"ONDO RICCI. G1i addebiti specifici che queste logge facevano a Gel1i ed alla 

P2 quali erano:? 

SA1il3UCO. Reano gli addebiti che potevano essere provati sul piano della legit-

timità e della correttezza massonica, non altri. 

~NDO RICCI. La seconda domanda consiste in questo:-questa Commissione ha appre-

so dalla deposizione di un teste che il 10 luglio ••• 

P"1ESIDENTE. Se si tratta di un teste che abbiamo ascoltato in seduta segreta, la 

prego di non rivolgere la domanda. 

RAIi;IONDO RICCI. Per la veritàplJ, si tratta ùi un teste che abbiamo ascoHato in 

seduta segreta, ma se mi consente ~esidente, desid.ero. cogliere l'oc

casione per dire che è necessario far chiarezza su11a questione del
.~, 

la differe_nziazione delle cose sentite in seduta segretà e de~e 

altre e enti te· in seduta pubblica. 

PRESIDIDiTE.Certamente, ma non possiamo comportarci in modo cont.~addittorio ri-

spetto a decisioni già prese. 

AA\HOHDO RICCI. Proprio per queeto ho detto "un teste" senlla farne il nome. Ad 

esempio, il teste qui presente ci riferisce, in seduta pubblica, di 

una prospettiva di colpo di Stato nel 1974, ed io nOn vedo perchè non 

.si possa parlare di una prospettiva di colpo di Stato nel 1971; sta-

bilire delle linee di coerenza in questi casi è assolutamente necessa-

rio. 

PRESIDENTE. Si, ma vorrei che anche noi fossimo coerenti. Se abbiamo sentito ••• 
RAIMOtl~O 
~ RICCI. Persona1mente tengo di più alla coerenza sostanziale che a quel-

la formale. 

PRESIDENTE. La çoerenza ch.e invoco io non è formale, abbia pazienza. Siccome 

una parte della seduta odierna sarà segreta, quello che abbiamo re-

cepito in seduta segreta precedente, affinchè z% conservi, appunto,la 

caratteristica della segretezza, potrà esse~re ripreso in quel momento. 

RIlIttONDO RICCI. Pur non volando insistere sul punto - e se lei .ritiene POIIJJÒ succe!! 

sivamente la domanda - desidero far notare che, in questo mGmento, non 

sono io che faccio una testimonianza; io chiedo una notizia al t~ste. 

PRESIDIDiTE. Chieda la notizia, allora. 

PJ>oIt.lONDO RICCI. La notizia che chiedo è questa: mi risulta che il 19·1ugliO 1971 

- e chiedo al teste se conferma - ci fu una riunione alla quale par-

teciparono vari massoni .~ tra cui Salvini ... 

ANTONINO CALARcO. La giunta esecutiva. 

R"IlJONDO RICCI. Esatto, la giunta esecutiva cui partecipò anche iL~tes_te qui pr!! 

sente. Nel corso di questa riunione, il Salvini si sareb_be espresso 

nel senso di un timoreJ di un imminente colpo di Stato che-:;addirittura, 
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sarebbe dovuto avvenire nel settempre-ottobre dello stesso anno 1971. 

Che cosa può dirci in proposito il testimone? 

SAl',illUCO. Direttamente niente perchè non ero presente a quella riunione. 

P.MIiONDO mCCI. Non era presente? 

SAl,muco. Ho, però ho saputo poi dopo di questa discussioae, di questo tipo di co~ 

versazione. L'ho saputo. 

RAI:.;mIDO lUCCI. In dettaglio, cosa ha saputo? 
S~MB\Jc.O 
~ No, no, l'ho saputo nella forma in cui me l'ha prospettato lei. 

RAINONDO urCCI. L'utima domanda è questa: risulta, se non per via diretta, per 

via indiretta, per notizie o per deduzioni che il Gelli fosse in 

possesso, o fosse entrato in qualche modo in possesso, di fascicoli 

MI'ex SIFAR? 

SAI:D3UCO. lo non posso rispondere affermativamente in via diretta. Anche qui -

J...I altra parte la ragione a volte suppliece aJ.la mancanza di evidenza dei 

fatti, la ragione ed anche la logina.- il potsre di quest 'uomo per 

riuscire ad aggregare a questa sua pseudo organizzazione (p~rché chi 
di 

aderiva a questo tipo di organizzazione sapeva/che si trattava, sa-

peva che non avrebbe ••• perché gli veniva proprio chiesto, anzi impc-

sto; sapeva chs .sarebb~ entrato in una congre~ nella quale, '~on so-

lo nessuno avrebbe mai saputo che lui entrava, ma anche dhe lui 

stesso non avrebbe mai saputo chi eJ.tri c'era, né lui avrebbe mai:, pc-
",:".:. . 

tuto confidare ad eJ.tri che c'era) nella quaJ.e, quindi, questo vincolo 

di assoluta segretezza era codificato nelle circolari-:.~he Gelli ~va 

al neofita. Ferciò, la persona che aderisce ad un organismo d~uesto 

genere o lo fa per SOmma ingenuità, o lo fa per tornaconto econmmico 

o affaristico, o per un tornaconto politico (che non c'era, che in* 

molte circostanze non esiteva perché molt+ di coloro i ~ali aderiva-

no credendo EkB di poter avere degli aiuti sul piano elettorale, si 

sbagliavano di grosso in quanto la realtà, poi, era quella chs noi 

conescevamo: questo aiuto non c'era in maniera consistente, potevano 

avere, sì, il sussidio di due milioni, tre milioni chh risultano dal-

la sua contabilità, ma nient'altro); allora, io dico: queste persone 

è possibile che a livelli così elevati, sapendo di andare a mettere le 

gambe in una trappola di quel tipo, agivano tutte o per ingenuità o 

per ignoranza? A qualcuno, probabilmente, qualche penna deve essere 

stata sventolata sotto il naso. 

RAldONDO RICCI. Questo è molto interessante, ma è solo l'approccio alla risposta 

alla mia domanda. 

Sl":.lBUCO. Stavo dicendo: qhe questa penna èia stata tratta da un gruppo di fasçi-

coli o da ncende direttamente venute alla conoscenza di Licio Gelli, 

io questo non glielo posso dire, perché dell'affare ~ Allavena 

avevo sentito vociferare che. questo Allavena era entrato nella P2, 

così, ma erano sempre ••• perché non andavamo più, io almeno pérdonal-
i 

mente non andavo più. nella sede della P2; fino a un certo punto ho 

accompaganto Salvini, dopo un certo punto non lo acc~Jagnavo più 

in quella sede, mi aveva tagliato fuori. 



AAI':cOlIDO RICCI, Non vorrei anticiparla, ma penso che ciò che lei intende dire 

è che, comunque, fossero i fasciali o non fossero i fasclèali, Gelli 

era in possesso di notizie riservate che riguardavano vari personaggi. 

3Al::BUCO. Questo era noto, ed è stato anche provato, 

P;uJICO CALA,;.l1.lIDimI. Il dottor Sambuco ha detto che Gamberini era delegato per 

i rapporti con le logge straniere: le risulta che ••• 

SAl.J3UCO. Sì, ad eccezione dell'Inghilterra, 

F~"l!CO CALA:.IANDIlEI •••• ad un certo punto l'incarico di 4urare le relazioni con 

l'estero avrebbe dovUto passare a Bricchi e che questo non avvenne 

perché, da parte di Gamberini, vi fUron proteste ed obiezioni addu

cendo anche l'argomento che questo avrebbe cr~o difficoltà e proble-

mi con la CIA" 

SA:.'lBUCO. Per questo motivo particolare non direi; probabilmente, il fatto che 

Brinchi era uno dei massimi responsabili del cosiddetto rito dell'arco 

reale, che è di origine americana, mentre il rito scozzese è di origi-

ne in_glese, gli faceva avere quindi rapporti, da questo punto di 

vista, anche con le grandi logge degli Stati Uniti d'America, 

FW.l!CO CALAl.iAlIDREI. Anche itan la Colosseum? 

SA;.iDUCO. No, la Colosseum faceva parte regolarmente del collegio circo~criz~

nale dei maestri venerabili, cioè era inglobata nellA altre 10ggef del 

collegio, era come una provincia nella regione. Però, xxxx:.txfi che ci':: 
-:-... ' 

fosse la questione CIA o non CIA, questa, veramente, è una delle cose 

che non ho mai saputo. 

FI:ANCO CALA!.lAIIDm:r. Le risulto., allora, che vi x.""rn fu una sorto. di contesa 

tra Gamberini e Bricchi relativamente alla 'luestione delle competenze 

sulle relazioni estere? 

SA1illUCO. Direttamente non mi risulta, ma non mi meraviGlio. che ci sia 11erché 

stavano continuamente a r~estare questi ill'Eomenti •. Comunque, io non 

potevo conoscere tutte le contese che avvenivano all'interno dei 

massimi esponenti di palazzo Giustiniani, Di qual cuna sì. 

GIOnGIO DOlIDI. 
ancora, 

Lei ha detto che ha avuto, Cl credo abbia !dei rapporti con il 

general'e Rosseti; è noto che quest 'ultimo, come Uiceli, era capo del 

SID. Lei ha detto, in altra sede, che dopo l'incontro tra Salvini e 

1iiceli, quando l:liceli chiamò Salvini "dottor Firenze", 
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pensb che ·Salvini potesse essere agente del SID. Ora, questo glielo ave-

va detto Ro~ti o quale altro elementG l'ha portato a questa conclusio

ne? li'or:.e il fatto che lei ha detto in un' al tra '~esti",onianza che 

per affermazionJ, di Siniscalchi lei sapeva che ",iceli e Sal vini si 

erano incontrati più volte? 

SAlJ>UCO. RJeeti non mi ha mai detto niente di tutto ~ue~to. 

GIORG-IO 
~ .bOHllI. Allora da che cosa ha, 6.edotto questo fatto che poteva essere 

agente del SID? 

SA.i.BUco. L' ho illustrato prima •••• Di c endoilii , fra le al tre cose:; mi ha chiama-

to dottor l!'irenze ••• 

GIORGIO SONDI. Ma uno che sa che Sal vini è' di l!'irenze, non puo' pensare a 

......... 

questo .... 

SAMBuco 
'~ Beh, poteva essere un pensiero come un altro. 

GIORGIO.BONDI. Questo è troppo poco l 

F~ANO CRUCI~iELLI. Volevo sape~e se lei è stato insieme a Salvini a Vienna? 

SJ.j,jJlUCO. Si, un paio di volte, d'ue o tre volte. 

pru,;SIDEUTE. Adesso possiamo sos!)endere br"veulente i nos'Lri ll>vvri !)Br poi 

riprender14, in sedu'~a se"reta, concludendo l'audizione del signor 

Sambuco. Vorrei sapere solo se l'a~dizione di Gamberini, la facciamo !)iù 

tardi oppure ùIl'altra voltu, considerato che dOlliani abbiamQ già molte 

altte cose da fl>re. 

DARIO VaLùRI. L'audizione di uumberini, sar,- bene rimandarla ad un' al tra 

volta. 

PRESIDENTE. Va bene. Adeseo ~ penso che sarebbe meglio fini l'e , in seduta 

se~Teta, l'audizione del si@,or Sambuco. Preffo, pertantu, il segretario 

di disattivE!.re i circuiti, perché dI> quefJto momento buuuuildaoc ripren-

deremo i nostri l.wori in seduta seSr'eta. 
~ ... 

SAI<lIUCO. Wi sculili, si~lor freSidente, mi ero dilllenticato di dire alla COUllllis

sione una cosa. C'è una lettera autoQrafa di Salvini che scrive, subito 

dopo lE!. delibera della Gran Loggia di Nal10li del dicembrE; 1974, cbe 

toglieva il potere a Gelli. Questa' è una lettera autoc;rafE!. ohe il 

Salvini scrive a Gelli in cui si dice: "Caris"i'" Licio, dOl)O, anni, non 

ho potuto questa volta non seguire il desiderio della famiglia che 

l'inunzia maoiari a !logni Lm""ri tati di poter'e per le sue realtà. rituali. 

Ti sonO amicoll, anche se non lù cr,"di mi 8ei simpativo, ti congedo; 

a presto vedel'ti, Lin" S",lvini". Dopo questo cont!;edo, due mesi dopo; 

!liricala le brache ••• 

GIUSEP~E TATARELLA. E' mai partita quella lettera? 

PI!l!:SIlJEli'.i:E. Si, il 27 dicembre ••• 

Siu.1];lJ C 0 • Accidenti tie è )farti ta I Pro.ba bilDlente ha avoto anche l'i turno. 



fatti che lei conosceva, Ji ingeren~a della P2 nella politica italiana; 

abbiamo avuto la docl.Wlent'a~ione, che è pubblica, di Cluestu dichiarata 

in.::eren~a nell'ele:o::ione di Leone. Lei ha <ietto che"c'era un altro fatto 

Vuole aircelo? 

S~BUCO Era nei confronti del senatore l;'anI'<,nilt. 

In che senso, questa ir~eren:?:a ••• 

SAuillUCv. In un momento delle votazioni seffipre per la Presidenza ùella Repub-

blica ••• liti. pare che ci fu un periodo in cui ]'an1"ani era in li~za ••• 

Non mi ricordo che anno eta. 

PRESIlJEl"l!:B. Lei quali fatti puo' portare? 

SA4BUCO. Nien"te, solo le afferwa:o::ioni di Sal vini che lui ne~erà natural.Iuen"t"" 

perché me le ha dette u quattr'occhi. Però me le fece, ta:nto è vero che 

io gli dissi:"abbi pa:.;ienza, c'è il sefteturio del nos:l1ro partito, da.r~· 

l'altra 'parte, che concorre e tu ti fai v~nire in n,ente queste cose'''. Gli 

feci \uesta considerazione. Invece, il ~elli c~cherebbe di far capire 

(io ho letto qualche indiscrezione sulle sue lettere che manderà ••• ) 

che c'è una differen:o::a di opinioni: mentre Gelli sosteneva Leone, Salvin: 

avrebbe espresso qualche opini9ne nei llonlronti di De J;;artino, c~%:~"-:C' 

di sos"ten"re De liIartino. Il problecUl :t"u che dopo l{; candidature. di 

lI"ani"Wli ci :t"u <luella <li Leone. 

Lei ha d.etto che surebbe stato in bTqdo, avendo l'elenco,,, di dirci 

quali di questo nominativi, contenuti nell'elenco, era Il. conoscen~a che 

i"ossero real.Iuente nella P2. 

SE"{J::RIUO .I!" ... LLUCCHI. Deaidererei anche Sapere di che natw:"e. foss~ questo potere 

per poter appoggiare Leone o Fanl"ani. Sen!brerebhe quasi che la P2 avesee 

d~i poteri su molti meillbri del Parlamento per pooer determinare l'ele-

zione di uno o dell'altro concorrente? A n,eno che non aia un'lvanteria, 

allora tutti si pOBeono vantarel 

SAlJillUCO. Non è che quello che dico io eia oro colato, per catitàl Re~ta il 

fatto che queste richieste ai grossi elettori venivano rivolte. I 

cosiddetti grossi elettori erano i parlamentE!.ri, ai qc.ali con molta 

tranche~za venivCl fatto presente che bisogzwva cOll!portarei in un Cel"to 

Inodo an~ichtl in un al tr(;. Qualcuno rispondevu :t'er le rime il ulandava a 

quel paese ~hi gli xi faceva questE!. richieste.. Altri rispondevano in 

un modo ",mori"o, poi però si coU!portavano COllie volevano loro K ••• 
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PllESIDEliTE. Che fatti può portare per comprovare questa diversità di risposta? 

SAhlBUCO. Eh, i fatti non li posso portare. Ve l'ho detto: se volete che io non 

incappi nelle vostre censure di poco qua e poco là, debbo dire delle 

cose che, però, obiettivamente ••• 

l'RESIDEHTE.Scusi, questo è in contraddizione con quello che lei ha detto appena 

cinque minuti fa. Lei ha de~, cinq~e minuti fa, che Gelli e la l~ a 

questi creduloni che sono entrati nella 1'2 facevano balenare il vantag-

gio di un appoggio politico. Poi ha detto che, in realtà, questo appog-

gio politico non c'era, si riduceva a niente. Questo l'ha detto lei 

cinque minuti fa. 

Slhmuco. Sì, lo confermo; non che si riduceva a niente, si riduceva a ben poco. 

PRESIDENTE. Va bene. Allora, però, se questo potere reale ••• 

SAtJ3UCO. A livello elettorale, però, ho detto io. 

l'RESIDEl~TE. Allora, quali potevano essere i motivi per cui un parlamentare soggia-

ceva ad indicazioni che gli K venivano, naturalmente per quello che è 

a sua conoscenza? 

SAtJ3UCO. Eh, perchè probabi!mArte, invece, pensava che questo promesso aiuto elet-

torale fosse stato condizionante per la sua elezione quando, in realtà, 

non lo era. Poteva anche essere questo. 

PRESIDENTE. E questa era la ragione per la quale avrebbero~bidito ad un'indica-

zione politica di Gelli? 

SAMBUCO. ~olti, difatti, non credo che obbedissero e si comportavano come vole-

vano, questo stavo dicendo e lui, invece, millantava di aver fatto ••• Ba-

sta leggere la lettera: "Noi abbia.DIo dato disposizione a tutti i nostri af-

filiatill: di votare per lei". Questa è un'affermazione veramente grossa. 

GIUSEPPE TA:J!ARELLA. Lei ha parlato di una diversità. di vedutie fra Gelli e Sal-

vini a proposito di Leone e De ~artino; invece, Benedetti, che lei ha ~a-
. , 

lificato come "il mio amico Benedetti", poc'anzi ha riferito: "Salvini in 

un primo tempo mi disee che appoggiava Fanfani; poi mi disse che appoggiò, 

d'accordo con-Gelli, Leonelll". Ci può sPiegare la prima parte di quesa.a af

fermazione, cioè come si arrivò in un primo tempo all'appoggio a Fanfani 

e poi a Leone? Lo. prima parte di questa intesa Gelli-Salvini, che era a 

conescenza e di Benedetti e sua, di appoggio alla candidatura Far.fani. 

SALlBUCO. Hon ho capito bene lo. domanda: mi chiede forse se io sapsvo che c'era 

questo dissenso tra De Martino ••• 

GIUSEJ?l'E TATARELLA. Ho, lei ha parlato soltanto ••• 

SABBUCO.. • •• di una lettera che fa parte del libro che l'ier Car~i sta preparando 

su Gelli. 

GIUSEPPE TATARELLA. Lei ha ipotizzato un eventuale, possibile dissidio tra Gelli 

e SaJ.vini a proposito di una opzione tra lo. candidatura De JJa.rtino e lo. 

candida ttlra ••• 

SAMBUCO. Non l'ho ipotizzata io, è contenuta in questa lettera di Pier Carpi; 

io ho detto che non è vero. 

GIUSEPPE '.cA'l!ARELLA. Il suo amico Benedetti ha sostenuto, invece, un'altra tesi. 

Lei conferma la tesi di Benedetti? 



SAliIBUCO. Fan:t'ani, Leone , sissignore, la confermo, l'ho detto. 

GIUSEPPE TATAIlELLA. Come avverme il primo orienttilllento per Fanfani, come fu IllO-

tivato? 

SALJl3UCO. Beh, questo non glielo posso dire; bisognerebbe ... 

GIUSEPPE TATARELLA. "Appoggiamo Fanfani" punto e oasta? 

SA1illUCO. lo, dal mio punto di vista, non potevo sapere altro perché queste deci 

sioni le prendevano tl;' loro due o le prendeva, come si vantava di fare, 

Salvini, diceva che era una sua decisione - secondo me non rE era una sua 

decisione, ma era una decisione concordata; se solo con Gelli o con Gelli 

ed altri, non x lo so, ma che fosse una dedisione del solo Salvini non lo 

credo. 

FRAl'!CO CALJu.lAHDHEI. La mia dorrlEmda viene seml'lificata dalla sua risposta al Ilom-

missario 'l'atarella. Quando lei dice di non credere che l'orientamento a 

sollecitare l'apl,oggio a ({uesto o a quel nome fosse una decisione l;reda. 

da. Sa.lvini, con.questo lei vuoI dire di ritenere che l'impulso alla. scelta. 

è.; cuesto o quel nome venisse da più lontano7 

SJ\.iJlUCO. Ho precisato che veniva da una consultazione che per lo meno compr!,nde-

va Salvini e 11: Gelli, se non in modo :i più ampio, da una consultazione 

pÌlÌl 8.lilpia. 

FRANCO CALAIJANDHEI. Cosa intende lei con "più ampia"'? 

SALIBUCO-. Sempre nell'ambito della 1>2 e del Grande Oriente d'Italia. 

FRANCO CALA1iANDTtEI. Ilon dill' esterno, secondo lei? 

SAMBUCO •. Wah, tutto è possibile ••• 

FRANCO CAliA.fuANDREI. Cosa vuoI dire? 

SAhlBUCO. Potrebbe anche essere, io non lo poseo escludere. 

GIAMPAOLO WORA. Con riferimento ad un'affermazione che credo non sarà stata ver-

balizzata, perché l'ha detta a chiusura di una frase, lei poco fa ha af-

fermato: "lo, per sfuggire alle vostre censure, debbo dire che le cose che 

riferisco non le poseo provare". Lei conferma questo? 

SAli1BUCO. Si. 

GIA1WAOLO MORA. Allora, con riferimento alla dOI~da che le ha posto il senato-

re Calamandrei, lei parla per scienza diretta e per fatti che sono a sua 

conpscenza e ha delle prove o riferisce le cose che ha detto, che ha det-

to Balvini e che ha detto Gelli? 

SAlI'!BUCO. Che ha detto Salvini, non Gelli, con Gelli non parlavo di queste cose. 

GIAlI1PAOLO 110nA. - In particolare, circa la possibile estensione di questa consult~ 

zio ne a due, lei riferisce una sua impressione o fatti che sono a sua co-

noscenza? 

SAliIBUCO. Né impreseione né fatti; probabilità. 

··-...fWiCO CALA11AliDREI. Ancora su questa questione. Lei non è in grado neppure di ri

cordare Q di riferire la formula con cui Salvini, mettenctoia a Conoscenza 

dell'orientamento di appoggiare questo o quel nome per l'elezione del ~re-

sidente, le dicevaì: "Abbiamo deciso; è stato deciso; ci hanno detto di; 

dobbiamo dire di ••• "? 

SA1lBUCO. No+ • 

FRANéo CALAi,lAl'lDREI. Non è in grado di ricordare nesouna di queste formule? 

SAlli1IUCO. No. "Abbiamo deciso, abbiamo pensato, li. aobiamo ritenuto". 
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FRANCO CALAI,'lANDliEI.L'altra ,Jarte della mia dOUlanda ha un carattere più tecnico. 

Noi sappiamo bene che le votazi:mi per l'elezione del l'residente della Re-

pubblica si succedevano a ritmo abbastanza scrrutoj mi intereoserebbe capi-

re tecnicamente, lei ci può descrivere o ricordare come I>Il1.H questo o quel-

l'impulso nella direzione di questo o quel nOlUe veniva impresso per venire 

con la necessaria rapidità a coloro che si riteneva che avrebbero potuto 

poi dar seguito a questa indicazione? l,ii interessa questo aspetto orbd.lli~ 

zativo, operativo. 

S 
-jiA.JBUCO. Non so quali canali seguissero e di chi si servissero. Canali o persone 

non li conosce, di me non c~amente. 

FRANCO CALAJ.WlDIlEI. Quindi, lei sapeva soltanto che queste decisioni venivano 

prese e che venivano trasmesse7 

SAlilBUCO. Esatto, che venivd.~o trasmesse. 

FRANCO CALAId.AlIDliEI. Sapeva molto poco! 

SAMBUCO. Difatti. 

GIUSEl'PE ZURLO. PreSidente, vorrei sapere se il teste ci può dire se queste man~ 

vre per orientare i voti verso questo O quel candidato facevano affidamen-

to sull'influenza che Salvini e Gelli potevano avere nei confronti di sin-

goli parlamentari o gruppi parlamentari, oppure esercitavano mediazioni o 

pressioni su gruppi politici o su partiti. 

SAMBUCO. Salvini, non Gelli. Gelli non SOID<! come si muoveva. L,a Salvini mi 

diceva che contattava pe~~onalmente e singolarmente, telefonicwoente 

o con appuntamenti, i vari parlamentari. AInmesso che una volta io pos-

sa essere stato presente ad uno di questi colloqui, come lo provo? Con 

~~ una fotografia, con un teste che era vicino a me in quel momento? 

Non ho né il teste che era vicxino a me in quel momento, non ho la fo-

tografia. Ho fatto un'ipotesi, un paradosso. Questa è la tlituazione 

disastrosa nella quale ci troviamo: non possiamo dire cose che non 

possiamo provare. 

PIETRO PADULA. Nessuno chiede al teste di provare.La testimonianza si assume ••• 

Lei cerchi di fare mente locale a quella delicatissima vicenda politica 

a cui lei ha fatto riferimento. Lei ricorda di aver mai sentito parla-

re, dai vertici della massoneria, di orientamenti o di indicazioni da-

te per derimere quella che fu la vera e fondamentale contesa tra Leone 

e Moro? 

SA1muco. No. E poi, il problema 1',01'0 è molto successivo all'epoca in cui io 

ho lasciato ••• 

:PRESIDENTE. Le devo ricordare, dottor ~Sambuco, che quella elezione della Presiden-

za della Reppublica, fu caratterizzata da una fase, interna ed esterna 

alla DC, di opzione fra Fanfani e 1:01'0. Questo voleva dire l'onorevole 

Padula. 



PIETRO PADULA. C'eravamo tutti e due, signor Jrresidente, e sappiamo bene che 

in un primo tempo fu quello cp.e lei ha detto, ma alla fine si arrivò 

SAMBUCO. 

a votare e il 'risultato, ormai reso pubblico, ma sicuramente deciso 

con un ridottismo numero di voti, fu tra Leone e Ilioro ••• Perchè la suc-

cessione delle candidature li'anfani e Leone è assolutwnente irrilevan-

tej infatti, il 23 sera del dicembre (lo ricordo bene perchè in quella 

notte moriva il senatore Fava, mio collega di città) lo sapevano tutti 

che fosse ormai vincente il senatore Leone. Qui1llli, che quella sera 

si potessero promettere appoec:i ad uno che aveva e;ià vinto ••• Hella pri-

ma votazione erano mancati due voti e la mattima dopo viu,se tranquilla-

mente ••• Ho vissuto da vicino quella vicenda anche pe'ichè era la mia 

prima ,legislatura, e credo che la vera contesa in cui ci fu tensione 

reale e politica, fu quella interna ol.la democrazia cristiana. I:;a se 

lei ricorda di non aver mai sentito parlare, tra i, vertici della l,lasso-

neria, di questa questione, credo che sia un particolare interessante. 

No, senz'ol.tro. lo, personalmente, non ne ho tlai sentito parlare, nean-

che per accenno o per voce di corridÒio. 

DARIO VALORI. Tlli e pal'SO citare,come episodi di intervento,:-che Gelli o si attri-

bui va o faceva realmente, Salvini si attribuiva o faceva realmente, ec-

cetera-: primo, la questione della elezione del Presidente Leone, e 

poi lei ha parlato di un'altra cosa, ha ol.luso all'episodio Leone. 

SALIBUCO. Alludevo all'elezione di Leone. 

DARIO VALORI. No, poi lei ha parlato anche "dell 'episodio Leone". Non Cl l'episo-

SALIBUCO. 

dio delle. dimissioni'? 

No, aSBolutt!"ente. Il Becondo epiBodio el'a quello di li'anfani, quello 

per il quale Bono stato interrotto ed è stata chieBta la seduta Be-

greta. 

FRANC..o 
'>.-.4l!OO CALALIANDREI. Dottor Sambuco, lei afferma che tutto ciò che le veniva det-

te era la comunicazione di decisioni che erano state prese su questo 

e quel nome, in un senso o nell 'altro. liia non le veniva data alcuna 

motivazione per queBta o per ,quella opzione, per il cambiooliento di 

opzione da un nome ad un altro? 

SA1IBUCO. Guardi, per quanto posso dire dal mio punto di viBta, ritengo che 

la questione Fanfani poteva anche Wlx:bcXlI:Jl.xlllal: -è una uct.a considera-

zione- derivare dal fatto che eSBendo la Presidenza del Senato con-

tigua alla sede dèl Grande 6riente, e siccome •••• 

PRESIDENTE. Non è la domanda del Benatore Calamandrei ••• 

SM,muco. No, io dicevo •••• C'era il contratto di affitto della seconda parte 

di palazzo Giustinialli che è la sede dd Grande Orine t e , che pare. 

che adesso sia stato addirittura l'escisso, probabilmente, siccome 

serviva una dichiarazione del Senato che quei locali non erano nece~ 

sari al Senato,per fare la proroga del contratto d'affitto ... Chi lo 
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sa, può darli! che sia stato anche questo il motivo ••• 

PRESIDENTE. Ma il senatore Calamandrei le ha fatto un 'al tra domanda a cui lei non 

ha dato risposta. 

FRANCO CALAI,WIDREI. lili p etdoni, ma non m'interessano tanto le sue sup!,osizioni nel 

senso di motivazioni di equo canone; m'interessa di capire se Salvi-

ni o Gelli hanno dato motivazioni per il passac;gio da un nome ad un 

altro. 

SAmBUCO. A me, no. 

FRANCO CALAIolAlIDREI. A lei veniva detto soltanto il nome? 

SluIIBUCO. No, non è che mi veniva. detto sol tanto il nome:: i.o sapevo di Fanfa-

nij poi, success;i.vamente, ho saputo che c'era anche una. opzione su 

Leone. 

FRANCO CALAMANDHEI. laa il perchè dell' opzione Fanfani ••• 

SAliiBUCO. Quella di Leo~e l'ho saputa dopo, mica prima·che venisse eletto! 

Quella di Fanfani, S1., durante le v~ ma quella di Leone la 

ho saputa dopo • 

. FRANCO CALAI,IANDREI. Comunque, su nessun nome le è mai stata data una motivazione? 

SAMBUCO. A me. ,no. Poi, non c'era nessun motivo. Oltretutto, se c'era una· IOO

tivazillIle, me la noascondevano, perchè sapevapo benissimo che la mia 

opinione era un 'al tra. 

ALDO BOZZI. Questa divisione in gruppi della Loggia P2 era una regola, ogni lo~ 

SAMBUCO. 

gia è divisa in gruppi o· era una particolarità? 

Era so+o una coaa che ha costruito Gelli per governare meglio quella 

loggia occumta che x aveva raggiunto, ormai, delle dimensioni tali 

bhe non poteva essere governata eschiv6JJltmte da Gelli. 

ALDO BOZZI. Il professor Salvini, doveva avere una particolare inclinazione a 

SAMBUCO. 

vedere golpl, perchè una volta ne parla nel 1971, poi ne parla ancora 

nel 1974. Allora, qual era la reawzione ? Uno si sente dire dal gran 

maestro della massoneria che si sta preparando un golPR: .Lei come ha 

reagito? 

Posso dire come ho reagito la prima volta che lo disse a me, perchè 

quella volta che lo disse in giunta io non c'ero. Quando lo disse a 

me, io gli dissi: "Ma che ti passa per la testa?ll'Italia non è il $Ud 

XXmHZXK America. In Italia c'è una classe lavoratrice, ci sono i sin-

dacati, ci sono partiti democraàtici ormai consolidati ••• Se la Costi-

tuzione italiana sta stretta a~icio Gelli, sta larga agli italiani •• ~ 

Cioè, per a~r~~ cne non doveva preoccuparsi, perchè quella era la 

unica cosa che in Italia non poteva accadere. 



ALDO BOZZI. Perché (questo mi è sfuggito, forse per mia disattenzione), nel 1974 

il golpe ipotetico lo riferiva a Gelli? 

S1WlBUCO. Ah, quando parlava di questi ~ 

ALDO BOZZI. 11i pare che Gelli dica questo. 

SA1!BUCO. Sempre in"quell'area~' sempre "questi", "quello", sempre in questo modo 

pMr; parlava! 

l'RESIDENTE ... Signor Sambuco, la pree;hiarno di dare ~ ~'tl5f~2./dten8Ihllativi, 

dicendoci di qu.aJ.i lei _ era a conoscenza che fossero nella 1'2. 

Non o ccorre che li commenti, ci dica sol trmto di quali nominati vi co-

nosce l'appartenenza alla 1'2. 

SA1WUCO. Questo ••• non è che lo conosca personalmente, sapevo che c'era. 

PRESIDEN'rE. La domanda che le è :;tata posta è la SOLcuente: di &lliilÙ::i: Homillativi 

di appartenenti alla 1'2 qui elencati", lei può ùire di essere stato a . 

conoscenza? 

SA1lBUCO. A conoscenza del nome? 

PRESIDENTE. Della loro appart enenza alla 1'2. 

SAhlBUCO. Giuliano Antonini, s'L ; Lttusoo Ettore, s'L j Carpi. questo Carpi che ha 

scritto il libro, il qu.aJ.e dice che non è vero e invece ~ vero perché, 

oltre tutto, c'è anche il numero della te:;sera, e poi lo sapevamoj 

Catalano Giuseppe, mi pare che sia della Banca d'Italia: Giuseppe o 

F~ancesco, non so chi sia, un Catalano della Banca d'Italia; Alfonso 

Coppola, della Banca d'Italia (erano nell'elenco che io vidi a Via Oli-

tunno, però qui non hanno più tessera, quindi possono rientrare in 

quella categoria di cui parlai io; faccio questo richiamo per vostra 

notizia perché, cOme si vede, non hanno più teseera, non hanno più data 

di iniziazione, data di scadenza, non hanno niente quindi, probabil-· 

mente ••• non tutti, soltanto il Catalano Giuseppe che è a Roma, che 

non ha la tessera); De CapQa Antonio (anche questa persona non ha tes

sera, non ha NBX~~~ indicazione, quindi è abusivamente inserito 

in questo elenco); De Biiil'Matteo, si, è l'ex presidente dell'Istituto 

nazionale trasporti, è un compagno socialista, lo conosco personal-

menteJ: lo vedo qui nell'elenco, però so che in origine, ai tempi di 

Via Clitunno (quindi nel 1970), c'era, ma qui non ha mlDl neanche la 

tessera, quindi vuoI dire che se n'è andato. 

1'RESIDEN'rE. Le abbiamo chiesto di non commentare, di dirci quali nominati vi, 

tra quelli riportati nell'elenco di Geflr,J~~ ~onoscenza, apparte-

nevano alla loggia 1'2. 

Va ce non identificata. Signor ~esidente , addirittura la domanda era: dall' eleD 

co dei ... (parole incomprensibili) ... appartenenti alla:":P2, chi erano 

coloro che frequentavano Gelli, dei qua1tlxii7~fa a· conoscenza? 

PRESIDEI!TE. Han era questa la domanda. 
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GIUSEPPE ZURLO. Il teste ha affermato poco prima che ci sono dei nominativi che, 

sicuramente, non appartengono alla P2 e che risultano nell'elenco: ora, 

nello scorrere questo elenco, potrebbe precisare quali nominativi, 

secondo lui, fanno effettivamente parte della P2 e quali nominativi 

non rientrano nella loggia? 

PRESIDENTE. 11a allora facciamo un'altra seduta solo per questo problema! La do-

nd h l · t t rivoltE> bb .'. ma a c e g 1. era s a a JIWi'ta/avre e potuto avere una r1.sposta l.n un 

tempo congruo;:fate finire al teste questo primo excursus, poi even

tualment'e vedremo. Signor Sambuco, lei deve dirci quali di questi nomi 

nativi, per quanto è a sua conoscenza, appartenevano alla P2. Questa è 

la domanda da cui siamo partiti. 

SAMBUCO. Ado ~acci, di Ravenna, c'è la tessera; Luigi Mazzei, sempre con rif~ 

rimento al 1970 (qui non c'è il numero della tessera); Monsellato 

Amleto; Orsello Giampiero (ne sono venuto a conoscenza dopo,' nel '70 

non c'era); Pennacch{etti Francesco; Giulio Pietrosanti; Pietro,Pul-

S~ni~, mi pare che sia un ortopedico; RoZ5ra Bruno (ma c'è scritto: 

passato al Grande Oriente); Bruno Ottorino; Buono Ant0nl:0~' jl!tBii'BXXì 

~xxxìàm presidente del tribunale di Forli; Minghelli Osvaldo; Cetrullo 
.;,. 

Aldo (era un deputato di Pescara, è passato al Grande Oriente); ~cola 

Falde, che però si è dimesso insieme a Rosseti, mi pare;* poco prima, 
.-.; 

(anche lui era contro Gelli); Salvatore Scibetta, generaJ.e della c:ua:f-
dia di finanza; Zucchi Antonio, orefice di Arezzo; ~~ 

Gino Urindelli io non l'ho visto personalmonte nello schedario, ma 

girava la voce, era comune notiziElli. liIinghelli Osvaldo l'avevo detto 

prima. Bellei Enzo, ingee;nercj Causarano Filippo, questo l'avevo visto 

negli elenchi. Questo Giovanni Fanelli era un capogruppo, quindi, ma 

è morto un paio d'anni fa, credo. Bruno Falmiotti: il nome non l'ho 

visto nello schedario, però l'avevo sentito dire, non c'era nello ~e-

dario quando E lo vedevo io nel 1970. J;!asini l!larco di xxm lloma, questo 

J.!asini 11arco è un nome che avevo visto in continuazione. 

Su alcuni ho dubbi sul coe;nome e lo dico perchè, ricordarsi. 

dopo 7-8 anni quello schedario famoso ••• Erano nomi ••• Quelli che si 

ripetevano più spesso, sì, me ni~sono ricordati; per altri non mi 

permetto:ho passato 4 o 5 nomi sui quali, infatti, ho il dubbio. 

GIORGIO BormI. Non ce l'ha a casa? 

SAlllIlUCO. No. 

Una voce fuori cam~o. Ce l'ha Vigna. 

SA/:lBUCO. rlo, a Vigna hanno dato quello che gli è ll~.rsO e piaciuto o. loro: questa 

è una mia convinzione. 

De Nardo Vincenzo, questo dovrehbe essere un ispettore generale 

del Ministero delle finanze, non so, deve essere andato in pensione, 

però • era originarinnlente e dopo se ne sono perse le tracce, infatti 

non c'è niente qua. De Tullio Osvaldo, questo è consigliere della 

Corte dei conti, I!Ii l'are. Romanelli Ovidio, è un nOI!le che ho letto, 

ma non so. E' lungo questo el.enco, troppo lungo. Può essere utile 

fino a un certo momento, perchè sono nomi vecchi vecchi e, quindi, parec-

chi di q~esti si sono persi per la strada, *infatti non hanno il numero 

di tessera. Dottor !~tonio Colasanti di Roma; Luigi De Santis, gener~el 



questo era addi~ittura il segretario della ~2. Ci possono essere casi 

di omonimi a , per cui ricordo il cognome mentre il nome potrebbe non 

essere 'l.uello. Aldegondi Amedeo, il capitano della guardia di 1'inanza 

di Torino, 'anche questo c'era ma poi è sparito. Va.'lco Cioni di Firenze, 

questo non era nel 1970 ma 10 sapevo per sentitox dire. Per esempio, 

c'è Ennio Fino c chiaro che era, mi pere, della pubblica eicurezza, che 

sta all'AqUila e non c'è proprio niente, niente di niente. tutto in 
Il 

bianco, però c'era in -quegli anni settanta. lJi pare, almeno se/quello 

che dico io. FI'o.nconi, LuiC;i l'avevo sentito dire, ma non l'ho letto. 

Ci ho aggiunto anche qualcuno per il quale sono sicuro perchè erano 

nomi che ripetevamo, però ne ho dovuto saltare,~KXREH% per contro, alcuni 

eu cui ho dei dubbi. Zipari Alfredo è un nome che ricordo benieeimo; ma 

non so se era fra quelli del settanta o successivamente. Tano.ssi Vitto-

rio, questo era il fratello. Mario Zanella, famo~o, che era presidente 

dell'ENl'DEDI'. 

DARIO VALORI. Dell'INADEL. 
''-..-' 

SA1lB-UCO. Danilo Bellei, di Bologna. Questo Vito I.1iceli. inutile dirlo. A' 

suo tempo, c'era anche rIichele Zuccalà. l'onoreVOle, era mio compagno 

di partito, mi pare. Vero? 

PRESIDENTE. Sì, capogruppo. 

SAWBUCO. Francesco Cosenti~o l'avevo sentito dire, maw non l'ho mai visto, 

perchè. se è stato inserito, 10 è stato recentemente. XXia~xz± 

ALDO BOZZI. Lì compare con la tossera? 

S.A1lBUCO. Sì, c'è tessera, quote e tutto. Sindona,lo sapevo; L!ichele Sindona 

si sapeva. Viezzer. La Druna, questi qui dopo' l'ho saputo. Questo 
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Stammati, il famoso Stammati, non 10 so se si è fatto io1-

ziare. So che una volta 10 accompagnai ad un appuntamento con 

Salvio1 al1'Exce1sior. Non so cosa abbiato fatto. 

Carmelo SP8t.""!luo1;to: c'è il nome e c'è scritto "in sonno". 

E' inutile metterce10. Se vogliamo metter10, però non risulta 

nessun dato. A questi gli bastava essere dove era. 

Giorgio 8i11i di Firenze: non è quell'industriale di 

Firenze? 

Buccianti Fosco: era qui a Roma, al Monte dei Paschi, 

come direttore. Non c'è più a Roma, è andato a Firenze o a Siena? 

Bruno Lipari di Roma. Domenico Beznardio1 di Firenze. 

Quest'ultimo è morto. Alessandro Del Bene: è perfettamente inutile, 

è talmente noto. 

Santi Erm~o: non era del 1970, che io sappia, per~ l'ho 

saputo successivamente. 

Ed§ardo Sogno: non capisco che cosa signifiça; "79". L'ho 

sentito fare piÙ volte questo nome. Sicuramente prima. 

Giorgio Carta. Se BXZ è l'ex direttore o presidente 

del1'Ansa1~, è lui. C'è scritto: Roma. A quell'epoca evidentemen~e 

era a Roma. 

Debbo fare una leggera sosta, sia pure di mezzo secondo: 

non si tratta soltanto di leggere i nomi. 

Zicari Giorgio. Bll.rbaro Guido. Ci ha messo "00" : ~rdi 

che stranezza. I 

Bertasso·Giuseppe di Torino. 

Centrel.l.& Isidoro, del L'iinistero della pUbblica istru-

zione. 

Poegiolini Duilio: se è il direttore generale del Wini-

stero dell.a sanità, il nome lo avevo sentito, anche se non avevo 

visto la scheda. 

Ho finito~ 

Adesso ••••• 



Vi dirò, per precisione, che ho salté.to a occhivl!< e croce una 

quindicina o ventil.a di non.i per i ,"uali non sono sicurv, a distanza 

~ 
di temti ~ perché :io: o il cognome non mi cOllibùcia con il no"." OPliure 

Lo qualche ti1;ub="a. Pe~arecchi di c!uelli sono convinto che non c'è 

stato aleun seguito. specialmente per quelli che non ha~o indicato la 

tessera, cioè che non hanno più 1'titto parte in (lUesti ultimi Cluattro O 

cinque anni ••• 

PIETRO BADULA. Vorrei sap~re se la compilazione e le annotazioni particolari 

di quell'elenco sUGc;eriscono qualche COSti "l teste che possa essere 

utile alla Conunissione per stabilire il signiricato del nUJ;lero delle 

tessere, delle dute, consillerato che tE.li x tessere non sono in nUhl&I'O 

S.iùI..blJl.:U. In questo vi 1'0tI'ebbe essere molto più utlle il <>"ne""le Ro~eti. 

t\Lt>o 
'~ RIZZO. ki chiedevo se non "l'a il caso di f~r leggere al teste quella 

raccolta che ha futto Gelli. per categoria. Siccollie ha ~altato numero-

"i nOllii, probabilmente :;"l'à. il caso 1'0I'sedi rileggere gli stessi no-

minati vi. inclusi per cutet3:0ria, s~fchè po~",a venire al t~ste CJ.ualche 

altro ricordo. \ 

SAriiliUCO. Quel:i che ho saltato. li ho saltati proprio perché non 81'0 certo. 

tiIOR(HO BONDI. Secondo il testé. il n.odo di ouanteneì'e i regiscI'i e. quindi. la 

contabilità. della massoneria in generale, risponde un po' ai criteri 

usati ••• 

No. nel modo più assoluto,: Nell' amministrazione e nella contabiliilià.' 

del normale tirande Oriente (basta andare a veaere) non ci sono nUllleri 

di codice. retrmazioni. non c'è nien'le. 

'PRESIl.,ENTE. Se non vi sono altre domunde, p ringraziallio il signc.r S=buco per 

ques1;a lun"a audizione e possiamo con0edarlo. 

Riprenderemo i nostri lavori domani lllattina alle ",re li: 10.30. 

La seduta terilllna alle 23. 
~;;~;==-~==~~=.==========-
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12. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO ·1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENi:E. Co=ico alla Commissione,che ieri il Consiglio Superiore della 

Magistratura ha messo a disposizione due esperti, il dottor Giorgio 

Battistacci ed il dottor ~'ul.vio ldastropaoloii.il primo consigliere 
/ 

della Corte di cassazio\le" sezione penale, il secondo magistrato di 

Corte d'appello;"" Q.l. fine di rai'forzare la nostra stru'ttura, l'uffi

cio di presidenza tilaborerà altre proposte che verranno pOrtate in 

Commissione la settimana prossima affinc_hè se ne discuta e ai 

faccia il punto sui nostri lavori. Infatti il materiale a nostra 

disposizione è molto ampio e sarà necessario, con l'aiuto degli espe~ 

ti, studiare il nodo migliore per attingere ad esso. 

Questa mattina abbiamo all'ordine de~ giorno l'a.dizione del 

dottor Rizzoli, ma già è stata preannunciata la richiesta di rendere 

pubblica la sedata, in particolare dal~r::~~kird:K Calar co. ~~"" 

CALARCOrANTONINO. Desidero brevemente argomentare la mia richiesta di rendere 

pubblica la seduta, richiamandom alla mia memoria il perchè oggi 

Angelo Rizzoli viene ascoltato dalla COmmissione. 

Questa audizione sorge sulla scia e sulle conseguenze dell'ai'-

fare "delle bobine", <lW42 qQfljworartçp:.1fMQ'!l> Qlt1fi~ dopo le deposizioni 

del dottor Tassan Din e dell'avvocato Pecorella e soprattutto dopo la 

lettura dei numerosi articoli apparsi aui giornali, con la trascrizione 

,intergrale dei contenuti delle bobine (mi riferisco a quanto pubblicato 

PDma da Panorama e pddaiL'Espresso l. 10 stesso può dirsi per le altre 

audizioni, cioè quell~ di,De Luca, di Cabassi e di Calvi. 

PRESIDENTE. Per Calvi la situazione è diversa, pertanto abbiamo~à decieo ieri. 

CALAR.QQJANTONINO. Sì, ma per quanto attiene ad ANgelo Rizzoli, l'i tengo' che dare 
. ,,}{M ............ 

pubblici tà alle nostre sedute significherebbe .à~ aiuto all'opinione 

pubblica ed alla stampa, che non riesce ancora ad orientarsi bene, rima

nendo influenzata da certe i~ik~~ precostituite nel momento in cui 

è nato 10 scandalo della P2. Si tratta di equazioni che potrebbero essere 

confermate o smentite dalle risultanze dei lavori della Commissione; non 

dico che siano false o che non esistano, ritengo solo che tutti debbano 

essere messi in condizione di capire e soprattutto coloro che sono i 

mediatori tra noi e l'opinione pubblica, cioè i giornalisti. 

Angelo Rizzoli è il capo, l'esponente di una azienda editoriale 

attorno alla qllltlc. si sono consumati tanti mislilatti, nm solo quelli che 

investono anche la P2. Ecco perchè chiedo ai colleghi commissaDr di ri-

flettere: sarebbe utile ascoltare Angelo Rizzoli pUbblicamente., ~ 
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JINDOYsALVO. Le osservazioni del. col.l.ega Cal.arco riprendono un tema ormai CIUIO 

al.l.a nostra Commissione: pubbl.cità sì, pubbl.icità no. 

Personal.mente non nredo che sia necessario sottolineare 

ul.teriormente l.a ril.evanza del. personaggio che stiamo per ascol.tare. 

Ritengo in_fatti che l'andamento dei nostri l.avori e l.a resa pratica 

che al.cune rivel.azioni hanno avuto sul.l.a stampa consigl.ino di esamina-

r.e l.a materia al.l.a l.uce del.l. 'esperioenza fin qui maturata. 

Va inol.tre considerato che un rggime di segretezza dovrebbe 

poi essere corretto da un rapporto con gl.i organi di informazione 

mol.to fl.uido, tal.e cioè che non siamo in condizione di gestire, maga-

ri per situazioni l.ogisti·che di emergenza. 

~este considerazioni devono farci riconsiderare al.cuni ti~-

ri dsl.l.A. "vigil.ia" !. devono farci }lXIIlIl: prendere in considerazione 

l. 'opportunità. di svol.gere questa audizione pubblicamente. 

PRESIDENTE. Per l.a col.l.ocazione fisica dei giornal.isti l.'avvocato Ciaurro, che è 

il.;'cm5~a~m;~8re di tutte l.e Commissioni bicameral.i, ha inviato una 

l.ettera al.l.a Presidente del.l.a Camera, chiedendo chey~~tte l.e Commis-

sioni si fissi l.a stessa col.l.ocazione dei giornal.isti. 

Sul.l.a ri~esta di sedut·a pubbl.ica do l.a parol.a al. senatore 

Cal.amandrei. 

9ALAMANDR~FRANCO.Non credo che ci possano essere obieziòmi a che si cominci 

l.'audizione del. dottor Rizzol.i dando pubblicità ai l.avori. 

L'esperienza fin qui maturata mi sembra stia portan!o ad 

un certo equil.ibrio tra i momenti di pubblicità e quel.l.i di segrete~ 

za, senza che peròm questo faccia dimenticare a nessuno di noi che 

attraverso l.a pubblcità possono trovare spazio, inbrno al.l.a nostra 

Commisssione{del.l.e.operazioni dannose, che dobbiamo stare attenti 

a prevenire. 

Vorrei inol.tre che non dimenticasfé che nel. corso del.l.'audi-

zione del. dotmor Tassan Din, questi rinviò .. al. dottor Angelo 

Hizzol.i per risposte più· precise che non sentiva di poter dare cir-

ca il. grande potere di Gsl.l.i, in rel.azione al. qual.e il. Gel.l.i stesso 

venne presentato, in una certa data, ad Angel.o Rizzol.i. 

Credo che ••• 



Credo che quundo ~i verranno a porI'u ùomuJlde ti Hizzoli ~u. t:..l.le 

questione sari... il caso di passare èùlu seJuta segreta. 

PlIESIDENTli:. Se non vi sono obie~io"i rimane s'~abilito che AnG~lo Hi":,,oli viene 

ascoltuto in seduta l'abblic • .I. 

(Co sì rilJlLt.ne otalJili to). 

Ricordo che è stuto deci:.lo di ... ..,,,olture il dottor Calvi in 

seauta segret", ed ullu presenza del suo aVVDc:..to <1i1'eI180r", in 

base llll'artioolo 348 del codice di l'x'oce<1ura penale. 

(Viene iatroddtto ili aul", il dottor ;"a,'"elo l1izzoli). 

PRESIDENTE. Dottor Rizzoli, la COlllUlissione 11<1 "ell ti to il lJisoCno di iute rro-

gar'lta. su una serie di ilvvenil.l1enti Chd lwi COllOBce per:l~ ttamente 

e ho. deciso di r6udere pubblica qucota m,dh:ione. Hatur<J.1.mente, 

qualora, la pI'esidell'te lo reputi ".;c8",,:..r10, :.. tutelu di fatti che 

ab'biamo il diritto di tutelare, 11" seduta l'UÒ diventare se:.;,reto.. 

In ogni caso le ricordo che [iU<lsta COJCu"i.,sioue ha i poteri dell'uu-

toritr" iSiudiziaria e quindi 1.ei è tenuto udire lLl vClrità. 

Noi Llbbiuiuo dua problemi di fondo du ()hiarira con lei. Intorno 

a questi due temi ovidli111t"lllollte vi o.;ono tùn'ci altri f ... cti pi.ù pLLrti-

coluri ellEl verranno portati tLll:.1 SUEl vnlut~zi[}Ile da (il.eS ca UOlIu.lis-

sione. Un primo tema ri~al'da le interferenc:e che la 1'2 e Gelli 

hanno avuto nell,," vi tr. del suo gruppo, s1Ll p"r gli aSl'etti firW11-

ziari sia per quelli di conduzione. VorrelClmo 'sapere quundo 10i ha 

avvicinato o è s~ato avvicinato da O6l1.i, quu.ndo lei è entrato 

nella P2, come si sono deterulÌnate (lUec;te interferenze e qULlli 

riflessi abbi9.no avuto nella vita del suo c;ruppo. 
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IUZZOLI. Ho conosciuto Gelli nel1 11l.utWlDo del 1975 e ulÌ t'u pre.sent.o:t.o da. un CQnsu-

lente dello. nostra azienda., che erli. lluvvocu.to Ortolani. :Prewetto che quB.!!. 

do bo conosciuto Gelli non ne '",vevo wlLi .sentito parlare. Lu. notorietà. di 

Gelli è successiva a quell 1epocA, almeno per quanto mi concerne. Perché ho 

cono.sciuto Gelli? P~rcbé ero in rapporti con Ortolani che ero. un consulen-

te della uostr~ ~~iendu.. Ortolani eru v~nuto a. aupere che uoì uvev~o del-

le attività in Argentina, che risalivano (LllLa. fino degli tl.uDi 160, che in-

contro.vlll1o dolIo difficoltà. con il Governo di quel pu.el:i8 e .wi fece trovtLre 

nel :Juo studio di viu. Condotti UUII. per:;Jonu che, ti. suo dire, o.vreùùe risol-

1.0, cout.ribui1.o tL risolvere i proble,ui conne~ai Il (luestu. llostru. o.ttività. 

in Argentina, u..lu..eno per quanto potevo. riguu.rdure il ru..llporto C011 l'autori 

tà. politico. loct\.le. 2uest.u persona era Gelli e cOl:iì ne sono venuto Q. cono-

scenzo.. Gelli el't'eit.ivwaent.e cont.riLuì ti. ril:lolvere o cowunqul:t wl uiuture 

u.lla. risoluzione di qU9::iti problemi con l'uut.oritù, u.rgeut.ina. Tru. 1 1,,11.1'0, 

ricordo che mi orgu.nizzò Wl incontro ii. ldluno, ",Il 'hotel Frincipe Savoia, 

con il, D1ini~tro dell'economia argentina ÌIIl.urtinez Dohof (1). Così ho avuto 

occasione di rivetlerlo e WfW lliaI10 di ,JJreIlLlere contutto con lui. Diciw.uo 

che d(l, unti. flL,tiU di ru.pporti di c~ru.ttert2 fiuanziu.rio estero, :.:itruniero, 

.Gelli contribuì ti. risolvere in qualche ruodo dei problemi, invece, di c~ 

l'attere finanziario interno. Si~o nel 1916: noi avevamo uvuto, per tuttn 

una. Barie di rugioni, uu Llocco di f'inunziumenti dal a~.!:itewu Luncurio DO-

nO':ì"tu.nt.e u.ve:ssi""o cercato di :i1.udiu.re dulIe formule finanziurie che potes-

sero wuplia.re il nUl:itro credito. Va det.to (luturio: noi aVeV(WlO compratu nel 

1974 il Corriere della Sera; l'avev~o trovato in una situazione diaustro-

HP., ben peggiore di quello. che ertt. atutu. ljr~Helltu.tu. dul venditore o (luiu-

di, per proceùere a.l risa.Ilumento del gruppo sia per quunto uttenevu. ilI co-

sto dell'esborso p~r l'uperazione di acquisto sia per quello che riguarda-

va il reintegro delle perdite cbe l'azienda del Corriere dellu. Seru. avevu. 

al SUD interno e che Ilon e1'o.no ulai 81. 0.1. e pu.go.te du. nessuno, u.veVWl10 biso-

gno di una DlaSSu. fiuunltill.rio. considerevole. Ci siUlUo rivolti ul sistema. 

bo.ncurio per le vie ordinarie e o.bbiwilo avuto dei riscontri sCllipre llegati-

Vi, sfuggenti o negativi. A questo punto Gelli si offrì di fm'gere da in-

terwediu.rio, Gelli insieme ad OrtollUli. El difficile distingu.ere, in que-

sto caso, dove cowinciuva. il potere dell'uno e dove finiv~ il potere del-

l'altro: era una specio di I::iocietù. di fatto, non 1:10 COlllC dire. Quindi, ud 

un certo punto, Ortolu.ni e Gelli si adoperarono per trovare uel si~tewtt. 

bancario quei finullziUJUentì che noi, COll i l1o,!::rtri mezzi, con le Dostre po,.! 

sibilitA, non eravwwo riusciti u. trovare. 

Lei mi ho. chictito quu.nd.o mi 50 no i::icJ'itto ",Ila loggitl. P2. Non lui aono 

ma.i iscritto ull", loggio. P2. Sono in quell'elenco: ~i vede che Gelli ha r.!. 

tenut.o di is.criverwi d'ufficio non so per quali ltlotivi, ma. COlUwlque ,si Ve-

de che in quel momento gli era utile prosentare. forse ~ suoi interlocuto-

ri esterni, un elenco che fosse il più. zepl>o postiiLile di nowi, non so se 

di prestigio rullo cowunquu di gente che ileI puel:ie aveva. uu certo peso. Que-

f:lt"" però, è lu. llliQ. yu.luta.zione •. 



Fll.ESIDENTE. Questo appoggio, qu,,~to /liuto che Gelli e Orlu11\lli hUlino duto "l ~uo grup-

po ha deterwinuto .int.uri'erenze .nello. conduzione del gruppo c: nelle llo5izi~ 

ni politiche che ::Iopru"tLutto il Carriere dollu. Seru. hu. U,S,liuuto? 

RIZZOLI. Gua.rdi, preMidente, pur l 'e~pcrien:tita. cbo bo io, ho uvuto COll Gotli dei con-

to.tti che rig;uardu.vw.Lu wurlWlcnte i proLluwi di no.:t.uro. fiDu.n~iu.riu. e devo 

dire che, cOlltruriWJH.wtu Il. lluunto vieue licrit.to .tiui gioruuli, l'ho t.rovato 

un~ perSOJlLL (IH1Ò MQlIl}"ruru uuta. COtlQ. clwllorol:iu) lSCUrtiUJ.Ilcute ìllforw",tu. U ol:icur-

"'wnente interel:llitut.u. 1111e vicende politicho, ulUleno con we. l J1roLlowi che 

tra.ttb.VO con Galli crUllO 801isenziulJu(,mtt: di nuturu l'inun:tiuriu, dopodiché 

Gelli u l11e diCttvo. di COllOI:iCere tuttu. ltu.liu., tut.ti gli uomini politici d 11-

talia. e del w.o~u inLero, però non ho neoSl:iUl1 elewento in que::it.o :!:ienso, né 

ho lI1ai avuto tlCUll ri=scontro do. Gelli, cioè Gelli non DlÌ ho.. wlli Ùt:ltto; lei 

vado. da.ll 'UOWl politico tale o d,dl1uolliù politico tul altro, né, ad un ce!.. 

tO'punto, ho lllai uvut.o lu pos.aibilitù. di cupire quali i'o.I:J.sero lu idee pol..!. 

tiche di Gelli ~nche lJe.~ché Dd pu.re, dug:li apozzolli di discorai che ho Q,VU-

to, ,che ave,se delle vitlÌoni 111011.0 cOlltru.dilittorie nel tempo. Quindi, in 

sostanza., iD peroSonulwente da Gelli non ho wui uvuto pros.siolli, tiU di me 

non ha wLLi eaercitLLto pressioni per ·iudiri:l.zure lu lineo. politi.cu dei gior-

nali del gruppo in un senso o in un ultra. Ogni 1.o.n1.o llIi esplicituva. le :sue 

. visioni cke erano wulto contraddittorie porché, per un certo veriodo di 

tempo, erL fu.voruvole u.ll1ipot.esi del COWpl~OItleI:jBO storico, dopo eru. contru.-

rio; pr~ detestavu l I "ttuu.le segreturio del purtito soci~lititu, dopo di-

ceva. che l'a:a.t.tuu.le tiugretb.rio aoci"liatb. eru. lJrLLvo. Voglio dire che erWlO 

discorsi privi di UllO oI:Jcheletro, undu.vu. u. uiwputie, umori e comunque nOD 

ha ma.i esercitu.to nei miei confronti alcun tipo di pressione. 
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Devo dire che le uniche pressioni, per coei dire, erano 

mga magari a favore di pubblicare articoletti o pezzettini a favore 

di suoi amici; non so, il suo amico di Firenze, il notaio che 

aveva scritto un libro ed aveva vinto un premio di terz 'ordine •• ! 

se si poteva dare la notizia. La sua funzione ideologica si eserci-

ta.lla soltanto in queste cose, .almeno per quanto so io. 

~.~SIDENTE. Possiamo ora passare alle domande pa parte dei commissari. Desidero 

ricordare che la seduta è pubblica ma che nel corso dell'audizione 

potranno essere toccate materie per le quali è richiesta la segrete~ 

za; pertanto, al fine di svolgere in modo organico i nostri lavori, 

invito i colleghi a porre le domande che concernano materia sulla 

quale è possibile mantenere la seduta pubblica, riservandosi, per 

quanto possibile, di collocare alla fine dell'audizione le domande 

che presumibilmente possano richiedere la seduta segreta. 

DE CATALDO FRAllCESCO. Non credo di dover fare d=de sulle quali si possa risc0!l 

trare una obiezione di aegreto. 

presidente, ove sorgesse questa 

sente. 

In ogmi caso· il dottor Rizzoli ed il 
/ 

ipotesi, pe~avore lo fecciano pre-

Vorrei ora porre al dottor Rizzoli alcune domande. Egli ~ 

p:uDl è legato alla J!'INCORIZ da un patto di sindacato. 

PRESIDENTE. Poi;hè quetto 1a parte della seconda parte della audizione, ora si 

dovrebbe approfondire il filone cencernente Gelli. Vi pregherei di 

seguire questo schema. 

_~:EeATAIJ)5 FRANSCESCO. D'accordo, seguirò questo schema, anche se credo che sia 

estremamente difficile sceverare l'~cosa dall'altra. 

Vorrei riferi»mi alla situazione "storica" che si è verific,!!. 

ta nel 1977, allorchè c'è stato il primo aumento di capitali e c'è 

stato l'ingresso di Ortolani nel gruppo. Nella primavera del 1977, 

la Rizzoli S.p.a., per pagare i 20 miliardi ad Agnelli, aumentò il 

proprio capitale da 5 a 25 miliardi. E' esatto? 

BIZZOLI. E' esatto. 

DE CATALDO fFRANCESCO~ In quel periodo la famiglia Rizzoli \J'Ossedeva il 90,2 per 

cento del capitale sociale, mentre il 9,8 era della Rotschild Bank 

di Zurigo. E' esatto? 

RIZZOLI. Esatto. 

CATALDO,J'RANCESCO. Per far fronte a que~ aumento di capitale, lei vendette 

a Giammei, che è un commissionario di borsa di Roma, 2.400.000~ 

della Rizzoli, pari all'80 per cento del capitale sociale. E' esattO? 

RIZZOLI. c'è solo una inesattezza; fu mio padre a vendere e non io. Comunque 

il disc_orso tecnicamente andò cosi .. 

DE CAT~CESC_O. Per un controvalore di 20 miliardi, con il diritto-obbligo 

a riacquistare il medesimo quantitativo di azioni ad un prezzo pre-

fissato, complllEnsivo di interessi e indicizzazione entro un termine 

massimo di tre anni, poi prorogato a quattro. 



RIZZOLI. Lei è informatissimo. 

DE CATALDOj"RIf.ANC'ESC6: E' esatto che il controvalore, le venne messo a disposizio-

ne dall'Istituto Opere di Religione tramite il Credito Commerciale 

di Milano? 

RIZZOLI. E' esatto che il controvalore mi fu messo a disposizione dal 

Credito commerciale di Milano. 

J.,~ CATALDOlE'RAlIBESCO. Che era di Pesenti? 

RIZZOLI. Che allora era di Pesenti; dopo di che è passato al Monte dei Paschi 

di Siena. 

Quello che le posso dire è che quando riscattai.&. 2.400.000 

azioni di cui lei ha perlato, riebbi i titoli che errino rimasti, •• 

che dovevano essere rimasti depositati presso il Credito Commercia-

le e vidi una serie di girate. Queste girate erano: la girata 

Giammei, che fece mio padre, una girata allo IOR (Istituto Opere 

di Religione, città del Vaticano),una girata nuovamente al Credi-

to Commerciale di Milano e ultima girata evidentemente quella di 

ritorno a me. Devo dire che le ~irate relative allo IOH erano st~ 

te can,cellate in nero, però in taluni punti chi aveva eseguito la 

cancallatura non era stato particolarmente meticoloso e quindi si 

ieggeva con chiarezza l'intestazione. 

Mi fu chiesto, sia dal Credito Oommerciale che poi dalla stessa 
l' 

~ntrale, di distruggere questi titoli in modo di<, non lasciare 
" 

tracce del loro passato; comunque, visto che sono obblugato a dire 

la verità, le confermo che in trasparenza, dietro la cancella tura 

eseguita con il pennarello nero, si leggeva che c'era stato un 

passaggio presso l 'lsti tuta Opere di ~eligione. 

DE CATALD~FRANCESCO. Questo lo verificò nel maggio del 1981? 

RIZZOLI. Il 29 aprile 1981. 

DE C~TALD~ANCESCO. S' saato Ortolani o Calvi che hanno agito da intermediari 

RIZZOLI. 

nei confronti dell'acquirente? 

Chi agì come intermediario fu 6rtolani. Devo ritenere che dietro 

Ortolani, ma questa è una mia presunzione, ci fosse per lo meno 

sotto l'aspetto tecnico finanziario anche Calvi, perchè in 80St~ 

za Ortolani fu quello che fece la proposta a noi, vale a dire 

imbastì il meccanismo deli finanziamento, del diritto di riscatto, 

della girata e del diritto di riscatto. Però poi gli aspetti 

connessi alla gestione dell'azienda, perchè a latere dell'opera-

zione finanziaria ci fu una serie di impegni che fummo c~stretti 

a prendere per delimitare il nostro potere gestionale nell'ambito 

dell'azienda, furono trattati da un prOfessionista di Milano, che 

è l'avvocato Chiaraviglio, notoriamente legato al gruppo ~ell'Am
~J 

brosiano; così come, d'altra parte, quando entrarono 'nel corlsigliO 

di amministrazione nell'agosto del 1977 due consiglieri, l'avyoc~ 

to Prisco e l'avvocato Zanfagna, otti~_profesBionisti che si 

sono comportati in questi anni con grande obiettività, che comun-

que erano in qualche modo collegati al Banco AmbroeiBlllo (addiri t-

tura Prisco era consigliere di amministrazione)" 
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DE CATALD~icES(JO. Quindi in quella circostanza entrarono nel consiglio di 

amministrazione Prisco e 3anfagna? 

RIZZOLI. Soltanto alla fine del 1978 entrò anche l'avvocato Ortolani. 

DE CATALDO. Mentre alla fine del 1977 •••••••• 

DE CATALDO F&.NCESCO. Invece "llu fine del '77 il dottor 'r"8sun Din, creolo 

proprio a seguito di solleoi tuzioni di Zanf'''b'lla e di OrtolLmi,' 

fu nornini;J.to direttore genil'rale come ga.rante uellu gestione per 

Beonto ••. 

PRESIDENTE. Onorevole De C"t"ldo, avevo pregu to di al'l'roi'ondire l'rimll un 

tracoiato e poi l'tJ.ltro ••• 

DE: CATALDO FRArW,,:3CO. Avevo donw,Hdato se allu fine del '78 •.• 

PlBSIDgllTE. Scusi, onorevole De Ciltaldo, non le e..;cludo III dOIiltJ.nde, 1iltJ. tlvevamo 

detto che si prenelevullo JUB tracciati foncllunentali sui 11U'ùi 

muoverei in telll.\Ji diversi. Non potendo ma!lt"n~re JL.ltillti i 

trilooiati, CaUle prllsidente farò tJ;l,te la dOUi"nde "ul >lO condo 

tema e poi Cid.~CU.clO si muoverù come crede. 

DE CATALDO }'RAHC,~SCO. Mi toglie lu parola? 

PHESIDBNTE. Sì, per approfonolire u,uche l'altro ilspetto, visto che non riu-

sciaillo a stabilire il confine tra l'UllO e l'ultro tracciuto. 

Dottor Hizzoli, la J.lre{5hi"-lUO di ri:J!JOndeI'e :;mehe oul secondo 01'-, 

cline eli problemi, che rigllc.rduno g,ueuté1 vioe'1da fiJlun"iu!'lu su 

cui la Corwui'-lsione si è lilol to soffel'lil,--,t", , i suoi rupl'orti finan-

ziuri con Tuss;:;n Din e, sopr1>t"tu"tto, llLlesto 10,2 per cento, che 

in un momento di elifficol t1> finanziarie lei h" dato CL '.c",ss,;,n Din. 



Questo è semuru. Lo ull:.J. COlill!licsiullO u.n fu.ttù Ull 1:'0 I .ulO!!1.J.lo nello. 

gestione f'inu.llzi:..J.I'iu. del GUa LrulJ1Jo • .Le clliBJ.icJ.L1lo '1uiudi !.lei cllia-

rimenti in ralè\zion8 :/clll8std viccnlLi. 

RIZZOLI. Innanzi tutto desidtH'o clli~r ire Uflil CU!:.:iU, cllt.: non ho du.to niente, 

non ho reguli.1"to niente. Questo è un llunto che va ch:i.ù.ri to. In 

sostunza, non è che io nel .1SJb1, quu,Hdo riSCu.tt(li IL! Cl.~ioni, LLve,s-

si il 50,2 per CeHtO (j uuui:::. du:t;o il 1U,2 yCI' cBnto u. 'Eussd.n Din. 

Le cose sono costruite in ~odo diverso. lo del 10,2 per canto non 

ho lUu.i uvu..to la uislJoni bili t8., noI :.:>enso che I.lu:.indo mi V8llile fa t-

rh\c luist,-,r" il 40 l'e!' cento delle, CtlntI'u.1" ",l ,p1'e>020 di 115 uli-

liardi e ilOO milioni, 'lU8stll p1'Ol;ostCl si ccl'ticolClVC1 di rutto su 

~ondizione in cui mi trovuvo (noi CCVCVè\'.lO il 90,2, U.ÌJUiè\ll,Q ceduto 

1180, avev~ ... J!lO il 10,2 per cento di un l u,:6iOlldu. etl'::: LiVç:V:"'l 25 miliar-

di e 500 lililioni ùi cu~itu.le:).:; clllirllLi. l1. livollo di cu.pit:..J.le avavo..-

ma 2 mili:crdi e 550 milioni), lili V8fl1l0 fè\ttu unu Pl:'Oj;ostu in cui 

io livevo il 40 1'81' CGlltO di "n 'è\~ienU,i (;)!0 UV0V'i 76 llliliè\l'di e 

giosa. '~U8StO era il IjrLHo punto, cioL c.~V81·e il 4() lJel' canto, lluin 

venne fatta lu vrovo~t~ Ji pal··t~uip~~l'e uon Ulllultl'~ ~~otu ~iversa 

dalla C(;:ntr<'lle ali un p:-:J, t to (li siudelc:.ì t () U8 (j8un:J.li~, 1;8r \.!ui evi-

ti.lVO di essere 8sc.:lu!-Jo du.ll,j, c:;e!.:ìtiollG d..::ll " 1:!.i8Hdu., cont(;i!ll.lOra-

mi Ilè\ mui proposto di uV0rlo il 10,2 per cento. Il 10,2 per cen-

to vUlliva !:..ii:Jtemu.to in lAll;.;t soci~tG. di cui il benefici, ... l'io 8;.j,reo-

per una ser~e di motivia lo uvevo il 40 pcl~ cento, ed eru un~ 

posizione iinportant8 e di rili8vo. Il 10,2 per CC11tO fL.ceva 

sindac..J.to con m8 ed Gru. lae oso n811e uuni di peI'Sol1U. \Jhl: t.::I'u. c:iu.-

nOule mi undava Lene, perell,; CO!lO~eeVO il dateor Tuus~n Dill da 

ero d I accordo. D I al tr:.::.. p:..t.rt-j non è.: OllO in clual J;lOiUunto lJot8ssi 

ntBttermì LI. clìuGl..ltere troppo, perch(.~ la. situ.u.zion0 in cui !fii trov~-

cento dell' u.:::.ionuu. 8ottoc',;.I .. i tu.lizz.~ té.l. al 40 per conto ùi uni azien· 

giosa. Ri t8118VO Oli8 la costru:i:lorw di C1Ll,JStO sindaca.to r...;J.ppresen-

t:;j,sse una tutGlu. nei miei confronti e nei confronti dell':.J.~ienc1a, 

Lluindi a un uerto pUlltO ho '---iccettuto q,UGùtu Ditw..i..zlvne e llu83tO 

J"to di t'utto. 

Hioevetti ~iuestu. -lJI'OpOfJt:.J.. di C:...I.lvi il wiurno di' P"-l.s'-:.lUi.l .del 
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Tasso.n Din e mi diB8cru elle dOVGVtifUO vcderci il giorno di PU.Sl.lua 

da qUo.l.lche parte perch8 u.vavano meSGO 8. lJUlltO UllO ;Jchernu., gradito 

,anche a Calvi, per l'uuliwnto di cupi tale della Rizzoli. Ci incon-

trammo all'Hotel 1~xc81"ioI' di HL'poli il i·;iorno 19 aprile 19(]1; credo 

che fosse proprio il Giorno di Pi:1sqUfi, nel pomeriggiu. Le proposte 
di :..dnuti.cato 

erano ,!ueste: il 40 pcr cento," mc, I(i:o:ooli, che entri in un patto/ 

decenn.ale, il 10,2 lj8r cento, per il IHOJUento provvi sori:....t.l.lGnte ~.l.llo-

cato presso una ::3ocietù 1'iduciuriu., di cui tu. per il lHOInclnto risulti 

fiduci:::l.nte mL.\. ~u cui non hai ul...:unu. Ji!...òponibili t8., il 40 IJi:~r cento 

rimane alla Centrale. l'ai, (lUando vellll0 futta con l 'uvvoce< to Zanf",-

gna la del'ini~ione teenie'" di ques1;O tlOl2'1'x 10,2 per cento chiesi: 

"Chi può essere il b,,_neficiario di 'lu8sto pucchetto intermedio'?". 

Lui 1:1i disse: "Lo vu. bene il nome di {russarl Din?lI. Gli dissi che 

-sul nome di Tu;_sun Din nOll uve va nullu dtt obiettare. D'altra parte 

così era. 

PllliSIDENTE. Passiamo al terzo orcline di 'lu8si ti. Lei xeiceve1;te clue telefonate 

di min1:;l,ccio. da parte di Gelli, un8. (j, Eoma G uni.J. a Il.filano J mentre si 

trovava con il dot tor JJ.lu.sDu.n Din. QUE:~te telefoflute rit;UUrùLiva.Ilo lu. 

cessione delle quote "'"iOflarie del cruppo? Quelle telefonate conte-

nevuno minacce? Qu~li iuiZlu.tive lui ~dottò in :seGuito 3. C1U~:3tc 

telefonate e a que~t~ Juinuuce? 

RIZZOLI. Hel mese di novembre uel 1981 v(:uni inful'lHi:J.to d~ IJ:US8UIl Din, e poi 

dalla S-Ud segr~t8.riu, che Gelli eV8Vu. telefonato i:i.llo. seu'ret~ria 

di '1'''68an Din, chiedendo un contatto con 'r"SSW1 Din, e elle Clueste 

telefona te di vantavano via via più. lJI'eBsanti; aS.301ut::3.ment e Gelli 

voleva un contatto, altrimenti aVl'ohue COllll)iuto azioni di ritorsio-

ne nei confronti dell'a>olenda. A lluesto l!unto .•. 



A questo pWltO, uncbe :su .suggt!rwento dei no~tri u.vvocu:ti, ÙCCiÙCI.LlUIO, nel 

ca.so in cui Gelli UV6:sse fatto delle telefonH."t.e ••• llrewet'to ch~ Gelli di-

retti.Ullente Don L,i ho. Ulu.i telefollato; non lo vedo e non lo :sento !.lu. <luuudo 

ci fu la ••• J do. quando è sc_ompurso dullu. circolazione. 

F.R.AJ.~CO CA.LA1i.A.NDIlliI. PotreLbe indica.re la dutu del suo ultiIuo incontro diretto con Gelli? 

Prima degli avveni~enti relativi ••• ormai surà un anno o robn di questo ge-

nere. In sostunzu. - riprendo un wOD.iento il filo del wio discorso - gli av-

vocati ci :suggerirono di ascoltare le telefonate di Gelli u,uche per capire 

qua.l era. lo scopo di questa. richiesta di contatto. IJ ersonLLhlcnte ero d'ac-

cardo, ptu'ché per Gulli ci volcvu. rlollo.tivulllontc poco ti. creu.l'e un altro pol-

verone sulla Ili:l;7,oli visto che nel pu.s.su:Lo l'ecente era stuto protu.gonista. 

di polveroni o.nuloghi • .Ad un certo punto che co::au. è .succc~~o'? Ero nell 'uf-

ficio di TflS~o.n Din il. h:iluno, unzi sono fJutruto nell'ufficio di 'l'U,SSUIl Din 

Il J.~ilu.no e ho trovuto Tu..s.sun Dio al telefono .. Jul un certo punto Tu.!:isun Din 

mi pusaò lu. cornetta - non sapevo chi fo::uw l'.interlocutore -, e l'illt.erlo-

eutore erb. Gelli. All'inizio non lo u.vevo llCll.lJJ.umo ricono,sciuto. Gelli lUi 

fece UDtl telefonato. in (luei cuso u.~~olut.WJJel~te non n.inacciosll, D1U easenzio.! 

ment.e di lb.l4eutele por lu. tru.5lilissiollC tolevisivo. ehe la. Jlostru. rete aveva. 

fa.tto sulla. loggiu. P2. Cercai di rubbonirlo dic~ndo: "l~o. no ••• II, dopodiché 

EDOARDO SPERANZA. Era registrata? 

RIZZOLI. Non è mia abitudine registrare telefonate. Non le ho mai registrate. Innan-

zitutto non era il mio ufficio; per di più non ho mai registra~o ~elefon.-

te in vito. mia e Don so neanche come funzioni un registratore. Ripassai il 

telefono a Tassan Din e questo primo. episodio ai chiuse. Il aecollllo episo-

dio fu al Grand Hotel di Roma nell'appart8lllento di TasslUl Din. Ero andato 

da lui a prendere un caffè nel auo appart8lllento per diacu~ere della si~u.-

zione sindacale del gruppo che, come ricorderete, era particolarmente acce-
to~ . 

SA per la chiusura delle teatate dell'Occhio~lnformazione, la ceaaio-

ne del Lavoro, eccetera, che avevano provocato uu& viceada sindacale, di 

cui, per altro, 8ie~e al corrente perché è finita su tutti i giornali. Ci 

aiamo incontrati nell'AppArtamento di TAS8DD Din Al Grand Dotel per easere 

più tranquilli. perché sotto i nostri uffici vi erano i mDDifeatDD~i. i l&-

vora~ori della Rizzoli che manifestavano. eccetera. Eravamo 11 che a~Avamo 

discut.endo della strategia sillllacale quando ed un certo punto squillò il 

telefono. Tassan Din risp~se. ErA Gelli. In questo CasO lA~elefonata fu. 

almeno per la parte •••• poi. ad un certo punto, fui io che chieai a ~~aaan 

I 
Din I '').:e lo passi?" Siccome vedevo che Ta881Ul Din era inondato da un torren-

te di parole. ad un certo pun~o disai. ''l:e lo passi", e fui inondato. A mi..-:. 

volta. da un torrente di parole. Fu una telefonAta molto esasperata in cui 

Gelli si dichiarava perseguitato da noi, perché i giornali del ~ruppo aul-

la vicenda della P2 si eranO compor~a~i in modo diffamatorio. a suo giudi-
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zio, nei ~uoi confronti, perché la tI'u.~.il:i~iuue sullo. loggia P2 ero. 'u,lidutu 

in ondu nonost.ante lui o.vesse richiesto che tlUcl:lto non i'os~e futto (ma que-

ste erUDO sue richies"te cbe non avevUllO nessunu. base), dopodiché - ecco il 

discorso minaccioso - disse: UD'ultra purte, in que.!:iti mesi di esilio bo 

scritto tre libri biunchi. il J.lrilllo su che cosu ero. Verw.llent~ lo. 132 e chi 

erUDO verwnente i suoi il:icritti, il seconùo .:sui suoi rapporti con Cc.lvi e 

il lIlUlCO Ambrosiu.no, il terzo ~mi suoi rapporti con lu ltizzoli". 1~ un cer-

to punto dissi: Il}.:undu.li. Già siWllo inguo.iuti. Coso. vuo,i che ::dal Guaio 

più, guaio meno! Il Du. allora con we non si è mai più futt.o vivo. lLipetu che 

non ho mai riccvu~o telefonate direttwwenlo du Golli. Ero pre~~ntc ~ dei 

colloqui telefonici ed ho partecipato ti. dt:i coll04,ui t.~lCi'Ollici con Gelli, 

mu. or9 ••• A me }Jert)ofiulwentt:t Gelli non hu, ili",i futto ulcunu. pr'cssione per-

ché veudo:iisi le 1uie uzioni della ltizzoli"-... ull'wlo o u.ll'li.ltro o ull 'ultra 

tincora. Direi che l'oggetto di tutte e ùuo lo telefonate, I::ìe dt::vo trovare 

un lLiniwo COwune dOllUlllillutore, era sempliccwoute di protel::ìtu per l'atteg-

gi(UJ..ien1.o che il gruppo IlVCVu tenuto sullo vicende della F2, per le quali 

lui ::si dichiaruvo. iUlloccutc, per;;>e~uituto, ucceteru.. 

PRESIDENTE. Onorevole De Cuttilùu, può continuare .. 

Fll.taNCESCO ,AN/fONIO D:t:.: C,À'11.AIJJO. Dottor Hizzoli, con ril'ùriuH:lut.o u. (luel10 che lei ha dichiarato 

qualche momento fu in ordine ull'uWlwuto di cupitule, 0.1 pu.tt.o di sinùo.cu-

tu, eccuteru, le pongo questu. dow"nùu.; ~i ricordu. se 0.110. fine ùel 19'19 

l'avvocato Ortoltulì }Jroposc una solu~ioue oi$iruile, e cioè il 40 per cento 

delle uzioni u. lei, il 4-0 per cento u.d un gruppo ituliuno ruppresentuto da 

OrtoltUli e ùu Gelli, il 10,2 per cento wl un iwportunte- gruppo est.ero che 

Ortolu.ni e Gclli si iwpegnuvuno u. t.l~OVtL-re'? 

1l1ZZ0LI. No, a OH! venno fut.ta. uuu. 'Pl·OPO:;tu. ipol.cticu, che non eLLe mui reu.lizzuzio-

ne, in cui c 'cruna quelle percentuuli, tuU rovesciate. In so~tu.n",u., Gelli 

parluvu di lasciure- il 40 per cento a lUO. llue~t.o ero. -un po' il wio punto 

fermo. Cioè, ]u'oIJrio per non eS:iiere schiucciuto, uvevo detto; io meno del 

40 per cento ••• in un primo tempo avevo chic.'3to Ili. DluggiorunztL LI. tutti. Non 

erU. soltauto Gelli iu IlucI caso che si lJ.lUoveva w.u., per esewpio, unche il 

seno.tore Vi~wntiilit che uvevo. più titoli e una ilUUiugine ufficiale diverso. 

du quella di Gclli, il quule si ertl. wl0Jleruto per trovare uno. ,~oluzione 0.1-

l'tLuwento di cupitule del gru}Jpo. Da tu-tto le purti iniziulweu1..e uvevo chi..!:,. 

sto di poter u.vere lu Diuggìoru.nza, dopodiché ho ùovuto evidentemente. urre-

trare sul 40 per cento, perché lu wuggiorullzu, ~o~tun",iu.llJJente nessuno ero. 

disposto iu pru--t.icu. u rinullziare in moùo cO.::ii llIuHsiccio un Illziendll senza 



averne, non dico il controllo, Illa ulmeno purtucipu.re in quulche wodo. Ora, 

in sosl.u.nza, lì ci fu U1UL propofJ"Lu. Ortolu.ui cho Ilicevu: 40 por cento ti. me, 

40 per cento u. gruppi cateri, 10,2 per centa wl un,*, istituzione Ila. det'ini-

re. Però, fu ~nu. ipotelii che 110n trovò WUL rculizzo.zione pratico. unche per-

ché gli avvenimenti successivi ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. L: .. loi ••• 

PRESIDEl'o'TE. Onorevole De Cat~ldor siccome tutti vogliono porre domande, lu.sci un pOi di 

li'lUNCESCO ANTONIO DE CATALDO. L,,, nel a~ttewbre del 1980 lei conferi od Ortolani un w"udato 

valido fiDo al dicembre 1980, che poi fu proroguto per tre u.H~~i, cioè 1'ino 

0.1 marzo 1981, di i.mpo~tlLre e lLIettere in c::aocu:c.iune un 'oparu.;,c,ione sul cu.pi-

tale. El oso.tto? 

RJ- ·'lLI. Feci un accordo con Ortoluni e Galli di ::Itudio.re un'i}Jotesi, cioè di pro-

porre un' u,wnento di cupit.u.le per lu. n.izzoli .. Cowe 

Come 1ei ha ricordato, i1 termine in cui questo mandato ••• 

Cioè 1oro si impegnarono a trovare 1a soluzione entro il 31 dicembre 

1980. 

DE CATALDOJFK~ji;~sé. Scusi dottor Rizz01i, quando dice 10ro, intende Orto1ani 

e Ge11i? 

RIZZOLI. st. Ort01ani e Ge11i si impegnavano a trovare una s01uzione entro i1 

31 dicembre 1980~, termine che spirò senza che questa s01uzione 

d · ~~C:"i~ venisse trovatà. Dopo di che chiesero tre mesi ~~, ma duran~ 

te i1 periodo di proroga avvenne 1a famosa perquisizione a11a casa 

di Ge11i e Ge11i scomparve d~1a scena. 

DE CATALD~FR.ANCESCO. Nel maggio del 1981, mi pare H 6 di maggio, 1a ]!'incoriz 

rioevette i1 10J~ per cento de11e azioni Rizzcli da lei e contempo rane! 

mente 1ei. ri1asciò una procura a11 'avvocato Zanfagna, un mandato 

RIZZOLI. 

notari1e, a vendere a1 m~g1io 1e quote de11a Fincoriz? 

In que110 che 1ei dice c'~ una inesattezza: io non mai posseduto i1 

10,2 per cento.Dii1 ramose 306 mi1a ~ azioni che rappresentavano 

i1 10,2 per cento de11a Rizz01i editore ne avevo già perso la disponi 

bi1ità i1 19 di apri1e, quando mi impegnai a ceder1e dd una società 

fiduciaria, 1a Ita1trust, sa1vo poi ritrovare una costruzione tecnica 

definitiva,c~~eche poi venne rea1izzata con 1a Fincoriz. 

E' vero che io diedi a Zanfagna un mandato ahe sostanzia1mente 

sanzionava 1a mia non disponibilità di queste azioni. In Bastanza la 
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mia quota era il 40 per cento, il 10, 2 era. intestato alla Pincoriz •• 

DE CATALD3FItANCESCO. E prima? 

RIZZO];I. Pr~a era collocato fiduciariamente pres~o la Italtrust, con l'impe-

gno mio di non disporne. 

DE CATALDg-FahliCESCO. Comunque collocato da lei. 

RIZZOLI. Faceva parte dell' accordo. Non è che io abbia voluto cedere a tutti 

i costi. 

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, la prego di considerare che tutti i commissari 

~1.~S~ 
E CATALDO. 

RIZZOLI. 

hanno l'esigenza ed il diritto ad avere un certo spazio. 

Cercherò di fare rapidamente le mie domande. 

Dottor i& Rizzoli, lei è legato da un patto di sindacato che 

scade nel 1991, quindi non ha la autonoma disponibilità giuridica 

del pacchetto azionario, nè quella materiale. 1uttavia, per quello 

che abbiamo appresoya~edottor Tassan Din, lei continua a trattare 

con alcuni gruppi, mi pare anche oon il gruppo Cabassi ed ho letto 

che lei ha addirittura siglato un compromesso con Cabassi, mi pare 

intorno alla seconda metà di dicembre. Cosa si ripromette di ottenere 

da queste trattative, vista la situazione giuridica e di fatto nella 

quale si trova? 

Più che aver siglato un compromesso, il 17 dicembre ero arrivato ad 

un accordo per cedere ••• non io, il professar Predieri (entriamo nel 

discorso delle trattative per cedere il 50,2 per, cento) ••• 

Ad un certo punto, stante il clima che si era creato all'interno 

dell'azienda ed all'esterno, personalmente ho ritenuto che alla 

Rizzoli ed al Corriere della Sera accorressero "facce nuove", meno 

contestate - a torto o a ragi~ne - che finissero meno sulle pagine 

dei giornali, come era captato a noi nel corso degli ultimi tempi. 

D'accordo con Tassan Din,che aveva la disponibilità del 10,2,* c'è 

un mandato congiunto,' al 40 per cento per quello che attiene a me ed 

al 10,2 per cento per quello che attiene a Tassan Din, rilasciato 

al professar Predieri di ]'irenze per studiare la possibilità di col-

locare questo pacchetto ad eventuali offer~nti. 

ali offerenti furono Visentini, De Benedetti ed altri, dopo di 

che la trattativa si incanalò con il gruppo Cabassi. Il giorno 17 di 

dicembre, mi sembra fosse venerdì, for'se giovedlo, ero a casa mia e 

mi chiamO nel~ primo pomeriggio il professar Predieri che era nel 

suo studio di via Nazionale assieme al legale che rappresentava 

Cabassi, l'avvocato Callo di Milano. Mi chiamò e mi disse; si tenga 

pronto a venire nel mio studio Parchè io penso di poter arrivare oggi 

ad 'una formulazione ,dell' accordo che potrebbe essere comprensivo di 

quanto voi avete richiesto. lo andai e Predieri mi fece vedere lo 

schema del contratto. 

DE CATALD~FRANCESCO. C'sra anche Tassan Din? 

RIZZOLI. No. 



CALARco[AtlTonuio, Tassan DiYl era al Senato quel giorno. 

RIZZOLI, No, era in ufficio, io andai e rimasi Wl po' ad aspettare ••• 

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, la prego di ricordare quanto ho rilevato 

all'inizio. 

RIZZOLI, Rapidamente. Il pomeriggio del 17 dicembre Predieri mi presentò una. 

ipotesi di compromesso di accordo con Cabassi, Dissi che sostanzial 

mente mi andava bene. Chiamammo Tassan Din il quale disse che non ci 

poteva raggiungere perchè impegnp.to in una riunione sindacale: "ci 

vediamo domanfl. Il giorno dopo ci incontrrunmo, io arri vai in ri tl;l.!: 

do all'appuntamento perchè il traffico in quei giorni, BOttO 

Natale, era terribile, ed arrivai che l'incontro tra TaElsan Din 

e Predieri era giàJll inj.ziato e Tassan Din era incerto sulla possi-

bilità di vendere o meno. Disse: "Bono convinto al 50 per cento, 

c'è una serie di ragioni per cui sono p~~tato a restare e vi sono 

altre ragioni per cui sarei tentato di vendereI' Tra l'altro fece 

cenno a Predieri:"Anche Galli e Ortolani vorrebbero che io Xlrnnlllii 

~ vendessi, Sono assihlutamente incerto, ho delle grosse per-

plessi tà. Chiedo una proroga". Chiese quindi a Predieri la. possi12i 

lità di una pporoga fino al 5 di gennaio, che non venne concessa; 

venne concessa una proroga solo fino al 23 di dicembre al termine 

della quale Tassan Din disse di no, 

Poichè l'ipotesi di Cebassi non era quella di comprare il mio 

40 per cento ma di comprare il 50,2 per cento, in quel momento la 

ipotesi di Cabassi ••• 

RIZZOLI. lo non ho mai condot to ~lGun;j, tI':it·t:.-~ ti VU.f l!e r::.iOnallii2nte. Il professa: 

Predieri ha tr"ttuto fino "l ,;iorno 23 ùic8wbre sull" ba:c;e ùi un 

mandu.to comune. 

del I-<.itto 3tù:J~O uiiJ. ui'fid:J.t:. ... ad Ll.ll l:omi tu. tu di controllo costi tui-

to d:..i tre merJ.bri. Vorrei sdpere llU:.l1i :30110 in nomi dei tre 11l8I.tÌ:Jl'i 

RIZZOLI. IIon glieli so ù:Lr'G, 1'8rcll''; di ì""tto il uo",ituto ùi controllo non 

hu. IH(j,i funzionato~ Il Gomit1:.l.to di controllo !Jullu bu.se dçi tre nor:!i 

non ha lli.ai fun:.::.ion:J.to, si è semIJ!'c; riunì to iufor.~l~~llaente ~ AbbiwliO 

ed io, senza ufficializz"re il ,Jl0uc,mi~LlO del eOlù t:lto di controllo. 

DE Ci .. TALDO Flili.HCJ:;;SCO. Signor presidente, insisto lJ8:t.'C.n.j l' unche :::"uu.wr18nuo il 

del couituto di con"t:r:ollo, i (lUuli Gusti::;cono il sinùuco.to. 

za nOi1 si~ pub~licQ per ~o'terci ~~r'0 .l~ ri~~0Lt~, lo dic~ ~d io 

to"j;il;o 1,-, Imo \';lio i L". 
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RIZZOLI. Si, penso di sì, perché mi creerebbe dei problemi. 

PRESIDBNTE. Va bene, stucchiulllO l':.ludioiQ. 

Prim,,- che il dot tal' Hizzoli riSlJondu, voglio ricl,iUJllure la COIn-

missione all'obbligo che aùbiano clellu ::;eCI'0tezza, ~crché o.ltrimen-

ti 'diventiamo ridicoli di fronte ,,-l tue."", perché ublliuJ"o deciso 

di dare il mus"iJno di pubblicj.t"- ui no"tri lù.vori. Ancl!" la s<lduta 

di oggi, che eru "tute< llrevista com" non pubblica, l'ublJiamo resa 

pubblica. E' chi<1ro che (lUestu dom'MH.la, {,er la quale ulJl.Ji",mo stac-

<!lato l'audio 8011eci ter,,- l~ stampe< ad i.were lu risl'osta .••• 

C.il.LJ.RCO AlITOiiIilO. Lei denunci i dir'ettori dei giornù.li che do",i>ni dovessero 

pubblicare i "tre nOlJd. B t chii.J.ro che in questo caso versereuuno in 

unu fugu di notizie dalla Couuuissilll1e. 

PRESIDBNTE. D'accorlio. 

RIZZOLI. 

Dottor Rizo:oli, lu illvito a rispondere ullu dOJJlunda. 

Devo chi uri re in se,,'Uito i motivi per i cIU,'li ho chieuto che t'os-

se tolta la pubblici tè<. Inmmzi tutto d"vo dare una daluBioue 

all'onorevole De Cataldo, perché il comitato di controllo ncn è 

lllai stato costituito, 'luindi i tre nOJlli non' ci SOLlO. Ho chiesto 
l~ uo~titLltiuna dal 

che la rispostt.!. fos:;" d", ta in vÌL, rinurv",t ... l'ùruhé. lliucoJl!e ii/co-

mi tuto di controllo è un impegno un'fUnto noi confroilti della Csn-

trale, qui si J?ubiJlici~~a il L.tto eh" il :;in(!;:\cutu di con'trollo ha 

disutteso un aocurdo preso con un socio·Q~iunista. 

D~ CAT:LDOY lil&NC~SCù. Con le cOfH3eL.uen~e chG pota'euiJero deriv;.J.re ••• 

RIZZOLI. D'ilI tra parte 'lui SUllO tenuto udire lu vuri tfl. 

CALAì'I'.AHDREI Flli.NCO. Sienor llreulJcnte, inCliwto pcr pOi:'I'C una dOJll::.uda lJupplu-

mentare. Il dottor' ni,,~oli Iw pùrluto lJri",u di WlX l'iulllonà: xxx,uax-

},II[ che avvel1i van.o in modo inf'ormale ... 

·~":ZZOLI. Esatto. 

C .. L.iI.i,lAi'lDREI pnh.HCO. Trovo un ce'cto div"rio tru 'luello che ci dice il dottor 

aizzoli adesoo in sugreto, ciob elle non esistevu il cOffiitato di 

controllo, B qUL,r,to hu det'to pl'imt.!. in l'eluzione U r'Ì1.u1ioni informa-

li, chu avrebbero uvuto luogo trt> l'sr::l0flC ia6"istenti. 

RIZZOLI. Non credo che esinta ulcun div!.Jrio. Gli accordi venivuno presi in-

fori~lalli1e.r:.te. Os~io., un comitato di controllo funziona COl.1G un con,-

6ielio di amministru~iùne, per cui vunno fatte liell" x'iunioni cho 

devono essc;re v8rtn ... liz::::ate; devono essere stuùili te ad un l oru, ad 

un giorno, mil soprattutto vanno verbuli~zat" e sottoscrit'Ce dai 

membri del COlUi t!:1to lii controllo .. ora, (lu...::~to non è Li.l:..~i avve.Ll..ù.to. 

Gli accordi voni Vll.110 presi su.l pitino int'orEHJ.le tra Gli a'lionisti, 

vdle u ùire tl'LI. me, ohe l';.J.l~preselitLLvo.il 40 I,er cento, ~ rrU8:JUll Din 

che rCLf'pre3entuvJ.il 10,2 l'er cento. U" di i'utto un co.<Jituto di con-

tI'ollo vero c prolJl'io non Ò 1Il;_lÌ l::ìtato :f;.4tto, non esistG n.lcun vor-

bale di riunione del COLlli·~;;.l.to di cOlltrollo. Ad eseml1io, ::lana Pl'evili 



ste le nomine dei dll'ettori del lluotid.iLlui: nu }J\..\.l'luv...LJ;LO U ÙUcl, 

senza che ci fosse un terzo o elte vclll.l~s,n·o ver'o"li~z"t(J le Pl'(JjJ"-

ste. Quindi sostan~i; .. ~lUlente avveni vuno ClucorLli ini'uI'iliu.li, senza il 

rituale che è connesso '-LJ un comitato di controllo cOllla viene co-

l1lunementa inteso, COule c 'è nelle rn~j,g~~iol'i societù. fin;J,nziJ.rie i ti..1.-

liane. 

··...,JLCESE VI'l'TOnIo. Perché non lo, stecto costi tui to il comitato <li controllo? 

RIZZOLI. Fru.nC8.111ent8, Ò 8t~tU. una Jiì.u,nc;.J.nza. Su voi penGLI.te agli avvenilJJ.enti 

cht3 .:::31 sono succ(;!duti n{~lll :.:l.TllL)i ~o tlella Hiz~oli, Ì:;! stuté.l, una. LlanCEill-

za sul piano dellu. i'Ol'lll<J. cert8.:1tente ••• 

CALARCO AN'J:OIlIl'IO. Dottor Rizzoli, fin qui· l' abLi"lllo ul'prezzutu licr r~uunto 

ci ha detto, peroh'; ci h" :cii'eri 1;0 un" Iò ~uri,. r,,,.le con un," certa 

correttezz!::l. di infoI'mu~ioni, ecc~tto {l.ue:.:>to )}unto, che si riallac-

ci", a,1 un altro punto. 'luello del i.:CJ.l'antc, elle uvete ","ucettl!to p"r 

la, nOillinu. del di.rettore. Inù.ubbiu.H18ute la Contrw.le i tr8 nomi ve 

li ha :1" o rni ti. Voi ••• 

voi non u.vete costituito il comittlto di controllo fornul.lllient.e, U'li. i tre 

nomi li couoac~vutu. Ce li vuolu diro? 

IlIZZOLI. No, perché Iu. Centrale non ha. nessun titolo a nominare i mewbri del cowi-

tuto di controllo. 

ANTONINO C~~O. Vi ha indicuto tre persone. 

Rb,.t.OLI. No, uS8olutuwente. La Centrale che titolo hu? Il cuwituto di controllo ••• 

ANTONINO C.AL.ARCO. Chi pens .. vate di nomin"re nel momento i11 cui uccett"v"te [luO.t" pregiudi-

ziule d" parte dell" Centr .. le? 

RIZZOLI. Il comitQ.to di cOJJtrollo aveva. cowe t'Wlziouo 'luel1a. di Q:iaere il ru.ppreae.a. 

ta.nte degli azioniati d~ wu.ggioru.nzu. dui quali lu. Ceut.rula è oliclutiu.. Teo-

ricamente il cowitu.to di controllo doveva. essere formULO da. un ru.ppresen-

t8.Dte llIio ••• 

ANTONINO C~O. Rizzoli, uno Fincoriz e ••• 

RIZZOLI. ••• UllO I·'inri:l;. chtt è u.l 100 per Cf:llto mio.. UUilldi, in so,~rt.u.llZu., lD. Cen1.r~ 

le non ha t.it.olo, è fuori dal sindu.cu.to di controllo. 
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ALlIERTO G.A.ROCCliIO. Vorrei porre W1U. dowundu. su que::ito prolJlewu. Do "t'to che ai cou;iucia d. 

cu,pire qualco.tlo., perché fino a. questo momento il teste è stu."to lLiolto chia-

ro. Vorrei chiedere 0.1 d~ttor llizzoli se gli risult~ (in CadO positivo, ce 

ne parli) lo. costituzione di uno. filluciu.riCL chiOJUo.tu. Fiuaud~t. diO funzio-

ni aveva e se è i<lentificabile con il cosiddetto comit .. to di controllo. 

RIZZOLI. La Finu.udit è una società fiduciaria e .di ·revisione costituita alcuni anni 

fu. - le confesso che non so nemmeno ad opcru. di chi -, cOluuDllue certfW1en-

~e una Bocieti che ha oper~to fiduçiuri~Qnte per conto anche del nostro 

gruppo. Uno. società. fiducitLl"iu. è sostu.nzio.lniente UllQ. società ,"the non ho. 

un 'autonowia prol)ri~, WQ. che h~ c014.e compito quello dì operure egclusiva.-

mente nell'interesse e su mandato del cosiddetto fiduciunte, cioè di un 

lù6.ndante. Nella. fatt.ispecie lo.. Fino.udit, per ciò che u:t..tiene 0.1 .sindacato 

di cont.rollo, avevo. come compito quello di essere lu. gu.ro.ut.e del funziono.-

mento del sindacat.o di controllo~ 

pllESIDENTE. Visto che abbiwwo riportuto lo. Cowwisaione alla ~eduto. aegreto., vi prego 

di non utilizzare il problema. del eowitu.to di controllo per divu.go.re do. 0.1-

tri temi per i quali si può tornare alI. seduta pubblica. Pertanto, do la 

parola, fuori doll1ordine che avevamo prima sta.bilito, sulo se lo. domanda 

attiene s1.rettwwente ui wembri del cowit~to di controllo, altrimenti si ri-

torna alla seduto. pubblica e al calendo.rio precedentemente' fi8.80.1.O. 

ALDO RIZZO. Dottor IUzzoli, lei ha detto che, con rHerimonto alle dowu.ud.e che le ve-

nivD.Ilo fatte su 'lUç~to punto, richilJdevu. lo. seduto. segreto.. 

RIZZOLI. Sì. 

ALDO RIZZO. Se non le spinea, vuole richio.rire terwi~i del perché? 

nI" -OLI. L tho già detto. 

PRESIDENTE. Non f~rò fBre più ripetizioni di dow~nde. 

ALDO RIZZO. Non abbiamo purtroppo un verbale a disposizione da poter leggere. 

PltESIllENTE. Vi lo stenogrufico •. 

ALDO RIZZO. l~a non l'abbiwm~ ~ disposizione. Quindi ~vroi piacere che ripetesse ••• 

PRESIDENTE. La Don basta per far~ di nuovo le do~aode, solo per pot.er ~criverti ampia-

mente gli appunti. 

ALDO RIZZO. Lo chiarisca ~llora alla presidenza, pèrché è fondamentale per l .. domsnd~ 

che devo r .. rle. 



IUZZOLI. Onorevole, glielo posso chiarire io, se nOll le dispiace. lu ::iO::>LlUlZU, nùl-

l'o.ccordo che velUle fat.to COll lo. Centrulc, uno. purt~ di quc~t.o uccordo era. 

o.nche relu.tivu. 0.1 Silldu.cu.to di coutrollo e 0.1 fUllZioDltlUCllt.O ùel sinducuto 

di controllo. La Centrale cosa fece? Accettò di pagare quello. cit'l'u ti. cer-

te condizioni; che io uvesai il 40, ·che il 10,2 fos~e collocut.o in un cer-

to modo. Cioè, facevo po.rte delle conùi~ioni di uccettuzionc ùellu. Centru-

le. Uno. delle condizioni che lu. Centrulc }JO.l:iC è che ci t'oBbe un sinducuto 

di controllo che t'uuziOnUS.l:i6 in modo tu.le do. paterne inforwu.re anche gli 

st.essi membri dello. Cent.rale. 

ALDO lUZZO. Lu ~ia domuJwu è que~tu: ~u il comitato di coutrollo dovevo. riguurdare ~ol-

tanto i problemi ull'interllo del- pucchetto uziollurio Ili wuggiorullzu" che 

interesse aveva. lu Centru.le u. porre questa condizione? 

RIZZOLI. Perché lo. Centrale chiese, e ottenne ovviWllcnte, di essere infol"lll-ata di 

tutte le decisioni ùel cowitu.to di controllo e del :::iinducuto. 

PlLESIDENTE. Siccome questo probleruu. è chiuso, possiamo tornare 0.110. seduta pubblica. 

Salvo che non vi siano nuovi elementi, vi pregherei di tenere le dowande, 

che presupponete richiedano lo. seduto. segreta, ulla. fine in modo che eveu-

tualwente vi ritorneremo - u.desso rÌlllunilUUo nell'ureo. in cui è pensu.bile 

che n011 vi aiano ro.gioni di scgretezzo. -, u.ltrimenti diventa. una gestione 

abbuatauzu difficile. Allora ritorni~o ~ll~ 5edut~ pubùlic~. 

BERNARDO D'AREZZO. Dottor Rizzoli, secondo lei quali sono stati e quuli sono attualmente 

rapporti di Taasan Din con Gelli? 

RIZZOLI. Non lo BO. SO che i rapporti di TUS:ilWl Diu con Gelli sono quelli che Bono 

em.ersi dulIe telefonute che sono stu.te re~e puLLliche, pubLliciOGz,ute, ec-

ceteru.. A me non ri~ult8.no rapporti 0.1 di fuori di queste telefonate. 

:f.,-ARDO D'AREZZO. Lo avrÌL sentito dire; sura"no affettuosi. •• 

RIZZOLI. Non lo so'. Coso. vuolel l~i scusi, ma. unu domanda a.lla quale non Bono in 

grwdo di rispondere. A me non risultano rapporti "l di fuori di quelli e-

mersi da quelle telefonate. Sulla natura di quei rapporti ognuno di voi è 

in grado di esprimere il proprio giudi2io. Li conoscete quu.nto li conosco 

io. 

llElìNARDO D'AREZ'LO. Chi le presentò il dottor T" •• an Din'l 

Il dottor Ta •• "n Din mi fu presentato d"l presidente del collegio sindac~ 

le della Rizzoli, dottor Spaduccini, che eru uruico del auocero di Tassun 

Ilin. 

BERNARDO D'AREZZO. Fu lei 8. nominarlo direttore generale della RizzaI i? 

RIZZOLI. Fu il consiglio di awministrazionc del16 &izzoli, cowe per prassi. 
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BERNARDO D'AREZZO. T"s.an Din fu proposto da Calvi quale detentore del 10,2 per cento e c'e-

ra, per caso, dietro Gelli? 

RIZZOLI. Ho già detto COllie Buno undute le co-se per (lUello che mi riguurdu. Non ho 

alcun eleUlento per poter dire che è stato pVOpO.l:ito da. Calvi, do. Gelli. Di-

co esattamente quello che so. So che a we ero. stutu riservata una quota del 

40 per cento, dopodiché 

Dopo di che, il 10 per cento •• questa era la proposta che mi era 

stata formulata. NOn sono a conoscenza di accordi al di sopra e al 

di fuori. Non c'è nulla :mhe mi risulti. 

BERNARDO D'AREZZO. Quali sono i patti aggiunti, riservati? 

RIZZOLI. Non so nulla, non conosco patti riservati. Di che genere? 

BERNARDO D'AREZZO. Patti di sinda.cato. 

RJ."ZOLI. Il sindacato è un fatto pubblico, almeno per quello che riguarda ••• 

La nostra azionista di minoranza, cheaè la Centrale,~n8nziaria 

Generale è quotata in borsa ~ con oltre 20 mila azionisti, ha 

in mano tutti gli accordi relativi alla conduzione e gestione, al 

patto di sindacato. Mi pare che grosso modo Calvi, nelle assemblee 

della Centrale, ne abbia resa pubblica la gran parte. 

Non mi risulta che esistano patti aggiuntivi o segreti; a me 

risulta quello che ho detto, cioè la costruzione che è stata alla 

base dell'operazione di ricapitalizzazione compiuta a cavallo del-

aprile e del maggio 1981 e di cuiìvi ho ••• Se volete avere altri 

ctiarimenti su questo punto, sono a vostra disposizione. 

BEill~ARDO D'AREZZO. Tassan Din ha la piena disponibilità, materiale e giuridica, 

de~le sue azioni? 

RIZZOLI. Direi di Si. 

BERlIARDO D'AREZZO. Direbbe o dice? 



RIZZOLI. lo ritengo di sì. Però ~K lei mi chiede di certificare qualche co-

sa che è di proprietà di un terzo ed io le posso solo dire che ho 

la piena disponibilità dei miei titoli. 

BERNARDO D'AREZZO. La domanda era rivolta proprio a qussto fine. 

RIZZOLI. Bono certo di xavere la piena disponibilità dei miei titoli, sia 

pure con quegli accordi.Ritengo, senatore, che Tassan Din abbia la. 

disponibilità dei suoi titoli, ma non è che possa mattere la mano 

sul fuoco: poeso garantire per me stesso, non posso garantire al 

100 per centoPiigli altri. 

BERNARDO D'AREZZO. Da quando lei ha intenzione di alienare la sua quota del 40 

RIZZOLI. 

per ~ cento - ha già risposto, ma vorrei qualche chiarimmnto 

di più - ha avuto minacce perchè vendesse, a chi ed a quanto? 

Non ho mai avuto minacce da nessuno,", 

SALVO ANDO'. ~ Desidero porre alcune domande alle quali il dottor 

Rizzoli potrà rispondere brevemente, perchè alcune scaturiscono 

da esigenze di approfondimento, con riferimento alle cose molto 

chiare che ci ha detto. 

Cominciamo dai colloqui telefonici avuti con Gelli. Sono due, 

uno al giornale ed uno al GramHotel. 

RIZZOLI. No, una negli u:tlici della Rizzoli in piazza •••••• 

SALVO Almo'. In entrambi i casi si tratta di telefonate che la raggiungono in 

uffici non suoi. Nell'un caso e nell'altro si tratta di luoghi disponibi-

li per il dottor Tassan Din. 

RIZZOLI. Ho detto che non ho avuto telefonate: ho partecipato a colloqui telefonici. 

SALVO ANDO'. Quindi si tratta di mere coincidenze? 

RIZZOLI. Sì. 

S;.r.vO ANDO'. Lei non abita al Grand Hotel, e neppure il dottor Tassan Din? 

RIZZOLI. No, e Tassan Din ha casa a Roma ma, in qualche occasione, va al Grand 

Hotel. 

SALVO ANDO'. Nell'un caso e nell'altro lei si trova occasionalmente presso la 

stanza di Tassan Din, giunge una telefonata di Gelli e lei ci parla. 

E' una pura coincidenza? 

RIZZOLI. Sì. 

SALVO ANDO'. Lei non ha avuto l'impressione che si trattasse di appuntamenti tele-

fonici, comunque destinati a ·coinvolgerla? 

RIZZOLI. No, direi di no. Hon so come dire, ma guardi che a me Gelli non è che 

abbia detto nulla di compromettente. !ili ha fatto solo WlK una querimonia, 
doleance 

una specie di cahier de ~ non mi ha dato degli elememti. 

SALVO M'mO'. Volevo soltanto fugare un dubbio, cioè che lei sapesse che Gelli avre~ 

be telefonato o che qUalcun'altro lo sapesse ed avesse interesse a che lej 
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si trovasse li in quel momento. 

(IZZOLI. Non lo so. So che ero ••• Direi che la prima telefonata *KXaX~ fu 

assolutamente casuale, perchè entrai casualmente da Tassan Din e 

lo trovai al Uiefono con Gelli. La seconda volta ero l~ che sta~o 

discutendo di tutte altre cose ed ecco che arriva la telefonata di 

Gelli. Erano dei fatti casuali. 

SALVO AHDO'. Quindi il 17 pomeriggio, sulla base dell'opera prestata dall'avvocato 

Predieri, stanno per realizzarsi le condizioni perchè si concluda l'a~ 

cardo con Cabassi. Vi è una disponibiliàà aua ed uno stato di incertet 

za del dottor tassan Din. ~ Questo stato di incertezza mi sembra 

che si espliciti il 23~ a qualla data il dottor Tassan Din esplicita 

di nQn essere disposto. 

RIZZOLI. Direi nei giorni immediatamente precedenti il 23. Il 23 avava già 

deciso; credo che il 21 o il 22 comunicò a Predieri la sua indisponi-

bilità. 

SAINO ANDO'. Le faccio una domanda affinchè, sulJJ.a base dei suoi ricordi, la Com-

missione possa chiarire alcuni punti. Risulta che il 17 pomeriggio 

succede un fatto che non ha nulla a che vedere con la prospettazione 

che lei ha fatto della vicenda: si smarrisce una bobina che perla delle 

stesse questioni e risulta alla Commissione che prima del 23 il dottor 

Tassan Din si incontra con il senatore Riccardelli per parlare anche 

di questa questione. Vorrei sapere, con un si o con un no, se lei, ap-

prendendo i fatti,~~collegato l'una cosa con l'altra, quasi che si 

trattasse di una strategia di resistenza all'operazione RaxpxxXBXXXXX 

del dottor Tassan Din. 

RIZZOLI. A chiarimento dvvo innanzi tutto dire che io della vicenda delle bobine 

non so assolutamente nienete. Non sapevo che fossero stati registrati i 

colloqui con Gelli; è una cosa che ho appreso •• 

GIUSEPPE TAlURELLA. Appreso quando? 

RIZZOLI. Il 4 di gennaio. 

SALVO ANDO'. Ma l'avvocato è comune? 

RIZZOLI. E' l'avvocato dell'azienda. 

SALVO ANDe'. Credevo che desse consigli all'uno e all'altro. 

RIZZOLI. Non sono stato messo al corrente della registrazione di queste tele-

fonate se non il giorno 4 di gennaio, la mattina. Ad un certo punto, per 

citare le cose come sono avvenute, il 17 grosso modo si sapeva hhe si po-

teva arrivare alla definizione dell'accordo con Cabassi, tanto che fui 

mobilitato da Predieri che mi pregò di rimanere a disposizione a Roma per 

vedere di arrivare ad un accordo. IL 18 Tassan Din disse: "Sono incerto:lt, 

ho dei dubbi, ho delle perplessità". Il 21, il 22 - non lo ricordo con 

esattezza - Tassan Din disse no, "non sono interessato a questa ipotesi". 

Il giorno 24 sono· partito e sono andato una settimana fuori dall'Italia; 

~ij",j<"j;n.,. .... ci·~mm.Jhl~ di dicembre' un tele
sostanzialmente 

gramma sibi3.1ino di Tassan Din che mi di c evll': "Sono etato convoce.to da 

Sica per una registruzione, buon anno". 



Il gClOrno 2 di germaio ero di passaggio a New York. l,Ii chiama 

Tass","Din e mi dice: "Sa i, sono stato costretto perchè sono stato 

chiamato da Sica, ho dovuto mandare una relazione alla Commisxsione 

Anselmi per chiarire la mia posizione ". ]'eccio ••• 

Faccio presente, che di tutto questo non sapevo niente. Il 3 mattina 

sono partito da New York, e sono ritornato in Italia. Sono arrivato 

alla sera tardissimo. Il 4 mattina mi sono incontrato con 'l'assan Din ••• 

anche perché nel frattempo avevo letto i giornali, avevo vissuto que-

sta storia •.• Il 4 mattina 'l'assan Din mi ha raccon"tato quello che era 

successo, lo smarrimento della bobina •.• Innanzi tutto, mi ha raccon-

tato che lui aveva regi.strato alcuni colloqui telefonici7con Gelli e 

con Ortolani, credo:?/e a questo punto era stato invitato dai suoi av-

vocati, che ad un certo punto una di queste registrazioni si era per-

duta, che era fimo te nelle Inani del sosti tuta procuratore della n"pu!? 

blica di Roma, dottor Sica, che Sica era venuto, l'aveva interrot.:ato, 

eccetera eccetera. 

SALVATORE ANnO '. Dal periodo 17-23, che è quell 'arco di tempo interessa.YJ.te per 

capire i momenti dell' eventuale perfezionamento dell'operazione, il 

dottor Tassan Din ci ha spiegato le ragioni per le quali egli nutriva 

perplessità in ordine ad un'operazione che, tra l'altro, aveva il ma~ 

chio di Gelli - questa della cessione a Cabassi -. l,la, successivamente 

al 17, mai il dottor 'l'assan Din ·le prospettò queste diff'ieol tà, cioè, 

MXKa cercò di convincerla alla sua causa, a questa impostazione? 

RIZZOLI. Tassan Din mi disse che lui aveva avuto delle pressioni a v«dere da 

parte di Galli - ma questo l'ho già detto - , e lo fece ~presente 

anche al professar Predieri, il giorno 18. Dopo di che, mi disse "ma 

lei è certo, è sicuro di voler vendere'?". lo gli diss~ che in una si 

tuazione di quel genere non mi sentivo di andare avanti, di essere 
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b<lÌlardato ... Gli dissi: "Ritengo, per me, ma anche per l'azienda.X2, 

che, ad un certo punto, occorrano dei volti nuovi". A torto o a ragi~ 

ne', d'altra parte ... 

"'- i' _4 \t..':" ", ........ , ••• ' ...... ,~P -

Sl;LVA';rORE ~tA:in ,{t';e'fi~e~to all'operazione mediata da Ortolani, quella rela-

tiva all'operazione finanziaria - Istituto opere religione tramite 

Credito commerciale llizzoli-, vorrei un chiarimento: si tratta, so-

stanzialmente, di un prestito che viene in un certo senso camuffato 

come un'operazione di vendita? 

RIZZOLI. Sostanzialmente, è un'operazione di pegno improprio per eludere il 

cosiddetto patto commissorio: il patto commissorio è il patto di chi, 

avendo in pegno una cosa, non se la puù tenere, ma è costretto a met-x 

terla all'asta. Quindi, evidentemente, era, di fatto, una specie di 

vendita con possibilitu di riacquistQ. 

SALVA';rORE ANDO'. Tuttavia, dalla primavera del 19~7, comincia a datare un 'azi one 

che vede rappresentanti dei finanziatori della RiZDli inserirsi nel 

consiglio d'amministrazione della Rizzoli: Zanfagna, Prisoo e Ortola-

ni rappresentano i finanziatori di questa operazione. E, contemporane~ 

mente, si 'infi ttis'cono anche i rapporti Rizzoli-Banco Ambrosiano. E 

contemporaneamente si realizza l'inserimento di Tailsan Din. Lei' ha 

parlato del presentatore, ,di chi ha presentato Tassan Din, ma da parte 

dei finanziatori, attraverso i nuovi consiglieri di amministrazione, 

non si realizzarono, in questo senso, indicazioni ben precise nei suoi 

confronti, per quanto riguarda la nomina del direttore generale? 

RIZZOLI. Da parte dei rappresentanti dei cosiddetti finanziatori nel consiglio 

d'amministrazione venne fatta lo. richiesta di una struttura generale 

diversa da quella esistente nell'azienda, e quind'i di una presenza di 

un management professionale diverso da quello della famiglia RiZDli 

che aveva resistito fino a quel momento. Ad un certo punto, mi si disse: 

"Lei trovi una persona che possa essere efficiente ed anche gradita ••• " 

Ad un certo punto, di fronte all'aut aut di prendere dall'esterno, mi 

fu detto: " ••• 0 10 prende dall'esterno, e questo significa, in qualche 

modo ••• ". lo preferii scegliere la soluzione Tassan Din, perché Tassan 

Din erano anni che lavorava con me, e sapevo che poteva essere gradito 

ai nuovi rappresentanti del consiglio d'amministrazione, e quindi, in 

sostanza, poteva, in qualche modo, contemperare le due esigenze. 

SALVATORE ANDO'. Vorrei puntualizzare questa sua ultima affermazione, cioè che 

poteva essere gradito. Questo lei lo sapeva sulla ,base di elementi di 

conoscenza diretta o di elementi di presunzione? Gli elementi di pre-

s~ione potrebbero essere i seguenti: noi vediamo che dal 1977, 

Ortolani diventa il cardine di tutte le operazioni finanziarie Rizzoli; 

vediamo anche, attraverso le cose che lei diceva, che lo. situazione, 

almeno sul piano gestionale, sfugge'un po' di mano a Rizzoli, e che, 

sòPrattutto con riferimento all'ultima operazione di aumento di capi-

tale, proposta da. Ortolani, viene addirittura congelata l'a pOSizione 

di Rizzoli. Ecco, lei, con riferimento a questi dati, tenuto conto di 

quanto affermava di recente, ha avuto l'idea che Tassan Din potesse 

essere l'uomo di fiducia di chi stava dietro a tutta questa operazione, 



l'uomo di Calvi, in ptirticolare? 

RIZZOLI. lo le posso dire che per lo statuto della Rizzoli, dopo il 1977, per 

lo. nomina di un direttore generale - come per la nomina del direttore 

politico di un giornale, come per l'acquisizione o la cessione di par: 

tecipazioni occorreva che fossero d'accordo anche i rappresentanti, 

nel consiglio di anministrazione, dei finanziatori. lo sapevo che sul 

nome di 'l'assan Din i rappresentanti dei finanziatori avevano dato pa-

rere positivo. E, obiettivamente, cosi fu. Però, tra questo e dire che 

'l'assan Din è un uomo di Calvi ce ne corre. Tassan Din era della Riz-

zoli prima che comparisse la figura di Calvi, nell 'ambito dell 'azienda. 

SALVATORE AlIDO '. Non si tratta di interrogati vi marginali, perché unO degli in-

terrogativi che ha appassionato questa Commissione, per capire comple~ 

sivamente la vicenda, è quello relativo all'accertamento della causa 

della cessione.}" a che titolo:.: di corrispettivo professional e o ad 

altro titolo - delle quote FINCORIZ a 'l'assan Din. Ora, con riferimento 

a questa legittima curiosità della Commissione, e con riferimento 

anche alle cose interessanti che lei ci ha detta, e che messe insieme 

consentono forse di realizzare uno squarcio importante verso un acce~ 

tamento della verità, io gradirei che lei mi rispondesse - stavolta 

con un sì o con un no, anche per ragioni di carattere formale - a 

queste brevi domande: è vero o è falso che ha ceduto lei a Bruno 'l'as-

san Din - come quest 'ul timo ha sostenuto qui in Commissione - il 10,2 

delle azioni l1izzoli a titolo di corl'isllettivo ••• 

PRESIDElHE. Onorevole Andò la domanda è gia :et"-",,, fatta. 

SALVA1'ORE ANDO'", 0 Ins:isto sulla domanda, signor presidente, perché desidero ~ 

un sì o un no da parte del teste, senza :;::collUilenti, né interpretazioni 

dei fatti. 

nrZZOLI. Ho già detto no perché non potevo EX" cedere una cosa che non è mai 

stata mia. 

SALVATOHE ANDO·. E' vero Ci è falso che ~'assan Din, in quanto arrministratore del~ 

gato e direttore generale, non ha svolto alcuna opera di intermedia-

zione o comunque professionale esterna per l'aumento del capitale 

della Rizzoli? 
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RIZZOLI. 2,lassun 1Jin llu tenuto i X'apl,-J0rti (:011 O:.:.lvi in r01':.I,zio.u~ a .(l~esto 

aWl1ento di capitale. Ad un certo punto, ohi hu tr.:.tt,"to per conto 

/Jlio l'operazione di aWI,ento ·,li o"'pi ~al,,'? SOllO stati Tassan Din e 

Zanf~gna con Calvi. 

ANDO· _SALVO. Si, llid cOlllplessiVt.L1l1ur.lte, v1:j,lutundo lo due opur:izionid ùi u.uhlento 

di o"'pi tale e v:llutundo i meriti che e",,,rgono HGll' >;ver lJDrtu.to a Ìl 

buon fine questa oper~~i~ne, l~i- non ritiene Crle ·il l:l&rito J..'Ulggiore 

si" st"to di Ortoluni o non di Taseun Din, così COlIle egli tendeva 

ad aocreditu.ra? 

RIZZOLI. Or.tolani fu certo protagonista d"ll 'uWllento di o'"1'i tulo dol 1977. 

Ortolani fu ideatore di un llroeetto che nO,l ebbe poi uno ::;bòcco 

conereto. 

stii'icuto per Ortolc:.ni che per TU::;S8.11 Din. 

RIZZOLI. Secondo me il discorso del corrispettivo pro1'e8sion",1" non è un" 

cosa che mi rig~L.w.I'ùi. lo non ho d~to corri8Ijettivi pro:festiioll:.lli a 

nessuno. l.ras~un Din è bl':..:Lviesimo ... 

A,IDO' SALVO. Cio~ Ilon l'h::> d_,to lui't 

HI~ZOLI. Potevo reg~l;J.rL:;ll un por·l;~cl.l.iL.vi, i101 u0nso eh:.; non <.i.vevo la di~po-

nibili ti;. del 10,2 por 0811tO. 

ANDO' SALVO. Sulla base del ruolo svolto in tutte y'ues,c opGlrUZiOlli, lei ri-

tiane che poss>!. oonfigLlrCirsi come meritevole di eorris"etti vo 

professionale Tas~an Din o Ortolani? 

RIZZOLll. l1itengo che Tassan Din abbia svolto un ruolo importunte nel rup-

porto con C"lvi che ha dato luogo all' aWI1ento di capÌ- té,le del 19t11. 

Il r'::>pporto con C,llvi lo ha tenuto T'''''S.>ll Din. lo C"lvi, durunte 

lu trutt:.itiva per l'u.umento eli c::.pitulu, non l'ho l.1ai visto. 

AlIDO' SALVO. Nel bilancio dellu Rill",oli oompar'o una purtecipu.:iolla del 20 per 

cento in uno. soeiet" <.lenominatu 'VilliJ.:';bio <.li BarghelluS;p.ù.". Il 

costo aopportato dall" Hizzoli risult" essere di 700 milioni. Pare 

che lo stesso bel,e si,", st:.1to aC'l.uisi tu pel'sonal1H"nte dal dottor 

'.cussan Din poco priJi1" per cento milioni. Gi'8 COSCi ci può dire di 

questa operazione? ~. in grudo di stu.bilire il sogLetto ehe hé.i: 

lucrato su 'l.uest:. di:t':t'er",nza? 

nrZZOLI. Posso dire ohe loi s·tu 1', .. ,:<,,,,do un' uX'l'orJU,",zlono j,lol to c;r"v". 

ANDO' SALVO. Lei non è in crado di d"rci lumi ,su "luCS'~'" operClzion,,'? 

RIZZOLI. No, se lo sapessi ••• 



A.NDO I B ... ~LVO. l~on la :ci sul t:..l nUJ.-.lIJure uno scarto, u IJJ:'8scilluere d....l.ll ' iùenti tà 

vera di chi ha ù.cl!ui::it:...:.to prima, t:r: ... .J. il V:J.I01·U ella il bene :.J.Vf:!Yo. 

poche settLau.ne lJriH1:.L cht: lo ac .. :.uiu t:....l.S:JG lei c il v~lore di ~CilLli-

HIZZOLI. lo di Lluesta. vic0nd:J. non so ussoluti';:'ll1~nte null:..l.. ~cl un certo punto· 

mi sono trovato quoBtd f'urt: .... c-Lpa2iol1.J, lltH'Ò non ne so uS::lolut~lù(;nte 

nulla. 

PISAHO' GIunGIv. lJot"tor lù,,",o'li lei priJao., ru,"contando (lci "noi rU:'llJorti con 

RIZZuLI. 

Liuio Galli, h~ dGt~o ù110 Gelli nOl! ll,-~ Ului cl8~rcit:..J.to yressiiJni su 

e non SOLlO Ltlo..i s-G:.Lte: Sl!lalltite': una è lii Di BelI:!, l'....:.ltl·~ ~ Jl 

CostUI1ZO. Di 13ell..t 11...L raCUollt::J.to in uno. riuuiùne, di i't'on tè a tut-

ti i red,:..:.ttori ùel Corl'ierE: ùell'-l sGr~l.; e poi h:'l ri.pù1:;u.tù in un'in-

tervist.J. che V811.Ll~ :fjl3rsino COllVOC:..tto da Gcllli u. HOllla e ::ii ~t.1ntì di-

ro aLldiritturu: Il!;;~ 10.l vuole r~::.:tiu·e a dil.'Lt.::t:!l.·\J il \.Jùrriel·cl Jùllc.1. 

se:c'-l. deva fare que sto, cluO sto e Llue : .. ;-1; I (_~ltro". 'l'ru. 11 '-Ll tra t;;li inLiur. 

CO:i:Jtu.nzo, do.fJo Uu l il!teriYlota CQll l{...;lli, si :JtJ.ntl llire: n1fu hu,i in-

tervistato uno ùci ~_~~droll1 lJ.el OOl':::-io1'e". J.~ f luai :f'o~.silJi10 che 

im.p~6H;~ti ve e cO!:.iì Ci..l.fLllJU. tu in aria'? Cll.j ù:Ll-.L tto UVGV:J. G~lli di "tr~t-

Innan~itutto, se u. !aH Di 1.1 e l li:!. i.J..v~::.;~e rLLCl!OlltU.~o ùi l.lUe~to uolloquio 

e !D..i aV8sse c1et to che Gclli che Gli ~VijV~J. iJ.1Ci"Ll.I1tu di liccnzi:lre 

è mai stato Iicòn~ia to G se ne è i:~lld8. to per COll'CO suo, iill. clle -ti..:bl::..aI 

d1111ostr~ ello poi il p0t8I'e di GGIli IJer ciò ella a.ttioùe :':lllc vicende 

edi toriali en, piutto"to llbni to.to. In "lJ!.lteUl"a Cielli hu funto da 

intermeJi .. rio per rlu'm"to riJuurliu le operu:do!li (lellu Hizzoli dul 

1976 ul 1980. La l.ll>e;,:sior parte JGi fiuLLJ1",i<l."lGJlti "lle sona Giunti 

u.llu Ri"zoli nec:li armi 1976-'00 Dono ;::iunti c'on l'in G()I'woiliazione 

di Gelli e di vrtolani. Non posso negu.rlo. Quindi GGlli e Ortoluni 

erano la pompa. che servi V<l. a. rifornirei del ei~rburant(') neceusario 

~ar sopravvivere. NOl! llico che i...Lveo:Je Uu ruolo, non ùico che poto.s-

se v<lJilJllare di esso!'c il padrone, ma non p0300 naGcon(ler" che Gelli 

un ruolo "O tto il pro1"ilo finam:iario lo ublJiu eserci tuto. A me Gel-

li non ha mai parlato né di licenziure Biagi né ultri, anche per-

chi! certi discorsi biSOGna anche non f'urseli ture. 

l;). J!la[';istr~tura 

PISANO' GIORGIO. Il 18 marzo 1981 a Castiglion l?iÌJocchi/hu se<l.uestrato una 

serie di docUUlenti. Uuo di C1Uèsti dOCWil()ilti " un", buste:. 8U cui era 

scritto: "Rizzoli-Fissato bollato'. NOl! "'l.'o che C08'-' ci può assere 

dentro? 

RIZZOLI. 'La busta sono IlGll~ lù;,lrri della lllo..::;istl'utur". lo sono st~ltO interro-

ticolare non l:.. rieordo. lJovr~i fure lh~ll" (l c r.1u c: i oni , cliC pos:;ono 

anche.. essere i.u.cbi...l.tte. 
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ill corso. 

PIS"IW' GIOHGIO. j;1i riferivo uu una notizIa ul'lJul'ua,i seti :;iornuli. si:;aor pt'e-

sidente. 

D8.:;Lla reeistrQ,~;ion,J ili Q.uelle f'~l.mo~:c "cQleì'oni1."te risul td una fun-

zione del professor Dc Luo," 'luu:J.c r'·'l,vrescnt"nte di 1in Lr11l'lJO lloli-

tico nelle .tratt:..l.tiv3 lJcr lLl. veulli t '-l Licl COl':ciere ù~ll, .. :JGrU~ Lei 

ha <lvuto oOùtutti OOI! il pro:t'es",or De Lue;:,.? Che funziond ha svolto? 

RIZZOLI. Io non vedo il ppofes80r De Luo" d ... ;:,.lmGna oci <.Inni. li" per quello 

elle risulta a me n" l'",r 'lU9110 eh" risulta al l'roi'eoelor Predicx'i, 

unico inc.:..~ricato di portl1re aV:J.fJ.ti quent::l tr .... t·~iJ.·tivi.lt il professar 

De Luca h~ ma.i :..:t.vuto :lloL.lLlcÌl6 1.1. ella i';..,.r'e t.:0.1.1 queBt:J. vluBntla. Quinùi 

non so in b'-'3e '-' '1U"1,, idea G311i ubbi,-, COillvol to Do Lu;:;a nella 

t:.ltto con D~ LI.H;U, n':; Du 1uci...l. h~.I,· 111ai 11:t:'u::.;O contJ.tto COH hLO, De Luca 

non Ìla tJ~i pro::.;o (;Ol1·~J.tto con l>reJieri, né Pl'cLlieri Il:.:1 mi~i );:reso 

contatt" con De Lucu. Par quccnto ••• 

Per quello. che mi risulto., De Luto. in qucatu. s1.oriu. non c 'entra o.aBolutu.-

mente. 

AIJfEfL'l'O GAROCCUIO. Dot.tor Rizzoli, vorrei tLÌcuue rispol:ite concise, se fosae possibile. Risu! 

1..8. che nell1aprile del 1981 viene coatitui"t.u. unu. fiduciario., che lei ha. 

giù cit~to per altro, chu ha un wwnd~to quinquennule dal 19B1 al 19B6, de-

nOllliuu.tu. lta.ltrutlt. 

RIZZOLI. No, scusi, lo. correggo: l'Ito.1trust non è u.fru.tto uno. societ~ costituita. 

nell'u.prile del 1981. E I la fiduciaria istituziollo.le dcll.Q. CentrQ.le. 

ALlIEU,TO GAROCCHIO. Però ha. questo .1I"ld .. to dal 19B1 al 1986. Le chiedo - lIIi rispondo. sì o 

no - se le risultu. clle questa. fiducia.ria in prtLticu. gestisc6. il 10,2 della. 

FillCOriz.. 

RIZZOLI. Lei sa molto bene che le fiduciarié non posl:iono gestire se non per conto 

di un fiduciante. Coule ho cercato di spiegure prima, 10. fiduciaria non ha 

~na sua peraona1it~ autonoma, ma ~pern, obbedisce a degli ordini: opera per 

conto di un tiduci~te che, per ragioni diverae, Don vuole essere eaplici-

tuto. Quindi, l'Italtrust è una fiduciario. che opera per conto dello. Finco-

ANTONINO CALAnCO. Un socio d·oper~. 

RIZZOLI. Oper~ per conto di Wl fiducia.nte che er .. ilI cO"Iu.ndo dellu. Fincoriz. 



1..LllEl.l.1.'O GAll.OCCUIO. Il uot1.01' 'hJ.,!:i/;:iu.Jl liill, 110111.1. IoiUU. dupoloii~iou~ dì tlUu.lcho giorno fu., ttLLu 

modo di dire che u. Gelli e Ortolo.ni fu riconoaciutu. per consulenze, in di-

versi Wlni per u.lt.ro, 'uuu, cifro. iut.oI'no ai 7 wiliu.rdi, so ùen ricordo, du,l 

gruppo Ri:t.zoli. Confecwu. qUIJ~tu. u.fferwu.zione? 

RIZZOLI. I ru.pporti fiuu,nziuri tru. lu. lLizzoli II: Or1.o1u.ni li tencvu. 'l'U,8QUJl Diu. Tu.a-

san Din Oli ha detto che cOWplos8ivwuente, nel corso di quo~ti auni, .sono 

ato.:ti erogati 6-7 wiliu.rdi, diciumo, o.. fronte di ~nterDiedia.zioni, di pre-

stazioni rese du. Ort.olani a. favore dell'u.ziendo.. Certumullte ero 0.1 corren-

te d~l fatto che Ort.oltuti non OperlLVu. gra.t.uitlW1onte. Lu. SUL1. fUl1:t.ione ero.. 

quella di fare 11 interwcditizione finlLllZio.riu. • 

.ALlJERTO GAROCCilIO. D'o.ltru part.e, lei h .. detto poco fu che due l:iell~u. duLbio furono utili 

Del rintracciare fondi per ••• 

llIZZOLI. AssolutQD.Iente. lHciuulo cbe, dei due, Galli ~ru. quello con il 'luu1e .si pur-

lavu. per affrontu.re i problemi e OrtoliUli aveva. lu. funzione e8u.ttoriale, 

nel senso che era quello che poi wanduvu l .. purcell". 

ALDELl.TO GAIlOCCl1IO. Vi è Wl'tdtra uffurnl(.L;Gione del dottor TU.~~o.ll Diu cile vorrei fUIHit: giw.licu.-

tu. da lei. Tu,ssu.1l Uin t:1JLe o. dire - o.llche qui cit.o lo spirito t: non la. let-

tera. -, se Len ricordo, che, per quanto riguurdu. 'lUlJl:itu. opel'l.'-ZiOllU c.owple.!:i-

sa. del Corriere, i cOllt~tti con i pollitici erano tenuti direttwllento ùa 

lei. Le chiedo se è vel~O questo e, in Cu.tiO rlo,;;;itivo, Con quali I,olitici 

lei avreLbe tenuto contatti. 

UIZZOLI. Sui contatti con i politici innanzitutto tengo Il chiarire una. coao.: quando 

si fa una trllt"tutiva di co.ro.ttere finunziurio in cui si investollo decine di 

miliardi, lo. fWlzione dei polit.ici, con ri.ap'etto per lor signori, finisce 

con l'essere o.bbu,stu.nzu. wu.rgin~le, Del ::IeUklO che, ud un certo }lW1to, non è 

che se llonorevole X Dd dice; lei vendu. 0.1 tu.le Il. 20 n.iliu.rdi in 1118no, lo 

faccio. Intendo direI lu. 'tru.ttativo. cou Cu.ùu~::Ii piuttosto che COn ••• fu una 

tru.tto.tiv8. di co.ruttere l)UrUlllcnte finanziario. 110 u.vuto Iilodo di illcontrure, 

dicill1l1o a co.vu.llo del ~esc di novewLre, alcune volte siu il l:Iugreto.rio del-

lu. delì.r.ocro.zio. cristianu. aio. il vicesegrcturio del pUl'tito sociu.lista 1.u.rtel-

li. Direi che più che u.ltro erano loro che cercu,vo.no di su.pero da. W~ COlUu 

andavano le CO::l8, coui'ero orientato: cito qu~sti due nowi perché altri po-

litici, gros.kio wodo, non li ho incontruti. Siccòlue si IHl.l'll ... di preH~ioni di 

forze politiche, dico che non ho ricevuto l)ressioni da. nessun politico né 

i polìtici o.vevuno t.it.olo l)e1"" furle; mi ditilduce, WQ. se devo f.l.o..re ••• 

AL;.t:RTO GAlWCCilIO. Era quello che volevlWto sapere. 

RIZZOLI. Non avevo.no nessun titolo, perché u.d un cert.o punt.o guardo.vo ai udtti inte-

ressi.· Non è che IJur ftLre un l'u.vore 1,1. quello, potevo venir :mono tLi miei i!!,. 

teressi o agli illtere::isi dell1aziendu.. l }Jolitici ai inforw.u.vuDo, l&1i davo..-

no dei augueril&lcnti. uli dicev~ol Wl&. bo lolO ri~ultu qUU::ito, o. UiQ risultu. CJ.u,!!. 

st1o.ltro, pero non ho uvutò indicazioni né pressioni né, secondo me, le s!. 

greterie politiche dci partiti potevano in cluulche lUodo dure quc::ite iIldic..!!:, 
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zioui, ~::;ercit"re "JUC::Ito pressioni .su unti. truttutivtL tra privati che COill-

volgevo. ùei beni, diciwuo, di lllia propriutà, sui 'l,udì n~~::;unu. sec;ret.uriu. 

politica hg, alcull titolo né per decidere ué per discutere né per detenuin.!, 

re nulla. 

.ALIlEllTO G.AROCCIJIO. SeeoIAo lei, questu riùiwension", !illehe il ruolo che queste bobine I1ffide-

rebbero all'avvocato Dc Luca. 

RIZZOLI. Sentu, per quulo uootivo Gelli abLi" tiruto fuori il no~e di De Luco. per me 

(Ulcoro. oggi è un ru.i.!:itero. De Luca, durante que:sti mesi - ormai Bono tre 111,2. 

si di discorsi - non è wai venut.o fuori in nessun llIodo. lo o 'tassan Din uÈ. 

biU1ùU duto l1lamlu.1.o e,l;icluaivwucllte Il Prcdiori. J)c Luco. non 1: nuu..llche wio li!; 

vocuto. Quindi, lIun ao per quale lilotivo aio. su.ltu.to fuori c1ucsto uome. Al-

lo stesso modo, secondo UIC,' le segreterie politiche dei pa.rtiti souo ••• 

certo, non era Llicu. }:tolo il }:iegret~rio di 'lLlusto po.rt.ito che }:ii inforUlll.VÙj 

chiunque iDcontra~~i, tra industriali, wwici, ecceteru, voleva supere a 

file puilto erano quoste COtio. Eru,no liIull~ priwe }Jugine di tutt.i i giorno.li 

e ovviu.wcnt.e vi eru unu certo. curioaità. per sapere cosa stavo. succedeudo 

all'interno. 

~E8.TO GJ..ROCClIlO. In UJlb. di queste \JoLino, non ricordo più 'luu.le, in cui di rutt.o lei è 

coinvolto eS/;ìt;:nùo ucca/:lionu.lmente entruto lJrolJrio nol uioUlento in cui si r.!, 

gistravu. ••• 

RIZZOLI. No, llicu.tii, non SOIlO wu.i stato presente u.d ulcun colloquio regil::itrato. 

ALBERTO GAROCCIIIO. Alloro. riforwulo tu domund .. , in un" di 'luuste Lobine viene co ... unque affer-

m .. to, in un collolluio fra TI1sso.n Din e Gelli o 1'I1ssa.n Din e Ortolo.ni (qui 

la cosa interes·su. relu.t:j.vUll1ente né mi ricordo), che lei o.vrebLe richiesto, 

in vista di uno. eventuale cessione della sua quottl., ga.ra.nzie fiscali. Ci 

può dire quulco.tiu int.orno " queata o.fl'erWtLloiono r~t.tu in quuatu. bolJina? 

IUZZOLI. Sì, in 'luesto tientio;· evidentemento il Ildo obiettivo in queHtu. vicenda ero. 

quello di Uloneti:t;zure lo. n.ia. partecipazione, cercu.re di trovure il wodo di 

lasciLlre lo. purte Illiuoro 41.1 fisco. Pur 'lUCotito Illotivo lUi sono rivolto, ,per 

esempio, al professor ~ (1) di Genovo., che è uno dei più noti fisca.-

liHti italiani, p~r trov"re delle soluzioni che lUi wette::laero al riparo 

dalle ••• 

}!F.Il'lAlUlO D'AlLEZZO. Fl>lcidie. 

'---' 

IlIZZOLI. • •• falcidie, dalle bordato del fisco. Evid~Dtomento ho detto anche a Tu.»-

BIl.ll Din; vendo aì, Wtt. qua.udo viene trDvlLto. Ili. costruzione fiscale che, ··se!!. 

za avere null~ di illegule, in qualche modo mi tuteli. guesta mi sembra ~ 

Ba COsa perfettwwente nb.1.urale. 



.ALBERTO GAROCCIlIO. Quindi non HallO garllll"ie che qu"lcUllo duveva offrire, iii" la ricerca di 

una soluzione ••• 

RIZZOLI. Una salvagu~rdia fi5cnl~. 

ALEmTO GAROCCHIO. Ult.imLL domandt\l wi ri~pondti. sì o no. Lei oggi, se volesse, se ci t'osse un 

intere~sato, è in grudo o no di cedere lu sua quota? 

RIZZOLI. Ho già detto che ho lu disponibilit~ della mia quota. Quiudi, se volessi, 

potrei cederla. tenuto conto che, COlUe lei s", nell'wnhito del p"tto di sin-

daca.to vi sono dei meccanismi di prelCizione di cui penso che ormai siete 

wnpilllUente edutti. 

FRANCO C~fDREI. ~tutto quello che lei ci ha detto finora dei suoi incontri 

e rapporti con Gelli, ho notato una sorta di sfumato e di dissolven-

za che oQn mi pare possa corrispondere effettivamente alla rilevanza 

che il suo rapporto con Gelli ha avuto,per le ragioni che no~credo 

debba ora ripetere; ciò a meno che tale dissolvenza non llorrisponda 

proprio ad una esigenza di riserbo da parte sua, ed in questo caso 

potremo anche ricorrere al segreto, se necessario. 

Vorrei ripercorrere brevemente le sue affermazioni relative ai 

suoi rapporti con Gelli, per vedere se ~ lei possa dissipare 

quella che io torno a definire una certa nebulosità. 

Il primo incontro con Gelli avvenne su ~~~dell'B.vvocato 

Ortolani. 

RIZZOLI. Alla sua presenza. 

FRANCO CALAMANDREI. Perchè a suo dire Gelli era persona che avrebbe potuto risolv~ 

re benissimo le difficoltà che la sua azienda aveva con il governo 

argentino. Lei non ei earà affidato a questa opinione dell'avvocato 

Ortolani senza chieder~li qualche precisazione. Ci può dire per quali 

ragioni Gelli avrebbe avuto questo potere,ehe poi dimostrò in realtà 

di poter esercitare? 

RIZZOLI. Certamente non mi sono basato solo su quello che lÌÙ. ha detto Ortolani, 

però la verità è che Gelli si mosse in.Argentina ed io ebbe dei ri-

scontri immediat:j. .della sua attività; avevamo delle òlifficol tà, cheit 

trovarono il modo di essere appianate. 

G~lli inizialmente non lo avevo preso tanto sul serio, dopo di 
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l..:.tle Ge,L.Ll tU.~.rUJ..i.V, t.t:J..t::XO t= aCCaC1(l~ (,!f.l.t u:u.a par"Ct; C1td. governo 

argentino si mise a nostra disposizione per risolvere questi pro-

blemi. Sono dati concreti. 

Quando dice che sfumo non è vero; li c'era un tereetto di 

militari al potere,uno ~XEax rappresentava l'esercito, uno 

la marina ed uno l'esercito, era una specie di triumvirato delle 

tre armi che era al potere in quegli anni. Ho avuto l'occasione 

di vedere personalmente l'ammiraglio b~ssera, venne in Italia 

e non incontrò solo me; quando mi chiese di incontrarci mi parlÒ 

di Gelli come se fosse un suo intimo .amico e come se fosse una 

persona con la quale avesse dei rapPoI'ti tali per cui non gli si 

poteva rifiutare niente. 

Incontrai il ministro dell'economia r.lartinez Tejora. 

PR/INCO CAL.AlI1ANDREI. Rra presente Gelli a quell'iroon"tro? 

RIZZOLI. Con I!Jassera l'incontro fu al Grand Hotel di Roma, non ricordo l'epo-

ca e Gelli era fuori, nell'entourage dell'ammiraglia; io ebbi un 

incontro a quattr'odchi con l'ammiraglio e questi mi parò di Licio 

Gelli come di un uomo al quale in Argcn±ina tutto era consentito. 

FRANCO CAL.AJ,!ANDREI. All'Hotel Pnimcipe, con Uar"tinez 'l'ejora, era presente Gelli? 

RIZZOLI. Direi che addirittura all'Hòtel Principe Savoia, ~ Gelli era 

quello che determinava chi ?;~tinez Tejora doveva incontrane. 

PRANCO CALAMANDREI. Ma. era presente? 

RIZZOLI. 4tiéèZ~. Si, era presente3 Mi ricordo che ad un certo pnnto, per 

esempio, c'era De Tomaso che aspettava ~i parlare con il ministro 

dell'economia argen:(tno e lui disse: "no, prima facciamo entrare 

Rizzoli e poi De Tomo.so". Qualche potere avrà avuto. 

?RANCO C~fDREI. A questi incontri ai quali ha partecipato anche Gelli, lei, 

RIZZOLI. 

un uomo della sua esperienza, non ha avuto modo di comprendere 

quali fossero le ragioni, la natura di questi legami cosxi stretti 

con questi personagg!i autorevoli! 

Le dico ,subito la questione com'è. Prima di tutto ero poco più che 

un ragazzino; avevo una esperienza molto limitata, se avessi avuto 

un po' di esperienza in più in certi errori non sarei incap~ato. 

In sostanza la ragione me la spiegò Gelli: a suo dire in queste' 

repubbliche sudamericane la massoneria rappresenta un potere costi 

tuito motto forte; in Argen±±na, in ~rasile, in Messico, in Uruguai 

rappresenta una specie di elite al potere, quindi il suo rmolo di 

esponente della massoneria, l'esponente più conosciuto della masso-

neria, lo aveva facilitato nei rapporti con queste perDone. Comun-

que sia, non so la natura, ma Gelli era un intermediario, io avevo 

bisogno di risolvere certi problemi, Gelli mi ha aiutato a risolve~ 

li. Dop~ di che, se fossero amicieie personali, non lo so. 

FRANCO DALAMANDREI. Circa le influenze interne, italiane, di @elli di cui lei ha 

potuto in qualche modo beneficiare, per quanto riguarda le sue 



RIZZOLI. 

richieste ~~~ ci ha detto che i~ sistema bancario è stato sfuggente 

e negativo;di qui ~a funzione di Ge~~i, che ebbe ~a capacità di 

esperire delle vie ttraordinaria del sistema bancario, se quelle 

ordinarie, da lei prima tentate, non avevano dato una risposta. 

In questo caso ancora una vo~ta ~ei si è affideto a Gelli pur non 

prendendolo sul serio e senza dare un fondamento preciso al suo 

affidamento oppure a questo punto era in grado di dire, e ci puù 

dire oggi, quali fossero le ragioni di questa capacità di Gelli 

di esperire vie straordinarie nei confronti - come ci ha detto il 

dottor Tassan Din - di tutto il sistema bancario italiano, per 

non parlare di quello internazionale? 

Di tutto il sistema bancario italipno, non so cosa abbia detto 

Tassan Din, ~~ mi sembra esagerato. 

Certamente mo~ti .esponenti de~ sistema bancario italiano e 

non tra i meno rilevanti avevano dei repporti tali con Ge~li da 

far ottenere alla Rizzo~i quello che per vie normali non eravamo 

riusciti ad ottenre. In generale si trattava di rapporti di amici-

zia, di colleganza per cui evidentemente questi banchieri erano 

più disposti ad ascoltare un suggerimento di Ge~li che non di Riz-

zoli puro e sep~ice. 

FRANCO CALAMAl'IDREI. Amicizia e colleganza sono ancora termini ne~la dimensione 

RIZZOLI. 

del~o sfumato. Non può dire qualche cosa di più preciso? E' pos-

sibile che lei non abbia avuto modo di intendere con più precisione 

la natura di queste amicizie e col~eganze. 

..f'L 
Que~lo che ~e posso dire è che cd un certo punto ~ KXKX~ visto 

a contatto con questi bancbieri; il rapporto tra loro era estre-

mamente amichevo~e. Lei mi chiede di dare une mia interpretazione: 

non so, saranno stati dei rapporti di aiuto.reciproco, di mutuo 

soccorso, ma in questo momento non sono in grado di dare del~e valut~ 

zioni. 

A me cosa interessava? Interessava che il banchie~re tale mi 

. desse quel numero di miliardi; sapevo che Gelli, quando si muoveva, 

riusciva a farmi ottenre, nella maggior parte dei cesi, quello di 

cui avevo bisogno, dopo di che i rapporti ~etrostanti a queste vice~ 

de non li conosco. Apparentemente, per quello che ho potuto vedere, 

i rapporti erano di amicizia, di grande affettuosità. 

FRANCO CALAIIIAl'IDREI. Di inilluenza? 
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RIZZOLI. D'infiuenza, certamente. Se io, Angelo Ttizzoli, non riuscivo ad otte-

riere una cosa, e invece un altro riusdivu ad ottenerla, evidentemente 

lUI aveva un'infiuenzrl llIum:;iore di quelltl che potevo avere io. 

FRANCO CALAlIlAlIDIlEI. Dottor Rizzoli, lei ha detto di non. essere mai stato iscritto 

. .. . . d 'l.lfLicio aDa P2 e di essere, a suo gLudLZLO, probabLlmente stato LscrLt"o/ne-

gli elenchi perché questo poteva essere utile a Gelli. Utile a che 

cosa? Perché Gelli non aveva bisogno, per far pesare e per far sapere 

d'avere rapporti con lei, di iscriverla in questi elenchi.~KxKkKx~ 

SDlXPIII:i:;JlXXXJlSSJlXKJW:i:;UKXXXWàl:i: Quindi, quale utilità ul tenore poteva 

dargli a Gelli il fatto ••• 

RIZZOLI. Lei mi sta chiedendo la mia interpreto.zione •••• 

~'RANCO OALA!.IANDHEI. Un 'interpretazione su un fatto che non li d~1II poco per lei ••• 

,nZZOLI. Siccome io non ho mai potuto parlare con Gelli e chiedereli perché 

mi avesse messo in quell 'elenco, devo dux'e tma mia interpretazione. 

lo credo che l'attivi tù di Gelli si svole;eoue soprattutto verso il 

mondo internazionale - Stati Uniti, Sudwnerica, Francia, Spagna, ec-

cetera -, girava per tutto il mondo. Aveva bisogno, quindi, di avva-

lorare un suo potere reale in Italia. Che io avessi rapporti v con 

Gelli lo sapevano cinquanta persone in Italia, ma non è che lo sapesse-

l'O il senatore americano o il generale brasiliano ••• Aveva bisogno di 

far vedere che lui era a capo di una orgwlizzazione nella quale c'era 

una parte dell'élite della classe dirigente italiana. Questa è la mia 

inperpretazione, cioè, che tutto questo gli S~K serviva come creden-

ziale. Può darsi che le ragioni siano, tut't 'al tre, ma io mi sono fatto 

questa convinzione. Infatti, lui andava a Buenos Airll3, a liiontevideo, 

in Brasile, in Messico, necli Stati Uniti, a Pariei, eccetera Il an-

dava per trattare con qLlalcuno, e,a un certo punto, per accreditarsi, 

aveva bisogno di dire che lui era un ~ della massoneria italia-

na, era a capo di una lo~gia nella quale convengono o sono convenuti 

alcuni dei nomi più importWtti - escluso il mio - del sisten~ di po-

tere italiano. Questa è la mia opinione sennò, Gelli in quanyo tale~, 

non ràppresentalla nessuno, altrimenti. 

?RANCO CALAMANDREI. Leii ha detto che l 'uI timo incon:llro diretto con Gelli avve!1 

ilIZZOLI. 

ne prima ~Kgki:~ della esplosione all'aperto del caso P2, 

quindi circa un anno fa. Ci può dire quali furono le circostanze di 

tale incontro, e che cosa venne detto? 

Direi che l'ultimo incontro seguiva la falaariga degl.i altri, vw.e 

a dire che Gelli si stava adoperando per trovare questa soluzione 

per la ricapitalizzazione della Rizzoli,e diceva: "Dovevo avere una 

rispoeta per il 31 dicembre, ma non l'ho aVLlta ••• Dobbiamo spostare 

al 31 di marzo ••• Però, nel frattempo, ee voi uvete bisogno di finan-

ziamenti a breve, fatemelo presente, io vedrò di trovare il modo, di 

'ovviare alle vostre necessità e risolvere i vostri problemi ... " Ri-

cordo in modo molto sfumato l'incontro di Gelli ••• Poi, erano quasi 

tutti su questa falsariga. 

FRANCO CALAhmNDREIX. Lei non ricorda che ci fosse da parte di Gelli nessun ac-

RIZZQLI. 

cenno e nessuna avvisagl.ia di quello che stava per esplodere in quel 

l'incontro? 

Assolutamente no. 



FRANCO CALMJNDREI. Lei, a propoatm della fase più recente di questi rapporti, 

RIZZOLI. 

a domanda di un altro cOliunissario su quellà che potevano essere in 

quest 'ul timu faoe i rapporti fra Galli il/tl dottor 'rassan Dirq:, 

ha risposto che al di fuori di quei rapporti telefonici internazi~ 

nali, non era in condizioni di sapere ••• 

A me non risultano altri rapporti. 

FRANCO CALMilANDREI. Adesso dice che non le risultilllo ••• Però, qui, lo sfumato 

e la dissolvenza diventano, secondo me, nebbia fitta intorno alla 

sostanza della questione. Infatti, è possibile - data proprio la ri-

levanza, la cospicuità di tutto il rapporto con GelJiloX ne:lJla vicenda 

del gruppo - che lei possa dire di non avere saputo nulla dei rapporti 

di Gelli con Tassan Din al di fuo~i di quelle telefonate? 

RIZZOLI. lo non sapevo neanche di quella telefonau. quindi, si g figuri un po' ••• 

ERANCO CALAMANDREI. Signor Presidente, ci sarebbe quuui materia per richiamare 

il teste, ma comunque non lo farò. 

RIZZOLI. Non posso dire le cose che non so. 

]',_IANO CRUCIANELLI. lo credo che il teste stia dando un contributo, anzi, a mio 

parere, ci sta ponendo un problema, cioè il problema dei poteri della 

nostra Commissione, e ciò in relazione alla testimonianza di Tassan 

Din. Qui si apre un prOblema rispetto alle cose che il teste dice, e 

noi dobbiamo vedere la sede ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli, poniamo questi problemi quando la Conunissione 

è in seduta segreta. 

FAJ.\l?:ANO CRUCIANELLI. Comunque, formalmente, chietlo che questo JWlI!rN problema venga 

RIZZOLI. 

affrontato nella seduta che lei riterrà opportuna. lo ho intenzione di 

assumerlo formalmente. Qui, infatti, ·c'è una cosa molto chia:l;a: lei X 

ha detto che non ha dato a Tassan Din le azioni. 

Non le avevo ••• 

FAliIIANO CRUCIANELLI. Bene, allora, a questo punto le faccio una domanda: chi al-

tri o chi altro poteva dare le azioni a 'l'aGsan Din? Calvi,e nessun al-

tro. E' geometrica la cosa. 

L'accordo a tre fu quello ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Sì, ma io le ho fam una domanda precisa: chi aveva la di-

sponibilità di cedere queste azioni a 'l'assan Din, che, come1 1ei fa 

ha detto, non poteva acquisire direttamente non avendo i ca,)i tali su! 

ficienti? Lei non lo ha fatto, poteva farlo Cùlvi. 

RIZZOLI. lo fuid 'accordo nello studiare quel meccuni:3ffio ••• 

FA1JIANO CRUCIAHELLI. Sì, ormai, quello è un meccanismo ••• La risposta mi pare 

RIZZOLI. 

implici ta. A questo l)u.nto, voglio un attimo ripercorrere la questione 

delle fiduciarie. Quando verme :lU' costituita la Pincoriz, praticamente, 
}'inaudi t 

essa aveva su di sé una fiduciaria éhe era la/~. Dico "su di sé" 

perché, che io sappia - lei può confermare o lIleno - ., la Pinaudi t aveva, 

per dieci anni, il diritto di vendere, cioè, esercitava un diritto sul_ 

la Fincoriz, sulla possibilità di vendere" o meno della stcooa }'incoriz, 

quindi E::ra un supercontrollo che la 11'inuudit in '1N.XaòI qualche modo eS8E, 

citava. 

No, lei parla di Italtrust, forse, perché la Pinaudit ha una sola fun-

zione, quella di essere garante del sindacato di controllo; vale a di-

re che la Finaudi t detiene, in questo mOl1lanto, il 40 per cento tli mia 

proprietà e il 10,2 per" cento di proprietà della Pincoriz, allo scopo 
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di accertare che gli elementt relativi al sindacato di controllo siano 

mantenuti. La Pinaudit ha soltanto una funzione di deposito~ ,d~"g~an

te, non ha nessun diritto di prelazione, non ha. nessun diritto di opzi2, 

nei in pratica, è una cassaforte nella'quale sono stati depositati que-

sti titoli. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Nel 1980, i poteri che lei adesso delineava della ~i 

RIZZOLI. 

vengono a cessare e subentra una nuova compaenia fiduciaria? 

Vorrei ricordarvi come era la situazione azionaria della Rizzoli prima 

del 29 april e 1981, e come è stata dallo. 

Tra il 1977 ed il 1981 ,il capitaJ.e azionario della Hizzoli era: 10,2 
J/f.~J 

per cento famiglia Rizzoli, 9,8 per centQ Danca Hotsc~ld di Zurigo, 80 

per cento depositati presso il flredi to ~mmerciaJ.e di l.!iluno. Non c'era 

Non c'era alcun' al tru ;fiduciaria, né alcun' altro is'ti tuto' o 'smcietà 

che avesse alcun titolo su questi pucchetti. Il 20 aprile 19l11 il 

pacchetto azionario della Hizzoli subisce y,ueste modifiche: 40 per 

cento An~elo Rizzoli, 10,2 per cento Italtrust per conto della 

Fincoriz, per conto di Tassan Din, 40 per cento la Centrale, 9,8 per 
I 

cento Banca Ho-&childj 40 per cento ftizzOli, 10,2 per cento Fincoriz 

collegati èon un patto sindacale decennale. Le azioni Hizzoli più 

le azioni l:incoriz vengono depositate r a garanzia del rispetto di, 

questo' patto di sindacato, pres80 l", Finaudit. 

CR1!!CIANELLI FAMIAHO. L .. sostunzu del mio rae;ionumento eru se è ipotizzubile uu 

controllo o un rapporto indiretto tra Calvi e la Fincoriz. 

RIZZOLI. Per q\lello che ri"ultu a me, l'u.l1ico controllo che esiste tra Culvi 

e la Fincoriz è un diritto di prelazione che l'Italtrust, per conto 

della l!'incoriz, ha nei confrontj della Oentl'ula. Non esis'tono altri 

collegamenti i a un certo punto la ]'incor'iz fa sindacato con le inie 

azioni e la Contrule è ul di fuori del sindac .... to. 

BAUSII'UCIAN21 suo 40 pOI' cento", tutto nella su .... libera e pienddisponibili tà 

e proprietà, 0i'PU!'", unu l'urte ~ solt .... n'to in uLld .... prolJri" tù. o in usu-

frutto? 



RIZZOLI. Del mio 40 per cento il &,\Y"r cc;,to, r(ù,..-tivo ullu mdIu pl'oprieta, 

è in garanzia alla Centrale o. fronte di eV<lntuuli millusvo.l,m",e, 

vale a dire differen",,, nec:;:>tive 8ui vulori putriuoniuli. In prutica 

mi trovo ad essere uarante nei coni'ronti <.li un uClluirentc per titoli 

di cui non ero il proprietario. 

BAUSI LUCIANO. Ha una soadenza (lUesta forma ••• '? 

RIZZ'::LI. Un anno, soude il 29 al,rile 1982. 

CRUCI,,![iJLLI Fi\.lHMIO. Questo diritto di. prelazione di t: ... lvi mi 1'",re che sia mol-

to significa ti vo, perché in 'lualchC modo eli perH,ette un controllo 

generale. 

~orrei chiederle se lei ha :f:'irHluto un contru,to di consulenza 

estera a Francesco Pu~icnza. 

RIZZOLI. Ilo, non ho firmato alcun contratto di (:'ollsulenza eS1:cr". 

CRUCIAl'f''>LLI FAl~;IAHO. Comqnque non ha un contrutto con l'runcesco P",zienza? 

RIZZOLI. Ho. 

in relazione a.llL. vi conda T8.s:3un Din'? 

RIZZOLI. Ilo conosciuto Puziellza attraverso Culvi i" modo ul.>ù:>:;t'm~:> casua-

le, nel ",,,mso ch'l C"lvi mi i'~!ò un puio di iW)Olltri p1'9s,,0 l:;. ca-

sa, rom.~na di Fr;"'Ulceoco PazieIlza., che io non conoscevo. He1 corso 

dell' esta te nella vicenda Ri,~zoli vi t'u una 'Ilodificazione >lost<l.n-

zi<l.le , dovuta ull' autorizzazione ,uinisteriule per l' aU.l!ìento di 

capi tale che sost:.mziallllente ridimensionò il potere della Centrule 

nell' :;'labi to ùell' uziendu, in <,tuunto il 'l'e :;OI'O <l l:> ]],.nca d' :ftùli" 

ritennero che la C"ntrùle non dovesse aver" alcull titolo nella 

gestione della Rh,zoli. io. questo l'unt" oterilizzò, in sostunzo., la 

purtecipùzione ùella Centrule. QUCLndo 'luesto fatto ~i verificò, 

m:.md:>i Una letter ... u (blvi dicendo: "Sono a disposiziolle l'ar rive (le-

re i nO:3tri .1':.J.,plJorti ll • C'-I.lvi ull'ilJ.i~io di :Jctt\;:l.lbre mi fiD~Ò un 

appuntamento 1'resoo la c:.\sa di Puzicn:;u, oh" per "l tro non l,o Ill<l.i 

visto né conosciuto. A un certo l'unto Culvi mi fece pr"ilente il 

quadro complessivo dell.:. Hizzoli; mi :f:'oce pre""nte tI' .. l'altr'o cllo :2 

CL. suo Liudi~io bi!.:joC;l1uVU. riBtrutturLire il rJH.:;cc..:~.l.niGdO di l)!'oJ?piat~ 

dell'<l.zienùa, in quunto il (luadro cOlul,lessivo d,d pUilto di vis"ta 

poli tico-sind~c;J.le csit:."~va prob:.l.bilmeJl"te <-.Luu.lche iUodi:t"ic~~ dell' as-

satto .. ~Gl1'azi.arH.l;J.. :Ju qu..;sto non ero i..l.f:t'~tto in c.lisu.ccordo, :perché 

di q,uQsti dis.J.2,i nel si3t~rnLì. poli tieo e :Jiuducale ero i..Lbu ..... st:J.ù2U a 

conoscenzu: bLtsta.v...l. le;.:..:.;.el'e i ciol'Hulì, ùove c' erw.!lO i.l.tt:.lct:.:hi con-

tinui all'as:Jett" della r11zz01i. P':"ZiclllZU è stec to preGonte 1'''1' una 

cel'tu p:>rte (1,,1 oollÒ4.uio; Culvi mi prcc:;ù (Ii collabor:>r<3 con P:lzicn-

za. Lo viùi i..iltru duo o tro val tu, lil'-L 1joi il ruolo di :-P;J.:!;i~n::.:::;u. finì 

con l'es~iurirsi. C .... lvi ln~ l'ho. pr",ueut, .. tu t:.:omu 118l"::lOtl:..J. di.olto ben 
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iùtrodottEJ. nel ~i~'LOHI" l,oli tico i ,,,li;,,1O, cl18 mi '.wro0to potuto 

Id Hizzoli. Poi, U.VGl1UO f~~tto io dei ri:Jcontri pI'a8~O u.olnini poli ti-

ci, mi BOllO r080 conto che in reu.lt2:1. P....i.zien~u. non r:..lpln·0~c!.Lt:..:.vu. ul-

tri che se :;;;tes30. QUi.l1di l'ho l~::.;ci~ ... to c;...do...!l"C C: non ho U.VLi.to più 

che fece delle praSSiOJli su di lai. 

tic.:i, giorn~~li:;;;1;iui o di qU811i CIiI;) lui f!'0c.1UGnt~iv:.i sulla si tU;J.zionc 

0:13 si era crc'-l t~1 alla Hizzoli. 

1..;1 o alla Ei:-.:;zo~i un l'_.Ll>porto Ji coll;~Lo.cLI.L.iOlH3 con il l:lOllUO pù1i-

tieo? 

l~~IZZùLI. A un ce:c'to .i-'Llllto C;,llvi llii d.is:JG: lI110 COidJ:Jciutù qU-.Jsto P...:.ziGnz,<...:., è 

mol to b3U iatrouotto, Ò un UOJ1~O clH: l ... l lJU.Ò ail.lture u ri:Jolvere certi 

noLii, certe diff:i.:Jen~G cile il Si8ti,;,!111~~ nua 801 t;J.i.1tu poli tic;o ElU di 

potera in .. It;J.li:...::. h:.1 V~l'SO lu. Ri~:!.olì" f ;..;i tUU.Zi01l8 ellc si er~ esplici-

Dopo di che vidi P~ziellzU ~ltre JU0 o tre volta, e poi il Qisuorso 

:finì, perché in !'C:Hlltà Pa.~i8nZu. non u.va va llUBsti ru.:PIJorti che si 

vuntu.v<.l di avere 8 non <:J.vev8. n8.i:J!1enO U811 chiara qU3.1G fosoSe l~ si-

tULlzione dall" TIi".::ol14 o quuli fossoro i problGwi comwssi con una 

si tllu.zioI1e di que uta - ,'~el1cI'e. 

ualla~ol'a~ione o no? 

HIGZOLI. Ho verS...l.to dei CO!lllJunsi, di cui paI'ò U.U\J8:JO nolJ. ricord.o l·u.i.lI.l~.i.on-

tura con e8~ttezza. 

CHUCIJ..llGLLI FrJ,;IhI!O. Sapev," che P,""ienza avevCl CLvutO rUllporti di collabol'u.zio-

ne con i ser"'vizi .JoC;ru ti o no? 

RIZZOLI. A;:;solu t:..J.j~18n te no. 

Cl1UCIAk8LLI }'rJ.,IidlU. Prima loi hu purlCl'o dei rLL1Jporti tru aelii Cl le lIlu.s!Jone-

rie ..lei SuqA.uericu c Il,, ..letto cl", qua sto du.va un" b."e ;'JoD'tCln.::iale 



RIZZOLI. 

Per qUlI.uto riguo.rdu. la. vicenda. itulia.nu" lei ha. detto che non ha uu1u.d.e-

guutu. conoscenza, cioè che non riesce ad Povere elementi ultrett.anto signi-

ficativi che posb~no ~iutarci nelili ricerca. dei rapporti di potere .su cui 

si fond"YIl. il potere di Gelli in Itali ... Le chiedo se hll quo.lche nuov .. i

de .. in proposito, eX in purticoluxeVvorché wi ~om\Jr .. che in tutLu questa 

vie end .. giochi un certo ruol~ r .. pporto frll Cdvi e Gdli, che risulta 

essere dell" P2, iniziato " Ginevra, 

Le posso dire questo I non è esa.tto che non Buppia quali sono i ruppQrti di 

poterec l?er esempio, col sistema. bancario .tiO che Gelli Q.vevu dei ruppor-

ti ••• 

-===== CRUCIANELLI. Alloro, dei fatti. 

RIZZOLI. In sostunza., bo viato Gelli con Cu.lvi. Gelli con E'erra.ri, diret.tore gene-

rale dello. lIanca. na.ziona.le del lavoro, e ho vHiito che esistevano dei rup-

porti di gru.nde intimità. ed tuUicizia.. In questo senso 1io delle prove pal-

ma.ri dei loro ru.pporti. Lei mi ha. chiesto il ru.pporto con Calvi; prima. del 

1917, nel corso del 1976-, ho visto in D.lcWlQ occa.,sioni Gelli inaitdllC Il. Co.! 

vi e ho potuto notaro che il loro rapporto eru. di grande cordiAlità.. 

~ CIWCIANELLI. E il r"pporto t'ra Galli e il ",oudo politico non h" ",,,i IlvutO DIodo di 

conMtat .. rlo? 

RIZZOLI. Gua.rdi, io sosta.nzio.lwente noli. ho UllLi tLyuto dei riacontri reali di ro.ppor-

ti tra Gelli eil mondo politico. Certo, G.11i " suo dire cono~Cev .. tutti, 

erA awico di tutti. tutti i Presidenti del Consiglio, tutti i segret"ri dei 

partiti. tutti i winistri, eccetera. rerò" se quest.o :fostie vero o se :fosse 

,semplice millant.eria, non glielo aaprei dire. So che Don ho wlLi visto Oe1-

li con il tale; cioè Oolli - vorrei chiarire 'Jueato - pru.ticwu~n"te l'ho 

sempre visto, eccetto lu priwu volta cha l'ho trov .. to nello studio di Orto-

lui, quasi esclusivlW1ent.e nel suo appo.rt.wuent.o dell'.!!.21.il Ex.cel.wior, lI1i 

pare al primo piUollo. Ero .sempre in compu.glliu. di TaSlitW D in" perché Gelli, e~ 

cet.to che in una. oocasione, non l'ho wa.i visto se non con TassAn Dio. Gel-

li riceveva noi o, diciUlUO, l 'tLppo.rtaweuto erlL strut.t.urtl.t.o in biOdo 1.,,10 che 

Don vedevo chi eruno gli altri in attesa o quulli che venivano dopo di me 

o quelli che c'eraDo stuti primo.. 

~SPANO. Lei conoscev~ che Calvi e Ortolani era.no associati con ~elli nella loggia 

.. .. asonica P2? 

RIZZOLI. Sapevo che cos'era la loggia wnssonica P2, perché Galli we ne avevu purla-

to un S8,CCO di volte. Cioè Gelli diceva.:: 1lLu. loggia mu.ssonica P2 è unti. log-

l 
gio. atoricA della wo,sson"erio. it.o.li8.Da,t è sempre stata dentro il fior fiore 

del mondo, del potere it~lio.no. Anzi, perché lei Don sì iscrive'?" 

tìIr!II!lftft SP ANO. Le è stato proposto di iscriverai? 
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RIZZOLI. 

~SPANO. 

RIZZOLI. 

~SPANO. 

RIZZOLI. 

_Sl'ANO. 

IUZZOLI. 

~SPANO. 

RIZZOLI. 

~SPANO. 

Sì, diverse volto. Sa)lCVO che, lJell.e o Dlo.le ••• Non è cbe Gelli wi uveStie mai 

dett.o I . "Co.lvi è il:icritto alla P2 1!, perché Gelli non purla.va mai di "iscrit.-

ti~ mQ. solo di "amici'~ Però Don ao ::le gli uwici aiu.no iscritti o BO. Dice-

val uNon ti preoccupu.re di Calvi, perché CuI vi è un wuico e ftLTò, quello che 

gli dico io". 

Sì, questa è l'eSIJres.tiione ••• 

Di fa.tto, Dlolte volte erta; così. 

Alloro. nd e:sprimerò divers·owente. COUluu'!ue, lei u.vevlI. compreso che clero. 

un ru.pporto, definiOlllo!lo di OIllicizio. o di solidu.rietill che coinvolgeva Calvi, 

Ortolani, Gelli~ l:i I",ro <Ii .i, <I" quollo eh. loi wi b .. <lutto l'riw ... 

Di'rei che esisteva certWlOente un ra.pporto di (t,Illicizia fra. Calvi, Ortola.ui 

e Gelli. 

Ora, do. un eSQ,Ule nu.turu.llllcnte l)OsteriOr~u.· la dowuudo. per qUu.uto lo. ri

guarda. è nello. t'asa prQcedent~ ho. cowprcllio u,llche che, intorno 0.11 10.-

zienda. Ri:tizoli-Corriere della =;Iera, non' tJolto.uto perché Ortolu.l1i ero. wem

bro del consiglio d'lLUuuinistruzione 'e non. Boltunto porché auclle lluvvoco.-

to Za.nfagna. Sedeta. nel consiglio et' Wlowinistru.ziolle, 1li.8. ~irettori di te-

at6te, giornaliuti, eruno in (lUGS1..0 ru.pporto di Dwicizia. e di ~olidurietù. 

. ? 
con Gelli. 

Non ho wai avuto u,lcunu. prova. né, D~ll dico docwuentuzione. ma alcuno. indi-

cazione che i giornalisti, che sono risultati poi nell'elenco della P2, 

fOBsero in rea.ltà iscritti LI. questa. loggia. Solo Di Dello. ogni tanto mi di

ceval~' lì, quel Golli, stnte attenti n frequontare quel Gelli, perché 

poi Gelli parla, purché poi Gelli <Iice, ecceterll. Lia degli nltri non posso 

d.ire niente. RoLerto CiWJ.i Don lUi ba. Ulu.i l)u.rlu.to .in vita. SU" di GQlii. 

2uando ho viato il auo nome, COllie quundo bo visto i nowi degli altri gior-

Di sorpreBa.. 

Si, di sb..lor<liwento. 

Quu.nd.qtei ha aè'luilitu.to il torriere dello. ~era, l'ho. trovato in W1U. Bituu.-

zione pesante, wi è aewbro.to di capire dA quello che ho. detto. Può ricono-

Bcere cbe la situazione Bi è ulteriormente appesuntita, succesMivuwente per 

lo meno? 2UOtito è AvveDuto con 11etipuusion8 dell'intervento del Corriere 

della.-4àer!-" lUi rileritico, in so stUllza , u.ll'i;Lc'luiaizione di testate, a nuo-

ve testate, alI tini:t:iativa televisivu, ",l rilwlcio dell'Europeo, alle ini

ziative ali 'elltero. Tutto questo non ba.' upp'esullt.ito WlQ. situu:t;ione già. pe-

.. ante fin/lJlziariawonte del Corriere dell .. -Gora? 



nIZZOLI. 

_SPANO. 

aIZZOLI. 

~SPANO. 

lllZZOLI. 

~ SPANO. 

aIZZOLI. 

~ SPANO. 

~SPANO. 

aiZZOLI. 

~f"\>ANO. 

La Riz:,c,oli ho. Q.vuto uegli ll11ni acorsi ulcul1e ir.IÌ;t;iut.ive che tiOUO riuticite; 

ne cito una: l'inserilloento 'llellu Gftz7.f't1..n dnllo~JOrt; per u.ltre, invece, 

devo riconoscere che si sono avuti dei risultati negativi: è il caso del 

fwwoso~oJ il CUBO della televisione, ecc~tertL, eccetera. 

Quindi, quest.o ha deterLUinuto un rapporto sempre più, pCI;;u.nte di indebit.a.

mento con i finunziutori? 

Ad Wl certo punto,diciuwo che i debiti verso il sistemo. finu.uziurio in lt.!. 

Iia sono arrivati vicino ai trecento miliardi. 

Voglio dire questo: dal 1977 (tanto per undure u.d Ulltl. datu. di riferiUlent~ 

0.1 lUBl, lu. situuzioue t'inu.uziuria d,.,l Corrieru dello. -O:eru. Hi uppo::luuti.t:icQ 

not.evolwente, per ru.gioni unche cOUJple.::tse - wies::Io è inutile unuli:l.zarle T 

e vi saranno stuti dei pUllt.i positivi e dtd punti negativi, l.lJa cOllluuque il 

cowplesso della situu.ziolle è induLbi8lllente di uppesa.Iltimen~punto che 

il ru.pporto tra debitori, in questo CU.BO il Corriere ù,,'] lu -de-:.,u, e fiuu.n-

ziatori( usuru.i, più o llieno, perché qui elltriWllo iu questo o:i.cttore di vulutu.

Ziane) cosa fanno? Hut'forztI.Do i finull:l.itLtori e indeboliscono 11 imprendito

re, lliwpresa, il proprietu.rio iniziu.le - lei nel 1917 erO. Ul1coru. proprie-

t,o.rio del 90,2 per ceuto delle azioni - e raffor:l.ano però un'ultra per.::tona, 

un altro protugoni::;t.u. di tluestu ViceUd{ We lo COIll:ìentu. : poi lei mi dia 

lu. aua vu.lutuzione ):rUff'Orzuno decisuwellte il ruolo, il l'CI;iO decisionu.le 

e il potere del .siguor Tussun Din. 

Adesso lei L,d chiede UllU vulutuzione .... 

Si, perché queoto uppure dullu. ::itorio.. 

Questo. ulla intarpretu:l;iol1~. D'lLlt.ru purte, voglio dire ••• 

Può dar si che ne aLbiu una di ver sa. 

Non posso u.ccettare cowuqque una vlLlut~zione uell~ quale si ~ostiene che 

Bono state fatte dello cose volutu.wente per peggiorare lo. situazione del-

l'azienda. Queste SOIlO ••• 

Non ho detto volutwuente. Sono state futte, però. 

La. Itizzoli avevo. dei problemi nel 1977. SOIlO stu'ti esperiti diversi tellto.-

tivi per risolvere questi problemi: ulcunvsono riusciti, ~ltri no. D'altra 

pa.rte, quando lei dice che la mia situuzione è peggiorata dal 1977 0.1 1981, 

le posso' aS.!:iicurare che lo. situu.:l.ione di quusi tutti gli i1l.i.}l.'euditori ita-

liani è peggior~t~ fra il 1977 e il 1981. 

bisogna augurarsi di non avere il ruolo di imprenditore, 1I1U (luello di di-

rettore generale delle aziende, perché solo quel ruolo penuette di wigl'io

rb.re in modo consist~ntel. Infatti, wi proporrò per diventare un fUllll.ionUr'" 

ria, non un dirigente, perché non ne ~ono ulliultezza. ~uasutemi la battu-

ta.. Oru, ho corupre.\:io 
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Ora, io ho compreso - e non voglio ritornerci sopra - che lei rifiuta 

la definizione che si sia trattato in qualche modo da parte sua - lei 

sos~iene che non lo poteva fare - di un corrispettivo professionale 

l'affidare delle aziOlll, eostanzialmente, a Taesan Din e che, invece, 

è una delle condizioni di una proposta complessiva che le è stata avan= 

zata. Partendo da qucsto, però, io devo dirle che, comunque la 9iriamo, 

la mia domanda risulta, a questo punto, questa/. Quindi, il nuovo asset; 

to azionario e perciò anche il ruolo di Tassan Din, per sé ~ per altri, 

deriva da delle condizioni che sono state di fatto contrattate - ueia; 

mo questo termine, anche se il mio sarebbe "imposte" - nella trattativa, 

di definizions del nuovo assetto azionario in rapporto alla situazione 

debitoria de~l'azienda. 

RIZZOLI. Certamente. Il sistema, diciamo, del 10,2 per cento è stato realizzato 

nell'ambito dell'accordo per la ricapitalizzazione del gruppo e, quindi, 

r~ll'ambito dell'operazione che ha consentito al gruppo l'aumento di ca; 

pitale di cui voi siete a conoscenza. 

SPANO. Un'ultima cosa è questa: Calvi, alliassemblea della Centrale del 16 gsn; 

naio 1982, ha parlato ovviamente dell'intervento e della partecipazione 

azionaria di minoranza, del 40 per cento, nel gruppo Rizzoli-Corriere 

della ~era e riferermosi a questo ha sottolineato naturalmente il ca;' 

rattere finanziario dell'iniziativa, indipendentemente dalle vicendel 

che riguardano la sua gestione e le trattative peE la vendita (che non 

lo riguardano, sostiene). ~a. a proposito della valutazione dei titoli 

- perché si è avanzata l'ipotesi che siano costati troppo rispetto al 

loro valore reale - parla (a mio giudizio sibillinamente e, quindi, le 

chiedo se lei può spiegarmi meglio di che si tratta) del fatto che la 

attestazione del valore dei titoli era influenzata dalle pattuizioni 

colàaterali eeistenti. 

Su questa questione - che forse è la stessa queetione poeta da 

D'Arezzo - delle p~tuizioni collaterali vorrei che lei ••• 

RIZZOLI. Lei mi chiede l'interpretazione di una frase che ha detto Calvi. 

SPANO. Le chiedo se risponde a qualche dato di fatto che lei conosce. 

RIZZOLI. Siccome voi, nel pomeriggio, avrete l'opportunità di sentire Calvi - co; 

ea che io, invece, avrò molto %BXBMH*»K raramente - chiedete a lui la 

interpretazione autentica di questa sua frase. lo ••• voglio dire ••• 

SPANO. Lei non ne ha una, insomma. 

"l.dZZOLI. Idi rimetto a quello che dirà lui. 

SPANO. L'ultima domanda è questa: a suo giudizio, storicamente, cosi come si 

realizza, la funzione ed il ruolo di Tassan Din in tutta questa vicenda 

non è quella di un punto di mediazione e di garanzia del rapporto Gelli-

Calvi-Ortolani? 

RIZZOLI. Anche questa è una sua affermazione. lo le posso dire che, da quel che 

mi risulta, non ho alcun elemento per suffragare questa sua ipotesi. 



PRESIDENTE. Il senatore Dausi ha facoltà di porre domande al teste. 

BAUSI 

Comunico che xx l'audizione del dottor Rizzoli continuerà nel 
,dalle ore 15,30, 

pomeriggio/nell'aula dei gruppi, a Palazzo j;[ontecitorio. 

Le rivolgo una domanda sola perché all'altra che desideravo porle lei 

ha già risposto risponderillo al collega Crucmanelli. Le trattative per 

la vendita del pacchetto Rizzoli-Corriere della Sera sono state, a quante 

si è detto, sostanzialmente due: una che prende il nome, per intenderei, 

di Cabassi ed una che prende il nome di De Benedetti. La prima trattati= 

va in ordine di tempo è stata queliJ.a con De Benedetti. 

RIZZOLI. Visentini e De Benedetti. 

BAUSI. Visentini e De Benedetti. Il risultato è stato negativo. La trattativa 

era stata iniziata sempre d'intesa tra lei e Tassen Din'l E quali sono 

state le motivazioni per le quali la trattativa non è andata a buon fi= 

ne? 

h_i.ZOLI. Essenzmalmente le cose avvennero così: 'un giorno Tasaan Din mi chiamò e 

mi disse:xlI.B è venuto a trovarmi il senatore Visentini, che sarebbe di= 

eponibile :abl ad acquisire una partecipazione nella Rizzoli; Dxlpl è una 

operazione che dobbiamo fare d'accordo e quindi bisognerebbe dare un m~ 

dato comune ad un comune legale per trattare questa materia. Gli dissi 

che ero d'accordo e venne indiCato il professor Predieri. Il professor 

Predieri portò avanti la trattativa con V,isentini e con l' ingegner ,De Be= 

nedetti; dopo di che la trattativa si arenò soprattutto per questioni 

di garanZie di catattere societario che noi avevamo posto in modo molto 

rigido e sulle quali Visentini e De Benedetti, invece, avevano delle ~ 

preoccupazioni o delle perplessità o, comunque, ~ sulle quali non 

erano d'accordo. Ad un certo punto, alla trattativa con De Benedetti e 

Visentini subentrò o"comunque, si affiancò una trattativa cmn Cabassi, 

il quale invece aveva della vicenda una visione diversa, meno rigida, e 

quindi, in sostanza, 'il discorso andò avanti ••• 

BAUSI. Nel senso contrattuale. 

RIZZOLI. Dal punto di vista finanziario. 

PRESIDENTE. Il senatore Antonino Calarco ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

ANTONINO CALARCO. Dottor Rizzoli, personalmente avevo ricavato un suo profilo de= 

primente da quello che ci ha rappresentato .. '. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lasci stare gli apprez:zoamenti sulla persona, per cor: 

tesia. 

/"~ONINO CAl.ARCO. Invece mi devo complimentare personalmente - riconoscetemi que= 

,sto diritto - con un testimone il quale, secondo me (assumo la responsa= 

bilità di questa affermazione), ha dato una ricostru:zoione dei fatti che' 

serve. a me personalmente per capire qUalcoea su questa loggia P2. 

Passo ora alle domande. Chi ha scelto Cavallari a direttore del 

Corriere della Sera, lei o Tassan Din? 

RIZZOLI. E' nata ~a una decisione comune, in quel caso. 

ANTONINO CALARCO. Cioè lei ·non fa un distin.,nuo? 

RIZZOLI. No. Voglio dire che ad un certo punto facemmo un lungo colloquio con 

Cavallari. Cavallari, in quel momento, parve il candidato p:ùù idoneo a 
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dirigere il Cornere della Sera; dopo di che ••• 

M,TONINO CALAnCO. Quante speranze lei riponeva, per la soluzione di quello che e=· 

ra l'indebitamento globale della Rizzoli, nell'articolo salla cassa.de= 

biti della legge di riforma. dell'editoria? 

RIZZOLI. Poteva essere una risolvente. 

'...i!I!OIUNO CALAliCO. Cioè non ci sarebbe stata la ricapi talizzazione se fosse pas.;% 

sato quell'articolo? 

RIZZOLI. Sarebbe stata, probabilmente, di entità minora. 

M,TONINO CALAnCO. E quindi meno condizionante? 

RIZZOLI. Anche. Cioè io in quel momento pensavo che sarebbe stato meno condizio= 

nante. 

ANTONINO CALARCO. Ha avuto rapporti con politici per fare passare quell'articolo, 

impuopriamente detto daJ.J.a. 'I cassa-debiti? 

RIZZOLI. Dunque, io personalmente ••• diciamo ••• Il famoso emendamento s~a cas= 

sa-debiti (anche se è un po' fuori dall'argomento P2~ ••• 

ANTONINO CALARCO. No, no. Vi arriviamo poi. 

RIZZOLI. Però, voglio dire, era un emendamento che non fu proposto da me. lo nel 

fui un sostenitore, ma fu proposto nell'ambito della Federazione itali~ 

na editori di giornali, la quale lo sponsorizzò presso tutti i partiti 

politici. 

ANTONINO CALARCO. Si, è vero. Le risulta che Calvi, nello stesso periodo· in cui 

finanziava il Corriere della Sera e dava quei miliardi necessari abbia 

finanziato anche altre società editrici di quotidiani chiedendo le stes: 

. se garanzie che chiedeva al Corriere della Sera? 

RIZZOLI. Tenga conto di questo: che non ho vieto Calvi dal 1977 al 1981; quindi •• , 

ANTONINO CALAnCO. Va bene, non lo sa. Nemmeno come editore lo ha saputo. 

E' vero o l~ risulta che è ~tato detto durente unI convegno della 

stampa, presente enche il segretario Piccoli, a ~oma, che avere la tes= 

sera della dc per un giornalista del Ccrrier.e della Sera significava 

una discriminante (ma non per colpa sua, dottor Rizzoli)? E' vero o non 

è vero? Non è stato mai smentito? 

RIZZOLI. Mi auguro proprio di no, che non rapp~esenti una discniminante. Mi augu; 

ro che appartenere ad un partito politico non sia una discriininante per 

nessuno. 1di sembrerebbe una cosa ingiusta ed ingiustificata. 



ANTONINO CALARCO. Tassan Din l'aveva informata che il 16 dicembre, cioè mercole-

dì 16 dicembre, si sarebbe incontrato nel Senato della Repubblica con 

il senatore Riccardelli, collaboratore de Il Corriere della Sera, e con 

l'onorevole Wazzarrino? 

RIZZOLI. No. 

ANTONINO CALARCO. Quindi, lei ignorava questo fatto? 

RIZZOLI. Sì, l'ho già-detto che lo ignoravo. 

~_ONINO CALARCO. Giovedì 17, cioè il giorno dopo, lei era nello studio ~redieri 

e la trattativa Cabassi era in porto. 

RIZZOLI. Sì;era praticamente ••• 

ANTONINO CALARCO. Tassan Din c'era quel giovedì 17? 

RIZZOLI. Ho già detto che fu chiamato e disse di non poter venire in quanto impe-

~ gnato in una riunione sindacale. 

ANTONINO CALARCO. Cioè, era a Milano Tassan Din? 

IirlZOLI. No, era a Roma per una riunione sindacale. 

ANTONINO CALARCO. Ho capito. Giovedì 17 è il giorno, nel pomeriggio, in cui l'av-

vocato Pecorella dimentica, nell'ufficio del viceprefetto Lerro, la fa-

mosa bobina. Senta. e nemmeno della riunione del 21 dicembre 'rassan Din 

la informa che ha chiamato l'onorevole lJazzarrino a 11ilano per incon-

trarsi nello studio Riccardelli insieme con l'avvocato Pecorella ed a-

scoltare le bobine? 

RIZZOLI. E' una cosa che apprendo da lei per la prima volta. 

ANTONINO CALARCO. Quindi, il ricorso di Tassan Din al senatore Riccardelli è av-

venuto al di fuori della sua conoscenza? 

RIZZOLI. Ho già detto che di tutta la questione delle bobine sono stato messo al 

corrente il giorno 4 di gennaio. 

ANTONINO CALARCO. Sissignore, io l'ho capito. Quindi, il contatto che con i poli-

tici voleva intraprendere Tassan Din tramite il senatore Riccardelli av-

veniva alla sua insaputa? 

• ·ZOLI. Al di fuori della mia conoscenza. 

ANTONINO CALARCO. ~ se fosse stato messo a conoscenza, lei sarebbe ricorso al se-

natore Riccardelli? 

J?IlESIDEN'.rE. Questa è 'un' ipotesi che non ha senso. 

ANTONINO CALARCO. Va bene, la ritiro. L'assunzione di Riccardelli come colaborato-

re de n Corriere della Sera era stata condivisa da lei oppure no? 

RIZZOLI. Ma, io non credo che ci sia ••• Voglio dire, non mi risulta che sia stato 

assunto COIDe collaboratore; mi risulta che sia un collaboratore saltua-

rio. 

ANTONINO CALARCO. Non, quindi, con !/il contratto fisso? 

RIZZQLI. Non mi risulta; certamente io non ho firmato il contratto. 

ANTONINO CALARCO. Lei non ha firmato il contratto. Sa di ,. frequentazioni rowane 

tra il eenatore Riccardelli e Tassan Din? 

PRESIDENTE. Ha già rispoato; senatore Calarco, non ponga questa dowanda. 
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ANTONINO CALARCO. Le risulta che Tassan Din ha titolato personalmente le intervi-

ste pubblicate su Il Corriere della Sera, interviste fatte a Giud~ce e 

RIZZOLI. A chi? 

ANTONINO CALARCO. A Giudice, comandante della Guardia di finanza. 

RIZZOLI. A me non risulta e mi sembra anche ••• Vo~lio dire: se sapeste che cos'è 

il Corriere della Sera, è difficile che qualcuno, oltre ai redattori 

ed al direttore, possa titolarlo. 

ANTONINO CALARCO. Quindi, lei lo esclude o non lo sa? 

RIZZOLI. lo non lo so; lei me lo dice: io le devo dire che sono cose che a me non 

risultano e che mi paiono anche difficili; mi paiono improbabili, dicia-

ma. 

ANTONINO CALARCO. Senta una cosa: ora le pBSSO fare una domanda cattiva cattiva? 

Le ha ~ sfiorato la mente l'idea che la l~ la volesse espropriare da 

Il Corriere della Sera? 

n~ZZOLI. hlah, sa, voglio dire •••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CA'TALDO. Per adesso sa che Tassan Din l'ha fregato! 

RIZZOLI. Cosa vuole? La situazione del nostro gruppo era tale che, ad Un certo 

punto, io mi sono trovato in eredità una situazione molto difficile, 

quindi, ad un certo punto, ho trattato con quelli della 22, ho trattato 

con altri per cercare di mantenere, cosi, un ruolo nell'ambito dell'a-

zienda. Quelle che poi fossero le finalità segrete della 22, ammesso poi 

che la 22 rappresenti qualche cosa ••• 

ANTONINO CALARCO. Di Gelli, diciamo di Gelli. 

RIZZOLI. lo, però" voglio dire, di Gelli non ho questa impressione. 

ANTONINO <DlLARCO. Quando lei parla del 40 per cento che nel progetto di ricapita-

lizzazione kK le viene assegnato e quindi lei certamente risulta, non 

ha fatto, però, un calcolo che era un 40 meno il 10,2 per cento. In real 

tà, la Centrale le offriva il 29,8. 

RIZZOLI. No, no, ecusi, era un 40 pieno; il 10,2 per cento non è mai stato mie. 

Ouind i, ad un ~ certo punto, era 40 più 10,2, 50,2; lei mi può dire che era, 

un 40 meno un 10 per cento che Calvi, voglio dire, all'ultimo momento ••• 

ANi'ONINO CALARCO. Queeto vo~lio dire. 

- RIZZOLI •••• che Calvi si trattenne a garanzia di u.inusvalenze come se il proprie-

tario precedente di queste azioni fossi io, mentre non lo ero. 

PRESIDENTE. Dottor Rizzoli, la ,preghiamo di essere ancora a disposizione nel po-

meriggio, a partire dalla 15,30, perchè ci sono molti commissari che 

hanno delle domande da rivolgerle. L'audizione continua alle 15,30 nella 

4,.uletta dei gruppi parlamentari perchè quest' aula oggi è occupata dalla 

;ommissione RAI-TV. 
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NOCI. 

RIZZOLI. 

1CI. 

RIZZOLI. 

NOCI. 

RIZZOLI. 

NOCI. 

RIZZOLI. 

NOCI. 

llIZZOLI. 

NOCI. 

Una domanda molto breve:gradirei che il teste ci chisrisse un~ 

questione che in fondo sta a~la base d~ tutta l'impalcatura del

la Possibi~a P2 nell'ambito de Il Corriere della Sera.Graa 

direi pertanto sapere dal teste quali erano i legamai di caratte= 

re po1itico,oltre che finanziari, che intratteneva con Gel1i e con 

Ortolani. 

Credo di aver già risposto in parte stamani,e non posso che ri-

badire quello che ho già dettoli rapporti che io ho avuto con 

drto1ani e con Ge11i erano di natura esclusivamente finanziaria. 

Per quanto riguarda i rspporti .politici,non ho mai discusso con 

Gelli sul1s linea politica di alcuno dei giornsli del gruppo. 

Con questo credo di avere esaurito la sua domanda. 

Tassan Din non l'ha mai portato a conoscenza dei rapporti po1iti~ 

ci che intratteneva? 

Tassan Din mi metteva a conosoenza dei rapporti politici che lui 

intratteneva con quegli uomini politici che vedeva;io ero a cono= 

scenza che Tassan Din aveva dei rapporti po1itici,e aapevo quanto 

Tassan Din mi diceva. 

Cioè? 

Non ricordo,lsi mi deve precisare il periodo.Neg1i anni penso 

che Tassan Din abbia visto molti ••• 

Da qu~ndo Tas:D Din è direttore ganera1e de1"Corriere'~ 

C~oè negli ultimi quattro anni.Penso che Tsssan Dina avrà visto 

moltissimi uomini politici,di tutti i partiti, come al limite 

li ho visti io;penso che certamente tra ministri, parlamentari, 

segretari di partit1,membri delle segreterie dei partiti, avrà 

visto molte persone.Io non so,lei pensa a qualcuno in partico1a-

re? 

Se ci sono,si. 

Non so,quxali erano i partiti ••• in sostanza un'azienda editoria-

le è come un'azienda industriale.Avevamo rapporti,Taasan Din o 

io,a seconda di quello cui capitava,diciamo.istituzionali~con 

quelle forze,con quegli uomini politici che si occupavano dei 

problemi del nostro settore.Intendo,grosso modo,con i rappresen= 

tanti dei maggiori partiti politici italiani che si occupavano 

dei problemi della stampa;con il ministro del1'industria,per 

esempio, quando ai trattava di discutere del problema del prezzo 

della carta,o del giornale, che è un prezzo amministrato dal CIP; 

io ho avuto,per esempio,durante la vicen~gòi~ll~fi~~toria,una 

serie di incontri con i presidenti dei gruppi parlamentari 

perchè cderano problemi di cSlendario~d~edere.Abbiamo avuto 

rapporti ••• 

Particolarmente lei sa che è m01tofi mota, prima di prendere 

le notto1ine degli altri,a.vere un garante;nella queetione del 

" f) " 6arante del ~orriere,che poi avrebbe dovuto servire per la scel-
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RIZZOLI. 

ta del direttore del giornale,in particolare di quali ca~li po-

litici Tassan Din ai serviva-se lei ne è a conoscenza-?Perchè 

evidentemente,visto che il garante è una sua posizione politica 

e non .un'altra,una ragione ci deve ben essere stata,oppure o'è 

un qualcosa nel quale pescare i nOm1,non so,può darsi. 

Innanzi tutto vorrei confermare una cosa&il garante non serviva 

per scegliere il nome del direttore,ohe era già .stato scelto, 

ma per certificare-diciamo-la fede democratica,il presti&io per-

sonale,la libertà di pensiero e di oosoienza del direttore del 

giornale.Nel momento in cui ohi era al vertice dell'azienda era 

coinvolto nella vicenda della P2,per cui si poteva pensare che, 

in sostanza,venisse .celta qualcuno perchè suggerito e ispirato 

dalla P2,fu deciso,d'aocordo con le organizzazioni .indacali,il 

nome di una persona al di sopra delle parti;non fu deciso il no. 

me, ~-&I e;I. SQ, 

~ deciso che ci sarebbe stato l'avallo di una perSOrIa al di sopra del 

le parti che avrebbe garantito sostanzialmente l'indipendenza di giu-

dizio del direttore. 

MAURIZIO NOCI. Senza riferimenti precisi a parti politiche? 

RIZZOLI. Assolutamente no. Tanto è vero che la ricerca del garante fu abbastanza 

angosciosa. 

nI\U2.\z.IO 
_,,~ NOCI. Si è trovato angosciato anche il garante, ma questo è un altro 

discorso. 

RIZZOLI. Dico angosciosa perché prima si è parlato di una tema, poi non si 

riusciva a trovare la composizione di questa tema perché c' erano pe.!: 

sone che per motivi perfettamente legittimi non volevano partecipare 

a questo avallo che detenninava la scelta di una pasona al posto di 

un' altra, e quindi ad un certo punto si arrivò alla definizione di un 

garante unico che è quello che voi. sapete. 

MAURIZIO NOCI. Chi lo scelse? 

RIZZOLI. Noi. 

MAURIZIO NOCI. Cosa vuol dire noi? 

RIZZOLI. Ad un certo punto Tassan Din mi suggerì questo nome ed io ••• 

MAURIZIO NOCI. Tassan Din suggerì questo nome a lei. 

RIZZOLI. Mi suggerì questo nome e io lo aeestTM** accettai. 



EDOARDO SPERANZA. Molte delle domande Che avevo intenzione di rivolgere sono già 

state formulate ed il teste è stato abbastanza esauriente, vorrei Chi~ 

dergli s~anto se ortolani e Gelli, a sua informazione, si sono inte

ressati alIICo'rrier~1 dopo l'aumento di capitale, se gli risulta che 

siano intervenuti, si siano informati, abbiano assunto iniziative an-

che dopo l'aumento di capitale. 

RIZZOLI. Si riferisce all'ultimo? 

EDOARDO SPERANZA. Sì. 

RIZZOLI. lo non ho più avuto notizie di Ortolani e di Gelli fino al momento in 

cui partecipai a quei due colloqui telefonici con Gelli e fintanto 

che Tassan Din non mi fece sapere che Gelli e Ortolani erano alla rice~ 

ca di un contatto. Nel frattempo direi ••• Noi avevamo molte cose a cui 

pensare e penso Che loro avessero altre cose a cui pensare, comunque 

sia non c'è stato nessun interessamento, per quanto ne so io. 
Ef)OPl'\'Z..\)O 

~ SPERANZA. Per quanto concerne i rapporti tra Calvi, Ortolani e Gelli 

lei che cosa può dirci, soprattutto ~ pef quanto riguarda gli ultimi 

tempi? 

RIZZOLI. Soprattutto degli ultimi tempi le posso dire molto poco perChé io ho 

visto Calvi dopo quattro anni per la prima volta nel maggio del 1981 

dopo la conclusione dell'aumento .di capitale; l'ho visto in due occa-

sioni, una volta a Milano e una volta a Roma, dopo di Che Calvi ebbe 

quell'incidente di carattere giudiziario di cui voi siete a conoscenza 

e l'ho rivisto nel mese di settembre credo per tre ;volte, dopo di che 

non l'ho mai più visto. 

EDOARDO SPERANZA. La ringrazio. 

ALBERTO CECCHI. lo vorrei Chiedere al dottor Rizzoli ancora qualche chiarimento 

su alcuni punti che mi sembra non siano stati completamente messi in 

luce. Anzitutto la questione dei rapporti, diciamo, con quell'insieme ••• 

lo credo di avere afferrato mentre il dottor Rizzoli parlava stamane 

una sua espressione che voleva definire in termini di una certa vaghe~ 

za l'esistenza di ~~ P2, una cosa non molto definita, qualche cosa 

Che mi è sembrato apparisse al dottor Rizzoli come gelatinosa, sfug-

gen~e. Il dottor Rizzoli ha escluso una appartenenza alla P2; quando ha 

appreso e come ha appreso di essere stato incluso nelle liste di Gelli 

della P2? 

RIZZOLI. Innanzi tutto quando io dico "qualche cosa di gelatinoso" intendo dire 

che non so esattamente cosa sia la P2 nel senso Che so cosa sia la P2 
-0_ 0.-

dal punto di vista storico, eccetera, perChé ormai la pubblicistica 

nazionale se ne è occupata, ma che cosa fosse in realtà la P2, quali 

organi avesse, Che struttura avesse, dove si riunisse, quali sedi ave~ 

se, questo io' non lo so a tutt'oggi. lo Gelli l'ho visto solo nel suo 

appartamento al primo piano dell'Hotel Excelsidrdi Roma e non credo 

che avesse ,contemporaneamente lì la sede Xe della P2; mi sembrerebbe 

per lo meno strano viste le carovane di turisti che passano dall'Excel 

sior ed anChe il fatto, diciamo, che un albergo è un luogo pubblico. 
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Quando dico gelatinoso (il termine è suo), indefinito, intendo dire che 

io conos_cevo Ortolani e Gelli che erano un po', se posso seguire la 

sua linea, due fratelli siamesi, nel senso che non si capiva mai dove 

finisse uno e dove cominciasse l'altro. 

Come io ho appreso? L'ho appreso dai giornali, cioè a un certo 

punto mi telefonò credo un redattore de x,IL'Espresso': anzi, scusi, mi 

chiamò il direttore de "L'Espresso·1 Zanetti e mi disse: "Guardi, mi ri-

sulta che lei sia in un elenco di is_critti della P2 trovato ad Arezzo 

dalla magistratura milanese. Stanno uscendo delle indiscrezioni dal 

palazzo di giustizia di Milano ••• ",-ricorderete che uscivano dieci-d.2, 

dici nomi alla volta B- "e in una di queste fuoriuscite di notizie mi 

dicono che ci sia anche il suo nome". lo gli dissi: guardi è impossi-

bile, non mi risulta, lo BZK escludo, eccetera. Dopo di che, invece, 

la cosa si è puntualmente verificata. 

,ALBERTO CECCHI. Apprese contemporaneamente che insieme al suo nome nelle liste 

figuravano anche quelli del dottor Tassan Din, dell'avvocato Calvi e 

di giornalisti del gruppo Rizzoli: Di Bella, Gervaso ••• 

RIZZOLI. Le dico subito: se non ricordo male uscirono a spezzoni questi nomi; 

uscì il mio nome mi pare sull '''Espresso'~ poi uscì il nome di Tassan Din 

su "Panoraroa~ poi uscì il nome di Di :Bella su qualche altro giornale, 

dopo di che ~ i nomi degli altri giornalisti del gruppo uscirono, 

credo, quando la Commissione Sindona pubblicò l'intero elenco di nomi-

nativi, e lì vennero fuori tutti i nomi che voi conoscete. 

ALBERTO CECCHI. Quindi è stata un po' una sorpresa trovarsi insieme ad un numero 

così vasto di persone tutte incluse in queste liste che sono state 

trovate ad Arezzo. 

RIZZOLI. Certamente per me è stata una sorpresa ed è stata una sorpresa sia il 

fatto di aver trovato il nominativo, sia "di aver trovato il nominatilro 

di altre personalità dell'azienda, sia di aver trovato altri nomina-

tivi al di fuori dell'azienda che mai avrei sospettato facessero parte 

di questa organizzazione, ammesso che ne facciano parte. 

ALBERTO CECCHI. E' stato pubblicato da più parti e reso noto dalla stampa che 

nelle attività di Licio Gelli era anche compreso il proposito di tro-

vare una forte presa sull'opinione pubblica con qualche forma che gli 

consentisse di gestire delle informazioni •. Per questa via Gelli ha 

cercato di utilizzare prima la rivista OP - mi pare che anche lei a~ 

bia fatto qualche accenno - poi c'è stato il tentativo di costituire 

una agenzia di informazioni e poi pare che nella progressione dei p~ 

positi ambiziosi del personaggio fosse preVistO-giungere fino al'~Or

riere della Sera~ 

RIZZOLI. Innanzi tutto io non credo di aver fatto nessuna allusione alla agenzia 

OP perché non ••• Voglio dire che io ne ho sentito parlare perché mi 

pare che il direttore della agenzia OP sia stato ucciso in circostanze 

misteriose; non credo nella mia x~ vita di averla mai vista, non 

ricordo, ma non mi risulta ••• Vorrei dire che a me Gelli della agenzia 

OP non mi ha ~ mai" parlato, così come non mi ha mai parlato della sua 



J,.; 
intenzione di creare una agenziavstampa. Per quello che riguarda i 

rapporti con la Rizzoli, sono quelli che io vi ho dettò, non ho cerca 

to di nasconderli. 

ALBERTO CECCHI. C'è però uno strano salto tra le cose che lei ci ha detto circa 

propositi di Licio Gelli che sono o sembrerebbero essere na~ragati 

nel nulla, a proposito di raggiungere il ~Corriere della Sera': e quanto 

è avvenuto successivamente. Quando, questo ce lo ha detto lei, è en-

trato prima nell'ufficio a Milano, se ho capito bene, e poi una secon 

da volta all'Excelsior di Roma ••• 

RIZZOLI. Al Grand Hotel. 

ALBERTO CECCHI. Al Grand Hotel, nella stanza del dottor Tassan Din, ha trovato il 

dottor Tassan Din al telefono che stava parlando con Gàlli. 

RIZZOLI. A Milano s~, la seconda volta invece io ero già presente ed è arrivata 

successivamente una telefonata di Gelli. 

(lLBER:'O 
~, ~ CECCHI. Tutte e due le volte lei ci ha detto cose avvenute casualmente. 

E in ciascuna delle due circostanze lei però è stato chiamato al tele 

fono o da Tassan Din ••• 

RIZZOLI. La seconda volta sono io che mi offersi di parlare perché ad un certo 

punto, siccome Tassan Din era muto praticamente di fronte ad una spe-

cie di fiumana di parole, ad un certo punto gli dissi: "Dia a me il 

telefono che vedo che cosa ••• ". 

ALBERTO CECCHI. Come si spiega cne Gelli, ammesso che fosse lui, io credo che lei 

~1'2."l.Ot..I. 

l'avrà riconosciuto dalla voce dall'altra parte della linea, se non 

aveva nessuna potestà verso i dirigenti della casa edi tric~ del "Cor

riere della Ser~~ potesse investire Tassan Din con una fiumana di pa-

role e addirittura fare anche a lei una sorta di sfuriata per come i 

giornali trattavano la P2 e anche per quella trasmissione fatta dalla 

televisione. 

~~~Z~ Non aveva nessun titolo se non quello che si dava lui nel senso che 

ad un certo punto Gelli si considerava se non un benefattore uno che 

aveva lavorato a favore della ristrutturazione finanziaria del gruppo 

e riteneva di esserne stato mal ricompensato. Quindi ad un certo punto 

fece uno sfogo come potrebbe fare ~ qualsiasi persona che si conosce 

che dice: "voi mi avete tradito, io sono sempre stato una persona che 

ha collaborato, che vi ha aiutato, quando mi avete chiesto una cosa 

io ve l'ho fatta, adesso io vi chiedo delle cose e voi non me le fate". 

lo mi resi conto che mai e poi mai era lontanamente immaginabile e 

pensabile un intervento sui giornali a pro di Gelli. Questo dimostra 

il fatto che Gelli non aveva le idee ben chiare di cosa sono i gior-

nali negli anni '80 in Italia, a parte il fatto che io non lo avrei 

mai fatto, ma comunque B~ sarebbe stato clamorosamente rifiutato. 

ALBERTO CECCHI. Quella trasmissione televisiva sulla P2 che fece infuriare Gelli 

era stata ideata da lei? 

RIZZOLI. :"uu No, guardi che xx gruppo come il nostro che ha, diciamo, quaranta 
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giornali, poche sono le cose ideate da me; però era una cosa fatta 

dall'azienda, per cui Gelli attribuiva la responsabilità ai vertici 

dell'azienda che, a suo dire, avrebbero dovuto bloaare, non trasmette-

re questa cO,sa. 

ALBERTO CECCHI. Era stata ideata dal dottor Scarano? 

RIZZOLI. Sì. 

ALBERTO CECCHI. Lei ritiene che ci sia una relazinne tra questo fatto e il 

licenziamento del dottor Scarano? 

RIZZOLI. No, io ritengo che ci sia una relazione tra il licenziamento del 

dottor Scarano e l'andamento economico del suo settore nel corso del 

1981 che è stata, tra l'altro, una delle cose che mi sono state impu-

tate da qualcuno dei commissari. 

ALBERTO CECCHI. In ogni caso è avvenuto successivamente a queste telefonate. 

RIZZOLI. Sì, ma il discorso di una rescissione del contratto di Scarano era in 

corso da diverso tempo. L'ipotesi di Scarano era un'ipotesi di cost~ 

zione di una rete nazionale che fu bloccata dalla sentenza della Corte 

Costituzionale. Noi avevamo fatto un grosso investimento di 115 

miliardi che non avevano più giustificazione e ad,un certo punto abbia 

mo dovuto procedere ad uno smantellamento del settore; questione di 

quattrini, in sostanza, non questione ideologica. 

ALBERTO CECCHI. Ma questa misura specifica di licenziamento del dottor Mimmo 

Scarano non era stata richiesta da Gelli o da Ortolani? 

RIZZOLI. Questa forma specifica di licenziamento di Mimmo Scarano ora non ricor 

do se a un certo punto ••• Però voglio dire che questa formula di li-

cenzirunento nacque dal fatto che si era arrivati ad un discorso di ri 

soluzione wawXxxTtwKìw contestuale; dopo di che Scarano fece delle al 

tre richieste e bisognava arIilTare ad una decisione e si arrivò a P:z:e!! 

dere quella strada. Escludo nella maniera più totale che il licenzia-

mento di Scarano sia in qualChe modo da addebitare alla volonù- di Ge! 

li o di Ortolani, anche perché se io avessi dovuto ascoltare le sfu-

riate di Ortolani, avrei dovuto licenziare metà dei giornalisti della 

Rizzoli. 

DARIO VALORI. Come, come? 

ALBERTO CECCHI. Questa risposta richiede una precisazione ulteriore. C'erano al-

lora delle sollecitazioni ••• 

RIZZOLI. Non c'era nessuna sollecitazione • 

. AJ,RERTO CECCHI •••• perché ci fosse un intervento punitivo verso i giornalisti 

RIZZOLI. 

della Rizzoli? 

Forse ho usato un'iperbole. Intendo dire, non è che Gelli nella telef~ 

nata di Roma si lamentò con me solo della vicenda televisiva; si la

mentò del"CorrierJ~ si lamentò ~ dell"'Europeo'; ,si lamentò del-

l'atteggiamento di tutti i nostri giornali e quindi di tutti i nostri 

giornalisti che avevano avuto nei confronti della P2. Ma erano sfuri~ 

te prive di senso, che non potevano avere e non dovevano avere nessun 

seguito come non lo hanno avuto. 



Gli ho anche detto: "Vuoi mandare libri bianchi? Mandali, 

tanto abbiamo già tanti di quei problemi che uno in più uno in meno 

non cambia x±wl:ìm: molto". 

ALBERTO CECCHI. Il dottor Rizzoli ha detto che dopo il marzo 1981, mi pare abbia 

ricordato molto bene la data del 17 marzo 1981 quando stamane un com 

missario aveva sbagliato ••• 
RI2..Z..\l(..l. 

Sì, ma ormai è una data storica. 

ALBERTO CECCHI. Era un momento particolarmente vivo nella mente. Dopo il marzo 

dell'51 non ha mai avuto rapporti con Gelli; ne ha avuti ulteriori con 

l'avvocato Ortolani? 

R1ZZOL1. Ho visto una volta Ortolani nel meee di aprile, una volta a Roma. Ma 

tenga conto che Ortolani ~ in quel momento, com'è tuttora credo, 

non era un latitante, era una persona che viveva g tranquillamente 

per conto suo. Lo vidi una volta nel mese di aprile 1981, dopo di che 

non l'ho mai più incontrato e devo anche dire che con Ortolani non ho 

neanche mai più parlato per telefono. 

ALBERTO CECCH1. Ecco, è evidente che la figura di 1icio Gelli tende un po' a 

sovrastare tutta la vicenda della P2, quasi ad aversi un'identificazio-

ne del personaggio con la loggia. Lei ci ha detto che, nei confronti 

di Licio Gelli, ha avuto soltanto due occasioni di rapporti; lo consi-

derava soltanto un uomo che faceva degli affari. 

R1ZZOL1. No, scusi, vorrei correggere: io ho avuto molto più che due incontri 

con Gelli nel c~ers~ di cinque anni. Ho avuto due rapporti telefonici 

alla fine del mese di novembre, però ho visto Gelli in parecchie oc-

casioni dal 1975 alla fine del 1900; in cinque anni l'ho visto ben più 

di due volte. 

FRANCESCO ANfONIO DE CATALDO. Sempre o quasi sempre insieme a Tassan Din. 

ALBEHTO CECCH1. Quasi sempre ins_ieme a Tassan Din. 

~1ZZOL1. Sempre, in sostanza. 

ALBER'TO CECCHI. Quasi semp"re anche insieme ad élrtolani? 

RIZZOLI. In alcune occasioni anche insieme ad Ortolani. 

ALBERTO CECCH1. Che ruolo ha svolto l'avvocato Ortolani nello stabilire questo 

collegamento tra la Rizzoli e Gelli? 

R1ZZOLI. Mi pare di averlo chiarito. 

·ALBER1'O CECCH1. Sì, ma non solo quello occasionale di presentarlo; l'avvocato 

Ortolani faceva parte del consiglio di amministrazio~ 

R1ZZ01I. Ne ha fatto parte successivamente. 

ALBER'TO CECCH1. Quindi, aveva un ruolo. Faceva delle insistenze particolari 

per questo appoggio su Gelli? 
dopo di che 

,nZZ011. Ortolani mi dies e che Gelli poteva esserci uti~ accorsi, io da solo/ 

cae Gelli effettivamente ci poteva essere utile. 
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ALBER1'O CECCHI. L'avvocato Orto,lani aveva qualche incarico particolare per 

quel che riguarda la cura degli interessi della Rizzoli in America 

latina? 

RIZZOLI. No, aveva un contratto di consulenza per quello che riguarda l'atiivi-

tà in Italia, perè, per ciò che attiene all'Ameraca latina, no. 

ALBER:l.'O CECCHI. Aveva qualche altre pa,tticolare incarico nell' ambito della Riz-

zoli? 

RIZZOLI. Aveva un contratto di consulenza, teneva dei rapporti ••• 
A 1..S6 ItTO 

B~ CECCHI. E' vero che Francesco Pazienza ha chies~l'allontana.mento di 

Tassan D.in dalla carica di c:1irettore generale della Rizzoli? 

RIZZOLI. Francesco Eazienza non aveva alcuna veste per chiedere l'allontamamento 

di Tassan Din. lo ho già spiegato questa mattina ••• 

ALBERTO CECCHI. Sì, sì, ho sentito. 

llKZZOLI. Eazienza non aveva alcuna veste per chiedere alcunché nell'ambito della 

Rizzoli non essendo né un dirigente dell'azienda né un azionista. 

ERESIDENTE. hla, anche senza veste, gliel'ha chiesto? 
J1J2.7. OLI • 

. ~ Pazienza mi disse che, diciamo ••• lo ho ribadito: ho incontrato questo 

Eazienza a casa sua presentatomi da Calvi; Pazienza mi fece un quadro 

della situazione dell'.B'i •• Wa azienda in cui diveva: "secondo la mia 

opinione lei, Rizzoli, si deve mettere da parte win un certo modo, 

Tassan Din si deve mettere da parte dn un altro modo. Bisogna che 'voi 

vi facciate da parte"", I( sottolineava soprattutto il fatto che si 

mettesse da parte Tassan Din che aveva la responsabilità della gestione 

per lasciar posto a fi~re diverse. Dopo 'di che, il discorso si esaurì 

lì perché io non ero disposto a farmi da parte più che tanto, Tassan Din 

non era disposto a fa~ in là più che tanto, quindi poi il discorso di 

Pazienza si è esaurito rapidamente. 

ALBERTO CECCHI. Allora, vorrei porre la domanda in termini più netti: esclude che 

fosse stato, comunque, con veste. o senza veste, richiesto da Pazienza 

un allontamamento di Tassan Din dalla Rizzoli? 

RIZZOLI. lo escludo che Pazienza abbia richiesto un allonta.ment~, posso dire che 

questo Pazienza fece un quadro dell'immagine del gruppo negativo e che, 

a suo giudizio, quest'immagine poteva essere in qualche modo modificata 

con unx vertice ddverso da quello attuale. A questo punto, valuti lei: 

queste sonO le cose anche perché, come dico, è impensabile che uno che 

non ha titolo dica: "scusi, lei se ne deve andare". 

,ALBER1'O CECCHI. tlna domanda forse più delicata. Lei ha escluso ogni e qualsiasi 

appartenenza sua alla loggia P2; esclude anche l'appartenenza alla mass2, 

neria~ 

RIZZOLI. Sì, escludo ogni appartenenza alla massoneria • 

• ATJ3ER1'O CECCHI .. Esclude che ci sia stato qualsiasi intervento della P2 nella c~s-

sione di Villa Medici del Vascello alla società che l'ha acquisita? 

RIZZOLI. Scusi, non ho capito. 

ALBERTO CECCHI. Nella vendita, nella cessione. di Villa Medici del Vascello esclu-

de che ci sia stato qualsiasi intervento della P2? 

RIZZOLI. ka io non ne so niente. perchè lo chiede a me, scusi? Guardi che Villa 

kedici del Vascello non è mai stata mia! Scusi tanto, voglio chiarire una 

cosa perchè questo è già stato oggetto di alcuni q equivoci. 



lo ho in affitto dalla principessa lliariaEt~~KXPallavicini 

una casa a Roma sita in via di S. Pancrazio 6 denominata i: "Le rovine 

del Vascello", via di S. Pancrazio 6. L'ho in affitto dal mese di mag-

gio del 1978 e la proprietaria è la principessa Pallavicini che è ere-

de del marchese lliedici del Vascello, nasce Medici del Vascello, sposata 

e vedova l'allavicini. Nel 1980 - credo - da altri proprietari che non 

erano la marchesa Pallavicini, certamente non da me che non posseggo 

nemmeno la casa dove abito, il Grande Oriente d'Italia - a~neno così 

mi risulta dalla sigla - ha comprato un immobile sito in via di S. l'an-

crazio n. 8, quindi conti~o al mio, ma che nulla ha a che vedere con 

quello dove abito io, e ne ha fatto una sede che non so a cosa gli ser-

va perchè, essen40 io vicino di I casa, vedo che praticamente è sempre 

disabitata. Quella credo che sia di sua proprietà o, comunque, è la sua 

residenza. 

Quindi, voglio dire: io abito in via di S. Pancrazio n. 6 K 

in una casa non di mia proprietà, di proprietà della principessa Palla-

vicini; mia vicinD di casa due anni dopo che io ci sono andato ad abi-

tare, quindi non per mia colpa nè per mia volontà, mi sono trovato il 

Grande Oriente d'Italia con il quale non Ki:EKH ho alcun tipo di rappor-

to, nel senso che, anzi, .per quel poco che io sto a 110ma, non so neanche 

a cosa gli serva perchè la casa è perennemente disabitata. 

ALBERTO CECCHI. Attribuire a pura coincidenza, fatto puramente casuale questa vi-

cinanza e questo ••• 

aIZZOLI. llia cosa vuole? Non può che essere così, non sono mica proprietario io 

di quella casa, nè ero proprietario di quella precedente. 

LINO ARWELLIN. Onorevole ~residente, ci è stata ieri presentata la fi~ di 

Gelli come persona che intendeva influire sulla ~ politica ita

liana. Ora;, risulta che un'altissima percentuale di giornalisti de( 

"Corriereu appartengono alla sinistra politica e, in particolare, sono 

legati, come emerge, del resto, dal contenuto del giornale stesso, a una 

precisa forza politica. Come spiega questo fatto con l'influenza della 

P2? 

RIZZOLI. Mi faccia capire la domanda. Lei vuole dire: BHBm come mai ci sono tanti 

giornalisti di sinistaa nonostante la P2? Direi che è la dimostrazione 

che la P2 non aveva nessuna ~luenza nell'ambito del. "Corriere della 

.. 
Sera. 

LINO ARWELLIN. Non è proprio così, guardi. 

'.PRESIDEN:rE. Precisi meglio la domanda, onorevole, perchè mi pareva che l'avesse 

posta al rovescio (interruzione del senatore Calarco). Lasci finire lo 

ono~evole Armellin! 

DARIO VALORI. ~esto con note Calarco? Se c'è un testo con note Calarco ne pren-

diamo atto! 
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.ARi'iELLIN LINO. lo dico che ci risulta che un'altissima percentuale di giornali 

sti del"Corriere" appartengono alla sinistra politica italiana. Ora 

dico ••• 

VALORI DARIO. La sinistra politica italiana ha il 40 per cento dei consensi, quig 

di, s e ha il 40 per cento del· Corriete'~ •• 

PRESIDENTE. Senatore Valori, lasci che il collega faccia la dGmanda: non lo ig 

terrompa, non interloquisca e non dia la risposta per il teste. 

~~LLIN LINO. E poi ho detto che,in particolare, come emerge dal contenuto del 

giornale, sono legati ad una precisa forza po~ica. 

RIZZOLI. Mi vuole dire quale? 

Aru'iliLLIN LINO. Il partito comunista italiano~ per esempio. Come spiega, dicevo, 

RIZZOLI. 

PRESIDENTE. 

questo fatto, con l'influeaza della P2? 

lo, francamente, non posso che rispondere come ho detto: i giorna

listi del"Corriere:' gengono assunti esclusivamente sulla base di v.§!. 

lutazioni di carattere ~BX pro~essionale, e vengono assunti su ig 

dicazione del direttore del "Corriere della Sera'~ Dopo di che, vogl:kJ 

dire, il fatto che ci siano tanti giornalisti di sinistra, nonostag 

te la presunta influenza della P2, mi sembra debba dimostrare, una 

volta di più, che queste presunte influenze della P2 non vi sono 
senatore 

state. (Interruzione del ~~H Antonino Calarco) 

Scusi, senatore Calarco, sta conducendo le domande l'onorevole AE 

melI in: non interloquisca. 

ARMELLIN LINO. Lei ha parlato dell'influenza internazionale di Gelli, citando l' 

Argentina e l'Uruguay. E' informato anche dell'influenza di Gelli 

in Romania ed in altri paesi dell'Est? 

RIZZOLI. No ••• guardi, io ••• no ••• che io sappia, no. lo mi ricordo che~ Gelli 

si atteggiava anche a grande industriale, aveva una ditta di conf~ 

zioni, partecipava ••• era azionista, e lui diceva che la sua ditta 

di confezioni faceva confezionare una parte del suo prodotto iqk~ 

mania, perché lì costava meno. eccetera. Però. voglio dire, è tu! 

to qui. 

LINO ~iliLLIN. Un'altra domandà. Le risulta che ci sia stato interessamento di 

RIZZOLI. 

Gelli e Ortolanm per altri giornali? E poi, Calvi si è interessato 

ad altri giornali? Sa quali interessamenti, soste&ni di altri giOE 

nali abbia facto? 

Che io sappia. intetessamenti di Gelli ad altri giornali, direi 

d~ no. Per quanto riguarda il discorso di Calvi, come ho già detto, 

io non ho più visto Calvi dal 1977 al 1981, neanche per caso. Dopo 

di che, l'ho rivisto nel mese di maggio, in due occasioni, in cui 

abbiamo parlato, più che altro, ~ problemi conne~ ad una ricapit.§!. 

lizzazione~ ed all'aumento di capitale della Rizzoli, ed ai probl~ 

mi che derivavano dall'operazione relativa alla Centrale, e di cui 

abbiamo già parlato. 

LINO Aru'iliLLIN. Quindi, non le consta che abbia •••• 



RIZZOLI. Come dico, avete l'opportunità di sentire Calvi, chiedetelo a lui. 

lo per quattro anni non l'ho veduto, Calvi. 

LINO ARMELLIN. Un'altra domanda ed ho concluso. Dalla sua deposizione è emerso che 

Gelli era soprattutto un grande affarista, che aveva rapporti con 

il mondo finandario. Sa quali erano le banche con le quali ~elli 

ed Ortolani avevano particolarè dimestichezza~ 

RIZZOLI. lo pos so dire che (Interruzioni). -•• 

PRESIDENTE. Prosegua, dottor Rizzoli, non colga le interruzioni. 

RIZZOLI. Che io sappia con certezza - perché so i rapporti avuti con me -

aveva rapporti sicùramente con .il Banco Ambrosiano. Li aveva avuti 

con la Banca Nazionale del Lavoro, perchè Alberto F~ri era cert~ 

mente suo amico, e con il Monte dei Paschi di Siena, perchè il proy 

veditore generale del Monte dei Paschi di Siena, Cresti, era ag 

che suo amico. 

MAURO SEPPIA. Nella primavera del '77, in occasione del primo aumento del capi 

lUZZOLI. 

tale sociale, da cinque a 25 miliardi, lei ha detto stamattina che, 

accanto all'operazione finanziaria, che poi vedremo un attimo, vi 

furono degli accordi - e lei ha detto con persone legate al ~anco 

Ambrosiano, e vorrei la riconferma - relativi a poteri gestionali, 

con la presenza dell'avvocato Prisco e ~RkkXx& Zanfagna nel consi 

glio di amministraione, e succesivamente - mi pare nel 1978 - di 

Ortolani. Vorrei che mi dicesse Prisco e Zanfagna chi kXXRRXpXRKR~ 

XRXXX rappresientavano, nel consiglio di amministrazione e, succe~ 

sivamente, chi rappresentava Ortolani. 

Un'altra domanda è,legata a questa. Mi pare che, ad un certo 

punto, lei si trova in minoranza, nel consiglio di ruruninistrazione. 

La nomina del dottor Tassan Din a direttore generale non sarà nata 

per caso, e per conto suo, le sarà ~ta suggerita da qualcuno, s~ 
stata 

stenuta da qualcuno. lo vorrei che di diCesse da chi è/sostenuta, 

indicata. 

Credo di aVer già spiegato questa matttina queste Cose, però non 

mi costa nulla ripeterle. In~stanza,l'operazione di aumento di c~ 

pitale da 5 a 25 miliardi fu progettata e xproposta da Ortolani. 

lo debbo ritenere che dietro a Ortolani, o collegato con Ortolani, 

o a fianco di Ortolani, ci fosse anche Calvi perchè, come ho già 

avuto modo di dire, gli aspetti tecnici' relativi per esempio alla 

revisione dello statuto della Rizzoli, per cui in sostanza occo~ 

reiva ••• bastava il veto di due consiglieri per bloccare qualunque 

decisione del consiglio) furono messi a punto dall'avvocato Chiar~ 

viglio, che è notcbriamente l'avvocato della Centrale. Così come, RRl 

nel cassiglio di amministrazione della Rizzoli entracono, nell'ag~ 

sto, l'avvocato Prisco e l'avvocato Zanfagna, che sono due profes-

sionisti che hanno sempre fatto il loro lavoro in modo ineccepibi-

le, ma che, comunque, erano notcbriamente legati al gruppo del Bag 

co Ambrosiano, al punto che Prisco è addirittura membro del consi 

glia di amministrazinftB del Banco WW Ambrosiano. 
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Quindi, io ritengo che evidentemente, certo ••• 

Per quello che riguarda la nomina di Tassan Din a direttore 

g enatal e~ •••• 

SEPPIA l'lAURO. Ortolani quando entrò, per chi entrò? 

RIZZOLI. 

SEP'PIA l'lAURO. 

Ecco, scusi, Ortolani entrò nel '78, ed entrò a titolo personale ••• 

chiese di entraWre in consiglio di amministrazione; BXKXEEH~ 

e siccome Ortolani era stato lui che aveva portato 1'80 per cento 

delle azioni, al limite, voglio dire, era il rappresentante, in 

qualche modo, di questo 80 per cento, che tra congelato al Credito 

Commerciale, evidentemente, quandof.hiese di poter entrare, io gli 

dovetti dire di sì. 

Da chi le fu suggerita la nomina a direttore generale di Tassan 

Din? 

~JRESIDENTE. Vorrei che non faceste domande ripetitive, perchè già st~a! 

tina altre due volte è stato chiesto questo. 

RIZZOLI. Ho già detto che mi fu chiesto, diciamo, dai rappresentanti dei 

finanziatori, dei detentori dell' 80 pér cento, la nomina a dire! 

tore generale che non fosse espressione della famiglia Riz~oli. 

Ad un certo punto, io proposi il nome di Tassan Din, perchè piu! 

tosto che avere un ~nager ...... venuto dall'esterno, preferivo 

far la scelta all'interno, della persona che ha lavorato con me, 

con la quale ero in~buoni ••• 

"SEPPIA l'lAURO. Ma scusi: nacque a lei quest'idea, o per esempio, Ortolani concoE 

dò con lei l'idea, le suggerì, si consultò? 

RIZZOLI. No, io proposix, feci questa proposta perché sapevo che il consi~o 

di amministrazione l'avrebbe approvata, feci un sondaggio sul consi 

glio di amministrazione, ed ebbe il gradimento. 

3U~ SEPPIA l>~URO. Voglio domandarle un'altra cosa. Lei depositò 1'80 per cen 

to delle azioni a questo signor Giammei. Lei, sapeva chi stava die-

tro G iammei ? 

RIZZOLI. _No. 

SEPPIA ~lAURO. Per lei, acquistava le azioni, venivano depositate dal signor Gi~ 

mei. 

RIZZOLI. Per me, per come sapevo io, per come era stata presentata, il 

signor Giammei avrebbe fatto soltanto una girata in bianco, sa! 

vo poi lasciare i titoli depositati presso il Credito Commerciale. 

SEPPIA l-lAURO. Quindlb per lei fu un'offerta,questo problema della IOR? 

1Z12.7.0tl. 
~ Certo, tant'è vero che al libro soci della Rizzoli, per 1'80 per 

cento, è rimasto', iIIino al 1981, Andrea Rizzoli, e poi Angelo Riz-

zoli: voglio dire, la famiglia Rizzoli. 



~illURO SEPPIA. Lei si è domandato come mai erano finite alla IOR? Che cosa era suc= 

cesso? Ha cercato di capire esattamente? Quando è andato a vedere nelle 

azioni che dietro la cancellauura si intravvedeva la IOR, si è domandato 

che cosa era successo? Ha cercato di indagare? 

RIZZOLI. Direi che ho avuto la conferma che evidentemente si trattava di un'oper~ 

zione in qualche modo condotta da Calvi, perché non credo che sfugga a m 

nessuno il fatto che tra Calvi e lo IOR ci siano dei rapporti di affari 

abbastanza fitti. 

MAURO SEPPIA. Quindi, se ne deduce - dal tipo di operazione che lei fece successi.1 

vamente con il secondo aumento di capitale sociale - che il Banco Ambro= 

siano le fece una proposta che non poteva rifiutare: il 40 per cento, il 

10,2 per cento ed il 40 a parte, al Banco Ambrosiano • 

• RIZZOLI. Ripeto la proposta che mi venne fatta. La proposta fu: la Centrale com: 

pra il 40 per cento a 115 miliardi. lo rinuncio al 10,2 per cento, cioè 

al pacchetto ••• 

MAURO SEPPIA. Si, si; ma questo è chiaro. 

RIZZOLI. Tenga conto che il discorso non era 40, 10,2 e-40; era 40 e rinuncia del 

50,2 ad un 1,0,2, ma una rinuncia concordata nell'aiD.bito degli accordi 

relativi all'aumento di capitale. 

L1AURO SEPPIA. Mi pare che la proposta nacque evidentemente da Calvi, o, in anteòe= 

denza,da Ortolani e poi, dopo i fatti che conosciamo, comunque sostan= 

zialmente ripresa da Calvi. Era una proposta che partiva da un presuppo.e 

sto:iX il 40 per cento, il 10,2 che andavano a questa società che si 

chiamava ••• 

RIZZOLI. Italtrust, che era la fiduciaria. 

MAURO SEPPIA. Certo. Però successivamente le fu BK~. suggerito - perché la co= 

stituzione della smcietà in accomandita fra lei ed il signor Tassan Din 

avvenne successivamente a questa operazione, avvenne nel maggio - da 

qualcuno che il 10,2 per cento non andavalm depositato verso l'Italtrust 

ma verso una ~ nuova società che era in accomandita, di cui l'acco= 

.mandatario in conto d'opera (che poi era il reale titolare òel 10,2 per 

cento) era il dottor Tassan Din. 

Questa proposta gliela fece Calvi? 

RIZZOLI. lo, come ho detto, non ho mai incontrato Calvi durante tutta la durata 

delle trattative. 

UAURO SEPPIA. Gliela fece Zanfagna? 

RIZZOLI. No; Zanfagna mi disse~: ••• 

MAURO SEPPIA. Perché lei, inizialmente ••• 

RIZZOLI. ~ji! ••• in sostanza, la soluzione migliore che 

lei può ottenere è di tenere il 40 per cento, come d'accordO, rinuncia: 

re alla proprietà di un 10,2 per cento e mettere un 10,2 per cento de~ 

tro un patto di sindacato con una persona che le sia gradita. Le va be= 

ne il nome fii Tassan Din? - io dissi. e'. 

MALRO SEPPIA. Il patto di sindacato doveva essere siglato inizialmente, nella pro= 
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posta iniziale, tra Rizeoli, Finriz ed Italtrust. Successivamente, al 

posto dell'Italtrust fu costituita, mi pare il 4 maggio, la Fincoriz, 

in cui il socio d'opera (che poi era l'elemento fiduciario) era il dot= 

tor Tassan Din. 

Quindi, l'avvocato ZanIagna le suggerì, per motivi suoi, di sosti= 

tuire al posto dell'Italtrust, nel patto di sindacato, la Fincoriz (la 

cui traduzione potrebbe sembrare, se mi consente, anche strana: Finanzia: 

ria Calvi Ortolani Rizzoli). 

RIZZOLI. Le dico il meccanismo. Il 19 aprile noi siamo arrivati ad una definizio= 

ne di questo accordo così come si è detto. In questo accordo io rinunci~ 

va alle 306 mila azioni (che rappresentavano il 10,2 per cento) e le 306 

mila azioni erano "parcheggiate" ••• 

L;AURO SEPPIA. NoJ;l. è che lei rinunci avajii; non gliele davano, non gliele resti tui val:U 

no. Adoperiamo il termine giusto. 

RIZZOLI. Beh, voglio dire ••• in sostanza ••• 

;,lAURO SEPPIA. Le restituivano il 40 per cento ••• 

RIZZOLI. No, non è così. In sostanza il discorso era questo: la Centrale compra: 

va il 40 per cento se io tenevo il 40 rinunciando al 10,2. 

LlAURO SEPPIA. Questo è molto chiaro. Fu l'avvocato ~ Zanfagna che le suggerì 

di sostituire all'Italtrust la Fincoriz, cioè una nuova socie~tà che 

veniva costiuuita fra lei ed il dottor Tassan Din, e di fare il patto 

di sindacato. 

RIZZOLI. ZanIagna fui disse: questo 10,2 per cento conviene che venga messo nelle 

mani di una persona che - siccome doveva fare sindacato con me - le pos= 

sa essere gradita; le va bene il nome di ••• 

1lAURO SEPPIA. Ma inizialmente le avevano suggerito l' Ital trust. 

RIZZOLI. Come parcheggio temporaneo. Voglio chiarire che l'Italtrust è una socie= 

tà fiduciaria e, quindi, no~ può operare per conto suo. In sostanza, 

il fiduciante teoricamente risultavo ancora io. Il problema era quello 

di dire: intanto sia chiaro che XBx~ tu alle 306 mila azioni rinunci. 

Ed io ho detto: sono d'accordo nel rinunciare alle 306 mila azioni pur 

di avere il 40. A questo punto dobbiamo costruire un marchingegno tecni= 

co per allocare e collocare queste 306 mila azioni. 

lilAURO SEPPIA. Vorrei farle una domanda. Era evidente una cosa: il doitor Tassan 

Din non era XEX± soltanto l~uomo di fiducia suo; era ancora di più ed 

a maggior ragione l'uomo di fiducia del finanziatore dell'operazione. 

RIZZOLI. Secondo me era impensabile che un'operazione di questo genere potesse es, 

sere condotta contro il XKXxRr volere della Centrale. 

1lAURO SEPPIA. E' molto chiaro. Quindi, il dottor Tassan Din - faccia tradurre a 

me - era ~ il fiduciario della Centrale, che era quella che faceva 

l'operazione finanziaria. 

RIZZOLI. Voglio essere estremamente preciso. Ad un certo punto, in sostanza, il 

marchingegno era così costituito: bisognava creare un patto di sindaca: 
.~l 

to con un 10,2 per cento messo nelle mani della persona che faceva/sin: 

dacato con me e che, quindi, mi fosse gradita. Evidentemente ••• 



LLt,.URO SEPPIA. Lla che fosse gradita anche all'altro. 

HIZZOLI. Se no la Centrale non firmava. 

hlAURO SEPPIA. Non ci interessa, in questo momento, se era gradita a lei. Facciamo 

un altro ragionamento. 

Quindi, mi pare che in questo quadro l'operazione sia molto chia= 

ra: si fa l'operazione se lei si prende il 4W per cento, fa un patto di 

sindacato che consente il controllo gestionale di fatto con una persona 
sia 

che 'I gradita evidentemente all ' altra pàXJ!. parte e che vada bene anche 

a lei, ma sia gradita in modo particolare all'altra parte o le conviva 

ed all'altra parte sia gradita, cioè con il dottor Tassan Din. 

Quindi, il dottor Tassan Din a noi ha detto una cosa non vera per= 

ché è venuto qua a dirci che si trattava di una specie di regalìa, tan= 

to che io avrei voluto conoscerla, perché se lei fa regalìe di queste 

dimensioni anch'io mi offro subito come disponibile a questa operazio= 

ne. 

lo credo che si apra per noi un problema molto serio perché que= 

sto è il punto politico delicato del nodo dei rapporti tra il "Corriere" 

e la P2. Quindi credo, signora Presidente (e voglio porre il problema), 

che noi dobbiamo richiamare di urgenza, anzi direi prelevare il signor 

Tassan Din ••• 

PRESIDID~TE. Questo lo decideremo in ~ Commissione. 

l.iAllHO SEPPIA. Vorrei andare avanti con un'altra questione. Vorrei domandarle una 

altra cosa al dottor Rizzoli. Nel momento in cui il Banco Ambrosiano le 

versò il corrispettivo, in termini finanziari, del 40 per cento (si par= 

la di 115 miliardi), lei dette disposizione - almeno così è apparso anch. 

sulla stampa - al Banco Ambrosiano sull'utilizzazione e la dist~buzione 

di questi 115 miliardi. Vorrei che lei ci dicesse esattamente quali indi, 

cazioni operative ha dato al Banco Ambrosiano. 

RIZZOLI. Le disposizioni furono: 35 miliardi per il riscatto del pegno presso il 

Credito commerciale, 76 miliardi e 800 milioni per l'aumento di capita= 

le attinente alla parte mia ed a quella dellaRZ Fincoriz (perChé evident~ 

mente la Fincoriz doveva partecipare a questo aumento di capitale); 4 mi, 

liardi dovevano essere posti a mio nome su un conto (e sono ~ 111,8)/ 

~xmxtXwx«± a fronte di eventuali spese EXBxKBXHEER di cui sarebbe stato 

messo al corrente l'avvocato Zanfagna in quanto ••• 

hlAURO SEPPIA. Lei questi 4 miliardi li ha incassati tutti o soltanto una parte? 

RIZZOLI. Soltanto una parte. 
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MAURO SEPPIA. L ' altra parte dov' è? 

RIZZOLI. Ritengo che sia ancora presso la 6entrale. 

MAURO SEPPIA. Anche questo, signor Presidente, mi pare sia un problema molto 

serio. 

RIZZOLI. Insomma, io ho chiesto, ho richissto oon diverse lettere alla Centrale 

di saldare il conto e ne ho avuto semplioemnete un acconto, dopo di che 

la C entrale ••• 
{,lv~E:?l>E. 

~.~ TATARELLA. Di lire? 

RIZZOLI. Un miliardo e mezzo. 

MAURO SEPPIA. Penso, signor Presidente, che eia neoessari~ per accertare questo 

argomento,chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, del Miniete-

ro della finanza o di quello degli interni, ~fine di accertare qua.-

le sia la situazione. 

Voglio terminare dicendo che, a questo punto, credo, si 

debba decidere - trovi il fresidente il modo - oirca il prOblema del 

testimone Tassan Din. 

PRESIDENTE. Finiamo di interrogare il teste, successivamente la Commissione si 

rinnirà in seduta segreta per decidere su tutti i problemi attinenti 

ai precedenti interrogatori rispetto alla testimonianza di oggi del 

dottor Rizzoli. 

GIORGIO DE SABBATA. Torno sulla questione del 40 per cento del dottor Rizzoli 

che quest'ultimo dice di avere in piena dispOnibilità salvo quel 10 

per cento in nuda proprietà temporanea. In base al fatto di sindacato, 

l'eseroizio del diritto di voto è assoggettato. alla Fincoriz? 

RIZZOLI. E' assoggetto alla Fincoriz in quanto il 50,2 per cento del voto vota 

congiunt ament e. 

GIORGIO DE SABBATA. Se' avviene un'alienazione del suo 40 per cento, il patto, che 

mi sembra abbia detto dura dieoi anni, deve essere fatto valere anche 

nei oonfronti degli acquirenti~ 

RIZZOLI Questo non è soritto nel patto di sindaoato, mi pare almeno. 

GIORGIO DE SABBA~. Ma è impegnato per dieoi anni? 

RTZZOhr. lo sono impegnato per dieci anni, ma ne sono impegnati i firmatari; nel 

momento in oui i firmatari oambiano, evidentemente il... eoco, la OOS& 

diventa disoutile. Cioè, il patto di sindacato è firmato da me e da 

Tassan Din e, quindi, ad un oerto punto, nel momento in oui io non ho 

più la disponibilità del 40 per cento, evidentemente cambia. 

GIORGIO DE SABBA~. Se lei è impegnato per dieci anni, quando vende deve rende-

re impegnato l'acquirente~ 

RIZZOLI. Direi che questo è un punto di cui:.:_ il patto di sindacato non parla: 

quali sono gli .impegni in caso di vendita. 

GIORGIO DE SABBATA. Però, c'è unta durata decennale. 

RIZZOLI. Oltre alla durata decennale o'è la prelazione. 

GIORGIO DE SABBATA. La prelazione è un patto che non esclude l'altro. 

GIUSEPPE TATARELLA. Quando, tra. le altre mortificazioni, Tassan Din ha detto di 

lei: "Angelo è avido nel colloquio con Gelli", a quale avidità si ri-

feriva in effetti? 

RIZZOLI. Non lo so, chiedetelo a lui. 

GIUSEPPE TATARELLA. Non c'è bisogno di chiederlo ~Ui. Tassan Din si riferiva 



anzi 
alla proposta Gelli di dare 25 miliardi a lei,/88 miliardi a lei e 

25 miliardi a Tassan Dilli dice testualmente Tassan Din: "Angelo è 

avido, c'è la questione delle garanzie dell'Ambrosiano!' Questa avidi-

tà sua che è frutto, evidentemente, di un colloquio tra lei e Tassan 

Din. •• 

RIZZOLI. Non so io da che cosa abbia tratto questa valutazBane. Il fatto è que-

sto: a me sembrava, così, di aver già azzerato il mio patrimonio per-

sonale, della mia famiglia, in questi anni e quindi volevo evitare 

di andare incontro ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Allora si è reso conto che Tassan Din ha azzerato il suo 

patrimonio? 

RIZZOLI. lo non so perché voi, in questo caso, date la colpa a Tassan Din di 

tutto quello che è successo, non mi sembra una cosa giusta. 

GIUSEPPE TATARELLA. E' un atto di solidarietà verso uno che è stata rapinato, 

come lei, da parte di Tassan Din. E' un atto di solidarietà per un 

vinto: non è dare la colpa a Tassan Din. 
RIZ.Z.9LI 

~. Queste sono valutazioni sU!,e. 

GIUSEPPE TATARELLA. Quando lei - non mi riferisco certamente all'avidità - ha 

chiesto i 4 miliardi alla Centrale, CDn quale motivazione (lei ha 

detto che'ka. fatto parecchi passi) li ha chiesti? 

RIZZOLI. Per il fatto che facevano parte di un pezzo da pagare a me. Voglio dire: 

sono messo in bilancio alla Centrale per 115 miliardi ed 800 milioni, 

dopo di che 2 miliardi e mezzo, anzi 4 miliardi non mi erano stati 

versati per cui io dissi: benissimo, ditemi cosa succ~. di questi 4 

miliardi. c'è stata una certa resistenza e poi mi hanno dato 1 miliardo 

e mezzo, dopo di allora non si sono ••• 

GIUSEPPE TATABELLA. La resistenza con qu!j,l.i argomenti è stata motivata? 

RIZZOLI. Semplicemente con il fatto che non volevano darmeli. 

GIUSEPPE TATARELLA. Senza spiegarne l'utilizzo? 

RIZZOLI. Sì, che c'erano delle spese ancora in corso. Tsnga conto che, almeno mi 

pare, le spese ammontavano ad una quarantina di milioni e si sono esau-

rite nel corso del mese di maggio; quindi, ad un certo punto, loro, 

comunque, in questo momento non avevano intenzione, voglia, desiderio ••• 

li volevano trattenere. 

GIUSEPPE TATARELLA. Tutto questo avveniva telefonicamente o per iscritto? c'è 

una documentazione? 

RIZZOLI. Sì, c'è una documentazione, ci sono delle lettere, ci sono anche delle 

telefonate ed anche degli incqntri tra i legali, ma di fronte ai ••• 

loro hanno sempre opposto un silenzio-rifiuto, un rifiuto o un rinvio. 

GIUSEPPE TATARELLA. QUBBdo si è parlato, XKt all'epoca, del piano per acquistare 

il "Corriere della Sera'l con la tengente del 7 per cento sul petroliGl, lei 

ne era a conoscenza? Che notizia ha avuto all'epoca, non dopo i fatti, 

mentre era in corso questa vicenda? 

RIZZOLI. Le dico questo: io non ne ho saputo nulla per un certo periodo di tempo. 

Un giorno mi venne a trovare Fonnica, attuale ministro delle finanze, 

e mi disse: "Ma lei è al corrente che ci sono delle voci per le quali 
tangente ••• " mi 

su una grossa/~~ venne a trovare nel mio ufficio di Roma in 

via Veneto! e mi disse: "Guardi, mi risulta che ci sia un' operazione 

719 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



720 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REpUBBliCA 

Commissione d'Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

in corso per una grossa tangente del 7 per cento su un contratto di pe-

trolio dell'Arabia Saudita e che una parte di questa tangente addrebbe 

a favore... a gruppi interessati ad acquistare la Rizzoli, il"Corriere 

., 
della Sera e, se non Sbaglio, i giornii. del gruppo Monti". lo dissi 

che non ne sapevo assolutamente niente e così era. 

GIUSEPPE TATARELLA. Cosa ha fatto nell'immediatezza della notizia? 

RIZZOLI. Niente. Siccome lui m~ fece il nome di ortomani, io chieài un -appunta

mento ad Ortolani e gli dissi: "Guarda che è venuto da me Formica e 

mi ha fatto presente... cos' è questa cosa"? Lui mi disse: "Tutto 

falso, tutto falso, non è vero niente". 

GIUSEPPE TmAllELLA. A proposito di OrtoD.aiù., quando Tassan Din veniva a Roma 

ed andava periodicamente a rendere edotto Ortolani delle vicende del 

l'Corriere della Ser~! settimanalmente nello studi di via Condotti li. 7, 

al rientro a Milano~ le diceva di questi colloqui con Ortolani? 

RIZZOLI. lo non sono assolutamente al corDente che esiste~e una specie di re-

lazione settimanale di T~ Din ad Ortolani sulle cose... francamente 

non sono al cOrDente ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Tassan Din le riferiva di questi colloqui che aveva con 

Ortolani s~ - "Correlere della Serà? 
K.\~ 'l.ot.\. 

.~ Tassan Din mi ha informato, si, di alcuni colloqui con Ortolani nel 

corso degli anni, però, vogliO dire, di non più di otto o dieci nel 

corso degli anni. 

GIUSEPPE TATARELLA. Quando in quel periOdO il·Correlere della Sera"attaccò Lom-

berdini, per cui fu detto che era la P2 che faceva attacaare Lombardi-

ni, per il fatto delle tangenti per il petrolio - lui avversario del-

le tangenti - lei era corresponsabile di tale attacco? L'ha letto 

~ " 60rriere della Sera? 

RIZZOLI. No, ne eono a conoscenza, ma l'ho letto sue ''corriere della Sera.:' Lè* 

devo dire, però , che, per quel che mi concerne, escludo che l'attac-

co fatto a Lombardini sia stato ispirato da qualcuno, anche perché 

ricordo che furono diversi i quotidiani italiani, anche di quelli che 

notoriamente non hanno avuto mai rapporti con la P2, che avevano in 

quel momento ••• 

TATARELLA. Il primo fu i, U" Corriere della sera'~ 

RIZZOLI. Può essere, comunque eSCLudo che lo abbia fatto per influenze 

particolari. 

TATARELLA. Lei ha detto che quando è andato da Gelli è andato eempre con 

Taaaan Din,mai de solo.E quando Gelli la invitò ad iscriversi 

alla P2 ••• 

RIZZOLI. Più volte. 

TATARELLA. ..Tasaan Din la incoraggiò? 

~'. No,mai. 



TATARELLA. 

RIZZOLI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

ttATARELLA. 

RIZZOLI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

VALORI • 

RIZZOLI. 

VALORI • 

Che diceva Tassan Din?Si parlava di assoc~i segretamente a 

una loggia segreta,e non erano ~n uno a rivolgerle la domanda, 

ma in due.Cioè il ruolo di Tassan Din era di una persona consen= 

ziente all'invito che le veniva 'riK«volto? 

No,direi di no,assolutamente.Direi anzi che Gelli ha rivolto 

spesso,in mia presenza,l'invito ••• 

No,mi interesaa Tasaan Din,non quello che Gelli diceva a Tassan 

Din;quello che Tassan Din diceva,o non diceva,preaehte Gelli. 

~elli ha rivolto a me,come per altro a Tassan Din in mia preaen~ 

za,diversi inviti ad iscriversi alla P2,ai quali è stato .sempre 

detto di no. 

Ma Tassan Din la invogliava o stava zitto sulla domanda?Cioè la 

invitava ad aderire,o stava zitto? 

Non mi ha mai inkvitato ad aderire alla P2. 

In quei colloqui, presente Gelli.~on dopo,per conto vostBO .. 

cosa diceva,la invogliava o stava zitto? 

Escludo che mi abbia mai invitato ad aderire alla P2;0 è stato 

zitto k o ha detto: "ma sa, qui è difficile, ci sono dei problemi, 

come si fa,i giornali,eccetera".Il discorso sulla P2 è stato 

sempre elusivo e teso •• diciamo, da parte di tutti e due. 

Cosa ci dice del contributo dato a Gelli? 

Un giorno, nella primavera del 1976 o 1977,Gelli mi disse che 

tutte le persone sue amiche e che operavano con lui gli avevano 

dato un contributo per un fondo a favore di una associazione 

per la protezione dei masson( perseguitati all'estero, essendo 

ls tesi di Gelli che, reduce da un viaggio in Sud America,ll 

aveva lanciato la proposta per la creazione di un fondo a favore 

dei massoni perseguitati,JIZ&kà essendoci in Sud America,~aaxX 

e altrove,paesi(non so quali)dove la massoneria viene persegui= 

tata. 

Ma lei non poteva dire a Gelli che si prendesse qua~cDsa dai 

7 miliardi _ che lei a~va dato a Gelli e a Ortolani? 

A un certo punto Gelli mi ha chiesto 500 mila lire ••• mi all:vèsae 

chiesto 500 milioni gli avrei detto di nO,ma 500 mila lire •• 
~ 

Giolitti diceva qhe un. sigaro. e una crece d~ cavaliere non 

si negano a nessunol 

500 mila lire non sono un contributo per i perseguitati,c'è uns 

sproporzione tra il fine nobile di perseguitare ovunque ••• 

Scusi quanto volev~ dare lei per i massoni perseguitati?Lui mi 

ha chiesto 500 mila lire. 

Lei le ha date? 

Lui mi ha chiesto la cifra ssatta,e io gliele ho date. 

Tassan Din dice che le ha messe di tasca sua e che lei non le 
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RIZZOLI. 

VALORI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

TATARELLA. 

RIZZOLI. 

ZURLO. 

RIZZOLI. 

ZURLO. 

RIZZOLI. 

ZURLO. 

ha mai restitui~e. 

Tassan Din dice una cosa inesatta,in questo caso.Lu~i chiese 

500 mila lire,io non le avevo in quel momento,e Tassan Din fece 

lui un assegno di 500 mila lire' che consegnò a Gelli;io,un mese 

dopo,venti giorni dopo , gli restituii le 500 mile lire. 

Questo Ta ssan Din non lo ha detto, dice che vanta un oredi to nei 

suoi oonfronti. 

Inveoe è stato saldato. 

A proposito di ha dato e non ha dato,lei ha dato reosntemente 

un contributo,una oonsulenza~una paroella all'avvocsto Pazienza. 

Ci vuole spiegare il oome -4- quandò l'ha dato? 

In sostanza io ho dato un:t fondo a Pszienza di qualche decin",

di milioni perchè io per quattro anni non h9 avuto rapporti con 

Calvi,e tuttora non riesco ad avere rapporti oon Calvi perchè 

è un uomo non facilmente decifrabilR;a un oerto punto Calvi mi 

presentò questo Pazienza,mi ha pregato di avere rapporti oon 

l~i,Pazienza mi .erviva come trait d'union con, Calvi e,su suo 

stesso suggerimento,mi serviva come trait d'union con Calvi e 

con le forze politiche,dopo di ohe mi accorsi invece che questo 

Pazienza non aerviva nè con le forze politiohe nè con Calvi 

perchè è una persona verso la quale esiste una certs diffiden= 

za,per cui a un certo punto il rapporto oon Pszienza si chiuse. 

E quei milioni? 

Sono stati varsati da me. 

Coaì Da perso anohe quei ~ milionil 

Eh cosa ci posso fare? 

Sullo stabilimento e SUll'albergo d'Ischia che fu venduto alla 

Ciga trami te Ortolan1 al tempo della presidenza di Cosentino, 

ci vuoI dare qualche ragguaglio? 

Si,glielo d~ sObmto,lei mi sta ponendoK una domanda inesatta 

in quanto gli alberghi di Ischia non sono stati venduti alla 
11 

CIGA-è stato ininfluente il fatto che Cosentino fosseVpresidente-

ma ad una società immobiliare di Milano che mi pare si chiami 

Ital Immobili,e che è rappresentata da un ce.rto ingegner Cultre .. 

ra che non ha niente a che vadere nè con 0rtolani,nè con ~elli, 

nè con la P2. 

Molte delle domande che avrei voluto porre sono già state poste 

quindi non le ripeterò.Gradirei solamente avere,se è possibile, 

una precisazione oirca i personaggi che Gelli e ~rtolani hanno 

impegnato per risolvere i problemi della Rizzoli in Italia e 

all'estero.Lei mi pare ohe questa~attina abbia fatto solamente 

un nome:è possibile avere altri nominativi? 

lo posso fare i nominativi dei banohieri ohe ho detto,cioè in 

aostanza i problemi della Riaaoli erano ••• 

Ma non arano soltanto problemi di carattere finanziario. 

Di che genere,allora? 

Questa mattina abbiamo sentito parlare di un politico argentino~ 
che si è interessato ••• 



lUZZOLI. I problemi di cui si è occupato ~elli per conto nostro sono sta= 

ti:in prima istsnza,i problemi relativi ad una autorizzazione che 

il Governo argentino doveva concederci per operare nel campo 

edi toriale in Arge.ntina, perchè lì vige una legge contro gli in= 

vestimenti esteri,in particolare nel settore della stampa.Oc= 

correva una deroga,una autorizzazione speciale.Dopo di che, ~è, 
i problemi 
~della Rizzoli in Italia erano esclusivamente di natura finanaia= 

ria,quindi Gelli con noi si è mosso esclusivamente sulle strade 

finanziarie. I rapporti con i politici italiani li tenevo io,al 

limite li teneva TassBn Din,non avevo bisogno di Gelli. 

GIUSEPPE ZURLO. In verità Tassan Din ha detto che non aveva rapporti con i P2 

litici. 

RIZ':;:)LI. lo credo che Tassan Din abbia detto che non aveva rapporti con i poli 

tici durante la fase della trattativa con Cabassi, perché nel passato 

li ha avuti anche lui. 

GIUSEPPE VITALE. Il dottor Rizzoli, per quanto sollecitato più volte nel corso 

di questa audizione dai colleghi della COmmissione, ha sosganuto che 

il rapporto tra Gelli e i banchieri non gli intere~sava; a lui intere~ 

sava avere i finanziamenti e quindi, in questo senso, non si preoccup~ 

va di ùtabilire quale potesse essere la natura di questo rapporto, però 

ad un certo punto ha àetto, con una battuta, che poteva anche essere 

di mutuo soccorso. Ora il dottor. Rizzoli sa che i finanziamenti, e 

soprattutto consistenti finanziamenti come quelli che il suo grup·po 

ha avuto, hanno bisogno di garanzie precise per essere accordati - ma 

non è questo il senso della mia domanda perché è una considerazione 

che tengo per me -; a parte il fatto che, secondo me, un gruppo come 

quello della Rizzoli poteva fornire queste garanzie, io vorrei sapere 

quale è stato nei fatti:il ruolo di Gelli: se è stato un ruolo soltanto 

di intermediario, di faccendiere, o se è intervenuto in queste opera-

zioni, come sarebbe logico pensare, come garante delle operazioni ste~ 

&Il se. 

RIZZOLI. lo ho già chiarito quali erano i rapporti. In sostanza io non posso co-

noscere ••• cioè io conosco i miei rapporti con Gelli, i miei rapporti 

con i banchieri, ma non i Il rapporti retrostanti tra Gelli e questi b~ 
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chieri. lo posso dire le cose di cui sono stato testimone, dei loro 

incontri, dei loro scambi di saluto, delle loro effusioni ma non so 

se poi dietro ci fossero accordi di altra natura, non sono in grado 

neanche in questo momento di pensarlo. In sostanza ••• a Wn certo 

punto ••• lei mi chiede qu~le potesse essere il ruolo di Gelli: Gelli 

aveva funzione, diciamo, di intermediario{ di banclliere d'affari, sia 

pure a tito~personale; Gelli ,riusciva ad ottenere con le sue influen-

ze, il suo prestigio, la sua autorità, con tutti i mezzi che poteva 

avere a disposizione, delle cose che io non sono riuscito ad ottenere 

dal sistema bancario italiano. 

GIUSEPPE VITALE. lo le ho chiesto se era solo questo il ruolo o S~Gelli'interveni

va direttamente lei sa bene cosa significhi intervenire direttamente 

in una operazione bancaria -: era il suo fideiussore? 

RI3Z0LI. No, assolutamente, faceva della pura intermediazione. 

GIUSEPPE VITALE. Ora, invece, a noi preme stabilire fin dove è possibile il 

rapporto tra Rizzoli e Gelli. In questo senso le vorrei chiedere: que-

sto rapporto era anch'esso di mutuo soccorso, così come lei ha definito 

quello tra Gelli e i banchieri, era anche un rapporto di amicizia, era 

un rapporto che presupponeva cnntropartite oltre a quelle economiche 

che conosciamo, cioè le tangenti~? Lei ritiene, ad esempio, che la iscri-

zione "d'ufficio" alla P2 che per lei, come ha sostenuto anche oggi, ha 

costituito sorpresa potesse fare parte di quel prezzo che Gelli intende-

va farle pagare? E le chiedo anche se lei abbia mai pensato GU& RH se 

non fosse scoppiato,il clamore, come è stato qui definito da alcuni espo-

nenti della massoneria, che cosa avrebbe potuto chiederle Gelli oltre a 

questa iscrizione "d'ufficio" alla P2. 

RIZZOLI. Senatore, in sostanza per me il rapporto con Gelli era puramente pro-

fessionale; che poi sia diventato un rapporto cordiale nel prosieguo 

degli anni è un fatto naturale quando si hanno raPporti di affari con 

determinate persone. In sostanza, qual è il rapporto tra la Rizzoli e 

Gelli? Gel-}i faceva delle prestazioni per conto della Rizzoli nel sen-

so che reperiva dei finanziamenti e aveva, attraverso Ortolani che funge-

va da cassiere, delle provvigioni su questi finanziamenti. Se le sembra 

che sei o sette miliardi nel giro di alcuni anmi siano una remunerazio-

ne insufficiente per il lavoro del Gelli e che meritasse in più anche 

di coinvolgermi dentro la P2 lo lascio valutare a lei! 

GIUSEPPE VITALE. lo chiedo a lei se lo ha pensato. Non faccio le mie valutazioni 

in questa sede. 
,iij2jiQi;b 

~12"Z..oL.l. 
~, ~~ lo ho già fatto le mie valutazioni. lo ho sempre ritenuto che indipende~ 

temente dai rapporti di carattere personale, che erano cordiali, con 

Gelli come è naturale tra due persone che hanno rapporti di lavoro, il 

mio rapporto con Gel~i fosse molto chiaro; vale a dire ahe Gelli aveva 

funzioni di intermediazione, reperiva dei finanziamenti, era p~ato 

per queste sue prestazioni. 

,PRESIDENTE. La domanda tendeva a sapere, lo sottolineo, se al di là dei ,soldi ci 

eia stata la richies~a di altri tipm di pagamento e se lei ha acceduto. 



RIZZOLI. No, no, no. 

GIUSEPPE VITALE. lo ho detto anche: se non ~osse scoppiato il clamore pensa che 

Ge11i le avrebbe chiesto altro e che cosa? 

RIZZOLI. lo penso che i rapporti ••• insomma non ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Come ~a a prevedere il ~uturo! 

RIZZOLI. lo penso che il rapporto.con Ge11i, rapporto c~e è d~rato cin\u~ anni 

era molto chiaro. 

GIUSEPPE VITALE. Dottor Rizzo1i, dopbiamo comprenderci. Le ~~ccio questa domanda 

perché vorrei che lei desse una sua interpretazione del potere di Ge11i 

nel rapporto con i brurchieri, con le banche, quando qui dentro sappiamo 

tutti cosa signi~ichi avere rapporti con le banche ed il modo in cui i 

~inanziamenti, quando si possono ottenere, si ottengono. 

RIZZOLI. lo ho usato Ge11i in questo moào. Voglio dire che ritengo che il rappor-

to con Ge1li si conqudesse con il pagamento di queste prestazioni ed è 

quello che ritengo tuttora. 

DARIO VALORI. Dottor Rizzo1i, io ie ~arò due domande. La prima ci fa ~are un pic-

aìo passo indietro ma ci riporta ad un elemento che non riesce ancora 

molto chiaro, almeno a me. lo ho capito tutta la storia che lei ci ha 

~atto questa mattina con molta precisione della ricapita1izzazione e 

quindi poi della divisione delle quote, ora le domando: quando a lei ve~ 

ne fatto la proposta 40, 40 e 10,2 lei indubbiamente si sarà domandato 

"ma 10,2 chi è?", perché di ~ronte a un 40 era chiaro che 10,2 diventava 

un elemento determinante, tanto è vero che successivamente, appena de~i-

nita l'operazione, visse il sindacato di contro110.Al10ra io vorrei sa-

pere chi le fece la proposta del nome di Tassan Din, perché lei aderi 

senz'altro al nome di Tassan Din. 

RIZZOLI. Come ho avuto già modo di dire, sostanzialmente l'autore ml meccanismo 

di carattere legale, del meccanismo tecnico che doveva dare un volto 

a questo 10,2 per cento era l'avvocato Zanfagna. L'avvocato Zanfagna 

ne parlò con me, mi disse: "Se noi costruiamo un meccanismo di cui è 

bene~iciario Tassan Din, lei è d'accordo?" e io gli risposi di sì. 

DARIO VALORI. Il proponente fu l'avvocato Zan~agna. 

RIZZOLI. Certo. Zanfagna mi K±BBK chiese se ero d'accordo nel sindacare le mie 

azioni con il 10,2 per cento di cui l'esponente fosse Tassan Din e io 

gli risposi- che ero d'accordo perché sapevo che con Tassan Din era più 

~acile trovare un accordo che non e.on altri. lI'Ii viene fatta questa 

proposta e io dissi di sì. 
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DARIO VALORI. Le sembrò reale che i~ dottor Tassan Din diventasse proprietario 

de~ 10,2? 

RIZZOLI. Direi di sì. 

oPl~\o 
, _~ VALORI. Lei conosceva i~ dottor Tassan Din. lo mi domando; ~ei pensò che 

i~ dottor Tassan Din avesse tanti so~di da poter pagare i~ 10,2? No • 

. RIZZOLI. No. 

DARIO VALORI. ~~ora era beneficiario di una operazione. 

RIZZOLI. Era beneficiario di una operazione. 

DARIO VALORI. Esatto. E al~ora ~ei si domandò chi aveva interesse àd intestare 

a~ dottor ~ Tassan Din ~eazioni de~~e quali poi i~ dottor Tassan 

RIZZOLI. 

Din avrebbe iltXIltU potuto in un prosieguo di tempo usufruire, ma che 

non erano sue, non erano· so~di suoi, c'era qualcuno dietro, ~ei non 

si è mai posto questa domanda? Non si è posto ~a domanda se i contrae~ 

ti, ~a banca Rotschi~d, ~aCent~e eccetera, se non ci fosse qualc~ 

no dietro a Tassan Din? 

L'ho già detto questa mattina. A me bastava avere i~ 40 per cento ••• 

DARIO VALORI. Questo è chiarissimo. 

RIZZOLI. - . t che il'1 O 2 t f al' t iI} e m.J. 1Il eressava lIpU[li;f , per cen o osse -,-oca o,l_sindacato 

con me presso una persona .che non mi fosse sgradita. Quando uscì i~ 

nome di Tassan Din io ritenni che questa so~uzione mi poteva essere 

uti~e perché con i~ dottor Tassan Din potevo avere un certo tipo di 

accordo. Non ~.'ho mica pagate io il 10,2 per cento. 

DARIO VALORI. Tassan Din dice di sì, ma questo non è vero. 

RIZZOLI. No, perché io contestualmente ••• cioè ~a Cent~e faceva questo acco~ 

do so~o se io non avessi avuto ~a maggioranza perché ~a Centrale ••• 

Df.\'V..LO 
l ~ VALORI. Questo ~'abbiamo capito • 

. RIZZOLI. • •• non entrava se io avevo i~ 50,2 per cento per cui bisognava tro-

vare un Iii: 10,2 per cento che potesse essere sindacato insieme a me e· 

fosse gradito a me e potesse rappresentare per ~a Centrale una garan-

zia di qualche cosa di diverso da me. Per questo venne fuori ~'opera-

zione de~~a FINCORIZ de~ 10,2 per cento. g:ZB~~~~~~cadg~CDàdacal 

Non so se sono stato chiaro. 

PRESIDENTE. E' i~ senatore Valori c~e deve decidere se è stato chiaro. 

DARIO VALORI. Non sono soddisfatto, ma non voglio chiedere ~teriori chiarimenti. 

RIZZOLI. Sono prontissimO a ripetere tutto da capo. 

DARIO VALORI. Ma è chiarissimo que~~o che ha detto, que~~o che non è chiaro è 

~a personalità di Tassan Din in questa questione. A nessuno di noi è 

mai stato offerto un 10 per cento de~"Corriere de~~a Serd~ 

Una seconda domanda, mo~to breve. Lei ha avuto uno scatto 

prima, uno scatto anche simpatico, cioè ha detto: "Ma se davo retta 

ad Orto~ani. se davo retta a Ge~~i, avrei dovuto ~icenziare metà dei 

personaggi del" Corriere della Sedll. Dandole atto che nella storia 



(perché poi di tutti,questi periodi si ~a la storia per anni, non so-

lamente la storia per giorni) che ella non abbia magari subìto nessuna* 

influenza nella scelta WKgXx degli editori eccetera, come ci ha detto 

stamattina - lei ci ha detto che non ha mai subìto nessuna influenza 

e io do per buona questa sua affermazione,~dato e non concesso, come 

si suole dire - le faccio questa domanda: siccome lei ha avuto questo 

scatto, ci vuole dire se ha avuto mai (perché questo interessa la 

nostra Commissione, non i suoi rapporti con Gelli; la nos~ra'Commis-

sione si interessa di Gelli, ma della P2 in modo particolare come 

organizzazione) lei ha avuto mai domande, consigli, suggerimenti, 

pretese, proposte eccetera che riguardassero la vita della grande 

azienda della quale ella è stato proprietaria e lo è tuttora? Perché 

resta per noi il dubbio: ella ci ha descritto tutta una serie di atti, 

noi abbiamo però dei fatti e i fatti sono che la più grande azienda 

edi toriale italiana, la Rizzoli (che non Jl::bQil ..... ol ... solo~azienda edi-

toriale,i"xxisxK~xSKxx+ ma fa parte di un impero che non ~omprende 

solo l'...,ienda editoriale "Corriere della Seren si è trovata ad un 

certo punto tutta inquinata dalla P2 come nessun altro giornale i ta-

liano. Ammesso anche che ella abbàa resistito a tutte le pressiOni 

eccetera, le pressioni le sono mai state fatte, le sono mai state ri-

volte, non da Gelli soltanto, ma dai suoi amici, da Ortolani, da 

altri, dai collaboratori di Gelli, da quelli apparsi negli elenchi 

della P2? 

'.dIZZOLI. L'ho già detto stamattina. lo non ho avuto pressioni da parte di 

Gelli per la nomina di alC\Ul direttore di gio:male~ Sul fatto che ci 

siano questi nomi nell'elenco della P2, questo è un motivo di amarezza 

~~iii~ anche per me, al punto di dire che io stesso sono stato il 

primo a dire: "Ad \Ul certo punto è giusto che anch'io mi faccia da 

parte", anche se questo può essere motivo di amarezza perché, bene o 

male, si tratta di una azienda che porta il mmo nome, che è stata 

fondata da mio nonno, perché evidentemente oggi diradare questo clima 

di sospetti, diradare questo clima di perplessità nell'ambito dell'a-

zienda è impresa es.remamente difficile e secondo me io che sono, a 

torto o a ragione, stato coinvolto, sono coinvolto in queste vicende, 

sono cose che non sono in grado di fare. Oggi per fare l'editore del 

"Corriere della Ser~'ci vuole un uomo che goda di una credibilità illi
ed 

mitata,/io in questo momento sento di godere di Una credibilità limi-

tata e quindi evidentemente non sono in grado di svolgere la mia fun-

zione così come vorrei, e così come l'azienaa merita, se questo può 

ess~~ un discorso di chiarimento. 

·CRUCIANELLI. Sarò brevissimo perché specificherò ~ alcune cose che avevo 

chiesto e che non sono state riprese nel dibattito. Non chiederò ov-

viamente del 10,2 per cento, perché lo chiederemo a Calvi fra poco. 

La pregherei di ripetere, in relazione al signor Pazienza, i giudizi 

che lei dà, che poi diventano di fatto la liquidazione di questo pro

blema.~ 
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La cosa che volevo chiederle è se lei non ha ipotizzato e se non era di 

fatto ormai il signor Pazienza l'uomo di fiducia di Calvi nei suoi con-

fronti; nella sostanza, Pazienza veniva a sostituire fassan Din. 

RIZZOLI. Direi proppio di no. Tenga conto di· questo: a me sembra. che l'episodio 

Pazienza sia moltom marginale nella vicenda della ~izzoli. 

FAlIlIANO CRUCIANELLI. 11a lei gli ha dato diverse decine di milioni! 

RIZZOLI. Va bene, ma, scusi tanto, a me Pazienza mi serviva e~nzialmente per cre~ 

re quello che io non ho mai avuto, un rapporto con Calvi. Dppo di che, 

ad un certo punto, mi sono reso conto che il signor Pazienza non aveva 

nei confronti di Calvi tutto quell'ascolto, quell'influenza che vantava 

di avere. Voglio dire: ad un certo punto, io conosco, vedo Oalvi a casa 

di Pazienza ••• 

l'RESIDENTE. Scusi, dottor Rizzoli. Onorevole Crucianelli, questa domanda è stata 

posta ed ha avuto una risposta assolutamente identica. 

FAlIlIANO CRUCIANELLI. Siccome il teste ha sossenuto,· durante tutto il dibattito, 

che il rapporto con l'Ambrosiano e con Calvi lo teneva Tassan Din, io 

~ga:~ ghk~e~e ~~ perchè, ad un certo punto, Calvi consiglia il teste di 

avere un rapporto con Pazienza e quindi questo muta il rapporto con 

Calvi. 

RIZZOLI. No, scusi, vorrei correggere quello che lei ha detto. lo non ho mai detto 

che il rapporto, in questi ~uattro anni, con il Banco Ambrosiano l'ha 

avuto Tassan Din; soprattutto non ho mai detto che Tassan Din ••• Pazien-

za era un uomo presentato da Calvi, legato a Calvi; io l'ho conosciuto 

per il tramite di Calvi. Tassan -D.in era un dirigente della Rizzoli dal 

1973, divenuto direttore generale nel 1977, che ha avuto con Calvi, per 

quanto ne so io, dei rapporti, come ha detto Calvi nella sua intervista, 

da cliente a banchiere. Non esiste il problema fiduciario. 

Tassan Din era un dirigente della Rizzoli; Pazienza è un li-

bero professionista il quale con la Rizzoli non ha niente a che vedere. 

Il signor· Pazienza, negli Ùffici della Rizzoli non ha mai messo piede, 

non esiste nell'ambito Rizzoli. Dopo di che, se, ad un certo punto, a 

Calvi faceva piacere che io tene.si dei rapporti con Pazienza e se io, 

ad un certo punto, ho avuto la dabbenaggine o la pazienza o il buon sen-

so di interessarlo economicamente perchè quest'uomo mi seJ:"Visse come 

trait d'union con Calvi, queste sono delle cose che con la Rizzoli non 

h9.nno niente a che vedere. Tassan Din è· Tassan Din ed ha avuto un ruolo, 

ha svolto una funzione, è inse~ito in·un'azienda; Pazienza è un'altra 

figura che fa un altro mestiere. 

FAMIANO CRUCIANELLI. C'è un'altra domanda che ancora non è stata fatta •• Lei, 

nell'autunno del '77, ha venduto il 6 per cento di azioni dell'Ambrosia-

no a G~evra. 

RIZZOLI. lo chiederei ••• 

/S~S~~~~~;·questa domanda rimane sospesa e verrà rivolta al dottor Rizzoli in 

seduta segreta. 



GIORGIO BONDI. Come spiega il fatto che il nome Rizzoli e l'azienda Rizzoli fi~-

rino cosi diffusamente nelle carte sequestrate a Gelli7 E' già stato ri-

levato che ci sono molti nomi di persone legate all'azienda che fi~ 

tra i presunti affiliati alla P2, ma non c'è solo questo. lo ricordo al 

dottor Rizzoli che nella famosa rubrica che, secondo gli inquirenti, sa-

rebbe presumibilmente un archivio di fascicoli,il suo nome e quello del-

l'azienda fi~ direttamente o indirettamente ben quindici volte. 

Di fatti, al numero 110 c'è il nome Rizzoli; 221 - mi scusi, ~residente, 
ma devo elencarli - Rizzoli Argentina; 305 Rizzoli finanziaria; 319 re-

lazioni,. interviste personalità politiche gruppo Rizzoli; 357 Rizzoli 

Angelo - spese villa; 358 R1zz01i assicurazioni; 359 Rizzoli cinema; 

368 Rizzoli anticipazioni.spese; 369 Rizzoli Andrea fissato bollato; 

370 relazioni Ortolani Tassan Din; 399 Rizzoli gruppo - proposta ristru! 

turazione - anno 1980; 248 Tassan Din; 397 Tassan Din Bruno personale; 

345 Gelli Lici.o incarico Rizzoli; 404 elargizioni contributo causa ~'Eu

ropeo'~ Ecco, quindici volte in una rubrica di circa cinquecento nomi. 

La domanda: come ~ spiega questo interesse di Gelli per 

la Rizzoli? 

RIZZOLI. Le posso dire che l'aspetto più B~ spiacevole del rapporto con Gelli, 

emerso nella fase sùccessiva alla scoperta di documenti ad Arezzo, era 

che Gelli sostanzialaaate, secondo me, non fidandosi del rapporto che 

aveva con me ed anche con Tassan Din, ci faceva, di fatto, spiare da 

qualcuno nell'ambito dell'azienda, tant'è vero che ••• Voglio dire, que-

sto spiega la ragione ••• Perchè noi abbiamo verificato che c'è stata nel 

corso degli anni ed è stata purtroppo ritrovata, presso l'ufficio di 

Gelli o la casa - non si sa mai dove è stata questa perquisizione -, 

comunque là ad Arezzo, una serie di documentazioni che nè io nè Tassan 

Din abbiamo mai fatto avere a Gelli ••• 

FRANCESCO AH'l'ONIO DE CATALDO. Lei è sicuro di questo? 

RIZZOLI. Lo escludo; non credo che Tassan Din faceva ••• 

PRESIDElITE. Onorevole De Cataldo, non ha la parola, quindi la prego di lasciar 

finire il dottor Rizzoli! 
lU2.."2..0L.1. 
~ Voglio dire: sono documenti che per Tassan Din sono anche motivo d'imba-

razzo, che sono mòtivo d'imbarazzo per me, per cui,_ ad un certo punto, 

non esiste nessuna ragione al mondo per renderli pubblici. ~~ nello 

elenco vedo "spese villa" che cosa sono? Le spese di arredamento di ca-

sa mia; per quale motivo avrei dovuto farle avere a Gelli? Gelli eviden-

teme~ si faceva dare ••• 

GIORGIO BONDI. Quindi, lei sa cosa c'era in questi fascicoli? Non lo sa nessuno! 

RIZZOLI. Non lo so nemmeno io, perè, scusi, c'è scritto "Angelo Rizzoli -spese 

villa", quindi, evide~temente l'~so che sia quello, non ci vuole una 

gran fantasia. Ad un certo punto, il signor Gelli evidentemente si ri-

servava in futuro àB± di avere degli elementi da poter usare se non co~ 

tro di noi, evidentemente per esercitare delle l'ressioni su di noi. 

Dall'elencQ di queste 15 cose penso venissero fuori le sue minacce di 

libri bianchi di cui mLha parlato al telefono durante la conversazione 

di Roma. In l'ratica, noi ci siamo resi conto ••• 

FRANCESCO Al'ITONIO DE CATALDO. Noi chi? 
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hIZZOLI. lo e anche Tassan Din, in questo caso. 
BoN~1 

GIORGIO ~. A parte "spese villa" se può dirci se i=a.gina che cosa potessero 

contenere questi fascicoli e se ciò che contengono questi fascicoli può 

essere in relazione ai ricatti che Gelli ha fatto su di lei, cioè se lei 

ha qualche cosa da rivelare che potrebbe metterli in difficoltà. 

RIZZOLI. lo non l'ho subito! 

GIORGIO BONDI. Lei non l'ha subito, ma lui l'ha ricattat~! 

RIZZOLI. No, non mi ha mai ricattato! 
GIOR6-IO 

t. J~ BONDI. E le telefonate? 

RIZZOLI. Le telefQnate erano delle cose ••• Se lei vuol chiamare ricatto ••• 

GIORGIO BONDI. Fa saltare tutto, dice! 

RIZZOLI. • •• uno che dice: "Le mando il libro bianco sulla Rizzoli"! Ho detto: 

"Guarda, mandalo, che vuoi fare?, mandald', tanto cosa vuoi ••• Comunque, 

in sostanza, secondo me c'è, ed era l'aspetto più negativo della sua 

mentalità contorta in questi casi, si era precostituito, a nostra insa-

puta - quando dico "nostra", onorevole De Cataldo, intendo dire mia ed 

anche di Tassan Din - delle docmmentazioni riservate su di me come su 

Tassan Din come sull'azienda. Per farne che cosa? Non lo so. Per usarle 

per il futuro? Per lasciarle a futura memoria? Perr riempire degli archivi; 

Comunque sia, il signor Gelli aveva delle documentazioni che 

R~ io, certamente, e neanche Tassan Din - di questo sono certo -

non gli avevo mai fatto avere; le aveva per altri canali. Noi ne 

siamo talmente certi che abbiamo fatto denuncia contro ignoti per 

fuga di materiali riguardanti la nostra aZienda,e finiti da Gel 

li nel suo arichivio di Arezzo sono stati poi ritrovati dal 

la guardia di finanza il 11 di marzo. Vale a dire, noi •••• 

BONDI GIORGIO. Lei esclude che quet'interesse di Gelli fosse rappresentato ag 
. un 

che dal fatto che lui, in fondo, era~ azionista della Rizzoli? 

RIZZOLI. No, lui non era HRY un azionista •••• 

BONDI GIORGIO. Lui, Gelli •••• 

RIZZOLI. Lui era un azionista?Da quando? Non lo so; non lo so: a me non rl 

sulta. 

BONDI GIORGIO. Lo esclude, insomma, del tutto? 

. RIZZOLI. A me non risulta Gelli, come azionista. 

BONDI GIORGIO. Ha non lo esclude. 

RI~ZOLI. Senta: devo dire: escludo che Gelli sia un azionista della Rizzoli. 

Che fosse un azionista della Rizzoli. 

BONDI GIORGIO. Un'altra domanda. Lei sapeva per conto di'chi Cabassi e De Luca tr~ 

di ~ tavanoX, nel uentativo ~RX convincerla a vendere le azioni del Cor . 
riere? 

RIZZOLI. Hi scusi, non ho capitoxxxx la domanda ••• Per conto di chi ••• ? 

BONDI GIORGIO. Per conto di chi Cabassi e De Luca trattavano, quando •••• 

R1IIZZOLI • lo ho già avute modo di dire che, per me, De Luca è una Dovità 

HXEXXx assoluta, uscita dalla telefonta di Gelli. Escludo, per 

essere chiari, che il professor De Luca abbia mai avuto alcuna paE 

te nella vicenda, nel fatto della ~zoli. 



PRESIDENTE. E' stato già detto stamane: vi prego di non ripetere le stesse 

domande. 

RIZZOLI. In quanto a Cabassi •••• 

GTnRGIO BONDI. Allora, le faccio questa domanda: quando lei ha detto che parlò 

con l'onorevole Piccoli e con l'onorevole Hartelli, in relazione 

alle trattative per la cessione del giornale, Piccoli e Hartelli 

gli parlarono anche di queste trattative che c'erano con questi 

funzionari? 

RIZZOLI. Con questi •••• ? 

GIORGIO BONDI. Con questi sighori. 

RIZZOLI. Piccoli e Nartelli mi parlavano di trattative con De Luca ••• ? 

GIORGIO BONDI. Come andavano le trattative con questi personaggi. 

. RIZZOLI. Chiarisco il punto. Né l'iccoli, né Nartelli mi hanno mai parlato 

in vita loto di De Luca. 

GIORGIO BONDI. E di Cabassi neanche? 

RIZZOLI. Certo, di Cabassi c'era su tutti i giornali, Come facevano ••• ? 

Hi chiedevano ••• ma scusi tanto ••• ma chiunque, il mio portiere 

mi ch~eva come andavano le trattative con Cabassi • 

.tb'lI 
GIORGIO. Allora, a proposito della trattatival~ Cabassi: Cabassi a nome 

di chi trattava? 

RIZZOLI. Na Cabassi ••• ma Cabassi, scusi, & il finanziere! Cabassi è il 

padrone della Rinascente ••• 

GIORGIO BONDI. E' una domanda che le gaccio. 

RIZZOLI. Trattava per conto suo. Dopo di che -voglio dire - se insieme a 

lui ci fossero altri gruppi finanziari - perché lui diceva: io 

rappresento ••• ho anche degli altri gruppi finanziari italiani i~ 

portanti, che sono collegati con me - questo, voglio, dire, inso~ 

mao., • 

GIORGIO BONDI. Quindi lei esclude che ci fossero quei personaggi di cui parla 

Gelli nelle telefonate. 

RIZZOLI. lo escludo, per quanto ne possa sapere io, che Cabassi sia XRX~ 

o sia stato in qualche modo rappresentativo del signor Gelli, o ••• 

e lo escludo per due motivi. Primo, perché durante la trattativa 

né il nome di Gelli né il nome di Ortolani sono stati mai fatti, 

né a me,né al professor'Predieri, che trattava. Secondo, perché io 

ho conosciuto Gelli per cinque anni, ed a meR, in cinque anni, 

Gelli mi ha parlato di tutto il mondo, ma di Cabassi non mi ha mai 

parlato. 

GIORGIO BONDI. Un'ultima domanda. Questa mattina lei ha dltto che aveva potuto CO!! 

statare che la massoneria ed i suoi iscritti erano in AmeriCa Lati 

na praticamente i padroni di quei paesi: cost sm è espresso, gro~ 

so modo. Ora, mi scusi, come può pensare che noi possiamo credere 
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RIZZOLI. 

PHESIDENTE. 

che i versamenti che lei ha fatto, e che risultano regolarmente 

annotati. a fianco del suo nome, e precisamente: 50 mila lire 

per l'anno 1977, 50 mila lire per l'anno 1978, 100 mila lire per 

ogni anno, 1979, 1980, 1981 e 1982, per un totale di 500 mila li 

re che, come ha confermato lei, era il tarito a cui si riferiva 

l'assegno; come può pensare che noi crediamo al fatto che lei a2 

bia creduto, con queste 500 mila lire, di fare questa specie, di 

ciamo, di beneficenza per questi massoni, guarda caso, che, anzi 

ché perseguitati, erano, a' sua detta, i padroni dell'America Lati 

na? 

Mi scusi: io dico la mia verità. Poi, naturalmente, se non sono 

" credu~o, voglio~ dire, ci sono ••• 

Vi prego di non continuare a fare domande ripetitive, anche per d~ 

re contenuto al nostro lavoro. Continuiamo COfl l'onorevole De Catai 

do. 

FRANCESCO DE CATALDO. lo devo dire, invece, che non ho ragione di non crederle, 

RIZZOLI. 

che ' 
e dico anche/ammiro molto - anche se, sotto questo aspetto, lari 

tengo un ingenuo - la sua correttezza che supera ogni previsione, 

nei confronti di altri suoi collaboratori, o soci, eccetera. 

Per quanto si riferisce, per, esempio, alle denunce, da voi 

presentate, lei ha escluso categoricamente - e questo le fa onore -

che possa essere stato non solo lei, ma addirittura il dottor Ta~ 

san Din, a fornire i documenti o altro al signor Gelli, ed ha rich~ 

mato le denunce. Ma io devo dire - e lo leggo dal suo giornale -

che di denunce (e certamente noi l'apprOfondiremo) ne è stata pr~ 

sentata una sola, che è quella, certamente molto scottante, ma 

che non si riferisce alla sua Villa, o ad altre delizie di questo 

genere, ma alla scomparsa, dagli uffici della Rizzoli - anzi dal 

la redazione di Via Solferino - di un ~( e lei sa'bene quale), 

che fu ritrovato tra le carte di Gelli. Quindi, come vede, non si 

tratta di altro. Un ~ che poteva - dico, in ipotesi, in un m2 

mento di smarrimento, di follia, eccetera -pBEa essere stato anche 

inviatp da Tassan Din a Gelli, se i rapporti tra Tassan Din e Gel 

li non fossero quelli che sono ormai risultati ufficialmente, 'cioè 

di conoscenza e basta - oltre che di affari, dal 1975 al 1980. Non 

è vero? 

Innanzitutto, tenga conto che una parte di quegli elenchi, di cui 

parlava il suo collega, sono li soltanto rubricatij voglio dire, 

per esempio, grazie a Dio (grazie a Dio: non me ne importa niente.J 
ci sono 

c'è la rubrica"Rizzoli - spese ~illa", ma non stil, nei documenti, 

da quanto ne so io, per quanto mi risulti, da quanto mi hanno de~ 

to i magistrati milanesi, quando mi hanno interrogato, nOn sono 

stati trovati, non ci sono, questi elenchi: sono da qualche altra 

parte. Per quanto riguarda il ~ di ••• 

FÌANCESCO DE CATALDO. No, no: io volevo soltanto invitarla - non posso dire amm2 

nirla - a non essere cosi categorico nelle sue affermazioni, qua~ 

do non si rtieriscono a séj perchè, evidentemente, può accadere 

che, qualche volta, anche Omero s'addormenta ••• 

PRESIDENTE. Va bene: questi consigli, una volta. data, non esigono risposta, on2 



~evole De Cataldo ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. No, no, infatti •••• 

RIZZOLI. lo conosco Tassan Din e non lo credo capace di atti del genere. 

FRANCESCO DE CATALDO. Dottor I.izzoli, a via Solferino, lei ha un ufficio che occu 

RIZZOLI. 

pa , qualche volta, in comun~ con Tassan Din, mi sembra? 

mio 
No: io ho un/ufficio e Tassan Din ha un suo ufficio. 

FRANCESCO DE CATALDO. In via Solferino ••• 

RIl.loLl. 
Sì. 

FRfu~CESCO DE CATALDO. E la segretaria di questi ••• la vostra segretaria, in Via 

Solferino, chi è? 

RIZZOLI. La mia segretaria è sempre la stessa ••• 

BOZZI", ALDO. Ci dia la fotografia! 

F~/HIC6~c.o J)é CfI"\"AL.(:)O 
~. No, non è la fotografia, onorevole Bozzi; poi farò delle richieste. 

Se lei ritiene che io stia facendo della pOBsia, si renderà conto 

che non è così. E la prego di non commentare le mie domande. 

PRESIDENTE. Questo vale per tutti. Proceda. 

FRANCESCO DE CATALDO. E mi spiace di dirlo proprio a lei, onorevole Bozzi. 

Allora, voglio sapere: questa sigora Gerli Daniela ••• 

RIZZOLI. Sì ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. Era ••• è la segretaria di Iorio, mi pare ••• 

RIZZOLI. Esattamente. 

FRANCESCO DE CATALDO. Serviva anche a lei e a Tassan Din quando andavatexxx in via 

Solferino? 

RIZZOLI. No, perchè io ho la mia segretaria~ ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. Che è la signora ••• ? 

RIZZOLI. Colombo. 

FRANCESCO DE CATALDO. In via Solferino ••• 

RIZZOLI. Sì, che è Xx alla Rizzo1i, che quando io vado, andavo in via Sol 

ferino, mi seguiva. 

FRANCESCO DE CATALDO. E Tassan Dih? 

RIZZOLI. E Tassan Din aveva la sua segretaEia. 

FRANCESCO DE CATALDO. E cioè? 

VALORI DARIO. Na qui siamo alla "P2" non alla ricerca delle segretarie! 

RIZZOLI. E cioè la signora Grimoldi. 

FRANCESCO DE CATALDO. La signora Grimo1di in via Civitavecchia o non SO dove: 

in via Solferino, di chi si serviva? 

RIZZOLI. lo penso che Tassan Din si portava la Grimoldi anche in via ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. Ecco, va bene: non se la portava. Vedrete che la cosa è 

attinente alla P2, senatore Valori. 

Hi può rispondere se, in occasione delle trattative con il 
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gruppo Cabassi, o anche con quello De Benedetti-Visentini, qualcuno 

dei rappresentanti di questo o di quel gruppo si sia recato a Gin~ 

vra, a conferire con l'avvocato Ortolani, in relazione alle tratt~ 

tive stesse? 

RIZZOLI. A me non risulta. Di questo o di quel gruppo, cioè di De Benedetti o ••• 

~ 

FRAllCESCO DE CATALDO. O di Cabassi. 

RIZZOLI. Cioè che De Benedetti o Cabassi ••• 

~iCESCO DE CATALDO. O ~oro rappresentanti. 

RJ;&ZOLI. o loro rappresentanti, no, non mi risulta nella maniera più assolu= 

ta, che sappia io; poi, di quello che fanno Cabasmi e De Benede~ti e 

della loro vita io ••• 

FRANCESCO DE CATALDOi. No, io parlavo in relazione alle trattative. 

'RIZZOLI. Non mi risulta. Nessuno ••• voglio dire né De Benedetti né Cabassi mi 

hanno ~ mai detto di avere avuto rapporti con Ortolani; quindi, de= 

vo ritenere che non abbiano avuto rapporti. 

FRANCESCO DE CATALDO. La ringrazio. Lei ha conosciuto Pazienza prima o dopo l'ar= 

resto di Calvi? 

RIZZOLI. Dopo l'arresto di Calvi, nel mese di settembre del 1981. 

FRANCESCO DE CATALDO. Grazie. Parliamo un momento solo, perché lei ce la chiari= 

sca, della posizione del ~ signor, o dottDr, Giorgio Rossi, che è 

un suo collaboratore, un suo dipendente. Che posto occupava ~ 

~, o occupa ancora1, alla Rizzoli? 

RIZZOLI. Hi pare che Rossi avesse avuto un posto di :rJQlIB responsabile per le re= 

lazioni esterne e successivamente credo, ma non ne sono certo, che aves= 

se un posto di assiàtente nella direzione generale. 

FRM,CESCO DE CATALDO. Per i rapporti internaZionali? 

RIZZOLI. Per i rapporti internazionali. 

FRMiCESCO,DE CATALDO. In particolare con l'Argentina? 

HIZZOLI. Dove noi abbiamo delle attività. 

FRANCESCO DE CATALDO. La ringrazio. Vorrei domandarle se lei è a conoscenza di 

quell'episodio che coinvolge da una parte il gruppo, diciamo cos~i, e, 

dall'altra, il signor Lanza: quell'episodio delle bobine che sarebbero 
t.ke. 

state consegnate a Lanza"avrebbe parlato a voi. 

RIZZOLI. LanZa? 

FRMiCESCO DE CATALDO. Lanza, Cesare Lanza. 

hiZZOLI. Non so niente. Bobine, scusi, di che genere? 

FRANCESCO DE CATALDO. Bobine di telefonate registrate. 

RIZZOLI. Ma di quando, scusi? Di adesso? Recentissime? 

FRANCESCO DE CATALDO. Non molto recenti. 

RIZZOLI. A me Lanza non ha mai consegnato nessuna bobina. 

~iCESCO DE CATALDO. No, no. Lanza ha parlato anche con lei di bobine in suo pos= 



sesso. 

RIZZOLI. Senta ••• Non so .... Voglio dire ••• Io lo escluderei, però io non ho mai 

ascoltato il signor Lenza, che io conosco per altro da diversi anni; non 

mi ha mai~ •• 
~ 

.~ ·O.:o ..... .,l; 
# ..... ~ • 

FRANCESCO DE CATALDO. N6n gli avete vend~to, voi, per 1'500Ylire'Ìl lavoro? 

-~....;.Q.;D-:""· 
RIZZOLI. Sì, abbiamo venduto I\Il lavor&\ di Genova per 1(500v'lire, che secondo me 

erano con rispetto per il Presidente della Repubblica, che lo ha di= 

retto per tanti anni - il suo valore commerciale. 

FRANCESCO DE CATALDO. Su qualche giurnale, tempo fa, ~ venne pubblicata la notiz~ 

che due dirigenti della Rizzoli, che erano stipendiati ancora dal grupp~: 

erano stati distaccati presso il Ministero del ~ commercio con l'e= 

stero (allora il ministro per il commercio con l'estero era il senatore 

Stammati). Lei 107 ricorda? . 

RIZZOLI. Sì, lo ricordo. 

~iCESCO DE CATALDO. Me lo può dire, per cortesia? 

RIZZOLI. Io ricordo di un funzionario della Rizzoli, un certo Davoli. Vuole altre 

informazioni ? 

FRiù'lCESCO DE CATALDO. No, it nome ,e cognome soltanto, se I quando venne distacca. 

to al Ministero del commercio con l'estero era ancora vostro dipendent~ 

RIZZOLI. Sì, era ancora nostro dipendente, in aspettativa mi pare. Davoli Lorenzo, 

FRANCESCO DE CATALDO. Non ricorda di averlo letto successivamente Bagli elenchi 

della P2 questo ••• ? 

RIZZOLI. Sì, può essere; ce ne Bono tanti. della Rizzoli. 

FRANCESCO DE CATALDO. La penultima domanda è se nell'ultimo consiglio di ammini= 

strazions della Rizzoli (c'era lei, l'avvocato Prisco e Tassan Din) lei, 

immediatamente prima di quest 'ultimo consiglio, ebbe un colloquio abba;= 

stanza vivace con il dottor Tassan Din, al quale rese noto il suo pro= 

getto di profittare della sua collaborazione in altri posti che non fos= 

sero quello attualmente occupato dal Dottor Taàsan Din (~che a seguito 

di altri colloqui che lei aveva avuto) e se Tassan Bin ebbe a reagire 

molto duramente obiettandole anche con dmcumenti che questo non era pos= 

sibile. 

RIZZOLI. No, questo non è vero • 

• FRANCESCO DE CATALDO. La ringrazio. L'1iùtima domanda è se lei sa (ma io non dubito 

che sia così certamente) se quelle somme corrisposte a titolO di inter= 

mediazione ai signori Gelli ed Ortolani figurano, naturalmente, nei bi= 

lanci della Rizzoli. 

RIZ~OLl. 

I._.~ Io ritengo di sì, che figurino nei bilanci delle diverse società per i di~ 

versi anni ~ relativi all'eserciZio, diciamo. 

FRANCESCO DE CATALDO. La ringraziO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Alberto Garocchio ha facoltà di rivolgere domande al teste, 

ALBERTO GAROCCHIO. Vorrei evitare una contraddizione dalla quale mentalmente non 

riesco ad uscire, siccome sono convinto che il suo contributo sia molto 

utile per la sincerità che comporta. 
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Sono emerse ~ alcune cose importanti. lo ne ho fermate 

tre, che mi interessano particolarmente, delle cose che abbiamo ascol= 

tato. La prima è che Tassan Din, quando si presentò qui, fra le molte 

cose che disse, si presentò sostanzialmente come il campione ~ 

della difesa. dell'autonomia del gruppo e del giornale dat gruppi poli= 

tici che volevano dare la scalata al giornale ••• 

BER./'IARbo 
~~ D'AREZZO. E del pluralismo. 

ALliERTO GAROCCHIO • ••• e del pluralismo, mi suggerisce D'Arezzo. 

La seconda cosa che emerge è un grosso ruolo giocato - e ci cre= 

do, per la competenza che ha e per la notorietà che ha ~, 

almeno a Milano - dall' avvoe.at.o Zanfagna, che è ideologicamente qualifi= 

cato, EDmB come nome di assoluto prestigio a~lano. 

La terza cosa che è emersa è che il dottor Calvi ha sicuramente, 

nelle vicendejl' del gWrl'rtxB'\Corriere\~ un ruolo importante (e poi sentire: 

mo direttamente da lui cosa ci dirà). 

Fatta questa breve peemessa voglio chiederle se lei ritiene HBBx 

che, così stando le cose, la linea politica del giornale - quindi, per 

B.sempio, l'allontanamento di Passanisi, la sostituzione con un conoscerllli, 

te, l'allontanamento di Testori e di altri giornalisti - sia una scelta 

unicamente di Cavallari o non sia anche l'esito di una consultazione al= 

meno fra il direttore, lei ed il dottor Tassan Din. Grazie. 

RIZZOLI. Comincio dall'ultima domanda. Le devo dire che per quello che riguarda ••• 

a quanto mi risulta dal carattere e dall'interpretazione del ruolo di 
le 

direttore che ha Cavallari, non dubito che/scelte di carattere edito= 

riale che lei ha citato siano da attribuire ~ precipuamente al di= 

rettore delllCorriere della Sera~ Comunque :Ui: sia, io personalmente su 

queste scelte non sono stato consultato. 

ALBERTO GAROCCHIO • Vorrei fare un'altra domanda, che mi è venuta in mente ades= 

so; ma è un particolare brevissimo. 

Le risulta, per caso, che i telefoni della segreteria,in Via Sol= 

ferino, del dottor Tassan Din siano stati cambiati nel mese di novembrl 

dell'81? 

RIZZOLI. Non lo so. 

PRESIDENTE. L'onorevole Aldo Bozzi ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

(poiché 
ALDO BOZZI. !'ili scuso se/stamattina sono stato assente per altri impegni parla= 

mentari) la mia domanda potrà apparire ed anche essere in qualche misu= 
sarebbe 

ra ripetitiva; ma credo che/una ripetizione che, a mo' di conclusione 

di questa audizione, può essere utile. 

Ho preso nota di una frase che poco fa il dottor Rizzoli, rispon= 

dendo ad un collega "W1!!l!!URw,"", commissario, ha pronunciato: "Gelli mi 

ha parlato di tutto il mondo in cinque anni ". Dei cinque continenti ne 

escludo tre; ~ 



di 
ma vorrei sapere, in Europa ed in America,/quali persone e di quali 

A 
fatti in cinque anni il Gelli le ha parlato./~ale proposito ka que-

sta mia domanda? Gelli era uomo di potere, era un intermediario ef-

ficace, si è mai domandato, dottor Rizzoli, da che il Gelli derivasse 

questo suo potere; era un potere personale? Era un potere espressione 

di una aggregazione associativa, di forze politiche e sociali? In~ 

tutte queste lunghe conversazioni cosa ha appurato? Quali erano, 01-

tre lei, gli amici di Gelli? Nel corso di cinque anni questi le ha 

parlato di tutto il mondo, può essere, quindi, che lei abbia appurato 

qualcosa che potrebbe risultare utile a questa Commissione. 

RIZZOLI. Credo di aver già in parte risposto questa mattina ma non ho difficoltà 

a risponderle adesso. lo ho la sensazione che Gelli si servisse del 

suo ruolo nella massoneria italiana e della sua figura di ~ di 

una loggia coperta,nella quale volontariamente o forzosamente ha in-

serito alcuni nomi tra i più importanti del sistema di potere italia-

no, per avallare sé stesso e la sua figura presso gli ambienti in-

ternazionali che erano quelli che in parte gli interessavano. Direi 

che Gelli si serviva della massoneria e della P2 per avere un'iJtt;ra-

tura ••• 

ALDO BOZZI. Lei lo arguisce ex post o lo pensava allora. cioè era una considera-

zione che faceva prima o che ha fatto dopo che è esploso il caso? 

RIZZOLI. Allora, guardi, se vogliamo fare dei discorsi ••• Gelli di€eva in sostan

za: nel mondo, in America, in Europa, eccetera, la massone~ ha 

un ruolo di grande importanza ancorché nasco~. (festo è quello che 

diceva lui, non faccio in questo caso delle affermazioni mie, perché 

io della massoneria non so niente, so la sua vicenda storica, ma non 

conosco il potere che gestisce oggi in Italia ••• 

ALDO BOZZI. Le consiglieramo una buona pubblicazione. 

RIZZOLI. Grazie. In sostanza, Gelli diceva: nel mondo la massoneria è molto im-

portante; alcuni dei grandi capi di Stato più importanti sono massoni, 

e citava il J[residente degli Stati Uniti, ±X presidenti dei paesi 

dell'America Latina, lo Scià di Persia, a suo tempo, piuttosto che 

nono •• (parola incomprensibile) è vero, non è vero, a mea non interes-

sava perché io con lo Scià di PersJLa non avevo niente a che fare; a 

suo dire, non so, il Re di Spagna, Giscard ~ D'Est~g: questo 

per dire la facilità con cui Gelli faceva dei nomi. Ad un certo punto, 

quindi, lui diceva: quindi, come sono massoni alcuni degli esponènti ••• 

i personaggi al vertice di queste nazioni, così sono massoni molte 

delle personalità più importanti di Governo e del sistema finanziario 

di questi paesi: negli Stati Uniti la massoneria è fortissima, io Gel
oQk tllJt,.\"""O ...... CL d..\ ~~ ",",' 

li sono stato invitato, unico italiano;<.·· . 

Carter, poi, unico italiano, all' inaugurazione della... all' entrata 

di Re\an. •• 

ANTONINO CALARCO. C'era anche Martelli. 

RIZZOLI. lo dico quello che ~ dice lui, poi dopo ••• Quindi, a un certo punto, 

a me il fatto di essere ~ di questa loggia B mi serve perchè mi 

dà. : ••• rappresenta una carta di credito, un biglietto da visita per 

i miei rapporti internazionali che sono ad altissimo livello, tan'è 
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vero che, appunto. io ••• mi diceva': Sadat è massone e se mi metto un 
po' a pensarci ••• 

ALDO BOZZI. Non usciamo da quei due continenti. 

RIZZOLI. metà dei capi di Stato del mondo ••• 

ALDO BOZZI. Sta di fatto, da quello che ho capito, che attraverso l'opera di 

Gelli lei ottenne delle situazioni, usiamo un'espressione comprensi-

va, che in passato non era riuscito a spuntare. 

~ZZOLI. Sì, esatto, l'avevo chiarito anche questa mattina. 

PRESIDENTE. Essendosi esaurita la lista degli iscritti lilParlare per questa torna.-

ta di d~ande, ed essendovi due cpmmissari che devono porre delle do

mande coperte dal segreto, bisogna passare in seduta segreta. 

ANTONINO CALARCO. Mi ero iscritto per rixm~ una domanda che può essere ri-

RI2.20!.l 

.ol~a anche in seduta pubblic~ 

Dottor Rizzoli, la mia domanda si riannoda a quanto le 

avevo chiesto questa mattina e cioè, se Cavallari, il direttore del 

~Corriere della Sera'fosse stato scelto di comune accordo tra lei 

e Tassan Dino 

~. Ed io le ho risposto di sì. 

ANTONINO CALARCO. Andiamo un po' più a monte: ricapitalizzazione; Calvi, che 

ritiene di aver acquistato un 40 per cento di azioni gestibili al-

l'interno della Rizzoli,viene sterilizzato; viene costituita la Fin-

coriz ••• 

RIZZOLI. Molto prima. 

ANTONINO CALARCO. Molto prima, ma a cavallo delle prime voci ••• 

RIZZOLI. No, la Fincoriz è un fatto immediatamente successivo a ••• 

ANTONINO CALARCO. Non voglio la risposta a qu.leto. Ad un certo momento, sotto 

la spinta del clamore della P2 voi dovete, diciamo così, abbandonare 

Di Bella al suo destino e, quindi, si pone il problema della sosti tu-

zione. Il nome di Riccardelli chi lo ha fatto aX lei come garante 

perché portasse un altro g~~te che poi risultò Branca? Cioè, questi 

due senatori indipendenti di sinistra, eletti nelle liste del parti-

to comunista, chi glieli ha suggeriti? 

RIZZOLI. lo rovesceri il discorso dall'altra parte. 

ANTONINO CALARCO. Cioè? 

RIZZOLI. Cioè, ad un certo punto, in sostanza, bisognava trovare dei garanti; 

allora, i garanti - razza rarissima ormai in Italia, che forse me-

riterebbe pure di andare in estinlione - "0 a un certo punto, vo

glio dire, a questo punto garantire sull'autonomia e sull'indipenden-

za dei garanti ••• bisognava trovare qualcuno che avesse avuto nel 

passato un titolo tale da essere considerato al di sopra delle parti, 

per esempio, presidenti della Corte costituzionale. Allora, a un certo 

punto, si pensò ai presidenti della Corte costituzionale e venne fuori 

l'ipotesi di Branca ins_ieme ad altri perché .'era Valiani; poi, po1-

ché Valiani diceva: "lo non lo posso fare perché sono collaboratore 

del'ICorriere~ e non posso fare il garante di un direttore di giornale ••• 

ANTONINO CALARCO. Non perché voi eravate piduisti. Valiani ha detto che con voi 

non trattaya perché era collaboratore, non perché voi eravate nellaP2. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco non faccia una serie di domande ••• 

ANTONINO CALARCO. E' importante, perché è una questione morale, Presidente. Qui 



si manda a morte mezza Italia sul piduismo, compreso Rizzoli, e Va-
. non 

liani dice: "lo non tratto con voi perché sono collaboratorEl~tperché 

voi siete piduisti ! 

RIZZOLI. Disse: "lo non mi sento di fare il garante perché io scrivo per il'Cor-

riere della SerS:". 

ANTONINO CALARCO. lo vorrei capire, perché sono una persona molto onesta su que-

ste cose! 

FRESIDENTE. Senatore CalBrco, io personalmente e la Commissione abbiamo interesse 
a 

*X/sentire la risposta del dottor Rizzolii. 

RIZZOLI. In sostanza, a un certo pnnto~:nomL_e viene fUori il nome del senatore 

Branca, non perché x senatore della sinistra indipendente, ma perché 

ex jresidente della Corte costituzionale. 

BERNARDO D'AREZZO. Il più imparziale. 

ANTONINO CALARCO. Ho fatto una domanda precisa e desidero una risposta altrettanto 

precisa dal dottor Rizzoli. 

~RESIDENTE. Fer questo è necessario che nessuno interrompa. 
RIZZOU. , 

~_~~ Allora, a un certo punto, chi poteva conoscere Branca? Un suo collega· 

di partito, di gruppo; Taesan Din conosceva Riccardelli e pregp Ric-

cardelli di vedere, di verificare la disponibilità di Branca a fare 

il garante. IOJ, Riccardelli, l'ho visto una sola volta cioè la matti-

na in cui poi siamo andati da Branca, in cui il senatore Riccardelli 

mi spiegp chi era Branca, che carattere aveva, come lo dovevo pren-

dere per fargli questa domanda e per non farmi dire di no. Dopo di che, 

la fUnzione di Riccardelli si esaurisce lì per quanto riguarda la qua-

stione di garante. Riccardelli fU solo il presentatore di Branca. 

lo questo, però, ho avuto modo di dirlo in altre occasioni. 

ANTONINO CALARCO. Dove? Qui no. 

RIZZOLI. No, non qui; è la prima volta che sono chiamato e spero che sia anche 

l'ultima. 
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CALARCO. 

RIZZOLI. 

C(\l.ARCo. 
f.I;._~ 

RIZZOLI. 

RIZZO. 

RIZZOLI. 

RIZZO. 

RIZZOLI. 

PRESIDENTE. 

E' una precisazione molto utile.tei ha letto pure gli articoli 

h i d :r-"I c e, n conoomitanza,Riooar elli soriveva su ~ Corriere della 

Sera4 a favore della proprietà Rizzoli?Io credo ohe in quel frana_ 

gente,in quel marasma,anche se come editore può esaere un cstti= 

vo lettore dela auo giornale,ma gli articoli che la riguardavsno 

credo li abbia letti. 

Ce ne sono ta~ente tanti di articoli che mi riguardano che ms~ 

gari non me ne sono nemmeno accorto. 

1ft" d Allora su~ Corriere della Sera lei non ha letto gli articoli 

di Riccardelli'l 

lo mi ricordo solo che la funzione di Riccardelli fu quella di 

dire:"cerchiamo una persona che ci posaa presentare a BrancaN. 

Chi. era ~uesta peraona?R1ccardelli,perchè sono entrambi della 

sinistra indipendente.Dopo di che Riccardelli io non l'ho mai 

più visto. 

Dottor Rizzoli,noi abbiamo eppreso da iìKkì-z.sXmBXaffermazioni 

di alcuni responsabili, o ex responsabili, della msssoneria,che 

coloro che risultano iscritti negli elenchi della Loggia P2 ri-

sultano avere una tessera,un numero di tessers,e risulta anche 

che hanno pagato dei oontributi,costoro dovrebbero sppartener' 

alla loggia P2.In questa situazione lei risulta tr'ovarsi.c1fi .. 

sulta anche che tutto lo stato maggiore del gruppo Rizzoli è 

iscritto in quegli elenchi;risultano anohe isoritti diversi di. 

rettori che fanno cap. al gruppo Rizzoli. 

Lei ci. ha detto che lo stesso Gelli le ebbe s cbBie-

dere di iscriverei slls lo&gia P2,non solo, sembra ohe abbiate 

anche perla to a lungo della massoneria, tant' è che un mODlento 

fa lei ha precisato che Gelli diceva che,in buona sostanza, di .. 

verse grosse personalità a livello interbazioBBle facevan~o para 

te della massoneria.La mia domanda, che forse rappresenta il con_ 

trario di ~ quella che le hanno posto gli altri,è la seguen= 

te:lei perchè non si è isoritto alla maasoneria,viato che Gelli 

-ohe tra l'altro a lei aveva fatto tanti ~avori- le chiedeva 

con insiatenza di iscriverai alla loggia P2'lPerchè non ai è 
iscritto alla loggia P2? 

lo ritenavo,e ritengo tuttora che un editore, soprattutto un edi-

tore di quotidiani, non debba essere iscritto a nessun partito 

politico e a nessuna istituzione particolare. Tenga conto che 

io-qui o' è, Vi ttorio Olcese che lo può te,atimoniare- sono stato 

per anni iscritto al Partito Repubblicano,ma ho lasciato scadere 

la mia tessera quando la Rizzoli ha comprato il-Corriere" perchè 

non volevo che a un certo punto,in nessun mOdo,la mia ••• 

lo non desidero conoscere la motivazione che lei da,oggi,alla 

Commissione, desidererei sapere ls motivazione che ha dato allora 

s Gelli. 

La motivazione:NNei secoli fedele",come i carabinieri. 

A questo punto,poiChè gli onorevolKi Crucianelli ed Olcese hanno 

chiesto di,porre delle domande in segreto al dottor Rizzoli,in-



vito i ~iornalisti ad allontansrsi dall'aula perchè l'audizione 

continua in seduta se~reta. 

CRUCIANELLI.Nell'autunno dal 197t,mi para, lei ha venduto il 6 per cento di 

partecipazione dell'Ambrosiano a Xxx±~ Ginevra? 

RIZZOLI. E' vero,non ci sono comunque reati di' natura valutaria,perchè 

quel 6 per cento era di proprietà della Rizzoli International 

di Ginevra.Di fatto però l'atto venne formalizzato a Ginevra, 

ma l'accordo venne concluso a Milano 

CRUCIANELLI. Ma a chi ha venduto? 

RIZZOLI. A quattro sooietà panamenei. 
C R\JC.I~NeLLI 
l~ E ohi c'era dietro queste sooietà panamensi?Le firme? 

RIZZOLI. 

CRUCIANELLI • 

RIZZOLI. 

CRUCIANELLI • 

RIZZOLI. 

CRUCIANELLI. 

RIZZOLI. 

CRUCIANELLI. 

RIZZOLI. 

RICCI. 

RIZZOLI. 

RICCI. 

Erano quattro ••• sostanzialamente la oosa fu gestita dagli stessi 

funzion~ri del Banoo Ambrosiano. 

Cioè non c'erano Ge~i,Calvi,6rtolani? 

Certamente l'operaziollne fu condotta in quel modo lì;in sostanza, 

ad un certo punto ls vendita avvenne per oonto de~i stessi fun .. 

zionari del Banoo Ambrosiano,ma l'indicazione veni.va da Calvi. 

Calvi oomprò le azioni del Banoo Ambrosiano che lei poasedeva, 

insieme a Gelli e ~rtolani. 

lo non posso ,dire ••• io non le possedevo insieme a Gelli e ~rto= 

lani ••• 

No,no,lui,Ca1vi. 

Se 'le comprò insieme a Gelli e Ortolani questo non lo posao af .. 

&fermare,io posso solamente dire che s un oerto punto Calvi po .. 

se come condizione che noi cedessimo ad un ieterminato prezazo 

le azioni ohe la Rizzoli possedeva~nel Banco Ambrosiano. 

Cioè,ne determinò anche il prezzo,ohe era un prezzo partioolar-

mente basso? 

Partioo~armente basso. 

Pose oome oondizione di ohe? 

Del finanziamento,alla Rizzoli. 

Su queato areomento ~ei ha detto ohe la questione fu gestita 

dai funzionari del Banoo Ambrosiano,e ohe la vendita fu poata 

da Calvi come condizione .x per il finanziamento alla Rizzoli; 

ma Ortolani e Gelli,anche se non figuravano ne1l& società,si 

occuparono della questione, furono in qualohe modo mediatori? 
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RIZZOLI. OrtO(~i ebbe un ruolo che adesso io francamente non ricordo, comunque 

a un certo punto partecipò alla trattativa ••• 

RAIMONDO RICCI. E Gelli? 

RIZZ~LI. Gelli no. 

RAIMONDO RICCI. Ortolani partecipò alla trattativa in un ruolo che lei non ricor-

da. 

""'~.,+. l2.1~'2.0U. 
- ~ Adesso non lo ricordo, sono passati cinque anni e mezzo. ~otrei andare 

a vedere. 

RAIMONDO RICCI. Comunque per conto suo, per conto di Calvi o per conto proprio? 

RIZZOLI. Una funzione mediatoria, diciamo. Cioè ad un certo punto, se non ricor-

do male, Calvi disse: "Bisogna arrivare alla cessione di queste azioni, 

vedete un po' con Ortolani come risolvere il problema"; e se non sbaglio 

Ortolani trovò una soluzione che poi era fatta d'accordo con lo stesso 

Banco Ambrosiano. 

rITTORIO OLCESE. Mi pare che questa Commissione sia in una condizione che è un 

po' quella del" Castello" di Kafka, cioè stiamo cercando di trovare una 

porta d'ingresso e qualcuno che amabilmente, se non ci invita ad entrare, 

certo ci favorisce nell'entrata. La domanda che le faccio, che poi è 

in connessione con quella dell'onorevole Crucianelii, è questa: in Com-

missione Sindona, per testimonianze rese in giudizio dall'avvocato Guz-

zi sui rapporti nella vicenda Sindona in relazione a Gelli e a Calvi, 

risulta appunto da testimonianze - che Calvi non ha smentito ma semplice-

mente negato in toto esJrendo in tal modo testimone assai poco credibiiE 

le, ed invito la Commissione a prendere atto di questo confronto - ri-

sulta, ripeto, che Calvi è stato trascinato contro la sua volontà ad 

occuparsi di una possibile sistemazione del caso Sindona; e in questa 

possibile sistemazione entrano anche operazioni d"dettagl~irrilevanti 

rispetto alla complessità dell'operazione ma significativi del rapporto 

che Calvi aveva con Gelli, cioè la vendita delbvilla di Arosio, che è 

del tuttto irrilevante di fronte alle centinaia di miliardi che erano 

in ballo. It Sindona preme direttamente su Gelli, secondo le testimo-

nianze non soltanto di Guzzi ma delle agende che sono state sequestrate, 

perché Calvi intervenga; Calvi è in pessimi rapporti con Sindona e sa-

rà da Sindona, oltretutto, minacciato e ricattata in tempi successivi, 

ciò nonostante se ne occupa. L'impressione che ne abbiamo ricavato io 

e gli altri commissari è che Calvi non si trovasse in una posizione pa-

rJ>tetica nei confronti di Gelli. Veniamo allora all'ultima fase, quel-

la che ha messo in moto tutta questa serie di audizioni, a cui il dot-

tor Rizzoli si è così gentilmente prestato: le famose telefonate. Dal-

le famose telefonate, su cui ci sono diecimila punti interrogativi, ri-

sulterebbe che il dottor Calvi fosse in qualche misura resistente, osti-

le alla vendita. Il guaio è che il dottor Rizzoli ci ha detto cheron 

parlava con Calvi da quattro anni, evidente~e però ci parlava il 

dottor Tassan Din ed è questi che riferisce a Gelli che Calvi ha delle 

resistenze e Gelli gli risponde "non ti preoccupare" I dimostrando. con 
~ siano 

questo di conoscere le resistenze (sempre chevtelefonate non s±a(comple-



tamente artefatte), "non ti preoccupare perché poi a CaJ.vi facciamo fare 

quello che vogliamot,il risultato di questo intervento, mi pare,è che 

aJ.la fine Calvi accetta. 

Ora la domanda che io ho rivolto a Tassan Din senza avere una 

precisa risposta è chi informasse Gelli sull' andamento .delle trattative, 

cioè non delle trattative in generaJ.e ma del dettagiio delle trattative. 

E qui c'è un'altra annotazione che sottopongo all'attenzione del dottor 

Rizzoli, cioè se per convincere Tassan Din, posto che la cosa sia vera, 

gli si offre un sovrapprezzo di tre miliard~ rispetto a quello che gli 

sarebbe spettato da unax pura percentuaJ.e, almeno secondo i calcoli che 

ho ~atto io. Dunque la domanda che faccio mi sembra sia implicita in 

tutta questa premessa: a suo giudizio i rapporti tra Tassan Din e Gelli 

nel periodo delle telefonate, non prima, erano dei rapporti vivaci, coa 

tinui, naturaJ.i o c'erano stati degli screzi? 

RIZZOLI. Mi pare che una domanda analoga me l'abbia fatta il senatore ••• io non 

ho aJ.cun elemento per poter stabilire di che natura fossero i rapporti 

tra Gelli e Tassan Din daJ. momento che non mi risulta ci siano stati 

rapporti tra la fuga di Gelli daJ.l' ItaJ.ia ed il momento in cui avvengo-

no quelle telefonate. a me non risulta nel senso che Ta&Jan Din mi ha 

sempre dichiarato di non aver mai più avuto rapporti con Gelli fino aJ. 

momento in cui incominciarono ad arrivare quelle telefonate pressanti 

che richiedevano un contatto. Quindi io con Gelli evidentemente non ho 

mai più parlato; Tassan Din mi ha sempre detto di non aver mai più avu-

te rapporti con Gelli da s~ sett(o otto mesi, dipende daJ. momento in 

cui me l'ha detto, comunque di non aver più avuto rapporti con Gelli dal 

momento in cui. Gelli si è aJ.lontanato daJ.l' ItaJ.ia, e quindi francamente 

non sono in grado di dire ••• 

VITTORIO OLCESE. I rapporti Tassan Din-CaJ.vi erano continui? 

RIZZOLI. lo so che Tassan Din ~ visto CaJ.vi in diverse occasioni però i-0n 

sono in grado di stabilire quaJ.i possano essere stati i rapporti tra 

i due. Stabilire dei rapporti con CaJ.vi è sempre un'impresa molto de-

licata, sia che siano cattivi rapporti sia che siano buoni, un rapporto 

quaJ.unque con CaJ.vi è sempre difficile da stabilire. 

GIORGIO PISANO'. Desidero fare una preve domanda che mi viene in mente adesso. 

s:gSIDENTE. Se è attinente aJ.le domande che sono state fatte ora si può conti-

nuare, ma non rip\ndiamo una discussione che era stata chiusa. Questa 

se_duta segreta è stata decisa solo nel merito delle due domande che 

esigevano seduta segreta quindi vi prego di non fare aJ.tre domande per-

ché aJ.trimenti dovremmo tornare in seduta pubblica. 

GIORGIO PISANO'. E' una domanda che richiede una risposta riservata, comunque 

non da fare in seduta pubblica. 

-~SIDENTE. Adessxo diventiamo tutti. riservati. Proviamo. 

GIORGIO PISM10'. Il" dottor" Gelli ha fatto aJ. dottor Rizzoli l'elenco pratica-

mente di tutti i capi di Stato iscritti aJ.la massoneria, non gli ha 

m_ai f~tto quello degli uomini politici itaJ.iani iscritti aJ.la masson~ 

ria? 
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RIZZOLI. No. Gelli mi parlò dei grandi capi stranieri iscritti alla massoneria 

per spiegarmi l'importanza deDa massoneria e l'importanza che lui aveva 

in questo contesto. ~ 

f.: 
Per quanto riguardava inveceVitaliani, lui non~ parlava di iscritti, 

ma di amici, per cui diceva: "Quello è un mio amico, l'altro è un 

mio amico" eccetera. Quindi per me è molto difficile riuscire a capi-

re, stabilire quali fossero i suoi amici, i suoi iscritti o quelli 

dei quali si vantava di essere amico senza che in realtà lo fosse. 

~IMONDO RICCI. L'avvocato Ortolani faceva parte del consiglio ~i amministra

zione della Rizzoli? 

RIZZOLI. Sì. 

RAIMONDO RICCI. Quando entrò a fa.:me parte? 

RIZZOLI. Nell'ottobre 1978. 

RAIMONDO RICCI. E come mai, in che modo? 

~RESIDENTE. E' stato già detto. Grazie, dottor Rizzoli, possiamo congedarla. 

(Il do~r Rizzoli esce dall'aula). h. 18,20 

PRESIDENTE. Continuiamo ancora in seduta segreta perché dobbiamo prendere una 

decisione. Durante l'audizione del dottor Rizzoli sono state giusta-

mente messe in evidenza alcune contraddizioni tra le dichiarazioni de~ 

lo stesso dottor Rizzoli e quelle rese a suo tempo dal dottor Tassan 

Din. Il senatore Spano ha avanzato la richiesta di risentire il dottor 

Tassan Din ed ora dobbiamo decidere nel meri~o di questa richiesta. 

La presidenza propone che il dottor Tussan Din sia risentito perché, 

al di là di queste contraddizioni emerse, tutta l'audizione del dottor 

Tassan Din deve essere rivista. 

D'AREZZO BERNARDO. E' una proposta giusta ed opportuna. 

ALDO RIZZO. Prima sentiamo Calvi, poi prenderemo una decisione. 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, abbia pazienza. Questa richiesta è stata già fatta, 

per cui io domando se siamo d'accordo di risentire Tassan Din~.~ 

ALBERTO CECCHI. Facciamo una riunione della Commissione per stabilire il pro-. 

gramma. 

PRESIDENTE. D'accordo. Noi decidiamo pertanto di risentire il dottor Tassan Din. 

Abbiamo valutato l'opportunità di convocare martedì mattina l'ufficio 

di presidenza, martedì pomeriggio invece la Commi.ssione che deve fare 

il punto sui nostri lavori e stabili:me il prosieguo; se vi ricordate, 

infatti, avevamo deciso di sentire anche Di Bella eccetera, quindi non 

è ·che l'indagine sul Corriere della Sera fin~sca. Dobbiamo ora decidere 

di risentire nel prosieguo dei nostri lavori anche Tassan Din, salvo 

decidere quando nella riunione della Commissione di martedì prossimo. 



~URO SEPPIA. Se non vado errato, quando affrontammo il problema de Il Corriere 

della sera, fu sollecitata la discussione di tale problema superando an-

che perplessità di chi diceva, in quel momento, che correvamo il rischio 

di essere travolti da questioni esterne e noi aderimmo a questo perchè 

non volevamo dare la sensazione di voler sfuggire ad un problema. 

Siccome, però, il problema ora esiste ed è di grandi dimensio-

ni, noi siamo convinti, per quanto ci riguarda, che esso costituisca 

uno dei punti nodali di un intreccio tra la P2 e l'esercizio di un po-

tere che si indirizza sul piano economico, su quello politico e certa-

mente anche nei confronti di una strategia editoriale. Allora, non pos-

siamo rinviare la soluzione di tale problema alle calende greche. 

Emerg,r:d emerger~ mio giudizio, tra -quello che ha detto 

il do.tor Rizzoli e quello che sappiamo che ha già detto il dottor Cal-

vi anche nell'assemblea generale del Banco Ambrosiano e quello che ha 

detto Tassan Din, emergono contraddizioni enormi, di grande rilievo. 

Allora, io credo che questo problema non possiamo metterlo "in frigori-

fero", in attesa di altre questioni. Questo è uno dei punti, è una delle 

tracce su cui poter lavorare, poter appròfondire questi rapporti, per cui 

noi siamo per chiedere ché si stabilisca fin d'ora che, ad esempio, mar-

tedì si convochi Tassan Din ed invitiamo il dottor Rizzoli ed il dottor 

Calvi - perchè tanto sarà necessaria anche la presenza di quest'ultimo -

di tenersi a disposizionà per dei confronti. 

ALBERTO CECCHI. Francamente debbo dire che mi trovo in imbarazzo perchè capisco 

le motivazioni qui addotte dal collega Seppia e non sono qui per fare 

da contraddittore, in particolare ad un collega, ma è già la seconda 

volta che ci troviamo di fronte a questioni che francamente pongono il 

problema generale dài lavori della nostra Commissione. 

Dichiaro formalmente che-intendo so~vare la questione del 

programma dei lavori di questa Commissione. Noi abbiamo ~ aperto 

un armadio e dentro abbiamo trovato la questione Rizzoli - Corriere del-

la Sera, importantissima, nessuno ne sottovaluta la portata. Accanto a 

questo armadio aperto ve ne sono almeno una decina chiusi dentro ai qua-

li noi sappiamo soltanto molto vagamente quello che possiamo trovare, 

ma, per qu~l tanto che sappiamo, dando una prima scorsa, quanto meno, 

alla domumentazione che ci è arrivata dalla magistratura, sappiamo che 

in questi armadi troveremo deile cose altrettanto gravi e forse molto 

più gravi di quelle che sono già apparse nell'armadio aperto. 

Non vogliamo mettere lIin i'rigorigero" Tassan Din1, lla non pos

siamo BBBX neanche mettere in frigorifero il rimanente dell'attività 

della Commissione. Quindi, ritengo necessario che discutiamo l'insieme 

del programma dei nostri lavori. 
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l"lLiIAHO CRUC IANELLI. Sono d'accordo con il collega Cecchi. Per altro, basta 

guardare un attimo il materiale, per rendersi conto che abbiamo un 

problema urgente, urgentissimo. Credo, però, che non possiamo sfuggi-

re a questa vicenda di Tassan Din, anche in termini di definizione, 

ru,che perchè, a mio parere, bisogna dare un segnale politico rispetto 

al comportamento generale che i testimoni vengono qui a tenere. Parlo 

di Tassan Din, ma, quando discuteremo, solleverò questioni riguardru'lti 

altre testimonianze già rese, testimonianze che sono altrettanto con-

traddittorie e gravi rispetto alle cose che abbiamo già detto. Quindi, 

anche per avere un'efficienza ed un'efficacia rispetto a quello che ven-

gonoqui a raccontare, a mio parere, dobbiamo cominciare anche a forma.:;l, 

lizzare alcuni fatti. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. R Nelle linee generali sono assolutamente d'accor-

do con il collega Cecchi. Debbo far presente che ci troviamo, per ciò 

che concerne il problema Corriere della Sera, di fronte ad alcune situa-

zioni molto delicate che certamente aspettano da noi un contributo alla 

soluzione. Intendo riferirmi alla xxix reale proprietà di questo 10,2 

per cento, che non è cosa di poco conto dal momento che esiste una leg-

ge, attualmente all'esame del Senato, che può, potrà, potrebbe interve-

nire in questa storia. Abbiamo un problema di acquisto de Il Corriere 

della Sera, dell'azienda, del gruppo che è abbastanza importante: non 

dimentichiamo che Il Corriere della Sera non è l'ultimo foglio dell'ul-

tima provincia, ma è un giornale abbastanza importante. 'èq;i,ao~ij ermim 

Quindi, credo che ci dovremo sforzare di contemperare queste esigenze 

e questa è l'unica cosa che si può dire a conclusione di queste medita-

zioni. Ovviamente, per quanto concerne la richiesta di eventuali altre 

persone da sentire, ne discuteremo in altro momento, non certo ora. 

""~ ALDO RIZZO. I protagonisti della vicenda sono diversi, non ~ soltanto Angelo 

Rizzoli e 'rassan Din; c'è anche Calvi. lo insistI) nella mia precedente 

proposta: prima sentiamo Calvi, vediamo quel che ci dive, dopo di che 

valuteremo se sia o meno il caso di richiamare qui Tassan Din. ];li pare 

corretto: non ha senso che noi chiamiamo adesso Tassan Din per conte-

stargli determinate circostanza se prima non accertiamo che cosa, sui 

vari punti, ci dive Calvi. 

Propongo, pertanto, di ascoltare prima tutti i personaggi di 

questa vicenda, dopo di che valuteremo l'opportunità di richiamare qui 

Tassan Din. 

".t-
'FRANCO CALALiAI'IDREI. !iWxx Concordo con quello che diceva/collega Cecchi perchè mi 

pare che ci sia stato da parte sua il richiama ad un'eSigenza principa-

le e con essa mi pare, per altro, che anche il collega Seppia esprimes-

se il suo accordo, un'esigenza a cui io mi sono, perfino con pedanteria, 

molto spesso richiamato in Commissione e in sede di ufficio di presiden-

za. illi pare anche, però, che quanto diveva adesso il collega Rizzo sia 

una considerazione più che di correttezza, di buon senso, di senso co-

mune. Abbiamo in corso, da parte nostra, l'eeame di ciò che in relazione 

alla P2 si riferisce alla questione Corriere della sera e quindi andiamo 



avanti in questo esame, dobbiamo ascoltare altri personaggi cospicui 

e poi avremo maggiori elementi per decidere su quello a cui il collega 

Seppia richiamava la nostra attenzionè. 

ROBERTO SPAlIO. Prima non avevo motivato adeguatamente la mia richiesta e mi pare 

che, sotto una ~~~iQ~c~ mi sembra trovi la sensibilità di tut
..hA. 

ti edlì: anche la mia e la vostra da giorni ••• ,devo dire è stata un' oc-
~A4~~, _ 

casione, questa, per esprimerl",{cloè adJ:r~ organizzarci un po' le 

idee per ± riorganizzare i lavori della nostra Commissione, Sotto questa 

esigenza, però, non possiamo Sfuggire ad un'esigenza che si è già posta 

durante l'interrogatorio di, Tassan Din. Credo che gli aàtri colleghi 

non abbiano certamente la memoDa più corta della mia: l'atteggiamento, 

le risposte di Tassan Din - io lo dichiarai già da allora - erano di re-

ticenza e di arroganza "; in particolare, sul punto delicato della pr~ 

prietà del 10,2,10 fu nei riguardi del senatore D'Arezzo prima, del se~ 

tor,e Cioce poi. 

Già in quella seduta -'non dico novità - dissi che, secondo 

me, si determinavano le condizioni" per le sue risposte, per il contenuto 

della sua deposizione, per richiamarlo appena vi fossero nuovi elementi. 

Elementi nelle dichiarazioni rese nella seduta odierna da parte del dot-

tor Rizzoli ne sono emersi, e più d'uno, e comunque il più importante 

e delicato è quello, non giriamoci intorno: le altre sono questioni che 

possono essere considerate secondarie e marginali rispetto a questa. 

Quindi, c'è un carattere di urgenza e di importanza nel richB.mare la 
o.-; ~ ...... :..t, 

esigenza ~ teste Tassan Din. Dopo di che, questo non mi pare contra-

sti con l'esigenza generale di riorganizzare le idee ed i nostri lavo-

ri e quindi voglio capire se mettere in coda questa questione voglia 

dire anche darle un'importanza diversa da parte di altri commissari. 

E' un elemento di chiarimento: dopo di che, sapremo come comportarci. 

EDOARDO SPERANZA. Purtroppo abbiamo accettato questa discussione incidentale, 

per cui dobbiamo tener conto della specificità dell'argomento. 
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Credo però che abbia ragione l'onorevole Rizzo quando dice che dobbia-

mo ora concludere questo primo ciclo di audizioni e quindi ascol-

tare anche Calvi, dopo di che decideremo. Sono dell'opinione che dob-

biamo richiamare Tasan Dici e ritengo che formalmente la decisione 

possiamo prenderla dopo aver asaìtato Valvi, chiuso cioé questo pri-

mi ciclo di audizioni. 

GIORGIO PISANO'. Ritengo che vi sia un'altra esigenza per sentire quanto prima 

Tassan Din. Domani la stampax che ha seguito tutta l'audi2ione di 

Rizzoli metterà in evidenza le contraddizioni delle due testimonianze 

ed è ovvio che la gente si aspetterà di vedere un'ini~tiva da parte xc 

nostra. Proporrei pertanto che si riunisse martedì mattina il consi-

glio di presidenza, ~ martedì pomeriggDla Commissione per riordina-

re i x nostri lavori, altrimenti rischiamo veramente di entrare in un 

vicolo cieco dal quale non possiaamo più uscire, e mercoledì mattina 

nulla osta che si possa convocare Tassan Din. Comunque ne riparleremo 

in fine di seduta. 

PRESIDENTE. Varei farvi presente che attendono qui fuori De Luca, Cabassi e 

Calvi per essere ascoltati. 

DARIO VALORI. Chiedo la parola propria su questa. tre audizioni. Le domando, 

signor Presidente, che razza di ordine dei lavori vogliamo seguire 

questa s.ra. La nostra Commissione è una cosa molto seria e ci siamo 

acyorti tutti quanti quanto siano necessarie contestazioni, domande 

eccetera da parte di tutti i Commissari. Essendo ora le 18,35, 

domando se sia logiaamente pensabile ascoltare questa sera questi per-

sonaggi(uno dei quali è Calvi. Se dexcidiamo di fare le 5 o le 6 di 

domani mattina, possiamo anche farle, ma non è questo un modo Bar di 

lavorare serio da parte della Commissione. Vorrei pertanto che si 

fissasse un'ora oltre la quale logicamente i lavori dèlla COmmissione 

non possono andare avanti. 

PRESIDEJDlE. La mia proposta potrebbe esser la seguente: sentire ft~ l'avvo-

cato De Luca, la cui audizione dovrebbe essere breve (anChe se tutto 

può essere breve o lunghissimo', non faccio più preVisioni) i è anche 

presente l'avvocato Cabssi; l'unica cosa xai~ dobbiamo decidere 

è se iniziare subito con l'audizione di Calvi o se la escludiamo fin 

d'ora. 

DARIO VALORI. Sono dell'opinione di cominciare con Calvi; la mia proposta mirava 

a questo. 

P.~JIDENTE. C'è anche un problema di correttezza con le persone da sentire. XX 

L'avvocato De Luca ha avuto grossiSSime difficoltà per venire, ad esem 

pio. ~oi dobbiamo conservare l'ordine delle audizioni previste che ha 

anche una esigenza logica perché quando la Commissione stabilisce l'oE 

dine delle persone da sentire, lo fa in base ad un giudizio. Proporrei 

pertanto di cominciare, salvo poi x decidere se proseguire ad IUDI 

esaurimento i nostri lavori. Se abbiamo deciso di sentire delle perso-

ne in un certo ordine dobbiamo rispettarlo. 



DARIO VALORI. Fino ad una certa ora! 

PRESIDENTE. La prossima volta ci daremo un calendario più limitato e più facil-

mente percorribile. Facciamo entrare ora il professor De Luca, avvi-

siamo l'avvocato Cabassi che sia disponibile, salvo poi decidere ••• 

Dario VALORI. Cominciamo con Calvi. 

GIORGIO DE SABBATA. Le chiedo, signor presidente, di sentire formalmente l'opi-

nione della Commissione perché,dato che le tre persone che dobbiamo 

sentire non possono essere ascoltate tutte questa sera, l'ordine biso-

gna rifarlo. ~ 

Se si ritiene, allora, che il professor De Luca sia breve, 

ed abbia delle pprticolari ragioni personaii, si può anche acc~ 

dere alla decisione di sentirlo. Ha tra gli altri due bisogna sc~ 

gliere. Ed io, per me, propongo che si scenga Calvi, per tutte le 

cose che sono state dette qui. 

PRESIDENTE. Va bene, se allora non ci XXRIIl sono obiezioni, rimane stabilito 

di sentire subito il professor De Luca. 

(Così rimane stabilito). 

Diciamo poi all'avvocato Uabassi che lo chiameremo un altro 

giorno, poi vedremo, mentre al dottor Calvi si dica di essere di 

sponibile, e lo si faccia venire. 

Riprendiillao ora la seduta pubblica con l'audizione delx 

progessor De Luca. 

(Viene introdotto in Aula il professor De Luca) 

PRESIDENTE. Professor De Luca, questa Commissione ha sentito il bisogno di 

procedere alla sua audizione, perchè il suo nome è stato fatto 

in una ugistrazione, ed è stato fatto come rappresentante di parti 

ti politici che, attraverso lei, erano interessati a gestire la 

proprietà del Corriere della Sera. Quindi vorremmo da lei tutte 

le informazioni me oi può dare in riferimento al contenuto di qu~ 

sta telefonata che lei certamente conosce. 

DE LUCA. Devo fare una premessa. lo sono difensore di fiducia di Ortolani; 

pertanto, la mia disponibilità a rispondere alle domande di qu~ 

sta onorevole Commissione incontra un limite giuridico e deontolQ 

gico, rappresentato dalla tutela del segreto professionale, rel~ 

tivamente ed esclusivamente alla posizione di Ortolani. Nan ave~ 

do avuto alcun incarico da Gelli, come chiarirò più avanti, sono 

a disposizione della Commi~one per tutte le domande che vorrà 

rivolgermi in merito al contenuto delle registrazioni. 

Per quanto concerne la domanda che lei mi ha formulato poco 

fa, escludo nel modo più categorico di aver avuto incarico,da un 

qualsiasi uomo politico di qualsiasi estrazione o colore~.di int~ 

ressarmi o comun9ue di svolgere trattative connesse alla vendita 

del pacchetto azionario del Corriere della Sera. Conseguentemente, 

ed è un corallario, in concreto non ho svolto nessuna attività. 

Aggiungo che nessun incarico ho avuto, in questo XHRXB~ senso, 

da Gelli, nessun incarico da Tassan Din. 

749 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



750 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRESIDENTE. La sua risposta, ~. per quanto attiene alla mia domanda non 

mi induce •••• 

DE LUCA. E' una proposta che è passata sopra la mia testa. 

PRESIDENTE. Lei, quindi, di questo ruolo ••• 

DE LUCA. L'ho appreso dai giornali. 

PRESIDENTE. • •• è venuto a conoscenza dai giornali ••• 

DE LUCA. Esatto. 

PRESIDENTE. • •• perchè da nessuno le era stato affidato. 

DE LUCA. Ho già fatto una smentita, con un dispaccio ANSA, nel ~ixBRB giorno 

stesso in cui la notizia è stata pubblicata. 

ALDO BOZZI. Professor De Luca, comunque lei conosce Gelli e conosce Tassan Din? 

DE LUCA. Ho conosciuto Gelli verso la fine di novembre del 1980; mi fu segn~ 

lato da Ortohahi, e si presentò da me verso·la fine di novembre, po~ 

tandomi dei giornali, e chiedendomi un parere, se in alcuni giornali 

si potevano riscontrare estremi di diffamazione. Da allora in poi, 

non ho avuto più contatti con Gelli. E non mi ha mai telefonato. 

flLbo 
F I) BOZZI. E Tassan Dini 

DE LUCA. Tassan Din mi fu present~to dal professor Coppi sulla porta dello 

studio: lo incrociai per puro caso. 

ALDO BOZZI. Come pensa lei che sia potuto venir fuori il nuo nome, come innnagi-

na? Perchè è stato fatto insistentemente. 

DE LUCA. Esatto. Anch'io ho riflettuto sul perchè è stato :tatto 11 mio nome.· 

Ritengo - ma è una pura ipotesi x, una delle spiegazioni possibili 

che, essendo io il difensore di Ortolani, ed essendo questo conosci~ 

to da Gelli, avendomi Gelli conosciuto in occasione di quell'uniCO 

colloquio, avvenuUo verso la fine del novembre 1980, nel suo proge! 

to, nel suo programma, pensava, probabilmente, attraverso Ortolani, 

e quindi attraverso me, di poter controllare , o come lui dice, mi 

pare, nel testo della conversazione telefonica, guidare l'operazione 

del Corriere. Questa è l'unica spiegazione che io do, in linea di p~ 

ra ipotesi. 

ROBERTO SPANO. Rispetto al contenuto della telefonata, l'avvocato professor C02 

pi, che è anche, credo, con lei nello studio romano, mi pare ••• 

DE LUCA. No, non siamo soci di studio. Abbiamo lo studio negli stessi locali. 

Siamo autonomib • 

• ROBERTO SPANO. Allora, questa è un'imprecisione della regis·trazione. Però, le ha 

mai rivolto, a questo proposito, delle domande di chiarimento, delle 

richieste di chiarimento? 

DE LUCA. Assolutamente no • 

• I1.0BEItTO 

À.., aR'i'9 SPANO. Mai. 

SALVO ANDO'. Professor De Luca, sempre con riferimento a quanto emerge dalla regi 

strazione,d~lle bdbine, e dalle garanzie che lei, a giudizio degli 

interlocutori che appaiono nelle bob •• e, era in grado di dare con ri 



DE LUCA. 

ferimento ai partiti coinvolti nell'affare: lei ha mai avuto, anche 

nel corso della sua attività - quindi non soltanto con riferimento 

ad attività giudiziarie, ma anche ad attività extragiudiziarie -, ha 

coinvolti l mai curato, per conto di partiti o di uomini politici SEXRXNXXX ne_ 

le vicende P2 ., o m- vicende che comunque interessano noti "piduisti", 

affari, appunto, di uomini politici a di partiti? 

Escludo mel modo più categorico di aver curato -af!àri in relazione a 

personaggi coinvolti mn questa videnda. Hi permetto di far notare 

che l'indeterminatezza e la genericità del riferimento .fatto da Gelli 

ad una mia presunta intermediazione dei confronti di una quasi mag-

gioranza - mi pare che dica - di partiti, oppure di politici in gen~ 

re, è indice dell'inverosimiglianza, a dir poco, dell'aggermazione. 

SALVO ANDO'. Quindi non esistono elementi che potevano far presupporre questa sua 

capacità di coppire, appunto, affari o rapporti. 

DE LUCA. Devo farle presente che non conosco alcun esponente qualificato del 

partito socialista; non conosco Craxi, non conosco Nart,elli, non con,2 

sco membri del- partito socialista a livello di direzione; conoscerò 

qualche deputato socialista. Non conosco alcun esponente ~MRkxx&x 

qualificato del partito repubblicano. fiel partito KS&±ak±xKx sociai 

democratico; non conosco Longo, non conosco il vicesegretario, non 

conosco nessun membro della direzione del partito socialdemocratico. 

Non conosco alcun esponente del partito liberale. Del resto, qui 

c'è un collega che mi conosce, e sa che io sono un avvocato apolitic~ 

se mi consente. 

ALDO RIZZO. E della democrazia cristiana? 

DE LUCA. Della democrazia cristiana conosco lR'onorevole Piccoli. 

RAINON1lO RICCI. Lei sa se il professor Coppi fosse o sia l'avvocato di Tassan Din? 

DE LUCA. Sapevo che il professor Coppi assisteva Tassan Din. Quando assunse il 

mandato mi chiese se c'era incompatibilità con la difesa di Ortolani 

(questo i mi pare che avveniva nel mese di agosto di quest'anno); io ri= 

sposi che, allo stato, nel momento in cui lui aveva assunto il patro= 

cinio, non esisteva alcuna incompatibilità perch~ rispondono, o rispoll= 

devano almeno, di reati completamente diversi. 

><1l.1lI10NDO RICCI. Comunque, con il professor Coppi lei non ha mai parlato - lo con: 

ferma? - di questioni inerenti ••• 

DE LUCA. Di questioni inerenti alla vendita del CorrXre della Sera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Aldo Bozzi ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

ALDO BOZZI. Una brevissima domanda: si potrebbe dare il caso che Gelli o Tassan 

Din avessero conoscenza della· sua conOSCBnZa con l'onorevole Piccoli e 

che da questo potessero arguire ••• 

be 
LUCA. Non mi consta che fossero a conoscenza della mia conoscenza dell 'onore= 

vole Piccoli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Aldo Rizzo ha facoltà di rivolgere domande al teste. 

ALDO RIZZO. Ha avuto modo di parlare con l'onorevole Piccoli di questioni atti= 

nenti al Corritere della Sera? 

DE LUCA. Non ho mai parlato con l'onorevole Piccoli di questioni attinenti al 

Corriere della Sera. L'onorevcle Piccoli è mio cliente in una causa per 

diffamazione. 
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ALDO RIZZO. Conosce il ministro Formica? 

D~ LUCA. Ho conosciuto il ministro Formica quando è salito sulla pedana per de= 

porre in una causa in cui io sono il suo avversario; cioè io assisto 

Ortolani contro Formica. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro membro della Commissione intende porre domande, 

possiamo congedare il professor De Luca. 

(Il professor De Luca viene'accompagnato fuori dall'aula) h. 19,10. 

PRESIDENTE. Ieri mattina vi ho comunicato una lettera inviata dalla difesa del 

dottor Calvi, la quale si appellaxa all'articolo 348 del codice di pro= 

cedura panale. Essendo il dottor Calvi imputato Z± in due procedimenti 

giudiziari - il dottor Calvi è venuto qui accampagnato dal suo avvoca= 

t? - quello che vi voglio chiedere è se , la Commissione ritiene di 

accettare la presenta dell'avvocato. Logicamente, diremo all'avvocato 

di Calvi che non potrà interloquire. 

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. 

(Così rimane stabilit~o). 

Siano introdotti in aula il dottor 'Calvi e l'avvoBato Gregori. 

(Il dottor Calvi e l'avvocato Gregori sono introdotti in aul'a). 

PRESIDENTE. Dottor Calvi, noi abbiamo ricevuto una lettera della sua difesa, la 

~uale, dopo averci reso noto che lei è implicato in due procedimenti 
~ 

giudiziari, si appella all'articolo 34~ del codice di procedura penale. 

Vorremmo chiederle di specificare la materia per la quale lei 

ha queste due imputazioni in modo che la Commissione, che qui la sente 

in audizione libera, possa conoscere la materia cui si riferiscono le 

imputazioni, per quanto attiene poi alle domande che verranno fatte in 

sede di audizione. 

GREGORI, Avvocato difensore di Calvi. Posso rispondere io? 

PRESIDENTE. Sì, ma solo a questa domanda; dopo di che, pur avendo diritto ad esse= 

re presente in quest'aula per l'audizione del suo assistito, non potrà 

più interloquire. 

RA~ONDO RICCI. Diciamo che non è una risposta ma una precisazione. 

PRESIDENTE. Sì, una precisazione. 

,;..J.;.v...AD " 

GREGORI, Avvocato difensore di Calvi. Il signor Calvi è/imputato in due procedime~ 

ti che sono stati dichiarati dalla Corte di casaazione connessi con la 

inchiesta giudiziaria principale sulla loggia P2, cioè l'inchiesta che 

ha configurato la loggia P2 come ••• eà ha impubabe come fatto associa= 

tivo criminoso ed ha imputato taluni dei suoi membri del reato di co= 

spirazione mediante associazione. Questa è l'inchiesta prinCipale. Ad 

essa sono stati connessi per connessione !oggettiva - normalmente per: 

ché (posso spiegarlo rapidissimamente) tra gli imputati di questi rea= 
0\';........,,, 

ti c'è anche il signor Gelli,-,per connessione oggettiv~vale a dire 

perché i fatti che costiutiscono l'ipotesi di reato si intrecciano ai 

fatti che sono oggetto dei vari procedimenti, per cui sempre per connes= 

Bione probatoria, cioè perché la ricerca probatoria che fa il giudice 

per 5KBB iBTBXKXBXmKmB asseverare o meno le ipotesi di reato da cui muo= 



ve sono le stesse, le fonti probatorie sono le stesse ••• A ~uesta inch~, 

sta principale sono connessi altri procedimenti. Molti di ~uesti procedil 

manti erano radicati inizialmente a Milano ed ~~ a Brescia. 

La Corte di Cassazione, con una sentenza che è stata pronunciata verso 

il 10 settembre di ~uest'anno, ha dichiarato l'esistenza di una connes= 

sione ed ~ anche di una competenza originaria dell'autorità roma= 

na; e siamo andati a Roma. In taluni di ~uesti procedimenti connessi 

- in due, particOlarmente, che io ho indicato nella memoria - il si~ 
~ui 

gnor Calvi è indiziato o imputato. Nel procedimento che/iN ho chiamato 

come ·conto iH:- protezione", che tratta del pagamento di una somma che 

sarebbe derivata da un affare tra l'ENI ••• però le notizie in nostro 

possesso sono, molto limitate perch!! non sono ancora state fatte contesta; 

zioni precise da parte dell'autorità giudiziaria ••• il signor Calvi è 

già stato interrogato; e così anche nel procedimento - il cui oggetto è I 

stato reso noto dai i giornallii - che riguarda supposti presunti interve~ 

ti da parte del signor Calvi per la restituzione del passaporto, presso 

alcuni giudici del tribunale di Milano. A.J;J.gRS qtl:i 

Anche ~ui è stato interrogato dai giudici di Brescia. Esistono, poi, 

gli altri procedimenti che sono stati dichiarati connessi, dalla ~u

prema 6.orte di Cassazione, all' inchiesta principale sulla 1'2 che si 

tiene a Roma e che sono pendenti presso l'autorità giudiziaria roma-

na,per i quali il giudice romano non ha ancora nè forffiWato imputazio-

ni, nè emesso prevvedimenti, che sono, comunque, attinenti~ a questa 

materia. Esiste, ad esempio, un procedimento che è intolato così: 

"Ricapitalizzazione de.e"l Corriere della sera", naturalmente, in or-

dine ad esso, per il momento, il signor Calvi non è stato raggiunto 

da avviso di procedimento. Questa è la situazione. 

l'RESIDENTE. l'rendiamo atto di questa precisazione. Ricordiamo, altresì, al dot-

CALVI. 

tor Calvi che siamo in udienza libera e che, per quel che concerne 

materia non attinente ai procedimenti giudiziari in atto, questa Com-

missione potrebbe anche :ò::i::e1ÌJd chiedergli una testimonianza formale. 

Dottor Calvi, a noi interessa sapere da lei molte cose; co-

minciamo, perciò, da una domanda di carattere genrale: quali sono i 

suoi rapporti con il gruppo Rizzoli, in particolare, per ~uanto at-

tiene agli aspetti finanziari della vicenda del gruppo stesso~ 

lo ho pensato che fosse di utilità portare un documento riassuntivo 

di tutto quello che xx è avvenuto nel contesto della capitalizzazione 

della' società ed è rappresentato da documenti uffic~i che sono estra! 

ti dai libri detla Centrale, per cui in~tti ~uesti documenti si ri-

flette l'intera storia della capitalizzazione a partire dal momento 

in cui fu effettuato l'intervento deiia bentrale; e definisce anche 

tutte le questioni attinenti alle pattuizioni parasociali, le varie 
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XK XX questioni che sono state ••• alcuni documenti sono anche assem-

bleari e danno il quadro completo della situazione. 

PRESIDENTE. Poi vi saranno delle domande specifiche rispetto a quel 10,2 che al-

CALVI. 

la Commissione è stato detto essere stato dato a TasSBa Din da Bizzo-

li e sul quale abbiamo avuto valutazioni diverse. Come lei sa, questa 

Commissione esamina a:mdm questi pIà>lami, anche quello detI!l Corriere 

della sera, in relazione all' influenza che Gelli e la P2 hanno avuto 

Bulle vicende del nostro paese, ivi compresa quella, appunto d~~ 

Corriere della sera. Pertanto, inquadriamo questo argomemnto specifi-

co in un contesto più generale;ed allora le chiedo: quando lei ha co-

nosciuto Gelli; quando è entrato nella P2; i rapporti tra lei e Gelli 
in 

mt,9'quali aspetti della vita finanziaria/generale, dei-.a Corriere del-

la sera in partico~are, si x%f.,ii.' riferivano. 

Devo premettere che io sono stato associato alla massoneria in un pae-

se estero per cui non ho - come ho già detto in altra sede - mai dato 

adesioni a queta loggia e nessun documento esiste che possa document~ 

lo. Conosco, ho conosciuto Gelli intorno al 1976, presentato da terze 

persone & ho avuto una serie di contatti di conoscenza; non ho parte-

cipato a nessuna attività in comune di nessun genere e sono stato, tal-

volta, consu~to per indicazioni essenzialmente pertinenti alla atti-

vità che svolgo, connesse a situazioni aziendali di vario tipo e su 

questo io ho avuto occasione di avere conversazioni e di dare opinio-

ni; in alcuni casi, alcune di queste conversazioni a Pignone sono sf,2. 

BBfXdate normalmente in operazioni che trovano riscoxntro nel mate-

riale - diciamo - che abbiamo. 

PRESIDENTE. Da quali persone le è stato presentato Gelli e in quali circostanze~ 

CALVI. Mi è già stato chiesto e ,n:.taturalmente non nascondo una certa esita-

zione nel qualificare, diciamo, l'origine di questa conoscenza data 
/ 

la situazione dei rapporti che si hanno a Roma. Direi che si potrebbe 

collocare fra... soprattutto nell' ambito delle relazioni con l'avvo-

cato Ortolani, che conoscevo da un anno, con il dottor Cosentino, con 

il dottor Minciaroni che sono le persone che, diciamo, conoscevo più •• , 

non da molto tempo prima, ma che hanno avuto, non so, chi prima chi d,2. 

po, un'occasbne di creare un contatto. 

PRESIDENTE. Gelli, quando lei B lo conobbe, le fU presentato come un uomo di pote-

re, come un uomo che aveva delle entrature, delle possibilità di in-

teressi in comune con lei?~ 

CALVI. lo non ho mai avuto interesei in comune, B vorrei precisarlo. 

PRESIDENTE. O che viveva in un mondo di interessi comuniB con lei. 

CALVI. Non ho mai avuto interessi in comune. 

PRESIDENTE. In che veste le fU presentato? 

CALVI. Come persona che aveva una capacità di conoscenze, di relazioni nel 

mondo e che, perciò, valeva la pena di conoscere. 

PRESIDENTE. Nel mondo finanziario o anche nel mondo politico? 

CALVI. In genere, politico, finanziario, in tutti i settori della vixta i-

taliana ed anche non italiana. 

PRESIDENTE. Questo riscontro del potere di Gelli nell'ambito finanziario, poli ti-

co, eccetera in quali occasioni lei lo ebbe? 



CALVI. Esistono alcune occasioni che sono dOlNlllentate e che ormai sono sancite 

da notizie che sono state anche oggetto di pubblicità ed anche di 

interessamenti giudiziari; cioè, per esempio, un caso fU il suo inte-

ressamento affinchè K vi fosse un rapporto di speciale collegamento 

con il gruppo Bonomi in cui lui si dichiarò interessato, nel quadro 

di un sistema nazionale più integrato e più rafforzato, che vi fossero 

delle relazioni migliori tra le varie entità economiche, fU rappre-

sentato da un accordo che fU firmato analogamente anche con Pesenti, 

affi~è vi • fosse una colleganza. Direi che 'questi eono un po' i 

due episodi più significativi; su questi si inseriscono poi varie ••• 

che potrebbero essere conversazioni su richieste di opinioni di ca-

rattere WXX ... x. ... evidentemente pertinenti al mio mestiere; ~~ta 

v~lutazioDi di persoDe(cosa peDsavo di questo e di quest'altro). 
mai, 

Al di là di questo Don ho avuto rapport~ per questioni comu-

ni (noD ho ma.i a&i to personalmente;, ho sempre sgi to tenendo pre .. 
, 

sent. le mie speoifiohe funzioDi,DOD ho mai fatto oose che po_ 

tessero qualificarsi come non legate ad u~Ddato in funzioDe 

dell'attività che svolgo).Il Corriere della sera fu una &rBdua-

le evoluzioDe dei nOstri rapporti;io DOD potrei dire con certez-

za se questo rapporto nasce Gelli o nasce in UD altro modo,perchi 

certamente andando a iUardare nei nostri archivi probabilmente 

il rapporto con il Corriere della Sera o con la societ·à Rizazoli 

che era antecendente,separata dal Corriere della sera,risale a 

molti decenni, data anche l'ubicazione della~ nostra banca,per 

cui certamente non esiste un inizio dei rapporti coin ~ Rizzo-

li o con il Corriere della sera che abbia alcuna identificaxzioD 

ne con la relaziòne con Gelli;nàgli anni aucoessivi la nostra 

bancàe ebbero occasione di intensificare questi rapporti sulle 

• normali basi oreditizia,sbbaatanza inteDae,aempre su basi co-
J;.~ 

perte,nel senso che si ebbe sempre cur~ome siamo e sono tutto-

ra ls nostra banca e quelle consociate.iD posizione aasol~tameD

te particolare,perchè pur avendo un'esposizione di ~n certo ri= 

lievo(per altro in ~imiti ohe si poseono oonsiderare fisioloSi= 

oamente non debordanti dalla normalità),abbiamo una oaratteri-

stioa unica nel sistema italiano:siamo l'unica banoa che dispone 

di garanzia in seDSO effettivo,perchè abbiamo un rapporto con 

la RizzoXali apa,a altre società del &rUppo,e disponiamo del 
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PRESIDENTE. 

CALVI. 

PRESIDENTE. 

CALVI. 

PRESIDENTE. 

CALVI. 

PRESIDENTE. 

,.~. CALVI 

PRESIDENTE. 

CALVI. 

PRESIDENTE. 

pegno sui pscchetti a;zionari del Corriere della aera,cosa che 

esiste da paracchio tempo,a che fu chiesta proprio in relazione 

ap'incrementarsi della perpesil!liene ('?") ~~OMtl"""" .../...k 0""'"'1"'1-
RIJ:r~ -
Lei,dottor C~,parlando prima di queato rapporto con Gelli, 

ha detto che i rapporti avvenivano perchè Gelli ai muoveva 

nell'~mbito di una materia perti.nente al suo mestiere.Bene,noi 

tutti sappiamo che Gelli ha fatto la quinta elementare- questo 

può significare relstivamente-e che in precedenza aveva svolto 
~T.~4-

un'attività industriale,quindi l~aJ~ di Gelli con il 

sistema bancario,del quale lei è uno degli esponenti,qua~era? 

Quale era il peso che aveva Gelli,la sua influenza in un setto= 

re dove pare proprio difficile trovare una sua pertinenza pro-

fessionale? 

lo non ritengo che avesae collegamenti di conoscenza solo nel 

campo bancario;da indicazioni, che emergevano semplicemente para 

landogli insieme si ricavava l'impressione che avesse rapporti 

con qualunque tipo di settore della vita italiana.Che poi potes-

se essere qualificato esperto,o non esperto,io non me lo sono 

mai posto questo problema;dal momento che non sono stati mai 

fatti affari con lui,il problema non esisteva. 

Lei però prima ha oitato,ad esempio,rapporti con il gruppo Bo= 

nomi nei quali Gel1i ebbe un ruo10.Che ruolo ebbe? 

Ebbe il ruolo di una persona che mirava a favorire determinati 

accostamenti ohe potessero essere-almeno s suo giudizio- utili 

a mantenere determinate struttura in effioienza.E' ohiaro che 

probabilmente si trattava di una valutazione di carattsra gene-

rale. 

Quindi.~ispetto a lei,~elli dava queati consigli e pareri. 

No,io non ho mai avuto pareri. Veniva interpellato su determina= 

te opportunità,e in a10uni oasi •• 

Veni.va interpellato da ohi? 

Da lui,cioè oi aono queste situazioni,il gruppo tale meritereb_ 

be di essere tenuto vicino,io-dioeva-posso farlo,e difatti è 

avvenuto. 

Lei quindi ha verificato~nell'affare Bonòmi ed anohe in altre 

circostanze,che le valutazioni,e gli atti conseguenti a queste 

valutazioni,t11i li gestiva in' relazione a quali competenze, 

opossibilità,o poteri? 

Evidentemante disponeva di una capacità di relazioni che gli 

procurava una possibilità di contatti,perchè io non li ho mai 

s011eoitati,quindi evidentemente me li sono trovati come presup= 

posto,come possibilità,come indicaz~e di opportunità;ne ho 

dedotto,anche verificando altri comportamenti di carattere ge= 

ner~le,aohe egli disponeva di vaste relazioni,di oapacità di 

contatti,p~r cui poteva noh esaere stupefacente che si inserisse 

anche in questioni di questo genere. 

Questa vastità di relazioni può specificarci,rispetto al siste= 



CALVI. 

PRESIDENTE. 

CALVI. 

PRESIDENTE. 

CALVI. 

PRESIDENTE. 

CALVI. 

PRESIDENTE. 

CALVI. 

PRESIDENTE. 

"4LVI. 

PRESIDENTE. 

ma bancario. verso quali banche ~elli la esercitava,e verso qUa= 
settori 

li ~ e personaggi del mondo politico? 

l'osso dire che non ho verificato mai,perchè non mi .è stato mai 

dato di .. verificare. 

Avrà avuto dei riscontri,le verifiche vengono dai riscontri. Lei 

prima ha detto che infatti poi c'erano i riscontri. 

I riscontri sono.i fatti che ho menzionato;quellm che evidente= 

mente menzionava lui, cioè che poteva avere accesso in determinati 

ambienti sia politici che economioi che bancari,io non"ho avuto 

occasione di verificarli.Ho visto che ciò rientrava nel suo modo 

di vivere;lui continuava a tenere questi contatti ma io di~etta= 

mente-diciamo,come parte terza- non ho mai avuto occasione ••• 

Ma se lei non ha avuto occasione di avere verifiche, queste con= 

sulenze e questi pareri per quale ragione doveva continuare a 

recepirli?Poteva venire rapidament e alla luce che si trattava 

di una~ persona che bleffava,v1sto che non possiamo parlsre di 

competenze professionsli." 

Infatti io non ho mai detto che avesse ••• non ritengo che avesse 

competenze professionali, io ho verificato, come ho già detto,i 

casi in cui sono ststo visibilmente inserito,cioè gli accordi 

che ho menzionsto.Per analogia,ed anche per le diclùarazioni 

che lui facevs,capivo che aveva accesso negli ambienti più qua= 

lificati del paese. 

A~lora ci specifichi -lasciamo a lei la scelts di quale caso

in quale caso lei ha verificato la capacità di Gelli di gesti-

re~ttraverso questa sua qualificazione di esperto di pubbliche 

relazioni.fi ottenere dei risultati,per cui era chiaro che non 

bleffava. 

lo "non ho di questi riscontri,io ho solo i miei,quelli che ho 

menzionato, che sono di un ceBto rilievo. Che poi lo facesse an= 

che con altri,s me non lo ha mai detto .Io conosco i casi che 

ho m(pzionato,la capacità di avvicinare certe persone ••• 

Ci dica quali persone "e quali fatti. 

Quelli che ho detto. 

Gusrdi che io non ho sentito,e non pi sono distratta. 

Ho citato il caso dell'sccordo Eonomi e ·dell'sffare l'esenti. 

Ma per l'accordo Eomomi e per l'affare l'esenti con quali banche 
u 

e con quali eventuali peraonaggi politici ~elli si è mosso in 

modo da poter fsr verificare a lei che certe capacità e poteri 

li ..aveva realmente,e che non bleffsva? 
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CALVI. lu questo non sono in grado di dare dichiarazioni. lo ho visto che aveva 

la capacità di far venire il signor Pesenti, per esempio, a parlare. 

Questo se devo rispondere in un modo pertiBnente. Se poi l'abbia fatto 

con altri io non lo sO;ito citato i casi che ho vissuto. 

PRESIDENTE. Quindi lei solo per Pesenti ha avuto la verifica? Per nessun altro, 

per nessuna banca i 

CALVI. Anche Bonomi, per esempio. 

PRESIDENTE. Pesenti e Bollami, si. 

CALVI. I rapporti con le Banche ce li siamo sempre gestiti noi. 

PRESIDENTE. Quindi voi non avete mai ~tilizzato la mediazione o le amicizie o le 

relazioni di Gelìi con il sistema bancario? 

CALVI. No. 

PRESIDENTE. !Ilai. 

'-4'11."1 
r·~. Ci siamo sempre regolati avendo già noi Dna grossa capacità di relazioni 

sia italiane che internazionali che non richie4evano nessun ••• 

PRESIDENTE. Con il mondo politico non avete mai utilizzato la mediazione di Gel-

li? 
io 

CALVI. lio. Le relazioni con il mondo politico le ho sempre tenute:;::trJ,a parte che 

sono abbastanza recenti rispetto a quell'epoca. A prescindere dal fatto 

che anche le relazioni politiche nelle mie funzi6ni sono relativamente 

recenti perché non è da molto tempo che frequento il mondo politico, io 

non ho avuto rapporti che potessere rappresentare collegamenti tramite 

Gelli 

PRESIDENTE. Vorréi pregarla di essere con gli altri commissari meno sfuggente ed 

evasivo, se mi permette, di quanto sia stato con me. 

ft~&..~~ 
FRANCO CALAMAlIDREI. 9V proprio per l'esigenza di mettere a fuoco una risposta co-

me lei l'ha definita, Presidente, sfuggente data dal dottor Calvi alle , 
sue domande, tanto più sfuggente se confrontata con l'affermazione pr,!!. 

càdentemente fatta dal dottor Calvi. Cioè XB± il dottor Calvi ha detto 

testualmente che Gelli aveva aceessi agli ambienti più qualificati del 

paese: si tratta di una affermazione molto generale e molto ambiziosa 

e quindi, poi, una raffigurazione data in questi termini può conside-

rarsi esaurita con la esemplificazione dei signori Pesenti e Bonami? 

lo non credo, dottor Calvi, che lei si sentirebbe a~torizzato a parlare 

di accesso agli ambienti più qualificati del paese se a s~conoscehza 

fossero soltanto questi esempim. 

CALVI. La frase che lei giustamente ha ricordato riguarda indicazioni che rice-

vevo dalla persona;,evidentemente poi esistono quelle che ho verificato, 

questo è il senso della mia risposta; essendo di alto livello quelle 

che ho verificato non mi è se~rato inopportuno dire che se aveva 

questo tipo di accessi evidentemente aveva una capacità di accesso ad 

ambienti qualificati. 

FRAl'ICO CALAMAllDREI. Però lei non ha detto che Gelli le aveva detto di avere ac-

cesso agli ambienti più q~lificati del paese, lei ha detto come sua 

constatazione, affermazione, convinzione che Gelli aveva accesso xgXX 

a tali ambienti, quindi secondo me questo implica che lei ha potuto v,!!. 



rificare questi accessi al di là dei due singoli casi indicati. Se lei 

ritiene di non poter10 fare io prendo però atto di questo divario tra 

la sua affermazione e gli esempi forniti. 

CALVI. E' apparente, perché ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Non è apparente, è di sostanza. 

C~I. lo no ho avuto delle frequentazioni tali da poter conoscere in via so-

stanziale di questi determinati contatti per cui quello che ho visto 

io mi ha dato questa indica~ne; perciò esiste un concetto di afferma-

zioni sue e una parziale verifiaa da parte mia per determinate situa-

zinni. 

SALVO ANDO'. Vorrei rivolgerle alcune domande che attengono non tanto al momento 

tecnico delle vicende ~nanziarie di cui ci si occupa ma che, partendo 

da queste vicende, possono anche interessare l'uomo della strada come 

curiosità legittime. La prima è questa: con riferimento alle somme mes-

se a disposizione della Rizzo1i dall'Istituto Opere di Religione lei ha 

svolto un interessamento e in quali termini? 

CALVI. lo ho saputo di queste cose ma non ho notizie dirette di questa situazione. 

La nostra conoscenza di rapporti di quest'epoca arriva tramite l'avvoca-

to Ortolani che ebbe l'incarido dalla società di dargli un appoggio fi-

nanziario; per cui qeesta operazione fu fatta, diciamo, attraverso l'i~ 

teressamento dell'avvocato Ortolani probabilmente, anzi direi abbastan-

za chiaramente, mediante un collegamento con Ge11i ma direttamente at, 
traverso IDoi canali. 

SALVO ANDO'. Che non l'ha coinvolta, quindi. 

CALVI. No. 

SALVO ANDO'. Lei complessivamente quanto ha pagato per entrare nella Rizzo1i, 

cioè qua1'è l'ammontare complessivo dei suoi interventi? 

CALVI. to non ho pagato niente, è la società che ha pagato. 

SALVO ANDO'. E' ovvio. 

, <:.Al \II 
~. Abbiamo riprodotto letteralmente la lettera con la quale è stato fatto 

l'acquisto del 40 per cento dei titoli in circolazione, cioè tre mi

~ di titoli, che risulta come allegato 1 firmato il 19 aprile 1981: 

si tratta di 1.200.000 titoli, pari al 40 per cento, che furono pagati 

115 miliardi e 806 milioni. Esiste tutta la documentazione probante di 

cmme si arrivò a concordare questa valutazione sommando un dato di ri-

sultanze di bilancio più una valutazione peritale della testata fatta 

dal presidente dell'associazione più una serie di pattuizioni co11atera-

li che rafforzavano il vabre di queste aziOni/data la loro capacità 

contrattuale nei confronti di terzi. 

SALVO AlIDO'. Questa somma è comprensiva anche delle somme necessarie sulla base 

della ricapitalizzazione? 

CALVI. No, questo è stato l'acquisto. Poi c'è stato l'aumento di capitale a cui 

~ Centrale ha dato la sua adesione, che risul~a anche qui, e nella qua-

le ha versato l'importo di sua pertiznenza. 
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SALVO ANDO'. Complessivamente a quanto ammonta .. ? 

CALVI. Adesso non saprei dirle, non mi sono preparato alla cifra precisa, 

comunque è un dato abbastanza ••• ecco qui a pagina 8: la sottoscrizione 

delle numero 2. 400.000 azioni di compendio dell'aumento di capitale 

comporterà un esborso di lire 61 miliardi 200 milioni. 

SALVO ~{DO'. Quindi 1'6 miliardi complessivamente. 

CALVI. Sissignore, che non sono ancora terminati ma che a seguitm di accordi 

verranno terminati entro il 31 gennaio. 

SALVO ~DO'. La Centrale si è impegnata a questo esborso per essere socia di mi-

noranza? 

·CALVI. Sì,-perà, ripeto, ho voluto consegnare questo documento per dimostrare 

che le PRttuizioni collaterali ~e davano, come le danno tuttora, de-

terminati diritti che fanno confluire una serie di decisioni attinen-

ti la società che avvalorano il prezzo che fu pagato; sono tutte qui 

menzionate una per una e furono anche illustrate all'assemblea dei so-

ci ed ottennero il moro consenso. 

SALVO ~DO'. Ma con riferimento alla situazione di un lIPI!E±rt .. socio di minoranza 

cèrto c'era la precisa consapevolezza di ciò che significava sul piano 

istituzionale il costituirsi di un sindacato di controllo che sul piano 

della gestione "politica" ài.stingueva con chiarezza i poteri della 

maggioranza del sindacato da quelli del socio di minmranza. La somma 

le appare congraa anche con riferimento a questa particolare situazione 

gestionale? 

CALVI. Nel momento in cui fu fatto il contratto appariva perfettamente con-

grua e fu deliberata dal consiglio, approvata dall'assemblea e, ripe-

to; se si considera la somma degli elementi obiettivi, cioè valori 

patrimoniali di bilancio, più vaLori materiali che sono peritati da 

persona di competenza riconosciuta, più capacità di ricorso sul gruppo 

";,, hov 
di sindacato, chiamiamolo così, ~ un coacervo di valori reali che 

giustifica questo prezzo, come è stato riconosciuto. 

:'.iALVATORE ANDO'. Negli anni sui quali si indaga, appUIjto con riferimento alla 

Rizzoli, lei, La Centrale, si configura sempre di più come il princi-

pale creditore del gruppo. 

CALVI. No, la Centrale non è mai stata creditore del gruppo e non lo- è nemmeno 

in questo momento. La Centrale è azionista del gruppo a partire dall'a-

prile di quest'anno e prima non ha mai avuto nessun tipo di rapporto. 

SALVATORE ANDO'. Volevo dire l'Ambrosiano. 

CALVI. Un rapporto bancario però, l'Ambrosiano e anche altre banche del gruppo. 

SALVATORE ANDO'.La mia domanda era rivolta a questo: con riferimento a questa 

situazione di maggiori creditori e con riferimento ads± una situazione 

c~ certo da voi verificabile, di sempre maggiore appesantimento 

della situazione debitoria a livello gestionale della Rizzoli, quale 

era l'attività di vigilanza svolta dal maggiore creditore? 

CALVI. Era la possibilità di consultare i documenti della società, come fac-

ciamo per qualsiasi altro cliente. 



SALVATORE ANDO'. L'appesantimento -dei debiti era quindi fisiologico. 

CALVI. Si, l'appesantimento dei debiti era fisiologico, secondo una opinione 

non solo nostra, ma anche corrente, legato ad una politica di 

espansione notevole e in presenza di un basso capitale. 

SALVATORE ANDO'. E sulla base quindi del controllo che voi facevate dei documenti 

nulla lascia presumere nell'ambito di tale attività di vigilanza che 

risultassero, per esempio, dei falsi in bilancio. 

CALVI. No. Comunque vorrei sottolineare che noi abbiamo sempre avuto i rapporti, 

parlando. sempre di Rizzoli S.p.A, come banche, avendo in pegno una 

~ltità, un bene completamente separato giu~dicamente, e cioè i pacchet-

ti azionari del Corriere della Sera. 

SALVATORE ANDO'. Mi riferivo ad una attività di vigilanza in senso lato. 

CALVI. Di garanzie reali, separate dal principale debitore. 

SPERANZA Edoardo. La pregherei, dotto~ Calvi, di ~ dirmi la ragione per la 

quale lei ha fatto entrare la società da lei controllata nella società 

proprietaria del Corriere della Sera, le ragioni per le quali lei si 

è determinato ad inserire la sua società, cioè fare una operazione ati-

pica per un istituto finanziario come il suo. 

CALVI. Mi permetto di dire che nella ragione sociale della Centrale rientra 

anche qualunque tipo di partecipazione,per cui non si può considerare 

atipica; rientra esattamente nell'oggetto sociale prendere partecipa-

zioni di qualunque genere al fine di ottenere un risultato economico. 

Nella delibera che fu presa a suo tempo per fare questa operazione, 
t.N.. 

fu sottolineato - parlo dell'aprile 1980 -/il nostro intervento era 

esclusivamente di natura finanziaria, mirante a portare un contributo 

alla ricapitalizzazione della società, tant'è vero che fu con estrema 

precisione definito il nostro ruolo nei confronti del sinda.cato attra

verso xdaàcumenti che sono qui uniti. Cioè il nostro ruolo nei 

confronti del sindacato era ed è , perché nulla è cambiato, il 

seguente: che essendo la nos~ra partecipazione,come già detto allora 

con delibe~ di consigliO nel momento stesso in cui fu fatta, esclusi

vamente di natura finanziaria e perciÒ di per sé con funzione transi-

tori a, ipoteticamente c'era un problema di controllare, senza entrare 

nella questione editoriale, il patrimonio. Fu per questo che furono 

stabiliti dei rapporti particolari che sono tutti qui elencati B che 

vengono a determinare una situazione di questo genere: che il sindaca-

to non ci riguarda, il sindacato è una entità che viaggia per conto suo; 

~ abbiamo tentato, pensiamo di aver t~ato una soluzione nel senso 

che il sindacato, attraverso il veicolo di società fiduciaria, cosa 

che è normale nell'attività italiana, dice che le dicisioni pertinenti 

il sindacato, cioxè il 50, 2 per cento, saranno sottòposte al 40 per 

01 dissenso cento per avere l'assenso o ~ EWWBBNKW, non per negoziarle, perché 

non volevamo avere una interferenza editoriale. Per cui questo documento 

dimostra che noi abbiamo stabilito un rapporto che si chiariva molto 

bene, cioè che ci dovevano e di devono sempre dire quali sono le dicmx

sioni del sindacato che è una cosa loro; se la decisione del sindac'l.to 
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non viene ritenuta opportuna e il nostro titolo à è solamente di difesa 

del patrimonio, noi diciamo di sì, se non viene ritenuta opportuna, 

diciamo di no; non esiste uno strumento giuridico negoziale. Possiamo 

solo dire sì o no o arbitrato. Cioè ci siamo esclusi sin dall'inizio 

da una funzione di interferenza editoriale. 

EDOARDO SPERANZA. Il comitato di controllo è stato costituito ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Speranza,/~liesta domanda kx~xrìw«xgst~ 

il .. ha chiesw,..~rl~gJfdere Ii&'li: dottor R1zz011 ~ le 1n seduta segreta. 

EDOARDO SPERANZA. Dal dottor Rizzoli. Ma noi interroghiamo il dottor Calvi che 

se ritiene dK~~ una domanda che debba avere una risposta 

riservata, io sono ben disposto. 

RAIMONDO RICCI. Siamo noi che lo chiediamo. 

PRESIDENTE. lo ho voluto ricordare questo passaggio. 

EDGARDO SPERM'ZA. lo ritengo che, essendo diverse le ragioni per le quali 

il dottor Rizzoli ha chiesto di rispondere in seduta segreta ••• 

~ PRESIDENTE. Allora non riporti le dichiarazioni di Rizzoli, quelle 

fatte in seduta segreta. 

RADIlONDO RICCI. La domanda qual' era? 

'ALVI. lo non l'ho capita. Sinceramente non ho capito cosa sia il comitato di 

controllo. 

EDOARDO SPERANZA. Risulta a questa 60mmissione che è previst~negli accordi 

la costituzione di un comitato di controllo. Vorrei chiedere al dottor 

Calvi se il comitato di controllo è stato costituito e se lei è rego-

larmente informato dal comitato di controllo della Rizzoli delle ini-

ziative, delle attività, delle decisioni che in quella sede vengono 

discusse e adottate. 

CALVI. ][k Le posso solo dire che non conOSCRO questa dicitura "comitato di 

controllo", la sento per la prima volta. Se per caso vuol dire quello 

che ho già detto, cioè che il contesto del sindacato 50,2 deve informa-

re il 40 per cento e il 40 per cento ha diritto di dire sì o no, allora 

·l'ho gi~ detto; ma altre strutture o altre formule con noi non esisto-

no. 

EDOARDO SPERANZA. Per maggior precisione, lei ha in pegno il 10 per cento del-

le azioni del dottor Rizzoli, ha una fideiussione, credo, personale 

del dottor Rizzoli, ha un diritto di prelazione la sua società; pra-

ticamente ha un controllo rilevante sulla società. Si prefigge soltan-

to una finalità di garanzia patrimoniale? 



CALVI. Voreei precisare anche perchè su questo argomento ci sono state delle d~lO 

viazion~ d~ incomprensione. Noi, quando abbiamo comperato, avevamo un 

coacervo di elementi per arrivare proprio a quello che è stato menzio

nato, cioè la congruità, l'att~nBa al valore pagato. Allora, accome 

non esisteva la possibilità di avere rapidamente un controllo effettivo 

dei contenuti, a prescindere da determinate strutture giuridiche, fu 

chiesto alla società, soprattutto xal venditore, che cosa intendeva fa

re per lasciare la Centrale nella condizione di tutelare queste incogni-

te che in quel momento, come normalmente avviene in qualunque società, 

non è possibile aCGertare immediatamente. Allora, XÈOO~ convenuto, 

come risulta dai documenti, chea, a fronte di eventuali insussistenze 

da accertarsi - questo dice il documento di origine·" 

AN'rONIHO CALAnCO. ÌIIillinusvalenze, diciamolo in gergo giornalistico. 

tt. ~tl .L.:. f..,., U-~ 
CALVI •••• minusvalenze, esattamente - ~ae questo tipo di ipotes~(venisse tute-

lat~. E fu dato consensualmente - perchè era un documento raggiunto di 

comune accordo - fu definita questa tutela dell'acquisizione mediante 

due cose: una la fideiussione personale del signor Angelo Rizzoli, che 

risulta qui, e rispettivamente, a maggior garanzia di questa fideius-

sione, gli si domandò di depositare un certo nunlero di azioni che furono 

depositate, naturalmente, con le motivazioni a cui servono. Per cui, ne~ 

la deprecata ipotesi che ci fosse una carenza - cosa che, in questo mo-

mento, non è ancora possibile sapere e che noi speriamo che non ci sia 

queste azioni più la fideiussione Rizzoli rappresenterebbero un valore 

che viene utilizzato per inserire il relativo controvalore nella socie-

tà Rizzoli; cioè, la Centrale non c'entra niente, la Centrale ha inteso 

tutelare il suo valore d'acquisto e perciò l'esatta Valutazione di que-

sta fideiussione e rispettivamente del pegno è questa: che, in questo 

caso, la Centrale procederebbe a deprecati atti - diciamo - conserva-

tivi per poter ricavare del danaro da dare alla società Itizzoli, non 

da tenere, per cui sono questioni che non riguardano tI.a Centrale, se 

non indirettamente perchè, avendo un ricavo presunto da queste escus-

sioni, il relativo introito verrebbe dato alla Rizzoli a pareggio delle 

minusvalenze. Perciò, la Centrale non c'entra niente; è chiaro: tutela 

di fatto il suo pa~rimonio, però non riceve niente, non ha una maggio-

razione nè diretta nè indiretta dalla sua partecipazione attraverso 

questa formula, perchè andrebbe ceduta a terzi. 

EDOARDO SPlliUUiZA. E' stato lei, dottor Calvi, a suggerire a Tassan Din, alla con-

t rte durante le trattative per la ricapitaX_lizzazione del gruppo, .ropa I 

tramite l'avvocato Zanfagna, a suggerire che l'elemento di garanzia per-

sonale, comunquek l'elemento integratore del 40 per cento di Rizzoli 

dovesse essere proppio il Tassan Din? 

CALVI. Noi non siamo mai entrati in questa questione, difatti ci siamo trovati 

di fronte ad una formulazione di impostazione della controparte; ne ab-

biamo valujato solamente gli aspetti giuridici e il rapporto come dove-

va essere regolato tra di noi. Non abbiamo potuto minimamente eccepire 

sul modo con cui è regolato il rapporto tra le due persone che lei ha 

menzionato: noi ci siamo trovati di fronte ad un'ipotesi formulata che 

porta a una confluenza di due pacchetti azionari separati che arrivano 
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ad essere co~~ocati in due società fiduciarie separate ~e qu~i si uni-

scono e ricevono mandati dai ~oro rispettivi mandanti di fare certe co

se. Questi mandati con~uisconosuJLa 6entr~e per gli effetti che ho 

menzionato prima. 

EDOABDO SPERANZA. 1:i scusi, dottor C~vi, 'bI; li! ma ~'avvocato Zanfagna ha trat-

tato in que~~'occasione per suo conto o per conto di ~tri? 

CALVI. Veramente durante questa trattativa non ho mai visto ~'avvocato Zan~gna. 

Forse avrà steso dei documenti, ma io non ~'ho visto. 

EDOABDO SPEEUU~ZA. Non per conto suo, comunque. 

CALVI. No. 

EDOABDO S~ERAllZA. Desidererei chiederle anche se il dottor Tassan Din ~e ha di r!:. 

cente proposto di entrare a far parte della maggioranza de~la società 

Rizzoli entrando nella Fincoriz. 

CALVI. Sì, effettivamente ci fu K una volta - c'era anche l'avvocato con me -, 

ma, diciamo, una breve indicazione che aveva un carattere solamente di 

sondaggio che non ha avuto •••• 

EDOABDO SPEEUU'iZA. Non ha avuto esito? 

CALVI. Non direi esito; non ha avuto se~ito. 

RAIliIONDO RICCI. Quando avvenne? 

CALVI. Beh, si potrebbe collocare in dicembre, ai primi di dic~bre, penso. 

EDOABDO SPEl~'ZA. Per quanto è a sua conoscenza, i~ 10,2 per cento che, di fatto, 

è contro~~ato da~ dottor Tassan Din, anche se formalmente è di una so-

cietà,è realmente nel~a piena ed esc~usiva dispODibi~ità de~ dottor 

Tassan Din? 

CALVI. Gli aspetti cartolari di cui noi disponiamo, cioè i documenti che noi ab-

biamo, stanno a significare che sono nel~a sua disponibi~ità, tant'è 

vero che li ha depositati apparentemente - questo è certamente vero -

in KXX&SBX una società fiduciaria e questa società fiduciaria ci ha det-

to che agiva per conto di un mandante che possedeva il 10,2. 

EDOABDO SPERANZA. Quali rapporti lei ha avuto con il dottor De Benedetti negli 

ultimi mesi, negli ultilni p tempi? 

CALVI. In ordine al ••• 

EDOABDO SPERANZA. In ordine, naturalmente, ~le questioni re~ative ~~ Corriere 

della Sera. 

CALVI. Nessuno. 

EDOABDO SPERAl<ZA. De Benedetti, che lei sappia, è componente, è stato componente 

de~~a ~oggia P2? 

CALVI. Non lo so; non ho mai avuto informazioni in questo campo di nessun genere. 

EDOABDO SPERANZA. Lei ha avuto recentemente rapporti con ~'avvocato Orto~ani? 

CALVI. No; anzi, a questo proposito vorrei dire che sia cU.(signor Gel~i sia~~-
vocato Ortolani io non ne ho più avuto sentore, nè contatti, nè diretti, 

nè indiretti, da - non so - d~ mese di aprile, insomma, da quando lascia 

rana l'Italia. Non ho mai più sentito parlare di loro, non ho avuto co~ 

tatti di nessun genere, non ho avuto messaggi, non ho avuto collegamenti 



di nessun tipo. 

EDOARDO SPERANZA. Lei è indifferente alla vendita della quota az~onaria del dot-

tor Hizzoli e di quella del dottor Tassan Din a persone terze», ad enti 

o società terze? 

CALVI. Come lei sa, noi abbiamo un problema che è quello che, essendo la nostra 

un'operazione ~ finanziaria, noi cerchiamo di sorvegliare che tutto 

quello che avviene, anche al di fuori e che talvolta ci viene portato 

a conoscenza, avvenga nell'ambito dell'interesse nostro, cioè che non 

ci sia lesione del nostro interesse. Altri interessi noi non ne abbia-

mo. 

EDOARDO ~PERANZA. Lei sarebbe eventualmente disponibile a consentire l'aliena-

zione al dottor Cabassi? 

CALVI. Noi non abbiamo mai espresso altro che apprezzàmenti di natura tecnica 

su queste questioni e,perciò, non abbiamo mai espresso nemmeno preferen-

ze. AQ-biamo ao C;t;Oie 

Abbiamo avuto, evidentemente, qualche contatto, ma direi di sondag-

gio, d'informazione, e che, allo stato, noa ha portato nessun esito, 

che noi si sappia. DiU_"che noi si sappia",è una cosa molto impo,! 

tante, perché il contesto dei documenti che ho consegnato dimostrano 

·che la nostra posizione comporta un "placet", anche se non interve-

niamo. 

EDOARDO SPERANZA. Lei ritiene che sia positiva la presenza, come direttore gener~ 

le, e quindi come factot~ della Rizzoli, del dottor Tassan Din1 

GREGORI, Avvocato di Calvi. Questo è un apprezzamento personale •••• 

CALVI. Non ho opinioni in materia. 

RAIMONDO RICCI. Dottor Calvi, lei poco fa si è espresso, rispondendo alle doma~ 

CALVI. 

de di ordine generale, in questi termini: non potrei dire se la qu~ 

stione Corriere della Sera nasce Gelli. E·si è rifatto poi ad una s~ 

rie di rapporti precedenti, di carattere finanziario, che è anche 

abbastan~a logico che la sua banca abbia intrattenuto con il Corriere 

della Sera. Però, vorrei entrare un po' più nel mertto. In questo 

fatto, ché nasce ad un certo momento anche abbastanza recente, di r1 

capitalizzazione dell'Azienda Rizzoli, del Corriere della Sera, il 

Gelli, ed anche l'avvocato Ortolani, svolgono _n determinatoJX± ru2 

lo, fanno determinate proposte, propongono determinati obiettivi? 

LeVbe parla con loro? Vorrei cioè un'informazione molto generale, su 

questo. 

Esistono delle indicazioni, che risalgono ancora all'anno precedente, 

di interessamenti per ottenere questo risultato, da parte sia di Gel 
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1.1. l..:j~c (lI. urtOl.anl.. Ed io ne tui messo al ccn.-ence. Pero etipressi u,!! 

che l'opinione che, purtroppo, pur essendo formulati in una maniera 

che poteva anche assere convincente, mancavano di un presupposto iEHXl 

fondamentale, che non si capiva bene da dove si potessero prendere i 
,~e. 

quattrini. Per cui dissi/non potevo occuparmene in nessun modoR, peE 

ché mi sembrava che mancasse il presupposto principale. 

RAIhONDO RICCI. Comunque, insOImna, la sua espressione di poco fa "non SO bene se 

CALVI. 

nasce Gelli" dev'essere interpretata in questo modo, che ci fu una 

specifica proposta di un interessamento da parte sua: adesso, fu p~ 

sto come interessamento da parte Bdel~ Centrale, 'in via specifica? 

No • 

• It,\INONDO RICCI. Né da parte sua, <1ttraverso gli strumenti finanziari di cui lei P2 

teva disporre, nei confronti del Corriere della Sera? 

CALVI. Na dopo una certa verifica, come le ho detto, mi accorsi che manca-

va la cosa più importante, e cioè i soldi. 

'RAIHo!-lbO 
-i:{.' .~ RICCI. Però, sia pure in termini magari diversi, la questione poi fu pOE 

tata avanti. 

CALVI. S~, ma non fu fatta con interessamenti né di Gelli né di Ortolani, 

ed avvenne EH in un'epoca successiva, e con denari nos,ri, da parte 

nostra. 

K.A.UiONDO RICCI. Nell' ambito di quest' esporso di denaro a favore del gruppo Rizzo-

CALVI. 

li, in particolare Corriere della Sera, vGr~i sapere quali furono, 

elencandol~un momento, le contropartite, sia di garanzia che di v~ 

ra e propria contropartita, che ebbe la Centrale e che ebbe lei. 

Alcune le conosciamo già: azioni •• ~ 

Sono solo queste ••• 

RAU10NDO RICCI .• No: le azioni ••• poi fidej.ussioni: anche quelle sono garanzie pe.-s 

sonali, di Rizzoli? 

CALVI. st, sono solo queste, quelle che ho detto, non si sono altre cose. 

RAIMONDO RICCI. Non fu nella stessa oansione chiesto al signor Rizzoli di vendere 

delle azioni del Banco Ambros'iano in suO possesso? 

CALVI. No;. noi abbiamo nozione di fatti ••• siccome ho saputo che ,di questa 

cosa c'era stata ••• ancora da notizie giornalistiche,noi abbiamo·r! 

scontro dal nostro libro soci di una presenza Rizzoli,non lui, ma 

il padre,per un quantitativo non rilevante, ma si tratta di una qu~ 

stione che risale ad alcuni anni· fa. 

Specifico 
RAIHONDO RICCI. lfXlUdcul/la mia domanda. Non fu in particolare chiesto. nel 1977 

al dottor Rizzioli di vendere, ad un prezzo prestabilito, a delle 

società estere, sulla piazza di Ginevra, delle azioni del Banco Am 

brosiano~ 

LI'ILI/i 
t' '.'Yi. A me non risulta. 

RAINONDO RICCI. Lei quindi nga di aver dato , o direttamente, o atramite ~~ 

qualche ••• ; disposizioni al dottor Rizzoli in questo sensoX. Fu in 

occasione della ricapitalizzazione della Rizzoli che fu stabilito 

l'ingr~sso. nel consiglio di amministrazione, dell'avvocato Ortol~ 



ni, e poi anche di altre persone? 

CALVI. No. 

RAIHONDO RICCI. Lei sa che l'avvocato Ortolani è entrato nel consiglio dilunmini-

strazione? 

CALVI. Era già nel consiglio di amministrazione. 

RAD-l0NDO RICCI. No: entrò più o meno in quell'epoca, adesso non ricordo quando 

di preciso. 

CALVI. Se lei parla di questo ••• 

RAD-l0NDO RICCI. Nel 1978 entrò ••• 

C,<\LVI. Ecco, allora è entrato nel '78, perciò in epoca antecedente al no-

stro intervento. 

RAINONDO RICCI. Questo lei lo sa solo come notizia, della cosa non se ne intere~ 

sò assolutamente? 

'CALVI. No; lui era sato personalmente coinvolto in un collegamento con la 

società,lo si sapeva. 

RAINONDO RICCI. Le faccio un'altra domanda, sulla questione della ripartizione del 

CALVI. 

pacchetto azionario. I passaggi delle azioni come furono fatti esat-

tamente, quando ci fu questa ricapitalizzazione? Noi sappiamo quali 

ne sono i risultati; l.'onorevole Sperm:a si è soffermato a lungo 

su questo, e del resto sono cose note: 40 per cento alta Centrale, 

40 pe#Cento a Rizzoli, determinati impegni, determinati patti di si~ 

dacato •. e cost via. In particolare, il 10,2 per cento di Tassa~ Din, 

sia pure tramite una fiduciaria, è costituito da azioni girate da 

. chi? A chi erano intestate precedentemente? 

Noi kH non lo sappiamo, perché noi le azioni non le abbirono mai vi 

ste. Noi non attiamo mai visto le azioni Tassan Din né quelle Rizzoli. 

~erché il nostro rapporto è con due società fiduciariie che sono d~ 

tentrici delle azioni, per cui noi non abbiamo mai avuto la possibi 

lità di vederle. 

RAD10!iDO RICCI. Quindi lei non sa queste azioni ••• però conferma che Tassan Din n~ 

sce come azionista in occasio~e di quest'operazione. 

CALVI. st, ma ci fu presentato attraverso uno strumento ••• 

RAIMONDm RICCI. Perché precedentemente non lo era. 

I.. .~"fl'-/I\L"I Non lo era, che si sappia. A noi fu presentato,attraverso questa 

documentazione, anche come appare da questa documentazipne, come ti 

tal are di queste azioni, e noi ne abbiamo preso atto. 

RAJ}IDNDO RICCI. Lei quindi esclude che al signor Tassan Din siano state intestate 

azioni che BXXKBkexa - questo per ragioni pratiche, o anche eventual 

mente per superare dem divieti formali, e cast via - facessero parte 

della quota che doveva essere attribuita a lei o ai clienti che lei 

rappresentava. 

CALVI. Assolutamente. 

RAIMONDO RICCI. Quindi la quota attribuita al signor Tassan Din proviene dal gru2 

po Rizzoli. 
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CALVI. Sì.. 

RAIMONDO RICCI. Lei quindi conferma questo elemento: proviene dal gruppo Rizzoli. 

CALVI. Noi non abbiamo mai avuto a che fare con questa quota. 

RAIMONDO RICCI. Ma non sa specificare a chi fossero intestate queste azioni, pr~ 

cedentemente ad essere intestate a Tassan Din. 

CALVI. No: perché non le abbiamo mai fisicamente viste. 

ANTONINO CALARCO. lo sono personalmente convinto del fatto che Gelli,si vantava 

della sua amicizia, e che lei non avrebbe ricavato nulla. viceversa; 

CALVI. 

• che lei aveva una sorta di santuario finanziario presso cui Gelli 

impetrava le gxKiz grazie: ma erano grazie che Gelli si faceva pa~ 

!iolto 
re/protumatamente. ed anche l'avvocato Ortolani. Le 5'8wlta 

Le risulta che a fronte di tutte le anticipazioni fatte dall'Ambrosianpf 

al Corriere della Sera nel periodo tra il ~ '77 e 1'81, cioè pri= 

ma della ricapitalizzazione, sia l'avvocato Ortolani che il signor Gel= 

li abbiano beneficiato di circa 7 miliardi di lire di tangenti? Ritiene 

che queste tangenti, per quanto riguarda la loro entità in rapporto al 

volume1 di soldi che l'Ambrosiano aveva anticipato al Corriere della Se= 

~, rientrano nella prassi, cioè BBBBX siano regolari? Le risulta se 

queste tangenti sono iscritte nei bilanci sui quali lei la vigilanza la 

deve svolgere, avendo detto poco fa che, evidéntemente lei svolge quei 

compiti di vigilanza e di controllo che le competono per legge o che la 

legge le impone (a lei, Banca privata) di svolgere presso i suoi debito= 

ri? 

~que, io non BOno al corrente di queste vicende, ~n ne ho nessuna indi 

cazione. 'er quanto concerne la loro verificazione, se dovessero risult~ 

re risulteranno dall'azione di verifica che è in corso ad opera di una 

società specializzata. 

ANTONINO CALARCO. Quindi lei, appena sapute queste notizie di stampa, non ha acet: 

certato se questi signori, tramite le grazie c3e ottenevano da lei, a lo. 

ro volt" ottenevano delle altre grazie abbastanza ••• ? 

VALVI1. No; però vorrei dire una cosa: che la soilietà di revisione non ha anco= 

ra finito il suo compito; per cui lIIBi:, anche ai sensi della 216, non 

dobbiamo svolgerla noi. E' demandata per decisione del consiglio di aro= 

ministrazione. 



ANTONINO CALARCO. Si, ma una sorta di preoccupazione in una banca privata circa 

U.ALVI. 

la destinazione ••• Qui si tratta di centinaia di miliardi di lire ad 

un'azienda in dissesto quale era la R Rizzoli-Corriere della Sera nel 

periodo dal '77 all'SO. Quindi, ad un certo momento, una certa preoccu= 

pazione, credo, lei c~me rappresentante del~ Centrale e dell'Ambrosia: 

no la doveva avere. Non credo chà chiudesse gli ~ occhi e non si do= 

mandasse quali fossero le contropartite di Ortolani e Gelli nel momento 

in cui, come lei ha ammesso, erano loro a venire da lei ad impetrare 

- ripeto la frase e l'immagine - la grazia, perché lei da Gelli non è 

mai andAto; era Gelli che veniva da lei. Quindi, non si è domandato il 

perché questi due ••• che cosa otte~evano dalla Rizzoli in cambio di 

questi esborsi e di queste anticipazioni notevolissimi? Non se lo è mai 

chiesto? Mi pare un po' ingenua la risposta, se no, cae lei non si sia 

mai posto il problema. Ortolani e Gelli lo facevano cosi, per la San Vin= 

cenzo d! Paoli? 

Vorrei precisare che né Gelli né Ortolani a noi hanno mai A cnesto di 

fare credito alla Rizzoli. Noi i rapporti creditizi con la Rizzoli li 

abbiamo avuti con i dirigenti della Rizzoli, sempre. 

le 
ANTONINO C.ALARCO. IJa qui/tt~fermazioni. del signor Tassan Din, direttore generale, 

e del signor Angelo Rizzoli junior sono state che Ortomani e Gelli so= 

no stati ·gli intermediari tra la Rizzoli e l'Ambrosiano e che in cambio 

di tutte le anticipazioni ricevute dall'Ambrosiano hanno pagato 7 miliar, 

di di lire. Queste sono dichiarazioni che risultano nei vxrbali parla: 

mentari; e ricordi il dottor Calvi che noi abbiamo i poteri dell'autori= 

tà giudiziaria, nel prosieguo. Quindi, le sue risposte ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lasciamo libera l'audizione. 

Al'El:ONINO C.ALARCO. Mi scusi; qui noi abbiamo iàpEX due dirigenti della Rizzoli, il 

direttore generale Tassan Din ed il maggiore azionista, che hanno detto 

che dal '77 all'SO sono~ entrati in rapporti prima con Ortolani e 
t:w.........r .... 

~ poi con Gelli perché à-e. Ortolani e .Qs,. Gelli hanno ottenuto anticip~: 

zioni d,ll' Ambrosiano per centinaia di miliardi a fronte dei quali hanno 

pagato 7 miliardi di lire di tangenti. La Banca privata, che ha erogato 

queste anticipazioni, non sa niente di questa faccenda. 

PRESIDEmEE. Senatore Calarco, vorrei precisare che il dottor Rizzoli, parlando 

dell'intermediazioni. di Gelli e di Ortolani, ha parlato del Banco Am= 

brosiano e di altre banche ed ha parlato non di tangenti ma di una som= 

ma data "per consulenza". Questo è stato il termine. Consulenza è diver= 

so da tangente. 

ANTONINO CALARCO. Può darsi che io usi impropriamente il termine tangente; ma tut= 

te le EWEKNWÌ consulenze, in Italia, si chiamano tangenti e viceversa. 

GREGORI, Avvocato difensore di Calvi. Scusi, Presidente. Posso interloquire? 

PIlESIDENTE. No, avvocato. Lei non può parlare. 

GREGORI, Avvocato difensore di Calvi. Ma l'avvocato assiste anche per richiamare 

al rispetto dell'ordine processuale. 

PRESIDill~TE. Caso mai è il dottor Calvi che può fare questo richiamo; ~a ron lei. 
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Le avevo detto, all'inizio, che l'avvocato può essere presente ma non p~ 

interloquire. Il dottor Calvi può eccepire laddove abbia motivo di fare: 

~ilievi o di richiamare la Commissione. 

Senatore Calarco, la prego di usare del suo potere neih modo pro= 

prio • 

.A!,:'cONnm CALARCO. No, io non uso di alcun potere. Per carità, non sono della P2! 

Vorrei capire ••• 

GREGORI, Avvocato difensore di Calvi. 11i permetto di insistere. 

'Al'lTONINO CALARCO. Siccome qui si è parlato di un controllo, di una vigilanza sul= 

l'appesantimento fisiologico del gruppo Rizzoii a tronte dell'espansio= 

ne, del basso capitale, evidentemente questi bilanci della'Rizzoli, so= 

prattutto in fase di ricapital~zzazione, saranno stati esaminati. lo le 

riconosco la maggiore competenza in campo finanzzario; non voglio compe= 

tere con lei; non voglio fare come il gatto del parroco, che dice ~ 

e sa di ,latino. Non mi sogno assolutamente di competere con lei in ma: 

teria finanziaria. 11a lei ci ha detto alcune cose; questi bilanci li ha 

esaminati; ed in questi bilanci non ha visto niente di consulenze un po' 

dilatate? 

ALVI. Noi non abbiamo visto queste cose. 

JlTONINO CALARCO. Lei giustamente ha detto che rientra nello statuto della ~ 

CALVI. 

Centrale qualsia:,;i tipo di partecipazione purché produttiva; e so che 

l'attivazi.one finanziaria dell'Ambrosiano nei confronti di imprese edi= 

toeiali non si è limitata soltanto al gruppo Rizzoli-Corriere della Sera. 

lo le domando: visto cbe lei si è premunito riguardu a certi esborsi 

fatti nei confI'onti del Corriere della Sera, soprat'~liltto nella fase di 

ricapi talizzazione, ci può raccontare - e qui non c' /, nessuna 'violazio," 

ne di 'segreto - come ha dato in prestito alla società Il Rinnovrunent~ 

di Roma 17 miliardi di 'lire? QIlando, come, a chi ed a fronte di quale 

linea di credito della società Il HinnoVfllIlento? E ti chi le ha restitui= 

to le varie tranches del prestito? 

Ho già risposto a queste domande pochi giorni t fa, ~er un'indagine che 

è in corso. ~JXK~ Fosso ripetere che la nostra banca ha fatto 

questi credi ti come normale attivi'tà creditizia, ~ronte di motivazioni 

di futuri rientri, com'è~ normale nella nostra attività, cioè anticipi a 
~~c. 

~ronte di rivan(dv.la legge àlÙl'editoria o dl\ll'Ente cellulosa 

o di motivazioni di questo genere; poi, rispettivamente ••• 

AliTONINO CALABCO. Di quali giornali, scusi? Lei sa che la società Il Rinnovamanto 

è editrice soltanto di Paese Sera e che sulla riforma dell'editoria e 

gli arretrati Paese Sera avrebbe potuto intrmitare (quando non si sa) 

esattamente 6 miliardi di lire. Lei ha anticipato 17 mili,ardi ad una 

società editrice di un giDrnale che vende 50 mila copie, per 17 miliardi, 

La linea di credito qual è? 

CALVI. Le motivazioni sono state quelle che ho detto ed inoltre l'indicazione 

di un'evoluzione verso una capitalizzazione fatta dal suo azionista. 

Al'lTONINO CALARCO. QIlali garanzie ha chiesto lei in questa fa:'le di ricapi~lizzazio. 

ne? E' vero che ha chiesto di nominare gli anmdnistratori? 



CALVI. Noi non abbiamo mai interferito. Direi che non sappiamo ne~che chi so~ 

no. 

M~TONn{O CAL~(CO. lnàomma, lei anticipa 17 miliardi a fronte di un credito, futuro, 

di 6 miliardi di lire. l1i sembra che 'luesta Banca privata sia un po' 

"allegra". Se io fossi la Banca d'Italia intervenrei pesantemente. 

11i rifaccio a 'luanto è stato dichiarato dal signor Calvi in 'luesta 

sede: che cioè nello statuto delta Centrale interventi partecipativi 

nelle imprese editoriali erano previsti. lo dico che il signor Calvi 

nonNa ha soltanto finanziato il gwxxxXe Corriere della Sera, non ha pro= 

ceduto alla ricapitalizzazione del Corriere della Sera, ma è anche in= 

tervenuto con un prestito di 17 miliardi di lire alla società Il Rinno= 

vamento, editrice di Paese Sera, che poteva vantare nei confronti dello 

S~ato un credito di 6 miliardi, a fronte di ~ appesantimento del pro= 

prio bilancio, di un passivo per 25 miliardi di lire. 

Allora, le s~e motivazioni - visto che 'lui noi vogliamo chiarire 

un pochino anche 'luelle che possono essere le sue attività, anche per 
soltanto 

chiar~re a noi stessi che non c'entra/la P2 o forse la P2 è esclusa, 

che lei fa il banchiere ••• 

Calarco 
"RESIDENTE. Senatore b"hrXt1l, le deyo ricordare che P ogget"to della nos"tra 

audizione non è rappresentato da tutte le attività del Banco Ambrosia-

no, ma dai rapporti che quest'ultimo può avere avuto con la P2 e con 

Gelli ••• 

ANTONINO CALARCO. Chiedo alla Commissione se sia pertiBBèe o meno. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, non interrompa la Presidente! Ogggetto della nostra 

indagine è anche la questione de(M Corriere della Sera .per quanto 

essa sia in rapporto con la P2 e con Gelli. 

FRANCO CALAMANDREI. Lui stesso ha detto che è eBÌusa la P2. 

ANTONINO CALARCO. No, no un momento! Non mi togliete la parola, per cortesia, 

perché desidero avvalermi del mio diritto di parlamentare ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Calarco, è la Presidente che ammette o IllBRO le domande. 

ANTONINO CALARCO. Allora, signor Presidente, mi permetto di fare questa premessa: 

noi abbiamo convocato· il signor Calvi perché, ad un certo mmmento, 

sui memoll'iali TassanDin e Pecorella e sull'interrogatorio Rizzoli 

si è adombrato il sospetto che il gruppo 60rriere della Sera sia 

stato finanziato soltanto ed esclusivemente per l'intermediazione 

del signor Gelli, del signor Ortolani e di tutta la P2. lo dico, 

siccome ho delle mie notizie, che l'attività di banchiere privato 

del signor Calvi non si esplicava soltanto sul fronte d~~ 60rrirere 

della Sera, ma anche su altri :f:I::bm fronti editorial.i, tant'è che 

ha dato 17 miliardi alla società Il Rimnovamento-Paese Sera per un 

gi.ornale che vendeva 50 mila copie, per un bilancio appesantito da 
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25 mi~iardi di debiti, tant'è vero che c'è stata ~a rìxpxXt ricapit~i~ 

zazione e ~a formazione di una nuova società.; insomma siamo in una si-

tuazione ~oga a que~~a del.l'Ik Corriere de~~a Sera. 

PRESIDENTE. Torno a dire che ~a ragione per cui ~a Commissione indaga s~~a vi
senatore 

cenda.;(: .. (Interruzione de~ :itB~ C~arco) 

DARIO VALORI. Facciamo par~are i~ Presidente I 

ANTONINO CALARCO. Certo, perché vi conviene che par~i i~ Presidentel Caro Va-

~ori, vi conviene, è ovvio che vi conviene! 

PRESIDENTE. Senatore C~arco, ~e proibisco ••• 

ANTONINO CALAnCO. D'accordo, Presidente, non pongo più ~a domanda e chiudo ~a 

discussione. 

'MAURO SEPPIA. Vo~evo domandar~e, dottor C~vi, e ~ei mi scuserà se ha già ri-

sposto, qu~cosa sui rapporti de~ gruppo di cui lei è presèdente con 

~'avvocato OErto~ani; cioè, volevo chieder~e se ~'avvocato Ortolani era 

consulente o aveva rapporti con il gruppo, con i~ sistema bancario di 

cui ~ei, appunto, è pres~dente. 

CALVI. L'avvocato Orto~ani, nei termini che ~ei indica, aveva con noi un rappor-

to di q~to genere: era rappresentante in It~ia di una ~ca, che 

si chiama Banco Financiero Sudamericano, di .cui esisteva - e suppongo 

esista ancora - un ufficio di rappresentanza a Roma e di cui esisteva 

una partecipazione rispettivWIl!lnte de~ 5 per cento de~ Banco Ambrosia

no, o quanto meno di una socieIàX de~ Banco Ambrosiano, JD. 5 per cento 
.te.!. 

de~ Banco di Sici~ia ed id: 5 per cento de~~a Banca Nazio~e de~ La-

voro. Per cui il rapporto con ~'avvocato Orto~ani in ordine a questa 

re~azione bancaria aveva, come BBXXsaspetto sottostante, queste 

motivazioni. 

MAURO SEPPIA. L'avvocapo Zaa~agna aveva, nei suoi confronti:J: perso~i o nei 

confronti de~ sistema di cui ~ei è presidente, rapporti di consu~en-

za? 

CALVI. Non ho capito. 

MAURO SEPPIA. Vo~evo sapere se ~'avvocato Zaajl'agna era consulente suo person~e 

o era consu~ente, o comunque aveva dei rapporti con i~ sistema di cui 

~ei è presidente. 

CALVI. Lui ha sempre avuto rapporti con la nostra banca in quanto è amministrato-

rei de~a Rizzoli e si occupa della Rizzo~i così come ~tri. 

MAURO SEPPIA. lo vorrei partire da questo per far~e una domanda: nel~a primavera 

del 1977, quanto ~a Rizzo~i fece ~'operazione di aumento de~capit~e 

soci~e da 5 a 25 mi~iardi, in uno degli accordi, direi dei patti co~-

~ater~i ~l'operazione finanziaria - patto finanziario che fu gmùda-

to e steso d~~'avvocato ChiaravigLio che si dice sia un professioni-

sta che lIITIDI no~ente ha rapporti con i~ Banco Ambrosiano, o comun-

que con una de~e aziende che fanno capo a t~e sistema bancario -

si determinò un accordo per cui si modificò ~o statuto de~a Rizzo~i, 

inserendo due consiglieri di amministrazione, ~. avvocato Zanfagna e 
in base ~ qu~e 

~'avvooato Prisco, ~/era sufficiente che due consiglieri 

potessero esprimere ~iritto di vetq per cui si b~occavano di fatto 

~e de~ibere de~ consiglio d'amministrazione de~~a Rizzo~i2.L'8 •• ee~0 



L'avvocato Prisco era vice presidente del Banco Ambrosiano, e non 

so se 10 sia ancora oggi. L'avvocato Zanfagna entr.ò -così ci ha det-

tox il dottor Rizzo1i- in rappresentanza del gruppo finanziario cheE~ 

aveva favorito l'operazione di aumento del capitale sociale che face-

va riferimento al Banco Ambrosiano o comunque al gruppo di cui lei è 

presidente. Vorrei sapere se sono vere queste affermazioni. 

;ALVI. Potrei precisare, nella misura delle mie conoscenze ••• Cioè, in quella 

epoca, in oc?asione dell'aumento di capitale, che fu patrocianto dal~ 

avvocato Ortolani, io mi trovai nella situazione di dare una opinione 

circa un ipotetico assetto della struttura di statuto e di altre pat-

tuizionijcosa che non feci perchè non mi sembrava pertinente, e se-

gnalai questo professionista perchè 10 facesse lui. E di fatti lo ha 

fatto. E ha indicato, anche attraverso questo sistema, persone che 

potessero rappresentare degnamente •••• 

1,:AURO SEPPIA. Quindi, lei, né direttamente, né indirettamente, partecipò alla ope-

razione, per quanto riguarda il primo aumento di capitale sociale 

da parte della Rizzoli. Quuindi, fu l'avvocato Ortolani a costruire 

l'operazione con l'istituto delle opere religiose, eccetera. Cioè, 

lei non partecipò assolutamente, non ne sapeva se non per notizie 

date dalla stampt:\. od altro. Non intervenne mai? 

CALVI. No. 

\"AURO SEPPIA. E' un po' diverso dalle cose che ci sono state dette stasera ••• Comun-

que, prendiamo atto di questo ••• 

CALVI. Cioè, sono stato interessato a dare delle opinioni ••• 

l'I:AURO SEPPIA. Lei ha dato solo delle opinioniX che poi, tra l'altro, si sono 1i-

mitate soltanto & indicare il commercialista o il protessionista 

che seguiva ••• 

CALVI. Naturalmente, è noto in tutta Italia come persona di larghissima ••• 

MAURO SEPPIA. Quindi, al limite, non era neanche necessario chiedere a lei il 

nominativo del professionista, oppure fu dato, fu chiesto, per 

avere un elemento di comune amicizia. Mi pare la cosa più logica. 

CALVI • Può darsi, ma non c'erano altre ragioni. 

MAURO SEPPIA. Nel caso del secondo 8l.1.mento di capitale sociale, l'avvocato z~a

gna - almeno, così ci viene detto - presentò una proposta a nome 

del Banco Ambrosiano o comunque del sistema - non voglio commettere 

errori, lei conosce le cose in modo più puntuale di me -, una pro-

posta a nome del dottor Calvi, una proposta nei confronti del dot-

tor Angelo Rizzoli. Questa proposta presupponeva tre elementi: 
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;ALVI. 

veniva riconosciuto il 40 per cento delle nuove azioni al dot

tor Rizzoli, il 40 per cento veniva assorbito tramite ~a Gen-

trale, un «±BBx 10,2 per cento doveva essere depositato ~smx 

in una società fiduciaria che doveva poi ~esarsi alle azioni 

x possedute dal dottor Rizzoli per la cessione dell'impresa • 
• 1t4A;, 

Ora - sono notizie che ci son~date stasera -, il 2 per cento 

doveva essere dato ad una società che si chiama Italtrust, che 

si dice è di proprietà del Sanco Ambrosiano, e doveva costituir-

si un patto tra Rizzoli ••• e l'Italtrust, un patto di sinda-

cato. A questo punto, io vorrei domandarle/se è vero questo, 

i motivi per cui complessivamente si passò dalla indicazione, 

da parte del Banco Ambrosiano, deli'Italtrust, invitando la 

costituzione di una nuova società, che fu, la Fincoriz ••• E' 

chiaro che l'operazione fu fatta per consentire che Rizzoli 

non avesse il controllo diretto delle azioni. Quindi, il 10,2 

doveva consentire al Banco Ambrosiano - che era quello che 

concedeva i mezzi per l~ento di capitale sociale - di gesti-

re l'attività, di controllare l'attività. A questo punto, però, 

,non si cap:iEce più dove questo signor Tassan Din abbia preso i 

soldi e non si capisce più il senso della proposta,~ perchè 

quando uno fa la proposta e dice a te do il 40, il 10,2 deve 

essere depositato presso una società per cui si fa patto di 

sindacato, e che si chiama Ital trust, e poi si chiama Fincoriz , •• t 

Vorrei sapere, da parte sua, se corrisponde a verità ••• queste 

sono le cose che ci sono state dette prima dal dottor Angelo 

Rizzoli. 

Non ho mai avuto, almeno da tantissimo tempo, nessun contatto 

con l'avvocato z~agna; in secondo luogo, a me non risulta mi

nimamente che durante questa trattativa di capitalizzazione ci 

sia stato un ruolo dell'avvocato z~agna; può darsi, in via 

retrostante, nei conf.ronti dei suoi colleghi della società. 
c-..tc. 

Inoltre, vorrei ripetere che noi, ~ ristrutturazione del 

capitale della Rizzoli, non abbiamo nulla a che .vedere; noi 

ci siamo « trovati di fronte a della' gente che ci diceva se 

volevamo comprare il 40 per cento; si è discusso il prezzo, 

si sono discusse le modalità collaterali,ci è stata presentata 

una serie di documenti per vedere se erano di nostro gradimento ••• 

I documenti sono qui, sono rappresentati chiaramente, sono tutt'o-

ra validi ed esprimono questa situazione, cioè, 40, 40 e lO, 

nella quale noi non abbiamo mai minimamente inserito il benchè 

minimo interessamento, il benchè minimo suggerimento. 

,:AURO SEPPIA. La verità è che questo avvocata z~agna non si sa più di chi è ••• 

,Comunque, se mi consente vorrei porle ,un'altra domanda. Il dot-

tor Angelo Rizzoli ci ha detto prima che lui ha ricevuto in 

cambio del 40 per cento delle proprie azioni un valore di 115 

miliardi, e ci ha dichiarato che nei dispositivi che ha dato al 

~co Ambrosiano per la riparti~4nnp ~pi 115 miliardi, ci sono 



~ 2 miliardi e mezzo di cui non ha avuto notizia circa la 

destinazione.· Vorrei sapere da lei se rappresentano, forse, un 

compenso professionale per qualcuno. 

'RANCESCO DE CATALDO. Prima di tutto, vediamo se sono esatti i 115 mia miliardi ••• 

CALVI. Anche su questo argomento si è ritenuto di mettere degliaallegati, 

di inserire una documentazione •. Che cosa sono i 4 miliardi? Sono, 

semplicemente, un episodio rituale, quando si fanno queste opera-

zioni; tanto è vero che la lettera del 29 aprile 1981 dice esat-

tamente: "Il saldo prezzo di lire 4 miliardi sarà presso di voi 

vincolato in un conto infruttifero a copertura di ogni spesa emer-

gente ••• ". Essendo passato del tempo , successivamente, il signor 

Angelo RizzolVci chiese di poterBH disporne di una parte ••• per 

il momento, gliene abbiamo dato indietro un mili~do e mezzo. 

Al momento in cui questa op.razione sarà finita - perchè non è 

fini ta -, e non essendo questi 4 miliardi minimamente collegati 

a nessuna forma di garanzia, come altre pattuizioni, 'potrà avve-

nire il pagamento del saldo al netto delle spese sostenute dalla 

società, cioè, il signor Angelo Rizzoli riceverà degli altri 

Boldi. 

ì!tAURO SEPPIA. Lei non è iscritto alla P2? 

CALVI. No. 

Mauro SEPPIA. Secondo lei, come mai il signor Gelli ha I!XBzi:JI: scritto il suo 

nome mettendo accanto un numero di tessera e parlandO di contri-

buti ••• ~ale può essere il motivo? 

CALVI. Non lo so. lo non ha mai avuto iscrizioni di nessun genere, e non 

ho firmato naiente. 

MAURO SEPPIA. ilEi lIìIIL è mai stato avvicinato per chiederle. la iscrizione alla 

P2? 

CALVI. No. 

:,:.AURO SEPPIA. Nè lIl:c[al dottor Tassan Din, per esempiO, nè da Gelli, nè da Ortolani? 

CALVI • Ripeto la risposta che ho già dato all'inizio: ero già associato 

attrave~ una entità estera ••• precedente. 

Ft\I'\\ANO 
",},MI~ CRUCIANELLI. Vorrei porle, dot1Ir Calvi, una domanda precisa che ha una 

certa importanza per i lavori che dovremo poi fare in seduta segre-

ta,a proposito dene varie testimonianze. Vorrei che lei fOBse pre-

ciso nella risposta perchè abbiamo avuto delle opinioni diverse. 

Lei sostiene che nel settembre del 1977 il Banco Ambrosia-

no non entrò affatto nella vendita del 6 per cento di azioni dell'Am-

brosiano, che venne fatto dalla famiglia Rizzolia 'l società panamensi. 
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CALVI. No, noi abbiamo avuto Andrea Rizzoli azionista, come ris~lta dal libro-

soci, per un numero di azioni, che è di gran lunga ilùeriore ••• 

,,'...,..IAHi.J GIWGIANELLI. lo mi riferilòco al 6 per cento, non xiv al nu..ero di azioni.. 

CALVI. Perciò ad un e~uivalente di azioni, un c;.uantitativo inì'initamente 

inferiore, come ril>ulta dal lilJro-aoci. 

~'j,' "IAHO CRUCIAHELLI. ••• Con riferimento J"lla Rizzoli 1nterna:b.ona-l ~ 

CALVI. Questo non lo so. lo parlo di proprietà Rizzoli, in genere; siccomà 

Andrea Rizzoli era consigliere;aveva anche un certo numero di azioni. 

'l!'AlI1IAlW CRUlJIANELLI. Cioè, per essere più preciso allora, nella fase di ricapi

talizza~ione non vi è stata alouna riohiesta, nessun vinoolo da parte 

dell'Ambrosiano, da parte sua~ nei confronti dei Rizzoli, vincolo ohe 

nella bOl>tQnza div6niva la venùita di c;.uesto 6 per cehto? 

0~LVI. Al>solutawente no. 

~~~Aliu lJRUCIAl~ELLI. Senta, nella testimonianza preceJente,a, proposico di c;.uestc 

:famoso 10,2 per 06nto, ho ohiesto se non puteva aver ceduto lei questo 

10,2 per oento a Tassan'Din. A questo punto, le ripeto la domanda e 

vorrei avere da lei una risposta eventuale, perché non si oapisce oome 
,,"/' 

Tassan Din poteva avere' questo 10,2 per oento. Qual è la risllltante? 

CALVI. Guardi, quando avvenne la popertura del debito che Rizzoli aveva verso 

una banoa, pr~sso la quale era vinoolato 1'80 per cento del oapitale 

della Rizzoli ••• l'operazione in aprile nasce oosl, non nasoe da quabche 

oosa di misterioso. Nell'aprile le azioni Rizzoli erano per l'80 per 

cento vincolate e per poterle svinoolare il Rizzoli ( non altre perso~ 

ne) dovett àndare alla banca e portare 35 miliardi ohe furono il 

primo ammontare che gli abbiamo dato, così COllIe risulta qui. Lui si 

portò via l' 80 per oento, poi che oosa ne abbia fatto ••• 

~'AJ..IAN(J aRUCIANELLI. Quindi, lei sOlltiene che 'l.uesto 10,2 per cento viene dalla 

parta Rizzoli? 

CALVI. Non puo' che venire ~ da quella parte ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Non può che venire dalla parte x Rizzoli ••• 

CALVI. Non di mia dichiarazione, ma in terminilogifi. In quel momento noi si 

contribuì, proprio come prima mossa, a dire, a pretendere che l'utilizzo 

di una parte del conto ~ di 35 miliardi servisse per portarci i ti-

toli, se no noi non potevamo comprarli. Questo era evidente; cioè avvenne 

contestualmente. 

"AMIAHO CRUCIAliELLI. E' abbastanza chiaro quello che lei dioe~ 

CALVI. Ci fu un momento in cui 1'80 per oentorelle azioni Rizzoli erano di Rizzo-

li ... 

FAMIANO CRUNIAlilELLI. Erano nelle mani di Rizzoli, le disponeva Rizzoli., 

CALVI. Abbiamo constatato e abbiamo partecipato alla fase successiva, cioè noi 

di quell'80 per cento abbiamo oomprato una parte ••• Era probabilmente di 

~ più. Comunque risulta che furono ritirate delle azioni che 



.b-
erano di Rizz01i, non certo noètre. Noi non me abbiamo mai viste ~ a1tre 

azioni. Ed erano presso una banca indisponibi1i fino a1 pagamento, a 

copertura di una determinata posizione che'corrisponde ai 35 mi1iardi che 

noi stessi abbiamo dato per poter ottenere 1a 1iberazione dei tit01i, co-

me rlilsuJ.ta da1 primo uti1izzo de.i 115 mi1iardi. 

FAlIIIANO CRUCIANELLI. Lei ha detto che ha avuto modo di constataxre e di verifi 

care direttamente i1 potere di Ge11i o 1a sua capacità di appartenere ad 

un certo mondo (a ha par1ato di Pesenti, ha par1ato de11a Bonomi). Questo 

1'ha verificato direttamente, però Ge11~ 1e par1ava anche di a1tro, cioè 

de11e sue entrature ~g genera1i, anche que11e che x 1ei non poteva verifi 

care. Ci può dire qua1cosa in merito a questo? 

CALVI. Vorrei che fosse chiaro, non è che io avessi frequentazioni così fitte 

da poter avere una opinione a1tro che generica e che ho già specificato ••• 

FAMIANO CRUCIANEL~I. lo 1e v01evo chiedere se Ge11i direttamente 1e aveva co~-

nicato 1e sue entrature. 

CALVI. No. 

EAMIAAO CRUCIANELLI. Cioè Ge11i non 1e ha mai partato de11e sue conoscenze, 

come si artic01ava i1 suo potere? Mai? 

. CALVI. No. 

DARIO VALORI. Mai mi11antailo? 

CALVI. Direi di no; io non sono stat* mai in una posizioBB di rapporti ta1i da 

poter vivere, diciamo, ques~o tipo di rapporto più di que1 tanto che ho 

detto. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lài non conosce Gamberini? 

CALVI. No, ~on 1'ho mai visto. 

ALBERTO GAROCCHIO.Vo~ei porre a1 dottor Ca1vi tre domande. La prima è questa: 

1e forze in CBlllPo sono ufficia1mente queste, lIplllXJIld;a 40 per cento a.h.a 

~entra1e e un aarte110 de1 ~ 50,2 per cento tra Rizz01i e Tassan Din; 

ne11a #iornata de1 17 dicembre1981, 1'avvocato Predieri fa sapere che è 

vicino ad una s01uzione con un gruppo interessato a11'acquisto de1 Corri~ 

re de11a Sera, un gruppo che appare serio per i dati che abbiamo (Bordogna, 

Cabassi, 1a Confindustria con Mer10ni ed a1tri). Rizz01i è disponibi1issi~ 

mo a11a vendita di quanto di sua comptenza. Vi è una titubanza àa pate di 

Tassan Din che prende tempo. Tassan Din si consig1ia con i suoi avvocati 

Zanfagna e Pecore11aJ(Pecore11a poi perderà una bobina che creerà dei suc

cessivi prob1emi al gruppo Bordogna-Cabassi), ma poi decide di non vende-

re. Le chiedo se per caso direttamente o indirettamente Tassan Din chiese 

anche a 1ei un consig1io su questa sce1ta che doveva fare. 

~AEVI. lo sono stato messo al corrente di queste cose. attraverso una serie di 

notizie, di contatti che ho avuto. L'iPtesi che 1ei dice di questa possi-

bi1ità di cessione ci è stata segnatàta ufficiosamente perché noi non sia-

mc a tutt'oggi in possesso di a1cun docum8to firmato che dimostri una v010~ 

tà di fare qua1che cosa nei confronti di quaàunque tipo di operazione Riz-

z01i. Questo a1meno per quanto ci concerne. Indubbiamente queste occasioni, 

cioè intorno ai primi di dicembre se non sbag1io, dettero 1~ sensazione 

che i1 mediatore o quanto meno 1e controparti non fossero a conoscenza di 

queste cose. A110ra si pregò i1 dottor Predieri, ritenendo di farg1i una 

cortesia, di prenderne visione, in maniera che potesBse sv01gere 1a sua 
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opera di mediazione con coscienza e conoscenza di causa. La COSaR è avven~ 

ta a Milano nella sede dei la Centrale quindici giorni fa, dove il signor 

Predieri si è presentato, ha preso visione, ha detto che alcune cose non le 

ha mai viste e poi se ne è andato. 

ALBERTO GAROCCHIO. L'altra domanda è questa: lei ha conoscenza de11'esistenBa di 

una società chiamata FINAUDIT? In caso posiztvo ha una ~~retta o 

indiretta in questa società? 

CALVI. La FINAUDIT ce la troviamo davanti come contrpparte di uno degli azioni-

sti Rizzo1i, come società fiduciaria, cioè completamente autonoma nelle 

sua attività secondo la legge italiana sulle fi~uciarie. Nom non abbiamo 

nulla a che vedere. 

ALBEiTO GAROCCHIO. L'ultima domanda è questa: in occasione di una sua visita al 

Procuratore Gresti, presenti altri due magistratix, lei sollecitò il rila-

scio del passaporto (questa è cosa nota che poi ebbe delle conseguenze che 

non ci interessanO in questa sede), io le chiede se il sollecito del ai1a-

scio del pasaaporto era per caso XxE in-relazione a visite sue all'estero 

per contatti con persone in qualChe modo attinenti alla loggia P2. 

CALVI. Io,quando present~ la domanda all'ufficio de11a.a: procura, allegai 

tutta una documentazione che dimostrava un interesse e un'urgenza di, 

disporre del passaporto per partecipare ai lavori del Fondo monetario 

internazionale e,fortunatamente, si vede che quest~ signori si convin-

sero e mi diedero il passaporto. 

GIORGIO PISANO'. Lei ha dichiarato di essere iscritto alla wassoneria di un 

paese straniero; può dirci in che epoca si è iscritto se è possibile 

saper1o? 

CALVI. iIntorno al 1976, penso i 1975-1976. 

GIOR~IO PISANO'. E quando è che ha conosciuto Ge1li? 

CALVI. Successivamente. 

GIORGIO PISANO'. Successivamente ••• non di molto però. 

CALVI. No. 

GIORGIO PISANO'. Quando ha conosciuto Ge11i era già notorio che Ge1li era il 

maestro venerabile della loggia P2? 

CALVI. Devo confessare che io non mi sono maj. -interessato di questa qualifica-

zioni. 



GIORGIO PISANO'. Ma la massoneria ha dei legami anche a caratllere int'ernaziona-

le, quindi lei non poteva non essere in corregamento in qualche ma-

niera anche con la massoneria italiana. 

CALVI. lo le posso dire che io non ho mai disposto di quésta capacità né ita~ 

na né internazionale in nessun modo. 
4 
IORGIO PISANO'. Quindi nei suoi contatti con Gelli lei non ha mai parlato di 

questioni massoniche o di iscrizione ••• siccome sappiamo anche che è 

possibile una doppia iscriàone a due logge, è possibile anche un'iscri-

zione ad una loggaa straniera e contemporaneamente ad una loggia ita-

liana? lo questo non lo so e mi pongo il problema per la prima volta, 

tra l'altro. 

CALVI. Non sono in grado di rispondere, perché non ho ~ai parlato di queste cose. 

~IORGIO PISANO'. Comunque il suo nome figura nelle liste famose che sono venute 

fuori, figura anche, se non mi sbaglio, con dei contributi versati 

a Gelli. 

CALVI. lo ho già detto che non conosco le ragioni di questa collocazione nelle 

liste. lo non ho mai fatto nessun versamento che fosse a titolo di 

iscriàone ooc di copertura di qualunque forma di associazione, perciò 

questo versamento potrebbe rappresentare oblazioni che io ho fa~ ne1 

l'interesse di iniziative per le quali mi è stato chiesto un contri-

buto, .èosa che faccio normalmente. 

GIORGIO PISANO'. fu scusi, mi risulterebbe, adesso la data esatta non l'ho prese::: 

te, però alla fine del 1979 o all'inizio del 1980, che l'Ambrosiano, 

e questo è un dato certo, che l'Ambrosiano nntervenne con 7 miliardi 

in soccorso del Gazzettnno di Venezia che era Hedito dalla San Marco; 

risulterebbe che questa operazione venne sollecitata da Gelli e Ortola-

ni. 

~\LVI. Noi abbiamo avuto, abbiamo da epoca lontanissima un rappot-to con questa 

società editrice e posso dire tranquillamente che Gelli e Ortolani non 

hanno mai avuto nulla a che vedere con questa questione • 

• GIORGIO PISANO'. Comunque il finanziamento di sette miliardi/quella è una cosa 

che lei conferma? 
sono 

CALVI. Non mi ricordo, perChé/cose di anni fa. 

VITTORIO OLCESE. Vorrei tornare un momento a questo problema del riscatto e 

della ricapitalizz~zione. Il dottor Rizzoli ci ha detto oggi, del re-

sto è cosa nota, è nota da tempo, che l'80 per cento delle azioni era-

no state girate a fido commerciale a fronte di una contropartite. di 
, 

20 miliardi con diritto di riscatto che, con gli interesst accumulati 

e altro, arrivava ai 35 miliardi. Ora, il dmttor Rizzoli non aveva 

notoriamente la possibilit~ di riscattare queste azioni perché non 

aveva la contropartita di 35 miliardi. Devo anche sottolineare, per 

chiarimento ulteriore, che non era il riscatto delle azioni operazione 

che avesse una. qualche irIflL1mza circa la sistemazione del gruppo 
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che si trovaval il.1lI.l punto di vista finanzi ari 01 in condizioni a dir po

co disastrose. In realtà, la vera operazione, che è stata condotta 

a termine brillantemente, era quella della ricapitalizzazinne. Direi 

che il riscatto è, evidentemente, una operazione indispansabile e 

necessaria ma è una condizione susseguente all'intera sist.emazione del 

gruppo. Ora,e qui veàiamo 41 nostro problema, il dottor Angelo Rizzoli 

ci ha detto im definiti va, cerco di semplif:kare al massimo ~ le azioni 

non erano più mie, portavano, in verità erano girate a fido commercia

le; ~rante questa operazione di ricapitalizzazione mi è stata presen

tata dall'avvocato Za~agna questa soluzione: tu ti pigli il 40 per 

cento, poi, in un momento successivo, mi è stato spiegato che un 10,2 

per cento sarebbe finito - vi ricordate questo in una società di par-
~ gli 

cheggio. Po~ un momento successivo ancora, ~è stato comunicato se era 

di suo gradimento che queste azioni fossero intestate al dottor Tassan 

Din. Ci troviamo cioè di fronte, dottor Calvi, ad una testimonianza 

che è radicalmente diversa da questa, dalla sua. Ora, la domanda che 

io le faccio è molto semplice: al momento in cui sono stati dati questi 

35 miliardi per riscattare le azioni, l'operazione nel suo complesso 

era già conc~usa o no? 

CALVI. Vorrei insistere sulla mia risposta precedente, che noi in questa vicen-

da ~ che riguarda questa, apprendo adesso, spartizione, noi non 

abbiamo nulla a che vedere. Noi abbiamo detto: siamo dispOnibili per 

pagare le azioni lire tot per ciascuna, con una serie di pattuizioni. 

Quando fu riscattato, come è giusto dire, il pacchetto azionario, noi 

ce lo ritrovammo ripresentato attraverso due società fiduciarie, che 

ci dissero: una è 10,2 e l'altra è 40 per cento. Per cui noi non 
a 

abbiamo nulla/che vedere con un piano di cui n~ siamo stati al cor-

rente o~biamo partecipato, nellaa maniera più assoluta. Che poi 

dietro ci siano delle discussioni che hanno portato a queste sistema-

zioni noi non lo sappiamo. Noi abbiamo semplicemente ~ intervento di 

ritiro di titoli presso una banca, poi gli stessi titoli praticamente 

ritornano affinché il 40 per cento sia venduto, e qui c'è il fissato 

con l'atto d'acquisto, e la differenza ci viBne ripresentata ai fini 

di definire le pattuizioni di rapporto tra il 40 ed il 50,2, secondo 

i documenti che risultano qui. Tutto quello che è successo in questa 

fase a noi non risulta e noi non conosciamo assolutamente notizie del 

genere che è stato mensionato. 

VITTORIO OLCESE. Le pattuizioni tra il sindacato di controllo e l'Ambrosiano, 

cioè quello che chiamiamo per semplicità diritto di veto con successi-

vo passaggio arbitrato, ·siccome non ho avuto la possibilità di leggere 

i documenti che così cortesemente ci sono stati presentati, anticipo 

una domanda a cui probabilmente quei documenti danno risposta: l'even-

tuale acquirente è vincolato a questo diritto di veto o no? 

CALVI. E' una questione che abbiamo sottoposta, perché evidentemente,successi~ 

vamente al fatto di queste operazioni, abbiamo avuto anche l' opportuni-

tà di fare ulteriori verifiche in sede legale. Ptz eui 



~er cui la situazione si presenta in questi tsrmini, e cioè che il deposi-

to di qussti due pacchetti serve ad una ~erie di funzioni. una è quella che 

è solo pertinente al pacchetto Rizzoli di funzionare come garanzia in quan-

to fa parte del suo patrimonio, perché la fideiussione vuoI dire il suo pa-

trimo~io, e rispettivamente, a maggior forza, ci siamo fatti consegnare il 

lO per cento di questo 40 per cento. Il Coacervo del 10,2 e del 40 per cen-

to ha una funzione che non ci riguarda, ma riguarda il sindacato di voto e 

la gestione editoriale. Per garantirci dal rischio di un cattivo uso di 

questa funzione del sindaCato, abbiamo fatto delle pattuizioni che non so-

no sostenute da un rapporto nostro diretto con gli azionisti, bens~ con due 

societ& fiduciarie che ci hanno trasférito il progetto, diciamo, e la for-

mula di connessione tra la Centrale e queste due societ&. ,Questa è la si-, 

tuazione come app~e e come è stata. 

VITTORIO OLCESE. Certamente la sua risposta è molto pertinente, ma non so se abbiamo capito 

tutti. Le ripeto la mia domanda in modo molto grossolano (d'altra parte, 

non ho altri mezzi per esprimermi): questo diritto di veto e di arbitrato 

si trasferisce alla nuova proprietà o no? 

CALVI. Sì. Il parere dei nostri legali è sì. Si trasferisce alla nuova propriet& 

futura. 

VITTORIO OLCESE. Ultima domanda: ~ stato informato da qualcuno intorno al 17 dicembre, mi 

pare, che il dottor Angelo Rizzoli aveva dichiarato la sua disponibilit& 

al professor Predieri di concludere un compromesso e i termini in cui qua-

sto compromesso si sarebbe concluso? 

CAl..'II • Siamo' stati informati e, come ho detto prima, è sorta in noi la perplessi-

t& che il mediatore non conoscesse le pattuizioni sotto stanti, per cui ai 

siamo limitati a pregare il mediatore di prendere visione d,ei docUllienti che 

spiegano la situazione delle posizioni sotto stanti , cosa che è avvenuta 

quindici giorni fa. 

VITTORIO OLCESE. Non avete considerato anche il prezzo pattuito per il èompromesso? 

CALVI. L'abbiamo letto sul giornale. 

'VITTORIO O~. Cioè, in tempi successivi. 

CALVI. Sì • 

.. VITTORIO OLCESE. Non siete stati avvertiti direttamente? 

CALVI. No, abbiamo nozioni indicative, ma non esiste nessun documento, nessUD pez-

;...., ......... 
zo di carta, nessuna dichiarazione documentale .se ~i fosse qualche cosa di 

concreto che potesse esserci mostrata. 

781 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REpUBBLICA 

Commissione iI'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



782 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PH.'TRO PADULA. 

CALVI. 

PIJ;'TRO PADULA. 

CALVI. 

PIETRO PADULA. 

Mi innesto sulla domanda dell'onorevole Olcese avendo letto gli atti conse-

gnatici dal dottor Calvi. Il ~indacato di controllo, alla fase testuale del 

le lettere scambiate, parla di preventivo accordo sulle decisioni del sin-

dacato di controllo e, in via subordinata, dello. rimes-sione della decisio-

ne ad un arbitro scelto di comune accordo. Tra quegli atti che ci ba conse-

gnato il dottor Calvi vi è una lettera di Tassan Din che, a nome della Fi~ 

coriz, revoca il mandato all'ltaltrust (non è datato, non si riesce a leg-

gere la data, per la verità) e diffida addirittura, minacciando azioni le-

gali qualora l'ltaltrust non dia seguito immediato alla disposizione. 2ue-

sta lettera significa una rottura delle intese tra il rappresentato. dall'l-

tal trust (Fincoriz e Tassan Din) e la Centrale? 

Non credo che vi sia nessun nesso, perché la società ha tuttora rapporti 

r.egolari per la gestione delle. questioni correnti col direttore generale 

della società. Questa lettera fu presa in considerazione dalla Centrale, 

fu sottoposta ai nostri legali e fu data una risposta, e cioè che si con-

siderava inaccettabile questa cosa in quanto invalida data l'irrevocabili-

Tv.Ato ~. 
U del mandato. ~ 

Vorrei che il dottor Calvi confermasse che, per tutto il periodo in cui si 

è svolta la trattativa tra il professor Predieri e i potenziali acquirenti 

del 50,2 per cento, pur sussistendo a favore della Centrale una prelazione 

a catena, perché dai documenti risulta che la Centrale ha diritto di prel~ 

zione innanzitutto sul 10,2 per cento e, qualora la. Fincoriz esercita.sse 

il suo diritto di prelazione sul residuo 40 per cento di Rizzali, a sua 

volta questo diritto di prelazione della Centrale sul pacchetto Fincoriz 

si estenderebbe all'intero pacchetto anche di Angelo Rizzoli: questo si r~ 

cava dalla lettura degli atti ••• com'è possibile che il professar Predieri 

abbia trattato per settimane la cessione del 50,2 per cento senZa che il 

titolare di un diritto di prelazione, sia pure a catena, fosse infor.mato? 

Il fatto che ho detto prima lo conferma, cioè il professor Pred~eri è venu-

to a prendere visione di questo materiale e di questa struttura contrattu~ 

le solo dieci giorni fa. 

Che quota delle azioni in possesso della Centrale ha attualmente diritto 

di voto? 



CALVI. 

PIETRO PADULA. 

~.PI"'TRO PADULA. 

CALVI. 

PIETRO PADULA. 

CALVI. 

In questo momento, a seguito della nota restrizione imposta dal Tesoro, 

non abbiamo diritto di voto nelle assemblee ordinarie, mentre abbiamo pie-

nezza di voto nelle assemblee straordinarie. Con la scadenza dell'operazi~ 

ne di aumento di capitale, cioè con decorrenza l· febbraio, essendo la re-

strizione limitata alle azioni nuove, noi verremo invece ad avere diritto 

di voto sulla percentuale nel Coacervo dell'intero nuovo capitale che cor-

risponde .11e azioni vecchie: sommariamente potrà essere - adesso Don l'bo 

presente - il 13-14 per cento. 

Il dottor Calvi è stato informato del tatto che nella proposta sottoposta 

dal professor Predieri ad Angelo Rizzoli, datata 17 dicembre, sarebbe sta-

to assicurcto, a detta almeno del teste Rizzoli, dal professor Predieri 

che veniva soddisfatta una delle sue clausole o condizioni, e ci.è che ve-

nissero tolte le garanzie a favore della Centrale? 

Anche di questo particolare non è mai stato informato il dottor Calvi? 

No, l'abbiamo letto sul giornale. 

Torno allora a porle una domanda che credo sia nell'animo di ciascuno di 

noil è pacifico, dagli atti che lei ci ha presentato, che la quota di Ca

pitale sottoscritta dalla Fincoriz e~~ parteciPRz)9~r la sua parte al

l'aumento di capitale f~rte del prezzo versato da>~ Centrale ad Ange-

lo Rizzoli per il suo pacchetto del 40 per cento, tant'è vero che viene 

vincolato a favore di questa operazione. Da entrambi i versanti viene ne-

gato un rapporto diretto di attribuzione o di cessione sia della quota sia 

delle somme relative all'aumento di capitale. Come si è potuto determinare 

questo equilibrio direi miracoloso, "manua contra manumu , per cui l'intesa 

si chiude quando s'interpone un soggetto che, utilizzando soldi di prove-

nienza Centrale ma v~colati attraverso il prezzo della vendita del 40 per 

cento Rizzoli, va a cristallizzarsi nelle mani del dottor Tassan Din? Que-

sta intesa che appare francamente sconcertante, se non miracolosa, non può 

essere frutto di quei poteri di,mediazione o di accostamento'particolarme~ 

te suggestivi che lei ha riconosciuto, all'inizio dell'audizione, ad alcu-

ni personaggi di cui ci occupiamo? 

Non sono in grado di dare una risposta, perché la struttura dell'operazio-

ne per noi è questa, non abbiwwo notizia di altre indicazioni: è quella 

che è descritta in questi documenti e tutti i movimenti di denaro relativi 

sono descritti in questi documenti. Perciò non sono in grado assolutamente 

di conoscere e di poter esprimere alcuna indicazione su questo argomento. 

783 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



784 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Pl.l:.TRO PADJLA. Ul.1M domanda. Ha ma1 eserci t !loto la Centrùe 11 dirilt-

to .. di assenso sulla deoisione del sindaoato di oontrollo nelle 
L~ 

scelte editoriali fatte tI.al gruppo Rizzoli in questo ~t. 

dal.l. 'aprile ad oggi 'I 

CALVI. ~o. 

PI~TRO PAEULÀ. Non è mai stato neoessario ricorrere alla nomina del-

l'arbitro 'I 

CALVI. No. 

PI~TRU ~AIULA. ~~ora fosse necessario in questo momento, il dottor 

Calvi ritiene di trovare l'intesa con il dottor Tassan Din per 

nominare l' arbi tra '1 

CALVI. Vedremo. 

FHANUO CAL~~ND~I. Le debbo rivolgere una domanda, dottor ua~vi, che 

forse le sembrerà terra terra. ~corda lei di aver messo in re-

lazione il dottor Rizzoli con il signor Pazienza ? 

CALVI • No· 

F.lì.ANCu UALAMANDREI. Mi premure di aggiungere che in audizione pUbblica 

proprio oggi il dottor ~izzoli h~ffermato il contrario,.cioè 

che conobbe Pazienza attraverso di lei, che lei glielo preBen-

tò dicendo - ha detto ancora il dottor Rizzoli - che si trattava 

di persona molto bene i~trodott~nel sistema politico italiano. 

Lei non ha nessun ricordo di questo, né di aver detto ciò ? 

UALVI. Direi che è avvenuto il cont~~o~ che io sono stato invitato _ 

in casa ~el ~ottor Pazienza, dove ho trovato il dottor ~zzoli 

e si è parlato di una possibili.à di funzionare per con.o di 

Rizzoli, avendo .. ricevuto tI.a quest'ultimo un inc~rico adegua-

tO, ad hoc, cioè di creare un contatto. Il rapporto ••• sono due 

tipi di rapporto. Il do •• or ~z~oli ha un rapporto col dottor 

~azienza, che non ci riguarda. 

IRANCO cALAMAIDiiI. Cioè, lei VDn ha introdotto il dottor Pazienza al 

dottor Rizzoli 1 

CAL'>'I. lo sono stato invitato in oasa del dottor Pazienza e JUU[ ho 

trovato il dottor Rizzoli.' 

FRA.NuO UALAl\UU'I,U.I!.lU. Quindi lei non ha mai detto al dottor Rizzoli che 

il Signor Pazienza era molto bene introdottu nel sistema politi

co italiano e ~he l_i metteva in relazione ~zzoli con il dottor 

Pazienza '( 



C~V~. Le nos.re notizie s.oriche sono il con.rario. Ripeto che sono 

stato i~vitato in casa usI do.tor ~azienza, dove ho trovato il 

dù~or J1izzoli. 

Pa,,;Sl.llliN'.cE. Chi l' ha invitata in casa del dottor Pazienza .( 

CALvI. Il do.tor Pazienza. 

Pa,,;SI.uc;N~~. Allora lei lo conosceva già~ 

CALVI. certo, sl. 

Pa,,;.,Iili:N·.t~ • .ila quando lo conosceva già? 

b'fuU'lCO CALAltiANDillU • .ila quan.o tempo prima conosceva il dottor Pazl.sn-

za '( Da quan'40 lo conosce .( 

CALV~. Da circa il meae ài marzo dell'~o scorso. 

~~CU CALAMANDHSI. Può conrermare adesso a noi che il signor Pazien-

za è persona ••• o se, almeno nel momento in cui si veri~icò 

quell'incontro insieme con ~iZZOli, l'ha definito persona 

molto bene introdotta nel sistema politico italiano? 

CALVI. Credo che sia un'affermazione piuttosto vasta, che non mi pare 

di aver espresso. Probabilmente avrò espresso un'opinione, non 

certamente un'opinione così completa. Data anche la buone irupres 

sione che poteva farmi i~ dottor Pazienza, non potevo esprimere 

mi in termini cosl enfatici, data la recente conoscenza. 

b'iùiliCU CALALilANDRl!:I. C'è un qualche rapporto tra la sua conoscenza con 

il signor Pazienza e la sua conos(.enza con Gelli '{ 

CALVI. Non ho nozione di queste cose. Non ho mai avuto occasione di 

par1.arne • 

.i:'<Uù~CO CALAidAN.ilREl.. Non ha avuto occaluone di parlarne con chi "( 

CAL'I!. 'on il dottor Pazienza. Nemmeno ai teu,pi in cui conoscevo 

Gelli sapevo che esistesse. 

:r'itAIWU CALAMANDJlliI. Lei non ha conOSciuto il signor .l:'azienza non dico 

attraverso la sua relazione con Gelli, ma nel quadro dei suoi 

rapporti con Gelli ? 

CALVI. Quando ho COnosciuto il dottor Paienza non c'era più Gelll.. 

FliANCu CALAMANDJlliI. bottor CalVl., in quali circostanze ha conosciuto 

il dottor Pazienza e per quali motivi? Lei ha detto che l'ha 

conosciuto nel marzo 1~01J non ci ha detto in qua~i circostanze. 

CALY~. ~on ricordo esattamen.e. L'ho cQnosciuto qui a Roma. 

~~on ricorda da chi le è stato presentato .( 

CALV~. Precis~ente non ricordo. 

P~8~~NTE. Nemmeno in qua~i oircostanze "( 
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C~VI. Tràmi~e persone amiche. Non c'è stato un pa~ioo~are •• 

FRANCU CALAwAND~. Le risultava o le risul~a che il signor Pazienza 

avesse rapporti oon i ser~zi se~re~i ? 

CALVI. No.· 

FRANCU CALAMAND~. Quinài, per rioapito~are~ questo gruppo di doman-

de intorno al signor Pazienza, anoora una vo~ta - il partioo~are 

è interessante non soltanto per me, ma per ~a Oommissione, oome 

tentativo di aooertare una verità storica - ~ei afferma Che 

l'incon-'o in casa del signor Pazienza con i~ dottor Rizzoli 

avvenne ad iniziativa de~ signor Pazienza; ohe ~ei non ha mai 

presentato il signor Pazienza al dottor ~ •• o~i, Ohe lei incon-

trò in oasa di Pazienza oome persone ohe ~à si oonosoevano, 

iadipendenteaente da ~ei ? 

UALVI. Si"ignore. Tanto è vero Ohe, se non sbaglio, oredo che abbia 

anohe un rapporto professionale. 

FRAl'WO CALAlitìANDREI. Adesso mi riferisoa, aJ. momento di quell'incon-

tro a tre ie risultava già ohe e.iste~ un rapporto prof essi on,!;. 

le tra Pazienza e Rizzoli ? 

CALvI. Mi era stato detto. 

C~VI. Dal Àattor Pazienza. 

)'RAN CU CALAIIIlAN.uJ:tJ::.l.. Nel moment o in ou1 il dot1i or Pazi enza l' ha inVi ta-

ta oon il dottor Rizzoli in oasa sua Y 

O~VI .Si. 

li'RANCO CALA1'4ANDRa. Queata fu la ra~one per oui si reoO in oasa ael 

dottor 'azienza? Perohé Pazienza le disse ohe, avendo rapporti 

profeaBio~i oon R1zzO~i, poteva e.sere uti~e a lei di incon

trarsi in oasa sua insieme oon i~ dottor ~zzoli ? 

ClWU .• Ai fini di una eventuaJ.e operazione di oessione dei titoli, 

eVidentemen1ie. QU.esta era la rapDne. 

F~~CO C~~~I. Lei riconosceva al signor Pazienza, da par1ie aua, 

una oompetenza professionaJ.e, una oapaoità professionale tale' 

non solo da giustifioare, ma da farle apparire utile e oonve-

niente un inoontro in oasa di Pazienza oon il dottor Rizzoli Y 

CALV.l.. Sissignore. 

ALDU w."ZU. Una ulteriore dOlllanda su questo inoon1iro in oasa :eazien

za. Lei andò in oàsa Pazienza su inVito di Pazienza, dove tro

vb Angelo ~zzoli~ 



CAL'I~. Sapendo di trovarlo. 

~DV ~~~U. ~ei ha detto che il motivo dell'incon~o era la cessione 

dei ti t oli 'l 

CALVI. Una discussione sa qaesta possibilità. 

ALDO Rrt20. Lo vaole precisare meglio, se non le spiatie ? 

CALVI. tlùl.a possibilità. da parte di Rizzoli di parteoipare ad ana 

disoassione salla saa disponibilità per la cessione a terzi 

dei saoi titoli. 

1sL.DO RIZZO. Lei quaJ.e interesse aveva a parteoipare ali: qaesta ti-

soassione 'I .t'erché erdo stato ohiwna.to 'l 

UALVI. L'interesse ca8 abbiamo taito~ oggi, di poter sapere ohi 

compra questi t1tolio_ Deve parlare oon noi. 

ALDU Rl,"ZU. ÀIlgelo ~ZZOli sapeva ohe in definitiva lei aveva. quel 

diritto di prelazione 'l 

OALVI. Non lo PUò ignorare: l'ha f1rD1llto lui I 

ALuU HI~ZU. Si parlb di questo nàl aorso della disoussione 1 

CALVI. Non oredo. Non era oosa ohe avesse nessan senso, essendo an 

oontenuto del rapporto già esistente da mesi. 

ALDO HI~ZU. Per quanto oonoerne il prOblema della ristru:. bu.rasione 

del oapitale, lei oi ha. dato tatti gli estrami di quellO ohe 

è stato l'aocordo dal panto dillsta teonioo, però indubbiamea 

te, considerata anohe la preoedente" sitaazione debitoria del 

gru.ppo ~~ZOli, la sua presenza e la saa partec~~azione &lle 

trattative riteniamo ohe dovesse avere an ru.olo di an certo 

peso. Lei non era indifferente a come veniva ristru.tturato il 

gru.ppo ArZZOli, certamente dovette essere ano dei protagonisti. 

Lei a proposito delle trattative ha sempre detto: da gente ci 

veniva detto, oi veniva proposto •••• 

Chi gestl le trattative, Qhi furono i protagonisti delle 

varie claasole ohe furono introdotte 1 

JALVI. ~arla della ricapita.lizzazione ? Le trattative furono svolte ••• 

isvidenteaente oi sarà stato un inizio generioo, ma tutta la 

trasmissione dei dooamenti e la discassione relativa a questi 

dooamenti e la messa a panto avvenne esolasivamente tra.lll1te il 

dottor Tassan Din, il quaJ.e si faceva assistere dai saoi le-

gal.1. 
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Ci fu una serie di incontri in cui gradualmente questi documenti 

t~varono forma inmx maniera da poter diventare un contratto organi-

co. A questo punto, furono. muniti delle fjme necessarie e diventaro-

no quello che poi portò al risul;to. 

ALDO RIZZO. Quindi, la proposta per cn ~ Era un .,,10 per cento riconosciuto 

alla Centrale e un ti 10,2 per cento ric01losciuto alla Fincoriz, "era 

una proposta ~BX BB che veniva da Tassan Din? 

CALVI • Bxx±~ Arrivava nel contesto di tutta l'operazione. 

ALDO RIZZO. Veniva da Tassrul Din, non era proposta da~~ CAntrale? 

CALVI. Ho, la Centrale prese atto che la proposta che ci veniva fatta aveva 

queste connotazioni. 

ALDO RIZZO. Lei era ed è contrario all'operazione cosiddetta Cabassi? 

CALVI. lo no, non ho nessuna ragione •••• 

ALDO RIEZO. Come spiega8l..1ora che Tassan Din sia preoccupato del suo lllJlUll consenso'! 

Perchè risulta che in una t'elefonata a Gelli si preo ccupasse, appunto, 

di un suo consenso all'operazione. 

CALVI • E' una delle cose che ho letto àul giornale di cui non riesco a capire 

la ragione, non vedo che cosa c'entri. 

ALDO RIZZO. Un'altra domanda: lei ha mai fatto versaihenti a Gelli, El se li ha fat;l; 

ti, a che titolo? 

CJ.LVI. L'ho già detto, piccole somme ••• 

ALDO RIZZO. Si, se però potesse precisare il titolo di questi versamenti ••• 

CALVI. Per necessità, diciamo, di soccorso, di interventi ••• 

ALDO RIZZO. Questa è un'affermazione generica, se potesse meglio chiarire in 

quali circostenze;,a qualj. titÒ1o ••• Se se 10111 ricorda, oVVÌam:e;ate. 

c..frrL "II. 
t:.~ Si tratta di somme modeste, per cui nol:lll sono cose di tale Ì1nIlortrulza 

da poter ••• 

ALDO HIZZO. Lei ha detto poco fB.Jli' che i suoi rapporti con Gelli si sono interrotti 

nel mese di aprile dell'rulno scorso. 

CALVI. Cioé, quando è partito. 



ALDO RIZZO. Si solO soltanto interrotti o c'è stata una rottura dei suoi rap-

porti con Gelli~ 

CALVI. lo non l'ho più visto, puramente e semplicemente. 

ALDO RIZZO. Cio~, Gelli non ha motivo di risentimento nei suoi confronti? 

C~L"" 
.Jfiè..,. Hon ha mai dato la sensazione di aver moti vi di risentimento. 

ALDO ruzzo. i,la lei pensa che potrebbe averli? 

CALVI • Hon credo, perché non esistono motivi. 

RALlOIIDO RICCI. Sempre sulla questione del colloquio con il dottor Pazienza: 

come si svolse poi questo colloquio a casa del dottor Pazienza, fece 

eventuali proposte di acquisto in proprio o a nome di chi? 

. CALVI. lo ho l'impressione che già in quell'epoca ci fosse un collegmnento 

con il gruppo Cabassi. 

RAI,.JONDO RICCI. Cosa vuol dire questo? 

CALVI. Cioé che ci fosse già un substrato,~ tessuto di possibilità di ces-

sione di questi titoli che faceva capo, ipoteticamente, al gruppo Cabassi 

RALIOlmo RICCI. Questo ù fvftetto da parte del dottor Pazienza? 

:ALVI. Sl., sì. 

F RANC.E!';.oo 
E .~ DE CATALDO. Quindi, per concludere su questo pbnto~,Pazienza operava 

come intermediario di Cabassi? 

CALVI • Dunque, che io sappia Pazienza operava come intermediario di Rizzoli, 

non so se operasse come intermediario di Cabassi e godeva della nostra 

fidu~ come persona che potesse darci delle capacità di contatti e di 

pareri. 

IL F RA NC.E-~ 
'l1\!l:tttA DE CATALDO. A questo punto, velrebbe voglia di domandare:" Di contatti 

con chi?", ma è inutile, perché ••• Signor Presidente, dico subito che 

io formulerò tre o quattro domande monosillabiche perché - non credo 

che siamo facili o difficili profeti - certamente o molto pròbabil-

mente avremo il piaCere di rivedere qui il dottor Calvi e, di conse-

guenza, mi riservo di fare le domande o le contestazioni che si riferi-

scono, per esempio, alla documentazione che non ho potuto leggere, nel-

la prossima occasione. Quindi, mi limiterò ad alcune domande che deriva-

no dalle risposte già rese dal dottor Calvi. 
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CALVI. 

La prima: questo dottor p8(ienza è o è stato mai un suo 

collaboratore retribuito? 

E' stato ed è nostro consulente. 

DE CATALDO FfuU~CESCO. Cioé, vi rivolgete a lui in determinateK ••• Sono abbastanza 

ignorante, mi perdoni: che cosa àignifica ~ consulente? Consigliere? 

CALVI. eonsigliere ••• 

DE CATALDO l'-'RANCESCO. Su quali argomenti? Politica estera ••• 

CALVI • Contatti con persone, incontri, pranzi, cose di queste genere. 

DE CATALDo FPJUiCÈSCO. Cioé, quando decide di andare al Circolo del Polo, a Roma, 

chiede a Pazienza ••• Non ho capito, che significa? 

CALVI. 
~~~ 

E' un rapporto di consulenza in senso generale, comeJabbi~no con altre 

persone. 

DE CATALDO FRANCESCO. lo faccio un mestiere per cui posso fare delle donsulenze, 

ma soltanto nel mio campo. Qual era il campo di Pazienza~ Perché lei 

si rivolge a Pazienza - e non, per esempio, al prdèssor Gregori, al 

senatore Pisanò o al senatore D'Arezzo - per un consiglio, per una consu· 

lenza? Qual è il campo specifico di azione del dottor .ltt:ien2!&? 

CALVI. F'ino ad ora si è svolto attraverso contatti con persone varie, tra cui 

quella che lei ha menzionato: pranzi, colazioni, incontri con le per-

sone utili che io, essendo a 11ilano, potevo ••• 

FRANCESCO DEL CATALDO. Ho capito. 

ALBO RIZZO. A quali fini? 

CALVI. A fini di contatti personali nell'uxtilità del mio mestiere ••• non con 

contenuti ••• 

FRAliCESCO DE CATALDO. Il suo gruppo, nel tassato remot.o o recente, ha avuto rap

porti intensi con lo IOR? 

CALVI. Mlsempre avuuo rapporti con lo IOR ancora prima che io entrassi nella 

Banca. 

DE CATALDO FRANCESCO. Per esempio, intorno al 1976-77 questi rapporti erano ab-

bastanza intensi? 

CALVI Sono sempre stati intensi. 



FRANCESCO DE CATALDO. lo sostengo che lo IOR ha dato i soldi a Rizzoli, ci08 la 

prima capitalizzazione ••• (spero di poterlo dimostrare al dottor Calvi, 

perché sono convinto, e non soltanto soggettivamente le convinto, che 

Ortolani agiva presso lo IOR solo perchè Calvi gli aveva aperto la 

porta, diversamente Ortolani non avrebbe avuto nessuna porta aperta 

al~ IOR. E' chiaro? 

ANTONINO C"àLARCO. "Paese Sera" non c'entra? 

FllAHCESCO BE CATALDO. Che ne so io di "Paese Sera"! Sto parlando di un'altra 

cosa in questo momento! Se poi lo IOR ha dato i soldi pure a "Paese 

Sera" lo v;tdremo! 

P-liTOhINO CALAROO. E il partito comunista llaf\ c. 'u.-.k 'l. 

FRP-"ICESCO DE CATALDO. 11a figurati! l,la tlil credi EE che io abbia delle remore? 

Hon ce l 'ho ,però in questo momento mi interessa la capitalizzazione 

del 1576 di Rizzoli. Dottor Calvi, le risulta che Tassffil Din fosse 

un uomo di fiducia o un uomo molto vicino ad Ortolani? 

CALVI • Lo frequentava certamente. 

FR_~;CESCO DE CATALDO. E' una risposta che rispecchia il suo stile. Lo frequentava 

intensamente per l1lpporti di affari? 

CALVI • Honlo, direi, partecipato ad incontri dove si potesse verificare 

quale tipo di rapporti ci fossero tra Ortolani e Tassan Din; indub-

biamente, esistevano dei rappati costanti e continui. 

l!'RAl,CESCO DE CATALDO. Le ultime due domande. Dottor Calvi, lei per due volte 

ha dato unaarisposta che mi ha lasciato molt~erplesso. Cioè, lei 

sa, e tutti quanti sappiamo, che il professor RrEgkXEX±~ Predieri, 

professionista giustamente noto, era stato incaricato dai signori 

Rizzoli e Tassan Din di trattare la vendita delle azioni. E lei ha 

detto che Predieri ha veduto per la prima volta alcuni documenti 

riguardanti il gruppo Rizzoli, eccetera, presso di lei, prima ha det-

to quindici giorni i"a e poi ha detto dieci giorni fa. lo vorrei 

chiederle se anche il~tax patto di sindacato è stato visto da Predieri 

per la prima volta dieci o giaXX± quindici giorni fa. 

C.CtL'II. 
~ lo ho partecipato a due incontri con Predieri provocati proprio da 

noi,perché eravamo rimasti impressionati da determinati aspetti E ~ 

risult~ dalle notizie di stampa del mese di dicembre, che facevano 

sorgere dei dubbi. ~ 
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Allora si chiese al dottor Predieri di 

prendere un contatto con noi, e ~uesto avvenne a Roma, nei nostri uffici 

e, siccome me lo consente, ho pregato E di citare che era presente anche 

l'avvocato Gregori. Si parlò del problema e gli si sottopose la nostra 

perplessità avendo avuto. la sensazione che si stessero trattando affari 

di ~uesto genere senza conoscere il materiale sottostante. Finito ~uesto, 

siccome il materiale non era J,ì, perché eravamo a Roma, gli si disse che 

~uando voleva saremmo stati lieti di metterglielo a disposizione. Il pr~ 

fessor Predieri mi ringraziò e poi andò a Milano e si guardò il materia-

le. Quella volta non c·ero io, perciò non so cosa ha visto, non so ••• 

DE CATALDO FRANeESCO. Quindi Predieri trattava, ~uesta è la conclusione, senza 

aver letto neppure una volta il patto di sindacato; probabilmente avr~ a~ 

to notizie, ma non credo neppure, perché conoscendo la diligenza di Predi~ 
l'avrebbe 

ri riteniamo che/i« rs~ chiesto se avesse avuto notizia della esistenza ••• 

n~VI'. Questo può chiederlo ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. L'ultima domanda; vuole riferire alla Commissione i nomi 

dei componenti il comitato di controllo di cui al patto di sindacato arti 

colo 3 o 4, mi pare, FINCO~Z. 

PRESIDENTE. E' stata già fatta ~uesta domanda ed ha già risposto. 

DE CATALDO FRANCESCO. No, a lui no. 

PRESIDENTE. Si, onorevole De Cataldo, l'ha fatta l'onorevole Speranza. 

DE CATALDO FRANCESCO. Allora non c'ero; comun~ue, non li con»ece ~uesti nomi? 
No, 

C~./Hon sapevo nemmeno che esistesse. 

lJJ5 vA~A!ùJU .ntANOESCO. Ma lei lI!.o ha letto il patto di sindacato? 

CALVI. Il patto di sindacato non è una cosa nostra. 

DE CATALDO FRANCESCO. Non lo conosce? 

CALVI. No, perché è un rapporto al di fuori ••• 

DE CATALDO FRANCESCO. Va bene, grazie. 

BERlfARDO D'AREZZO. PreSidente, lei mi deve scusare, mentre il dottor Calvi ri-

spondeva a proposito del signor Pazienea, io, per un solo istante, mi s~ 

no immaginato ~uesto groeso operatore finanziario nel. suo studio e, per 

la verità, se per caso dovessi pensare al dottor Calvi disponibile a ~ualug 

~ue telefonata che uno gli faccia per dire li : "puoi venire tran~uillamen-

te da me", per la verità dovrei pensare che il dottor C~vi si è messo a 

fare un altro mestiere. Allora, delle due l'una: o il dottor Calvi attri-

buisce al dottor Pazienza una certa funzione, una certa responsabilità pe~ 

ch~ lui lo ha detto, parlavamo adàirittura della vendita di un pacchetto 

azionario che cevtamente è ancora in gioco e che sta turbando la E»& 

coscienza degli italiani, o il dottor Pazienza tiene una funzione vera; 

allora il dottor Calvi, a ~uesto punto, deve spegarci un poco di più cosa 

è avvenuto in ~uesto collllquio con Rizzoli oppure, ~uel "casualmente" ~u~ 

do ha incontrato Rizzoli, accettando l'invito in casa del dottor Pazienza 

non si capisce. Qui non è che voglj.o fare il poliziotto, non lo so fare, 

però, onestamente, ~ueste risposte che continua a dare il dottor Calvi in 

maniera lapidaria, in maniera tanto inglese, se permette, a ~uesto punto 

dovrebbe dire ~ualcosa di più; non è possibile che un incontro di tale 

importanza possa avere una risposta cosi modesta. Allora io riformulo la 



domanda: il dottor Pazienza quale funzione teneva, perch~ il dottor Calvi 

lo ha preso in considerazione e che cosa si sono detti in questo in_contro 

in casa Pazienza? 

CALVI. Ho già. detto che abbiamo attribuito al dottor Pazienza delle funzioni di 

consulente,per contatti e pubbliche relazioni; in questo contesto io mi 

dichiarai dispOnibile~ incontrare a casa sua il dottor Rizzoli per l'esa
pertinente 

me di una possibile operazione~/la vendita di azioni Rizzoli a ter-

zi; in quel momento apparve ~ossibilità che il compratore potesse esse-

re il gruppo Oabassi. 

BERNARDO D4AREZZO. Stiamo sempre al punto di prima. L'altra domanda che adesso i~ 

tendo formulare, r~guarda la famosa telefonati> registrata; poich~ questa 

telefo~ registrata ormai è stata pubblicata su tutti i giornali, quindi 

credo che non potremo fare segreto alcuno SU questo punto, vorrei prendere 

in considerazione la telefonata stessa che avvenne tra Gelli e Tassan Din. 

Ad un certo punto della telefonata Tassan Din evidenzia in maniera nettis-

sima la contrarietà del dottor Càlvi a quel tipo di operazione, vale a 

~re l'operazione dell'oggetto della telefonata, non sto qui a ripeterla. 
a 

Gelli rePlica affermando,: "non ti preoccupare';, dice lui/Bruno Tassan Din, 

lo chiama Bruno, "a Calvi ci penso io"; Tassan Din insiste ancora nella 

telefonata, insiste e Gelli fejklica in maniera secca, con toiho paternali-

stico e imperativo: "stai tranquillb, a Calvi E lo convinceremo come abbi~ 

mo fatto tante altre volte". lo desidero domandare al dottor Calvi ,tanta 

sicurezza da parte di Gelli verso Tassan Din, da quali elementi scaturisce? 

e 
CALVI. Ho letto anch'io con estremo stupore queste cose sui giornali EkB non sa-

no in grado, assolutamente, di riuscire a dare un significato eia poter 

capire le motivazioni, per cui sono stato il primo ad essere turbato eta 

non cap'ire il perch~. 

BERNARDO D'AREZZO. Il giorno in cui avremo la fortuna di avere intorno a lei la 

possibilità di incontrare Gelli, Tassan Din, lei e Angelo Rizzoli con mol-

ta probabilità questa risposta non me la darà. 

Adesso vorrei fare un'ultima considerazione; qui, per carità., non 

mi date addosso perch~ già prima, mi pare che sia capitata una cosa con 

l'amico Calarco; il gruppo Ambrosiano ha firmato altre iniziative editoria 
" Il sapere 

li, pltre quelle del gruppo Rizzoli - Corriere della sera, vorrei ~ 

se ci sono stati interventi diretti o indiretti di Gelli e Ortolani per al-

tre attività editoriali. 

CALn. No. 

DARIO VALORI. Voglio domandare al dottor Calvi una cosa che non si rifer~sce a qu~ 

sti processi complicati dei quali abbiamo parlato stasera, ma si riferisce 

ad un fatto più recente, o~orevole Presidente, del quale è stata investita 

la nostra Commissione appena costituita. In altri termini mi riferisco allo 
De • 

scambio di lettere fra/Benedetti e Calvi; noi abbiamo avuto del materiale 

che è stato mandato da De Benedàtti e consisteva in una lettera del dottor 

Calvi ••• 

PRESIDENTE. Senatore Valor~, le ricordo che questo materiale è vincolato'dal segre-

to, per cui ••• 

DARIO VALORI. Ma rivolgendomi all'interessato non ••• 
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PRESIDENTE. Perfetto, la ponga inmodo che non sia ••• 

DARIO VALORI. Ma l'interessato sa che ha mandato una lettera. a De Benedetti 

e che questi ha risposto con una lette~indirizzata al do~r Calvi (e una 

copia inviaàa alla nostra Cammissione)con la quale venivano mosse delle pe-

santi accuse al dottor Calvi. Ora, su tutta questa vicenda ••• Minacce e non 

minacce che sarebbero state rivolte, e le faccio notare, signor PresidàDB, 

che per quanto la materia sia stata da noi coperta dal segreto istrutto-

rio, le lettere sono state pubblicate da1utti i giornaIi d'Italia, e quin-

di •••• 

PiESIDENTE. Allora lei faccia riferimento ai giornali, e non ai documenti 

vincolati dal sebreto. 

Vi>LURI DARIO. Ai documenti ho fatto riferimento per il dottor Calvi, in modo 

che c"-pisca di cÌle cosa si tratta. Quanto ai giornali, si trelttu di 

due lettere che si inotociano ma che rigucl.!:'dano una questione, cioè 

minacce che sarebbero state rivolte per un dossier nei c,onfronti 

di Da Benedetti che il dottor Cellvi Et)Irebbe raccolto e, successi-

vwnente, avrebbe sminuito con una dichhlrazione di telefomd;e ano-

{lime, cos'-' che non <l.vrebbe del tutto convinto De Benedetti. Perché 

ce ne occupiamo in 'luesta sede? Per la stessa ragione per cui, in 

modo incidentale ma determinante per i nostri l~vori, ci siamo oc-

cupati della vicenda delle bobine, anche se il filone principala 

che ci deve occupare è la questione della P2 come tale. Siccome 

pare che la P2 esisto. ancora, vorrei chiedere al dottor Culvi dei 

chiarimenti sulla letterà" inviata al dottor De Benàdetti. 

CALVI. Sono al corrente, evidentemente, di questa cosa, ed anclle del fatto 

che l'abbiano pubblicata i giornali, e non certamente perché gliele 

ho date io. Vorrei precisare che si tratta Semplicemente di una 

cortesia f ... tta nello spazio di pochi secondi, mediante uno sCéLm-

bio di :oattute CM ebbi con il dottor De Benedetti nel corridoio 
'-.~ ..i-'':''f-', . 

della btmcaf"-.P-" Wco avuto una notizia telefonica anonima, che forse 

~~~ \1 
~ f''-Lcend,o qualche cosa. Tutta la speculazione su questa fac.-

cenda è assolutamente inadeguata 'e fuori luogo, e non acc~tto né 



accetterò clle possa andare al di là di questo. 

VALORI DARIO. Dottor Calvi, guardi che la speculazione non e nata d:;.lla Corn-

missione. 

Infatti non mi sto rivolgendo alla COLiInissione. di cui 110 il Iùassimo 

ri3petto. Sto parlando del f~tto. 

Vil.LU111 D.<l.RIU. La risposta è totalmente insoddisfacente, perché c'è Ufla con-

traddizione tra lluello che ha detto circ,,- l' inl'or,Jlazi one anoIù; .. ," e 

'1018110 c;le ha scritto a De Benedetti. 

P:iCSIDc;li'tB. Prendi .• rno atto delle contraddizione. 

ZU~1.O 
w~ GILJS'::;PPE. Pochi minuti fa il dottor Calvi ha rislJosto che la telefonata 

del dottor Gelli che affermava nella replica: "Non ti preoccupare, 

ché a C"lvi ci penso io" lo ha colpito; ha detto: "Sono rimasto 

stuIJi to Il. l'ioi però oggi abbiamo ascoltato il dottor Hizzoli, che 

,I 
ha affermato in modo preciso, cateiS'orico, che il gruppo Hi~z,)li-Col'-

riere della sera" non ha potuto risolvere i suoi proulellli facendo 

ricorso ùlle vie del credito e che è stato costretto a servirsi 

dellù mediazione di Gelli. Vorrei Ji,apere se al dottor C8.1vi risulta 

che, prima della mediazione di Gelli, le richieste del'/Corriere 

della seral& erClno stute disattese. 

CALVI. 1-10n comprendo bene la dOlJlanda, comunque IJrovo a ri "pondere. La no-

stra banca, il nostro gruppo ha da tempo ilruneLlOrabile ra.0porti con 

la ~(i<:o<:ooli e con il "Corriere della se n;', per cui non riesco a COm-

prendere il senso di una posizione Gelli più o meno prelJOllèlerunte 

in un rapporto creditizio che c'è sel!l:f;re stato. 

2V~lO 
Z~ l:IUS.,;;l'PZ. Cioè lei esclude che, prim", dellu mectiuzione di Gelli, vi . ~ 

siano stute richieste del gruP))O Hizzoli-Corriere dGll~ sera che 

siano state disattese dalla banca? 

CALVI. Ifo, ho sempre avuto dei rapporti da epoca antichissima. 

ZUHLO GIUSE})PE • .il. noi interessa accertare le influenze tentate o esercitate 

da Gelli sullo svolgimento delle funzioni istituzionali degli isti-

tuti che lei presiede. lo; , servita a quulcosa l'i,dlu.ell<:oa di Gelli, 

nel sellSO di far decidere cose che in precedenza non aveva ritenuto 

di decidere? Quali elementi lluovi ha portato? r,;i riferisco, iiI jJal'-

ticolare, all'ambrosiano. 

C,,-LVI. Non ha mai uvuto CL clla fare .•• 

ZUll:;:'O GII;SBPPZ. Quindi secondo lei è st",ta inutile la Iilediazione di velli tra 

illlCorriere della sera"e l'Ambrosiano, jJerchei senz'",ltro l'Ambro-

siano era disponibile ••. 
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CALVI. Infatti continua d farlo, e non ci sono altri sottintesi. 

ZUHLO GIUS~P]!.c;. Un'ultilll8. dOlli.Ci.nda. Lei 11:.1 detto che è un mas80ne, che 8 stuto 

iflizi~J.to in una Loggia al1 1 estero. Vorrei sapere se ritiene c~tle ci 

siu.no stuti dei rapporti tra Gelili e la L"issoneriCl. internazionale. 

CALVI. Non sono in c;rado di rispondere, percllé ho detto che non ho mai par-

tecipato uttivau8ute ad attività massoniche. 

ZUIlLO GIUSEPl':C:. Rizzoli ha allcora ai'fermato che Gelli derivava il suo potere 

e 18. sua forza dalla Massoneria. A lei questo non ric;ultall., dai 

raIlporti che ha avuto con Gelli? 

CALVI. lo non ho mai avuto manifestazioni visibili di' (lUasta cosa. 

f)~ SA133ATA GI\XWIO. Dottor Calvi, lei ha detto, rispondendo alI" dOLL,ndd di 

un C01,JI.issario, cÌle il pacchetto azionario della Rizzoli le si è 

ripresantato con il 40 per cento in proprietà di AnGelo Riz~oli e 

con il 10,2 per cento in proprietà di Tussan Din. Ora, tutto Lluesto 

c02ples80 faceva parte del pacchetto depositato presso il ]38.nco in 

GALVI. Non c'~, mai stato alcun pucchetto. 

D~ SADL.ri.TA GI0BG-IO. Allora, perché h::::. detto! 1If.:g, si è ri}Jresent'--Ltoll~? 

JA~VI.Con i 35 mi11u.rdi del conto prezzo Ri~zoli llu potuto recuperare il 

suo p8.c~l1etto a~ion",rio. Poi, llu,-"ndo '-ii soao sv1luppecte le pat-cui-

zi011i cl.!e l'LJultano da 'iuesti documenti, ci 81o.Iao trovati di fron-

te u due societii fiduciarie, l'una che p08sedevcc il 1u,2 per cento, 

l'altr" clle lJossedeva il 40 per cento. 

DJ!: SABB;"TA GIORGIO. Recuperlito che cosa? Il 55,2 per cento? Rizzoli 118. r,~upe-

rato il suo pucchetto a~ionario ••• 

CALVI. 

DJ!: SABBa'fAK GIORGIO. 80 o 90? 

CALVI. AbbililllO contribuito al riscatto dei titoli, però non sapevo 'luèJ.nti 

erano i' ti tali che riscuttuva. Quando si sono presenta ti da noi 

il tot~le del pacchetto azion",rio era di 90,2 e il 40 ce l'ha 

venduto o 



GIORGIO DE 8ABBATA. Questo fatto lei lo ha subito? 

CALVI. No, non lo ho subito:r.a fatto parte di una transazione dove entrambe 

le parti hanno dato lakloro adesione. 

GIORGIO DE SABBATA. ijuindi, chi ha richiesto questa forma di versamento? I versa-

menti sono stai fatti tutti dal Banco ••• 

CALVI. Il Banco non c'entra niente. La ~entraLe ••• 

GIORGIO DE SABBATA. compresi quailto miliardi all'avvocata JZanfagila che qui 

è nominato. Lo conosce? 

CALVI. Certamente. L'avvocato Zanfagna è stato" indicato da Rizzoli che 

stesse a metà strada - come capita in queste vicende - per tenere 

la gestione,in contrapposizione con la Centrale, dei quattro miliardi 

che erano stati trattenuti in conto spese, e che in parte sono stati· 

restituiti. 

GIORGIO DE SABBATA. Non ha r~sposto, come spesso accade, in che modo possa considlt. 

rare ripresentato il capitale in questa forma. Ripresentato rispetto 

a che cosa? Da dove veniva questo 10,2? 

CALVI. Noi abbiamo avuto una transazione ••• 

GIORGIO DE SABBATA.Voi avete comprato il 40 per cento ••• 

CALVI. Abbiamo compBBto il ~ 40 per cento, poi ci siamo trovati ad avere il 

50,2 che si presentava sotto la veste di due società fiduciarie legate 

tra di loro tra un patto di sindacato, che BKXt~aturaLemnte noi non 

conosciamo, e che è depositao presso le fiduciarie che hanno dato le 

istruzioni ahoi. 

G~RGIO DE SABBAT~. Quindi, per comprare questo 40 per BBB cento vi bastava 

trattare con Rizzoli; invece, avete trattato con questo 50,2 ••• 

CALVI. sì, questa era la situazione che, comunque, appare con estrema chiarez-

za nei documenti. 

GIORGIO DE SABBATA. Sì, è quello. che sto leggendo, ma non si vede da cosa sia 

CALVI • 

nata questa trattativa con questo 10,2. Qui non lo si vede. Entra 

in scena improVvisamente. Da dove viene fuori questo 10,2? Lei 

trattava l'acquisto del 40 per cento daLl'80 che aveva Rizzoli: 

il 40 va a voi, il 40 si libera per Rizzoli, e il 10,2 ••• vi si pre-

senta ••• Lei Bk ha detto "ripresenta", non ho capito perché. 

Non le nascondo che adesso non mi ricordo •• '0 essendo il c·apitaLe 

della Rissoli di due milioni e 400 mlla azioni ••• 

GIORGIO DE SABBTA. Quindi, é 1'80 per cento ••• 

CALVI. No, era di più ... "n cap'itaLe totaL~ é tre, al momento della capitaliz-

zazione ••• A noi è stato ceduto ill 40 per cento •. cioé un milione 

e 200 mila azioni da Rizzoli Angelo. 

"'GIORGIO DE SABBATA. E perché per comprare questo 40 per cento da. Ril!!.zoli accet-

tate una trattativa con il 50,2 per cento? 

CALVI. Perché ci è stato sottoposto in questo modo. Non è che noi avessimo ••• 

GIORGIO DE SABBATA •. Quindi, vi è ·stato presentato ••• 

CALVI. Sissignore. 

.~ . '" GIORGIO DE SABBATA. Vi è stato presentao, non ripresentato ••. f\'"presentato, 
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quindi, non vuoI dire niente? 

CALVI • No, direi di no. 

GIORGIO DE SABBAT~. E' stata una imperfezione linguistica sulla quale sto facen-

do troppe pigllblerie. 

Quando è stato l 'ul timo incontro che ha aruto coni: il signor 

Pazienza? 

CA!.."I. dI .,~ E' stato alcuni giorni fa. 

GIORGIO DE SAEtTA. ~erché i rapporti di consulenza tengono apato un rapporto con-

ti,nuo con il Banco? E' così? 

CALVI • Non continuo, SaL 11 Ut:l.l.-..L. V • 

FRANCO CALAIJANDREI. Dottor Calvi, ancora su questa questione, che per me è abba-

CALVI. 

stanza enigmatica, delle differenti versioni sullo storico incontro 

Cal vi - paz}-naa - Rizzoli in casa di Pazienza. Vediamo se almeno 

su una cosa la sua versione può trovarsi d'accordo con quella che in 

audizione pubblica ci è stata data quest'oggi dal dottvr Rizzoli. 

Il dottor Rizzoli ha detto che la presentazione di Pazi~a 

a lui, da parte sua, dottor Calvi, - e lei es~lude che s~ossa oonfigu-

rare in questi termini - era avvenuta perché in quell'incontro il Pazien-

za, molto ben introdotto nel sistema politico ital~ - ma questo 

poteva pensarlo il dottor Rizzoli, non glielo aveva detto lei - ••• 

Il dottDD Rizzoli ha detto che in quell'incontro il signor Pazienza 

fu testimone "dello stato di disagio degli ambienti politici e giorna-

stici sulla situazione che siI. stava determinando alla' Rizzoli ". 

~uò confermare che questo fu obiettivamente il tenore, il succo di 

queTIo che il signor Pazienza, in quell'incontro, disse al dottor Riz-

zoli? 

Ho l'impressione che si sia gont)ta un po' tutta questa questione, 

in termini sia di parole, sia di contenuti. Questa è la mia risposta. 

]'RANCO Cll.LAI':ANDREI. l,ca non è una risposta alla mia domanda. 

CALVI. lo le preciso che que~ incontro non ebbe certamente un carattere di 

così grande importanza, e di così grande peso come appare da queste 

di chi araz i oni • 

FRANCO CALAI;IANDREI. Questo contraddice ad una sua affermazione assai significati

va: ch~'incontro aveva come scopo, ed ebbe come oggetto, la possibilità 

del passaggio di una certa quota ~ azionaria; quindi, non è che fosse 

un incontro irtiievante. 

CALVI • Sì, però, io facevo solo un'osservazione sulle espresioni usate. Che 

fosse rilevante, trattandosi di una questione come il pacchetto ~aziona-

rio indubbiamente eraarilevante • 

• FRANCO CALAI,:ANDREI. Quindi, dottor Calvi, lei esclude .... che da parte del signor 

Pazienza e lasciamo fuori la questione se per suggerimento o 

sollecitazione di chi - possa eEerci stata, nei termini in cui Il 

dottor Rizzoli ci ha oggi rispecchiato+ quella certa testimonianza di 

uno stato di disagio, eccetera, una forma di sollecitazione o addi-

rittura di pressione sul dottor Rizzoli perché si andaae nella direzio-

ne di quel passaggio di pacchetto azionario. 



CALVI. lo devo dire che in quella circostanza no~o riscontato estremi del 

gel'H'e. 

FRANCO CALAMANDREI~ Lei mi consentirà, tuttavia, di conservare tutti ,i' punti 

interrogativi che lo scambio di domande e risposte con lei mi lasciano 

su questa questione, sulla questione di quell'incontro, ma di conser-

vare come punto interrogativo fondamentale il seguente, cioé, come 

~a potuto avvenire che lei, che aveva con il dottor Rizzoli un rap-

porto di livello da finanziere a grande imprenditore, avesse mixmxgm 

bisogno, per una questione come quella di quel certo pacchettoaazionari9 

d'incontrare il dottor Rizzoli in casa del signor Pazienza. Qussto è 

un interrogativo t~te grosso che io sentiraquasi il bisogno di 

chi~ere alla Presidente d~onirla per ciò che riguarda la risposta* 

definitiva che lei può dare su questa vicenda. 

Dottor Calvi, lei ha ascoltato la rif'lessione conclusiva del sena-

tori; Calamandrei, che lascia aperta la dOlll.llll1da. perché in realtà a 'luellE 

domanda sostanziale non viene data una'risposta da lei. 

CALVI. La mia risposta, sia pure camLiando le parole, è che avveonne un incon-

tro, che si parlò di queste cose e non ebbè poi altri seguiti altrm che 

in al.tre sedi ,. però ••• 

PlZ.~S.1I>6t(T~. 
-;~ ~ scusi, dottor Calvi, la domanda del senatore Calamanarei non era 

tesa a sapere che vi siete trovati per di~cutere ••• ma il tipo di rap-

porto e anche di interessi già ciestiti insieme fra lei e il dottor Riz

zoli non ponevano come necessaria la ~iki~; la presenza del dottor 

Pazienza. Eravate in gr"do di trovarvi a ROllia o a "'il ... "1o senza che ci 

fosse questa mediazione, questa presenza. Questo è il punto sul ~uale~ 

il senatore Calamndrei sottolinea la sua inS~sfazione. 

CALVI. Posso ca?ire benissimo questo tipo di perplessità ••• 

J3i;;Iill,;.nno D'AREZZO. Siamo noi che non riuSciamo a capire l 

CALVI. E' un incontro, COSl. come avvEongono in altri casi, che ha avuto come 

06~etto questo argomento, ed è esattamente quello che il avvenuto, non è 

che ci siano stc.tè delle particolari rug1oni.. La questione della 1'reseI1f 
in quella ,sede del dottor R1zzoli?~~ al centro di qUçsta vicenda, la 

spieJo COSl. COllie ho già detto; cioè non ebbe niente di eccezlonale e 

nemmeno niente da sottovalutare. Era un indontro in cui si p&rlavél di 

cè"·ti ar~oJ.u.enti come un'ipotetica ••• 

A noi non è cne appare eccezionale il fatto cile lei si sia incon-
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trQto con il dottor Rizzoli, né appare eccezionale il problema che dove-

vate trattare; quello dhe a noi pare eccezio"ale è che P.§Ì:' fare questo 

incontro, per trattare 1)1:,el tema fosse necesoaritt. la mediazione ,la pre

senza di 1azienza. 

lo non gli diedi questa importanza eccezionale. 

p HESll>JiNtE. Nùn si parlò di rapporti con le forze politiche, in quella occa-

sione? 

CALVI. Non mi pare, non mi risulta. 

PRESIDENTl!:. Invece il dottor Rizzoli ha affermato, cile ,uesta era la ragione 
.Bazi~p.za 

per cU~J~ ~veva in un certo senso convocati. 

CALVI. lo non mi ricordo che si sia parlato di cose che potessero andare al 

di là di un esame generico di una situazione di questo tipo, cioè ces

sione del pacchetto azionario. 

l!'fu.lWO Car:.AU.ANDREI. Debbo comunque dichiarare l'insg.~istazione molto netta in 

merito alle risposte del ttste. Pertanto, le cì,iedo, signor {?residente, 

se non sia il caso di ammonire il teste. 

PRESIDENTE. Dovremo procedere eventualmente ad un confronto. 

VITTORIO OLCESB. Dotto~ 6alvi, lei si è meravigliato (co~rendo la sua meravi

glia) per la frase che abbiamo ascoltato tuttiixiiiii aa Gelli dLTassan 

Din.~. lo conosco Calvi, grosso modo da sei anni e mezzo, sai che .. ~ 
alla fine quello che vogliamo noi". 

Evidentemente questo è un vizio di 5:::;50 di tirarlq in ballo. 

Infatti da testim0nianze r.(se in giudizio e da Una documentazione ricca 

di particolari, acquisita 4alla magistratura attraverso il sequestro 
Gelli 

delle ~BKam. agende di Guzzi, risulterebbe che ~ ha costretto o 

ha convinto (a seconda dei punti di vista) il dottor Calvi ad occuparsJb 

più. volte di ,fatti del dottor Sindona, che del dottor Calvi non si pote

va dire un ammco, dal momento c~e mipacciava pesanti giudizi, di .rasci 

narlo in giudiziO (credo anche in un modo del tutto immotivato) e cbe, 

nei cO,nj;'ronti del dottor Calvi, usi minacce pesanti ••• La domanda che 

faccio è questa:' pelo 1uale ragione Gelli continuava a vantare un ,radO 

di autori.à su di ~, 1uale quella che risulta dai documenti che sono 
II. , 

stati presentati in giudizio. Era un forma persecutoria nei suoi confron 

ti, era una vanteria, una millanteria, un modo per presentarsi più po-

tente di ~uello che era? 

CALVI. E' difj;'icile la risposta; siccome non esistonoril'erimenti oggettivi 

direi che'è basata su opinioni e su indicazioni. Non sono in grado di 

dare un contenuto a queste affermazioni di terzi, come elementi probaft-

mi. lo non ho questi elementi. 

VITTORIO. OLCESE. Si è reso conto che' queste ,sono cose piuttosto pesan'~i da dir-

si. La Commissione l'ha ritenuta un testimone del tutto inattendibile, 

al punto che ad un certo momento si è rinunciato a vrocedere al confron 

to j:. 

eRESIDAN~. ,Dottor Calvi, ha qualche cosa da eccepire? 



CaLVI. Ho detto s~liceillente quello che mi è st~to chiesto e non sono anda-

to pill in là. 

-,,'Al.J:AiW CRUCIANELLI. Quando l' 80 per cento di Rizzoli tornò ad essere libero, 

questo coincise con il tipo li d.ivisione che poi abtiarLQ conosciuto; 

40 per cento; 49 per cento; 10,2 per cento, oppure no? Cioè, c'è uno 

jéretto legame tra i 34 miliardi, 1'80 per cento e poi la divisione che 

in qualche modo ooo? 

CALVI. Ci fu, COUle ri~ulta da questi docUIllenti, un utiliz<lo di 35 Uliliardi per 

togliere dal vincolo al Credi1;o COllllJlerciale le aziQni di proprmetà di 

An5 elo B.iz<lolio 

]·.....rAiiO CRUGIANE.L.LI. Ho t'atto una domanda diversa. Le ho chiesto se questa li-

berazione B .. X .. ,.XIfK delle azioni coincise, cioè se fu una trat.a.iva gl~ 

baIe quella che fu f~tta? Cioè se ci furono i 35 miliardi, 1'80 per 

cento e in pià ~a trattativa comportava questa divisione del 40, 40 e 

10,2 per cento? 

CALVI. Certamente, ma ?roposto da loro. Cioè era ~a struttura di operazione 

che ci veniva sottoposta, che fu v~gliata e che fu presa in consid.era-

zione. 

F.aidAiL.l CIWClAi"IELLI. Quindi fu una trattativa globale, avvenne tutto nell'~lllbi-, 
~ della stessa trattativa? 

uaLVI. Certo; an<li fu conil(stuale ilx ritiro delle azioni alla consegn~ dei 

~5 miliarc.Ìo 

,u~TOHINO C~k.IWO. Dottor Calvi, non mi stupisce il fatto che il dottor Pazienza 

abbia invitato lei ~ casa sua e vi abbia fatto trovare Rizzoli; mi 

stupisce, invece, che lei continui a vedere Pazienza, perché da quello 

che lei ci ha B.ID.lliannito qui e risulta dai verbali, Pazienza era già 

un suo consulen'te retribuito il quale assume poi un'altra consulenza 

retribuita da Rizzali. ~ ~ 

Non mi sembra che sia corretto, mi sembra Arlecchino che serve due 

padroni. Lei era stato informato da Pazienza, che era suo consulen-

te retribuito, che stava per assume~~ una consulenza retribuita da 

Rizzoli ? 
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CALVI. n:BJ[X. Non ricordo, 10 potei constatare. 

ANTONINO CALARCO. Ma le sembra corretto il comportamento di Pazienza? E' nella 

pra.5ii della vita milanese che uno assuma consulenze da due persone 

e prenda i soldi da tutti e àue e poi magari li fa incontrare lì? 

Perché già era un consulente retribuito da lei, poi Pazienza prende 

i soldi da Rizzoli, poi Pazienza le telefona e dice: guarda che 

qui c'è Rizzo1i, ci incon~o. Ora io vorrei capire questo, cioè 

le sembra corretto? Perché io sono siciliano, sono del sud, non caPi 

sco certe cose che avvengono al nord, noi siamo terra di mafia, ma 

qua mi pare che siamo veramente nel ridicolo. Non credo che ci possa 

essere un consulente che serva due padroni in contrasto, in contenzi~ 

so tra di loro. 

CALVI. lo non ho mai avuto la sensazione di avere dei contrasti di nessun 

genereX. 

~iTONINO CAL.ARCO. Con Rizzoli no? Rizzo1i ha detto qui testualmente, in àeduta 

CALVI. 

pubblica, che avere un rapporto col dottor Calvi è una cosa diffi-

cile della quale - e io gli do atto a Rizzoli - della quale, dice, 

prenderete consapevolezza,_ farete conoscenza non appena lo interro-

gherete. Un rapporto difficile, è un rapporto che deve passare attra-

verso Pazienza, il quale, ad un certo momento, lucra da lei e da Riz

zoli contemporaneamente. Perché lei non ama Rizzoli? 

lo veramente non ho mai amato ••• 

ANTONINO CAL.ARCO. No, amare tra virgolette, è ovvio, conosciamo •••• per carità 

non voglio ••• 

(!ALVI. lo credo che ci sia una visione, diciamo, che non corrispOnde alla 

realtà. lo in tutti questi anni ritengo di aver visto Angelo Rizzo1i 

si l e no due o tre volte. 

ANTONINO CAL.ARCO. Ma lui dice che è difficile incontrarla. 

CALVI. Sì è difficile, perché sono molto occupato e non abbiamo mai avuto 

occasione di incontrarci altro che due o tre voltei però questo non 

ha n~ contenuto né di critica né di apprezzamento di nessun gene 

re, è semplicemente un fatto .reale, che non' corrisponde a ragioni ed 

a contenuti che non siano più che ••• 

M1TONINO CAL.ARCO. Evidentemente RizSoli ha un complesso nei suoi confronti, 

perché ce l'ha dichiarato a tutti, ùice: è difficile avere un rapporta.;: 

Mentre, quando c'è Pazienza, lei incontra Rizzoli così 11101. sorriso su]; 

le labbra, pur sapendo che Pazien~a prende i soldi da Rizzoli. 

ime ci rifletterà lei, successivamente, quando torna a MilatlÒ. 

ACHILLE OCCHETTO. Anche io voglio sottolineare, come è già stato fatto~ da al-

tri commissari, l'insoddisfazione abbastanza generale su una serie 

di risposte, ma su un punto che rimane molto vago, equivoco ed in cui 

c'è una contraddizione palese con le cose che ci sono~ state det-

te dal dottor Rizzoli insisto in particolare. Quindi, vorr~ segnala-

re alla Commissione ed al PresDente questo xpz aspetto, perché credo 

che anche nei nostri·lavori dobbiamo andare a momenti più stringenti, 

non si tratta soltanto della ammonizione, ma anche di arrivare su 

punti molto seguit~ e con grande rapidità a dei confronti, nel senso 



che sulla vice~a Pazienza è del tutto inc~edibile la spegazione 

che fin ,qui è stata fornita per cui da parte del dottor Ca1vi si 

nega una funzione di mediazione che abbia rapporti anche con qual 

che cosa di grosso dietro questa funzione, diciamo presentandola 

esclusivamente come una funzione professionale tecnica, cosa che 

per i motivi detti da1 senatore Ca1amandrei è del tutto incredibile, 

perché io ritengo che per i rapporti che duravano o:nna.i da anni tra 

il doitori: Ca1vi e Rizzoli non era necessaria una presenza puramente 

tecnica o fortuita. Quindi c"era qua1che cosa di diverso:J:: lo confe!: 

mano le cose dette da Rizzoli, che danno a1tra val~za alla presenza 

di Pazienza in quel colloquio e quindi ritengo che accanto all'ammo-

nimento che veniva proposto si risentalUl in questo punto rapidamente 

il dottor Rizzoli e si vada ad un confronto diretto tra le due posi-

zioni e si prendano poi atteggiamenti anche molto severi nei confro!! 

ti di affermazioni ,di posizioni che non tengono in debito conto la 

funzione delicata di questa Commissione nell'affrontare un bubbone c~ 

me è stato quello della P2. 

PRESIDENTE. E la domanda, onorevole Occhetto? Solo una dichiarazione%. Beh, 

evitiamo di fare dichiarazioni, perché qui siamo in sede di audi-

zione. 

ACHILLE OCCHETTO. No, è una domanda a cui rinuncio perché mi sembra che non ci 

sia una volontà di x±Kpmwtx rispondere alle domande. Quindi è una 

domanda che non faccio, non compiuta perché do per scontato che non 

c'è la volontà di rispondere. 

SEVERINO FALWCClIL Onorevole Presidente, il dottor Ca1vi ha detto di essersi 

iscritto a11a massoneria all'estero, vorrei conoscere in qua1e sta-

to estero è stato iniziato alla sap.enza massoni ca. 

PRESIDENTE. E' stato già detto,in Svizzera. 

SEVERINO FALLUCQ(. Allora, la seconda domanda è un po' sempre su questo argomento 

CALVI. 

che stiamo esaminando in queste ultimI.. battute. Vorrei, però, ripor

tarla non tanto su Pazienza, ma sul Gelli, che a11'inizio il dottor 

Calvi ha detto di aver conosciuto e che gli è stato presentato come 

uomo che era introdotto in ambienti qualificati. Ora, mi domando:J: se, 

conoscendo almeno dai giornali quella che è la poEisione del dottor 

Calvi a capo di 1pl impero finanziario di cui si dice che manovri 

20 mila miliardi, se bastano cose di questo genere per entrare in 

contatto con una persona che gli viene presentata in questa maniera. 

Dice: ha avuto dei riscontri, è vero, ma bisognerebbe vedere poi qu~ 

sti riscontri, mi riferisco ~~ ai riscontri Bonomi e Pesenti 

citati dal dottor Ca1vi, bisogna vedere poi se questi riscontri sono· 

prima o dopo l'inco~tro e dopo quanto tempo. Ci 'dovrebbe dire questo 

ed allora la mia domanda specifica è la seguente: c'era un motivo pa!: 

ticolare per il quale dovesse fare conoscenza con il dottor Gelli? 

:ti Ha subìto eventualmente dei ricatti da parte del dottor Gelli? 

Queste sono le due domande. 

Ripeto che non c'erano motivi particola.ih, però l'incontro è avvenuto 

il: e la conoscenza c'è stata ed una va1utazione, liXzà: diciamo, di na-

tura ricattatoria non mi è risultata. 
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MAURIZIO NOCI. Da1.1.e testimonianze che abbiamo avuto sino a questo momento si 

CALVI. 

è determi~ta una impressione che non penso sia so1.tanto mia, un'im-

pressione che poi, qu~do avremo modo di svo1.gere, come penso avverrà, 

1.a seduta segreta, potrà anche conso1.idarsi in prove. L'impressione 

cioè che in tutta 1.a vicenda de1. "Corriere de1.1.a Serd' ci sia una" figu

ra Calvi presidente de~ Centra1.e, ma anche una ~ figura Calvi rap

presentante anche di s{, stesso. Questo comp1.icherebbe 1.e cose ai fini 

proceàura1.i, ma sarebbe abbastanza emb1.ematico di una situazione che 

si sta trascinando con uno scarico di responsabi1.ità non indiffe-

rf,ate. Da qui, 1.a domanda è z:U: questa: 1.ei si sente tasaativamente 

di esc1.udere che non c'era una presenza Calvi qua1.e rappresentante 

di se stesso o di altri gruppi che non siano la Centra1.e ed i1. Banco 

Ambrosiano ne1.1.a vic-enda'Corriere de1.1.a Ser~? 

Ne1.1.a maniera più asso1.uta. 

MAURIZIO NOCI. La seconda domanda è questa: da quanto abbiamo Sl\puto, non era 

CALVI. 

ll.OBEaTO SPANO. 

CALVI. 

ROBERTO SPANO. 

CALVI. 

ROBERTO SPANO. 

CALVI. 

mai stato possibi1.e per 1.a Rizzo1.i poter accedere ag1.i istituti di 

credito per ottenere i1.finanziamento necessario prima al1.a ricapita-

1.izzazione e poi'per far fronte ai debiti! chel!: erano pesanti e strin-

gev.a:no con una certa urgenza se non dopo" avere trovato su1.1.a 1.oro 

strada due capaci, così sono stati definiti, mediatori qua1.i Ge1.1.i ed" 

Orto1.ani. Ora, a dire di Rizzo1.i, ma" anche di Tassan Din, 1.a presenza 

di questi due mediatori ha reso possibi1.e "i1. reperimento di un istitu

to di credito che potesse intervenire come è poi intervenuta ~ Ce~tr.!!!: 

1.e attraverso i1. Banco Ambrosiamo, penso, 

de1.1.a Ser:. 'UlA-

.1 
per 1.a questione Corriere 

Lei questa sera invece ha smentito nel modo più categorico che ci sia st~ 

to bisogno di Gelli o di Ortolani per poter accedere all'istituto bancario 

che lei presiede. Le conseguenze da trarre sono molte, ma una sembrerebbe 

abbastanza palmsre. questa gente, oltre a pagare tassi di interesse enormi 

come sono quelli di qllesti momenti, ha buttato miliardi a paIate nel p"a.g~ 

re mediazioni che lei ritiene assolutamente non necessarie ai fini dell'o-

perazione compiuta. 

Non abbiamo mai avuto notizia di queste cose. D'altra parte, le valutazio-

ni e i controlli contabili che "sono in cor.o lo dimostreranno. Non ho al-

trò da dire. 

Voglio chiedere innanz1tutto al dottor Calvi se ha delle difficoltà, e qu~ 

li sono, ad essere ascoltato da noi come teste. 

Non ho capito. 

Ho chiesto se ha delle difficoltà, e quali sono, ad essere ascoltato da noi . 

come teste, eventualmente. 

M~io ho risposto esattamente alle cose che mi so~o state richieste. 

A questa domanda? 

Non ho difficoltà. 



Avv. GllEGORI. La memoria è firmata da me. 

ROB:DlTO SPANO. Adesso veniamo anche alla memoria. Lei comunque non è qui come teste. Allo-

ra non ha difficoltà. 

CALVI. No, io ••• ci sono delle ••• 

ROllERTO SPANO. Vorrei una risposta. Ho fatto una domanda. 

CALVI. Sono state fatte delle valutazioni dall'avvocato, che sono state ac~ettate 

e sulle quali ci siamo basati. 

~RESIDENTE. Non si tratta di difficoltà, senatore Spano. 

ROllERTO SPANO. Ah no?1 Poi me lo spiegherà, perché non ho capito. Quando non capisco sono 

"testardo, voglio arrivare a capire. 

NITTORIO OLCESE. Il dottor Calvi non è qui come teste. 

ROBERTO SPANO. Siccome voglio aprire questa st~ada, voglio capire quali difficoltà si pr~ 

senterebbero. 

PRESIDENTE. E' stato chiarito all'inizio. Comunque, continui pure. 

Iwru:RTO SPANO. Non era sufficientemente chiaro, almeno per me. 

PRESIDENTE. Va benI!. 

ROBEll.TO SP ANO. Dottor Calvi, lei condivide gli obiettivi per i quali è stata costituita 

questa Commissione d'indagine dal Parlamento? 

Avv. GREGORI. Questa è una domanda improponibile. 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Spano, non ho 8e~tito ••• 

1t9S~~O 
Lei si fa sostituire dall'avvocato? No, non credo. 

PRESIllENTE. No, mi scusi, stavo ascoltando un altro commissario, per cui non ho senti-

to la sua dOlllanda. 

"ROllERTO SPANO. La ripeto. Ho chiesto al dottor Calvi se condivide i motivi, gli obiettivi 

e i fini- per i qual% è stata costituita questa Commissione d'indagine. 

CALVI. Sì, li condivido. Difatti, ho dato le risposte, nel miglior modo che mi è 

riuscito, a quanto mi è stato chiesto. 
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ROBEfl.TO SPANO. Dottor Calvi, evidentemente lei è stato consigliato dal suo avvocato. Sono 

stato silenzioso e attento fino adesso, ma le devo dire che avrei apprezz~ 

to se la memoria ci fosse pervenuta con un certo anticipo, nel senso che 

avremmo potuto non solo leggerla ma riflettervi e quindi anche essere orie~ 

tati nelle domande che dovevaruo farle, ma questo non è avvenuto. Quindi, 

mi sembra - glielo voglio dire con molta franchezza - che la presentazione 

della memoria sia un elemento sostanzialmente di documentazione per la Com-

missione ma, ai fini dell'audizione di questa sera, abbia portato pochissi-

mo contributo. Allora la domanda è questa: se lei fosse stato o fosse ammi-

nistratore delegato della Rizzoli, definirebbe una proposta come quella che 

ha portato alla ricapitalizzazione della Rizzoli? 

CALVI. Non ho capito. 

lLOllEfl.TO SPANO. Ho posto una domanda che presuppone una valutazione, ovviamente. Se lei 

fosse o fosse stato in quel momento, ma ancora oggi, amministratore dele-

gato della Rizzoli, produrrebbe, proporrebbe la definizione di un rapporto 

come quello che le è stato proposto in quanto· rappresentante invece della 

Centrale, cioè di una società finanziaria, per la ricapitalizzazione della 

Rizzoli? 

CALVI. In quel momento le cifre, che sono state poi realizzate, corrispondevano 

ad un corretto equilibrio fra mezzi propri e ~ ed è stato approvato 

e valutato in questo senso. 

ILOBERTO SPANO. l;i scusi, lei ha detto di essere iscritto ad una loggia massonica all'est~ 

ro. Quale? 

CALVI. Non posso dirlo. 

ILOllEllTO SPANO. Perché? 

CALVI. lii è stato detto che non lo posso dire. 

lWBERTO SPANO. Anche questa è una risposta. Allora lei è il primo massone che viene davan-

ti a noi e che non può rispondere a questa domanda. Lei ha detto di aver 

conosciuto il dottor Pazienza. Le è stato presentato da Santovito? 

CALVI. No. 

ALBERTO GAROCCHIO. Chiedo sCUSa al dottor Calvi se torno con pazienza sul signor Pazienza, 

personaggio che lei stima e che, per altro, bobine ascoltate ci dimostrano, 

invece, amico di politici, di centrali, di anonime bobine, sulle quali ab-

biamO un giudizio preciso. Tra le poche Cose che abbiamo capito, una app~ 

re certa, e cioè che il dottor Tassan Din è un uomo forte all'interno del 

Cartello di maggioranza, un uomo· in grado di guidare il cartello, un uomo 

che arriva, ad un certo punto, alla scelta addirittura della persona del-

l'avvocato in grado di garantire una sintesi fra lui e Rizzoli, un uomo 

chiave, sostanzialmente, all'interno della situazione. Lei decise di and~ ~ 



CALVI. 

ELIO FONTANA. 

CALVI. 

re ad un incontro con Rizzoli in casa di Pazienza. Tassan Din non dimostra 

una grande simpatia per Pazienza, tant'è che in un passaggio delle sue di-

chiarazioni ebbe a dire: "In un momento in cui il dottor Calvi ebbe quel-

l'incidente, mi recai a casa sua, da sua moglie, in famiglia, per consolar-

la" - questo faceva capir'e - "per aiutarla a superare il momento, incontrai 

Pazienza, me ne andai". Questo dà. il senso di una frizione netta fra Tassan 

Din e Pazienza. 

Fatte queste necessarie premesse, le pongo questa domanda: lei perce-

pi che, andando ad un incontro con Rizzoli, soprattutto in casa di Pazien

~iì 
za, ~ avrebbe ulteriormente creato una frizione all'interno del Car-

te Ilo di maggioranza tra Rizzoli, che a me sembra la parte debole del car-

tello di maggioranza, e Tassan Din che, nonostante tutto, a me appare la 

parte forte del cartello di maggioranza? 

Quello che lei dice ha un suo contenuto nel senso che, successivamente a 

questo incontro, ebbi la netta sensazione che la Cosa aveva disturbato Ta~ 

san Din. 

Dottor Calvi~ questa mattina, seppure in maniera fugace, il dottor Rizzo-

li ha sostenuto che con Gelli parlava di solito di affari, ma qualche vol-

ta anche di politica e ha detto che ogni tanto il dottor Gelli era a favo-

re del compromesso storico, mentre altri giorni era nettamente contrario. 

Lei ha parlato ancora di politica con Gelli oppure è in grado di conferma-

re questa posizione instabile come ce l'ha presentata Rizzoli? 

Non sono in grado. 

GIORGIO DE SADBATA. Ritorno sull'argomento di prima, se mi è consentito, perché vorrei sen-

CALVI. 

tire che cosa risponde il dottor Calvi di fronte all'osservaziorie che non , 
è vero che egli ha subito le condizioni proposte da Rizzoli, nel senso che 

la Centrale, acquistando il 40 per cento, si è ben garantita di trattare 

con il pacchetto che aveva il sindacato di controllo e addirittura si è e~ 

sunta un controllo sul sindacato di controllo. 

Un diritto di veto. 

GIORGIO DE SADBATA. Il djritto di veto. Se si legge bene, è anche diritto di consenso; non è 

8010 diritto di veto. 

CALVI. Sì, sono ,le due cose. 

GIORGIO DE SADBATA. C'è anche il diritt~ di consenso, che non è la stessa cosa. 

CALVI. E non c'è la discussione. 
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GlOBUlO ~ SAB~A.Se si è garantito questo contro~~o sul pacchetto 

di maggioranza fino &lla pre~zione e. direi, per dieci anni 

l-sono d' acoord.O con' i suoi' avvocati che Ang~o ~ZZO~i quando 

ven4e, vende oo~ vincolo sia del sindacato di controllo, sia 

nei con~ronti del pacohetto ohe rimane de~la Centrale) al~ora 

ha dovuto trattare oon la maggioranza. L'ha cercata lei la 

mafP-0ranza ? L'lla cercata 1" CentraleY E' stata La Central.e 

cne ha costretto il ~.2 per cento a sottoscrivere l'aumento 

di oapitale, perché se no. non sarebbe stato pi~ il 10.2 per 

cento 1 I versamenti vengono efrettuati per sottoscrivere~'au

mento di.oapitale.filtri che non ~ sottoscrivono, quest. au-

ment. di capitale non interess .... 

CALVI. Inr~tti, non ci sono. 

GIOftGIO DE S~~A. Al~ora lei ha oercato questa mgggioranza 1 

C..Ii.1.VI. E' un fatto consensuale 41 una trattativa. Noi abbiamo oompra-.~ 

to il 40 per cento e abbiamo negoziato con il 5u,2 per cento. 

Non è che sia stato oeroato o sia stato preteso. 

G10liG.1.U DJ:: SABBA.:rA. Qu.el tipo di controllo non ~o avreoDe aVU1io, se 

non avesse trattato oon la maggioranza Y 

CALVI. Certo. 

GIOHGIU ~ ~AB~:rA. ~on era interesse so~o di ~zzOli, ma anche de~la 

Centrale. 

CALV.l. Certamente, .. evidente_. 

G.1.0liGIU ~~ SABBATA. ~ora l'ha carDato. Non sa dire da dove viene 

quel 1u,2per oen1io. ~'; un mistero. Dioa qualcosa di più, per 

farci oredere,qualoosa. 

CALV.1. J.ion si è mai posto in discussione da dove viene il 1U,2. J!il in-

sito, d.enLro nell'operazione. Sta dentro. E' scritto qui. 

GIOiiGIO DE SA&lA:CA. Lilla trovato come la sorpresa nell'uovo pasqua-

le l 

~~SI~~E. La sedu1ia è tolta. 



La pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della 
Commissione segue nel volume II. 
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227, 228, 309, 310, 358, 434, 475, 524, 60S, 606, 
671 

PADULA PIETRO: p. 22, 25, 31, 34, 37, 52, 68, 75, IlO, 
126, 224, 225, 226, 227, 254, 320, 321, 322, 323, 
324, 476, 477, 478, 644, 645, 651 

PIsANÒ GIORGIO: p. 20, 23, 43, 47,58,75,85, 103, 111, 
112, 119, 125, 133, 155, 218, 219, 269, 270, 271, 
272, 347, 355, 356, 385, 386, 387, 428, 469, 470, 
493, 497, 560, 561, 562, 563, 601, 602, 603, 632, 
681, 682 

RICCARDELLI LIBERATO: p. 29, 30, 56, 57, 62, 109, 111, 
118, 121, 122, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 

RICCI RAIMONDO: p. 368,418,425,426, 427, 473, 474, 
475, 511, 512, 513, 514, 526, 559, 560, 636, 637, 
638,639 -

RIZZO ALDO: p. 13, 20, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 43, 46, 54, 68, 69, 71, 72, 80, 123, 
127, 149, 152, 158, 172, 174, 183, 237, 300, 301, 
326, 328, 329, 330, 350, 358, 414, 416, 431, 467, 
468, 50S, 506, 517, 519, 538, 552, 553, 554, 555, 
589, 590, 591, 607, 627, 628, 651, 672, 673 

SEPPIA MAURO: p. 14, 89, 122, 148, 158, 181, 214, 
215, 216, 227, 239, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 276, 278, 314, 354, 357, 494 

SPANO ROBERTO: p. 21, 45, 111, 113, 115, 116, 117, 
123, 141, 143, -144, 147, 148, 170, 180, 181, 207, 
208, 209, 210, 240, 249, 256, 261, 263, 314, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 363, 
367, 429, 430, 503, 504, 518, 520, 525, 526, 549, 
550, 551, 552, 632, 633, 634, 693, 694, 695, 696 

SPERANZA EDOARDO: p. 77, 78, 79, 100, 101, 124, 146, 
148, 157, 179, 235, 236, 237, 349, 357, 360, 433, 
434, 495, '498, 499, 607, 619, 620, 621, 665 

TATARELLA GIUSEPPE: p. 488, 490, 500, 519, 520, 521, 
553, 558, 565, 566, 567, 568, 569, 620, 621, 634, 
635, 636, 640, 642, 643, 673 

VALORI DARIO: p. 24, 103, 153, 171, 172, 182, 185, 
199, 200, 202, 203, 245, 291, 292, 293, 294, 295, 
355, 367, 381, 382, 283, 384, 385, 401, 411, 420, 
421, 470, 471, 472, 473, 515, 526, 543, 559, 566, 
570, 571, 582, 588, 607, 617, 618, 625, 634, 640, 
645,649 

VENANZI MARIO: p. 22, 416, 417, 418, 465, 466, 603, 
604 

VENTRE ANTONIO: p. 67 

488, 489, 490, 491, 494, 498, 506 ZURW GIUSEPPE: p. 12, 345, 587, 589, 605, 644, 648 
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INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

DURANTE LE SEDUTE 

N.B. - L'abbreviazione «s." sta per «seguenti", «antim." per «antimeridiana", 
« pom." per «pomeridiana». Quando un argomento è stato ripetuta
mente trattato nel corso di una audizione, si indica l'audizione stessa e 
la pagina in cui essa ha inizio. 
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BANCHE: vedi FINANZA 

EDITORIA 

BOBINE TASSAN DlN: p. 83 e S.; p. 163 e S.; p. 242 e s. 

CORRIERE DELLA SERA: audizioni 6/1/1982 (Pecorella e Tassan Din), p. 187 e S.; 
p. 651 e S.; p. 694 e S.; p. 700; p. 708; p. 711 e S.; p. 736 e S.; audizioni 20.1.1982, 
pom., (De Luca e Calvi), p. 749 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - VICENDA DEL GARANTE: p. 703 e S.; p. 738 e s. 

FINCORIZ S.A.S.: p. 660; p. 667; p. 671; p. 679; p. 682; p. 689 e S.; p. 716 e S.; p. 726 
e S.; p. 738; p. 764 e S.; p. 774 e S.; p. 782 e S.; p. 792 

GAZZETTINO (IL): p. 779 

GELLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: p. 250 e S.; p. 280 e s. 

GRUPPO CABASSI: vedi FINANZA 

GRUPPO RIZZOLI - ASSETTO AZIONARIO: audizioni 6.1.82 (Pecorella e Tassan 
Din), p. 187 e S.; audizione 20.1.82, antim. e pom., (Rizzoli), p. 657 e S.; p. 660; p. 
667; p. 671; p. 679; p. 682; p. 689 e S.; p. 715 e S.; p. 726 e S.; p. 738 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: p. 250 e S.; p. 280 e S.; p. 568; 
p. 685 e S.; p. 729 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON BANCO AMBROSIANO: p. 313 e S.; p. 661 e 
S.; p. 678 e S.; p. 691 e S.; p. 705 e S.; p. 717 e S.; p. 772; p. 728 e S.; p. 736; p. 741 e 
S.; audizione 20.1.1982, pom., (Calvi), p. 752 e s. 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON GELLI E ORTOLANI: p. 470 e S.; audizione 
20.1.1982, antim. e pom., (Rizzoli), p. 657 e S.; audizione 20.1.1982, pom., (De 
Luca), p. 749 e s. 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON MONDO POLITICO: audizioni 6.1.1982, 
(Pecorella e Tassan Din), p. 187 e s. 

ITALTRUST: p. 667; p. 682; p. 689 e S.; p. 715 e S.; p. 774 e s. 

PAZIENZA FRANCESCO - RAPPORTI CON GRUPPO RIZZOLI E CON CALVI: vedi 
FINANZA. 

RINNOVAMENTO (IL) S.p.A.: p. 770 e s. 

EVERSIONE 

ANONIMA SEQUESTRI: p. 450 e S.; p. 484 e s. 

ATTIVITÀ EVERSIVE E PROGETTI AUTORITARI DI GELLI E DELLA P2: p. 390 
e S.; p. 407 e S.; p. 428 e S.; p. 476; p. 482 e S.; p. 529 e S.; p. 540; p. 552 e S.; p. 556 e 
S.; p. 559 e S.; p. 568 e S.; p. 577 
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DELITTO OCCORSIO: p. 450 e s. 

EUROPA CIVILTÀ (LORIS FACCHINETTI): p. 483 e s. 

GOLPE BORGHESE: p. 392 e S.; p. 469 e s. 

ROSA DEI VENTI: p. 460; p. 462; p. 473 e s. 

STRAGE TRENO ITALICUS: p. 446; p. 482 e s. 

Senato della Repubblica 

TENTATIVO DI COLPO DI STATO 1974: p. 390 e S.; p. 408 e S.; p. 536; p. 630 e S.; p. 
646 e s. 

FINANZA 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO: p. 313 e s. 

BANCO DI ROMA: p. 313 e s. 

CALVI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI: p. 758 e S 

CÀLVI E BANCO AMBROSIANO - RAPPORTI CON GELLI E ORTOLANI: p. 752 e s. 

CASSA DI RISPARMIO DI MILANO: p. 313 e s.· 

CORRIERE DELLA SERA: vedi EDITORIA E INFORMAZIONE 

FINCORIZ S.A.S.: vedi, sempre sotto FINANZA, GRUPPO RIZZOLI - ASSETTO 
AZIONARIO, e vedi anche EDITORIA 

GELLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: vedi RAPPORTI INTERNAZIONALI 

GRUPPO CABASSI: p. 789 e S.; p. 793 

GRUPPO RIZZOLI - ASSETTO AZIONARIO: audizioni 6.1.82, (Pecorella e Tassan 
Din), p. 187 e s.; audizione 20.1.92, antim. e pom., (Rizzoli), p. 657 e S.; p. 660; p. 
667; p. 671; p. 679; p. 682; p. 689 e s.; p. 715 e S.; p. 726 e s.; p 738 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: vedi EDITORIA e RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON BANCO AMBROSIANO: p. 313 e s.; p. 661 e 
S.; p. 678 e s.; p. 691 e S.; p. 705 e s.; p. 717 e s.; p. 722; p. 728 e s.; p. 736; p. 741 e 
S.; audizione 20.1.1982, pom., (Calvi), p. 752 e s. 

LO.R. (ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE): p. 759; p. 790 e s. 

ITALTRUST: vedi, sempre sotto FINANZA, GRUPPO RIZZOLI - ASSETTO AZIONA
RIO e vedi anche EDITORIA 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA: p. 313 e s. 

PAZIENZA FRANCESCO - RAPPORTI CON GRUPPO RIZZOLI E CON CALVI: p. 
298 e s.; p. 302 e s.; p. 320 e s.; p. 691 e S.; p. 710; p. 722; p. 784 e S.; p. 792 e S.; p. 
798 e S.; p. 801 e s. 

INFORMAZIONE 

CORRIERE DELLA SERA: audizioni 6.1.1982, (Pecorella e Tassan Din), p. 187 e S.; 
p. 651 e S.; p. 681; p. 694 e S.; p. 700; p. 708; p. 711 e S.; p. 736 e S.; audizioni 
20.1.1982, pom., (De Luca e Calvi), p. 749 e s. 

CORRIERE DELLA SERA - VICENDA DEL GARANTE: p. 703 e S.; p. 738 e s. 

FINCORIZ S.A.S.: vedi EDITORIA e FINANZA 

GAZZETTINO (IL): p. 779 

GRUPPO CABASSI: vedi FINANZA 

OCCHIO (L'): p. 665; p. 695 
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RINNOVAMENTO (IL) S.p.A.: VEDI EDITORIA 

TRASMISSIONE TELEVISIVA SULLA P2 DEL GIORNALISTA SCARANO: p. 665; 
p. 707 e s. 

LAVORI COMMISSIONE 

BOBINE TASSAN DIN: p. 83 e s. 

COSTITUZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA: p. 3 e s. 

PROGRAMMA AUDIZIONI, PROPOSTE CAPITOLATI DOMANDE, ACQUISIZIONE 
DOCUMENTI: p. 9 e s.; p. 131 e s.; p. 345 e s. 

REGIME TUTELA RISERVATEZZA DEI LAVOR~: p. 83 e s.; p. 364 e s. 

REGOLAMENTO ARCHIVIO: p. 65 e s. 

REGOLAMENTO AUDIZIONI: p. 19 e s. 

MASSONERIA 

COMUNIONE MASSONICA DEL GEN. GHINAZZI (PIAZZA DEL GESÙ): p. 483 

ELENCHI ISCRITTI P2 SEQUESTRATI A CASTIGLION FIBOCCHI: p. 469 e s.; p. 
561; p. 571 e s.; p. 625 e s.; p. 647 e s.; p. 658; p. 688; p. 706; p. 729; p. 775 e s.; p. 
779 

FINANZIAMENTI DELLA FIAT AL G.O.I.: p. 381 e s.; p. 469 • 

GELLI - STORIA MASSONICA: audizioni 12.1.1982 (Salvini e Siniscalchi), p. 373 e 
s.; audizioni 19.1.1982, antim., (Bricchi e Benedetti), p. 501 e s.; audizioni 
19.1.1982, pom., (Benedetti, Carleo, Sambuco), p. 549 e s. 

GRAN LOGGIA DELL'HILTON DEL MARZO 1975: p. 449 e s.; p. 503 e s.; p. 572 e s.; 
p. 575 e s.; p. 583 e s.; p. 593; p. 604; p. 618; p. 633 e s. 

GRUPPO A.L.A.M. DI ALLIATA DI MONTEREALE (PIAZZA DEL GESÙ) - UNIFICA
ZIONE CON G.O.l.: p. 472 

LOGGIA COPERTA DELLA COMUNIONE MASSONICA DI F. BELLANTONIO 
(PIAZZA DEL GESÙ): p. 467; p. 477 e s. 

LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSONICO DI MONTE-
CARLO): p. 381 e s.; p. 400 

LOGGE LEGATE INSEDIAMENTI N.A.T.O. IN ITALIA: p. 472 

LOGGIA P1: p. 385; p. 392; p. 520 e s.; p. 567 e s.; p. 635. 

MICELI VITO - INIZIAZIONE: vedi SERVIZI SEGRETI 

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.): p. 254 

PROCESSI MASSONICI DEL 1976: p. 562 e s.; p. 609 e s. 

PROCESSO MASSONICO DEL 1981 CONTRO GELLI E SALVINI (PER INTERVI
STE RILASCIATE NEL 1980): p. 401 e s.; audizione 19.1.1982 , pom., (Carleo), 
p. 579 e s. 

RAPPORTI GELLI - SALVINI: audizioni 12.1.1982, (Salvini e Siniscalchi), p. 373 e s.; 
audizioni 19.1.1982, (Bricchi e Bendetti), p. 501 e s.; audizioni 19.1.1982, pom., 
(Benedetti, Carleo, Sambuco), p. 549 e s. 

RAPPORTI G.O.L-C.I.A. - INCARICO A GAMBERINI: p. 471; p. 506 e s.; p. 639 e s. 

RAPPORTI G.O.L - P2: audizioni 12.1.1982 (Salvini e Siniscalchi), p. 373 e s.; 
audizioni 19.1.1982 (Bricchi e Benedetti), p. 501 e s.; audizioni 19.1.1982, pom., 
(Bendetti, Carleo, Sambuco), p. 549 e s. 

VERTICI MILITARI N.A.T.O.: p. 478 

UNIFICAZIONE G.O.L - PIAZZA DEL GESÙ DEL 1973: p. 421 e s. 
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MONDO POLITICO 

CALVI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 758 e s. 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEL 1971: p. 552; p. 629 e 
s.; p. 635; p. 640 e s. 

FASCICOLI S.LF.A.R. SU UOMINI POLITICI: vedi, sempre sotto MONDO POLITI
CO, GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI e vedi anche 
SERVIZI SEGRETI 

GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 402 e s.; p. 410 e s.; p. 
413 e s.; p. 416 e s.; p. 460 e s.; p. 463 e s.; p. 467 e s.; p. 534; p. 480 e s. 

GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ARGENTINI: vedi RAPPORTI INTER
NAZIONALI 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI: audizioni 6.1.1982, (Peco
rella e Tassan Din), p. 187 e s. 

PROGETTO POLITICO DELLA P2: p. 390 e s. 

PECORELLI - OP 

OP. AGENZIA DI STAMPA DELLA P2: p. 392; p. 407; p. 459 e s.; p. 473; p. 479; 
p. 482; p. 706 

POSIZIONE MASSONICA DI PECORELLI: p. 386 e s 

TRAFFICI PETROLIFERI - RIVELAZIONI DI OP.: p. 460; p. 465 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

GELLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: p. 250 e s.; p. 280 e s.; p. 396 e s.; p. 402; 
p. 410; p. 456; p. 524; p. 534 

GELLI - RAPPORTI CON SADAT: p. 397 

GELLI - RAPPORTI CON U.S.A.: p.456 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: p. 250 e s.; p. 280 e s.; p. 568; 
p. 685 e s.; p. 729. 

LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSONICO DI MONTE
CARLO): p. 381 e s.; p. 400 

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.): p. 254 

SERVIZI SEGRETI 

FASCICOLI S.LF.A.R.: p. 454; p. 456 e s.; p. 461 e s.; p. 467 e s.; audizioni 19.1.1982, 
(Bricchi e Benedetti), p. 501 e s.; audizione 19.1.1982, pom., (Benedetti), p. 549 
e s.; p. 368 e s. 

MICELI VITO - INIZIAZIONE MASSONICA: p. 415 e s.; p. 452; p. 625; p. 639 e s. 

PAZIENZA FRANCESCO - RAPPORTI CON LA C.I.A.: p.299 

RAPPORTI G.O.l.-C.I.A. - INCARICO A GAMBERINI: p. 471; p. 506 e s.; p. 639 e s. 

UOMINI DEI SERVIZI ISCRITTI ALLA P2: p. 452 e s.; p. 456 e s.; p. 459 e s.; p. 467 e 
s.; p.473; p. 476 

TRAFFICI PETROLIFERI 

ENI-PETRONIM: p. 719 e s. 

RIVELAZIONI DI OP.: p. 460; p. 465 
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INDICE DEI SOGGETTI 

CITATI DURANTE LE SEDUTE (*) 

(*) Le citazioni relative alla loggia P2 (o loggia Propaganda o loggia Propaganda 
massonica 2) non sono state rilevate, data la loro continua presenza. 
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ACCORNERO FERDINANDO: p. 386, 390, 391, 423, 
437, 443, 450, 471, 502, 519, 530, 550, 551, 554, 
556 

AGNELLI GIOVANNI: p. 247, 266, 469, 660 

ALBERTINI LUIGI: p. 257 

ALDEGONDI AMEDEO: p. 649 

ALLAVENA GIOVANNI: p. 446, 452, 453, 461, 467, 
468, 469, 480, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 510, 
.'H2, 513, 516, 517, 521, 527, 528, 555, 559, 560, 
625, 638 

ALLIATA DI MONTEREALE GIOVANNI: 

ALOJA GIOVANNI: 

ALTO ADIGE (L'): 

p.408 

p.255 

p.472 

.AMBROSIANO - GRUPPO (vedi anche BANCO AMBROSIA-
NO): p. 313, 661 

AMITRANO: p. 475 

ANDREATTA BENIAMINO: p. 247, 286, 310 

ANDREOTTI GIULIO: p. 222, 402, 403, 410, 411, 
413, 414, 415, 460, 461, 463, 467, 468, 480, 534 

ANONIMA SARDA: p. 311 

ANONIMA SEQUESTRI (vedi anche BERGAMELLI AL-
BERT): p. 349 

ANSELMI TINA: p. 333,491 

ANTONELLI VITTORIo: p.408 

ANTONINI FAUSTO: p. 446, 447 

BANCO AMBROSIANO (vedi anche AMBROSIANO-GRUP
po): p. 157, 220, 221, 226, 294, 313, 424, 661, 
666, 678, 713, 715, 717, 728, 741, 742, 745, 760, 
766, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 780, 793, 
795, 796, 797, 798, 804 

BANCO DI ROMA: p. 313, 461 

BANCO DI SICILIA: p. 772 

BANDIERA PASQUALE: p. 611, 626 

BARBARO GUIDO: p. 650 

BATTELLI ENNIO: p. 85, 114, 347, 351, 354, 355, 
405, 451, 518, 568, 583, 587, 593, 599, 606, 614, 
619 

BATTISTA GIUSEPPE: p.320 

BELLANTONIO FRANCESCO: p. 421, 513, 517, 518 

BELLAVISTA GEROLAMO: p. 408 

BELLEI DANILO: p. 649 

BELLEI ENZO: p.648 

BELLUSCIO COSTANTINO: p. 411, 566 

BENEDETTI ERMENEGILDO: p. 11, 95, 347, 351, 
364, 381, 423, 424, 437, 445, 446, 448, 450, 466, 
468, 471, 473, 479, 500, 501, 502, 503, 510, 511, 
518, 519, 525, 527, 530, 596, 600, 610, 628, 631, 
636,642 

BERETTA GIANFRANCO: p.490 

BERGAMELLI ALBERT (vedi anche ANONIMA SEQUE-
STRI): p. 397 

ANTONINI GIULIANO: p. 563, 647 BERNARDINI DOMENICO: p. 650 

AscARELLI ROBERTO: p. 346, 386, 443, 444, 614, BERTASSO GIUSEPPE: p. 650 
618 

ARRUPE (Padre): p.264 

ATHENA (agenzia di stampa): p.441 

AVANGUARDIA NAZIONALE: p.483 

BAFISUD (Banco Financiero Sudamericano): 
470,772 

BAFFINO (ORTOLANI): p. 217, 224, 287 

BANCA D'ITALIA: p. 86, 647, 691, 771 

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA: p.313 

p. 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO: 
713,772 

p. 313, 461, 693, 

BANCA PRIVATA: 

BANCA TOSCANA: 

p. 768, 769, 771 

p.424 

BERTONI: p.563 

BIAGI ENZO: p. 295, 681 

BIANCHI GIUSEPPE: p. 407, 507, 530 

BIASOTTO MARCO: p. 320 

BILLI GIORG~O: p.650 

BIRINDELLI GINO: 

BISAGLIA ANTONIO: 

p. 408, 648 

p. 416, 465 

BITTONI LUIGI: p. 444, 446 

BIZZETn: 

BoERO: 

p. 181 

p.530 

BONOr.:U BOLCHINI ANNA: p.777 

BoNOMI - GRUPPO: p. 756, 757, 758, 775, 803 

BoRDOGNA: p. 158, 236, 252, 304, 777 

BORGHESE JUNIO VALERIO: p.631 
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BOVIO (avvocato): p.475 

BoZZI ALDO: p. 491, 495, 498 

BRAMBILLA LUIGI: p. 599, 606 

BRANCA GIUSEPPE: p. 87, 139, 738, 739, 740 

BRICCHI GIOVANNI: p. 381, 423, 424, 468, 469, 
480, 500, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 
554, 555, 559, 568, 569, 576, 583, 639 

BRIGATE ROSSE: p. 216, 299, 337 

BRILLI PRIsco: p. 482 

BRUNETTI RENZO: p. 599 

BRUNO OTTORINO: p. 563, 648 

BRUNO (TASSAN DIN): 
319, 793 

p. 167, 172, 202, 273, 299, 

BRUSCO ETTORE: 

BUCCIANTI Fosco: 

BUCCI GIUSEPPE: 

p.647 

p.650 

p. 536, 539 

BUONO ANTONIO: p. 648 

BUSCAGLIA: p. 181 

CABASSI GIUSEPPE: p. 108, 136, 158', 197, 204, 206, 
234, 236, 239, 240, 247, 252, 270, 271, 290, 295, 
302, 304, 306, 311, 315, 321, 322, 323, 324, 333, 
ll~~~M~M~~~m,~~@~@~72~ 
730, 731, 734, 748, 749, 765, 777, 788, 789, 793 

CALARCO ANTONINO: p.491 

CALi: p. 228, 300, 668 

CALVI ROBERTO p. 84, 149, 153, 156, 157, 158, 168, 
4202, 206, 217, 221, 226, 227,228, 229, 240, 243, 
249, 252, 272, 273, 282, 285, 286, 287, 290, 293, 
294, 298, 303, 308, 310, 311, 313, 314, 316, 321, 
322, 323, 324, 331, 332, 340, 402, 434, 549, 632, 
661, ~63, 664, 666, 674, 679, 680, 689, 690, 691, 
692, 693, 694, 696, 698, 700, 705, 706, 710, 712, 
713, 715, 716, 722, 728, 734, 736, 738, 741, 742, 
743, 745, 746, 748, 752, 753, 758, 794, 795, 798, 
800, 803, 807 

CAMPO: p.291 

CAMPORA: p. 396, 402, 522 

CANNONIERI: p. 181 

CANTUTTI: p. 181 

CARADONNA GIULIO: 

CARDUCCI GIOSUÉ: 

p. 408, 542, 544, 563, 625 

p.375 

CARENINI EGIDIO: p.416 

CARLEO PAOLO: p. 425, 500 

CARPI PIER: p. 642, 647 

CARTA GIORGIO: p. 650 

CARTER JIMMY: p. 737 

CARZANICA: p. 181 

CASERO GIUSEPPE: p.392 

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA: p.565 

CASSA DI RISPARMIO MILANO: p.313 

CATALANO GIUSEPPE: p. 647 

CATELANI (giudice): p. 436 

CAUCHI AUGUSTO: p. 446, 483 

CAUSARANO FILIPPO:~ p. 648 

CAVALIERI DI MALTA: p. 460 
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CENTRO STUDI STORIA CONTEMPORANEA: 
388, 389, 407 

CERCHIAI: p.530 
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C.I.A.: p. 299, 311, 416, 421, 471, 506, 507, 525, 
633, 639 

CICCHITTO FABRIZIO: p.571 

CICOGNA: p. 275 

CIGA HOTELS: p.722 

ClONI VASCO: p.649 
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GRANDI OSVALDO: p. 565, 566, 571 

GRAN LOGGIA DI FINLANDIA: p. 631 
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LOMBARDINI SIRO: p. 720 
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MALETTI GIANADELIO: p. 408,459,473, _619,625 

MARINO (giudice): p. 436 
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La pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della 
Commissione segue nel Volume II. 
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